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Hanno detto...

«Come sarebbe triste quel giorno in cui
non partissero più missionari, la comunità
avrebbe perso la gioia di essere cristiana»

DOMENICA
DOMENIC
A

MATTINA
MA
ATTINA

padre Fumagalli ordinato 50 anni fa, a pagina 15

APERTI
SEMPRE APER
RTI 8.30 - 13.00

DOMENICA DELLE PALME

La comunità in corteo con gli ulivi

Sono attive da oggi le ordinanze che regolano l’utilizzo
del parco Increa. Fissando le
sanzioni per chi trasgredisce:
250 euro per chi accende fuochi o griglie, 150 euro per chi
abbandona i rifiuti, 100 euro
per il parcheggio in divieto di
sosta.
Multe salate: intendono rivoluzionare un parco, sostiene il

PAGINA 13

Film
in prima
visione

sindaco Marco Troiano, «che
non era più vivibile».
La richiesta, aggiunge, «è che
tutti i cittadini collaborino,
portino pazienza e ci diano una mano: non esitate
a contattare la Polizia locale, i Carabinieri e i volontari delle associazioni
che ci daranno una mano
per la gestione delle nuove
regole se riscontrate qualche
situazione poco chiara nella
fruizione del parco».
Oggi e domani il debutto delle
nuove regole, in attesa del battesimo del fuoco, a pasquetta.

pagine 10-11

3 > SICUREZZA

19 > LUCIGNOLO CAFÈ

Siringhe nel prato
dell’asilo Collodi.
Genitori in allarme

Il piacere di fare cultura
Gentile: «Che serata
ricordando De Andrè»

Sabato 12 ore 21.15
Domenica 13 ore 15 - 18 - 21.15

5 > ASSOCIAZIONI

Lunedì 14 ore 21.15
lunedì ingresso ridotto

Arrivano in città
91.750 euro
dal 5 per mille

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE

17 > SPORT

VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

MATTINA
MA
ATTINA

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Multe salate
al parco Increa
Il sindaco
Marco Troiano:
«Il parco non era
più vivibile»

NOAH

DOMENICA
DOMENIC
A

Primo ko per il Sanda
e il Brugherio calcio
perde il primato
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Comune

Bancarelle, balli
e bolle di sapone
Sabato e domenica
diverse iniziative
con i commercianti
in piazza Roma
di Alessandra Ocarni

Sarà un fine settimana ricco
di iniziative quello che sta per
iniziare. Sabato 12 e domenica
13 aprile, infatti, piazza Roma
ospiterà una serie di eventi organizzati dal Distretto del
commercio locale in collaborazione con il Comune.
Sabato 12
Si inizia alle ore 14,30 con il
“Mercatino italiano di Alice
Gavazzi”, un mercatino che,
oltre alle tradizionali bancarelle dedicate alla gastronomia, presenterà, assicurano gli
organizzatori, «anche prodotti
di raffinato artigianato». Il
mercatino rimarrà aperto
straordinariamente fino a
mezzanotte.
Alle 20,30 sarà invece la volta
dell’associazione Najaa, che
ha organizzato per l’occasione
la prima gara amatoriale brugherese di street dance show.
Lo spettacolo è imperdibile
per gli appassionati di ballo

moderno.Varie scuole di ballo
infatti si esibiranno nelle discipline di hip hop, break dance e crew con gruppi o singoli
ballerini. In palio per i primi
classificati ci saranno anche
sconti offerti dai commercianti brugheresi. L’iscrizione ha
un costo di 5 euro a ballerino e
ha anche un risvolto solidale.
Il ricavato servirà ad aiutare
Alberto, un ragazzo diversamente abile allenato da Desirée Rivolta, a partecipare a luglio ai campionati italiani di
latino a Rimini. Tirare fuori
dal portafogli i 5 euro non dovrebbe essere un grande sacrificio, sapendo come verranno
utilizzati. La stessa Desirée
Rivolta si esibirà con Francesca Felappi e “Doppio stile”,
presentati dal dj Emanuele.
Domenica 13
Torna il mercatino dalle 9 alle
19,30. A partire dalle 17 si terrà
la premiazione dei vincitori del

DOMENICA 6

Il centro
Kennedy
in festa

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

concorso “Compra e vinci nel
Distretto del Commercio di
Brugherio”e delle classi vincitrici del “Concorso MinitaliaLeolandia-Raccogli lo scontrino”. La presentazione è affidata ad Anna Tempesta Viganò
accompagnata dal suo baule di
giochi e bolle di sapone.
Il premio consisterà nella gita
gratuita al “Parco MinitaliaLeolandia” di Capriate San
Gervasio, in provincia di Bergamo nel mese di maggio. La
consegna avverrà alla presenza
del sindaco Marco Troiano, del
vicesindaco e assessore alle politiche educative ed istituzionali Giovanna Borsotti, dell’assessore al commercio Marco
Magni, dell rappresentante di
Conf-Commercio distretto di
Brugherio Stefano Manzoni e
della rappresentante dell’associazione commercianti di Brugherio Carla Preziosa.In caso
di pioggia la manifestazione si
terrà in aula consigliare.

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.

• Autoanalisi
• Elettromedicali

festazione è stata organizzata da noi
esercenti - hanno detto i negozianti
del Centro Kennedy - e quindi era
giusto provvedere alla pulizia e alla
raccolta di carta e plastica, che puntualmente è stata fatta anche il
giorno successivo all’evento».

• Omeopatia
• Dermocosmesi

OFFERTA MESE DI APRILE

SCONTO DEL 20%
SUI PRODOTTI PER L’ALLERGIA
IN PROMOZIONE
Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

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

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.

grigliata è addirittura andata oltre
le aspettative con quasi 200 panini
venduti; come commercianti del
Kennedy siamo davvero contenti».
Lunedì il parcheggio sembrava però
un campo di battaglia, con diversi
rifiuti e residui della festa. «La mani-

Buon successo per la Festa di Primavera che si è svolta domenica 6
aprile al Centro commerciale Kennedy . Soddisfatti gli esercenti: «La
festa è andata molto bene, il mercatino è stato fortunatamente corposo e c'erano tante bancarelle. La

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 12 apr.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Domenica 13 apr. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Lunedì 14 apr.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Martedì 15 apr.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Mercoledì 16 apr. Della Francesca - Via Volturno, 80
Giovedì 17 apr.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Venerdì 18 apr.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Sabato 19 apr.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Domenica 20 apr. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14

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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Siringhe all’asilo Collodi
nel prato dei bambini
Tanta paura,
ma nessuna ferita
in via Dante
Ronchi: «Necessario
un intervento
sulla siepe subito»
di Filippo Magni

I genitori dellla scuola dell’infanzia Collodi di via Dante
sono sul piede di guerra. Martedì un bimbo ha trovato una siringa mentre giocava nel giardino dell’istituto comunale e
l’ha portata dalle insegnanti.
Immediata la corsa in ospedale
per verificare lo stato di salute
del piccolo che, provvidenzialmente, non si è punto e dunque
non subirà conseguenze dal
terribile ritrovamento.

zione da parte dell’amministrazione. «È una cosa terrificante - prosegue Ronchi -, l’incubo di ogni genitore. Pensare
che c’è qualche tossico che dopo averle usate getta le siringhe
nel giardino dell’asilo fa accapponare la pelle».
Parchetto mal frequentato
Secondo il consigliere, infatti, il
problema è la presenza, accanto
al giardino della Collodi verso
via Marsala, di un piccolo prato
recintato da una rete divelta

«utilizzato per dubbi scopi. Siringhe, preservativi, materiale
pornografico, lattine gettate per
terra sono lì a dimostrarlo».
E spesso questa roba, assicura Ronchi, «finisce
nella siepe o oltre la
siepe. Che più che proteggere l’asilo, nasconde le eventuali insidie
da tanto è trascurata».
Con il risultato che «i bambini si trovano in pericolo. La
siepe va subito potata, così che il
personale al mattino possa ope-

rare un controllo approfondito
del prato. E lo fanno a proprio
rischio e pericolo: vanno davvero ringraziati per questo».
Tutto il giardino «va sistemato - prosegue
Ronchi -.Vista la situazione si rende necessario un taglio dell’erba e
una bonifica per verificare che non siano presenti ulteriori rischi, quali
siringhe o aghi». Azioni a cui aggiungere «il ripristino puntuale
delle luci dei lampioni quando
si rompono: i genitori mi dicono
che diversi non sono funzionanti. Non si possono lasciare aree
buie, la notte, nei pressi di una
scuola materna».
«Serve un
intervento deciso»
L’amministrazione
comunale, aggiunge,
«deve intervenire
con decisione, lo
pretendiamo. Potremmo anche avviare una raccolta
firme per portare la
nostra protesta in Comune, ma non è il caso di
politicizzare il problema.
Piuttosto, è il momento di risolverlo. E in fretta».

L’incubo di ogni genitore
Secondo quanto riferiscono i
genitori non è il primo caso, anzi. «È accaduto anche la scorsa
settimana», spiega il consigliere comunale Maurizio Ronchi
raccogliendo l’appello delle famiglie a una maggiore atten-

DONACIBO NELLE SCUOLE

UTE

Raccolti 1837 Kg di alimenti

La lezione
di Oriella

Raccolti 1837 kg
di generi
alimentari nelle
scuole
brugheresi per
l’iniziativa
Donacibo.
Quanto è stato
raccolto è stato
poi consegnato
ai volontari del
Banco di
solidarietà che
provvederanno a
distribuire gli
alimenti non
deperibili a
persone singole
o famiglie in
gravi difficoltà
economiche. La
raccolta è stata
fatta anche in
altri comuni
limitrofi.

Docente d’eccezione, sabato
scorso, all’Università di tutte le
età: Oriella Dorella. Un personaggio illustre della danza, invitato
dallo scrittore cittadino Claudio
Pollastri.
«La Scala è stata una severa scuola
di vita - ha spiegato
la ballerina, etoile
del grande teatro
milanese -: mi ha
insegnato disciplina e senso del
dovere. Ho imparato a puntare alla
perfezione, ho imparato
che nulla viene regalato e che

non si arriva in alto senza sacrifici e
capacità. Ma soprattutto senza
quella passione interiore che io
chiamo luce. Ma voglio sfatare la leggenda delle ballerina della Scala
anoressiche.

3

In breve
La Sardegna
in mostra
“Uno sguardo sulla
Sardegna”: la mostra
fotografica di Matteo
Deiana e Ferdinando
Longhi è concepita come
un viaggio all'interno della
cultura sarda.
Allestita presso la
Biblioteca Civica di via
Italia 27, sarà visitabile fino
a sabato 26 aprile,
il lunedì dalle 9 alle 12,30;
martedì mercoledì e
venerdì dalle 9 alle 12,30 e
dalle 14 alle 19; giovedì
dalle 14 alle 19; sabato
dalle 9 alle 12,30 e dalle 14
alle 18.

C’è trota e trota
Si chiama “persico trota”,
ma con la trota non ha
molto a che fare. Tengono a
precisarlo i pescatori dello
Spinning Brugherio in
merito alle specie ittiche
presenti nel laghetto di
Increa. «Il black bass, o
boccalone, o persico trota spiegano - è presente in
quantità nell’ex cava. Non
sono presenti invece trote,
come qualcuno potrebbe
pensare date le recenti
informazioni rese note
sulla fauna del parco»

Una bugia che mi fa sempre molto
arrabbiare per un semplice motivo: per ballare bisogna essere
atlete e se non si mangia non si
sta in piedi. Ho dei bellissimi ricordi degli anni vissuti alla Scala ha concluso Oriella Dorella stringendo un mazzo di rose rosse dove ho condiviso le mie giornate con artisti di grande
professionalità e di intenso spessore umano
come Carla Fracci, Liliana Cosi, Luciano Pavarotti, José Carreras.
Il messaggio che invio sempre ai giovani
è di non rinunciare ai
sogni perché a volte
si realizzano. A me è
successo».
Anna Lisa Fumagalli

www.noibrugherio.it

entra nelle case
non si ferma al cancello
Allega il tuo volantino al giornale
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Arrivano
91.750 euro
dal 5 per mille
In città 16 enti
ottengono i fondi
La preferita è il Brugo,
secondo l’Oltremare
di Filippo Magni

Sono 16 le associazioni, enti,
gruppi o società sportive brugheresi che hanno ottenuto i
fondi del“5 per mille”, vale a dire quella quota di imposte che
ciascuno può scegliere di destinare a una attività socialmente
rilevante. Lo ha reso noto
l’Agenzia delle Entrate, diffondendo i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2012.
Come mostrato nella tabella
qui a fianco, l’ente che in città
ha ottenuto più scelte è il Brugo
(cooperativa impegnata nell’educazione di persone con disabilità): 575 contribuenti l’-

hanno scelto come destinatario
del proprio 5 per mille, permettendogli di ottenere 18.921 euro. Una quota inferiore di 1.476
euro rispetto a quanto percepito con le dichiarazioni del 2011.
Seconda l’associazione Marta
Nurizzo (sostegno alla ricerca
scientifica sulle neoplasie polmonari) con 17.666 euro: 1.409
in meno del 2011. Balzo in
avanti per la Lampada di Aladino (sostegno ai malati oncologici), che raccoglie 23 preferenze (e 5.746 euro) in più del
2011. Dopo anni stabili calano
le preferenze di Brugherio Oltremare (associazione che sostiene i paesi poveri finanziando i missionari brugheresi): sono 114 in meno rispetto al 2011.
Si conferma comunque la seconda“più amata”in città dopo
il Brugo. In 328, infine (-18 rispetto al 2011) hanno scelto nel
2012 di affidare il 5 per mille alle attività sociali del Comune.

Volontari di Brugherio Oltremare

Codice fiscale

Nome

08464450157
94562310154
94582640150
94544740155
03243880154
94518980159
85003490159
94603740153
10514850154
94517720150
94580630153
09787040154
85042160151
94609790152
94575430155
94619550158

Il Brugo
Associazione Marta Nurizzo
La Lampada di Aladino
Brugherio Oltremare
Attivita sociali del Comune
Il Giunco
Asilo Umberto I e Margherita
Fondazione Luigi Piseri
Pallavolo Diavoli Rosa
Sanda volley
Brugherio Solidarietà
Ciclistica Brugherio Sportiva
Banda S. Damiano S. Albino
Andes onlus
Nucleo vol. e Protezione civile
Associazione Banca del tempo
TOTALE

Scelte

Importo ricevuto

575
351
343
448
328
91
100
71
53
85
75
39
23
13
14
3

18.921,55
17.666,82
14.023,00
11.744,84
7.707,58
4.298,26
3.619,56
3.293,72
2.854,39
2.617,80
2.237,84
1.043,27
713,26
489,35
480,67
38,97

2.612

91.750,88

Lettere in redazione
La Polizia Locale
e il servizio al parco Increa
Con riferimento all'articolo sul
parco Increa (pubblicato sul
numero del 5 aprile) dove è scritto
che "// comandante della Polizia
Locale Pierangelo Villa era invece
assente alla presentazione
probabilmente perché prima di
rilasciare dichiarazioni attende
siano precisate le mansioni e le
retribuzioni dei suoi uomini a
seguito del nuovo impegno che
sono chiamati a svolgere", il
sottoscritto dirigente sindacale
Siapol in accordo e a tutela del
personale Polizia Locale di
Brugherio, ritiene tale affermazione
altamente lesiva dell'immagine e
della professionalità degli
appartenenti al Corpo. Premesso

In breve

che non si rileva una minima
correlazione tra l'articolato e
l'affermazione relativa alla presenza
del Comandante e alla Polizia Locale
in generale, si deduce che tale
gratuita e falsa affermazione non può
che risultare una surrettizia azione di
discredito dell'immagine e della
dignità professionale degli
appartenenti al Corpo. Posto che il
Comandante Villa non ha partecipato
all'incontro unicamente per motivi
legati al servizio e che nessun altro
appartenente alla Polizia Locale ha
rilasciato alcuna dichiarazione in
merito all'argomento a codesto
giornale, sono doverose alcune
precisazioni. La Polizia Locale di
Brugherio è composta da 22 operatori
oltre il Comandante e il suo organico
risulta essere decisamente

sottodimensionato rispetto alla
previsione di almeno 36 unità, dato
emerso dall'ultimo studio
sull'organizzazione del Comando
effettuato da una società collegata a
Regione Lombardia nell'anno 2003.
Ciò premesso, appare altrettanto
importante evidenziare che l'orario di
servizio contrattuale non prevede
come giornata lavorativa la domenica
e che quindi tali prestazioni, quando
richieste, sono rese in orario
extracontrattuale. Entrando nel merito
della questione Parco Increa,
l'Amministrazione Comunale il 27
marzo in uno specifico incontro con
tutto il personale Polizia Locale,
spiegava il nuovo progetto e gli
obiettivi da raggiungere. Nella
circostanza, l'Amministrazione
esprimeva la necessità e quindi la

richiesta del servizio della Polizia
Locale in tutte le domeniche e
festività infrasettimanali dal 13 aprile
fino alla fine del mese di settembre.
Il personale della Polizia Locale,
nonostante il breve preavviso, la
gravosita dell'impegno e dei rischi
correlati agli obiettivi da perseguire,
gli evidenti riflessi sugli equilibri
delle proprie famiglie, considerato il
distacco da esse per tutte le festività
di questa primavera e dell'intera
estate, nonché la conseguente
ricaduta di contenimento del
periodo di ferie per assicurare il
servizio, con spirito di servizio e
attaccamento al territorio, ha
immediatamente aderito alla
richiesta dell'Amministrazione.

Andrea Mastropasqua
Dirigente Sindacale Siapol

Scrivi alla redazione: via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it
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L’associazione
volontari
ospedalieri
di Brugherio
ha ottenuto
31 preferenze
per un totale
di 625,84 euro.
Il denaro non
gli è stato però
assegnato,
probabilmente
a causa di vizi
di forma nella
presentazione
della richiesta.
La quota
è stata dunque
ridistribuita
proporzionalmente
a livello
nazionale
a tutti gli altri
richiedenti.
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Bertilla Cassaghi
è la prima
dei non eletti di Sel
Ci scusiamo con i lettori
per un’imprecisione
riportata sullo scorso
numero di NoiBrugherio,
dove si leggeva che
Riccardo De Francesco, con
38 voti, è il primo tra i non
eletti di Sinistra Ecologia
Libertà in Consiglio
comunale.
De Francesco, dalla scorsa
settimana segretario locale
dei Giovani Democratici,
risulta invece essere il
secondo dei non eletti: lo
aveva superato la collega di
lista Bertilla Cassaghi con
47 preferenze.

Per sostenere
Noi Brugherio
effettuare
un versamento
su c.c postale
n72677511 intestato
ad Associazione
Kairós

causale Sostegno
Noi Brugherio
oppure un bonifico
bancario
sul conto
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511
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Martello: «Tuteliamo Benzi
è delegato
i risparmi e i diritti» nazionale

NUOVO CENTRODESTRA

Debutto in consiglio comunale della nuova giunta, 24 giugno 2013. Foto di Giovanni Visini

La presidente della commissione regolamento
sulle nuove norme per i consiglieri:
«Pensiamo anche a chi non ha pc e internet»
di Filippo Magni

«Non è facile coniugare il risparmio e la tutela dei diritti di
tutti. Ma è possibile, ed è uno
degli obiettivi della commissione che sta revisionando il regolamento del Consiglio comunale». La presidente della commissione Melina Martello
commenta così le attività
avviate dal gruppo e
che saranno poi sottoposte all’approvazione, o alla modifica, del
Consiglio. Anche in risposta alla delusione
dei sostenitori del Movimento 5 stelle che si sono visti
bocciare le proposte relative alla completa digitalizzazione (a
discapito della carta) delle convocazioni e della documentazione fornita ai consiglieri.
Basta carta (o quasi)
Concentrandosi al momento
sulla prima parte del regolamento, la commissione, spiega
Martello, «ha inserito l’abolizione della consegna tramite
messo comunale delle convocazioni delle riunioni nonché
della documentazione necessaria, ratificando quanto già introdotto in questa consiliatura,
con l’accordo di tutti i consiglieri. Infatti, le convocazioni
vengono già inviate a tutti via
mail e via Pec, registrando un
notevole risparmio sia di per-

sonale che di carta». La scelta
di inserire la locuzione “preferibilmente per via telematica”
al posto di“solo per via telematica”, prosegue, «è stata decisa
con l’accordo anche dei consiglieri di minoranza (fatta eccezione del consigliere Monachino che era il proponente della
versione alternativa) e dopo
un’approfondita discussione per tutelare chi,
eventualmente, fosse
sprovvisto anche temporaneamente di PC,
stampante e connessione internet».
È una questione di diritti,
prosegue la presidente, che
«verrebbero lesi nel caso il consigliere non disponesse della
strumentazione necessaria, come egregiamente ha anche illustrato la consigliera Francesca
Pietropaolo, norme alla mano».
Un’ipotesi non così remota,
prosegue, dato che «già adesso
qualche consigliere si trova in
questa condizione».
Commissioni alla minoranza
Tra le altre decisioni finora
prese, «è stato formalizzato che
la presidenza delle commissioni di garanzia, come quella di
bilancio, vada assegnata a un
consigliere di minoranza, in
nome della trasparenza».
Cambio di gruppo
Ed è stato abolito «il comma

che limitava la possibilità di
cambiare gruppo politico aderendo ad un’altra formazione
politica (purché presente in
Parlamento) fino alla scadenza
del mandato amministrativo
del Consiglio che aveva approvata tale norma (in deroga all’unica possibilità di aderire al
gruppo misto)». La motivazione politica, precisa Martello, «è
confermare la possibilità che
un consigliere, in caso di modifica del proprio orientamento
politico, possa o aderire al
gruppo misto o ad un’altra formazione politica che sia però
presente a livello nazionale».
Commissioni in diretta
Torna in discussione anche la
proposta di diretta video via
internet delle commissioni
consiliari (già bocciata però
mesi fa in Consiglio). «Crediamo che rappresenti - conferma
la presidente - un aggravio di
spese inutili, dal momento che
l’unica sala già predisposta allo
scopo è quella consiliare e che
la trasmissione in streaming
comporterebbe la presenza del
personale per la gestione della
registrazione, con i costi relativi e i pagamenti di straordinari.
È questo che vuole chi osteggia
questa decisione, aumentare
inutilmente i costi di gestione?». Uno spiraglio per gli appassionati di streaming, però,
rimane: «I consiglieri - conclude Martello - si sono detti disponibili a rivalutare la questione se si individuasse una diversa modalità che tenga conto
però del rapporto tra costi e benefici».

Per festeggiare, come va di
moda adesso, ha scattato un
“selfie” che la ritrae insieme a
Renato Schifani. L’occasione è
gioviale, ma la notizia serissima: Mariele Benzi è stata nominata delegato nazionale del
Nuovo Centrodestra.
Domenica parteciperà con
questo titolo all’assemblea costituente del partito a Roma,
accompagnata da Roberto Assi
come amministratore locale e
da Massimo Pirola in rappresentanza dei circoli Ncd brugheresi.
Gioia dopo un anno di lavoro
«Con tutto quello che abbiamo
passato un anno fa (il riferimento è al divieto dell’uso del
logo Pdl alle scorse elezioni
ndr), ottenere oggi questa nomina è una vera soddisfazione,
dà modo di crescere a livello
politico sia a me che a tutto il
gruppo dei tanti che sono rima-

sti nonostante le delusioni»,
commenta Mariele Benzi. Messi da parte gli sgraditi ricordi,
l’oggi è rappresentato da «un
partito, il Nuovo Centrodestra,
che sta dimostrando un’attenzione sorprendente alla base, al
territorio. Nel passato non ci
era mai capitato di poter dialogare così facilmente con personaggi politici del calibro di
Schifani o Colucci».
Una ricchezza per la città
La nomina della presidente cittadina di Ncd a delegata nazionale è «una ricchezza per Brugherio - aggiunge Roberto Assi
-. Come aveva affermato anche
il sindaco Troiano all’inaugurazione del nostro circolo, è
fondamentale che la città abbia
dei collegamenti diretti con i livelli superiori, regionale e nazionale, dei partiti, allo scopo
di portare le istanze sui tavoli
decisionali».

SCUOLA ELEMENTARE FORTIS

La settimana del teatro

Si è conclusa la settimana del teatro alla scuola elementare Fortis. Coinvolti gli
alunni delle classi: 1A, 1B e 1C; 3A e 4A; 3B e 4B e poi 3C e 4C. Le insegnanti
auspicano una continuità pedagogica ed educativa e ringraziano, l'Ente
Comunale, i genitori e quanti hanno reso possibile la manifestazione.
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Biblioteca

Gruppi di lettura
si incontrano
di Anna Lisa Fumagalli

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.

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

Incontro il 16 aprile
Prossimo appuntamento è per
mercoledì 16 aprile dalle ore
20,30 fino alle ore 22,30.
Gli altri incontri del 2014, sempre il mercoledì dalle ore 20,45
- 22,30, saranno il: 21 maggio 18 giugno.

Biblioteca, prossimo
appuntamento
di Ghirlande, i gruppi
di lettura, il 16 aprile

Palazzo Ghirlanda
aperto a tutti
Ricordiamo sempre agli utenti
della Civica che in quell’occasione la Biblioteca sarà aperta
al pubblico, non solo dei gruppi
di lettura, dalle 20,30 alle 23,
con tutti i servizi disponibili
(prestiti, consultazioni, consulenze).
I gruppi di lettura avranno comunque la priorità e occuperanno per il loro incontro sei
diversi spazi di Palazzo Ghirlanda (zona ragazzi; zona fumetti; zona narrativa; zona filosofia/scienze; zona letteratura inglese; mediateca).

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

Le informazioni
Per informazioni e chiarimenti sugli incontri: tel. 039.2893.401; biblioteca@comune.brugherio.mb.it; inoltre è possibile visitare anche il sito www.biblioclick.it.

Per la tua pubblicità
su Noi Brugherio:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it
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Salute

I segreti svelati
delle etichette
alimentari
Le 10 regole del dottor Mauro Cortellini
biologo nutrizionista all’Istituto dei tumori
di Anna Lisa Fumagalli

Continua su Noi Brugherio il
viaggio, se così si può dire, tra i
segreti delle“etichette alimentari” e di seguito proponiamo
l’intervento del secondo relatore, il dottor Mauro Cortellini,
biologo, presente all’incontro
che si è tenuto giovedì 27 marzo
organizzato dall’associazione
La Lampada di Aladino Onlus,
dal Centro fisioterapico con il
patrocinio del Comune di Brugherio.
Le 10 regole
del dottor Mauro Cortellini
Il dottor Mauro Cortellini, biologo nutrizionista tirocinante

presso l'Istituto dei Tumori di
Milano, collabora con l’associazione La Lampada di Aladino in vari progetti e segue diverse sezioni sul sito internet.
1. Prendere consapevolezza di
un fatto ormai certo. L'alimentazione e lo stile di vita incidono fortemente sul rischio di
cancro e recidive.
2. Noi ci sediamo a tavola 1095
volte all'anno (3 ogni giorno).
Imparare a leggere le etichette
alimentari è cruciale per capire
cosa stiamo avvicinando alla
nostra bocca.
3. Leggere il codice stampato
sulle uova. È la loro carta
d'identità: ci dice dove e come

SALUTE - I CONSIGLI DEL DOTTOR VINCENZO VALESI

Le numerose proprietà
curative dei funghi
Dedichiamo la rubrica salute di questa settimana al meraviglioso mondo dei funghi e dei loro effetti benefici sulla salute. Ce ne parla il
dottorVincenzoValesi, medico esperto in medicine non convenzionali, ma anche medico di famiglia a Brugherio.
Funghi e salute. Utilizzati anche dagli antichi per la cura di
alcune patologie.
Il grande Ippocrate di Kos, medico greco vissuto nel 4° secolo
avanti Cristo e considerato il
padre della medicina occidentale, affermava:“fa che il tuo cibo sia anche la tua cura”: e per i
funghi questa definizione si

adatta alla perfezione. Creature
del sottobosco viste con sospetto nel nostro mondo perché apparivano e scomparivano rapidamente, utilizzate spesso per
eliminare scomodi personaggi
(lo stesso imperatore Claudio ne
fu vittima) e raccolti da “streghe”e fattucchiere per preparare pozioni magiche (così erano

sono state allevate le
galline.
Se la prima cifra del codice è un "3" allora abbiamo tra
le mani un uovo da allevamento
in gabbia, dove gli animali sono
maltrattati, mutilati e bombardati di antibiotici per accrescere la produttività.
4. Preferire gli alimenti certificati come biologici (sul codice
delle uova la prima cifra è "0").
Ciò è garanzia di qualità, rispetto del benessere animale e
tutela dell'ambiente.
5. Basare la propria alimentazione su cibi vegetali e ridurre
il consumo di carni rosse.
6. Evitare insaccati e carne in
scatola.
Sono ricchi di nitriti e nitrati,
conservanti che servono a mantenere nel tempo il colore rosso
vivo della carne. Nitriti e nitrati sono sostanze a conclamata

!!!

I due punti più importanti
9. Aspirare a essere consumatori consapevoli.
Ognuno è libero di compiere le
scelte alimentari che desidera,
l'importante è che sappia quali
sono i motivi della propria scelta e sia consapevole delle conseguenze. A livello salutare,
economico e ambientale.
10. Votiamo con la forchetta.
Ogni volta che ci sfamiamo
stiamo scegliendo a chi dare i
nostri soldi. Li vogliamo dare a
una grossa multinazionale che
mira solo al nostro portafoglio
o preferiamo destinarli ai nuovi movimenti di tutela del consumatore?

zuccheri alimentari riducendone e rallentandone l'assorbimento a livello intestinale.

definite in secoli bui le donne
che si occupavano della salute),
fanno parte da millenni della
farmacopea e della dieta del
mondo orientale.
L’interesse per gli effetti benefici dei funghi cresce nel tempo;
ma quali sono le loro reali proprietà?
Grande e crescente è l'interesse
per queste creature di un mondo distinto da quello animale e
da quello vegetale, in virtù delle
loro straordinarie proprietà positive per la salute, documentate
da una mole di studi e di esperienze scientificamente attendibili.
Poverissimi di lipidi e carboidrati, quindi anche di calorie,
sono ricchi di aminoacidi, proteine, vitamina D e vitamine del
complesso B, fibre insolubili che
imbrigliano il colesterolo e gli

!
"

attività cancerogena. Solo due
salumi non li contengono: la
bresaola DOP della Valtellina e
il prosciutto crudo di Parma.
7. Attenzione alla sigla E621: è
il glutammato di sodio. Altrimenti alla lunga ci abitueremo ai sapori forti e salati e ricercheremo sempre sale, che
provoca ipertensione e
ritenzione idrica (cellulite).
8. Occhio ai dolcificanti (sigle da E900 in
su). Sono l'aspartame,
la saccarina, la stevia
ecc. Per alcuni di questi
sussistono ancora dubbi sulla
totale innocuità.

Dove trovano la loro applicazione e in particolare per quali
tipi di disturbi e patologie possono essere utilizzati?
Fra i principali effetti benefici
ricordiamo quelli antiinfiammatori, antiossidanti, immunostimolanti e immunomodulatori, antibatterici e antivirali (non
dimentichiamo che la madre di
tutti gli antibiotici, la penicillina, è stata prodotta da un fungo), coadiuvanti (non in alternativa ma in possibile sinergia)
in molte terapie antineoplastiche (campo questo in cui nessuno dovrà fare automedicazioni
ma sempre affidarsi alle cure
dei medici competenti); ma anche patologie allergiche e metaboliche.
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In breve
Testimoni, ultimo
incontro il 16
Ultimo incontro per il
progetto “Testimoni.
Esperienze raccontate,
passaggi di vita 20132014”, il ciclo di ‘incontri
positivi sul lavoro’ ideato
da Ilaria Tameni, docente
della scuola secondaria
di primo grado Leonardo
da Vinci di Brugherio:
appuntamento a
mercoledì 16 aprile,
alle ore 20,30, presso la
Sala Consiliare del Comune
di Brugherio (piazza
Battisti 1), con Mauro
Coruzzi Platinette e
Giacomo Forte di Endemol
Italia. Si parlerà di
televisione, di cosa
significa lavorare
nel mondo
dell’intrattenimento e
dello spettacolo, creando
progetti televisivi validi
che vadano incontro ai
gusti del pubblico.
L’incontro è destinato in
particolare ai ragazzi delle
classi terze della scuola
media.

Quali sono le specie dotate di
proprietà curative?
Reishi, Shitake e Maitake per
citare le stelle di prima grandezza, ma sono circa 3-400 le
specie fungine dotate di proprietà curative.
Anche il semplice Champignon
o Prataiolo che troviamo facilmente al supermercato è in grado di fare cose buone favorendo
la regolarizzazione del livello
degli estrogeni“cattivi”, potenziando il sistema immunitario e
riducendo l'ormone che fa venire ai più la pancetta e l'obesità
dopo i 50 anni. E le proprietà
non sono diminuite dalla cottura. Insieme alle pillole e alle
punture, anche un buon risotto
coi funghi o una padellata di trifolati, anche dei più“proletari”,
possono aiutarci a mantenere il
nostro stato di salute.
Anna Lisa Fumagalli
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Parco

Parco

Increa, nuove regole
e multe salatissime:
«Non era vivibile»

LA VOCE DELLA MINORANZA

Generale approvazione
5 stelle: «Occasione persa»
Un intervento al parco Increa
era necessario e il progetto del
Comune è apprezzabile. È, in
sintesi, l’opinione della minoranza. Con una voce, di forte
critica, fuori dal coro. E alcune precisazioni.

Da oggi, sabato 12, entrano in vigore le ordinanze
Il sindaco Troiano: «Non si poteva più fare finta di nulla»
di Filippo Magni

«Vorrei dirlo con molta franchezza: il parco Increa non era
più vivibile!». Non usa mezze
misure, il sindaco Marco Troiano, nel commentare le scelte
dell’amministrazione che hanno portato a diverse novità regolamentari al parco Increa.Tra
le più significative troviamo il
divieto di grigliata (che in realtà
è sempre esistito, ma non era
fatto rispettare), l’istituzione
del parcheggio a pagamento nel
fine settimana e festivi per i non
residenti a Brugherio, maggiori
controlli per l’abbandono di rifiuti. Perché di questo si tratta:
verificare che le regole siano rispettate e punire chi non lo fa.
Per questo motivo il sindaco ha
emanato un’ordinanza (entra in
vigore oggi) che, motivando le
scelte, dettaglia le multe per i
trasgressori. Ammontano a 250
euro per chi griglia, 150 euro per
chi abbandona i rifiuti, 100 euro
per chi parcheggia al di fuori
degli spazi previsti. L’onere del
controllo e della multa, si legge
nell’ordinanza, spetta alla Polizia Locale e agli agenti della
Forza Pubblica. Affiancati
nell’opera di sensibilizzazione e
tutela del parco da associazioni
di volontariato quali Ana (Alpini), Anc (associazione Carabinieri), Croce bianca, Croce rossa, Protezione civile, Pro loco.
«Ordinanza positiva»
«L’ordinanza - tiene a precisare
il sindaco - non contiene solo

i barbecue - prosegue - erano
completamente distrutte e non
Il sindaco Marco Troiano:
avevano eliminato l’abitudine
«La possibilità di griglia e
di grigliare ovunque, con il
l’afflusso sempre maggiore problema di avere fuochi e, al
di persone hanno portato
lunedì, rifiuti. Inoltre le auto
parcheggiate nei viali asfaltati
a scontri non solo verbali
e problemi di convivenza» di accesso al Parco Increa oltre
a creare un danno ai dispositivi per raccolta delle acque poste lungo le scarpate immediatamente sottostanti, costituidivieti. Abbiamo anche lavorato per migliorare il parco, con scono un effettivo intralcio rialtre decisioni importanti. Ab- spetto alla libera circolazione
di eventuali mezzi di soccorso
biamo posizionato nuovi servie di pronto intervento». Il pazi igienici al posto delle strutrere di Troiano è che «bastano
ture fisse per barbecue, definito nuove regole per gli accessi, queste due criticità, evidenziate da tempo ma mai affronideato un sistema di bike sharing e di navetta per dimostrare tate, per capire perché abbiamo deciso di agire. Non poteche si può arrivare al parco anche con mezzi alternativi alle vamo più tollerare questa siauto, abbiamo ideato la“Increa tuazione, che non ci garantisce
sicurezza, distrugge il parco e
card”, da richiedere per accenon ci consente di apprezzarne
dere al parco in auto».
la bellezza».
I motivi dei divieti
Negli scorsi anni, aggiunge «Serve il contributo di tutti»
Troiano, «la possibilità di ef- Dai cittadini sembra sia giunto
fettuare barbecue presso le un generale apprezzamento
aree attrezzate ha causato un per le nuove regole, con l’ecceafflusso sempre maggiore di zione di quanti (e non sono popersone che ha portato anche chi) avevano l’abitudine a grial verificarsi di espisodi di gliare al parco. «In questi giorscontri - non solo verbali - ni - ammette il primo cittadino
dando origine a reali proble- - stiamo raccogliendo qualche
matiche di pacifica e civile critica, qualche perplessità e
convivenza». Essendo Increa anche giudizi positivi sulle nol’unica area della zona in cui stre decisioni. A tutti risponera tollerato grigliare, insom- diamo che non si poteva più far
ma, qui si concentravano più finta di nulla, ma a tutti ribadiutenti dotati di barbecue di sco un punto decisivo: anche in
quanti il parco ne potesse sop- questo caso, c’è bisogno del
portare. «Le strutture per fare contributo di tutti, per far sì
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Senza Increa card
si paga
il parcheggio
Nei fine settimana possono
parcheggiare gratis nel
parco i soli residenti nel comune di Brugherio dotati
della Increa card. Per ottenerla è necessario compilare
un modulo (presente su
www.comune.brugherio.mb.it
e disponibile in Comune) e
consegnarlo presso lo Sportello Polifunzionale di piazza
Battisti negli orari di apertura al pubblico (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 14,30, mercoledì dalle ore 8,30 alle ore
19, sabato dalle ore 8,30 alle
ore 12,30).

che si possa attuare quanto abbiamo previsto». Perché il punto è: il Comune avrà la forza di
far rispettare le regole? «Chiediamo a tutti - risponde il sindaco - collaborazione, pazienza e di darci una mano: non esitate a contattare la Polizia locale, i Carabinieri e i volontari
delle associazioni che ci daranno una mano per la gestione
delle nuove regole se riscontrate qualche situazione poco
chiara nella fruizione del parco». Attendiamo sabato e domenica la prova del fuoco.

I commenti
dei lettori
alle nuove
regole
del parco
Complimenti, mi sembra
un’ottima soluzione purché le
regole vengano fatte rispettare. Una sola osservazione: i cartelli con le nuove regole sono
pochi e poco visibili ne occorrerebbero molti di più e più
espliciti per non lasciare nessuna scusante agli eventuali
contravventori.
Massimo Scotti
Tutte le motivazioni che hanno portato al divieto, a mio modesto parare, potevano trovare
altre soluzioni. Si è rinunciato

a governare il fenomeno bello,
spontaneo e sociale delle grigliate per sostituirlo con un divieto, sicuramente di più facile
gestione ma di più triste visione. Tra le altre novità mi piace
l’incentivo alla mobilità sostenibile con navette, bikesharing
e parcheggi a pagamento sabato e domenica. Non mi piace
l’esenzione del pagamento del
parcheggio per i residenti a
Brugherio. Proprio loro, che vivono nei pressi del parco, dovrebbero essere spinti in ogni
modo ad usare altri mezzi, ma
mi sa che qui gli amminstratori
non abbiano voluto mettere a
rischio un po’ di voti…
Roberto Codazzi, Cernusco
Mi reco quasi quotidianamente al parco Increa e sono
pienamente d’accordo sulle
nuove regole! Propongo la riapertura della pesca nel laghetto; perché sono sicuro che gli
stessi pescatori sono i migliori
vigili e tutori delle acque.
Paolo Pastori
Finalmente! Era ora che si
prendessero misure per rendere
più usufruibile il nostro parco.
Spero che ci saranno i controlli
e le sanzioni previste perché altrimenti tutto sarà inutile.
Carmela Bertoldi
Sono molto contenta ed
esprimo il mio parere favorevolissimo sulle nuove regole del
parco. Spero che l'intervento
continui con la sistemazione
dei giochi dei bimbi che sono
abbandonati da 4 anni e in parte anche pericolosi.
Giovanna Lombardi
Ottima iniziativa sotto tutti i
punti di vista. Complimenti.
Giuseppe De Santis
Tutti i provvedimenti mi sembrano doverosi e necessari, negli ultimi anni il parco nei fine
settimana si trasformava in un
happening multietnico e senza
regole. Il lunedì si trovavano regolarmente le braci nei prati e

una quantità impressionante
di rifiuti ovunque. Auspico, che
le Forze dell'Ordine siano risolute nel far rispettare la legge
con la collaborazione delle varie Associazioni e noi cittadini.
Sottolineo inoltre, che è assolutamente necessario aumentare
la manutenzione del parco, le
staccionate sono praticamente
tutte distrutte dai vandali, e
l'erba è incolta da parecchio.
Basta guardare fuori dall'Italia
in Europa per capire che almeno una volta alla settimana
dalla primavera all'autunno
bisogna procedere al taglio dell'erba ed eventuali arbusti, solo
così potremo avere del verde
sempre gradevole.
Stefano Bistolfi

Non ci sta infatti un agguerrito Andrea Monachino (Movimento 5 stelle) per il quale si
tratta «dell’ennesima occasione persa da cui si poteva
creare un serio e duraturo
rapporto di partecipazione
alla cosa pubblica. Ci lamentiamo che la politica sia distante e non ascolti i cittadini,
perché invece di imporre delle
idee non sono stati organizzati incontri di confronto con i
cittadini? Loro sono gli utilizzatori finali del parco e loro
sono sicuramente i primi che
possono aiutarci a definire un
piano d'intervento efficiente
ed efficace». A detta di Monachino i 5 stelle hanno «più volte chiesto di aprire un confronto. La maggioranza ci ha
sempre risposto con promesse
di dialogo mai mantenute. I
fatti lo dimostrano con l'ennesimo progetto calato dall'alto in cui cittadini e consiglio comunale si trovano semplicemente a doverne prendere atto, semplici spettatori».
La Increa card, infine, è «all’insegna del modello burocratico secondo il quale più
riesco a complicare la vita ai

Proibire totalmente
le grigliate è un errore. Andavano regolamentate con la creazione di qualche
punto griglia in più,
magari dislocato in
punti diversi del
parco (naturalmente
permettendo l'accensione dei fuochi solo in
quei posti). Chiedo
maggiore controllo sul
parco, magari col corpo di
guardia ecologica volontaria.
Vista l'attuale situazione,
certamente la soluzione più
immediata è quella di proibire.
Sulle grigliate suggerisco che
la gente vada al parco senza
carbonella e nei punti griglia si
paghi un contributo di alcuni
euro per avere a disposizione la
carbonella (magari con l'aiuto
di una associazione).
Antonio Celsi
Riappropriamoci del parco
(questo è stato uno degli slogan
dell'amministrazione brugherese)? Ma da chi? Dagli stranieri che lo frequentavano? Dai
“non brugheresi” che però saranno liberi di entrare da qualsiasi buco delle reti? Purtroppo
non riesco a percepire nessuna
visione d'insieme nelle nuove

regole riguardanti il parco Increa. Non ho letto di alcun progetto a lungo termine (magari
arriverà in futuro), ma vedo solo un “rincorrere” i problemi (a
ridosso della bella stagione).
La presenza (in alcuni casi da
tanti anni) di servizi chimici
nei nostri parchi non è dignitosa. La presenza di giochi, recinzioni, palizzate e arredi che
ormai denunciano tutti gli anni che hanno, nemmeno.Continuo a ritenere il divieto alle
grigliate sbagliato (anche se gli
eccessi in qualche caso c’erano,
ma in compenso non c’era alcuna volontà di gestirli): va a
discapito di tante, tantissime

cittadini meglio è! Siamo nel
2014 e ancora l’unico modo
per ottenere un permesso, potenzialmente automatizzabile e a costo zero, è presentarsi
in Comune, fare la coda, ritornare per ritirarlo… Questa è
la digitalizzazione e “la gestione snella” che prevede il
sindaco?».
Secondo Roberto Assi (Bpe Ncd - Fratelli d’Italia - Udc)
«è ragionevole che il Comune
abbia deciso di intervenire sul
parco in una situazione emergenziale, con l’avvicinarsi
della Pasqua». Quindi «ben
vengano le attuali decisioni
prese sulla scorta di un problema da afrontare a breve
termine. Dopo l’estate sarà
possibile poi sviluppare qualche riflessione più ampia.
L’unica perplessità - conclude
- è sulla modalità di affidamento del servizio alla Cooperativa Il Ponte, meritava qualche valutazione in più».
C’è chi avrebbe voluto qualcosa di più, come Massimiliano Balconi (Per Brugherio) il
quale definendo «insostenibile» la presenza delle auto nei
fine settimana, ritiene però
«una sconfitta» il divieto di
grigliate in aree autorizzate. E
propone un paradosso: «Siccome il barbecue è ingovernabile lo vieto dovunque? Suona
un po’ come svuotare le carceri perché ci sono troppi delinquenti...». Balconi avrebbe
inoltre auspicato un’apertura
alla pesca, regolamentata:
«i pescatori praticano il
no kill, si prendono cura
dell'ambiente e monitorano la fauna. Crediamo che più associazioni sono coinvolte nel parco, meglio è per tutti».

famiglie che vivevano
serenamente e senza
eccessi questa opportunità.Nella frase“riappropriamoci del parco” colgo
la volontà (nella quale non mi
riconosco) di parlare“alla pancia” di tanti brugheresi. Ma
magari mi sbaglio. Ed allora,
pasquetta, 25 Aprile e 1° Maggio sono alle porte: spero proprio di continuare a vedere
Parco Increa frequentato con
intensità, frequenza ed allegria, così come mi capitava di
vederlo negli anni passati. Anche senza le “fastidiosissime”
griglie in azione.
LucaVarisco
Ottime idee!
Rina Di Giovanni
Le regole del parco Increa sarebbero anche giuste, ma purtroppo ci sono anche eccezioni
che andrebbero considerate. Io
sono stata cittadina brughere-

Vincenzo Panza (Progetto
Brugherio) sostiene convinto
le ordinanze che regolano la
sosta e vietano l’accensione di
fuochi. Rilanciando ulteriormente con la proposta di «sviluppo di attività ricreative e
sportive e sul laghetto artificiale, con attività acquatiche
quali il canottaggio, la creazione di un’isola ecologica per
la tutela e la salvaguardia delle tartarughe, la valorizzazione delle sponde» con l’introduzione anche della pesca
sportiva. «Sarebbe anche auspicabile - aggiunge - aprire
gli accessi al parco anche dagli altri Comuni limitrofi al fine di suddividere l’afflusso di
auto che ad oggi confluiscono
ad imbuto solo sul nostro territorio».
Anche Carlo Nava (Uno
sguardo oltre) conferma:
«Eravamo tutti d’accordo che
sul parco Increa andava fatto
qualcosa, quindi ben vengano
queste misure». Con l’augurio
che «vengano fatte rispettare
le regole» prima di tutto «sensibilizzando la gente. Un suggerimento potrebbe essere
quello di fornire a coloro che
pagano l'ingresso di 5 euro
anche un sacchetto per raccogliere i loro rifiuti, sarebbe un
primo passo». Un possibile
problema, a detta di Nava, potrebbe sorgere «col Comune di
Cernusco, perché i frequentatori del parco potrebbero parcheggiare sul suo territorio
per entrare nel parco dagli altri ingressi».
Basso profilo per Maurizio
Ronchi (Lega Nord), il quale
ritiene sia il caso di «aspettare
la prossima settimana prima
di ogni commento. Non voglio
giudicare prima di aver visto
cosa accade».

se (di cittadinanza tedesca ) per
quasi 20 anni, ora spostata a
Carugate perché ho comprato
casa lì. Ma lo studio medico di
mio marito è rimasto a Brugherio e io che aiuto e curo lo studio
mi trovo a Brugherio tutti i
giorni dalla mattina alla sera.
Ma all’ora del intervallo vado,
in macchina, al parco Increa a
correre da circa 10 anni: mi conoscono perfino i vigili che pattugliano. Ora come farò? dove
andrò ? È giusto? Non corro
più?
Joana Even
Ok per le regole, ma il problema principale è farle rispettare. Come capita ad esempio con
i cani non tenuti al guinzaglio e
che spesso sporcano. Di certo
non è loro la colpa, ma dei padroni che si sentono appunto liberi di farlo perché si ci sono
regole ma non vengono fatte rispettare.
RobertoVergani

WWW.NOIBRUGHERIO.IT
WWW.NOIBRUGHERIO.IT
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

La via Crucis percorre
le strade della periferia
di Francesca Lozito

Una via Crucis per le vie della
città. Si terrà come di consueto
il venerdì Santo, 18 aprile anche a Brugherio e coinvolgerà
tutti i fedeli della comunità pastorale.
Il percorso andrà da San Bartolomeo a S.Albino secondo il seguente tracciato.
La partenza è come ormai di
consueto per le iniziative della
Comunità in viale Europa,
presso il parcheggio Dpiù.
Da lì si percorrerà la strada ciclopedonale in direzione S.Albino. Alla rotonda si entrerà in
via Comolli. Da qui poi il percorso si snoderà in viale della
Vittoria, in via Sant'Anna, per
poi ritornare su via Adda.
La via Crucis terminerà presso
la parrocchia di San Carlo e
Santa Maria Nascente.
Siamo dunque ormai nel vivo
dei riti della Settimana Santa e
continuano ad esserci diverse
occasioni per viverla al meglio .
Per potersi preparare alla Pasqua al meglio.
In particolare, ricordiamo le
occasioni per accostarsi alla
confessione: a San Bartolomeo
lunedì 14 aprile alle ore 21;
aSan Paolo martedì 15 aprile
alle ore 21. Infine a San Carlo e
Santa M. Nascente Mercoledì
16 aprile alle ore 21.

13 APRILE

Domenica
delle Palme

Venerdì 18 aprile la Comunità pastorale Epifania del Signore
si ritrova per percorrere assieme il «cammino doloroso»
partenza al Dpiù di viale Europa ed arrivo a San Carlo e S.M. Nascente

San Bartolomeo
9,30 ritrovo in oratorio San Giuseppe, processione e Messa
(ragazzi: Messa in oratorio San
Giuseppe)
San Carlo
9,30 ritrovo in oratorio, precessione e messa
San Paolo
10,30 ritrovo presso la chiesetta della Guzzina, processione e Messa
Santa Maria Nascente
ore 9 ritrovo presso il tempietto di via delle Bande Nere,
processione e Messa

via della Vittoria
viale Lombardia

In breve
Sabato 12 aprile
Giovani sposi

via della Vittoria

Il Gruppo dei giovani sposi
si ritrova il 12 aprile presso
l'Oratorio di Maria
Ausiliatrice alle 19.
La meditazione è affidata
al parroco don Zoia e alla
testimonianza di una
coppia. Seguirà cena come
di consueto, il primo
offerto e secondo / dolce
preparato dalle coppie al
costo di 5 euro a persona.
La coppia biblica sarà "Tobi
e Anna - Il logorio del
quotidiano". Consigliatas la
lettura della Bibbia, Tobia
al capitolo 2

via Comolli

viale Lombardia

viale Europa

Partenza dal supermercato Di Più

EX ORATORIANE

Una giornata a Lovere

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

Nei giorni scorsi un gruppo di ex oratoriane
di Maria Bambina che si sono volute chiamare “Le Centenarie” (la presenza dell’oratorio di Maria Bambina a Brugherio, chiuso
a luglio del 2013 ha oltrepassato tre anni
fa i cento anni, ndr) ha compiuto una esperienza speciale: una gita a Lovere, su invito
di Suor Agnese Quadrio che a Brugherio
ha vissuto nella Comunità di Maria Bambina per qualche anno. Un’esperienza spe-

ciale, un cammino in ascolto della storia
delle fondatrici di Maria Bambina, suor Bartolomea e suor Vincenza. «Ringraziamo fortemente suor Agnese per la sua disponibilità e il suo carisma. E per averci
insegnato a pregare anche con i piedi. Bisogna ammetterlo: Lovere è magica e le
sante sono proprio “affascinanti”, per dirla
come si usa oggi» hanno affermato al ritorno a Brugherio. «Ricaricate»

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

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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Giovani, Traditio Symboli
in Duomo con Scola
di Nino Pischetola

È un gesto che si collega al tema
della trasmissione della fede
che chiede la cura di questo
passaggio dal più grande al più
piccolo».
“Ho tanto amato il mondo”
La pagina biblica di riferimento è quella tratta dal Vangelo di
Giovanni (3, 16-21) che costituisce la conclusione del dialogo tra Gesù e Nicodemo. Da qui
anche il titolo della veglia «Ho
tanto amato il mondo» (Gv 3,
16-21). «Per il grande amore
verso la nostra terra Dio ci ha

fatto dono di Gesù, il quale è
morto e risorto per noi - sottolinea don Tremolada -. Questo
amore di Dio per il mondo diventa volontà di salvezza, di
compimento per tutti e diventa
luce che orienta e guida nel
cammino. Il dono della fede dice a un giovane, anzitutto, che
al Signore sta a cuore la terra
che noi abitiamo: Lui l’ha creata e sempre se n’è preso cura.
Questa terra è buona, questo
mondo è bello. Un giovane non
deve mai dimenticare questa
verità che la Pasqua di Gesù ci

OPEN DAY
12 aprile
dalle 10 alle 13
e dalle 15 alle 18
T RUC CABIMBI E
PA L L ON CI NI P ER
TUT TI! !!
APERT O
dalle 7,30
alle 19

CUCIN A
INTE RNA

di Angelo Sceppacerca

Colui
che ha «bisogno»
Matteo 21, 1-11

rivela. Non dobbiamo farlo soprattutto quando siamo tentati
di vederne solo le ferite, le ingiustizie e tutto ciò che non gira
nel verso giusto. Se Dio ha donato a questa terra il proprio
Figlio e questo Figlio è morto in
croce per essa, significa certamente che essa è preziosa ai
suoi occhi».

Sabato 12
In Duomo la veglia
con l’arcivescovo
Saranno una ventina i ragazzi
di Brugherio che sabato andranno a Milano per la Traditio
Symboli. In occasione della
XXIX Giornata mondiale della
gioventù, celebrata a livello
diocesano, sabato 12 aprile, alle 20,45, nel Duomo di Milano,
l’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, nella Traditio Symboli
incontrerà i giovani e consegnerà il Credo ai catecumeni.
«La consegna del Credo - anticipa don Maurizio Tremolada,
responsabile del Servizio Giovani della Diocesi di Milano quest’anno avverrà contemporaneamente anche ai giovani. I
loro educatori, preti, religiosi e
laici, verranno all’altare, riceveranno il Credo dalle mani dei
responsabili diocesani e, a loro
volta, lo consegneranno poi ai
giovani presenti in Cattedrale.

LA RIFLESSIONE

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

L’isola che non c’è

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

Anche due opere d’arte
Don Tremolada annuncia anche
un’altra novità che caratterizzerà la Veglia di quest’anno:
«Due opere dell’artista Velasco
Vitali accompagneranno i due
momenti della celebrazione. Il
primo di questi si intitola Una
terra da abitare senza fuggire e
sarà abbinato alla scultura Antico Testamento che richiama
l’amore di Dio per la terra. Il secondo momento, su Una testimonianza da vivere nella solidarietà, sarà accompagnato
dall’opera denominata Cura,
collocata all’ospedale di Niguarda per esprimere l’attenzione dei medici verso i malati e
può rappresentare anche l’amore che Gesù ha per il mondo».

Tutta la profezia d’Israele
si compie in Gesù.
Gerusalemme è la vigna
del Signore, il luogo delle
nozze tra Dio e il popolo,
le nozze con l’umanità
intera. La vigna è anche
luogo di
un’appropriazione
indebita e dell’uccisione
del figlio. Gesù manda e
ordina ai suoi: andate,
troverete, sciogliete,
conducete. Fino a lui ogni
realtà resta legata come
l’asina, in attesa della
liberazione.
Gesù si definisce
“Signore”, ma aggiunge
che “ha bisogno”. Lui è
diverso dai re della terra,
è umile e mite, però il suo
ingresso è nel segno della
gioia e della gloria. Fin da
sempre Dio ha scelto la
piccolezza e la mitezza
per comunicarsi al suo
popolo, fino a questo re
mite che ora viene per
offrire la sua vita per la
salvezza di tutti.

26
PALAZZO DEI DIAMANTI FERRARA
DOMENICA 25 MAGGIO
MATISSE: VISITA MUSEO CON GUIDA + CITTA’PRANZO LIBERO
Appunt. ore 06.00 amici di Arcore
Appunt. ore 06.30 amici di Brugherio

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

Appello generale e parteza via autostrada per Ferrara, sosta lungo il percorso.
Arrivo direttamente a Palazzo dei Diamanti. Appuntamento con la guida e visita della mostra del pittore Matisse. Finita la visita pranzo libero.
Ore 14.00 sempre con la guida visita della città.
Ferrara: nobile città d’arte fra le maggiori d’Italia. Castello estense, Palazzo
Comunale, la belliisima Cattedrale, il massimo monumento medioevale della
città, e il suo centro storico con le bellissime piazze a misura d’uomo, tempo
libero per shopping. Nel tardo pomeriggo partenza per il rientro. Sosta. Arrivo
previsto 21.00.
Il genio di Matisse ha cambiato il corso dell’arte del novecento, imprimendo
la sua visione nuova ad ogni genere artistico. Nessuno di questi, però l’ha affascinato quanto la rappresentazione della figura, sopratutto femminile.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

60.00 EURO (35/40 PAX)

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO IL 30 APRILE

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GRAN TURISMO
TKT INGRESSO PALAZZO DIAMANTI
GUIDA ALLA MOSTRA
GUIDA CITTA’
ACCOMP. NUNZIO CERULLI CELL. 335/6446638
LA QUOTA NON COMPRENDE:
IL PRANZO E AURICOLARE PER LA MOSTRA COSTO 1.5 EURO
LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691/2

info@zatteraviaggi.it

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

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli
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Padre
Giuseppe
Fumagalli
sacerdote
da 50 anni
Il racconto della vocazione
nelle parole del fratello Alfonso
Oggi padre Zè è missionario Guinea Bissau
di Roberto Gallon

«È proprio contento di essere
prete e gliel’ho anche detto: sei
fortunato ad essere arrivato così dopo 50 anni!». Alfonso Fumagalli, fratello di padre Giuseppe, è felice di poter ricordare in questo modo il cinquantesimo anniversario della celebrazione della prima santa
Messa del fratello avvenuto a
Brugherio il 15 marzo del 1964.
Padre Zè, come viene chiamato
nella sua missione di Suzana
in Guinea Bissau e come
oramai lo è anche quando
torna in Italia, è originario di Brugherio.
Fin da subito aveva
espresso il desiderio di
diventare
prete.
«Quando aveva 8-9

anni già diceva che voleva andare a prete» continua Alfonso.
«Però quando aveva 9 anni e
vedeva due o tre ombrelle nere,
ne aveva paura, ma lui adesso è
vestito di bianco!».
Inizialmente padre Giuseppe
aveva frequentato il ginnasio
dai salesiani a Milano, per poi
andare a fare il liceo al seminario del Pime di Monza. «Il papà

non voleva che si vestisse subito con la tonaca e così era stata
fatta la scelta iniziale di Milano, ma lui ha sempre vissuto
tutto con entusiasmo» ricorda
ancora il fratello.
A Brugherio la prima messa
L’ordinazione è stata fatta nel
Duomo di Milano il 14 Marzo
1964. Il giorno successivo grande festa a Brugherio. E’ interessante leggere in alcuni articoli,
che padre Fumagalli aveva
scritto per il giornalino dell’oratorio, come avesse vissuto
quei momenti e come fosse felice di essere espressione e di
sentirsi inviato dalla comunità cattolica di Brugherio:
«Come sarebbe triste quel
giorno in cui da Brugherio
non partissero più missio-

«Come sarebbe triste
quel giorno in cui
da Brugherio
non partissero più
missionari, la comunità
avrebbe perso la gioia
di essere cristiana»

nari, vorrebbe dire che la nostra
comunità ha perso la gioia di
essere cristiana e di annunciare
ilVangelo!».
nel 1969 la partenza
Dopo l’ordinazione, padre Fumagalli rimase alcuni anni in
Italia per l’animazione missionaria nelle comunità del Pime.

Erano gli anni del Concilio e
padre Zè ne seguiva con grande
partecipazione gli sviluppi.
Nell’agosto del 1968 i superiori
lo mandano però in Portogallo
a Lisbona per studiare il portoghese ed il criolo. Alla Pasqua
del 1969 finalmente arriva a
Suzana, villaggio ai confini con
la regione della Casamance in
Senegal, popolato dall’etnia felupe. Qui incontra padre Marmugi che dai primi anni 50 operava nel villaggio con una azione discreta e di ascolto di un
popolo che mai prima aveva accolto l’annuncio del Vangelo.
Proprio in quella occasione dopo tanti anni padre Marmugi
celebrava i primi Battesimi. Da
allora padre Zè ha seguito il
percorso di crescita cristiana
dei felupe.

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.

Padre Fumagalli con don Franco Perlatti

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446
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40 anni di
bocciofila
“La Dorderio”

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

Primo ko per il Sanda Volley
Il Brugherio perde il primato
di Luca Castelli

Calcio
Il Brugherio Calcio perde a sorpresa contro il Cinisello, che
espugna il Comunale e vince 02. Gli ospiti passano in vantaggio nel finale di primo tempo, e
poi chiudono i conti a tre minuti dalla fine. Con questa sconfitta interna, il Brugherio perde
il primato in testa alla classifica che durava da quasi tutto il
campionato. Si conferma un
momento poco brillante per gli
uomini di mister Campi, che
nelle ultime sette partite hanno
vinto solo una volta, pareggiando quattro volte e uscendo
sconfitti in due occasioni. Ora,
a sei giornate dalla fine, il Brugherio è al secondo posto a due
punti dalla neo-capolista Casati Arcore.
Continua la serie di pareggi
consecutivi per il Sant’Albino
San Damiano, che contro l’Aurora Calcio, squadra in lotta per
i playoff, conquista il terzo pareggio di fila. Il risultato finale è
di 2-2. Succede tutto nella ripresa, con il vantaggio ospite. Il
Sasd però ribalta la situazione
e si porta davanti con le reti di
Formisano e Ben Dhafer; gli
ospiti, in 10 per metà secondo
tempo, agguantano il pareggio
a sette minuti dalla fine.
Importantissima vittoria per il
Cgb, che batte 1-0 il Città di
Monza secondo in classifica e
continua così a sperare nei playoff. A decidere la gara è il soli-

to Facchinetti, che insacca un
calcio di punizione dalla lunetta. I gialloblu sono ora al quinto
posto, e il distacco tra seconda
e quinta, grazie a questa vittoria è di otto punti. I playoff infatti, si disputeranno solamente se a fine campionato la distanza tra la seconda e la quinta non sarà superiore ai 9 punti.
Tra gli juniores regionali, brutto sabato per il Brugherio e il
Cgb, che perdono 5-1 e 3-0 rispettivamente contro il Bresso
e il Calvairate. Bene il Sasd, 1-2
in casa dell’Ausonia.
Il Futsal San Damiano batte 13 il Bergamo Calcio, superato
in classifica solo una settimana
fa, ed è a un passo dalla vittoria
del campionato di serie C1. A
un turno dalla fine infatti, il
vantaggio dei sandamianesi
proprio sui bergamaschi è di
tre punti. Si chiude il campionato per il Cgb con una sconfitta, 4-2 contro il Bellagio. Ora il
Cgb dovrà affrontare i playout
per mantenere la serie C2: doppia sfida contro la Novese che
decreterà quale compagine retrocederà in serie D. L’andata si
giocherà giovedì 10 aprile a
Nova Milanese.

PROSSIMI IMPEGNI
13/04/2014 ore 14,30
Speranza Agrate – Brugherio
Cornatese – Sasd
Pro Victoria – Cgb

Basket
Scondo ko consecutivo per il
Cbba. Al Paolo VI Melzo vince
61-71. Il Cbba non parte con il
piglio giusto, alla fine del primo tempo gli ospiti sono avanti
di 8 punti. I brugheresi riescono
a rientrare in partita, chiudendo il terzo quarto in vantaggio
di un punto. L’ultimo periodo
inizia bene, e i ragazzi di coach
Muzzolon si portano avanti di 4
lunghezze. Ma il Cbba si spegne
e butta via i successivi possessi
che Melzo trasforma in 8 punti,
riportandosi in testa e allungando nel finale.
Doppia vittoria per il Cgb, che
dopo aver battuto 49-55 Rosa
Basket, vince 60-31 contro Rodano. Due sconfitte per la Lokomotiv: 52-48 contro Vignate,
73-56 contro Cassina.

PROSSIMI IMPEGNI
11/04/2014 ore 21.15
Cinisello - Cbba
22/04/2014 ore 21.30
Lokomotiv Brugherio - Cgb
Volley
Il PalaKennedy si conferma un
fortino inespugnabile. Davanti
a uno straordinario pubblico
che fa registrare il tutto esaurito, i Diavoli Rosa conquistano
la settima vittoria consecutiva
tra le mura amiche. Il successo
contro Pallavolo Santhià arriva al quinto set. Il tabellino di-

ce che la partita è molto equilibrata (25-18, 19-25, 25-22, 2325) e si arriva così al tie break:
dopo un avvio equilibrato, i
Diavoli prendono il volo e,
spinti dal proprio pubblico,
chiudono 15-7, salendo al sesto
posto in classifica.
Dopo 21 vittorie consecutive
cade incredibilmente l’imbattibilità del Sanda Volley, che
viene sconfitto 3-2 da Domusnova Café Ambivere. Il Sanda
non gioca come al solito, e lo si
capisce fin dal primo set che
viene vinto dalle padrone di casa. La reazione arriva, ma dopo
aver vinto il secondo set, le ragazze di coach Palumbo concedono il terzo set e inizia a manifestarsi lo spettro della prima
sconfitta. Il Sanda però non ci
sta e riesce portare il match fino all’ultimo set, in cui però la
fame di vittoria di Ambivere ha
la meglio e per la capolista arriva così la prima sconfitta stagionale.
Inizia bene il campionato Primaverile per il Cgb, che nella
prima giornata vince sul campo di Atlas 1-3, conquistando
così tre punti.
PROSSIMI IMPEGNI
12/04/2014 ore 20
Cgb – S.Luigi S.Giuliano 1
12/04/2014 ore 21
Volley Milano – Diavoli Rosa
Sanda - Caseificio Paleni
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PROMOZIONE GIRONE B
A.CASATI CALCIO ARCORE
BRUGHERIO CALCIO 1968
ALCIONE
PRO LISSONE
TRITIUM CALCIO
BRESSO CALCIO
GESSATE
LISSONE
CINISELLO
LA DOMINANTE
LA SPEZIA
SETTALESE
VIMERCATESE ORENO
VIGNATE CALCIO
SPERANZA AGRATE
PADERNO DUGNANO
C.O.B. 91

56
54
50
47
41
38
37
37
36
36
34
32
32
31
26
23
8

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

52
49
46
43
42
42
40
38
36
32
32
29
27
27
25
5

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

62
50
46
46
42
42
39
38
36
35
29
27
24
21
20
17

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

63
60
58
52
52
50
45
39
37
36
35
35
30
30
29
20

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

71
62
55
50
49
43
24
34
33
32
19
18
14
11

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

54
50
50
45
37
37
36
34
31
25
18
18
17
10

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

64
58
39
39
37
37
36
35
27
26
25
24
12
3

VOLLEY CSI OPEN PRIMAVERILE
CGB
ASO CERNUSCO
SDS ARCOBALENO
S.LUIGI S.GIULIANO 1
RIBELLI
ATLAS
GORLA
AUSONIA
BASKET SERIE D
CSA BASKET AGRATE
GAMMA SEGRATE VILLAGE
BASKETOWN MILANO
ELASTOTECNICA VAREDO
DOCBUSTER BOCCONI MILANO
RONDINELLA SESTO
C.B.B.A. BRUGHERIO
BASKET SEREGNO
BASKET BIASSONO
BASKET MELZO
CASATI ARCORE
PALL. RAG. S.PIO MILANO
SAN CARLO MILANO
A.S.D. MOJAZZA MILANO
ASA CINISELLO
BASKET PIOLTELLO

3
3
3
0
0
0
0
0
42
40
38
36
30
30
24
24
24
23
22
20
20
18
14
6
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Sport

40 anni di bocciofila
nel ricordo di Grimoldi

Bocce, ha avuto inizio il 24 marzo presso il bocciodromo di via
Dorderio 48. Oltre un mese di
gare, che si disputano ogni sera
a partire dalle 20.30, che si concluderanno con la finalissima
del 6 maggio. Il primo premio
sarà dedicato a Carlo Grimoldi,
storico membro e fondatore
dell’unica bocciofila operativa
in città, scomparso nel febbraio
2013. Erminio Manzoni, attuale
presidente della Dorderio e
amico di una vita di Grimoldi
ricorda: «Vogliamo dedicare il
premio all’amico Carlo, perché
per una vita intera ha dato una
mano alla bocciofila e ha contribuito alla sua creazione».

La bocciofila “La Dorderio” festeggia i 40 anni
Un torneo regionale con 160 coppie partecipanti
di Luca Castelli

Quarant’anni di attività sul
territorio sono un traguardo
importante, e la Bocciofila“La
Dorderio” ha deciso di festeggiare al meglio l’avvenimento,

organizzando un torneo regionale a cui stanno prendendo
parte 160 coppie di giocatori.
La manifestazione, patrocinata
dal Comune di Brugherio e
messa in piedi in collaborazione con la Federazione Italiana

Da sinistra
Carlo Grimoldi,
Erminio
Manzoni e il
vicepresidente
Giovanni
Perego in una
foto scattata
10 anni fa

SCUOLE MEDIE

ATLETICA - GSA

La Kennedy di Motta vince il torneo
Si è svolta lo
scorso 4 aprile al
palazzetto della
Kennedy la
dodicesima
edizione del
torneo misto di
volley, organizzato
dal Centro
Olimpia, che ha
visto confrontarsi
gli alunni e le
alunne delle terze
medie delle
scuole di
Brugherio. A
vincere il trofeo,
grazie a due
successi, è la
squadra della
Kennedy,
capitanata dal
professor Mario
Motta.

Arriva anche il salto con l’asta
Si avvicina l’inizio delle gare
outdoor per gli atleti del Team
A – Gruppo Sportivo Atletica, i
ragazzi del settore assoluto, vale a dire le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores.
Un’importante novità per il
Gsa è la scelta di Leonardo
Mondonico, che ha deciso di cimentarsi in una disciplina poco
praticata dell’atletica leggera:
il salto con l’asta. Dopo mesi di
allenamento sui campi di Brugherio eVillasanta, Mondonico,
primo atleta del Gsa a cimentarsi ufficialmente in questa

disciplina, ha debuttaton nel
Meeting Interregionale Assoluto, raggiungendo i 2,60 metri,
con la consapevolezza di poter
raggiungere a breve risultati
migliori.
Proseguono le gare del settore
giovanile, con le categorie Ragazzi e Cadetti che hanno preso
parte alla prima tappa del
Gran Premio Fidal Milano. Per
il Gsa, non sono risultati eclatanti a livello di classifica ma
rilevi cronometrici e misure
importanti che fanno ben sperare per le prossime gare.
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Lucignolo, piacere della cultura
«Che serata per De Andrè»
Cultura

Ridley Scott dirige
un cast stellare in
“The Counselor”

Antonio Gentile:
«Non c’è speculazione,
solo il piacere di portare
avanti questo progetto.
Non c’è altro fine
se non quello
di fare cultura»

di Alessandra Ocarni

Il Lucignolo Café, il caffè letterario del Quartiere Ovest, si
prende una piccola pausa durante la settimana di Pasqua,
per poi tornare quella successiva con gli ormai abituali appuntamenti culturali che attirano un nutrito pubblico di affezionati o semplici curiosi.
«Sono molto contento di come
stanno andando le cose – commenta Antonio Gentile, gestore
del locale e organizzatore delle
serate. - Abbiamo creato un
piccolo “polmone” di persone
che partecipano e ci permettono di andare avanti».

dai nostri spazi, al parco diVilla
Fiorita. Stiamo già pensando
anche al prossimo BruInverno
per la Giornata della Memoria,
vorremmo presentare qualcosa
di nostro con alcune delle persone che collaborano con noi:
Aldo Sangalli, Aldo Colonnello,
che è stato direttore diVilla Clerici a Milano, Tiziana De Cecco,
Antonietta Locati. Per quanto
riguarda le prossime serate sto
invece pensando a incontri dedicati a Ungaretti e Pasolini. Mi
piacerebbe anche organizzare
un concorso dedicato ai giovani, riservato ai racconti.

Quali sono stati i momenti che
più le sono rimasti impressi in
questa stagione?

Un posto speciale va alla serata
dedicata a De André, sia per
presenza e partecipazione di
pubblico, sia perché è una cosa
che mi porto dentro fin da ragazzo, ci tenevo molto.“La Buona Novella”è un disco, noi l'ab-

biamo reso in modo poetico, abbiamo letto i testi, accompagnati dalla musica e dall'esegesi, dalla spiegazione. Non si è
trattato di uno spettacolo,

CINECIRCOLO

Come si svolgono le serate del
Lucignolo Café?

quanto di un tributo. Ho invitato anche don Daniele, della parrocchia di San Carlo: era in prima fila con i testi stampati, ha
molto apprezzato la serata.
Un'altra partecipazione molto
importante è stata quella di
Maiorino, il più grande poeta

italiano vivente, che è intervenuto a uno degli incontri dedicati alla poesia.
Quali saranno i prossimi appuntamenti?

In questi giorni il Comune sta
definendo il programma di
BruEstate, al quale parteciperemo, come l'anno scorso, fuori

Le presentazioni sono chiacchierate con gli autori, che vengono a presentare le proprie
opere senza manie di grandezza. Il pubblico è chiamato a interagire, fare domande, viene
coinvolto. Molto spesso si va a
braccio, le serate troppo strutturate sono quelle in cui ci si diverte di meno. Tutto ciò è possibile grazie alle persone che dedicano il proprio tempo al Lucignolo sottraendolo ad altro.
Non c'è speculazione, solo il
piacere di portare avanti questo
progetto. Non c'è altro fine se
non quello di fare cultura.

Un avvocato di successo,
felicemente sposato, viene
coinvolto da un suo vecchio
cliente in un traffico di droga
tra Messico e Stati Uniti.
Durante il trasporto della
merce, però, qualcosa va storto
e il protagonista subisce il furto
di un carico di cocaina del
valore di 20 milioni di dollari, di
cui dovrà rendere conto ai
signori della malavita
messicana.
23 E 25 APRILE ORE 21
24 APRILE ORE 15 E 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

FILM WEEKEND
Russel Crowe torna
cinema e interpreta
il ruolo di Noè

LA SCUOLA DI MUSICA IN VETRINA PER “ZONE DI TRANSITO” IN BIBLIOTECA

La Fondazione Luigi Piseri in mostra
Mostre
Da sabato 12 aprile fino a fine giugno gli spazi espositivi di
“Zone di transito”ospiteranno
la Fondazione Luigi Piseri.
L’iniziativa della biblioteca civiva, nata per dare visibilità alle varie realtà e associazioni
cittadine e giunta quest’anno
al terzo anno di attività, sarà
dedicata alla fondazione e
scuola di musica, che proprio in
questo periodo celebra i 30 anni di attività.
30 anni di musica
In occasione del trentesimo anniversario della fondazione, saranno esposte schede illustrati-

Materiale storico
in mostra per celebrare
i 30 anni della
fondazione e scuola di
musica. In programma
anche musica dal vivo
e incontri
ve, materiale storico, programmi e fotografie relative alla
scuola di musica, che ha sede in
via XXV aprile. Sarà anche possibile accedere a materiale della
biblioteca (libri, film, documentari, CD) scelto e consigliato appositamente per l’occasione dai
docenti della scuola.

Verrà inoltre rievocata la figura del fondatore Luigi Piseri grazie ad alcune testimonianze (fra le quali quelle di
Delia Pizzardi, Massimo Accarisi ed Efrem Brambilla) e
ai contributi di Carlo Cifronti, Carlo Mariani e Roberto
Gambaro.
Musica dal vivo
Oltre al materiale esposto, saranno anche proposte esibizioni di musica dal vivo.
Si inizia sabato 12 aprile, a partire dalle 16, quando alcuni
piccoli solisti e gli allievi dei
corsi di percussioni tenuti da
Walter Morelli accompagneranno le letture a cura dei Sopravoce in occasione del com-

pleanno dell’Atelier dei lettori
0-6 anni.
Numerosi altri incontri ed
esibizioni sono inoltre in programma per le prossime settimane: sabato 10 e sabato 17
maggio alle 10,30 si svolgeranno due incontri di presentazione dedicati a tre strumenti musicali, contrabbasso, trombone e arpa, le cui
nuove classi andranno ad arricchire la già ampia offerta
formativa della scuola di musica con nuovi corsi che verranno attivati a partire dall’autunno.
Da martedì 27 maggio, invece,
si terranno i saggi delle diverse
classi ed ensemble, circa una
quindicina in tutto.
A.O.

Arriva sullo schermo del San
Giuseppe il colossal
americano, molto fedele a
quanto scritto nella Bibbia,
che narra della costruzione
dell'Arca ad opera di Noè,
prescelto da Dio per portare in
salvo gli animali in vista del
diluvio che sommergerà il
mondo come punizione per la
condotta dissoluta degli
uomini. L’impresa metterà a
dura prova Noè e il rapporto
con la sua famiglia.
SABATO 12/4 ORE 21,15
DOMENICA 13/4
ORE 15 - 18 - 21,15
LUNEDÌ 14/4 ORE 21,15

