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Siamo andati in manifestazione a Roma
per protestare contro un governo
che sta affondando i commercianti
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Carla Preziosa, presidente dei commercianti, pagina 7
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Arriva Cecilia
la missionaria

PAGINA 5 - SCUOLA

I ragazzi di terza media
disegnano il valore della diversità

Dopo le partenze degli ultimi anni
arriva una nuova religiosa: è Cecilia Benoit
Cilena, affianca Orielda Tomasi
Arriva a Brugherio dopo anni
in Cile e in Guinea Bissau. Cecilia Benoit è la nuova missionaria del Sacro cuore che affianca Orielda Tomasi. «Ripartiamo in due - spiega quest’ultima - dopo un faticoso discernimento durato diversi mesi sul
senso della presenza della comunità».
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SOTTO UNA
BUONA STELLA

3 > CRIMINALITÀ

17 > TEATRO

Rubano rame all’Enel
e monetine in chiesa.
Arrestati.

Natalino Balasso
è “L’idiota di Galilea”
sul palco
del San Giuseppe

Sabato 22 ore 21.15

13 > MISSIONE

Domenica 23

Federica, la maestra
brugherese insegna
ai bimbi delle Ande

ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15
Lunedì 24 ore 21.15

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE

16 > SOLIDARIETÀ

Grazie all’Inter Club
scavato un pozzo
in Tanzania

VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it
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Mense scolastiche
tempo di iscrizioni
Entro il 14 marzo
La richiesta
si compila on-line
sul sito del Comune

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 22 feb.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Domenica 23 feb. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Lunedì 24 feb.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Martedì 25 feb.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Mercoledì 26 feb. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Giovedì 27 feb.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Venerdì 28 feb.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Sabato 1 mar.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Domenica 2 mar. Dei Mille - Via Dei Mille, 2

VERDE PUBBLICO

Tornano gli alberi alla Sciviero

di Anna Lisa Fumagalli

Gli alunni che si iscrivono in
una scuola della città per la
prima volta, per usufruire del
servizio di refezione scolastica,
devono procedere con un’ulteriore iscrizione. Tale iscrizione
attribuirà a ogni singolo alunno un proprio codice Pan che
resterà immutato per tutto il
percorso scolastico. Con ciò si
intende che coloro che già lo
possiedono lo mantengono anche nel passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla scuola primaria o dalla scuola primaria
alla scuola secondaria di primo grado, senza dover partecipare a questa campagna di
iscrizioni.
Gli interessati (i privi del codice Pan) potranno effettuare
l’iscrizione on-line alla mensa

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

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.
Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è attivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092
Sono stati piantati in settimana nuovi
alberi nel giardino di fronte alla
scuola Sciviero. Sostituiscono le
piante rimosse in quanto malate la
scorsa estate.

scolastica fino al 14 marzo
2014 direttamente dal sito del
Comune www.comune.brugherio.mb.it.
Coloro i quali non dispongono
di internet, possono rivolgersi

La piantumazione appena realizzata
completa il disegno geometrico del
vecchio impianto ed è formata da
alberi di San Bartolomeo e
Lagerstroemie.

all’Ufficio Istruzione, presso il
municipio in piazza Battisti:
lunedì 9 - 12,30, martedì 9 12,30, mercoledì 9 - 12,30 e
14,30 - 19, giovedì 9 - 12,30, venerdì 9 - 12,15.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 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.

L’ iscrizione non comporta pagamenti.
Il versamento verrà effettuato

• Autoanalisi
• Elettromedicali

dal momento in cui l’alunno
usufruirà della refezione scolastica.

• 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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Sorpresi
a rubare
cavi di rame
Avevano in macchina già 13 chili di metallo
per un valore di circa 1.500 euro.
L’arresto grazie alla segnalazione di un passante

Non c’è miglior prevenzione
al furto che l’attenzione dei cittadini. Lo ripetono spessoVigili
e Carabinieri e la scora settimana se ne è avuta la prova.
Grazie alla segnalazione di un
residente, le forze dell’ordine
hanno colto sul fatto due uomini nel tentativo, secondo quanto emerso, di sottrarre rame da
una cabina dell’Enel

cuni passanti allertati da uno
strano movimento intorno alla
cabina stessa. Insomma, qualcuno si è insospettito vedendo
due uomini adulti aggirarsi intorno a una cabina senza motivi apparenti. E giustamente, tenendosene alla larga, ha allertato il comando di Polizia perché intervenisse con i suoi uomini. I quali, accorsi sul posto,
hanno chiamato a sostegno i
Carabinieri.

I fatti in via Bernina
L’episodio è accaduto giovedì
pomeriggio della scorsa settimana. Due individui di Sesto
San Giovanni, disoccupati,
hanno preso di mira la cabina
dell’Enel di via Bernina, a
quanto pare per rubare del rame. Ma sono stati immediatamente raggiunti dalla Polizia
locale cittadina allertata da al-

L’arresto
Per i due ladri sono scattate le
manette. Secondo quanto riferito, la banda aveva già caricato su un’auto circa 13 chilogrammi di fili di rame del valore di circa 1.500 euro. I due balordi sono stati arrestati e la refurtiva è stata riconsegnata al
legittimo proprietario. Portati
poi in caserma per le procedure

di Anna L. Fumagalli e Filippo Magni

SENTENZA

Il Tar ha deciso: stop al cantiere
di via Monte Cervino
Secondo il consigliere comunale Roberto Assi il Comune ci
ha messo 90mila euro di spese
legali in due anni. Sottinteso da
Assi: soldi buttati. Parliamo del ricorso al Tar che ha visto schierata
da una parte l’amministrazione
comunale insieme a Brughiera
Due F. Dall’altra parte, Immobiliare Polo. Alla quale il Tribunale
ha dato definitivamente ragione
con la sentenza dello scorso 13
febbraio dopo anni di ricorsi e
controricorsi, delibere e autorizzazioni che hanno coinvolto anche il periodo di commissariamento della città. Oggetto del

contendere: il progetto edilizio
di Brughiera Due F in via Cervino
che a detta di Polo (e a questo
punto anche del Tar) non rispettava i dovuti allineamenti con il
cantiere attiguo. Se sul ricorso al
Tar si può presupporre sia stata
messa la parola fine, altrettanto
non si può dire per l’intera vicenda. Il cantiere è ora fermo e
Brughiera Due sembra intenzionata ad avanzare ingenti richieste
di danni al Comune per aver fornito una concessione dimostratasi irregolare. Il Comune, prendendo atto della sentenza, non
ritiene di doverla commentare.

La cabina Enel
di via Bernina
sede del furto

I due malviventi
risiedono a Sesto
e sono disoccupati.
Riconosciuti colpevoli
sono stati condannati
a una pena di 4 mesi

di rito, sono stati processati per
direttissima al Tribunale di
Monza la mattina seguente, riconosciuti colpevoli e condannati a una pena di 4 mesi.

Segnalare per prevenire
In questo caso è stata fondamentali l’attenzione di alcuni
passanti che, insospettiti dagli
strani movimenti dei due che
trafficavano accanto alla cabina, hanno pensato bene di chiamare il Comando di via Quarto.
A nessuno, in casi simili, sono
chiesti atti di eroismo. Anzi è
sconsigliato intervenire quando si hanno dei sospetti. Il metodo più efficace è sempre lo
stesso: una telefonata a chi è incaricato di mantenere la sicurezza in città.

CARABINIERI

Prega e arresta i ladri
Si trovava nella chiesa parrocchiale di Carugate, in borghese e non in servizio, ed è riuscito a sventare un furto.
Nella chiesa di Carugate
È successo mercoledì scorso in
mattinata. Protagonista della
vicenda uno dei carabinieri
della caserma di via Dante che,
mentre era a Carugate per delle
commissioni, si è fermato nella
chiesa di piazza Manzoni per
pregare e ha notato due uomini
che tentavano di forzare la cassetta delle offerte. Il militare è
subito intervenuto. I due uomini, italiani, si sono dati alla fu-

ga, ma sono stati fermati sul sagrato della parrocchia, grazie
anche all’intervento dei Carabinieri di Carugate, allertati
dal collega di Brugherio e subito intervenuti sul posto.
Il bottino: 300 euro
I due erano riusciti a sottrarre
circa 300 euro tutti in monete.
Il bottino è stato restituito a
don Claudio Silva. L’arciprete
ha confermato che purtroppo i
furti in chiesa non sono una novità. I presunti ladri, uno dei
quali pregiudicato, si trovano
ora ai domiciliari in attesa del
processo.

In breve
Consultori familiari
Un convegno il 26
Consultori familiari sempre
più in ascolto per cogliere e
accogliere la famiglia che
cambia, è il tema del
convegno che si terrà il 26
febbraio a Monza, presso
Teatro Binario 7,
a cura dell’Asl Monza e
Brianza, che coinvolge i
Consultori del territorio,
compresa la struttura con
sede a Brugherio in viale
Lombardia.
Il convegno è stato
organizzato in
collaborazione con:
l’azienda ospedaliera San
Gerardo di Monza, Desio e
Vimercate; gli ambiti
territoriali; il terzo settore; i
consultori privati
accreditati e l’Associazione
genitori. L’obiettivo:
costruire e mantenere vivi
gli spazi di ascolto, cogliere
e accogliere le richieste di
aiuto e prendersi cura dei
legami; un compito di tutti
i servizi che incontrano le
famiglie, i singoli e le
coppie che sempre più si
confrontano con una
difficile normalità
da vivere.
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In questa pagina, tutte le opere
che hanno partecipato al concorso

Gli alunni
dipingono
la diversità

diVeRso,
quindi
coLpeVoLe?
iii G scuola
media
Leonardo
da Vinci
(opera
vincitrice
del concorso)

La diVeRsità
non è una
coLpa
iii c scuola
media
Leonardo

La creatività delle terze medie nel concorso
sulla giornata della Memoria e del Ricordo
di Filippo Magni

“Diverso, quindi colpevole?”. È il titolo dell’opera vincitrice del concorso legato alla
Giornata della Memoria e alla
Giornata del Ricordo Promosso dal Comune in collaborazione con Mutàr e Ghirigoart, era
rivolto alle classi terze delle
scuole secondarie inferiori (le
medie). La premiazione è avvenuta sabato alla presenza di
sindaco e assessore all’Istruzione in Auditorium comunale.
Più di 150 i presenti.
«Il tema di questa edizione siega Gennaro Mele dell’Ufficio cultura - era la diversità come ricchezza. Gli alunni hanno
esplorato questo valore non in
modo astratto, ma inserito nel
contesto della Seconda guerra
mondiale, periodo in cui l’ideologia nazista puntava invece
all’omologazione».

Il risultato di partecipazione,
aggiunge Mele «è buono, anche
perché si tratta di un’iniziativa
non inserita nei programmi, ma
lasciata alla libertà di adesione
degli insegnanti». E il risultato

5

creativo e artistico? «Ottimo,
basta guardare le opere per accorgersene».

L’amiciZia
accoGLie
La diVeRsità
iiic scuola media
Leonardo da Vinci

Hands
collettivo
L’onda della
iii a scuola
media Kennedy

sGuaRdi
collettivo Hope
della iii e scuola
media Kennedy

RicoRdaRsi
di non
dimenticaRe
iiic scuola media
Leonardo da Vinci

SICUREZZA

Il campione Alessio Tavecchio
maestro di educazione stradale
RaZZismo...
cHe cosa poRta
collettivo
Gli anonimus
della iii e scuola
media Kennedy

A lezione di sicurezza stradale
con il campione paralimpico di
nuoto, in sedia a rotelle, Alessio
Tavecchio. La sua presenza nelle
scuole brugheresi, elementari e
medie, rappresenta un progetto
del Piano Scuola, il “Progetto Vita”,
condiviso dal settore Istruzione
del Comune di Brugherio e dal

locale Lions Club “I Tre Re”. Alessio torna ai suoi ventitre anni, in
moto, quando per una piccola distrazione per alzare la visiera del
casco non si accorge della profonda buca nella strada che lo fa
catapultare a terra e gli procura
una grave lesione al midollo spinale.
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Commercianti
manifestano
contro la crisi
La presidente Carla Preziosa: «Protestiamo
contro un Governo che ci sta affondando»
di Anna Lisa Fumagalli

«Il Governo sta affondando il
commercio». È l’opinione di
Carla Preziosa, presidente dei
commercianti brugheresi, che
con alcuni colleghi si è recata
martedì a Roma per partecipare alla manifestazione di settore con l’obiettivo di ribadire le
necessità di artigiani e imprenditori. A loro si è unito l’assessore al commercio Marco Ma-

gni, «per meglio comprendere il mondo del
commercio», spiega
quest’ultimo precisando di voler rimanere in
secondo piano in un’iniziativa che «è giusto veda
protagonisti i commercianti».
La manifestazione
«È inutile dire - spiega Preziosa
- come sempre, che il periodo è
difficile per tutti…noi siamo

comunque propositivi
e andiamo avanti con
le nostre difficoltà. Alcuni di noi si sono uniti alla
grande manifestazione di settore che c’è stata a Roma per protestare contro un governo che ci
sta affondando. Anche l’assessore al Commercio Marco Ma-

«Vogliamo far sentire
la nostra voce perché
le nostre problematiche,
come quelle di tutti
i cittadini, sono enormi»

notifiche push, ovvero messaggi che appaiono sullo schermo
del telefono. È un mezzo per effettuare comunicazioni immediate ai cittadini, quasi come
mandare un sms di gruppo.

NUOVA APPLICAZIONE PROMOSSA DAL COMUNE

La città sullo smartphone
di Luca Castelli

«Un passo in più verso il concetto di smart city, una città più
facile da vivere. Questo strumento vuole mettere al
centro il commercio per
continuare il rilancio
della città».
Con queste parole
Marco Magni, assessore allo sviluppo del territorio e quindi al commercio, ha accolto la nuova applicazione per smartphone e
tablet “Brugherio ConMe”
(realizzata da un privato e promossa dal Comune di Brugherio), creata per far conoscere
meglio ai cittadini le potenzialità della città e per offrire ai
commercianti uno spazio di
promozione delle loro attività.

Il Comune si fa mobile
«Volevamo da tempo - spiega
Magni - rendere disponibili su
mobile le informazioni del Comune. Abbiamo scelto di
farlo con Parole Nuove
perché è un’azienda
locale, conosce il territorio. E offre il servizio al Comune gratuitamente, mentre ai
commercianti è chiesto
un contributo limitato per essere presenti. Non era pensabile che l’Amministrazione si facesse carico di sviluppare e
mantenere un progetto di questa complessità».
Lunedì 17 febbraio l’applicazione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a
cui, oltre l’assessore e il sindaco

Marco Troiano, hanno partecipato Jesùs Saiz e Michele Quadrio dell’azienda brugherese
Grafiche Parole Nuove che ha
ideato l’applicazione.
Informazioni utili
Una sezione della app è dedicata alle informazioni comunali come orari degli uffici e
contatti degli amministratori.
Attraverso l’applicazione il
Comune potrà anche inviare

Sezione commercio
Nella parte dedicata al commercio è data la possibilità ad
ogni commerciante, a fronte di
un pagamento annuale di 100
euro, di inserire le informazioni relative alla propria attività
ed eventuali promozioni settimanali. Ciò significa che la
parte della app relativa al Comune è completa. La parte relativa al commercio invece
elenca solo le attività che pagano per avere uno spazio. Attualmente sono circa 50 esercizi. «L’intento – ha spiegato
Quadrio – è facilitare la comunicazione tra Comune, commercianti e cittadini».
L’app è gratuita e scaricabile
dallo store di Apple e dal Play
store di Android.

gni ci ha sostenuto nella nostra
protesta partecipando alla manifestazione». Scopo del corteo
era «far sentire la nostra voce
perché le nostre problematiche,
come quelle di tutti i cittadini,
sono enormi».
Comune e commercianti
In città intanto il commercio
cerca il rilancio anche con iniziative particolari: «Incontriamo di frequente il Comune, il
dialogo con l’Amministrazione
attuale è aperto. Ora vediamo
quest’anno come andranno le
cose. L’assessore ci appoggia e
cerca di ascoltare quali sono le
nostre problematiche. Mi auguro - conclude - che si possa
fare sempre meglio. Stiamo
preparando e costruendo insieme il calendario delle manifestazioni e degli eventi che si
snoderanno nell’arco di quest’anno. L’impegno c’è da parte
di tutti».
“Una app positiva”
È positivo il suo giudizio per
l’applicazione "Brugherio Conme", per smartphone e tablet,
presentata lunedì scorso in Comune (vedi articolo qui accanto): «La mia speranza è che l’applicazione si riempia di contenuti in modo tale che il cittadino possa essere informato a 360
gradi sulla vita della città. Dal
mio punto di vista è un’applicazione fatta bene».
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Consiglio: appalti, ricorsi e cantieri
Prossima riunione
venerdì 28 alle 20,30
C’è pure un dibattito
a seduta segreta
di Filippo Magni

La prossima riunione del
Consiglio comunale si terrà venerdì 28 alle ore 20,30 nella sala di piazza Battisti (eventuale
prosecuzione lunedì 3 marzo).
Diversi gli argomenti all’ordine
del giorno, dopo le comunicazioni del sindaco. Si inizia con
la richiesta di Andrea Mona-

chino (Movimento 5 stelle) in
merito alla trasparenza e monitoraggio delle presenze dei
consiglieri comunali alle sedute del consiglio e delle commissioni dell’ente. Fa seguito l’ordine del giorno a firma Partito
Democratico (Alessandra Coduti e Pietro Virtuani) per il
proseguimento della linea 2
della metropolitana. L’integrazione del “fondo nasko” e il
mantenimento del “fondo cresco”(iniziative a sostegno della
natalità e della maternità) sono
i temi dell’odg di Roberto Assi
(Bpe, Udc, Fratelli d’Italia).
Si passa poi agli argomenti
presentati dall’amminisrazio-

EX SPORTING

Imbiancata la recinzione
È iniziata con la
verniciatura
dell’ex sporting
l’attività dei
“lavoratori
socialmente
utili” ingaggiati
dal Comune. Si
tratta di persone
che scontano
con piccoli lavori
la pena per reati
legati al codice
della strada.

ne. Il primo è il regolamento
dell’assegnazione in deroga degli edifici di edilizia residenziale pubblica. A questo si aggiunge l’istituzione della relativa commissione . Il secondo è
l’appalto per la gestione del
servizio di trasporto rivolto a
persone minori, adulte, anziane
e con disabilità per il periodo ra
il primo settembre prossimo e il
31 dicembre 2016. Le modalità
di affidamento dei Centri estivi
comunali sono il terzo punto,
cui fa seguito l’individuazione
del Comune capofila cui demandare il ruolo di appaltante
per il gas. È un atto dovuto che
fa seguito alle dimissioni del
sindaco di Pioltello.
Si torna poi ai temi di discussione proposti dai consiglieri
comunali. Vincenzo Panza
(Progetto Brugherio) chiede un
aggiornamento sui progetti di
marketing territoriale in vista
di Expo 2015.
Andrea Monachino (5 stelle)
presenterà una proposta per la
riqualificazione delle palestre
scolastiche, mentre Carlo Nava
(Uno sguardo Oltre) riporta in
aula consiliare il tema della
scuola superiore. Ambrogio Teruzzi (Partito Democratico)
solleva la questione delle pro-

blematiche aperte di Terna, il
gestore della centrale elettrica
di via Galileo. Maurizio Ronchi
(Lega Nord) vuol vederci chiaro sui lavori di verniciatura
della scuola Grimm, mentre
Massimiliano Balconi (Per
Brugherio) intende discutere
della gestione del chiosco bar
del parco Increa.
Infine Roberto Assi, in seduta

segreta (cioè una volta sgombrata l’aula dal pubblico) pone
all’attenzione del Consiglio il
ricorso al Tar numero 2741 del
2007. Ricorso che vede contrapposti il Comune di Brugherio e la società Gruppo Edile
con Immobiliare G.E. Oggetto
del dibattere la demolizione di
presunte opere abusive in via
Turati 38.

i nostri ricordi

Per pubblicare un augurio o un necrologio: breve testo e foto a colori 25 euro.
Le inserzionisi 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.
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L’iniziativa di Vincenzo Panza:
«Diventiamo portavoce dei giovani»
«Riunioni senza colore politico: porteremo gli esiti in Consiglio»
di Filippo Magni

Vincenzo Panza lo definisce
«un sistema innovativo» per
«dare voce e dignità ai giovani
che intendono mettere il proprio tempo e la propria creatività al servizio della città».
Un consigliere per i giovani
È la nuova iniziativa di Progetto Brugherio, spiega il capogruppo Panza, che desidera

porsi come portavoce diretto
dei ragazzi brugheresi . «Come
se avessero - aggiunge - un loro
consigliere seduto nei banchi
del Consiglio».
«Senza colore politico»
L’idea è organizzare dibattiti
tra ragazzi sui temi che a loro
stanno a cuore. Interrogazioni,
interpellanze, mozioni o ordini
del giorno che emergeranno da
questi incontri saranno portati
in Consiglio da Vincenzo Panza
e Domenico Annese. L’appello
alla partecipazione è per tutti i
giovani «indipendentemente
dal colore o dall’ideologia politica e non è limitata a un gruppo di persone ma è aperta a
chiunque ne voglia far parte
e voglia contribuire con le
proprie idee». La novità
sta nel fatto che «far
parte della squadra
non attribuirà colore
politico
né verrà
richiesta ai
partecipanti
alcuna iscrizione a Progetto Brugherio».

«Protagonisti del futuro»
L’intento di Panza è «coinvolgere i giovani nella vita pubblica e invitarli ad interessarsi
della propria città con la possibilità di viverla da protagonisti
e di contribuire attivamente al
loro futuro».
L’aspettativa è che «dalle loro
riunioni emergano proposte
per migliorare in maniera significativa la qualità della vita:
noi saremo ben lieti di rappresentare le loro idee in Consiglio
Comunale e di fare da cassa di
risonanza delle loro ideeattraverso gli organi di stampa e di
comunicazione».
D’altra parte il consigliere dichiara di «fidarsi ciecamente»
dei giovani «perché hanno ancora occhi che sanno veramente guardare al futuro e all’interesse pubblico indipendentemente dalle contrapposizioni
ideologiche».
Come aderire
I ragazzi interessati a partecipare alle prime riunioni del
gruppo possono inviare una
email all’indirizzo info@progettobrugherio.it. Ad oggi, fa
sapere Panza, hanno aderito in
una decina.

LA RISPOSTA DEI GIOVANI DEL PD AI CARUGATESI

«Il traffico? È dei vostri
centri commerciali»
I giovani del Partito democratico brugherese rispondono
per le rime ai colleghi carugatesi. Questi ultimi, con una lettera aperta, avevano chiesto un
mese fa al sindaco Marco Troiano di ripensare il semaforo di
via Dei Mille. Che a loro dire
crea traffico eccessivo nelle ore
di punta, costringendoli a partenze anticipate per raggiungere la stazione della metropolitana di Cologno Nord.
Una richiesta teatrale
La risposta dei giovani Pd, pubblicata sul sito del partito, si è
fatta attendere ma non ha deluso le aspettative. La prima critica è sul metodo, la lettera aperta: “Prima di produrre una richiesta di spiegazioni così teatrale - scrivono ai colleghi - sarebbe stato opportuno contattarci”. Poi si entra nel merito
delle argomentazioni: se la preoccupazione è il traffico, si leg-

ge,“ci stupiamo che voi Giovani
Democratici di Carugate vi foste dichiarati favorevoli all’ampliamento del Carosello, progetto che se realizzato avrebbe
difficilmente diminuito la
quantità di macchine in circolazione nella tratta in questione”.
Volete la rotonda? Pagatela
Meglio del semaforo, è cosa nota, sarebbe stata una rotonda.
Che però costa 700mila euro, a
fronte dei 30mila spesi per il semaforo. E allora i giovani del
Pd invitano i colleghi alla colletta (non senza una dose d’ironia): “Il sostegno economico di
vicini così premurosi riguardo
all’ambiente e la viabilità, vicini che godono delle entrate di
Carosello, IKEA e Leroy Merlin
(che forse creano più traffico
del semaforo), potrebbe rendere la rotonda una realtà effettiva, a beneficio anche dei vostri
concittadini”.

INCONTRI IN BIBLIOTECA

“Mutàr”, l’arte come terapia

di Anna Lisa Fumagalli

Si è aperto, martedì 18 febbraio, presso
la Biblioteca civica di Brugherio, lo
sportello informativo dell’associazione
Mutàr, che promuove, grazie a professioniste qualificate nelle artiterapie, spazi
espressivi per bambini, adulti ed anziani. L’associazione sarà presente per circa
due mesi in Biblioteca nello spazio dedicato a“Zone di transito”.
Lo sportello sarà attivo il martedì mattina, dalle 10,30 alle 12 e il venerdì pomeriggio dalle 17 alle 18. Offrirà tutte le informazioni dettagliate relative all’associazione e le operatrici presenteranno
anche il ricco calendario di appuntamenti che si terranno tutti a Palazzo
Ghirlanda. «L’associazione Mutàr si rivolge ad un pubblico vasto che va dai più
piccoli, agli anziani» spiega Genni Battaglino, (nella foto). Opera in diversi settori: educativo, artistico, preventivo, clinico e riabilitativo, utilizzando primariamente le Terapie Espressive (Musicoterapia, Arteterapia, Danzamovimentoterapia) e per ogni specialità c’è un’insegnante qualificata.

Gli incontri in programma
Sabato 1 marzo dalle ore 10, un incontro
di musicoterapia “Musicabebe” rivolto
alle mamme con i loro piccini dagli 0 ai 2
anni. Lunedì 3 marzo, dalle ore 10,30,“Io
danzo…tu danzi”, laboratorio di danza
movimento terapia aperto ai bambini
delle scuole elementari, dai 6 anni. Il
corpo diviene gioco, ritmo, musica e
danza permettendo al bambino di fare
esperienza di sé e degli altri.
Giovedì 27 marzo, dalle ore 21, Conferenza interattiva: Le Artiterapie - Stili
operativi non verbali. Serata informativa ed esperienziale per presentare aree
afferenti al servizio della relazione
d'aiuto e presentazione Sportello Psicopedagogico di Mutàr a Brugherio ed infine sabato 29 marzo ci saranno due laboratori““I morti fanno baldoria”, uno
di drammaterapia rivolto agli adulti,
l’altro di arteterapia, pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni.
Per partecipare
La partecipazione a tutti i laboratori è
gratuita, ma occorre prenotarsi telefonando al 039.2893401/402.
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

parrocchia

Ecco cecilia,
missionaria
del S. cuore
pag. 14

Con lo sguardo rivolto ai malati
nel “campo” accanto a loro

cerdoti - prosegue - non è dato
di trovare le risposte, ma di accompagnare i malati e i familiari in questo percorso, che
può portare, alle volte anche a
riconciliazioni insperate».

assieme a medici e ricercatori
sui temi che ci stanno a cuore».
Lo scorso anno il sacerdote ha
coordinato una revisione di
studi che riguardano la presenza del pastoral care, l’assistenza spirituale negli ospedali di
tutto il mondo, pubblicata sulla rivista Tumori. E ha avviato
una ricerca, attraverso un questionario autosomministrato assieme a medici e ricercatori
dell’Int, medici che lavorano
all’estero, docenti di statistica,
teologi - sulla percezione della
speranza all’interno dell’ospedale da parte dei pazienti degenti in Istituto o seguiti presso
gli ambulatori.
Don Tullio e don Giovanni hanno pubblicato anche un libro
per le edizioni San Paolo,
«L’ospite inatteso», un utile libretto di “parole di tenerezza”
per chi si trova ad affrontare il
percorso della malattia. La
prefazione del volume era stata
scritta dal cardinale Carlo Maria Martini.

rigorosa ricerca
Accompagnare è la parola che
ricorre di più nel ministero di
questi due sacerdoti ambrosiani. Nelle situazioni più difficili
come il dolore innocente. Ad
esempio quello che si può toccare con mano visitando il reparto di pediatria.
Oltre alla vicinanza spirituale e
umana i due sacerdoti hanno
scelto di affiancare i medici e il
personale sanitario anche
nell’attività di ricerca. E all’Int
se ne fa tanta.
«Un altro aspetto dello stile
della nostra presenza come sacerdoti in questo posto - riprende don Proserpio - riguarda proprio la ricerca: riteniamo, infatti, che sia possibile lavorare con rigore scientifico

Migliorare la qualità
della vita
«Ci sono ormai studi a livello
internazionale che confermano
come l’assistenza spirituale
migliori la qualità della vita del
malato. Si tratta ora di capire riprende don Tullio - come sia
possibile trovare nuovi percorsi di vicinanza a chi si trova
nella difficile condizione della
malattia». Ma sempre «con una
buona formazione: non ci si
può improvvisare accanto a
una persona, in modo particolare se questa deve traversare il
percorso di malattia. Occorre
avere un’adeguata preparazione per sostenere sia chi si trova
nel passaggio tra la vita e la
morte sia chi da una malattia
esce guarito».

27 febbraio ore 21 a San Carlo
secondo incontro sulla lettera
dell’arcivescovo di Milano
Intervista al Cappellano Int
don Tullio Proserpio
di Francesca Lozito

Il secondo incontro di approfondimento sul tema della Lettera pastorale dell’arcivescovo
di Milano“Il campo è il mondo”
si tiene il 27 febbraio presso la
parrocchia di San Carlo alle 21.
A intervenire saranno Raffaella Longarini, brugherese, medico all’Ospedale San Gerardo
di Monza, Alfredo Settimo
dell’Unitalsi di Brugherio e
don Tullio Proserpio, cappellano dell’Istituto nazionale dei
Tumori di Milano.
Fragilità e sofferenza, temi
quanto mai di attualità - l’invecchiamento della popolazione, la malattia e il suo senso, la
cronicizzazione di alcune patologie il dolore dei piccoli - saranno al centro di questo incontro.
Abbiamo incontrato don Tullio
Proserpio.
Un messaggio quotidiano
La prima sorpresa è stata una
iniziativa che ormai da alcuni
anni don Tullio porta avanti
per inviare a tutti coloro che in
modi differenti vivono la realtà
dell’Istituto dei tumori e non
solo: una mail che arriva di
mattina presto nelle caselle di
posta elettronica e che ha sempre per oggetto“pensiero spirituale”. Una frase del Papa, come di uno scrittore, alle volte
anche parole condivise con chi
compie il percorso di malattia.

Nel tondo:
don Tullio Proserpio
Sotto: la copertina
del volume

«È un modo - spiega don Tullio
- per iniziare insieme la giornata anche se si è distanti. Ho
notato con sorpresa che questo
gesto viene apprezzato da tanti, anche da chi dice di non credere». Di fronte a una malattia
grave come il tumore spesso infatti si apre una prospettiva di
senso anche per chi dice di essere lontano dalla Chiesa: «Sì,
ci capita molto spesso di avere
a che fare con persone che si
definiscono non credenti o
atei. Sono disponibili a dialogare con noi. Noi siamo qui per
tutti e non forziamo mai nessuno. Così con sorpresa, abbiamo
scoperto assieme a loro, che è
possibile fare un percorso che
avvicini alle domande più
grandi».
La risposta
è l’accompagnamento
Don Tullio divide infatti il percorso di assistenza spirituale ai
malati con un altro sacerdote:
don Giovanni Sala. «A noi, sa-

L’assistenza spirituale
migliora la qualità
della vita del malato
a dirlo sono
studi internazionali
in cui c’é anche l’italia
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Federica la maestra
che insegna
ai bimbi delle Ande
La Ariatta da 2 anni dirige una scuola per bambine dei villaggi
Sabato 1 marzo un incontro e una cena in Oratorio S.Giuseppe
tutto Federica ha trovato la
scuola.

di Francesca Lozito

Una scuola d’arte a 3000 metri di altitudine in un piccolo
villaggio del Perù. Trenta bambine che la frequentano. Un
mestiere sulle Ande può servire
a non fuggire. A non perdersi
nella metropoli dove sono più
le insidie delle opportunità.
Una scuola sulle Ande può voler dire dare un senso alla vita
di ragazzine che diventeranno
donne con uno sguardo che non
dimentica la propria gente. Che
non dimentica i poveri.
Federica Ariatta, brugherese,
vive ormai da undici anni in Perù. Partita con l’Operazione
Mato Grosso, dopo aver trascorso gli anni della crescita
fuori da Brugherio, da due anni
è la direttrice della Scuola Taller Auxiliadora di Sapchà. La
racconta come una sfida questa
esperienza incredibile. Quando
ne parla le brillano gli occhi.
Come è nato tutto
«Ho incontrato l’operazione
Mato Grosso nel 1999. Sono
stata quattro mesi in Ecuador
dopo aver fatto il classico volontariato in Italia. Sono partita per curiosità» ammette Federica che in Italia faceva il
programmatore informatico.
«Nel 2003 arriva la proposta di

INCONTRO
UNA CENA PERUVIANA PER CONOSCERE IL PROGETTO
Sabato primo marzo alle 19,30 presso il Bar dell’Oratorio San Giuseppe
Federica Ariatta propone una super cena peruviana
Cucinerà lei stessa assieme ad altre amiche i piatti della tradizione
andina. L’offerta è libera. Ma occorre prenotarsi entro il 28 febbraio
dal martedì al venerdì presso il bar dell’oratorio dalle 15,30 alle 18,30
oppure telefonando direttamente a Federica: 3471730627
durante la serata la direttrice della scuola di Sapchà racconterà la sua
esperienza e proporrà di sostenerla attraverso l’adozione a distanza
delle bambine.

tornare in Perù. Per due anni.
Poi, sono tornata in Italia, ma
sono rimasta circa sette otto
mesi. Poi sono ripartita. Avevo
tenuto lo zaino pronto» ammette sorridendo. Il primo periodo lo trascorre a Chacas dove lavora nell’amministrazione di un ospedale gestito sempre da Mato Grosso. Poi, lo storico fondatore dell’Operazione, padre Ugo De Censi, le lancia la sfida: andare ad occuparsi della scuola di Sapchà che
rischia di chiudere perché abbandonata a se stessa.
Chi te lo fa fare?
È una donna che conosce i suoi
limiti Federica. Ma è sempre
stata abituata a guardare con
ottimismo alla vita. «Quando

sono arrivata in Perù - continua nel suo racconto - venivo
da un periodo di ricerca in Italia. Stavo bene, certo, ma non
ero pienamente soddisfatta
della mia vita. Sentivo che
mancava qualcosa. Padre Ugo
una volta mi disse: ‘contro il
nulla gioca tutto’». E in quel

Lavori di alta specializzazione
Vetrofusione, mosaico, pietra,
intaglio legno, vetrate artistiche. Una delle ultime realizzazioni gli interni di una cattedrale a San Diego in California,
dove c’é un’altra comunità del
Mato Grosso.
«Il lavoro serve per non fare allontanare queste bambine dai
paesi di origine. Per non farle
perdere in città - continua la
giovane direttrice - Molti sono
attratti dal miraggio di Lima.
Ma è molto facile perdersi in
questo contesto e finire a vivere
ai margini, nelle baraccopoli».
Una esperienza di senso
Non sono mestiere, ma anche
vita comune: la scuola ha un internato. Sarebbe molto difficile
andare e venire dalla scuola per
le piccole, che vanno dagli 11 a
18 anni. Alcuni dei villaggi in
cui vivono sono a ore di cammino. Ci ritornano magari nel fine
settimana o i genitori le vanno
a trovare. «La vita comune continua Ariatta ci responsabilizza tutte. Siamo chiamate
tutte - bambine, io stessa e le
quattro assistenti tra cui due
insegnanti- a cucinare pulire,

Partita dieci anni fa
con il Mato Grosso
la giovane donna
ha bisogno di adozioni
per sostenere le sue
bambine
fare insomma tutte le cose che
ci servono per vivere assieme.
Oltre naturalmente a vivere dei
momenti di spiritualità e di
preghiera».
Un euro al giorno per vivere
La scuola sta in piedi per un vero miracolo. Per poter garantire pienamente l’istruzione a
queste bambine occorrerebbe
un euro al giorno per un anno.
Per 365 giorni. Federica sta cercando dunque persone disposte
ad aiutarla in questa vera e
propria scommessa: «Molti naturalmente mi dicono che 365
euro anche in tempi di crisi
economica per una famiglia sono una cifra significativa. È
possibile mettersi assieme anche in due persone o due famiglie per sostenere l’istruzione
delle nostre bambine». E un gesto di solidarietà, fatto anche in
modo condiviso proprio in tempi difficili può aiutare a stare
meglio anche chi lo fa.
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Ecco Cecilia,
una nuova
missionaria
in città
È cilena la nuova
religiosa
della Compagnia
Missionaria
Sacro Cuore
Affiancherà
Orielda Tomasi
nell’attività
di supporto
alla pastorale

In breve
Carnevale,
adesioni al bar

di Francesca Lozito

Sopra: Cecilia in Africa
Nel tondo: Cecilia e Orielda

Ha la voce squillante, dice di
essere contenta di essere arrivata a Brugherio anche se“oggi
piove”. E di acqua ne cade davvero tanta dal cielo nel primo
giorno in cui Cecilia Benoit arriva a Brugherio.
È lei, nata e cresciuta in Cile, la
nuova religiosa della Compagnia Missionaria del Sacro
Cuore che, dopo la prematura
scomparsa di Ausilia e la partenza di Paola, arriva in questo
2014 a dare supporto alla piccola comunità brugherese.
Cinquantatré anni, Cecilia ol-

farà a Brugherio?“Prima osserverò senza impormi - afferma
Cecilia - sono abituata a cambiare posto, sono stata in tanti
ambienti”.
La sua consorella Orielda Tomasi è contenta: «Dopo un faticoso discernimento durato diversi mesi in cui come comunità ci siamo chiesti come continuare la nostra presenza ripartiamo in due».
Cecilia nei prossimi giorni verrà presentata alla Comunità
pastorale. E poi inizierà la sua
attività.

tre che nel suo Paese è stata nove anni in Guinea Bissau.
A Brugherio arriva dalla comunità bolognese, dove ha vissuto
negli ultimi anni e da cui nei
giorni scorsi si è trasferita per
venire a vivere qui.
Quali saranno le prime cose che

LE DATE DEI CAMPEGGI
I turno ragazzi e ragazze nati nel 2003-04-05 dal 6 al 13 luglio
II turno ragazzi e ragazze nati nel 2000 01 02 dal 13 al 20 luglio
III turno adolescenti nati nel 97 98 99 dal 20 al 27 luglio

SAN BARTOLOMEO

Iscrizioni alle vacanze
a Maranza
Ragazzi e ragazze per la prima volta
vivranno l’esperienza insieme
Apertura adesioni il 22 febbraio
Tre settimane di vacanza. Ragazzi e ragazze assieme per tutti i trienni di età.
Si terranno a Maranza in provincia di Bolzano le vacanze
comunitarie 2014 della parrocchia di San Bartolomeo.
In questi giorni sono stati resi
noti i programmi. Per la prima

volta tutte le classi di età vivranno assieme l’esperienza
“mista”maschi e femmine.
Il 2014 infatti è il primo anno in
cui elementari e medie non sono divisi. Fino allo scorso anno
le bambine infatti andavano in
vacanza con le suore di Maria
Bambina, che a luglio 2013,

proprio dopo le vacanze estive
hanno lasciato la Comunità pastorale.
Ma veniamo ai dettagli.
La proposta
«La vacanza - si legge nel volantino reso noto nei giorni
scorsi - è innanzitutto una opportunità educativa. Grazie ai
suoi ingredienti essenziali: la
presenza di educatori, la vita in
comune, le giornate centrate
sul gioco e l’incontro con il Signore, le escursioni e il contatto
con la natura. Lo stile di essenzialità».
I costi
Per tutti partecipare a un turno di vacanza costa 310 euro
compresi di vitto, viaggio e alloggio

Iscrizioni
Dal 22 febbraio al 10 maggio ci
si può iscrivere in oratorio San
Giuseppe in via Italia 68, con
versamento della caparra di
100 euro. Il saldo verrà versato
alla riunione informativa che
sarà mercoledì 4 giugno per il
1° turno e giovedì 5 giugno per
il 2° turno alle ore 21.00 in Oratorio San Giuseppe. Le iscrizioni si possono effettuare il sabato mattina dalle 10 alle 12 e
la domenica pomeriggio dalle
16.30 alle 18. La precedenza
nell’iscrizione l’avranno quelli
che frequentano durante l’anno i cammini educativi dell’Oratorio San Giuseppe - spiegano dall’organizzazione - e, in
caso di numero eccedente
avranno la precedenza quelli
giunti per primi.

Domenica 23 febbraio dalle
16 alle 18 sarà possibile al
bar dell’oratorio dare
l’adesione e prendere le
misure per i costumi di
carnevale. Ci sarà per
questo un incaricato
alla raccolta.
Per il resto valgono gli orari
e i luoghi del volantino
distribuito nei giorni scorsi
e pubblicati anche su Noi
Brugherio.

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Nell’altro
il Mistero
Matteo 5,38-48
La legge del taglione è
uno dei capisaldi delle
legislazioni antiche
(Codice di Hammurabi e
Legge delle dodici tavole).
La vendetta di sangue
poteva essere sostituita
con un risarcimento in
denaro. Con Gesù si passa
dalla legge del taglione
(“occhio per occhio dente
per dente”) a quella che
risponde al male col bene.
È questa la giustizia che
allontana rancore, odio e
violenza. Col taglione la
violenza subita è pari alla
reazione vendicativa e si
raddoppia; col Vangelo a
raddoppiare sono le
possibilità di riconciliarsi:
porgere l’altra guancia,
lasciare anche il mantello,
fare due miglia, non
volgere le spalle.
Non opporsi non vuol dire
subire passivamente. Dal
nostro atteggiamento, al
contrario, l’altro è messo
in questione, interpellato.
L’altro c’importa molto,
più che cercare
semplicemente un nostro
atteggiamento virtuoso.
Aprendoci all’altro gli
proponiamo un’ipotesi
opposta a quella che l’ha
portato a colpirci. Qui
siamo nel mistero di Dio.
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in Tanzania
l’acqua è
nerazzurra

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

Calcio, pokerissimo per il Sad
Sanda avanti anche in Coppa
Calcio
Continua la corsa in testa alla
classifica del Brugherio Calcio, che ottiene un’altra vittoria, la quinta consecutiva e la
terza del 2014. I tre punti arrivano grazie al successo interno
contro il La Spezia, battuto 3-1
con le reti di Enrico, Russo e
Montagnara. Gli uomini di
Campi mantengono i due punti
di vantaggio, con una partita in
meno, sull’inseguitrice Casati
Arcore.
Si alimenta il sogno salvezza
per il Sant’Albino San Damiano, grazie alla vittoria esterna,
la seconda consecutiva, per 3-5
contro il Barzago. Protagonita

assoluto il centravanti Ben
Dhafer, autore di 5 reti. La zona
di tranquillità ora è distante 3
punti.
Incappa nella seconda sconfitta consecutiva il Cgb, che perde
un altro scontro diretto dopo il
match perso settimana scorsa
contro la capolista. Sconfitta
interna questa volta, con il Carugate che espugna il Paolo VI
vincendo 2-4. Il Cgb è ora al
settimo posto, a 2 punti dalla
zona playoff.
Per gli juniores, sconfitto 3-0 il
Brugherio dal Nibionno; finisce 2-3 tra Cgb e Gessate; pareggio per 1-1 tra Sasd e Andice Pioltellese.

Nel calcio a 5, pareggio pieno
di reti per il Futsal San Damiano, 5-5 sul campo del Futsal
Basiano; torna a vincere il Cgb
che si impone 1-4 contro Nova
Sport.
PROSSIMI IMPEGNI
23/02/2014 ore 14.30
Brugherio – Paderno Dugnano
Sasd – Concorezzese
Campagnola Don Bosco – Cgb

Basket
In Promozione il Cbba vince a
tavolino contro il Biassono. Il
medico di gara degli avversari
si è presentato in ritardo e così è
stata assegnata la vittoria ai
brugheresi per 0-20.
In Pima Divisione, sconfitta
interna 54-58 per il Cgb contro Inzago. I gialloblu scendono in campo con numerose defezioni, ma riescono a restare
in partitafino alla fine. Ko per
la Lokomotiv Brugherio, battuta 58-51 da Blacksheep Segrate.

Volley
I Diavoli Rosa si aggiudicano il
derby lombardo contro Cantù e
ottengono così tre punti importanti per la rincorsa alla zona
playoff. Successo netto per i rosanero, che battono gli avversari 0-3 (22-25, 17-25, 23-25)
offrendo una prova convincente, e conquistando la seconda
vittoria consecutiva nel girone
di ritorno. La zona playoff ora
dista solamente 5 punti.
Solito successo anche per il
Sanda Volley, che in un match
durato 1 ora e 10 minuti si sbarazza anche di OroVolley Nembro. Nessun problema per le ragazze allenate da coach Palumbo, che vincono 0-3 (23-25 9-25
19-25). Per il Sanda è la quindicesima vittoria in altrettante
partite.Vittoria anche in Coppa
Lombardia per le sandamianesi, che battono 0-3 le bresciane
del Colosio Botticino, ipotecando così il passaggio degli ottavi di finale della coppa.
Sconfitta pesante invece per il
Cgb, che nello scontro diretto
casalingo contro sds Arcobaleno subisce un ko per 0-3.

PROSSIMI IMPEGNI
PROSSIMI IMPEGNI
23/02/2014 ore 19
Cbba – Basket Pioltello
24/02/2014 ore 21.30
Acli Trecella – Cgb
25/02/2014 ore 21.30
Lokomotiv – Acquamar. Segrate
La prima squadra del Sasd. In alto l’esultanza delle ragazze del Sanda

22/02/2014 ore 15.30
San Gregorio – Cgb
22/02/2014 ore 21
Diavoli Rosa– Biella Volley
Colombo Impianti – Sanda

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

44
42
39
37
31
31
30
28
27
26
25
23
22
18
18
17
6

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

39
38
36
34
32
29
29
26
26
24
22
22
20
19
19
3

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

44
37
36
34
31
29
29
28
23
23
22
20
20
15
13
11

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

48
44
41
41
40
37
34
29
28
28
24
22
21
18
17
17

CALCIO A 5 SERIE C2
1999 CALCIO VALMALENCO
XENIA SRL
VALTELLINA FUTSAL
MORBEGNO CALCIO 1908
CA5 MESE
DERVIESE ASD
MALGRATE C5 AVIS
FUTURA MORBEGNO
MGM 2000
BELLAGIO CA5
POLISPORTIVA CGB
NOVA SPORT BF
BORMIESE
SAN FERMO

57
46
46
34
30
30
28
27
26
20
15
12
5
5

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

37
36
31
30
29
26
26
21
17
16
14
13
12
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
COLOMBO IMPIANTI
CUS MILANO ASPES
ORO VOLLEY NEMBRO
CASEIFICIO PALENI
A.S.D. MYVOLLEY
PGS PALLAVOLO SENAGO
DOMUSNOVA CAFE AMBIVERE
LA BOUTIQUE DEL PANE MANERBA
GRUPPO SPORTIVO CARIMATE

45
40
32
29
26
25
23
22
19
16
15
14
9
0

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

42
32
26
25
25
20
19
17
14
9
2

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

32
30
26
24
24
20
20
20
18
16
16
16
14
12
10
6
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Sport

L’acqua nerazzurra
arriva in Tanzania
A buon fine la raccolta fondi dell’Inter Club: il pozzo diventa realtà
Calcio e solidarietà
Grande vittoria per l’Inter
Club Black&Blue Legend di
Brugherio. Non si tratta di una
vittoria calcistica ma, cosa ben
più rilevante, di un importante
risultato benefico. È partita
infatti la costruzione per il
pozzo d’acqua a Morogoro, in
Tanzania.
Negli scorsi mesi, il gruppo di
tifosi nerazzurri aveva fatto
partire una raccolta fondi per
finanziare il progetto “Un
pozzo per sorridere”, in collaborazione con la fondazione
onlus Dada Maisha. Il sogno
ora è diventato realtà, e nella
scorsa settimana sono cominciati i lavori per la costruzione
del pozzo.
10mila euro raccolti
Grazie alla lotteria benefica,
agli spettacoli di cabaret organizzati all’Auditorium Civico e
a una raccolta fondi via web,
sono stati raccolti quasi 5mila

euro che, aggiunti ad altri 5mila raccolti da Dada Maisha, è
stata raggiunta la cifra necessaria per iniziare i lavori che
permetteranno agli abitanti
della casa famiglia di Morogoro di avere l’acqua potabile.
«La soddisfazione è immensa
ed il nostro cuore è pieno di
gioia. Ci siamo spesi tanto negli scorsi mesi per questo progetto e ora il nostro sogno è diventato realtà» racconta un
soddisfatto Giovanni Libutti,
presidente dell’Inter Club. Inizialmente il costo previsto per
il pozzo era di 12mila euro, ma
l’azienda costruttrice in seguito ha abbassato la richiesta a
10mila.
«Inoltre, con il denaro raccolto
siamo riusciti anche a sostenere una bambina, Tina, che grazie a tutti coloro che hanno
contribuito quest’anno riuscirà ad andare all’asilo» aggiunge Libutti. Un’altra bella notizia che testimonia il grande
successo che ha riscosso l’iniziativa, a cui non hanno parte-

cipato solamente tifosi interisti. «Quello che ci hanno dimostrato tutti è che realmente la
solidarietà non ha colore o
bandiera» dice ancora il presidente.
Due anni di emergenza
Esprime gioia e soddisfazione
anche la presidente di Dada
Maisha, Anna Coppola, brugherese iscritta all’Inter Club.
«Il progetto nasce da un’emergenza esplosa due anni fa. A un
certo punto – spiega – è venuta
a mancare l’acqua e quelli che
potevano permettersi di comprarla erano pochi. Siamo tutti molto felici, non eravamo sicuri di riuscire a raccogliere il
necessario ma ce l’abbiamo
fatta».
A testimonianza dell’importanza del progetto, il club ha
partecipato giovedì sera a una
trasmissione su Inter Channel,
il canale tematico nerazzurro.
Libutti assicura che in futuro
continueranno a realizzare
progetti di questo tipo.

OPEN DAY
del 12 aprile
2014 dalle 10
alle 13 e dalle
15 alle 18

O 0
RT ,3
PE 7
A le 19
l
da alle

CUCIN A
INTE RNA

ASILO NIDO
per bambini dai
6 mesi
ai 3 anni
O
GIARDIN
PRIVATO

L’isola che non c’è

Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)
tel. 340.8821111 - 340.8821112
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu

Da sinistra
Olga Pietrosanti,
Elena Volpi,
Marco Volpi,
Filippo Zenna,
Giulia Pietrosanti
e Daniela
Mondonico

I lavori di costruzione del pozzo di Morogoro

GSA - ATLETICA

Primi posti
nella campestre
Atletica
Non solo gare su pista per il
Gruppo Sportivo Atletica. Nello scorso week end gli atleti
della società brugheresi hanno
partecipato a Seveso alla quarta tappa del “Cross per tutti”,
circuito di corsa campestre a livello provinciale, organizzato
dalla Federazione Italiana
Atletica Leggera. Buoni risultati per i Cadetti (1999-2000),
con MarcoVolpi che ha conquistato la terza piazza nella tappa e il secondo posto in classifica generale. Bene anche Filippo
Zenna, arrivato quarto dietro
al compagno di squadra. Tra le
cadette, undicesimo posto per
Daniela Mondonico. Il circuito
è composto in totale di sei gare
e gli atleti del Gsa, tutti allenati

da Silvano Vimercati, stanno
lottando per le prime sei posizioni in classifica generale.
Tra gli Assoluti, hanno gareggiato Gabriele Livorno e Giorgio Manzoni, mentre per la categoria Master M 60 Umberto
Cambiago, grazie al secondo
posto, ha ottenuto il titolo di
campione provinciale.
Nazionali indoor
Tornando alle gare indoor su
pista, Giovanni Somaini (Allievi) ha partecipato ai Campionati Nazionali, gareggiando
nei 60 metri a ostacoli. «Non ha
ottenuto il suo miglior tempo,
ma era la prima volta per lui ha
una gara nazionale e si è comportato bene. È un traguardo
importante» spiega l’allenatore
Alessandro Staglianò.
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TeaTro

Vengo
a prenderti
stasera

INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Natalino Balasso è “L’idiota
di Galilea” che incontra Gesù
vedere, orecchie per intendere
ma non aveva ricevuto dal cielo
un cervello per mettere insieme
le cose? Cosa potevano raccontare quelle scritture a un idiota?»
Ma il povero piallatore di Palestina non si arrende e assilla gli
apostoli in cerca di spiegazioni,
perché «lui era un idiota, non
c'era libro che avrebbe potuto
distoglierlo dalla sua ostinata
incomprensione del mondo».
"L'idiota di Galilea", martedì 25
febbraio ore 21. Posto unico 18
euro, riduzione per studenti e
over 65 12 euro.
Biglietti disponibili anche all'indirizzo www.sangiuseppeonline.it.

Teatro
di Alessandra Ocarni

Il quarto spettacolo della rassegna "Fuori Pista" dedicata al
monologo teatrale porterà il
pubblico del San Giuseppe nella Palestina di duemila anni fa.
Natalino Balasso, comico veneto, racconta la storia della venuta del Messia attraverso gli
occhi di un testimone inaspettato: un idiota.
Protagonista del monologo è
infatti l'aiutante di un falegname, un uomo senza qualità e
senza nemmeno nome, chiamato da tutti, appunto, l'idiota. Un
personaggio che non ha nulla
dell'eroe e che somiglia piuttosto a un ragazzino smarrito e
impaurito che si rifugia nella
ritualità del lavoro manuale per
tentare di dare ordine a un
mondo che non comprende.
Un'anima semplice che, venuta
a conoscenza dell'arrivo di un
Maestro e dei suoi discepoli,
vuole saperne di più e inizia a
fare mille domande, senza però
capire le risposte.
L'idiota impersonato da Balasso è il simbolo degli ultimi e degli oppressi, proprio coloro ai
quali si rivolgeva il Messia. Paradossalmente, però, proprio
costoro non erano in grado di
leggere né comprendere la buona novella.
Il testo e le fonti
Il testo si sviluppa a partire da
varie fonti, attingendo a vangeli
gnostici, aprocrifi, scritti filosofici di epoca greco-romana e invenzioni favolistiche. Il tutto
sempre raccontato attraverso
gli occhi del personaggio interpretato da Balasso.
«Cosa poteva capire di quel
messaggio chi aveva occhi per

LUCIGNOLO CAFÉ

Due appuntamenti speciali
Incontri dedicati bambini e donne
Il Lucignolo Café raddoppia. Il caffè letterario di
piazza Togliatti 11 organizza infatti due incontri dalle
tematiche molto diverse.
Il tardo pomeriggio di sabato 22 febbraio è dedicato
ai bambini: a partire dalle ore 17 la compagnia “Gli
Artivori” interpreterà “La strana storia dei pali sulla
ferrovia”, fiaba scritta da Antonio De Santanna. L’appuntamento sarà un’occasione di aggregazione per
bambini, genitori e nonni.
La compagnia è composta da attori provenienti da
diverse realtà teatrali di Milano e provincia, che si
propongono di diffondere il teatro e l'arte promuovendo eventi in teatri, scuole, oratori, ristoranti e
ovunque si voglia fare cultura.
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria: 039.5251261, 349.3047796 o indirizzo
email lucignolocafe@yahoo.it.
Per l’ormai classico appuntamento del giovedì, invece, il Lucignolo propone una serata dedicata alle
donne: il 27 febbraio il locale ospiterà tre giovani
scrittrici, Aurora Marella, Nunzia D'Andrea e Jilenia
Cariglia, per un incontro dal titolo “La scrittura nell’universo femminile - Tre donne si raccontano”.
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CINECIRCOLO
30 anni d’Italia
nella commedia
diretta da Veronesi

Raccontando la vita di
Ernesto Fioretti, il regista
Giovanni Veronesi racconta 30
anni di storia d'Italia. Prima
ragazzo, poi adulto e infine
anziano, Fioretti è un uomo
normale che vive la sua vita
dividendosi fra lavoro, amicizie
e amore e si trova testimone di
mutamenti sociali, politici ed
economici che trasformano il
volto del Paese.
26 E 28 FEBBRAIO ORE 15 E 21
27 FEBBRAIO ORE 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

FILM WEEKEND
Risate al cinema
con Carlo Verdone
e Paola Cortellesi

Autrici, rispettivamente, di “Soulution”, “Sogno surreale” e “L'ultimo battito”, le tre scrittrici dimostreranno
attraverso i loro romanzi, le loro poesie e testimonianze personali come oggi la donna sia protagonista
assoluta del vivere quotidiano.
Inizio ore 21. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito
e la prenotazione obbligatoria.

Federico Picchioni, uomo
d’affari di successo, si trova
costretto ad ospitare i due figli
ventenni e la nipotina in
seguito alla morte della ex
moglie. Le cose si complicano
quando un collega viene
arrestato.
SABATO 22/2 ORE 21,15
DOMENICA 23/2 ORE 15 - 17,15 19,15 - 21,15
LUNEDÌ 24/2 ORE 21,15

P

26

OL AGRO

PO R TE E INF IS S I
PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
CASSONETTI
FINESTRE
INFERRIATE
TAPPARELLE
FINESTRE IN LEGNO
LEGNO ALL-ALLUMINIO
PVC (OKNOPLAST)

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

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI
SU PORTE INTERNE E BLINDATE
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

DETRAZIONE FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI
DETRAZIONE FISCALE 50% PER PORTE INTERNE
Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it

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

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

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

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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Cultura e spettacoli

La morte
che fa ridere

In breve
Astronomia e arte
in sala consiliare
Prosegue “L’uomo e lo
spazio”, ciclo di sei incontri
dedicati all’astronomia a
cura dell’Associazione
Astronomica Milanese.
Dopo la serata del 13
febbraio dedicata alla
mitologia astronomica, si
prosegue giovedì 27
febbraio in sala consiliare,
piazza C. Battisti 1, con il
tema “Astronomia e arte”.
Inizio ore 21.
Prossimi incontri: 13 marzo
“L’uomo nello spazio - Dalla
mongolfiera alla stazione
spaziale”; 27 marzo “La
ricerca della vita
nell’universo”; 3 aprile “Il
sistema solare”; 10 aprile
“La Via Lattea, la nostra
galassia”. In programma
inoltre due osservazioni
notturne e una solare: il 6
marzo alle 21 presso la
sede della Consulta Sud, via
XXV aprile, il 6 aprile dalle
10 alle 17 nel parco di Villa
Fiorita e il 10 aprile alle 22
sempre in Villa Fiorita.

Debutto alla regia per Diego Abatantuono
In scena Nini Salerno e Mauro Di Francesco
e speciali “tempi supplementari”
Teatro
di Alessandra Ocarni

Cosa succederebbe se un comico ormai in declino incontrasse la Morte? Lo racconteranno sabato 1 e domenica 2
marzo Nini Salerno e Mauro Di
Francesco, protagonisti di "Vengo a prenderti stasera", spettacolo che vede il debutto di Diego
Abatantuono alla regia.
La commedia, sesto titolo della
34esima stagione di prosa della
sala di via Italia, è tratta da“La
morte dei comici”, scritto da
Lorenzo Beccati eValerio Peretti Cucchi, e ruota appunto attorno all'improbabile incontro
fra un comico che non è mai riuscito a raggiungere il successo,
interpretato da Mauro Di Francesco, e la Morte, che ha le fattezze di Nini Salerno. Ma si
tratta di una Morte speciale: si
occupa, infatti, di accompagnare nell'aldilà solamente i comici. E li ha conosciuti tutti: da Totò a John Belushi, da Stanlio e
Ollio a Charlie Chaplin.
Momenti esilaranti si alternano
a spunti di riflessione, fra battute spassose, equivoci e mille
espedienti per evitare di passare a miglior vita.
Diego Abatantuono, oltre a firmare la regia, farà anche la sua
comparsa in scena al termine
dello spettacolo per offrire al
pubblico degli speciali "tempi
supplementari".
Il commento
«Non facile abbordare una tematica che sfiori la fine della
vita – scrive Abatantuono nella

presentazione dello spettacolo
– ma il trucco c'è e si vede benissimo. I miei due attori complici
e io sappiamo far ridere da anni. Il lavoro vorrei fosse beffardo, agile, sorprendente».
Il pubblico del San Giuseppe
può dunque aspettarsi, nonostante il tema forse insolito per
una commedia, due serate all'insegna del divertimento con
tre grandi nomi della comicità
italiana.
“Vengo a prenderti stasera”, 1 e
2 marzo ore 21. Primi posti 25
euro, secondi posti 18 euro. Riduzione per under 18 e over 65:
primi posti 20 euro, secondi posti 15 euro.
Biglietti disponibili anche su
www.sangiuseppeonline.it.

MOSTRA “METALLO” IN BIBLIOTECA

Incontro con gli artisti
Rimarrà aperta al pubblico
fino al 2 marzo la mostra “Metallo - Sguardi sulla materia”,
allestita presso gli spazi espositivi della biblioteca civica.
Lunedì 24 febbraio alle ore 21,
inoltre, alcuni degli artisti che
hanno realizzato le opere saranno presenti nella sala conferenze della biblioteca per un
incontro -intervista aperto al
pubblico.
La mostra, inaugurata l’8 febbraio, ha riscosso un buon successo di pubblico ed è visitabile
nei seguenti orari: da martedì a
sabato dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15

19

alle 18. Ingresso libero.
Anche le scuole brugheresi sono state coinvolte: nella foto a
lato sono ritratti alcuni dei 130
alunni delle scuole Kennedy e
Sciviero che hanno visitato la
mostra lo scorso 15 febbraio.
Dopo il successo della prima
visita, l’esperienza verrà riproposta anche martedì 25 febbraio in mattinata, fra le 10 e le 11,
previa prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’ufficio cultura del Comune di Brugherio: 039.2893.214/361 o indirizzo email cultura@comune.brugherio.mb.it.

Santini dal 1840
DAL 22 AL 24
FEBBRAIO

FRUTTA
E ORTAGGI
A PREZZI
IMBATTIBILI

ARANCE SANGUINELLO
Rete kg 3

al kg

€

0,83

al pezzo

€ 2,49
BROCCOLETTO
g 500

al kg

€

1,16

al pezzo

€ 0,58
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