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CENERENTOLA

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

Film in prima visione

Sabato 21         ore 16 - 21.15 

Domenica 22   ore 15 - 17.15

19.15 - 21.15

Lunedì 23          ore 21.15

lunedì ingresso a prezzo ridotto

Sostieni NoiBrugherio

Questa settimana c’è un bollettino postale allegato a NoiBrugherio.
È una richiesta di contributo per diventare, con 20 euro,
“Amico di NoiBrugherio” e garantire un futuro al giornale

150mila euro per il parco Increa
LAVORI PUBBLICI

I conti li ha fatti l’Istituto di
ricerca Ipsos. In Lombardia
l’oratorio piace: è la struttura
più frequentata dopo scuole e
centri sportivi. E se in regione la
media è di un frequentante ogni
tre ragazzi (34%), a Brugherio

quasi raddoppia, arrivando al
61%.Una conferma, questa, del
radicalmente territoriale di
una tradizione viva. Nella vita
dei ragazzi, l’oratorio è il terzo
pilastro della crescita oltre alla
scuola e alla famiglia.

4-5 > LAVORI PUBB.

La Masna dal balon

è un monumento

12-13 > EVENTO

Brugherio solidarietà,
122 volontari
al servizio dei malati

11 > ASSOCIAZIONI

2 > ASILI COMUNALI
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In Lombardia 1 ragazzo su 3 frequenta l’oratorio. In città il dato raddoppia
Don Alessandro Maggioni: «Segno di un’esperienza che funziona»
Scola: «Proposta educativa che parte dal basso e coinvolge tutti»

Con le nuove regole
il post asilo
dura fino alle 18

Tre milioni l’anno
per la cura della città
Ecco gli interventi

Negli oratori
due ragazzi su tre
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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 21 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33   039.28.71.985
Domenica 22 mar. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Lunedì 23 mar. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Martedì 24 mar. Moncucco - Viale Lombardia, 99   039.87.77.36
Mercoledì 25 mar. Dei Mille - Via Dei Mille, 2   039.28.72.532
Giovedì 26 mar. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14   039.28.73.058
Venerdì 27 mar. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Sabato 28 mar. San Damiano - Via Della Vittoria, 62  039.83.31.17
Domenica 29 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33   039.28.71.985

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

servato ai soli dipendenti co-
munali. Si introduce il post ni-
do: l’orario base per la perma-
nenza dei bambini  è fissato
dalle 7,30 alle 16. Il prolun-
gamento dell’orario base
(con aumento del 10%
della retta) si estende
dalle 16 alle 18, e può
essere richiesto previa
presentazione di do-
cumentazione relativa
alla condizione lavorativa
dei genitori.  Si definisce il part
time: i posti da destinare alla
frequenza con orario ridotto
(uscita entro le ore 13) sono de-
finiti in ogni graduatoria in
misura proporzionale al nu-
mero di richieste pervenute.
«In tal modo - spiega Miriam
Perego - si risponde equamen-
te al reale bisogno dei genito-
ri». Viene anticipata a giugno la
graduatoria estiva e viene pre-
cisato che «le domande perve-
nute in corso d’anno saranno
utilizzate per coprire i posti
che si liberano  per passaggi al-
la scuola d’infanzia o dimissio-
ni» («non c’è più la graduatoria
di gennaio che di fatto metteva
a disposizione un numero ve-
ramente esiguo di posti»). La
domanda, corredata dalla do-
cumentazione richiesta, deve
essere consegnata presso l’Uf-

ficio Asili Nido dal 15 marzo al
15  maggio per la graduatoria
di  giugno. Le domande po-
tranno essere ripresentate a

partire da settembre: tali do-
mande saranno utilizza-

te, seguendo i medesi-
mi criteri validi per la
graduatoria, per co-
prire i posti che si li-
berano in corso d’anno

per passaggi alla scuola
d’infanzia o dimissioni.

Viene poi introdotto il paga-
mento anticipato della prima
retta, nella misura del 70%,
all’atto dell’accettazione del
posto offerto, al fine di avere
maggiore chiarezza nella ge-
stione delle graduatorie. 

Bimbi disabili

L’inserimento di bambini con
disabilità, conseguentemente
al dettato legislativo ed in fun-
zione della gravità accertata
della disabilità, sarà supporta-
to dall’abbassamento del rap-
porto educatrici/bambini o
dall’inserimento di un educa-
tore dedicato per ogni bimbo.

Nido estivo

Le ultime cinque settimane di
apertura dell’anno educativo
sono considerate “nido estivo”e
sono a  frequenza facoltativa.

Novità ai nidi:
aperti fino alle 18
Il Comune mette mano 
al regolamento 
«per migliorare l’o�erta 
rivolta alle famiglie»

di Anna Lisa Fumagalli

L’Amministrazione mette
mano al regolamento degli asili
nido comunali con l’intento di
«migliorare il servizio offerto
alle famiglie». Tre sono gli ordi-
ni di priorità da cui, pare, sia
scaturita la volontà di revisio-
ne del regolamento dei nidi co-
munali: normare la definizione
dei posti da riservare al part-ti-
me; ottimizzare l’utilizzo del
servizio e conseguentemente
l’impiego delle risorse di perso-
nale attraverso l’introduzione
del post-nido e analizzare e
rendere più coerenti  i criteri
per la formazione delle gra-
duatorie di accesso. 

Percorso condiviso

«A partire da queste esigenze
principali - spiega l’assessore
alle Politiche sociali del Comu-
ne di Brugherio, Miriam Perego
-  si è  messo mano a tutto il re-
golamento, analizzandolo pun-
to per punto per migliorarlo in
ogni suo aspetto; il risultato fi-
nale è il frutto di un percorso
partecipato e condiviso». E in-
fatti in Consiglio comunale le
modifiche sono state ritenute
positive (22 voti favorevoli su
22), segno di un preciso lavoro
preparatorio in commissione.
«Inoltre, si è colta questa occa-
sione di lavoro per cambiare al-
cuni termini ritenuti non ade-
guati (scrivendo ad esempio
anno “educativo” e non  “scola-
stico”), per sostituirli con altri,
più aggiornati». 

Le novità

Tra le principali novità si tro-
vano i 3 punti in più in gradua-
toria, nella loro lista, ai non re-
sidenti che lavorano a Brughe-
rio (vi sono due graduatorie,
una  “residenti” e una  “non re-
sidenti”). Vantaggio prima ri-

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

Continua la mostra in Biblioteca “Immagini della fantasia”. Sabato 21
ore 15,30 “Questione di clan”. Laboratorio a cura delle professoresse di
educazione artistica delle scuole medie brugheresi con lettura a cura
dei Sopravoce (11-13 anni).
Domenica 22 ore 16 “Poesia della notte, del giorno, di ogni cosa intorno”. 
Laboratorio per immagini scritte a cura di Silvia Vecchini, coautrice della
sezione Planetarium (dai 7 anni).

Nel week end laboratori aperti
ai bambini e ragazzi

BIBLIOTECA - MOSTRA 

Domenica 22 marzo, al termine
della Messa delle ore 10 presso l’ora-
torio San Carlo di via Frassati, gli Amici
di Resuttano, come da tradizione, of-
frono il “Pane di San Giuseppe”, in-
sieme a don Daniele Turconi. Tutti i
cittadini sono invitati a partecipare:
resuttanesi di origine e non.

Ecco il pane
di S. Giuseppe

AMICI DI RESUTTANO
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Operazione dei Carabinieri di via Dante
allertati da un’auto sospetta
Il reato si consuma a Cologno Monzese

di Filippo Magni

Un’auto sospetta, un pedina-
mento discreto, una compra-
vendita di cocaina direttamen-
te dal finestrino dell’auto, un
arresto. Sono gli ingredienti
dell’azione di contrasto al fe-
nomeno dello spaccio intrapre-
sa la scorsa settimana dai Ca-
rabinieri di via Dante.

Auto sospetta
Il tutto è iniziato quando l’oc-
chio allenato degli uomini
dell’Arma ha incrociato un’au-
tomobile che, evidentemente,
ha sollevato più di una perples-
sità. Al volante, secondo quanto
riferito, si trovava un uomo di
origine marocchina, di 52 anni.
Sul lato passeggero, un conter-
raneo 35enne. Sotto al sedile, si
scoprirà poi, si nascondevano
due involucri contenenti circa
0,80 grammi di cocaina.

Lo scambio sul marciapiedi
I Carabinieri hanno deciso di

seguire, con tutte le prudenze
del caso, l’automobile. E il pe-
dinamento deve essere stato
per forza discreto se ad un certo
punto, arrivati a Cologno Mon-
zese, i due hanno accostato a un
marciapiede dove si trovava
una persona che, secondo le ri-
costruzioni, aveva attirato la
loro attenzione. Qui si sarebbe
consumato il reato, con due
mani che si incrociano scam-
biandosi 20 euro, da una parte,
e una dose di cocaina dall’altra.

Arresto e processo
L’intervento dei Carabinieri ha
portato al sequestro di 650 eu-
ro, in contanti, trovati addosso
ai due e ritenuti verosimilmen-
te provento di spaccio. Oltre ai
due involucri contenenti cocai-
na sotto al sedile del passegge-
ro. Il trentacinquenne, accusa-
to di aver compiuto la compra-
vendita, è stato arrestato e pro-
cessato per direttissima, con
convalida. L’autista, deferito in
stato di libertà.

Pedinato
e arrestato
per droga

Doppio
arresto

Furto
in due bar

Nuova tappa per “Oltre il Neu-
tro”, il progetto dell’Amministra-
zione comunale volto a creare
percorsi e progetti per stimolare
dibattiti e riflessioni sugli stereo-
tipi di genere.

Eptathlon e Kick boxing
Giovedì 26 marzo alle 20.30,
presso la Sala conferenze della
Biblioteca (via Italia 27) si parlerà
delle diversità di genere nello
sport. Un tema nuovo ma sem-
pre attuale, che vedrà la parteci-
pazione dell’ex atleta della Na-
zionale di eptathlon Elisabetta
Bettini e di Benedetta Teruzzi,
atleta, allenatrice e arbitro fede-
rale di kick boxing che racconte-
ranno la loro esperienza di atlete
e di donne. “Lo sport è maschile
- La gara è femminile” è titolo
dell’incontro, organizzato dall’as-
sessorato alle Pari Opportunità
con la collaborazione dell’Incon-
tragiovani, del Comitato Opera-
tivo della Consulta dello Sport e

delle società sportive Diavoli
Rosa, Polisportiva Cgb e Gruppo
Sportivo Atletica. Sarà dunque
una serata per riflettere sulle dif-
ferenze di genere nello sport, con
storie ed esperienze raccontate
da atlete e atleti, allenatrici e al-
lenatori delle realtà sportive bru-
gheresi.
«Le motivazioni che spingono ra-
gazze e ragazzi a praticare uno
sport sono differenti?», «Perché
decidono di praticare uno sport
invece di un altro?»: queste al-
cune delle tematiche che verrano
toccate nel corso della serata,
condotta dalla giornalista spor-
tiva Silvia Galimberti.

Sport da donne?
L’avversario
più duro sono
i luoghi comuni

OLTRE IL NEUTRO

Tentato furto di 100 kg di rame
Ma il colpo lo fanno i Carabinieri

DOPPIO ARRESTO

In breve

Si riunisce 
la commissione
congiunta

Si riunisce lunedì, 23
marzo, alle ore 18,30
presso la sala giunta del
Comune, la Commissione
consiliare congiunta
Bilancio Programmazione e
Lavori Pubblici e
Urbanistica Ambiente e
Territorio. La riunione, che
vede presente un
consigliere comunale per
ciascuna delle forze
politiche rappresentate in
Consiglio, è aperta al
pubblico. Che può
ascoltare, ma non
intervenire.
Le discussioni all’ordine del
giorno, oltre alle varie che
dovessero essere
presentate all’ultimo
momento, sono:
- Proposta del Giudice sulla
causa immobiliare GE;
- Approvazione delle linee
di indirizzo per la
redazione del Piano di
razionalizzazione delle
società partecipate dal
Comune di Brugherio;
- Approvazione della bozza
di convenzione tra il
Comune di Brugherio e
Brianzacque Spa finalizzata
alle opere di
riqualificazione e
mitigazione ambientale.

Meno sale
più salute

Il Comune sostiene e
promuove l’iniziativa
“Meno sale, più salute”.
Secondo i dati
dell'Organizzazione
mondiale della sanità, si
legge sul sito comunale, “il
consumo medio di sale di
un italiano si aggira a 10 –
15 grammi al giorno, una
quantità tre volte superiore
a quella raccomandata di 5
grammi (un cucchiaino da
caffè)”. Consumarne di
meno, aggiungono, “riduce
del 23% il pericolo di ictus
cerebrale e del 17% quello
di malattie cardiovascolari
come ictus, infarto e
scompenso cardiaco”.

È al termine di un servizio di
perlustrazione che i Carabinie-
ri della stazione di Brugherio
hanno tratto in arresto un
34enne.
Sull’uomo, di origine egiziana,
pendeva un mandato d’arresto
internazionale emesso dalle
autorità tedesche. Il reato con-
testato sarebbe la violazione
delle leggi in materia di immi-
grazione. Il fermo, a quanto ri-
sulta, sarebbe avvenuto in via
Santa Caterina, dove i militari
hanno consultato la banca dati
a loro disposizione venendo co-
sì a conoscenza del mandato
d’arresto. Subito messo in pra-
tica.
Anche un brugherese, 63 anni, è
stato tratto in arresto. Questa
volta, la motivazione è la viola-
zione delle prescrizioni impo-
ste con gli arresti domiciliari a
cui era sottoposto.

Le cronache locali racconta-
no di un doppio furto ai danni
di bar cittadini, la scorsa setti-
mana.
Il primo ha visto come vittima
il bar tabacchi dell’Edilnord. I
malviventi, a  quanto risulta,
avrebbero alzato la serranda,
aiutandosi con un piede di
porco, per poi impossessarsi
delle monete contenute nella
macchinetta cambiavalute.
L’allarme è scattato, i Carabi-
nieri sono accorsi, ma non c’è
stato niente da fare: i ladri si
sono dileguati in un lampo.
È poi toccato al bar Paradiso
di piazza Santa Caterina. La
dinamica è stata la stessa (e
infatti si indaga per capire se
anche la banda è la medesi-
ma), ma il bottino questa volta
è costituito da sigarette, sem-
bra più di 20 chili, e gratta e
vinci. 

Avevano ben pensato di entrare
in una ditta (chiusa da tempo) di
Costamasnaga per rubare 100
chili di rame. E a quanto pare,
erano anche riusciti a caricarlo su
una carriola, per trasportarlo poi
sul loro mezzo. Ma il colpo, anzi-
ché i due ladruncoli, l’hanno fatto
i Carabinieri. Che, accorgendosi
di una catena forzata, si sono in-
sospettiti entrando a controllare
l’azienda. È bastato un colpo d’oc-

chio per convincere i militari a fer-
mare i due, brugheresi, di 22 e 33
anni.
Secondo le ricostruzioni della
stampa, le Forze dell’ordine
avrebbero anche sequestrato
chiavi inglesi, cacciaviti, tronchesi
e forbici sospettando che fossero
gli attrezzi utilizzati dai due per
recuperare il rame. Che è stato
restituito immediatamente ai le-
gittimi proprietari.



Le principali aree
di intervento
Sulla cartina il dettaglio
dei lavori previsti e la data presunta 
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di Filippo Magni

Tre mesi prima della discus-
sione del Bilancio, arriva il pia-
no triennale delle opere pub-
bliche. È una tempistica detta-
ta dalla legge e consente di fo-
tografare l’attualià della città
immaginando i lavori in arrivo.
«Si tratta di un documento im-
portante - afferma l’assessore
ai Lavori pubblici Mauro Ber-
toni - che risolve i problemi più
urgenti, effettuando anche in-
terventi di prospettiva, con uno
sguardo al lungo periodo». La
manutenzione straordinaria di
strade e scuole, ad esempio, ri-
cade nella prima categoria. La
realizzazione di rotonde, nella
seconda.
«Mettiamo in campo una cifra
importante - prosegue - che
continua il lavoro avviato lo
scorso anno, nella linea di una
città curata e vivibile». Il piano
prevede una spesa di 3 milioni
l’anno. Risorse che saranno
confermate con l’approvazio-
ne, in Consiglio comunale, del
Bilancio di previsione.
Accanto a diversi piccoli inter-
venti, ne spiccano 9 dalle cifre
importanti. Le asfaltature stra-
ordinarie (600mila euro) che
interesseranno via Gramsci,
via Increa (da via dei Mille alla
pista ciclabile), via Moro (da
via dei Mille a via Cazzaniga),
via Martin Luther King, piazza
don Camagni. Se il Comune ri-
sparmierà qualcosa dalla spesa
preventivata, saranno asfaltati
anche tratti di via Marsala, via
Dei Mille, via San Maurizio al
Lambro.
La manutenzione, o più che al-
tro il rifacimento, dei marcia-
piedi di via Maestri del Lavoro,
via Bachelet e via Montello co-
sterà 400mila euro, mentre la
ripavimentazione del parcheg-

gio di via Bernina impegnerà
169.614 euro. Un importante
intervento si prevede anche
nella centrale via Filzi: la sua
riqualificazione ha un valore di
300mila euro. Per la gioia dei
dipendenti comunali (e chissà,
forse anche per attirare in esta-
te qualche cittadino in più al
Consiglio comunale, sarà in-
stallata l’aria condizionata in
tutto il palazzo comunale. Il co-
sto: 300mila euro
Sono stanziati 150mila europer
il parco Increa (vedi dettagli a
pag. 7), mentre la riqualifica-
zioni degli ex alloggi dei custo-
di alla Fortis e alla Corridoni
comporta una spesa di 255mila
euro. Pareti e infissi della scuo-
la Leonardo da Vinci saranno
rinnovati con 450mila euro,
mentre la rotatoria tra via San
Maurizio e via Andreani coste-
rà 290.100 euro.

Tre milioni all’anno
per la cura della città
Ecco i progetti
dei Lavori pubblici
600mila euro
alle asfaltature

Mettiamo in campo 
una cifra importante 
che continua il lavoro
avviato lo scorso anno,
nella linea di una città
curata e vivibile

Manutenzione straordinaria
aree verdi piazza Togliatti

LUGLIO-SETTEMBRE 2015

Realizzazione della rotonda 
tra via San Maurizio e via Andreani

NEL PROGRAMMA TRIENNALE

entra nelle case 
non si ferma al cancello

Allega il tuo volantino al giornale
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Fornitura e posa di pensiline 
per fermate autobus

LUGLIO-AGOSTO 2015

Manutenzione straordinaria
area verde Villa Brivio

LUGLIO-SETTEMBRE 2015

Manutenzione straordinaria
parco Le Puy en Velay

LUGLIO-SETTEMBRE 2015

Realizzazione attraversamenti 
pedonali rialzati  
protetti in vie varie

GIUGNO-SETTEMBRE 2015

Allacciamenti elettrici piazze

DA APPROVARE

Territorio: segnaletica luoghi
storici - paesaggistici

DA APPROVARE

Completamento urbanizzazione 
via Talamoni

GIUGNO-SETTEMBRE 2015

GIUGNO-SETTEMBRE 2015

GIUGNO-SETTEMBRE 2015

GIUGNO-SETTEMBRE 2015

GIUGNO-SETTEMBRE 2015

Riqualificazione vialetto e area
giochi parco martiri delle foibe

MAGGIO-LUGLIO 2015

Manutenzione straordinaria 
parco di Villa Fiorita

MAGGIO-GIUGNO 2015

INSERITO NEL TRIENNALE 2015/2017ESTATE 2015

ESTATE 2015

Manutenzione straordinaria palestra
comunale Manzoni

GIUGNO-SETTEMBRE 2015

Formazione campo tombe presso il
cimitero di via san Francesco d'Assisi

GIUGNO-SETTEMBRE 2015

Messa a norma dell’impianto elettrico
del deposito comunale

SETTEMBRE 2015

Manutenzione straordinaria presso 
la scuola elementare Sciviero

DA APPROVAREMunicipio: riqualificazione degli
archivi della sede municipale

Bagni parco di Villa Fiorita

Manutenzione 
straordinaria via Gramsci

AUTUNNO 2015 Riqualificazione via Filzi

AUTUNNO 2015 Opere di riqualificazione ingresso biblioteca e sala museale

PRIMAVERA 2015
Area feste: rifacimento pista da ballo 
e acquisto attrezzature

Opere presso la sede della Croce rossa 

Asfaltatura via Moro, 
da via Dei Mille a via Cazzaniga

ESTATE 2015

Asfaltatura piazza don Camagni

ESTATE 2015

Asfaltatura 
via Martin Luther King

ESTATE 2015

Riasfaltatura via Increa 
(da via Dei Mille alla pista ciclabile)

Manutenzione straordinaria - rifacimento
pavimentazione della scuola Kennedy

Rifacimento della pavimentazione e
tinteggiature della scuola don Camagni

GIUGNO-SETTEMBRE 2015

Manutenzione straordinaria palestra
comunale don Camagni

Manutenzione straordinaria della scuola
media Leonardo da Vinci

INSERITO NEL TRIENNALE 2015/2017

INSERITO NEL TRIENNALE 2015/2017

Condizionamento municipio

Opere presso la sede della croce bianca Cimitero: acquisto 
cella frigorifera

PRIMAVERA 2015
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di Luca Castelli

Nutrie, tartarughe e alga ros-
sa. In arrivo le misure per risol-
vere e contenere i tre problemi
del laghetto del parco Increa,
più volte segnalati da cittadini
e dall’associazione Spinning
Brugherio. 
Le tre situazioni richiedono in-
terventi d’urgenza, che saranno
attuati in tempi brevi in modo
tale da far trovare pronto il
parco per il week end di Pasqua
quando, tempo permettendo,
verrà preso d’assalto da bru-
gheresi e abitanti di paesi limi-
trofi.Per quanto riguarda le
nutrie, l’assessore Marco Ma-
gni spiega che «è stato dato
mandato alla Polizia provin-
ciale per un’operazione di con-
tenimento. Avverrà il prima
possibile, non appena il corpo
sarà disponibile, e per questa
misura il parco dovrà stare
chiuso un giorno».
Le nutrie, pericolose in quanto
non essendo autoctone provo-
cano danni alla fauna locale,
verranno abbattute.
Due le possibilità in campo per
la questione tartarughe: «Pote-
vamo chiedere a due aziende di
Forlì e Cesena di rimuoverle e
portarle nei loro centri specia-
lizzati, ma l’intervento avrebbe
il costo elevato di 100 euro a
tartaruga – spiega Magni –.
Quindi abbiamo scelto l’opzio-
ne gratuita, tramite la Provin-
cia che ha autorizzato un pri-
vato a prelevarle e portare in
una riserva nel pavese».
Infine, capitolo alghe rosse.
«Abbiamo per prima cosa chie-

PARCO INCREA

Caccia 
alle nutrie
e nuovi
progetti

Provvedimenti
anche per trasferire
le tartarughe 
e debellare 
la tossica alga
che sta infestando 
le acque dell’ex cava

sto ad Arpa (Agenzia regionale
protezione ambiente ndr)
un’analisi delle acque. L’alga è
potenzialmente tossica, ma non
è detto che lo sia, quindi si in-
terverrà comunque con urgen-
za». La pianta, se sollecitata,
produce una tossina che rila-
scia il colore rosso e provoca
problemi all’uomo se viene in-
gerita o per contatto cutaneo.

Dopo le rilevazioni per valuta-
re la situazione attuale, verran-
no effettuati controlli di moni-
toraggio nel corso del tempo.
«Le alghe rosse sono un feno-
meno diffuso nei laghi di cava,
che in Lombardia sono circa
690. Inoltre, abbiamo chiesto
anche al Cnr di Brugherio uno
studio sulla fauna ittica del la-
ghetto».
Messo in sicurezza il bacino,
ecco che potrebbe aprirsi uno
spiraglio per ripristinare la pe-
sca no-kill nel lago.
È lo stesso Magni che rivela:
«Risolti questi problemi, po-
tremmo pensare di istituire un
registro di pescatori brugheresi
e avviare una sperimentazione
di un anno, con regole certe e
ben definite».

Le tartarughe saranno
portate in una riserva
nel pavese.
Interventi urgenti
realizzati
«quanto prima»

di Luca Castelli

Nuove regole per l'accesso,
rifacimento di vialetti e stac-
cionate, nuova cartellonistica e
nuovi spazi di sosta riservati.
Sono queste le principali misu-
re adottate all'Amministrazio-
ne comunale per il parco In-
crea; 150mila euro la cifra
stanziata per migliorare e ge-
stire al meglio il polmone verde
cittadino. Il tutto lo ha illustra-
to l'assessore all'ambiente
Marco Magni alla commissione
congiunta ambiente-lavori
pubblici di mercoledì 18 mar-
zo. Una commissione che, di-
versamente dal solito, ha anche
attirato l'interesse di una deci-
na di cittadini, accorsi per se-
guire la discussione nella sala
Giunta del Comune.

Torna la Increa card
Come l'anno scorso, per quanto
riguarda gli accessi con auto-
mobili e moto, viene conferma-
ta l'Increa card per i cittadini
brugheresi (da richiedere in
Comune), che garantisce acces-
so e posteggio gratuiti. La novi-
tà è che l'ingresso a pagamento
per i non residenti vale sola-
mente la domenica e nei giorni
festivi, e non più il sabato, che
diventa così gratuito; cala il
prezzo, che dai 5 euro dell'anno
scorso scende a 3 euro. «L'effet-
to dell'ingresso a pagamento è
stato positivo, ma in periodi di
crisi si rischia di allontanare le
persone dal parco – ha spiegato
Magni –. Resta dunque il mo-
dello dello scorso anno, ma ci
sarà uno sforzo economico mi-
nore». La misura, adottata con
un'ordinanza dirigenziale e
non più del sindaco, dunque a
indicare che dalla situazione
d'urgenza dell'anno scorso si
passa alla normalità, è valida
dal week end di Pasqua (5 apri-
le).Confermata la presenza
«fondamentale» dei pattuglia-
menti di Polizia locale, Prote-
zione Civile e Associazione Na-
zionale Carabinieri, con un
aiuto che arriverà anche da
Cernusco sul Naviglio. Diversi i
lavori: sistemate le staccionate
e i vialetti, viene rinnovata an-

che la cartellonistica. Ci saran-
no due totem agli ingressi, con
le principali regole del parco, i
divieti di grigliate e di abban-
dono di tartarughe e la siste-
mazione dei divieti di sosta nel
viale d'ingresso. Allo studio de-
gli uffici comunali anche la col-
locazione di nuovi spazi di so-
sta riservati (massimo 10) a
persone con disabilità, veicoli a
Gpl, donne incinte e famiglie
sul viale asfaltato tra il secondo
cancello e il bar. Inoltre, ag-
giunge Magni, «abbiamo as-
sunto un geometra dalle liste di
collocamento che riprogettare
l'area giochi e i servizi igieni-
ci». «Se l'anno scorso ci siamo
concentrati sull'accesso al par-
co, quest'anno pensiamo a
quello che succede all'interno». 

Progetti autofinanziati
Dopo due anni di interventi per
ristabilire l'ordine, per il 2016 si
prospettano grandi novità per
Increa. «Abbiamo approvato in
giunta un progetto, finanziato
con project financing, e ora toc-
ca agli uffici tecnici lo studio di
fattibilità economica – anticipa
Magni –. Poi ci saranno le nostre
valutazioni politiche, e presen-
teremo il progetto alla commis-
sione e alla cittadinanza. Gli in-
terventi riguarderanno la ge-
stione del verde e l'aspetto ri-
creativo richiesto da associa-
zioni e cittadini». Nel corso del-
la giunta sono intervenuti poi i
consiglieri di minoranza, che
hanno mostrato interesse per i
progetti sul parco e chiesto
chiarimenti. Carlo Nava (Uno
sguardo oltre) ha auspicato «un
intervento sanzionatorio certo
e serio» per chi non rispetta i di-
vieti; Andrea Monachino (Mo-
vimento 5 Stelle) ha sottolinea-
to la necessità di un «percorso
di partecipazione per far deci-
dere ai cittadini»; Francesca
Pietropaolo (Ronchi Sindaco) è
tornata sul tema grigliate, evo-
cando l’ipotesi di un regime
controllato e a pagamento. Mi-
chele Bulzomì (Ronchi Sinda-
co) e Roberto Assi (Bpe) hanno
chiesto di indire un bando per i
soggetti che si occuperanno di
ingressi e parcheggi.

INTERVENTI / 2

Magni: «150mila euro
per il rinnovamento»

INTERVENTI / 1

Controllo
della fauna
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Le mie proposte per il centro

e per la viabilità

Abito in piazza Roma, ho letto

alcune notizie in merito al nuovo

piano del traffico e sono molto

preoccupata perché temo di

diventare prigioniera della mia

stessa casa.

Il primo punto riguarda l’ipotesi del

cambio dei sensi di marcia: girando

il senso di marcia della via Tre Re

ma lasciando quello della via

Cazzaniga invariato, se uscissi di

casa e arrivata al campanile mi

accorgessi di dover tornare indietro

dovrei percorrere un lungo e

contorto tragitto, specie nelle

giornate in cui c’è il mercato.

Immaginiamo questo disagio

applicato anche agli esercizi

commerciali, chi mai si

prenderebbe la briga di andare in

un negozio che si trova in una

zona difficilmente accessibile e

senza possibilità di parcheggi?

Sicuramente la strettoia così com’è

è pericolosa ma credo che si

possano trovare soluzioni

alternative meno gravose per

residenti e commercianti della

piazza.

Ad esempio: mantenendo l’idea

dell’inversione del senso di marcia

di via Tre Re e facendo altrettanto

per la via Cazzaniga e via Oberdan

(per cui è già prevista l’inversione

del senso di marcia), potrei tornare

indietro con un giro molto più breve e

si eviterebbe anche il problema del

mercato.

L’altra mia grande preoccupazione

riguarda l’ipotesi di chiusura della

piazza in maniera definitiva, sebbene

sia prevista solo tra qualche anno e

solo dopo la realizzazione di strutture

adeguate (parcheggi). Una volta

chiusa la piazza nessuno, al di là dei

residenti o di chi ha appositi permessi,

può entrarvi, per chi ci abita questa è

una situazione gestibile se la chiusura

della piazza è limitata ad un giorno

alla settimana o comunque a periodi

limitati nell’anno (come le chiusure

serali estive) ma se questo si

verificasse tutti i giorni dell’anno?

Ad esempio non potrei più far

accompagnare a casa i miei figli o farli

venire a prendere. Quando la piazza è

chiusa, se non ci sono manifestazioni

o fatto salvo il periodo estivo in cui

magari ci si ferma per prendere un

gelato, c’è una vera desolazione, ma

se si ritiene che sia utile chiuderla

definitivamente si devono tutelare i

diritti e le libertà di chi in piazza ci vive.

Inoltre, sarebbe opportuno pensare

anche a sistemi di “sorveglianza” per

evitare che la piazza si trasformi nel

posto in cui “accamparsi” o in un

campo da calcio. Concludendo, vorrei

invitare a riflettere su questo:

Brugherio è una bella città ma non c’è

alcuna attrattiva nel suo centro storico,

chi beneficerebbe della sua chiusura? 

Si rischierebbe di trasformarlo in una

zona morta in cui finirebbero per

chiudere anche quei pochi negozi

che sono ancora aperti.

Perché invece di “sigillare” il centro

della città non si pensa magari a

recuperare quello che a mio avviso è

il suo vero cuore: Villa Fiorita; un parco

in pieno centro con un canneto

centenario.

Infine, se andasse finalmente in porto

il progetto di riapertura della piscina,

quante persone ne sarebbero attratte?

Bisogna valorizzare ciò che abbiamo. 

Maria Triglia

Proviamo a chiudere il centro

e poi facciamo un referendum

Da Noi Brugherio del 21 febbraio.

Leggo: “No al pedonale”.

Perché, si dice, un'isola pedonale in

centro Brugherio non andrà a

vantaggio dei cittadini. Fra i promotori

di questo articolo, noto dei politici che

hanno occupato importanti incarichi in

sede comunale al servizio dei cittadini.

(Al servizio dei cittadini!). 

Da valutazioni di commercianti

pubblicati su numeri precedenti

lamentavano che i saldi non hanno

funzionato.

Macchine e traffico non mancavano,

quindi dovranno essere fatte delle

riflessioni. Mi trovo invece d'accordo

con quei commercianti che

propongono di provare.

Invitando la giunta Comunale a far

seguire a pari passo un nuovo piano

di parcheggi esterni non lontani dal

centro. 

Non esclude un eventuale

referendum cittadino...

Non confondiamo

la Memoria e il Ricordo

A breve distanza di giorni sono ricorse

due celebrazioni: una in tutto il

mondo che è la giornata della

memoria; l'altra solo nel nostro paese

è quella del ricordo. La vicinanza di

calendario e di senso spesso trae in

inganno ma è bene non confondere

le due cose. Nel giorno della memoria

il mondo intero ricorda cosa fecero i

nazi-fascisti (e non solo) agli ebrei (e

non solo). Nel giorno del ricordo la

sola Italia ricorda cosa fece Tito nei

confronti degli italiani. Se nutrire la

memoria ed il ricordo serve a portare

a conoscenza delle nefandezze

passate nella speranza di non

ripeterle in futuro, è bene tenere

presente cosa i fascisti fecero alle

popolazioni slave (e non solo),

durante il ventennio quando

Mussolini iniziò la nazionalizzazione

delle terre conquistate; obbligo della

lingua italiana per dette popolazioni;

apertura di campi di concentramento:

massacri e stupri in nome della razza

aiutati in questo dagli ustacia e dai

cetnici che (non è un caso)

replicarono le stesse atrocità

nell'ultimo conflitto balcanico. Non

Lettere in redazione

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

voglio ridurre la sofferenza e le

atrocità subite dagli italiani in fuga

da quei territori, ma non ha senso

farlo senza avere ben presente

cosa gli italiani fascisti fecero a loro. 

Egidio Scaccabarozzi

Edilnord: grave parcheggiare

negli spazi riservati ai disabili 

Sono parzialmente d'accordo con

quanto esposto nella lettera

apparsa due settimane fa per ciò

che riguarda la sosta lungo la

carreggiata. Tuttavia mi permetto di

dissentire per il parcheggio sul

marciapiede: le macchine in

questione, come si può ben

vedere,  sostano su uno spazio

privato senza ostruire alcun

passaggio pedonale. Tengo a

precisare che quanto esposto nella

lettera, avviene non solo in

occasione di funzioni religiose, ma

anche negli orari di entrata-uscita

dalla scuola. Perché non

menzionarlo? Mi meraviglio invece

che non venga indicata una cosa

molto più importante: non è forse

più grave parcheggiare

abusivamente all'interno del

comprensorio negli spazi riservati

alle persone diversamente abili

anziché nei parcheggi limitrofi?

Probabilmente il vero senso civico

dei residenti all'Edilnord è andato a

farsi ..benedire?!

Roberto Tironi

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
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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).
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L’agenda

Gli appuntamenti
da sabato a venerdì 

SABATO 21
• Laboratorio in Biblioteca
(Mostra)
Alle ore 15,30 per ragazzi 11-
13 anni

DOMENICA 22
• Festa San Giuseppe 
Alle ore 10 
Oratorio San Carlo con gli
Amici di Resuttano

• Laboratorio in Biblioteca
(Mostra) 
Alle ore 16 
per bambini dai 7 anni

Firmata la convenzione tra il Comune
e la Cooperativa sociale Fraternità di Brescia
per effettuare controlli incrociati
Si cercano 207mila euro di mancate tasse

di Anna Lisa Fumagalli

Una convenzione stipulata
tra il Comune di Brugherio e la
Cooperativa sociale Fraternità
Sistemi Impresa Sociale Onlus
di Brescia, per il recupero del-
l’evasione tributaria. Che, se-
condo statistica, potrebbe am-
montare a 207mila euro. È l’ac-
cordo da poco siglato, della du-
rata di un anno rinnovabile per
uno ulteriore.

I controlli della cooperativa
I proprietari di immobili pos-
sono dichiarare, tramite pro-
prio tecnico di fiducia, il clas-
samento e la rendita catastale
del proprio immobile. L’agen-
zia delle entrate può verificare
la correttezza della dichiara-
zione  entro 12 mesi. Ma gene-
ralmente, meno della metà dei
classamenti proposti sono va-

gliati dai tecnici catastali, a
causa della scarsità dei mezzi e
di personale. Ecco perché, se-
condo il comune, c’è l’esigenza
di affidarsi a un ente terzo.

Controlli incrociati
Saranno oggetto di indagine
gli immobili di proprietà pri-
vata oggetto di intervento edi-
lizio, non dichiarati o con per-
dita di esenzione; di recente di-
chiarazione con rendite non
congrue; con classamento non
aggiornato; oggetto di errori
non sostanziali e oggetto di pa-
lese errore materiale. L’indagi-
ne avverrà con ricerche incro-
ciate sulle banche dati. Laddo-
ve necessario, ci potrà anche
essere  una verifica della situa-
zione di fatto degli immobili
mediante sopralluogo visivo,

di Luca Castelli

Ancora più trasparenti i conti
della Fondazione Piseri, già
pubblici e consultabili via web,
messi ancor più in chiaro dal-
l'assessore alla cultura Laura
Valli su richiesta del consigliere
comunale Maurizio Ronchi (Le-
ga Nord). Il dubbio del leghista,
a quanto emerso dal consiglio
comunale del 9 marzo, riguarda
le spese annue che la Fondazio-
ne sostiene per il servizio di
commercialista. I 13mila euro

messi in chiaro dall'assessore
responsabile Valli «sono un po'
tanto», secondo Ronchi, il quale
non si esime dal riconoscere
«un'eccellenza» nella Fondazio-
ne e nella sua scuola annessa,
che richiama oltre 350 allievi da
tutta la provincia. L'assessora
Valli ne ha approfittato per fare
un punto della situazione. 
A quanto dichiarato, dati alla
mano, i contributi del comune
di Brugherio alla Fondazione
sono andati progressivamente
diminuendo negli ultimi cinque
anni passando dai 337.000 euro
del 2010 ai 200.000 del 2014
(con un picco al ribasso di
190.000 nel 2013). 
Il quadro amministrativo della
Fondazione è stato riletto pub-
blicamente. Le spese di segrete-
ria ammontano a 22.000 euro
l'anno; 19.500 euro il compenso
annuale del coordinatore didat-
tico; 13.5000 euro/anno al diret-
tore della Fondazione; come già
ricordato da Ronchi 13.000 per
il servizio di commercialista;
7680 euro l'anno per il consi-
gliere delegato; e, infine, 19,50
euro l'ora agli insegnanti, per un
totale di 26.000 euro all'anno.
Consigliere di indirizzo e presi-
dente di Fondazione, invece, so-
no cariche senza compenso. La
Piseri, dunque, sembra mirare
all'amministrazione più virtuo-
sa possibile con una progressiva
diminuzione della spesa pub-
blica. Anche se rimane l'interro-
gativo dei 13.000 euro di com-
mercialista che, a sentire Ron-
chi, «neanche la Fiat…». 
Per sapere come finirà attendia-
mo l'assessore Valli che ha rin-
graziato il collega della Lega e,
riguardo le sue obiezioni, ha ri-
sposto «Accolgo!».  

CONSIGLIO COMUNALE

I conti della Piseri
e le spiegazioni di ValliL’assessore al commercio

Marco Magni non nasconde il di-
sappunto: «Anche quando si
cerca di lavorare per lo sviluppo
del commercio, arrivano polemi-
che politiche». Il riferimento è a
un bando emesso dal Comune
“per la fornitura di servizi specia-
listici di assistenza tecnica pro-
fessionale per la definizione di in-
terventi per la valorizzazione,
promozione,animazione e soste-
gno della realtà commerciale di
Brugherio”. In pratica si cerca un
professionista, o un’azienda, che
supporti i commercianti nell’ac-
cesso a bandi ed effettui consu-

sto progetto, per 25 giornate la-
vorative di una persona?». Il le-
ghista, chiedendosi «da che ca-
pitolo di spesa vengano sottratti
questi fondi», conferma che «del
tema si è accennato durante le
riunioni del distretto del com-
mercio. Ma senza arrivare a una
definizione: la pubblicazione del
bando mi ha colto di sorpresa».
E se l’assessore Magni sostiene
che «i tempi di esposizione del
bando sono stati quelli di legge»,
afferma anche che «i curriculum
ricevuti sono di alto profilo. I soldi
utilizzati non sono tolti al com-
mercio, sono dei brugheresi che
pagano le tasse. La prova è che
abbiamo già definito, in giunta,
l’elenco delle feste per il 2015: le
stesse dello scorso anno, con an-
che alcune aggiunte»

lenza strategica. «Non è uno che
“organizza le feste”, come ho sentito
dire. Ma un professionista che lavori
in prospettiva: una bella serata che
valorizzi i commercianti dà un risul-
tato immediato e limitato. Mentre
vincere un bando significa avere
uno sguardo di medio periodo».
Non ne è convinto il segretario co-
munale della Lega Nord, Stefano
Manzoni, per il quale «il bando è ri-
masto esposto troppo poco tempo:
una sola settimana. Perché tutta
questa fretta? E poi, si dice sempre
che non ci sono soldi per il com-
mercio e ora scopriamo che si pos-
sono destinare 10mila euro a que-

Polemica Manzoni - Magni per il
bando a sostegno del commercio 

NUOVI PROGETTI

A caccia di evasori fiscali

col controllo dei fabbricati
senza entrare nella proprietà
privata.

Gli obiettivi
Gli obiettivi del Comune e della
Cooperativa, si legge nella con-
venzione, sono sviluppare le
competenze nel rispetto del
principio di sussidiarietà; sti-
molare maggior efficienza nella
gestione dei processi operativi;
consentire l’inserimento di per-
sone svantaggiate nel mondo del
lavoro. La scelta della Coopera-
tiva è motivata dal fatto che la
stessa pare abbia una esperien-
za nel settore e disponga di note-
voli competenze ed adeguate
strutture logistiche. Fraternità
Sistemi dal canto suo  si impe-
gna ad organizzare l’attività la-
vorativa impiegando persone in
condizioni di svantaggio; a crea-
re nuove opportunità di lavoro
per persone svantaggiate.

I costi
Il costo del servizio è del 12% in
aggiunta alla percentuale degli
accertamenti riscossi derivanti
dall’attività di perequazione. Il
Comune si impegna a notifica-
re gli accertamenti entro un
tempo massimo di 60 giorni
dalla consegna al funzionario
comunale incaricato.

Impiegate persone
che si trovano
svantaggiate
all’ingresso
nel mondo del lavoro
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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

bilitativi, fisioterapici, come
sottolinea Modigliani, e il ser-
vizio non prevede tariffe di sor-
ta, ma soltanto una offerta libe-
ra a copertura dei costi vivi re-
lativamente agli automezzi, nel
caso il fruitore del servizio vo-
lesse e potesse partecipare a ta-
le nostro costo. Naturalmente
in presenza di soggetti, pur-
troppo, incapienti, Brugherio
Solidarietà si attiva comunque
e sempre. I rimborsi che otte-
niamo, fatto 100 il totale, sono
mediamente per il 30% ca. di
“0” euro, per il 20% ca. di “3”
euro e per il restante 50% di “9”
euro, che danno un valore me-
dio annuo di “5” euro (così come
da nostri ricavi espressi in bi-
lancio e cioè di 10.000 euro per
2.000 servizi resi)».      

I finanziamenti
«I finanziamenti necessari per
lo svolgimento dell'attività as-
sociativa ammontano a circa
20.000 euro/anno e vengono ge-
nerati principalmente da offer-
te provenienti da parte dei frui-
tori del servizio di trasporto (per
il 50%) e da liberalità/donazio-

ni da parte di Istituti di credito,
privati cittadini, associazioni
varie e dagli incassi degli eventi
organizzati dalla associazione
stessa (spettacoli e/o raccolte
fondi). Il Comune, invece, ci so-
stiene, sia permettendoci di uti-
lizzare uno spazio all'interno
della Palazzina del Volontariato
di Via G. Oberdan, 83 ove è si-
tuato il nostro quartier genera-
le, sia offrendoci una forma di
patrocinio non oneroso, quando
necessitiamo della struttura
teatrale del teatro San Giusep-
pe per le nostre rappresentazio-
ni, e di quando in quando con un
piccolo contributo, a seconda

delle proprie disponibilità di
budget. Avendo recentemente
partecipato e vinto un bando
della Fondazione Comunità di
Monza e Brianza che ci ha per-
messo di dotarci di un ulteriore
automezzo attrezzato, il quarto,
per il trasporto di disabili in
carrozzina, la priorità del mo-
mento è quella di incrementare
il numero dei volontari/autisti
allo scopo di rispondere con la
massima efficienza ed efficacia
alla domanda di servizi che
giunge dalla comunità cittadi-
na. Dalla nostra sede cittadina
di Via G. Oberdan, 83, nello scor-
so 2014, sono partiti circa 2000

servizi di trasporto per più di
100 fruitori che nel corso dei va-
ri mesi ci hanno facilmente rag-
giunto, per prenotare i nostri in-
terventi, chiamandoci, dal lune-
dì al venerdì al n. telefonico mo-
bile 3407667381 e al n. telefoni-
co 039 - 870535 solo nei giorni di
mercoledì, giovedì e venerdì, tra
le ore 16 e le 18 quando la nostra
sede è aperta. Mentre per ciò che
concerne l'azione svolta presso
la “Cooperativa Sociale il Bru-
go”, la collaborazione è consi-
stita nell’effettuare nel corso di
40 settimane lavorative l’equi-
valente di circa 2.500 ore di pro-
duzione netta».

Il presidente di Brugherio Solidarietà:
«Ci rivolgiamo ai cittadini bisognosi

di un trasporto a ospedali e cliniche»

Da 15 anni

al servizio

dei malati

di Anna Lisa Fumagalli

Brugherio Solidarietà cerca
autisti volontari per continua-
re a svolgere nel migliore dei
modi il servizio di assistenza
sociale in città. 

Il presidente
«Se vogliamo guardare all'atti-
vità di trasporto, che oggi conta
un parco automezzi attrezzati
costituito da 4 unità che eroga-
no oltre 2000 servizi/anno, essa
era partita inizialmente con
l'ausilio di una vecchia Alfa
Romeo donata da un volonta-
rio, unitamente a un  mezzo ac-
quistato, grazie alle risorse rese
disponibili da una associazione
milanese, e l'integrazione eco-
nomica del Comune di Brughe-
rio, per dotare il mezzo con una
pedana per il sollevamento car-
rozzine - racconta l’attuale
presidente dell’associazione
Roberto Modigliani -. Pur nella
efficienza - prosegue -, che oggi
crediamo di aver raggiunto,
continuiamo ad impegnarci
alacremente poiché obiettiva-
mente riscontriamo alcune
“debolezze”, quali: una visibi-
lità limitata, entrate finanzia-
rie discontinue e un parco au-
tomezzi che invecchia».

Trasporto agli ospedali
«L’attività svolta dall’associa-
zione è completamente rivolta
a tutta la comunità brugherese
bisognosa di aiuto nel traspor-
to verso centri ospedalieri, ria-

«Il contesto sociale è rappre-
sentato da una comunità, sem-
pre più avanti nell’età. Con la no-
stra azione e principalmente
attraverso l’incremento e l’otti-
mizzazione dei trasporti del no-
stro sistema multiplo, crediamo
di poter offrire sempre più servizi,
anche a chi non può contribuire
di suo, neanche con una piccola
offerta per il carburante. Quindi,
a tutti i cittadini/e brugheresi,
aventi un minimo di disponibilità
di tempo, viene richiesto di con-
tattare la segreteria di Brugherio
Solidarietà per aderire e collabo-
rare attivamente all’iniziativa
“Cresciamo per aiutare di più”. Di-
ventare volontari/autisti, significa
mettere il “volontariato” in grado
di continuare a rispondere in
modo sempre più efficace e soli-
dale alle istanze delle persone
più in difficoltà!».

S
I 
C
E
R
C
A
N
O

N
U
O
V
E
 F
O
R
Z
E La realtà associativa nasce nel

giugno del 2000 per volere di 10
pionieri e diviene una onlus a
partire da febbraio 2012. 
Brugherio Solidarietà è attiva nel
campo dell’assistenza sociale, fo-
calizzando l’azione attraverso
una duplice vocazione: supporto
alle persone in stato di bisogno
(disabili, incapienti e anziani soli)
trasportandole verso i luoghi di
terapia; supporto alle Coopera-
tive Sociali come collaborazione
con le stesse, avvalendosi in
modo determinante e prevalente
delle prestazioni volontarie di-
rette e gratuite dei propri volon-
tari.
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Oggi Brugherio Solidarietà
conta 122 volontari suddivisi in
20 volontari/autisti; 92 volontari
operanti presso la struttura del
“Brugo”, (in qualità di affiancatori
degli educatori che seguono i ra-
gazzi e le ragazze presenti nella
Cooperativa Sociale e principal-
mente in qualità di “forza lavoro”
che lì opera, in via continuativa);
infine 10 volontari seguono la
parte amministrativa/organizza-
tiva/gestionale e di pianifica-
zione degli interventi dell'intera
associazione. 
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La macina

diventa

monumento

storico

di Anna Lisa Fumagalli

La storica “Masna dal balun”
(la macina del pallone) alla
quale, pare, venne ancorata la
mongolfiera del conte Paolo
Andreani è diventata monu-
mento storico. Sabato 14 mar-
zo, nella corte di viale Lombar-
dia 149 a Brugherio si è svolta
l’inaugurazione. 

Troiano: «Siamo la storia
di tante piccole corti»
Un progetto voluto dalla Com-
pagnia della Mongolfiera con il
suo comandante Piero Porati,
in collaborazione con l’archi-
tetto Enzo Pirola, il fabbro che
ha assemblato la struttura in
ferro battuto Graziano Cutul-
lè, il cavalier Fermo Galbiati e
diversi sponsor che con il loro
contributo hanno reso possibi-
le la realizzazione del monu-
mento. Il sindaco Marco Troia-
no ha detto: «La storia di Bru-
gherio è la storia di piccole cor-

ti che poi hanno fatto la città».
Soddisfazione anche da parte
dei rappresentanti della Com-
pagnia della Mongolfiera che
hanno sottolineato come «sia
stato possibile creare  gruppo
anche con i residenti della cor-
te che hanno dato la loro dispo-
nibilità e supporto per la rea-
lizzazione dell’evento». (Gra-
zie alla Compagnia della Mon-
golfiera per le foto).

La gioia degli storici
residenti della corte
Al termine dell’inaugurazione,
i residenti della corte hanno
accolto i presenti con un ban-
chetto ricco di bevande e stuz-
zichini.

Marmo e ferro
per un’opera solida
L’opera rappresenta una mi-
niatura di mongolfiera in ferro
battuto ancorata alla macina
originale utilizzata dal conte
Andreani.

Inaugurazione alla presenza
delle autorità cittadine

La macina nel cortile allagato
UNA FOTO STORICA DELLA CURT DI PAISAN NEGLI ANNI ‘30

Una foto storica che dovrebbe risalire agli anno ‘30 e rappresenta il cortile della Curt di Paisan allagato
dopo un’abbondante pioggia. Nell’immagine emerge solo la macina. La foto è pervenuta 
del Sig. Antonio Gatti abitante della Curt di Paisan e responsabile del tempietto di Moncucco.

Le fasi 
di allestimento 
e l’inaugurazione
del monumento
“la Masna 
dal Balon”
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

a sabato 4 aprile dalle 9. alle
11.30 e dalle 16 alle 18.30

Triduo Pasquale
Giovedì 2 aprile
Ore 17: lavanda dei piedi per i
ragazzi, in chiesa parrocchiale
Ore 20.30: S. Messa della “Cena
del Signore”
.
Venerdì 3 aprile
Ore 10: via Crucis , per i ragaz-
zi, in Oratorio Maria Bambina.
Ore 11: momento di preghiera
in S. Bartolomeo per tutti gli
adolescenti e i diciottenni della
comunità pastorale.
Ore  15: si celebra la Passione e
morte di Gesù in Croce, in par-
rocchia.

Sabato 4 aprile
Ore 11: momento di preghiera
in S. Carlo per tutti gli adole-
scenti e i diciottenni della co-
munità pastorale.
Ore 20.30: Veglia pasquale di
Resurrezione, in chiesa parroc-
chiale.

Domenica 5 aprile, Pasqua 
Le  Messe seguiranno l’orario
festivo e, alle ore 16.00, celebra-
zione del S. Battesimo.

Lunedì 6 aprile
Le Messe seguiranno l'orario
feriale (8.30 - 18)

San Carlo
Domenica delle Palme  
29 marzo
Le Messe come ogni domenica:
20,30 del sabato;  8,15;  10;  11,15.
Ore 9,30: processione degli uli-
vi dal cortile dell’oratorio alla
Chiesa e poi S. Messa.

Ragazzi
Giovedì santo: 17 aprile
Ore 15: in oratorio: attività
creativa sul tema dell’Eucari-
stia.
Ore 17: in chiesa: Liturgia Pa-
rola e rito Lavanda dei piedi.

Venerdì santo: 18 aprile
Ore 16: ritrovo in oratorio. Ore
16,30  Via Crucis” itinerante.

Sabato santo: 19 aprile
Ore 15: ritrovo davanti alla
chiesa: visita a piedi alla chiesa
di San Paolo. Rientro alle ore
16.30.

San Paolo
Domenica 29 marzo 
Ore 10,30: partenza presso la
Chiesetta della Guzzina. Per i
ragazzi arrivo alle 10.20 per
prendere l’ulivo e disporsi in fila

Confessioni martedì 31 marzo
Ore 16,45:  per i ragazzi di
quinta elementare e medie ore
21 per gli adulti 

Giovedì 2 aprile
Ore  21:  Messa e lavanda dei
piedi – raccolta delle offerte per
i cristiani perseguitati in Iraq

Venerdì 3 aprile
Ore 15:  celebrazione della Pas-
sione e Morte del Signore
Ore 20,30 : Via Crucis cittadina

Sabato 4 aprile
Ore 21: veglia Pasquale nella
Notte Santa, seguono gli augu-
ri in salone

Pasqua, 5 aprile
messe alle ore 9  11  18.30 

di Francesca Lozito

Iniziano le celebrazioni della
settimana santa. Riportiamo
qui gli orari delle quattro par-
rocchie.

San Bartolomeo
29 marzo
Domenica dlele Palme
Con il Rito della Benedizione
degli ulivi, in oratorio San Giu-
seppe alle ore 9.30, ha inizio la
Settimana Santa ; i ragazzi poi
si fermeranno, per la celebra-
zione della Messa, in oratorio
alle  10, e gli adulti si recheran-
no, in processione, in chiesa
parrocchiale per la Messa, sem-
pre alle 10.

Confessioni 
Venerdì 27 marzo
Ore 21: per giovani e adulti,
presso la parrocchia di San
Carlo.

Lunedì 30 marzo
Ore 21: per giovani e adulti,
presso la Parrocchia di San
Bartolomeo.

Martedì 31 marzo
Ore 21: per giovani e adulti,
presso la parrocchia di san
Paolo.

Mercoledì 1 aprile
Ore 21:  per giovani e adulti,
presso le parrocchia di sant’Al-
bino. 

Ai sacerdoti della Comunità
pastorale si aggiungerà padre
Giovanni Zubiani. Sarà pre-
sente a San Bartolomeo per le
confessioni da lunedì 30 marzo

Giovedì santo  2 aprile
Ore 8,10: S. Rosario, 8,30 lodi
Ore 16-19: Confessioni
Ore 17: Celebrazione della Li-
turgia della Parola con il rito
della lavanda dei piedi
Ore 21: Messa della “cena del
Signore”, riposizione del San-
tissimo allo Scurolo e preghie-
ra personale. La chiesa resterà
aperta fino alle 23. 

Venerdì santo  3 aprile
Ore 8,10: S. Rosario - 8,30 lodi
Ore 15: Celebrazione della Pas-
sione e Morte del Signore: let-
tura del Passio, adorazione del-
la croce, Comunione, bacio cro-
cifisso.
Ore 16-19: Confessioni

Sabato santo  4 aprile
Ore 8,10: S. Rosario  8,30 lodi
Ore 16-19: Confessioni
Ore 21: Veglia pasquale - Cele-
brazione della risurrezione:  

Domenica di Pasqua  5 aprile
Messe di Pasqua orario della
domenica: 8,15;   10;   11,15.

Lunedì dell’Angelo  6 aprile 
Solo la Messa del mattino alle
ore 8,30.

Lunedì dell’Angelo 6 aprile
Ore 11: S. Messa

Santa Maria Nascente 
e San Carlo
mercoledì 1 aprile
Ore 21: confessione comunitaria 

Giovedì 2 aprile
Ore 17: lavanda dei piedi
Ore 21: Messa in Coena domini

Venerdì 3 aprile
Ore 15: celebrazione della Pas-
sione

Sabato 4 aprile
Nel pomeriggio le confessioni
Ore 21: veglia pasquale

Via crucis cittadina
(comune a tutte 
le parrocchie)
Ore 20,30: ritrovo dei fedeli  a S.
Carlo, da lì partirà la processio-
ne che farà il percorso: parroc-
chia S. Carlo, via Torazza, via N.
Sauro, via De Gasperi, via F. Fil-
zi, via Kennedy, p.zza don Ca-
magni – parrocchia S. Paolo.

Settimana Santa,
ecco le celebrazioni
Ogni parrocchia ha predisposto 
il programma per la settimana autentica
Via crucis cittadina momento comune

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

In breve

Missionari martiri,
l’adorazione 
a Sant’Albino

Cambio di luogo per
l’adorazione dedicata ai
missionari martiri:
l’appuntamento non sarà
all’Oratorio San Giuseppe
ma presso la parrocchia di
Sant’Albino. Sempre ore 21.
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Brugherio 
città amica 
degli oratori:
doppia 
la Regione 
per le presenze
Il dato emerge da un confronto con la ricerca 
realizzata dagli oratori delle diocesi lombarde.
Un luogo gradito dai bambini: è il terzo pilastro
della crescita dopo la scuola e la famiglia

di Francesca Lozito

Brugherio si conferma città
degli oratori: la partecipazione
a questo luogo fondamentale di
crescita sociale doppia la me-
dia lombarda.

La ricerca
Il dato emerge da un raffronto
tra la fotografia cittadina con
quella scattata dall’indagine
“L’oratorio oggi. Ricerca quali-
tativa e quantitativa sugli ora-
tori in Lombardia” realizzata
da Ipsos per gli oratori delle
diocesi lombarde (nella regione
si trova la maggioranza degli
oratori italiani). Una conferma,
questa, del radicalmente terri-
toriale di una tradizione che
continua ad essere viva, costan-
temente in città. Un terzo pila-

stro oltre alla scuola e la fami-
glia: così si colloca l’oratorio
nella vita concreta dei ragazzi.
E non è un posto dove provare
disagio, anzi: l’85 percento dei
bambini dichiara di stare bene
in oratorio e di essere soddi-
sfatto di frequentarlo.

Finita la scuola, 
oratorio estivo
Il punto di forza dell’oratorio è
costituito dal “Cre-Grest”,
l’oratorio estivo, “che viene – si
legge nella ricerca -  vissuto dai
ragazzi come una vera e pro-
pria vacanza,che permette di

compattare il gruppo e il rap-
porto con gli animatori grazie
alla frequenza assidua”.

Un luogo inclusivo
Secondo Luca Diotallevi, socio-
logo dell’Università Roma tre,
tra gli studiosi  che hanno com-
mentato i dati della ricerca
l’oratorio viene percepito come
un luogo inclusivo perché si ri-
volge “potenzialmente alla tota-
lità della popolazione di riferi-
mento (quella giovanile). E’ an-
che il combinarsi di questi due
tratti che fa dell’oratorio una
struttura religiosa di tipo eccle-
siale, nel senso di quella parti-
colare e particolarmente esi-
gente costruzione sociale non
solo cristiana in generale, ma
specificamente cattolica che la
sociologia studia come Chiesa”.

Le “festa degli educatori”
C’é poi la presenza degli educa-
tori. Un elemento fondamenta-
le per l’oratorio: “Una nuova
generazione sta arrivando all’
età adulta: quella di chi è stato
socializzato a non avere aspet-
tative certe, di chi è forse più
preparato ad affrontare una si-
tuazione politica, sociale e eco-
nomica in rapido mutamento e
piena di incognite per il futuro.
Questi giovani, come il Rappor-
to giovani dell’Istituto Toniolo
mette in evidenza, hanno spiri-
to di iniziativa e creatività, so-
no disposti alla mobilità e in-
terpreti di un attivismo sociale
che, prendendo originali fisio-
nomie, li rende protagonisti
delle nuove formazioni sociali e
delle nuove forme di azione
collettiva», spiega Rita Bichi

DATI ELABORATI 
SU RAGAZZI 
DALLA PRIMA ELEMENTARE 
ALLA TERZA MEDIA

1.712 
i ragazzi 

che frequentano 
l’oratorio estivo

34% In Lombardia 

61%A Brugherio 

2.810
i ragazzi 
residenti 

a Brugherio

I dati sono forniti dalla Comunità pastorale Epifania del Signore e dall’Ufficio anagrafe del Comune di Brugherio
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Una conferma. Lo sono, per
don Alessandro Maggioni (re-
sponsabile della pastorale gio-
vanile della Comunità pastora-
le Epifania del Signore),  i dati
della ricerca sugli Oratori della
Lombardia incrociati con quel-
li locali di Brugherio.

IL COMMENTO

Don Alessandro Maggioni: 
«È un servizio che funziona»

«Che Brugherio sia sopra la me-
dia regionale è senza dubbio
una dimostrazione che l’orato-
rio estivo è un servizio che fun-
ziona» commenta il sacerdote. 
Secondo don Maggioni la fascia
di età che ha subito una crescita
numerica negli ultimi anni è
quella della prima e della se-
conda elementare: «Si tratta -
spiega ancora - del frutto di una
precisa scelta: quella di aver
suddiviso i partecipanti per fa-
sce di età e di aver scelto per lo-
ro i luoghi adatti. In precedenza
questo gruppo, soprattutto ma-
schile di prima e  seconda ele-
mentare soffriva molto».
In merito invece alla ricerca ge-
nerale sui dati lombardi don
Maggioni sostiene che questa
analisi dimostra come «L’orato-
rio sia ancora un luogo fonda-
mentale». 
Per il sacerdote, infatti, «La ri-
cerca è una conferma, attraver-
so i dati di quello che stando sul
territorio vediamo chiaramente
nella pratica».
E se c’é una differenza signifi-
cativa tra l’oratorio nella pro-
vincia e quello della città di Mi-

L’arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, sottolinea il valore
educativo dell’oratorio. Anche come luogo di costruzione di quella
“amicizia civica” fondamentale per Milano: «L’oratorio - afferma - è un
imponente fenomeno pedagogico. Il cui valore sta nel fatto che è
una proposta educativa che parte dal basso e che è in grado di coin-
volgere tutti. Inoltre sempre più spesso è luogo di incontro, non solo
per i ragazzi ma anche per le famiglie. Contro la frammentazione
della nostra vita e che tocca i nostri ragazzi sin dalla prima infanzia,
può rispondere attraverso l’esperienza della comunità educante com-
posta da un pluralità di figure: il sacerdote, l’educatore, l’allenatori, i
genitori, i nonni». 
E poi: «Sono convinto che una grande parte di integrazione dei mu-
sulmani di seconda generazione si sta facendo proprio nei nostri ora-
tori. Nelle realtà più consistenti, c’è molta attenzione tra i nostri edu-
catori a favorire quello che deve essere il dialogo interreligioso che
sta generando il nuovo cittadino di Milano».

«Un imponente 
fenomeno pedagogico»

L’ARCIVESCOVO

lano, ancora più marcato è il
solco tra la Lombardia e il resto
della Penisola: «I sacerdoti del
resto d’Italia possiamo dire che
ci “invidiano”  il nostro modello
educativo».
Per don Maggioni c’é comun-
que un elemento su cui riflette-
re e per il quale la diocesi di Mi-
lano sta predisponendo delle
specifiche proposte educative,
che verranno presentate a giu-
gno: «Si tratta del passaggio tra
la fine dell’iniziazione e l’ado-
lescenza. Qui molti ragazzi si
perdono e, dobbiamo ricono-
scerlo, l’oratorio permette di
non avere il deserto. Una volta
fatta la cresima, l’idea che il
percorso continui consente che
qualcuno resti nel contesto ec-
clesiale.  Proprio per questo
guardiamo con interesse all’im-
minente rilancio del percorso a
livello diocesano dalla prima
alla terza media come occasio-
ne per riaffermare  che c’è un
cammino educativo in cui vive-
re la relazione, l’amicizia, la vi-
ta, il mondo attraverso la lente
di ingrandimento di Gesù» con-
clude il sacerdote.

professore ordinario di sociolo-
gia della Facoltà Scienze Poli-
tiche e sociali dell’Università
Cattolica, co-curatrice del
Rapporto Giovani dell’Istituto
Toniolo. 
Di «grande festa della gratui-
tà» parla a proposito don Sa-
muele Marelli, responsabile
Oratori Diocesi Lombarde,
mettendo in risalto il grande
impegno dei volontari laici, per
lo più giovani, presenti nel 98%
degli oratori.

207
nelle città tra 30.000 

e 100.000 abitanti

I ragazzi che frequentano in media, ad oratorio 

428
a Brugherio
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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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Cgb volley
a un passo
dalle finali

PAGINA 21

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

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE 53
VILLA D ALME VALBREMBANA 43
CALCIO BRUSAPORTO 40
OGGIONO 36
NIBIONNO 36
CAPRINO CALCIO 35
REAL MILANO 35
SCANZOROSCIATE CALCIO 33
VERDELLO INTERCOMUNALE 32
PAINA CALCIO 31
BRUGHERIO CALCIO 30
MARIANO CALCIO 30
DESIO 28
TREVIGLIESE 23
BREMBATE SOPRA 21
A.CASATI CALCIO ARCORE 13

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE 57
MUGGIO' 55
CINISELLESE 50
VILLA 40
C.O.B. 91 38
CITTA DI SEGRATE 38
CARUGATE 37
PADERNO DUGNANO 34
CONCOREZZESE 33
POLISPORTIVA  NOVA 27
POLISPORTIVA CGB 27
CENTRO SCHUSTER 24
SAN CRISOSTOMO 23
SASD 21
CRESPI M.P.L. 17
REAL CINISELLO 8

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
BASIANO MASATE SPORTING 55
SPERANZA AGRATE 48
LA DOMINANTE 48
BRUGHERIO CALCIO 40
GESSATE 36
ARCADIA DOLZAGO 35
COLICODERVIESE 34
A.CASATI CALCIO ARCORE 32
PRO LISSONE 32
CHIAVENNESE U.S. 31
CASATESE ROGOREDO 29
NIBIONNO 29
CONCOREZZESE 26
LISSONE 26
BRIANZA CERNUSCO MERATE 25
ALTO LARIO CALCIO 13

CALCIO A 5 SERIE B GIR.B
IMOLA 58
BUBI MERANO 54
REAL CORNAREDO 40
SAINTS PAGNANO 32
FUTSAL MONZA 28
F.LLI BARI REGGIO EMILIA 26
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 24
FAVENTIA 22
TIGULLIO 20
CASTELLO 15
SAN BIAGIO MONZA 12
FUTSAL BOLOGNA 11

CALCIO A 5 REGIONALE SERIE C2 GIR.C
MENEGHINA CALCIO 46
VIMERCATESE ORENO 45
VIMODRONE C5 44
FIVE BELLUSCO 42
SEMPIONE HALF 1919 35
DESENZANO CALCIO 34
SELECAO LIBERTAS 25
FUTSAL CHIUDUNO 24
BORGOROSSO 21
PSG ASD 20
CARROBBIO FUTSAL 19
KENNEDY                                                                                                  18
CGB 18

VOLLEY M SERIE B2 GIR.A
FOSSANO CN 50
MANGINI NOVI 41
NUNCAS CHIERI TO 38
DIAVOLI ROSA 36
TICOMM&PROMACO GORGONZOLA 27
SPINNAKER ALBISOLA V.SV 27
GONZAGA MILANO 23
HASTA VOLLEY ASTI 22
INALPI VOLLEY BUSCA CN 17
SOPRA BRESSO VOLLEY 16
VOLLEY MILANO 15
SANTHIA'STAM.ALICESE 15
SPAGGIARI BOLLATE 15

VOLLEY F SERIE B2 GIR.B
CSI CLAI IMOLA 45
SANDA VOLLEY 40
ABO OFFANENGO CR 39
VC CESENA RIV 37
PAVIDEA STEELTRADE PC 36
GRAMSCI POOL VOLLEY RE 33
ALKIM BANCA CREMASCA 31
BANCA LECCHESE PICCO LC 29
PALLAVOLO VOLTA 25
LIBERTAS VOLLEY FORLÌ 24
EASY VOLLEY DESIO 24
US ARBOS INTERCLAYS RE 22
FERRARA NEL CUORE 7
ANDERLINI MODENA 7

BASKET SERIE D GIR.C
USSA NOVA 42
FORTI E LIBERI MONZA 38
CRAL DALMINE 36
TEAM 86 VILLASANTA 36
POL. VAREDO  32
BASKET BELLUSCO 28
AZZANESE BASKET 28
USS PELLEGRINO 28
BASKET BIASSONO 20
SCUOLA BK TREVIGLIO 18
C.B.B.A. BRUGHERIO 16
MASTERS CARATE 16
BASKET VERDELLO 14
GERARDIANA 10
BK COLOGNO A/S 4
CASATI ARCORE 0

BASKET 1DIV.  GIR. MILANO 8
A TEAM MONZA 20
MONZA INTERNAT. BK 20
VIRTUS BOVISIO M. 18
A.S. MONZA 16
PAU MUGGIÒ 14
CGB BRUGHERIO 14
CRCG SESTO 10
S. GERARDO MONZA 10
ASO SAN ROCCO MONZA 8
LOKOMOTIV BRUGHERIO 0
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Calcio, bene Brugherio e Cgb
Avanzano Diavoli e Sanda
di L.Buongiorno e L.Castelli

Calcio
Arriva un’importantissima e
decisa vittoria in casa del Bru-
gherio nell’undicesima giorna-
ta di ritorno nel campionato di
Eccellenza. La squadra di mi-
ster Campi non sbaglia nulla
nello scontro salvezza contro
Desio, chiudendo la pratica
con un secco 3-0. Grazie ai due
gol di Passoni e alla rete di Bar-
routh la formazione brughere-
se si porta a 30 punti in classi-
fica quando mancano cinque
giornate alla fine del campio-
nato.
Vittoria ricca di gol quella del
Cgb, che sconfigge in casa per
4-3 (doppietta di Imperatori,
Muri e Magliarisi) San Criso-
stomo, diretta concorrente per
la permanenza nel campionato
di Prima Categoria. Dopo il
vantaggio degli ospiti, il Cgb si
porta sul 3-1; la partita sembra
chiusa ma il San Crisostomo
riesce a riacciuffare il pareg-
gio. Nel finale arriva il gol de-
cisivo che vale i tre punti. Un
pareggio che sa di vittoria
quello ottenuto dal Sasd con-
tro Città di Segrate, quinto in
classifica. L’1-1 ottenuto do-
menica pomeriggio infatti pro-
va a dare un po’ di ossigeno alla
squadra di mister Dosella do-
po le due sconfitte consecutive
ottenute nei turni precedenti.
Nei campionati juniores due
vittorie casalinghe per Bru-
gherio e Sasd, rispettivamente

1-0 contro Colicoderviese e
Triuggese. Perde invece il Cgb
per 3-1 sul campo della forma-
zione Don Bosco.
Doppia sconfitta nel calcio a 5:
il Futsal Monza cade in casa
del Merano, che vince 4-1;
sconfitta interna pesante per il
Cgb, che perde 3-5 contro il Ca-
robbio e si ritrova all’ultimo
posto in classifica.

Volley
Momento da incorniciare per
le squadre brugheresi impe-
gnate nel campionato di B2.
I Diavoli Rosa trovano la
quarta vittoria consecutiva
battendo i cugini di Gorgon-
zola in trasferta per 0-3. Un
match perfetto per i rosanero,
che si rifanno così dalla scon-
fitta subita all’andata tra le
mura amiche dalla squadra di
Gorgonzola. Grazie a questa
prova di livello, i Diavoli con-
solidano il quarto posto in
classifica, allungando proprio
su Gorgonzola, e si avvicinano
alla terza piazza, quella valida
per l’accesso ai playoff, con i
torinesi di Chieri che ora di-
stano solo due punti, con un
match in più.

PROSSIMI IMPEGNI 

22/03/2015 ore 14.30
Villa d’Alme – Brugherio
Cob 91 – Cgb
Crespi  –  Sasd 

Vittoria netta anche per la
Sanda, che con il successo per
3-0 ottenuto in casa contro
Ferrara nel Cuore, conquista la
terza vittoria consecutiva.
Prosegue così la marcia inarre-
stabile delle ragazze di coach
Palumbo, che da neo promosse
sono ora al secondo posto in
classifica e possono così met-
tere nel mirino la capolista
Clai Imola, attualmente a più
cinque.

Basket
In serie D il Cbba di coach Muz-
zolon ritrova la vittoria e si por-
ta a 16 punti in classifica dopo il
77-67 rifilato a Casati Arcore,
fanalino di coda con 0 punti in
classifica. In Prima Divisione, il
Cgb inciampa in casa dell’A Te-
am Monza, perdendo 48-33. 

PROSSIMI IMPEGNI 

21/03/2014 ore 20.30
Pavidea – Sanda Volley
21/03/2014 ore 21
Diavoli Rosa – Bresso

PROSSIMI IMPEGNI 

22/03/2015 ore 18.30
Virtus Bovisio M. – Lokomotiv 
26/03/2015 ore 21.40
Cgb – As. Monza
29/03/2015 ore 19.30
Cbba –  Gerardiana

In breve

I Diavoli Rosa
ospitano 
la Coppa Italia

Un evento senza precedenti
andrà in scena a Brugherio
nelle giornate di giovedì 2 e
venerdì 3 aprile.  Si
svolgeranno infatti al
PalaKennedy le Final Four di
Coppa Italia di Serie B2, una
grande occasione per i
Diavoli Rosa, impegnati
nella competizione, e per la
città di Brugherio che si
prepara al meglio per
ospitare l’evento. La formula
di svolgimento prevede due
semifinali ad eliminazione
diretta e due finali nella
giornata successiva. Si parte
alle 18 con Lorini
Montichiari contro Edilfox
Sol Caffè Grosseto e si
prosegue alle 20.30 con
Mangini Novi contro Diavoli
Rosa. L’ingresso è libero. 

Risultati 
per l’Hòa Phuong 

Al trofeo Regione Lombardia
del 22/2 hanno partecipato
atleti dell’asd Hòa Phuong
Brugherio: D. Bendinelli e P.
Pironti (primi), D. Chatoui
(terza), A. Piermattei e B.
Chatoui (terzi).



LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB - TEL.  039/6013691/2 – FAX 039/6014028
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VI ASPETTIAMO A BRUGHERIO IN VIALE LOMBARDIA 233: SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974
COLLABORA PER I GRUPPI: SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518
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GRAN TOUR 

DELLA PUGLIA BAROCCA

DA SABATO 25 APRILE A VENERDI’ 1 MAGGIO 2015

VASTO - BARI - GROTTE DI CASTELLANA - MARTINA FRANCA

LECCE - LOCOROTONDO  POLIGNANO A MARE - MONOPOLI -

OTRANTO - MATERA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 840.00 EURO  (30/35) 

SUPPLEMENTO SINGOLA               190.00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE:

BUS GRAN TURISMO

HOTEL 4 **** A  VASTO

HOTEL 4 **** A CASTELLANA GROTTE

PENSIONE COMPLETA VEDI PROGR.

CENE IN HOTEL

PRANZI IN RISTOR. E MASSERIE

BEVANDE AI PASTI

PRANZO A PESARO TUTTO PESCE

GUIDE A TUTTO IL TOUR

TKT INGR. CRIPTA A MATERA

ASSICURAZIONE MEDICA

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

ACCOMP. NUNZIO CERULLI

ISCRIZIONE ENTRO 07/04 CON ACCONTO DI 300.00 EURO

1° giorno: 25 APRILE ARCORE-BRUGHERIO-VASTO

2° giorno: 26 APRILE BARI

3° giorno: 27 APRILE GROTTE DI CASTELLANA - MARTINA FRANCA  

LOCOROTONDO
4° giorno: 28 APRILE POLIGNANO A MARE - MONOPOLI

5° giorno: 29 APRILE LECCE-OTRANTO
6° giorno: 30 APRILE MATERA

7° giorno: 1 MAGGIO PESARO-BRUGHERIO-ARCORE

LA QUOTA NON COMPRENDE:

PRANZO PRIMO GIORNO

MANCE OBBLIG. 20.00 EURO

TASSA DI SOGGIORNO

GENOVA 

CON L’ACQUARIO

DOMENICA 19 APRILE

MAMMA MI PORTI A VEDERE GLI SQUALI?

APPUNTAMENTO 07.30 AMICI DI ARCORE         (LARGO VELA COMUNE)

APPUNTAMENTO 08.00 AMICI DI BRUGHERIO (VIA S.G. BOSCO EDICOLA)

Appello generale e partenza per Genova. Sosta lungo il percorso. 

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 visita guidata della città, finita la visita  pranzo libero.  

Ore 14.30 appuntamento alla biglietteria dell’ acquario. Visita libera, occorrerano circa 2 ore e

30 minuti, poi shopping in città.

APPUNTAMENTO ORE 18.00 ALL’ACQUARIO 

PER IL TRASFERIMENTO A CASA.  ARRIVO PREVISTO 19.30/20.00. 

GENOVA:

Bellissima città marinara, i numerosi e sontuosi palazzi, i giardini e i parchi concorrono a darle

un volto di monumentale bellezza, che le meritato il titolo di “superba”: Piazza De Ferrari,Via

20 settembre, Piazza Dante, Piazza San Matteo, la bellissima cattedrale di San Lorenzo, la

chiesa di San Matteo, il suo centro storico e i suoi famosi “carrugi”.

L’ACQUARIO:
Imponente e maestoso si sviluppa in 10.000 metri quadri, 15.000 animali, 400 specie animali,

200 specie vegetali,  71 vasche espositive da vedere, 5 metri l’animale più grande e 3 millimetri

l’animale più piccolo. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 35.00 EURO  (35/40 pax) 

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo a/r
Guida città di Genova
Assicurazione medica
Accomp.  nunzio cerulli cell. 335/6446638
Tkt ingresso all’acquario (libero) adulti 24.00 euro
Bambini da 0 a 3 anni (solo acquario) gratis 
Bambini dai 4 ai 12 anni 15.00 euro
Prenotazione tramite agenzia adulti       19.00 euro
Prenotazione tramite agenzia (4/12 anni) 15.00 euro

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE PAGARE L’INTERA QUOTA DI 35.00 EURO 
TKT INGRESSO TRAMITE AGENZIA PAGAMENTO CON L’ISCRIZIONE.

ULTIMI 

8 POSTI
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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).
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Gsa, non solo giovani:
corrono i Master
Mezza maratona 
per cinque brugheresi

di Luca Castelli 

Instancabili gli atleti Master
del Gruppo Sportivo Atletica,
che nello scorso week end han-
no preso parte alla mezza ma-
ratona di 21km, la “Scarpadoro
Half Marathon” a Vigevano. So-
no cinque i brugheresi che si so-
no cimentati nella manifesta-
zione, e il migliore è risultato
essere Dario Mauri: per lui ter-
zo posto nella categoria Master
55 con il tempo di 1h24’57”. A
seguire Massimo Brancher
(1h38’47”), Massimo Silvestrini
(1h41’47”) e Giuseppe Caldaro-
la (1h43’14”). Nel settore fem-
minile sesto posto per Marta Te-
ruzzi, che ha concluso i 21km in

1h41’18”. I giovani Elena Volpi,
Daniela Mondonico e Marco
Volpi hanno gareggiato per la
rappresentativa Fidal Milano
nel 20’ Meeting di Corsa Cam-
pestre per Rappresentative
provinciali, chiudendo rispetti-
vamente al quarantaduesimo,
ventunesimo e ventinovesimo
posto.

Mtb, Mandelli riparte
con un terzo posto

Prima gara dell’anno 
per il giovane ciclista

di Lucrezia Buongiorno

Riprende dal Veneto, più pre-
cisamente da Maser (Tv), la sta-
gione di mountain bike del gio-
vane ciclista brugherese Fede-
rico Mandelli, che domenica 15
marzo ha partecipato alla pri-
ma tappa del circuito “Interna-
zionali d'Italia Series”, la prin-
cipale e massima competizione
a tappe in Italia. Per la catego-

ria Juniores hanno partecipato,
e parteciperanno alle prossime
tappe, i migliori giovani italiani
e una ventina di atleti stranieri,
tra cui si sono distinti maggior-
mente gli svizzeri e i polacchi.
Federico Mandelli è riuscito a
concludere la gara in terza po-
sizione, primo tra gli italiani e a
soli cinquanta secondi dal vin-
citore svizzero. «Sono molto
soddisfatto di questo risultato –
dichiara il giovane ciclista –.
Anche perchè è un ottimo tra-
guardo, considerando che è solo
la prima gara della stagione».
Per la seconda tappa della com-
petizione l'appuntamento sarà
a Montichiari, provincia di Bre-
scia, il 12 aprile, gara nella qua-
le il brugherese proverà a ripe-
tere la sua bella prestazione. 

di Luca Castelli 

Terzo posto finale e passag-
gio alle fasi finali del campio-
nato Invernale Open A2 sfuma-
to solo a un passo dal traguar-
do. Si è conclusa così la prima
parte di stagione della prima
squadra del settore volley del
Cgb, che si prepara ora a con-
cludere l’anno con il cam-
pionato primaverile. 

Ultimo match decisivo
«Ci è mancato tanto
così, abbiamo cercato
di fare il meglio ma non
è bastato. Per raggiunge-
re un obiettivo non basta fare
il meglio, ma bisogna fare il
massimo» dice l’allenatore Da-
rio Trucco (nella foto), che non
nasconde il rammarico. Il Cgb
infatti non è riuscito a dare il

massimo proprio nell’ultimo
turno, quando ha incassato una
sconfitta interna per 0-3 contro
i Boys, che si sono così aggiudi-
cati il secondo posto. «Erano la
squadra da battere - spiega il
coach -. All’andata non siamo
scesi in campo, al ritorno ci sia-
mo giocati bene il primo set ma
poi c’è stato un calo. Penso che

siamo arrivati alla fine
con un bagaglio troppo
leggero di allenamen-
ti, soprattutto dal
punto di vista dell’es-
sere squadra e provare

le cose insieme sempre
due volte alla settimana».

Uno sguardo in prospettiva
Si aspettava senz’altro qualco-
sa in più Trucco,che però sotto-
linea gli aspetti positivi della
stagione: «Abbiamo avuto un

grande aiuto da alcune ragazze
della juniores, con loro siamo
riusciti a vincere 3-0 in casa
dell’Ascot, unica squadra ad
esserci riuscita in campionato.
È stata una vittoria di società e
molto utile in prospettiva».
Ora la testa è al Primaverile,
che inizierà nel mese di aprile:
«Uno degli scopi sarà quello di
dare più spazio a che non ne ha
avuto molto durante l’inverna-
le» conclude il coach.

VOLLEY

Cgb, il sogno sbatte contro i “Boys”

«Ci aspettava un’impresa per poter vincere contro la corazzata Segrate. Così
non è stato e loro hanno vinto meritatamente il titolo interprovinciale!» sono
queste le parole di Daniele Morato, allenatore della formazione under 15 dei
Diavoli Rosa. Durante la finale interprovinciale, i suoi non sono riusciti a
ripetere l’ottima prova della semifinale contro Desio, arrivando così secondi
nella competizione.

L’U15 sfiora il primo posto
DIAVOLI ROSA

Il secondo posto utile 
per il passaggio 
alle fasi finali sfuma
all’ultima giornata. 
Il rammarico del coach
Trucco: «Bisognava 
fare il massimo»

Nella foto, 
ultimo a destra 
in maglia bianca
l’atleta del Gsa
Dario Mauri

Sul terzo gradino
del podio 
il brugherese
Federico Mandelli
della MTB Increa
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Matteo Moraschini 

In scena, il 26 e 27 marzo, Giu-
seppe Fiorello al teatro San
Giuseppe con uno spettacolo
dedicato ad uno dei grandi can-
tautori italiana, Domenico Mo-
dugno, offrendoci un ritratto
inedito che inquadra nel suo
periodo storico la vicenda arti-
stica e personale del cantante.
Non mancano accenni divertiti
e sinceri alla propria storia per-
sonale, alla nascita della voca-
zione artistica e al profondo
rapporto con il padre,  appunta-
to della Guardia di Finanza per
“scelta coraggiosa”, ma artista

per vocazione. Giuseppe Fiorel-
lo interpreta in un testo coin-
volgente e ben congegnato i
grandi successi di Modugno,
raccontando la sua infanzia ti-
mida e i primi approcci al mon-
do dello spettacolo. 
«Modugno è la possibilità di ri-
trovare un tempo lontano - ha
affermato Fiorello -  attraverso
questo viaggio invito i protago-
nisti della mia vita ad uscire
dalla memoria e accompagnar-
mi sul palco». 
La città di Brugherio è solo una
delle tappe di un tour che ha
portato l’artista siciliano in di-
versi luoghi d’ Italia. Un appun-
tamento imperdibile per chi
ama la musica e il “bel canto”
all’italiana. 

Beppe Fiorello showman
con le canzoni di Modugno

L’Angolo del Lettore “Augusto Daolio” e l’associazione culturale “Il Lu-
cignolo”,  con il patrocinio del Comune di Brugherio, assessorato alle Po-
litiche culturali e Partecipazione propone per giovedì 26 marzo alle  ore
21, al Lucignolo Café di piazza di Togliatti 11, una serata dedicata alla
“poesia migrante”,  quella cioè ispirata dall'emigrare dell'uomo verso lidi
più promettenti alla ricerca di  un futuro sereno. "Poesia migrante" che
nasce dalle emigrazioni viste da ogni angolatura, quelle dei nostri nonni
e bisnonni che emigrarono in America, quella degli  Irlandesi. 
Un  gruppo di poeti e scrittori, amici del Lucignolo, leggerà i propri versi
o racconti e dialogherà col pubblico che potrà raccontare esperienze
personali o quelle di parenti o  conoscenti. L'ingresso libero. Info: Luci-
gnolo Café, tel. 039 5251261, mobile 349 3047796, e-mail lucignolo-
cafe@yahoo.it - www.comune.brugherio.mb.it.

“Poesia migrante” dialogo 
tra poeti e scrittori del Lucignolo

ANGOLO DEL LETTORE

GIOVEDÌ 26 ALLE ORE 21

LUCIGNOLO CAFÈ 

Venerdì 27 marzo alle 21, all'Auditorium civico di via San Giovanni
Bosco, si terrà la quarta edizione di "Ascolto con arte", un concerto-
spettacolo di beneficenza organizzato dall'associazione Mutàr in
collaborazione con l'associazione di "Avolvi Onlus" di Vimercate e
con il patrocinio del Comune di Brugherio. 
È dal 2011 infatti che Mutàr organizza questo evento per raccogliere
fondi destinati a progetti nell'ambito sociale e sanitario. Un con-
certo-spettacolo dinamico ed interattivo. 
Il tutto si sviluppa nel passaggio tra i quattro elementi: terra, acqua,
fuoco, aria; quali momenti salienti per la nascita di un bambino e di
un progetto di vita in generale. Ingresso 7 euro. Info: associazione
Mutàr  e-mail: info@mutar.it - www.mutar.it.

Ascolto con arte, un concerto
spettacolo di beneficenza

ASSOCIAZIONE MUTÀR

VENERDÌ 27 ALLE ORE 21 

AUDITORIUM

Una proposta a cura dell’asso-
ciazione culturale Kairos e del
teatro San Giuseppe. Un film-
evento che trasporta gli spetta-
tori nel cuore dei Musei Vaticani
e della Cappella Sistina per una
visita esclusiva in compagnia
del direttore Antonio Paolucci.

La proposta
Uno straordinario viaggio alla
scoperta delle più suggestive
opere d’arte raccolte in due mil-
lenni di storia che porta per la
prima volta le telecamere Ultra
HD 4K/3D e la tecnica di di-
mensionalizzazione utilizzata al
cinema da James Cameron al-
l’interno dei Musei Vaticani e
della Cappella Sistina, mostran-
do i capolavori di Roma come
non sono mai stati visti prima.
Un evento unico, spettacolare e

appassionante che arriverà in
Italia in autunno. Una megapro-
duzione realizzata da una trou-
pe di 40 professionisti che hanno
esplorato in lungo e in largo i
Musei Vaticani. Gli spettatori
potranno letteralmente immer-
gersi nei grandi capolavori della
storia dell’arte: “entrare” nei di-
pinti di Caravaggio, toccare con
un realismo senza precedenti il
Laocoonte ed il Torso del Belve-
dere, sentirsi avvolti dalle figure
mai così vere della Cappella Si-
stina. Dai capolavori della sta-
tuaria classica alla Pietà di Mi-
chelangelo, fino alle sculture
moderne di Fontana.
La proiezione sarà sabato 28
marzo alle 17. Ingresso 6 euro.
Per informazioni: teatro San
Giuseppe - 039.2873485 - in-
fo@sangiuseppeonline.it.it.  

Cenerentola
Un film da favola

FILM WEEKEND 

Nonomiya Ryota è un
professionista di successo.
Un giorno, lui e la moglie
ricevono una chiamata
dall'ospedale dove sei anni
prima è nato loro figlio, Keita, e
vengono a sapere che sono
stati vittima di uno scambio di
neonati. Ryota deve decidere:
scegliere il figlio naturale o il
bambino che ha cresciuto?

FATHER AND SON
MERCOLEDÌ 25 ALLE ORE 21  

Father and son
Una  riflessione 
sulla  paternità

CINECIRCOLO

ESCLUSIVO TOUR CINEMATOGRAFICO

Il film  evento porta in sala i musei vaticani

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 21 ORE 16-21,15
DOMENICA 22 ORE 15-17,15
19,15-21,15
LUNEDÌ 23 ORE 21,15 
(INGRESSO A PREZZO RIDOTTO)

Teatro




