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Hanno detto...

Quest’anno puntiamo sui giovani
perché insegnino ai coetanei
il valore della donazione di sangue.

DOMENICA
DOMENIC
A

MATTINA
MA
ATTINA

Mauro Brugali, nuovo presidente dell’Avis, a pagina 4

APERTI
SEMPRE APER
RTI 8.30 - 13.00

SCUOLE

Studenti a lezione di scienza
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VIA ITALIA, 76 BRUGHERIO

www.sangiuseppeonline.it

ALLACCIATE
LE CINTURE

MATTINA
MA
ATTINA

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Baraggia, indagini
sui sottotetti abusivi
La Procura analizza
le richieste di sanatoria
per alcuni appartamenti
in via Santa Margherita

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE

DOMENICA
DOMENIC
A

THE LEGO
MOVIE
Domenica 30
ore 15 - 17.15

Sabato 29 ore 21.15
Domenica 30
ore 19.15 - 21.15
Lunedì 31 ore 21.15
Lunedì ingresso ridotto

False dichiarazioni. È questa l’accusa su cui sembra stia
indagando la Procura di Monza. La quale naturalmente, per
ora, non rilascia dichiarazioni
ufficiali. Il documento sotto
esame pare essere la sanatoria
concessa dagli uffici comunali
brugheresi per lo sforamento

7 > INCREA

Spinning Brugherio:
«Lasciateci pescare
per tutelare il laghetto»
13 > S. BARTOLOMEO

Lunedì 31 alle ore 21
serata di arte e musica
con suor Gloria Riva

di volumetrie in due palazzine
in via Santa Margherita. A
quanto riferisce la stampa locale sono coinvolti nell’indagine i presidenti delle
due cooperative, due
funzionari comunali e il
progettista.
L’amministrazione comunale preferisce per il
momento non entrare nel
merito della questione, dicendosi in attesa «con fiducia
dell’esito delle indagini della
magistratura».
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AVVISO AI LETTORI
Il prossimo numero
di NoiBrugherio
non si troverà
nei consueti espositori:
sarà recapitato in tutte
le caselle della posta
della città
dal gruppo Scout
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Comune

Consiglio comunale
Arriva il Bilancio
Lunedì 31 la prima
commissione
preparatoria
aperta al pubblico
di Filippo Magni

Mese caldo, aprile, in Consiglio comunale. Giungerà infatti all’attenzione dell’aula il Bilancio di previsione del
Comune di Brugherio.
Vale a dire il documento con cui la giunta
dettaglia gli stanziamenti per il 2014 in relazione ai fondi a disposizione. È un foglio importante: delinea le priorità di
un’amministrazione, in qualche modo anche i valori.
Pareggio di bilancio
È infatti obbligatorio, per le
amministrazioni locali, redigere un documento che sia in
pareggio. Nel quale, cioè, tutte
le spese previste siano sostenute da altrettante entrate ben
individuate (in genere derivanti da imposte, tariffe e tra-

sferimenti dallo Stato). È uno
stile più simile a quello di una
famiglia (che spende in relazione a quanto sa di guadagnare) piuttosto che a quello di
un’azienda.
Tre Consigli comunali
Non è ancora stata formalmente fissata una data per il primo
Consiglio relativo al Bilancio
(se ne terranno 3 nel mese di
aprile), ma tutto fa pensare che
potrebbe essere venerdì 11.
Gli assessori spiegano
gli stanziamenti
Sono invece ben definite le date delle commissioni consiliari che
preparano la discussione dell’aula. Durante queste riunioni (aperte al pubblico) gli assessori presenteranno
ai consiglieri di maggioranza e
minoranza la parte di bilancio
che è di loro competenza.
Le date delle commissioni
Lunedì 31 marzo alle ore 18,30
interverranno in commissione
l'assessore alla gestione del territorio Mauro Bertoni (gestione
del territorio) e il sindaco Marco Troiano;

Martedì 1 aprile alle ore 18,30
interverranno l'assessore Marco Magni (sviluppo del territorio) e l'assessore Graziano Maino (politiche finanziarie, organizzazione e personale).
Giovedì 3 aprile alle ore 18,30
interverrà l’assessore Miriam
Perego (politiche sociali). Farà
seguito, alle ore 19,30, la commissione congiunta bilanciourbanistica (voluta dal consigliere Roberto Assi) per analizzare i ricorsi al Tar relativi all’area di via Monte Cervino.
La maratona di riunioni si concluderà venerdì 4 aprile alle ore
19,30 con gli interventi degli
assessori Giovanna Borsotti
(politiche educative ed istituzionali) e Laura Valli (politiche
culturali e partecipazione).
Il Bilancio nei quartieri
E non è tutto. Oltre a queste
commissioni, e ai passaggi in
Consiglio comunale, la giunta
insieme al sindaco Troiano ha
intenzione di presentare il Bilancio anche nelle consulte di
quartiere, in modo da informarli ancor più dettagliatamente sui modi in cui ritengono
opportuno spendere il denaro a
disposizione della città.

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 29 mar.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Domenica 30 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Lunedì 31 mar.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Martedì 1 apr.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Mercoledì 2 apr. Moncucco - Viale Lombardia, 99
Giovedì 3 apr.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Venerdì 4 apr.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Sabato 5 apr.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 6 apr. San Damiano - Via Della Vittoria, 62

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

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
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.

AMICI DI RESUTTANO

La festa di una comunità

PASTORIZIA

Le pecore sfilano in via Dorderio
I nonni della
città assicurano
che una volta
era frequente
vedere un
gregge di
pecore
attraversare le
strade allora
sterrate di
Brugherio.
Oggi è evento
ben più raro,
tanto da
meritare di
essere
fotografato.
L’hanno fatto i
lettori Lino e
Manolo Sala,
quando hanno
visto decine di
pecore
attraversare via
Dorderio.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

Come ogni anno la comunità resuttanese si è stretta come fosse una famiglia.
Decine di persone hanno partecipato con gioia al pranzo che riunisce attorno a
un tavolo le persone originarie di Resuttano, i figli i nipoti. Una festa di paese.

• Autoanalisi
• Elettromedicali

• 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

• 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

29-3-2014

Cronaca

3

Case di cooperativa in via Santa Margherita

Baraggia, la Procura
indaga sulla sanatoria
In corso indagini su presunti abusi edilizi
e su dichiarazioni ritenute non veritiere
L’arch. Liserani: «Sarà accertata la regolarità»
di Filippo Magni

Ciò che sorprende maggiormente, forse, sono la tempestività dei controlli e lo spiegamento di forze. C’è chi si è visto
bussare alla porta di casa i Carabinieri, su ordine della Procura di Monza, all’indomani
della presa di possesso della casa. Come se le indagini fossero a

colpo sicuro. È accaduto martedì 11 in via Santa Margherita, nelle palazzine realizzate da
due cooperative edilizie brugheresi: la Brugherio ’82 e la
XXV aprile.
Indagini sulle volumetrie
Le Forze dell’ordine sembra
fossero alla ricerca di presunti
abusi edilizi, in particolare in

merito a volumetrie non rispettate nei sottotetti di alcuni degli appartamenti in questione.
Oggi, a 2 settimane di distanza,
i confini dell’indagine non sono
ancora chiari. Secondo alcuni
organi di stampa locali come il
“Giornale di Monza”(ma dalla
Procura non giungono conferme ufficiali) sarebbero indagati i presidenti delle due cooperative, Ivano Borin e Renato
Carlo Nani, oltre che il progettista ed ex assessore ai lavori
pubblici Daniele Liserani. A
loro si aggiungono due dipendenti comunali: il dirigente del
settore Territorio Luca Gilar-

foto di Simone Castelli

Coinvolti nelle indagini
i presidenti delle
cooperative edili,
il progettista
e due dipendenti
comunali

doni e l’architetto AndreaVeronese.
Dichiarazioni da verificare
L’accusa contestata alle cooperative, secondo quanto trapela,
è di aver dichiarato il falso in
fase di richiesta della sanatoria
per gli abusi. Difformità al progetto iniziale che il progettista
Liserani definisce «lievissime e
sistemate con pochissimi lavori» oltre che «cose ininfluenti ai
fini edilizi». I dipendenti comunali, che avrebbero accettato la
richiesta di sanatoria, secondo
la Procura non potevano non
sapere che le dichiarazioni era-

no false. Ecco perché, sembra,
sarebbero anch’essi sotto indagine. Tutti i coinvolti ostentano
tranquillità. Liserani, non spiegandosi «il motivo dell’indagine, che non comprendo», si dice
sereno e sicuro «che la vicenda
si concluderà con l’accertamento della regolarità delle
procedure». L’Amministrazione comunale non aggiunge nulla a quanto affermato la scorsa
settimana: «Attendiamo con fiducia l'esito delle indagini della
magistratura».
I residenti
I residenti non sono stati costretti a lasciare gli appartamenti oggetto di indagine. La
Procura ha infatti deciso di sequestrarli, dopo averne raccolto documentazione fotografica,
ponendoli sotto la responsabilità dei proprietari. Non è la
prima volta che i cantieri della
città vengono passati al setaccio per verificare il rispetto delle volumetrie. Ma raramente si
era rilevato un tale impegno da
parte della Procura per accertare eventuali irregolarità.
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Solidarietà

Cambio
al vertice
dell’Avis
Mauro Brugali sostituisce
alla presidenza Carlo A. Bianchi
«Puntiamo sui giovani»
di Filippo Magni

Brugherese, 51 anni, appassionato dell’Avis e desideroso di
garantire il futuro dell’associazione puntando forte sui giovani. È il ritratto di Mauro Brugali, neoeletto presidente della sezione cittadina dei donatori di
sangue.
Diffusione dei valori
Il suo nome è stato scelto all’unanimità dai consiglieri come successore di Carlo Adolfo
Bianchi, presidente dal 2009 e
dimissionario per motivi personali. Brugali, da un anno anche
consigliere, aveva tra le proprie
mansioni la gestione del notiziario Avis e della pubblicità

dell’associazione.Vale a dire gli
strumenti per diffondere all’interno del gruppo, e all’esterno, i
valori cari ad ogni avisino. Probabilmente questo impegno, oltre a una convinta partecipazione alla vita associativa, ne hanno fatto il candidato ideale.
Incrementare il gruppo
Con qualcosa in più. Brugali
ha infatti“il pallino”dei giovani. Saranno i due figli ventenni
o una attitudine personale, il
nuovo presidente si dice intenzionato a far nascere un gruppo giovani all’interno dell’Avis. Di cosa si possono occupare? «Di spiegare ai loro coetanei - risponde - il valore della
donazione di sangue. Sono si-

curo - prosegue - che una testimonianza sia più convincente
se è portata da qualcuno che è
visto come simile, vicino alla
propria esperienza, e non più
lontano come può essere un
adulto».
Per questo motivo l’impegno
per il 2014 è «costituire un
gruppo che miri ad incrementare il numero di ragazzi iscritti, ma che sappia tener conto
dei molti giovani già presenti.
L'obiettivo in questo caso è farli sentire più partecipi delle dinamiche e dei programmi di
Avis Brugherio».
Per informazioni sull’Avis:
tel: 039.879192 - 039.2265573
email: info@avisbrugherio.it
sito: www.avisbrugherio.it

MARTEDÌ 1 APRILE ALLE ORE 18,30

Aperitivo con mons. Zilli
“Procura un amico alla missione”. È lo slogan accattivante
che introduce il concerto-buffet di martedì 1 aprile (ore
18,30) al Controluce di piazza
Santa Caterina. Sarà presente mons. Pietro Zilli,
vescovo in Guinea Bissau, cui sono destinate
le offerte.
La formula è semplice: la quota di ingresso
a 20 euro garantisce un
cocktail e l’accesso al buffet, allietato dal concerto di
“Scala minore napoletana”
(Angela Villa e Franco Ventimiglia). «Il progetto - spiegano gli
organizzatori - che ora sta più a
cuore a padre Zilli è la costru-

zione di due aule per il liceo: le
quote che raccoglieremo durante la serata, sia all’ingresso
che eventuali altre offerte, contribuiranno a questo scopo».
Ecco perché la sollecitazione a “procurare un amico”: più sono i partecipanti, maggiore sarà il
contributo alla scuola
della Guinea.
Per ragioni organizzative è preferibile segnalare la propria partecipazione all’indirizzo email:
sal.modica@alice.it. Chi non
riuscisse può partecipare comunque, presentandosi direttamente al Controluce martedì
1 aprile alle ore 18,30.

BANCO ALIMENTARE

L’offerta
dei nonni
Anche il Centro Anziani ha voluto
contribuire alla raccolta alimentare
del Banco di Solidarietà.
I nonni hanno raccolto 250 euro in
alimenti che sono stati consegnati
dai signori Brienza e Adorno, nella
foto con al centro Colavizza,
volontario del Banco.

www.noibrugherio.it
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Via Veneto e piazza Battisti
festeggiano la Primavera
Domani
dalle ore 9 alle 19
negozi aperti
e bancarelle in strada

L’assessore Magni:
«Poi tocca all’Edilnord,
a piazza Togliatti,
a San Damiano,
e al Centro Kennedy»

5

In breve
Complimenti
al dott. Castelli
Confetti rossi nella
redazione di NoiBrugherio.
Lo scorso venerdì si è
laureato in Scienze
Politiche il nostro
giornalista Luca Castelli. Il
voto è stato un brillante
105, ottenuto anche grazie
a una tesi dal titolo “Nuove
frontiere dell’informazione:
giornalismo online e
Twitter”.

di Luca Castelli

Piazza Cesare Battisti e via
Vittorio Veneto chiuse al traffico per la prima volta, ma aperte
a tutti i cittadini. Domani (domenica 30 marzo) i commercianti della zona infatti, saranno aperti tutto il giorno per festeggiare l’arrivo della Primavera.
L’idea dei commercianti
«Abbiamo deciso di creare questa iniziativa perché era necessario per noi commercianti fare
qualcosa di diverso. Solitamente, per esempio durante la Notte
Bianca, via Veneto e piazza Cesare Battisti non restano chiuse
al traffico, questa è la prima
volta» spiegano Margherita
Calzighetti, della cartoleria La
Coccinella, e Elena Sangalli, titolare dell’omonimo negozio di

abbigliamento. Dalle 9 alle 19,
tutti gli esercizi commerciali
saranno aperti e offriranno le
proprie attività ai brugheresi,
con la possibilità di mangiare
sui tavolini all’aperto del bar
Mozart e della pizzeria Pizza
Doc. Ci saranno bancarelle di
hobbisti, esposizioni di quadri,
decorazioni di frutta e cioccolato, un caricaturista, un punto
di ristoro per cani, l’inaugurazione del nuovo studio di Baj
arredamenti e un banchetto organizzato dal gruppo Scout di

Brugherio. Il tutto col patrocinio del Comune e del Distretto
del commercio.
La prima di una lunga serie
«Ci siamo autofinanziati, l’iniziativa è partita da noi e il Comune ci ha dato la possibilità di
realizzare la giornata» dice Calzighetti. Continua Sangalli:
«Speriamo che questa iniziativa
sia la prima di una lunga serie».
Il commento dell’assessore
L’assessore al commercio Mar-

co Magni è soddisfatto dell’evento, e spiega meglio il metodo di lavoro utilizzato per il
dialogo tra amministrazione e
commercianti: «Ci incontriamo
spesso per programmare le varie iniziative. Questa va ad aggiungersi alle tante altre, come
la Notte Bianca, la festa patronale e il Bam che resteranno, ed
è volta a valorizzare quelle vie
che si solito non è possibile valorizzare. Specialmente in via
Vittorio Veneto, dove ci sono
molti commercianti ma che sono poco visibili». Magni svela
poi alcuni progetti futuri:
«Questa è la prima“festa di singole vie”, ma nei prossimi mesi
verranno organizzate iniziative
analoghe al Kennedy, in piazza
Togliatti, all’Edilnord, in piazza Roma e San Damiano».

DOMENICA 6 APRILE

Griglia e festa al Kennedy
di Anna Lisa Fumagalli

Festa di primavera, domenica
6 aprile, al Centro commerciale
Kennedy di via J. e R. Kennedy
28 a Brugherio. Il punto vendita
rimarrà aperto dalle ore 9 alle
ore 19 e durante l'arco della
giornata i cittadini potranno
visitare il mercatino degli hobbisty e il mercatino Agoras. Ma
non mancheranno iniziative
dedicate anche ai bambini:
gonfiabili, zucchero filato, frit-

telle e palloncini. Poi, per gli
amanti delle grigliate, griglia
accesa quasi tutto il giorno con
vendita di panini con salamella
e birra a 5 euro.
Nel pomeriggio, a partire dalle
ore 15, esibizione della palestra
Energy con dimostrazioni di:
baby dance, hip hop, tango argentino, break dance, modern
dance, portamento, zumba,
danza del ventre, step tonic,
thay boxe e alle 17 il concerto
della scuola di musica pro Art.

A partire da sinistra: Dario Iacono, Sara Licciardi, Luca Barile, Giuseppe Testa, Rosa
Catena Cardillo

Gli esercenti intendono festeggiare con i cittadini non solo
l’arrivo della primavera ma anche lo storico Centro commerciale che è operativo in città dal

1991, anno in cui è stato inaugurato.
Oggi il Centro rappresenta un
punto di riferimento per gli
abitanti della zona.

Ladro arrestato
con l’aiuto
dei passanti
Si è concluso con l'arresto
del presunto ladro il furto
messo in atto nella mattina
di mercoledì 25 marzo a
San Damiano intorno alle
9,20. Una 39enne aveva
parcheggiato la sua auto
nei pressi dell'asilo nido.
Approfittando della sua
assenza, un uomo aveva
rotto il finestrino della
vettura rubando la borsa, e
dandosi alla fuga in bici. La
donna, aiutata da un
passante e dai carabinieri,
ha iniziato la ricerca del
ladro, dileguatosi nelle vie
di Sant'Albino. La fuga ha
avuto però breve durata: è
stato infatti rintracciato dai
carabinieri poco dopo, a
piedi. Ulteriori ricerche
hanno permesso di
ritrovare il resto del
bottino. Processato per
direttissima il giorno
successivo, l'uomo, con
precedenti penali, è stato
condannato a otto mesi di
reclusione da scontare agli
arresti domiciliari anche
con l'applicazione del
braccialetto elettronico.
I carabinieri ringraziano la
signora che dal balcone ha
attirato l'attenzione e il
passante che è subito
intervenuto e ha aiutato la
vittima nelle ricerche del
presunto ladro.

IL 5 APRILE saremo presenti con un banchetto al mercato
per incontrare i nostri lettori, accettarne i suggerimenti e sottoscrivere la tessera
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Per questo ti chiediamo di diventare
AMICO DI NOIBRUGHERIO
con una tessera che “certifica” questa amicizia.
Non costa molto: 20 euro (10 euro per i minori di 25 anni)
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Sostieni il giornale
della tua città
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Diventa amico di NoiBrugherio
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Foto Ribo
via Teruzzi
angolo via Dante

Ristorante
Mirò
via Sant’Antonio

Nuova apertura
c/o il C.C. Kennedy

NOVITA’

Vendita di pane e altri prodotti
esclusivamente artigianali
realizzati con ingredienti naturali
e utilizzo di lievito madre.

Ma non solo !

Inoltre
ampia scelta
di vini sfusi
selezionati.

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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Parco Increa
14 RAZZE DIVERSE

Dall’aspio alla tinca:
il censimento dei pesci

Sono almeno 14, secondo le osservazioni dello Spinning Brugherio, le razze di pesci presenti nel laghetto di Increa. E non
mancano le sorprese. A detta dei pescatori (e ci sono le foto a
testimoniarlo) le tranquille acque dell’ex cava sono popolate

anche di pesci siluro e lucci. Animali che è più semplice immaginare nei grandi fiumi dell’Est Europa, più che nelle acque sorgive del parco brugherese. Ecco qui sotto l’elenco completo
della fauna ittica brugherese stilato dallo Spinning Brugherio.

Aspio

Black Bass

Breme

Carpa

Cavedano

Gardon

Luccio

Lucioperca

Persico Reale

Persico Sole

Pesce gatto americano

Scardola

Siluro

Tinca

«Lasciateci pescare
per tutelare il lago»
Lo Spinning Brugherio torna a chiedere l’autorizzazione alla pesca
nel laghetto di Increa: «I pescatori salvaguardano la ricchezza ittica»
di Filippo Magni
Da sinistra: Giulio Magni,
Manolo Sala, Lino Sala.
Nel tondo, una tartaruga
d’acqua fotografata a Increa

Parco Increa, martedì mattina intorno alle 10. Un ragazzo
sui 25 anni, zaino in spalla e
canna da pesca in mano, si avvicina al laghetto. Individua
sulla sponda un punto che ritiene adeguato, si siede e butta
l’amo in acqua. «Lo vede? – indicano i pescatori dello Spinning Brugherio – Ha senso vietare la pesca a Increa se chiunque può esercitarla senza che
nessuno lo fermi?».
Fauna ittica da tutelare
Il re è il black bass
Giulio Magni, Manolo e Lino
Sala sono appassionati di pesca
tanto quanto del laghetto di Increa. Hanno fondato il gruppo
Spinning in città e non perdono
occasione per chiedere che lo
specchio d’acqua del quartiere
Sud sia aperto ai pescatori.
«Perché qui sotto – spiegano –
c’è una fauna ittica importante
che va tutelata. Il fiore all’occhiello è il black bass, o boccalone, ma si trovano anche lucci,
tinche, carpe...». Pesci giunti

nella cava «fin dagli anni ’50.
Quando i pochi fortunati pescatori che avevano accesso all’area, privata, ci portarono diverse specie perché popolassero
il laghetto». Il risultato è oggi
un’alta diversificazione, aggiungono, «messa in pericolo
dall’inciviltà delle persone. È
pieno di tartarughe, gettate qui
dai proprietari una volta divenute troppo grosse per le vaschette domestiche». Le tartarughe acquatiche sono voraci.

Per contattare
lo Spinning Brugherio:
giulio.magni@yahoo.it
eolos51@alice.it
Contatto Facebook:
Manolo Pietro Sala
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Mangiano tutto quello che capita loro sotto le fauci. Stravolgendo un ecosistema che nei
millenni si è evoluto senza prevedere la loro presenza.
Eliminare le tartarughe
e salvare le uova di trota
«Il recupero delle tartarughe
senza danneggiarle – proseguono – è una delle attività che potremmo svolgere noi se il laghetto fosse affidato alla cura
dei pescatori». I Sala chiedono
infatti maggiore tutela «per tutto ciò che è sotto il pelo dell’acqua. Non abbiamo competenza
per occuparci del parco, ma del
lago sì». I pescatori possono fare
del bene ai pesci? «Certamente.
Un esempio è quello delle uova
di trota.Vengono deposte nella
sabbietta sulla riva. Ma a Increa
hanno quasi tutte il destino segnato: sono mangiate dalle
tartarughe o disperse da
pesci più aggressivi o ancora dai cani che girano senza guinzaglio.
Quando le troviamo,
le raccogliamo con le
tecniche adatte e le
portiamo in un centro specializzato affinché giungano alla
schiusa».
Metodo “no kill”:
l’amo non uccide
L’obiettivo degli appassionati
di spinning è aprire la pesca
con la tecnica “no kill”. Vale a
dire con ami modificati (appiattendo l’ardiglione) così da
rendere la slamatura più innocua possibile del pesce. Per
questo hanno ipotizzato un re-

«Si racconta
di sessioni clandestine
in cui sono state
prelevate anche 100 trote
in una sola notte:
serve più controllo»

golamento dettagliato, già sottoposto al Comune, che tra le
altre cose tutela i periodi riproduttivi dei pesci.
C’è chi la domenica pesca
pure con arco e frecce
Ma il sogno è un utilizzo ampio
del parco, «magari – propongono - costruendo piccole “club
house”che fungano da sede per
associazioni quali gli alpini, la
protezione civile, i pescatori. È
una soluzione che renderebbe
più viva Increa e aumenterebbe
il controllo». Evitando magari
azioni di pesca selvagge. Tra i
pescatori della zona si racconta
che in una notte un gruppo di
appassionati ha pescato, per
trasportarli in un altro lago, 100
black bass. «è un caso estremo –
assicurano i membri dello
Spinning Brugherio -, ma non
isolato. Con altri numeri è capitato anche alle carpe». Per non
parlare di chi «la domenica tenta di prendere i pesci con la fiocina o con arco e frecce. Si vedono scene incredibili». L’appello
è lanciato, la speranza dei tre è
che il Comune consideri le loro
aspettative nel piano di riorganizzazione del parco che è allo
studio e che verrà presto reso
noto ai cittadini.

29-3-2014
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230’ ANNIVERSARIO

Sala piena all’incontro
con Nespoli e Gelmini

Decine di brugheresi (e chissà quanti altri in streaming) hanno
partecipato in sala consiliare, sabato, all’incontro con Paolo Nespoli
e Massimo Gelmini.
Il primo, astronauta italiano che ha orbitato intorno alla Terra sulla

stazione spaziale internazionale. Il secondo, tenente-colonnello
della 1° Regione Area Milano residente a Brugherio. Un pomeriggio
affascinante che ha inchiodato alla sedia gli ascoltatori, affabulati
dai racconti e dall’esperienza dei due uomini delle stelle.

i nostri ricordi

LUTTO

LUTTO

Ultimo saluto
all’alpino
Vavassori

Il ricordo dell’Avo
per il volontario
Roberto Sansoni

Il Gruppo Alpini di Brugherio
ha partecipato ai funerali del
socio Alpino Bruno Vavassori
celebrati martedì 25 marzo
alle ore 14,45 nella chiesa di
San Bartolomeo a Brugherio.
Le Penne Nere brugheresi
hanno salutato l’amico Bruno
e tutta la famiglia Alpina si è
stretta attorno alla moglie
Adriana, al figlio Gianmatteo
e a tutti i familiari con calore
e affetto.

Se n'è andato un amico,in punta di piedi, accompagnato da una Fede illuminante che è stata la
guida della sua vita. Ha creduto nel servizio agli
ultimi, cercando di dare sempre di più, spronando a non adagiarsi nella consuetudine . Entrato dalla fondazione a far parte dell'Associazione volontari ospedalieri, è stato presenza
significativa per lunghi anni. Buon viaggio,amico
caro,ci sei mancato tanto in questo tuo periodo
di malattia. Ci mancherai ancora e sempre,ma ti
sentiremo vicino nella carezza che poseremo sul
volto di chi,con noi, come noi, hai amato e servito. Grazie, Roberto, dal gruppo Avo.

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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Bocciate
le «proposte
di risparmio»
dei 5 stelle
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movimento 5 stelle

Dote scuola?
roba da ricchi
«Da quest'anno - scrivono i
membri del Movimento 5
stelle - la Regione Lombardia
ha deciso che la “dote scuola”
per i bambini non esiste più; il
“buono scuola”, invece, continuerà ad esistere, ma soltanto
per gli iscritti alle scuole paritarie con ISEE inferiore o
uguale a 38.000 euro». Una cifra che «si ottiene con un reddito complessivo lordo di oltre
80.000 euro. Cifre da benestanti se non ricchi in questo
periodo. È una vergogna!».

Tra i suggerimenti le convocazioni via email
e lo stop alla stampa dei documenti consiliari
La prima seduta del nuovo Consiglio comunale targato Marco Troiano

di luca castelli

Tre bocciature e un rinvio. È
questo l’esito delle proposte
portate dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle
Andrea Monachino, nella seduta del 13 marzo della commissione per il regolamento comunale. Le proposte, secondo i
pentastellati, andavano verso
un «incremento di trasparenza
ed efficienza» del testo che regolamenta il Consiglio Comunale, e riguardavano in particolare la prima parte del regolamento.
No al gruppo misto
La prima modifica proposta da
Monachino, bocciata dalla

maggioranza, si riferisce al
comma 6 dell’articolo 7, in cui
viene indicato che i consiglieri
comunali che intendano uscire
dalla propria forza politica in
consiglio, debbano farlo aderendo al gruppo misto, ma
possano anche creare un
gruppo a se stante a
patto che il medesimo
gruppo si sia anche
costituito in uno nei
due rami del parlamento. «La nostra modifica andava a rimuovere
questo vincolo: perchè un nuovo gruppo che si potrebbe creare deve corrispondere ad un
gruppo equivalente in parlamento? E se chi lo costituisce
non si identifica con nessuna

forza politica nazionale, e ha
un'identità propria in quanto
proveniente da una lista civica,
perchè deve essere costretto ad
aderire nel gruppo misto, dove
potrebbe trovare consiglieri di
opposte vedute politiche?»
spiegano i 5 stelle sul
proprio blog.
Spreco di carta
La seconda proposta
riguardava invece la
documentazione utile
per lo svolgimento della
conferenza dei capigruppo, attualmente fornita preferibilmente in formato elettronico.
«Abbiamo chiesto di sostituire
“preferibilmente”con la parola
“solo”, innanzitutto per un

I giovani democratici tornano al voto
È finita 3 a 3 e si torna a votare. Questo l’esito dell’elezione
del segretario dei Giovani democratici brugheresi.
Una scheda bianca
Due i candidati, Simone Castelli e Riccardo
De Francesco. Sette i

votanti, bene o male la metà degli aventi diritto. Che
hanno votato distribuendosi equamente tra i due
giovani in lizza. Una scheda bianca (probabilmente
da imputare all’ex segretario Peter Sacramento che
ha voluto restare neutrale) ha fatto sì che fosse possibile il pareggio.

Convocazioni via email
Il terzo punto era inerente ai
metodi di convocazione delle
commissioni: Monachino ha
proposto di modificare il regolamento imponendo all'amministrazione di inviare le convocazioni solo via PEC (Posta
Elettronica Certificata), evitando il ricorso al fax o all'invio
a domicilio tramite messo comunale, ma la proposta è stata
bocciata con motivazioni analoghe alla precedente.

Commissioni in streaming
Infine, la commissione si è riservata la possibilità di riesaminare la proposta in materia di registrazione audio e video delle
commissioni permanenti, argomento già portato in consiglio
da Roberto Assi e bocciato dalla
maggioranza. «Questa proposta
rientra nel nostro concetto di
trasparenza totale, visto che alcuni cittadini hanno segnalato
come sia difficile e scomodo reperire e fruire dei verbali e dei
materiali relativi alle sedute
delle commissioni permanenti»
è la versione del Movimento.
«Per noi lo streaming sarebbe
l’opzione ideale – spiega Monachino –. Le sale usate per le commissioni sono già attrezzate».

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

clamoroso pareggio alla prima votazione

di Filippo magni

problema di costi. Ma la nostra
proposta è stata bocciata, giustificando la decisione con la
motivazione che in molti preferiscono il cartaceo e così verrebbe negata una possibilità».

Lunedì il nuovo voto
Si torna ora a votare:
lunedì 31 marzo dalle
ore 19 alle 21 presso la
sede del Pd in via Cavour, ai piani alti della
Casa del popolo. Hanno diritto di voto tutti coloro i quali
si sono tesserati ai Giovani democratici entro il dicembre
2013.

ragazza con esperienza
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come BaBy sitter o pulizie
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pubblicazione
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Scuole

Scienziati
tra i banchi
di scuola
Esperimenti e laboratori
per avvicinare gli studenti
alle materie scientifiche
di Anna Lisa Fumagalli

Giornata della scienza, mercoledì 26 marzo, alla scuola secondaria Kennedy di Brugherio. Giunta alla sua settima
edizione, l’iniziativa si avvale
del contributo dell’assessorato
alle Politiche Educative e Giovanili del Comune di Brugherio
con il coinvolgimento di tutti
gli alunni e di tutti i docenti
della scuola.
Avvicinare i ragazzi
alle materie scientifiche
Scopo della giornata è il voler
avvicinare ed interessare i ragazzi alle materie scientifiche
con un approccio differente da
quello abituale. In tutto 20 interventi, tenuti da altrettanti
esperti impegnati in campo
scientifico (geologi, ingegneri,
veterinari, nutrizionisti, ricercatori universitari) che hanno
avuto il compito di trasmettere
la passione per il loro lavoro insieme alla conoscenza di contenuti legati al mondo scientifico.
Gli argomenti trattati
nelle varie classi
Per le classi prime: animali che
passione! Breve itinerario tra
animali da compagnia e non,
veterinaria: dottoressa P. Piatti. Arte, disegno e anamorfosi,
professoressa R. Messa: docente interno. Clicca che ti passa!
Il Biosonar dei mammiferi,
dottoressa F. Zardin. Cosa“raccontano”i fossili, signor F. Agostini. Dilatazione termica,professor F. Di Gennaro: docente
interno ed infine gufi e civette:
predatori nel buio, dottoressa
C. Palmisano.
Per le classi seconde: anfibi in
Lombardia: conoscerli, studiarli e proteggerli, dottor R.
Manenti dip. Bioscienze.

Il Dna: al cuore della vita, medico: dottoressa A. Ciravegna.
Cosa metto nel piatto? Biologa
nutrizionista dottoressa S.
Priami. Gli eco-cacciatori: i pipistrelli, dottoressa. N. Bellosi.
Le cellule immortali di Henrietta Lacks, ricercatore universitario: dottor C. Covino.
Spedizioni Scientifiche dall’Antartide al Ruwenzori, docente universitario: ingegner
G.Vassena e sulle tracce del lupo: avventure e disavventure
del lupo italiano, studente universitario: F.Codina.

Per le classi terze: come“nasce”
un farmaco, studente universitario: L. Spanò.
Energia dal Sole: pulita e conveniente, ingegner L. Morganti.
È tempo di … cartografia! Dottor S. Frigerio.
Geologia e terremoti, geologo:
dottor A. Cosentino.
Meteoriti: cosa sono? Come si
riconoscono? Dottoressa A. Fazio.
La magia della visione, optometrista: dottor A. Pallavicini
ed infine storie di impulsi: sistema nervoso centrale e uso di
sostanze psicoattive - dottoressaV. Pasquino.
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Sacra Rappresentazione
Arte e musica con s. Gloria
Lunedì 31 marzo in san Bartolomeo
forme espressive diverse
si incontrano in una serata unica
di Francesca Lozito

L'incontro tra l'arte scultorea e
quella musicale promettono
una serata davvero speciale.
Lunedì 31 marzo a San Bartolomeo sarà un momento unico
quello che verrà vissuto nell'ambito della rassegna Imago
Magi.
Filo conduttore dei due elementi, il tema della Sacra Rappresentazione.
Suor Maria Gloria Riva, originaria di Sant'Albino, esperta
d'arte a livello nazionale, che
ha già avuto modo più volte di
parlare di arte a Brugherio terrà una relazione sull’opera Il
Compianto sul Cristo Morto di

Niccolò Dall'Arca (1463), complesso scultoreo di terracotta
considerato, nel suo genere, il
capolavoro di tutto il Rinascimento italiano. “Si tratta di
un’opera d’arte sconvolgente
per la bellezza e il realismo
delle figure – spiegano gli
organizzatori - per i tratti
dei visi davvero stravolti di
fronte al corpo senza vita
di Cristo. La terracotta si
anima, prende vita nel movimento dei panni e nelle espressioni dei volti delle figure spettatrici, visi trasformati e trasfigurati dalla profondità e dalla
crudeltà del dolore, increduli di
fronte alla ingiusta morte di
Cristo”.

In una trama ideale tra musica
e arte l’ensemble La Concordanza con Irene De Ruvo al
clavicembalo e direzione (Lavinia Bertotti, soprano e Marlise
Goidanich al violoncello) eseguirà musiche tratte dal Canoro pianto di MariaVergine sulla
faccia di Christo estinto (1613)
«musica di diversi autori, scritta su testi che curiosamente e

magistralmente descrivono le
parti del volto di Cristo morto
(gli orecchi, le labbra, la barba)» spiega ancora l'organizzazione.
La serata sarà arricchitada un
terzo elemento: lapoiezione di
immagini ad alta definizione a
racconto e descrizione dell’opera d’arte custodita a Bologna.

L'APPUNTAMENTO

Per la rassegna
Imago Magi
31 marzo Conferenza concerto Chiesa di San Bartolomeo ore 21 Suor Maria Gloria
Riva parlerà de Il compianto
sul Cristo Morto di Niccolò Dell'Arca Ensemble La Concordanza con Irene De Ruvo al
clavicembalo e direzione (Lavinia Bertotti, soprano e Marlise Goidanich al violoncello):
musiche tratte dal Canoro
pianto di Maria Vergine sulla
faccia di Christo estinto (1613).
Ingresso libero

L’OPERA

L’organista
Irene de Ruvo

Attoniti, doloranti, disperati
i volti attorno al Cristo
di suor Maria Gloria Riva

Siamo noi di fronte alla morte. Cristo è
come noi. L’eterno divenuto misurabile;
l’infinito divenuto Presente; l’eye asher
eye, l’essente: sta davanti a noi come il
nulla. La speranza dell’immortalità e il
desiderio di eternità s’infrangono di
fronte all’ineluttabilità del corpo esanime del Cristo.
Il nulla si spalanca. I personaggi
attorno al corpo reagiscono in
modi diversi: sono attoniti, doloranti, disperati. Siamo idealmente a Bologna, in Santa Maria della Vita, tra il 1463 e l 1490,
il gruppo di terracotta realizzato
dall’eccellente mano di Niccolò dell’Arca precorre i tempi: vi ritroviamo l’urlo
di Munch, la statuaria di Manzù, la plasticità di Rodin, le vibrazioni di Fazzini.
Nicodemo, all’estrema sinistra è di pietra, come la pietra del Calvario, immota
eppure fremente di lacrime. È di pietra
come la materia dello scultore che indaga dentro il dolore dei dolori. Nicodemo,
che fu primo scultore dei crocifissi della
storia, sta con il suo martello in mano. Ci

guarda. Accanto a lui Maria di Cleofe,
avvolta nel gelo del dolore conficca le
unghie nella carne. Non ci sono più lacrime, non c’è più, forse, neppure la fede.
La Madonna è al centro: grazie a lei, ancora tutto sta. Si flette sul fianco come se
ancora conservasse la memoria di quella
piaga, di quella ferita che ha segnato il
drammatico distacco. Poi Giovanni che
arretra con una smorfia di dolore.
Si porta la mano alla bocca per
non urlare, per rimanere – con
la Madre - dentro la promessa:
il distacco non sarà per sempre. Infine ecco le due Marie:
Salome e la Maddalena, come
sollevate dal vento, come spighe di
grano, sferzate dalla tempesta. Si dissolve, in loro, anche la materia, la terraccota si piega, quasi fosse pane, forgiata dal
dolore. Il loro urlo sale dalla notte dei
tempi fino a noi. Pare la fine. Eppure
nella pace immobile di Cristo, nella
maestosa serenità del suo sonno mortale, già abita la promessa dell’eternità. La
sua bocca è aperta, vibra del soffio vitale
che presto ridarà all’uomo la giovinezza
della vita eterna.
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Sacra Rappresentazione
Arte e musica con s. Gloria
Lunedì 31 marzo alle 21 in San Bartolomeo
forme espressive diverse
si incontrano in una serata unica
di Francesca Lozito

L'incontro tra l'arte scultorea e
quella musicale promettono
una serata davvero speciale.
Lunedì 31 marzo alle ore 21 a
San Bartolomeo sarà un momento unico quello che verrà
vissuto nell'ambito della rassegna Imago Magi.
Filo conduttore dei due elementi, il tema della Sacra Rappresentazione.
Suor Maria Gloria Riva, originaria di Sant'Albino, esperta
d'arte a livello nazionale, che
ha già avuto modo più volte di
parlare di arte a Brugherio terrà una relazione sull’opera Il
Compianto sul Cristo Morto di

Niccolò Dall'Arca (1463), complesso scultoreo di terracotta
considerato, nel suo genere, il
capolavoro di tutto il Rinascimento italiano. “Si tratta di
un’opera d’arte sconvolgente
per la bellezza e il realismo
delle figure – spiegano gli
organizzatori - per i tratti
dei visi davvero stravolti di
fronte al corpo senza vita
di Cristo. La terracotta si
anima, prende vita nel movimento dei panni e nelle espressioni dei volti delle figure spettatrici, visi trasformati e trasfigurati dalla profondità e dalla
crudeltà del dolore, increduli di
fronte alla ingiusta morte di
Cristo”.

In una trama ideale tra musica
e arte l’ensemble La Concordanza con Irene De Ruvo al
clavicembalo e direzione (Lavinia Bertotti, soprano e Marlise
Goidanich al violoncello) eseguirà musiche tratte dal Canoro pianto di MariaVergine sulla
faccia di Christo estinto (1613)
«musica di diversi autori, scritta su testi che curiosamente e

magistralmente descrivono le
parti del volto di Cristo morto
(gli orecchi, le labbra, la barba)» spiega ancora l'organizzazione.
La serata sarà arricchitada un
terzo elemento: lapoiezione di
immagini ad alta definizione a
racconto e descrizione dell’opera d’arte custodita a Bologna.

L'APPUNTAMENTO

Per la rassegna
Imago Magi
31 marzo Conferenza concerto Chiesa di San Bartolomeo ore 21 Suor Maria Gloria
Riva parlerà de Il compianto
sul Cristo Morto di Niccolò Dell'Arca Ensemble La Concordanza con Irene De Ruvo al
clavicembalo e direzione (Lavinia Bertotti, soprano e Marlise Goidanich al violoncello):
musiche tratte dal Canoro
pianto di Maria Vergine sulla
faccia di Christo estinto (1613).
Ingresso libero

L’OPERA

L’organista
Irene de Ruvo

Attoniti, doloranti, disperati
i volti attorno al Cristo
di suor Maria Gloria Riva

Siamo noi di fronte alla morte. Cristo è
come noi. L’eterno divenuto misurabile;
l’infinito divenuto Presente; l’eye asher
eye, l’essente: sta davanti a noi come il
nulla. La speranza dell’immortalità e il
desiderio di eternità s’infrangono di
fronte all’ineluttabilità del corpo esanime del Cristo.
Il nulla si spalanca. I personaggi
attorno al corpo reagiscono in
modi diversi: sono attoniti, doloranti, disperati. Siamo idealmente a Bologna, in Santa Maria della Vita, tra il 1463 e l 1490,
il gruppo di terracotta realizzato
dall’eccellente mano di Niccolò dell’Arca precorre i tempi: vi ritroviamo l’urlo
di Munch, la statuaria di Manzù, la plasticità di Rodin, le vibrazioni di Fazzini.
Nicodemo, all’estrema sinistra è di pietra, come la pietra del Calvario, immota
eppure fremente di lacrime. È di pietra
come la materia dello scultore che indaga dentro il dolore dei dolori. Nicodemo,
che fu primo scultore dei crocifissi della
storia, sta con il suo martello in mano. Ci

guarda. Accanto a lui Maria di Cleofe,
avvolta nel gelo del dolore conficca le
unghie nella carne. Non ci sono più lacrime, non c’è più, forse, neppure la fede.
La Madonna è al centro: grazie a lei, ancora tutto sta. Si flette sul fianco come se
ancora conservasse la memoria di quella
piaga, di quella ferita che ha segnato il
drammatico distacco. Poi Giovanni che
arretra con una smorfia di dolore.
Si porta la mano alla bocca per
non urlare, per rimanere – con
la Madre - dentro la promessa:
il distacco non sarà per sempre. Infine ecco le due Marie:
Salome e la Maddalena, come
sollevate dal vento, come spighe di
grano, sferzate dalla tempesta. Si dissolve, in loro, anche la materia, la terraccota si piega, quasi fosse pane, forgiata dal
dolore. Il loro urlo sale dalla notte dei
tempi fino a noi. Pare la fine. Eppure
nella pace immobile di Cristo, nella
maestosa serenità del suo sonno mortale, già abita la promessa dell’eternità. La
sua bocca è aperta, vibra del soffio vitale
che presto ridarà all’uomo la giovinezza
della vita eterna.
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Vita di comunità

L’ulivo fa bene ai malati
in viaggio con l’Unitalsi
Sabato e domenica
sui sagrati
delle chiese
verrà venduta
la tradizionale
piantina
a sostegno
delle attività
dell’associazione
che si occupa
dei malati

GIOVANI

Conclusa la settimana di vita comune
La settimana di vita
comune dei giovani
della comunità pastorale
si è conclusa la scorsa
setttimana.
Una occasione di
crescita e amicizia per
sette giorni di
condivisione dei ritmi di
vita, studio e lavoro.
Nell’immagine, una foto
“quasi” di gruppo:
domenica 23 marzo,
infatti, una parte dei
giovani ha concluso il
percorso dei sette giorni
partecipando all’incontro
della pastorale giovanile
del decanato di Monza.
Con loro le religiose
Orielda Tomasi e Cecilia
Benoit che li hanno
accompagnati assieme a
don Alessandro
Maggioni.

di Francesca Lozito

Una piantina di Ulivo per sostenere le attività dell’Unitalsi.
Sabato e domenica sui sagrati
delle quattro parrocchie di
Brugherio ritorna la tradizionale vendita a favore dell’associazione che si occupa di sostenere gli ammalati nei viaggi a
Lourdes e nella vita ordinaria.
Il gruppo di Brugherio, molto

attivo, aderisce dunque ad una
iniziativa di carattere nazionale. «Con una piantina di ulivo,
simbolo di pace, l’Unitalsi
chiede l’aiuto di tutti per ricostruire una nuova socialità, in
cambio di un’offerta libera»,

LA RIFLESSIONE

L’utilitarismo edonista
che uccide gli innocenti
di Dario Beretta

Amnesty International di recente ha lanciato la campagna
«My body, my rights» – «Il mio
corpo, i miei diritti» con l’obiettivo di promuovere i diritti
umani individuali relativi alla
sfera sessuale. «I governi – sostiene giustamente Amnesty –
hanno l’obbligo di garantire
che tutti possano godere di questi diritti liberamente, senza
paura, coercizione o discriminazione». È indicativo che questo avvenga da parte di una organizzazione che da anni in

tutto il mondo si batte per la diPer segnalare come può essere
diversa la prospettiva,voglio ricordare una frase detta da Papa
Francesco lo scorso settembre
ai rappresentati dei medici cattolici di tutto il mondo». Ogni
bambino non nato, ma condannato ingiustamente ad essere
abortito, ha il volto di Gesù Cristo, ha il volto del Signore, che
prima ancora di nascere, e poi
appena nato ha sperimentato il
rifiuto del mondo».
E ancora le parole di Giovanni
Paolo II nel suo intervento al
Convegno promosso dal Movi-

spiega il presidente nazionale
Unitalsi, Salvatore Pagliuca.
«La carità, la solidarietà vivono di risorse disponibili e per
un’associazione di volontariato che svolge gratuitamente un
servizio per i bambini, per i

poveri e per gli ammalati, è la
risorsa fondamentale che passa attraverso i soci, la gente e
dalla loro volontà di collaborare».
Sono tremila le piazze italiane
a cui Brugherio si unisce.

Come ogni mese Dario Beretta, presidente del Centro Aiuto
alla vita di Brugherio ci introduce a un tema di valori della vita.

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Nell’altro
il Mistero
Giovanni, 9, 1-41
Dopo la dichiarazione di
Gesù: “Io sono la luce del
mondo, chi segue me non
camminerà nelle tenebre
ma avrà la luce della
vita”, che ha introdotto il
tema del vedere, viene il
segno, la guarigione di un
cieco; alla fine di questo
capitolo Giovanni
concluderà con queste
parole del Signore: “È per
un giudizio che io sono
venuto in questo mondo,
perché coloro che non
vedono, vedano e quelli
che vedono, diventino
ciechi”. Luce e vedere
sono sinonimi della fede e
questo Vangelo dice le
condizioni per arrivare
alla fede in Gesù, la vera
vita.La domanda è posta
davanti al cieco: è lui che
ha peccato o i suoi
genitori? Per gli ebrei
ogni difetto fisico deriva
da un peccato. Gesù
risponde che questo cieco
non denuncia un peccato,
ma è simbolo e segno
della salvezza che è
portata da Lui.

In breve
Meditazione
musicale
per la settimana
Santa

mento per la Vita su «Il diritto
alla vita e l’Europa» nel dicembre 1987: «Come è possibile
parlare ancora di dignità di
ogni persona umana, quando si
permette che si uccida la più
debole e la più innocente? In
nome di quale giustizia si opera
fra le persone la più ingiusta
delle discriminazioni, dichiarandone alcune degne di essere
difese, mentre ad altre questa
dignità è negata?
Quale ragione è qui messa in atto, se anche per motivi utilitaristici o edonistici si permette
l’eliminazione di un innocen-

te?». È importante che questa
prospettiva venga continuamente richiamata e “resa presente”nella società,per costruire una mentalità di rispetto per
la vita di ogni essere umano in
tutte le sue fasi. Un esempio
molto bello in positivo mi sembra il video diffuso di recente
che come interpreti dei ragazzi
con la sindrome di Down
Affermare il valore della vita di
ogni essere umano in ogni condizione nella società attuale è
allo stesso tempo necessario e
molto difficile. Ma è una sfida
importante da cogliere.

Lunedì 7 aprile alle 21
presso la Chiesa
parrocchiale di
San Bartolomeo sarà
ancora la musica
protagonista con una
meditazione musicale per
la settimana santa con
musiche di Bach, Byrd e
Gesualdo da Venosa,
proposta dal direttore
del coro Raffaele De Luca.
Inoltre saranno proposte
letture da Isaia, Emil
Choran ed Edith Stein.
L’ingresso è libero.
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il gsa fa festa
al Centro
Sportivo

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

Torna a vincere il Brugherio
Bene Diavoli Rosa e Sanda
di Luca Castelli

Calcio
Dopo due sconfitte si rimette in
carreggiata il Brugherio Calcioe torna ai tre punti. Nella
ventiseiesima giornata del
campionato di Promozione, gli
uomini allenati da Campi battono 3-0 ilVignate e mantengono invariato il vantaggio sulla
seconda in classifica, il Casati
Arcore distante 3 punti. Apre le
marcature nel primo tempo
Passoni, mentre in apertura di
ripresa le reti di Guariento e
Ciotta fissano il risultato.
In Prima Categoria il Sant’Albino San Damiano pareggia 22 in casa contro il Vibe Bernareggio Ronchese, e continua a
faticare nel tentativo di centrare la salvezza. Il Sasd passa in
vantaggio con Ben Dhafer; nel
secondo tempo gli ospiti raggiungono e superano i sandamianesi, che trovano il pareggio nei minuti finali con Bramati. Attualmente, i sandamianesi sono fermi al penultimo
posto.
Torna a vincere anche il Cgb,
che battendo 3-1 in casa la
Triuggese si riporta al quinto
posto. In chiusura di primo tempo arriva il gol di capitan Lorenzetti, che firma la sua seconda rete in campionato. Nella ripresa Imperatori e Biasini allungano e gli ospiti trovano il
gol della bandiera nel recupero.
Con i tre punti di domenica il
Cgb è ora all’ultimo posto vali-

do per i playoff, a due punti dalla quarta e con due punti di vantaggio sulla sesta, il Bellusco.
Tra gli juniores, pesante sconfitta per il Brugherio che perde
5-0 sul campo della Galbiatese;
perde anche il Cgb, di misura,
0-1 contro la Sovicese.
In serie C1 il Futsal San Damiano conferma il secondo posto, e batte 7-8 il Pavia. In C2, il
Cgb perde 4-2 contro il Xenia.

PROSSIMI IMPEGNI
30/03/2014 ore 14,30
Gessate – Brugherio Calcio
Morbegno Calcio – Sasd
Albiatese – Cgb

Volley
Tornano al PalaKennedy e tornano alla vittoria i Diavoli Rosa. Contro Forza&Coraggio,
squadra milanese, arriva
un’importante vittoria per 3-2.
Nel primo set non c’è storia, e i
rosanero chiudono 25-7. Sembra essere il preludio di una facile vittoria, ma gli avversari
rialzano la testa e si portano
avanti sull’1-2, con la possibilità di chiudere la partita nel
quarto set. I Diavoli però sfoderano una grande prestazione,
chiudono il set sul 25-18 portando così la partita al tie break finale, vinto dai brugheresi
15-12. Per i rosanero è la sesta
vittoria interna consecutiva.
Fresche di qualificazione in se-

mifinale di Coppa Lombardia,
le ragazze del SandaVolley non
si distraggono e continuano a
inanellare successi anche in
campionato. La ventesima vittoria consecutiva arriva sul
campo del Gruppo Sportivo
Carimate, battuto con uno 0-3
che non ammette repliche.
Arrivano due sconfitte per il
Cgb, chiamato a disputare due
partite in quattro giorni. Dopo
il 3-1 contro S.Martino Cusano
arriva anche lo 0-3 del Goss,
squadra prima in classifica.

Cbba allunga e chiude la partita sul 70-59.
In Prima Divisione perde il
Cgb, 64-68 contro Malaspina
S.Felice. Sconfitta anche per la
Lokomotiv, battuta 72-42 da
Acli Trecella.
PROSSIMI IMPEGNI
30/03/2014 ore 18
Casati Arcore – Cbba
3/04/2014 ore 21,30
Rosa Basket Trezzano – Cgb
Arcobaleno Cassina – Lokomotiv

PROSSIMI IMPEGNI
29/03/2014 ore 19
Cgb - Baita Giga
Cus Milano Aspes– Sanda
30/03/2014 ore 21
Nuncas Chieri TO – Diavoli Rosa
Basket
Torna a vincere il Cbba Brugherio, che conquista un’importante vittoria casalingacontro Mojazza, avvicinandosi
così alla quota salvezza. Partita
quasi mai in discussione, con il
Cbba che parte forte e chiude il
primo quarto in vantaggio di 7
punti. Il match prosegue sullo
stesso canovaccio, e i padroni
di casa non fanno fatica a stoppare i tentativi di rimonta di
Mojazza. Da segnalare la buona prova di Arcangeli e dei tanti giovani, tra cui il rientrante
Manzoni. Nell’ultimo periodo

Escursione col Cai
domenica 6 aprile
Proseguono le escursioni
organizzate dal Cai
Brugherio. La prossima
uscita sarà domenica
6 aprile, destinazione
la cima Croce, in Val
Seriana, a 1978 metri di
altezza. L’intenzione degli
organizzatori è di partire in
pullman dalla sede del Cai,
in viale Brianza 66 alle ore
6.45. Il rientro a Brugherio
è previsto per le 19.
Le iscrizioni sono aperte
fino a martedì 1 aprile.
Per info e iscrizioni
telefonare allo 039878599
o al 345 8992394.

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

53
50
47
46
37
37
33
33
32
32
31
31
29
28
26
20
8

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

49
45
44
42
40
37
37
36
34
29
28
26
26
24
23
4

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

56
47
45
43
41
38
36
35
33
31
29
27
21
18
14
14

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

60
57
54
49
49
46
42
36
35
34
30
29
29
24
27
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

68
59
54
46
41
37
34
30
30
26
19
18
8
8

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

50
45
44
41
34
33
33
29
28
22
18
17
15
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
ORO VOLLEY NEMBRO
CUS MILANO ASPES
DOMUSNOVA CAFE AMBIVERE
PGS PALLAVOLO SENAGO
A.S.D. MYVOLLEY
CASEIFICIO PALENI
LA BOUTIQUE DEL PANE MANERBA
GRUPPO SPORTIVO CARIMATE

60
52
39
36
34
34
33
32
24
23
22
22
9
0

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

48
43
37
35
34
25
23
21
18
10
6

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

38
38
34
34
28
28
24
24
22
20
20
18
18
14
12
6
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Tutti in pista al comunale
Il Gsa inaugura la stagione
Domani al Centro
Sportivo Comunale
Meeting di atletica
che sarà anche
festa dello sport
con calcio e tennis
Atletica
di Luca Castelli

Terminata la stagione invernale, il Gruppo Sportivo Atletica ha organizzato per domani
(domenica 30 marzo) una gara
al Centro Sportivo Comunale,
per celebrare l’avvio della stagione outdoor e l’effettiva ripartenza a pieno regime di tutte
le attività del Centro. Scenderanno in pista per questo importante appuntamento, organizzato dallo staff del Gsa, gli
Esordienti A (2003-04) e i Ragazzi (2001-02) impegnati in un
meeting di prove multiple di
atletica leggera a partire dalle

I piccoli atleti del Gsa

14.30, mentre in conclusione
Assoluti e Master prenderanno
parte al“Tutti in pista 5000 metri”, al via alle 19.
Una festa dello sport
«Non sarà solo il Meeting di
atletica leggera che aprirà il calendario estivo 2014, ma speriamo possa essere una vera e proprio festa dello sport» spiega
Alessandro Staglianò, direttore
tecnico del Gsa e responsabile
organizzativo dell’evento. Saranno protagoniste infatti, anche le altre realtà che operano
negli spazi del Centro Spotivo: il
Brugherio Calcio, con le partite

Il Gsa intanto chiude
la sessione invernale
con il quarto posto
in classifica generale
alla gara campestre
Sovicese
del proprio settore giovanile
(dalle 10 alle 12 sul campo 1, nel
pomeriggio sul campo 3), e la
Sport Center, che dalle 15 alle 17
organizza l’open day sui campi
di tennis. Il tutto animato dall’esibizione di danza curata da
Banda Latina Social Club, a

partire dalle 17, nel piazzale davanti al bar.
Gli ultimi risultati
Il Gsa ha chiuso alla grande la
stagione invernale, conquistando il quarto posto nella classifica generale della“Corsa campestre Sovicese” di domenica 23.
«Il risultato – dice Staglianò – è
merito in particolar modo degli
Esordienti, che hanno ottenuto
ottimi piazzamenti, ma anche
della numerosa partecipazione
degli atleti». Il miglior piazzamento è stato ottenuto da Silvia
Fontanella (2006), classificatasi
al terzo posto.

DIAVOLI ROSA

Under 15
campioni
provinciali
Dopo aver conquistato i titoli
provinciale e regionale, ed essersi fermati solo al terzo posto
ai nazionali nella scorsa stagione, i ragazzi Under 15 dei
Diavoli Rosa si sono laureati domenica scorsa campioni provinciali. I “diavoletti”, allenati da
Cinzia Dellanoce ed Emanuele
Mandis, si sono imposti per 30 nella finalissima contro Merate, già battuto con lo stesso
parziale in campionato. È dunque un’altra importante affermazione per questi giovani pallavolisti che, ad eccezione delle
due sconfitte alla finali nazionali dello scorso anno, non perdono una partita da tre anni.
Riconoscimento individuale
per Filippo Santambrogio, premiato come miglior giocatore.
«Venivamo da un periodo difficile durante il quale abbiamo
dovuto fronteggiare diversi infortuni, ma alla fine il giusto
spirito di squadra, la giusta
motivazione e la giusta concentrazione hanno permesso
di esprimerci al meglio e portare a casa il primo posto Provinciale. Non posso che essere
soddisfatta» dice Dellanoce.
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Cultura

teatro

Scuole sul
palcoscenico:
24 spettacoli

INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Un classico del musical
chiude la stagione di prosa
La trama
La storia si svolge infatti negli
anni ’20, durante il passaggio
dal film muto al sonoro. Don
Lockwood, stella del cinema, si
vede costretto a convertire in
film sonoro l'ultima pellicola
girata con la bionda e svampita
Lina Lamont, che non sopporta. C’è però un problema: Lina
ha una voce gracchiante e fastidiosa. Cosmo Brown, ballerino
e amico di Don, suggerisce allora di trasformare la storia in un
musical e di far doppiare Lina
da Kathy Selden, giovane attrice e cantante di cui Don è innamorato. Quando Lina scopre il
piano, fa di tutto per sabotare il
progetto e ostacolare la storia
d’amore fra i due.

teatro
di Alessandra Ocarni

La 34esima stagione di prosa
del San Giuseppe si conclude
con un classico del musical.
Martedì 8 aprile il palcoscenico della sala di via Italia ospiterà i brani di “Cantando sotto
la pioggia”, resi celebri dalla
versione cinematografica del
1952, interpretata da Gene
Kelly. L’allestimento è curato
dalla Compagnia Corrado Abbati, che porta in scena uno
spettacolo emozionante e coinvolgente, ritmato dalle musiche
di Nacio Herb Brown. Gli interpreti allieteranno il pubblico
con due ore di canzoni, balli e
gag, con coreografie mozzafiato
e una messa in scena arricchita
da elementi multimediali realizzata dalla londinese“Upstage Design”.
“Cantando sotto la pioggia”è il
musical per eccellenza e porterà il pubblico indietro nel tempo, ricreando l’atmosfera della
vecchia Hollywood, elegante e
piena di fascino.

Botteghino
“Cantando sotto la pioggia”,
martedì 8 aprile alle ore 21 al
teatro San Giuseppe. Primi posti 25 euro, secondi posti 18 euro. Riduzione per under 18 e
over 65: primi posti 20 euro, seI
bondi posti 15 euro.
I biglietti sono disponibili anche online all’indirizzo internet
www.sangiuseppeonline.it.

CONCERTO DI APERTURA PER IL CORPO MUSICALE S. DAMIANO S. ALBINO

Colonne sonore e jazz al San Giuseppe
Musica
Martedì 1 aprile il teatro San
Giuseppe ospita il concerto di
apertura del Corpo Musicale
San Damiano Sant'Albino, un
appuntamento ormai tradizionale che coinvolge la formazione bandistica e la Junior Band,
composta dagli allievi della
scuola di musica.
Programma originale
Il concerto sarà diviso in due
parti: la prima caratterizzata
da musica descrittiva, con la
rappresentazione di scontri fra
nativi americani e soldati dell'esercito degli Stati Uniti, seguiti da una movimentata visita al circo; nella seconda parte,
invece, saranno presentate
composizioni più tradizionali,
con trascrizioni per banda,
danze di Shostakovich, colonne
sonore (Batman, Il fantasma
dell'Opera) e un gran finale a
ritmo del jazz delle grandi big
band americane.
La Junior Band
La serata verrà aperta dalla Junior Band, formata dagli allievi
della scuola di musica del corpo
musicale San Damiano San-

t'Albino, aperta agli aspiranti
musicisti a partire dai 6 anni di
età. Negli ultimi anni la formazione, si è esibita in numerose
occasioni sia sul territorio nazionale che all'estero e ha portato avanti importanti collaborazioni, come quella che coinvolge la Civica Filarmonica di
Lugano.
Entrambe le formazioni saranno dirette dal maestro Davide
Miniscalco.
Inizio concerto ore 21. Ingresso
A.O.
libero.

LUCIGNOLO CAFE’

“La buona novella”, fra poesia e musica
Una serata dedicata a Fabrizio De André
«Un vecchio sogno che sono riuscito a realizzare».
Descrive così la serata di giovedì 3 aprile Antonio
Gentile, titolare del Lucignolo Café e organizzatore
delle serate culturali del locale di piazza Togliatti 11.
L’appuntamento sarà dedicato a Fabrizio De André
e in particolare a “La buona novella”, album pubblicato nel 1970.
«La Buona Novella di Fabrizio de André in chiave
poetica - prosegue Gentile - è un lavoro che sto preparando da alcuni mesi e che consisterà nella spie-

gazione dell'opera di De André tratta dal vangelo
apocrifo di Giacomo, con le musiche originali eseguite
al pianoforte e i testi declamati. Questa serata racchiude anni di "culto" per la poesia di Fabrizio de André e spero proprio che piaccia».
Parteciperanno alla serata i poeti Maria Antonietta
Locati, Aldo Colonnello e Aldo Sangalli.
Inizio ore 21. L’ingresso è gratuito; vista la limitata disponibilità di posti è gradita la prenotazione: 039
5251261, 349 3047796, lucignolocafe@yahoo.it.
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CINECIRCOLO
La storia di una madre
alla ricerca del
proprio figlio

Philomena è una ragazza
che vive nell’Irlanda dei primi
anni ‘50. Rimasta incinta ancora
adolescente, viene ripudiata
dalla famiglia, che la chiude in
un convento. Pochi anni dopo
il bambino, di nome Anthony,
le viene sottratto e dato in
adozione. 50 anni dopo la
donna non si è ancora arresa e
continua a cercare il figlio.
Verrà aiutata nell’impresa da
un giornalista, Martin Sixsmith,
che la accompagnerà negli
Stati Uniti.
19 E 21 MARZO ORE 21
20 MARZO ORE 15 E 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

FILM WEEKEND
Il San Giuseppe
raddoppia: Ozpetek
e The Lego movie

Il nuovo film di Ferzan
Ozpetek, in programmazione
nel fine settimana al San
Giuseppe, è ambientato in
Puglia e parla del burrascoso
rapporto tra Elena e Antonio,
diversissimi per estrazione
sociale, carattere e interessi,
ma uniti da una passione
bruciante.
La domenica pomeriggio è
invece dedicata ai bambini
con “The Lego Movie”.
SABATO 29/3 ORE 21,15
DOMENICA 30/3 ORE 19,15 - 21,15
LUNEDÌ 31/3 ORE 21,15
THE LEGO MOVIE: 29/3 ORE 15 - 17,15

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

29-3-2014
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Cultura

La scuola racconta il suo teatro
Ragazzi sul palco in 24 spettacoli
Al via martedì una serie di appuntamenti
L’assessore Giovanna Borsotti: «È un modo
per migliorare i rapporti relazionali»
di Anna Lisa Fumagalli

Un festival a tutti gli effetti
con un ricco cartellone di iniziative e laboratori che coinvolgono gli alunni delle scuole
brugheresi. “La scuola
racconta il suo teatro”, è un progetto arrivato alla 12esima
edizione. Saranno ben
24 gli appuntamenti
che animeranno la rassegna dal 31 marzo al 6 giugno.
l’assessore Borsotti
Soddisfazione da parte dell’assessore alle Politiche educative
ed istituzionali, Giovanna Bor-

sotti per il progetto che coinvolge gli studenti brugheresi: «È
diverso tempo che il Comune di
Brugherio porta avanti progetti
di teatro dedicati alle
scuole e il nostro impegno è quello di migliorare ogni anno. Per i
ragazzi delle scuole è
un’esperienza importante - ammette - e grazie ai laboratori gli alunni
migliorano i rapporti relazionali tra i compagni e con il
gruppo classe». Giovanna Borsotti ci tiene a sottolineare che
«la maggior parte del progetto è
finanziata dal Comune di Bru-

Gli eventi in proGramma
31 marzo Auditorium Civico
ore 20,30 “Il malato immaginario”tratto
da Molière. Primaria Fortis, classi prime
1 aprile Auditorium Civico
ore 18,45“Giorni felici” tratto da Beckett. Primaria Fortis, classi 3A e 4A;

gherio con il contributo anche
dei genitori degli alunni ».
Scopo dei laboratori
Nati dai laboratori teatrali delle scuole e allestiti in tutto il territorio comunale, dalle scuole
all'Auditorium Civico, fino alla
piazza Togliatti, questi laboratori nascono con l'obiettivo primario di sviluppare nei bambini e nei ragazzi esperienze significative nell'ambito del teatro e della musica, attraverso il
coinvolgimento diretto delle
professionalità presenti all'interno dell'Istituto scolastico e
coaudiuvati da soggetti esterni.
Il linguaggio teatrale costituisce un importante strumento
educativo e socializzante e costituisce un’esperienza formativa che aiuta i ragazzi a crescere e relazionarsi positivamente
con il mondo esterno.

4 aprile Auditorium Civico
ore 20,30“Aspettando Godot”tratto da
Beckett. Primaria Fortis, classi 3C e 4C
11 aprile Auditorium Civico
ore 20,30 “Growing up! - musical”. Secondaria Kennedy, laboratori classi seconde e terze

ore 20,45 “Finale di partita” tratto da
Beckett. Primaria Fortis, classi 3B e 4B

7 maggio scuola De Filippo
ore 18“Improvvisazioni”e“Fuori tutti!”.
Secondaria De Filippo, classi seconde

2 aprile Auditorium Civico
ore 18,45“Il nuovo inquilino”tratto da Ionesco. Primaria Corridoni, classi prime;

16 maggio Auditorium Civico
ore 14“Aiutiamo Carlotta a salvare la natura”. Infanzia Manzoni, gruppo 5 anni

ore 20,45 “La cantatrice calva”tratto da
Ionesco. Primaria Corridoni, classi terze

20 maggio scuola Collodi
ore 16 “Disegnare una fiaba” - lezione
aperta. Infanzia Collodi, cerchio e triangolo azzurro e triangolo verde

3 aprile Auditorium Civico
ore 18,45“La lezione”tratto da Ionesco.
Primaria Corridoni, classi seconde;
ore 20,45 “Il re muore” tratto da Ionesco. Primaria Corridoni, classi quarte

21 maggio scuola Collodi
ore 16 “Disegnare una fiaba” - lezione
aperta. Infanzia Collodi, triangolo, cerchio e quadrato arancione e cerchio verde

22 maggio piazza Togliatti
ore 17“… Natura, Poesia per una piazza
di Emozioni …”. Infanzia Rodari, tutte
le sezioni

30 maggio Auditorium Civico
ore 20,45 “Spettacolo teatrale”. Secondaria De Filippo, classe 3D

22 maggio Auditorium Civico
ore 18,30 “Laboratorio espressivo”. Primaria Corridoni, classi quinte

3 giugno Auditorium Civico
ore 20,30 “Il soldato fanfarone” e
“Pseudolo”. Primaria Manzoni, classi
quinte

26 maggio Auditorium Civico
ore 16,45 “Il teatro...un mondo di storie...di sogni di incontri”. Primaria Don
Camagni, classi terze

5 giugno Auditorium Civico
ore 20,30“Arianna e Teseo”e“Dedalo
e Icaro”. Primaria Manzoni, classi 3B
e 3C

27 maggio Auditorium Civico
ore 16 “Il re leone” - musical. Primaria
Sciviero, classi terze

5 giugno Giardino scuola Grimm
ore 18 “Amici della terra / Tutti insieme in allegria, pappa giochi e…
fantasia”. Infanzia Grimm, tutte le sezioni

28 maggio Auditorium Civico
ore 16 “Pinocchio” - musical. Primaria
Manzoni, classi quarte
29 maggio Auditorium Civico
ore 20,45 “Spettacolo teatrale”.
Secondaria De Filippo, classi 3A e 3E

6 giugno Auditorium Civico
ore 20,30 “Il mito di Prometeo”. Primaria Manzoni, classe 3A
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entra nelle case
non si ferma al cancello
Allega il tuo volantino al giornale

