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Hanno detto...

La reliquia del beato Paolo VI che porteremo
in oratorio, in parrocchia e nelle case di riposo
ci aiuti ad essere una società testimone d’amore
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SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

VOLLEY

Trionfo Diavoli, l’Under 19
è campione interprovinciale

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Metro, Milano
vuole Brugherio
La giunta di Pisapia presenta il Piano decennale della mobilità urbana
Previsto il prolungamento, ma in superficie, della metro verde
Una sola fermata: proseguire fino a Vimercate non è conveniente

NON SPOSATE
LE MIE FIGLIE
Sabato 28
ore 21.15
Domenica 1 ore 19 - 21.15
Lunedì 2
ore 21.15
Lunedì ingresso a prezzo ridotto

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

sostenibile. L’idea è di una ferrovia di superficie. Sotterranea,
costerebbe 109,5 milioni. Bocciato il prolungamento fino aVimercate: non ne vale la pena. E
Troiano incontra a breve l’assessore milanese Maran.
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in piazza dopo Pasqua»
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Antonio Mandelli:
l’attualità di don Gius
a 10 anni dalla morte
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Costa 33 milioni, portare la
metropolitana a Brugherio. Che
diventerebbe così capolinea
della verde. I benefici superano i
costi, secondo il Comune di Milano: ha inserito il progetto nel
piano decennale della mobilità
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Consiglio comunale:
Isee e stranieri
Tra le interrogazioni
anche l’amianto,
l’edilizia
e la scuola Piseri
È convocata per venerdì 6
marzo (ore 20,30, sala consiliare
di piazza Battisti) la prossima
seduta del Consiglio comunale
brugherese. Data la mole degli
argomenti, è possibile una prosecuzione lunedì 9 allo stesso
orario.
Ordini del giorno e mozioni
Si inizia con l’Ordine del giorno di Andrea Monachino, in
merito a progetti per il parco
Increa.Vincenzo Panza, invece,
mette a tema la soddisfazione
dei dipendenti comunali e
Massimiliano Balconi con
Maurizio Ronchi chiede che
venga comunicato sui tabelloni
elettronici comunali“il residuo
fiscale della Regione Lombardia”. Roberto Assi, Vincenzo
Panza e Carlo Nava propongono l’introduzione del “Fattore
famiglia”, mentre Ronchi, Balconi e Michele Bulzomì chiedono“un censimento al fine della
costituzione di un registro dei
centri culturali islamici in
Brianza”.
Deliberazioni
Il primo argomento che la
Giunta porta in Consiglio è invece l’approvazione del nuovo
regolamento di applicazione
dell’Isee, seguito da una revi-

ARTE

La pittura
energica
di Puggioni
A partire da sabato 21 febbrario saranno esposti presso il Cinema Teatro San Giuseppe le
opere dell’artista Iolanda Puggioni. I suoi quadri si distinguono

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 28 feb.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Domenica 1 mar. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Lunedì 2 mar.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Martedì 3 mar.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Mercoledì 4 mar. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Giovedì 5 mar.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Venerdì 6 mar.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Sabato 7 mar.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII
Domenica 8 mar. Moncucco - Viale Lombardia, 99

039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.21.42.046
039.83.31.17
039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36

Orario di apertura delle farmacie: da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse sabato pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.
Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è attivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092

sione del regolamento degli
asili nido comunali.
I Consiglieri sono poi chiamati
ad esprimersi, e a votare, sulla
possibilità di una gestione associata di servizi per l’inetegrazione di persone migranti e
di stranieri ra i comuni di Brugherio e Villasanta. La fusione
tra Cem e Bea è affrontata subito dopo: approvando il piano
generale già votato dal Consiglio, la giunta propone un annullamento parziale, in autotutela, della deliberazione 109
dello scorso dicembre, nella
quale si approvava lo scambio
azionario (poi bloccato) tra le
due aziende. L’undicesimo
punto all’ordine del giorno è la
nomina dei Revisori dei conti
per il triennio 2015-2017 cui

soprattutto per la tensione creativa
e per la capacità di trasmettere movimento, complessità e ricchezza
cromatica. Le opere di questa artista risultano infatti energiche e vivaci anche grazie all’uso del colore,
molto personale e volontariamente
forzato per spostare l’attenzione sul
piano emotivo. Ogni tema affrontato dalla pittrice si trasforma quindi
in una visione intensa, dinamica e
pulsionale.

segue il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Interrogazioni
Si torna poi a dare spazio alle
proposte dei consiglieri. I primi
sono Assi, Monachino e Nava, i
quali propongono una deliberazione in merito all’annullamento della deliberazione consiliare 107 del 2014.
Maurizio Ronchi propone poi
un’interrogazione sulla Fondazione Piseri, Vincenzo Panza
chiede perché, in Comune, siano stati installati i tornelli.
Roberto Assi chiede chiarimenti sui piani finanziari di alcuni lotti di edilizia, mentre
Monachino chiude la serata
con un’interpellanza sulle tubature in cemento-amianto.

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.

RACCOLTA FIRME

I giornali e i contributi
all’editoria non profit
Basta soldi ai giornali, dice
qualcuno.
Sì, però… Però ci sono più di
200 giornali in Italia che fanno
informazione come nessuna
grande testata mai potrà fare.
Però dovrai rinunciare al tuo
quotidiano locale, al settimanale della tua comunità, alla rivista che la pensa come te. Però
c'è un mondo di 3000 persone
che rischia il posto di lavoro. E
che risparmio è? In pochi anni il
fondo pubblico per l'editoria è

calato del 90%. Però questo
Paese potrà fare a meno dell'informazione libera? Quella senza profitti, senza padroni, senza
catene?
Senza fondo per l'Editoria non
profit l'informazione libera va
a fondo: firma anche tu, adesso:
bit.ly/menoliberi
#menogiornalimenoliberi
NoiBrugherio non riceve finanziamenti pubblici, ma sostiene
la campagna per il fondo all’editoria non profit.
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Metro, Milano
pensa la fermata
di superficie
La stazione “Brugherio”
nel piano decennale
del Comune di Milano
di Filippo Magni

Prolungare la linea 2 della
metropolitana fino a Brugherio? Operazione conveniente.
Farla proseguire fino a Vimercate? I costi superano i benefici.
È scritto nero su bianco sul
“Piano urbano mobilità sostenibile” del Comune di Milano,
presentato in settimana dalla
giunta Pisapia. Il documento“è
stato redatto sotto la supervisione di un Comitato Scientifico”, spiegano da palazzo Marino,“è destinato a ridisegnare la
mobilità di Milano nei prossimi
10 anni e ridefinisce i confini
della Città metropolitana, andando a servire e collegare ampie zone extraurbane”.
E chi paga?
L’operazione di allungamento,
per lo più, è a carico dello Stato.
È il motivo per cui si parla da
decenni di metropolitana a Bru-

gherio, ma non se ne vede la realizzazione. Soldi, non ce ne sono.
“Tuttavia per la prima volta spiegano da Milano - negli strumenti di piano vi è un allegato
dettagliato che analizza l’utilità
marginale di ogni singolo investimento e che potrà aiutare Comune di Milano, Città Metropolitana, Regione e Governo a definire costi e benefici di ogni investimento”.
Sì Brugherio, no Vimercate
Nel documento si legge che “il
breve prolungamento fino a
Brugherio (ipotizzato tra circa
5 anni con durata del cantiere
di 2 anni ndr), se realizzato in
superficie nelle aree libere, risulta il più efficiente, generando un beneficio per i viaggiatori e in termini di emissioni è su-

Troiano: «Documento
molto interessante,
lo stiamo analizzando
per poi incontrare
l’assessore Maran»

COMUNE

Sei nuovi posti di lavoro
Sei disoccupati iscritti alle liste di mobilità o in
cassa integrazione sono stati assunti in Comune
per sei mesi, con la possibilità di un rinnovo per
un ulteriore semestre. Sono due geometri, due
amministrativi nei servizi sociali e uno nell’istruzione. Il tutto nasce da un meccanismo che offre
al Comune la possibilità di impiegare persone disoccupate, tramite una richiesta all’Agenzia per la
formazione, l’orientamento e il lavoro. Lavoreranno
per 36 ore settimanali, di cui 20 finanziate dagli
ammortizzatori sociali e le restanti a carico del Municipio, grazie a 63mila euro stanziati dall’amministrazione per finanziare il progetto. Oltre a queste
sei posizioni verranno offerti anche due nuovi posti
per un ragioniere e per l’ufficio Cultura.

Dettaglio
della “Tavola 01”
del Piano urbano
mobilità
sostenibile
del Comune
di Milano

periore ai costi di investimento”. Cambierebbe le abitudini
di 1 milione di persone. Il prolungamento a Vimercate, invece,“risulta molto negativo: i benefici per gli utenti sono pochi
(a causa del basso numero di
utenti previsto dalle simulazioni modellistiche)”.
Costo di 33 milioni
Secondo le previsioni milanesi,
la stazione“Brugherio”(i vecchi
progetti la pensavano in zona
via Aldo Moro - via Santa Clotilde) costerà circa 33 milioni,
ipotizzando la ferrovia in superficie. L’esposizione al rumore,
aggiunge il documento, merita
“particolare attenzione” e, immaginiamo, conseguenti adeguati provvedimenti. La ferrovia, e naturalmente la stazione,

Padre Sorge
tra due Papi
“La compagnia dal pontificato di Giovanni XXIII a Papa Francesco”. È il titolo del
convegno che terrà padre Bartolomeo Sorge venerdì prossimo, 6 marzo, alle ore 18,30 presso
l’auditorium civico di via San Giovanni Bosco. Si
tratta dell’ultimo appuntamento del corso“I gesuiti”, tenuto dal prof Angelo Meazzini presso
l’Ute - Università per tutte le età. Data l’eccezionalità dell’evento e la levatura dell’ospite, l’Ute
apre le proprie porte a tutti: l’ingresso al convegno è libero e gratuito.

sotterranea, costerebbero invece 109,5 milioni: una cifra che,
secondo il piano, non è giustificata dai benefici che porterebbe. L’allungamento, sostiene il
Comune di Milano, ha “un elevato grado di fattibilità potenziale. I punti di attenzione riguardano l’inserimento dell’infrastruttura in superficie e l’inserimento del nodo di attestamento in un tessuto urbano”.
Troiano incontra Maran
Il documento non è sfuggito al
sindaco Marco Troiano che lo
definisce «interessantissimo
nella parte che riguarda Brugherio. Necessita di un approfondimento: nei prossimi giorni
incontreremo l’assessore milanese Pierfrancesco Maran per
poi spiegare tutto alla città».

SICUREZZA

Arrivano 2 vigili
Due nuovi vigili urbani nell'arco dell'anno.
Lo ha annunciato il 17 febbraio
il vicecomandante della Polizia
Municipale Andrea Mastropasqua, che rispondendo a un post
sul tema della sicurezza in città
sul gruppo Facebook “Non sei di
Brugherio” ha dato conto della
notizia.
«Mi sembra corretto, visto che
ne abbiamo ampiamente discusso, informare che ieri in un
incontro con l'amministrazione
e i dirigenti sindacali dell'ente a

In breve
Mostra per i 50 anni
dell’Oltremare
Si terrà a fine ottobre la
mostra fotografica di
Brugherio Oltremare: è uno
degli eventi che
l’associazione missionaria
organizza per i 50 anni di
attività. Al proposito, i
responsabili chiedono a chi
ne ha di prestare documenti,
lettere, immagini relative ai
missionari brugheresi. I
punti di raccolta sono
Amicolibro (via Italia) e
pasticceria Salvioni (via
Paolo Cazzaniga, 40). Il
materiale sarà restituito.

cui ho preso parte come dirigente Csa/Siapol, a fronte di precedenti confronti dove il sottoscritto ha richiesto che il piano
assunzioni venisse rivisto per inserire il potenziamento del Comando, l'amministrazione comunale ha rielaborato il piano
prevedendo l'assunzione nell'arco del 2015 di n. 2 agenti» ha
scritto Mastropasqua.
Una buona notizia per la città e
per il corpo di Polizia Locale,
sotto organico da tempo, che
potrà così garantire una maggiore sicurezza ai cittadini brugheresi. L'Amministrazione per
il momento attende a conferire
ufficialità alla notizia.
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Per offrirti questo giornale Noi Brugherio
ha bisogno di tanti amici che sottoscrivano
la tessera 2015 AMICO DI NOI BRUGHERIO
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In centro rialzi e rallentamenti
È la proposta dei commercianti
La presidente Carla Preziosa:
«La strettoia di via Italia non si tocca»
di Anna Lisa Fumagalli

Dai commercianti, come annunciato, arriva la proposta alternativa al piano del traffico
presentato dal Comune.
Bene i parcheggi
«Su due punti in particolare
siamo d’accordo con l’amministrazione - conferma la presidente degli esercenti brugheresi, Carla Preziosa, che parla a
nome dei commercianti del
centro -: la regolamentazione,
con un minimo di tolleranza, e
il miglioramento dei parcheggi
affidandone il controllo a degli
ausiliari del traffico». Applausi
anche «per la sistemazione dell’arredo urbano».
No alla chiusura
Il punto sgradito, a detta di
Preziosa, «all’unanimità», ai
commercianti è la chiusura
della strettoia di via Italia.
«Non è certamente un tratto libero da pericoli - ammette -, ne
siamo consapevoli tutti, ma c’è
anche da rilevare che non è mai
accaduto nulla negli ultimi
cinquant’anni». Il Comune e i
commercianti si sono incontra-

ti diverse volte nelle ultime settimane e, spiega la presidente,
«ci è stata fatta una proposta
che stiamo valutando». Non sarebbe del tutto gradita, a quanto pare di capire, perché «porta
comunque alla chiusura della
strettoia: il problema non è risolto».
La proposta: rallentamenti
La controproposta dei commercianti (nella foto) va nella linea
di una serie di rallentamenti nei
pressi del campanile che aumentino la sicurezza senza dover chiudere il tratto di strada.
In particolare si suggeriscono
dossi e altre soluzioni alternative che riguardano i pedoni.
«La fretta di chiudere quel tratto di strada e di fare cambiamenti - secondo Preziosa - in un
momento di crisi come quello
che stiamo vivendo, è troppo rischiosa. L’amministrazione prosegue - comunque ci ha fatto
capire che è molto propensa a
chiudere la strettoria. Per noi
l’apertura è un punto fermo».
Al contrario si tratterebbe, aggiunge, «di una difficoltà ulteriore rispetto a quelle che già
registriamo con la crisi».

rialzi o dossi
di rallentamento

percorso
delle auto

«Famiglie a gambe all’aria»
Adolfo Gatti, commerciante,
che insieme a Carla Preziosa è
stato incaricato dagli esercenti
di dialogare con il Comune,
sottolinea come «le nostre proposte tutelano le attività commerciali e i loro lavoratori perché scelte sbagliate potrebbero
mandare in gambe per aria

serpentina di
contenimento

tante famiglie che vivono nella
nostra città». Gatti, che nonostante l’attività politica nella
lista X Brugherio precisa di
esprimersi in questo frangente
solo come commerciante interessato dal tema, denuncha un
«amaro in bocca» a causa di
una «mancanza di concertazione». Evidentemente non rite-

nendo sufficienti la serata in
sala consiliare e i recenti incontri. «Anche i colleghi di San
Damiano - conclude - hanno
avviato una concertazione parallela e si stanno battendo perché non venga chiusa via Della
Vittoria. La nostra posizione
rimane quella di lavorare insieme e dialogare con il Comune».

POLITICA /1

POLITICA /2

Tesseramento e referendum
al Partito democratico

Aria di apparentamenti in Consiglio comunale
tra Assi, Panza e Nava (con l’ipotesi Monachino)

La sezione brugherese del Partito Democratico, domenica
prossima 1 marzo, convoca i sostenitori del partito al tesseramento presso dalle ore 9 alle ore
13 presso il “Salone Berlinguer”
della Casa del Popolo in Via Cavour 1. Negli stessi orari e nello
stesso luogo, il Pd propone anche un referendum, aperto non
solo ai tesserati, ma anche ai simpatizzanti, che con 3 quesiti sono
chiamati ad esprimersi sulle autonomie regionali. Si chiede se il

La scorsa settimana, Maurizio
Ronchi e Massimiliano Balconi
hanno ufficializzato un apparentamento politco. La risposta degli
altri membri della minoranza
brugherese non si è fatta attendere. Ed è una risposta nei fatti:
al prossimo consiglio comunale
di venerdì 6 marzo, un Ordine del
giorno è presentato da Roberto
Assi (Bpe - Nuovo Centrodestra)
ed è firmato anche da Carlo Nava
(movimento Uno sguardo oltre)
e Vincenzo Panza (Progetto Bru-

votante è favorevole “all'abolizione delle Regioni a Statuto speciale, così da procedere alla definizione di una nuova autonomia
valida per tutte le Regioni italiane”. Se è favorevole a “ridurre,
accorpandole, il numero delle
Regioni”. E infine se, per i Comuni
lombardi sotto i 5mila abitanti,
preferisce rimangano autonomi,
oppure si fondano, oppure ancora, in una sorta di via di mezzo,
continuino ad esistere condividendo alcune funzioni.

gherio). Una proposta di deliberazione è presentata congiuntamente
da Assi e Nava ai quali si aggiunge,
questa volta, Andrea Monachino
(Movimento 5 stelle).
Indizi che lasciano immaginare la
creazione, quanto meno ideale, di
due shieramenti nella minoranza:
da una parte Lega Nord, lista Ronchi, lista X Brugherio. Dall’altra
Nuovo Centrodestra, Progetto Brugherio e Uno sguardo oltre. Con il
5 stelle Andrea Monachino che, pur
mantenendosi estraneo a logiche

di apparentamento come è nell’abitudine del suo partito, sembrerebbe più vicino ai secondi.
A ciò si aggiunge un recente intervento di Mariele Benzi, dirigente nazionale del Nuovo Centrodestra, che in una nota rileva
come a Brugherio sia “evidente a
tutti che già una collaborazione
sul campo si sta verificando in
modo spontaneo proprio fra le
forze di centrodestra che si rifanno ai valori del Partito Popolare Europeo”.
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Lettere in redazione
Bene valorizzare la macina,
ma la corte è proprietà privata
Abito nella corte di viale Lombardia
109, dove si trova la macina che
avrebbe ancorato il primo volo del
conte Andreani. Premettendo che la
valorizzazione di questa macina non
può farmi che piacere, volevo
ricordare che la citata "Curt di Paisan"
o "Curt dal Cumun" non è proprietà
del comune ma proprietà privata.
Trovo doveroso sottolinearlo perche'
in tutto il tempo passato per la
"progettazione del monumento"
sono intervenute, a diverso titolo,
varie persone piu' o meno qualificate
legate a associazioni culturali o
meno, ognuno dei quali portava
proposte di spostare sassi e bidoni,
tagliare rami e "sistemare" la spazio
intorno alla macina come se la
proprietà fosse propria. Addirittura si
è fatta una proposta per la rimozione
della pietra dal cortile per un
frettoloso "restauro"; proposta
bocciata perche il restauro può e
deve essere fatto in loco, come
sembra che infine avverrà, sperando
che per compiere questa operazione
non vengano usati additivi chimici.
Credo che sarebbe stato più
opportuno informare tutti i
condomini del destino toccato alla
"nostra" macina (scrivo nostra perche'
giace nel cortile da più di 200 anni e
la mia famiglia abita nello stesso da
almeno 60): per esempio sarebbe
stato sufficiente un semplice avviso
all'ingresso del cortile con l’annuncio
della data dell'inaugurazione del

"monumento storico", senza scoprirlo
leggendo il giornale. Concludendo
ribadisco il piacere di far parte attiva
dell'abbellimento della nostra città
attraverso iniziative culturali come
questa e ringrazio per l'impegno e la
dedizione le associazioni brugheresi
come la Compagnia della Mongolfiera,
ma chiedo solo più considerazione del
fatto che il cortile è proprietà privata
dove abitano e vivono delle famiglie
che meritano quantomeno lo stesso
rispetto della storica macina.
Mirko Frigerio

Salviamo i pini marittimi
e creiamo un’oasi di benessere
La giunta ha deciso, su spinta di alcuni
cittadini della zona, di abbattere i filari di
pini marittimi che circondano gli edifici
di via Maestri del lavoro, via Montello e
via Bachelet. I problemi che questi alberi
danno sono i sollevamenti dei
marciapiedi. Premesso che la colpa dei
danni non è dei pini che non fanno
altro che sopravvivere, ma delle persone
che li hanno piantumati in modo
inadeguato, io penso di avere una
soluzione. Bisognerebbe immaginare la
zona circostante come una oasi di
benessere , nel senso che, pur
abbattendo quelli che si trovano in via
Maestri del lavoro ed in via Montello
(sostituiti con piante compatibili con
l’ambiente) si potrebbero distruggere,
invece, i marciapiedi, che, pur
rimanendo in tutte le vie dell’isolato,
verrebbero tolti da via Bachelet.
Considerando quest’ultima non come

una via, ma come una pista ciclabile a
raso, resterebbe lo spazio per lasciare le
radici dei pini, a raso, come un’unica
aiuola lungo tutta la via. Una lunga pista
pedonale accanto alla ciclabile
offrirebbe spazio per la passeggiata
delle carrozzine e dei bimbi. Quali
potrebbero essere le obiezioni? Che si
toglie il parcheggio alle auto? C’è un
ampio parcheggio dove è stata
collocata la casetta dell’acqua che è
sempre sottoutilizzato. Che la via è uno
sbocco su via Comolli? Uno sbocco
molto pericoloso purtroppo prossimo
alla curva molto frequentata da camion
enormi e veloci. Esiste, inoltre la
possibilità di mantenere i sensi unici a
circuito tra via Maestri del lavoro e via
Redipuglia poco lontano e spaziosa.
Che l’aiuola che dovrebbe ospitare le
radici dei pini finirebbe per essere una
ulteriore area cani? Dipende purtroppo
dal senso civico degli abitanti che
dovrebbero essere educati. Spero, con
questa mia , di aver sollevato il
problema e soprattutto di aver salvato
quell’unico filare cresciuto benissimo in
via Bachelet e che ogni volta che si offre
al mio sguardo mi risveglia vecchie
immagini di sole, mare e riposo. .
Anna Rita Minelli

Un bravo cristiano
non parcheggia sui marciapiedi
Questa foto è stata scattata qualche
domenica fa, in piazza don Camagni,
davanti alla chiesa: questo signore, e
non è l’unico, regolarmente occupa il
marciapiede per recarsi a messa. I

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

si potevano trovare soluzioni. Gli
amministratori avrebbero guadagnato
pregio e stima per le loro mansioni.
Spero venga considerata come
soluzione per le prossime ricorrenze
nei giorni di sabato.
Roberto Piovesan

pedoni (in particolare chi spinge
carrozzine) sono costretti a scendere in
strada, dove gli altri partecipanti alla
funzione parcheggiano in divieto,
restringendo la carreggiata: ad un
centinaio di metri di distanza c’è il
parcheggio, vuoto, del centro
commerciale e ci sono posti regolari in
via xxv aprile. Inutile rivolgersi alla polizia
locale, la domenica non è presente (!).
Ho una domanda per il signore della
ford in particolare, ma anche per gli altri:
pensate di essere bravi cristiani? Forse
avete dimenticato che il rispetto delle
altre persone è un fondamento della
vostra religione?
Roberto Ricciardi

Quando la festività è di sabato
spegniamo le multe in piazza
Ho un consiglio per l'Amministrazione o
per chi si occupa di questo caso.
Il giorno 1 novembre, come è noto si
tratta di giorno festivo, nel 2014 capitava
nella giornata di sabato.
Mi sono recato in centro Brugherio e
notando il solito clima , vale a dire
mercato e movimento tradizionale non
ho considerato la festività e sono
entrato in piazza Roma.
Ho ricevuto naturalmente una multa
che ho provveduto a pagare.
Ora, la mia lettera non vuole essere una
lamentela, ma solo un accorgimento
che, a mio personalissimo modo di
pensare, dovrebbe mettere nelle
condizioni gli addetti ai lavori di avere
una sensibilizzazione nei confronti dei
cittadini. Non ho trovato giusto che
venisse applicato il divieto alla piazza in
quella situazione, secondo il mio parere
, avrebbe avuto senso se il mercato non
si fosse svolto o se si fosse spento il
rilevatore d'ingressi.
Abbiamo già diverse difficoltà nel trovare
parcheggio e in quella occasione forse

Le promesse mancate
sul parco di via Santa Caterina
Nonostante le promesse fattemi
esattamente un anno fa dai
responsabili del competente organo
comunale e le reiterate assicurazioni
da parte del primo cittadino, si sono
commemorati i martiri delle Foibe
rimanendo vacante l’inizio dei lavori
di sistemazione del parco di Via Santa
Caterina eletto a ricordo. Con la
primavera alle porte, i bambini che
sognano un bel parco giochi ed i
pedoni un percorso sicuro e
piacevole nel transito degno di una
città che si reputa al passo coi tempi,
tutto inesorabilmente tace.
L’unico intervento risulta essere il
posizionamento di un cartello con
scritta “Attenzione strada dissestata”
che permane da diversi mesi. Di
recente si è tenuta una riunione in
sala consigliare per raccogliere idee a
supporto di iniziative, le più disparate,
da attuare nel parco Increa. Nella
logica degli stanziamenti, credo sia
un diritto dei cittadini pretendere
prioritariamente gli interventi nelle
zone verdi centrali di maggior utilizzo
rispetto a quelle periferiche dove è
più che nota la presenza di
frequentatori ben diversi dai residenti,
se non altro in omaggio al peso
tributario che ognuno di noi sopporta.
E quando sulla stampa cittadina si
legge “Increa è un fiore all’occhiello”,
viene spontaneo affermare che tutti
quelli trascurati gradualmente
appassiscono e rischiano fortemente
di morire. Non è forse denunciato ma
è sotto gli occhi di tutti un degrado,
sociale compreso, che va ben oltre il
dissesto dei percorsi pedonali e zone
limitrofe. Ed il fatto che molti evitano
tale percorso per raggiungere
l’adiacente e noto supermercato, la
dice lunga.
Mario Castelli

I NOSTRI RICORDI

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.

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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Croce Bianca
nuovo presidente
e nuovi progetti
Nel 2014 effettuati
5.000 servizi di cui
1.300 in emergenza
di Anna Lisa Fumagalli

Rinnovo delle cariche per la
Croce Bianca, sezione di Brugherio, che ora ha un nuovo
presidente, è Bruno Sirtori (in
centro, nella foto; a sinistra,
Vittorio, volontario dal 1994; a
destra Simone, volontario dal
2012.): «Prima di tutto un ringraziamento a chi mi ha preceduto nel mio ruolo, l’amico
Pierangelo Villa - sottolinea il
neo eletto presidente -; ringraziamento che devo allargare a
tutti i volontari».
Alle ultime elezioni sono stati
nominati anche Giorgio Tinelli, vice presidente, Silvia Bernardotti, segreteria, Renato
Luraghi, amministratore, Paolo Corsini, consigliere e vice
comandante, Daniele Borelli e

Giovanni Beretta consiglieri,
Francesco Frigerio, comandante.
Il futuro
«Per l’immediato futuro - spiega Sirtori - stiamo organizzando degli incontri a tema aperti
ai cittadini, che si terranno
presso la nostra sede e che riguarderanno le patologie più
comuni quali: diabete, neurologia, cardiologia, pediatria,
ecc. Dobbiamo provvedere al
reintegro del parco mezzi, problema non da poco, e si spera,
entro aprile, di inaugurare la

nuova ambulanza ed un mezzo
di trasporto disabili acquisiti,
in gran parte, con un impegno
finanziario verso terzi della sezione e naturalmente di tutti i
volontari».
Sirtori ringrazia poi i cittadini
«per il loro contributo durante
le feste natalizie, il cui ricavato
è servito a dotare la nuova ambulanza di defibrillatore Dae.
Abbiamo, inoltre, in programma dei nuovi corsi: si inizierà
dal corso base di 16 ore per passare poi a quello avanzato di 40
ore ed infine arrivare alle 120
ore previste per soccorritori

7

BRUGHERIO SOLIDARIETÀ ONLUS

«Cerchiamo nuovi volontari»
Un appello lanciato dall’associazione Brugherio Solidarietà
Onlus a tutti i cittadini che desiderano dedicare un po’ del loro
tempo al volontariato e alla solidarietà.
La realtà associativa infatti è alla
ricerca di volontari per collaborare
attivamente all’iniziativa “Cresciamo per aiutare di più”. L’associazione, che è attiva da 15 anni e
si occupa di assistenza sociale del
terzo settore, ha ottenuto recentemente un finanziamento partecipando al bando patrocinato
dalla Fondazione della Comunità
di Monza e Brianza. Attraverso le
risorse finanziarie Brugherio Solidarietà si è potuta dotare di un
ulteriore veicolo (il 4’ del suo parco
mezzi) adibito anch’esso al tra-

certificati. Attualmente abbiamo in svolgimento un corso interno per autisti 118 e trasporto
sanitari con una decina di
iscritti».
Il bilancio 2014
«Il bilancio dei servizi effettuati nel 2014 non rispetta le medie
degli anni precedenti in quanto, per qualche mese, abbiamo
operato con dei mezzi in meno,
- chiarisce il presidente -. Comunque siamo nell’ordine di
circa 5000 servizi l’anno con 6
mezzi a disposizione, dei quali
1300 in emergenza ed i restanti

sporto di persone con disabilità
motoria. Tale nuova opportunità
permetterà all’associazione di incrementare la capacità di servizio,
operando in uno scenario caratterizzato da una domanda in aumento. Infatti, già oggi, con i suoi
2000 servizi annuali, la realtà brugherese ha raggiunto il proprio
limite operativo.
«È urgente e necessario quindi sottolineano dall’associazione –
l’aumento del numero di volontari/autisti, per continuare a rispondere in modo solidale alle
istanze delle persone più in difficoltà». Chi fosse interessato a dedicare del tempo per gli altri può
contattare la segreteria di Brugherio Solidarietà al n. 340
7667381.

per trasporti sanitari e semplici. Rivolti, fra l’altro, per il 95%
ai residenti. Il tutto è svolto da
circa 120 volontari (non ho il
dato preciso, attualmente) e
quattro dipendenti, che operano dalle 6 alle 18 e dalle 20 alle
6 ogni giorno. Oltre il servizio
118 in h 12 con la Croce Rossa
sezionale.
Infine, rivolgo un invito a tutti i
pensionati, che hanno voglia di
essere coinvolti nella nostra avventura, di contattare il nostro
numero, 039 2873606 dalle 8,30
alle 12, oppure di venire di persona in viale Brianza 8».
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Web: non
fidarsi degli
sconosciuti

«Vogliamo mantenere vivo
il nostro punto di ascolto»
La Banca del Tempo
lancia un appello
ai cittadini
di Anna Lisa Fumagalli

Un incontro aperto alle scuole
tenuto dalla Polizia per allertare
sui possibili richi di Internet
Un incontro aperto alle scuole sul Cyber-bullismo per conoscere tutti i pericoli che i ragazzi possono incontrare navigando in internet.
L’iniziativa si è svolta il 18 febbraio ed è stata organizzata dal
Comune di Brugherio.
Un’alunna di 3B, Carola Moriondo, della scuola media
Kennedy, racconta: «Da questo

incontro ho imparato che non
bisogna fidarsi delle persone
che conosciamo su internet
perché potrebbero non essere
sincere in merito alla loro identità, che non dobbiamo inviare
foto e rilasciare dati strettamente personali. Sono stata
particolarmente colpita dai video dai quali ho potuto costatare a quali seri pericoli potremmo essere esposti».

SALUTE - LA PAROLA ALLA GINECOLOGA

I metodi naturali
un percorso di coppia
Francesca Pella, specialista in Ostetricia e Ginecologia, esperta di metodi naturali. Un percorso che deve essere affrontato dalla coppia.
La dottoressa Pella collabora con il centro
Perla Donna di via Tre Re.

I metodi naturali sono dei
metodi basati sull’osservazione e registrazione dei sintomi e
segni del corpo della donna che
sono indicatori della fertilità
femminile.
In cosa consistono
Questi metodi guidano la donna alla scoperta di se stessa,
imparando a riconoscere i propri tempi fertili e sterili.

La donna ogni giorno sarà in
grado di avere coscienza del
proprio corpo senza doversi affidare ad alcuno strumento
esterno né a farmaci che potrebbero alterare i processi
biologici naturali.
Un percorso di conoscenza
Attraverso un percorso di conoscenza, guidato da un’insegnante, arriverà ad essere au-

s e g u i c i

a n c h e

Un appello della Banca del
Tempo di Brugherio per continuare a mantenere in vita “il
Centro di ascolto”.
Avevamo dato la notizia della
sua nascita nel mese di settembre dell’anno scorso e ora il rischio è che lo spazio e le sue finalità vengano meno perché,
secondo quanto riferiscono i
soci della Banca del Tempo,
«sono poche le chiamate che arrivano».
La Banca del Tempo
Per chi ancora non lo sapesse si
tratta di una Banca un po’ par-

tonoma nel riconoscimento di
sintomi e segni della sua fertilità.
Quali sono
i metodi naturali?
Esistono diversi metodi naturali, i principali si basano
sull’osservazione del muco cervicale e sulla registrazione della temperatura basale (metodi
sintotermici) oppure solo sull’osservazione del muco cervicale (metodo Billings).
I metodi naturali non hanno
nessuna
controindicazione
medico-sanitaria né effetti collaterali, anzi, insegnando all’ossevazione del proprio corpo, possono aiutare ad individuare tempestivamente eventuali alterazioni o malfunzioni
da indagare medicalmente.
Un cammino di coppia
Oltre ad essere uno strumento
utile per la donna per conosce-

s u l

s i t o

ticolare, nel senso che non girano soldi, ma solo ‘ore’ le quali
peraltro vengono contabilizzate regolarmente su specifici
conti individuali, a valere come
propria
autogratificazione
personale e senza alcun obbligo per chi è in debito di doversi
sdebitare. Come dicono i referenti della realtà brugherese «è
il dare e l’avere che si alimenta
sullo scambio di competenze a
costo zero».
Vediamo in dettaglio quali sono i servizi che vengono messi
in campo dai soci: disponibilità, ovviamente gratuita, per
corsi di computer e di lingua
inglese. Il gruppo sarte risolve
piccoli interventi a favore dei
soci. Per i piccoli problemi domestici di tipo idraulico, elettrico ecc. ci sono artigiani, rigorosamente in pensione, che
sanno dove mettere le mani.

Il punto di ascolto
L’associazione, con il patrocinio
comunale, ha istituito un punto
di riferimento e di ascolto, gratuito, a favore dei soci e di tutta la
cittadinanza. Scopo: offrire un
concreto aiuto a coloro che, specie se anziani, non hanno dimestichezza con le incombenze della quotidianità. Allo spazio si
può rivolgere chiunque lo desideri per: piccole commissioni come il far la spesa; richieste medicinali e ritiro degli stessi presso
le farmacie; accompagnamenti
verso ospedali o per chi è solo,
per un momento di compagnia. Il
punto di ascolto è attivo nei seguenti giorni e orari: lunedì c/o
Serra de Pisis Via De Gasperi
dalle ore 10 alle ore 12 tel. 0392893285; martedì e giovedì c/o la
sede dell’associazione in via
Oberdan 83 sempre dalle ore 10
alle ore 12 tel. 039- 2142503.

re se stessa, i metodi naturali
sono una grande occasione di
confronto e crescita per la coppia. Infatti non dobbiamo dimenticare che la fertilità è
sempre la fertilità di una coppia, cioè di due persone che si
amano e che sono state scelte
per stare insieme e costruire.

sarà possibile per la donna e
per la coppia essere educata e
accompagnata nella conoscenza dei Metodi Naturali per la
Regolazione della Fertilità, attraverso un percorso guidato
da un’insegnante.

Decidere insieme
I metodi naturali consentono
alla coppia di decidere insieme
in modo responsabile come
aprirsi all'accoglienza della vita: infatti alle coppie che desiderano una gravidanza, la Regolazione naturale della Fertilità (RNF) offre la possibilità di
ottenerla con più facilità e in
modo naturale; invece per le
coppie che vogliono rinviare o
evitare la gravidanza, la RNF
permette di continuare a sperimentare l’unità di coppia, anche nella sua declinazione sessuale. Nel centro Perla Donna

w w w . n o i b r u g h e r i o . i t

Anna Lisa Fumagalli
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Tutte le foto in questa pagina
sono di Vito Clemente
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Salta il corteo
ma non la festa
dei coriandoli
Bimbi in costume
nella palestra dell’oratorio
Il sindaco Troiano:
«I carri saranno esposti
in una prossima occasione
dopo Pasqua»
La pioggia ha costretto gli organizzatori del
corteo di Carnevale ad annullare la sfilata. Ma la
festa c’è stata, eccome, nella palestra dell’oratorio San Giuseppe. Piena di famiglie, bambini, coriandoli.
I coraggiosi dell’Incontragiovani, invece, hanno
percorso le strade del centro nonostante la pioggia con il loro carro e la loro allegra confusione.
I carri esposti dopo Pasqua
«Ma il lavoro di chi ha relizzato i carri - assicura il
sindaco Troiano - verrà valorizzato. Dopo Pasqua,
individueremo una domenica in cui farli vedere
alla città. D’altronde - conclude - il tema dei carri
è Expo e dunque sarà d’attualità per tutto l’anno».

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n. 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 21.24.042
info@noibrugherio.it

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 21.24.042
info@noibrugherio.it

Progetto grafico:
Elena Gulminelli
Marco Micci
Pubblicità:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

Stampa:
Seregni Cernusco Srl
stabilimento
via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10

Numero stampato
in 7.000 copie

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

causale Sostegno
Noi Brugherio
oppure un bonifico
bancario
sul conto
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511

P er l a t u a pu b bl i c i t à
su N oi B ru g he r i o:
c e ll . 32 9.6 8 . 21 .847 e- ma il :
i n se rz i on i @noi b ru g he r i o.i t

P

OL AGRO

     



 

 
 
 

  
  
  
 

 
  

 
  

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

28-2-2015

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

Arriva
la reliquia
del beato
Paolo VI
L’Unitalsi porta in oratorio, a San Bartolomeo
e nelle case di riposo un frammento della veste
del pontefice che fu arcivescovo di Milano
di Chiara Spessi

La reliquia del beato PaoloVI il
2 e 3 marzo sarà a Brugherio. Il
compito di accoglierla è affidato all'Unitalsi che la porterà
nelle case di riposo della città.
Arcivescovo di Milano
e Papa del Concilio
Il frammento della veste del
Pontefice che concluse il concilio Vaticano II, è stata affidata
all'Unitalsi lombardo dall'arcivescovo di Milano, cardinale
Angelo Scola, lo scorso 11 febbraio, al termine della celebrazione in occasione della giornata del malato. Girerà per i gruppi Unitalsi fino ad essere consegnata, poi, a Lourdes durante il
pellegrinaggio dei giovani ad
agosto. Prima di essere eletto
Papa, quando era solo il cardinale Giovanni Battista Montini,
il futuro PaoloVI fu arcivescovo
di Milano (dal 1954 al 1963).
In oratorio, in parrocchia
e nelle case di riposo
Questo il programma della presenza delle reliquie a Brugherio: la sera del 2 marzo in Oratorio S.Giuseppe durante
l’adorazione dei giovani, il 3
marzo in chiesa parrocchiale a
partire dalle 8.30 con la S. Messa e a seguire il rosario. Alle ore

Sul retro della teca
un messaggio
di amore e fratellanza:
“La verità rimane ferma
e la carità ne irradia
il benefico splendore”

15 sarà inVilla Paradiso durante la messa celebrata appositamente per gli ospiti. Alle 17
nuovamente in S. Bartolomeo
per rosario, vespri e S. Messa
delle 18.
Il frammento della veste
Il reliquiario contiene un frammento della veste del Pontefice
e porta sul retro inciso questo
messaggio del Beato:“La verità
rimane ferma e la carità ne irradia il benefico splendore”. È un
messaggio più che attuale in un
momento storico come il nostro, in cui anche Papa Francesco ci pungola a creare un mondo e una società più fraterni.
Il ruolo sempre più
centrale dell’Unitalsi
Il Cardinale Angelo Scola ha
scelto di affidare la reliquia ai
giovani dell’Unitalsi. Questa
scelta relativa a una preziosa re-

liquia sta a sottolineare la responsabilità che all'interno delle Diocesi, comunità Pastorali e
Parrocchiali, svolge l'associazione come ente ecclesiale. Da
sempre l'Unitalsi ha infatti affiancato l'attività di accompagnamento dei malati nei pellegrinaggi ai Santuari con un impegno costante sul territorio per
l'aiuto e la cura ai malati.

Occasione di fratellanza
e di amore nella società
L’Unitalsi si augura che l’opportunità della riflessione scaturita dalla presenza della reliquia accresca in tutti sentimenti di fratellanza e ci aiuti
ad essere una società testimone
d’amore che tanto stava a cuore
a PaoloVI e per la quale ha speso le sue energie apostoliche.

Prima dell’elezione
a Pontefice,
il cardinale
Giovanni Battista
Montini fu arcivescovo
di Milano dal 1954 al 1963

SAN CARLO - SAN PAOLO - SANTA MARIA NASCENTE E SAN CARLO

Le parrocchie dalle famiglie
per le benedizioni pasquali
Il tempo pasquale è dedicato alle benedizioni delle famiglie. Ecco le informazioni utili dalle parrocchie brugheresi (i dati relativi a San Bartolomeo sono
ancora in fase di organizzazione)
Santa Maria Nascente e San Carlo
le benedizioni pasquali delle famiglie
inizieranno il giorno 3 marzo dalle ore
18 alle ore 20. Quest’anno le benedizioni
sono riservate al quartiere Sant’Albino.
San Carlo
Le benedizioni inizieranno dopo Pasqua, da aprile a giugno alle sera dalle
ore 17 alle 20

Parrocchia San Paolo
quest’anno visita alle famiglie sarà solo
ad una parte della comunità parrocchiale, secondo il calendario che sarà esposto
in bacheca e che le famiglie interessate
riceveranno a casa.
Questo significa che le vie non riportate
nel calendario saranno visitate nella Pasqua 2016. La benedizione del Signore
sarà portata nelle case nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì, già da questa settimana, dalle ore 17, fino alla conclusione del programma giornaliero di
visita.
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Don Gius oggi come 10 anni fa

Il ricordo
di Antonio
Mandelli
e del
card. Scola

Antonio Mandelli:
«L’insegnamento
più grande è imparare
a stare di fronte a tutta
la realtà che accade,
partendo da un giudizio»

Era il 22 febbraio 2005 quando
don Luigi Giussani, fondatore
del movimento di Comunione e
Liberazione, si spegneva a Milano all'età di 83 anni. Dieci anni dopo, la sua eredità spirituale continua ad essere raccolta
da migliaia di persone attraverso incontri e gruppi diffusi
in tutto il mondo.
Esperienze condivise
Lo testimonia Antonio Mandelli, uno tra i primi a dare vita
al movimento in città. «Dopo la
morte di don Giussani» ci spiega «abbiamo continuato ad incontrarci come prima, con la
Scuola di Comunità, un incontro settimanale in cui confrontarsi sui testi di don Giussani e
su quelli del Magistero della
Chiesa. Una volta al mese partecipiamo ad un incontro più
allargato, insieme agli altri
gruppi. Si tratta di riflettere insieme, ma soprattutto di condividere e portare la propria
esperienza». L'insegnamento

foto ITL Milano / Stefano Mariga

di Jessica Fossati

Il card Angelo Scola celebra
la messa di suffragio
per i 10 anni dalla morte
di don Luigi Giussani

Il card. Angelo Scola
nella messa per i 10 anni
dalla morte di Giussani:
«Più fede, più fede
– parola drammatica –
per vivere gli affetti,
il lavoro, il riposo»

più grande? «Quello di imparare a stare di fronte a tutta la realtà che accade, partendo da un
giudizio».
Scola: più fede nella vita
Anche il cardinale Scola, durante le celebrazioni per l'anniversario della morte lo scorso
23 febbraio, ha sottolineato come la vita di don Giussani pro-

CONCERTO D’ORGANO

Sabato 7 marzo alle ore 21 si
terrà il secondo appuntamento
della stagione primaverile di
concerti d'organo ImagoMagi.
Fabiana Ciampi alla tastiera
Sarà l'organista bolognese Fabiana Ciampi, docente presso il
conservatorio di Piacenza, a
catturare l’attenzione nell'ascolto dell'organo Tornaghi
della chiesa di San Bartolomeo.
L'ingresso è c ome sempre, libero e gratuito.
Verdi, Donizetti, Bellini
La scelta del programma si articola intorno ad autori i cui
nomi vengono comunemente
associati alla musica operisti-

La fede legata alla realtà
Commenta Mandelli: «Un'affermazione che mi ha colpito

LA RIFLESSIONE

Il Tornaghi suona Bach e Verdi
di Irene de Ruvo

vochi ad avere «più fede, più fede – parola drammatica – per
vivere gli affetti, il lavoro, il riposo, il dolore nostro e dei nostri cari, la morte; per affrontare il male che compiamo e chiederne perdono».

ca, quelli di Verdi, Donizetti,
Bellini, qui riproposti in veste
di autori di musica sacra per
organo con brani lirici e meditativi. Non va infatti dimenticato che, ad esempio, il grande
Giuseppe Verdi fu abile organista così come il magistrale Vincenzo Bellini.
Anche Bach e Ferrini
Nella ricca e accattivante rosa
di autori in programma non
mancherà la figura del grande
e amato Johann Sebastian
Bach, accanto al meno noto
Giovanni Battista Ferrini. Una
speciale occasione per apprezzare la musica di autori ingiustamente caduti nell'oblio e
poi for tunosamente ritrovati e
apprezzati.

Consiglio d’ascolto
Il Grande Offertorio in Do minore di Gaetano Donizetti fa riferimento alla prassi liturgica
di accompagnare l'Offertorio
con il suono dell'organo. Con
tutta probabilità però, il brano
non fu scritto per essere suonato effettivamente durante una
messa. Si tratta infatti di una
composizione di grande respiro, strutturata in più sezioni.
La prima di queste si ispira all'atmosfera raccolta e calma;
ad essa fanno seguito altre sezioni di maggiore vivacità melodica nelle quali è possibile, da
parte dell'esecutore, una grande varietà nella scelta timbrica.
La scrittura raggiunge momenti che, per libertà stilistica,
sanno sorprendere.

di Angelo Sceppacerca

Il giorno migliore
per ascoltare
Marco 9, 2-10
Sei giorni dopo la sorda
incomprensione dei discepoli
- che prima avevano discusso
per la mancanza di pane e
poi lo stesso Pietro aveva
rimproverato Gesù per aver
annunciato la propria
passione, morte e
resurrezione - il Signore si
trasfigura dinanzi a loro. Il
sesto è il giorno della
manifestazione sul Sinai e
della creazione. Gesù è la
gloria di Dio capace di
superare la morte.
Tutto è opera divina, grazia,
la sola capace di elevare
l’opera e la natura dell’uomo,

moltissimo. In questi tempi si
tratta di un richiamo tutt'altro
che scontato: di fronte a qualcosa di bello non siamo capaci
di riconoscere che è Dio che ha
fatto questo per noi. Spesso la
fede viene vista come qualcosa
di slegata dalla realtà».
Amando Gesù Cristo, non
scompare nulla della vita
«Ad esempio - conclude, con
un’efficace battuta - da giovane mi piacevano il basket e le
ragazze. Quando ho incontrato
il Movimento ho imparato ad
amare il basket, le ragazze e
Gesù Cristo. Quello che amavo
prima non è scomparso, ma anzi, ho imparato ad amarlo di
più. La fede valorizza tutti gli
aspetti della vita.»

al di là della morte. Questo
indica la presenza viva di
Mosé e di Elia. Il primo è
l’autore della Legge e il
secondo l’ha fatta osservare
(anche a costo di scannare
personalmente 450 sacerdoti
di un’altra divinità). Sono gli
uomini che nella prima
alleanza hanno parlato con
Dio e ora parlano con Gesù,
che è Dio.
La nube che li copre è segno
della presenza e della
liberazione da parte di Dio,
mentre la voce che ne esce è
proprio quella di Dio che
indica Gesù come “Il figlio
mio, l’amato”. “Ascoltatelo”.
L’ordine è imperativo e non
riguarda né Mosè né Elia, ma
soltanto Gesù va ascoltato.
Dobbiamo cercare il silenzio
per ascoltare Gesù e la sua
Parola. Il giorno migliore è
quello dopo il sesto.
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Calcio, torna a sorridere il Cgb
Volley, Diavoli Rosa perfetti
di L.Buongiorno e L.Castelli

Calcio
Brutta sconfitta per il Brugherio in casa dello Scanzorosciate Calcio, formazione bergamasca di metà classifica. La
squadra di mister Campi subisce due reti e non segna, rimanendo quindi ferma a 25 punti
in classifica.
Doppio successo invece per le
due squadre brugheresi impegnate nel girone M di Prima
Categoria che provano così ad
abbandonare la zona bassa
della classifica: il Cgb ritrova il
successo che mancava da tempo vincendo per 1-2 in casa
della Concorezzese; dopo la
doppietta del centravanti Muri, il Cgb resta in 9 uomini prima dell’intervallo. Nella ripresa la Concorezzese cerca il pareggio, ma la difesa gialloblu
regge e il tentativo di rimonta
dei padroni di casa non va a
buon fine.
Vittoria (seconda consecutiva)
esterna anche per il Sasd che
sconfigge la formazione del
San Crisostomo per 0-1. Il gol
decisivo per i sandamianesi arriva a tempo scaduto, con la rete di Ben Dhafer che regala tre
punti d’oro a mister Dosella.
Week end di vittorie per le juniores di Brugherio e Sasd: la
prima vince in trasferta contro
Brianza Cernusco Merate con
il risultato di 0-2, mentre la seconda conclude 0-1 il match in
casa delVedano. Esce con le os-

sa rotta invece la formazione
del Cgb dallo scontro casalingo
contro la Polisportiva di Nova
che si conclude per 0-3.
Nel calcio a 5 pesante sconfitta
interna per il Futsal Monza,
che subisce un rotondo 0-7 dalla capolista Imola.
Continua il momento no per il
Cgb (serie C2), che contro il
Futsal Chiuduno rimedia una
brutta sconfitta per 7-2.
PROSSIMI IMPEGNI
01/03/2015 ore 14.30
Brugherio – Mariano Calcio
Sasd – Cob 91
Cgb – Centro Schuster

Volley
Un week end da incorniciare
per i Diavoli Rosa. Nella sedicesima giornata del campionato di serie B2, la prima squadra
rosanero torna a vincere con un
netto 3-0 contro Hasta Volley
Asti. Partita mai in discussione
quella condotta dai ragazzi di
coach Durand, che ritrovano il
successo che mancava da due
turni.Domenica 21 febbraio invece, importante affermazione
per l’Under 19 dei Diavoli, che
si aggiudica il primo posto nelle finali Interprovinciali disputate a Brugherio. Dopo la vittoria per 3-0 in semifinale contro
l’Agliatese, i brugheresi replicano lo stesso risultato e battono in finaleVolley Segrate (articolo a pagina 14).

Dopo due vittorie consecutive
arriva uno stop per la Sanda
Volley. La trasferta in casa del
Volta Mantovana non è fortunata, e le ragazze allenate da coach Palumbo subiscono la sconfitta per 3-1. Sfida interna contro Baita e vittoria senza problemi per il Cgb, che si impone
con un netto 3- 0. Domani scontro diretto contro le monzesi
dell’Ascot nel penultimo turno
del campionato invernale.
PROSSIMI IMPEGNI
28/02/2015 ore 21
Inalpi Volley Busca – Diavoli Rosa
Sanda Volley – Libertas Forlì
01/03/2015 ore 20.30
Ascot – Cgb

cludono con un parziale di 2717 e lo stesso distacco di punti
che si registrerà a fine match. Il
Cbba tenta più volte la rimonta,
fino ad arrivare a un solo possesso di distacco, ma i padroni di
casa riescono comunque ad allungare e restare davanti per
tutti i quaranta minuti.
In Prima Divisione doppia
sconfitta per il Cgb. Dopo il ko
in casa 44-46 contro S. Gerardo
Monza, penultima in classifica
con soli 6 punti, nel recupero infrasettimanale di mercoledì i
gialloblu perdono, in casa, 6066 contro la Virtus Bovisio.
Resta ancora a zero punti e a
caccia della prima vittoria stagionale la Lokomotiv, che perde
45-74 contro l’A.S. Monza.
PROSSIMI IMPEGNI

Basket
Esce sconfitto per 73-63 il Cbba
di coach Muzzolon dallo scontro
in casa dell’U.s.s. Pellegrino. La
partita si decide nel primo quarto, con i padroni di casa che con-

01/03/2015 ore 19
Cbba – Cral Dalmine
Aso San Rocco – Cgb
03/03/2015 ore 21.30
Lokomotiv – Monza Internat.Bk

CLASSIFICHE

28-2-2015

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

46
38
35
34
31
30
30
28
28
26
25
25
22
20
19
12

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

51
48
41
36
34
33
33
30
29
24
22
20
18
18
17
8

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

46
41
39
34
34
32
29
28
26
26
25
23
22
22
21
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
TIGULLIO
CASTELLO
SAN BIAGIO MONZA
FUTSAL BOLOGNA

49
45
34
29
25
22
21
17
17
12
9
8

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

42
40
38
36
28
26
23
22
20
18
17
16
13

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

41
36
33
28
23
23
19
17
16
14
13
13
12

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

38
36
31
29
27
25
21
20
19
19
18
18
7
7

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

37
36
35
29
15
14
13
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
SCUOLA BK TREVIGLIO
MASTERS CARATE
BASKET BIASSONO
C.B.B.A. BRUGHERIO
BASKET VERDELLO
GERARDIANA MONZA
BK COLOGNO A/S
CASATI ARCORE

34
34
32
30
28
24
22
22
18
16
16
14
14
10
4
0

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

18
14
12
12
10
10
10
6
4
0
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di Luca Castelli

Diavoli Rosa, l’Under 19 è
campione interprovinciale

Una giornata perfetta, che
non ha deluso le aspettative. Il
futuro dei Diavoli Rosa è molto
roseo e poco nero. L’hanno dimostrato ancora una volta i ragazzi dell’Under 19 guidata da
Danilo Durand e Moreno Traviglia, che domenica 22 febbraio hanno conquistato il titolo
Interprovinciale con un doppio
3-0 rifilato all’Agliatese e aVolley Segrate.
«Questo ennesimo risultato ha
origini lontane, tanto duro lavoro in palestra e tante gare
con avversari di grande qualità» dicono dallo staff rosanero.
Dopo un avvio in sordina, i
Diavoli hanno capito che c’era
lo spazio per fare di più e sono
andati a conquistarsi il titolo
finale dopo aver superato il girone iniziale da secondi in classifica, alle spalle proprio di Segrate, battuto poi in finale.
«Abbiamo disputato una giornata di Finale praticamente
perfetta: la mattina contro
Agliatese siamo stati bravi a
mantenere alta l’attenzione
contro un’ottima squadra e ad
aggiudicarci l’incontro in tre
set - dichiara Durand -. Questo
ha sicuramente influito nell’andamento della finale che
Segrate ha affrontato con nelle
gambe la maratona della mattina conVeroVolley».
Nella finalissima giocata al PalaKennedy i Diavoli sono stati
spinti dal tifo e dall’entusiamo
del pubblico, che non ha mai lasciato soli i ragazzi in campo.
Dopo un primo set giocato punto a punto e concluso 25-23, i
rosanero hanno dato lo strappo

decisivo nel secondo periodo
con un netto 25-10; l’ultimo set,
più sofferto, ha visto comunque
prevalere i brugheresi.
Oltre all’importante affermazione di squadra, sono arrivati
anche i premi personali a impreziosire il lavoro della società: Matteo Maiocchi è stato
eletto miglior giocatore e Mirko
Baratti miglior palleggiatore.

di Lucrezia Buongiorno

ATLETICA

Quinta e ultima tappa del circuito regionale “Cross per Tutti”domenica 22 febbraio al Bosco Urbano di Lissone. Nonostante l’abbondante pioggia
caduta nel corso di tutta la
giornata di sabato, sono stati
1214 i partecipanti alla competizione e tra questi erano presenti anche venti atleti del
Gruppo Sportivo Atletica Brugherio, guidati dal tecnico Silvano Vimercati e appartenenti
ai settori giovanile e assoluto.
Volpi e Mondonico sul podio
A distinguersi è stato soprattutto Marco Volpi della catego-

Con un doppio 3-0 i rosanero si aggiudicano le finali
Maiocchi eletto miglior giocatore, Baratti è il miglior palleggiatore

I PROTAGONISTI
Alessandro Frattini
Filippo Santambrogio
Luca Mondonico
Massimo Piazza
Matteo Maiocchi
Mattia Raffa
Mirko Baratti
Nicola Gamba
Emanuele Brunetti
Gabriele Grotti
Lorenzo Zizzi
Matteo Covi
Stefano Massari
Allenatori Danilo Durand
Moreno Traviglia
Dirigente Flavio Spreafico
Entrambi, insieme a Luca Mondonico, Massimo Piazza, Mattia
Raffa, Alessandro Frattni e Nicola Gamba si stanno rendendo
protagonisti anche con la prima
squadra in B2, questo a testimonianza del grande lavoro
fatto sul settore giovanile dalla
dirigenza rosanero.
«È un successo non preventivato nè preventivabile, che ci
riempie d’ orgoglio. Devo fare
un plauso a tutti e tredici i ragazzi impegnati in questa giornata di finale e a quelli che ci
hanno dato una mano per arrivarci, sono stati veramente eccezionali» conclude Durand.

Gli atleti del Gsa convincono anche nel fango
ria Cadetti (ragazzi nati nel
2000/2001), che ha concluso la
gara con un piede scalzo avendo perso una scarpa a inizio gara a causa del fango presente
sul percorso. Classificatosi ottavo, ha raggiunto comunque la
seconda posizione per la sua
categoria nella classifica finale
del circuito.
Terzo posto invece nella graduatoria generale della categoria Cadette per Daniela Mondonico, che conclude la gara alla settima posizione.

Buone le prove anche di Giorgio Manzoni e Filippo Zenna
della categoria Assoluti che
chiudono entrambi alla nona
posizione e soddisfazione generale per tutti gli Esordienti e
i Ragazzi che riescono a portare
a termine la difficile gara. Cadetti e Assoluti saranno ora impegnati durante la prossima
settimana nel campionato regionale; meritato riposo invece
per gli altri atleti del gruppo
che riprenderanno le gare su
pista a fine marzo.

Con la pettorina
numero 450
l’atleta del gsa
Marco Volpi
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La delicaatezza degli orsi
al teatro per le famiglie
Teatro
di Matteo Moraschini

Temi importanti raccontati ai
ragazzi, ai bambini (lo spettacolo è adatto dai 3 anni), il primo marzo al teatro San Giuseppe. Alle ore 16 la compagnia
Teatro Gioco Vita - Teatro Stabile di Innovazione, porta in
scena“Il cielo degli orsi”, tratto
dall’opera di Dolf Verroen e
Wolf Erlbruch.
Un’opera poetica e delicata, di
sicuro successo tra i più piccoli.
Racconta il percorso della vita
tra amore e fatica affrontando
anche il senso della perdita e

della scomparsa irreparapibile
della morte. Il tutto visto attraverso gli occhi e le domande di
due giovani “orsi” e per mezzo
di diverse tecniche teatrali.
Teatro delle ombre e teatro
d’attore, per un testo tutt’altro
che banale e che affronta con
tatto e profondità quelle domande che spaventano, ma che
devono essere affrontate perché
lo spavento non diventi paura.
Il primo dei due protagonosti,
svegliatosi dal lungo letargo, si
mette in cerca di una compagna, intraprendendo il percorso
che lo porterà dall’essere uomo
all’essere padre e incrociare la
propria storia con quella dell’altro piccolo protagonista.

Cinema: “Non sposate
le mie figlie!”

Philippe de Chauveron
porta in scena l’antirazzismo
con la consueta delicatezza
dell’ironia alla francese. La
commedia, giocata sulla
ricerca della apertura
all’identità dell’altro, fa perno
sullo sposalizio della quarta e
ultima signorina Verneuil con
Charles, cattolico francese e,
imprevedibilmente, nero.

TEATRO: PER CAPIRE IL MONDO

“DISABATO”: LA STORIA DI IDA

ARTE

“Ferite a morte”: Costa,
Dandini e femminicidio

Ida: viaggio in bianco e
nero al centro del passato

Uomo e
ambiente

SABATO 13 ALLE ORE 21
TEATRO SAN GIUSEPPE

SABATO 7 ALLE ORE 17
CINEMA SAN GIUSEPPE

DOMENICA 1 ALLE ORE 17
LA VOLTA ROSSA

Non sarà solo intrattenimento. Il 13 marzo, a pochi
giorni dalla festa delle donne, al S. Giuseppe, Lella
Costa, artista tra le più lucide e socialmente consapevoli delle nostre scene, porta sul palco “Ferite a
morte”, lo spettacolo scritto e diretto da Simona Dandini. L’ironica e appassionata scrittura di Simona Dandini e la recitazione di Lella Costa, faranno luce su
storie di violenza e soppraffazione, “amori” che lasciano dietro di sé solo morte. Un percorso attraverso
la violenza domestica, perché «non bisogna smettere di parlarne», scrive l’autrice nel sito dedicato al
progetto, per fare luce su uno dei fenomeni più
oscuri e costanti di questa congiuntura storica.

Quando la giovane Anna lascia, nel 1962, il convento polacco dove è cresciuta, per ritrovare la
vecchia zia, non immagina minimamente l’avventura in cui sta per imbarcarsi e i rivolgimenti che
le porterà il viaggio. L’esistenza della vecchia zia
Wanda e la giovane innocenza di Anna si fonderanno scoprendosi e integrandosi nella scoperta
l’una dell’atra. Alla fine, al risolversi della trama,
Anna (il cui vero nome è Ida) dovrà fare i conti
con la cosa più difficile dell’esistenza umana:
l’identità. Per la rassegna DISABATO, il quarto e
penultimo incontro in bianco e nero sarà sabato
7 marzo alle ore 17.

Domenica 1° marzo alle 17
ci sarà l’inaugurazione della
mostra “Atmosfere” di Cinzia
Ghelardini, che nel 2012 ha ricevuto la Menzione speciale al
Primal Energy International
Art Prize. La mostra sarà organizzata presso “La volta rossa”
in Via Increa 70 e durerà fino al
30 aprile 2015. «La mia ricerca
- scrive l’artista - vuole essere
espressione del legame profondo ed indissolubile dell’uomo con l’ambiente, perché
la consapevolezza di essere un
tutt’uno con la natura può renderci esseri umani migliori»,
una ricerca, insomma, alle radici dell’uomo nella società
contemporanea.

MUSICA

Otto marzo con il violino di Kilaite
Sarà il violino di Saule Kilaite ad accompagnervi in un viaggio di musica e suggestioni attraverso i suoni della tradizione e nelle nuove tematica della musica“tecnologica”.
L'8 marzo, la violinista di fama internazionale,
artista e performer di formazione classica è
arangiatrice e compositrice, sarà sul palco del
teatro San Giuseppe.
Dall'Argentina all'Irlanda, da Vivaldi a Bach,
"Andando,Vivendo" è uno spettacolo «che vi trascinerà in un'inarrestabile danza, con la complicità del corpo di ballo“TraBallante”», assicurano gli organizzatori.
Lo spettacolo non manca di elementi multimediali che generano una sorta di straniamento
onirico e permettono di immergersi ancora di più
nella magia del suono.
Per ogni ulteriore informazione contattate il cinema San Giuseppe al tel. 039 2873485 o all'indirizzo mail info@sangiuseppeonline.it .

FILM WEEKEND

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE
SABATO 28 ORE 21,15
DOMENICA 1 ORE 19 E 21,15
LUNEDÌ 2 ORE 21,15

CINECIRCOLO
Anni ‘80: gay e
minatori uniti in lotta

È il marzo del 1984: i
minatori britannici scioperano
contro gli smantellamenti del
governo Thatcher. Una lotta
necessaria, una questione di
diritti. La comunità
omosessuale della city non
tarda a manifestare il suo
appoggio. Tra imbarazzo e
solidarietà nascerà una
collaborazione e una amicizia.

PRIDE
MERCOLEDÌ 4 ALLE ORE 21
GIOVEDÌ

5 ALLE ORE 15 E ALLE 21

VENERDÌ 6 ALLE ORE 21

