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Hanno detto...

Stiamo facendo un campionato
di volley fantastico. Partiti alla cieca,
oggi abbiamo raggiunto il terzo posto
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l’allenatore Giampaolo Palumbo, pagina 18

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

LAVORI PUBBLICI

MONGOLFIERA - LA SCOPERTA

Piscina, pronta
(forse) in estate

Ecco la macina del primo volo

La Giunta approva il progetto preliminare. L’inizio dei lavori è previsto
ad aprile. Bertoni: «Sport Management ha già preso possesso dell’area»
Il cartello dice“Stiamo lavorando per voi”. L’ha affisso
Sport Management sul cancello della piscina e sta a dire che,
finalmente, qualcosa si muove.
Dopo chiusure e ritardi, sembra che sia la volta buona: la
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SI ACCETTANO
MIRACOLI

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE

Sabato 14 ore 21.15
S. Valentino,
Un biglietto in due

VIA ITALIA, 76 BRUGHERIO

Domenica 15
ore 19.15 - 21.15

www.sangiuseppeonline.it

Lunedì 16 ore 21.15
Lunedì ingresso ridotto

SHAUN,
VITA DA PECORA
- Il film -

#

Domenica 15
ore 15 - 17.15
Lunedì 16 ore 16
Lunedì ingresso ridotto

9-10-11 > LA STORIA

I numeri dei Consiglieri
Cinque sempre
presenti, ultimo Ronchi

“Alessia Furiosa”
Il racconto
per i piccoli lettori

13 > ORATORI

Al via la formazione
per gli educatori
degli oratori estivi
19 > TEATRO

Massimo Dapporto
è uno splendido
“Ladro di razza”
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Giunta ha firmato il contratto e
approvato il progetto preliminare. I brugheresi possono sperare di vedere i primi lavori alla
piscina ad aprile e la riapertura
a fine giugno, inizio dell’estate.

Per offrirti questo giornale
Noi Brugherio
ha bisogno di tanti amici
che sottoscrivano
la tessera 2015
AMICO DI NOI BRUGHERIO

Per sostenerci, trovi la tessera da AMICO LIBRO in Via Italia 11
e da FOTO RIBO in Via Teruzzi 6 a Brugherio.
Oppure, puoi fare un versamento di almeno 20 €uro
sul conto corrente postale IT68S0760101600000072677511
(utilizzando anche i bollettini postali).
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In pullmann
dal dipinto ritrovato

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)
Sabato14 feb.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Domenica 15 feb. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Lunedì 16 feb.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Martedì 17 feb.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Mercoledì 18 feb. Della Francesca - Via Volturno, 80
Giovedì 19 feb.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Venerdì 20 feb..
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Sabato 21 feb.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Domenica 22 feb. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14

Organizzata
una visita guidata
Il direttore Biscottini
viene a Sant’Ambrogio

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
039.28.72.532
039.28.73.058

di Anna Lisa Fumagalli
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.

La città si mobilita per conoscere la tavola di Giusto di Ravensburg, capolavoro dell’arte
nordica, che torna ad essere visibile al pubblico al Museo
Diocesano di Milano fino all’8
marzo. Nascono eventi correlati e iniziative per il dipinto del
‘400 che si trovava in via Dei
Mille, nella chiesa dedicata a
Sant’Ambrogio, e rappresenta
la figura di Cristo tra i Santi
Ambrogio e Agostino.
Tre appuntamenti
L’evento più prestigioso si terrà
alla fine di febbraio (la data deve essere ancora confermata):
un incontro con Paolo Biscottini, direttore Museo Diocesano
di Milano, presso la chiesetta di
Sant’Ambrogio, in via Dei Mille. Per il 28 febbraio, invece, è in
programma una visita guidata
al dipinto e al Museo Diocesano: le iscrizioni si effettuano
presso la Libreria Amicolibro,
in via Italia 11, sino ad esaurimento di posti disponibili. La
quota di partecipazione è di 14
euro: comprende trasporto, ingresso al museo e visita guidata
( partenza in pullman da Brugherio alle ore 15).
E ancora, apertura straordinaria della chiesetta di Sant’Ambrogio sabato 21 e 28 febbraio;
7 e 14 marzo con visite guidate
alle ore 15 e alle ore 16 (con prenotazione a: remagibrugherio@gmail.com).
Le visite rientrano in un progetto di collaborazione tra l’associazione culturale Kairós, il
teatro San Giuseppe e l’assessorato alle politiche culturali
del Comune di Brugherio, per
la valorizzazione del patrimonio storico-culturale cittadino
e il rilancio della città sotto il

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.

VILLA PARADISO

I nonni e l’anno che inizia

profilo turistico. Un percorso
che si aggiunge a diversi eventi
organizzati negli scorsi anni
quali le Ville Aperte svolte nel
2013 e 2014, l’importante esposizione dedicata al quadro ritrovato del pittore Mosè Bianchi, la riedizione delle schede
relative ai beni artistici di Brugherio, la progettazione e realizzazione di espositori per tali
schede, il servizio accoglienza
svolto ad alcuni gruppi in visita
alla città.
La storia del dipinto
Realizzato nel ‘400, il prezioso
trittico di Giusto da Ravensburg ha abbellito la chiesetta
di Sant’Ambrogio, via Dei Mille, fino al 1925. Quando Antonio Dubini, proprietario della

cascina e della chiesa, prelevò
la tavola per portarla nella propria abitazione milanese, appena prima di vendere le sue
proprietà locali alla famiglia
Cavajoni Bologna.
La copia fu rubata
L’anno successivo, la famiglia
Dubini pensò di rimediare inviando a Brugherio una copia
del dipinto. L’originale è del
‘400 e non è dato sapere se fu
commissionato dalle monache
che in quel tempo erano proprietarie dell’allora convento di
Sant’Ambrogio (rimase in loro
possesso fino al termine del ‘700
e fu utilizzato come luogo di
riunioni della congregazione),
oppure se fu portato lì tempo
dopo.

Il 27 gennaio, il personale di Villa Paradiso, la residenza per anziani di via
Dante 37, ha festeggiato, con un po’ di ritardo, insieme agli ospiti della
struttura, il nuovo anno appena incominciato.
Il divertimento, assicurano i nonni che hanno partecipato, non è mancato:
tre lotterie, musica dal vivo con la cuoca cantante e ritratti con filastrocca
personalizzata, piatti gustosi e stuzzichini. Divertimento, risate e
condivisione per tutti con le belle decorazioni artistiche che gli anziani ci
hanno voluto inviare e che vedete nella foto.

14-2-2015

Cronaca

I NOSTRI POLITICI:

In breve

Cinque sempre presenti
Ronchi ultimo in classifica
Ecco i numeri delle presenze dei politici
Annese, Lazzarini, Livorno, Teruzzi e Troiano
non mancano mai a Consigli e Commissioni
dei Consigli comunali). Mai un
cedimento, mai una malattia,
mai un ritardo. Ultimo in classifica, Maurizio Ronchi, al
61%. «Quest’ampia partecipazione - prosegue Martello - è un
fatto positivo che va a vantaggio del Consiglio e dei cittadini,
che si vedono politicamente
rappresentati quando è il momento di discutere e votare».
La quantità del lavoro la dicono i numeri, ma anche
la qualità, secondo la
presidente, «è positiva. Siamo politicamente diversi, per fortuna, ma le discussioni
pretestuose sono rare».

Commissione Bilancio (22 sedute)
Consigliere
presenze
PIANEZZI Germano
BALCONI Massimiliano
MONACHINO Andrea
RECALCATI Andreina
CHIRICO Ambra
FERAUDI Francesca
NAVA Carlo
ASSI Roberto
PANZA Vincenzo
SACRAMENTO Peter
PIETROPAOLO Francesca
RONCHI Maurizio

22 100%
21 95%
21 95%
21 95%
20 91%
20 91%
20 91%
19 86%
17 77%
16 73%
15 68%
10 45%

Commissione Urbanistica
(13 sedute)
Consigliere
presenze
FERAUDI Francesca
LIVORNO Carlo
NAVA Carlo
RECALCATI Andreina
MONACHINO Andrea
TERUZZI Ambrogio
BALCONI Massimiliano
ASSI Roberto
PANZA Vincenzo
PIETROPAOLO Francesca
VIRTUANI Pietro
RONCHI Maurizio

%

13
13
13
13
12
12
11
9
9
8
7
4

%
100%
100%
100%
100%
92%
92%
85%
69%
69%
62%
54%
31%

Ringraziamo
l’ufficio di segreteria
della Presidenza
del Consiglio comunale
per i dati forniti

2014

Raccolta solidale
sabato 21
Ritorna l’appuntamento
con la raccolta delle
famiglie solidali,
prevista per sabato 21
dalle 10 alle 12.
La raccolta verrà effettuata
come sempre a San Paolo,
Oratorio Maria Ausiliatrice
e salone parrocchiale di via
Italia. Gli organizzatori
fanno sapere che i generi
più utili questo mese sono
farina, biscotti per adulti,
olio, caffè.

Totale %Presenze

ANNESE Andrea
BALCONI Massimiliano
LAZZARINI Valentina
LIVORNO Carlo
TERUZZI Ambrogio
TROIANO Marco
ASSI Roberto
CHIRICO Ambra
CODUTI Alessandra
MARTELLO Carmela
NAVA Carlo
PANZA Vincenzo
RECALCATI Andreina
SACRAMENTO Peter
CHIRICO Angelo
COLOMBO Manuela
FERAUDI Francesca
MINELLI Anna Rita
PIANEZZI Germano
PISERCHIA Antonio
MONACHINO Andrea
PIETROPAOLO Francesca
VIRTUANI Pietro
BULZOMI' Michele
RONCHI Maurizio

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
8
8
8
7
6
6
7

15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
14
14
13
13
12
13
13
10
7

23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
20
20
19
16
14

consigliere di maggioranza

consigliere di minoranza

100%
100%
100%
100%
100%
100%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
87%
87%
83%
70%
61%

Cem-Bea verso
la fusione. “Gli atti
erano legittimi”

foto di Giovanni Visini

«Competenti, attivi, quasi
mai pretestuosi». È la fotografia dei Consiglieri comunali
scattata dalla Presidente del
consiglio cittadino, Melina
Martello. Dei 24 Consiglieri
comunali (cui si aggiunge il
sindaco Marco Troiano), ben 20
sono stati presenti in aula oltre
il 90% delle volte. In cinque
(Annese, Lazzarini, Livorno,
Teruzzi, Troiano) fanno registrare un sorprendente
100% non solo in Consiglio, ma anche nelle
Commissioni di cui
sono membri (vale a
dire i gruppi tematici
che si riuniscono in vista

Consiglio comunale (23 sedute)
Consigliere
2013

Commissione pol. Educ. e Sociali
(12 sedute)
Consigliere
presenze
ANNESE Andrea
LAZZARINI Valentina
COLOMBO Manuela
PISERCHIA Antonio
RECALCATI Andreina
NAVA Carlo
MONACHINO Andrea
ASSI Roberto
MINELLI Anna Rita
PIETROPAOLO Francesca
BALCONI Massimiliano
RONCHI Maurizio

%

12 100%
12 100%
11 92%
11 92%
11 92%
10 83%
9 75%
8 67%
8 67%
8 67%
7 58%
3 25%

Commissione Lavori pubblici
(10 sedute)
Consigliere
presenze
ANNESE Andrea
LIVORNO Carlo
NAVA Carlo
RECALCATI Andreina
TERUZZI Ambrogio
PISERCHIA Antonio
BALCONI Massimiliano
MONACHINO Andrea
COLOMBO Manuela
ASSI Roberto
BULZOMI' Michele
RONCHI Maurizio

10
10
10
10
10
9
8
8
7
5
5
1

%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
80%
80%
70%
50%
50%
10%

3

Parte il tavolo di lavoro che
porterà alla fusione tra Cem
ambiente e Bea, i due
colossi brianzoli della
raccolta rifiuti. Lo fa sapere
Cem (di cui è socio il
Comune di Brugherio) a
seguito dello stop allo
scambio azionario,
avvenuto lo scorso
dicembre, che aveva
suscitato polemiche tali da
far ipotizzare anche
un’interruzione nel processo
di fusione. «Lo scambio di
azioni - sostengono - era
elemento accessorio e non
fondamentale». E
soprattutto a seguiuto dei
«pareri tecnici» ricevuti,
sostengono da Cem «sono
da considerare legittimi gli
atti adottati fino a questo
momento».

Commissione Regolamento
(4 sedute)
Consigliere
presenze
BALCONI Massimiliano
CODUTI Alessandra
FERAUDI Francesca
LIVORNO Carlo
MARTELLO Carmela
MONACHINO Andrea
NAVA Carlo
PANZA Vincenzo
RECALCATI Andreina
PIANEZZI Germano
PIETROPAOLO Francesca
ASSI Roberto
RONCHI Maurizio

4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
1
1

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
75%
25%
25%
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I SALDI DI
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A gennaio, febbraio e marzo
sconto del 50% sull’acquisto
di 6 inserzioni di qualunque formato
329.6821847 - inserzioni@noibrugherio.it - www.noibrugherio.it/wp/fai-pubblicita

PISCINA
Finalmente
il progetto
Con il nuovo
cronoprogramma
ipotesi di riapertura
a metà giugno

tenzioso legale aperto con i
precedenti gestori. «Lo scorso
18 settembre è stata formalmente aggiudicata la gara
d’appalto - ricorda l’assessore e il 15 dicembre è stato siglato il
contratto tra il vincitore, Sport
Management, e il Comune».

di Filippo Magni

Un cartello sul cancello della
piscina comunale e una delibera di Giunta certificano che
qualcosa si sta muovendo.
Sul primo, a firma Sport Management, si legge“Lavori in corso - stiamo lavorando per voi”.
La seconda, approva il progetto
preliminare presentato da
Sport Management: l’azienda
che ha vinto la gara d’appalto
indetta dal Comune. «Prevede
opere per un milione e mezzo di
euro - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Mauro Bertoni -:
per lo più si tratta di ripristinare gli impianti, mentre le modifiche esteriori saranno solo
marginali».
Apertura slittata di sei mesi
L’attuale Giunta aveva presentato, lo scorso anno, un cronoprogramma che auspicava la
riapertura del centro natatorio
entro dicembre 2014. I tempi si
sono notevolmente allungati,
principalmente a causa della
necessità di estinguere il con-

Un contratto da 50 pagine
Tre mesi per stendere un contratto possono sembrare un
tempo eccessivo, ma a detta di
Bertoni «si tratta di un documento delicato e da non affrettare. È composto da 50 pagine e
segue tutta una serie di verifiche di legge (normative,
documentali, relative a
numerose certificazioni) che l’amministrazione è tenuta ad effettuare. Non ultime, quelle sulle fidejussioni». Sono le garanzie economiche
che l’azienda sia in grado di
completare le opere o risarcire
eventuali inadempienze: è un
ambito in cui la città ha avuto
qualche problema negli anni
scorsi e Bertoni assicua che
«sono state verificate con attenzione e confermate a norma
di legge». Solitamente un’amministrazione fa seguire al progetto preliminare, presentato
dall’azienda, una serie di osservazioni che portino alla stesura
del progetto definitivo.

VILLA FIORITA

Riaprono i bagni pubblici

C’è anche la ristrutturazione dei bagni pubblici del parco di Villa Fiorita,
tra i progetti del Piano delle opere previsti per il 2015.
Un’opera da 25mila euro: praticamente, dei vecchi bagni, rimarranno
solo gli scarichi. Il resto sarà rifatto. Nella speranza che poi siano
conservati in condizioni migliori rispetto a quanto accaduto in passato.

“Lavori in corso - stiamo
lavorando per voi”.
La Giunta approva
il progetto preliminare,
previsione di
riapertura a inizio
dell’estate

I lavori al via ad aprile?
«Questa volta - spiega l’assessore della lista Brugherio è tua!
- le richieste sono state minime,
dato che un documento di base
era già stato condiviso lo scorso
anno, quando rappresentò il
fulcro della gara d’appalto».
C’è da auspicare quindi che,
ora, le procedure non incontrino ulteriori intoppi. «Il 14 gennaio - conclude Bertoni - Sport
Management è entrata in pos-

sesso dell’area, ma non avvierà
il cantiere prima dell’approvazione del progetto esecutivo».
Un cronoprogramma plausibile potrebbe vedere la presentazione e approvazione del progetto definitivo all’inizio di
marzo e di quello esecutivo un
mese dopo. Per dare quindi il
via ai lavori a metà aprile: la
previsione, salvo imprevisti, è
due di riapertura dopo 2 mesi,
fine giugno, inizio dell’estate.

LAVORI PUBBLICI

Lavori alla Leonardo e alla Kennedy
Approvato anche il Piano triennale
tura coibentata, infissi a risparmio energetico». Costo:
2.152.000 euro. Nuovi pavimenti, invece, alla scuola media
Kennedy, per un importo di
642mila euro.

Nelle ultime settimane la
Giunta ha approvato diversi lavori. Sono per lo più quelli inseriti nel Piano delle opere
2014 (quindi già finanziati) e la
cui progettualità è stata affidata a professionisti esterni. «Ora
sarà possibile metterli a bando
- afferma l’assessore ai Lavori
pubblici Mauro Bertoni - confidando che siano completati
entro l’anno».
570mila euro di lavori
a San Carlo e San Damiano
Saranno felici i residenti di San
Carlo, che vedranno finalmente sistemato il parcheggio di via
Bernina. Da anni disastrato,
con decine di mattonelle autobloccanti mancanti. «È un’opera - spiega Bertoni - da 169mila
euro: non si tratta solo di sostituire qualche mattonella, ma di
rifare tutta la pavimentazione». La sede stradale, soprattutto per quanto riguarda i
marciapiedi, è disastrata anche
a San Damiano, nelle vie Bachelet e Maestri del lavoro. «I
pini marittimi lì presenti - prosegue - hanno reso impraticabile la strada, a causa delle radici che fuoriescono dal terreno. È un peccato doverli rimuo-

La scuola Leonardo da Vinci

vere, ma è l’unica alternativa
possibile. Saranno poi sostituito da altre piante più adatte».
L’operazione costerà 398mila
euro. Cifre che potrebbero essere ribassate in fase di gara
d’appalto.
Per la Leonardo e la Kennedy
2 milioni e 800mila euro
Cambierà finalmente anche il
volto della scuola media Leonardo daVinci. «Le pareti esterne, scrostate - afferma l’assessore - saranno rinnovate, così
come i serramenti e il tetto. Il
tutto nell’ottica di migliorare
l’efficienza energetica della
struttura con cappotto, coper-

Arriva il Piano opere 2015
È notizia dell’ultimo minuto
che la Giunta, giovedì pomeriggio, ha approvato il nuovo Piano triennale delle opere. Documento le cui coperture finanziarie saranno individuate nel
Bilancio di previsione stilato
non prima di due mesi a partire
da oggi, come da norma di legge. Sarà ufficialmente presentato nei prossimi giorni, ma da
quanto è stato possibile sapere
dovrebbe contenere, tra le altre
cose, anche la realizzazione di
una rotonda all’incrocio tra via
San Maurizio e via Andreani, il
condizionamento del Comune
e della sala consiliare, la riqualificazione con nuovi marciapiedi di via Filzi, il rifacimento
del pavimento da ballo dell’area feste, oltre a diverse
asfaltature. Opere che però, tra
progettazione, bando ed esecuzione, non vedranno probabilmente la luce prima del gennaio 2016.
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Ncd: la denuncia tardiva
e inopportuna di Troiano
Polemica continua
sul mancato
allargamento
della Manzoni
di Filippo Magni

Continua a suscitare polemiche il mancato ampliamento
della scuola Manzoni di Baraggia. Sembra che neppure l’inizio dei lavori potrebbe mettere
la parola fine alla vicenda.
Indagano i Carabinieri
È delle scorse settimane la notizia che il sindaco, Marco Troiano, ha deciso di consegnare ai
Carabinieri la documentazione
relativa alla vicenda. Per fare
chiarezza sui passaggi meno
immediatamente comprensibili: su tutti, parrebbe di capire,
informative di Giunta che, a
quanto sembra, sarebbero state
scritte in un modo diverso da
quanto indicato dagli assessori
dell’epoca.Troiano non intende
commentare, rimandando ogni

chiarimento alla Commissione
urbanistica in programma nei
prossimi giorni.
«Perché solo adesso?»
Lo fa, e senza peli sulla lingua,
la sezione locale del Nuovo
Centrodestra (Roberto Assi,
Mariele Benzi, Massimo Pirola), che si chiede «quale sia il
reale intento del sindaco. Troiano era assessore nella Giunta
Cifronti che siglò la convenzione, membro di opposizione del
Consiglio comunale e segretario del Partito Democratico
quando sorsero i primi problemi, e ora è sindaco da un anno e
mezzo». Perché allora, si chiedono, «solo adesso crede sia necessario fare chiarezza? Per di
più noi gli segnalammo la necessità di approfondire il tema
a ottobre 2013, in occasione del
Piano scuola. Poi il 22 aprile
2014, con un emendamento al
Bilancio previsionale in cui
chiedevamo che i 300mila euro
lì previsti e non dovuti per l’allargamento della scuola fossero invece utilizzati per abbassare le tasse comunali. Infine,

con un’interrogazione il 21 luglio 2014».
«I tempi si allungano»
Il timore del partito è che «questa mossa del sindaco rallenti
ulteriormente i tempi, con conseguenti costi alle tasche dei
brugheresi: ogni anno si cerca,
con opere tampone, di ovviare
agli spazi troppo piccoli della
Manzoni». La vicenda è complessa: di chi sono le responsabilità, nel merito? «Non sta a noi
giudicare - è la risposta dei
membri - noi non facciamo i carabinieri ma i politici. Rileviamo che la mossa di Troiano rischia solo di rimandare, ancora,
l’allargamento della scuola».

«Nessun rallentamento». È la parola dell’assessore ai Lavori pubblici Mauro Bertoni. «Lo scorso
anno, per mettere un punto alla
vicenda, abbiamo chiesto ai soggetti coinvolti di presentarci un
progetto per l’ampliamento della
scuola che ammontasse, come da
prima convenzione, a 1.600.000».

La vicenda, dal 2007 a oggi
Nel 2007, la Giunta guidata dal sindaco Carlo Cifronti, vara una variante al Piano regolatore che consente a due cooperative e a un’impresa edile di costruire alloggi in via Santa Margherita (oggi via Ilaria
Alpi). In cambio è chiesto ai tre soggetti, tra le altre
cose, di ampliare la scuola Manzoni con opere del
valore di 1.600.000 euro. «Con un accordo privato spiega Claudio Sarimari, commercialista delle cooperative - le tre imprese si dividono le incombenze:
alle cooperative edili il compito di realizzare strade,
parcheggi e fognature; alla terza impresa, l’onere
dell’allargamento della scuola. E i miei assistiti hanno
fatto la propria parte: è sotto gli occhi di tutti. Le
cooperative, con la Manzoni, non c’entrano». Redatto il progetto di ampliamento (da un architetto
incaricato dall’impresa, su indicazioni anche del Comune), il costo lievita a 1.900.000 euro. Una differenza che secondo i tre soggetti deve essere sostenuta dal Comune: lo richiedono con una lettera
all’amministrazione (è la primavera 2011: sindaco
Maurizio Ronchi, assessore di riferimento, per alcuni
mesi, Massimo Pirola). I passaggi successivi secondo
il sindaco Marco Troiano sono «poco chiari», a partire
dalla scelta della “informativa” come strumento per
rispondere alla richiesta dell’impresa. È una delle
perplessità per cui i documenti (delibere, convenzioni, informative) sono ora al vaglio dei Carabinieri.

Bertoni: entro
febbraio il progetto
Altrimenti, era la minaccia del Comune, sarebbero state riscosse le
relative fidejussioni bancarie. L’ultimatum era fissato a fine novembre: i progetti non sono stati pre-

sentati, né le fidejussioni incassate.
«Perché le imprese - spiega Bertoni
- hanno manifestato l’intenzione
di procedere nel senso richiesto
dal Comune, chiedendo però
tempo. Gli abbiamo concesso fino
al 28 febbraio: tra qualche giorno
dovremmo ricevere il progetto, del
valore di 1.600.000 euro».
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La macina che ha ancorato
la mongolfiera del Conte
La macina
verrà valorizzata
La Compagnia della Mongolfiera, che ha tra i suoi obiettivi
la valorizzazione della storia
del territorio brugherese, ha
deciso di recuperare e valorizzare tale reperto storico con
una giusta collocazione all’interno del cortile per dargli una
corretta visibilità.
«Ci siamo attivati con entusiasmo per questo progetto sottolinea Maino - coinvolgendo persone e realtà professionali che hanno creduto e
hanno dato un supporto materiale e morale a tale iniziativa. Considerato che il 13 marzo 2015 coincide con l’anniversario del primo volo in
mongolfiera, la Compagnia
ha deciso di inaugurare il manufatto ottenuto con una manifestazione che si svolgerà in
due giornate».

Diventa un
monumento storico
grazie alla Compagnia
della Mongolfiera e
ai racconti tramandati
da padre in figlio
di Anna Lisa Fumagalli

La macina abbandonata che
pare, fu utilizzata dal conte
Andreani per ancorare a terra
la mongolfiera prima della sua
ascensione, ritroverà il suo antico splendore e diventerà un
reperto storico grazie alla
Compagnia della Mongolfiera.
L’inaugurazione e relativi festeggiamenti sono in programma il 14 e 15 marzo.
«Tutto ebbe inizio - spiega Sergio Maino, della Compagnia
della Mongolfiera - nella primavera del 2014, durante le celebrazioni del 230° anniversario del primo volo italiano in
mongolfiera. Si effettuò, come è
noto, all’interno della Villa Andreani-Sormani di Moncucco,
il 13 marzo 1784. In quell’occasione il Cavaliere Fermo Galbiati confidò a Roberto Pirruccio, vicepresidente della Compagnia della Mongolfiera, che
nel centro di un cortile di una
cascina adiacente alla villa Andreani-Sormani denominata
“Curt di Paisan” (cortile dei
contadini) o “Curt dal Cumun”

(cortile del Comune), esiste una
macina abbandonata che era
stata trasportata dall’interno
del parco della villa AndreaniSormani proprio nel mezzo del
cortile».
I racconti dei nonni
La notizia interessante, continua Maino, «tramandata di padre in figlio dagli abitanti della
zona è che tale macina era stata
utilizzata dal conte Andreani
per ancorare a terra proprio la
famosa mongolfiera prima della sua ascensione». Un racconto suggestivo confermato an-

SALUTE - LA PAROLA AL FARMACISTA

Tosse, raffreddore
Quali i rimedi?
Il dottor Cosmo Angiolilli è farmacista collaboratore presso la Farmacia Comunale di piazza
Giovanni XXIII e ci aiuterà a comprendere
quali sono le differenze tra queste patologie
stagionali, i rimedi utili alla loro cura e quando è necessario rivolgersi al medico o ricorrere
all’automedicazione.
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“MACINA”
di Sergio Maino
è il simbolo
dell’evento

Il quadro di Sergio Maino, “Macina”,
scelto dalla Compagnia
della Mongolfiera per celebrare
la riscoperta della macina

che da Antonio Gatti, la cui famiglia abita da generazioni
nella corte «che un tempo ospitava il Comune di Moncucco.
Decenni fa - ricorda Gatti, custode anche del tempietto di
Moncucco - non c’erano cancelli a separare il giardino di
villa Sormani dalla cascina.
Così, un antenato decise di trasportare al centro della corte
quella macina, che tutti sapevano essere stata usata per ancorare la mongolfiera. Me lo
raccontò mio padre, che l’aveva
sentito da suo nonno, e così si è
raccontato per generazioni».

Inaugurazione
e festeggiamenti
Sabato 14 marzo, in viale
Lombardia, inaugurazione
del monumento all’interno del
cortile e domenica 15 marzo in
piazza Roma, annullo postale
di una cartolina predisposta
per ricordare l’evento. La
Compagnia della Mongolfiera,
associazione culturale di volontari, svolge la propria attività sul territorio, all’interno
delle scuole e a supporto di
qualsiasi attività e/o struttura
sociale che condivide, in qualsiasi modo, l’obiettivo di man-

tenere viva la storia della comunità brugherese.

È importante distinguere
tra tosse, un semplice raffreddore comune e una patologia
potenzialmente più grave come l'influenza. Ad ognuno di
noi può capitare di non sentirsi bene durante la stagione invernale. Le vie aeree, ossia il
naso, la gola, la trachea, i
bronchi e i polmoni, sono uno
dei principali luoghi di ingresso degli agenti patogeni
nell’organismo e bersaglio degli effetti di un’infezione. A
volte, è sufficiente un po’ di ri-

poso, assumere grandi quantità di liquidi e un rimedio da
auto-medicazione efficace.
Tuttavia, è importante distinguere tra un semplice e comune raffreddore e una patologia
potenzialmente più seria come l’influenza.

(bronchite). Fa parte della risposta auto-difensiva dell’organismo e viene innescata
quando vengono stimolati
speciali recettori ubicati nelle
vie aeree.

Il raffreddore
Il raffreddore è dovuto il più
delle volte ad un’infezione virale.
L’influenza
L’influenza è causata da un’infezione virale altamente contagiosa delle vie aeree. Causa
dolori in tutto il corpo, febbre,
emicrania e un senso di stanchezza generale. A ciò seguono
sintomi simili a quelli di un
raffreddore, tra cui mal di gola, naso chiuso ed una tosse
persistente, che può durare per
settimane in seguito all’infezione iniziale. L’influenza può
essere più pericolosa nel caso
di bambini, persone anziane o
pazienti infermi.
La tosse
La tosse è un sintomo di una
condizione patologica sottostante e può essere causata da
fattori irritanti ambientali,
dal raffreddore comune, dall’influenza oppure da un’infiammazione dei bronchi

Un progetto condiviso
con l’Amministrazione
«L’Amministrazione comunale
ha preso in seria considerazione il progetto della Compagnia
della Mongolfiera - conclude
Maino - ritenendo anche che
possa dare valore aggiunto alla
storia di Brugherio che verrà
celebrata nel 2016 per ricordare il 150° anniversario della nascita del Comune. La partecipazione è gratuita e aperta a
tutti».

Cosa fare
Nella fase d'esordio delle infezioni virali delle alte vie respiratorie la tosse è generalmente
secca e di tipo irritativo, per la
quale trovano indicazione i
farmaci sedativi della tosse.
Nella fase invece più tardiva
dell'infezione caratterizzata
da iper-produzione di catarro,
il sintomo predominante è la
tosse grassa, la quale richiede
un trattamento con farmaci
mucolitici o espettoranti. La
tosse può essere il sintomo di
un raffreddore comune o di
una lieve infezione e spesso
può guarire in una settimana.
In farmacia si può trovare una
ampia gamma di farmaci di
automedicazione sia per tosse
secca che per tosse grassa, per
i quali non è necessario rivolgersi al medico.
Quando chiamare il medico
Quando c’è difficoltà a respirare, a deglutire e se la tosse è
accompagnata da febbre alta
(38,1°C) e se si hanno altre patologie importanti.
Anna Lisa Fumagalli
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A Testimoni
le notizie
dirompenti
Due giornalisti dialogheranno con i ragazzi
TABLET IN CLASSE

LUCIA PERFETTI

La Fortis sperimenta
la scuola del futuro

Scoprire i sentimenti dei bambini
nascosti nei loro disegni

Al via la sperimentazione di
nuovi stumenti operativi tecnologici, come i tablet, in due
classi (5C e 3A) della scuola
primaria Fortis di Brugherio.
Il progetto
Il progetto proposto da Snappet partirà a breve e per quattro settimane ogni alunno potrà utilizzare per un’ora al giorno un tablet collegato alla piattaforma Snappet per approfondire gli argomenti trattati
durante alcune lezioni attraverso esercitazioni interattive.
Un modo per avvicinare i ra-

raccontare come sia
possibile diventare
persone vincenti, che
non vuol dire banalmente diventare persone famose, ricche, ma costruirsi un lavoro con impegno,
serietà, creatività, onestà, consapevolezza del proprio
ruolo nella comunità. Il
tema, questa volta, sono le notizie e il loro
racconto. Un argomento che interessa
molto i ragazzi, come è

stato possibile rilevare
anche durante i “corsi
di giornalismo” che
NoiBrugherio sta effettuando in una decina
di classi terze medie della
città.
L’appuntamento è per giovedì
19 febbraio, alle ore 18,30,
presso la Sala consiliare. Ospiti
della serata, Alessandro Milan,
giornalista e conduttore radiofonico Radio24 e Sergio Nicastro, caporedattore Gazzetta
della Martesana.

Si parlerà di “Breaking
news”, delle notizie dirompenti, nel prossimo incontro di“Testimoni. Esperienze raccontate, passaggi di vita”, il progetto
ideato dalla professoressa Ilaria Tameni della scuola secondaria di primo grado Leonardo
daVinci.“Testimoni”è una
rassegna di incontri positivi sul lavoro, l’occasione per i ragazzi
di conoscere “dal vivo”dei professionisti. I
quali sono invitati a

gazzi alle nuove tecnologie partendo dalla scuola.
Apertura verso
nuove tecnologie
«La scuola Fortis - sottolineano
dalla scuola - è sempre stata
aperta alla didattica con le nuove tecnologie per poter stimolare l'apprendimento con strumenti attuali e divertenti conosciuti da questa generazione di
studenti. A fine periodo si potrà
continuare ad utilizzare il tablet in classe fino alla fine dell’anno scolastico se la sperimentazione andrà a buon fine».
di Anna Lisa Fumagalli

I disegni dei bambini si possono interpretare? Di questo e
molto altro si parlerà nell’incontro condotto da Lucia Perfetti, specializzata nei
linguaggi dell’Arte, dal
titolo “Interpretazione del disegno infantile - Il bimbo nella
sua evoluzione - Conoscere i suoi diversi
(di)segni” che si terrà sabato 21 febbraio alle ore 17,30
presso il negozio La Birba di
via Veneto 20 a Brugherio. Ingresso gratuito con prenotazione allo 039 2621526.

I disegni
sono stati
realizzati
da bambini
di età
compresa
tra i 3
e i 5 anni

Il professore ha già aiutato tanti genitori e tanti ragazzi, in questi ultimi anni.
Per questo può vantare delle ottime referenze, tutte dimostrabili.

I PREZZI SONO ONESTI E I RISULTATI SORPRENDENTI!
N.B. Se vostro figlio rischia di avere uno o più debiti estivi,
FATELO AIUTARE DA CHI VOLETE, MA FATELO AIUTARE.
Vi garantisco che è ancora in tempo per rimediare.
E l'estate sarà salva. Senza ansie.

Tutto inizia dal cerchio
«Possiamo partire dal cerchio
che i bambini più piccoli disegnano: rappresenta la figura
geometrica primordiale - spiega Perfetti -»; parla «dell’importanza del disegno nei bambini perché attraverso il disegno è possibile curare il futuro
adulto. L’uomo ha bisogno di

creare per giocare e se l’adulto
perde il gioco perde il senso
della vita». La specialista sottolinea poi che il disegno libero
per i bambini, in particolare
per quelli delle scuole elementari è fondamentale e definisce
le maestre che propongono
questo tipo di disegni delle «illuminate». «Il disegno arriva
dal proprio corpo e il fatto di
fare i complimenti al bambino
per l’opera realizzata gli permette di sentirsi gratificato».
Lucia Perfetti parla anche
dell’istinto dei bambini di colorare le pareti di casa; nota
dolente per i genitori e su questo aspetto dice: «Il bambino
non ha limiti sente che il mondo è suo e si scatena sulle pareti
di casa. Il suggerimento che
posso dare alle mamme è quello di prendere un grande foglio
bianco appenderlo alla
parete e spiegare al
bambino che lì può disegnare oltre il foglio
no». Ma quando dal disegno emergono segnali negativi? «Il bambino parla: mettiamoci
all’ascolto. Cerchiamo di seguirlo perché quello che fa la
differenza è la continuità. Se il
bambino quel giorno fa un certo disegno è perché magari il
giorno prima ha visto una scena violenta in tv. Se il bambino
continua a riproporre lo stesso
disegno manifestando anche
irrequietezza, è un eccesso che
merita attenzione». Durante
l’incontro verranno dati suggerimenti alle mamme. I disegni che mostriamo sono stati
realizzati da bambini di età
compresa fra i 3 e i 5 anni.

il giornale che racconta la nostra città
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I personaggi di:

Giulio
e le tre
monelle

ALESSIA
FURIOSA
Dopo pranzo le tre monelle
si ritrovano in giardino.
Sedute attorno ad un
tavolino, devono decidere
come passare il pomeriggio.
“Allora, a cosa giochiamo?”,
chiede Alessia.
“Giochiamo a fare
le mamme, a mettere tutto
in ordine, a fare le pulizie
ed accudire la bambolina”,
dice Elisa.
“Ma no, giochiamo
invece alla corda”.
“E se invece coloriamo
con gli acquerelli?”,
risponde Matilde.
Insomma, erano proprio
indecise…
Mentre sono assorte nella
loro discussione, ecco che
arrivano ad infastidirle due
maschietti, Ettore e Samuel.
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iao, a cosa giocate?”, chiede Ettore.
“Non abbiamo ancora deciso…
E poi non sono affari vostri!”
“Allora decidiamo noi! Giochiamo a
palla, maschi contro femmine!”, dice
Samuel con fare autoritario…

ome resistere?
Tutti conoscevano
le favolose merende
di Giulio...
Così le tre monelle
si affrettano a chiamare a raccolta
tutti i bambini che riescono
a trovare.

“Eh no! Non è giusto che voi venite qui a
comandare! Giocate a palla per conto vostro!”,
risponde seccata Matilde.
Ma i due non si lasciano intimorire e
insistono: “Noi giochiamo dove ci pare e piace,
e abbiamo deciso di giocare qua! Se voi non ci
state, andatevene da un altra parte.”

Velocemente si forma un bel
gruppetto misto di maschi
e femmine, e così tutti assieme
iniziano a giocare tra di loro a
nascondino… Un vecchio gioco,
certo, ma sempre divertente!
Si divertono così tanto che
si fermano solo quando Giulio
si affaccia alla porta della cucina
e grida: “La merenda è pronta!
Passate tutti in giardino!”

A

quel punto Alessia,
che se ne stava in
disparte ad ascoltare,
si arrabbia davvero;
afferra con due mani una
vecchia scopa di vimini che stava
appoggiata ad una trave ed impreca
con la faccia scura scura: “Voi due ci
avete stufato! Se credete di fare i
prepotenti con noi vi sbagliate di
grosso! Adesso ve le suono!”
E così dicendo, con un balzo atletico
si lancia verso di loro…
I due maschietti non si aspettavano
una reazione così agguerrita e, colti di
sorpresa, non possono far altro che
darsela a gambe levate: “Aiuto! Aiuto!
Alessia si è infuriata! Scappiamo!”

A

Giulio, che dalla finestra ha assistito
a tutta la scenetta, spiace vedere i
bambini litigare fra di loro…

Così esce di casa e chiama le tre
monelle e i due maschietti per suggerire
loro di fare la pace…
Anzi, gli viene una brillante idea:
“Andate a chiamare anche tutti gli altri amici,
e poi venite tutti qui in cortile a giocare a
nascondino!
Io nel frattempo vi preparo una bella
merenda… Che ne dite?”

I

n un battibaleno tutti si
raccolgono in giardino, e
velocemente ognuno si
accomoda come meglio
trova: chi sul tavolo, chi
sulla panca, chi sulla sedia a
dondolo…
Sul tavolo c’era già la cioccolata bella

densa e calda, come solo Giulio
sapeva fare, e una marmitta stracolma
di panna montata.
Che goduria!
Ma il meglio doveva ancora arrivare…
Ecco infatti che Giulio esce dalla
cucina portando una magnifica torta,
alta e cremosa, coperta di panna, e

con sopra anche le ciliegine...
Un piacere per gli occhi, ma
soprattutto per la gola!
Felici, tutti i bambini gridano in coro:

“EVVIVA
GIULIO!”
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INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

da 6 a 14 uscite
da 15 a 24 uscite
da 25 a 34 uscite
da 35 a 44 uscite
45 uscite

sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
sconto globale 40% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
sconto globale 50% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

Formato
5o 1v
2,5o 2v
2,5o 3v
5o 2v
2,5o 4v
2,5o 5v
1o 14v
5o 3v
2,5o 7v
5o 3,5v
2,5o 8v
5o 4v
5o 5v
5o 6v
5o 7v
5o 14v

Descrizione

Misure Utili
in mm.

Prezzo*

5 Moduli
5 Moduli
7,5 Moduli
10 Moduli
10 Moduli
12,5 Moduli
14 Moduli
15 Moduli
17,5 Moduli
17,5 Moduli
20 Moduli
20 Moduli
25 Moduli
30 Moduli
35 Moduli
70 Moduli

255 x 23
124,5 x 51,5
124,5 x 79,5
255 x 51,50
124,5 x 108
124,5 x 136
47 x 382
255 x 80
124,5 x 192,5
255 x 93,75
124,5 x 221
255 x 108
255 x 136
255 x 164,5
255 x 192,5
255 x 390

€
€
€
€
€
€

Orizzontale (Piedone bassissimo)
Verticale
Verticale (Mezzo piedone)
Orizzontale (Piedone basso)
Verticale
Verticale (Ex 1/5 di pagina)
Verticale
Orizzontale (Piedone)
Verticale (1/4 di pagina)
Orizzontale (Piedone alto)
Verticale
Orizzontale (Piedone altissimo)
Orizzontale
Orizzontale (Falsa mezza pagina)
Orizzontale (Mezza pagina)
(Pagina intera)

€
€
€
€
€
€
€
€

Prezzo**

45,00
45,00
64,00
81,00
81,00
95,00

€ 300,00
€ 210,00

105,00
120,00
120,00
170,00
140,00
165,00
200,00
230,00

€
€
€
€
€
€
€

240,00
300,00
260,00
290,00
300,00
350,00
400,00

PER POSIZIONI DI RIGORE

posizione fissa pagine interne
posizione destra interna
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina)
posizione fissa 3° pagina
posizione in 1° pagina
posizione in ultima pagina

1 uscita
da 2 a 9 uscite
da 10 a 21 uscite
da 22 a 35 uscite
da 36 a 44 uscite

extra prezzo +20%
extra prezzo +20%
extra prezzo +30%
extra prezzo +50%
extra prezzo +120%
extra prezzo +50%

400,00 euro per singola uscita
350,00 euro per singola uscita
320,00 euro per singola uscita
300,00 euro per singola uscita
280,00 euro per singola uscita

DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

1o 1v (x2)

Modulo x 2 volte
(2 "Manchette" di fianco a testata)

47 x 23 (x 2)

€ 120,00

CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Dal 2015 le cellofanazioni
con altro inserzionista beneficiano di uno sconto del 35% sul prezzo base, allegare il tuo volantino
a Noi Brugherio insieme ad un altro inserzionista può costare da 260,00 euro in giù.

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v
10o 3v
10o 3,5v
10o 4v

20 Moduli Piedone basso
30 Moduli Piedone
35 Moduli Piedone alto
40 Moduli Piedone altissimo

538 x 51,5
538 x 80
538 x 93,75
538 x 108

€ 200,00
€ 250,00
€ 280,00

€ 400,00
€ 440,00
€ 470,00

EXTRA SCONTI - Hai già acquistato inserzioni nel 2014 sul nostro settimanale?
In base al loro numero beneficerai dello sconto extra già da quest’anno.
SALDI - Per l’acquisto di almeno 6 inserzioni (anche non continuative) in un’unica soluzione
da pubblicare nei mesi di Gennaio, febbraio, marzo, giugno e luglio, sconto globale del 50%
PRIMO ACQUISTO - È la prima volta che acquisti pubblicità su Noi Brugherio?
Devi promuovere la tua nuova attività? Il primo acquisto di 4 inserzioni in qualsiasi formato
ha uno sconto del 40% (escluse uscite di dicembre)
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ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT - Sconto del 50% per la pubblicazione di inserzioni
o la ceffalazione (in abbinata con altri clienti) di allegati su Noi Brugherio (escluse uscite di dicembre)

SPECIALE
FEBBRAIO
I saldi continuano...
2 Servizi
(Taglio+Piega)

10%

3 Servizi
(Taglio+Piega+Colore)

15%

4 Servizi
(Taglio+Piega+Colore+Shatush)

20%

DA MARTEDÌ A SABATO
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

le, di fede, e del senso del servizio.
Sarà dunque possibile fare
l’animatore all’oratorio estivo
se e solo se si frequenta la catechesi del martedì o del mercoledì, se si è parte del gruppo
Scout, oppure, nel caso in cui si
sia impossibilitati a partecipare ai due precedenti cammini
citati, se si parteciperà ad alcu-

ni incontri, appositamente progettati, di formazione.
La proposta di formazione è rivolta quindi a chi non frequenta abitualmente i cammini di
catechesi proposti ad adolescenti e 18/19enni, ma è interessato a svolgere l’attività di
animatore (in questo caso la
frequenza a questi incontri sarà indispensabile per partecipare all’oratorio estivo, unita
ad un colloquio personale con i
responsabili), e per chi frequenta ma è interessato ad approfondire le tematiche dell’animazione e del servizio.
Dove e quando
Gli incontri si svolgeranno in
oratorio san Giuseppe e saranno quattro: 22/02, 15/03, 12/04,
26/04, dalle ore 15 alle ore 18.
La raccolta delle iscrizioni degli animatori per l’oratorio estivo avverrà, per chi partecipa
agli incontri di catechesi, entro
il 21 aprile, mentre chi partecipa a questi incontri di formazione, al termine dell’ultimo incontro, il 26/04.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, è possibile avere un colloquio di persona con i don responsabili: don Erasmo, presente in oratorio San Giuseppe
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Immagine
di repertorio:
l’oratorio estivo
al San Giuseppe
nel 2014

In breve
Cena serata
per la Crèche
Ua cena benefica a favore
di Progetto Sorriso Crèche.
Si terrà sabato 14 marzo
alle 20 presso il salone
polifunzionale
dell’Oratorio San Giuseppe
in via Italia 68. Le iscrizioni
si raccolgono presso la
segreteria di San
Bartolomeo dal lunedì al
venerdì dalle 17 alle 19 e il
martedì e giovedì anche
dalle 10 alle 12 versando la
quota di partecipazione di
20 euro per gli adulti e di
dieci euro per i bambini dai
6 ai 12 anni.

il martedì, il giovedì e il venerdì
dalle 17 alle 18; Don Gregorio,
reperibile a Brugherio dalle ore
15 del sabato alle ore 15 del
martedì.
Per qualsiasi informazione
pratica, è possibile contattare
Diego Ratti
al numero 349.4026346.

i
Annunc

A porte aperte
Le porte non sono chiuse a
nessuno, anzi, l’obiettivo è di
avvicinare sempre più ragazzi
al mondo dell’oratorio e più in
generale della Comunità di
cui fanno parte, ma con
un’unica prerogativa: chi desidera parteciparvi nel ruolo
di animatore, renda concreto
il proprio desiderio impegnandosi a rendere l’oratorio
estivo sempre più bello e significativo!

«La scelta
di quest’anno
va nella direzione
di dare ai ragazzi
la possibilità di mettersi
al servizio della
comunità in modo
responsabile»
Il motto scelto è:
“Ci tengo? Ci vengo!”

Città

La scelta di quest’anno va nella
direzione di offrire ai ragazzi
l’opportunità di un’esperienza
che non sia un modo come un
altro per occupare l’estate, ma
la possibilità di mettersi al servizio della propria comunità in
modo consapevole e responsabile.

sempre la disponibilità di partecipare agli incontri di preparazione pratica delle settimane
di oratorio estivo, solitamente
collocati nel mese di maggio, e,
quest’anno, un’attenzione particolare sarà rivolta anche alla
loro formazione persona-

Salute

Anche se siamo solo a febbraio, la macchina dell’oratorio feriale è già in pieno movimento,
e quest’anno chiediamo anche
agli animatori, protagonisti
dell’organizzazione delle giornate estive, di iniziare a pensare fin da ora al loro prezioso
servizio.

Ci tengo? Ci vengo!
Da qui, il motto “Ci tengo? Ci
vengo!”.
L’idea di partire a febbraio con
la definizione chiara del nostro
intento e del nostro progetto
educativo per gli animatori è
motivata dal fatto che speriamo che in questi modo tutti possano essere
raggiunti da questa
iniziativa e possano
avere gli strumenti e le
informazioni necessari
per compiere una scelta!
L’oratorio estivo 2015 si articolerà in cinque settimane tra
giugno e luglio, con l’ipotesi di
un’ulteriore settimana a settembre prima dell’inizio delle
scuole, e accoglierà come sempre bambini della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo grado in
tre diversi poli, suddivisi per fasce d’età: dalla prima alla seconda elementare all’oratorio
di Maria Ausiliatrice, dalla terza alla quinta elementare all’oratorio San Giuseppe e le
medie al Cgb.
Ai ragazzi che ricopriranno il
ruolo di animatori (ovvero adolescenti di prima, seconda e terza superiore e 18enni di quarta
superiore) verrà chiesta come

Sport

di Veronica Cavallucci

Oratorio, formazione
educatori al via

Eventi

Novità
per l’oratorio estivo
San Bartolomeo:
cinque settimane
e l’ipotesi
di un’ulteriore
settimana
a settembre
prima delle scuole.
Primo incontro
per gli educatori
il 22 febbraio

Viabilità

Cinema

2015

riato
Volonta

olo
Spettac

Per offrirti questo giornale Noi Brugherio
ha bisogno di tanti amici che sottoscrivano
la tessera 2015 AMICO DI NOI BRUGHERIO

14-2-2015

Vita di comunità

La vita consacrata, cuore
degli esercizi spirituali
25-27 febbraio:
saranno tenuti
da religiose,
nell’anno dedicato
al loro carisma
“I consigli evangelici: povertà, castità e obbedienza”è il tema degli esercizi spirituali
2015 della Comunità pastorale
Epifania del Signore. Saranno
le consacrate a tenere le meditazioni. Una scelta che vuole
valorizzare il loro carisma, proprio nell’anno della vita consacrata. Scrive Papa Francesco:
«Il popolo cristiano prenda
sempre più consapevolezza del
dono che è la presenza di tante
consacrate e consacrati». Da
qui l’invito «a vivere questo anno anzitutto per ringraziare il

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Quella fede
del lebbroso
Marco 1, 40-45

CENERI

18 febbraio,
gli orari
Sarà possibile ricevere le ceneri mercoledì 18 febbraio in
S. Bartolomeo, alle Messe delle
8,30 e 18. Ci sarà una funzione
alle 17 per i ragazzi. Alla sera
invece, ci sarà una funzione
alle 20,30 a San Carlo in particolare per i giovani e gli adulti
della Comunità pastorale che
non riescono ad andare in
giornata. A San Paolo alle
16,45 (giovani) e alle 18,30.

di Francesca Lozito

Signore e fare memoria grata
dei doni ricevuti e che tuttora
riceviamo per mezzo della santità dei Fondatori e delle Fondatrici e della fedeltà di tanti
consacrati al proprio carisma».

Il programma
In ciascuna parrocchia dalle 15
alle 16 la meditazione tenuta
da una consacrata (a San Bartolomeo sarà suor Bruna del
Pime, a San Carlo ci sarà Ceci-

lia Benoit). Ci sarà inoltre a san
Bartolomeo, per tutti i giovani
e adulti della comunità pastorale, dalle 21 alle 22 la meditazione tenuta da suor Agnese
Quadrio.

Rivi, 600 visite in sei giorni
Grande interesse
di Brugherio
per la figura “santa”
del giovane prete
ucciso nel 1944
di Maurizio Quadrio

Sabato 31 gennaio si è chiusa
la mostra dedicata al Beato Rolando Rivi, seminarista martire, organizzata dalla Comunità
Pastorale Epifania del Signore
ed inserita all’interno della settimana dell’educazione voluta
dalla Diocesi di Milano.
La vita di Rolando Rivi si svolge nell’Apennino tra Reggio
Emilia e Modena. Nasce nel
paese di SanValentino il 7 gennaio 1931 e muore martire a
Monchio, nel modenese, il 13
aprile 1945, ucciso da due par-

tigiani.Vive pienamente la sua
infanzia e la sua adolescenza
con entusiasmo, e nello stesso
tempo con piena coscienza
della sua vocazione al sacerdozio.“Io sono di Gesù”, che è
anche il titolo della mostra, è
ciò che ci ha testimoniato concretamente nella sua pur breve
vita.
L’incontro di presentazione
della mostra, che si è svolto sabato 24 gennaio nella sala della Biblioteca Civica gremita di
persone, è stato tenuto dal dottor Emilio Bonicelli, curatore
della mostra stessa, giornalista
e scrittore che molto sta facendo per far conoscere la figura
del Beato Rolando Rivi.
I visitatori
Nel corso delle giornate si sono
succeduti: gruppi di catechismo, giovani delle scuole medie
e delle superiori, universitari,
singole famiglie, adulti e nonni,

tutti attratti dalla figura di
questo testimone della fede. La
mostra è stata visitata da circa
600 persone in soli sei giorni, e
ne ha visto il coinvolgimento di
altre trenta come guide e personale di aiuto e supporto.
Una figura semplice
Gli organizzatori sono rimasti
molto colpiti da quello che questa semplice figura ha suscitato

in loro e nei visitatori, che erano spesso commossi al termine
della visita, e dai rapporti di
amicizia nati. Nei pensieri lasciati sul libro delle dediche,
spesso viene ripetuta la parola
“grazie”, che testimonia della
profonda gratitudine di chi ha
avuto la possibilità di conoscere e incontrare questo giovanissimo martire cristiano, dopo
tanti anni di silenzio.

Una fede forte, convinta,
quella del lebbroso che
chiede la guarigione. Più
potente ancora la
determinazione di Gesù:
“E subito la lebbra
scomparve”. In risposta
alla quasi-provocazione
del lebbroso (“Se vuoi
puoi purificarmi”), il
Signore si mostra ben
capace di compiere ciò
che vuole, anzi non solo
interviene sulla malattia
(la lebbra), ma anche la
sua dimensione spirituale
(lo stato di “impurità”).
Proprio questo aspetto
spiega la riservatezza
assoluta che Gesù esige
dall’uomo purificato dalla
lebbra unitamente
all’indicazione di
presentarsi al sacerdote
secondo le disposizioni
dell’antica legge. Da quel
gesto salvifico di Gesù,
ogni altro “malato” nel
corpo e nello spirito potrà
trovare nel Signore
guarigione, salvezza e
santificazione, anche
quando mancasse la
guarigione fisica. Anzi, la
stessa malattia è
chiamata a essere segno e
via della croce e della
pasqua di Gesù.
Alla fine resta vera e
grande la testimonianza
di fede dell’uomo
purificato e guarito, che,
allontanatosi, si mise ad
annunciare il fatto, la
buona notizia di Gesù; un
vero evangelizzatore.
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Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14
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SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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I SALDI DI

A gennaio, febbraio e marzo
sconto del 50% sull’acquisto
di 6 inserzioni di qualunque formato
329.6821847 - inserzioni@noibrugherio.it - www.noibrugherio.it/wp/fai-pubblicita

Kupalinka, una cena
per i bambini di Chernobyl
Il 21 febbraio cena
di raccolta fondi.
Nel mese di giugno
le famiglie
accoglieranno
nove bambini

rivolto alle famiglie che faranno l’accoglienza, ma aperto a
tutti gli interessati, tenuto da
Chiara Brambillasca, una dei
soci fondatori e studentessa di
russo. «L'idea nasce per dare la
possibilità alle famiglie di apprendere qualche parola – spiega il presidente – Ma alla fine è
più facile che siano loro a imparare l'italiano che noi il russo. Anche perché per noi è più
uno sfizio, per loro l'italiano
può invece essere un'opportunità per il futuro».
Per conoscere meglio l’associazione e iscriversi alla cena del
21 febbraio: info@kupalinka.it.

di Luca Castelli

Una cena per regalare un sorriso ai bambini della Bielorussia. L’associazione Kupalinka
prosegue nella raccolta fondi
per finanziare le sue attività e
accogliere nel mese di giugno
nove bambini, tra gli 8 e 10 anni, provenienti dalle zone colpite dal disastro nucleare di
Chernobyl del 1986.
La cena
Sabato 21 febbraio infatti, i soci organizzeranno una cena in
oratorio San Giuseppe, alle ore
19.30. «È una delle nostre attività principale per raccogliere i
fondi – racconta il presidente
Giorgio Sodero –. Organizziamo cene, vendite di fiori e di libri usati. Questa cena sarà poi
un’occasione particolare, perché abbiamo organizzato una
lotteria e il primo premio sarà
una settimana in Salento».
Kupalinka nasce nel novembre
2013 «principalmente con lo
spirito di voler aiutare questi
bambini, è bello vedere i loro
occhi e come vivono questa vacanza. Poi volevamo far nascere qualcosa a Brugherio, realtà
incline all’associazionismo e al
volontariato e speriamo che la
città se ne accorga».
L’accoglienza
Il fine ultimo è quello di accogliere un gruppo di bambini
per un soggiorno di un mese in
Italia: «Nel 2014 abbiamo
messo il fieno in cascina, a giugno arriveranno e saranno accolti da nove famiglie per un
mese – prosegue Sodero –. I
bambini provengono da famiglie con molti problemi, e vivono in una zona disagiata dal
punto di vista ambientale e
della salute. In questo mese gli
faremo fare delle visite di controllo, li porteremo al mare e di
giorno resteranno in oratorio a
giocare e integrarsi coi bambini italiani».
Imparare il russo
L’associazione, che conta 35 associati, ha da poco avviato un
corso di russo, principalmente

Nella foto un momento di una cena organizzata da Kupalinka lo scorso novembre

QUARESIMA

La proposta della Diocesi: approfondiamo
la Messa all’inizio della celebrazione
Riscoprire la messa, soffermandosi su alcuni dei suoi momenti. Quando? Proprio all’inizio della celebrazione. È la
nuova proposta della Diocesi
di Milano.
Il rischio dell’abitudine
«In questo anno pastorale spiega monsignor Pierantonio
Tremolada - la nostra Diocesi,
su invito dell’Arcivescovo, intende avviare un processo che
consenta un progressivo approfondimento del senso liturgico, con particolare attenzione alla Messa domenicale».
Perché, prosegue, «ognuno che
decide di venire alla Messa domenicale merita il più vivo apprezzamento: occorre però
aiutarlo a “partecipare”, vin-

cendo il rischio dell’abitudine
e della distrazione ma anche
facendo percepire il buon sapore del dono di Dio offerto
nella celebrazione». In concreto, si tratta di proporre ai fedeli
una breve occasione di riflessione all’inizio delle Messe domenicali della Quaresima.
Un silenzio significativo
«Cominceremo dal silenzio rivela Tremolada -: valorizzeremo il momento del silenzio
che precede l’inizio della celebrazione eucaristica, poi quello che segue l’omelia, infine
quello che segue la comunione.
Una breve monizione prima
della celebrazione eucaristica
delle prime tre domeniche di
Quaresima inviterà a mante-

nersi nel raccoglimento e ricorderà le ragioni per cui farlo».
Anche il silenzio, aggiungono
dal Servizio di Pastorale liturgica, «ha bisogno di essere appreso con l’esercizio. Non spaventiamoci se dopo pochi secondi ci ritroviamo immersi da
capo nelle nostre distrazioni.
Con pazienza riportiamo la
nostra attenzione su ciò che ci
accingiamo a fare, sul Signore
che ci attende, sulla comunità
che ci accoglie. A poco a poco,
provando e riprovando, impareremo a varcare la soglia, a
vincere le nostre distrazioni e a
disporci in modo vigile e pronto a celebrare il memoriale di
Gesù,“morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e
asceso al cielo”».

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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Sport

Bilancio
Sanda Volley
in B2

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

Torna al successo il Cbba
Volley, gioie per Sanda e Cgb
di L. Buongiorno e L.Castelli

Volley
Dopo la pausa a fine girone di
andata, le ragazze della Sanda
Volley ripartono nel migliore
dei modi. Nella prima del girone di ritorno, la Sanda va in
trasferta a Modena e torna a
Brugherio con tre punti. Con
un secco 0-3 su Anderlini Modena le ragazze di coach Palumbo consolidano il terzo posto in classifica e continuano
così a puntare fortemente alla
promozione. Turno positivo anche per il Cgb, che vince per 0-3
sul campo del San Matroniano
e si mantiene saldamente in
terza posizione.
PROSSIMI IMPEGNI
14/02/2015 ore 21
Sanda Volley – Alkim Crema
15/02/2015 ore 18
Albisola – Diavoli Rosa
21/02/2015 ore 19.30
Cgb – Baita

Calcio
Rinviate le gare del calcio in
tutte le categorie. La neve e la
pioggia cadute nei giorni scorsi, infatti, hanno reso impraticabili i campi da gioco e il comitato regionale della Lega
Nazionale Dilettante ha così
deciso per la sospensione delle
partite che si sarebbero dovute
disputare nel week end del 7-8

febbraio. Nel calcio a 5 squadre regolarmente in campo.
Sconfitta per il Futsal Monza
in serie B, con il Saints Pagnano che passa con il risultato di
5-1. dopo la prima frazione di
gara conclusa sull’1-1.Ancora
un ko per il Cgb (serie C2), che
perde a Cinisello Balsamo 4-1
sul campo del Kennedy.
PROSSIMI IMPEGNI
15/02/2015 ore 14.30
Casati Arcore – Brugherio Calcio
Sasd – Real Cinisello
Cgb – Polisportiva di Nova

Basket
In serie D trova due punti importanti in chiave salvezza il
Cbba di coach Muzzolon, che
domenica sera in casa sconfigge
la formazione del Basket Verdello, con cui condivideva la posizione in classifica, con il risultato di 66-62.
Bene ancora il Cgb in Prima Divisione che chiude il girone di
andata con la seconda posizione
in classifica e 12 punti.
Settimana di riposo forzato per i
ragazzi di Lorenzo Mancuso,
avendo già giocato in anticipo
l’ultimo turno del girone di andata (nella settimana del derby,

vittoria contro Monza International Basket per 62-60); si prepareranno ora al meglio per affrontare il ritorno.
Ancora a secco la Lokomotiv
che perde sul campo del Pau
Muggiò per 75-55.
PROSSIMI IMPEGNI
18/02/2015 ore 21
Crcg Sesto – Lokomotiv
19/02/2015 ore 21.40
Cgb – San Gerardo Monza
20/02/2015 ore 21.15
Uss Pellegrino – Cbba

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

40
38
34
33
27
27
26
25
24
24
22
22
21
19
17
12

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

47
42
38
32
32
31
29
28
25
23
22
16
16
14
14
8

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

43
38
26
31
28
28
26
25
25
23
23
23
21
21
19
12

CALCIO A 5 SERIE B GIR.B
IMOLA
BUBI MERANO
REAL CORNAREDO
SAINTS PAGNANO
FUTSAL MONZA
FAVENTIA
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO
F.LLI BARI REGGIO EMILIA
CASTELLO
TIGULLIO
FUTSAL BOLOGNA
SAN BIAGIO MONZA

43
42
30
26
22
21
21
13
12
11
7
6

CALCIO A 5 SERIE C2 GIR.C
MENEGHINA
FIVE BELLUSCO
VIMODRONE C5
VIMERCATESE ORENO
SEMPIONE HALF 1919
DESENZANO
SELECAO LIBERTAS
KENNEDY
POLISPORTIVA CGB
FUTSAL CHIUDUNO
BORGOROSSO
CAROBBIO FUTSAL
PSG ASD

37
33
32
30
23
22
22
18
17
17
17
16
13

VOLLEY M SERIE B2 GIR.A
FOSSANO CN
MANGINI NOVI
NUNCAS CHIERI TO
DIAVOLI ROSA
GONZAGA MILANO
TICOMM&PROMACO GORGONZOLA
SPINNAKER ALBISOLA V.SV
HASTA VOLLEY ASTI
INALPI VOLLEY BUSCA CN
SPAGGIARI BOLLATE
SANTHIA'STAM.ALICESE
SOPRA BRESSO VOLLEY
VOLLEY MILANO

35
30
29
25
19
18
17
16
16
14
12
11
10

VOLLEY F SERIE B2 GIR.B
ABO OFFANENGO CR
CSI CLAI IMOLA
SANDA VOLLEY
PAVIDEA STEELTRADE PC
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
VC CESENA RIV
BANCA LECCHESE PICCO LC
PALLAVOLO VOLTA
EASY VOLLEY DESIO
ALKIM BANCA CREMASCA
US ARBOS INTERCLAYS RE
LIBERTAS VOLLEY FORLÌ
FERRARA NEL CUORE
ANDERLINI MODENA

35
33
29
26
25
24
19
19
19
18
17
16
7
7

VOLLEY CSI OPEN A2 GIR.C
NUOVA COGLIATE VOLLEY
POLISPORTIVA CGB
BOYS B
ASCOT
ZERONOVE
REGINA PACIS
BAITA
ATLAS
S.MATRONIANO

33
32
31
23
14
12
12
8
3

BASKET SERIE D GIR.C
USSA NOVA
FORTI E LIBERI MONZA
TEAM 86 VILLASANTA
CRAL DALMINE
POL. VAREDO
AZZANESE BASKET
BASKET BELLUSCO
USS PELLEGRINO
BASKET BIASSONO
C.B.B.A. BRUGHERIO
SCUOLA BK TREVIGLIO
MASTERS CARATE
BASKET VERDELLO
GERARDIANA MONZA
BK COLOGNO A/S
CASATI ARCORE

32
32
30
26
24
22
20
20
16
14
14
14
12
8
4
0

BASKET PRIMA DIV. MILANO 8
A TEAM MONZA
CGB
MONZA INTERNAT. BK
VIRTUS BOVISIO M.
AS MONZA
PAU MUGGIÒ
CRGC SESTO
ASO SAN ROCCO MONZA
S.GERARDO MONZA
LOKOMOTIV BRUGHERIO

14
12
12
10
10
8
8
4
4
0
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Volley,
straordinaria
Sanda: è terza
Esordio straordinario in B2, 29 punti dopo 14 gare
Presidente e allenatore in coro: «Non ce lo aspettavamo»
di Lucrezia Buongiorno

Da squadra neopromossa a
squadra da rispettare: questa è
la sintesi della prima parte di
stagione della Sanda Volley. La
squadra brugherese può godersi i 29 punti arrivati dopo le 14
gare del girone di andata.
«Un risultato inaspettato per
tutti noi - dichiara entusiasta
coach Giampaolo Palumbo dato che il nostro obiettivo era,
ed è tutt’ora, la permanenza in
serie B2. Siamo capitati nel girone dell’Emilia Romagna, tutto nuovo quindi per noi che non

ne conoscevamo assolutamente
il livello. Siamo partiti alla cieca e ora siamo terzi in classifica». Adesso mancano una decina di punti alla Sanda per aver
raggiunto matematicamente
l’obiettivo stagionale e tutto ciò
che verrà in più, sarà solo ben
accetto. «Molte delle nostre giocatrici - continua Palumbo - sono giovani che si affacciano per
la prima volta in un campionato di serie B; solo un paio invece
hanno già vissuto questo campionato e da protagoniste. Gli
obiettivi comunque si conquistano come squadra e come col-

Quanto corre il Gsa
Continua il periodo denso di
impegni per il Gruppo Sportivo
Atletica.
Indoor
Nel week end del 7 e 8 febbraio
si sono svolti ad Ancona i campionati italiani indoor per le
categorie Juniores e Promesse.
Ancora una volta a trovarsi a
suo agio nei 60 m è la velocista
Denise Rega, che conquista
l’ennesima finale in carriera e
dopo un arrivo al fotofinish
chiude sesta. Sfortunata invece
l’atleta del Gsa nei 200 m dove,
frenata da un infortunio che
potrebbe tenerla lontana dalle
piste per un po’, riesce comunque a strappare un buon quinto
posto. La Juniores del Team A,
nonostante il ko di Rega, si è
piazzata al quinto posto nella

stiamo andando benissimo».
Andamento positivo anche per
le altre formazioni della società
brugherese. La prima divisione
è infatti prima in classifica dopo undici gare; con l’Under 18 si
punta al titolo provinciale dopo
aver vinto il girone di andata;
stessa storia per l’Under 16 che
è ora pronta ad affrontare la seconda fase della stagione da capolista.
«Anche a livello giovanile siamo in linea con gli obiettivi prefissati: cercare di fare sempre il
meglio possibile e crescere».
conclude il presidente.

Le giocatrici e lo
staff tecnico della
Sanda Volley

In breve

ATLETICA

di Luca Castelli

lettivo; ora lavoriamo ancora
intensamente per affrontare
con lo spirito migliore quello
che ci manca».
Felicità condivisa ovviamente
anche dal presidente, Antonio
Padovano, che spiega quanto
sia difficile andare avanti e raggiungere obiettivi importanti
con quasi nessuno sponsor,
quindi poche possibilità economiche. «L’inizio è stato più che
ottimo. Puntiamo a mantenere
la zona play-off e se così non
fosse, non è un problema. Nonostante un importante infortunio arrivato a inizio stagione,

classifica di squadra. In attesa
dei campionati italiani Allievi,
Alessandro Fumagalli ha scaldato i motori a Saronno, nella
gara valida per il titolo regionale nel salto triplo. Fumagalli
ha dimostrato di essere in perfetta forma, piazzandosi al secondo posto a soli 3 cm dal vincitore.
Corsa campestre
Prosegue anche la classicissima invernale, la corsa campestre, con il circuito “Cross per
tutti”.Venitsette i corridori Gsa
che hanno sfidato il freddo nella quarta tappa, corsa domenica a Paderno Dugnano. La palma dei migliori va Marco Volpi,
in lizza per le prime posizioni
in classifica generale, Carlotta
Musumeci e Maria Grazia Capano, che si sono piazzati sul
secondo gradino del podio.

Doppia ciaspolata
per il Cai
A destra Giovanni
Motta, l’allenatore
Alessandro
Staglianò
e Denise Rega.
In basso i ragazzi
della campestre

Seconda uscita dell’anno
per il Cai Brugherio. Visto il
periodo invernale, il
gruppo cittadino propone
una ciaspolata sul Monte
Tabor (circa 1000 m di
dislivello) per domenica 15
febbraio. Il costo,
comprendente le spese di
trasporto e l’assicurazione,
è di 5 euro per i ragazzi, 10
euro per i soci e 20 euro per
i non soci. Partenza
prevista per le ore 6 dalla
sede Cai di viale Brianza.
Escursione di due giorni
invece nel weekend di
sabato 28 febbraio e
domenica 1 marzo:
ciaspolata in Alta Val Susa,
alla capanna Mautino.
Costo 40 euro. Per info: sms
al 345.8992394, sede Cai
039.878599.
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Massimo Dapporto, piccolo
ladro e uomo coraggioso
Teatro
di Anna Lisa Fumagalli

Un grande appuntamento da
non perdere per gli amanti della commedia. Il teatro San Giuseppe propone per giovedì 19 e
venerdì 20 febbraio “Ladro di
razza” di Gianni Clementi. In
scena uno strepitoso Massimo
Dapporto con due compagni di
viaggio di tutto rispetto: Susanna Marcomeni e Blas Roca
Rey. Regia di Marco Mattolini.
Il rastrellamento
Il protagonista di questa storia
è Tito, modesto ladro e truffatore, abituato a inventarsi la vita.
I suoi piani si scontrano però
con la Storia: è l'alba del 16 ottobre 1943, il momento del rastrellamento degli ebrei nel
ghetto di Roma da parte dei nazisti. Mai il detto“Al posto sbagliato nel momento sbagliato”
fu più puntuale che in questa

storia. Ma il piccolo uomo Tito,
opportunista e vigliacco, catapultato di colpo in un episodio
storico dirompente, scoprirà in
sé un inaspettato coraggio che
gli consentirà un grande riscatto. Ladro di razza si ispira alla
grande tradizione del cinema
neorealista, indagando in chiave di tragicommedia un momento della nostra Storia.
Momenti di trascinante comicità si alternano a parentesi di riflessione e commozione, regalando allo spettatore tre personaggi da ricordare. Tito, Oreste
e Rachele, infatti, protagonisti
di questa piccola, minuscola e,
per certi versi, ridicola storia
diventano il tramite per raccontare un’Italia in guerra, una
Roma allo stremo, ma ancora
capace di sussulti d’orgoglio.
“Ladro di razza”è una storia di
ingenuità e fame, di illusioni e
inganni, di risate e lacrime,
quando le parole onore, compassione e orgoglio avevano ancora un significato.

FILM WEEKEND
“Si accettano
miracoli”, commedia
di Alessandro Siani

Fulvio, dopo un mese di
servizi sociali nella casa
famiglia del fratello Don
Germano (Fabio De Luigi), si
inventa un “miracolo” per poter
aiutare i bambini e le famiglie
del piccolo paese. All’inizio
l’idea sembra funzionare, tanto
che il borgo diventa meta di
pellegrinaggio, ma quando la
voce arriva al Vaticano...

SI ACCETTANO MIRACOLI
SABATO 14 ORE 21.15

(SAN VALENTINO,
UN BIGLIETTO IN DUE)
DOMENICA 15 ORE 19.15; 21.15
LUNEDI 16 ORE 21.15

TEATRO PER LE FAMIGLIE

Clown, maghi e giocolieri sul palco per i bambini

Dopo il successo
della serie tv,
“Shaun” si presenta
al cinema

di Lucrezia Buongiorno

Martedì 17 febbraio a partire
dalle ore 16 presso il Teatro San
Giuseppe andrà in scena la festa
di Carnevale dedicata ai più
piccoli. Illusioni, magie e incantesimi, maghi e fatine insieme a
prestigiatori, acrobati, giocolieri e saltimbanchi: tutti insieme
per un pomeriggio ricco di emozioni e fantasia. Sarà divertente
e straordinario trascorrere il
pomeriggio di Carnevale in

FILM WEEKEND

compagnia di questi artisti che
intratterranno i bambini con
uno spettacolo magico. Al termine si potranno gustare le frit-

telle e sarà presente il Corpo
Musicale di Sant’Albino e San
Damiano. I biglietti sono acquistabili sabato dalle 21.15 alle

22, domenica durante gli spettacoli fino alle 22 e lunedi dalle
20.30 alle 22, oppure il giorno
stesso fino a mezz’ora prima.

TEATRO

DAI 25 ANNI IN SU

Con Leonardo Manera
si ride anche di Voltaire

Musicalità e multiculturalità con Mutàr

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO, ORE 21
TEATRO SAN GIUSEPPE

Con la regia di Marco Rampoldi, Leonardo Manera presenta “L’Ottimista: il Candido di Voltaire e
la ricerca della felicità”, ridando vita al racconto filosofico di Voltaire del 1759. Ai suoi tempi condannato perchè ritenuto irriverente, goliardico e
dissacratorio, e qui viene riproposto poichè considerato ancora di grande attualità. La ricerca della
felicità è raccontata da Manera attraverso vari temi
di riflessione ironica. I biglietti sono acquistabili
online tramite il sito www.sangiuseppeonline.it o
direttamente a teatro (lun-mer-giov-ven dalle
20.30 alle 22; sabato dalle 21.15 alle 22, domenica
fino alle 22 o fino a mezz’ora prima dell’inizio).

14 E 28 FEBBRAIO
BIBLIOTECA

L’associazione di promozione sociale Mutàr, con il patrocinio del Comune di Brugherio - Assessorato alle Politiche Culturali
e Partecipazione, propone “Musicalmente
diversi… ma vicini”, due incontri tematici

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
SIGNORA DELLO SRI-LANKA
OFFRESI COME BADANTE,
PULIZIE, STIRO, BABY SITTER.
LIBERA SUBITO.
CELL: 3896671405

interculturali con la Musicoterapia. Sabato
14 e 28 febbraio 2015, dalle 17 alle 18,
presso la Biblioteca civica di via Italia 27.
Presenti cinque ragazzi provenienti da Mali,
Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea Conakry.
I gruppi saranno a numero chiuso per giovani e adulti dai 25 anni in su.
www.mutar.it - 338.7687532.

Il servizio di pubblicazione piccoli annunci
economici prevede un rimborso spese
di 10 euro per ogni modulo.
Gli annunci vengono raccolti presso Foto
Ribo, in via Tre Re angolo via Dante.
Noi Brugherio declina ogni responsabilità
sui contenuti

La pecora Shaun, insieme al
suo gregge, elabora un piano
straordinario per evadere dalla
noia della vita da fattoria.
Facendo addormentare il
Fattore in una roulotte,
riescono a scappare alla volta
della città. In seguito però
perdono le tracce del loro
padrone, riusciranno a
ritrovarlo prima che sia tardi?

SHAUN, VITA DA PECORA IL FILM
DOMENICA 15 ORE 15; 17,15
LUNEDI ORE 16
(INGRESSO A PREZZO RIDOTTO)

