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TTINAMAATTINA
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Inaugurato nel quartiere
Ovest un appartamento desti-
nato al reinserimento degli ex
detenuti.
Il progetto mira al reintegro so-
ciale e lavorativo, dopo l’espe-
rienza carceraria, prendendosi

cura dei nuovi inizi di chi ha
scontato la propria pena.
«Dopo la galera – racconta chi
ci è passato – la libertà non è fa-
cile». Ma ritornare nel mondo è
possibile.

7 > COMUNE

Avis, allarme
per il calo
delle donazioni

11 > ASSOCIAZIONI
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Il Comune destina un appartamento al reinserimento sociale
Marco Troiano: «La detenzione deve avere un fine rieducativo

Hanno detto...

Torno sul palco del San Giuseppe
con “Chelsea Hotel” dopo aver passato
la giovinezza sulle sue seggiole, da spettatore

Mauro Ermanno Giovanardi, pagina 19

Scomparso a 85 anni
Peppino Fumagalli
fondatore della Candy

17 > SPORT PER TUTTI

Domenica in bici
con la Brugherio
Sportiva

80mila euro
per l’integrazione
degli stranieri

La casa della mafia
agli ex detenuti

CENERENTOLA

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

Film in prima visione

Sabato 14         ore 21.15 
Domenica 15   ore 15 - 17.15

19.15 - 21.15
Lunedì 16          ore 21.15
lunedì ingresso a prezzo ridotto
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Per o�rirti questo giornale 
Noi Brugherio 

ha bisogno di tanti amici 
che sottoscrivano 

la tessera 2015 
AMICO DI NOI BRUGHERIO
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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).

In Quaresima il sostegno
per gli orti del Mozambico

SOLIDARIETÀ
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di conse-

gna 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 nume-

ro verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di consegna farmaci non ur-

genti, 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.

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 14 mar. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 15 mar. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Lunedì 16 mar. Moncucco - Viale Lombardia, 99   039.87.77.36
Martedì 17 mar. Dei Mille - Via Dei Mille, 2   039.28.72.532  
Mercoledì 18 mar. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14   039.28.73.058
Giovedì 19 mar. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Venerdì 20 mar. San Damiano - Via Della Vittoria, 62  039.83.31.17
Sabato 21 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33   039.28.71.985
Domenica 22 mar. Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75

Orario di apertura delle farmacie: da lunedì a sabato dalle ore 8,30 al-
le 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 saba-
to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-

tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.

Numero verde 840.500.092

TURNI FARMACIE

porta con sé importanti mes-
saggi educativi, come la lotta
allo spreco alimentare,l’educa-
zione alla solidarietà e alla
condivisione. E ancora, la pro-
mozione della cultura del dono
e la sostenibilità ambientale,
come invito ad un consumo
consapevole il recupero e la ri-
distribuzione degli alimenti
non utilizzati.

Il Banco di Solidarietà
Il Banco di Solidarietà di Bru-
gherio si occupa da più di quin-
dici anni di sostenere famiglie o
persone singole del territorio.
Attualmente sono circa 200 i
nuclei familiari per un totale di
più di 600 persone alle quali il
Banco dona un “pacco alimen-
ti” ogni mese.
Nel 2014 il gesto ha visto il
coinvolgimento su tutto il ter-
ritorio nazionale di più di 2700
Istituti per una raccolta di oltre
600 tonnellate di cibo; a Bru-

DonaCibo educa gli
studenti alla carità

Farmacia Comunale 1

Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

ORARI:

dal lunedì

al venerdì

dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 

dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2

Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

PERIODO ALLERGIE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi

• Omeopatia

30% DI SCONTO SUGLI APPARECCHI 

PER AEROSOL CON DOCCIA NASALE INCLUSA

10% DI SCONTO SUL SERVIZIO AUTOANALISI

di Anna Lisa Fumagalli

Torna l’iniziativa la “Setti-
mana del DonaCibo” nelle
scuole, un progetto promosso
ogni anno, nella terza settima-
na di Quaresima, dalla Federa-
zione Italiana Banchi di Soli-
darietà. 

Obiettivo
L’obiettivo è lo sviluppo di una
riflessione su problemi quali
povertà e indigenza e un cam-
bio di abitudini nei confronti
dello spreco di cibo, con la pro-
posta di soluzioni da attuare
nell’immediato, anche con un
impegno personale.
Un’iniziativa, dunque,  di gran-
de valore educativo che con-
sente, tra l’altro, di suscitare
nei ragazzi uno sguardo aperto
alle esigenze del territorio e di
promuovere una cultura del
dono e della gratuità. 

Le scuole di Brugherio
Anche le scuole di Brugherio,
dalle materne alle primarie e
alle secondarie di primo grado,
aderiscono all’iniziativa.
Fino al 14 marzo, agli studenti e
ai docenti viene chiesto un ge-
sto semplice ma significativo:
portare a scuola - in un punto
di raccolta predisposto dalla
scuola stessa – generi alimen-
tari non deperibili (riso, tonno,
caffè, zucchero, biscotti, fette
biscottate, carne in scatola, olio
e pelati). Il Banco di Solidarietà
di Brugherio, con il patrocinio
comunale, li ritirerà e li distri-
buirà a persone singole o fami-
glie in gravi difficoltà economi-
che.

Il progetto
Il progetto “DonaCibo”- che ri-
sponde essenzialmente al pro-
blema della povertà nella for-
ma prima del bisogno di cibo -

Nelle scuole
l’iniziativa
del Banco
di Solidarietà

Scuole, al via le visite guidate 
BIBLIOTECA/2 - LE IMMAGINI DELLA FANTASIA

Sono iniziate le visite guidate e i laboratori dedicati agli alunni delle
scuole di Brugherio, legati alla mostra internazionale “Le immagini della
fantasia” sezione Allievi, che quest’anno ha come tema “Il canto delle
Scogliere - Fiabe e leggende dalla Scozia”. 
Fino al 29 marzo dunque, la Biblioteca Civica di via Italia esporrà 60 tavole
multicolore prodotte dagli allievi della prestigiosa Scuola dell’illustrazione
infantile di Sàrmede (TV). La mostra è visitabile da lunedì a sabato 9-12,30;
da martedì a sabato 14-18; domenica 15-19. Per info 039.2893403/412
oppure biblioteca@comune.brugherio.mb.it.

Diverse le iniziative organizzate

nel weekend che richiamano la

mostra “Le immagini della Fanta-

sia” che si è aperta sabato 7

marzo. Sabato 14 alle ore 15,30

“Oh che bel castello! Cavalieri

principesse e fantasmi”. Letture e

laboratorio a cura della Biblioteca

Civica e dei Sopravoce (3-5 anni). 

Domenica 15 ore 15,30-ore 17,30,

un evento da non perdere. Novità

dell’edizione 2015 è la prestigiosa

presenza del premio Andersen

come migliore illustratore nel

2003 e ospite d’onore della parte

di mostra 2015 ospitata in Aren-

gario a Monza, Giovanni Manna

(sotto un suo quadro esposto in

Biblioteca). Manna condurrà un

laboratorio di acquerello con i

bambini e a seguire per chiunque

voglia lasciarsi incantare dalla

magia del colore che prende vita,

l’artista racconterà il mestiere

dell’illustratore dandone anche

dimostrazione pratica. Laborato-

rio per bambini dai 7 ai 10 anni

(ore 15,30); Giovanni Manna rac-

conta il mestiere dell’acquerello,

per tutti (ore 17,30).

Giovanni Manna ospite d’onore
BIBLIOTECA/1 - LE IMMAGINI DELLA FANTASIA 

gherio e nelle zone limitrofe si
sono raccolti circa 2.800 kg di
alimenti con l’adesione di
quindici Istituti e la partecipa-
zione di oltre 5.000 alunni.

Informazioni
Banco di Solidarietà – via Ga-
ribaldi 56 – Brugherio – ban-
co.brugherio@hotmail.it.
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Inaugurata mercoledì
È un ponte dal carcere
a una vita normale

di Matteo Moraschini 

È stata confiscata alla
criminalità organizzata la
proprietà che, su affida-
mento del Comune di Bru-
gherio alla cooperativa socia-
le Monza 2000, si trasformerà
in casa per accogliere il gra-
duale ritorno alla libertà di
persone sottoposte a detenzio-
ne. Ed è lì, che mercoledì 11
marzo è stato presentato un al-
tro porto sicuro dell' “housing
sociale”. Il progetto partito nel
2010, come spiegato dal sinda-
co Marco Troiano presente al-
l'inaugurazione, lavora all'in-
terno della realtà carceraria
selezionando tra i detenuti le
persone idonee alla fruizione
delle strutture abitative.

Solo per condotte idonee
«La detenzione deve avere un
fine rieducativo» ha affermato
Troiano citando l'articolo 27
della Costituzione. Il progetto,
infatti, mira al reinserimento

Alto, magro, 40 anni circa, uo-
mo. Con occhiali da vista e un
borsone nero. È l’identikit che
hanno tracciato alcuni utenti,
nei gruppi Facebook dedicati
alla città, di una persona che in
settimana ha suonato a diversi
citofoni in città. Con quale
obiettivo, non è dato saperlo.
Chi ha lanciato l’allarme spiega
che questa persona afferma di
“dover fare un controllo”, ma
alla richiesta di quale sia l’ente
incaricato del controllo rispon-
de “non ho un lavoro, può scen-
dere che ne parliamo?”. In man-
canza di ulteriori informazioni,
tutto lascerebbe immaginare a

un tentativo di truffa. Un’esca
per riuscire a entrare in casa
per poi approfittare della buo-
na fede dell’inquilino e sottrar-
re piccoli oggetti di valore. Ipo-
tesi non confermate eppure, vi-
ste le cronache degli ultimi
tempi, probabili.
Nel dubbio, quando citofona o
bussa alla porta uno scono-
sciuto, è meglio telefonare
ogni volta ai Vigili prima di
aprire il cancello. Come spesso
ripetono dal Comando di poli-
zia, infatti, “è meglio un falso
allarme di una truffa realizza-
ta”. Il numero dei vigili di via
Quarto è 039.870168.

Il corso per imparare a insegnare
INCONTRAGIOVANI

sociale e lavorativo dopo l'espe-
rienza carceraria, prendendosi
cura di questi nuovi inizi. Le
persone che hanno accesso a
questa opportunità hanno ma-
turato una condotta idonea ed

un residuo di pena tale poter
usufruire di misure di controllo
esterne al carcere.

Francesco, 
a metà strada 
Francesco, inseritosi da due
mesi nel progetto, sta attra-
versando il ponte che sepa-
ra la detenzione dalla co-
munità. Sa cucinare e ha

fatto il cuoco. Ora comincia
il suo percorso di comunità:

«Dopo la galera – dice – la liber-
tà non è facile». Ma ritornare
nel mondo del lavoro è possibi-
le, spiega Maurizio Beghin,
presidente della cooperativa
Monza 2000. La catena del
reinserimento procede anello
per anello. Il primo, vuoi o non
vuoi, è la cella. Poi arrivano gli
agenti di rete a fare da raccordo

tra il carcere e la società, infine,
gli educatori che si occupano di
guidare la persona nel suo rin-
novato approccio lavorativo. 

Edoardo cerca un lavoro
Le difficoltà, ovviamente, ci so-
no. Edoardo, anche lui inserito-
si nel progetto da poco, tenta da
circa sette mesi di tornare a la-
vorare. Ha 54 anni e di mestieri
ne ha fatti tanti nella sua vita. 
Dopo aver scelto le persone
idonee, i responsabili del pro-
getto cercano le aziende con le
quali ricominciare gli inseri-
menti. Al lavoratore detenuto
il datore (che beneficia di tutte
le agevolazioni fiscali del caso)
riconosce una “borsa-lavoro”
di 500 euro al mese, con possi-
bilità di essere assunti dopo un
anno di servizio. «Siamo noi
che ci misuriamo con il territo-
rio per trovare le aziende –
spiega Paolo Brivio, coordina-
tore del progetto – ma l'inci-
denza delle assunzioni è sem-
pre troppo bassa». Brugherio,
concludono, «sa rispondere
positivamente a situazioni co-
me queste, tanto sul piano del-
le istituzioni, sindaco per pri-
mo, quanto su quello dei citta-
dini».

Una casa ai detenuti
per rientrare nella società

In breve

Porte aperte
al depuratore

BrianzAcque e gli
amministratori incontrano i
cittadini per una visita
all’impianto e per illustrare
il progetto e i lavori già
avviati contro gli odori per
il rispetto dell’ambiente e
del Lambro e per restituire
valore e qualità alla vita del
quartiere di San Rocco.
Sabato 14 marzo ore 10,30-
13 BrianzAcque, ingresso
via del Mulino.
Intervengono: Roberto
Scanagatti, sindaco di
Monza; Gigi Ponti,
presidente Provincia di
Monza e Brianza; Marco
Troiano, sindaco di
Brugherio; Enrico Boerci,
amministratore delegato
BrianzaAcque; Gianfranco
Mariani, presidente di
BrianzaAcque.

Alla ricerca
di Lilia

L’8 marzo si è smarrita, nei
pressi del cimitero nuovo,
la cagnetta Lilia (nella
foto).
Bianca di piccola taglia, 6
kg circa, meticcia, ha come
segni particolari la coda
corta, un neo sul naso e ha
il microchip identificativo.
«Potrebbe essere impaurita
- spiegano i suoi
proprietari - e non farsi
avvicinare, ma è molto
buona e dolce».
Chi la individua può
chiamare i numeri
339.6883555 oppure
340.2829425.

SABATOTECA

Truffatore alla porta?
“Imparare a insegnare”. La coo-

perativa sociale Diapason, che

gestice il servizio comunale del-

l’Incontragiovani organizza un

percorso formativo dedicato a

giovani interessati a svolgere at-

tività di sostegno allo studio. 

L’iniziativa rientra nel progetto

GenerAzioni, realizzato con il con-

tributo di Fondazione Cariplo e

patrocinato dal Comune di Bru-

gherio. Tre serate, lunedì 16, 23 e

30 marzo,  rivolte a volontari, ope-

ratori e operatrici che seguono

ragazze e ragazzi nei doposcuola,

ma aperte anche a giovani che

svolgono gruppi di studio o ripe-

tizioni. Gli incontri saranno tenuti

dall’operatore psicopedagogico

Edoardo Bracaglia, specializzato

in disturbi dell’apprendimento e

direttore della rivista Italiana di

Counseling. Nel primo appunta-

mento, titolato “Cento sentieri per

una meta”, si parlerà di stili di ap-

prendimento, modalità e ritmi di

studio, conoscenza dei propri

punti di forza e nuovi punti di vi-

sta e modalità. Gli incontri si svol-

geranno dalle 20 alle 22.30

presso la Sala giunta del Comune,

in piazza Cesare Battisti .

Info e iscrizioni
informagenerazioni@gmail.com; 

Incontragiovani: lunedì, mercoledì

e venerdì dalle 17 alle 19 (via Maz-

zini 1), telefono: 039.2893207.
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Il cantante in città per le riprese di “Terra e acqua”
Documentario - racconto in occasione di Expo 2015

Increa, Galbiati,
mongolfiere
nell’obiettivo
di Van de Sfroos

Ha passato l’intera giornata
di martedì 10 marzo a Brughe-
rio, Davide Van De Sfroos, per
registrare un racconto della
città nello stile del progetto
“Terra e acqua” che l’artista sta
realizzando in vista di Expo
2015.
Parco Increa, piazza Roma, il
museo miscellaneo Galbiati,
Villa Fiorita (con mongolfiera),
il tempietto di Moncucco, villa
Sormani sono alcuni dei luoghi
in cui sono state effettuate le ri-
prese.
Tutte le foto migliori della gior-
nata si trovano su www.noi-
brugherio.it
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di Luca Castelli

Lutto nel mondo imprendito-
riale cittadino. Lunedì 9 marzo
si è spento all’età di 86 anni Pep-
pino Fumagalli, il fondatore
della Candy, azienda multina-
zionale produttrice di elettro-
domestici con sede principale a
Brugherio. Nel 1946, insieme al
padre Eden e ai fratelli Niso ed
Enzo, inventò la prima lava-
biancheria italiana e diede vita
al Gruppo Candy, rivoluzionan-
do così la vita domestica di tutte
le famiglie del Paese. Fumagalli
era impegnato nell’attività am-
ministrativa e gestionale, la-
sciando ai fratelli lo sviluppo
delle tecnologie e dei prodotti e
l’attività commerciale.

Sempre attivo in azienda
Nominato Cavaliere del Lavoro
della Repubblica Italiana nel
1973, ha lasciato le redini del-
l’azienda nel 1994 ai figli Bep-
pe e Aldo e ai nipoti Silvano e
Maurizio, attualmente terza
generazione alla guida della
Candy. Descrisse così il passag-

Addio a Peppino Fumagalli,
inventore della lavatrice italiana
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gio di consegne: «Ho detto:
adesso, andate avanti voi. Così
come aveva fatto mio padre con
noi nel 1970. Solo quando l’ho
fatto io, ho capito quale atto di
grande generosità avesse com-
piuto mio padre nei nostri con-
fronti». Gli ultimi anni lo ave-
vano visto rimanere attivo e

presente nella vita aziendale,
pur non ricoprendo incarichi
operativi. L’azienda lo ha ricor-
dato con le sue parole: «Il com-
pito di un’azienda è lavorare
seriamente, realizzare prodotti
intelligenti e venderli a un
prezzo onesto».

Il ricordo di Troiano
Il sindaco Marco Troiano ha
partecipato, in rappresentanza
della città, ai funerali di Fuma-
galli che si sono svolti mercole-
dì 11 a Monza. «Il nome di Pep-
pino Fumagalli - commenta

Troiano - resterà impresso non
solo nell'ambito delle vicende
economiche dei nostri territori,
ma più in generale come il no-
me di un imprenditore consa-
pevole del suo ruolo nella so-
cietà». A detta del sindaco,
l’imprenditore «era certamente
attento solo allo sviluppo della
sua impresa, e alla capacità di
proiettarla in un contesto in-
ternazionale, ma lo ha fatto
sempre mettendo al centro il
senso della presenza di un'atti-
vità di questo tipo in una realtà
precisa, con l'attenzione ai la-
voratori e alle loro esigenze,
con uno sguardo ampio sulla
cura e lo sviluppo del territorio
in generale».
In tempi difficili «e in vista di
una auspicata ripresa econo-
mica e sociale - conclude Tro-
iano - il suo resta un grande
insegnamento e l'indicazione
di una rotta da seguire ancora
oggi».

Il sindaco Troiano:
«In tempi difficili
il suo resta un grande
insegnamento
e l’indicazione
di una rotta da seguire»

L’agenda
Gli appuntamenti
da sabato a venerdì 

SABATO 14
• Inaugurazione
monumento “La macina”
Alle ore 11 

viale Lombardia 109

DOMENICA 15
• Vendita delle cartoline
dell’ anniversario 
del primo volo umano 
ed annullo postale 
Dalle ore 9 alle 13

piazza Roma

Fondatore
della Candy, lascia
l’azienda ai figli

Una domenica di
sole e bel tempo
ha attirato molti
bambini e
genitori nel
parchetto di via
Oberdan per
trascorrere
insieme la festa
delle donne.
Giochi per i più
piccoli, letture al
femminile, la
realizzazione del
murales
collettivo (nella
foto tenuto
dall’assessora
Miriam Perego):
questi gli
ingredienti
dell’8 marzo
brugherese.

Una giornata di giochi in via Oberdan per festeggiare le donne
8 MARZO
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50%, informa l’amministrazio-
ne, sono cristiani, 38% i musul-
mani. Nel 2006 gli irregolari
erano l’11%, nel 2013 sono
crollati al 2,9%. Sono una pre-
senza importante nelle aule:
quest’anno il 12,28% degli stu-
denti delle scuole brugheresi è
di origine straniera, mentre nel
2006 erano il 7,23%. «La città -
sostiene l’assessora - deve do-
tarsi nuovamente di strumenti
più appropriati per sviluppare
ricadute positive non solo sugli
stranieri, ma anche sui brughe-
resi. L’obiettivo è affrontare il
tema dell’immigrazione in
un’ottica di superamento delle
politiche emergenziali, nella li-
nea della consapevolezza di di-
ritti e doveri».

Il dibattito politico
E se il leghista Maurizio Ronchi
decide di non partecipare alla
votazione dichiarandosi del
tutto contrario al progetto, An-
gelo Chirico (Brugherio è tua!)

cita la rivista gesuita “Aggior-
namenti sociali”, auspicando
«l’uscita dalla logica dell’emer-
genza e del “problema”, per un
confronto tanto evitato quanto
inevitabile». Di diverso avviso
Panza, che si asterrà dalla vo-
tazione (conclusasi poi con 16
sì e 2 astenuti), in disaccordo
con la ripartizione dei costi tra
Brugherio e Villasanta.
Vota a favore anche Roberto
Assi (Brugherio popolare euro-
pea, Nuovo Centrodestra), con-
dividendo «la necessità pratica
di gestire la presenza degli
stranieri sul nostro territorio in
maniera ordinata e nel rispetto
delle nostre regole. La media-
zione e la facilitazione lingui-
stica per i bambini che fre-
quentano le nostre scuole, ad
esempio, è fondamentale. Alcu-
ni vedono la presenza di stra-
nieri in città come una risorsa,
altri come un problema: i pro-
blemi tuttavia vanno gestiti,
non nascosti.» 

Il Comune riattiva
con 55.800 euro
i servizi di integrazione

Stranieri, uscire
dall’emergenza

di Filippo Magni

La presenza degli stranieri in
città «ha assunto per tutti una
dimensione ormai familiare, la
multiculturalità è un fattore
strutturale». Così l’assessora
all’integrazione Laura Valli fo-
tografa l’attualità brugherese
illustrando al Consiglio comu-
nale i nuovi progetti a favore
dell’integrazione.
Un piano della durata di 25
mesi che costerà al Comune
55.800 euro. In abbinamento,
per compartecipare delle spese,
con il Comune di Villasanta che
contribuirà con 27.400 euro (la
città brianzola ha meno della
metà degli stranier brugheresi)
portando il totale del progetto
a oltre 80mila euro.

La tolleranza non basta
«L’obiettivo prioritario - so-
stiene Valli - è l’inlclusione. Con
il superamento delle diffidenze
e anche delle semplici tolleran-
ze per sviluppare invece il sen-
so di appartenenza alla comu-
nità». Ampio lo spettro dei ser-
vizi previsti, dalla mediazione
linguistica per i ragazzi delle
scuole ai corsi di lingua all’af-
fiancamento nell’espletamento
delle pratiche burocratiche.

I numeri degli stranieri
I residenti stranieri, secondo i
dati del Comune, negli ultimi
nove anni sono aumentati me-
diamente di 1 punto percen-
tuale ogni triennio. Erano
1.324 nel 2006, per diventare
2.717 nel 2014. Sono passati dal
4% al 7,9% della popolazione,
in media con i dati nazionali,
regionali e provinciali. Più del

L’obiettivo, assicura Massimi-

liano Balconi (Lista Per Brugherio)

«è fare educazione civica. Spie-

gare ai cittadini cosa è il residuo

fiscale, vale a dire la differenza

tra quanto una regione versa an-

nualmente allo Stato e quanto ri-

ceve in cambio come servizi».

Con questo spirito ha chiesto che

il dato fosse diffuso sul notiziario

comunale e sugli schermi a di-

sposizione del Comune. Veden-

dosi bocciata, in Consiglio, la pro-

posta. «Evidentemente la

maggioranza l’ha interpretata

come leghista, dato che è stata

presentata in forma simile da di-

versi consiglieri, per lo più della

Lega Nord, in numerosi comuni». 

Secondo Balconi «è necessario

evidenziare alcuni dati che, di

fatto, sfavoriscono i cittadini delle

regioni più virtuose». Un esem-

pio? «In media, un lombardo ri-

ceve 4.907 euro di servizi in

meno rispetto alle tasse che

versa. Un siciliano, riceve 3.582

euro di servizi in più rispetto alle

tasse che paga». Sembra in effetti

una classica battaglia da nord,

che paga, contro sud, che

spende. «Ma vi assicuro - prose-

gue - che non è questo l’intento.

Anzi, un siciliano a mio avviso do-

vrebbe essere il primo a cono-

scere questi dati per tenere sotto

controllo il modo in cui vengono

usate, o sprecate, le risorse della

sua regione». A partire «dal modo

con cui Roma distribuisce le ri-

sorse: sulla base della spesa sto-

rica, il che è assurdo, anziché sulla

base del costo medio standard,

che tratterebbe i cittadini di tutte

le regioni allo stesso modo».

Tasse e servizi
saldo negativo

MAX BALCONI

Il Consiglio vuole
il Fattore famiglia
L’Odg di Assi, Nava
e Panza approvato
all’unanimità

Quello della famiglia sembra
essere un tema politicamente
trasversale per il consiglio co-
munale. Che ha infatti accolto
all’unanimità l’Ordine del gior-
no del consigliere Roberto Assi
(lista civica Brugherio popolare
europea) sottoscritto anche da
Carlo Nava (Uno sguardo oltre)
e Vincenzo Panza (Progetto
Brugherio). L'intervento di Assi
ha riguardato la legge 2 del
2012 della Regione Lombardia,
che introduce il cosiddetto Fat-
tore famiglia quale integrazio-
ne dell’Isee nel regolamentare
secondo criteri locali l'accesso
ai servizi socio sanitari per le
famiglie. Facendo appello al
concetto di famiglia come de-
scritto nella Costituzione, Assi
individua un punto fondamen-

tale da potenziare con interven-
to immediato nel supporto non
solo fiscale ma anche logistico
alla vita di tutti i giorni delle fa-
miglie. «La soluzione della crisi
– afferma – sta nella rinnovata
attenzione ai rapporti etico-so-
ciali. Sosteniamo politicamente
l’introduzione del Fattore fami-
glia lombardo». Favorevoli tut-
te le parti politiche. Il leghista
Ronchi: «Siamo politicamente
favorevoli alla mozione – affer-
ma – la legge 2/2012 è strumen-
to locale che potenzia la norma-
tiva nazionale Isee». Esplicito
riferimento di Monachino,
M5S, al “target” di famiglie cui
si rivolgerebbe la legge 2/2012:
«Bisogna fare attenzione alle
famiglie di fatto». Favorevole
anche Sel, nel voto della consi-
gliera Feraudi a cui non manca
il “pungiglione” politico: «Sem-
bra che il centrodestra regiona-
le, incerto sulle possibilità della
2/2012, cerchi l’appoggio dei
Comuni».
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L’idea di Panza bocciata dalla maggioranza
Graziano Maino: «Abbiamo già competenze per
costruire indagini, non solo sulla soddisfazione»

Polemica aperta
per il questionario
sui dipendenti

di Luca Castelli

È finito con una bocciatura
da parte della maggioranza e la
polemica delle forze di opposi-
zione la proposta del consiglie-
re di Progetto Brugherio, Vin-
cenzo Panza, che avrebbe im-
pegnato il Consiglio a un’inda-
gine sul livello di soddisfazione
dei dipendenti comunali. 

Panza: Indaghiamo
per migliorare i servizi
«Al fine - specificava Panza - di
poter individuare quelle even-
tuali aree di miglioramento e di
intervento che possano garan-
tire una migliore qualità del la-
voro e, di conseguenza, dei ser-

vizi erogati alla cittadi-
nanza». L’idea del
consigliere è un que-
stionario, dalle dieci
alle quindici doman-
de, che va a toccare di-
verse sfere e ambiti di at-
tività in modo da poter com-
prendere quali siano le carenze
all’interno dell’organizzazione
e di conseguenza attivare quel-
le azioni necessarie al ripristi-
no di una migliore condizione
lavorativa.

Maino: Richiesta
di sapore elettorale
A rispondere è stato l’assessore
con delega al personale Gra-
ziano Maino, anticipando di

fatto l’intenzione della mag-
gioranza di respingere l’ordine
del giorno. «Il suo intervento ha
il sapore di chi si candida a gui-
dare l’opposizione di centrode-
stra - ha chiosato Maino nei

confronti di Panza -. Sul
piano tecnico abbiamo
competenze sufficienti
per costruire indagini,
non solo sulla soddi-
sfazione. Dobbiamo

partire dalle condizioni
di lavoro effettive, il con-

tratto è fermo da cinque anni.
La proposta è irricevibile».

«Visione miope, dov’è
la sinistra dei lavoratori?»
«L’assessore Maino l’ha voluta
buttare sul piano politico. A
mio avviso la maggioranza ha
commesso un grave errore in
quanto non si può buttare sul
piano politico una questione
che riguarda le persone e le loro
condizioni di lavoro - fa sapere

Panza nei giorni successivi -.
Dove è finita la sinistra attenta
alle condizioni dei lavoratori?
Progetto Brugherio ha
sempre combattuto que-
sto modo di fare politi-
ca miope e di opposi-
zione ad ogni costo e il
nostro lavoro conti-
nuerà nella tutela delle
Persone».

Piserchia: «Priorità alla sod-
disfazione dei cittadini»
La discussione è poi prosegui-

ta con gli interventi dei capi-
gruppo delle forze di minoran-
za che hanno accolto con favo-

re la proposta, polemizzan-
do con l’assessore per il

tenore della risposta.
Partito democratico,
Lista Brugherio è Tua
e Sel hanno votato

compatti contro il te-
sto: «La priorità è inda-

gare la soddisfazione dei
cittadini che usufruiscono dei
servizi comunali» ha detto An-
tonio Piserchia (Sel). 

L'acqua di Brugherio è sicura o

potrebbe contenere amianto?

L'ha chiesto Andrea Monachino

durante l’ultimo Consiglio comu-

nale, riferendosi alle tubature

della rete idrica comunale. Fino

agli anni ’80 in alcuni Comuni si

è fatto uso di questo materiale

anche nel settore edile ed è stata

verificata la presenza di tubature

in cemento-amianto in alcune re-

gioni d'Italia.«La presenza del-

l’amianto trasportato dall’acqua

potabile potrebbe creare danni

alla salute non solo se l’acqua

viene bevuta, ma anche se sem-

plicemente inalata perchè usata

nell’igiene personale o della

casa», ha detto Monachino. «L’ac-

qua di Brugherio è sicura - ha ri-

sposto l’assessore Marco Magni

- È stata esclusa la presenza di

amianto nelle tubature e quindi

nelle acque. Sono stati controllati

anche i pozzi di viale Lombardia,

via San Francesco d’Assisi, via

Kennedy, via Torrazza, via Sci-

viero e via Volturno. L’amianto

non c’è, stiamo tranquilli; come

Comune abbiamo anche adot-

tato il programma “Amianto

Lombardia” in modo che entro il

2016 non ci siano più coperture

di questo materiale».

Lucrezia Buongiorno

Niente amianto
L’acqua è sicura

SALUTE
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di Luca Castelli

Il Consiglio comunale ha ap-
provato all’unanimità l’ordine
del giorno presentato da An-
drea Monachino, riguardante i
progetti futuri per il Parco In-
crea. A ottobre l’amministra-
zione aveva organizzato una
serata, molto partecipata, in
cui aveva raccolto numerose
idee e proposte da attuare per
migliorare il polmone verde
cittadino. «Sono passati tre
mesi da allora e né il sindaco

né l’assessore hanno ripreso il
tema, coinvolgendo i volente-
rosi e competenti cittadini che
avevano partecipato. Il senso
di questo ordine del giorno
vuole essere di continuare sul
percorso condiviso e cercare di
capire le proposte e idee dei
cittadini».

Mercoledì la Commissione
Il primo passo sarà la Commis-
sione congiunta ambiente e la-
vori pubblici, già in program-
ma, di mercoledì 18 marzo alle

ore 19, la cui partecipazione è
aperta a tutti i cittadini, che
possono ascoltare ma non in-
tervenire. «Parleremo delle
questioni relative al problema
delle nutrie, le alghe rosse e le
tartarughe, e definiremo le re-
gole di accesso per il 2015 - ha
illustrato l’assessore all’am-
biente Marco Magni -. Intanto
siamo già intervenuti sul parco
stanziando 150mila euro, ser-
viti per interventi come il rifa-
cimento di staccionate, viali,
cartellonistica, area giochi e

servizi igenici». Le forze di mi-
noranza hanno espresso l’in-
tenzione di votare favorevol-
mente la proposta di Monachi-
no, al fine di «stabilire tempi-
stiche chiare». 

Nuovo incontro pubblico
Dopo una serie di emendamen-
ti, il testo finale impegna l’Am-
ministrazione a organizzare,
dopo la commissione del 18, un
incontro pubblico per presen-
tare i progetti ed eventualmen-
te raccogliere proposte. Inol-

tre, a pubblicare sul sito del
Comune le proposte che emer-
geranno, in modo da permette-
re ai cittadini di indicare le
priorità di intervento su quan-
to verrà pianificato nel 2016. Il
M5S, con un post sul blog loca-
le, ha poi invitato i cittadini a
presentarsi alla commissione o
a inviare le proposte al gruppo,
con Monachino che si impe-
gnerà a portarle avanti, qualo-
ra «la proposta risulti linea con
il rispetto dell'ambiente e la
valorizzazione del parco».
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Formato Descrizione Misure Utili Prezzo* Prezzo**

in mm.

5o 1v 5 Moduli Orizzontale (Piedone bassissimo) 255 x 23 €  45,00
2,5o 2v 5 Moduli Verticale 124,5 x 51,5 €  45,00
2,5o 3v 7,5 Moduli Verticale (Mezzo piedone) 124,5 x 79,5 €  64,00
5o 2v 10 Moduli Orizzontale (Piedone basso) 255 x 51,50 €  81,00

2,5o 4v 10 Moduli Verticale 124,5 x 108 €  81,00
2,5o 5v 12,5 Moduli Verticale (Ex 1/5 di pagina) 124,5 x 136 €  95,00
1o 14v 14 Moduli Verticale 47 x 382 €  300,00
5o 3v 15 Moduli Orizzontale (Piedone) 255 x 80 €  105,00 €  210,00

2,5o 7v 17,5 Moduli Verticale (1/4 di pagina) 124,5 x 192,5 €  120,00
5o 3,5v 17,5 Moduli Orizzontale (Piedone alto) 255 x 93,75 €  120,00 €  240,00
2,5o 8v 20 Moduli Verticale 124,5 x 221 €  170,00 €  300,00
5o 4v 20 Moduli Orizzontale (Piedone altissimo) 255 x 108 €  140,00 €  260,00
5o 5v 25 Moduli Orizzontale 255 x 136 €  165,00 €  290,00
5o 6v 30 Moduli Orizzontale (Falsa mezza pagina) 255 x 164,5 €  200,00 €  300,00
5o 7v 35 Moduli Orizzontale (Mezza pagina) 255 x 192,5 €  230,00 €  350,00

5o 14v 70 Moduli (Pagina intera) 255 x 390 €  400,00

���������������

1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  120,00

�������������������

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

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

10o 2v 20 Moduli Piedone basso 538 x 51,5 €  200,00
10o 3v 30 Moduli Piedone 538 x 80 €  250,00 €  400,00

10o 3,5v 35 Moduli Piedone alto 538 x 93,75 €  280,00 €  440,00
10o 4v 40 Moduli Piedone altissimo 538 x 108 €  470,00

da 6 a 14 uscite sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 15 a 24 uscite sconto globale 40% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 25 a 34 uscite sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
da 35 a 44 uscite sconto globale 50% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
45 uscite sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

������ INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE

(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

����������� PER POSIZIONI DI RIGORE

1 uscita 400,00 euro per singola uscita
da 2 a 9 uscite 350,00 euro per singola uscita
da 10 a 21 uscite 320,00 euro per singola uscita
da 22 a 35 uscite 300,00 euro per singola uscita
da 36 a 44 uscite 280,00 euro per singola uscita

�������������

����������

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva

** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

posizione fissa pagine interne extra prezzo +20%
posizione destra interna extra prezzo +20%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +50%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%
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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.

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)

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)

L’attento occhio dello Spinning Bru-

gherio ha lanciato già da alcune set-

timane l’allarme: nel laghetto di In-

crea è comparsa l’alga rossa. È il terzo

pericolo per l’ambiente segnalato

dal gruppo di pescatori, dopo le tar-

tarughe e le nutrie. Ma se queste ul-

time due recavano danno ecologico,

l’alga rossa sembra poter essere pe-

ricolosa anche per l’uomo. Può in-

fatti provocare arrossamenti, irrita-

zioni cutanee e, in particolari

condizioni in presenza dell’assun-

zione di alte concentrazioni, anche

conseguenze ben peggiori per la sa-

lute (dovrebbero essere scongiurate

dal fatto che il laghetto di Increa non

è balneabile. Vietato è anche fare

nuotare gli animali). «Sono già tre

anni che monitoriamo la situa-

zione, continua ad aumentare, ma

nessuno finora ha fatto niente»,

lamenta lo Spinning. «Ci augu-

riamo - proseguono - che l’Ammi-

nistrazione comunale pianifichi fin

da subito, ad esempio collabo-

rando con Asl o Arpa, dei controlli

annui sulla qualità delle acqua del

bacino Increa e che non si debba

aspettare un disastro ambientale

per avviare l’intero iter di inter-

vento. È l’ennesima situazione di

degrado, incuria, trascuratezza

nonché di superficialità da parte

delle autorità competenti». Si at-

tende la Commissione di merco-

ledì per conoscere quali azioni in-

traprenderà il Comune.

Nutrie, tartarughe e alghe rosse
Lo Spinning lancia l’allarme
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Il consigliere di minoranza raccoglie
le proposte per il futuro di Increa
L’assessore Magni: «Già previsto confronto
in commissione e in un incontro pubblico»

Monachino
si propone
portavoce
del parco
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Un’iniziativa che si è svolta a sostegno
delle donne maltrattate 
Il ricavato della serata all’associazione Cadom

Danzando

contro 

la violenza

Il Gruppo Italiano per una
Sanità Partecipata è nato come
naturale evoluzione del grup-
po Gral di Partecipa Salute (il
Gral è un gruppo di lavoro
composto da rappresentanti di
associazioni e membri laici di
comitati etici) e vede tra i
membri fondatori e promotori
anche la Lampada di Aladino
Onlus di Brugherio. 
Il Gruppo ha come principale
obiettivo di rendere concreta
l’interazione e la collabora-
zione tra associazioni di citta-
dini e pazienti, istituzioni e
comunità medico-scientifica
per fare in modo che insieme si
facciano buone scelte per la
salute. 

Condivide il messaggio del
progetto “Fare di più non signi-
fica fare meglio”, che ha lo sco-
po di migliorare la qualità e la
sicurezza dei servizi sanitari
attraverso la riduzione di pra-
tiche (esami di controllo e trat-
tamenti) che, secondo le cono-
scenze scientifiche disponibili,
non apportano benefici signi-
ficativi alle persone alle quali
sono generalmente prescritte,
ma possono, al contrario,
esporle a rischi. 

L’idea
L’idea è rafforzare un clima
culturale che non rincorra il
consumo di farmaci, esami, in-
terventi quando non sono ne-

cessari e non sono di beneficio
provato. Il Gruppo Italiano per
una Sanità Partecipata vuole
contribuire indicando cinque
passi utili nel fare scelte di sa-
lute ponderate, dalla parte del
cittadino. Alcuni suggerimenti
riguardano il momento della
visita e vogliono stimolare il
dialogo entro un rapporto di fi-
ducia col medico - necessario
per una scelta condivisa - altri
riguardano più in generale le
richieste e le aspettative in am-
bito sanitario. 

Il dialogo 
con il medico di famiglia
Nel dialogo con il medico è im-
portante avere chiare tutte le

Davide Petruzzelli, presidente de La Lampada
di Aladino Onlus di Brugherio, per l’assisten-
za globale al malato oncologico, ci parla del-
l’importanza del dialogo con il proprio medi-
co di famiglia o con lo specialista per arrivare

a compiere scelte consapevoli e non dannose.

alternative e le scelte disponi-
bili. I cinque passi che vengono
suggeriti sono un aiuto per rac-
cogliere informazioni utili per
prendere insieme decisioni
consapevoli.

I cinque passi
- Quando chiedi un esame di
controllo o un farmaco ricor-
dati che “Chiedere di più non
significa necessariamente cu-
rarsi meglio” e tieni presente
che: se il medico non ti prescri-
ve esami o farmaci può essere
la cosa giusta per te; fare con-
trolli a tappeto può essere inu-
tile e dannoso; nuovi farmaci
ed esami non sono necessaria-
mente migliori di quelli già di-
sponibili.
- Se il medico ti prescrive un
esame di controllo, un farmaco
o un intervento chirurgico ri-
cordati che “Fare di più non si-
gnifica fare meglio” e chiedi:
“Cosa succede se non faccio
questo esame/trattamento? Ci
sono alternative più semplici e
sicure? Ho veramente bisogno
di questo esame/trattamento?
Quali sono i rischi? Che spese
devo affrontare?”.
- Prima di andare dal medico,
prepara una lista delle doman-

di Anna Lisa Fumagalli

La danza per sostenere le
donne maltrattate. Uno spetta-
colo realizzato dagli alunni dei
gruppi di Danza del Ventre, Hip
Hop, Zumba, Country, Latino
americano e dei corsi per bam-
bini in collaborazione con Na-
jaa. Sabato 7 marzo all’Audito-
rium civico, grazie all’esibizio-
ne delle scuole di danza, sono

de che vorresti fare o dei dubbi
che vuoi chiarirti. Può essere
utile anche preparare un elen-
co dei sintomi.
- Durante la visita chiedi al
medico di scrivere le indicazio-
ni che ti dà e, se vuoi saperne di
più, chiedi dove poter trovare
altre informazioni, opuscoli o
siti internet. Condividi sempre
con il tuo medico le informa-
zioni che trovi.
- Se devi fare un esame di con-
trollo o un intervento chirurgi-
co, informati su quanti esami o
interventi di quel tipo sono
stati fatti in un anno dal medi-
co e dal reparto a cui ti rivolgi.
Puoi chiederlo al medico di
medicina generale, allo specia-
lista, alle associazioni di pa-
zienti o cercare su internet.

Per saperne di più
http://www.slowmedicine.it/f
are-di-piu-non-significa-fa-
re-meglio/la-storia-di-choo-
sing-wisely.html. 
Esami inutili quali evitare:
http://www.altroconsumo.it/s
alute/diritti-del-malato/
speciali/esami-inutili/2.
http://www.partecipasalute.it
/cms_2/node/18.

Anna Lisa Fumagalli

SALUTE - LA PAROLA A DAVIDE PETRUZZELLI

Dialogare con il medico
per scelte consapevoli 

stati raccolti fondi per il Cadom
a sostegno delle donne maltrat-
tate (gli organizzatori fanno sa-
pere che non hanno ancora la
stima di quanto raccolto). «Un
evento ben riuscito - assicura
l’insegnate Terry Smiraglia del-
la scuola di danza Terry’s Team
di via Monte Cervino 51/D (nel-
la foto). La mia scuola ha porta-
to ben trenta ballerini di età
compresa tra i 7 e i 23 anni, che

si son esibiti in cinque coreo-
grafie». 

L’assessore Miriam Perego
«C'è stata partecipazione alle
diverse iniziative proposte con-
tro la violenza sulle donne. Ab-
biamo ricordato la realtà del
Centro antiviolenza del territo-
rio, ubicato presso la Palazzina
del Volontariato, Via Oberdan 83
(orari di apertura: martedì 9,30-

12,30 e venerdì 14,30-17,30) e
abbiamo, nel contempo, realiz-
zato una sorta di “murales col-
lettivo” su compensato, che è
stato collocato nella stanza del
centro antiviolenza. Abbiamo
presentato il nuovo percorso di
autodifesa femminile, che ini-
zierà ad aprile: si tratta di dieci
incontri, che si terranno il giove-
dì, e che avranno un costo di 20
euro a persona, per venti donne

(per iscrizioni/informazioni
scriverea: pariopportunita@co-
mune.brugherio.mb.it o chia-
mare il numero 039.2893288).
Questo percorso sarà introdotto
e concluso da due incontri sulla
psicologia per l'autodifesa fem-
minile. Infine, ringrazio le realtà
associative che hanno collabo-
rato attivamente alla buona riu-
scita delle iniziative a sostegno
delle donne».
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Donatori Avis

in calo
Il dato emerge dalla relazione del presidente Brugali
«Cerchiamo di capire quali sono i problemi e puntiamo
sui giovani, che sono il nostro futuro»

Nella foto alcuni
giovani soci Avis

insieme 
al presidente

Mauro Brugali,
(maglia bianca)

di Anna Lisa Fumagalli

Donatori di sangue in calo. Il
dato  emerge dalla relazione del
presidente dell’Avis Comunale
Brugherio, Mauro Brugali du-
rante la presentazione del bi-
lancio anno 2014 ai soci che si è
tenuta il mese scorso. 
Il presidente si interroga sulle
motivazioni e sulle strategie
per indurre sempre più giovani
a guardare all’Avis come
un’opportunità concreta per
fare del bene agli altri.

Le riflessioni del presidente
«Il bilancio che più ci deve
interes sare è quello dell’anda-
mento dei soci e quindi della
raccolta di sangue per raggiun-
gere il nostro obiettivo: l’auto-
sufficienza del sangue - spiega
Brugali nella sua relazione -.
Nell’anno appena trascorso
dobbiamo registrare un risul-

tato di raccolta e associativo
che è negativo, purtroppo in li-
nea con l’andamento negativo
iniziato nel 2001: 3.863 sacche,
tra sangue intero e derivati con
un calo di 143 sacche rispetto
all’anno precedente; la nostra
sezione ora conta 1.596 dona-
tori in calo di ben 152 soci ri-
spetto al 2013 che non sono sta-
ti compensati dalle nuove iscri-
zioni (69)». 

I motivi
Il perché del calo: «Raggiungi-
mento dei limiti di età anagra-
fica dei soci, donatori de ceduti,
motivi personali (spesso lavo-
rativi), trasferimenti verso al-
tre sezioni e soprattutto per
problemi di salute. Se da un la-
to il risultato finale della no-
stra sezione si può defi nire po-
sitivo per l’elevato indice di do-
nazione totale per socio pari
2,42% e, ci tengo a sottolinear-

lo, per il ringiovanimento della
sezione, l’andamento negativo
del numero di donatori e dona-
zioni, che si registra anche a li-
vello provinciale, regio nale e
nazionale non può non preoc-
cupare la nostra associa zione e
anche tutta la comunità. Avis
deve analizzare questi dati per
capire quali sono le mo -
tivazioni che spingono un nu-
mero di soci sempre maggiore a
lasciare la nostra associazione
e un numero sempre minore di
giovani che ne aderiscono». 

Il 2014 un anno importante
«Il 2014 è stato un anno di cam-

biamenti e innovazioni impor-
tanti per la nostra sezione -
continua Brugali - da marzo un
nuovo presidente (questo do-
vuto alle dimissioni presentate
da Carlo Bianchi) e da dicem-
bre abbiamo un nuovo diretto-
re sanitario; la segreteria è sta-
ta fornita di un server di ultima
generazione per garantire un
alto livello di sicurezza dei dati
sensibili; maggiore presenza
nei social network per incre-
mentare la visibilità ed avere
un canale di comunicazione ve-
loce grazie al nuovo sito inter-
net ed ai profili Facebook e
Google+». 

Le iniziative 
messe in campo
Diverse le iniziative che l’ente
brugherese ha organizzato e or-
ganizzerà con lo scopo di dare
maggiore visibilità all’associa-
zione e con l’intento di richia-
mare i giovani. 
Il presidente ci tiene a sottoli-
neare: «È compito però di ogni
donatore, di promuove re la do-
nazione ad amici, parenti e co-
noscenti. Questa è la forma di
promozione più efficace, più di
tutte le campagne pubblicita-
rie o eventi: la testimonianza
diretta e competente di chi è già
donatore».
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Vita di comunità

Quaresima 2015, la Comunità pastorale
sostiene il progetto del CELIM a Maxixe:
la nascita di orti nelle scuole
per dare una spinta alla giusta nutrizione

di Francesca Lozito

Un orto per combattere la
malnutrizione. È questo il pro-
getto della ong CELIM che la
Comunità pastorale di Brughe-
rio ha deciso di sostenere come
iniziativa di Carità per la Qua-
resima 2015.
"Supporti alla nutrizione" ri-
guarda il Mozambico, Paese do-
ve la malnutrizione ha raggiun-
to livelli preoccupanti, accom-
pagnata da una situazione igie-
nico-sanitaria critica.

Ridurre la malnutrizione
L'obiettivo è quello di ridurre
la malnutrizione promuoven-
do modelli di produzione e
consumo alimentare sano ed
eco-sostenibile. I beneficiari

ti relative alla carenza di ferro,
circa il 75% dei bambini sotto i
cinque anni è anemico , e alla
carenzadi vitamina A, circa il
69% dei bambini ne assume
quantitativi insufficienti.

saranno 540 madri con le rela-
tive famiglie (circa 3100 perso-
ne in tutto) e 40 maestre delle
scuole per l'infanzia nel di-
stretto di Maxixe.
L'intervento sarà realizzato e
seguito dall'Associazione Ce-
LIM (Centro Laici Italiani per le
Missioni).

Una situazione preoccupante
In Mozambico la problemati-
ca della malnutrizione pre-
senta un quadro altamente
preoccupante: il 44% dei
bambini sotto i cinque anni
di età soffre di malnutrizione
cronica, il 18% è sottopeso e il
4% presenta malnutrizione
acuta.
Accanto a questi dati si regi-
strano percentuali preoccupan-

In Africa
gli orti
nascono
a scuola

A chi è rivolto il progetto
Spiega il CELIM: «I beneficia-
ri di “Supporti” si concentrano
nel Distretto di Maxixe dove si
trovano le nove scuole per l’in-
fanzia di Barrana, Gigune,
São Paulo-Matadouro, Nha-
pata de Palha, Malavana, San-
ta Paula, São Lourenço, Ma-
cupula e Expansão, sede di in-
tervento della presente propo-
sta di progetto. Il target è
composto da 540 madri e 40
maestre. I beneficiari diretti
sono stimati in 3.100 perso-
ne (5,4 composizione di un
nucleo famigliare medio),
mentre i beneficiari indiretti

sono circa 42.300 (stima dei
residenti nei quartieri/villag-
gi adiacenti alle nove scuole di
intervento)».

Una nuova possibilità
“Supporti” è un progetto nuo-
vissimo. Si sta mettendo a punto
e non è ancora partito. Anche da
questo punto di vista un’occa-
sione, per chi sceglie di soste-
nerlo, per partecipare alla na-
scita di una nuova possibilità

Come si contribuisce
Chiunque volesse sostenere
“Supporti” può fare la propria
offerta nelle apposite cassette
che si trovano nelle quattro par-
rocchie di Brugherio.

NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio

Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio ‐ legno, 

tapparelle pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte ‐ portoncini ‐ persiane ‐ verande 
portoni e vetrine negozi

LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

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.

I NOSTRI RICORDI

Lunedì 23 marzo presso
l'oratorio San Giuseppe alle
21  si terrà l'adorazione in oc-
casione della giornata dei
missionari martiri.
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Le immagini di questa pagina ritraggono la vita in Mozambico (cortesia CELIM)

In breve

Famiglie solidali
torna il 21 marzo
la raccolta

La raccolta delle famiglie
solidali per marzo sarà
sabato 21 marzo dalle 10
alle 12 .Nei tre punti di
raccolta di San Paolo,
Oratorio Maria Ausiliatrice
e salone parrocchiale di via
Italia. I generi più utili
questo mese sono:
zucchero, caffè, olio.

Sul sagrato 
di San Bartolomeo
due banchetti
solidali

Nel fine settimana del 20 e
21 marzo fuori dal sagrato
della chiesa di San
Bartolomeo ci saranno due
banchetti di solidarietà. 
Il primo per sostenere
l'associazione Aleimar, che
si occupa di bambini
brasiliani. Il secondo per la
realtà della Crèche,
orfanatrofio di Betlemme
che Brugherio supporta da
lungo tempo. 
Entrambe le realtà
offriranno proposte di
artigianato il cui ricavato
andrà a entrambi i
progetti.

Il 14-15 marzo
Unitalsi vende
gli Ulivi

Sabato e domenica Unitalsi
vende gli ulivi presso le
parrocchie di San Paolo e
San Bartolomeo.
Offerta per un ulivo 
è di 10 euro. 
In questi giorni
l’associazione è a
disposizione di chi volesse
saperne di più e fornire
informazioni sul prossimo
pellegrinaggio 
di settembre.

20 marzo
lettura continua
della Bibbia

La Parrocchia di
Sant’Albino e San Damiano
propone anche quest’anno
la lettura continua 
della Bibbia. Libro scelto
per il 2015, l’Esodo.  
L’avvio della lettura sarà
alle 19 del 20 marzo.

La scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice ha deciso

di fare una iniziativa di solidarietà nei confronti di

padre Giuseppe Fumagalli, missionario brugherese

in Guinea Bissau. 

Per la Quaresima raccoglieranno fondi per un pozzo

di solidarietà da inviare al sacerdote. 

Il pozzo non è stato scelto a caso: il tema di que-

st’anno della scuola è proprio l’acqua.

Raccolta per un pozzo di solidarietà
dalla scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice

INIZIATIVA

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

La vita vissuta
davvero

Giovanni 3, 14 - 21

Nicodemo, un anziano
giunto alla sera della vita,
va da Gesù di notte. 

E Gesù vuole farlo venire
alla luce perché
comprenda che ci
s’innalza (sulla croce) per
nascere, non per morire.
Si tratta della seconda
nascita, una qualità di
vita che vince l’angoscia
della morte. 

Nicodemo, ricercatore
della legge, non ha
trovato come rinascere. 
E Gesù gli spiega come.

Uno vive veramente non
quando nasce, perché si
nasce mortali e poi si
muore, ma quando è
amato ed è libero di vivere
e di amare a sua volta. 
Il Vangelo parla
fondamentalmente
dell’amore incredibile di
Dio per l’uomo. 
L’amore è all’origine del
nostro esistere, non il fato,
il caso, il disegno sadico
della natura. 

Il centro del Vangelo è
tutto nel breve monologo
di Gesù con Nicodemo: il
rapporto tra Dio (il
Padre) e Gesù (il Figlio) e
noi, (figli nel Figlio); il
credere e il non credere
all’amore (da qui la
salvezza o la perdizione,
la luce e le tenebre, ossia
trovare o non
comprendere il senso
della vita).

di Francesca Lozito

Sara Di Bello è volontaria del
CELIM a Maxixe. È colei che
ha fatto nasciere il progetto di
“Supporti”.
«Lavorare in Mozambico per
me e per CELIM - spiega - si-
gnifica scommettere sul cam-
biamento. Credere che anche
con investimenti piccoli, se si
lavora assieme e accanto alle
persone è possibile migliorare
concretamente e sostanzial-
mente la qualita della loro vita.
In questo progetto puntiamo

sulle donne che sono la parte
piu marginalizzata anche se,
soprattutto nei contesti rurali,
sono praticamente responsa-
bili del sostentamento delle fa-

PARLA LA VOLONTARIA CHE HA IDEATO IL PROGETTO

«Così si lavora per il cambiamento
miglie». Un progetto, dunque,
focalizzato sulle donne: « A
questa dimensione di genere -
spiega ancora la volontaria -
teniamo molto perché credia-
mo che investire sulle donne
sia strategico per costruire una
società piu giusta. L’esperienza
ci ha insegnato che lavorare
con le donne è garanzia di suc-
cesso». “Supporti” è in parten-
za: «Fino ad ora mi sono occu-
pata principalmente della
scrittura del progetto e del-
l’elaborazione con il partner
locale» conclude Di Bello.



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.
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Brugherio
Sportiva, 
open day
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE 50
VILLA D ALME VALBREMBANA 42
CALCIO BRUSAPORTO 39
NIBIONNO 35
CAPRINO CALCIO 35
SCANZOROSCIATE CALCIO 33
OGGIONO 33
REAL MILANO 32
VERDELLO INTERCOMUNALE 32
PAINA CALCIO 28
DESIO 28
MARIANO CALCIO 27
BRUGHERIO CALCIO 27
TREVIGLIESE 23
BREMBATE SOPRA 21
A.CASATI CALCIO ARCORE 12

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE 57
MUGGIO' 52
CINISELLESE 47
VILLA 39
C.O.B. 91 37
CITTA DI SEGRATE 37
CARUGATE 36
PADERNO DUGNANO 33
CONCOREZZESE 33
POLISPORTIVA CGB 24
POLISPORTIVA  NOVA 24
SAN CRISOSTOMO 23
CENTRO SCHUSTER 21
SASD 20
CRESPI M.P.L. 17
REAL CINISELLO 8

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
BASIANO MASATE SPORTING 52
LA DOMINANTE 45
SPERANZA AGRATE 44
BRUGHERIO CALCIO 37
GESSATE 36
COLICODERVIESE 34
PRO LISSONE 32
ARCADIA DOLZAGO 31
A.CASATI CALCIO ARCORE 29
CASATESE ROGOREDO 28
CHIAVENNESE U.S. 28
NIBIONNO 28
CONCOREZZESE 25
LISSONE 23
BRIANZA CERNUSCO MERATE 22
ALTO LARIO CALCIO 12

CALCIO JUNIORES PROVINCIALE GIR.B
POLISPORTIVA DI NOVA 45
DESIO 43
MUGGIÒ 41
DON BOSCO 38
BESANA ASD FORTITUDO                                                  31
CESANO MADERNO 30
BOVISIO MASCIAGO 28
VAREDO 26
CGB 16
VEDUGGIO CALCIO 16
VILLAGGIO FIORI ANTONINI 13
AURORA DESIO 1922 11
S.GIOVANNI BOSCO CEREDO 10

CALCIO A 5 SERIE B GIR.B
IMOLA 55
BUBI MERANO 51
REAL CORNAREDO 40
SAINTS PAGNANO 29
FUTSAL MONZA 28
F.LLI BARI REGGIO EMILIA 23
FAVENTIA 22
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 21
TIGULLIO 20
CASTELLO 15
FUTSAL BOLOGNA 11
SAN BIAGIO MONZA 9

VOLLEY M SERIE B2 GIR.A
FOSSANO CN 38
MANGINI NOVI 33
NUNCAS CHIERI TO 30
DIAVOLI ROSA 25
TICOMM&PROMACO GORGONZOLA 20
SPINNAKER ALBISOLA V.SV 20
GONZAGA MILANO 19
HASTA VOLLEY ASTI 17
INALPI VOLLEY BUSCA CN 16
SPAGGIARI BOLLATE 14
VOLLEY MILANO 13
SOPRA BRESSO VOLLEY 13
SANTHIA'STAM.ALICESE 12

VOLLEY F SERIE B2 GIR.B
ABO OFFANENGO CR 38
CSI CLAI IMOLA 36
SANDA VOLLEY 31
PAVIDEA STEELTRADE PC 31
VC CESENA RIV 30
GRAMSCI POOL VOLLEY RE 28
BANCA LECCHESE PICCO LC 23
ALKIM BANCA CREMASCA 22
PALLAVOLO VOLTA 22
LIBERTAS VOLLEY FORLÌ 21
EASY VOLLEY DESIO 21
US ARBOS INTERCLAYS RE 19
FERRARA NEL CUORE 7
ANDERLINI MODENA 7

VOLLEY CSI OPEN A2 GIR.C
BOYS B 43
NUOVA COGLIATE VOLLEY 42
POLISPORTIVA CGB 38
ASCOT 32
REGINA PACIS 15
BAITA 15
ZERONOVE 15
ATLAS 10
S.MATRONIANO 3

BASKET SERIE D GIR.C
USSA NOVA 40
FORTI E LIBERI MONZA 38
CRAL DALMINE 34
TEAM 86 VILLASANTA 34
POL. VAREDO  30
AZZANESE BASKET 28
BASKET BELLUSCO 26
USS PELLEGRINO 26
BASKET BIASSONO 18
SCUOLA BK TREVIGLIO 18
MASTERS CARATE 16
C.B.B.A. BRUGHERIO 14
BASKET VERDELLO 14
GERARDIANA 10
BK COLOGNO A/S 4
CASATI ARCORE 0
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Tris di vittorie del Cgb calcio
Volano Diavoli Rosa e Sanda
di L.Buongiorno e L.Castelli

Calcio
Ancora un pareggio per il Bru-
gherio Calcio, che conclude
con il risultato di 3-3 la gara in
casa della Trevigliese, terzulti-
ma in classifica. Si può definire
una partita dai due volti quella
andata in scena domenica po-
meriggio. Nei primi otto minu-
ti infatti, la formazione di mi-
ster Campi subisce due gol che
la costringono a rincorrere gli
avversari per tutta la durate
della partita. 
La reazione non tarda ad arri-
vare con l’aiuto dei due gol di
Passoni e uno di Iacovelli. Le
ingenuità restano però troppe
e portano al pareggio finale in-
sieme alla conquista di un solo
punto.
Continua la marcia del Cgb che
si allontana dalla zona calda
della classifica grazie alla vit-
toria per 1-2 in trasferta contro
l’ultima della classe, il Real Ci-
nisello. Dopo il vantaggio dei
padroni di casa, arriva la rea-
zione dei brugheresi condotta
dalla coppia d’attacco Muri e
Imperatori. Per gli uomini di
mister Mottola è questa la ter-
za vittoria consecutiva, filotto
fondamentale per cercare la
salvezza. 
Nulla da fare invece per il Sasd
che viene nuovamente sconfit-
to: 2-0 in casa del Carugate. Ri-
mane quindi ancora in piena
zona playout.
Tra le juniores vince il Brughe-

rio per 2-3 in casa del Lissone,
mentre esce sconfitto il Sasd in
casa del C.o.s.o.v con il risulta-
to di 4-3. Rimandata la gara
casalinga del Cgb contro il Pai-
na Calcio.
Nel calcio a 5, il presidente del
Futsal Monza Rosario D’Ono-
frio, dopo la sconfitta con la
capolista Imola, ha esonerato il
figlio-allenatore Alessandro,
affidando la panchina al vice
Riccardo Franco. Dopo la
sconfitta con il Bologna, il
cambio inzia a sortire i primi
effetti e contro il Tigullio è ar-
rivato un successo per 4-2.
Dopo una lunga serie di scon-
fitte, torna a fare punti anche il
Cgb, che pareggia 5-5 contro il
Psg.

Volley
Una vittoria fondamentale e
che continua ad alimentare le
speranze playoff quella ottenu-
ta dai Diavoli Rosa. Così come
all’andata, i rosanero infliggo-
no un pesante 3-0 (25-20, 25-
19, 25-18) ai piemontesi di
Nuncas Chieri, squadra attual-
mente al terzo posto in classifi-
ca, a più cinque sui brugheresi.
Il cammino rimane in salita, ma
con questa convincente prova i

PROSSIMI IMPEGNI 

15/03/2015 ore 14.30
Brugherio – Desio

Cgb – San Crisostomo

Sasd – Segrate

ragazzi di coach Durand danno
un forte segnale a una diretta
concorrente, battuta per la se-
conda volta in campionato.
La Sanda Volley si aggiudica il
derby brianzolo sul campo di
Easy Volley Desio e consolida il
suo terzo posto. Le ragazze di
coach Palumbo escono vitto-
riose per 1-3, conquistano i tre
punti e si ritrovano al terzo po-
sto solitario in classifica, che è
anche l’ultimo piazzamento
valido per l’accesso ai playoff.
Chiude invece male il Cgb il
campionato invernale, subendo
un pesante 0-3 interno contro
Boys San Maurizio. La partita
era decisiva per agguantare il
secondo posto nella classifica
finale e accedere così alle fasi
successive.

Basket
Dopo la sconfitta casalinga del-
la scorsa settimana nello scon-
tro contro Cral Dalmine, non ha
l’occasione di rifarsi il Cbba di
coach Muzzolon. La gara in casa
del Basket Treviglio in pro-
gramma per venerdì 6 marzo è
stata infatti rimandata a causa
dell’inagiblità della palestra
ospite; verrà recuperata il 17
marzo. 
In prima divisione sconfitta in

PROSSIMI IMPEGNI 

14/03/2015 ore 21
Gorgonzola – Diavoli Rosa

Sanda  –  Ferrara

casa la Lokomotiv da San Ge-
rardo Monza con il risultato di
48-73.

PROSSIMI IMPEGNI 

15/03/2015 ore 19
Cbba  – Casati Arcore

22/03/2015 ore 18.30
Virtus Bovisio – Lokomotiv 

26/03/2015 ore 21.40
Cgb – A. S. Monza

In breve

Il Cai tra i sentieri
della Liguria
Il Cai Brugherio accoglie la
primavera con
un’escursione in Liguria.
Domenica 22 marzo il
gruppo partirà dal
lungomare di Camogli, per
seguire poi un sentiero fino
a San Fruttuoso per
arrivare poi in quel di
Portofino.
La partenza è fissata per le
ore 6 dalla sede del Cai in
viale Brianza 66. Il costo,
comprendente le spese di
trasporto e l’assicurazione
è 15 euro per i soci, 25 euro
per i non soci e 10 per i
ragazzi. Iscrizioni aperte
fino a mercoledì 18 marzo.
Referenti: 3458992394,
3471495291.



PO L A G R O

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

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it
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Formato Descrizione Misure Utili Prezzo* Prezzo**
in mm.

5o 1v 5 Moduli Orizzontale (Piedone bassissimo) 255 x 23 €  45,00
2,5o 2v 5 Moduli Verticale 124,5 x 51,5 €  45,00
2,5o 3v 7,5 Moduli Verticale (Mezzo piedone) 124,5 x 79,5 €  64,00
5o 2v 10 Moduli Orizzontale (Piedone basso) 255 x 51,50 €  81,00

2,5o 4v 10 Moduli Verticale 124,5 x 108 €  81,00
2,5o 5v 12,5 Moduli Verticale (Ex 1/5 di pagina) 124,5 x 136 €  95,00
1o 14v 14 Moduli Verticale 47 x 382 €  300,00
5o 3v 15 Moduli Orizzontale (Piedone) 255 x 80 €  105,00 €  210,00

2,5o 7v 17,5 Moduli Verticale (1/4 di pagina) 124,5 x 192,5 €  120,00
5o 3,5v 17,5 Moduli Orizzontale (Piedone alto) 255 x 93,75 €  120,00 €  240,00
2,5o 8v 20 Moduli Verticale 124,5 x 221 €  170,00 €  300,00
5o 4v 20 Moduli Orizzontale (Piedone altissimo) 255 x 108 €  140,00 €  260,00
5o 5v 25 Moduli Orizzontale 255 x 136 €  165,00 €  290,00
5o 6v 30 Moduli Orizzontale (Falsa mezza pagina) 255 x 164,5 €  200,00 €  300,00
5o 7v 35 Moduli Orizzontale (Mezza pagina) 255 x 192,5 €  230,00 €  350,00

5o 14v 70 Moduli (Pagina intera) 255 x 390 €  400,00

���������������

1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  120,00

�������������������

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

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

10o 2v 20 Moduli Piedone basso 538 x 51,5 €  200,00
10o 3v 30 Moduli Piedone 538 x 80 €  250,00 €  400,00

10o 3,5v 35 Moduli Piedone alto 538 x 93,75 €  280,00 €  440,00
10o 4v 40 Moduli Piedone altissimo 538 x 108 €  470,00

da 6 a 14 uscite sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 15 a 24 uscite sconto globale 40% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 25 a 34 uscite sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
da 35 a 44 uscite sconto globale 50% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
45 uscite sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

������ INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

����������� PER POSIZIONI DI RIGORE

1 uscita 400,00 euro per singola uscita
da 2 a 9 uscite 350,00 euro per singola uscita
da 10 a 21 uscite 320,00 euro per singola uscita
da 22 a 35 uscite 300,00 euro per singola uscita
da 36 a 44 uscite 280,00 euro per singola uscita

�������������

����������

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

posizione fissa pagine interne extra prezzo +20%
posizione destra interna extra prezzo +20%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +50%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%
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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.

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)

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)
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La società ciclistica brugherese apre ai più piccoli
Una giornata di prova per far conoscere le attività

di Lucrezia Buongiorno

La Brugherio Sportiva orga-
nizza per domenica 15 marzo
un open day dedicato ai più
piccoli. La manifestazione è
aperta a tutti i bambini dai 5 ai
12 anni di età, i quali potranno
provare l’ebbrezza di pedalare
su una bicicletta da corsa.
Quest’ultima, insieme al casco
protettivo, sarà fornita dalla

società sul luogo dell’evento,
ovvero il “Circuito Ciclistico”
del Centro Sportivo Cremone-
si, in via XXV Aprile. L’obiet-
tivo della società ciclistica
brugherese sarà quello di avvi-
cinare i piccoli a questo sport,
facendo assistere a un vero e
proprio allenamento degli
atleti attualmente iscritti. Ver-
ranno date inoltre spiegazioni
sull’attività in sé e sui singoli

corsi proposti. La giornata di
prova inizierà alle 14.30 per
terminare alle 16.30 e durante
tutto il pomeriggio sarà pre-
sente un banchetto dedicato ai
bambini per la merenda con la

distribuzione di diversi gad-
gets. In caso di maltempo
l’evento sarà rimandato a do-
menica 22 marzo. 
Per ulteriori informazioni con-
tattare la società sportiva tra-

mite la mail brugheriosporti-
va.giovanissimi@gmail.com,
cliccando mi piace alla pagina
Facebook “Brugherio Sportiva
Giovanissimi” oppure al nume-
ro di telefono 3317032000.

di Luca Castelli

Interessante inziativa per i

più piccoli quella organizzata

dal Brugherio Calcio. L’album

delle figurine dei calciatori è

storia, una passione che ha

sempre attirato gli amanti del

calcio. Da oggi anche i calcia-

tori del Brugherio potranno

cercare la loro figurina e com-

pletare il loro particolare al-

bum “Tutticampioni” dedicato

ai calciatori che militano nella

società verdeblu. 

L’album, al costo di 3,50 euro

e i pacchetti di figurine (0,80

centesimi) sono disponibili

presso l’edicola di via San Gio-

vanni Bosco o la segreteria del

Centro Sportivo.

Il fortunato che completerà per

primo l’intero album avrà di-

ritto all’iscrizione gratuita per

la prossima stagione.

Arriva l’album
del Brugherio

CALCIO

di Luca Castelli

Chiuso il meeting regionale
di corsa campestre  “Cross
per tutti”, che ha visto il
Gruppo Sportivo
Atletica conqui-
stare un doppio
secondo posto
finale con Marco
Volpi e Maria
Grazia Capano, ha
preso il via il “Corri-
milano”, circuito di
mezzofondo su strada di
10km articolato in 10
tappe. Nella prima uscita
all’Arena di Milano, han-
no partecipato per il Gsa
Noora Nurmula, Fabio Ar-
rigoni e Giorgio Manzoni.
Buono il debutto di Nur-
mula, atleta finlandese alla
sua prima gara ufficiale in
Italia: undicesimo posto

per lei, che si è pure fermata nel
corso della gara per allacciare

una scarpa. La finlandese è
stata scoperta dal Gsa du-

rante la marcia non
competitiva organiz-

zata da Noi Bru-
gherio a Increa lo
scorso 13 giugno. 
Fabio Arrigoni,

nella categoria Ma-
ster 35, si è classifica-

to quinto, mentre il Se-
niores Giorgio Manzo-

ni, vincitore del circuito
milanese nel 2013, ha ter-
minato la corsa in 36’57”.
L’ultimo appuntamento
invernale sarà domani
(domenica 15 marzo) con
tre atleti Gsa convocati
dalla rappresentativa Fi-

dal Milano nel Trofeo
delle Province di corsa
campestre.

ATLETICA

Gsa, tre atleti in corsa a Milano
di Lucrezia Buongiorno 

Dopo lo straordinario succes-
so dell’anno scorso per il pro-
getto “Un pozzo per sorridere”
destinato alla raccolta fondi per
la costruzione di un pozzo in
Tanzania, l’Inter Club Black &
Blue Legend di Brugherio vuole
ripetersi. Il 19 maggio andrà in
scena  al Teatro San Giuseppe
un divertente spettacolo di ca-
baret dal titolo “RiDiamo”, i cui
ricavi saranno devoluti all’asso-
ciazione benefica Daida Maisha
Onlus per la realizzazione di un
asilo in Tanzania. La presenta-
zione della serata è affidata a
Monica Somma, nuovo volto-
dell’emittente tv SportItalia, in-
sieme al duo comico Peppe e
Ciccio. Numerosi gli artisti che
si alterneranno poi sul palco del
San Giuseppe. Ci sarà anche
un’estrazione di ricchi premi

per aumentare il ricavato della
raccolta benefica. I biglietti (il
cui prezzo varia dai 15 ai 30 eu-
ro) si possono già prenotare
mandando una mail all’indiriz-
zo ridiamo@interclub-brughe-
rio.it. 

EVENTI

L’Inter Club presenta RiDiamo

Il gruppo dei
Giovanissimi
durante il pranzo
di chiusura della
scorsa stagione
agonistica

Una domenica

in bicicletta
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Anna Lisa Fumagalli

«Sono molto felice di essere a
Brugherio però nello stesso
tempo mi mette un po’ di timore
perché gioco in casa». Non capi-
ta a tutti di esibirsi, da artista
affermato a livello nazionale,
sul palco del cinema teatro che
si frequentava da bambini pri-
ma e da ragazzi poi. A Mauro
Ermanno Giovanardi accadrà
mercoledì 18 marzo, alle ore 21:
il cantante sarà protagonista,
insieme a Massimo Cotto, del
quinto appuntamento di “Fuori
Pista”, la rassegna dedicata al
monologo teatrale, realizzata
dal Comune di Brugherio, as-
sessorato alle Politiche Cultu-
rali, in collaborazione con il
teatro San Giuseppe.
«Ho frequentato da ragazzino
l’oratorio e il teatro San Giu-
seppe - ricorda Giovanardi, che
il 20 marzo sarà nei negozi digi-

Teatro

Le parole della narrazione evo-
cano un quadro, la musica e la
voce ne garantiscono la corni-
ce. A metà tra spettacolo tea-
trale e concerto: un viaggio per
ricordare quello che abbiamo e
quello che abbiamo perduto.
romanticismo e anarchia.
Chelsea Hotel del trio Cotto,
Giovanardi, Curallo (chitarra e
piano) attraversa quarant'anni
di musica sulle note di pietre
miliari come “Femme Fatale” di
Lou Reed, “Blowin' in the wind”

di Bob Dylan e, naturalmente
“Chelsea Hotel #2” di Leonard
Cohen. Uno spettacolo che met-
te in scena, con la sola voce nar-
rante di Cotto e voce “cantante”
di Giovanardi, alcuni degli epi-
sodi più importanti tra quelli
che hanno animato lo storico al-
bergo di New York, ormai desti-
nato a restare impresso solo nel-
la memoria di chi c’è stato, dato
che nel 2011 è stato chiuso. Per-
ché di lì sono passati, ricorda il
teatro San Giuseppe, “Bob Dy-
lan, Nico, Leonard Cohen, Janis
Joplin, John Bon Jovi, i Jefferson
Airplane, Sid Vicious, Madonna
e Jack Kerouak”.

I biglietti  dello spettacolo co-
stano 18 euro posto unico; 12
euro se studenti oppure over
65. Sono in vendita presso il
teatro San Giuseppe dal mer-
coledì al venerdì dalle ore 20,30
alle ore 22, al sabato dalle ore
21,15 alle ore 22 e la domenica
durante gli orari di spettacolo
fino alle ore 22.

Chelsea Hotel, Giovanardi
tra musica e poesia

Il nuovo film Disney racconta

le vicende di una giovane

ragazza figlia di un mercante.

Dopo la morte di sua madre,

suo padre si risposa e lei si

ritrova alla mercé di tre donne

gelose e malvagie. Ma come in

tutte le favole qualcuno

accorre in aiuto e la vita di

Cenerentola cambierà.

CENERENTOLA

SABATO 14 ORE 21,15

DOMENICA 15 ORE 15-17,15-

19,15-21,15

LUNEDÌ 16 ORE 21,15 

(INGRESSO A PREZZO RIDOTTO)

“Cenerentola”, 
Film in Prima visione 

FILM WEEKEND

Ancora sei mesi e Gianni

andrà in pensione. Ma poi

qualcosa accade e Gianni

viene convocato dal direttore.

Circolari, leggi, articoli, tutto

sembra congiurare contro di

lui, che scopre all'improvviso

di dover lavorare altri tre anni

e di doversi trasferire in un

ufficio decentrato. La sua vita

intanto va a rotoli. 

I consigli di Raffaele aiutano

Gianni a liberarsi dalle

tribolazioni accumulate.

BUONI A NULLA 

GIOVEDÌ 19 ORE 15 E 21

VENERDÌ 20 ORE 21

“Buoni a nulla”
una garbata rivolta
dei deboli

CINECIRCOLO 

La scuola di musica Luigi Pi-
seri  sarà in concerto, domenica
22 marzo alle ore 15,30, presso
l’Auditorium Gaber di Palazzo
Pirelli, 
L'accesso è consentito esclusi-
vamente tramite prenotazione
al sito: www.consiglio.regio-
ne.lombardia.it//prenotazio-
ne-concerto-22-marzo.

La manifestazione

“Ragazzi che concerto!” è la ras-
segna promossa dall'Ufficio di

Presidenza del Consiglio regio-
nale della Lombardia per aprire
la suggestiva cornice di Palazzo
Pirelli alle più interessanti real-
tà musicali lombarde impegna-
te nella formazione di giovani
orchestrali. Ebbene, la Piseri
Ensemble, la formazione di gio-
vani archi preparata e diretta
con passione dal maestro Pier-
carlo Sacco, è stata invitata a
partecipare a questa importan-
te iniziativa, tesa a valorizzare
le orchestre di giovani e giova-

DOMENICA 22 MARZO

Piseri in concerto a Palazzo Pirelli

Sabato 14 marzo alle ore 17 presso Lucignolo

Cafè, presentazione del libro “Breve trattato sulle

coincidenze” dello scrittore Domenico Dara. Am-

bientato nel 1969, quando l'americano sta per com-

piere il primo passo sulla luna, il libro racconta la

storia di un postino, uomo schivo e solitario, che

coltiva un vizio particolare: apre, legge, ricopia e

cataloga le lettere prima di consegnarle, tracciando

una geografia privata delle minute vicende pae-

sane. E così un giorno, dal sacco della posta, spunta

una lettera insolita, senza mittente, chiusa con un

sigillo di ceralacca. Lucignolo Cafè, piazza Togliatti,

11 - 039.5251261; lucignolocafe@yahoo.it.

Il libro “Breve trattato
sulle coincidenze”

PRESENTAZIONE

SABATO 14 MARZO
LUCIGNOLO CAFÈ

Sabato 14 marzo arriva a Brugherio il Piccolo Tea-

tro dei Burattini con la “Fiaba di Biancaneve” presso

l’Auditorium di via San Giovanni Bosco.

Orari e info: lo spettacolo si terrà alle ore 16 con

replica alle ore 17,30. Durata: 1 ora circa. Biglietti

acquistabili presso il luogo dell'evento a partire

dalle 15.

Gli organizzatori fanno sapere a «tutti gli amici che

ci seguono sulla pagina Facebook un regalo: stam-

pando la locandina di Biancaneve e presentandola

all'ingresso, otterrete uno sconto di 1 euro su ogni

biglietto!». 

Info: 347.9160181

Arrivano i Burattini
all’Auditorium civico

SPETTACOLO PER LE FAMIGLIE

SABATO 14 MARZO ALLE 16/17,30
AUDITORIUM

“Penso che un sogno così...”

è il titolo dello spettacolo che

andrà in scena al teatro San

Giuseppe giovedì 26 e venerdì

27 marzo. Di Giuseppe Fiorello

e Vittorio Moroni, regia di

Giampiero Solari. Musiche ese-

guite dal vivo da Daniele Bo-

naviri e Fabrizio Palma. Prota-

goniste in assoluto le canzoni

indimenticabili di Domenico

Modugno. Un avventuroso

viaggio nel ricordo.

Beppe Fiorello
sul palco

TEATRO

nissimi alunni di prestigiose
Scuole di Musica. Nel cartellone
presenti le analoghe formazioni
della “Claudio Abbado” di Mila-
no, del “Vittadini” di Pavia, e dei
Conservatori di Mantova e Bre-
scia. I nostri ragazzi presentano
un programma tutto mozartia-
no dal titolo “Il mio stile è con-
torto e giocoso”, che si avvale
anche della preziosa e amiche-
vole collaborazione del mezzo-
soprano Külli Tomingas.
Info: Piseri, tel. 039.2893535.

tali e non con il suo nuovo disco
- dunque mi sentirò a casa». Di-
viderà la scena con Massimo
Cotto in “Chelsea Hotel”, una
rappresentazione che è narra-
zione e canto, affabulazione e
commozione. «È uno spettaco-
lo - aggiunge -  che è cresciuto
con il tempo, piano piano. Tra
musica e poesia».
Un uomo che racconta, Massi-
mo Cotto, e un artista che can-
ta, Mauro Ermanno Giovanar-
di, meglio conosciuto come Joe. 




