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Hanno detto...

Strade, scuole, parchi, manutenzioni.
Nel 2014 spendiamo quasi 6 milioni di euro
per le opere pubbliche della città
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L’assessore Mauro Bertoni a pagina 12-13
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BELLE &
SEBASTIEN

Film
in prima
visione

Sabato 1 ore 21.15
Domenica 2
ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15
Lunedì 3 ore 21.15

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

Vincenzo Zarba ha ucciso la
consorte, Lucia Bocci, in preda
a un raptus che ha imputato alla gelosia. La macabra scoperta
è toccata al figlio Marco, 39 anni. Gli inquirenti non hanno
avuto dubbi fin da subito: si
tratta di omicidio-suicidio.
La riflessione della psicologa:
«Non chiamiamola gelosia, il
“troppo amore” non uccide».
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Il derby va al Cgb
Ma la Lokomotiv
lotta fino alla fine

.…hai un problema fiscale, amministrativo, legale? uno staff di professionisti (commercialisti, avvocati,
fiscalisti e consulenti del lavoro) Ti offrirà assistenza e verrai seguito dal professionista specializzato in
ciò che Ti serve.
...lo studio Ti fornirà una password segreta che Ti permetterà di accedere via internet in qualunque momento alla Tua pratica.
Potrai vedere quale attività è stata svolta dal tuo professionista e se ci sono novità:
Massima trasparenza e informazione!
...è uno dei più grandi studi professionali di Milano presente già dal 1974 ed ora ha attivato anche la filiale di Brugherio.
I professionisti sono scrupolosamente selezionati solo per merito e risultati ottenuti.
...lo studio garantisce prezzi inferiori alle tabelle professionali. Il Tuo professionista Ti fornirà un preventivo perché Tu non
abbia nessuna brutta sorpresa finale. E’ possibile chiedere rateizzazioni, senza interessi.
...è uno studio di impronta americana, con professionisti con esperienze negli USA e con un network di 300 avvocati
(indicati sul sito). Molte aziende hanno già con Ameco una convenzione con un importo fisso e predeterminato, per avere
un’assistenza continuativa ed in ogni campo.

foto di Roberto Fontana

Uccide la moglie
e si toglie la vita
La tragedia
domenica pomeriggio
in via Bindellera

foto di Simone Castelli

Omicidio suicidio
famiglia distrutta
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Piscina: si procede
con l’ok del Consiglio

I TURNI DELLE FARMACIE
Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello
Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 1 feb.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Domenica 2 feb. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Lunedì 3 feb.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Martedì 4 feb.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Mercoledì 5 feb. Moncucco - Viale Lombardia, 99
Giovedì 6 feb.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Venerdì 7 feb.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Sabato 8 feb.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 9 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 62

Approvata
la fideiussione
Troiano: Progetto
buono, da ritoccare
di Filippo Magni

Il Consiglio comunale ha dato il via libera. Prosegue secondo programma il lungo percorso che porterà, così si auspica,
alla riapertura delle vasche per
l’autunno.
Il voto dell’aula
Nella seduta di venerdì 24 l’aula si è espressa con 18 voti a favore del rilascio della fideiussione di oltre un milione di euro
che il Comune accende a garanzia dei mutui sottoscritti
dal nuovo gestore. «È prassi»
ha sostenuto Vincenzo Panza di
Progetto Brugherio annunciando il proprio voto favore-

Nozze in vista
per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che
si stanno preparando al matrimonio (in Comune o in
Chiesa) le cui pubblicazioni
sono comparse sull'albo del
Comune.
Marco Edmondo
Antonio Projetto (1976)
e Sara Milanesi (1976)
Claudio Tavilla (1982)
e Eleonora Stefania
Chiera (1985)
Davide Mori (1983)
e Chiara Anna Conti (1984)
Roberto Angelo
Grieco (1978)
e Tetyana Yeshchenko (1990)
Luca Scotti (1980)
e Giulia Nicolosi (1981)

Orario di apertura delle farmacie: da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse sabato pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.

La piscina vuota in una foto di inizio gennaio

vole, mentre altri rappresentanti dell’opposizione (su tutti
Francesca Pietropaolo, Andrea
Monachino, e Massimiliano
Balconi) hanno espresso alcune
perplessità. Roberto Assi si è
chiamato fuori assentandosi
dall’aula al momento del voto.
Un progetto da ritoccare
La discussione è stata l’occasione per il sindaco Marco Troiano

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

di ribadire che il progetto di fattibilità presentato da Sport Management non è stato «sposato»
dalla giunta. Ma è la base su cui
costruire il bando della gara
d’appalto «anche sulla base delle riflessioni proposte dal Consiglio». Alcune criticità sono già
state riscontrate. Una su tutte,
le tariffe di accesso alla piscina
che l’amministrazione intende
ritoccare al ribasso.

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è attivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092
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.

VENERDÌ 7 IL CONVEGNO

Alla scoperta del Piano del territorio provinciale
Quali conseguenze ha, sul territorio comunale, il nuovo Ptcp
(Piano territoriale di coordinamento provinciale) di Monza?
Risponde l’associazione dei tecnici locali, in un incontro organizzato per venerdì prossimo 7
febbraio alle ore 15 in sala consiliare, piazza Battisti. Sono invitati cittadini, imprese, operatori del settore.
I relatori
Sul tavolo dei relatori, oltre al
sindaco Marco Troiano e all’assessore provinciale Cristiano
Crippa, siederanno Alberto
Fossati, docente di diritto pubblico all’Università Cattolica
di Milano e Bruno Santamaria,
Presidente della Camera Amministrativa di Monza e Brianza. Modera l’architetto Emilio
Beretta, presidente dell’associazione organizzatrice.

Cogliere le opportunità
«La nuova disciplina regionale
- spiegano gli organizzatori
anticipando alcuni dei temi del convegno - si ispira
ai criteri di sussidiarietà,
adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione,
flessibilità, compensazione ed efficienza. Questo ha
visto un rinnovato modello di
pianificazione che si è aperto al
contributo e alla partecipazione». Quindi, aggiungono, «è
utile iniziare a cogliere le potenziali opportunità del nuovo
strumento, declinando anche le
eventuali criticità emerse dalla
proposizione di 102 ricorsi al
Tar di cui si è avuto notizia».
Consumo di suolo
A causa dell’alta urbanizzazione del monzese (che si accompa-

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

Una delle tavole del Ptcp con tutto
il territorio della Provincia di Monza
e Brianza. Il Comune di Brugherio,
all’estremo sud, è evidenziato
in azzurro.

gna
però
a
un’economia trainante) «ha trovato sempre più
spazio il principio della sostenibilità ambientale, introducendo strumenti di conoscenza
quali laValutazione ambientale
strategica (VAS) e si è necessariamente imposto anche il tema
del consumo di suolo». Crisi e

• Autoanalisi
• Elettromedicali

burocrazia,
aggiungono,
«inducono innovazione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi», per
«contemperare lo sviluppo economico e la programmazione
pubblica con la sussidiarietà dei
soggetti e l’affidabilità complessiva del sistema».
F.M.

• Omeopatia
• Dermocosmesi

OFFERTA MESE DI FEBBRAIO
SCONTO DEL 20% SUGLI SCIROPPI
E PASTIGLIE GOMMOSE PER LA TOSSE
IN PROMOZIONE
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
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Uccide la moglie e si toglie la vita
Tragedia in via Bindellera
Trovati morti Vincenzo Zarba e Lucia Bocci
Accanto all’uomo un biglietto
che imputa il folle gesto alla gelosia
di Filippo Magni

Il telefono dei genitori che
squilla a vuoto e la decisione di
entrare nella villetta per capire
cosa c’è che non va. È così che
Marco Zorba, 39 anni, ha scoperto i corpi senza vita del padre Vincenzo e della madre Lucia Bocci.
La dinamica dei fatti
La donna, 57 anni, è a terra accanto al letto in una pozza di
sangue. Colpita alla testa con
un martello e al corpo con un
coltello da cucina. Il marito, 64
anni, è in cantina appeso a una

trave. Si è tolto la vita, ricostruiranno gli agenti, dopo aver
ammazzato la moglie. Accanto
a lui, sembra, giace un biglietto
scritto in fretta, con frasi sconnesse che imputano il folle gesto alla gelosia, a un presunto
tradimento della donna. Il ritrovamento avviene domenica
alle 11, ma è probabile che
l’omicidio-suicidio si consumi
la sera di sabato, all’ora di andare a dormire o giù di lì.
Da 20 anni in città
Lei casalinga e lui pensionato
con un passato da artigiano nel
campo dell’edilizia, vivevano a

Brugherio da 20 anni. In città
risiedono anche i figli Marco e
Manuela, 30 anni, con le loro
famiglie. E i nipotini, che spesso Lucia andava a prendere
all’uscita dall’asilo. Più di una
volta anche in compagnia del
marito che, assicura chi lo conosceva, non aveva mai dato
segni di squilibrio che potessero fare immaginare una violenza e una gesto simile.

La via invasa dalle tv
Via Bindellera, dove i due vivevano al civico 34 in un tranquillo complesso di ville a
schiera, si è immediatamente
animata dopo il ritrovamento
dei corpi. Sono subito intervenuti i medici del 118 (ma non
c’era ormai più niente da fare) e
i Carabinieri. Seguiti a ruota
dalle televisioni e dai giornali
nazionali che hanno dato am-

La villa di via
Bindellera.
Qui sotto,
il sindaco
Marco Troiano
a colloquio
con i Carabinieri.

Il commento della psicologa:
«Non chiamiamola gelosia»
Cosa accada nella mente di un
uomo che decide di togliere la vita
alla moglie e a se stesso non è dato
saperlo. Nessuno può immaginare
cosa ha mosso la mano di Vincenzo
Zarba. Ma la vicenda, il modo in cui
è stata raccontata e la risonanza che
ha avuto in città fanno sorgere alcune riflessioni. Abbiamo chiesto un
commento a Melina Martello, psicologa e dirigente Asl Milano, che
fornisce un contributo «come una
lettura psicologica di quanto riportato dagli articoli, nel rispetto del
dolore dei parenti a cui vanno le mie
più sentite condoglianze».
Omicidio o femminicidio?
Sarebbe più corretto parlare di femminicidio-suicidio, inquadrabile all’interno della problematica della
violenza di genere, purtroppo di
estrema e tragica attualità. Violenza
in cui ancora una volta l’uomo è l’autore del delitto sulla donna, all’interno di un rapporto affettivo. La
maggioranza di questi delitti avviene tra le mura domestiche, da
partner o ex e non da sconosciuti.

Il “troppo amore” non uccide
Nella cronaca si avanza l’ipotesi della
gelosia o del presunto tradimento
da parte della moglie come movente per il femminicidio: accompagnare il racconto della triste vicenda con espressioni quali la
gelosia o il tradimento o il troppo
amore alimenta l’idea che in qualche modo tali atti violenti possano
avere una giustificazione o un sorta
di assoluzione, come se fosse meno
grave uccidere per gelosia. Per
“troppo amore”, poi non si uccide
mai, ben sapendo che quando si
ama c’è il sano bisogno di stare con
l’altro, all’interno di una relazione
affettiva matura e profonda.
Amore o possesso?
Il vissuto di gelosia rimanda ad un
rapporto di coppia basato sulla confusione fra amore e possesso e sulla
connotazione di potere dell’uno (in
genere il marito) sull’altro (la moglie), dunque ad una relazione affettiva in cui non c’è spazio mentale
ed affettivo per una separazione,
soprattutto se questa fosse legata

pio spazio alla notizia. Sul posto è accorso anche il sindaco
Marco Troiano, che confermando di non conoscere personalmente i coniugi, ha evitato di
rilasciare commenti. Alcuni vicini sono scesi in strada increduli, ripetendo ciò che spesso si
sente dire in questi casi: erano
una coppia normale, impossibile immaginare che lui fosse
capace di tale violenza.

Tutte le foto sono
di Simone Castelli

ad un nuovo innamoramento. La
letteratura ci dice che , ancora una
volta, è l’uomo che fa più fatica ad
accettare una scelta di autonomia
da parte della donna e che traduce
questa sua importante difficoltà in
gesti estremi e tragici come quello
accaduto a Brugherio, in cui la moglie sembra che fosse “responsabile”
di aver tradito il marito. Sappiamo
dai dati che molto più raramente
succede il contrario.
Doppia drammaticità
La drammaticità di quanto successo
in via Bindellera è doppia, perché
alla morte della donna si unisce an-

che la morte del marito, probabile
autore del femminicidio, a testimoniare sia l’elevato grado di impossibilità da parte dell’uomo di vedere
la moglie come soggetto che poteva innamorarsi di un altro che la
necessità di un atto riparatorio e punitivo nei confronti di se stesso.
Come evitare la tragedia?
Questo evento richiama tutti noi,
professionisti della salute, ad operare sempre più in un’ottica preventiva affinchè si possano costruire
delle sane relazioni affettive, a partire dai primi anni di vita. Richiama
la società civile a stigmatizzare non

solo gli eventi tragici, ma tutte le situazioni della vita quotidiana in cui
permane e viene giustificata in vario
modo la disparità di genere e in cui
la differenza fra uomo e donna
viene letta come superiorità dell’uno sull’altra. Ben vengano iniziative pubbliche che affrontino tale
problematica in tutti i suoi aspetti.
Ma occorre procedere senza indugi
nella diffusione della cultura del rispetto e dell’uguaglianza di genere
con attività di prevenzione volte alla
formazione dell’Io fin dai primi anni
di vita, a partire dalla famiglia per
proseguire poi nella scuola e in ogni
contesto sociale.
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Un incendio
carbonizza
l’elettrauto
Un corto circuito ha scatenato le fiamme
nell’officina Nolli di via Marsala
di Filippo Magni

Ha il morale a terra, Pietro
Nolli. L’incendio che ha devastato la sua officina di elettrauto in via Marsala lo fa guardare
ai prossimi mesi con angoscia.
«Perché l’assicurazione coprirà
i danni - spiega -. Ma non si sa
in che tempi. Di certo non brevi». Intanto l’officina è inutilizzabile, i locali sono puntellati
per precauzione e dichiarati
non agibili.
La scintilla provocata
da una vecchia Lancia
Tutta colpa di una vecchia
Lancia che ha preso fuoco improvvisamente nel cuore della
notte all’interno dell’elettrauto. È successo sabato notte, aggiunge il proprietario dell’esercizio. «Quell’auto è rimasta
parcheggiata a bordo della
strada per 4 giorni, ma in vista
del weekend ho preferito spostarla in officina. Dove un corto
circuito ha provocato la scintilla da cui tutto è iniziato». Il sopralluogo dei periti di lunedì
mattina ha confermato quest’ipotesi escludeno il dolo.

L’auto, una Lancia,
parcheggiata
per tre giorni in strada
era stata spostata
all’interno
per il fine settimana

Danni ingenti a 3 auto
e agli strumenti dell’officina
I danni però sono ingenti. Tre
auto sono carbonizzate, buona
parte della strumentazione
dell’elettrauto è devastata, l’intonaco è da rifare, i vetri delle
finestre sono scoppiati, i calcinacci e pezzi delle pignatte sono caduti dal soffitto.

Qui a destra,
la Lancia
che ha scatenato
le fiamme.
Nelle altre
immagini,
l’officina dopo
l’incendio.

Rapina in farmacia a Moncucco
È successo mercoledì 22 gennaio, poco dopo le 18. Due uomini, con il volto coperto da caschi
da motociclista per rendersi irriconoscibili, sono entrati nella farmacia di Moncucco, situata al civico 99 di viale Lombardia e,
armati di pistola, hanno intimato
al personale di consegnare loro il
contenuto della cassa. Una volta
ottenuto ciò che volevano, sono
usciti e si sono allontanati in tutta
fretta a bordo di una moto.

Tutte le foto sono
di Roberto Fontana

Doppio arresto al Bennet
Sono stati fermati dai carabinieri prima che potessero mettere
a segno il furto. Mercoledì 29 gennaio, attorno alle 10,30, tre uomini
a bordo di un veicolo avevano
preso di mira una donna che stava
caricando la spesa in auto nel parcheggio del centro commerciale
Bennet. Interrotti dai militari, i tre
si sono dati alla fuga a piedi. Due
di loro sono stati rintracciati e fer-

Danni ingenti per il furto al Brugo

La dinamica dei fatti
Lo scorso fine settimana, precisamente venerdì notte, i ladri si sono intrufolati nella
struttura per mettere a segno
il colpo.

Il colpo ha fruttato ai due circa 500
euro.
In base alle prime ricostruzioni si
tratterebbe di due uomini italiani,
ma le forze dell’ordine non sono
riuscite a identificare i ladri, in
quanto avevano il volto completamente coperto dai caschi.
Era da marzo dello scorso anno
che una farmacia brugherese non
veniva presa di mira da rapinatori:
allora era toccato alla Farmacia Comunale 2 di piazza Togliatti.

CRONACA /2

SICUREZZA

I soliti ignoti hanno colpito
ancora in città.
Questa volta ad essere presa di
mira è stata la sede della Cooperativa Il Brugo di via Oberdan.
Non è la prima volta che la
struttura viene visitata dai ladri; infatti due anni fa aveva
subìto ancora un colpo e anche
in quel caso non pochi erano
stati i danni.

primo piano sono saltate a causa del calore sprigionato dalle
fiamme e si è sciolta una tapparella. Per ulteriore sicurezza i
locali dell’elettrauto sono stati
puntellati su suggerimento dei
Vigili del fuoco, che tengono a
ribadire come non ci sia alcun
pericolo per i residenti nella
palazzina.

CRONACA /1

L’intervento nella note
dei Vigili del fuoco
Già verso le 23, secondo le testimonianze dei vicini, si è iniziato a sentire puzza di bruciato.
Ma le fiamme visibili dall’esterno e il fumo sono comparsi più tardi, intorno alla
una. Allora i vicini hanno allertato i Vigili del fuoco che non
hanno avuto difficoltà a domare l’incendio evacuando per sicurezza l’edificio.

di Anna Lisa Fumagalli

Danni lievi alla palazzina
e nessun ferito
La buona notizia è che non ci
sono feriti e che la palazzina
sovrastante l’officina non ha
subito danni strutturali, ma
soltanto estetici. E sono evidenti fin dalla strada. La facciata è annerita, alcune piastrelle dell’appartamento del

Ma non soddisfatti hanno pensato bene di fare anche un bel
po’ di danni all’interno, quantificabili, secondo quanto riferito dalla Cooperativa stessa, in
«diverse migliaia di euro».
Attrezzi e pc rubati
Una porta blindata è stata
completamente rotta e scardinata; la cassaforte è stata aperta ma fortunatamente non conteneva somme elevate di denaro ma poche monetine; attrezzi,
pc utilizzati per le attività all’interno della struttura sono
stati invece portati via.
Grande amarezza per quanto è
accaduto da parte degli operatori del Brugo che all’interno
della struttura si occupano di

persone diversamente abili. Infatti il materiale rubato era destinato alle attività che la Cooperativa svolge con i ragazzi
quotidianamente.
I responsabili della struttura
hanno presentato denuncia ai
Carabinieri per quanto è accaduto.
La speranza è che episodi del
genere non si ripetano più specialmente nella struttura che
da anni svolge un servizio fondamentale in città come supporto alle famiglie.
La realtà è un punto di riferimento non solo per la comunità brugherese ma anche per i
Comuni limitrofi che si appoggiano alla sede di via
Oberdan.

mati in un condominio di via Doria. Il terzo è riuscito a fuggire.
Nel corso dei controlli è emerso
che si trattava di cittadini sudamericani con precedenti penali
per reati contro il patrimonio e già
colpiti da un decreto di espulsione, ma non avevano mai lasciato l’Italia. Sono stati quindi
nuovamente denunciati e accompagnati in Questura.
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Crisi Vitrex
30 famiglie
a rischio

In breve
Al Pd Carugate non
piace il semaforo

Lavoratori brugheresi
in cassintegrazione a Cambiago
Il sindacalista: «Senza stipendio da 6 mesi.
Coinvolta anche la Teximpianti di via Moia»
di Luca Castelli

La difficile situazione di crisi
economica che sta colpendo
numerose aziende in Italia non
risparmia certamente il nostro
territorio.Tra le numerose realtà in difficoltà c’è la Vitrex,
azienda di Cambiago che produce reti in fibra di vetro, fino a
pochi anni fa leader nel settore.
La situazione riguarda direttamente la nostra città, dato che
sono circa trenta i dipendenti
brugheresi dell’azienda finiti
in cassa integrazione e che rischiano ora il posto di lavoro.
Tre stipendi arretrati
La crisi dura ormai da diversi
anni e l’azienda ora è in concordato preventivo, ovvero una
procedura attraverso la quale
l’imprenditore cerca un accordo coi suoi creditori per non essere dichiarato fallito. «Siamo
indietro con tre stipendi che ormai aspettiamo da 6 mesi. La
promessa che sarebbero stati
pagati entro dicembre non è
stata mantenuta» racconta Cataldo Menduni, responsabile
sindacale della ditta.
«L’azienda è stata commissariata - continua Menduni - e
nel frattempo un ramo è stato

venduto a un nuovo imprenditore, che ha assunto 68 persone
su 160. Gli altri sono in cassa
integrazione, con la promessa
di assunzione qualora ci sia bisogno».
Oltre trenta i brugheresi
L’azienda, nata oltre 20 anni fa

«Un ramo d’azienda
è stato venduto
e il nuovo imprenditore
ha assunto 68 persone
su 160. Gli altri sono
in cassa integrazione»

a Brugherio, una volta trasferitasi si è portata dietro i tanti
brugheresi: «La maggior parte
sono in cassa integrazione, sono una trentina. C’era una divisione a Brugherio, la Teximpianti e anche i quattro dipendenti sono finiti in cassa integrazione».

BOCCIATA IN CONSIGLIO LA MOZIONE ACQUA SENZA PROFITTO

5 stelle: “Disattesa volontà popolare”
Non è stata approvata la mozione acqua senza profitto presentata in Consiglio comunale
dal Movimento 5 stelle. La proposta ha ricevuto 13 voti contrari e 3 a favore; 8 gli astenuti.
La reazione
Gli esponenti cittadini del movimento affermano che la decisione del Consiglio rappresenta
«l’ennesima violazione della
volontà referendaria». «Operando in un settore in cui il monopolio è naturale - sstengono i
5 stelle - il prezzo richiesto per
il servizio erogato dovrebbe tenere conto delle esigenze di
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contenimento dei prezzi per
l’utenza e in definitiva ridurre il
profitto. Del resto con il referendum del 2011 gli italiani
hanno chiaramente detto che
sull’acqua non ci devono essere
profitti così come tipicamente
accade per le altre tipologie di
servizi pubblici (pensiamo alle
metropolitane o ai treni)».
L’opinione della giunta ovviamente è diversa. In particolare
l’assessore Marco Magni ha sottolineato il buon operato a suo
dire dell’azienda in questione.
No al profitto
Il comunicato prosegue sottoli-

neando come il profitto non sia
«elemento essenziale» di un’impresa e porta come esempio i
casi delle imprese pubbliche,
come le ex municipalizzate, e le
cooperative «che non hanno
scopo di lucro ma mutualistico
e in cui l’utile è solo eventuale».
Riduzioni tariffarie
«In attesa dei ricorsi e del giudizio del Tar - si legge ancora occorre che la politica faccia il
suo dovere applicando l’esito
referendario e distribuendo i
maggiori profitti agli utenti
sotto forma di riduzioni tariffarie».

VENERDÌ 7 IN VIA VENETO

Ncd: Formigoni
inaugura la sede
Venerdì 7 febbraio alle ore 20
in viaVittorioVeneto sarà inaugurata la sede locale del Nuovo
Centrodestra (Ncd). I locali brugheresi saranno anche la sede
del coordinamento provinciale
del nuovo partito.
Formigoni
e Vignali
È prevista la
presenza del
senatore Roberto Formigoni, dell’onorevole Raffaello Vignali e dei due
consiglieri regionali Alessandro Colucci e Stefano Carugo.
Gli ultimi due, rispettivamente
coordinatore regionale e provinciale di Ncd. A fare gli onori
di casa la presidente del circolo
cittadino, nonché responsabile
provinciale dei circoli Ncd della città di Monza e della Brianza Est: Mariele Benzi.

I Giovani democratici del
Partito Democratico di
Carugate chiedono che sia
disattivato, nelle ore di
punta, il nuovo semaforo di
via Dei Mille. La richiesta è
stata inviata direttamente
al sindaco Marco Troiano
mediante una lettera
aperta in cui si legge che
“l’intervento ha
eccessivamente complicato
la circolazione del traffico
proveniente da Carugate e
diretto specialmente verso
Cologno, Milano e Sesto”.
Il disagio sembra essere,
secondo quanto
denunciato, per chi utilizza
le strade brugheresi come
passaggio verso la stazione
della metropolitana o in
città limitrofe”.
Lamentando “enormi code”,
i firmatari chiedono che il
semaforo sia disattivato
nelle ore di punta. Anche
per tutelare “parecchi
studenti e lavoratori che
sono ora costretti ad
anticipare i propri orari,
scegliendo l’autobus che
passa prima”.

Festa in bocciofila
ricordando Grimoldi
Ritrovarsi per fare un po’ di
festa e ricordare l’anima
della boccioficla che ora
non c’è più, Carlo Grimoldi.
Sono gli scopi dell’evento
organizzato domenica 16
dalla “Dorderio”, club
boccistico situato
nell’omonima via.
Ritrovo alle ore 9, con
l’inizio delle gare alle ore
9,30. Alle 12,30 pausa per
un pranzo aperto a
bocciofili e simpatizzanti.
Alle 14,30 riprendono le
partite. Al termine,
commemorazione e
rinfresco. Le iscrizioni
(presso la bocciofila) si
chiudono domenica
prossima 9 febbraio: la
quota di adesione è 20
euro e comprende
l’iscrizione al torneo oltre
che il pranzo.

Lettere in redazione
Eliminare la Mini-Imu: operazione difficile
ma non impossibile
Din relazione alla risposta data dall'assessore
Maino a Ronchi per quanto la mini-imu, mi
permetto di scrivere il mio pensiero.
L'operazione non era "impossibile" perchè
quest'anno il governo con un decreto ha spostato
la data per la presentazione del bilancio di
previsione al 30/11 per poi spostarlo al 9/12 in
seguito all'abolizione definitiva dell'IMU, di
conseguenza si potevano variare le aliquote
dell'imu, come hanno fatto diversi comuni.
Certo che rivedere tutto il bilancio per fare
riquadrare i conti comportava un dispendio di
energie, che se per l'assessore poteva essere
difficile, per i funzionari no!!! E i cittadini continuano
a pagare per gli sbagli di altri.
A. P.

Scrivi alla redazione:
via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it
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Sostieni il giornale
della tua città
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con una tessera
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Città
di Anna Lisa Fumagalli

Primo appuntamento serale
mercoledì 29 gennaio, per parlare di violenza sulle donne; un
tema che l’Amministrazione
brugherese intende portare
avanti e sul quale si sta muovendo in prima linea con una
serie di iniziative dedicate che
si snoderanno nei prossimi mesi.“La violenza maschile sulle
donne: campagne di sensibilizzazione e di comunicazione.
Dati e definizioni sulla violenza di genere” è il titolo dell’incontro che si è tenuto in sala del
Consiglio comunale condotto
da Daniela Cherubini e Sveva
Magaraggia, dottori in ricerca
in sociologia applicata presso
dipartimento sociologia e ricerca sociale Università degli
Studi di Milano Bicocca.
Il primo di una serie di appuntamenti a cadenza mensile che
affrontano, sotto diversi aspetti, un problema molto attuale e
che non riguarda solo le grandi
città.
Proprio nei giorni precedenti
l’incontro, il Comune di Brugherio è balzato agli onori della
cronaca per un episodio di femminicidio che ha coinvolto una
donna di 57 anni e che ha sconvolto l’intera comunità.

Violenza maschile
Tema drammatico
sulle radici culturali della violenza e sulla connessione tra
violenza e maschilità.
«Diverse sono le forme di violenza maschile - hanno sottolineato - fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking e atti
contro oggetti cari e proprietà
della donna; e secondo i dati
Istat del 2006 sono state 6 milioni 743 mila (31,9%) le donne
da 16 a70 anni vittime di violenza fisica o sessuale. Tra il
2000-2012 sono state 2200 le
donne uccise (dati Eures)».
Secondo quanto è emerso dall’incontro un primo segnale di
cambiamento è arrivato anche
dalla comunicazione, che in
questi ultimi anni ha utilizzato
anche volti maschili nelle campagne contro la violenza sulle
donne per dire basta.

Prossimi incontri
I prossimi appuntamenti: il 12
febbraio ore 18,30/20,30 in sala
Giunta comunale “Maschilità
in mutamento: le nuove relazioni fra il maschile e il femminile, tra soggetti e generazioni”, conduce: Alessio Miceli; il
12 marzo ore 18,30/20,30 in sala Giunta comunale“I soggetti
della violenza e l’ascolto di una
donna che ha subito violenza
(dimensioni relazionali, emotive; risorse e criticità)”, guida la
serata: Sonia Riva, counselor
presso centro antiviolenza; il 9
aprile ore 18,30/20,30 in sala
Giunta comunale “Il concetto
di genere: definizione, sviluppo
storico e sua applicazione nella
comprensione del fenomeno
della violenza” conduce: Miriam Perego, assessore Politiche Sociali e Pari Opportunità
e dottore in ricerca in sociologia applicata presso dipartimento sociologia e ricerca sociale Università degli Studi di
Milano Bicocca; in data da definire ore 18,30/20,30 in sala
Giunta comunale“Gli stereotipi: come il maschile ‘si rappresenta’ e vede il femminile”guida l’incontro: Carmen Leccardi, professore ordinario di Sociologia della Cultura e prorettore sulle questioni di genere.

tempo. Non avrei pensato di
riuscire ad arrivare tanto vicino a lui…il Papa mi ha guardato negli occhi e mi ha ascoltato
con attenzione e gli ho fatto
una richiesta e poi il Santo Padre mi ha detto “lo farò” e lì ho

colto la certezza che l’avrebbe
fatto. Anche a me con grande
sorpresa è stato consegnato un
bellissimo dono: un rosario con
lo stemma papale. Ancora oggi
non mi rendo conto che sia davvero avvenuto l’incontro.

Secondo l’Istat sono 6 milioni e 743 mila
le donne vittime di violenza fisica e sessuale

L’incontro in sala consiliare

Un fenomeno drammatico
Le ricercatrici che hanno condotto l’incontro hanno parlato
di come la violenza maschile
contro le donne sia un fenome-

no pervasivo e drammatico, che
riguarda una percentuale di
donne (e uomini) molto alta, in
Italia e nel mondo.
I riflettori sono stati puntati
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IL COMANDANTE VILLA HA DONATO AL PONTEFICE UN LIBRO DI POESIE

La benedizione del Papa sui vigili
C’era anche la Polizia locale
brugherese da Papa Francesco
il 22 gennaio scorso insieme alla delegazione dei comandi della Brianza, accompagnata dal
cardinale Dionigi Tettamanzi,
arcivescovo emerito di Milano.
In queste righe il racconto appassionato del comandante
PierangeloVilla.
Il tutto è nato nel mese di dicembre scorso - spiega - quando siamo stati informati di
un’iniziativa partita dal Comando di Macherio e Sovico, di
un pellegrinaggio a Roma con il
cardinale Tettamanzi e la possibilità di partecipare all’udienza generale del Papa.

L’udienza cadeva proprio in
concomitanza con la celebrazione del santo patrono della
Polizia locale, San Sebastiano.
Personalmente ho contattato il
Comando di Macherio e con loro abbiamo preso accordi per
una nostra possibile partecipazione (spese a nostro carico e
non della collettività). Il Comando di Macherio aveva preparato un dono per il Papa:
un’opera pittorica con San Sebastiano e il loro dono era certo
che sarebbe stato consegnato
nelle mani del Santo Padre. Poi,
anche per noi, è arrivato il tanto
desiderato momento di partire.
Il mattino dell’udienza la Pre-

fettura Vaticana aveva dato via
libera al solo comandante di
Macherio per la consegna del
dono, ma è toccato anche a me.
Il Papa si è avvicinato, c’è stato
uno scambio di saluti e poi ho
presentato il nostro volume che
raccoglie poesie provenienti da
tutta Italia scritte da gente comune sui Vigili in dialetto con
traduzione e un cd con la registrazione delle poesie. Il volume rappresenta il Corpo di
Brugherio e l’universalità del
ruolo del Vigile su tutto il territorio nazionale e la vicinanza
alle persone. Questo concetto
mi è parso molto vicino a ciò
che il Papa va insegnandoci da
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Il Consiglio boccia
la diretta video
delle commissioni

150

Sono
le persone
che in
media
seguono
il Consiglio
comunale
da casa
via internet

Angelo Chirico: «Non è per scarsa trasparenza, le riunioni
sono già tutte aperte al pubblico. Ma la decisione va ponderata»
drebbe a danno del momento
istruttorio proprio del lavoro
delle commissioni».

di Filippo Magni

C’è già la tecnologia, il costo
è limitato, è un servizio di trasparenza e partecipazione. E
allora trasmettiamo in diretta
video, oltre al consiglio comunale, anche le commissioni
consiliari. È la proposta che
Roberto Assi ha portato in aula
consiliare e che è stata bocciata
con i voti della maggioranza.
La stanza diventa un palco
La riflessione decisiva per il no
è stata pronunciata da Angelo
Chirico, consigliere di Brugherio è tua!. Perché «chi conosce
una telecamera sa che puntarla
su una riunione significa potenzialmente
trasformare
quella stanza in un palco dove
ciascuno, volente o nolente e a
diversi livelli, sente di doversi
adeguare al gioco delle parti.

Invece di dialoghi di confronto
e approfondimento temo ci sarebbero dei monologhi a farla
da padroni per poi magari approdare sui social media e questo a discapito del reale approfondimento dei temi. Tutto an-
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Le commissioni consiliari
Nelle commissioni, dove lo scopo è un confronto preliminare,
«finora è stato scelto il registro
dell’informalità - prosegue
Chirico - così che chi partecipa
si senta libero anche di porre
senza remore domande banali,
che dimostrino scarsa conoscenza della materia. Questi incontri sono fatti apposta. Capita anche che si mostri un orientamento che in seguito cambia,
prima del Consiglio. L’aula
consiliare è la sede delle parole
definitive». L’accusa di voler
“nascondere qualcosa”? «Non
ha senso - ribatte Chirico -. Le
commissioni sono pubbliche,
può assistere chi vuole. Riconosco che andrebbero rese note

La videocamera che effettua
le riprese in sala consiliare

meglio le date, magari sul sito
del Comune; non dimentichiamo però che prima di questa
maggioranza molto spesso non
funzionava neppure lo streaming dei consigli comunali».
Una materia complessa
L’unica sala attrezzata per le
dirette video è l’aula consiliare.
Quindi anche le commissioni
consiliari dovrebbero adeguarsi al modello del consiglio: i
partecipanti seduti ciascuno al
loro posto, chiedendo la parola
a turno dato che i microfoni si
attivano solo uno alla volta. «È
facile intuire - conclude Chirico - che riprendere le commissioni in streaming non significa
semplicemente schiacciare un
pulsante e accendere una videocamera. Ma cambiare la natura di quelle riunioni. Possiamo farlo, se lo riteniamo oppor-

tuno, ma valutando tutte queste componenti e non esprimendoci con un voto che prescinda da una riflessione approfondita. La materia, come si
è capito, è più complessa di
quanto si possa credere». Francesca Feraudi (Sel) ha anche
posto il problema del diritto alla privacy dei dipendenti comunali che spesso partecipano
alle Commissioni.
La proposta del sindaco
Il sindaco Marco Troiano, nel
corso della seduta, ha chiesto a
Roberto Assi di ritirare la mozione per rimandare la riflessione alla commissione che, in
settimana, affronterà i temi del
regolamento del Consiglio. Assi
ha rifiutato la richiesta e ha
messo ai voti la mozione, che è
stata bocciata con il voto contrario della maggioranza.

LE VOCI DALL’OPPOSIZIONE

5 stelle: «Inciuciare e nascondere»
Assi: «Non capisco la paura»
Assi

Balconi

«Non capisco la paura della
maggioranza. Le commissioni
sono già pubbliche e ultimamente anche partecipate. La
gente ci osserva già». È l’opinione di Roberto Assi (Bpe - Udc Fratelli d’Italia), firmatario della mozione. «Sono anche registrate - aggiunge -: chiunque
può ascoltarne l’audio, nei giorni successivi. La bocciatura della proposta mi ha stupito: ero
convinto che sarebbe stata approvata senza quasi discussione, tanto che non ho letto neppure per intero il testo della mia
mozione. Dirò di più, quando 4
mesi fa ne ho accennato in commissione Bilancio tutti i presenti sembravano d’accordo». Il
sindaco ha chiesto di aspettare

una settimana? «No grazie, avevo introdotto il tema già da tempo, era ora di decidere».
Agguerrito sul tema anche Andrea Monachino (Movimento 5
stelle): «La nostra sensazione è
quella cara alla vecchia politica: meno gente si occupa della
cosa pubblica meglio è. Meno
gente capisce, si interessa, si informa e meglio si riesce ad inciuciare, a nascondere. Se come
dice Troiano che tutte le commissioni sono pubbliche, perché escludere lo streaming che
garantirebbe maggiore partecipazione?». Monachino definisce la privacy «uno spettro.
Adesso deve garantire che chi è
ufficialmente delegato per
operare per la comunità non
debba essere controllato nello
svolgimento delle attività che
influiranno sulla comunità?».

Nava

Panza

Anche Massimiliano Balconi
(Per Brugherio) si dice «dispiaciuto che la proposta sia stata
bocciata perché la partecipazione dei cittadini va promossa
e sostenuta in ogni modo e con
qualsiasi mezzo, compresi
quelli tecnologici che il progresso oggi ci mette a disposizione». Spesso le commissioni
si tengono alle 18: «È del tutto

evidente - aggiunge Balconi che tanti lavoratori e lavoratrici sono fisicamente impossibilitati a raggiungere il Municipio per assistervi, mentre una
connessione online permette a
tutti di poter partecipare. Sono
a tutti gli effetti eventi pubblici, la cui partecipazione è aperta e auspicata a tutti i cittadini:
qual è il problema a far sì che
anche da casa, dall’ufficio, dalla metropolitana, i brugheresi
possano seguire un’occasione
importante quale le Commissioni Comunali?».
Più freddi gli altri consiglieri di
opposizione, anche se ciascuno
ha tenuto ad esporre la propria
opinione in Consiglio. Michele
Bulzomì (lista Ronchi sindaco)
ha confermato di condividere
la richiesta di trasmettere in
diretta video le commissioni

Bulzomì

Monachino

consiliari. Così anche Vincenzo
Panza, che ha dichiarato il proprio «nulla osta» all’iniziativa.
Più cauto, ma anch’egli favorevole, Carlo Nava. Il rappresentante di Uno sguardo oltre ha
sostenuto la mozione raccomandando però che fosse poi
verificata numeri alla mano.
«Dato che ce ne è la possibilità
- ha chiesto - verifichiamo
quante persone effettivamente
usufruiscono di questoservizio. Altrimenti sarebbe solo
uno spreco di energie». Sollecitazione ad oggi vana, dato che
la mozione è stata bocciata. O
forse solo rimandata ad ulteriore discussione, come sembrano suggerire le parole del
sindaco.
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Primo piano

Dal Comune 6 milioni di euro
per le opere pubbliche
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Si prevede il rifacimento
della facciata della scuola
media Leonardo con
pannelli di polistirene
espanso, il cosiddetto
“cappotto”, per aumentare
l’efficienza energetica
dell’edificio. Un intervento
tampone era stato
realizzato anni fa, ma ora
secondo Bertoni «è
necessario un intervento
definitivo».
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Sant' Anna
San Damiano

Nei box in questa pagina il dettaglio
degli interventi più ingenti
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Gli alloggi dei custodi delle
scuole Fortis e Corridoni
saranno riconvertiti per
ricavare nuovi spazi
didattici.
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di Filippo Magni
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Agli edifici scolastici
vanno 1.425.000 euro.
Nuova facciata e tetto
a risparmio energetico
per la media
Leonardo da Vinci
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Riprende quota l’ipotesi di
ampliamento della Manzoni.
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San Cristoforo
San Cristoforo
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area verde
via don Milani
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Plis Lambro

È in atto una revisione
degli accessi al parco,
per evitare gli affollamenti
e i pericoli registrati lo
scorso anno, quando
neanche le ambulanze
riuscivano ad accedere
all’area a causa delle auto
parcheggiate in modo
sregolato.
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via Adamello
Mappa gentilmente fornita
dall’Ufficio Urbanistica
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Nel 2015 il centro pedonale?
Dando uno sguado ai lavori
previsti per il 2015 (che non sono stati presentati nel dettaglio) spiccano gli stanziamenti
per due rotonde. «Rientrano conclude Bertoni - nella revisione del traffico che inizierà a
breve. E che porterà, dopo opportune verifiche, a valutare la
possibilità di un centro pedonale come previsto anche dal
nostro programma elettorale».

parco Brivio
Occhiate

O
C

Individuare le priorità
Il comparto che conquista la cifra più ingente (vedi tabella) è
quello della manutenzione strade. «Ci sono circa 100 chilometri
di strade in città. Abbiamo individuato le priorità con le segnalazioni dei cittadini e con le rilevazioni degli uffici comunali,
che costantemente monitorano
lo stato della città». Grossi inve-

stimenti saranno operati anche
sulle scuole. «La nota dolente
della città - continua l’assessore
- sono gli edifici, per la maggior
parte obsoleti. Ma non è pensabile demolire e ricostruire una
scuola, sarebbe una spesa troppo ingente. Con gli interventi
previsti riusciamo a rimodernare le strutture e renderle più accoglienti».

CO
M

Occhiate

Molte lo saranno, diverse altre
saranno iniziate e si concluderanno negli anni successivi.
«Sia a causa dei tempi tecnici spiega Bertoni - necessari per
individuare le imprese affidatarie, sia perché alcuni lavori si
possono fare solo in determinati periodi dell’anno». Come le
asfaltature e i lavori sulle scuole che dovranno necessariamente attendere i mesi caldi e le
vacanze degli studenti.

Saranno sistemati circa
un chilometro e 300 metri
di sentieri pedonali,
con formazione di percorsi
in calcestre e canaline
taglia-acqua trasversali
ogni 20 m circa.
Sarà ripristinato il tratto
danneggiato della discesa
al lago.
Nell’area giochi sarà
rimossa la vecchia giostrina
obsoleta e sostituita con
due altalene, compresa
posa in opera delle relative
piastre antitrauma
similmente a quanto già
esistente. Sarà ampliata
l’area cani tramite
arretramento di circa 15 m
del lato nord della
recinzione in legno,
da recuperarsi sui lati nord
ed est: quella sul lato ovest
sarà realizzata con rete
metallica, con l’apertura
di un cancello pedonale.
Saranno agiunti giochi
di agility dog.
Sarà ripristinato il tratto
mancante della staccionata
in legno sul confine nord,
lungo la roggia.
Sarà sostituita la paleria
ammalorata del corrimano
della strada di discesa
al belvedere.
Saranno posate nuove
staccionate in materiale
riciclato e nuovo arredo
urbano quale panchine.
COMU
NE

MONZA

Bettolino San Damiano

O
C

Cifra più che raddoppiata
Il piano triennale delle opere
pubbliche è stato aprovato in
giunta e prevede un investimento, nel 2014, di quasi 6 milioni di euro. Per la precisione,
5.975.000 euro. «È una cifra importante - prosegue l’assessore,
anche comparata a quanto
stanziato lo scorso anno dal
commissario. La cifra prevista
era di 2.200.000. L’abbiamo più
che raddoppiata. Anche questo
dà la misura di quanto teniamo
alla cura della città». L’approvazione del piano non significa
che tutte le opere descritte saranno completate nel 2014.

DI

COM
UNE

Le principali aree
di intervento

Manutenzioni anche
su scuole e strade
Bertoni: «Non solo
riparazioni: spazio
alla progettualità»
L’assessore al territorio Mauro Bertoni è soddisfatto «perché con il piano triennale delle
opere pubbliche risolviamo
qualche emergenza, ma riusciamo anche ad effettuare interventi di prospettiva». Un
esempio su tutti? «Il rifacimento della facciata e del tetto della scuola media Leonardo. Non
sarà solo una miglioria estetica
per un edificio ad oggi molto
rovinato. Ma garantirà anche
risparmi energetici grazie ai
materiali utilizzati».
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Primo piano

COMUNE
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Piano degli stanziamenti per le opere pubbliche nel 2014

Sant' Ambrogio

COMUNE

DI

COLOGNO

MONZESE

San Bernardo

Bettolino Freddo

TOTALE: 5.975.000 euro

MONZESE
Quartiere
EDILNORD

CO
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CERNUSCO

ATTREZZATURA ED ARREDI: 50.000 euro
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Box di via Volturno, campo da basket, parco Le Puy
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INCARICHI: 363.000 euro

PALESTRE: 135.000 euro
Paletra Kennedy - servoscala tribune
Palestra Parini - lavori per ottenimento certificato
prevenzione incendi
Palestra Manzoni - Spogliatoi

DI

DI

OPERE ABUSIVE: 20.000 euro
Demolizione Opere abusive

COMUNE

E

PUBBLICA ILLUMINAZIONE: 100.000 euro
Adeguamento normativo della pubblica illuminazione

STABILI: 887.000 euro
Municipio:
- Rifacimento del centralino
- Condizionatori per sala consiliare
- Allestimento nuovo Archivio
Magazzino comunale, impianto eletrico e antifurto
Sede della Croce Rossa - Ampliamento box
C.S.E. - Serranda
Auditorium - Servoscala per servizi igienici
Poliambulatori -eliminazione umidità piano seminterrato
Biblioteca - sistema antipiccioni e nuovo antifurto
Cimitero vecchio - sistemazione del muro di cinta
Cimitero nuovo:
- Viale per il nuovo campo
- Rimozione del tetto in eternit del magazzino
- Nuove scale
Area Feste - telone ristorante
Consulte - Imbiancature
Case comunali:
- Cappotto esterno di un appartamento
- Rifacimento bagno casa viale Sant’Anna

MUN

STRADE: 2.070.000 euro
Sistemazione parcheggio via Bernina
Marciapiedi vie Maestri del Lavoro / Bachelet
Asfaltatura strade varie
Eliminazione barriere architettoniche e dossi
Sistemazione marciapiedi
Urbanizzazioni (Sciesa/Adamello/Luzi ed altre)
Global Strade (è l’azienda che cura la manutenzione
continua e spicciola delle strade e delle piazze)
Sistemazione accessi parco Increa
Piste ciclabili

PARCHI E ARREDO URBANO 925.000 euro
Global Verde (vedi global strade, ma per le aree verdi)
Riqualificazione di Villa Fiorita
nuove case dell’acqua
Riqualificazione del derivatore villoresi in v.le Lombardia
Sistemazione di aree:
- Sistemazione parco di Villa Brivio
- Nuovi Orti
- box in via Volturno
- Area verde in via Don Milani
- Parco Le puy en Velay
- Campo da basket in via Andreani
- Aree verdi urbane di via Oberdan,Cazzaniga, Manin
- Area verde in via Foscolo
Pensiline autobus
FAV interventi di riqualificazione aree PLIS
Parco Increa

CO

SCUOLE: 1.425.000 euro
Revisione alloggio custode Fortis
Revisione alloggio custode Corridoni
Facciate Leonardo Da Vinci
Pavimenti Don Camagni 2° lotto
Pavimenti Media Kennedy 1° lotto
Lampade emergenza scuole 1° lotto
Installazione Antifurti scuole 1° lotto
Ottenimento Certificato prevenzione incendi laddove
mancante: scuole e palestra De Filippo
Differenza ampliamento Manzoni

COMUNE

consulta
scuola don Camagni

San Carlo

O

MON
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SU

È prevista l’urbanizzazione di alcune strade (tra cui via Luzi e via Sciesa). Vale a
dire il completamento dell’acquisto del suolo da parte del Comune allo scopo di
installare l’illuminazione pubblica e asfaltare.

COMUNE DI

CERNUSCO SUL NAVIGLIO

L

Nel Parco dedicato a Le Puy an Velay saranno rimosse le vecchie piastre
antitrauma e le strutture obsolete. A questo farà seguito la realizzazione di una
nuova area giochi, comprensiva di pavimentazione in gomma colata e nuovi
arredi.
CO
US
RN
CE

Sarà sistemato il parcheggio di via Bernina.
Riasfaltature in viale Lombardia (da viale Sant’Anna a Via Comolli, da Via
Comolli a Rondò Bertuzzi); via Comolli (da viale Lombardia a via Redipuglia);via
Corridoni (la parte iniziale); via Turati (dal parcheggio di via Virgilio fino a via
Monza); via de Gasperi (unaparte) via Increa (una parte), strade residenziali in
cui è necessario il rifacimento del tappeto.
In via Maestri del Lavoro- Bachelet è prevista la sistemazione dei marciapiedi,
ora resi impercorribili dai pini marittimi.

Totale rinnovamento per il campetto da basket di Via Andreani: rimozione del
fondo esistente e riqualificazione con pavimentazione sportiva certificata;
nuovi canestri, nuovi arredi.
I lavori nell’area verde sopra i box di Via Volturno: rimozione della recinzione
perimetrale e dei cancelli in grigliato elettrofuso; rimozione della vecchia
staccionata ammalorata dell’area cani; realizzazione della nuova area cani con
doppio accesso in rete elettrosaldata; nuovi arredi.

AGRATE B.

Per la tua pubblicità su
Noi Brugherio:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it
N IS I - S ER
Viale Lombardia, 51 - 20861
Brugherio
Tel. 039-87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio - legno,
tapparelle pvc - acciaio - alluminio,
cassonetti
Finestre - porte - portoncini - persiane - verande
portoni e vetrine negozi
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Un anno di Tornaghi restaurato
l’organo tra storia e futuro
L’8 febbraio in San Bartolomeo
conferenza concerto di De Ruvo
per festeggiare un anno
dalla inaugurazione del prezioso
strumento musicale brugherese

9 febbraio 2013
S’inaugura
il restauro
del Tornaghi.
I brugheresi
affollano
San Bartolomeo.
Nel tondo: Irene
De Ruvo che
ha scoperto
la datazione
del Tornaghi
Nelle altre
immagini
i concertisti che
si sono alternati
in un anno
al Tornaghi
per serate
che hanno
registrato
la presenza
di quasi
mille persone.

di Francesca Lozito

Un anno di restauro del Tornaghi è l’occasione per fare festa. Sabato 8 febbraio ci sarà
un momento in San Bartolomeo a dodici mesi da quel 9
febbraio 2013 che ha restituito
l’organo alla città nello splendore del restauro.
«È passato un lungo, vivace anno dal restauro dell'organo Tornaghi inaugurato il 9 febbraio
2013 in una festa grandiosa che
ha visto la partecipazione di oltre 900 persone» dice Irene De
Ruvo a cui si deve la scoperta
della preziosità del Tornaghi.
«L’8 febbraio - riprende - attraverso la videoproiezione sarà possibile 'scoprire' dall'interno la 'macchina' organo, capirne il funzionamento, il segreto dell'emissione sonora e i
meccanismi che consentono all'organista di modificare il suo-

9 novembre 2013
Riccardo Villani

no e di scegliere i timbri da utilizzare durante l'esecuzione.
Entreremo fisicamente nello
strumento, attraverso l'ausilio
della telecamera per capirne
davvero il funzionamento». Intanto riprende la stagione di
concerti. In questa pagina trovate il programma.

con un sistema
di videoproiezione
sarà possbile viaggiare
nello strumento
per cogliere il fascino
del funzionamento

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

4 gennaio 2014

SABATO 8 FEBBRAIO - ORE 21
Conferenza-concertodi Irene De Ruvo a un anno
dalla inaugurazione

SABATO 5 APRILE - ORE 21
Lidia Cremona,
Concerto d'organo

DOMENICA 2 MARZO - ORE 16
Suor Maria Gloria Riva terrà una conferenza concerto sul tema del Compianto del Cristo morto
a partire dall'opera di Niccoldell'Arca (1463-1494),
capolavoro di terracotta custodito presso la chiesa
di S. Maria della Vita a Bologna e la musica del
Canoro Pianto di Maria Vergine sopra la faccia
di Christo estinto, Venezia 1613.

SABATO 26 APRILE - ORE 21
Kinue Aota,
Concerto d'organo

Denis Bordage

SABATO 31 MAGGIO - ORE 21
Stefano Pellini,
Concerto d'organo

i Nostri ricordi
Per pubblicare
un augurio
o un necrologio:
- breve testo
e foto a colori
25 euro.
Le inserzioni
si ricevono
solo presso
lo Sportello
FotoRibo
di via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo
già completo
in chiaro
stampatello.

Per la tua
pubblicità su
Noi Brugherio:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@
noibrugherio.it
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Malati nel segno della tenerezza
Messe a San Paolo
e San Bartolomeo
l’11 febbraio
per la Giornata
mondiale del malato

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Dio si fa
compagno
Luca 2,22-40

di Francesca Lozito

Si chiama sempre “unzione
dei malati”, ma, forse, ne dice
maggiormente il senso chiamarlo“balsamo della tenerezza
di Dio”. Un sacramento che per
chi si trova in una situazione di
sofferenza è come un abbraccio. Ogni anno l’11 febbraio, in
cui la chiesa, nell’anniversario
delle apparizioni di Lourdes
celebra la giornata mondiale
del malato si tengono nelle parrocchie delle celebrazioni dedicate in particolare a chi si trova
in situazioni particolari di sofferenza e vuole ricevere questo
sacramento
Due appuntamenti
A Brugherio lemesse dedicate
ai malati saranno celebrate l11
febbraio alle 18 in San Bartolomeo e alle 10 in San Paolo, in
quest’ultima parrocchia dopo
il Rosario della mattina. Il parroco della comunità pastorale
Epifania del Signore donVittorino Zoia ricorda a chi volesse
accostarsi a questo sacramento
che è importante farlo facendo
prima un colloquio con il parroco o il vicario parrocchiale.
Occorre farlo dunque a chi vorrà partecipare alle celebrazioni

Un’immagine dei volontari Unitalsi di Brugherio durante il pellegrinaggio diocesano a Lourdes nel 2013

L’Unitalsi Brugherio
organizza il servizio
di trasporto ammalati
per chi vuol partecipare
alle celebrazioni

dell’11 prossimo. Unitalsi Brugherio, che per tutto l’anno è
impegnata nell’attivitàdi supporto e vicinanza agli ammalati della città mette a disposzione un servizio di trasporto degli
ammalati per partecipare a
queste messe. Occorre però
contattare entro l’8 febbraio
l’associazione alla mail unitalsibrugherio@yahoo.it oppure
al numero 3421968074

SAN CARLO

Una festa di famiglia
Si è tenuta domenica la festa
della famiglia e Suor Giovanna ringrazia coloro che hanno
partecipato: «Un grazie di cuore a tutte le famiglie che hanno
condiviso in armonia questo
momento intenso e significativo di vita comunitaria per sta-

re insieme e per conoscersi, e un
grazie sentito va alle tante persone che si sono prodigate per
la buona riuscita della festa.
Penso ai catechisti e ai genitori,
quanto tempo hanno speso;
agli adolescenti e ai loro educatori che hanno animato i giochi;

Il messaggio di Francesco
Il messaggio per la Giornata
del malato 2014, il primo del
pontificato di Francesco è incentrato su fede e carità. Scrive
il Papa: «Per crescere nella tenerezza, nella carità rispettosa
e delicata, noi abbiamo un modello cristiano a cui dirigere
con sicurezza lo sguardo. È la
Madre di Gesù e Madre nostra,
attenta alla voce di Dio e ai bisogni e difficoltà dei suoi figli.
Maria, spinta dalla divina misericordia che in lei si fa carne,
dimentica se stessa e si incammina in fretta dalla Galilea alla
Giudea per incontrare e aiutare
la cugina Elisabetta; intercede
presso il suo Figlio alle nozze di
Cana, quando vede che viene a
mancare il vino della festa; por-

ta nel suo cuore, lungo il pellegrinaggio della vita, le parole
del vecchio Simeone che le preannunciano una spada che trafiggerà la sua anima, e con fortezza rimane ai piedi della Croce di Gesù. Lei sa come si fa
questa strada e per questo è la
Madre di tutti i malati e i sofferenti. Possiamo ricorrere fiduciosi a lei con filiale devozione,
sicuri che ci assisterà, ci sosterrà e non ci abbandonerà. È la
Madre del Crocifisso Risorto:
rimane accanto alle nostre croci e ci accompagna nel cammino verso la risurrezione e la vita
piena».
Il Papa conclude con un affidamento a Maria di chi vive nella
sofferenza e chi sostiene queste
persone nella cura,.

ai cuochi… ai tanti volontari
che ruotano attorno a noi. Il Signore Iddio alimenti sempre
nel cuore di ciascuno il desiderio grande di comunione e di
fraternità… sia l’amore di Gesù a guidare questa comunità
parrocchiale. Un augurio a tutte le famiglie , perché nel tempo
diventino un’unica grande Comunità, capace di crescere con
serenità e di condividere momenti di confronto».

L’episodio narrato nel
Vangelo di oggi, pur
trattando di Gesù
bambino, appartiene già
al tempo di Pasqua.
Simeone e Anna, i due
anziani profeti, indicano
il destino
d’incomprensione e di
dolore di quel bambino.
Maria e Giuseppe
ascoltano con stupore la
predizione sul destino di
Gesù. Già s’intuisce il
mistero di morte e
resurrezione del Signore
che trapassa il cuore della
Madre. La scena è nel
tempio di Gerusalemme,
che custodiva le tavole
della Legge di Dio.
Una folla chiassosa e
indaffarata. Quel giorno
Maria e Giuseppe portano
il loro piccolo per
adempiere le prescrizioni
e compiere l’offerta.
Solo due vecchi, Simeone
e Anna, si accorgono di
loro, li riconoscono e,
dopo tanti anni di silenzio
e attesa, tornano a
profetizzare. Simeone
riconosce in quel bambino
il Signore, il Messia di
Israele, l’atteso delle
genti. Finalmente l’ha
visto! Ora può morire in
pace. La paura della
morte è vinta, perché Dio
si fa vicino al nostro
limite, alla condizione
umana. Anche Anna,
ormai vecchia e vedova
da tanti anni, trova
finalmente lo Sposo di
Israele. Le grandi paure
dell’uomo, la morte e la
solitudine, si dissolvono:
Dio si fa compagno dando
senso alla vita e speranza
dinanzi alla morte.
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Un passo avanti per il nuovo oratorio
A Sant’Albino l’ok di Comune e Curia
per la costruzione dei nuovi spazi educativi
ora si attende la scelta della ditta appaltatrice
i tempi sono ormai stretti: a fine febbraio il via
di Francesca Lozito

Ancora un passo avanti per
la realizzazione dei nuovi spazi dell’oratorio di Sant’Albino.
Nei giorni scorsi il parroco don
Vittorino Zoia ha dato notizia
alla comunità del via libera ottenuto dalla curia arcivescovile che, dopo l’ok del comune di
Monza, arrivato a fine 2013, ha
indicato il suo semaforo verde
per la realizzazione dell’ampliamento degli spazi educativi per la parrocchia di San
Carlo e Santa Maria Nascente.
A fine febbraio la ditta
Ora manca davvero poco perché i lavori abbiano inizio: in
queste settimane sono stati
raccolti alcuni preventivi di
ditte che avranno l’appalto per
la realizzazione dei lavori di
rifacimento e ampliamento
dell’edificio che si affaccia su

via Giovanni dalle Bande Nere
(le immagini a lato sono due simulazioni architettoniche di
come dovrebbero venire, ndr).
Come ricordato più volte dal
parroco Zoia, questi lavori di
ampliamento
dell’oratorio
non riguardano solo questa
specifica fetta della comunità
pastorale ma «riguardano tutti». Don Zoia ha ricordato
dunque puiù volte ai fedeli
l’importanza della realizzazione di uno spazio che dovrà
servire a rendere più ricca e
completa l’offerta educativa.
A Sant’Albino ci sono oggi
delle evidenti difficoltà nel
compimento di momenti della
pastorale ordinaria come il catechismo.
I nuovi locali dell’oratorio
stanno dunque diventando
una necessità.
A fine febbraio con la scelta
della ditta il via ai lavori.

Due simulazioni dei nuovi spazi di Sant’Albino
(febbraio 2013, per concessione dell’arch. Zanzucchi)

ASSOCIAZIONI

Trasloco temporaneo a Maria Bambina
per la vendita di Casa Marta e Maria
di Francesca Lozito

Nelle scorse settimane è stata
avviata la vendita dell’edificio
che comprende Casa Marta e
Maria. Si tratta dell’intero lotto, comprendente due fabbricati: quello conosciuto come
Casa Marta e Maria e i quattro
appartamenti accanto.
La scelta di mettere in vendita
alcuni beni della Comunità pastorale viene da lontano: da alcuni anni - come fanno sapere
dalla Casa Parrocchiale - si è
avviato un ripensamento degli
spazi, scegliendo di privarsi
quelli che non sono strettamen-

Il ripensamento
degli spazi parrocchiali
ha causato la cessione
degli edifici
non strettamente
necessari

te necessari. Una questione di
costi, certo, che in alcuni casi
comporta scelte affettivamente
dolorose rispetto alla storia e al
legame delle persone con i luoghi. Ma che sono necessarie sia
per i costi di manutenzione che

per la non indispensabilità rispetto ai mutamenti della comunità odierna. Casa Marta e
Maria ospitava le associazioni
di volontariato come la Caritas,
la SanVincenzo e le Acli.
La Comunità pastorale ha pensato a una soluzione per non lasciarle senza una sede di riferimento: per loro ora si aprono
temporaneamente le porte
dell’ex oratorio dove fino a luglio del 2013 hanno vissuto e
operato le suore di Maria Bambina. Il trasloco temporaneo di
queste associazioni da Casa
Marta e Maria all’ex oratorio
avverrà entro aprile.

A destra:
Casa Marta
e Maria.
Sotto: l’ex casa
delle suore di
Maria Bambina
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il Cgb basket
si aggiudica
il derby

CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Calcio, ok Brugherio e Cgb
Continua il dominio Sanda
Le partite
Calcio
Inizia sulla stessa scia del 2013
il nuovo anno per il Brugherio
Calcio, che nella prima giornata del girone di ritorno strappa
una vittoria sul difficile campo
della Tritium, confermandosi
prima forza del campionato.
Non inizia bene però il match
per i verdeblu, che sono sotto
dopo solo un quarto d’ora; prima della fine del primo tempo i
brugheresi mettono la testa
avanti e si portano sull’1-3, grazie alla doppietta del solito
Russo e alla rete di Enrico. Nella ripresa, i padroni di casa accorciano le distanze ma ci pensa Passoni a firmare il gol del 24. Brividi nel finale, con la Tritium che si porta a un solo gol
dagli ospiti ma alla fine è il Brugherio a portarsi a casa i 3 punti. Ora due settimane di pausa
per gli uomini di Campi, che riposeranno nel prossimo turno, e
poi lo scontro diretto con l’Alcione, seconda in classifica.
Non arriva la scossa chiesta dal
presidente Assi per il Sant’Albino San Damiano, che nel pericoloso scontro salvezza in casa della Brioschese incappa in
una sconfitta di misura, 2-1 per
i padroni di casa. Il Sasd resta
così al penultimo posto, fermo
a quota 13 punti, con la zona
salvezza che rischia di allontanarsi.
Settimana scorsa mister Mot-

tola aveva chiesto un cambio di
rotta negli scontri diretti e puntuale è arrivato. Il Cgb ottiene
tre punti importanti in casa
della Cosov, vincendo lo scontro
diretto con un bel 0-2 grazie ai
gol nella ripresa di Cauduro e
Melzi. Continua così la scalata
verso i playoff.
Inizio positivo anche in juniores, col Brugherio che vince per
1-0 contro la Nova Giussano;
primo successo stagionale per il
Cgb, col successo di misura 0-1
sul campo del Lissone.
Nel calcio a 5 vittoria nel derby
monzese per il Futsal San Damiano, che vince per 5-4 contro
il San Biagio Monza; ko interno
per il Cgb, 3-4 contro il Futura
Morbegno.

PROSSIMI IMPEGNI
2/2/2014 ore 14.30
Sasd – Cortenova
Cgb – Aurora Desio

Volley
Si chiude con una sconfitta il
girone di andata per i Diavoli
Rosa, battuti nel quinto set da
Bollate. Il match non si apre bene, e i primi due set persi (2521, 25-23) sembrano essere il
preludio di una netta sconfitta.
Nel terzo set però i ragazzi di
Durand dimostrano di essere
ancora vivi e riaprono la partita vincendo 22-25; il quarto set
è eccellente, i Diavoli non lasciano scampo a Bollate e chiudono con un netto 16-25. Nella
seconda parte del tie-break però, arriva il blackout per i rosanero, che si giocano la partita
fino a metà set, salvo poi arrendersi e venire sconfitti 15-8.
Non delude neanche nello scontro diretto il Sanda Volley, che
batte senza problemi Vobarno e
chiude il girone di andata con 13
vittorie e zero sconfitte. Il match
contro la seconda in classifica
viene giocato in scioltezza dalle
ragazze di coach Palumbo, che
non lasciano nemmeno un set

alle avversarie e possono festeggiare l’allungo in classifica con
un 3-0 che non ammette repliche. Per Diavoli e Sanda ora due
settimane di riposo, con il girone di ritorno che prenderà il via
sabato 8 febbraio.
PROSSIMI IMPEGNI
1/2/2014 ore 18
Cgb – Gorla

Basket
Non riesce l’impresa al Cbba
Basket, impegnato in casa della
capolista Csa Agrate. Nonostante la differenza di posizione
in classifica i brugheresi giocano larga parte del match alla
pari con gli avversari. Il primo
quarto si chiude con i gialloblu
in vantaggio di 3 punti. A fine
terzo set però, gli avversari ribaltano e sono avanti di 3. La
differenza tra le due squadre
viene fuori nell’ultimo tratto di
gara, con Agrate che riesce a
tornare in vantaggio e ad allungare, con il Cbba ormai stanco
che non riesce a recuperare.

PROSSIMI IMPEGNI
2/2/2014 ore 14.30
Cbba – S.Pio Milano
5/2/2014 ore 21.30
Cgb – Black Sheep Segrate
6/2/2014 ore 21.15
Malaspina S.Felice - Lokomotiv

CLASSIFICHE

pagina 21
PROMOZIONE GIRONE B
BRUGHERIO CALCIO 1968
ALCIONE
PRO LISSONE
A.CASATI CALCIO ARCORE
VIMERCATESE ORENO
VIGNATE CALCIO
GESSATE
LISSONE
CINISELLO
LA DOMINANTE
TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L
SETTALESE
SPERANZA AGRATE
BRESSO CALCIO S.R.L.
LA SPEZIA
PADERNO DUGNANO
C.O.B. 91

38
34
33
33
28
27
27
26
23
22
22
20
17
16
15
11
5

PRIMA CATEGORIA GIRONE C
O. ZANETTI
AURORA CALCIO
DI PO VIMERCATESE
CORTENOVA A.S.D.
VEDANO
COSIO VALTELLINO
BARZAGO
CONCOREZZESE
VIBE BERNAREGGIO RONCHESE
CORNATESE
MANDELLO
BRIOSCHESE
MORBEGNO CALCIO 1908
OLIMPIAGRENTA
SANT’ALBINO SAN DAMIANO
BESANA A.S.D. FORTITUDO

32
31
30
27
26
25
25
25
25
21
19
18
15
15
13
3

SECONDA CATEGORIA GIRONE T
NUOVA USMATE
AURORA DESIO 1922
CITTA DI MONZA
C.O.S.O.V.
POLISPORTIVA CGB
CALCIO CARUGATE 87
CAMPAGNOLA DON BOSCO
BELLUSCO 1947
CENTRO SPORTIVO VILLANOVA
ALBIATESE
VAREDO
NOVESE
PRO VICTORIA 1906
TRIUGGESE
S.GIOVANNI BOSCO CEREDO
NUOVA SA.MO. CALCIO

38
32
31
28
28
27
24
22
20
19
19
15
15
15
10
9

CALCIO A 5 SERIE C1
BERGAMO CALCIO A 5
FUTSAL SAN DAMIANO
VIDEOTON 1990 CA5
PAVIA
SANGALLI CALCIO A 5
BOCCONI SPORT T.
NEW FIVE SAN DONATO
SAN BIAGIO MONZA 1995
TREZZANO SOCCER FIVE
BOYS BELLINZAGO C5
ACSI AURORA
CARIOCA
POL. RENATESE
FUTSAL BASIANO
ELLE ESSE 96
LAVENO MOMBELLO

42
37
37
35
35
34
26
25
25
25
24
20
16
14
13
11

VOLLEY SERIE B2
NUNCAS CHIERI TORINO
BENASSI ALBA CUNEO
FORZA E CORAGGIO MILANO
PALLAVOLO SARONNO VARESE
SANTHIA' STAM. ALICESE VERCELLI
SPAGGIARI BOLLATE MILANO
INALPI VOLLEY BUSCA CUNEO
DIAVOLI ROSA
VOLLEY MILANO
LUNICA MILANO
LIBERTAS BRIANZA CANTU'
GONZAGA MILANO
BIELLA VOLLEY
PMT PALLAVOLO TORINO

31
30
29
27
24
23
21
20
14
14
13
11
9
7

VOLLEY SERIE C GIRONE B
SANDA VOLLEY
NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO
ISEO SERRATURE NEW VOLLEY 2000
ASD PALLAVOLO VAILATE
CERAMICHE SPERETTA CSC CUSANO
ORO VOLLEY NEMBRO
COLOMBO IMPIANTI
CUS MILANO ASPES
A.S.D. MYVOLLEY
PGS PALLAVOLO SENAGO
CASEIFICIO PALENI
DOMUSNOVA CAFE AMBIVERE
LA BOUTIQUE DEL PANE MANERBA
GRUPPO SPORTIVO CARIMATE

39
34
26
24
23
22
21
21
16
14
14
10
9
0

VOLLEY CSI OPEN A2
GOSS
S.MARTINO CUSANO
S.BERNARDO
SDS ARCOBALENO
CGB
BOYS
REGINA PACIS
S.GREGORIO
GORLA
MADONNA DEL CASTAGNO
BAITA

36
24
23
23
22
18
15
14
11
4
2

BASKET PRIMA DIVISIONE GIRONE E
CGB
ACQUAMARINA SEGRATE
ACLI TRECELLA
DYNAMICA VIMODRONE
INZAGO BASKET
ROSA BASKET
MALASPINA SAN FELICE
BASKET VIGNATE
ARCOBALENO CASSINA
GS RODANO
LOKOMOTIV BRUGHERIO
BLACK SHEEP SEGRATE

12
12
10
8
8
8
8
6
6
2
0
0

BASKET SERIE D
CSA BASKET AGRATE
GAMMA SEGRATE VILLAGE
ELASTOTECNICA VAREDO
BASKETOWN MILANO
RONDINELLA SESTO
BASKET BIASSONO
PALL. RAG. S.PIO MILANO
DOCBUSTER BOCCONI MILANO
C.B.B.A. BRUGHERIO
BASKET SEREGNO
ASA CINISELLO
A.S.D. MOJAZZA MILANO
BASKET MELZO
SAN CARLO MILANO
CASATI ARCORE
BASKET PIOLTELLO

28
26
20
20
20
18
18
16
14
14
14
12
12
10
8
6

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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Sanda capolista:
«Siamo una
vera squadra»
Parole d’elogio alle giocatrici dal presidente e dal coach
Palumbo: «Stiamo facendo vedere una buona pallavolo.
Il ritorno sarà molto duro, ma siamo fiduciosi»
Volley
di Luca Castelli

Tredici vittorie, 39 set vinti e
solamente cinque persi. Sono
numeri da record quelli del
Sanda Volley, che guida saldamente la classifica del girone
B del campionato di serie C regionale. L’ultimo successo, il
3-0 contro la seconda in classifica, non ha fatto altro che
confermare la forza delle ragazze guidate da Giampaolo
Palumbo, che al giro di boa
della stagione sono in testa
con 5 punti di vantaggio sulla
principale inseguitrice.

Attenzione alta per il ritorno
«Quella di sabato è stata una
vittoria netta, abbiamo dimostrato la nostra superiorità in
tutte le fasi e abbiamo condotto la gara nel migliore dei modi» dichiara un soddisfatto
Palumbo. Terminato il girone
di andata, ora il Sanda ha due
settimane di riposo prima di
tornare in campo. «Abbiamo
messo da parte un bel gruzzoletto di punti – continua il coach – e al ritorno sarà senza
dubbio più dura, perché le sfide con le squadre più forti saranno tutte in trasferta». L’attenzione resterà dunque alta,
perché il campionato è ancora
lungo e le insidie sono dietro

l’angolo. Come dice il presidente Antonio Padovano:
«Ora tutte cercheranno di
sconfiggerci, siamo la squadra
da battere e tutte ci sfideranno con il coltello fra i denti».
Un grande gruppo compatto
La soddisfazione per quanto
sta facendo vedere la squadra,
che in estate ha cambiato numerose giocatrici, è alta e allenatore e presidente non nascondono la loro felicità, sottolineando come uno dei punti
di forza sia l’unione del gruppo. «Possiamo dire che ormai
siamo diventati una vera
squadra sotto tutti i punti di
vista, sia a livello tecnico che

Nessuna sconfitta
per le ragazze,
solamente 5 set persi.
Dopo la vittoria
nello scontro diretto
il morale è alle stelle

L’allenatore Giampaolo Palumbo (sopra)
e il presidente Antonio Padovano

comportamentale» spiega Padovano. Gli fa eco Palumbo:
«Senza dubbio sono tutte giocatrici di spessore, ma non mi
aspettavo un successo in questi termini. C’è buon umore e
tanta fiducia, tutte le ragazze,
non solo le titolari, danno il
massimo».

PRIMA DIVISIONE

Derby combattuto, la spunta il Cgb
La Lokomotiv esce a testa alta
Basket
È andato in scena mercoledì
29 gennaio il derby di Prima
Divisione tra Cgb e Lokomotiv
Brugherio. Nonostante un divario di classifica notevole tra
le due compagini, con il Cgb
che guida la classifica a 10 punti e i cugini ultimi fermi a 0, come ogni stracittadina che si rispetti il match è equilibrato per
tutti i 40 minuti, con i gialloblu
che allungano solo nel finale.
Al Paolo VI scendono in campo
due squadre vogliose di fare bene, consapevoli che la vittoria
nel derby sarebbe una bella
spinta per il morale. Parte forte
la Lokomotiv, che segna i primi
punti del match portandosi subito sullo 0-4. Il primo quarto si
Tutte le foto sono di Roberto Fontana

gioca punto a punto, e alla fine
sono gli ospiti che si trovano davanti 7-8. Stesso copione nel secondo quarto, in cui parte meglio il Cgb; la Lokomotiv non
molla, si riporta avanti e all’intervallo lungo conduce 19-21.
Il terzo set si gioca sul medesimo canovaccio dei primi due,
ribaltamenti di fronte continui
e distacco di punti minimo fra
le due contendenti. In chiusura
di quarto, con la Lokomotiv
avanti di un punto, viene fuori
il Cgb che prima supera i biancorossi e poi sulla sirena firma
il punto che vale il +3. All’ultimo quarto la Lokomotiv sembra accusare la stanchezza e un
Cgb più fresco si porta subito
avanti di 6 punti, massimo vantaggio fino a questo punto. Il
match però non è finito, gli

Nonostante la
differenza di posizioni
in classifica, equilibrio
per tutta la durata del
match. Alla fine trionfa
il Cgb di 7 punti

ospiti non demordono e a 3’15”
dalla fine sono avanti 43-44. Il
Cgb si riporta subito avanti e
da questo punto la strada è in
discesa, complice anche il fatto
che la Lokomotiv ha già speso i
5 falli e i gialloblu finisco così
molte volte in lunetta per i tiri
liberi. Nel finale il Cgb gestisce
e allunga, chiudendo sul definitivo 52.45. La Lokomotiv può
comunque uscire a testa alta.
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CARNEVALE DI COMACCHIO SULL’ACQUA
DAI TREPPONTI LUNGO I CANALI
DOMENICA 02 MARZO 2014
Appunt. ore 07.30 amici di Arcore
Appunt. ore 08.00 amici di Brugherio

(Largo Vela Comune)
(Via S.G.Bosco edicola)

Appello generale e partenza via autostrada per Comacchio (Ferrara). Sosta
lungo il percorso. Arrivo previsto ore 12.00.
PRANZO LIBERO
ORE 14.30 INZIO DELLA SFILATA
POMERIGGIO LIBERO PER ASSISTERE AL CARNEVALE
VERAMENTE ORIGINALE TRA CANALI, PONTI E MASCHERE
ORE 17.00 PARTENZA PER IL RIENTRO
SOSTA LUNGO IL PERCORSO. ARRIVO PREVISTO ORE 20.30-21.00
COMACCHIO – ACQUA – CARNEVALE:
Anche Comacchio ha il suo carnevale ed è a sfondo tematico. Nel 2013 “ Un
tuffo nella storia”. Inserita nella suggestiva cornice lagunare, la manifestazione
si svolge nel centro storico fra acqua e ponti. Con una coreografia e colorata
sfilata davanti agli edifici nel quale si identificano le 13 isole che la formano,
Comacchio seduce visitatori, partecipanti e fotografi. Saranno protagonisti del
carnevale:
LA SFILATA DELLE BARCHE ALLEGORICHE MASCHERATE
ANIMAZIONE, MUSICA E TANTA ALLEGRIA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

40.00 EURO (35/45 PAX)

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Accomp. Nunzio Cerulli cell. 335/6446638
All’atto dell’iscrizione versare l’intera quota
LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691/2

info@zatteraviaggi.it

per i programmi di vacanze il nostro sito www.zatteraviaggi.it

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

1-2-2014

Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Amanda Sandrelli racconta
il coraggio del piccolo Oscar

Una regata diventa
un’occasione
di ricerca interiore

L’accompagnamento musicale
di questo“monologo a più voci”
è a cura di Giacomo Scaramuzza ed è composto da brani liberamente tratti da “Lo schiaccianoci”di Tchaikovsky.

Teatro
di Alessandra Ocarni

Uno spettacolo toccante, una
storia triste e delicata che ha
per protagonista un bambino
gravemente malato ma deciso a
vivere ogni istante. Martedì 4
febbraio Amanda Sandrelli
calcherà il palcoscenico del San
Giuseppe con“Oscar e la dama
in rosa”, terzo appuntamento
della 19esima stagione di“Fuori Pista”, la rassegna dedicata
al monologo teatrale.
La storia
Tratto dall'omonimo romanzo
di Eric-Emmanuel Schmitt,
che ha riscosso un grande successo, lo spettacolo parla del
piccolo Oscar, bambino malato
di leucemia. Oscar fa amicizia
con Nonna Rosa, una volontaria dell'ospedale in cui è ricoverato e, assieme a lei, concentra

CINECIRCOLO

in ognuno dei suoi ultimi 12
giorni di vita 10 anni, arrivando
così metaforicamente a morire
a 120 anni. Oscar è perfettamente consapevole di avere ormai pochissimo tempo a disposizione e decide di vivere ogni
istante come se fosse l'ultimo.
Amanda Sandrelli si presenta
sul palco con un pigiama e una

sedia, non serve altro per raccontare la storia del piccolo
Oscar.
Una favola malinconica che obbliga il pubblico a fare i conti
con la caducità della vita, a
guardare in faccia la morte e
accettarla come parte integrante della vita stessa, sua naturale
e inevitabile conclusione.

Il commento
«Ci sono storie che vogliono essere raccontate, - commenta
Amanda Sandrelli nella presentazione dello spettacolo che ti scelgono, come i gatti
scelgono il loro padrone, ti salgono in collo e non se ne vanno
più. Oscar e la dama in rosa non
è solo un bellissimo libro di
Schmitt, è una storia necessaria, di quelle che in alcuni momenti possono farti davvero
bene».
“Oscar e la dama in rosa”, martedì 4 febbraio ore 21. Posto
unico 18 euro, riduzione per
studenti e over 65 12 euro. Biglietti disponibili anche online
all'indirizzo www.sangiuseppeonline.it.

Yann, vedovo 57enne,
decide di partecipare a una
regata che lo porterà ad
effettuare il giro del mondo in
solitario. Consapevole che si
tratta dell’unica occasione per
prendere parte a una gara di
tale livello, è deciso ad
affrontare ogni difficoltà.
Durante la traversata, però,
succede qualcosa di
inaspettato.
5 E 7 FEBBRAIO ORE 21
6 FEBBRAIO ORE 15 E 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

MUSICA /1

MUSICA /2

Pomeriggio dedicato a Giuseppe Verdi
e al suo rapporto con Milano

Brianza Classica fa tappa a Moncucco
Cantares Trio al tempietto di San Lucio

Il circolo Arci Primavera
organizza per sabato 1 febbraio
alle ore 17 un incontro dedicato a
Giuseppe Verdi presso la scuola di
musica Luigi Piseri di via XXV
Aprile. Si tratta di un
appuntamento speciale in vista
del concerto “Verdi a Milano”
tenuto dalla professoressa Chiara
Granata, arpista, insegnante
presso la scuola Piseri e la Civica
scuola di musica di Cinisello
Balsamo e curatrice di svariate
iniziative divulgative in città.
Tema centrale dell'incontro sarà il
rapporto fra Verdi e la città di
Milano, che ha rivestito un ruolo
fondamentale nella vita del

grande compositore: dalla
mancata ammissione al
Conservatorio agli anni di
apprendistato alla Scala, dalle
delusioni iniziali fino alla
collaborazione con Giulio Ricordi
e ai grandi successi degli
allestimenti delle sue opere.
Al termine è previsto un aperitivo
verdiano con prodotti tipici del
parmense, terra d'origine del
maestro.
Ingresso libero. Per maggiori
informazioni è possibile
contattare il circolo Arci
Primavera al numero
340/0869961 o indirizzo email
arciprimaverabru@gmail.com.

Appuntamento brugherese per
la rassegna “Brianza Classica - I
concerti svelati” ,che, in occasione
del bicentenario della nascita di
Verdi, ha quest’anno come
sottotitolo “Musica verde
nell’anno di Verdi”.
Arte, musica, cultura, turismo e
tradizioni sono i temi portanti
della rassegna, organizzata
dall’associazione Early Music Italia
con il patrocinio delle province di
Lecco e Monza e in
collaborazione con vari enti e
amministrazioni comunali.
Il tempietto di San Lucio ospiterà
domenica 9 febbraio alle ore 17 il
concerto “Sopra il testo nel

pentagramma... Lieder e racconti
di una sera”. Ad esibirsi sarà il
Cantares Trio, formato da
Angelica Buzzolan,
mezzosoprano, Flavio Cappello,
flauto, e Diego Milanese, chitarra.
L’ensemble proporrà un
repertorio di epoche e culture
diverse. In occasione del concerto
il Touring Club Italiano distribuirà
a tutti i presenti una scheda
dedicata alle risorse artistiche,
architettoniche e ambientali di
Brugherio.
Ingresso libero. Per
prenotazioni alla visita guidata:
393/9321818, 335/5461501,
info@earlymusic.it.

MOSTRE

INCONTRI

Materie in mostra in biblioteca
Inaugurazione sabato 8 febbraio

Adelio Rigamonti e “Lo sparso”
Versi e memorie al Lucignolo Café

Verrà inaugurata sabato 8
febbraio alle ore 17 presso gli
spazi espositivi della biblioteca
civica di via Italia 27 la mostra
dedicata al metallo, parte del più
ampio progetto “Materie”,
promosso dall'associazione
“Heart” in collaborazione con
alcuni enti delle province di
Monza, Lecco e Milano e che
coinvolge sette comuni della
Brianza.
L'appuntamento brugherese è

Ospite della serata di giovedì 6
febbraio al Lucignolo Café di
piazza Togliatti 11 sarà Adelio
Rigamonti, che presenterà “Lo
sparso”. Si tratta della quarta
raccolta di poesie di Rigamonti, i
cui versi sono contenuti in
numerose antologie.
Nato a Milano, ha lavorato per
molti anni al Corriere della Sera e
ha collaborato in veste di critico
letterario a “L’Approdo” per
RadioRai. Tra i numerosi testi

costituito da due sezioni: da un
lato la mostra d’arte “Metallo: il
bronzo, il ferro e gli altri metalli”,
dall’altro la mostra fotografica
itinerante “Sguardi sulla materie”,
curata da Piera Biffi e Enrico
Giudicianni.
Le opere rimarranno esposte
fino al 2 marzo. Questi gli orari
di apertura al pubblico: da
martedì a sabato dalle 15 alle
18, domenica dalle 10 alle
12,30 e dalle 15 alle 18.

scritti per la radio si ricorda “Corso
Scempione 27”, in collaborazione
con Gioele Dix. Al cinema è stato
co-sceneggiatore de “Il vangelo
secondo Precario”, film del 2005,
mentre nel 2012 sono stati
rappresentati due suoi testi
teatrali, “Inattese visite” e
“Identità”.
Sarà presente alla serata, in veste
di mentore, il poeta Giancarlo
Majorino.
Inizio ore 21. Ingresso libero.

FILM WEEKEND
Una grande amicizia
sul magnifico sfondo
delle Alpi francesi

Il piccolo Sébastien, orfano,
vive in un villaggio sulle Alpi
francesi. Gli abitanti del luogo
sono alla ricerca della “bestia”
accusata di fare strage di
pecore. Un giorno il bambino
incontra Belle, cane enorme
ma estremamente docile, e
capisce che non può essere lei
la responsabile. Cercherà
allora in tutti i modi di salvarla
dagli uomini del villaggio,
decisi a soppromerla.
SABATO 1/2 ORE 21,15
DOMENICA 2/2 ORE 15 - 17,15 19,15 - 21,15
LUNEDÌ 3/3 ORE 21,15

Le notizie
dalla tua città
tutti i giorni
su
www.noibrugherio.it

