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Hanno detto...

A Increa senti davvero il silenzio.
Io mi sdraio e scrivo canzoni.
Lì è nata Tappeto di fragole.
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Kekko, a pagina 3
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La Sportiva torna in sella

Gli operai comunali
smantellano l’area barbecue
Da aprile nessuna tolleranza
per le griglie portatili.
Troiano: «Decisione inevitabile»
PAGINA 17

con la carbonella. Ma in realtà
nei fine settimana d’estate il
parco era punteggiato da decine di griglie portatili, piccole o meno. Da quest’anno
si cambia: il sindaco ha
annunciato l’intenzione
di voler far rispettare il
divieto. I maestri del barbecue dovranno ripiegare
su pic nic con piatti portati
da casa. «Rimuoverli è stato
inevitabile. La situazione era
fuori controllo» commenta
Marco Troiano.

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE

TARZAN

In settimana il Comune ha
demolito l’area adibita alle grigliate, 10 strutture in muratura
situate nel prato principale, di
fronte al bar. Era l’unico punto
in cui, teoricamente, era possibile cucinare carne e verdure
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Stop alle grigliate
al parco Increa
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Comune

Riorganizzazione
in Municipio
Troiano: «Occasione
di mobilità interna»
A breve la nomina
di un nuovo dirigente

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

SINDACO

Settore Gestione del territorio

SEGRETARIO GENERALE

Sezioni:
ambiente e parchi – ambienti esterni –
contratti, appalti ed economato –
manutenzione e progettazione degli stabili
– servizi a rete, catasto del sottosuolo
e protezione civile
Settore Sviluppo del territorio

di Filippo Magni

Lo scopo della riorganizzazione comunale, nella mente del
sindaco Marco Troiano, è chiaro: «Accelerare le pratiche e aiutare gli uffici
ad essere più operativi, come avevamo promesso in campagna
elettorale». È con questo spirito che la Giunta
ha approvato una modifica alla macrostruttura municipale, riordinando i settori e i relativi ambiti di competenza.
Il Territorio raddoppia
Nello specifico, da martedì 1
aprile il settore Territorio sarà
diviso in “Gestione del territorio”e“Sviluppo del territorio”.
«Affinché - spiega Troiano - la
stesura del nuovo Pgt sia distinta dalla gestione del territorio e non la rallenti». Il nuovo
settore avrà naturalmente un
nuovo dirigente, spiega Troia-

no, scelto tra i 3 dipendenti comunali che hanno presentato
una autocandidatura. Saranno
esaminati da una commissione
formata da un dirigente
esterno, dal segretario
comunale e dal sindaco stesso, cui spetterà
l’ultima parola sulla
nomina in quanto sua
persona di fiducia e legata al mandato elettorale
(è l’unica formula di nomina
dirigenziale possibile a causa
del patto di stabilità che blocca
assunzioni di dirigenti).
Servizi istituzionali al sindaco
L’altro macrointervento, oltre
a piccoli aggiustamenti di
competenze, riguarda il settore Servizi istituzionali e finanziari, suddiviso in due (sempre
da aprile). In questo caso non
si avrà la nomina di un nuovo
responsabile, dettaglia il sindaco, «in quanto i servizi Isti-

Sezioni:
edilizia privata – innovazione –
promozione delle attività economiche –
urbanistica e patrimonio

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 15 mar.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Domenica 16 mar. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Lunedì 17 mar.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Martedì 18 mar.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Mercoledì 19 mar. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Giovedì 20 mar.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Venerdì 21 mar.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Sabato 22 mar.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Domenica 23 mar. Della Francesca - Via Volturno, 80

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.

Settore Servizi finanziari
Sezioni:
gestione delle entrate –
personale – ragioneria

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

Settore Servizi alla persona
Sezioni:
asili nido – biblioteca –
istruzione e integrazione – servizi sociali
Settore Servizi istituzionali
Sezioni:
Polizia locale – progetti strategici – cultura
e comunicazione – supporto istituzionale –
sviluppo dei servizi al cittadino e pari
opportunità.

tuzionali resteranno affidati al
segretario comunale e di conseguenza direttamente a me.
Ho preferito mantenere un
contatto maggiore con ambiti
strategici quali la Polizia locale, la comunicazione, i servizi
al cittadino, il lavoro».

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.

Mobilità interna
La riorganizzazione è occasione anche per aprire una finestra di mobilità interna. «Abbiamo invitato i dipendenti spiega Troiano - a manifestare
eventuali desideri di raccogliere nuove sfide professionali in

altri uffici. È un modo per e valorizzarli in un momento in cui
è chiesto loro sempre maggiore
impegno. Con due criteri: il primo è non lasciare ruoli vacanti.
Il secondo è concentrare le
competenze negli ambiti che
riteniamo più significativi».

LA LETTERA DEL SINDACO

ASSOCIAZIONI E AMMINISTRAZIONE

Al Centro Olimpia cambia tutto
Ma fino a giugno restano i vecchi allenatori

Lampada e Comune si incontrano
per discutere l’elettrosmog

Importanti novità al Centro Olimpia. Le
annuncia direttamente il sindaco Marco
Troiano, con una lettera inviata a tutti gli
iscritti.
Definendo la struttura come “un grande
vanto per il Comune di Brugherio”, spiega
che da questa settimana è divenuta operativa la nuova struttura organizzativa
resa necessaria da recenti vincoli nelle
spese pubbliche e nelle modalità di assunzione del personale comunale.
Da ora quindi il Centro sarà gestito, precisa, “da una società sportiva dilettantistica presieduta da Manuela Beltrame ,
che individuerà direttamente gli istruttori

ai quali affidare i corsi stessi. Fino alla
fine dell’anno, dunque, non cambierà
nulla, gli istruttori resteranno gli stessi e
le attività proseguiranno senza variazioni”.
Che è quanto auspicano gli iscritti, i quali
temevano soprattutto un cambio in
corsa degli allenatori.
Se ne riparlerà, pare di capire dal tono
della lettera, durante l’estate, quando la
società di Manuela Beltrame e il Comune
individueranno i metodi più opportuni
per gestire la nuova stagione sportiva.
Se con i vecchi allenatori o con i nuovi,
ad ora, non è possibile sapere.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

Un incontro avvenuto il 12 marzo, tra il
presidente de La Lampada di Aladino onlus, Davide Petruzzelli, il sindaco del Comune di Brugherio, Marco Troiano e l’assessore allo Sviluppo del territorio, Marco
Magni per parlare degli effetti che può
avere sulla popolazione la presenza di
imponenti elettrodotti che passano sopra le teste dei cittadini e vicino alle abitazioni o luoghi di lavoro.
Un tema sentito in città, che aveva portato, negli anni passati, a ventilare ipotesi
di interramento delle linee elettriche
principali. Progetto poi sospeso perché
oparticolarmente costoso.

• Autoanalisi
• Elettromedicali

«Il Comune di Brugherio - sostiene il presidente Davide Petruzzelli - è coinvolto
più di altri, perché è tagliato a fettine da
un groviglio di elettrodotti e ospita la
centrale di Terna che modula e smista
energia elettrica». L’incontro tra il Comune e la Lampada (associazione dedita
all’assistenza psicofisica dei malati oncologici) aggiunge, «è avvenuto in un clima
cordiale e disteso e ci sono buone premesse per proseguire con il dialogo». Ciò
è testimoniato dal fatto che seguirà un
successivo appuntamento, verso la fine
del mese, sempre sul tema dell’elettrosmog.

• Omeopatia
• Dermocosmesi

OFFERTA MESE DI MARZO
CONTINUA PER IL MESE DI MARZO LO SCONTO
DEL 20% SUGLI SCIROPPI PER LA TOSSE
E PASTIGLIE PER LA GOLA IN PROMOZIONE
Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

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

• 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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Il Comune
spegne
le grigliate
al parco
Rimossi i barbecue
in muratura,
da aprile stop anche
alle griglie portatili
Marco Troiano:
«Scelta inevitabile,
inizieranno
anche i controlli»
di Filippo Magni

Al parco Increa spariscono i
barbecue e non è una misura
temporanea. In settimana il
Comune ha demolito l’area
adibita alle grigliate, 5 strutture in muratura situate nel prato
principale, di fronte al bar. Era
l’unico punto in cui, teoricamente, era possibile cucinare
carne e verdure con la carbonella. Ma in realtà nei fine settimana d’estate il parco era
punteggiato da decine di griglie portatili, piccole o meno.
Una chiara violazione del regolamento e delle norme di sicurezza. Ma anche un modo di fare festa per chi non ha a disposizione un giardino o un terrazzo. Gruppi numerosi, anche di
origine straniera, avevano infatti eletto Increa a proprio
giardino abituale. Non era raro
vedere furgoni, la mattina del
sabato, scaricare panche e tavoli che da lì a breve sarebbero
stati occupati dai familiari e
dagli amici dell’autista. A partire da aprile, i maestri del barbecue dovranno rassegnarsi al
pic nic con piatti preparati a
casa.
«Rimuovere i barbecue è stato
inevitabile. La situazione era
fuori controllo» commenta il
sindaco Marco Troiano. «In
primo luogo - prosegue - per-

Nella foto tonda,
grigliate a Increa
lo scorso anno.
Nella foto grande
la demolizione dei barbecue.

ché le strutture erano completamente distrutte. E poi per
una questione di sicurezza, che
sarà presto affrontata in modo
più ampio». Da aprile, infatti, il
Comune intende proporre nuove regole e modalità di utilizzo
del parco, «approvando ordi-

nanze - aggiunge Troiano - che
mettano i vigili (e in un secondo
tempo magari anche le guardie
ecologiche) nelle condizioni di
poter intervenire dove ci sono
dei comportamenti scorretti.
Perché un regolamento senza
vigilanza è inutile».

Kekko
Silvestre
cantante
dei Modà

KEKKO SILVESTRE

Demoliti i barbecue «rimane
però la piattaforma in cemento
su cui erano installati - spiega
l’assessore Marco Magni - che è
anche la parte di maggior valore della struttura. Stiamo valutando come utilizzarla». Potrebbe essere base per bagni
pubblici, oppure per altri giochi dei bambini. Quel che è certo, prosegue Magni, «è la necessità di formare la cittadinanza
a un uso più corretto e rispettoso del parco. È il nostro obiettivo».
È allo studio anche il blocco
della circolazione, con l’apertura di un posteggio, all’altezza
della cascina Increa. Lo scopo è
evitare il parcheggio selvaggio,

Che ispirazione il parco
«Quando cammini senti veramente il silenzio: io mi
sdraio, penso e scrivo le
canzoni». Kekko Silvestre, cantante dei Modà,
ha raccontato così al
Corriere della Sera la
sua passione per il parco
Increa. Cinque dischi all’attivo, due partecipazioni al festival di Sanremo con un secondo posto nel 2011 (la canzone
era “Arriverà”, in duetto con
Emma Marrone), Kekko è nato

a Cassina de’ Pecchi nel 1978 e
vive a Cernusco. Spesso frequenta Increa, divenuto per lui
luogo di ispirazione. Anche di
una delle loro canzoni più famose, rivela: «Tappeto di fragole è nata qui». A leggere parte del testo sembra di immaginarlo, l’autore, sdraiato su un
prato del parco: “Tra le foglie
soffia un vento molto debole,
nel frattempo un fiore sta per
nascere... Eccoci qua, a guardare le nuvole su un tappeto di
fragole”.

più volte denunciato, che in caso di emergenze impediva l’accesso al parco dei mezzi di soccorso.
Se ne saprà di più a fine mese,
quando
l’Amministrazione
presenterà il piano d’azione
studiato in vista dell’arrivo
della bella stagione.

In breve
I segreti svelati
delle etichette
alimentari
Che segreti si nascondono
dietro le etichette
alimentari? Sicuramente
saper leggere le
informazioni riportate in
etichetta è la garanzia per
la scelta più sicura del
prodotto desiderato. Di
questo e molto altro si
parlerà giovedì 27 marzo
ore 20,45 presso il Cfb di
via Fermi 6/8 a Brugherio.
Una serata organizzata
dall’associazione la
Lampada di Aladino Onlus,
dal Cfb con il patrocinio del
Comune di Brugherio. La
partecipazione è gratuita,
ma sono aperte le
prenotazioni obbligatorie
per motivi organizzativi
presso La Lampada di
Aladino allo 039-882505
oppure presso Cfb allo 039877403 int. 1.
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Rimossi i barbecue
in muratura,
da aprile stop anche
alle griglie portatili
Marco Troiano:
«Scelta inevitabile,
inizieranno
anche i controlli»
di Filippo Magni

Al parco Increa spariscono i
barbecue e non è una misura
temporanea. In settimana il
Comune ha demolito l’area
adibita alle grigliate, 10 strutture in muratura situate nel
prato principale, di fronte al
bar. Era l’unico punto in cui,
teoricamente, era possibile cucinare carne e verdure con la
carbonella. Ma in realtà nei fine settimana d’estate il parco
era punteggiato da decine di
griglie portatili, piccole o meno. Una chiara violazione del
regolamento e delle norme di
sicurezza. Ma anche un modo
di fare festa per chi non ha a disposizione un giardino o un terrazzo. Gruppi numerosi, anche
di origine straniera, avevano
infatti eletto Increa a proprio
giardino abituale. Non era raro
vedere furgoni, la mattina del
sabato, scaricare panche e tavoli che da lì a breve sarebbero
stati occupati dai familiari e
dagli amici dell’autista. A partire da aprile, i maestri del barbecue dovranno rassegnarsi al
pic nic con piatti preparati a
casa.
«Rimuovere i barbecue è stato
inevitabile. La situazione era
fuori controllo» commenta il
sindaco Marco Troiano. «In
primo luogo - prosegue - per-

Nella foto tonda,
grigliate a Increa
lo scorso anno.
Nella foto grande
la demolizione dei barbecue.

ché le strutture erano completamente distrutte. E poi per
una questione di sicurezza, che
sarà presto affrontata in modo
più ampio». Da aprile, infatti, il
Comune intende proporre nuove regole e modalità di utilizzo
del parco, «approvando ordi-

nanze - aggiunge Troiano - che
mettano i vigili (e in un secondo
tempo magari anche le guardie
ecologiche) nelle condizioni di
poter intervenire dove ci sono
dei comportamenti scorretti.
Perché un regolamento senza
vigilanza è inutile».

Kekko
Silvestre
cantante
dei Modà

KEKKO SILVESTRE

Demoliti i barbecue «rimane
però la piattaforma in cemento
su cui erano installati - spiega
l’assessore Marco Magni - che è
anche la parte di maggior valore della struttura. Stiamo valutando come utilizzarla». Potrebbe essere base per bagni
pubblici, oppure per altri giochi dei bambini. Quel che è certo, prosegue Magni, «è la necessità di formare la cittadinanza
a un uso più corretto e rispettoso del parco. È il nostro obiettivo».
È allo studio anche il blocco
della circolazione, con l’apertura di un posteggio, all’altezza
della cascina Increa. Lo scopo è
evitare il parcheggio selvaggio,

Che ispirazione il parco
«Quando cammini senti veramente il silenzio: io mi
sdraio, penso e scrivo le
canzoni». Kekko Silvestre, cantante dei Modà,
ha raccontato così al
Corriere della Sera la
sua passione per il parco
Increa. Cinque dischi all’attivo, due partecipazioni al festival di Sanremo con un secondo posto nel 2011 (la canzone
era “Arriverà”, in duetto con
Emma Marrone), Kekko è nato

a Cassina de’ Pecchi nel 1978 e
vive a Cernusco. Spesso frequenta Increa, divenuto per lui
luogo di ispirazione. Anche di
una delle loro canzoni più famose, rivela: «Tappeto di fragole è nata qui». A leggere parte del testo sembra di immaginarlo, l’autore, sdraiato su un
prato del parco: “Tra le foglie
soffia un vento molto debole,
nel frattempo un fiore sta per
nascere... Eccoci qua, a guardare le nuvole su un tappeto di
fragole”.

più volte denunciato, che in caso di emergenze impediva l’accesso al parco dei mezzi di soccorso.
Se ne saprà di più a fine mese,
quando
l’Amministrazione
presenterà il piano d’azione
studiato in vista dell’arrivo
della bella stagione.

In breve
I segreti svelati
delle etichette
alimentari
Che segreti si nascondono
dietro le etichette
alimentari? Sicuramente
saper leggere le
informazioni riportate in
etichetta è la garanzia per
la scelta più sicura del
prodotto desiderato. Di
questo e molto altro si
parlerà giovedì 27 marzo
ore 20,45 presso il Cfb di
via Fermi 6/8 a Brugherio.
Una serata organizzata
dall’associazione la
Lampada di Aladino Onlus,
dal Cfb con il patrocinio del
Comune di Brugherio. La
partecipazione è gratuita,
ma sono aperte le
prenotazioni obbligatorie
per motivi organizzativi
presso La Lampada di
Aladino allo 039-882505
oppure presso Cfb allo 039877403 int. 1.

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

Per la tua pubblicità
su Noi Brugherio:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it
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Troiano chiede a Renzi e Maroni
«un aiuto per la scuola superiore»
Il sindaco si rivolge
al Premier: «L’istituto
è assolutamente
necessario»
di Filippo Magni

La firma in calce alla lettera
è di Marco Troiano. I destinatari: Matteo Renzi e Roberto Maroni. Vale a dire il Presidente
del Consiglio e il Presidente
della Regione Lombardia.
L’appello del sindaco
Il sindaco di Brugherio rivolge
loro un appello affinché favoriscano, o meglio non ostacolino,
la costruzione di una scuola superiore in città. Un progetto già
ventilato negli anni ’80, mai
concretizzato, del quale al momento rimangono solo i disegni
e un cantiere chiuso in via
Sant’Antonio. Nella missiva
Troiano sintetizza i motivi del-

indicare di quali ristrutturazioni necessita. Lo scopo è favorire gli interventi, prosegue il
Presidente del Consiglio, anche
alla luce delle“assurde ricadute del patto di stabilità interno”. Affinché, auspica, “il 2014
segni l'investimento più significativo mai fatto da un governo centrale sull'edilizia scolastica”.

la necessità di un istituto a
Brugherio e riassume i motivi
per cui l’edificio esiste solo sulla carta: tra questi i vincoli del
patto di stabilità.
Se spariscono le Province?
Oggi, scrive Troiano, «a complicare ulteriormente la situazione vi è la previsione del riordino delle Province (la costruzione era infatti a capo della Provincia di Milano, poi passata a
Monza e Brianza e in questo
passaggio è probabilmente da
individuare un motivo di ritardo ndr) con le conseguenti incertezze in merito alla possibile
prosecuzione, anche dal punto
di vista degli adempimenti amministrativi, dell’impegno per
la realizzazione della scuola».
I vincoli del Patto di stabilità
Da qui «l’accorato appello» di
Troiano «a darci una mano, a
fare in modo che l’impegno per
la scuola sia concreto», non
ostacolato dal riordino delle

Province né «dai vincoli del
patto di stabilità». Perché la
scuola superiore, conclude, «ci
è assolutamente necessaria».
Renzi ha inviato la scorsa settimana una lettera a tutti i sindaci d’Italia chiedendo di “scegliere all’interno del vostro comune un edificio scolastico” e

Intervento del Governo
Il sindaco Troiano anticipa che
su questo fronte, probabilmente, Brugherio sceglierà la scuola media Leonardo da Vinci.
«Ma la richiesta in merito alla
scuola superiore – precisa - è
diversa. Si tratta di un progetto
sovracomunale, di interesse
provinciale e con ricadute regionali. Mi auguro davvero ci
sia un interessamento del Governo». Come potrebbe, Matteo
Renzi, agevolare la costruzione
di un progetto fermo al palo da
decenni? «In diversi modi –
conclude Marco Troiano -: ad

In breve

PANNELLI FOTOVOLTAICI

In arrivo la sanatoria
Sanatoria in vista per i pannelli fotovoltaici abusivi.
Si potrebbe avviare così
verso una conclusione
la vicenda dell'impianto fotovoltaico di
via Galilei.
In corso il processo
Una parte dei pannelli, infatti,
risulta abusivo, in quanto la
precedente amministrazione
comunale ne avrebbe autorizzato l'ampliamento senza averne l'autorità. Il processo all’ex
sindaco Ronchi (che si è sempre
dichiarato innocente ammettendo al massimo una leggerezza, in buona fede, negli atti) per
il presunto abuso d’ufficio è
tuttora in corso, ma una soluzione almeno per i pannelli po-

v ia

trebbe essere vicina. Secondo
quanto riferisce l’assessore
Mauro Bertoni, infatti, l'attuale amministrazione ha recentemente partecipato a una conferenza di
servizi con Terna e la
provincia di Monza e
Brianza e l'intenzione
sarebbe quella di concedere una sanatoria alla
parte dell'impianto colpita da
ordinanza di demolizione da
parte del Tar: un'area di 1200
metri quadri.
Risarcimento milionario
Dietro questa decisione il rischio di dover sborsare un risarcimento milionario: l'impianto è stato infatti ceduto da
Terna a Rete Rinnovabile e lo
smantellamento di una parte
dei pannelli, con conseguente

M at

teot
ti

via
Lod
igia
na

di Alessandra Ocarni

esempio accelerando le procedure, sbloccando il patto di stabilità, oppure decidendo finalmente chi ha competenza sul
progetto dato il futuro smantellamento delle Province».
La lettera è inviata, l’appello
formalizzato. Si attende ora
una risposta.

via
Ga
lile
o

Ga
lil

ei

Nell’immagine satellitare (da Google Maps) la centrale elettrica di via Galileo.
Nel tondo si riconoscono, ben allineati, i pannelli solari.

depotenziamento dell'impianto, porterebbe molto probabilmente l'ente ad avanzare una
richiesta di risarcimento danni.

Secondo Bertoni la situazione è
sanabile in quanto oggi non si
trova in contrasto con il vigente
Piano di governo del territorio.

Giornata dedicata
all’igiene orale
Il primo appuntamento del
2014 con le iniziative di
sensibilizzazione al
cittadino promosse dalle
farmacie comunali di
Brugherio è dedicato
all'igiene orale.
Martedì 18 marzo, presso i
locali della Farmacia
Comunale 1 di piazza
Giovanni XXIII dalle ore 9
alle ore 12,30 e della
Farmacia Comunale 2 di
piazza Togliatti dalle ore
15,30 alle ore 19
un’esperta igienista saprà
dare spiegazioni e utili
consigli al riguardo.
Per ulteriori informazioni:
Farmacia Comunale 1
tel. 039.884079
Farmacia Comunale 2
tel. 039.2873058

entra nelle case
non si ferma al cancello
Allega il tuo volantino al giornale
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Servizi sociali

DonaCibo, gli studenti
aiutano i bisognosi

Un modo per i bambini
e gli adolescenti
di imparare l’importanza
del non sprecare cibo
e di essere solidali con
chi ha bisogno di aiuto

Dal 24 al 29 marzo raccolta di alimenti nelle scuole:
è l’educazione alla carità nei confronti di chi si trova in difficoltà
di Anna Lisa Fumagalli

Una raccolta di alimenti
prenderà il via nelle scuole
brugheresi per aiutare le persone e le famiglie in gravi difficoltà economiche.
L’iniziativa dal titolo“La settimana del DonaCibo” è promossa dalla Federazione Italiana Banchi di Solidarietà e
coinvolgerà alunni, insegnanti
e genitori, dalle materne alle
primarie e secondarie di primo
grado.
Nella terza settimana
di Quaresima
Per tutta la settimana dal 24 al
29 marzo agli studenti e ai docenti verrà chiesto un gesto
semplice ma significativo: portare a scuola, in un punto di
raccolta predisposto dalla
scuola stessa, generi alimentari
non deperibili (zucchero, riso,
caffè, tonno, olio). I volontari

del Centro di Solidarietà - Circolino Clandestino di Brugherio, con il patrocinio comunale,
li ritireranno e li distribuiranno a persone singole o famiglie
in gravi difficoltà economiche.
L’assessore Miriam Perego
«Il progetto“DonaCibo”- spiega l’assessore Servizi Sociali
Miriam Perego - prevede la
raccolta di generi alimentari
nelle scuole di Brugherio; la
domanda di patrocinio comunale non oneroso per questa
iniziativa è arrivata dal Centro
di Solidarietà“Circolino Clandestino” che ha sede sul nostro
territorio.
La proposta consiste in una
settimana di educazione alla
carità nelle scuole, che avrà
luogo nella terza settimana di
Quaresima, dal 24 al 29 marzo.
Insegnanti, studenti e famiglie
saranno impegnati nella raccolta di generi alimentari, che

ASSOCIAZIONI

In rete per amentare l’efficacia
I Comuni di Brugherio, Monza e Villasanta hanno invitato tutti i soggetti del privato sociale, dell'associazionismo, del volontariato e del
privato a incontrarsi per creare una rete di conoscenze e condivisione
di informazioni. È accaduto giovedì scorso, con l’incontro “Piani di
zona: un nuovo modello di programmazione partecipata”. «L’iniziativa
portata avanti dall’amministrazione si colloca nel quadro della volontà
della Regione di andare sempre più nella direzione dell'Ambito, ovvero
di una gestione integrata a livello più elevato ed ampio di quello locale», spiega l’Assessore alle Politiche Sociali, Miriam Perego. «Si tratta
di un'opportunità ulteriore per le associazioni, inparticolare per quelle
di Brugherio, che in questo modo possono rendersi visibili e possono
influenzare decisioni e scelte di carattere politico e tecnico/operativo».
Prossimo appuntamento sabato 29 all’Urban center di Monza.

verranno poi consegnati ogni
mese a persone e famiglie bisognose.
Lo spirito dell'iniziativa - sottolinea l’assessore - combacia
con l'impegno preso dall'Amministrazione Comunale sulla

tematica della raccolta viveri
per le persone e le famiglie bisognose presenti sul nostro territorio, all'interno delle attività
che stiamo portando avanti con
le associazioni del volontariato
sociale».

Obiettivo del progetto
Il progetto 'DonaCibo', che risponde essenzialmente al problema della povertà nella forma prima del bisogno di cibo,
porta con sé importanti messaggi educativi, come: lotta allo spreco alimentare; educare
alla solidarietà e alla condivisione: è fondamentale per i ragazzi delle scuole acquisire
consapevolezza del bisogno
esistente nel luogo in cui vivono e sviluppare un atteggiamento di condivisione; promuovere la cultura del dono: il
dono del proprio tempo, delle
proprie energie e dei propri beni materiali (alimentari) sviluppano una predisposizione
positiva nei ragazzi ed aiutano
la crescita personale favorendo
la consapevolezza che tutto ciò
che si ha ci è dato e che la vita
stessa è un dono.
Informazioni
Per avere informazioni: Centro
di Solidarietà - Circolino Clandestino Piazza don Camagni 1,
telefono: 039 2142230.
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La media Kennedy
a scuola di teatro
E il Comune di Brugherio diventa produttore teatrale
Laura Valli: «Gli spettacoli di strada sono occasioni d’incontro»

Un percorso creativo davvero
particolare ha coinvolto alcune
classi della scuola media Kennedy. Martedì 11 marzo al gli
studenti brugheresi hanno avuto l'opportunità di assistere alla
preparazione dello spettacolo
“Sweet Dreams”, che proprio in
questi giorni Luigi Ciotta, attore teatrale e artista di strada
(nella foto), sta allestendo nell’Auditorium comunale. È
un'occasione unica per i ragazzi di conoscere
il“dietro le quinte”
di uno spettacolo
in fase di allestimento.
LauraValli, assessore alle Politiche Culturali e Partecipazione
del Comune di Brugherio, spiega il progetto: «Insieme agli Eccentrici Dadarò, che curano la

direzione artistica del Festival
sIride a Brugherio, abbiamo voluto partecipare al concorso
Cantieri di strada” come pro-

duttori di due spettacoli: “Sweet Dreams”di Luigi Ciotta,
che è arrivato secondo
nella categoria One Man
Show, e “R4” di Nani Rossi-Mc
Fois, che ha conquistato il primo posto nella categoria Di
Piazza in Piazza».
«Siamo ovviamente felici e
orgogliosi di questo risultato - commenta l’assessore
Valli -. Anche perché al concorso ha partecipato anche la brugherese
Cristina Calì di ArtEventuale
Te a t ro
che, con “Ritratti Teatrali”, si è
aggiudicata il quinto posto».
Perché questa scelta? «Attraverso gli spettacoli di strada - risponde Valli - le persone hanno
l'opportunità di riappropriarsi

Lettere in redazione
Grazie per IntimaMente
L’adolescenza era un enigma ai
nostri tempie ancor di più oggi. I
figli cambiano cosi' velocemente
negli anni della scuola media che si
fa fatica a volte a farsene una
ragione. Cambiano fisicamente,
cambia la loro coscienza di persone
e la loro percezione della realtà.
Spesso questi nuovi aspetti ci
colgono impreparati, non sappiamo
bene come affrontare le loro nuove
richieste o il loro mutismo. I genitori
hanno un ruolo rilevante in ogni
fase della crescita, ma mai come
nella società "iperconnessa" di oggi,
è importante avere anche un

supporto da parte di chi con i
giovani ci parla ogni giorno. In
questa direzione si è mosso il
progetto: "IntimaMente", promosso
dal Comune di Brugherio e gestito
dagli educatori dell'Incontragiovani.
Il progetto ha riguardato ragazzi di
terza media, si parla di educazione
all'affettività e sessuale, che non
sempre alla loro età vanno di pari
passo. Partendo dal racconto di una
scrittrice in cui i protagonisti, un
ragazzo e una ragazza, si ritrovano
ad "abitare" nel corpo l’uno
dell'altra, e a sperimentare i
cambiamenti fisici e non solo, che
caratterizzano l'adolescenza, questi

In breve
Gruppi di lettura
Incontro il 19 marzo
Proseguono gli incontri, un
mercoledì al mese, di
“Ghirlande”, i gruppi di
lettura 2014 che hanno
preso il via in Biblioteca
civica. Lettori in cerchio,
guidati da facilitatori
esperti, parlano di libri e
autori, confrontando le
loro opinioni e idee.
Sei gruppi presenti,
ognuno dei quali porta
avanti temi diversi: dalla
narrativa che gira intorno a
Bruma, ai Manga, poi la
poesia con teatro e
canzone, la letteratura per
preadolescenti (ma rivolto
agli adulti di riferimento),
Virginia Woolf, ed infine le
grandi domande
dell'uomo.
Il prossimo appuntamento
è per mercoledì
19 marzo dalle ore 20,30
fino alle ore 22,30.
Ricordiamo agli utenti
della Civica che in
quell’occasione la
Biblioteca sarà aperta al
pubblico per il regolare
servizio prestiti, non solo
per i gruppi di lettura.

INCONTRAGIOVANI
due ragazzi vengono portati a
parlare dei loro dubbi, delle loro
ansie, ma anche dei loro desideri, e
a viverli con rispetto e responsabilità
reciproche. Il ritorno da parte dei
partecipanti è stato notevole, e
anche da parte dei genitori, che si
sentono ora un po' meno soli e
sperano che questo progetto
continuerà anche nei prossimi anni
e venga magari potenziato.
Essendo l'Incontragiovani uno
spazio aggregativo sul territorio
potrebbe diventare per i ragazzi un
ulteriore punto di riferimento e di
confronto anche in futuro.

Scrivi alla redazione: via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it

Lettera firmata da 23 genitori

Carnevale di abbracci

foto di Roberto Fontana

di Anna Lisa Fumagalli

e di vivere gli spazi cittadini, finalmente come luoghi di incontro e non solo come luoghi di
passaggio».
Il teatro urbano, inoltre, «permette di valorizzare e di riscoprire da un punto di vista diverso i beni paesaggistici e culturali del territorio promuovendo
forme di turismo intelligente.
L'aver assunto il ruolo di ente
produttore di spettacoli - conclude l’assessore -, ci assicurerà poi la distribuzione dei nostri spettacoli
su tutto il territorio nazionale e all'estero, la
promozione del Festival
sIride nei circuiti dei festival nazionali e internazionali
di teatro urbano, e la possibilità
di ospitare più spettacoli vincitori del concorso a costi ridotti».
Di più, conclude: «Viene anche
offerta ai nostri studenti l'opportunità di partecipare alla
preparazione e alla creazione
dello spettacolo Sweet Dreams
che proprio in questi giorni Luigi Ciotta sta costruendo nel nostro Auditorium comunale:
un'occasione unica di partecipazione a quello che succede
“dietro le quinte”che non si poteva non cogliere».
“Sweet Dreams” e“R4”verranno presentati a Brugherio dal 19
al 21 settembre prossimi nell’ambito del festival del teatro
di strada sIride.

Mani giganti e un sorriso stampato
in volto: così si sono presentati al
Carnevale i ragazzi
dell’Incontragiovani, anch’essi anima
della sfilata insieme a parrocchie,
società sportive, Croce Rossa, scuola
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materna Maria Ausiliatrice.
La specialità olimpica
dell’Incontragiovani?
L’abbraccio di ferro,
che elargivano con entusiasmo
a chiunque incontrassero.
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“Brugherio
non perdere
l’occasione
di Expo 2015”
Vincenzo Panza e l’urgenza del marketing
L’assessore Valli: «Ecco i nostri progetti»
di filippo magni

«Tra poco più di un anno, a
meno di 30 chilometri da qui, si
inaugurerà Expo 2015, un evento di proporzioni planetarie che
vedrà l'affluenza di 20 milioni
di visitatori da 140 Paesi».
La città in vetrina in vista
dell’evento internazionale
Così il consigliere comunale
Vincenzo Panza introduce uno
degli argomenti che più gli
stanno a cuore: il marketing
territoriale. Declinato in versione Expo. Perché l'esposizione internazionale, prosegue, «è
un'opportunità unica per atti-

rare persone a Brugherio. Aumentare la pedonabilità delle
nostre strade significa avere più
gente che transita davanti alle
nostre vetrine a beneficio del
commercio, dell'imprenditoria,
della ristorazione».
Il consigliere ha esposto le proprie ragioni in Consiglio suggerendo che la nostra città diventi
una calamita che attrae, e devia
per qualche ora, i turisti che si
recheranno nelle ben più rinomate (e turisticamente interessanti) Monza e Milano.
I Magi e il museo Galbiati
Come? «Valorizzando alcune
ricchezze che abbiamo sul no-

Fermo Galbiati nel museo tra grammofoni e fisarmoniche

stro territorio. Per esempio –
suggerisce – le reliquie dei Magi. Rendiamo nota la loro presenza agli uffici turistici di tutto il mondo». Altra peculiarità
«è il museo miscellaneo
Galbiati: visitatelo –
consiglia - se non ci siete mai stati. Ha una
collezione unica di biciclette tra cui un monociclo unico in Europa: ce ne sono solo 4 in
tutto il mondo. A questo si
aggiungono le importanti collezioni di fisarmoniche e grammofoni».
Spazi espositivi ad hoc
In vista di Expo, Panza propone
l’allestimento di spazi espositivi, anche in tensostrutture erette per l'occasione: «un evento di
tale portata vale l'investimen-

to». «A Brugherio – continua –
c'è stato il primo volo in mongolfiera: è la nascita dell'aeronautica in Italia. Coinvolgiamo
la compagnia della mongolfiera, con mostre sulla storia
dell'aeronautica o con
un raduno di mongolfiere. O ancora proponiamo percorsi enogastronomici tra ristoranti e trattorie». Insomma, il messaggio di
Panza è: non lasciamoci
sfuggire l'occasione di Expo
2015 solo perché non ci siamo
mossi per tempo. Le proposte
suggerite dal rappresentante di
Progetto Brugherio sono state
l'occasione, per gli assessori
Marco Magni e Laura Valli, di
elencare in sintesi le diverse attività realizzate a supporto del
commercio e della cultura.

L’assessore: progetti vari
per target diversificati
In particolare Valli, lamentando «la mancanza di fondi a bilancio per il turismo dal 2010»,
ha ricordato il rientro della città nei diversi circuiti culturali
locali e nazionali, dai quali era
uscita nel periodo del commissariamento. Aggiungendo poi,
con la sintesi data dai tempi
serrati dell’aula consiliare, alcuni dei principi ispiratori del
suo assessorato: «La valorizzazione delle eccellenze cittadine
quali ad esempio la Piseri e il
teatro San Giuseppe, la condivisione del percorso di promozione del territorio con le associazioni culturali, il rilancio
dell'attività espositiva di qualità, la diversificazione delle
proposte per target di visitatori, lo sviluppo della comunicazione sulla stampa nazionale e
locale, la collaborazione e le sinergie con quanto regione e
provincia sapranno proporre,
il teatro di strada». Per poi concludere con l'anticipazione di
alcuni eventi futuri: «I 230 anni dal primo volo in mongolfiera, il progetto di volontariato
culturale, il rifacimento della
cartellonistica, la promozione
verso le agenzie turistiche,
l'aggiornamento delle schede
descrittive delle opere cittadine, una collaborazione con il
museo Galbiati e con la Provincia oltre che con la Regione.
Tutto senza una lira a bilancio
dal 2010».

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

nuovo centrodestra su monte cervino

«Vogliamo i nomi»
di alessandra ocarni

La sezione cittadina del
Nuovo centrodestra torna sulla
questione di via Monte Cervino
pretendendo spiegazioni da
parte dell'amministrazione comunale. Niente di nuovo in realtà, se non la richiesta di rendere noti nomi e cognomi oltre
a un’accusa neanche tanto velata di incapacità ai “colleghi”
di opposizione.
Un comunicato infuocato
Dopo la sentenza del Tar del 13

febbraio scorso, che annullava
il permesso di costruzione e
condannava il Comune al pagamento delle spese legali, gli
esponenti Ncd brugheresi hanno emanato un comunicato infuocato. Oltre alla questione finanziaria, vengono chiesti
chiarimenti sulle modalità con
cui la vicenda è stata gestita:
«Com’è possibile - si chiedono che un Comune venga condannato per “palese violazione di
giudicato”? Com’è possibile
che un Comune si permetta di
violare la Legge e i giudicati di
Tar e Consiglio di Stato?».

Fuori i nomi
Il comunicato prosegue chiedendo che vengano fatti i nomi
dei responsabili: «A questo
punto è chiaro che ci troviamo
di fronte a un danno all’erario
di dimensioni notevoli provocato alle casse comunali. Non
basta più una revisione della
posizione dell’Amministrazione: ora è troppo tardi.Vogliamo
i nomi. Si facciano i nomi di coloro che hanno sperperato il
denaro pubblico. Si facciano i
nomi dei responsabili e li si deferisca al giudizio della Corte
dei Conti».
Minoranza non all’altezza
Ce n’è anche per i colleghi di
opposizione. Secondo il partito
rappresentato da Roberto Assi,

signora ecuadoregna 41 anni, residente
a brugherio da 20 anni con regolare
permesso di soggiorno offresi
per pulizie/stiro/assistenza anziani
gina cell 347 56700245 casa 039882347'
signora italiana con attestati asa ed oss
con esperienza presso rsa ed assistenza
agli anziani, cerca lavoro come badante
a ore, assistenza anziani, disabili, rsa,
pulizie, stiro e come baby sitter ecc.
disponibilità immediata.
tel. 338.5670501 - 349.6152416
la Giunta agisce «con la complicità, duole constatarlo, di
certa minoranza evidentemente non all’altezza del ruolo di
controllo che la Legge le conferisce».
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Da parte sua l’amministrazione comunale ha lasciato intendere più volte di non ritenere
opportuno commentare le sentenze del Tar contro le quali, nel
caso, agisce in sede legale.
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Pagine realizzate con la collaborazione
di Antonio Maiellaro

Guardiamo in alto
È la festa
della mongolfiera
di Filippo Magni

Sono passati 230 anni da
quel 13 marzo del 1784 che ha
visto Brugherio diventare protagonista di un evento eccezionale: la nascita del volo umano
in Italia.
Un volo di 25 minuti
Il conte Paolo Andreani, aiutato dagli architetti Agostino e
Carlo Gerli, costruì una mongolfiera, che volò per 25 minuti,
raggiungendo un’altezza di
3000 piedi. Partendo proprio
dal giardino della sua villa a
Moncucco. Aveva solo 20 anni
quando per 25 minuti sparì tra
le nuvole. Ad accompagnare il
conte in questo primo storico
viaggio, concluso in una cascina vicino a Caponago, c’erano
anche Giuseppe Rossi e Gaetano Barzago.Vale a dire le maestranze, che spesso rimangono
ignote, ma buona parte hanno
avuto nell’impresa.
Andreani, folle esploratore
Andreani era personaggio bizzarro: fu anche un viaggiatore
ed esploratore instancabile. I
suoi resoconti di viaggio, in Italia, in Europa, nei Caraibi, negli
Stati Uniti e in Canada, arricchiti da numerose notizie e osservazioni di carattere storicogeografico, geologico ed etnografico sono stati pubblicati in
Italia e negli Stati Uniti, ma in
parte restano ancora inediti.
In Nordamerica, fu protagonista, a piedi e in canoa, di una
lunga spedizione sulle orme dei
mercanti di pelli compiendo
una serie di scoperte geografiche attraverso la regione dei
Grandi Laghi, ai confini tra
USA e Canada. Morì a Nizza,

pieno di debiti e malanni, a l’11
maggio 1823.
Troiano: sogniamo in grande
«Vogliamo celebrare con il giusto rilievo questo anniversario
- commenta il sindaco Marco
Troiano - , che ci racconta la
realizzazione di uno dei sogni
dell’uomo e che inserisce Brugherio nei libri di storia. Lo
facciamo offrendo, anche
questa volta, diverse
proposte: una serata
di approfondimento
sul rapporto tra
l’uomo e lo spazio,
la conversazione
con due grandi testimoni
come
Paolo Nespoli e
Massimo Gelmini,
senza dimenticare
la festa per tutti,
con la possibilità di
salire su una mongolfiera e ammirare Brugherio dall’alto».
Pensare al passato per un rilancio dell’oggi, suggerisce il
sindaco: «Lasciamoci stupire,
ancora una volta, come 230 anni fa. Guardiamo in alto e sogniamo in grande. Brugherio è
entrata nella storia, grazie all’ingegno e alla volontà dei suoi
abitanti. Scommettiamo che
possiamo, tutti insieme, fare
cose grandi anche oggi?».
Valli: da Icaro ad Andreani
«La storia del volo umano - aggiunge l’assessore alla cultura
Laura Valli - è la vicenda, mitica e tormentata ma alla fine
vincente, dell'umanità che
combatte i limiti della forza di
gravità per inseguire il sogno di
elevarsi verso il cielo. È sogno
che passa attraverso il mito di
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In città sfilava il ministro Spadolini
Nel febbraio
del 1984 Giovanni
Spadolini
era Ministro
della Difesa
nel Governo
di Bettino Craxi.
Con questa carica
fu accolto in città
in pompa magna,
in occasione dei
festeggiamentio
per i 200 anni del
volo di Paolo
Andreani.
Lo vediamo qui
accanto mentre
sfila in via Vittorio
Veneto insieme
all’allora sindaco
di Brugherio
Giuseppe Cerioli.

Domenica 16
e sabato 22
numerose iniziative
per festeggiare
l’importante
anniversario

SABATO 22 ALLE ORE 15 IN SALA CONSILIARE

Arriva Paolo Nespoli
l’uomo dello spazio
10 ANNI DOPO, NEL 1794

De Petri scriveva:
«Memoria eterna»
Il più rilevante e particolare documento (nel tondo) conservato nell'archivio
parrocchiale della parrocchia San
Bartolomeo è un manoscritto del 1794,
opera di don Paolo Antonio De Petri,
che resse la parrocchia dal 1778 al
1819. Il volume racconta la storia del
nostro territorio a partire dalle reliquie dei Magi, donate dal vescovo Ambrogio alla sorella Marcellina, e fotografa la situazione di Brugherio alle
soglie del 1800.
Descrivendo il giardino di Moncucco,
De Petri ricorda, dieci anni dopo, il
primo volo in mongolfiera in Italia, ponendo l'accento sugli aspetti secondari, di contorno, forse perché la vicenda
principale era nota a tutti.

“Codesto Giardino sarà ognora celebre
per il felice Aereostatico volo, che primo
in Italia vi eseguì alli 13 marzo 1784 Don
Paolo Andreani, Fratello del Conte
Gian Mario, e Cavagliere per li suoi rari
Talenti, per le estese sue cognizioni, e
per le amabili di lui maniere assai conosciuto, e caro a tutta l’Europa, e ad altre
varie Regioni fuori di essa, ch’egli visitò
con profitto.
Il suddettoVolo, unito al Concorso estraordinario di ogni genere di persone, ed
allo squisito trattamento di ogni maniera di rinfreschi con ottimo ordine fatti a
tutti distribuire dal Padrone di Casa formarono un sì compito, e raro Spettacolo,
che viva ne rimarrà sempre la memoria
in chi vi si trovò ed eterna ne’ Posteri”.

Icaro -che precipitò in mare per
essersi troppo avvicinato al sole con le sue ali di cera- e sembra diventare possibile quando
Leonardo da Vinci giunse a
progettare le sue avveniristiche
macchine volanti». Oggi Brugherio vuole offrire ai cittadini
un’occasione di «approfondimento e intrattenimento per
dare il giusto risalto a un evento tanto importante da essere
considerato l'atto di nascita
dell'aviazione italiana».
Gli eventi di domenica 16
Domenica 16 marzo dalle ore
10 alle 19 piazza Roma è animata dalla “Festa della mongolfiera”, a cura della Pro Loco
locale. Dalle ore 10 alle 12,30
tutti potranno sperimentare
l’emozione del conte Andreani
con il volo frenato in mongolfiera. Alle ore 10,45 si tiene
l’esibizione del Corpo Musicale
San Damiano Sant'Albino seguita, alle ore 11, dai saluti
dell’Amministrazione comunale. Nel pomeriggio riprende
il volo frenato della mongolfiera: dalle ore 14 alle 17,30. Mentre lungo tutto l’arco della giornata, dalle ore 8 alle 18, sarà
possibile fare acquisti al mer-

catino e divertirsi con l’animazione per bambini.
Gli eventi di sabato 22
La settimana successiva, sabato 22 marzo alle ore 15 nella sala consiliare di piazza Cesare
Battisti 1 si terrà uno dei momenti più attesi. La “Conversazione con l'astronauta Paolo
Nespoli e il tenente colonnello
Massimo Gelmini” a cura di
“La Compagnia della Mongolfiera”. L’incontro si apre con il
saluto del presidente Roberto
Orto (Compagnia della Mongolfiera) e gli interventi del
sindaco Marco Troiano e dell’assessore alle Politiche culturali e Partecipazione Laura
Valli. A seguire, cronistoria de:
“Il volo ieri ed oggi” a cura di
Roberto Pirruccio, Paolo Nespoli, Massimo Gelmini, tenente-colonnello della 1° Regione
Area Milano. Parteciperanno
inoltre con letture e sonetti Mario Bertasa e Cristina Calì di
ArtEventualeTeatro e Tiziano
Pozzebon narratore in dialetto
milanese.
L’incontro sarà trasmesso anche in diretta video, via internet, dal sito del comune
www.comune.brugherio.mb.it.

Paolo Nespoli, astronauta, ingegnere e
ufficiale italiano
Nasce a Milano il 6 aprile del 1957, cresciuto aVerano Brianza, si diploma nel
1977 al liceo scientifico "Paolo Frisi"
(ora "Ettore Majorana") di Desio. È
sposato e ha una figlia.
È il primo astronauta italiano che ha
soggiornato nello spazio per una missione di lunga durata. Tra il 2010 e il
2011 è restato a bordo del laboratorio
orbitante per 152 giorni, impegnato
nella missione MagISStra.
Nel giugno 2006 Nespoli è assegnato
all'equipaggio della missione Space
Shuttle STS-120, missione dedicata

alla costruzione della Stazione Spaziale Internazionale ISS.
Il primo volo di Nespoli risale al 2007
con la missione "Esperia", gestita
congiuntamente da ESA e ASI per
portare in orbita il Nodo 2, elemento costruito dall'Italia per la
Stazione Spaziale Internazionale, con il compito di coordinare dall'interno, le operazioni
effettuate all'esterno della Stazione dai suoi compagni.
A novembre 2008, Nespoli è assegnato alla missione di lunga
durata Magisstra, per cui ha seguito un addestramento di oltre
due anni tra Russia e Stati Uniti.
Partito dal cosmodromo di Baikonour
il 15 dicembre 2010 con la navetta russa Soyuz insieme all'astronauta statunitense Catherine Coleman ed al cosmonauta russo Dmitry Kondratyev,
Nespoli ha fatto rientro a Terra con loro nelle prime ore del mattino del 24
maggio 2011, con un soffice atterraggio della capsula Soyuz nelle steppe
del Kazakistan, come previsto.
Il giorno prima del rientro, la bandiera
italiana ha sventolato a bordo della
ISS durante il collegamento tra RobertoVittori e Paolo Nespoli, ospiti appunto della Stazione Spaziale Internazionale, ed il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dal suo
studio al Quirinale.
Sabato 22 marzo avremo la fortuna di
vederlo e ascoltarlo, alle ore 15 presso
la sala consiliare di piazza Battisti 1.

NOVITA’

Nuova apertura
c/o il C.C. Kennedy
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Missionari martiri
adorazione a San Carlo
Il 24 marzo ricorre
l’anniversario
della morte
di Oscar Romero
Ritrovo alle 21.
Tema: Martyria
la dimensione
essenziale
dell'esperienza
della fede

Nella foto d’epoca
in basso a destra padre Teruzzi

LA STORIA

Padre Piergiuseppe Teruzzi
e la repressione
della Cina anni 50
di Francesca Lozito

di Roberto Gallon

Un momento di adorazione
per tutta la comunità pastorale. In nome dei missionari Martiri. Si terrà lunedì 24 marzo alle 21 presso la parrocchia di
San Carlo.
«Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l’Eucaristia – spiega l'ufficio per la pastorale missionaria - venne ucciso Monsignor
Oscar A. Romero, Vescovo di
San Salvador in Sudamerica.
La celebrazione annuale di una
Giornata di preghiera e digiuno
in ricordo dei missionari martiri, il 24 marzo, prende ispirazione da quell’evento sia per fare
memoria di quanti lungo i secoli hanno immolato la propria
vita proclamando il primato di
Cristo e annunciando ilVangelo
fino alle estreme conseguenze,
sia per ricordare il valore supremo della vita che è dono per
tutti. Fare memoria dei martiri
è acquisire una capacità interiore di interpretare la storia oltre la semplice conoscenza».
Il tema di quest'anno è Martyria, ovvero il richiamo alla dimensione essenziale dell’esperienza di fede: la testimonianza
al Vangelo di tanti fratelli e sorelle che hanno dato la loro vita
per il suo annuncio nel mondo.

«Siamo partiti il 29 aprile 1947 da Marsiglia e
si è arrivati a Pechino il 16 luglio 1947. Li siamo rimasti fino a tutto l’ottobre 1948 per lo
studio del cinese nella casa dei padri fancescani» così esordiva padre Piergiuseppe Teruzzi nel ricordare i suoi 5 anni di missione in
Cina (Quaderni carmelitani n.16-17). Una testimonianza forte la sua di come nella situazione di difficoltà della repressione sui possa
continuare a credere nella forza del Vangelo.
Vale la pena dunque di ripercorrere la storia.
Brugherese, padre Teruzzi era nato nel 1922.
Entrato nei seminari carmelitani di Monza e
poi Piacenza fin da ragazzo, subito aveva scelto la Cina come destinazione della sua missione. Per questo era anche entrato nella provincia veneta dell’ordine carmelitano. Sono anni,
quelli dopo la seconda guerra mondiale molto
difficili in Cina, per i cristiani in particolare.
Tra il 1946 ed il 1949 scoppia la guerra civile.
Nel 1949, l'anno della presa del potere dei comunisti guidati da Mao Ze Dong, i cattolici in
Cina sono circa 3,5 milioni. Subito il Partito
comunista avvia un'intensa campagna in favore dell'ateismo, con limitazioni ai religiosi
provenienti dall'estero, la chiusura di numerose chiese e la statalizzazione delle tre università cattoliche. La politica di repressione
prosegue con la chiusura di seminari, conventi
e scuole cattoliche. Molti missionari stranieri
sono costretti a lasciare il Paese, altri vengono
incarcerati e poi espulsi. Il 1950 è l’anno in cui
i missionari carmelitani incominciano la missione ad Hanyang nella regione dell’Hubei,
nella Cina centro-orientale. Ma iniziano an-

che le persecuzioni. Così racconta padre Piergiuseppe “I bambini della scuola, il popolo
della città e d’intorni ed in ultimo anche i militari, dopo un tumultuoso comizio contro la
chiesa cattolica, misero sottosopra e devastarono l’abitazione nostra e la chiesa. Per un po’
stetti a guardare e rimasi calmo, ma ad un certo punto persi la pazienza e strappando dalle
mani di un contadino quanto aveva preso, gridai per farmi sentire anche dal generale “Ed
ora uccidetemi pure!”. A quanto pare il generale fece finta di niente e la cosa fini lì”.
Ma la repressione è molto dura. Soffrono la fame ed alcuni padri carmelitani vengono incarcerati. «Il provinciale padre Gioacchino,
quando venne espulso pesava 50 chili» ricorda
padre Teruzzi. «Gli ultimi mesi passati in Cina
non furono certo i migliori. Prigionieri in casa
propria, non si era liberi di andare in città o
fare due passi presso la chiesa.
Il tutto per renderci la vita impossibile e costringerci a partire. La prigione e soprattutto
le vessazioni morali furono pesanti e dolorose.
Ogni giorno il cerchio si stringeva, fino a che il
vescovo di Qizhou, ci ordinò di domandare il
rimpatrio, che fu concesso di lì a qualche mese
e dopo aver cercato inutilmente qualcuno che
ci accusasse come criminali.
Decidemmo di andare perché non potevamo
più lavorare: ci chiedevano la lista dei cristiani (che noi bruciammo per comando del vescovo) e gli stessi, pressati dai comunisti ad
accusarci, ci pregavano di partire. Lasciammo
nell’autunno del 1951 Hanyang, Qizhou e
Songpu diretti a Macao, allora colonia portoghese. Da lì, in sei, il 3 dicembre 1951 partimmo per il Giappone».

LA RIFLESSIONE
di Luciano Cantini

L’essenziale
Matteo, 17, 1-9
Il Vangelo ci racconta di
un momento che non è
per tutti e si compie in
disparte. Proviamo a
capire cosa nascondono le
parole che raccontano
questo evento e ci
troviamo davanti la
parola "visione" (horama).
È una parola rara nel
Nuovo Testamento che
più di un avvenimento
descrive una rivelazione
(At 10,19) che dalla
visione conduce alla
Parola (Cfr Ez 1,1; 28).
Pietro nel raccontare
questa esperienza (2Pt
1,16-21) si concentra sulla
parola ricevuta: «Questi è
il Figlio mio, l'amato, nel
quale ho posto il mio
compiacimento»
riassumendo l'esperienza
visiva nella
testimonianza: "siamo
stati testimoni oculari
della sua grandezza".

In breve
Via Crucis con
il cardinale Scola
Gruppo d’ascolto
a San Paolo
Martedì 18 marzo inizia la
tradizionale catechesi che
l’Arcivescovo di Milano
Angelo Scola condurrà
lungo quattro martedì di
Quaresima presiedendo la
Via Crucis
in Duomo a partire
dalle 21.
Il filo conduttore delle
serate sarà “Lo spettacolo
della Croce”, dal Vangelo
di Luca (23,48).
A San Paolo si organizza
il gruppo di ascolto
per la visione comune.

Sabato 22
don Crimella
parla di Giona
Sabato 22 marzo dalle 15
alle 17 presso il salone
polifunzionale
dell'Oratorio San Giuseppe
in via Italia 68 incontro con
il biblista don Matteo
Crimella
su “Il profeta Giona.
Il catechista in una chiesa
che è chiamata a uscire.
Il Ministero del catechista
in riferimento a Giona
e al tempo della Chiesa
oggi”.
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Che passione per «Scarp»
il giornale va a ruba
Sabato e domenica
a San Carlo
continua il giro
di Ibrahim
venditore
del mensile

Nel tondo,
la copertina
dell’ultimo
numero di Scarp
de Tennis

Settanta le copie
vendute
la scorsa settimana
a San Bartolomeo

NoiBrugherio è distribuito a domicilio
in tutte le case della città

Sabato 5 aprile

di Francesca Lozito

Continua la vendita del giornale di Strada Scarp de Tennis
nelle parrocchie di Brugherio.
Non sono una occasione per
leggere del buon giornalismo
sociale ma anche per fare un
gesto di solidarietà.
i temi
Ogni mese Scarp de Tennis propone infatti inchieste, approfondimenti, temi di attualità
che vengono trattati con un taglio e una prospettiva legata al
mondo degli ultimi.
Quelle “periferie esistenziali”
che chiede di non trascurare
Papa Francesco.

La vendita a Brugherio
Sabato 15 e domenica 16 Ibrahim, il venditore ufficiale di
Scarp de tennis a Brugherio, un
giovane del Togo che vive a
Brugherio, sarà a San Carlo, il
22 ed il 23 a San Paolo ed il 29 e
il 30 a San Damiano/Sant'Albino.
La scorsa settimana a San Bartolomeo sono state acquistate
ben 63 copie del giornale di
strada.
La scelta di affidare Scarp ai
venditori“ufficiali”viene dalla
tradizione dei giornali di stra-

da: anche questo un modo
per dare una
forma di compenso a persone in difficoltà.
Ed essere prima di tutto solidali con chi fa fatica.
cos’é
Caritas Brugherio ricorda che”
Scarp de Tenis è una rivista,
promossa dalla Caritas Ambrosiana, creata per offrire a
persone senza dimora, italiane
e straniere, un’occasione di la-

voro e reinserimento sociale.Ad oggi sono
circa 150, tra chi
scrive, chi stampa e
chi vende, le persone
che con Scarp de Tenis, riescono ad avere un piccolo reddito per condurre una vita autonoma e dignitosa”.Per questo «Acquistare una copia della
rivista diventa quel piccolo ma
significativo gesto di solidarietà, per offrire, a tante persone,
la concreta possibilità di una
vita migliore».

TESTIMONIANZA

Il catechismo dei ragazzi
opportunità per i genitori
Stiamo piano piano arrivando
alla fine di questo primo anno
di catechesi, per noi e per i vostri bambini, e vorremmo tanto
che, prima della fine, quel
buongiorno di inizio, un po'
troppo formale, diventi un ciao.
Avete iscritto i vostri figli ad un
percorso..... non lasciateli da
soli. Prendeteli sotto braccio e
dite loro: Andiamo! Noi siamo

il loro specchio, loro ci guardano, ci osservano, imparano da
noi.
«vai,vai che è tardi! la Messa
inizia alle 10.. dopo ti vengo a
prendere,ci
vediamo
in
piazza!»
Questa è un'opportunità per
tutti noi, cogliamola.Siate presenti, chiedete, domandate, incuriositevi, fate loro scoprire

In questi giorni una lunga lettera di condivisione del percorso di catechismo è stata recapitata da una mamma di
San Carlo ai genitori.
Ne riportiamo gli stralci finali: sono parole di invito per i
genitori ad essere coinvolti

un'alternativa alle icone di oggi: Gesù!!!
Osono meglio le Winx?Violetta?
Balotelli?......
Quel bocciolo di fede che vi ha
fatto venire in oratorio e consegnare la scheda di iscrizione,
fatelof iorire coltivatelo! A cosa serve, altrimenti, avere fatto
un passo verso Gesù, se poi gli

voltiamo le spalle?
La conclusione è un appello accorato a fare un percorso di
crescita nella fede assieme:«
Noi catechiste - scrive la mamma catechista - abbiamo bisogno di voi, del vostro sostegno,
siamo ciascuna una di
voi.....con i nostri dubbi, le nostre preoccupazioni, le nostre
ansie, i nostri peccati».

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 FotoRib di via Teruzzi entro il martedì sera precedente all’uscita sul giornale. Consegnare un testo già completo in chiaro stampatello.
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La Brugherio
Sportiva
è pronta

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

Basket: squalificato per 5 anni
Cbba: «Errore, faremo ricorso»
Calcio
Dopo sette vittorie consecutive
arriva la seconda sconfitta stagionale per il Brugherio Calcio. Gli uomini di mister Campi vengono sconfitti di misura
in casa dal Lissone per 0-1, dopo aver giocato in 10 uomini a
partire dal dodicesimo minuto.
Il Brugherio, nonostante il ko,
resta saldamente in testa alla
classifica, con 6 punti di vantaggio sulla coppia al secondo
posto Pro Lissone-Casati Arcore.
Torna invece a vincere dopo
due ko il Sant’Albino San Damiano, sempre alla disperata
ricerca di punti preziosi per
cercare la salvezza. Contro il
Mandello arriva una netta vittoria per 3-0 che vede protagonista Ben Dahfer, autore di una
doppietta, contornata dalla rete allo scadere di Bramati. Gli
uomini di Dosella continuano
comunque ad essere in piena
zona retrocessione, ma la zona
di sicurezza è ora distante solamente 4 punti.
Il Cgb spreca una buona occasione, e in casa del Varedo,
squadra al quint’ultimo posto,
non va oltre il pareggio per 1-1.
Padroni di casa in vantaggio in
apertura, ma la risposta del
Cgb arriva con capitan Lorenzetti, rientrato da poco da un
lungo infortnuio, che insacca
di testa su un corner battuto da
Squillace.

Turno amaro per gli juniores
regionali, col Brugherio che
cade sul campo della Vimercatese per 4-1 e il Cgb che viene
sconfitto in casa 1-2 dalla Cinisellese. Ko anche il Sasd
(provinciali), battuto 3-1 dalla
Colnaghese.
Nel calcio a 5, vittoria esterna
per il Futsal San Damiano, vittorioso per 2-4 sul campo di Elle Esse 96; Cgb che invece esce
sconfitto dal confronto in casa
del Morbegno, 7-4.
PROSSIMI IMPEGNI
16/03/2014 ore 14,30
Casati Arcore – Brugherio Calcio
Dipo Vimercatese – Sasd
Cgb – Villanova

Basket
Partita infuocata tra Cbba
Brugherio e Gamma Segrate
Village, giocata al Paolo VI domenica 9 marzo. Un arbitraggio che fa molto discutere, e il
match viene sospeso dal direttore di gara, che assegna a Segrate la vittoria a tavolino 020. Ma veniamo alla cronaca
del match, che vede gli ospiti,
primi in classifica, dominare
per la prima parte della partita. Il Cbba non ci sta, e si lancia
in una rimonta che si concretizza nell’ultimo quarto, quando a 4’ dalla fine i brugheresi
riescono a recuperare uno

svantaggio di 19 punti. Ma a
questo punto, dopo aver fischiato ben 8 falli tecnici solamente al Cbba, fatto molto insolito, gli arbitri interpretano
una reazione dei padroni di
casa, indiavolati per l’andamento dell’arbitraggio, come
ostile per la loro incolumità e
decidono di sospendere il
match. La società fa sapere:
«Quello che è successo è incredibile, offusca la nostra immagine. Abbiamo ricevuto 8 tecnici e 2 espulsioni, e soprattutto un nostro giocatore è stato
squalificato 5 anni per una
pacca sulla spalla a un arbitro.
Faremo ricorso, l’arbitro si è
fatto sfuggire la partita di mano e non ci stiamo, perché vogliamo far sapere a tutti quali
sono i valori che caratterizzano da sempre la nostra Polisportiva».
In Prima Divisione, primo successo stagionale per la Lokomotiv, che batte Gs Rodano 5842.Vince anche il Cgb, che sconfigge 64-58 Dynamica Vimodrone.

Volley
Dopo la sconfitta dello scorso
turno, i Diavoli Rosa si rifanno
nel match interno contro Inalpi
Volley Busca. Un 3-0 netto, senza problemi per gli uomini di
Durand, che vincono un tutto
sommato equilibrato primo set
per 25-22. Nel secondo set i rosanero sono un rullo e chiudono
sul 25-15. Punteggio netto anche nell’ultimo set, con il 25-17
che costringe gli ospiti ad alzare bandiera bianca. Per i Diavoli arriva la quarta vittoria su
cinque nel girone di ritorno.
Non delude le aspettative il
Sanda Volley, che nel match
contro La Boutique del Pane
Manerba porta a casa l’ennesimo successo in questo campionato. Nel giorno della festa della donna, le ragazze del Sanda
festeggiano fino in fondo e si
portano a casa un rotondo 0-3
(22-25, 16-25, 12-25).
A sorridere è anche il Cgb, che
nello scontro d’alta classifica
contro San Bernardo vince 3-1,
consolidando il secondo posto
in coabitazione con sds Arcobaleno.

PROSSIMI IMPEGNI
PROSSIMI IMPEGNI
16/03/2014 ore 21,15
San Carlo MI – Cbba
17/03/2014 ore 21
Basket Vignate – Cgb
20/03/2014 ore 20,45
Rosa Trezzano – Lokomotiv

15/03/2014 ore 21
Pallavolo Saronno – Diavoli Rosa
Sanda – Pgs Senago
22/03/2014 ore 18,30
S.Martino Cusano – Cgb

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

50
44
44
40
33
33
31
31
31
29
29
28
27
25
23
20
8

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

43
41
40
39
36
35
33
33
33
26
26
24
23
22
22
4

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

50
43
41
39
35
35
34
32
32
30
26
24
21
16
14
13

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

54
51
48
48
46
41
40
35
34
30
27
27
26
24
24
20

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

64
53
53
40
38
34
34
27
26
23
18
18
8
8

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

45
42
40
37
34
32
30
23
22
18
16
15
14
10

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

54
49
36
35
31
31
29
27
20
19
19
19
9
0

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

48
37
37
31
29
25
21
20
18
10
3

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

34
34
30
28
26
26
22
22
20
20
18
16
14
14
14
6

P

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

DETRAZIONE FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI
DETRAZIONE FISCALE 55% PER PORTE INTERNE

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14
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Ciclismo al via
Bentornata
juniores
Inizia la stagione della Brugherio sportiva
Prima uscita pubblica per il neo-presidente Sardi:
«Grazie al consiglio direttivo per la nomina»
Ciclismo
di Luca Castelli

Dopo 54 anni di attività, la società ciclista Brugherio Sportiva continua anche quest’anno a trasmettere a tutti i suoi
numerosi giovani atleti la passione per la bicicletta che la
contraddistingue da sempre.
Lo scorso sabato 8 marzo è andata in scena nella sala consiliare del Comune la presentazione delle squadre che parteciperanno alla stagione agonistica, che si è aperta domenica
scorsa.
Il nuovo presidente
Sono tre le grandi novità della
società arancio-blu per il
2014. Franco Sardi, alla Sportiva da una vita, è il nuovo presidente. «Voglio ringraziare
innanzitutto il precedente
presidente Giuseppe Quartarone, che dopo due anni ha lasciato questo incarico ma con-

tinuerà a darci una mano dal
consiglio direttivo» ha dichiarato Sardi. Il neo-presidente
ha poi voluto ringraziare «gli
amici e gli sponsor che sostengono la nostra attività».
Ritorna la juniores
Altro importante cambiamento, già annunciato mesi fa, è il
ritorno della categoria juniores, che prende il posto degli
esordienti, e insieme ai giovanissimi comporrà la squadra
per questa stagione. «Dopo un
anno di stop torniamo con entusiasmo e voglia di far bene,
consapevoli che non sarà facile» ha detto il presidente. Domenica 9 marzo la formazione
juniores, allenata da Giorgio
Biasini e Renzo Magni, ha esordito nel settimo Trofeo Persico,
partito da Zanica (Bg). Non sono arrivati piazzamenti importanti, ma Sardi si è detto soddisfatto: «Sappiamo che siamo in
ritardo di condizione e nonostante questo e un po’ di sfortuna iniziale siamo riusciti lo

del CRL, e Davide Tagliabue,
presidente del Comitato provinciale Monza e Brianza.

La stagione è partita
domenica 9 marzo.
Prossimo appuntamento
domani (domenica 16) a
Busto Arsizio

stesso a farci notare in qualche
fase di gara e finire bene la corsa. Abbiamo tanto da lavorare
ed i ragazzi di certo non si tireranno indietro».
Nuovo anno nuovo logo
Il terzo elemento di novità è il
nuovo logo, realizzato dallo
juniores Matteo Villa.
Alla presentazione erano presenti anche il sindaco Marco
Troiano, che ha sottolineato
come lo sport sia «uno degli
elementi importanti per il rilancio della città», il presidente del Comitato Regionale
Francesco Berardinelli , Fabio
Perego, consigliere regionale

Team Juniores:
Mattia Colombo
Daniele Frigerio
Diego Omati
Marcello Passoni
Davide Pesenti
Lorenzo Prati
Matteo Villa
Direttori Sportivi:
Giorgio Basini
Renzo Magni
Team Giovanissimi:
Davide Gileno
Luca Villa
Riccardo Cecchettini
Luca Mameli
Mattia Cellana
Peter Calura
Giovanni Nicolò Paolino
Lorenzo Tadei
Direttori Sportivi:
Luca Mantegazza
Emanuele Brugali

ATLETICA

JUDO CLUB BRUGHERIO

ARTI MARZIALI

Cross per tutti, il Gsa c’è
Tre atleti sul podio finale

Brigatti vince ancora
Terzo posto per Pio

Risultati per l’Hòa Phuong

Si è concluso la scorsa domenica il torneo campestre “Cross per tutti”, che ha visto impiegati numerosi atleti del Gruppo Sportivo Atletica di Brugherio. Nella categoria cadetti, il Gsa ha conquistato
due posizioni nel podio finale: Marco Volpi secondo,
mentre Filippo Zenna ha chiuso la competizione al
terzo posto. I due sono stati convocati dal Comitato
Provinciale Fidal a partecipare al "Trofeo delle Province di corsa campestre", meeting interregionale
riservato alle rappresentative provinciali della Lombardia, che si svolgerà domani (domenica 16). Tra i
master, secondo posto per Umberto Cambiago.

Altri due buoni piazzamenti per gli alteti del
Judo Club Brugherio, che hanno partecipato domenica 2 marzo a Piamborno (BS) al secondo “Memorial Maurizio Presti”, torneo dedicato a un judoka prematuramente scomparso. Angelo Brigatti,
garanzia della squadra, ha ottenuto la medaglia
d’oro facendo il vuoto, vincendo senza problemi i
tre incontri in cui ha gareggiato, nonostante l’influenza che l’ha colpito nella settimana precedente
la gara. Protagonista anche Waldo Pio, che nella
categoria 60kg junior ha agguantato la medaglia
di bronzo.

Soddisfazioni per
i piccoli atleti
dell’Hòa Phuong,
società sportiva
che diffonde
l'arte marziale
sino vietnamita
Qwank Ki Do a
Brugherio. Nel
torneo regionale
di Rodano, Diego
Bendinelli e
Francesco
Spironti sono
arrivati secondi;
prime Giulia
Gardoni e Azzurra
Michelini nella
prova a squadre.

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

w w w. n o i b r u g h e r i o . i t

15-3-2014

Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

I “Nessi” di Bergonzoni
animano “Fuori pista”
mente la qualità delle visioni
bergonzoniane, e la conseguente messa in scena, ci porteranno
a quel personalissimo disvelamento, di fatto la vera cifra stilistica di questo artista, che porta, molte volte anche grazie ad
una risata, dallo stupore alla rivelazione».
“Nessi” segue di pochi mesi
“L'amorte”, raccolta di poesie
pubblicata nel settembre 2013,
e parla di connessioni, intrecci,
relazioni che ci legano gli uni
agli altri. In un mondo dove sfera pubblica e privata sono sempre più interconnesse, argomenti come vita, morte, fede, un
tempo appartenenti prettamente all'ambito privato, diventano sempre più pubblici:
siamo tutti chiamati a condividere ogni istante della nostra
vita non solo con i nostri cari,
ma con il mondo intero.
“Nessi”, martedì 18 marzo ore
21. Posto unico 25 euro, riduzione per studenti e over 65 20 euro.
Biglietti disponibili anche online sul sito del teatro all'indirizzo
www.sangiuseppeonline.it.

Eventi
di Alessandra Ocarni

Tornano a Brugherio le acrobazie linguistiche di Alessandro Bergonzoni, che martedì 18
marzo porterà sul palco del San
Giuseppe il suo nuovo spettacolo. Ospite della rassegna
“Fuori Pista”dedicata al monologo teatrale, Bergonzoni ha
presentato il nuovo lavoro il 27
febbraio: si tratta di un testo in
divenire, nato con il titolo provvisorio“Lacci”e che poi si è evoluto nel corso delle anteprime
per prendere forma e titolo definitivi in“Nessi”.
Lo spettacolo
«La visione stereoscopica di
Bergonzoni – si legge nella presentazione dello spettacolo – è
diventata in questi anni materia sempre più complessa, poetica, comicamente eccedente e
intrecciata in maniera sempre
più stretta tra creazione-osservazione-deduzione. Ma certa-
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CINECIRCOLO
Finzione e realtà
si intrecciano
nel film di Ozon

Germain è un professore di
letteratura e scrittore mancato.
L’uomo rimane colpito dal
tema di Claude, un ragazzo di
umili origini, che racconta
dell’amicizia con il compagno
Rapha. L’insegnante incoraggia
il ragazzo a scrivere. Claude si
insinua così sempre più
all’interno della vita e della
famiglia di Rapha.
19 E 21 MARZO ORE 21
20 MARZO ORE 15 E 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

FILM WEEKEND
CORPO MUSICALE SAN DAMIANO SANT’ALBINO

LUCIGNOLO CAFÉ

Un campus estivo per musicisti
nella suggestiva cornice delle Alpi

Scoprire
i tarocchi

Si chiama “Musica in Alpe” ed è organizzato dal
Corpo Musicale San Damiano Sant’Albino in collaborazione con il Corpo Musicale Santa Cecilia di
Triuggio. Si tratta di un campus estivo aperto a tutti
i musicisti maggiorenni e si terrà dal 17 al 24 agosto
presso la Casa Alpina di Motta a Campodolcino, in
provincia di Sondrio.
Durante il campus sarà possibile prendere parte a
corsi intensivi di strumento e lezioni di musica di insieme. Al termine della settimana saranno organizzati
una serie di concerti, in collaborazione anche con i
corpi bandistici di Lurate Caccivio e Meda, coinvolti

I tarocchi come mezzo di
conoscenza del sé. Sarà questo il tema dell’incontro di
giovedì 20 marzo al Lucignolo
Café di piazza Togliatti 11.
Antonietta Locati, insegnante,
artista e counselor, spiegherà
come i tarocchi possano essere utilizzati per comprendere meglio i propri meccanismi interiori.
Inizio ore 21. Ingresso libero.

nell’organizzazione del campus. Le lezioni saranno
tenute dai maestri Paolo Bassano, Flavio Brunati,
Mauro Ciccarese, Davide Miniscalco e Armando Saldarini.
L’obiettivo è quello di far vivere un’esperienza musicale
diversa dal solito, unendo qualità di insegnamento e
divertimento. Il campus è dedicato a «tutti coloro che
reputano il fare musica insieme un’attività valida, proficua e interessante».
Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Corpo Musicale: www.bandasandamiano.it,
indirizzo email info@bandasandamiano.it.

“12 anni schiavo” e
“Tarzan”, il weekend
del San Giuseppe
Arriva al San Giuseppe
“12 anni schiavo”, storia di
Solomon Northup, un nero
nato libero e poi rapito per
essere venduto come schiavo.
Durante la sua odissea si
confronterà con la crudeltà
più feroce e inaspettati gesti
di gentilezza.
SABATO 15/3 ORE 21,15
DOMENICA 16/3 ORE 19 - 21,30
LUNEDÌ 17/3 ORE 21,15
TARZAN: DOMENICA 16/3 ORE 15 - 17
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