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Hanno detto...

L’azienda che gestisce l’impianto trattamento
rifiuti di San Damiano si è detta disponibile
a una copertura per racchiudere la struttura

DOMENIC
DOMENICA
A

MATTINA
MA
ATTINA
SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Pietro Virtuani, pagina 5

DOMENICA
DOMENICA

MATTINA
MA
ATTINA
SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Arriva la Coppa Italia
Una festa del volley

MAX SQUILLACE

Una vita di scultura
in mostra a Milano

I Diavoli Rosa accedono per la prima volta alle finali della coppa
di categoria e organizzano in casa: il 2 e 3 aprile al PalaKennedy
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L’ULTIMO
LUPO Film in prima visione
Sabato 28
Domenica 29

Lunedì 30

ore 21.15
ore 15 - 17.30
21.15
ore 21.15

lunedì ingresso a prezzo ridotto

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

Grande evento di volley, giovedì 2 e venerdì 3 aprile.
Al PalaKennedy si giocano le
finali di Coppa Italia di B2 e,
per la prima volta, anche i Diavoli Rosa sono una delle quattro squadre che provano a por-

tare a casa la coppa. Sarà una
festa dello sport, del tifo, della
pallavolo. Coach Durand: «Il
tasso tecnico è alto, ma ce la
giochiamo».
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Arriva il cardinale Scola
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Per le famiglie del
Banco alimentare
raccolti 2.000 kg
La scuola più generosa è stata la Manzoni, sezione Infanzia. I 78 bimbi che la frequentano hanno infatti donato 159
chili di alimenti da destinare ai
bisognosi della città: in media
più di 2 a testa. La raccolta,
promossa dal Banco alimentare negli istituti brugheresi (in
collaborazione con il Comune),
ha fruttato in totale 2.002 chili
di cibi non deperibili. Ecco il
dettaglio delle donazioni.

Scuole,
alla Manzoni
la gara della
solidarietà

Alimenti donati dagli studenti della città
Primaria
Manzoni
classi 12, alunni 269
KG RACCOLTI 333

Secondaria
Leonardo daVinci
classi 22, alunni 503
KG RACCOLTI 324

Infanzia
Rodari
classi 8, alunni 205
KG RACCOLTI 90

Primaria
Fortis
classi 15, alunni 300
KG RACCOLTI 112

Primaria
Sciviero
classi 18, alunni 436
KG RACCOLTI 482

Secondaria
Kennedy
classi 15, alunni 341
KG RACCOLTI 88

Secondaria
De Filippo
classi 9, alunni174
KG RACCOLTI 25

Infanzia
Umberto I e Margh.
classi 6, alunni 170
KG RACCOLTI 148

Infanzia
Manzoni
classi 3, alunni 78
KG RACCOLTI 159

Primaria
Don Camagni
classi16, alunni 379
KG RACCOLTI 187

Primaria
Corridoni
classi 9, alunni 155
KG RACCOLTI 54

kg

Per la quinta volta è stato assegnato il finanziamento al
progetto “Vivere libri”, che
consentirà ad un volontario del
servizio civile di mettere in gioco le proprie competenze presso la Biblioteca di Brugherio.
Cosa si chiede al volontario
Al volontario viene chiesto di
partecipare alla valorizzazione
della storia locale in vista del
150° anno dalla fondazione del
Comune. La collaborazione riguarda inoltre la gestione del
servizio prestiti, sia in front office che in back office. Richiede
un impegno di trenta ore settimanali da svolgere su cinque
giorni, con orari da concordare.

Requisiti
Diploma di scuola secondaria
superiore già conseguito; iscrizione ad un corso di laureatriennale o magistrale; laurea
triennale o magistrale già conseguita; patente di guida B. Costituiscono titolo preferenziale
avere nozioni di archivistica
documentabili; attitudine alla
comunicazione tramite social
network.

Un rimborso mensile
Il rimborso mensile ammonta a
433,80 euro mensili.

Scadenze
La domanda va presentata entro le ore 12,30 del 16 aprile in

Sabato 28 mar.
Domenica 29 mar.
Lunedì 30 mar.
Martedì 31 mar.
Mercoledì 1 apr.
Giovedì 2 apr.
Venerdì 3 apr.
Sabato 4 apr.
Domenica 5 apr.

San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Della Francesca - Via Volturno, 80
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Centrale – piazza Cesare Battisti, 22

TOTALE
2.002

BIBLIOTECA - LE IMMAGINI DELLA FANTASIA

Si chiude la mostra sulla Scozia
Anche quest’anno si chiude
con grande soddisfazione da
parte degli organizzatori e della
Biblioteca civica la mostra “Le immagini della Fantasia”, “Il canto
delle Scogliere – Fiabe e leggende dalla Scozia”.
UN RICCO WEEKEND
ATTENDE GRANDI E PICCINI
Sabato 28 marzo alle ore 15,30
“Nel giardino di Louis” Laboratosecondo il formato europeo; la
copia di un documento di identità valido e del codice fiscale;
la copia dei titoli di studio conseguiti; la copia di un documento che attesti l'iscrizione
universitaria e ogni altra documentazione ritenuta idonea ai
fini della valutazione.

Il modulo
Il bando completo, il progetto,
la domanda di partecipazione
da compilare sono disponibili
in internet: www.scanci.it
www.comune.brugherio.mb.it.
Oltre all’allegato 2 e 3 scaricabili dai siti sopra indicati, occorre presentare il curriculum
vitae, possibilmente compilato

Informazioni
Per informazioni specifiche sul
progetto alla Biblioteca di Bru-

• Autoanalisi
• Elettromedicali

rio di libri-scultura ispirati alle
poesie di Stevenson a cura di
Elena Magni (dai 9 anni).
Domenica 29 marzo ore 16
chiusura della mostra e di Highlands - Danze scozzesi a cura
di Società di Danza Monza e
Brianza (tutti). Tante le associazioni che hanno collaborato alla
buona riuscita della manifestazione insieme ai Sopravoce, i volontari lettori della Civica.
gherio, rivolgersi alla referente
Alessandra
Sangalli
tel.
039.2893401-409. È possibile
partecipare ad un solo bando
per servizio civile su tutto il territorio nazionale.
Non possono presentare domanda coloro che prestano o
abbiano già prestato servizio
civile o che abbiano interrotto
il servizio prima della scadenza
prevista.

• Omeopatia
• Dermocosmesi

PERIODO ALLERGIE
30% DI SCONTO SUGLI APPARECCHI
PER AEROSOL CON DOCCIA NASALE INCLUSA
10% DI SCONTO SUL SERVIZIO AUTOANALISI
Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

039.83.31.17
039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.28.71.985
039.21.42.046

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone
con età superiore ai 65 anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo nelle
ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Biblioteca o le 13,30 presso
l’ufficio Protocollo del Comune
di Brugherio. Tra le ore 13,30 e
le ore 14 del 16 aprile contattare Anci Lombardia al seguente
indirizzo mail: info@gestioneserviziocivile.it. I colloqui per
la selezione avverranno in Biblioteca nei giorni 21-22-23
aprile. È previsto un ulteriore e
successivo colloquio presso
l’ufficio Servizio Civile di Anci
Lombardia. La pubblicazione
delle graduatorie avverrà il 3
giugno sul sito www.scanci.it.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è attivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde
840.500.092

Al via il Servizio civile in Biblioteca
Destinatari
I cittadini europei, i titolari di
permesso di soggiorno, i titolari di permesso per protezione
sussidiaria, i familiari dei cittadini dell’Unione europea,
con un’età compresa tra i 18
anni compiuti e i 29 anni non
compiuti.

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

Orario di apertura delle farmacie: da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse sabato pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.

TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE PER PRESENTARE LA DOMANDA

di Anna Lisa Fumagalli

TURNI FARMACIE

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

Orale

• Omeopatia
• Elettromedicali

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore
15,30
alle ore
19,30;
sabato
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
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COPPA ITALIA
Grande volley
al PalaKennedy
con i Diavoli
Giovedì 2 e venerdì 3
le finali in città
di Luca Castelli

Un grande evento di volley di
alto livello al PalaKennedy.
Giovedì 2 e venerdì 3 aprile tutta la città farà il tifo per i Diavoli Rosa, protagonisti nelle final four di Coppa Italia di B2.
Un evento storico per la società
brugherese, che in 27 anni di
storia raggiunge per la prima
volta le finali della competizione nazionale. Ad aggiungere
prestigio al risultato sportivo, il
fatto che sarà proprio la società
rosanero ad organizzare le semifinali e le finali.
Degli Agosti: «Aggregazione
ed entusiasmo»
«È un traguardo storico, siamo
fieri del risultato. Speriamo di
vincerla tra le mura amiche,
per noi è un grande momento di

aggregazione ed entusiasmo»
ha dichiarato il presidente
Alessandro Degli Agosti nel
corso della conferenza stampa
di presentazione dell’evento, a
cui hanno preso parte il direttore tecnico e coach della prima
squadra Danilo Durand, il capitano Emanuele Mandis e il
sindaco Marco Troiano.
«Alto livello tecnico»
Entusiasmo, felicità, piedi per
terra e concentrazione massima. Durand ci crede, ma non
sottovaluta gli avversari: «Abbiamo Novi in semifinale, che
non era di certo la nostra preferita. Le squadre sono di alto livello tecnico, ma siamo convinti di potercela giocare con spirito positivo e combattivo, di
fronte al nostro splendido pubblico». A contendersi il trofeo
con i Diavoli ci saranno Magnini Novi Pallavolo, Lorini Montichiari e Edil Fox Sol Caffè
Grosseto. La prima semifinale
si gioca giovedì 2 aprile alle 18,

mentre i Diavoli Rosa scendono
in campo alle 20,30. Venerdì 3
giorno di finali: 3°-4° posto alle
15,30; 1°-2° posto alle 18.
Carico anche capitan Mandis:
«Siamo una squadra giovane,
lo spogliatoio è unito e non vediamo l’ora di scendere in campo». I rosanero sono protagonisti anche in campionato, dove
sono attualmente terzi in piena
zona promozione. I risultati
stanno arrivando anche grazie
ai 7 ragazzi delle annate
1997/98, cresciuti nel settore
giovanile e inseriti in prima
squadra. Due di questi, Matteo
Maiocchi e Mirko Baratti, sono
in lizza per un posto in Nazionale juniores per gli Europei, e
se dovessero essere convocati
salteranno le finali di Coppa:
difficile per Durand dire quale
delle due opzioni sia meglio.

Vandali in azione in piazza Roma
Troiano: «Rimborseranno il danno»
L’atto, vandalico, è da inserire nella categoria bravate. Ma
di quelle che costano. La scorsa
settimana un gruppo di ragazzi
ha pensato bene di gettare, nella fontana di piazza Roma, la
terra delle fioriere comunali.
Risultato: tubazioni intasate e
tecnici comunali al lavoro per
ripristinare il danno, presto riparato fin dai giorni successivi.
Videocamere in azione
Non avevano fatto i conti, i ra-

gazzi, con le videocamere di sicurezza installate lo scorso anno. Dalla visione dei filmati, gli
agenti della Polizia Locale
hanno identificato i colpevoli.
Dal comando arrivano conferme, che si tratta di tre minorenni e un maggiorenne.
Incontro col sindaco
«Li ho convocati in Comune afferma il sindaco Marco Troiano -, insieme ai genitori nei casi
di minori». A detta del Primo

cittadino «si sono tutti dimostrati, a diversi gradi, consapevoli del loro errore. Se lo scopo,
a seguito del reato, è evitare che
si ripeta, direi che è stato raggiunto». E anche il danno economico causato alla città «sarà
ripagato. I responsabili ne hanno riconosciuto la necessità e
svolgeranno ore di lavoro gratuito per il Comune». Un atto
riparatorio che non sostituisce
l’eventuale procedimento di
denuncia. Quest’ultima, a

Troiano: «Anche lo sport
rilancia la città»
Il sindaco Troiano punta sullo
sport, di cui ha conservato le
deleghe, come «uno degli elementi per il rilancio di Brugherio. Gli sforzi della società
sono significativi e questa è
un’opportunità importante
per tutto lo sport brugherese».
Nel corso delle finali ci sarà
anche il percorso “Io tifo positivo”e le associazioni di danza
animeranno gli intervalli dei
match. Tutte le partite si svolgeranno nel palazzetto della
scuola Kennedy (via Kennedy
15), che quest’anno è già stato
teatro delle finali interprovinciali Under 19, vinte proprio
dai Diavoli. Inoltre domani
(domenica 29 marzo) si disputeranno le finali provinciali
U13 e U14.

quanto risulta, è automatica
solo per danni causati a beni
pubblici quando il valore del
danno è ingente o il bene è di rilevanza storica (e non è questo
il caso).
Danni anche al bar Roma
Nella stessa notte sono stati
spaccati anche tavolini, sedie e
il supporto dell’ombrellone
dell’area esterna del bar Roma. Ma in questo caso dal Comune non giungono conferme
su chi possa essere il responsabile. «Non si tratta - afferma
Troiano - di proprietà pubbliche e dunque non compete a
me la gestione dell’eventuale
denuncia».

In breve
Soci Oltremare
in riunione
per il bilancio
I soci dell’associazione
Brugherio Oltremare
si trovano in assemblea
sabato 11 aprile alle ore
14,30 presso l’oratorio
San Giuseppe
(nel salone sopra al bar)
per l’approvazione
del bilancio annuale
del gruppo.

Servizio ridotto
dei bus per le
vacanze pasquali
In occasione delle vacanze
di Pasqua, cambiano gli
orari delle corse degli
autobus di Autoguidovie.
Da giovedì 2 a martedì 7
aprile, il servizio verrà svolto
con le seguenti modalità:
giovedì 2, venerdì 3, sabato
4, orario estivo non
scolastico; domenica 5,
lunedì 6 orario festivo estivo
non scolastico; martedì 7
orario estivo non scolastico.
Da mercoledì 8 aprile
riprenderà il normale
servizio invernale scolastico.
Per maggiori informazioni
sul servizio è possibile
consultare il sito internet
www.autoguidovie.it.
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Il consigliere provinciale Virtuani:
«Disponibilità per alleviare i disagi»

Una copertura degli impianti
per attutire i rumori. È la più
recente ipotesi allo studio per
soddisfare le richieste dei cittadini di Sant’Albino e San Damiano.
Le conferme di Virtuani
A dare gli ultimi aggiornamenti in merito alla vicenda della
discarica di viale delle Industrie, che smaltisce plastica e
sfascio del verde, è il consigliere della Provincia di Monza e
Brianza Pietro Virtuani, cui è
affidata la delega per la tutela e
valorizzazione dell’ambiente.
Oltre a essere consigliere provinciale,Virtuani è consigliere
comunale a Brugherio (i consiglieri provinciali, in seguito alla riforma, sono eletti da e tra i
consiglieri comunali) e segretario provinciale di Monza del
Partito Democratico. I tempi
potrebbero non essere brevi, in
quanto la palla è al momento in
mano al Comune di Monza, che
per consentire la copertura dovrà intervenire con una variante del Pgt. «L’azienda CrimoCem si è detta disponibile a una
copertura per alleviare i disagi
dei cittadini che vivono nell’area – conferma Virtuani –. In
questo modo verrà attutito il
rumore, che è comunque nella
norma in quanto calibrato per
l’area di viale delle Industrie».
Una zona già rumorosa per via
dell’elevato traffico.

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

Nessuna irregolarità
nei controlli Arpa
Negli scorsi mesi, si sono susseguiti diversi
controlli da parte di
Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente), fortemente voluti dal Comitato di
quartiere Sant’Albino San
Damiano col sostegno del Comune di Brugherio, che parte-

profili ipotizzati di illegittimità riguarderebbero solamente
l’atto con cui è stato appaltato

22 MARZO

Resuttanesi in festa per San Giuseppe

Anche quest'anno si è svolto il rito e la comunità brugherese
di Resuttano ha potuto rivivere per un giorno le proprie radici.
Il 22 marzo, infatti, è stata celebrata la tradizionale festa
di S. Giuseppe e, al termine della celebrazione, l'associazione
amici di Resuttano ha festeggiato con la distribuzione
di 40 chili di pane e arance in rispetto della tradizione.
Durante le celebrazioni i bambini della comunità resuttanese
hanno sfilato per la città in abiti tradizionali.
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di Luca Castelli

cipa anche al relativo tavolo
tecnico con Monza, Provincia,
Asl, Arpa e Polizia Provinciale. I rilevamenti hanno confermato che l’impianto opera entro i limiti acustici e di odore.
La storia fin qui è nota.
Nel dicembre 2013
l’area fu sottoposta a
sequestro da parte
della Guardia di Finanza, nell’ambito di
un’indagine su appalti
truccati. Successivamente è avvenuta la riapertura, in
quanto l’azienda rispetta tutti
i limiti imposti dalla legge e i

foto da Google Maps

Discarica, si studia
la copertura
dell’impianto

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

Numero stampato
in 7.000 copie

l’impianto. Per questo però, la
giustizia sta ancora facendo il
suo corso e i tempi non si annunciano brevi.
Istituzioni alla ricerca
di un compromesso
Nel frattempo continua il lavoro braccio a braccio delle istituzioni locali per trovare una
soluzione di compromesso tra
azienda e residenti. «Il lavoro
della Provincia – continua Virtuani – è quello di coordinare le
politiche dei due Comuni: è un
ente efficace per un territorio
come il nostro, in cui le distinzioni tra i vari paesi sono sempre meno evidenti».
Il consigliere rileva poi elementi positivi nel rapporto tra le
varie parti in causa: «Il rapporto tra Comitato e azienda non è
di reciproca chiusura, ma di
collaborazione. Lo scopo del
lavoro istituzionale è quello di
favorire il dialogo fra le parti:
Monza è disponibile e ha compreso il problema, l’amministrazione di Brugherio ha un
rapporto di fiducia con il Comitato, il quale ha compreso le
difficoltà e riconosciuto il nostro impegno».

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

causale Sostegno
Noi Brugherio
oppure un bonifico
bancario
sul conto
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511
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Benzi e Ncd fedeli a Lupi
«È un punto di riferimento»

Gatti lascia la Lista
«ma non la politica»

Mariele Benzi e i circoli locali sull’ex ministro:
«Attacchi feroci senza neanche fosse indagato»

«X Brugherio troppo
schiacciata sulla Lega»

di Filippo Magni

È una «gogna mediatica»
quella che, secondo i circoli
brugheresi del Nuovo Centrodestra, ha colpito l’ex ministro
alle Infrastrutture Maurizio
Lupi. Quest’ultimo si è dimesso dalla carica la scorsa settimana a seguito della pubblicazione di alcune intercettazioni
telefoniche che ne avrebbero
messo in dubbio l’etica personale. Tra le accuse mosse a Lupi c’è l’aver utilizzato il proprio peso politico per raccomandare il figlio Luca, inge-

gnere. All’ex ministro, fanno
sapere i rappresentanti locali
di Ncd guidati dal Dirigente
nazionale Mariele Benzi, «che
è per noi un punto di riferimento, e alla sua famiglia vanno la
nostra vicinanza e il nostro sostegno morale».
Al di là della vicenda umana,
proseguono, è necessaria anche
un’analisi politica. «Nel Governo e nelle giunte regionali - argomentano - siedono componenti sottoposti a importanti
indagini giudiziarie, nei confronti dei quali, però, si è sempre invocata la presunzione di

innocenza in nome del garantismo. Lascia senza parole, in
quest’ottica, la ferocia con la
quale alcune forze politiche,
forti dell’appoggio di certa editoria, si siano invece scagliate
contro Lupi, senza che questi
fosse neanche indagato».
E allora, «si apre un periodo di
riflessione profonda nel quale
domande lecite potranno ottenere risposte imprevedibili».
Fino anche, proseguono, «a
porre in seria discussione il nostro appoggio all’attuale Governo». Senza però trascurare
«i risultati positivi ottenuti in
questi due anni proprio grazie
alla presenza del Nuovo Centrodestra nella maggioranza e
di Maurizio Lupi nel Governo»

Esponenti del circolo brugherese Ncd con Maurizio Lupi durante la campagna elettorale della primavera 2014. A sinistra, Benzi.

di Luca Castelli

Adolfo Gatti si chiama fuori.
Il figlio di Peppino Gatti, storica figura politica della Brugherio degli anni ‘90, fondatore
della “Lista Civica” esce da “X
Brugherio”, formazione politica nata per le elezioni del 2013,
rappresentata in consiglio da
Max Balconi. «Così come ho
chiesto agli elettori di votarmi,
ritengo giusto comunicare
che non faccio più parte
di X Brugherio».
Una decisione, maturata perché «il modo
in cui il gruppo interpreta la politica non è
il mio e non mi piace.
Non condivido le ultime
scelte organizzative e di contenuto». Gatti non si riferisce solamente all’avvicinamento con
la Lega Nord, definito come
«una convergenza troppo
schiacciata e continuativa. In
passato non ho mai avuto problemi a trattare con i partiti,
ma in due anni non è stato fatto
nulla di civico». Nello specifi-

co: «Sul Piano scuola è stata
fatta una conferenza stampa a
cui non c’è stato un seguito in
Consiglio. È stata appoggiata
la pesca sportiva, senza fare un
ragionamento più ampio sul
parco Increa, dove le priorità
sono altre». Gatti sottolinea
che non c’è «nessun personalismo tra me e Balconi. La mia
presenza può essere ingombrante, ma può anche essere
una risorsa». La politica comunque, non la abbandona:
«Ho ereditato da mio padre la
passione e non riesco a farne a
meno. Si può fare politica in
tanti modi, non solo attraverso la partecipazione elettorale».
Nel consiglio comunale del 27 marzo la Lega
ha presentato un ordine del giorno, firmato
anche da Balconi, con cui
sprona l’Amministrazione a
portare a termine il percorso
per dedicare un’area (e una targa in consiglio comunale) alla
memoria di Peppino Gatti. Ultimo tentativo di riavvicinamento? Adolfo assicura di no:
«Era già in programma da tempo, è per portare a votazione
una vicenda che dura da anni».

www.noibrughe-
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Troiano da Maran
apre un tavolo per
la metropolitana
Le esigenze della città
entrano nei piani della
mobilità pubblica
Un progetto inserito nel contesto brugherese. Potrebbe
riassumersi così la richiesta
presentata lunedì dal sindaco
Marco Troiano all’assessore del
Comune di Milano Pierfrancesco Maran. Quest’ultimo ha
presentato qualche settimana
fa un documento che dettagliava l’opportunità di allungare la
linea 2 della metropolitana fino
a Brugherio, rendendo la nostra città capolinea. Secondo
tale piano, l’opera sarà sostenibile solo se di superficie.
«Si è trattato - racconta Troiano - di un incontro molto utile.
È servito in prima battuta a

foto di Jorge Gonzalez

di Filippo Magni

ringraziare l’Amministrazione
milanese: è la prima volta che
la nostra città viene considerata nei piani della metropoli, ed
è un primo passo». In secondo
luogo, prosegue, «insieme all’assessore Mauro Bertoni abbiamo spiegato a Maran come è
costituito il territorio brugherese e quali sarebbero le criticità di rendere capolinea una fer-

GRAZIE ALLA SEGNALAZIONE DI UNA CITTADINA
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L’idea: piste ciclabili
fino a Monza
Petizione del Comitato Beni Comuni
per strade e sicure e aria meno inquinata
di Anna Lisa Fumagalli

Il progetto, spiega il portavoce del Comitato Beni Comuni di
Monza e Brianza, Biagio Catena Cardillo, è pronto: «Prevede
la costruzione di piste ciclo pedonabili tra Monza e Brugherio. Anche se questo tema dovrebbe essere affrontato in tutta la provincia di Monza e
Brianza, noi crediamo che iniziare da queste due città possa
essere un ottimo laboratorio
per invogliare tutti a proseguire
e dunque creare i presupposti
per dare vita ad un reticolo di
mobilità sostenibile». Manca, al
momento, chi lo finanzi.

mata di superficie vicino al nostro centro». La conclusione
dell’incontro è in realtà «l’avvio di un percorso che ci vedrà
incontrare i tecnici del Comune
di Milano per allargare a Brugherio i loro ragionamenti sui
mezzi pubblici. Coinvolgendo
anche, in una auspicabile condivisione di intenti, la Provincia e la Città metropolitana».

Industria che dà lavoro
L'industria legata alla bicicletta, sostiene Cardillo, «produce più occupati e ricchezza
di altri settori, oltre ai benefici
per i cittadini e l'ambiente. Le
biciclette danno lavoro in Europa a più di 650mila persone». Se l’uso della bicicletta

IN LOMBARDIA

ECONOMIA

«aumentasse del 3% in tutta
Europa, il settore potrebbe dare lavoro a un milione di persone entro il 2020».
La petizione
«Un anno fa - ricorda - abbiamo scritto ai sindaci e ai consiglieri comunali delle due città,
sottoponendogli una ipotesi di
progetto di piste ciclopedonali,
ma nessuna risposta è giunta;
per questi motivi abbiamo lanciato la petizione, sul sito change.org (link: goo.gl/Yhz44w).
«Costruiamo le piste ciclabili
con i soldi delle multe»
«Chiediamo - conclude il portavoce - la creazione di piste ciclo pedonabili per la sicurezza
e per i benefici sulla salute e
l’ambiente. Facciamo presente
che l’articolo 208 comma 4/c
del Codice della strada prevede
che una parte dei proventi delle
sanzioni amministrative siano
destinate alla realizzazione
delle piste ciclo pedonabili».

Salta il colpo a Baraggia Un furto
L’assessora Valli: Piseri,
alla banda delle Bmw ogni tre case non ci sono sprechi
È accaduto sabato scorso intorno alle ore 19 nel quartiere
Baraggia. Quando la cosiddetta“banda delle Bmw”è tornata
a Brugherio per mettere in atto,
con buona probabilità, dei furti
nella zona.
I Carabinieri sono intervenuti
grazie alla segnalazione di una
cittadina che prontamente ha
chiamato il 112 quando,passeggiando con il cane, ha notato una grossa auto (poi risultata rubata) in prossimità di
piazza Veladini. Rientrata a ca-

sa, a quanto raccontano le cronache, la brugherese ha tenuto
d’occhio il mezzo dalla finestra
per poi chiamare le forze dell’ordine.
Due pattuglie dei Carabinieri
sono giunte sul posto e hanno
intercettato la macchina sospetta che, visti i militari, si stava dando alla fuga. L’ipotesi
più attendibile è che la banda
sia specializzata in furti in abitazione e che nel mirino dei balordi ci fossero gli appartamenti del quartiere Baraggia.

Nell’ultimo anno più di un
imprenditore lombardo su tre
ha subito un furto in azienda o
nella propria abitazione.
Lo rivela la Camera di commercio di Monza presentando i dati
sulla microcriminalità.
Il 18,5% è stato derubato presso la propria abitazione, il 12%
ha subito un furto di materiali
di produzione (rame, ferro...).
Tra le misure adottate per contrastare il problema, la videosorveglianza (64,8%) e il cane
da guardia (7,7%).

Per un commercialista «che
non fa neanche le paghe»13mila
euro l’anno. Così si era espresso
il consigliere leghista Maurizio
Ronchi criticando i conti della
Fondazione Piseri. «Sono andata a fondo della questione - è la
risposta dell’assessora alla cultura Laura Valli - e il costo del
commercialista, che riproduce
invariate le medesime condizioni contrattuali del 2007, è comprensivo, oltre che della predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, anche del-

l'elaborazione di 350 buste paga, delle R.A., degli F24 mensili,
delle assunzioni annuali e di
tutto quanto inerisce la consulenza del lavoro per la gestione
dei docenti». Soldi giustificati, e
non sprechi, continua: «Nel
2007, il costo dell’intero apparato gestionale operativo si prevedeva di 120mila euro con 230
iscritti. Oggi i ragazzi sono 360 e
i costi appena 80mila». Per una
«scuola di musica che si è accreditata come eccellenza anche
fuori città».

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL. 039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it www.zatteraviaggi.it
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SAN FELICE CIRCEO
E L’ISOLA DI PONZA
SERMONETA - ISOLA DI PONZA - TERRACINA - SPERLONGA - LATINA
da sabato 30 MAGGIO a martedì 2 GIUGNO

1° giorno: sabato 30 maggio: Arcore - Brugherio - Sermoneta
2°giorno: domenica 31 maggio: Isola di Ponza
3°giorno: lunedì 1giugno: Terracina - S. Felice Circeo - Sperlonga
4°giorno: martedì 2 giugno: Piana delle Orme - Brugherio - Arcore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 500.00 euro (35/40)
SUPPLEMENTO SINGOLA 90.00 euro
LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Hotel 4**** a Terracina
Colazione in hotel a buffet
3 cene in hotel con bevande
1 pranzo in ristorante il 31/5
1 pranzo in hotel il 1/6
1 pranzo in ristorante il 2/6
Bevande 1/4 vino minerale
Guida 3 ore il 30/5
Guida 6 ore il 1/6
Guida 3 ore il 2/6
Tkt ingressi dove previsti
Aliscafo Terracina/Ponza a/r
Tour in mini bus per Isola di Ponza
Assicurazione medica e annul.
Accomp. agenzia Cerulli

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo 1° giorno
Mance obblig. 10.00 euro

Ultimi
10 posti

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ACCONTO DI 200.00 EURO
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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Squillace
una vita per
la scultura
Lo scultore brugherese in mostra a Milano
Le sue opere a Brugherio e nel mondo
2 APRILE
LA MONDO ARTE GALLERY IN BRERA

di Anna Lisa Fumagalli

Le opere dello scultore brugherese Max Squillace (nella foto) saranno in mostra, a partire
dal 2 aprile, presso La Mondo
Arte Gallery in via Brera 3. Un
evento culturale di alto livello e
significativo per lo scultore che
ha vissuto a Brugherio per 35
anni. «La sua è una passione innata - spiega il cognato Gaetano
Faranna -: da piccolo già lavorava la creta che trovava nelle
zone argillose del suo paese natale» (Squillace nasce nel 1946 a
Zinga, nella provincia di Crotone, ndr). Alcune delle sue opere
si trovano a Brugherio, come il
monumento al Donatore di
Sangue, il monumento ai Cadu-

ti di Nassirya, il bassorilievo
Cooperativa 25 Aprile.
Brugherio, Brera, New York
Max Squillace frequenta il liceo
Artistico di Brera e dopo il diploma, si iscrive all'Accademia
di Belle Arti, dove segue il corso
di scultura tenuto da Luciano
Minguzzi e Nino Cassani. Ma,
più che all'Accademia, è nella
fonderia artistica dove saltuariamente lavora che apprende i
rudimenti della scultura. Nel
'67, su segnalazione del prof.
Paganini, suo insegnante di modellato al liceo, inizia a lavorare
alla RAI, dove realizza fino al
'69, anno in cui viene chiamato
da Ro Marcenaro e PaoloVillani
presso una casa di produzione
cinematografica per animare la
plastilina in uno spot che reclamizza un noto amaro. Questa

SALUTE - LA PAROLA AL MEDICO DI FAMIGLIA

Come mantenere
in salute l’intestino
Per la rubrica salute di questa settimana parliamo di intestino e delle sue importanti funzioni. Ci aiuterà a comprendere l’argomento il
dottor Vincenzo Valesi, medico esperto in medicine non convenzionali, ma anche medico di
famiglia a Brugherio. Figura molto nota in città,
autore di pubblicazioni sui rimedi naturali.

attività lo impegna, dandogli
però modo di dedicarsi anche
alla scultura, sino al 1981. È in
questi anni che collabora, sempre come animatore, anche con
Bruno Bozzetto, Armando Testa, Maurizio Nichetti. Dopo le

prime esperienze con le animazioni, dà alle sue plastiline
un'impronta personale, dove il
modellato prende il sopravvento. Ne consegue un continuo
susseguirsi di immagini in divenire dalle quali spesso trae

L’intestino non è un semplice
canale di eliminazione delle
scorie, una cloaca, come spesso
viene considerato dall'immaginario popolare. Nelle sue due
sezioni intestino tenue e intestino crasso, esso assolve alcune
fondamentali funzioni: completamento della digestione e assorbimento di nutrienti indispensabili per la normale vita
del nostro organismo: vitamine,
sali minerali, liquidi, zuccheri,
proteine e lipidi (grassi). L’intestino è anche un importantissimo organo immunitario, dalla

cui efficienza possono dipendere disarmonie del sistema immunitario stesso quali allergie,
intolleranze, malattie autoimmuni (in cui cioè l'organismo
aggredisce, non riconoscendole
come proprie, alcune parti di se
stesso). Questo può verificarsi
anche quando in conseguenza
di una condotta alimentare
scorretta o a terapie a volte necessarie, viene sovvertita la normale flora batterica in esso presente, chiamata microbiota, dal
cui equilibrio dipende la salute
dell'intestino stesso.

9

spunto per fusioni in bronzo.
Tutto mira quindi alla sua formazione: la scultura è sempre
presente. Nel 1971, dopo un breve soggiorno a Parigi, in collaborazione con altri brugheresi e
appoggiato dall'allora sindaco
Ettore Giltri e dall'assessore
Luciano Rossi dà vita a Brugherio alla Comunità d'Arte, che
trova spazio nei locali di Villa
Sormani, e ne assume la presidenza. È del 1975 la sua prima
opera pubblica, cinque pannelli
in cemento armato sulla facciata del palazzo Municipale di Ornago; dell'anno successivo è il
monumento al Bersagliere di
Melzo. Nel 1978 realizza il monumento al Donatore di Sangue. Ultimo è il monumento ai
Caduti di Trezzano Rosa e il
progetto per la realizzazione
dell'area circostante. L'esposizione alla galleria Art 54 di New
York segna l'inizio di una serie
di viaggi all'estero che lo portano in Svizzera, Germania, Olanda, Belgio, Austria e in Francia
dove, a Mouans-Sartoux nel
1994, realizza una meridiana in
pietra e bronzo e a Vence, nel
1995, una fontana in pietra della
Sine per il giardino del Centro
d'Arte VAAS. A Nashville nel
Tennessee (USA) nel 1996 realizza due pannelli di notevoli dimensioni per l'interno di un
"music restaurant".
La mostra è alla Galleria "Mondo Arte" di Via Brera 3
Milano, dalle ore 10 alle 19,30.

Inoltre forse non tutti sanno che
a livello intestinale viene prodotta l'80% della serotonina del
nostro organismo, neurotrasmettitore presente anche nel
cervello, da cui dipendono senso
di rilassamento, benessere, capacità di adattamento alle modificazioni dell'ambiente stesso
(tanto è vero che l'intestino è definito anche“secondo cervello”
o cervello della pancia).
Prima di tutto una corretta e regolare alimentazione evitando
eccessi di proteine animali e
zuccheri semplici, latte, lattoderivati, eccesso di alimenti contenenti glutine. Il glutine è una
proteina già naturalmente presente, ma spesso addirittura ulteriormente aggiunta, alle farine di alcuni cereali, principalmente il grano di cui facciamo
largo uso, l'orzo, la segale.
Una regolare e quotidiana assunzione di verdure cotte e crude
e di frutta (quest'ultima andrebbe consumata lontano dai pasti
per evitare fenomeni di eccessiva
fermentazione e preferibilmente
non prima di coricarsi). Un ricorso a determinate terapie (antibiotici) solo quando sono effettivamente necessarie (per decisione medica e non su automedicazione) perché l'antibiotico uccide anche i batteri “buoni” presenti nel tubo intestinale; e,
quando questo si sia verificato
per motivi necessari, un ripristino della flora batterica intestinale stessa con assunzione di opportuni probiotici (batteri) in
grado di ripristinare la normale
flora e contrastare l'eccessivo
sviluppo di alcune specie di microorganismi soprattutto funghi
quali la candida, resistente agli
antibiotici ordinari.
Anna Lisa Fumagalli
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Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO
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Iniziazione
Scola inaugura
il nuovo altare
al via nel 2015
i nuovi cammini a S. Bartolomeo
Don Erasmo
scrive ai genitori:
«Il catechismo funziona
solo con la vostra
collaborazione
e un vostro
coinvolgimento attivo
nel cammino
dei ragazzi»
di Francesca Lozito

Un incontro di presentazione
dei nuovi cammini di iniziazione
cristiana. Si terrà il prossimo 15
maggio alle ore 21 presso il salone
Benedetto XVI, parrocchia di S.
Paolo Apostolo, in piazza don Camagni 1. Lo annuncia in una lettera rivolta ai genitori dei bambini
che il prossimo anno frequenteranno la seconda e la terza elementare don Erasmo Rebecchi, sacerdote che segue l’iniziazione in modo specifico. Don Erasmo presenta e spiega il
prossimo anno di iniziazione cristiana.
Un percorso rinnovato
«Con ottobre – spiega - avrà inizio
il percorso di catechesi in preparazione ai sacramenti dell’Iniziazione Cristiana rivolto ai bambini che
frequenteranno la seconda elementare nell’anno scolastico
2015/2016, e a coloro che nello
stesso anno frequenteranno la terza elementare, he non abbiano an-

cora un cammino d’Iniziazione
Cristiana. Sarà un percorso rinnovato e comune a tutte le parrocchie
della nostra Comunità Pastorale».
I genitori sono fondamentali
Don Rebecchi fa un appello speciale ai genitori: sono loro che, accompagnando i figli nel percorso
di iniziazione possono aiutarli a
scoprire la bellezza del cammino
di fede. «Il raggiungimento dell’obiettivo può avvenire solamente con la vostra collaborazione e un vostro
coinvolgimento attivo nel
cammino dei ragazzi - dice ancora il sacerdote -.
Per illustrarvi il nuovo itinerario di catechesi proposto ai ragazzi e l’ impegno che è richiesto a voi come famiglia vi invitiamo all' incontro di presentazione che si terrà il 15 maggio. In
quell’occasione vi daremo le informazioni riguardanti i giorni e
gli orari della catechesi in ciascuna delle quattro parrocchie della
Comunità Pastorale“Epifania del
Signore”».

L’arcivescovo
consacrerà l’altare
domenica 19 aprile
e farà visita
al cantiere oratorio
a Sant’Albino

di Francesca Lozito

Una visita a Brugherio il
prossimo 19 aprile. L’arcivescovo di Milano, il cardinale
Angelo Scola ritorna ad incontrare i fedeli della Comunità
pastorale Epifania del Signore
di Brugherio. L’ultima volta è
stato due anni fa in occasione
della celebrazione vigiliare
dell’Epifania.
Il programma della visita prevede l’arrivo alle 9: Scola presiderà la celebrazione eucaristica delle ore 10 durante la quale
consacrerà l’altare.

Prima della celebrazione farà
visita alla parrocchia di San
Carlo e Santa Maria Nascente
(Sant’Albino), dove avrà modo
di constatare i lavori di avanzamento della ristrutturazione
dell’oratorio e incontrare i fedeli di questa parrocchia.
In preparazione al momento
della dedicazione, la Comunità
pastorale propone un incontro
giovedì 9 aprile alle 21 nel Salone parrocchiale di via italia 3
con Monsignor Claudio Fontana, cerimoniere del Duomo di
Milano sul tema“La dedicazione dell'altare”.

UNA CENA PER SOSTENERE CARCERE APERTO
L'Aassociazione Carcere Aperto organizza
per la sera dell’11 aprile, alle ore 20, presso
il salone dell’oratorio S. Giuseppe in via Italia
76, una cena brasiliana (aperitivo con caipirinha, feijoada brasileira, dolce) e lotteria
con ricchi premi. Il ricavato finanzierà le attività dell'Associazione e contribuirà a sostenere le spese per la ristrutturazione della
Cappella della Casa Circondariale di Monza,

da tempo inagibile. Quota di partecipazione: euro 20 per gli adulti ed euro 10 per
i bambini. Le iscrizioni si ricevono presso il
bar dell'oratorio a partire dal 31 marzo, dal
martedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore
18,30 fino ad esaurimento posti. Per conoscere meglio l'Associazione, sapere come
diventare volontari o aiutarla economicamente visitate il sito www.carcereaperto.it.

I NOSTRI RICORDI
Per pubblicare
un augurio
o un necrologio:
breve testo e
foto a colori 25
euro. Le
inserzioni
si ricevono
solo presso lo
Sportello
FotoRibo
di via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo
già completo
in chiaro
stampatello.
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Eutanasia e vita degna
L’approvazione
in Francia di un testo
sulla sedazione
continua profonda
apre uno spaccato
ricco di pericoli

Dove è presente
Partiamo da questa notizia, allora, per fare una riflessione
sull'eutanasia più in generale.
L'esperienza di stati dove questa pratica è già stata legalizzata fa vedere che aumentano
sempre di più i motivi per cui
viene richiesto il suicidio assistito. La rivista Journal of Medical Ethics lo scorso febbraio
ha pubblicato sul suo sito i risultati di un sondaggio condotto su 1500 medici in Olanda,
dove da alcuni anni è stata legalizzata l’eutanasia. Tre su
quattro di questi medici hanno

San Bartolomeo,
modifiche agli orari
delle celebrazioni
pasquali
Riceviamo e pubblichiamo
alcune rettifiche agli orari
delle celebrazioni pasquali
per la parrocchia di San
Bartolomeo.
La messa in Coena domini
inizierà alle 21 (non 20,30)
e così la veglia pasquale di
sabato. La Via Crucis dei
ragazzi si terrà a Maria
Ausiliatrice e non come
precedentemente
comunicato a Maria
Bambina.

di Dario Beretta
Movimento per la Vita

La recente legge approvata
dal Parlamento francese, che
introduce la possibilità di richiedere “sedazione continua
profonda” riproprone la questione dei confini con l'eutanasia. La sedazione è una pratica
ammessa a livello medico, ma
sottoposta a precise direttive
internazionali. E, soprattutto,
non può essere“richiesta a piacere”.

In breve

dichiarato di aver ricevuto richieste di eutanasia per demenze allo stato iniziale,da
malati mentali, o anche da persone che non erano malate ma
si dichiaravano “stanche di vivere”.Come faceva notare un
giornalista: «Ormai si ammette
che si può scegliere la morte per
timore di un dolore che arriverà,di una condizione futura di
invalidità o perché si è depressi,o perché la vita non offre
niente che valga la pena di assaporare».
Una scelta responsabile?
Si tratta veramente di compiere in libertà una scelta responsabile circa la propria morte?
Qualche dubbio rimane. In Belgio l'eutanasia viene proposta
anche per i minorenni. È già

Lì dove l’eutanasia
è stata legalizzata
aumentano le richieste
di suicidio assistito.
Lo dicono i dati
del Journal
of medical ethics
praticata anche per le persone
affette da depressione e da demenza. Sono casi in cui evidentemente non c'è la possibilità di
una scelta matura e responsabile. Invece di una“libera scelta”c'è un“invito”a farsi da parte, a“togliere il disturbo”...
Insieme alla prospettiva della
“scelta della propria morte” si
fa avanti la proposta e la pratica della“cultura dello scarto”.

Cosa è degno?
Come faceva notare un infermiere nella sua lettera indirizzata a Avvenire dello scorso 1
marzo: «Perchè il pensiero forte
di questi tempi è che la vita ha
valore, è degna, solo fin che sei
nel pieno vigore fisico-psichico. (…). Nella nostra società sta
diventando “normale” pensare
che ci sia una vita degna e una
vita non degna. E chi non è degno può avere solo diritto di
morire. È una cultura pervasiva, forte, radicata, persino accattivante, ti fa credere che sei
tu a scegliere, a determinare.
La tua vita: è una colossale
menzogna, dietro c'è sempre
qualcuno che ottiene un vantaggio dalla tua uscita di scena.
Come reagire? Con la cultura
dell'amore, con la conversione

personale. Per far scoprire a chi
ci sta vicino che ogni vita è
sempre degna».
Stare accanto, fino alla fine
E la cronaca a volte offre anche esempi forti di cosa significa che ogni vita è sempre degna. Maria Anzaldi è una donna di 99 anni,vive a Pavia, e da
71 anni assiste il figlio. Disabile dalla nascita per un trauma da parto. Ha consacrato
tutta la sua vita al figlio,con
una dedizione totale. Dice di
lui: “Alberto è tutta la mia vita,dal giorno in cui è venuto al
mondo settantuno anni fa. Ho
passato momenti difficile, ma
mai ho pensato di ricoverarlo
in un istituto. Sono sua madre,
e con questo credo di aver detto tutto”.
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

di L.Buongiorno e L.Castelli

Basket
Battura d’arresto in serie D per
il Cbba che non sfrutta il pari
incontro con Masters Carate per
salire la classifica: la squadra di
coach Muzzolon si arrende al risultato di 96-88 rimanendo così
a 18 punti. Il Cgb si aggiudica il
derby di Prima Divisione, battendo la Lokomotiv 45-52.
PROSSIMI IMPEGNI
29/03/2015 ore 19
Cbba – Gerardiana
9/04/2015 ore 21.45
A Team – Lokomotiv
12/04/2015 ore 19
Cgb – Crcg Sesto

Volley
Il momento d’oro dei Diavoli
Rosa continua con la quinta vittoria consecutiva.Vittima di turno è Bresso, che viene travolto
dalla valanga rosanero per 3-0
al PalaKennedy. A sei giornate
dalla fine, i rosanero sono ora
padroni del loro destino, avendo
agguantato il terzo posto, utile
per l’accesso ai playoff. I Diavoli
si fermeranno in campionato fino al 15 aprile. In mezzo, l’importante appuntamento del 2-3
aprile, quando ospiteranno al
PalaKennedy le final four di
Coppa Italia B2.
La Sanda Volley conquista la
quarta vittoria consecutiva e
consolida la seconda posizione.
Ancora una volta impeccabile
la squadra allenata da Palumbo, che continua la cavalcata
che la vede protagonista in B2.
Quella che a settembre sembrava essere una stagione all’insegna di una sofferta lotta per la

Calcio, il Sasd
ritrova la vittoria
salvezza, si sta trasformando in
tutt’altro: quatto punti di vantaggio sulla quarta e capolista a
soli tre punti.
PROSSIMI IMPEGNI
28/03/2015 ore 21
Sanda – Abo Offanengo
15/04/2015 ore 21
Diavoli Rosa – Magnini Novi

Calcio
Dopo la vittoria nello scorso
turno, il Brugherio va incontro
a una sconfitta di misura, arrivata in trasferta contro la seconda in classifica. Sul campo
del Villa d’Alme Valbrembana,
dopo un primo tempo giocato
alla pari, i ragazzi di mister
Campi non riescono a reagire al
gol degli avversari, arrivato al
dodicesimo della ripresa, e ven-

ATLETICA

Il Gsa non si ferma mai

gono sconfitti per 1-0. In Prima
Categoria continua la caccia alla salvezza per le due formazioni brugheresi. Il Sasd rialza la
testa e trova la vittoria e i 3 punti che mancavano da tre giornate, portando a casa una vittoria
in rimonta per 2-3, sul campo
del Crespi, grazie a un autogol e
alla reti di Pirola e Fedeli. Importante punto per il Cgb, che
pareggia 2-2 il match in trasferta contro Cob 91 e sale a 28 punti, al momento fuori dalla zona
playout. Sotto 2-0 al 10’ del secondo tempo, il Cgb rimonta
grazie a Lucchese e Pappalardo. Nell’undicesima giornata di
ritorno dei campionati Juniores
pareggio esterno per il Brugherio, 1-1 contro Nibionno. Pareggio in trasferta anche per il
Sasd che conclude per 2-2 sul
campo del Robur Ruginello;
sconfitto invece in casa il Cgb
dalla squadra Brioschese con il
risultato di 2-4.
Nel calcio a 5, mentre il Futsal
Monza perde 4-1 in casa del
Merano, il Cgb torna alla vittoria e lo fa in grande stile: 9-3 al
Borgorosso, dopo aver concluso
il primo tempo sotto per 1-3.
PROSSIMI IMPEGNI

A San Donato Milanese per la seconda tappa del Corrimilano erano in gara,
per il Gsa, Fabio Arrigoni (master 35) che ha chiuso quarto e Giorgio
Manzoni (assoluto-seniores), sedicesimo. Martedì 31 il Gsa ospiterà il
campionato d’Istituto di atletica leggera del Leonardo Da Vinci di Cologno.

29/03/2015 ore 14.30
Brugherio – Brembate Sopra
Cgb – Carugate
Sasd – Cinisellese

CLASSIFICHE

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

54
46
43
38
37
36
35
34
34
33
32
30
28
24
24
13

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

59
57
51
41
40
39
38
36
35
30
28
27
24
23
17
8

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

58
51
51
41
38
38
36
35
34
34
30
29
28
26
26
13

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

58
54
40
32
28
26
24
22
20
15
12
11

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

48
47
44
43
41
34
25
24
22
21
21
21
20

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

53
44
39
38
27
27
25
24
19
17
16
16
15

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

46
43
40
39
36
34
33
29
27
27
25
24
10
7

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

44
38
38
38
34
30
28
28
22
18
18
18
16
10
4
0

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

22
22
18
18
16
14
10
10
8
0
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In breve
I Diavoli Rosa
ospitano le finali
provinciali U13-14
Domenica 29 marzo, presso
il Pala Kennedy, si
svolgeranno le finali del
campionato provinciale
maschile per le categoria
Under 14 e Under 13 3x3.
La manifestazione inizierà
al mattino con giochi ed
esibizioni del
concentramento minivolley
per poi lasciare spazio alle
finali della categoria
under13 3x3. La finale per
il primo posto tra Desio e
Besanese seguirà quella
per il terzo in programma
alle 11.30. Nel pomeriggio
invece, subito dopo la
finale per il terzo posto che
inizierà alle 15.30, si
sfideranno per il titolo
Under 14 Libertas Cra
Cantù e Vero Volley Monza
(squadra in collaborazione
con i Diavoli Rosa). Al
termine si svolgerà la
cerimonia di premiazione.

Ciclismo, nuova stagione
per la Brugherio Sportiva
Dopo l’open day e le presentazioni riprendono le gare
Il presidente Franco Sardi «Sono fiducioso»
di Lucrezia Buongiorno

Soddisfazione per l'iniziativa
“Vieni a pedalare con noi”
svoltasi sulle piste del Centro
Cremonesi e organizzata dalla
Sc Brugherio Sportiva. Anche
il presidente Franco Sardi si dichiara fiducioso: «Sono molto
contento dell’open day; per noi
è stata una novità, ma è andata
bene. Il tempo non certo primaverile ci ha aiutato poco. Ringrazio intanto chi ha partecipato, avremo modo di farci conoscere in altre occasioni, come
la cena di presentazione della
società di giovedì sera al Mirò».
Dopo il bel successo arriva
l'inizio della nuova stagione
con la consuetidinaria parteci-

pazione al Trofeo Festa del Papà, organizzato dal comune di
Cologno Monzese. Ottimi i risultati ottenuti dai piccoli ciclisti: un primo
posto e un terzo
posto, rispettivaIl presidente Sardi:
mente per Luca
Villa e Giorgia «Sono molto contento
Cecchettini, nella dell’open day, per noi è
categoria G1; ter- stata una novità, ma è
zo Emanuele Fi- andata bene. Avremo
cara nella G2; modo di farci conoscere
primo posto per in altre occasioni»
Riccardo
Cecchettini, categoria G3. Tra gli atleti più grandi
si sono distinti invece Niccolò
Paolino (terzo), Lorenzo Tadei
(quinto), Peter Calura (sesto) e
Simone Quattromini (nono).

BRUGHERIO CALCIO

NUOTO SINCRONIZZATO

I Piccoli Amici festeggiano i papà

Brugherio protagonista agli Italiani

Ludovico,
Andrea,
Federico,
Alessandro,
Paolo, Simone,
Federico e
Riccardo, sono
questi i nomi dei
Piccoli Amici
2008 del
Brugherio Calcio
che si sono
aggiudicati il
torneo indoor
“Festa del Papà”
di Besana
Brianza. Dopo il
girone di
qualificazione
concluso a
punteggio
pieno, i piccoli
calciatori hanno
vinto la finale
contro Biassono
per 3-1,
conquistando il
primo posto.
di L.B.

Il 21 marzo si sono
svolti a Roma gli
italiani di nuoto
sincronizzato,
categoria esordienti
A. La Sport
Management
Lombardia, allenata
anche dalla
brugherese Elena
Celia, ha
conquistato il
secondo posto nella
classifica società
grazie al contributo
delle 14 atlete di cui
6 brugheresi
(Carlotta Faret, Iris
Mazzocchi, Sara
Aiardi, Chiara
Frigerio, Sofia Furlan
e Ilaria Cazzamalli).
Carlotta Faret
(2003), con 64,245
punti, ha
conquistato il terzo
posto nella gara
Esordienti A.
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Piseri, i giovani musicisti
di scena a Palazzo Pirelli
musica
di Matteo Moraschini

I ragazzi della scuola di musica Luigi Piseri sono sbarcati,
il 22 marzo, al Pirellone. È stata
infatti un'occasione per i giovani musicisti di mostrarsi al
pubblico. Gli allievi sono stati
diretti da Piercarlo Sacco e accompagnati dalla solista Külli
Tomingas e hanno dato voce ai
loro strumenti in un programma dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart.

Insieme ai giovanissimi della
Piseri si è esibita anche l’orchestra di bambini dell’Istituto
Superiore di Studi Musicali
Franco Vittadini di Pavia. In un
pomeriggio in cui le nuove leve
dei talenti lombardi si sono fat-

ti conoscere in un evento all'insegna di musica e spettacolo,
con il patrocinio della Regione.
La rassegna
“Ragazzi che concerto!”è la rassegna promossa dall'Ufficio di

Chen Zen viene inviato da
Pechinio all'estrema provincia
mongola per insegnare agli
abitanti del luogo. Presto
scoprirà le usanze e farà
amicizia con un cucciolo di
lupo. Un ufficiale del governo
centrale, però, cercherà di
sterminare la popolazione dei
lupi dalla steppa mongola.

I problemi del mondo
nel video dei No.Ta

Continua, dopo i video di
“Siamo stati noi”e“Sentire che
manca” il percorso di crescita
dei No.Ta, rock band brugherese diretta da Francesco Gaetano, cantante e autore dei testi. Il
terzo videoclip è “Dimentica”,
lanciato il 20 marzo. «È una
canzone che racconta di come il
pensiero umano tenda spesso a
rapportarsi ai problemi in generale, in questo caso relativamente al degrado dell’ambiente» racconta Tano. Il messaggio
del video, diretto da Simone
Medas e Marco Palmizio, che ne
ha curato il montaggio, è chiaro: la protagonista, Alessandra
Cubello, prende coscienza di alcuni dei problemi sociali e ambientali del mondo e cerca di
portare ad altri il messaggio.
Nel testo, «il pensiero evolve, in

“L’ultimo lupo”,
Film in Prima visione

Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia per aprire
la suggestiva cornice di Palazzo
Pirelli alle più interessanti realtà musicali lombarde impegnate nella formazione di giovani
orchestrali.

L’esibizione
I ragazzi si sono esibiti sul palco dell’Auditorium Gaber di
Palazzo Pirelli, uno dei luoghi
più rappresentativi di Milano.

di Luca Castelli

FILM WEEKEND

un esame di coscienza che da
autocritico diventa sempre più
stanco e arreso – spiega –, per
diventare infine cattivo consigliere».Tra i frame del video, girato a Monza nell’ottobre 2014,
si vedono anche immagini di repertorio che raccontano di
guerre, povertà e inquinamento: «Non è stato facile trovarle,
ho chiesto la disponibilità ad
associazioni come Wwf e Greenpeace, ma tutte si sono sottratte, dicendoci che se volevamo contribuire potevamo fare
una donazione».
I No.Ta sono Francesco “Tano”
Gaetano, Rino Zizzo (basso),
Frank Zerni (chitarra elettrica), e Jvan Tagliabue (batteria).
Nel video compare l’ex batterista Alessandro Sciubba.

L’ULTIMO LUPO

Nel film evento
l’arte dei Musei Vaticani
Una proposta a cura dell’Associazione culturale Kairós e del
teatro S. Giuseppe. Un filmevento che trasporta gli spettatori nel cuore dei MuseiVaticani
e della Cappella Sistina per una
visita esclusiva in compagnia
del direttore Antonio Paolucci.
Chi l’ha visto lo racconta come
uno straordinario viaggio alla
scoperta delle più suggestive
opere d’arte raccolte in due millenni di storia che porta per la
prima volta le telecamere Ultra
HD 4K/3D e la tecnica di dimensionalizzazione utilizzata al
cinema da James Cameron all’interno dei Musei Vaticani e
della Cappella Sistina, mostrando i capolavori di Roma come
non sono mai stati visti prima.
Una megaproduzione realizzata

da una troupe di quaranta professionisti che hanno esplorato
in lungo e in largo i Musei Vaticani. Gli spettatori potranno
immergersi nei grandi capolavori della storia dell’arte: “entrare”nei dipinti di Caravaggio,
toccare con un realismo senza
precedenti il Laocoonte ed il
Torso del Belvedere, sentirsi avvolti dalle figure mai così vere
della Cappella Sistina. Dai capolavori della statuaria classica
alla Pietà di Michelangelo, fino
alle sculture moderne di Fontana. La proiezione è sabato 28
marzo alle 17. Ingresso 6 euro.
(Ridotto a 4 euro per gli Amici
di NoiBrugherio). Per informazioni: teatro S. Giuseppe 039.2873485 - info@sangiuseppeonline.it.

SABATO 28 ORE 21,15
DOMENICA 29 ORE 15-17,30-21,15
LUNEDÌ 30 ORE 21,15
(INGRESSO A PREZZO RIDOTTO)

CINECIRCOLO
“I nostri ragazzi”
Riflessione sulla
violenza

E se un giorno ci si accorge
che la violenza efferata e
cieca che riscontriamo
attraverso tutti i mezzi di
informazione ha colpito
dall'interno la famiglia, il
nucleo affettivo principale
della nostra vita? Michele e
Benedetta, cugini fra loro e
figli di buona famiglia,
metteranno a dura prova le
esistenze proprie e dei loro
genitori, in una pellicola che
non lascia niente di scontato.
I NOSTRI RAGAZZI
MERCOLEDÌ 8 ORE 21
GIOVEDÌ 9 ORE 15 E 21

Il video è disponibile su:
youtube.com/NoTaUfficiale.

VENERDÌ 10 ORE 21

