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Hanno detto...

DOMENICA
DOMENIC
A

MATTINA
MA
ATTINA

Rimarrai sempre nei cuori delle persone
che anche solo per un attimo
hanno toccato la tua vita
Gli amici di Daniel Pellegrino, 18 anni, morto in un incidente

APERTI
SEMPRE APER
RTI 8.30 - 13.00

SPORT

Calcio, volley, basket, pattinaggio
Al via l’anno sportivo del Cgb

DOMENICA
DOMENIC
A

MATTINA
MA
ATTINA

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Nuovi dirigenti
per 3.458 alunni
Le scuole ricominciano con tre nuovi presidi
Sono Nora Terzoli, Rosaria Angioletti, Claudio Mereghetti
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CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 BRUGHERIO

www.sangiuseppeonline.it

Il mistero
degli abissi

I ragazzi delle primarie Sciviero e Don Camagni troveranno
ad attenderli anche altre due
novità. Per i primi, la ritinteggiatura delle pareti della scuola. Per i secondi, il rifacimento
dei pavimenti del primo piano.
Sono una parte dei lavori che il
Comune ha in programma per
le scuole e che proseguiranno,
negli altri istituti, sia nei prossimi mesi che nel 2015.
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3 > CRONACA

13 > RAGAZZI

APES
REVOLUTION
Il pianeta
delle scimmie

Colpo grosso
con colpo di fucile
alla sala slot

Tutte le informazioni
per iscriversi
al catechismo

Domenica 14
ore 19 - 21.15
Lunedì 15 ore 21.15

9 > ASSOCIAZIONI

Lunedì ingresso ridotto

WINX CLUB:

Sono 3.458 i ragazzi che quest’anno frequentano le scuole
della città. Un gruppo che quest’anno avrà delle nuove guide.
A capo dei tre istituti della città
sono stati infatti nominati tre
nuovi dirigenti scolastici (quelli che una volta erano chiamati
presidi).
Si tratta della professoressa
Nora Terzoli all’istituto Nazariop Sauro, del professore
Claudio Mereghetti al Don Camagni, della professoressa Rosaria Angioletti alla De Pisis.

Sabato 13
ore 21.15
Domenica 14
ore 15 - 17

Lampada di Aladino:
sentirsi donne anche
nella chemioterapia
17 > CALCIO

Derby in Prima
tra Sasd e Cgb

13-9-2014

2

Città

Festa di Occhiate
palio e polenta
al vecchio Mulino

TURNI 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 13 sett.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Domenica 14 sett. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Lunedì 15 sett.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Martedì 16 sett.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Mercoledì 17 sett. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Giovedì 18 sett.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Venerdì 19 sett.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Sabato 20 sett.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Domenica 21 sett. Moncucco - Viale Lombardia, 99

DAL 19 AL 21
A OCCHIATE

Al via la 36esima
edizione
del tradizionale
ritrovo in cascina
di Anna Lisa Fumagalli

Ritorna come ogni anno la
tradizionale festa di Occhiate.
Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre si svolgerà la
36esima edizione dell’evento
presso lo storico mulino. Pensata da papà Anselmo Peraboni e
dal figlio Luigi (entrambi scomparsi), la manifestazione prosegue grazie all’impegno dei familiari e degli amici.

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 programma
Venerdì 19 settembre alle ore 21
si terrà la funzione religiosa con
fiaccolata.
Sabato 20 settembre alle ore
19,30, cena con“pulenta pucia e
salamèt”; dalle ore 20,30 ballo,
musica e divertimento con“Michele e il suo talento”.
Domenica 21 settembre alle ore
12,30 pranzo in cascina; alle ore
16 palio di uchèt per tut i bagaii
e i tusanèt (Palio delle oche per

RITROVO E ISCRIZIONI

tutti i ragazzi e le ragazzine); alle ore 16,30 festa dei bambini:
Luna Park delle Meraviglie a
cura di Lilo Nido; alle ore 19,30
cena con“pulenta pucia e salamèt”; alle ore 20,30 ancora musica.

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.

Durante tutto il pomeriggio
della domenica, truccabimbi e
palloncini.
Il ricavato della festa sarà devoluto in beneficenza.

INCREA

Classe 1969,1958 e 1964 in festa
La Classe del 1969 organizza
una cena per celebrare i quarantacinque anni, un’occasione per
rivedere vecchi amici e festeggiare insieme, e lo farà sabato 27
settembre presso il ristorante “Le
Terrazze” a Montevecchia. Le iscrizioni si raccolgono presso la libreria “Amicolibro” in via Italia 11,
“L’isola che non c’è” nel Parco della
Villa Fiorita ed il negozio di pasta
fresca “Pirola & Manzoni” in via
Dante 14. Per informazioni potete
contattare Diego Ratti (3494026346), Iolanda Lanati (3403511861) o cercare i volantini
sparsi per la città! I più moderni
potranno trovare informazioni anche su facebook nel gruppo Brugherio-classe ’69.
La Classe del 1958 organizza il
giorno 28 settembre la gita a Portovenere, splendida citta ligure sul
promontorio che separa il golfo
di La Spezia dalle Cinque terre.

039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.21.42.046
039.83.31.17
039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36

Partenza ore 7. Per informazioni
telefonare a Fiore:039-878312 oppure Anna 348-9252803.
Facebook: 58 Brgugh's - La Brugherio del '58"
I nati della classe 1964 di Brugherio si ritroveranno domenica 28
settembre per festeggiare il compimento del loro 50° compleanno. Il programma della giornata prevede la partecipazione e
l’animazione della S. Messa delle
ore 10 presso la Parrocchia San
Bartolomeo durante la quale saranno ricordati i coscritti defunti.
Successivamente pranzeranno e
trascorreranno il pomeriggio insieme presso il ristorante “Il Bocchi” di Comazzo.
Per informazioni e iscrizioni
claudio.barbieri@tin.it;
pietro.sangalli64@hotmail.it e
fumagalli.gianfranco@tiscali.it.
Adesioni presso cartoleria La Coccinella, merceria Franca e Bicidea.

Festa della Madonna Addolorata
SABATO 13 E DOMENICA 14
A INCREA

Il programma
sabato 13 settembre ore 20,15:
Santo Rosario; ore 20,30, Santa Messa, a seguire cibo e bevande per tutti

Torna puntuale come ogni
anno la Festa della Madonna
Addolorata presso la Chiesetta
della Beata Vergine d’Increa,
nota per essere stata l’oratorio
di una delle cascine più antiche
di Brugherio. Da anni, alcune
signore di Increa si adoperano
per mantenerla ordinata e viva,
anche perché ogni secondo e
quarto venerdì del mese, alle
20,30, viene celebrata la Santa
Messa e i sacerdoti trovano in
sacrestia i loro paramenti intatti e ordinati.
Gli abitanti della zona riconoscono la chiesetta come dedicata alla Madonna Addolorata:
da qui la denominazione della
festa che si terrà sabato 13 e domenica 14 settembre.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

domenica 14 settembre ore
17,15 Benedizione
a seguire cibo e bevande per
tutti.
Il ricavato delle consumazioni
delle due giornate servirà, come sempre, per la manutenzione della Chiesetta e della Parrocchia San Bartolomeo.

• Autoanalisi
• Elettromedicali

La storia
Il prospetto della chiesa può
sfuggire a un occhio poco attento. È appena accennato da una
coppia di lesene che ne segnano
la facciata orientata verso la
strada principale. Recentemente restaurata, la chiesetta rappresenta a pieno titolo l’originaria realtà rurale di Brugherio.
Sopra la porta della chiesa una
lapide presenta un’iscrizione le
cui parole ricordano l’intitolazione dell’oratorio alla Madonna Immacolata, San Giuseppe,
Santa Maria Maddalena e Santa
Teresa avvenuta nel 1691. La festa di Increa rientra nell’ambito
di“Bruestate 2014”, la rassegna
a carattere culturale promossa
dal Comune di Brugherio assessorato alle Politiche Culturali e
Partecipazione realizzata con
enti e associazioni della città.A. F.

• Omeopatia
• Dermocosmesi

OFFERTA ESTATE
20% DI SCONTO SUI PRODOTTI PER IL BENESSERE
DELLE GAMBE ED OFFERTE SUGLI INTEGRATORI
DI MAGNESIO E POTASSIO IN PROMOZIONE
(AD ESAURIMENTO SCORTE)

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

Orale

• Omeopatia
• Elettromedicali

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore
15,30
alle ore
19,30;
sabato
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
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Furto
con sparo
alla sala slot
Viale Lombardia
Quattro malviventi
irrompono nel locale.
Bottino da 5mila euro

di Matteo Moraschini

Il fatto è accaduto in viale
Lombardia, tra Brugherio e Cologno, sabato 6 settembre. intorno alle 21. Quattro uomini
con tute bianche sono sntratinella sala giochi Las Vegas, gestita dal signor Cheng Li Jang.
Il blitz è un lampo di violenza
che dura meno di due minuti. I
quattro hanno fucili a pallettoni. Il gestore, comprensibilmente, non ha desiderio di ripercorrere l’accaduto. Pensa piuttosto
a come aumentare ulteriormente la sicurezza di un locale
che è già ricco di accorgimenti e

Un colpo sparato in aria
per creare il panico
e poi hanno strappato
dalle tasche
i portafogli dei presenti.
Le indagini sono in corso

videocamere di sorveglianza.
Che però questa volta non hanno dissuaso i malviventi.
Il violento raid
A quanto risulta dalle cronache, infatti, tutto sarebbe ini-

ziato con un colpo sparato in
aria per creare il panico: tutti
stesi a terra. Consegnare i cellulari per tagliare la chiamata
ai soccorsi. Poi i portafogli dei
presenti, secondo quanto emerge, strappati dalle tasche senza
risparmiare calci e pugni. Il signor Cheng Li Jang colpito al
volto e pestato a sediate sulla
schiena. In cassa sembra ci fosse una liquidità di circa cinquemila euro. Il tutto si è svolto
sotto l'occhio di sette telecamere a circuito chiuso. Ma i filmati
visionati dagli uomini dei Carabinieri non sono serviti per
ora a identificare i criminali,

tre a volto coperto e uno con
addosso un cappellino.
Probabilmente erano professionisti, data la rapidità d'azione. Una cosa è certa, un errore
l’hanno fatto: lasciare le porte
spalancate durante il raid. Un
uomo della Guardia di Finanza, fuori servizio e lì di passaggio, ha visto la scena e ha chiamato il 112. Che arriva in un
lampo, ma non abbastanza. In
pochi secondi un'auto - rubata
il giorno stesso - si lancia lungo
viale Lombardia in direzione di
Cologno, a bordo i quattro criminali. Gli inquirenti stanno
proseguendo l'inchiesta.

FORMULA 1

POLITICA

La Ferrari allo Sporting

Bossi e Salvini
alla festa della Lega

Il Gran premio di Monza non ha sorriso alla Ferrari. E allora ci ha pensato lo
Sporting a risollevare, a tavola, gli umori della squadra. Anche quest’anno,
infatti, e per l’ottava volta, i meccanici della rossa hanno scelto il ristorante
brugherese come propria base nei tre giorni della gara. Eccoli nella foto
insieme ai proprietari e al personale del ristorante.

Prosegue fino a domenica la festa della Lega Nord presso l’area di
via Aldo Moro all’angolo con via San Giovanni Bosco.
Questo fine settimana è il turno dei big della politica
nazionale. Venerdì 12 è infatti previsto l’arrivo di Umberto Bossi e dell’assessore regionale Claudia Maria Terzi, per un comizio appena dopo l’ora di
cena, tra le ore 21,30 e le 22. Sabato 13 invece
sale sul palco il padrone di casa, il consigliere
comunale e storico esponente della Lega brugherese Maurizio Ronchi per un intervento
che avrà toni legati alla città. Domenica, lo
sguardo si sposta al panorama nazionale, europeo, internazionale grazie a Matteo Salvini,
segretario federale della Lega Nord che parlerà tra le ore 20 e le 20,30. «La festa sta andando molto bene - afferma Ronchi -, è bello
vedere ogni sera il grande affetto della gente
per la Lega e l’arrabbiatura verso l’amministrazione. Per cosa? Troppe tasse, pochi servizi».

In breve
Tassa rifiuti
ridotta per chi fa
il compostaggio
domestico
Ai contribuenti che avviano
il compostaggio dei propri
scarti organici domestici ai
fini dell'utilizzo in sito del
materiale prodotto si
applica una riduzione del
15% della quota variabile
della Tari. La riduzione è
subordinata alla
presentazione, entro il
mese successivo all'avvio
del compostaggio, di
apposita istanza,
attestante l'attivazione del
compostaggio domestico
in modo continuativo e
corredata di idonea
documentazione, anche
fotografica.Il modulo da
utilizzare per l'istanza che
il contribuente deve
presentare per chiedere la
riduzione, espressamente
prevista dal Regolamento,
è a disposizione dei
contribuenti presso lo
sportello dell'Ufficio Tributi
del Comune o scaricabile
dal sito web istituzionale
del Comune al seguente
indirizzo:
http://www.comune.brugh
erio.mb.it/export/sites/def
ault/moduli/ModuliTributi/
RICHIESTA_RIDUZIONE.pdf
Info: Ufficio Tributi
tel. 039.2893315
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Le aule si aprono
per 3.458 ragazzi
Tre nuovi presidi alla guida degli istituti della città
Sono Nora Terzoli, Rosaria Angioletti, Claudio Mereghetti
di Filippo Magni

È venerdì 12 settembre il
giorno di riapertura delle scuole primarie e secondarie della
città. I bimbi delle materne, invece, sono già sulle loro piccole
sedie da una settimana.
I 3.458 ragazzi che hanno iniziato l’anno scolastico in città
troveranno ad accoglierli diverse novità. Alcuni rinnovamenti nelle strutture (imbiancature, pavimentazioni), ma soprattutto tre nuovi dirigenti
scolastici. Tutti i tre istituti della città hanno infatti una nuova

guida. All’istituto De Pisis, cui
fanno capo la Sciviero, la Manzoni e la media Leonardo, è arrivata la professoressa Rosaria
Angioletti. Alla Don Camagni,
che oltre alla omonima primaria comprende la scuola dell’infanzia Collodi e la secondaria Kennedy, la dirigenza è stata affidata al professore Claudio Mereghetti.
Infine, la professoressa Nora
Terzoli è stata incaricata della
dirigenza dell’istituto Nazario
Sauro, che comprende le scuole
dell’infanzia Grimm e Rodari,
le primarie Corridoni e Fortis,
la secondaria De Filippo.

C’è ancora da attendere, invece, per il Piano scuola.Vale a dire il documento con il quale
l’amministrazione comunale
garantisce ad ogni ragazzo della città il diritto allo studio.
Garantendogli il trasporto ad
esempio se abita lontano dalla
scuola, oppure se ha difficoltà a
muoversi. Il Piano affronta anche il tema delle sovvenzioni
alla mensa per le famiglie che
ne hanno bisogno e propone
corsi che affiancano l’offerta
formativa degli istituti. A
quanto risulta sarà presentato
in un Consiglio comunale nel
mese di ottobre.

IL CALENDARIO

Istituto comprensivo De Pisis

Vacanze: un solo ponte, due fine settimana lunghi

scuola dell’infanzia di viale Brianza
primaria Federico Sciviero
primaria Alessandro Manzoni
secondaria Leonardo daVinci

dirigente: prof. Rosaria Angioletti

L’anno scolastico è appena iniziato, ma c’è da scommettere che qualcuno sta già pensando alle vacanze.

Ecco di seguito le date in cui le scuole saranno chiuse,
sia per decisioni ministeriali che locali.

Classi

Alunni

3
19
12
22

78
430
270
502

8
16
15

204
379
338

5
8
15
9
9

130
204
296
150
173

6
5

164
140

Istituto comprensivo don Camagni
dirigente: prof. Claudio Mereghetti

Lunedì 13 ottobre (festa patronale)
Sabato 1 novembre (Tutti i Santi)
Lunedì 8 dicembre (Immacolata concezione)
Da lunedì 22 dicembre a martedì 6 gennaio (Natale, capodanno, Epifania)
Lunedì 16 e martedì 17 febbraio (Carnevale)
Da giovedì 2 a mercoledì 8 aprile (Pasqua)
Sabato 25 aprile (Liberazione)
Venerdì 1 maggio (festa dei lavoratori)
Lunedì 1 martedì 2 giugno (Repubblica)
Lunedì 8 giugno: termine delle lezioni alle scuole primarie e secondarie
Martedì 30 giugno: termine delle lezioni alle scuole dell’infanzia

Non è una grande annata per i ponti. Ce n’è uno solo,
grazie a martedì 2 giugno che incorpora anche il lunedì. Due invece i fine settimana lunghi: lunedì 8 di-

Aperto
il venerdì e il sabato
dalle ore 9 alle 12,30
e dalle ore 14 alle 19

scuola dell’infanzia Collodi
primaria don Giuseppe Camagni
secondaria John e Robert Kennedy

Istituto comprensivo Nazario Sauro
dirigente: prof. Nora Terzoli

scuola dell’infanzia fratelli Grimm
scuola dell’infanzia Gianni Rodari
primaria Elve Fortis
primaria Filippo Corridoni
secondaria Eduardo de Filippo

cembre e venerdì primo maggio. Pessime notizie, invece, per il primo novembre e il 25 aprile: entrambi
cadono di sabato.

di E M A N U E L E M E A N I

Vendita diretta
Piante ornamentali
da giardino
Fiori stagionali
Ortive
www.vivaimeani.it - 347.1735117 - serra in via San Cristoforo 178, Brugherio

Per la tua pubblicità su Noi Brugherio
chiama il 329 68 21 847
o scrivi a:
inserzioni@brugherio.it

Scuole per l’infanzia paritarie
Umberto I e Margherita
Maria Ausiliatrice

I nativi della classe 1964
di Brugherio si ritroveranno
domenica 28 settembre per
festeggiare il compimento
del loro 50° compleanno.
Il programma della giornata
prevede la partecipazione
e l’animazione della S. Messa
delle ore 10 presso la
Parrocchia San Bartolomeo
durante la quale saranno
ricordati i coscritti defunti.
Successivamente
pranzeranno
e trascorreranno
il pomeriggio insieme
presso il ristorante
“Il Bocchi” di Comazzo.
Per ulteriori informazioni
e per le adesioni ( ancora
possibili ) vedere la
locandina qui a lato.

I RAGAZZI E LE RAGAZZE
DELLA CLASSE 1964
FESTEGGERANNO IL COMPLEANNO
LEANNO DEL LORO MEZZO SECOLO

DOMENICA 28
8S
SETTEMBRE 2014
Presso il ristorante “IL
Presso
IL BOCCHI”
B
di Comazzo LO
dove si ritroveranno
veranno per il pranzo
e trascorrere unn pomeriggio insieme.

Adesioni entro il
26 luglio 2014 presso:

Info:

claudi
pietro
fumagalli.gianfr
g

CARTOLERIA
LA COCCINELLA
MERCERIA FRANCA
BICIDEA

“Sei della
la classe 1964 di
di Brugherio se”
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Scuole
Sono 100 i
remigini che
mercoledì hanno
festeggiato in
biblioteca la
vigilia del primo
giorno di scuola.
L’appuntamento,
pensato per chi
inizia la prima
elementare, ha
riscosso come
ogni anno un
grande
successo.
Con le
bibliotecarie, su
tutte la direttrice
Enrica Meregalli,
impegnate a
raccontare storie
che hanno fatto
volare la fantasia
dei bambini.
Tra i presenti,
per un breve
saluto iniziale,
anche
l’assessore
all’Istruzione
Giovanna
Borsotti e il
sindaco Marco
Troiano.
Quest’ultimo, in
fascia tricolore
perché, ha
spiegato rivolto
ai bambini,
«salutare i
ragazzi che
iniziano la prima
è un’ocasione
importantissima,
merita l’ufficialità
della fascia»
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IN AUTO DA CASA A SCUOLA

La Polizia Locale ai genitori:
«Il buon esempio è anche al volante»
in caso di incidente lieve, «può capitare che il passeggero venga catapultato fuori dall’abitacolo se
L’inizio delle scuole corrisponde anche a una non è agganciato alle cinture di sicurezza. Alle
maggiore presenza dei bambini sulle auto. Per mamme e ai papà diciamo di dare il buon esempio
questo la Polizia Locale raccomanda, anche per il ai propri figli e di prendere coscienza del fatto che
breve tragitto da casa a scuola, di non dimentica- sono diverse le dinamiche stradali che possono
creare pericolo anche per gli alre mai di utilizzare gli appositi
tri. La buona educazione stradispositivi. Non sono solo un
dale inizia dai genitori».
obbligo di legge, ma anche un Trasportare i ragazzi
Il mancato uso dei seggiolini o
salvavita: «Con l’approssimarsi
senza cinture
degli adattatori può comportadell’apertura delle scuole non
re una multa da 74 a 299 euro,
dimenticate di utilizzare le cin- o seggiolini
con decurtazione di cinque
ture di sicurezza per voi e per i può costare la vita
punti patente al guidatore oltre
vostri figli e i seggiolini per chi è oltre che una multa
che la segnalazione in Prefettuobbligato ad utilizzarli». Un ap- e punti sulla patente
ra. In conclusione la Polizia Lopello quello dei vigili che è mocale raccomanda anche di «utitivato dal fatto che sempre più
spesso «i genitori presi dalla fretta o dalla como- lizzare gli attraversamenti pedonali e di non attradità - sottolineano dal Comando - si dimenticano versare la strada dove capita per comodità e di non
di prestare attenzione alla sicurezza e alle norme sostare con le macchine sulle strisce per consentidel codice della strada. È frequente - ammettono - re ai pedoni e ai bambini in uscita da scuola di afnotare che i bambini che viaggiano sugli auto- frontare la strada in tutta sicurezza». Sono piccole
mezzi non sono opportunamente protetti dalle regole che possono fare molto e che consentono, se
cinture oppure non utilizzano i seggiolini». Anche rispettate, di salvaguardare la propria vita.
di Anna Lisa Fumagalli

LAVORI PUBBLICI

ELENCO DEI NEGOZI

Il rinnovamento parte da pavimenti e pareti

Ecco dove pagare la mensa
A partire da quest’anno scolastico, la mensa potrà essere pagata
esclusivamente con il bancomat (tranne che nella Farmacia di piazza
Giovanni XXIII, dove è possibile pagare in contanti), presso i seguenti
esercenti:
Cartoleria la Coccinella, Piazza C. battisti, 12
Berry Bar Beretta, Piazza Roma, 10
ICE&COFFEE caffetteria gelateria, Via della Vittoria, 32
Tabaccheria Pastore Riccardo, Via Torazza, n° 6
Cafè Lucignolo, Piazza Togliatti, n° 11
Bar Tabacchi ICE Cream, Via A. Doria, n° 17
Pastificio Pirola e Manzoni, Via Dante, n° 14
Edicola Jackpot, viale Lombardia, 264
Sportello SeRist, in Municipio (solo il mercoledì)

Buone notizie per gli studenti della Sciviero e della Don
Camagni. Al rientro dalle vacanze estive troveranno ad
attenderli due scuole rinnovate.
Nella prima, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mauro
Bertoni, è stata completata l’imbiancatura delle pareti e

sono stati effettuati dei lavori in segreteria. Nella
seconda, invece, sono nuovi i pavimenti del primo piano.
La paviment6azione del piano terra sarà oggetto di un
intervento successivo, un secondo lotto di lavori che
coinvolgerà anche la media Leonardo da Vinci

L’unico esercente abilitato al pagamento della mensa con l’utilizzo
dei contanti a partire è la Farmacia Comunale 1 di Piazza Giovanni
XXIII, 3. Tale esercente non effettua il servizio il martedì e venerdì pomeriggio e il sabato mattina.
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Bici contro camion
a Moncucco
Perde la vita il 18enne
Daniel Pellegrino
Giovedì sera la tragedia all’incrocio tra viale Lombardia e via San Maurizio
Oltre mille persone al funerale celebrato alla parrocchia San Carlo
di Filippo Magni

Quando gli operatori del 118
sono arrivati a Moncucco, giovedì sera alle 22, non c’era già
più niente da fare. Daniel Pellegrino, 18 anni, era già morto
sul colpo a seguito di uno scontro con un camion in transito in
viale Lombardia.

La chiesa di San Carlo
non è riuscita
a contenere
le oltre mille persone
presenti al funerale

Scontro in viale Lombardia
Il giovane, a quanto risulta
dalle ricostruzioni dei Carabinieri, proveniva in bicicletta da
via San Maurizio con l’intenzione di svoltare a sinistra in
viale Lombardia. Da lì giungeva l’autoarticolato contro cui
Daniel, a quanto pare, avrebbe
sbattuto per poi finire schiacciato sotto alle ruote del pesante mezzo. Il camionista, accortosi del tragico fatto, ha chiamato il 118, purtroppo invano.
L’autista, che dai rilevamenti
non sembra avere responsabilità per l’accaduto, è stato ricoverato in ospedale in stato di
shock.

sempre nei cuori delle persone
che anche solo per un attimo
hanno toccato la tua vita. Ciao
campione”. Non si contano i
messaggi sulla pagina Facebook di Daniel, che qualche amico sta usando per rivolgersi al
defunto, come a proseguire il
dialogo interrotto dalla morte.

Lo striscione degli amici
La scomparsa di Daniel ha suscitato una profonda commozione tra i compagni di classe
dell’Ipsia di Cernusco sul Naviglio e tra i tanti amici che
condividevano giornate e serate con il giovane. Tanto che il
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presso il Tribunale
di Monza n. 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

luogo dell’incidente, il tempietto di Moncucco, per diverse
sere è stato teatro di una riunione spontanea di ragazzi.
Quasi una veglia di decine di
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giovani che si sono dati appuntamento lì, dove il loro amico è
scomparso improvvisamente.
Raccolti intorno ai fiori e a uno
striscione che recita “Rimarrai
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Più di mille al funerale
E prova ulteriore dell’affetto
che circondava Pellegrino si è
avuta ai funerali, celebrati sabato alle 14,45 nella chiesa di
San Carlo, la parrocchia cui il
giovane apparteneva essendo
residente in via Barbieri. Oltre
mille persone hanno voluto essere presenti per l’ultimo saluto: diversi hanno seguito la
funzione dal sagrato, data
l’impossibilità della chiesa di
contenere quella enorme folla.
Nell’omelia, don Daniele Turconi si è rivolto a loro, gli amici
e la famiglia (mamma Lucia,
papà Vincenzo e i tre fratelli)

Numero stampato
in 7.000 copie

con parole di conforto e speranza: «Dio è amore e l’amore
crea vita. Anche Daniel è vivo:
tra i vivi nel mondo di Dio. Un
mondo invisibile ma reale, come l’amore che portiamo nel
cuore. Questo mondo sembra
fantasioso, ma ci saranno dei
segni: Daniel ce li manderà». E
ancora: «Il mondo di Dio è reale ed è un mondo di amore e bene: viviamo in questo mondo,
vogliatevi bene, cercate il bene.
Ricordiamoci Daniel, e lui vivrà con noi».
Il cuore della città
Anche il sindaco Marco Troiano è rimasto colpito dalla partecipazione popolare al lutto
che ha colpito la famiglia di
Daniel e, appena una settimana prima, quella di Mauro
Mandelli, 45 anni, deceduto in
montagna. Tanto da affidare
alla sua pagina Facebook, questo messaggio: «Si chiude una
settimana segnata per Brugherio da due lutti improvvisi e
vissuti con molta partecipazione da tantissime persone.
L'emozione di tanti (impressionante quella dei giovani, alla faccia di chi sbagliando sa
solo giudicarli male) ha mostrato una cosa bellissima:
questa città ha un cuore e
un'anima. Non dimentichiamocelo mai!».

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
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01600000072677511
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Primo piano

Contro la violenza
il convegno diade
Relazioni su norme
e vita quotidiana
GIOVEDÌ 18
AUDITORIUM COMUNALE

di Filippo Magni

Dalla normativa alla vita
quotidiana: le funzioni e le risposte delle istituzioni alla violenza di genere. È il tema del
convegno promosso dal Progetto diade (iniziativa sovracomunale che coinvolge Brugherio,

Monza e Villasanta), in programma giovedì 18 dalle ore 14
alle 18 presso l’auditorium comunale di via San Giovanni
Bosco.
Tra i relatori anche
Alessandra Kusterman
Dopo i saluti di rito, apre i lavori Carmen Leccardi con una relazione su “La violenza contro
le donne nell'epoca delle pari
opportunità”. A seguire,Valeria
Borgese affronta il tema di“Risorse e alleanze territoriali
contro la violenza di genere: il
progetto Diade”. A Fabio Roia

il compito di illustrare “La risposta giudiziaria fra potenzialità e criticità, mentre “La
formazione sanitaria sulla violenza di genere e stalking per
iniziare un percorso di uscita
dalla violenza”è l’intervento di
Alessandra Kustermann.
Conclude Manuela Ulivi con
“La Convenzione di Istanbul,
quali modifiche ancora da recepire nel nostro ordinamento”.
Per partecipare è necessario
iscriversi sul sito www.ambitodimonza.it oppure contattando
il numero 039.2832811.

RACCOLTA FONDI PER LA RICERCA

L’ice bucket del sindaco
C’era anche Marco Troiano
tra i trenta sindaci che hanno
raccolto l’invito di Luigi Picheca a sottoporsi a un“Ice bucket
challenge”simbolico visitando
la struttura dove risiede, Progetto SLAncio, edificio monzese che accoglie settantuno pazienti affetti da Sla in stato vegetativo e in fase terminale. I
sindaci non sono stati inondati
da una secchiata d’acqua

ghiacciata, come da norma, ma
da una pioggia di coriandoli
blu. L’obiettivo era però identico: sensibilizzare l’opinione
pubblica su un tema che merita
attenzione: sostenere con donazioni la ricerca scientifica, in
questo caso per combattere la
Sclerosi laterale amiotrofica.
Si può approfondire, e donare,
sul sito www.progettoslancio.it
o al numero 039.39051.

Lettere in redazione
L’incidente di Daniel: cronaca
di una morte annunciata?
Giovedì intorno alle 22, travolto da
un Tir sul Viale Lombardia all’altezza
del Tempietto di Moncucco, si
spegneva la vita di Daniel, 18 anni,
coetaneo dei miei figli, che
pedalava per raggiungere i suoi
amici.
Nella notte tra sabato e domenica,
un altro veicolo, ha investito,
spazzandoli via, anche i tantissimi
mazzi di fiori depositati sull’aiuola
per ricordare Daniel e abbattuto il
cartello con l’indicazione stradale
della via San Maurizio. Immagino a
quale velocità procedesse.
Mani pietose, la domenica mattina,
hanno recuperato per strada gli
omaggi floreali, ponendoli ai piedi
del lenzuolo con dedica attaccato
alla cancellata del Tempietto dagli
amici del giovane.
Abito da venticinque anni in questa
zona da sempre congestionata dal
traffico. L’elenco degli incidenti,
spesso con morti e feriti, sarebbe
lunghissimo. A mie spese ho
dovuto spostare l’ingresso di casa e

porre un archetto visto che dalla
farmacia proseguendo verso Cologno
di fatto non esiste marciapiede. Ma
anche nell’altro senso verso il paese
fino all’imbocco della Via Dante si
perdono le tracce della ciclabile e del
marciapiede.
Già al mattino presto inizia la
sarabanda del traffico in tutte le
direzioni. I bus con i pendolari e gli
studenti che vanno verso il metrò di
Cologno, restano intrappolati tra le
automobili di chi non usa più i mezzi
pubblici per non restare intrappolato
nel traffico. Il famoso cane che
insegue la coda. La sera tutto si ripete
in senso inverso.
La notte Viale Lombardia diventa una
“camionvia” anche a causa dei
pedaggi degli assurdi caselli di
autostrade e tangenziali dei dintorni.
Alle 23 circa quando i semafori iniziano
a funzionare con l’arancione
lampeggiante, finendo per favorire la
velocità dei Tir e di chi circola a
quell’ora, l’incrocio diventa una sorta di
roulette russa. Al mattino, se non si
viene svegliati durante la notte dalle
sirene delle ambulanze o delle forze
dell’ordine, si è curiosi di scoprire se

un veicolo è finito nella roggia o si è
impastato a pochi metri dalle pompe
di benzina, o ha abbattuto semafori o
indicatori stradali o sono piombato su
qualche cancello di un abitazione, a
me è successo tre volte, o peggio, se
ha investito qualcuno.
Sabato e domenica non va molto
meglio perché da questo incrocio
bisogna passare per raggiungere
alcuni importanti centri commerciali
della zona.
Aggiungiamo che le due stazioni di
servizio del posto si contendono la
clientela a colpi di super sconti sui
carburanti con inevitabile strascico di
code e manovre azzardate di
automezzi. Un mix di inquinamento
nella varie forme e incidenti stradali,
anche gravissimi, e diventa difficile
parlare di casualità quando si
permette che intere e importanti
arterie che scorrono in pieno centro
abitato vengano lasciate in balia del
traffico, quasi sempre di passaggio, e
anche pesante, da e verso altri
comuni.
Tempo fa era stato effettuato dal
comune un sondaggio tra gli
automobilisti in transito. Che risultati ha

prodotto? Si pensa di intervenire in
qualche modo?
Capisco l’importanza della viabilità, gli
interessi dei commercianti, dei gestori
delle pompe di benzina e delle
aziende di trasporto ma la vita
dovrebbe contare di più.
Un abbraccio commosso a chi amava
Daniel.
Angelo De Francesco.

Il ricordo di Mauro Mandelli
cresciuto insieme a me
Non posso certo dire di averlo
conosciuto bene, ma era un mio
vicino di casa, uno di quelli che
incontri nei box la sera quando torni
tardi e ti saluta tutto sorridente con
la chioma riccia che negli ultimi anni
si era tagliato. Uno di quelli con un
box pieno di poster che solo a
scorgerne una parte ti metteva
allegria. Non posso certo dire di
averlo conosciuto bene, ma era un
pezzo della mia vita, un pezzo fatto
di incontri brevi e casuali nei box o
in ascensore, ma una consuetudine,
una di quelle persone di cui sentirai
la mancanza anche se sapevi così
poco della sua vita. Un ragazzo che
essendo vicino di casa ti ha visto
trasformarti da bambina a giovane
adulta e tu hai visto crescere e
diventare uomo. E sapere che
condivideva con me la passione per
la montagna, un ambiente così
puro, incontaminato,
splendidamente vivo, mi ha reso
ancora più triste quando ho appreso
la notizia della fatalità che l'ha
coinvolto. Una leggenda dice che
quando una persona arriva alla fine
dei suoi giorni, si trasformi in una
stella... io credo che chi ha amato
così tanto la montagna, di un amore
così puro e incondizionato, al punto
da sacrificare la sua vita per questa
devozione, diventi una stella tutta
speciale, una stella alpina.
Arrivederci, Mauro.
Federica Rossi

Riduciamo le insegne
delle pompe funebri
Con delle mie amiche ci siamo
trovate in piazza per prendere un
aperitico presso il nuovo bar che

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

hanno aperto da poco, ma ci è
passata la voglia. Accanto infatti c'è
una nuova impresa di pompe funebri
con tanto di insegna bianca che si
vede a distanza di cento metri. Che
brivido, visto l'età evanzata che
abbiamo ricordarci così che
dobbiamo morire ci fa passare la
voglia di prendere un aperitivo in
serenità. Troppo sensibili? Ma,
un'insegna un po' più discreta,
magari sulla porta a vetri non
sarebbe stata più rispettosa anche
nei riguardi degli esercizi vicini?
Ci auguriamo che l'impresa ci pensi e
ci venga incontro, tutto dipende da
se questa segnalazione verrà presa
in considerazione dal nostro giornale
cittadino. Grazie.

Anna Tonesi
Tassa sui rifiuti
e igiene ambientale
Un lettore ci segnala la condizione
del cestino accanto all’area cani di via
Oberdan, di cui evidentemente viene
fatto ampio uso per gettare i “rifiuti”
degli animali, chiedendo una
maggiore “igiene ambientale” in
ragione della tassa sui rifiuti che i
cittadini pagano.
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Sentirsi donne anche
durante la chemioterapia
Un team di specialisti
si prenderà cura
delle donne
affette da cancro
per aiutarle a sentirsi
sempre “normali”
attraverso la ricerca
del bello e del bene
di Anna Lisa Fumagalli

Ha preso il via il progetto
“Essere sempre donna” presso
la sede dell’associazione La
Lampada di Aladino Onlus di
via Dante 108 che si occupa di
assistenza globale al malato
oncologico. Obiettivo dell’iniziativa: supportare la donna
nella sua complessità, come
persona che si trova ad affrontare l’evento traumatico
della malattia e delle
cure oncologiche. Le
patologie tumorali e
le relative terapie
hanno un enorme
impatto sulla vita
delle pazienti, sia dal
punto di vista fisico sia
da quello psicologico. Per questo motivo un team di“specialisti”si prenderà cura delle donne affette da cancro per aiutarle a sentirsi sempre “normali”,
attraverso la ricerca del bello e
del bene.
Il presidente Petruzzelli
«Saranno presenti nella nostra
sede - chiarisce il presidente
dell’associazione brugherese
La Lampada, Davide Petruzzelli - dermatologhe, estetiste,
make up artist ecc, che si aggiungeranno agli specialisti già
presenti (farmacista, oncologo,
ostetrica, psicologhe) per fornire un percorso completo alle
donne in cura. Il progetto è gratuito per le pazienti, fissando
un appuntamento conoscitivo
presso la sede di via Dante.
Quello che vogliamo fare con
l’iniziativa - spiega - è andare

porto, grazie alla presenza di
esperti in ambito medico e farmacistico, finalizzato a fornire
un counseling adeguato su cosa
fare per stare meglio durante le
cure, misurando infine i risultati attraverso questionari ad
hoc sulla qualità di vita.

rio per la scelta delle parrucca
e del relativo taglio più adatto
alle proprie caratteristiche;
verranno aiutate le donne nella scelta dei make up più adatti
e forniti tutti i consigli sulla
gestione delle tossicità cutanee
che sempre di più compaiono
con i nuovi farmaci oncologici;
inoltre questo costituirà un
momento importante per condividere le proprie ansie ed
esperienze con donne che stanno vivendo la stessa drammatica esperienza.
ad agire sulla qualità della vita
delle donne malate supportandole ed evitando così che seguano la via del“fai da te”che è
sempre pericoloso. È importante uscire dal modello che se
tu hai un cancro devi fare una
vita deprimente. Ecco perché
La Lampada vuole sottoporre
ai medici di medicina generale
del territorio per le loro pazienti questa opportunità che potranno trovare nella sede di
via Dante».
Il percorso
Un percorso che si articola in tre fasi che comprendono: la cura del
proprio aspetto fisico, la
gestione degli effetti collaterali delle terapie e il recupero
della sessualità. Il progetto è
stato finanziato dalla Lampa-

da con il contributo della Fondazione della Comunità Monza
e Brianza (per 10mila euro) e di
alcuni donatori.
Sentirsi belle
Dedicare del tempo a se stesse,
curare il proprio aspetto e valorizzarsi non è solo un piacere
ma anche un insieme di gesti
ad alto significato terapeutico:
questo progetto vuole aiutare
le donne ad uscire dalla passività e dall’isolamento alle quali la malattia spesso le costringe, aumentando la loro capacità di reagire attraverso un ritrovato rapporto con la propria
immagine. Con un gruppo di
esperti (dermatologo, hair stylist e make up artist) verranno
organizzati degli incontri a cadenza regolare nei quali verrà
dato tutto il supporto necessa-

Sentirsi meglio
Gli effetti collaterali della chemioterapia sono spesso la maggior causa di preoccupazione
per le donne che si ammalano
di cancro. Oltre all’alopecia e
alle tossicità cutanee, molte altre problematiche correlate tra
cui l’astenia, le vampate, le
neurotossicità, la nausea ecc,
hanno un forte impatto sulla
quotidianità e sulla qualità di
vita e, se non prevenute o trattate nel giusto modo, possono
condizionare negativamente
l’efficacia dei trattamenti in
corso. Frequentemente vengono trascurate da pazienti e medici, e ci si affida al “fai da te”
senza avere sufficienti informazioni su efficacia e controindicazioni. Il progetto prevede
di garantire alle donne un sup-

Nuovo automezzo per disabili

Al via il corso
di Taiji

Brugherio Solidarietà Onlus,
l’associazione brugherese attiva da quattordici anni nell’assistenza sociale, ha ottenuto un
finanziamento pari al 50% dell’intero investimento (6mila
euro), partecipando al Bando
patrocinato dalla “Fondazione
della Comunità di Monza e
Brianza”. Attraverso queste risorse finanziarie si è potuta dotare di un automezzo innovativo che sarà adibito al trasporto
di persone portatrici di handicap motorio. Tale opportunità
permetterà a Brugherio Solidarietà di aumentare la capacità di servizio.
Infatti, l’associazione aveva
raggiunto il proprio limite operativo.
A.L.F.

Diversi i progetti che la Fondazione
della Comunità di Monza e Brianza Onlus ha sostenuto e sostiene nella nostra
città (vedi sopra il progetto della Lampada e di Brugherio solidarietà). Infatti,
lo scopo della Fondazione, è proprio
quello di operare accanto al terzo set-

Sentirsi donne
Il tumore, la chirurgia e i farmaci modificano il corpo e la
vita della donna; inoltre la
stanchezza provocata dalla
malattia e dalle cure e la preoccupazione per la propria salute
possono togliere interesse per
la vita sessuale nelle donne. È
importante mantenere aperto il
dialogo con il partner anche su
questo tema delicato, ed affidarsi alla collaborazione di
personale esperto perché, oltre
agli aspetti psicologici, ci possono essere anche difficoltà di
tipo fisico: le mucose femminili, danneggiate dalla chemioterapia, ad esempio, possono rendere doloroso il rapporto. Ruolo chiave nel percorso di recupero della sessualità sarà di
mettere a disposizione delle
donne un percorso personalizzato, con l’obiettivo di eliminare o almeno ridurre eventuali
disfunzioni, e accompagnare le
donne alla riscoperta di loro
stesse. Esercizi di rilassamento,
un maggior controllo dei muscoli pelvici e semplici consigli,
possono donare alle donne serenità e benessere, consentendo anche una ripresa della vita
sessuale, ristabilendo un equilibrio di coppia. Per info: dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Via Dante, 108, tel. 039 882505;
poliambulatorio su appuntamento.

In breve

BRUGHERIO SOLIDARIETÀ

La Fondazione
Monza e Brianza:
31 progetti in città

9

A ottobre riaprirà i
battenti il corso di Taiji
della Lampada, tenuto
dall’istruttore Galli. Sono
previste due lezioni di
prova a settembre: lunedì
22 dalle 18 alle 19,30
presso via Dante 108 e
sabato 29 dalle 10 alle
11,30 nel parco di Villa
Fiorita. Il Taiji-quan è
un’arte marziale che
incoraggia il
rilassamento. Per gli
interessati presentarsi
nei giorni e orari indicati
oppure chiedere
informazioni allo 039
882505. È gratuito per i
malati oncologici.

tore, per realizzare progetti di utilità sociale e culturale. Nata nel 2000 dal progetto “Fondazioni di Comunità” di Fondazione Cariplo, si offre come riferimento
per donatori e sostenitori di cause importanti e per chi vuole realizzare progetti nel territorio di Monza e Brianza.
Ad oggi la Fondazione ha sostenuto oltre
1400 progetti, stanziando circa 15 milioni
di euro. Nel Comune di Brugherio sono
stati sostenuti complessivamente trentuno progetti con uno stanziamento di
oltre 300.000 euro.
A.L.F.
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Occhio alla truffa
regole per difendersi
Imparare ad affrontare al meglio situazioni poco chiare e sospette
e non rimanere coinvolti in raggiri sempre più diﬀusi sul territorio
SABATO 20
VILLA PARADISO

di Anna Lisa Fumagalli

Si ritorna a parlare in città di
truffe e raggiri ma questa volta
verranno spiegate tutte le tecniche possibili per difendersi e
non rimanere coinvolti in situazioni poco piacevoli. L’in-

contro, rivolto a tutti i cittadini, in particolare agli anziani, è
per sabato 20 settembre dalle
ore 16 alle ore 17,30 pressoVilla
Paradiso in via Dante 37. Presente il consigliere comunale e
vice-presidente del consiglio
del Comune di Brugherio Vincenzo Panza che introdurrà
l’appuntamento dal titolo“Occhio alla truffa”. L’iniziativa è

tenuta in collaborazione con
l’associazione nazionale Carabinieri sezione di Brugherio. È
sempre alta l’attenzione in città, da parte dei cittadini e delle
forze dell’ordine, per il fenomeno delle “truffe” ai danni degli
anziani. Diversi i casi accaduti
anche nel nostro Comune dove
a farne le spese sono state per lo
più persone di una certa età.

Le raccomandazioni
Valgono sempre le raccomandazioni della Polizia locale e
dei Carabinieri che invitano i
cittadini a segnalare situazioni
poco chiare o a effettuare verifiche su tecnici e operatori per
evitare che si possa correre il rischio di essere truffati. La Polizia locale raccomanda sempre
agli anziani di «non aprire ad

OPEN DAY PER INCONTRARE I DOCENTI

INIZIATIVA

L’Acu apre le iscrizioni ai corsi

Al via il V corso
di presepi

VENERDÌ 19
FONDAZIONE CLERICI

VENERDÌ 19
ORATORIO M. BAMBINA

A Brugherio la neonata Acu,
Accademia di Cultura Universale si appresta ad affrontare il
suo primo anno «con un’offerta
culturale di alto livello», affermano i responsabili.
L’Associazione, fondata dalla
quasi totalità dagli ex docenti
Ute e gestita da Maurizio Fantini e Wanda Guarnerio, si
presenta con 67 corsi, che abbracciano una vasta gamma di
discipline per rispondere alle
aspettative degli utenti, nelle
aule della Fondazione Clerici,
in Viale Lombardia 210, assegnata loro dal Comune.

L’Associazione Amici del Presepe gruppo S.Albino - S.Damiano, organizza il V Corso di
Arte presepiale dove si potranno
apprendere diverse tecniche per
costruire un presepio. I relatori
sono i soci dell’Associazione supportati dagli Amici del Presepio
della sezione di Lecco. Tanti gli
argomenti trattati tra cui: brevi
cenni storici e religiosi, vari stili
di presepi, costruzione del presepio, ecc. Le iscrizioni sono
aperte a tutti, dai più piccoli ai

Open day
È alla Fondazione Clerici che
venerdì 19 settembre, dalle ore
15 alle ore 18, ci sarà un Open
day per un incontro docenti/allievi, per la distribuzione dei libretti dei corsi e la possibilità
di avere ogni tipo di informazione sul prossimo anno accademico.

Il percorso didattico
«Prosegue con gli stessi attori,
gli stessi registri, ma con un
nuovo nome, un percorso ormai
collaudato con successo - sottolineano dall’Acu evidenziando di voler ricalcare l’impronta
dell’Università per tutte le età . L’équipe che compone l’Acu è
sinonimo di serietà, organizzazione, capacità professionale,
notevoli bagagli culturali trasmessi con tale entusiasmo da
riuscire a creare con i discenti
una simbiosi già consolidata».
Iscrizioni
Le iscrizioni inizieranno il 22
settembre e termineranno il 3
ottobre e comunque fino ad

esaurimento dei posti disponibili. Per cercare di ridurre al
massimo attese e disagi lo stesso lunedì 22 dalle ore 13 verranno assegnati dei numeri di
prenotazione, sino ad un massimo di tre per persona, per permettere anche eventuali iscrizioni per delega. Necessaria solo una fototessera.
Le lezioni inizieranno l’11 ottobre, termineranno il 30 maggio
e si svolgeranno con cadenza
settimanale, quindicinale o
mensile.
Per informazioni:
tel 338.7544195
email info@acubrugherio.org
www.acubrugherio.org ALF

APPUNTAMENTO

Mercatino
al Kennedy
SABATO 13
CENTRO KENNEDY

Sabato 13 settembre prende
il via l’appuntamento mensile

estranei se si è soli in casa e di
non fornire informazioni personali dettagliate sulla propria
situazione economica o sulle
proprie abitudini di vita come
gli orari in cui non si è presenti
nella propria abitazione». Con
una telefonata alla Polizia locale o ai Carabinieri si possono
segnalare situazioni sospette
ed evitare di essere raggirati.

più grandi al costo di 35 euro
comprensivo di documentazione
e di tutto il materiale per la costruzione del presepio. Il corso di
quattro lezioni, (con possibilità di
una quinta) inizierà venerdì 19
settembre e proseguirà poi il 26
settembre e 3 ottobre presso i locali dell’oratorio di Maria Bambina
in via Fabio Filzi 2, la sera dalle
20,30 alle 23,30 circa. Per info e
iscrizioni www.presepidibrugherio.com; o Giancarlo allo 039
2871740 (ore serali ).

del Mercatino “Hobby e Fantasy”
del Centro Kennedy. «Un’occasione - fanno sapere gli organizzatori - per vedere cose belle
e fare qualche buon affare scegliendo tra artigianato, hobbistica, piccolo antiquariato e collezionismo».
Sono attesi i cittadini dalle ore
9,30 fino alle ore 18,30.

Don Luigi - Napoli

Insieme.

Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della
camorra. Insieme ai detenuti. Insieme ai malati. Insieme agli anziani soli.

Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica

13-9-2014

Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Iniziazione, ecco tutti gli orari
di iscrizioni e della catechesi
In questi giorni
in tutte
le parrocchie
partono i cammini
per i piccoli
Catechisti
in formazione
con la diocesi
per ripensare
dal 2015 i percorsi
I cammini dell’iniziazione cristiana sono al via nelle quattro
parrocchie di Brugherio.
Per questo riportiamo i giorni di
catechesi e gli orari di iscrizioni.
Quest’anno sarà ancora un anno di transizione verso le nuove
linee di iniziazione cristiana
predisposte dalla diocesi di Milano. Questi di seguito i dettagli
parrocchia per parrocchia.
SAN PAOLO

SAN BARTOLOMEO
Orari dell’ anno
Sabato mattina secondo, terzo e
quarto anno (incontro quindicinale). Sabato pomeriggio primo
anno (incontro mensile).

nica 28/09 dalle 15,30 alle 18 in
Oratorio San Giuseppe per
tutti.
Gli incontri di catechesi inizieranno a ottobre; saranno comunicati all’atto dell’iscrizione.
SANT’ALBINO

Orari dell’ anno
Lunedì secondo e terzo anno
(quarta e quinta elementare).
Martedì medie (quarto anno).
Mercoledì prmo anno (terza elementare). L’incontro di catechesi è settimanale. I ragazzi iniziano la catechesi in terza elementare. L’orario d’inizio è alle 17
con ingresso alle 16,40 in modo
che i bambini che escono da
scuola alle 16,30 possano venire,
fare merenda e giocare. Per i cresimandi (prima e seconda media) gli incontri di catechesi inizieranno martedì 23 settembre.

I ragazzi iniziano la catechesi
generalmente in seconda elementare, e possono iscriversi i
ragazzi di terza elementare che
non si sono iscritti lo scorso anno. L’orario per il mattino è dalle 10 alle 12. L’orario per il pomeriggio è dalle 15,30 alle ore
17,30.

L’inizio comune
La catechesi per tutti inizierà
con le confessioni martedì 30/09
alle ore 17 in chiesa e poi secondo gli orari di ciascun gruppo la
settimana successiva.

Iscrizioni
Iscrizioni sabato 20/09 e domenica 21/09 dalle ore 15,30 alle 18
in Oratorio San Giuseppe per il
secondo, terzo e quarto anno.
Iscrizioni sabato 27/09 e dome-

Presentazione
Incontro di presentazione del
cammino per i genitori del primo anno giovedì 18/09 alle ore
21 in Oratorio San Giuseppe

Orari dell’ anno
Sabato mattina terzo anno dalle 10 alle 12.
Sabato pomeriggio primo e secondo anno dalle 15,30 alle
17,30. Domenica mattina quarto anno dalle 10,30 alle 11,30
(incontro settimanale).
L’incontro è a cadenza quindicinale. I ragazzi iniziano la catechesi in terza elementare.
Iscrizioni
Iscrizioni domenica 28/09 dalle
10,30 alle 12 e dalle 15 alle 17,30
All’atto dell’iscrizione viene distribuito il calendario degli incontri, che inizieranno da sabato 4/10.

VERSO IL SACERDOZIO

Ammissione all’ordine per Alberto
Giornata importante l’8 settembre per Albero Ravagnani,
giovane della comunità pastorale
Epifania del Signore in cammino
verso il sacerdozio.
Durante la celebrazione dell’8
settembre in Duomo, che segna
l’avvio dell’anno pastorale, è
stato ammesso all’ordine. Il segno importante di questo momento è stata la cosidetta “vestizione”. Un gruppo di ragazzi di
Brugherio era presente in
Duomo e lo ha fesgteggiato con
il tradizionale “lancio in aria” alla
fine della celebrazione davanti
alla curia di Milano.

SAN CARLO
Orari dell’ anno
Sabato mattina dalle 10,00 alle
12 (secondo, terzo e quarto anno). Sabato pomeriggio dalle
14,30 alle 16,30 (secondo, terzo e
quarto anno). Sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 (primo
anno, cioè terza elementare).
L’incontro di catechesi da quest’anno è per tutti quindicinale.
I ragazzi iniziano la catechesi in
terza elementare.
Presentazione
Incontro di presentazione del cammino per i genitori del primo anno
mercoledì 17/09 alle ore 21,00.
Iscrizioni
Iscrizioni sabato 20/09 e domenica 21/09 dalle 15,30 alle 18 in
Oratorio. Iscrizioni sabato
27/09 e domenica 28/09 dalle
15,30 alle 18 in Oratorio. Primo
e secondo anno inizieranno la
catechesi sabato 11/10. Terzo e
quarto anno inizieranno la catechesi sabato 4/10.

Catechisti in formazione
In questo mese i catechisti stanno frequentando la quattro
giorni organizzata dalla Diocesi di Milano. «È un’avventura
grande che si sta intraprendendo, l’avventura di una Chiesa
che rinnova la sua passione
educativa in modo sinodale e
insieme valorizza molte ricchezze e risorse che già ci sono
nelle comunità cristiane. La
scelta preferenziale indicata
dal nostro Arcivescovo di ridare
vigore e figura più precisa al
compito educativo è la scelta
prioritaria nell’annuncio del
Vangelo e nell’introduzione alla
vita cristiana» dice il responsabile del servizio diocesano per
la catechesi don Antonio Costabile. Questi i titoli delle relazioni nella «Quattro giorni»:
«Coltiviamo Comunità educanti per l’Iniziazione cristiana dei
ragazzi»; «Leggiamo il vissuto
familiare alla luce delVangelo»;
«Ascoltiamo la Parola di Dio
tra adulti»; «Raccontiamo il
Vangelo ai ragazzi». È un passaggio importante verso il prossimo anno, in cui le varie équipe
dell’ iniziazione cristiana lavoreranno a un progetto comune
nei contenuti che diverrà proposta per tutta la comunità pastorale. Il referente per l’ iniziazione cristiana è don Erasmo
Rebecchi. «A giugno - prosegue
don Costabile - l’Arcivescovo
ha consegnato a tutte le comunità cristiane la nota pastorale
in riferimento alla Comunità
educante. Ora si tratta di ripartire con uno slancio nuovo, dando seguito alle indicazioni della
Nota pastorale e insieme tracciando un percorso di formazione per i catechisti e gli altri
membri che supporti un cambiamento reale nel modo di impostare e attuare gli itinerari
dell’Ic secondo le linee già indicate».
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Il cardinale Scola: «Insieme
per un nuovo umanesimo»
La celebrazione
in Duomo
l’8 settembre
per l’avvio
dell’anno pastorale

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Quando le parole
non si spiegano
Giovanni 3, 13- 17

di Stefania Cecchetti

Dalla madre di Gesù l’Arcivescovo ha preso le mosse nel
tracciare i compiti che attendono la Chiesa ambrosiana. Maria, che la prima lettura di oggi,
composta da versetti del Cantico dei Cantici e del Siracide, definisce «Madre del bell’amore e
del timore, della conoscenza e
della santa speranza, in me ogni
dono di vita e verità, in me ogni
speranza di vita e di virtù». Ha
sottolineato l’Arcivescovo: «Sono queste dimensioni irrinunciabili di quel“nuovo umanesimo”così necessario alla nostra
società plurale».

foto ITL/Mariga

È stata un’omelia decisamente mariana, quella con cui il cardinale Angelo Scola ha aperto
l’anno pastorale. Del resto non
poteva essere diversamente,
nella festa di Maria Nascente,
patrona della cattedrale, che
per tradizione segna l’inizio
dell’attività diocesana.
la celebrazione in Duomo per l’avvio dell’anno pastorale

Verso Expo 2015
Innanzitutto in vista di Expo
2015, occasione nella quale, secondo Scola, i cristiani non possono non riconoscere la mano
provvidente del Padre: «Il convenire a Milano di centinaia di
migliaia di donne e uomini,
provenienti da quasi tutti i Paesi del mondo, per riflettere sul
tema“Nutrire il pianeta. Energia per la vita”, muove la nostra
libertà a prendere sul serio la
proposta pastorale“Il campo è
il mondo”per percorrere, da te-

stimoni, tutte le vie calcate
dall’uomo di oggi. I cristiani, vivendo in pienezza la loro appartenenza a Cristo intendono offrire il loro contributo all’edificazione del nuovo umanesimo
in Milano e nelle terre lombarde, vivendo e proponendo, come
ancora ci ricorda San Paolo,
“una vita per la giustizia”».
Per un nuovo umanesimo
Naturalmente, il concetto di
“nuovo umanesimo”va ben oltre il tema della nutrizione ma-

teriale e spirituale al centro dell’Expo: «Siamo spinti - ha precisato il cardinale Scola - ad affrontare il rapporto tra cultura
e culture e quello del dono della
nostra fede cristiana considerata in se stessa ed in relazione
ad ogni religione o mondovisione. L’europeo di oggi ha bisogno
di un centro solido a partire dal
quale interloquire con le molte
forme di manifestazione culturale e religiosa presenti nelle
nostre realtà.
Educare alla vita buona
È un compito prezioso proprio
di quell’educazione alla vita
buona che deve mobilitare tutti
i fedeli e, in modo decisivo, i laici». Per questo, ha annunciato il
cardinale, verrà dedicata al
“nuovo umanesimo”una seconda Nota Pastorale (dopo «La
comunità educante», uscita lo
scorso giugno), in occasione
della solennità di Sant’Ambrogio.

Gesù parla a Nicodemo,
che però non lo capisce; lo
capiràGiovanni il
Battista, il profeta primo
ad accogliere la parola di
Gesù e a rinascere
dall’alto. Nicodemo è un
anziano e va da Gesù di
notte. Gesù, invece, vuole
farlo venire alla luce e
fargli capire che s’innalza
per dar vita, non per
morire. È il problema
fondamentale dell’uomo:
come vincere l’angoscia
della morte. Nicodemo,
ricercatore della legge,
non ha trovato risposta e
Gesù gli dice che si “nasce
dall’alto”. Le poche
parole di Gesù non vanno
spiegate; esse stesse
spiegano, nel senso che
tolgono le pieghe al nostro
animo e portano nelle
profondità dello spirito a
capire chi siamo noi e chi
è Lui.

MISSIONI

Suor Chirico, festa in Uganda per le novizie
Dal 1972 suorVirginia Chirico
è in Uganda. È tornata quest’estate a Brugherio per un periodo di riposo ma ora si trova
nuovamente a Kampala, la capitale del piccolo paese della zona orientale dell’Africa.
Suor Virginia è una suora comboniana. «Sono stata - racconta
- in molte zone dell’Uganda da
Gulu al nord (dove per diversi
anni ha imperversato il LRA
guidato dal criminale fanatico
Joseph Kony che ha rapito e co-

stretto a combattere migliaia di
bambini) alla regione desertica
del Karamoja a est. Ora collaboro al noviziato internazionale
della mia congregazione». Ci sono novizie che arrivano da diversi stati africani come il Congo, il Kenya, il Togo, il Benin,
l’Etiopia, il Mozambico e naturalmente l’Uganda. «È bello afferma - vivere e conoscere le
loro diverse culture, ci arrichisce vicendevolmente. Molte
vengono da noi già in età adulta

dopo averci conosciute nelle varie regioni in cui siamo presenti.
Il nostro esempio le spinge a dare lo stesso». Nel 1972 le suore
comboniane erano 250. Oggi sono in 60. Prima c’erano due noviziati: uno in Egitto ed uno in
Congo. Attualmente invece abbiamo riunito tutti a Kampala.
Prima di venire da noi frequentano però due anni di postulantato nella loro zona e poi due anni di noviziato da noi. Oggi, sabato 13 settembre, ci sarà gran-

de festa, perchè sei di loro
faranno la professione nella
basilica di Namugongo, che ricorda il martirio dei martiri
ugandesi uccisi nel 1866 e canonizzati da papa PaoloVI durante la sua visita in Uganda del
1964.
Suor Virginia è innamorata
dell’Uganda, ma ricorda tutte le
difficoltà vissute in un paese
martoriato da anni di scontri e
guerra. «Alla domenica mi reco
a fare visita alle donne rinchiu-

se nelle prigioni di Kampala. Cerchiamo di aiutare
quelle che non hanno nessuno,
portandogli ad esempio del latte in polvere nel caso siano malate. Molte soffrono di Aids. Cerco di insegnare loro dei piccoli
lavoretti e di portare un po’ di
conforto con ilVangelo. A Natale riusciamo a fare tutta una
giornata con le prigioniere ed è
molto significativo. Sono felice
di avere dedicato tutti questi
anni al Signore ed all’Uganda».
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Una giornata insieme
pensata per le famiglie

Il programma
Riflessioni e giochi
per genitori e
bambini
Ore 8,30: ritrovo
all'Oratorio Maria
Ausiliatrice, via Santa
Caterina 53 e partenza
per Albino.
Arrivo e coffee break.
LA GIORNATA
Ore 10: riflessione per le
famiglie proposta da Padre
Gianni Nicoli.
Ore 11 -12 : spazio per la
coppia.
Ore 12 - 12,30: momento di
svago prima del pranzo.
Ore 12,30: pranzo, tempo
per stare insieme e giochi
all'aperto per tutti.
Ore 15,30: ritroviamoci.
Ore 17: Santa Messa.
Rientro a Brugherio per le
18,30 circa.
N.B. Durante le attività dei
genitoriibambinisarannocusoditi
daunserviziodibaby sitting.

21 settembre
La proposta della
Comunità pastorale
Iscrizioni entro
domenica 14
di Francesca Lozito

Inizia re l’anno con un momento di ritiro. Questa la proposta
della pastorale per le famiglie
della Communità pastorale di
Brugherio con una giornata ad
Albino il prossimo 21 settembre. L’obiettivo che si danno gli
organizzatori è quello di «custodire e rafforzare le nostre relazioni» affermano. Tutto questo sfruttando l’occasione di
una giornata, «un tempo dove
ascoltarsi come coppia e come
famiglie alla luce della Parola
di Dio». Ma anche «un'occasione per sperimentare la gioia di
seguire nella vità ciò che Dio ha
seminato nel nostro cuore».
L’appuntamento
Appuntamento dunque ad Albino (Bg) presso la Scuola Apostolica del Sacro Cuore, viale
Leone Dehon, 1. Sono previsti
per l’occasione momenti di fraternità, gioco, riflessione,
ascolto, condivisione e preghiera. L’invito a partecipare è a
tutte le famiglie della comunità
pastorale di Brugherio.
Le iscrizioni
Per iscrizioni potete dare la vostra adesione a Orielda Tomasi,
religiosa della Compagnia mis-

sionaria del Sacro Cuore che
segue la pastorale delle famiglie, entro e non oltre il 14 settembre tramite e-mail: orieldacm@virgilio.it oppure telefonando al numero 039882510;
cell. 3334952178.

La casa di Albino
in cui è previsto
il ritiro per
le famiglie

informazioni e costi
Durante le attività per i genitori i bambini saranno custoditi
da un servizio di baby sitting.
Per l'intera giornata della domenica il prezzo chiesto dalla
casa è di 20 euro a persona,
compreso il pranzo; 10 euro per
i bambini fino a 12 anni (verrà
chiesto un piccolo contributo
in più per la copertura di alcune spese vive da sostenere). Le
quote verranno raccolte direttamente ad Albino.

Prologo con torneo sportivo
Un torneo sportivo come prologo per
la festa dell’oratorio. Si terrà a partire
dal 17 settembre all’oratorio San Giuseppe. Questo il programma:
calcio: dalla terza media in giù;
pallavolo: ragazzi, giovani e adulti;
basket: quarta e quinta elementare e
medie.
Il 17 settembre inizieranno i tornei per
elementari e genitori, il 18 settembre per
medie e genitori. La suddivisione nelle
successive date verrà comunicata nelle
prime due serate in funzione della partecipazione ai tornei. I tornei si svolge-

AIUTI PER I BISOGNOSI

Riprende la raccolta “Famiglie solidali”
Sabato 20/9 riprende, dopo la pausa estiva, la raccolta di generi alimentari denominata Famiglie Solidali.
«Sebbene sabato 13 settembre saremo sollecitati
a donare e ad impegnarci nella raccolta di alimenti
che si terrà in quattro supermercati di Brugherio
- afferma il gruppo di famiglie solidali - abbiamo
deciso di non interrompere la continuità di questo appuntamento mensile che per tanti di noi
è una bella occasione di incontro».
L'orario di raccolta di Famiglie Solidali è sempre
dalle 10 alle 12 nei tre punti di Oratorio Maria Ausiliatrice, salone parrocchiale di via Italia 3 e parrocchia
di San Paolo.
I generi più graditi questo mese sono i seguenti:
pannolini per bambini, tè, caffè, zucchero e riso.

RETTIFICA

FESTA DELL’ORATORIO

ranno nei giorni 17, 18, 19, 25, 26, 30 settembre dalle 19,30 alle 21,30 presso
l’oratorio S.Giuseppe: durante il loro
svolgimento sarà sempre presente il servizio ristoro, con hamburger, salamelle e
patatine. In questi giorni si stammo mettendo a punto i programmi delle feste
nelle parrocchie. Ricordiamo che il tema
dell’anno oratoriano è “Solo insieme” e
che in particolare ci sarà un tema per gli
oratori brugheresi che verrà svelato nelle prossime settimana.
Anche su noi Brugherio daremo conto dei
programmi delle festedi ogni parrocchia.
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Ci scusiamo con i lettori
per aver erroneamente
indicato, sullo scorso
numero di NoiBrugherio, suor Giovanna Magrini come presente in
una foto del gruppo recatosi in Terra Santa con
suor Agnese Quadrio.

i nostri ricordi

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

campionessa
regionale

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

Iscrizioni per
l’escursione al
Monte Pasubio

Bene il Sasd, sconfitto il Cgb
nella prima di campionato
di Lucrezia Buongiorno

Calcio
Domenica pomeriggio caratterizzata da un esordio in Prima
categoria difficile per i ragazzi
del Cgb del mister Mottola che
non riescono a imporsi in casa
del Muggiò, portando a casa una
brutta sconfitta per 3-0.
Inizio vittorioso invece per il
Sasd di Alessandro Dosella che
vince di misura (1-0, rete di
Sarno A.), tra le mura amiche,

contro il Paderno Dugnano. Le
due squadre brugheresi si scontreranno nel prossimo turno per
il primo derby ufficiale della
stagione. Il risultato potrebbe
già dare una scossa al campionato di entrambe le formazioni,
quindi l’appuntamento è fissato
per domenica 14 settembre, ore
15,30 presso il Centro Sportivo
parrocchiale Paolo VI°, in via
Manin 73.
Ancora non inizia il campionato
per la squadra del Brugherio
Calcio che, dopo aver aspettato
fino all’ultimo per capire in che

Vittoria interna
per la squadra
di San Damiano
e sant’Albino,
il Cgb ne prende 3

categoria sarebbe stata inserita,
ha dovuto rinviare l’esordio casalingo contro l’Usd Tribiano
previsto per domenica 7 settembre alle ore 15,30 e valevole per
il girone E del campionato di
Promozione.
Per quanto riguarda gli esordi
delle juniores invece nel girone
A del campionato provinciale di
Monza, travolgente inizio per il
Sasd che si impone in casa sulla
Gerardiana Monza con un netto
7-1.Vittoria casalinga anche per
il Cgb (nel girone B): 2-1 contro
il Veduggio Calcio.

CGB - SASD, GARA VALIDA PER LA SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO

Prima Categoria, aria di derby a Brugherio
di Luca Castelli

È solo la seconda giornata ma
è già tempo di stracittadina in
Prima categoria, con il Cgb e il
Sant’Albino San Damiano che
si incontreranno domani (domenica 14 settembre) per il primo derby stagionale, alle ore
15,30 al PaoloVI (via Manin 73).
Neanche il tempo di abituarsi
alla nuova categoria e per i gialloblu è già tempo di affrontare i
cugini, in quella che sarà la prima sfida tra concittadine in
Prima categoria. Il Cgb ha iniziato il campionato con una
sconfitta per 3-0 sul campo del

Muggiò, ma il mister Massimiliano Mottola resta fiducioso:
«Abbiamo giocato con una formazione rimaneggiata e per 70
minuti siamo rimasti in partita.
In Coppa Lombardia abbiamo
perso col Segrate solo all’ultimo minuto, e loro sono una delle favorite per la promozione».
Al contrario, il Cgb non nasconde che l’obiettivo è la salvezza, e
per Mottola si tratta di un
obiettivo a portata di mano: «Le
potenzialità ci sono, il gruppo
ha voglia di giocare e per loro
sarà una grande sfida. Ho la
massima fiducia, dovremo giocare con il coltello fra i denti,

consapevoli dei nostri limiti ma
anche dei punti di forza». Sulla
partita di domani: «La sentiranno soprattutto i ragazzi, ma
è la prima in casa e ci teniamo a
fare una bella partita davanti al
nostro pubblico. È importante
iniziare a fare punti».
Di marca opposta l’avvio del
Sasd, che nel debutto ha strappato una vittoria casalinga di
misura contro il Paderno Dugnano. «È stata una partita
molto intensa, ce la siamo giocata con grinta e tenacia – dice
il presidente Luigi Assi –. Abbiamo subito un paio di occasioni da gol, ma il nostro portie-

re è stato eccezionale, e poi siamo riusciti a passare in vantaggio. Purtroppo abbiamo subito
un paio di infortuni, ma la
squadra ha carattere e il morale è alto». Il buon avvio ha dato
fiducia e carica alla squadra, e
il presidente vuole la vittoria:
«Un derby è sempre pieno di incognite, ma puntiamo a vincerlo. Iniziare con due o tre vittorie
consecutive darebbe morale ai
ragazzi». Assi poi vuole mandare un messaggio ai cugini:
«Faccio l’in bocca al lupo al
presidente Massimo Meoni, e
speriamo nel gol dell’ex di
Emanuele Lecchi».

La sezione di Brugherio del
Club Alpino Italiano organizza
per sabato 20 e domenica 21
settembre un’escursione al
monte Pasubio. I costi per la
partecipazione, i quali comprendono spese di trasporto,
cena, pernottamento e colazione al rifugio Papa, assicurazione infortuni, spese di organizzazione e assistenza
accompagnatori Cai, sono di
70 euro per i ragazzi, 90 euro
per i soci e 110 euro per i non
soci. L’attività è rivolta agli
escursionisti esperti e dotati
dell’equipaggiamento base,
ovvero scarponi, zaino, giacca
a vento o mantella, pile e borraccia. Obbligatorio inoltre il
set completo da ferrata omologato e il casco omologato,
una torcia elettrica o frontalino
per strada nelle gallerie e un
sacco lenzuolo per il pernottamento in rifugio. L’itinerario
prevede per il primo giorno il
sentiero attrezzato G. Falcipieri
o delle “Cinque Cime” che si sviluppa tra le creste e le cime di
uno dei gruppi montuosi più
noti tra quelli che videro i combattimenti della Grande
Guerra; si raggiungerà poi la
Bocchetta Campiglia (1219 m)
e infine il rifugio Achille Papa
(1857 m). Il tempo totale di
cammino previsto per questa
prima escursione è di circa sei
ore. Il secondo giorno invece
si affronterà l’itinerario tricolore
(Rifugio Papa, Monti Cogolo
Alto, Cima Palon, Dente Italiano e Dente Austriaco e ritorno al Rifugio Papa) nel
cuore del monte Pasubio. Si
procederà successivamente
con la discesa lungo la famosa
“Strada della 52 gallerie”. Il
tempo totale stimato di cammino è, anche per questa seconda escursione, di sei ore.
Per informazioni ulteriori contattare il Club Alpino Italiano,
sezione di Brugherio:
tel. 039878599
e-mail caibrugherio@tin.it
sito www.caibrugherio.com
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CgB
Calcio

inizia
un anno
di sport
orAri di AllenAmento
settore GiovAnile
Piccoli Amici 2008/2009 (Cgb)
martedi' 18.00 - 19.30
Giovedi' 18.00 - 19.30

settore AGonistiCo
Giovanissimi B - 2001 (Cgb)
martedi' 19.00 - 20.30
venerdi' 18.45 - 20.15

Piccoli Amici 2007 (Cgb)
mercoledi' 18.15 - 19.45
venerdi' 18.15 - 19.45

Giovanissimi 2000 (Cgb)
martedi' 18.00 - 19.30
Giovedi' 18.00-19.30
+ eventuale allenamento
suppl. mercoledi' 17.00 - 18.00

Pulcini 2006 (s. Giuseppe)
martedi' 18.15 - 19.45
Giovedi' 18.15 - 19.45
Pulcini 2005 (A s.Carlo)
martedi' 18.00 - 19.30
Giovedi' 18.00 - 19.30
Pulcini 2004 (Cgb)
mercoledi' 18.00 - 19.30
venerdi' 18.00 - 19.30
esordienti 2003 (Cgb)
mercoledi' 18.00 - 19.30
venerdi' 17.30 - 19.00
esordienti 2002 (Cgb)
lunedi' 17.30 - 19.00
Giovedi' 17.00 - 18.30
+ eventuale allenamento
suppl. martedi' 17.00 - 18.00

Allievi B (Cgb)
lunedi' 19.00 - 20.30
Giovedi' 18.30 - 20.00
Juniores (Cgb)
lunedi' 20.30 - 22.30
Giovedi' 20.30 - 22.30
Prima Categoria (Cgb)
martedi' 20.00 - 22.00
Giovedi' 20.00 - 22.00
venerdi' 20.15 - 22.15
Calcio A 5 (Cgb)
martedi' 21.15 - 23.00
(Giovedì dalle 21.30 Partita)
Portieri squadre (Cgb)
lunedi' 19.30 - 20.45

Portieri squadre (Cgb)
lunedi' 18.00 - 20.00
venerdi' 18.30 - 19.30

Basket
AllenAmento orAri

CALENDARIO
DEgLI EvENtI
pRINCIpALI

- Messa con Mandato (martedì 30 settembre ore 20.30)
(rientra nel programma festa dell’oratorio)
- Festa di Natale (domenica 21 dicembre)
(chiusura centro dal 24/12 al 2/18 per manutenzione palestra)
- Mese dello Sport (tutto maggio fino a domenica 7 giugno 2015)

lUoGo

AqUilotti
2004

mer
ven

18.15 19.30
18.15 19.30

CGB
Palestra kennedy

esordienti
2003

mer
ven

18.30 20.00
17.00 18.30

Palestra kennedy
CGB

U13
2002

mar
mer
ven

17.00 18.30
17.00 18.30
17.00 18.30

CGB
via levi - ColoGno
via toti - ColoGno

U14
2001

mar
mer
ven

18.30 19.45
17.00 18.30
18.15 19.30

CGB
Palestra kennedy
via levi - ColoGno

U15
2000

lUn
mer
Gio

20.00 21.30
19.30 21.00
19.30 21.00

via levi - ColoGno
CGB
viavolta - ColoGno

U17
1999

mar
Gio
ven

19.45 21.15
19.30 21.00
19.30 21.00

CGB
viavolta - ColoGno
via levi - ColoGno

PrimA sq. d

mer
ven

21.00 23.00
21.30 23.00

CGB
CGB

Basket
- Torneo Mariani (dal 22 al 23 novembre)
- Torneo Innocentin (dal 1 al 3 Maggio) categoria ??

13-9-2014

Sport

Iscrizioni
in segreteria
dal lunedì al venerdì
dalle 17,30 alle 19
e il sabato
dalle 14,30 alle 16,30

di Francesca Lozito

Lasciate alle spalle le vacanze, la Polisportiva CGB è ormai
pronta ad iniziare una nuova
stagione sportiva, e ad offrire a
tanti bambini, ragazzi e giovani la possibilità di praticare
uno sport in un ambiente sereno.
Le iscrizioni per Calcio, Basket

19

reggiani di Calcio, solo per citare i due più importanti. ma
troverete anche inviti agli
"open-day" per chi vuole accostarsi al minivolley e al Pattinaggio. E anche un invito a chi
non è più tanto giovane, ma
vuole restare in forma, a partecipare ai corsi di ginnastica per
adulti.
Vi aspettiamo!!!!

e minibasket,Volley e minivolley, e Pattinaggio artistico sono
già aperte e i responsabili di
ciascun settore sono a disposizione per dare tutte le informazioni, negli orari di segreteria:
dal lunedì al venerdì dalle
17.30 alle 19.00 e il sabato dalle
14.30 alle 16.30.
A chi si avvicina per la prima
volta a queste discipline sporti-

ve è data la possibilità di fare
degli allenamenti di prova e poi
decidere se confermare o meno
l'iscrizione.
In queste pagine sono riportati
gli orari di allenamento per
ogni settore e categoria e alcuni
appuntamenti che ormai da diversi anni caratterizzano le attività della Polisportiva, come i
tornei Innocentin di Basket e

Volley

Hai voglia di giocare a pallavolo con noi? Sono aperte le iscrizioni
per ragazzi e ragazze dal 2007 al 2005 e per le ragazze dal 2007 in
poi.Ti aspettiamo se vuoi fare una prova e conoscerci. Per qualsiasi
informazione ci trovi ogni giorno in CGB negli orari di segreteria.
Ti aspettiamo!

Pattinaggio

aLLenamento

orari

LUoGo

miniVoLLeY
2005-2007

LUN
GIO

17.00 18.30
16.45 18.15

S.GIUSEPPE
CGB

Under 12
2003-2004

LUN
mEr

17.00 19.00
17.00 19.00

mANZONI
mANZONI

Under 13
2002

LUN
GIO

17.00 18.30
17.00 19.00

CGB
mANZONI

Under 14
2001

LUN
mEr

18.15 19.45
19.00 21.00

CGB
mANZONI

aLLieVe
1999-2000

LUN
VEN

19.30 21.00
19.00 21.00

CGB
mANZONI

JUniores
1997-1998

mAr
VEN

19.00 20.30
20.00 21.30

mANZONI
CGB

oPen
dal 1996

LUN
GIO

21.00 23.00
21.00 23.00

CGB
mANZONI

Pro-VoLLeY
amatoriale

LUN

21.00 22.45

mANZONI

Per le nuove che intendono iscriversi c'è la possibilità di una prova
SABATO 13/9 alle 11.30 in CGB.

aLLenamento

orari

LUoGo

CUCCioLi (nuove)
2007-2009

LUN
SAB

18.00 19.00
09.30 10.30

COLOGNO
CGB

esordienti
2007-2008

LUN
SAB

18.00 19.00
10.00 11.30

COLOGNO
CGB

PreaGo a
2000-2006

LUN
GIO

18.00 19.30
18.30 20.00

COLOGNO
CGB

PreaGo B
2004-2007

LUN
VEN

19.00 21.00
18.30 20.00

COLOGNO
CGB

PreaGo C
2004-2002

LUN
GIO

19.30 21.00
19.00 20.30

COLOGNO
CGB

senior
1995-2002

LUN
GIO

19.30 21.00
20.00 21.30

COLOGNO
CGB

La Polisportiva C.G.B. organizza da più di dieci anni, corsi
di GinnastiCa Per La terza età
e GinnastiCa doLCe.
Per tutte le informazioni rivolgersi alla segreteria.

Calcio
- Torneo Indoor (dal 10 al 18 gennaio) per età 2008-2007-2006-2005
- Torneo Reggiani (dal 1 al 31 maggio) per età 2008-2007-2006-2005-2004-2003-2002
Volley
- Torneo magi (domenica 31 maggio) per under 12

Pattinaggio
- Trofeo autunno (sabato 22 novembre)
- Saggio di Natale (sabato 20 dicembre)
- Roller Cup (sabato 14 marzo)
- Torneo Arcobaleno (domenica 17 maggio)
- Saggio fine anno (sabato 6 giugno)
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Denise Rega,
vittoria doppia

CICLISMO

La Brugherio
Sportiva di
nuovo in sella

L’atleta brugherese ottiene il doppio titolo
di campionessa regionale nei 100 e 200
Sabato e domenica Gsa all’Arena per i provinciali
di Lucrezia Buongiorno

La stagione del Gruppo
Sportivo Atletica Brugherio è
ripartita da Chiari (BS), dove si
è svolto il Campionato regionale individuale Juniores e Promesse. È proprio qui che Denise Rega (categoria juniores) si è
imposta sulla pista, battendo
tutte le concorrenti prima sui
100 m con il tempo di 12”56 per
poi ripetersi nei 200 m correndo in 25”32. Denise conquista
quindi il doppio titolo di campionessa regionale. La giovane
atleta brugherese, anche al ritorno dalle vacanze e dopo un
ritiro impegnativo, non delude
le aspettative e sale sul gradino
più alto del podio, confermando sempre di più il suo valore.

Alessandro Staglianò:
«Dopo l’estate,
l’importante era vincere,
confermando quanto
di buono era stato
fatto prima»

Soddisfatto anche l’allenatore
Alessandro Staglianò che dichiara: «Ci aspettavamo la vittoria di Denise in questa gara,
anche se dopo il rientro dalle
vacanze non era facile ripetere
quanto di buono era stato fatto
prima. I tempi non sono buonissimi, ma questa volta e in
questo periodo particolare
dell’anno, cioè la ripresa dopo

Denise con
le medaglie
conquistate
durante le finali
del campionato
regionale

l’estate, l’importante era vincere. È stata una gara abbastanza
facile per Denise che l’ha condotta molto bene, arrivando al
traguardo con due decimi di
vantaggio rispetto alle avversarie».
Nel salto in lungo, inoltre, sesta
posizione per Stefano De Favari e terzo posto nella categoria
Promesse per Enrico Zappa

con 6,64 m. Il prossimo appuntamento per il Gsa sarà nel week-end del 13 e 14 settembre all’Arena di Milano dove andranno in scena le finali provinciali assolute. Parteciperanno tutte le categorie (allievi, juniores, promesse e senior) e la
squadra di Brugherio si presenterà con una quindicina di
atleti in totale.

AL VIA LA NUOVA STAGIONE SPORTIVA DEL CENTRO OLIMPIA

Iscrizioni aperte anche per il fitwalking
di Anna Lisa Fumagalli

Il Centro Olimpia comunale,
in collaborazione con l’Amministrazione e Arcobaleno Asd
polisportiva, apre la nuova stagione 2014/2015 all’insegna
dello sport e del benessere fisico. La segreteria del Centro è
aperta ai cittadini per accogliere le iscrizioni nel seguente
orario: 16,45-19,15. E dal 1 ottobre tutti i corsi avranno inizio. In particolare si ripropone
anche quest’anno il corso di fitwalking, l’arte di camminare,
come ci spiega l’istruttrice
Laura Teruzzi: «La mia esperienza personale nasce quasi
per gioco; ho iniziato a camminare con le amiche del caffè, poi
durante l'estate di quattro anni
fa, vista la mia permanenza a
Brugherio e istruttrice fitness,

ho iniziato dei corsi prima personali, poi con il coc e Asd Arcobaleno. Questo mi ha portato
due anni fa a diplomarmi come
istruttore fitwalking, presso la
scuola del Cammino dei f.lli
Damilano».
Continua il racconto
Laura Teruzzi sottolinea: «Con
il coc abbiamo iniziato due stagioni sportive fa, con un progetto in collaborazione con“La
Lampada di Aladino”, e sviluppato da noi per quanto riguarda la parte pratica e in
parte teorica appunto sul fitwalking e postura. Da questo
progetto sono partiti dei corsi
della durata di tutto l'anno. È
soprattutto un’attività specifica, allenante, uno sport affascinante e coinvolgente, uno stile
di vita. Il fitwalking è attività

«Il fitwalking è attività
fisica di bassa intensità,
adatta a tutti, per tutte
le età e non traumatica.
Camminare aiuta
a prevenire malattie
importanti»
fisica: di bassa intensità, adatta
a tutti, per tutte le età e non
traumatica. Camminare ad un
buon ritmo - spiega - aiuta a
prevenire malattie importanti
(come patologie cardiovascolari e diabete) e tiene lontano il
tumore al colon. Camminare
infatti favorisce la motilità intestinale, ma la camminata veloce favorisce anche l'ormone
insulina che metabolizza al
meglio gli zuccheri prevenendo

il diabete. Camminare aiuta
inoltre la mineralizzazione ossea (primo passo contro l'osteoporosi) e mantiene meglio la
funzionalità cardiaca allenando il cuore. Infine la camminata veloce e l'allenamento con il
fitwalking aiuta a perdere peso
e dimagrire: con la camminata
veloce si consumano più calorie di quelle che consumiamo
passeggiando normalmente».
Iscrizioni
Per gli interessati le iscrizioni
ai corsi per gli adulti si potranno effettuare fino a mercoledì
17 settembre; per i corsi dei ragazzi da lunedì 22 a venerdì 26
settembre. Da lunedì 29 settembre le iscrizioni sono aperte
per tutti i corsi. I giorni giovedì
18 e venerdì 19 settembre sono
riservati esclusivamente alle

Domenica 7 settembre la formazione dei Giovanissimi della
Brugherio Sportiva è scesa in
pista a Sesto San Giovanni per
affrontare una delle prime
competizioni della stagione. Il
più piccolo della squadra, Emanuele Ficara, guidava la gara
prima di imbattersi in una caduta che gli ha fatto perdere
molte posizioni. Niente di
grave e gara comunque conclusa. Anche le categorie più
grandi hanno ottenuto dei
buoni risultati. Ottima prestazione per i ragazzi della categoria G2 con Luca Mameli che
conquista la quinta posizione
dopo un’aggressiva rimonta in
solitario e Riccardo Cecchettini
che arriva poco dopo. Nella G3
buono l’esordio di Filippo Balconi e la gara di Simone Quattromini; entrambi raggiungono
il traguardo poco dopo il compagno Mattia Cellana che conquista l’ottavo posto, arrivando
alla volata finale col gruppo di
testa. Infine gli atleti della G5
non sono stati da meno: L. Tadei chiude al quarto posto,
mentre A. Malagoli, F. Busa, N.
Paolino e P. Calura, concludono
nelle prime posizioni, dopo
aver mantenuto un ritmo costante e aggressivo, per contrastare gli attacchi degli avversari.

iscrizioni dei corsi Over 65. Il
Centro Olimpia fa sapere ai cittadini che dal 15 al 30 settembre è possibile svolgere delle lezioni di prova di fitwalking nei
giorni lunedì/mercoledì con ritrovo alle ore 19 presso il parcheggio del parco Increa oppure il martedì/giovedì alle ore 9
presso il bar Masnada. Per gli
altri corsi il Centro sta organizzando la quinta edizione dell'Olimpia day che si terrà sabato 20 settembre nel pomeriggio
alla don Camagni; in questa occasione verranno presentati e si
potranno provare alcuni dei
nuovi corsi.
Per info:
piazza don Camagni, 10 tel. 039
2142050;
www.coc-brugherio.it,
info@coc-brugherio.it
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Città in festa
con gli
spettacoli
di sIride
DAL 19 AL 21
IN DIVERSI PUNTI DELLA CITTÀ

Piccoli e grandi
nel rito più magico:
il Teatro
Teatro
di Matteo Moraschini

Il Festival internazionale del
teatro di strada, dal titolo“sIride”è ai nastri di partenza. Il 19,
20 e 21 settembre: un week end
di colori e suoni, musica e arte.
Brugherio sarà travolta anche
quest’annno da un'irresistibile
onda di attori, giocolieri e
acrobati. Il Festival ha preparato per questa quinta edizione un programma pieno di
emozioni e appuntamenti importanti, per attrarre tutti,
grandi e piccoli mixando la
magia del teatro e la valorizzazione del territorio, senza biglietti d’ingresso.
Si comincia venerdì 19. Dalla
biblioteca a parco Increa, Villa
Fiorita, Villa Brivio e piazza
Roma: gli artisti invaderanno i
luoghi più suggestivi di Brugherio dando nuova vita al mestiere di attore di strada e agli
spazi cittadini. L’evento, nelle
parole dell’assessora alle poli-

tiche culturali e partecipazione Laura Valli, è «un arrivederci all'estate che ogni anno si ripete come un rito. sIride ha ormai il sapore dell'attesa, del
piacere di ritrovarsi, della festa
che esplode per le strade, le
piazze, i cortili e i parchi di
Brugherio». Il programma si
preannuncia densissimo. In
apertura un ensemble di musica contemporanea della scuola
Luigi Piseri. Sabato 20 sarà
parco Increa a essere preso
d’assalto e domenica piazza
Roma si trasformerà in palco
per un giorno, e non sarà solo
intrattenimento: pian piano,
come entrandoci a piedi scalzi,
questi artisti ci accompagneranno ad affrontare anche temi
forti per arricchire il pubblico
attraverso una risata.
Accanto a spettacoli di manipolazione di marionette e momenti di clowneria acrobatica,
è riconfermata la presenza dell’Associazione locale“La Lam-

sIride: un festival
di incontri, musica
e teatro nei cuori
pulsanti di Brugherio.
I protagonisti? Voi!

pada di Aladino” che per l’iniziativa “Colore Verde/simbolo
zucchina”, distribuirà pacchi
allegri di verdissime zucchine
in cambio di una piccola offerta che andrà a sostegno dell'
attività di assistenza ai pazienti oncologici che svolge.
Nell’ambito del Festival, in
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VENERDÌ 19 SETTEMBRE
cortile Tina Magni, via Italia 19
20,30
Concerto IN C di T. Riley |
Scuola di Musica Luigi Piseri
21,15
C’era due volte un piede |
Compagnia Verónica González

DOMENICA 21 SETTEMBRE
Villa Fiorita
10,00
Il magico mondo dei pupazzi parlanti |
Compagnia Dante Cingarini
16,00
Sweet Dreams |
Compagnia Luigi Ciotta
17,00
Fuga per la libertà |
Compagnia I Nani Rossi cortile Tina Magni, via Italia 19
16,30
Il sogno | Compagnia Gambe In Spalla
17,15
Human Puppets |
Compagnia Dante Cingarini
18,00
Gawronsky Avenue |
Compagnia Jashgawronsky Brothers Quartet

SABATO 20 SETTEMBRE
Villa Brivio
16,00
Tutti in valigia |
Compagnia Luigi Ciotta
Parco Increa
18,00
IN... CREANDO: spettacolo itinerante |
Associazione Culturale Cà Rossa, con gli allievi
di violino della Scuola di Musica Luigi Piseri
19,15
Aperitivo di Fine Estate
ricco buffet a cura di Masnada

!!

&0 *-'. & /0&-.2"4*.-*

*+*.-*

accoglierà un massimo di 15
persone. Le iscrizioni sono
aperte fino al 19 settembre,
scrivendo a info@glieccentricidadaro.com o chiamando il
numero 346.6930368. Coloro
che non riusciranno a prenotarsi avranno comunque moltissimo con cui divertirsi.

Cascina Increa
20,30
Concerto per l’Equinozio |
prime parti del Piseri Ensemble
21,15
Le acrobazie musicali di una coppia in dis-accordo |
Compagnia Nando e Maila

Nelle strade
e nelle piazze

!
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particolare vi segnaliamo l’appuntamento con “Il magico
mondo dei pupazzi parlanti”
che avrà luogo domenica 21
settembre alle 10, inVilla Fiorita. Il laboratorio di animazione
e manipolazione di pupazzi,
pensato e condotto per tutti i
bambini e per i loro genitori,

03()&0*.

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL. 039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it www.zatteraviaggi.it
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IRAN DA NON PERDERE

da venerdì 7 novembre a venerdì 14 novembre
1° GIORNO 7 NOVEMBRE MILANO --- TEHERAN
2° GIORNO 8 NOVEMBRE TEHERAN---SHIRAZ
3° GIORNO 9 NOVEMBRE SHIRAZ
4° GIORNO 10 NOVEMBRE SHIRAZ---YAZD
5° GIORNO 11 NOVEMBRE YAZD
6° GIORNO

12 NOVEMBRE ISFAHAN

7° GIORNO

13 NOVEMBRE ISFAHAN---TEHERAN

8° GIORNO

14 NOVEMBRE TEHERAN---MILANO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.690 EURO (MIN 15)
SUPPLEMENTO SINGOLA : 300.00 EURO
LA QUOTA COMPRENDE:
Bus mxp term. 1 a/r
Volo di linea Iran Air
Hotel 4/5 ***** lusso
Pensione completa
Colazione a buffet
Acqua e soft drink a pasto
Bus esclusivo con bevande
Accomp.ce parlante italiano
Tkt ingressi musei e moschee
Assic. medica e annullamento
Accomp. Nunzio Cerulli

LA QUOTA NON COMPRENDE
Visto da pagare in loco 50.00 euro
Extra personali

ULTIMI
4 POSTI!

Un viaggio in Iran offre la possibilità di conosciere i molteplici
aspetti di un Paese penalizzato da una fama che non gli rende
giustizia. Incontrerete una nazione che non chiede altro che di
essere conosciuta per ciò che è. Fantastico!
VI ASPETTIAMO IN VIALE LOMBARDIA 233 (INT. 5)
SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974
COLLABORA PER I GRUPPI SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518

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

13-9-2014

Cultura
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Don Puglisi raccontato a teatro
LUNEDÌ 15
CORTILE DELLA LETTURA

CINECIRCOLO
Mercoledì “Lunchbox”
venerdì “Zoran
il mio nipote scemo”

Monologo
sul sacerdote
ucciso dalla mafia
di Matteo Moraschini

Il 15 settembre del 1993 nella
zona est di Palermo, un uomo
ha appena parcheggiato la sua
utilitaria e si avvicina a un portone. Ha le chiavi di casa in mano. Nel buio, si sente chiamare,
e, per abitudine, si volta. Alle
sue spalle, qualcuno scivola nel
silenzio. Un attimo dopo il corpo dell'uomo è a terra e due
pallottole gli sanguinano nella
nuca.
L'esecuzione di Giuseppe Puglisi, sacerdote, è stata eseguita
da due professionisti di Cosa
Nostra.
L'Assessorato alle Politiche
Culturali e Partecipazione in
collaborazione con il Teatro
San Giuseppe e la Fondazione
Luigi Piseri, ha scelto il giorno
del suo compleanno per portare
a Brugherio lo spettacolo "U
PARRINU”, scritto e interpretato da Christian Di Domenico,
amico personale di don Puglisi.
Il monologo chiuderà la prima
edizione della rassegna“L’altra
stagione”.
«L’obiettivo che lo spettacolo si
propone - spiega l'autore e interprete, Christian Di Domenico - è quello di raccontare la
storia di quest'uomo a più persone possibili, soprattutto i
giovani, nelle scuole e in tutte le
associazioni che operano sul
tessuto sociale».

Questa è una di quelle storie
che non si deve dimenticare,
perché qui eroi non ce ne sono.
In questa storia c'è un uomo
reale che ha un mestiere reale:
dare a bambini soli l'opportunità di superare la violenza coatta e ineludibile della vita di
strada; e poi ci sono degli altri
uomini, anch'essi reali, che lo

uccidono perché il mestiere di
quest'uomo toglie alle loro imprese forza lavoro, toglie mani
ai loro coltelli.
«Il suo assassinio – continua
Christian Di Domenico - fu soltanto il mostruoso epilogo di
una lunga catena di incomprensioni, inadempienze e silenzi da parte di tutti».

Per ricordarci che il sacrificio
di alcuni non si può stigmatizzare nella parola “eroe”, che
l'attenzione vigile di ognuno
può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, lunedì 15
settembre 2014 alle 21,30, nel
Cortile della lettura di via Italia 19, avrà luogo questo tributo alla memoria di un uomo.

Doppia programmazione,
questa settimana, al “Bresson
aperto”, rassegna di commedie
del cinema San Giuseppe con
ingresso a 4 euro senza tessera
associativa.
Mercoledì il grande schermo
porterà la sala in India, con la
favola romantica “Lunchbox”.
Venerdì invece sarà la volta
dell’italiano “Zoran, il mio
nipote scemo”, con Giuseppe
Battiston.

LUNCHBOX
MERCOLEDÌ 17 ALLE ORE 21

CONCERTO PER DARE VALORE AL TALENTO DI OGGI E AD ANTICHE BELLEZZE

Piccole chiese: culle di musica e arte

ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO
VENERDÌ 19 ALLE ORE 15 E ALLE 21
INGRESSO 4 EURO
SENZA TESSERA ASSOCIATIVA

DOMENICA 14
CHIESA DI VIA S. MARGHERITA

Si svolge domenica il terzo
appuntamento della rassegna
“Piccole chiese e dintorni”,
giunta al suo non anno di vita,
grazie alla collaborazione corale dell’Assessorato alle Politiche culturali e Partecipazione e
Teatro San Giuseppe. A farsi
crogiuolo di qualcosa di unico
sarà questa volta la chiesetta di
santa Margherita in Baraggia,
risalente al periodo tardo rinascimentale, che ospiterà il recital di chitarra con protagonista
Teo Fornasier, allievo delle ma-

sterclass della fondazione Luigi
Piseri. Nella chiesetta di Santa
Margherita in Baraggia si possono ammirare una Crocifissione di inizio XIX secolo, una tela
raffigurante Santa Margherita
di Antochia, l’affresco barocco
di una Madonna Assunta, una
preziosa statua della Madonna
del Rosario. Contornato da
queste rare meraviglie artistiche Teo Fornasier eseguirà brani dei più famosi musicisti al
mondo, tra cui J. S. Bach, M. De
Falla, H. Sauguet, T. Takemitzu,
J. Kaspar Mertz, F. Tarrega, H.
Villa Lobos, F. Sor. Il concerto
sarà domenica 14 settembre e
inizierà alle 16.

SABATO 14

P

Lucignolo
è in scena a Moncucco

OL AGRO

PO R TE E INF IS S I
PORTE BLINDATE da euro 1.000
PORTE INTERNE
CASSONETTI
FINESTRE
INFERRIATE
TAPPARELLE
FINESTRE IN LEGNO
LEGNO ALL-ALLUMINIO
PVC (OKNOPLAST)

Nell’ambito di BruEstate, il Coro Cappella
Accademica di Brugherio si esibirà sabato 14
giugno alle 21 in un concerto corale nella
caratteristica cornice del tempietto di Moncucco
in viale Lombardia. Il Coro brugherese eseguirà,
assieme al Coro Laudamus Dominum di Sovico,
con l’ausilio dell’organista Francesco Parravicini,
un concerto intitolato “...Di quel sereno canto...”.
Nel corso dell’esibizione si alterneranno
composizioni religiose con canti popolari della
tradizione italiana ed europea.

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

DETRAZIONE FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI
DETRAZIONE FISCALE 50% PER PORTE BLINDATE

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

INGRESSO RIDOTTO

FILM WEEKEND
“Winx Club”
e “Apes Revolution”
Il cinema San Giuseppe
questa settimana si sdoppia
per soddisfare sia i
giovanissimi che i ragazzi e gli
adulti. Per i primi, è in
programmazione “Winx Club: il
mistero degli abissi”, con le
celebri fatine ideate da Iginio
Straffi.
Per i secondi, “Apes Revolution
- Il pianeta delle scimmie”,
kolossal ricco di azione ed
effetti speciali. E per i lettori di
NoiBrugherio l’ingresso a “Apes
Revolution - il Pianeta delle
scimmie” è a prezzo ridotto:
ritaglia il coupon qui a lato e
presentalo in cassa per
usufruire della riduzione.
WINX CLUB: IL MISTERO DEGLI ABISSI
SABATO 13 ALLE ORE 21,15
DOMENICA 14 ALLE ORE 15 E 17
APES REVOLUTION
DOMENICA 14 ALLE ORE 19 E 21,15
LUNEDÌ 15 ALLE ORE 21,15

NoiBrugherio
regala ai lettori
l’ingresso ridotto
al cinema
San Giuseppe
per “Apes
Revolution Il pianeta
delle scimmie”.
Ritaglia
questo coupon
e presentalo
alla cassa
per usufruire
della riduzione

