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Hanno detto...

DOMENICA
DOMENIC
A

MATTINA
MA
ATTINA

Durante l’adolescenza mi sono allontanato
dalla Chiesa, poi ho capito che mi mancava
qualcosa e a 18 anni sono entrato in seminario
don Gregorio Simonelli, nuovo diacono in città

APERTI
SEMPRE APER
RTI 8.30 - 13.00

CRIMINALITÀ

Area feste, spariscono i frigoriferi
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MA
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SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Stop a via Quarto
traffico in tilt

foto dal blog vivibrugherio.blogspot.it

La chiusura della strada di collegamento con tangenziale
e metropolitana incide su 300mila veicoli alla settimana
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BOXTROLLS
LE SCATOLE MAGICHE

Costa 260mila euro il cantiere aperto in via Quarto che
sta facendo impazzire il traffico cittadino. Negli orari di
punta, centinaia di macchine si
ritrovano incolonnate in via
Dei Mille e in via Kennedy. Chi
si reca alla fermata della metropolitana lamenta tempi di
percorrenza raddoppiati.
L’opposizione attacca parlando di incapacità di programmazione, il Comune risponde
dichiarando l’inevitabilità dei
tempi e dei modi del cantiere. Il

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it
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2 > COMUNE

INSERTO CENTRALE

Si attendono idee
per il futuro
del parco Increa

“Seppioline e piselli”
La storia di Elio Nava
per i piccoli lettori

5 > SCUOLE
Domenica 12 ore 15 - 17.30

lavoro è a capo di Cap holding
ed è inserito, scrive l’Amministrazione,“nel Piano d'Ambito
provinciale, che ha previsto la
realizzazione di questi lavori
nel quarto trimestre 2014 (settembre-dicembre), e pertanto
non è stato possibile anticiparli
al periodo estivo”.
Intanto la Polizia Locale rimodula i tempi dei semafori per
cercare di rendere meno pesanti
i disagi dei pendolari.

Allarme tra i genitori
per i tagli alle mense
scolastiche
16-17 > PARROCCHIE

Le foto delle feste
di apertura
degli oratori
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Città

Il Comune: “Diteci
le vostre idee
per il parco Increa”

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 11ott.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Domenica 12 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Lunedì 13 ott.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Martedì 14 ott.
Comunale 1 - P. Giovanni XXIII, 3
Mercoledì 15 ott. Moncucco - Viale Lombardia, 99
Giovedì 16 ott.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Venerdì 17 ott.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Sabato 18 ott.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 19 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 62

MERCOLEDÌ 15
MUNICIPIO

Il futuro del parco
inizia dalle proposte
dei cittadini
di Filippo Magni

La scorsa estate è servita,
parole dell’assessore Marco
Magni, a portare il parco Increa a un punto zero di normalità da cui ripartire.Via il traffico, via le griglie, via il disordine. Ora è il momento di costruirne il futuro.
Per questo l’amministrazione
comunale invita tutti coloro i
quali hanno delle idee, dei desideri, dei progetti sul parco a un

incontro in sala giunta (presso
il municipio, appena dietro il
banco dell’accoglienza).
Si terrà mercoledì prossimo 15
ottobre alle ore 21. «Ci aspettiamo - spiega l’assessore - che i
cittadini esprimano i loro desideri per il futuro di Increa: ad
esempio attività sportive, percorsi fitness, pesca e altro. Raccoglieremo le sollecitazioni e le
valuteremo secondo due criteri.
Il primo, la fattibilità tecnica:
ad esempio, il laghetto non è

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.

balneabile e ogni proposta natatoria dovrà essere accantonata. Il secondo, la valutazione politica: favoriremo le iniziative
che contribuiscono a raggiungere l’idea di parco che è nei
progetti dell’amministrazione».
Per fornire il proprio contributo è sufficiente portare all’incontro un’idea, anche solo un
desiderio. Non è necessario
presentare progetti completi:
sarà compito del Comune tradurre le buone idee in realtà.

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.

QUARTIERI

Case dell’acqua anche a San Damiano e Torazza
Saranno attive da domani,
domenica 12 ottobre, le due
nuove case dell’acqua installate nei quartieri Torazza (in
piazza Togliatti) e a San Damiano (posteggio di via Montello).

Come funziona?
Le due nuove casette dell’acqua
funzioneranno come quella posta già da 3 anni nel parcheggio
di via XXV Aprile. Attive dalle
ore 7 alle 22, distribuiranno
gratis l’acqua naturale. La frizzante, invece, a 5 centesimi al litro. Chi ne fa uso, deve presentarsi con recipienti propri.

L’inaugurazione
L’inizio dell’erogazione sarà
preceduto da una vera e propria
presentazione, alla presenza
delle autorità cittadine: alle ore
9,30 alla Torazza, alle ore 10,30
a San Damiano. Ai presenti, sarà offerta in omaggio una bottiglia di vetro con lo stemma del
Comune di Brugherio e la descrizione delle caratteristiche
dell’acqua, che proviene dall’acquedotto comunale.

400mila litri l’anno
L’installazione delle due nuove
strutture è stata decisa sulla scia
del successo della prima, attivata nel 2011 dalla precedente amministrazione, i cui numeri non
hanno subito flessioni dopo il
primo prevedibile entusiasmo.
Secondo i dati forniti da Paola
Magris dell’ufficio Gestione Territorio comunale, la prima casetta ha erogato, nel 2012, esattamente 195.774 litri di acqua

DOMENICA 12
P. TOGLIATTI E V. MONTELLO

frizzante. È rilevabile nel
dettaglio solo la gasata, ma
secondo Cap holding
(l’azienda che installa e cura la manutenzione) la stima è di parità tra naturale
e frizzante. Il totale dell’anno 2012 si avvicina
quindi ai 400mila litri.
Simili i numeri del
2013, con 185.273 litri
di frizzante distribuiti. E la tendenza, anche per il 2014, sembra costante: a settembre ci si assesta
sui 131.449 litri.

superano di poco i novemila euro l’anno.Vengono incassati dal Comune, che li utilizza per pagare le spese di manutenzione (per lo più ricarica
del CO2), comprese tra i
5.500 e i 7.000 euro l’anno. Installare la casetta
quanto costa? La prima fu regalata da Cap
holding. Queste due si
assestano, tutto compreso, intorno ai 7.000
euro l’una.
L’attivazione
In caso di maltempo
l’inaugurazione sarà
rimandata alla domenica successiva, ma le
casette inizieranno ad
essere attive comunque da domani.

Novemila euro
I guadagni, derivati
dai 5 centesimi a litro pagati dai citadini per inserire le bollicine nelle bottiglie,

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Autoanalisi
• Elettromedicali

In breve
Classe in festa
“60 e non...: si replica!”
è il titolo della cena
organizzata dalla classe
1954 per sabato 25 ottobre
alle ore 20,30 presso la
Trattoria dei Cacciatori"
di via dei Mille, 1
«È un'occasione - spiegano
- per incontrarci e
festeggiare i nostri 60
anni».
Adesioni e acconto
di 25 euro entro mercoledì
15 ottobre presso i negozi:
"Menù alla carta",
in via Tre Re 17
(sotto i portici)
"Calze&Co c/o Centro
Commerciale Kennedy
(primo piano a sinistra)
Per informazioni:
Giuseppe 3351412949
Andrea 3389195457
Stella 3391443977
Rita 3356154165

• Omeopatia
• Dermocosmesi

OFFERTA AUTUNNO
SCONTO DEL 25%
SUGLI APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA
CON DOCCIA NASALE INCLUSA
Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

039.83.31.17
039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.21.42.046
039.83.31.17

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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Cronaca
Via Dei Mille,
giovedì mattina
alle ore 7,38

Parte
il cantiere
si allungano le code
i lavori avviati per il rifacimento della fognatura in via Quarto
aumentano i problemi di un’area congestionata nelle ore di punta
Il Comune: «Consapevoli dei disagi, ma evitiamo futuri allagamenti»
di Filippo magni

Ha creato lunghe code l’apertura del cantiere stradale di via
Quarto che lunedì ha comportato la chiusura della via. Sono
infatti 300mila, secondo le rilevazioni della Polizia comunale,
i veicoli che a diverso titolo affrontano ogni settimana quell’area. E la congestionano già
nei giorni in cui non ci sono lavori stradali.
Code di centinaia di metri
Percorrendo in questi giorni il
quartiere Sud della città nelle
ore di punta si nota che le strade
maggiormente colpite sono via
Dei Mille, dove la coda inizia già
all’incrocio con via Santa Clotilde per terminare al semaforo
di via Increa, e via Kennedy:
giovedì alle ore 8 il serpentone
delle auto che convergono al semaforo con viaVolturno era fermo fin dalla metà di via Filzi:
800 metri di coda. Era prevedibile che fossero le due direttrici
più sollecitate, essendo le alternative a via Quarto. Ma anche in
via XXV Aprile, mercoledì alle

€
260mila

ore 9, la coda iniziava fin all’altezza della casetta dell’acqua.
Le lamentele dei cittadini
e dell’opposizione
Diversi, sui social network e nei
bar della città, lamentano il
raddoppio dei tempi di percorrenza per raggiungere la stazione della metropolitana. E
l’obiettivo della lamentela è il
Comune, a detta di alcuni colpevole nel non aver programmato i
lavori nei mesi estivi. Alcuni
membri dell’opposizione, su
tutti il Nuovo Centrodestra, si
chiedono se «è mai possibile che
il Sindaco di Brugherio, una
delle città più grandi della Provincia, nonché titolare di partecipazioni nell’ente gestore della
rete, non abbia l’autorevolezza
per concertare col gestore le
tempistiche degli interventi». E
ancora: «Se questa situazione di
evidente incompetenza politica
e amministrativa poteva già
creare fastidi e disagi, le spiegazioni impacciate e goffe dell’Amministrazione hanno invece suscitato rabbia e la sensazione di essere addirittura presi
in giro». Giorgio Lorenzetti, un
lettore che tutti i giorni utilizza
la tangenziale, ben sintetizza
l’atteggiamento e le domande di
diversi brugheresi: “Se i lavori

4 metri
È la profondità dello scavo
in cui saranno posati
i condotti fognari.

È il costo dell’intervento:
sarà sostenuto da Cap
holding, gestore delle reti
idriche e fognarie della città.

2 mesi

300mila

È la durata stimata dei lavori,
suddivisi in 4 fasi
sui diversi tratti della strada.

È la stima dei mezzi che,
ogni settimana,
transita intorno a via Quarto.
Il dato è fornito dalla Polizia
Locale, che monitora
il traffico con le videocamere
poste all’ingresso della città.

1
2
3
4

L’attuale, dal semaforo
di via Dorderio all'incrocio
con via Confalonieri:
si concluderà
tra il 20 e il 24 ottobre.
La seconda,
da via Confalonieri
a via Lamarmora,
con conclusione prevista
a fine ottobre.
La terza, da via
Lamarmora all'inizio
della rotonda
di via Benedetto Croce,
fino a metà novembre.
L’ultima fase interesserà
invece la rotonda
di via Benedetto Croce.

1km
È la stima del traffico
risparmiato,
secondo la Polizia Locale,
grazie alla rimodulazione
dei semafori effettuata
dopo l’inizio del cantiere.

3

La polemica
del Nuovo Centrodestra:
«La solita insopportabile
incapacità politica
nel programmare
gli interventi»
sono necessari, che si facciano e
auguriamoci che siano rispettati i tempi. Voglio sperare che il
problema sia emerso nelle ultime settimane, perché se è di più
antica data, mi chiedo perché
non si siano sfruttati i mesi di
luglio e agosto, con il rischio che
ora, se il meteo ci si mette, si vada oltre i 2 mesi previsti e si finisca a ridosso di Natale, con ulteriori disagi”.
Le risposte del Comune
Il Comune ha pubblicato sul
proprio sito nei giorni scorsi un
documento esplicativo, nel quale si legge che l’attuale tubo fognario sarà sostituito con uno di
diametro doppio. Il lavoro è a
capo di Cap holding ed è inserito, scrive l’Amministrazione,
“nel Piano d'Ambito provinciale, che ha previsto la realizzazione di questi lavori nel quarto
trimestre 2014 (settembre-dicembre), e pertanto non è stato
possibile anticiparli al periodo
estivo”. L’obiettivo del cantiere
è evitare“quello che è successo
nella zona nord di Milano e in
Brianza a causa delle forti piogge e dei conseguenti allagamenti”. «Per ridurre i disagi - spiega
il comandante della Polizia Locale Pierangelo Villa - abbiamo
esplorato tutte le possibilità. Riservare delle strade ai soli residenti a Brugherio? Ma una pattuglia che fermi le auto per verificare avrebbe solo aumentato
le code». Chiudere solo metà
via? «Impossibile, dobbiamo
pensare anche alla sicurezza degli operai, che lavorano accanto
a uno scavo profondo 4 metri». E
allora, oltre alla segnaletica, sono stati rimodulati i tempi dei
semafori. «Ora consentono il
passaggio di 4 auto in più nel
senso maggiormente trafficato confermaVilla -. Secondo le nostre stime ciò si traduce in una
riduzione del traffico di 1 chilometro ogni ora».
Il nuovo cantiere in realtà non
ha fatto altro che esasperare
una situazione viabilistica già
critica. Sarà affrontata, nel
prossimo annunciato piano del
traffico?
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L’avventura

Stati Uniti da costa a costa
su una moto Guzzi del 1924
Il brugherese Ciro
Nisi ha percorso
6mila chilometri; due
anni per i preparativi

sistemavamo le moto e aggiustavamo eventuali problemi e il
giorno dopo si ripartiva. Fondamentale è non perdersi d’animo, ci sono tratti di 300km in
mezzo al deserto, dove basta un
niente per perdersi».

di Luca Castelli

Arrivo a metà classifica
Nisi ha tagliato il traguardo il
21 settembre al 62esimo posto,
su oltre 100 partecipanti, dopo
aver perso la prima posizione in
seguito a qualche problema
elettrico. In questa gara però, il
piazzamento secondario e Ciro
Nisi non ha dubbi sul bilancio
positivo dell’esperienza: «Gli
americani sono persone fantastiche, appena ti fermi ti chiedono subito se hai bisogno di aiuto. La gara è molto sentita, abbiamo viaggiato per chilometri
con intere famiglie ai lati della
strada, un grande calore. Noi
italiani - prosegue - siamo molto considerati in America, la
Guzzi è molto amata, ci chiedevano foto e abbiamo scattato
tantissime foto». La gara è ogni
due anni e Nisi guarda già avanti: «Se la rifarei? Senza dubbio».

Passione per le motociclette,
voglia di avventura e di conoscere nuovi posti. Sono queste
le ragioni che hanno spinto il
brugherese Ciro Nisi, collezionista di moto d’epoca, a partecipare alla Motorcycle Cannonball, una lunga gara motociclistica che attraversa gli
Stati Uniti dalla costa Est a
quella Ovest.
Seimila chilometri in sella
Un lungo viaggio di oltre 6mila
kilometri che mette a dura prova la resistenza del motociclista e dei mezzi stessi, ovvero
motociclette prodotte prima
del 1937. È una passione che
viene da lontano quella di Nisi,
che racconta: «È un fattore ereditario, la mia passione nasce

Nella mappa
il percorso
che ha compiuto
Nisi (nella foto
con la moto
utilizzata)

25 anni fa. Poi, nell’agosto del
2012, ho deciso insieme ad altri
tre amici di buttarmi in questa
avventura, ed è stata un’esperienza fantastica».
Partenza in Florida a 42°
Dopo due anni di preparativi,
venerdì 5 settembre il brugherese, in sella a una Moto Guzzi
del 1924, una delle più antiche

in gara, è partito dalla spiaggia
di Daytona, in Florida, con una
temperatura di 42 gradi. «Ho
visto dei paesaggi fantastici,
attraversando dei posti favolosi - ricorda Nisi -. Ogni Stato ha
i suoi colori, e attraversando da
costa a costa ho visto qualsiasi
cosa: dalle montagne rocciose
al valico più alto del mondo,
passando per i campi di grano

del Missuori e il bianco del cotone della Georgia».
Solo cartine, niente gps
Quindici giorni in moto, nessun
navigatore satellitare e solamente una mappa per non perdere la rotta, secondo Nisi
l’esperienza è indimenticabile:
«Arrivavamo ai traguardi giornalieri dopo 9-10 ore di viaggio,
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Scuole, allarme
per i tagli a mensa
Il Comune riduce
il contratto con Serist
Ma il piatto non si tocca
di Filippo Magni

Non toccate il cibo dei bambini! L’allarme si è alzato forte, tra
i genitori dei ragazzi delle mense cittadine, quando si è sparsa
la voce che per risparmiare sarebbero stati eliminati gli alimenti più costosi (tipo il pesce
spada) in favore di quelli più a
buon mercato (merluzzo). Prevedibile la reazione di mamme e
papà, i quali si sono detti indignati che i tagli alla spesa pub-

blica dovessero iniziare dallo
stomaco dei loro figli.
Bloccate le migliorie
Peccato che la notizia non fosse
vera, ma derivante da una frettolosa lettura di una delibera di
giunta. Eppure i tagli al servizio di mensa ci saranno, anche
se non interesseranno gli alimenti che finiscono nei piatti
dei bambini. Nello specifico,
spiega la Giunta con la delibera,“non verranno effettuati gli
investimenti previsti dal contratto non ancora utilizzati per
migliorie pari 114.481,18 euro”. In sostanza, quindi, la ditta
Serist non realizzerà alcune
opere migliorative previste (ad

PISCINA

Contratto con Sport Management
La conferma arriva dal sindaco
Marco Troiano. La Prefettura non
ha sollevato obiezioni in merito
alla gara d’appalto vinta da Sport
Management e dunque il contratto per la gestione della piscina comunale sarà siglato con
i vecchi gestori.
È la tappa più recente di un percorso iniziato a gennaio con l’ap-

provazione del progetto in Consiglio comunale e passata attraverso la rinuncia, proprio da
parte di Sport Management, alla
richiesta di danni nei confronti
del Comune. Ora l’impresa vincitrice dell’appalto consegnerà all’amministrazione i documenti
necessari per la stesura del contratto vero e proprio.

esempio il rifacimento della
pavimentazione della mensa
della scuola Leonardo), scontando poco più di centomila
euro dalla quota che paga annualmente il Comune per il servizio di refezione agli istituti
della città.
Il diktat del Governo
La necessità di riduzioni della
spesa deriva dal decreto legge
24/04/2014 n. 66 del Governo
(at. 8 comma 4), il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni riducano la spesa per
beni e servizi in ogni settore per
un importo complessivo per i
Comuni di 360 milioni di euro
per il 2014. Insomma, ciascun
Comune deve fare la sua parte.
La Giunta brugherese ha chiesto così a Serist come poter ottenere la riduzione del costo richiesta, e quest’ultima ha presentato diverse proposte tra
cui, appunto, la sostituzione di
alimenti più costosi con quelli
di minor prezzo. Idea respinta
dal Comune (come prevedibile,
è difficile immaginare qualcosa più impopolare che toccare il
cibo dei bambini...), il quale ha
accettato invece la parte di proposta che prevedeva il taglio
delle migliorie. Al momento
non è però ancora chiaro quali
opere verranno meno.

Ragazzo con pistola
terrorizza i coetanei
Tanta paura
in via Oberdan
ma l’arma era finta
di Anna Lisa Fumagalli

L’episodio è accaduto sabato
pomeriggio nella centralissima
via Oberdan. Dove un gruppetto di adolescenti è stato rincorso da un coetaneo con una pistola. Solo più tardi però l’arma
si è rivelata essere finta.
Una bravata di un adolescente
che però ha messo in allarme il
gruppo di 14enni che si sono
sentiti minacciati e si sono dati
alla fuga rincorsi dal ragazzino
con la finta pistola. E lo spavento ha inevitabilmente coinvolto anche i cittadini che hanno assistito alla scena.
Il fatto
A quanto risulta dai racconti
dei presenti, i 14enni mentre
erano fermi in gruppo si sono
trovati di fronte il giovane che,
insieme al fratellino, avrebbe
inveito contro di loro.
Il gruppo ha inizialmente lasciato correre ma poco dopo la
situazione avrebbe preso un’altra piega. Il ragazzo sembra
aver fatto capire loro che aveva
un’arma che teneva nei pantaloni al che i ragazzini spaventa-

ti hanno incominciato a correre
rincorsi dal giovane con la pistola in mano. Tutto questo sotto lo sguardo attonito di tanti
cittadini che si trovavano a
camminare tranquilli nella zona. Pare che qualcuno abbia
tentato di afferrare il ragazzo
per fermarlo, ma questo ha
proseguito la corsa. Fino a che,
poco dopo, si è dato alla fuga. I
ragazzini sconvolti hanno
chiamato i Carabinieri. Sul posto sono giunti i militari di via
Dante che a quanto risulta
hanno ascoltato il racconto e
avrebbero poi contattato la famiglia del giovane che ha seminato il panico in centro città
con una pistola giocattolo.

PRINCIPIO DI INCENDIO

MOVIMENTO 5 STELLE

Fumo in v. Lombardia
Danni al bar Ai tre pini

I 5 stelle confermano Monachino
E Giannuli polemizza sui relatori

Paura sabato sera in v. Lombardia alle ore 19,30. Quando un
denso fumo nero ha avvolto il
bar Ai tre pini, situato al piano
terra di uno stabile residenziale.
Il principio di incendio pare si
sia scatenato per un guasto del
quadro elettrico. I primi a dare
l’allarme sono stati i residenti
del condominio che hanno immediatamente chiamato i vigili
del fuoco.

Andrea Monachino continuerà a rappresentare il Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale. Lo hanno deciso trentadue tra attivisti ed elettori
pentastellati, brugheresi e non,
che nel corso dell’evento “5 ottobre a 5 Stelle” hanno riconfermato all’unanimità il consigliere eletto alle scorse amministrative del giugno 2013.

Le operazioni
I pompieri, dotati di un’autoscala, hanno spento subito il
principio d’incendio riuscendo
a limitare i danni che però, a
quanto pare, sono stati ingenti.

A quanto risulta, sono stati
danneggiati la stanza dei forni,
il piano cottura e gli elettrodomestici; anche il bancone e i tavolini dei clienti sono stati compromessi.
Nessun danno al condominio
Fortunatamente non ci sono
stati danni agli appartamenti
situati sopra al locale e nel bar a
quell’ora non c’erano clienti. I
titolari sono accorsi subito e
hanno cercato di capire quali
fossero i danni.
Al momento non è stata effettuata una stima precisa dei
danni, ma pare si tratti di decine di migliaia di euro.

«Aspettiamo proposte»
«La partecipazione deve essere
una motivazione a mettersi in
gioco – ha detto Monachino ai
presenti –. Mi piacerebbe che
tutti i cittadini, non solo nostri
elettori, ci forniscano proposte.
Il lavoro poi lo porteremo avanti insieme al nostro gruppo».
Nel corso della giornata, in sala
consiliare si sono susseguiti numerosi dibattiti alla presenza di
una cinquantina di persone su
vari temi tra cui acqua pubblica, politica regionale, nazionale
ed europea, a cui hanno partecipato esponenti del Movimento
5 Stelle. Tra questi il senatore
Vito Crimi, gli europarlamentari Eleonora Evi e MarcoValli, e i
consiglieri regionali Gianmarco Corbetta e Stefano Buffagni.
Nel pomeriggio Monachino ha
presentato il lavoro svolto nel-
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l’anno e mezzo di mandato: dalla proposta“verso rifiuti zero”,
che continuerà con l’istituzione
di una commissione tecnica per
accelerare il percorso, fino
all’8x1000 destinabile all’edilizia scolastica. «In particolare
per questo punto – spiega Monachino – l’impronta del Movimento è forte. A livello nazionale è stato proposto dal nostro
gruppo in Senato; io a Brugherio ho portato la richiesta in
Consiglio, e dopo aver parlato
nei giorni precedenti con gli uffici e con il sindaco, quando sono arrivato in aula ho trovato il
modulo firmato». La mozione è
stata così ritirata, ma Monachino ha sottolineato come «l’esito
positivo è grazie alla spinta del
Movimento 5 Stelle».

La polemica di Giannuli
L’incontro, svoltosi in un clima
sereno, ha avuto però una coda
polemica. Aldo Giannuli, ricercatore di storia contemporanea
presso la Statale di Milano, non
si è presentato nonostante fosse
previsto un suo intervento.
“Avevo dato la mia adesione”,
conferma sul suo sito internet.
Successivamente, aggiunge,
“scoprivo che uno dei relatori,
l’avv. Antonio Pimpini (che poi
non si è presentato a Brugherio
ndr) è da tempo collegato al
gruppo di estrema destra di
“Forza Nuova”. Giannuli giustifica la propria asseza spiegando che“io non partecipo ad
iniziative con esponenti, militanti o collaboratori di gruppi
fascisti o affini. Per questo ho
ritirato la mia adesione”.
Differente il punto di vista del
Movimento, espresso dal reporter Salvo Mandarà, presente
all’evento, che ha letto lo scambio di email tra il professore e
gli attivisti, in cui il primo afferma che avrebbe confermato
la partecipazione "solamente
in seguito a un chiarimento con
il gruppo parlamentare, senza
il quale mi riesce difficile continuare a collaborare con il Movimento 5 Stelle".
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foto dal blog vivibrugherio.blogspot.it

Area feste
dopo i concerti
arrivano i ladri
Martedì l’effrazione con taglio della recinzione
Spariti nella notte due frigoriferi e una friggitrice
di Filippo Magni

La sgradita sorpresa, a quanto emerge, l’hanno fatta alcuni
lavoratori che martedì mattina
si sono recati all’area feste per
svolgere il proprio lavoro. Nelle
cucine attrezzate, di proprietà
comunale e utilizzate dalle associazioni brugheresi, erano

spariti diversi strumenti. A
quanto pare soprattutto due
frigoriferi e una friggitrice.

Strumenti che si trovano nelle
cucine dei ristoranti e dunque
costosi.

Strumenti professionali
Elettrodomestici non d’uso comune, ma dal particolare valore in quanto industriali, progettati e realizzati per un uso
intensivo e per grandi quantità.

La rete tagliata
Se non c’è traccia dei ladri, è invece semplice risalire alla dinamica del furto. I malviventi
hanno spezzato il lucchetto del
cancello del campo da calcio e

atletica del centro sportivo che
dà su via San Giovanni Bosco.
Da lì sono entrati con un furgone che hanno poi accostato alla
recinzione di separazione con
l’area feste, aprendosi un varco
con un tronchesino. E forzando
poi con tutta calma le porte
delle cucine per sottrarre i frigoriferi e la friggitrice.
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In breve
Salvami dal macero
Al via l’iniziativa "Salvami
dal macero", organizzata
dalla Biblioteca:
dal 18 al 31 ottobre i
cittadini di Brugherio
potranno acquistare al
costo di 2 euro i libri
scartati dalla Biblioteca,
sottraendoli alla
distruzione e compiendo
un'opera di beneficenza,
poiché l'intero ricavato
della vendita sarà
destinato al Banco
di Solidarietà.
Nell'occasione i lettori che
lo desiderano potranno
mettere a disposizione
anche libri propri,
contribuendo così alla
raccolta di fondi.
In occasione della festa
patronale lunedì 13 la
Biblioteca sarà chiusa.

Wu Ming a Bruma
BALCONI, RONCHI, ESPOSITO

«Inaccettabile il ritardo del piano scuola»
«In primavera la giunta esibiva come un vanto il tempismo
sull’approvazione del Bilancio e
ora non è un problema il ritardo
del piano scuola? Noi non ci
stiamo a questo doppio criterio». Parole di Massimiliano
Balconi (lista civica Per Brugherio) che decide di esternare
le proprie perplessità insieme
all’alleato Maurizio Ronchi. A
cui lascia il carico pesante:
«Questa giunta non fa niente da
un anno - attacca il leghista -.Lo
scorso anno presentarono il piano scuola il 23 ottobre e li perdonammo perché si dicevano alla

prima esperienza. Quest’anno
hanno cambiato in peggio: se va
bene lo porteranno in Consiglio
il 24». L’ulteriore critica di Ronchi, espressa anche da Roberto
Assi nel corso dell’ultimo Consiglio, è che «poi la maggioranza
ci dirà che non c’è tempo per gli
emendamenti, ma non si può
approvare senza discussione un
documento che coinvolge il cardine della cultura italiana: la
scuola». Commento ai lavori
preparatori è affidato all’ex
preside (per 15 anni a Brugherio) Francesco Esposito, fino a
poco fa consigliere provinciale

per Forza Italia: «La commissione scuola si è riunita solo 2
volte. Sono troppo poche per
produrre un documento condi-

viso. E la bozza che ci è stata
consegnata è priva delle premesse politiche: sono la parte
più significativa del testo».

SOLIDARIETÀ

Il contributo dei nonni
«Ci sentiamo un
po’ i nonni della
città e quindi
abbiamo voluto
fare un gesto per
tutti i piccoli di
Brugherio in
situazione di
bisogno». È così
che il
responsabile del
Centro anziani
del Bosco in città
racconta la
donazione fatta
dal gruppo al
banco
alimentare: 720
pannolini per
neonati e 40 litri
d’olio d’oliva

Approda in Biblioteca
martedì 14 alle ore 21,
Wu Ming, collettivo
di scrittori provenienti
dalla sezione bolognese
del Luther Blissett Project,
divenuto celebre
con il romanzo Q (Einaudi).

Brugherio in festa
Prendono il via sabato 11
ottobre per concludersi
lunedì 13 le iniziative
legate alla Festa patronale
di Brugherio. Un ricco
programma con tanti
appuntamenti che in
particolare riguarderanno
la giornata di domenica 12.
Bancarelle, animazione
in piazza Roma e per le vie
del centro. Esibizione delle
scuole di danza.
Concerto live tributo a
Vasco Rossi in piazza Roma
alle ore 21.
E a conclusione
dei festeggiamenti
i tradizionali fuochi
d’artificio in piazza Roma
alle 22.
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Salute

L’Avo in festa col convegno
sul valore del volontariato
presso la Sala Consiliare di
piazza Battisti 1, si terrà la conferenza “La gioia del dono, riflessioni sul senso del fare volontariato”, realizzata dalla sezione locale con il patrocinio
del Comune di Brugherio.
“Perché vuoi tu indagare dove
scorra la bontà? Getta nell’acqua i tuoi dolci, chissà mai chi li
godrà!”: con questa citazione
del poeta, narratore e filosofo
tedesco Johann Wolfgang von
Goethe (1749 -1832) si aprirà
l’incontro condotto dallo psicologo e formatore Claudio Tosoncin.

A guidare
la conferenza
lo psicologo
Claudio Tosoncin.
L’iniziativa è anche per
celebrare la giornata
nazionale dell’Avo
di Anna Lisa Fumagalli

L'Associazione volontari
ospedalieri (Avo) di Brugherio,
per celebrare la VI giornata nazionale (24 ottobre), incontra i
cittadini sabato 18 ottobre alle
ore 15,30 in Sala Consiliare del
Comune per condividere insieme ai presenti delle riflessioni
sul senso di fare volontariato.

L’Avo a Brugherio
L’Avo brugherese è ormai una
realtà consolidata nel nostro
territorio. Costituitasi nel luglio 2002, fa capo alla Federavo,
federazione significativa a livello nazionale, ed opera dal 2
dicembre 2002 presso la R.s.a.

"Bosco in Città", in via M. L.
King 4, mentre dal mese di giugno 2004 ha esteso la propria
attività anche presso la R.s.a.
"Villa Paradiso" in via Dante 37.
L’incontro
Sabato 18 ottobre alle 15,30

E il 25 grande festa
Il 25 ottobre grande festa Avo
con gli ospiti e parenti con merenda, tanta allegria e musica,
presso le due strutture cittadine. Seguirà, alle ore 18, una
messa per tutti i volontari, in

SALUTE - LA PAROLA ALLE OSTETRICHE

Allattamento al seno
Gli effetti benefici
In occasione della “settimana mondiale dell’allattamento al
seno”, le ostetriche Stefania Azzalini (a partire da sinistra) e
Francesca Conconi del centro “Perla Donna - Crescere in un Abbraccio” di via Tre Re 44 a Brugherio, spazio inaugurato sabato
scorso, ci parleranno dei benefici dell’allattamento al seno per la
mamma e per il suo bambino.
di Anna Lisa Fumagalli

L’Organizzazione mondiale
della sanità sottolinea l’importanza dell’allattamento materno esclusivo nei primi sei mesi
di vita per ridurre il rischio legato a diarrea infantile e infezioni respiratorie. Vediamo
quali consigli arrivano dagli
esperti.
La figura dell’ostetrica
I primi giorni e le prime settimane a casa con il proprio bambino segnano l’inizio di una
nuova storia di vita familiare.
Ma sono anche un periodo im-

pegnativo in cui possono nascere dubbi e incertezze specialmente sull’allattamento al seno. In questi momenti può essere d’aiuto il confronto con una
persona competente come può
essere l’ostetrica: per guidare
alla conoscenza del proprio
bambino e capirne i messaggi e
bisogni; per avviare e consolidare l’allattamento al seno; per
affrontare e risolvere dubbi e
difficoltà.
Mamma e bimbo in relazione
Ci sono messaggi di fame che il
bambino lancia alla mamma
come: il portare la mano alla

FESTA DEI NONNI

La scuola Fortis festeggia
con i nonni del Bosco in città

Giovedì 2 ottobre, festa dei nonni. Le classi quarte del plesso Fortis si sono
recate al Bosco in città e hanno portato dei doni agli ospiti: delle dame
costruite con le loro mani. I nonni li attendevano con regali e canzoni
proponendo un tuffo nel passato. Insieme hanno cantato e parlato dei
tempi in cui gli anziani andavano a scuola: cosa mangiavano, cosa
indossavano, cosa avevano nelle cartelle.

bocca, movimenti del capo e
dunque la mamma deve imparare a comprenderli e noi ostetriche l’aiutiamo a capire che
quello è il momento giusto per
attaccare il piccolo al seno perché ha fame; viceversa se la
mamma ha il seno molto teso
allora deve capire che è il momento per lei di allattare il bimbo. Certamente sono segnali
che la mamma impara con il
tempo a capire e avere un confronto con altre donne che si
trovano a vivere la stessa esperienza può essere d’aiuto come
d’aiuto è il supporto di una figura professionale che le ac-

compagni nel percorso postparto. A volte una mamma non
riesce a capire perché il suo
bambino piange e cosa sta comunicando e dentro di sé ha
tanti sentimenti che possono
generare anche un senso di
sconforto ma se questo senso di
sconforto viene condiviso da altre mamme che vivono le stesse
emozioni e sensazioni il peso è
meno gravoso e più facilmente
superabile.
I benefici
Il latte materno è l’unico alimento naturale che contiene
tutti i nutrienti nelle giuste

Leonardo Trophy la festa
per accogliere le classi prime
Martedì 7 ottobre si è svolta
la 6a edizione della festa di accoglienza delle classi prime
della scuola media Leonardo da
Vinci denominata Leonardo Trophy che a causa del maltempo
quest'anno si è svolta presso i
locali della scuola stessa, anziché nel parco di Villa Fiorita
come nelle scorse edizioni.
Nel corso della mattinata i ragazzi si sono sfidati in quesiti e
giochi relativi alle seguenti materie: Italiano, Matematica, Inglese, Geografia, Scienze, Educazione Musicale, Scienze

motorie ed Arte e Tecnologia.
Al termine della giornata la
classe vincitrice è stata la I B.
La festa si è conclusa sulle note
della canzone Nel “Blu dipinto
di blu” animata dai ragazzi e
contornata da un simbolico
volo di bellissimi aquiloni preparati dai ragazzi in collaborazione con le insegnanti nei
giorni precedenti alla festa. La
pioggia dunque ha trattenuto
i ragazzi a scuola ma non ha
potuto trattenere la voglia di
sfidarsi divertendosi e gioendo
per i propri successi!
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San Bartolomeo.Volantinaggio
informativo sul sagrato ad opera dei volontari.
Chi sono i volontari Avo
Il servizio svolto dai volontari
Avo risponde ai requisiti di una
forte motivazione personale,
una adeguata preparazione,
una presenza non occasionale
ma organizzata e l'assoluta
gratuità delle prestazioni nel
pieno rispetto del ruolo e delle
competenze degli operatori sanitari.
Il loro lavoro è dedicato a tutti
gli ammalati, a tutte le persone
in condizione di fragilità fisica,
morale, psicologica dovuta alla
malattia, al ricovero, all'anzianità.
Non si occupano di una specifica patologia, solo di anziani o
di bambini o di malati psichiatrici: i volontari Avo vengono
preparati per accostarsi a qualunque ricoverato in condizione di necessità.
Info
Segreteria Avo 388/7992519;
R.s.a. Bosco in città tel.
039.870497; Villa Paradiso tel.
039.870008; e-mail: avo.brugherio@alice.it.

proporzioni, è facilmente digeribile e contiene una serie di
fattori che proteggono dalle
infezioni e aiutano a prevenire
alcune malattie e allergie, offre
quindi molti vantaggi per il
bambino in termini di salute,
crescita e sviluppo psicologico.
È ormai condiviso a livello internazionale che l’allattamento al seno: riduce l’incidenza e
la durata delle gastroenteriti;
protegge dalle infezioni respiratorie; riduce il rischio di sviluppare allergie; migliora la
vista e lo sviluppo psicomotorio; migliora lo sviluppo intestinale e riduce il rischio di occlusioni. Per la mamma è pratico ed economico, non ci sono
costi di preparazione ma è
sempre disponibile e alla giusta temperatura. L’allattamento al seno stimola la naturale
contrazione dell’utero riducendo il naturale sanguinamento post partum e consentendo all’utero di tornare alle
dimensioni normali più velocemente.
Un sostegno continuo
Il nostro spazio “Perla donna”
permette alla mamma di essere
supportata nelle sue difficoltà.
Tutti i martedì mattina dalle 10
alle 12 lo spazio è aperto alle
neomamme. Una mamma potrà
incontrare altre mamme, pesare il suo bambino e potrà dialogare con l’ostetrica alla quale
potrà chiedere consigli e suggerimenti. L’accesso allo spazio
allattamento è gratuito e non
richiede appuntamento. A volte
le mamme sono sole e sono sole
con i loro dubbi e difficoltà
quindi parlare con neomamme
e figure professionali è fondamentale.
Per info
Perla Donna srl, via Tre Re, 44,
Brugherio tel. 039 2916250 tutti
i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19,30; web:
www.perla-donna.it.
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I personaggi di:

Giulio
e le 3
monelle

SEPPIOLINE
E PISELLI
Oggi Guglielmo,
l’amico di Giulio, ha deciso
di andare a fargli visita.
Lo trova nell’orto
tutto intento a costruire
uno spaventapasseri.
Giulio è molto orgoglioso
del suo lavoro: “Ciao
Guglielmo, ti piace il mio
spaventapasseri? Ora
finalmente gli uccelli non
verranno più a mangiarmi
i prodotti dell’orto….
A proposito, questa sera
sei invitato a cena, facciamo
le seppioline con i piselli
che ho appena raccolto!”
Mentre Giulio e Guglielmo
si allontanano, si sente
un ridacchiare soffocato:
i nostri amici non si sono
accorti delle tre monelle,
nascoste ad origliare dietro
un cespuglio di calle!
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G

ppena i due amici si sono allontanati,
le tre monelle escono dal nascondiglio
e immediatamente decidono di fare
uno scherzo ai danni del povero Giulio.

iulio è veramente arrabbiato, ed il rimprovero
raggiunge il suo effetto!

Sentendosi in colpa le tre monelle obbediscono,
e di corsa raggiungono nonna Pinuccia:
attorno a un tavolo, la nonna e le altre bambine
sono indaffarate a sbucciare i piselli raccolti da Giulio.

“Ragazze, ho un’idea geniale! Ho trovato questi semi
per uccelli… Ora li gettiamo nell’orto e poi ci godiamo
lo spettacolo!”, dice Alessia con un sorrisetto maligno.

La nonna è tutta contenta quando le vede arrivare:
“Oooh! Brave! Era ora che arrivaste anche voi!
Avevamo proprio bisogno di una mano, altrimenti
non facciamo in tempo, i piselli sono tantissimi…
Su, su, trovatevi un posto e datevi da fare!”

Matilde è subito convinta:“Sì, sì! Ci sarà da ridere!”
“Datene un po’ anche a me, anche a me! Ha ha ha,
a me viene già da ridere…” aggiunge Elisa.
E così, in un attimo l’orto è zeppo di semini per uccelli.

Detto, fatto. Anche le tre monelle si uniscono al gruppo.
Così in compagnia, anche lavorare diventa divertente, e fra
una chiacchiera e una risata, in breve i piselli sono pronti.

F

atto il danno,
le tre monelle
si nascondono
di nuovo dietro
al cespuglio
per spiare il risultato
dello scherzo.
Non devono aspettare
molto!
In un attimo, l’orto è invaso
da tantissimi uccelli di ogni
tipo, e tutti molto affamati!
Povera verdura!
Sentendo tutto quel
cinguettio assordante,
Giulio si allarma e, armato
di una scopa, esce
a vedere cosa sta
succedendo….
Quando vede tutti quegli
uccelli nel suo orto, quasi
gli prende un colpo:
“Aaaaahhh! Brutti uccellacci!
Via! Via! Sciò!”
Per fortuna, con la scopa
riesce a metterli in fuga.
Poi Giulio si accorge di tutti
quei semini sparsi per terra,
ed ha subito
un sospetto:
”Mmm, mi sa proprio che
qui c’è lo zampino
delle tre monelle….”
Il sospetto risulta fondato!

G

iulio non deve
cercare a lungo,
ed ecco che trova
le tre monelle
dietro al cespuglio
che se la ridono di gusto,
con le scatole di semi ormai
vuote ancora in mano.
Giulio è arrabbiatissimo:
“Brutte monellacce,
vergognatevi!
Mentre voi perdete tempo
a fare dispetti,
le vostre amiche,
più brave di voi,
stanno aiutando nonna
Pinuccia a sbucciare
i piselli per la cena
di stasera…
Dovreste correre anche voi
ad aiutarle!”

G

iunge così la sera, una
bellissima, splendente
serata… I nostri amici
allestiscono una bella
tavolata in giardino,
apparecchiata di tutto punto…
La cena è pronta!
Tutti si mettono a tavola allegramente.

Che bella tavolata! E’sempre bello
cenare all’aperto con gli amici, sotto
la luna ed i lampioncini colorati!
Guglielmo, è felicissimo dell’invito:
“Mmmmh! Buonissime queste
seppioline!
I piselli poi sono eccezionali…
i migliori che io abbia mai mangiato!”

Che allegria! Mancava solo
un bel brindisi…
Ed ecco che Giulio, a capotavola,
alza il bicchiere. Tutti lo seguono,
chi con l’aranciata, chi con
bel riesling fresco…

CIN CIN!
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Don Gregorio:
«Qui per fare
comunità»
Venerdì 3 ottobre l’arcivescovo Scola ha destinato
don Gregorio José Simonelli diacono a Brugherio:
rimarrà qui per quest’anno ed i 5 dopo l’ordinazione
di Francesca Lozito

Si chiama Gregorio Simonelli, ha venticinque anni ed è il
nuovo diacono della Comunità
pastorale di Brugherio.
L’annuncio è stato dato
venerdì sera dall’arcivescovo di Milano, il
cardinale
Angelo
Scola durante la cerimonia di destinazione
dei diaconi ordinati in
duomo lo scorso 29 settembre.
Don Gregorio, che proviene
dalla zona pastorale diVarese (è
di Beregazzo con Figliaro, provincia di Como) rimarrà a Brugherio per l’anno di diaconato
ed i cinque anni successivi.

Una vocazione giovane
«Ho pensato molto presto che
avrei voluto fare il prete - racconta don Gregorio - verso i 9
nove anni, in seguito a un evento doloroso accaduto nella
mia famiglia. In quella
occasione il parroco
del mio paese mi fu
particolarmente vicino ed io pensai che mi
sarebbe piaciuto essere
come lui, aiutare gli altri».
Anche don Gregorio poi per alcuni anni, come molti ragazzini
si è allontanato dalla Chiesa. Il
riavvicinamento a diciotto anni: «Ho sentito che non ero
completo, che mi mancava
qualcosa. Dopo un periodo di

discernimento sono così entrato in seminario».
A dispetto del doppio nome
don Gregorio non è di origini
latino americane: «Semplicemente a mia madre piaceva
così» e sgombra il campo da
chi già pensava che potesse
venire dalla stessa nazione del
Papa.
Don Simonelli, infatti, viene
dalla zona pastorale II di Varese, ma in realtà Beregazzo con
Figliaro è un paese di duemila
abitanti nel comasco: «due piccoli paesi a dire il vero - precisa
- anche con questioni di campanile».
Il giovane diacono vivrà nella
casa al San Giuseppe.

Sopra: don Vittorino Zoia, don Gregorio don Alessandro Maggioni
con il rettore del seminario don Mchele di Tolve subito dopo la destinazione
di don Gregorio

GIOVANI

Da Brugherio alla Redditio

IL 16 OTTOBRE - MISSIONI

L’ecuadoriana suor Elisa Cazzola
di farli entrare ugualmente
per evitare che vengano presi
dai narcos. Da un anno ci aiuta
un prete colombiano, giovane.
Viene alla domenica a fare la
catechesi dalle 8 alle 11 e poi la
Messa. Lui è molto bravo: con
la sua voce da tenore li fa cantare tutti. È quasi impossibile,
ma lui si tira dietro 200 bambini!» dice suor Elisa».

di Roberto Gallon

«Don Bosco diceva di stare
sempre allegri, di non farsi
prendere dallo scoraggiamento per non farsi vincere dal
male. Sono convinta più che
mai che la preghiera serve e
che la Provvidenza arriva. Non
facciamoci prendere da angustie e preoccupazioni, ci tolgono serenità, ci fanno stare male
anche fisicamente e non risolvono i problemi».
Così suor Elisa Cazzola riassume la sua esperienza di 54 anni
di missione in Ecuador. Salesiana, è tornata a Brugherio
per alcuni giorni per motivi familiari e tornerà in sud America il 18 ottobre. È stata in varie
zone del paese che si affaccia
sull’oceano Pacifico: nella capitale Quito, a Riobamba vicino al Chimborazo (una delle
più alte cime della Ande), a
Guaranda insieme agli indigeni ed ora da alcuni anni è a
Guayaquil.
il racconto della missione
«Sono nella parrocchia Stella
Maris fondata da un comboniano italiano nella periferia
della città. Guayaquil è un
porto, c’è di tutto, e nella periferia la crisi si sente ancora di

«Sono convinta che la
preghiera serve e che
la Provvidenza arriva.
Non facciamoci prendere
da preoccupazioni,
ci tolgono la serenità»
più. I trafficanti di droga cercano i ragazzi per attrarli nei
loro traffici. Se non fanno
quello che dicono, li uccidono.
Abbiamo chiesto aiuto alla polizia, ma è difficile. Le famiglie
portano i bambini da noi per la
catechesi della domenica. Ma
molti rimangono fuori dalla
parrocchia per giocare. Così
abbiamo deciso che anche se
non frequentano la catechesi

Un mondo differente
«La vita parrocchiale in Ecuador non è simile alla nostracontinua la missionaria brugherese -abbiamo dei gruppi di
preghiera che si riuniscono nelle famiglie. Ma soprattutto abbiamo dei laboratori per preparare le donne al lavoro. Là
non c’è lavoro, ma se nessuno
gli insegna, mai possono imparare. Ad esempio le donne non
sapevano tenere un ago nelle
mani e così erano gli uomini a
cucire nelle strade. Il Papa ha
parlato del carisma ed il nostro
è quello di aiutare le persone
più bisognose, che per noi sono
quelle che non sanno lavorare e
così bisogna inventarsi di tutto
per coinvolgerle. Quindi abbiamo laboratori di taglio e cucito,
bellezza e di pronto soccorso.
Riceviamo degli aiuti ad esempio dal Belgio per finanziare

Venerdì tre ottobre venti ragazzi di Brugherio hanno consegnato nelle mani
dell’arcivescovo la Regola di vita. Foto di gruppo per loro in Duomo

l’acquisto a rate delle macchine da cucire: le donne le pagano
poco alla volta prima di portarle a casa, così anche i familiari
(spesso il compagno perché poche sono sposate con marito)
hanno incominciato ad aiutarle. Ma la crisi anche in Europa
ha ridotto questi aiuti e per
questo sono sempre grata a
Brugherio Oltremare ed ad
ogni volontario per tutto l’aiuto che ci danno».
Suor Elisa ha studiato anche

matematica e fisica per poter
insegnare e dirigere uno dei licei della capitale. Al suo ritorno
in Ecuador probabilmente dovrà andare a Cuenca, altra importante città del centro del
paese sulle Ande per coordinare
una nuova scuola. Sarà però felice di incontrare e ringraziare
tutti nell’incontro che Brugherio Oltremare organizza giovedì 16 ottobre alle ore 20,45 presso il salone parrocchiale di Via
Italia 3 a Brugherio.

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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Feste degli oratori, nel gioco
si ritrovano le generazioni
Si sono concluse
le feste di avvio
dell’attività
oratoriana
di Francesca Lozito

Ed ora pronti, via: Solinsieme il tema, l’anno oratoriano è
ufficialmente avviato.
Si sono concluse nel fine settimana del 4 e 5 ottobre le feste
degli oratori nella Comunità
pastorale di Brugherio. Il lungo
happening dell’oratorio San
Giuseppe con la serata di sabato, che ha visto adulti e più giovani assieme nel cimentarsi
con le domande di cultura e
abilità del Cervellone, a San
Carlo con il saluto e il ringraziamento a Suor Giovanna che
lascia la comunità pastorale
dopo tre anni.
Giochi, pranzo condiviso, prove di abilità, sport: tutto a contribuito a fare comprendere,
come dice il tema di quest’anno, che in gruppo è meglio.

Il saluto
della parrocchia
di San Carlo
a Suor Giovanna
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Le immagini in queste pagine sono di Silvia Tremolada e Chiara Castelli
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seguici anche
sul sito internet

noibrugherio.it
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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)
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
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Sport

ragazzi
alla festa
dello sport

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

CLASSIFICHE

pagina 21
ECCELLENZA GIRONE B
VERDELLO INTERCOMUNALE
ALZANO CENE
CAPRINO CALCIO
PAINA CALCIO
NIBIONNO
CALCIO BRUSAPORTO
REAL MILANO
MARIANO CALCIO
SCANZOROSCIATE CALCIO
TREVIGLIESE
VILLA D ALME VALBREMBANA
DESIO
A.CASATI CALCIO ARCORE
OGGIONO
BRUGHERIO CALCIO
BREMBATE SOPRA

11
11
10
10
9
8
8
7
6
6
5
4
4
3
1
1

PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE
MUGGIO'
CINISELLESE
C.O.B. 91
CARUGATE
CONCOREZZESE
PADERNO DUGNANO
CITTA DI SEGRATE
CENTRO SCHUSTER
SASD
VILLA
CRESPI M.P.L.
POLISPORTIVA CGB
POLISPORTIVA NOVA
SAN CRISOSTOMO
REAL CINISELLO

15
13
11
10
8
7
7
6
6
6
6
5
4
4
2
0

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
10
PRO LISSONE
10
ARCADIA DOLZAGO
9
COLICODERVIESE
9
NIBIONNO
8
A.CASATI CALCIO ARCORE
8
LA DOMINANTE
8
LISSONE
8
BRUGHERIO CALCIO
8
BASIANO MASATE SPORTING
7
BRIANZA CERNUSCO MERATE
7
AGRATE
SPERANZA
7
CASATESE ROGOREDO
5
CHIAVENNESE U.S.
4
GESSATE
1
CONCOREZZESE
1
ALTO LARIO CALCIO

Calcio, sorride solo il Sasd
Primo stop per Cbba basket
ni dei Diavoli e conseguente
cambio della rosa, la scossa non
arriva, mentre la sconfitta sì. Ma
c’è una nota positiva anche in
una serata così: il ritorno in
campo di Pischiutta, pronto a
disputare l’ennesima stagione
con la maglia rosanero.
Un altro ko è poi arrivato per i
Diavoli nel quinto turno di Coppa, con una brutta sconfitta casalinga subita da Cantù per 0-3.
I rosanero dovranno attendere
l’ultimo turno per sapere il loro
destino circa il passaggio del girone.

di L. Buongiorno e L. Castelli

Calcio
Rimane ancora a secco il Brugherio Calcio, che nella quinta
giornata del campionato di Eccellenza si arrende sul campo
del Real Milano per 2-1. Parte
bene la gara per i verdeblu, che
nel primo tempo conducono per
1-0 grazie al gol di Passoni. Lo
stesso Passoni però, in apertura
di ripresa viene spedito anzitempo negi spogliatoi dall'arbitro; gli avversari trovano così
coraggio e nell'ultimo quarto
d'ora arrivano così i due gol che
sanno di beffa per i ragazzi di
mister Campi.
In prima categoria altra sconfitta per il Cgb, che in casa contro la capolista Speranza Agrate perde per 2-4. Troppo forti gli
ospiti, che partono forte e sembrano mettere in cassaforte la
partita con uno 0-3 nel primo
tempo. Al rientro dagli spogliatoi il Cgb trova la reazione, e con
Imperatori e Cauduro riapre la
partita, ma a cinque minuti dalla fine la Speranza mette il sigillo definitivo alla vittoria. Ritrova la vittoria il Sasd, con i giocatori di Dosella che si impongono
di misura in casa per 1-0 contro
il Centro Schuster, grazie a un
rigore di Ben Dhafer e salgono a
quota 6 punti in classifica, superando i cugini del Cgb.
Non brillanti anche i risultati
delle juniores. Pareggio a reti
bianche per il Brugherio nel

match interno contro la Speranza Agrate. Due sconfitte invece per le formazioni di Cgb e
Sasd: la prima perde per 3-1 in
casa del Besana Fortitudo, mentre la seconda viene sconfitta
per 1-3 tra le mura amiche contro il San Fruttuoso.
Prima giornata di campionato
per il calcio a 5. Esordio positivo
in serie B per il Futsal Monza
(ex San Damiano), che pareggia
5-5 a Reggio Emilia. Da rivedere
il Cgb, che nel campionato di serie C2 cade per 8-2 sul campo
della Meneghina.
PROSSIMI IMPEGNI
12/10/2014 ore 15,30
Brugherio – Casati Arcore
Polisportiva Nova – Cgb
Real Cinisello – Sasd

Volley
Non finisce per nulla come all’andata il match di ritorno dei
Diavoli Rosa contro Volley Besanese, valido per la quarta
giornata della prima fase della
Coppa Italia B2M che ha visto
imporsi nettamente i ragazzi di
Besana Brianza
I rosanero, guidati per l’occasione da coach Traviglia, perdono
tutti e 3 i set, senza mai entrare
davvero in partita: 25-19, 25-19,
25-15. La gara inizia subito con
un netto distacco degli avversari che, imponendosi con un netto
10-0, ben poco lasciano sperare
alla formazione brugherese.
Stessa storia per gli altri set,
sempre comandati dalla Besanese pressoché dall’inizio alla
fine. La difesa è traballante, il
muro affaticato, le piccole leggerezze si fanno sentire e, nonostante l’ingresso di alcuni giova-

PROSSIMI IMPEGNI
25/10/2014 ore 21
Diavoli Rosa - Albisola

Basket
Dopo il buon esordio vittorioso
contro Forti & Liberi Monza, il
Cbba si arrende in casa del Team
86 Villasanta che schiaccia la
formazione brugherese con il risultato di 68-46.
Il prossimo appuntamento è per
venerdì 10 ottobre alle 21.30, in
casa della formazione bergamasca del BasketVerdello.
PROSSIMI IMPEGNI
19/10/2014 ore 19
Cbba – Varedo

JUNIORES MONZA GIRONE A
DI PO VIMERCATESE
SASD
SAN FRUTTUOSO
C.O.S.O.V.
CORNATESE
PRO VICTORIA 1906
COLNAGHESE
SOVICESE
VEDANO
VIBE RONCHESE
M.G.M. CALCIO
ROBUR RUGINELLO
GERARDIANA MONZA
TRIUGGESE
ALBIATESE

11
10
9
9
8
8
7
6
6
5
5
5
4
1
1

JUNIORES MONZA GIRONE B
DESIO
MUGGIO'
POLISPORTIVA DI NOVA
BESANA FORTITUDO
CESANO MADERNO
VILL. FIORI ANTONINI
DON BOSCO
BRIOSCHESE
BOVISIO MASCIAGO
VAREDO
S.G. BOSCO CEREDO
AURORA DESIO
POLISPORTIVA CGB
VEDUGGIO CALCIO
PAINA

13
10
10
9
8
8
7
6
6
5
4
4
3
3
2

In breve
Sanda Volley
al battesimo
Ripetere i trionfi della
scorsa stagione sarà
difficile, ma la Sanda Volley
è abituata alle grandi
imprese. L’avvio della
stagione è alle porte, con le
ragazze allenate da coach
Giampaolo Palumbo che
scenderanno in campo per
il debutto in serie B2
sabato 18 ottobre, quando
al PalaManzoni
ospiteranno
Anderliniunicomstark
Modena. Nell’attesa è
tempo del tradizionale
battesimo, evento annuale
con cui la Sanda presenta
le atlete delle varie
squadre che prenderanno
parte alla stagione
agonistica in partenza.
L’appuntamento è per
questa sera (sabato 11
ottobre) alle ore 21,
quando le pallavoliste
calcheranno il parquet
della palestra di via Mameli
18 di fronte a genitori,
tifosi e al resto dello staff
societario.

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446
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Sport

Impegno e costanza,
la ricetta dei campioni
Numerosi i ragazzini al parco per la Festa dello Sport
Un grande successo all’insegna di giochi e sportività
di Luca Castelli

Lo sport a Brugherio c’è, e si
sente. La Festa dello Sport, organizzata dal Comune sabato
pomeriggio in Villa Fiorita, ha
visto la partecipazione di un
gran numero di bambini e ragazzi dei tre istituti scolastici
della città. Ha senza dubbio
contribuito il pomeriggio di sole alla buona riuscita dell'iniziativa, organizzata in questo
modo per il primo anno. Nel
parco di Villa Fiorita, i piccoli
sportivi brugheresi si sono cimentati con impegno in una serie di giochi, gestiti dalla Onlus
Comunità Nuova, dalla cooperativa Diapason e dai rappresentati delle società sportive,
dove sicuramente l'obiettivo
primario non era prevalere sugli avversari, ma piuttosto divertirsi e contribuire così alla
promozione di sani valori troppo spesso dimenticati nello
sport ad alto livello. Nella clas-

sifica finale sono risultati vincitori gli studenti dell'istituto
Nazario Sauro, che potranno
così beneficiare di materiale
sportivo per le attività scolastiche. Al termine dei giochi, i partecipanti si sono trasferiti nella
Sala Consiliare, dove hanno potuto conoscere personalità di
spicco dello sport brugherese,
giovani ragazzi che con impegno e sacrificio si sono distinti
fino a raggiungere importanti
traguardi in differenti sport. «In
questa occasione abbiamo potuto vedere quanto è bello lo
sport a Brugherio – ha detto il
sindaco Marco Troiano –. Non
ci si improvvisa campioni, e qui
abbiamo di fronte tantissimi
esempi positivi che hanno raggiunto risultati con impegno e
costanza». I campioni, presentati attraverso una video intervista, hanno poi risposto alle
domande dei numerosi ragazzini curiosi e vogliosi di replicare
le loro gesta.

VOLLEY

Cgb, al debutto in A2csi
Dopo gli avvi di stagione di
calcio e basket, in casa Cgb è
ora il momento del volley. La
prima squadra allenata di Dario Trucco si allena in palestra
da settembre, e dopo due amichevoli, di cui una interna, è
pronta a scendere in campo per
la prima giornata del campionato Open A2 Csi. Il debutto è
questa sera (sabato 11 ottobre)
alle 19.30, quando al PaoloVI le
ragazze ospiteranno la Nuova
CogliateVolley.
«L’obiettivo è migliorarsi»
«La squadra è più forte dell'anno scorso, soprattutto a livello
tecnico – dichiara il coach –.
Ora bisogna lavorare di più
sulla concentrazione. Ho ricevuto buone indicazioni dall'ultima amichevole (vinta 3-1
contro Regina Pacis ndr), abbiamo dimostrato che le cose
sappiamo farle, ora bisogna volerle fare». Trucco, al secondo
anno sulla panchina del Cgb,
ora chiede di più alle sue ragazzze, in cui crede molto:
«Dobbiamo consolidarci e

l'obiettivo è quindi fare meglio
del terzo posto dell’anno scorso. Sappiamo che non sarà facile, molte squadre sono un'incognita ma noi dobbiamo scendere in campo e imporre il nostro
gioco e questo lo otterremmo
restando sempre concentrati».
Le giovanili
Disputeranno i campionati
Csi anche le squadre giovanili
fino alla juniores. «È un campionato alla nostra portata,
mentre nel Fipav si affrontano
squadre che fanno selezioni
nel Csi la possibilità di giocare
bene ma incontrare comunque
buone squadre» spiega Elisabetta Sangalli, responsabile
del settore. Occhi puntati in
particolare sull’U12, che la
scorsa stagione vinse girone
primaverile e fasi finali del
Csi, e la juniores, composta da
ragazze nate nel ‘97 e ‘98, allenate da Luca Torcivia e Andrea
D’Urso. «Sono ragazze con
buone potenzialità e potrebbero portare dei risultati» conL.C
clude Sangalli.
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I CAMPIONI BRUGHERESI
Andrea Masini, CAMPIONE EUROPEO DI MUAY THAI
Marco Biraghi, CAPITANO GIANA ERMINIO PROMOSSO IN LEGA PRO
Alessandro Vergani,
MIGLIOR OFFENSIVE LINE NELLA SERIE A DI FOOTBALL AMERICANO
Federico Mandelli, ARGENTO ALLE OLIMPIADI GIOVANILI
Samuele Marotta e Nicolò Schinco,
CAMPIONI D'ITALIA DI FOOTBALL AMERICANO
Stefano Grassi, CAMPIONE EUROPEO DI BASEBALL
Giada Suardi e Sara Minnucci,
CAMPIONESSE D'ITALIA E COPPA ITALIA DI BALLO
Matteo Maiocchi e Filippo Santambrogio,
NAZIONALE ITALIANA DI PALLAVOLO
Omar Dieng, CAMPIONE ITALIANO DI BASKET U14
Denise Rega, NAZIONALE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Eliana Cambiaghi, SECONDA AI CAMPIONATI ITALIANI DI BALLO
(IN COPPIA CON MATTEO TOLOMEO)
Luca Fumagalli, CAMPIONE ITALIANO DI SHOW DANCE
(IN COPPIA CON GLORIA RINALDI)
Angelo Brigatti, COPPA LOMBARDIA DI JUDO
Carlotta Denise Faret e Iris Mazzocchi,
CAMPIONESSE ITALIANE DI NUOTO SINCRONIZZAT

Il Gsa chiude la stagione
alle finali interregionali
Staglianò: «L’emozione
dei campionati»
di Lucrezia Buongiorno

Brillante finale di stagione
per il Gsa, che festeggia con la
formazione Team- A Lombardia la partecipazione e le buone
prestazioni nei Campionati Italiani di Società.
Domenica 28 settembre la
squadra Assoluti (Allievi, Juniores, Promesse e Seniores), ha
disputato a Genova la finale interregionale del Nord-Ovest. I
brugheresi presenti nella gara
erano Enrico Zappa nei 100m,
Giovanni Motta nella staffetta
4x100 e Stefano De Favari nel
salto triplo. A distinguersi è stato Zappa, che con il tempo di
11’’24 ha ottenuto il record personale e il terzo posto nella
competizione. Bene anche la
staffetta, seconda a soli due
centesimi dai vincitori; nona

posizione invece nel salto triplo. Il risultato finale per la
squadra è il settimo posto.
Il week-end successivo (4-5 ottobre) è andata in scena a Imperia la medesima finale dedicata
agli Allievi. Tanti i brugheresi
in gara e buoni i loro risultati,
tra i quali spiccano il secondo
posto nel salto triplo di Alessandro Fumagalli, i due terzi
posti nel lancio del giavellotto e
nel getto del peso di Francesco
Gardoni e il terzo posto nei 110

metri ad ostacoli di Giovanni
Somaini. Più che soddisfatto il
direttore tecnico del Gsa Alessandro Staglianò che dichiara
quanto questo sia stato un bellissimo successo di squadra, a
testimonianza della bontà del
progetto Team-A Lombardia.
«Abbiamo dato la possibilità a
molti atleti di provare l’emozione dei Campionati Italiani.
L’obiettivo del prossimo anno è
la qualificazione anche delle
squadre femminili».

11-10-2014

Cultura

A teatro con tutta
la famiglia
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FILM WEEKEND
“Boxtrolls”, favola
per grandi e bambini

Inizia con “Jake e il fagiolo magico”
la stagione teatrale per ragazzi del San Giuseppe

DOMENICA 19
TEATRO SAN GIUSEPPE

di Lorenzo Brunetti

Teatro per tutte le età al San
Giuseppe. A partire da domenica 19 ottobre il cineteatro ospiterà una serie di sei spettacoli
rivolti alle famiglie e in particolar modo ai più piccoli.
È previsto un pubblico a partire dai 3 o 4 anni per tutte le sei
domeniche di questa iniziativa,
con l’intento di avvicinare al
teatro i ragazzi già in tenera

età, e di portare intere famiglie
a godersi lo spettacolo.
I bigletti dei singoli spettacoli
sono già disponibili presso il
teatro, inoltre fino a sabato 18
ottobre, sarà possibile effettuare un abbonamento a tutti e sei
gli spettacoli al costo di 20 euro
per bambini e ragazzi e di 25
euro per gli adulti. Per i singoli
biglietti invece è previsto un
prezzo ridotto di 4 euro per i
più giovani, mentre per gli
adulti il prezzo intero di 6 euro.
“Jack e il fagiolo magico”sarà il
primo spettacolo in scena domenica 19 alle ore 16): si tratta
della fantastica storia di un ragazzo che, grazie a cinque fagioli magici, riesce ad accedere
al“mondo di sopra” dove tutto è
più grande, più ricco e più bello.
Ma anche più pericoloso. Il piccolo Jack dovrà rapportarsi per
la prima volta con degli adulti,
e dimostrerà che i bambini come lui possono spesso superare in astuzia e coraggio i più
grandi. In scena due attori
che giocano su due dimensioni, quelle del grande e
del piccolo e quelle del
fantastico e del reale,
riuscendo a dar vita ad
uno spettacolo divertente e appassionato
che si incrocia con
il mondo sospeso
del video.

IL TEATRO DELLE FAMIGLIE 2014-2015
Domenica 19 ottobre
La Baracca | Testoni Ragazzi
JACK E IL FAGIOLO MAGICO - Età: dai 3 anni
Domenica 23 novembre
Teatro Daccapo
BUON APPETITO! - Età: dai 4 anni
Domenica 14 dicembre
Stilema | Unoteatro
QUANDO ARRIVA IL NATALE? - Età: dai 3 anni
Domenica 25 gennaio 2015
Premio Teatro delle Famiglie 2014-2015
Accademia Perduta | Romagna Teatri
UN TRENO PER HAMELIN - Età: dai 4 anni
Martedì 17 febbraio
MAghi, fatine e saltimbanchi
FANTASTICO CARNEVALE - Età: per tutti

Sotto le strade di
Cheesebridge, un'elegante
cittadina dell'epoca Vittoriana,
vivono i Boxtrolls, una
comunità sotterranea di
eccentrici, stravaganti ed
adorabili creature che
indossano scatole di cartone
riciclato come se fossero gusci
di tartaruga. La leggenda narra
che i Boxtrolls di notte
strisciano furtivamente fuori
dalle fogne per rubare ciò che
gli abitanti hanno di più caro: i
loro figli ed i loro formaggi. In
realtà i Boxtrolls hanno accolto
e allevato un umano sin
dall’infanzia, insegnandogli a
vivere esattamente come loro.
BOXTROLLS
DOMENICA 12 ALLE ORE 21

CINECIRCOLO
“Grand Budapest
Hotel” un incrocio
di storia e geografia

Domenica 1 marzo
Teatro Gioco Vita | Teatro Stabile di Innovazione
IL CIELO DEGLI ORSI - Età: dai 3 anni

Biglietti singoli spettacoli: bambini e ragazzi 4
euro, adulti 6 euro. I biglietti dei singoli spettacoli sono già in prevendita presso il botteghino del
Teatro il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 20,30 alle 22; il sabato dalle ore 21,15 alle
22; la Domenica durante gli spettacoli fino alle
22. È possibile acquistarli anche da mezz’ora prima dello spettacolo.
Abbonamento a 6 spettacoli: bambini e ragazzi
20 euro, adulti 25 euro. Gli abbonamenti si possono acquistare fino a sabato 18 ottobre presso:
la libreria Parole Nuove nel Centro Commerciale
Kennedy e la libreria Amicolibro" di via Italia 11.

BAM FESTIVAL

LUCIGNOLO

L’Oktoberfest cittadina un successo

Poesia a braccio
giovedì 16

Gli ingredienti: la birra, l’arte
e la musica; l’Oktoberfest versione brugherese ha fatto centro. Anche nell’edizione 2014, il
Bam festival ha puntato sulla
qualità delle proposte. Tanti i
cittadini che hanno affollato
l’area feste di via Aldo Moro; diversi gli esercizi commerciali
coinvolti tra cui bar e ristoranti.
Le persone hanno potuto assistere alle esibizioni di tanti artisti che si sono succeduti sul
palco.

Giovedì 16 ottobre alle ore
21 presso Lucignolo Café,
l’Angolo del lettore “Augusto
Daolio” e l’associazione
culturale “Il Lucignolo” con il
patrocinio del Comune di
Brugherio presentano la serata
“Poesia a braccio - liberi versi
attorno a un tavolo”. Gioie e
dolori nel cuore di chi scrive.
L’invito è rivolto ai cittadini con
preghiera di conferma al 039
5251261 oppure 349 3047796.

Vincitore del Gran premio
della giuria al Festival
internazionale del cinema di
Berlino “Grand Budapest Hotel”
è un’ affascinante commedia
ambientata tra le montagne
dell'immaginaria Repubblica di
Zubrowka, dove si trova
questo albergo un tempo
prestigioso e ora decaduto.
Uno scrittore fa la conoscenza
del padrone del Grand
Budapest, un vecchio di nome
Zero Moustafa. Zero racconta
allo scrittore la sua esperienza
nell’ hotel prima di diventarne
proprietario. Un lunghissimo
flashback sposta la vicenda nel
lontano 1932, quando Zero
neoassunto come garzone
nell’albergo, stringe una forte
amicizia con Monsieur
Gustave.
GRAND BUDAPEST HOTEL
MERCOLEDÌ 15 ALLE ORE 21
GIOVEDÌ 16 ALLE ORE 15 E 21
VENERDÌ 17 ALLE ORE 21

