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Hanno detto...

DOMENIC
DOMENICA
A

MATTINA
MA
ATTINA

Un premio di questo calibro è un bello slancio
per incoraggiare l’attività imprenditoriale
che abbiamo avviato in università
Simone Ravalli, pagina 7

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Pasqua,
Dio viene
a cercarci

Domenica 5

Lunedì 6

ore 17.30
19.15
21.15
ore 17.30
19.15
21.15

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

MATTINA
MA
ATTINA
SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Cosa ci dice la Pasqua quest'anno? Nelle varie risonanze,
ci può dire che c'é un fatto nuovo nella storia, che abbiamo già
visto a Natale. Semplice, ma
che noi cristiani riteniamo decisivo. L'uomo, che ha sempre
cercato Dio - ci dicono così anche gli studi sull'uomo dei primi giorni -, ha sempre avuto nei
riguardi del cielo una tensione,
un rapporto espresso.

continua a pagina 9

La riflessione del parroco
don Vittorino Zoia:
«Vedo molta fatica in questi
tempi. Puntiamo sul Signore,
Lui non ci delude mai»

MA CHE BELLA
SORPRESA

DOMENICA
DOMENICA

3 > CRONACA

11 > TESTIMONIANZA

Furto al parrucchiere
E un fermato
per ricettazione

Volontari
senza pregiudizi
nelle solitudini
del carcere

5 > EMERGENZE

Senza casa, lavoro,
famiglia. Il dramma
dei papà separati
13 > ATLETICA

Il Gsa torna a correre
Riparte la stagione
delle gare all’aperto
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Le regole di Increa
per l’estate al parco

TURNI FARMACIE
Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello
Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)

Entra in vigore oggi, sabato 4
aprile, il regolamento estivo del
parco Increa. Il “Secondo tempo” (così l’ha chiamato il Comune), del percorso “I love Increa” iniziato lo scorso anno
con una regolamentazione che
ha portato soprattutto al divieto di grigliate e di parcheggio
selvaggio. Una delle novità di
quest’anno è l’inasprimento
delle multe per alcuni comportamenti che, comunque, erano
già vietati da anni (vedi tabella
a lato). Sembra dunque di capire che ci sarà anche una maggiore sorveglianza per individuare i trasgressori.
Accesso in auto a pagamento
per i non residenti
Si conferma gratuito per tutti
l’accesso nei giorni feriali. Sabato compreso, diversamente
dallo scorso anno. La domenica
e i giorni festivi, come nel 2014,
potranno accedere al parco in
auto gratuitamente le persone
con disabilità munite del contrassegno di legge e i residenti a
Brugherio in possesso dell'Increa card (si richiede gratis in
Comune).
Ai non residenti che volessero
parcheggiare nei posti auto del
parco, sarà chiesto invece il pagamento in loco di un biglietto
di 3 euro dalla validità giornaliera. A piedi o in bici, ingresso
gratuito per tutti.
«Non sono però, solo le nuove
regole a premettere una migliore fruizione del parco», sostiene
l’assessore di riferimento Marco Magni.
«Sono in corso i lavori per riposizionare i servizi igienici in
un'area più adeguata, si sta
procedendo all'installazione
delle nuove staccionate e alla
sostituzione di quelle ammalorate, e verrà esposta la nuova
segnaletica».

foto di Giovanni Visini

Ingresso gratuito
per tutti al sabato
Nuove multe per
la tutela dell’area

Sabato 4 apr.
Domenica 5 apr.
Lunedì 6 apr.
Martedì 7 apr.
Mercoledì 8 apr.
Giovedì 9 apr.
Venerdì 10 apr.
Sabato 11 apr.
Domenica 12 apr.

Accendere fuochi - anche all’interno di barbecue e griglie –
o utilizzare altro sistema di cottura dei cibi
250 euro
Depositare, abbandonare, scaricare, versare o gettare
in modo incontrollato ed indiscriminato i rifiuti

150 euro

Sostare e/o fermarsi con mezzi a motore
sul viale asfaltato di accesso al parco
e sulle adiacenti banchine laterali, in ambo i lati

100 euro

Danneggiare piante, arbusti, tappeti erbosi e seminati,
tagliare rami, salire sugli alberi, appendervi o affiggervi
qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli
in qualsiasi modo, usare impropriamente gli alberi,
raccogliere foglie, arbusti, rami e frutti

150 euro

Abbandonare tartarughe acquatiche in tutti
i corsi d’acqua, canali, rogge e specchi d’acqua,
compreso il lago Increa

250 euro

Nuotare nelle rogge e nel lago

150 euro

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è attivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde
840.500.092
Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone
con età superiore ai 65 anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo nelle
ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio (in
Comune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo del
Comune:
Pablo Salvator Pisano (1978) e Roberta Taschini (1983)
Maurizio Francesco A. Meroni (1967) e Deborah M. Grando (1968)
Marco Ingianni (1986) e Silvia Mantegazza (1987)
Gabriel Mascolo (1976) e Maria Francesca Vitale (1980)
Claudio Baldissin (1982) e Alessia Guarino (1985)
Alessandro Cianci (1980) e Cheryl Esteban (1978)
Christian Ventura (1976) e Emanuela Longo (1981)
Thomas Scigliano (1987) e Antonella Trombello (1986)
Salvatore Russo (1983) e Carlotta Roberta Musumeci (1988)
Vittorio Cossa (1965) e Daniela Scutari (1975)
Diego Simonetta (1973) e Manuela Spadoni (1964)
Silvio Tribuzio (1984) e Valentina Froio (1986)
Diego Santuccio (1980) e Marica Scalise (1986)
Massimo Garlati (1973) e Raffaella Pollina (1981)
Daniele Manolio (1963) e Rita Abbaduto (1962)
Stefano Perrucci (1986) e Rosa Guastalegname (1986)
Massimiliano Carella (1981) e Chiara Tanucci (1981)
Domenico Amato (1989) e Alessandra Givoia (1989)
Andrea Genchi (1981) e Jessica Biondi (1984)
Massimiliano Cerone (1981) e Angie Tuscano (1985)
Giuseppe D’Avino (1985) e Cristina Alberga (1983)
Alessio Castelli (1988) e Arianna Motta (1987)
Domenico F. Giordanelli (1971) e Mihaela-Florentina Davida (1984)
Massimiliano Serra (1964) e Stefania Apuzzo (1978)

PREFETTURA

Disponibile la bozza del piano
di emergenza per la Piomboleghe
pericolose per l’ambiente e/o per
le persone, le Prefetture predispongano un piano di emergenza
finalizzato a proteggere il territorio
in
caso
di
incidente.
L’assessore Marco Magni ha rassicurato come «non ci siano rischi
concreti in quanto l’azienda è comunque lontana da zone abitate».
Fino al 10 aprile è possibile presentare suggerimenti rispetto all’attuale bozza chiedendo l’apposito questionario in Comune
oppure all’indirizzo infrastrutture@comune.brugherio.mb.it.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Autoanalisi
• Elettromedicali

• 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

039.28.71.985
039.21.42.046
039.83.31.17
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.83.31.17

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.

Le multe per i trasgressori

È disponibile, sul sito della Prefettura (www.prefettura.it/monzaebrianza, “Piani di emergenza
esterna – consultazione preventiva della popolazione interessata”) la bozza del piano di emergenza
relativo
all’azienda
brugherese “Piomboleghe” (via
Eratostene 1), attiva nel settore del
riciclaggio delle batterie al piombo
esauste. La legge prevede che per
le aziende a rischio di incidente rilevante, ovvero stabilimenti che
detengono determinati quantitativi di sostanze potenzialmente

Santa Teresa - Viale Monza, 33
Centrale – piazza Cesare Battisti, 22
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
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
San Damiano - Via Della Vittoria, 62

• 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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Vende in auto Furto in pausa pranzo
dal parrucchiere
merce rubata,
denunciato
Fermato dai Carabinieri in via Talamoni
con l’accusa di ricettazione e contraffazione
di Matteo Moraschini

Fermato in possesso di merce
contraffatta e articoli rubati un
uomo di origine albanese. È
successo in via Talamoni durante il pattugliamento di due
carabinieri della stazione di
Brugherio. A quanto risulta
l’uomo, un operaio di 44 anni,
faceva mostra della merce a due
potenziali clienti quando i due
carabinieri hanno deciso di
perquisire l’auto a bordo della
quale si teneva l'esposizione.
Giochi per consolle, maglie,

giubbe; orologi e cosmetici;
elettrodomestici. I militari, dopo una prima perquisizione,
hanno voluto controllare anche
l'abitazione dell'uomo, dove
avrebbero trovato altri capi di
abbigliamento, apparentemente contraffatti, e alcuni elettrodomestici che sono risultati essere refurtiva. Gli oggetti rubati
sono stati restituiti ai proprietari e sulla merce è in corso
un’ulteriore serie di accertamenti. L'uomo è accusato a piede libero dei reati di ricettazione e contraffazione di marchi.

Sottratti 500 euro
e prodotti di bellezza
Si studiano i video
della sorveglianza

probabilità una chiave passepartout che ha aperto senza
sforzi la serratura. Il momento
per colpire è stato ben scelto: la
pausa pranzo, quando i parrucchieri lasciano il negozio.

È stato probabilmente frutto
di lunghi appostamenti, il furto
andato in scena la scorsa settimana dal parrucchiere New
Look. Ignoti hanno forzato la
porta d’ingresso senza lasciare
tracce, utilizzando con tutta

Il bottino e le indagini
I passanti non si sono accorti di
nulla, consentendo ai malviventi di rubare 500 euro in contanti e profumi. Le indagini sono in corso: si studiano le videocamere della zona per riconoscere i volti dei delinquenti.

POLIZIA LOCALE

Lanciatori di coltelli al parco
pensavano fosse attività sportiva
Lanciavano coltelli, con lama di
circa 22 cm, su un bersaglio di legno. Il fatto è accaduto il 30 marzo.
Durante i controlli di sicurezza
messi in atto dal Comando della
Polizia locale di via Quarto, in
un’area appartata di un parco pubblico (che i vigili ritengono di non
rivelare), sono stati individuati e
denunciati all'Autorità Giudiziaria
competente, per detenzione e
porto abusivo di armi, tre ragazzi
maggiorenni residenti in città.

«I giovani, spiegano dal Comando,
utilizzando un'apposita tavola di
legno, lanciavano coltelli cosiddetti “da lancio” con lama di circa
22 cm». Gli agenti della locale
hanno sequestrato i tre coltelli.
Il Comando precisa che «i tre ragazzi non hanno alcun precedente
penale e che gli stessi hanno mostrato sorpresa per la non conoscenza della norma in quanto ritenevano di svolgere un'attività
sportiva».

SICUREZZA

Lo scambio di terreni chiude
la vertenza con l’Immobiliare

Strade sicure con l’Esercito

La vicenda parte nel 1976 e pare
che, ora, si giungerà alla sua conclusione. Probabilmente appena
prima che compia i 40 anni. L’ha
deciso un voto del Consiglio comunale, che ha approvato l’accordo proposto da Immobiliare GE.
Con l’intenzione di chiudere una
storia di ordinanze, sospensioni, ricorsi e controricorsi al Tar inerenti
a presunti abusi edilizi sull’area dietro al cimitero vecchio di viale Lombardia. L’idea è che entrambe le
parti in causa, amministrazione e
Immobiliare G.E., rinuncino alle
pendenze giudiziarie. Per chiuderle, la società cederà al Comune
i terreni, nell’area, dichiaratamente

di sua proprietà e anche quelli dibattuti (dove probabilmente sorgerà un parco). Ricevendo, in cambio, l’area situata tra viale Europa e
via degli Artigiani che l’Amministrazione ha messo in vendita lo
scorso anno senza ricevere alcuna
offerta d’acquisto. «Troppa fretta ha affermato il consigliere Roberto
Assi, che non ha partecipato al
voto -. C’è tempo fino all’8 luglio
per rivedere i termini di un accordo
che potrebbe essere vantaggioso
solo se ci dessero i terreni già pronti
come parco». Secondo l’amministrazione e la maggioranza dei
consiglieri (19 su 21), al contrario,
è un affare da cogliere al volo.

In breve
Sanità in Regione,
Lovisari reintegrato
all’Asl di Sondrio
Dopo la riabilitazione della
Cassazione, anche la
Regione Lombardia
reintegra Mauro Lovisari.
Il brugherese, coinvolto
nell’indagine sulle
presunte tangenti
all’Azienda ospedaliera di
Lecco, era stato sospeso
dalle sue mansioni.
Ora, a seguito del recente
pronunciamento della
Cassazione, Lovisari è stato
reintegrato in un ruolo
professionale analogo a
quello che occupava a
Lecco e dal prossimo 13
aprile tornerà in servizio
come Direttore generale
della Asl di Sondrio.

Concerto aperitivo
con la banda
Domenica 12 alle ore 11 in
sala consiliare, concerto
della banda di San
Damiano Sant’Albino e, al
termine, buffet. Tutto a
ingresso gratuito.
I musicisti si esibiranno in
varie formazioni e diverse
sonorità.

BUON COMPLEANNO

foto di Simone Castelli

CONSIGLIO COMUNALE
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Anche a Brugherio si iniziano a vedere le camionette dell’esercito italiano
impegnate nell’operazione “Strade sicure”. La richiesta di pattugliamenti,
effettuata dal Prefetto di Monza per tutta la provincia, è stata avviata il 30
marzo per coadiuvare, spiega, “le locali Forze di polizia nell'impegnativa
attività di controllo del territorio”. Nelle intenzioni del Prefetto, i militari,
dotati di mitra e giubbino antiproiettile, contribuiranno ad “assicurare la
più ampia attenzione alla prevenzione e al contrasto di eventuali possibili
situazioni di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica”.

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.

4-4-2015

Cronaca

5

Senza casa, lavoro,
famiglia. Il dramma
dei papà separati
L’allarme di Renato Aprile: «In città tre casi
in difficoltà economica anche per mangiare.
E in due sono costretti a dormire in auto»
di Anna Lisa Fumagalli

I padri separati nella categoria dei nuovi poveri. A lanciare
l’allarme è il coordinatore dell’associazione Papà Separati
Lombardia di Brugherio e Mon-

za Brianza Renato Aprile. «Nella nostra città - spiega - ci sono
tre papà in serie difficoltà alimentari: non hanno le risorse
economiche minime per acquistare il cibo. Due di loro non
hanno neppure un’abitazione in

“LA FIGLIA DEL MARE”

La giovane foca è la preferita
dagli utenti della biblioteca

La tavola più votata dai visitatori della mostra “Immagini della fantasia”,
che si è appena conclusa in Biblioteca, è tratta dalla fiaba “ La figlia del
mare” e l''illustratore è Marco Somà. Il voto è stato espresso durante gli
orari di visita dell’esposizione.
La Biblioteca segnala inoltre agli utenti che Sabato Santo la Civica sarà
aperta tutto il giorno seguendo il solito orario 9-12,30 / 14-18.

cui stare» e sono costretti a dormire in auto. Per uno, prosegue
con sollievo, «siamo riusciti a
risolvere l’emergenza casa,
grazie ad un intervento di circa
due settimane fa con i Servizi
sociali del Comune».
Scivolare dal divorzio
alla crisi economica
Quelle dei padri separati sono
quasi sempre storie molto simili tra loro. I coniugi si separano
per diversi motivi, poi subentra
anche la crisi economica, il papà perde il lavoro e non ha più
la capacità economica di mantenere il suo bambino e se
stesso. Si ritrova a dormire in macchina o in
sistemazioni occasionali. «La separazione
- prosegue Aprile porta spesso a una nuova povertà i papà separati, per perdita della casa che
viene assegnata ai figli e quindi
al genitore collocatario. Oppure per assegno di mantenimento, che tante volte può essere
sproporzionato. O ancora per
mutui in essere e per Imu e altre
incombenze da pagare».
Questo a prescindere dalle esigenze personali dell’uomo che
«deve vivere una vita dignitosa
e offrire una vita altrettanto dignitosa ai propri figli. Da qui
nascono quelle emergenze
(abitative ed alimentari) che
noi dell’associazione Papà Separati Lombardia cerchiamo,
per quello che riusciamo a fare,
di alleviare». Per il cibo, l’associazione si appoggia proficuamente al Banco alimentare onlus, «per la casa abbiamo qual-

che problema in più, per questo
chiederemo un ulteriore apporto e collaborazione all’ amministrazione locale». Perché un
padre non può certo ospitare i
propri figli in auto. E il rischio
di perdere i legami è concreto.
«Cattive interpretazioni
della legge sull’affido»
All’inizio della separazione, dice il presidente, il papà si sente defraudato del potere
genitoriale «anche a
causa di una cattiva interpretazione della legge
sull’affido condiviso da parte
del giudice, che non applica,
nella maggior parte dei casi, la
legge come così è stata varata
nel 2006». E se sorgono incomprensioni tra ex coniugi (come
è probabile) che si riversano sui

bimbi, «la parte non affidataria
ha sicuramente momenti di
sconforto».
Conforto umano
e supporto professionale
Aprile fa parte dell’associazione da 9 anni e assicura che «qui
si incontrano molti papà e
mamme, pronte ad aiutarti e
anche confortarti. Ci sono persone, che come me, si occupano
di fare accoglienza e serate di
mutuo aiuto, altre che seguono
il sito internet, altre che si occupano di organizzare convegni sulla genitorialità ed anche
professionisti, avvocati e psicologi, che durante le serate di accoglienza si prodigano per cercare di dare consigli ai nuovi e
vecchi associati».
Dal 2005 per applicare
il vero affido condiviso
L’associazione è nata nel 2005 e
ha come obiettivo quello di garantire l’applicazione in pieno
dell’affido condiviso, quindi parità di frequentazione dei figli e
mantenimento diretto degli
stessi, «cosa che purtroppo non
avviene quasi mai», precisa.
Come accogliamo
i papà separati
«Le persone che si rivolgono a
noi - racconta Aprile - sono
principalmente papà separati o
in fase di separazione, ma anche mamme e nonni». Inizialmente avviene l’accoglienza
con esposizione della storia di
separazione della persona che
si presenta, poi si offrono delle
serate di mutuo aiuto confrontando le esperienze dei papà
che già frequentano l’associazione da tempo. «Possiamo offrire inoltre supporti attraverso psicologi e avvocati che ci
aiutano con il loro parere professionale».
L’associazione inoltre, grazie a
vari enti, ha a disposizione
qualche alloggio, per i genitori
che per le difficoltà incontrate
dalla separazione, non hanno
una casa dove vivere e portare i
loro figli. «Purtroppo questi alloggi sono pieni e ci sono altri
genitori in difficoltà che ne
hanno bisogno».
Per informazioni
La sede a Brugherio dell’associazione Papà Separati Lombardia si trova in via XXV
Aprile al 52, presso la sala della
consulta sud. L’associazione si
riunisce ogni ultimo lunedi del
mese.
Per contatti: 340.5907678.
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Lotta partigiana, una mostra Comitato S. Damiano:
«Non ci fidiamo»
per guardare al futuro
Nella ricorrenza del 70° anniversario della Resistenza e Liberazione In vista un incontro
per la discarica di Monza
l’esposizione sui partigiani in Brianza. Inaugurazione l’11 aprile
storico che ci ha permesso 70
anni di vita democratica, di cui
godiamo ancora oggi, nonostante i tempi difficili. È importante oggi sconfiggere il degrado e la corruzione nella vita
pubblica, per ridare alle Istituzioni democratiche prestigio e
autorevolezza. È altrettanto
importante una maggiore giustizia sociale, facendo diminuire le enormi differenze con più
equità e sviluppo, ridando speranza a tanti cittadini, superando sconforto e solitudine,
rafforzando la coesione e la solidarietà».
Questi sono valori che ha trasmesso la Resistenza. La conoscenza della nostra storia ci
permette dunque di operare
meglio nel presente e di proiettare questi valori nel futuro.

di Anna Lisa Fumagalli

Nella ricorrenza del 70° anniversario della Resistenza e della Liberazione, l’Associazione
Nazionale partigiani d’Italia,
sezione Francesco Vergani di
Brugherio, propone, con il patrocinio del Comune,“Brianza
Partigiana 1943-1945 - ricordare, progettare il futuro” mostra documentaria sulla lotta
partigiana in Brianza.
Inaugurazione
L’inaugurazione dell’esposizione è prevista per sabato 11 aprile, ore 17 presso la galleria espositiva di Palazzo Ghirlanda e sarà visitabile dall’11 al 24 aprile
negli orari di apertura della Biblioteca civica. Interverranno:
Pietro Arienti, storico dell’età
contemporanea autore del libro
“La Resistenza in Brianza”, che
viene presentato insieme alla
mostra; con introduzione di
Carlo Cifronti, Anpi provinciale
di Monza e della Brianza.
La mostra
«La mostra - spiega la sezione
Anpi Brugherio - ha il grande
merito di dimostrare la ricchezza su tutto il territorio della
Brianza della lotta partigiana,
che si inserisce a pieno titolo e
con pari dignità nella lotta nazionale per liberare l’Italia dal
nazifascismo. Inoltre è la conferma che la Resistenza è scaturita dal territorio ed ha avuto un
carattere popolare e di massa,
con l’appoggio e il sostegno generalizzato della popolazione a
tutto il Movimento di Liberazione». Non mancano, nella mostra, alcuni episodi della Resistenza brugherese. Donne e uomini di ogni estrazione sociale e
di ogni professione, sono stati
protagonisti ed hanno pagato
duramente anche con la vita.

Città
La mostra è aperta a tutti e soprattutto ai cittadini che desiderano conoscere alcuni episodi della Resistenza brugherese.

«Razzismo, torture, violenze di
ogni genere, deportazioni,
schiavismo, sterminio: questo è
stato il nazifascismo, con la
tragedia della guerra che ha
travolto il mondo dal 1939 al
1945. Ricordare la Resistenza e
la Liberazione oggi significa
rievocare i sacrifici di milioni
di persone per ridare agli italiani pace, libertà, democrazia,
e una Costituzione tra le più
avanzate, dove sono fissati diritti e doveri dei cittadini, per
partecipare attivamente alla
costruzione di una società veramente civile. Significa essere
consapevoli di un patrimonio

«L’analisi della situazione
andrebbe riportata mediaticamente nella completezza dei
fatti denunciando non solo le
buone intenzioni (copertura
dell’impianto) ma anche mettendo in giusto rilievo la superficialità dei controlli tecnici e
la poca considerazione della
salute dei cittadini che anche
lui dovrebbe tutelare». Così, il
comitato di quartiere San Damiano, ribatte alle note positive rivelate la scorsa settimana
dal consigliere provinciale Pietro Virtuani in merito all’impianto trattamento rifiuti di
viale Stucchi a Monza. Che,
evidentemente, non sono ritenute sufficienti. Chiedendosi
inoltre «a quali“elementi positivi”di rapporto con la Provincia di Monza e Brianza e il comune di Monza in particolare si
riferisce. Il Comitato continua
ad apprezzare l’impegno del
Sindaco e dell’assessore Magni; altri soggetti o Enti pubblici come Provincia, Arpa, Asl,

a tutt’oggi non hanno guadagnato la fiducia».
Ma nuovi sviluppi sono all’orizzonte. Il Comitato spiega infatti
(e l’ha confermato il sindaco
Marco Troiano durante il consiglio comunale di venerdì), che
«dopo Pasqua saranno convocati i capigruppo dei partiti cittadini rapresentati in Consiglio
e i rappresentanti del Comitato
San Damiano per comunicazioni relative all’impianto trattamento rifiuti». Staremo a vedere se le nuove comunicazioni
saranno ritenute una buona notizia. I rappresentanti del comitato, infatti, non sembrano
pronti ad accettare compromessi: «È emersa l’intenzione di
non rinunciare alle ben più sostanziali rivendicazioni ed
azioni in atto. Il Comitato è deciso a continuare il proprio impegno, nell’interesse della collettività sandamianese e nell’osservanza dell’attività della
magistratura, chiamata a far
luce sui macabri e noti aspetti
sottesi alle autorizzazioni amministrative concesse dalle amministrazioni (comunale e provinciale) monzesi».
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Alla guida
della junior
enterprise
più imprenditoriale
Il premio europeo
al bocconiano
Simone Ravalli
di Luca Castelli

ruolo di responsabile della comunicazione: «Mi piace molto
l’aspetto gestionale e creativo
dell’economia, in università si
studia e si impara molto a livello teorico, ma non vedevo l’ora
di fare qualcosa di concreto e
con JEME si è paventata questa
opportunità».

L’Università, oltre a essere un
luogo di studio, è un trampolino verso il mondo del lavoro e
delle esperienze professionali.
Al ventenne brugherese Simone Ravalli (classe ‘94) gli studi
universitari stanno dando molto: da presidente di JEME, la
Junior Enterprise dell’Università Bocconi di Milano, ha ricevuto a Bruxelles lo scorso 8
marzo un’imporante riconoscimento europeo.
Presidente
da febbraio
JEME è un’associazione no-profit, gestita completamente da studenti della
Bocconi, che si occupa di fornire servizi di consulenza
professionale ad
imprese, startup e
PMI.
Simone, studente
al secondo anno
del corso di laurea
in Management (in
inglese), è presidente dell’associazione da febbraio
2015, e in precedenza ha ricoperto il

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

Grazie al lavoro di consulenza
di questi studenti, l’impresa ha
ottenuto l’importante riconoscimento, conferito da JADE, la
confederazione europea delle
Junior Enterprise, “Most Entrepreneurial Junior Enterprise”, come impresa di consulenza studentesca più imprenditoriale d’Europa.
«Oltre all’attività di consulenza abbiamo pubblicato un libro
sulla nostra storia e abbiamo
aperto il primo distaccamento
operativo in Cina, a Shangai –
continua Ravalli –. Non ci sono
contributi a livello economico,
ma con questo premio guadagniamo in contatti, notorietà e
riconoscimento a livello internazionale, un premio di questo
calibro è un bello slancio».
Cresciuto in oratorio
Simone ha frequentato
le scuole elementari e
medie a Cernusco,
ma è cresciuto in
città giocando nelle
fila del Brugherio
Calcio e frequentando l’oratorio
San Giuseppe. A
un anno dalla
laurea, pensa già
al futuro: «Quest’attività è utile
come
prima
esperienza di lavoro, vorrei fare
qualcosa di creativo e lavorare
nel campo della
consulenza».
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Parte il Servizio civile
anche in Croce bianca
La domanda entro
il 16 aprile ore 14
di Anna Lisa Fumagalli

Al via il progetto “Volontari:
portatori sani di altruismo”attivato dalla sezione brugherese
della Croce bianca di viale
Brianza 8. Un’opportunità per i
giovani che hanno il desiderio
di aggiungere un’esperienza
qualificante al proprio bagaglio di conoscenze.
Il presidente Bruno Sirtori
spiega: «È stato finanziato
questo progetto per il Servizio
civile nazionale nelle sezioni
della Croce bianca per 25 persone di età compresa tra i 18
anni compiuti ed i 28 anni (+
364 giorni). La durata del Servizio civile sarà di dodici mesi
con un impegno settimanale di
30 ore, ovvero un monte ore annuo minimo di 1400 ore. Ai
soggetti impiegati spetterà un
rimborso di 433,80 euro mensili netti».

Le domande dovranno essere
presentate tassativamente entro e non oltre le ore 14 di giovedì 16 aprile correlate di codice
fiscale e carta identità in corso
di validità, oltre che la dichiarazione con curriculum vitae del
candidato formato europeo e
firmato in calce. Fototessera
pinzata allo stesso, più eventuali titoli o attestati in possesso.
Tutta la documentazione descritta si trova sul sito
www.serviziocivile.it o presso
la sezione della Croce bianca di
viale Brianza 8.
Informazioni
Per ulteriori informazioni visitare il sito ufficiale www.crocebianca.org, dove si troverà la
sintesi del progetto con all’interno l’elenco delle sezioni accreditate. Sarà possibile entrare nell’area dedicata alle sezioni
e scegliere la sezione di riferimento. Oppure rivolgersi presso
la Croce bianca in viale Brianza
8 e chiedere di parlare con il referente OLP Simone Giavara o
con il Presidente Bruno Sirtori.

CROCE BIANCA BRUGHERIO

Al via il 7 aprile ore 20,30 il corso
di trasporto sanitario semplice

La sezione brugherese della Croce bianca segnala che, il giorno 7
aprile alle ore 20,30 presso la sede cittadina inizierà il corso di “Trasporto
sanitario semplice”che potrebbe essere utilizzato anche dai componenti
di altre associazioni di volontariato, per regolarizzare il ruolo di trasporto
disabili (a mente del Decreto Regione Lombardia 3542 del 30.05.2012).
Il corso di 16 ore sarà la base per chi vorrà poi proseguire con gli ulteriori
corsi per diventare soccorritore 118. Per info rivolgersi in viale Brianza 8.
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Depuratore: 170mila
Addio al parco Miglio
L’area sarà dedicata a Gatti euro per l’ambiente
La proposta approvata in Consiglio comunale chiude un annoso
contenzioso tra il Comune e la famiglia del fondatore della Lista civica
di Filippo Magni

Due astenuti, tutti gli altri
approvano. Così il Consiglio
comunale ha detto sì alla mozione presentata da Maurizio
Ronchi e Massimiliano Balconi, che chiede di affrettare i
tempi nella titolazione di
un’area a Peppino Gatti, uno
dei protagonisti della storia
politica brugherese e fondatore
della Lista civica. Un atto motivato anche da una vertenza
legale tra la famiglia di Gatti e
l’ex sindaco Carlo Cifronti, che
si era chiusa nel 2008 con la
promessa di valorizzare il fondatore della Lista civica dedicandogli un’area nei pressi di
largo Donatori del sangue.
Sgambetto alla Lega
A quanto si è capito in Consiglio, l’orientamento della maggioranza è di rispettare alla lettera il vecchio accordo. L’area
individuata, e che cambierebbe
nome, sarebbe quindi l’attuale
parco Gianfranco Miglio. Difficile non interpretare la scelta,
oltre che con la volontà di man-

tenere vecchi patti, anche come
un piccolo sgarbo al proponente della mozione, il leghista
Ronchi. Fu infatti quest’ultimo, da sindaco, a dedicare
l’area verde a Miglio, senatore
della Lega Nord tra il 1992 e il
1994 e considerato l’ideologo
del partito.
Nessun ripensamento
Il sindaco Troiano ha suggerito
di attendere i festeggiamenti
del centenario del Comune, nel
2016, per studiare un’ampia
valorizzazione delle figure politiche della storia brugherese.
Rimettendosi però alla volontà
del Consiglio se avesse ritenuto
necessario un pedissequo e più
rapido rispetto dell’accordo legale. La votazione, che ha visto
anche il voto favorevole del
Primo cittadino, è andata in
quest’ultima direzione. Si attende ora l’attivazione delle
procedure amministrative necessarie per consentire il cambiamento di dedicazione dell’area, che dovrà poi anche essere approvata dagli organi
provinciali competenti.

Modificato l’accordo.
Addio alle puzze?
di Luca Castelli

Il Consiglio Comunale approva (18 sì, 1 contrario, 3 astenuti) la bozza di convenzione
tra Comune di Brugherio e
Brianzacque, società che gestisce il servizio idrico della provincia (ma non Brugherio) e il
depuratore di San Rocco, al
confine con Occhiate, in parte
su teritorio brugherese.
Vasche coperte nel 2016
«Il nuovo progetto – ha illustrato il sindaco Marco Troiano –
costa 15 milioni di euro per due
anni di lavori: sostituisce quello precedente da 62 milioni per
12 anni». Prevede entro la fine
del 2016 la copertura, e non più
l’interramento, delle vasche di
sedimentazione primaria e di
ossidazione. «Il testo della nuova convenzione che approva il
cambio di progetto dà atto
dell’allacciamento del sistema
delle fognature dall’impianto
alla cascina di Occhiate, escluso l’ultimo tratto con le abitazioni private; viene approvato
il progetto per la realizzazione

VIABILITÀ E SICUREZZA

I COSTI DEI TORNELLI COMUNALI

Via Matteotti, niente senso unico
Ora i dossi, poi uno studio di sicurezza

«Abbiamo esternalizzato il servizio di controllo
degli accessi in Comune per garantire la sicurezza
in quanto all’interno non era stata individuata figura idonea. Il personale che prima se ne occupava è stato riqualificato in altre mansioni. Il costo
del servizio è di 32mila euro». È la risposta dell’assessora Giovanna Borsotti al consigliere Vincenzo
Panza, che chiesto di capire le motivazioni della
scelta, affermando poi che avrebbe preferito investire in formazione.

Niente senso unico in via Matteotti. La
richiesta di alcuni cittadini, portata in Consiglio da Roberto Assi come interrogazione
all’amministrazione, ha avuto risposta negativa.
Secondo il consigliere si tratta dell’ultima
delle tre richieste già portate all’amministrazione: «Si potrebbe procedere con una
sperimentazione in modo poi da mostrare
gli effetti al piano del traffico - spiega Assi una possibile soluzione sarebbe, una volta
attuato il senso unico, collegare il centro
cittadino con la parte ovest attraverso una
pista ciclopedonale».
A rispondere per l’amministrazione è l’assessore Mauro Bertoni che conferma di «conoscere bene» il tipo di problema presentato. Soprattutto, secondo i residenti, a
livello di sicurezza dei pedoni. «Questa que-

stione è stata più volte rimarcata, ma mai
risolta - ha puntualizzato -. Probabilmente
ciò significa che non è sufficiente una sperimentazione ma bisogna effettuare uno
studio più completo ed è ciò che stiamo
facendo: aspettiamo i responsi a breve». Intanto, ha aggiunto, «è stato approvato il
progetto che porterà alla realizzazione di 4
dossi e uno di questi è destinato proprio a
via Matteotti».
Dossi che soddisfano il consigliere Assi, il
quale fermamente insiste sul fatto che la
sperimentazione sia utile e possibile. «Non
mi sento - ha concluso Bertoni - di portare
avanti una sperimentazione se poi alla fine
risulterà pericolosa; vedremo col progettista la migliore soluzione. Dopo tre amministrazioni ormai aspettare qualche altro
mese non cambia», conclude Bertoni.

di una pista ciclopedonale da
via Fermi (Monza) al sottopasso autostradale. La novità rilevante – ha continuato il sindaco
–, sono i 170mila euro di mitigazione ambientale, a fronte
dei 40mila previsti precedentemente, che verranno utilizzati
per la costruzione del Parco
Plis Media Valle del Lambro».
In questo modo, ha aggiunto,
«il problema degli odori sarà
risolto entro il 2016 e i 170mila
euro sono tutti destinati a interventi visibili sul nostro territorio».
Assi: «Chiediamo di più»
Per Roberto Assi (Bpe), «essendosi ridotto il progetto dell’intervento, è ovvio che la mitigazione debba essere superiore, ci
stanno dando ciò che è dovuto». Il consigliere, assieme a
Carlo Nava (Uno sguardo oltre)
ha proposto un emendamento:
«Oggi la sicurezza che gli odori
non ci siano più non l’abbiamo.
Da qui necessità di avere un indennizzo ambientale annuo:
sarebbe gestito a discrezione
del Comune di Brugherio, diversamente da questi 170mila
che sono vincolati. Inoltre chiediamo un elemento di controllo, una persona di competenza
e di fiducia individuata dal comune». Ma secondo Troiano
«mentre i 40mila euro compensavano interventi all’interno
della loro proprietà, i 170mila
sono tutti per Brugherio. Se abbiamo qualcosa di più è grazie
al lavoro degli uffici e all’intervento congiunto di regione
Lombardia». Il sindaco ha poi
ventilato «la chiusura del rapporto con Cap holding (attuale
gestore del servizio idrico ndr)
e l’ingresso come soci in Brianzacque entro l’anno».

NI SI ‐ S ER
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
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

La notizia della Pasqua:
«Dio è venuto a cercarci»
di don Vittorino Zoia

Cosa ci dice, cari brugheresi,
la Pasqua di quest'anno? Nelle
varie risonanze che può avere in
ognuno di noi, ci può dire che
c'é un fatto nuovo nella storia,
che abbiamo già visto a Natale.
Un fatto nuovo, semplice, ma
che noi cristiani riteniamo decisivo: l'uomo, che ha sempre
cercato Dio - ci dicono così anche gli studi sull'uomo dei primi giorni -, ha sempre avuto nei
riguardi del cielo una tensione,
un rapporto espresso.
Dio è venuto a cercarci
Ecco, questo fatto ci dice che
Dio stesso è venuto a cercarci. E
in fondo è questo incontro, tra
chi ci cerca da sempre e l'uomo,
che da sempre in forme diverse
lo cerca, che è accaduto duemila
anni fa. In quel Paese che oggi
chiamiamo Terra Santa, in quel
Paese, tra quei villaggi - Nazareth, Betlemme, Gerusalemme.
Questo è il fatto fondamentale,
non è una teoria, non un mito,
non una favola, come qualcuno
purtroppo ancora si attarda a
dire. Si è offerto a noi nella povertà e nella semplicità di un
bambino avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia, nel suo
cammino in mezzo a noi più che
trentennale ha parlato, ha agito,
suscitando in noi meraviglia,
stupore, purtroppo rifiuto.
Una presenza semplice
La Pasqua ci dice che questa
presenza si offre a noi nella maniera più semplice e decisiva, la
presenza che si dona, tutto. Dice
ilVangelo“li amò sino alla fine”.
E quel gesto della cena che Gesù ha compiuto la vigilia della
sua morte in croce, dice il senso

La meditazione del parroco dell’Epifania del Signore:
l’uomo cerca l’incontro con Dio, fin dagli albori della civiltà.
E soprattutto oggi, in tempi di crisi e di fatiche quotidiane
storia di sempre, quella di questi giorni, sembra smentirlo. Lo
registro leggendo, ascoltando,
parlando così per strada, in
piazza con la gente. C'é molta
fatica sul vivere, angustiato da
tante cose, ma mi pare di cogliere che ci sia una fatica dentro.
Allora io dico - e questo è il mio
augurio - che davvero questo
fatto semplice, che non si impone, ma che si pone dentro la nostra vita, davanti a me, a voi, a
tutti, sia davvero capace, non
per sua potenza, ma per nostra
disponibilità, a puntare su di
Lui, a lasciarci attirare da Lui.
Ci ha detto Lui stesso:“Quando
sarò innalzato a terra attirerò
tutti a me. Lasciamoci attirare,
perché l'amore così può essere
solamente di un Dio umanizzato, fatto uomo come noi. È un
Dio così che affascina la mia vita, che mi dà la forza, la gioia di
camminare dietro a Lui, dentro
questa vita con la comunità, con
la città tutta. E allora lo dico in
particolare a chi sta facendo fatica, a chi sta ricercando, a chi
sta trovando il bandolo della
matassa, la verità della sua vita.
di quella croce in mezzo a tutte
le croci della storia. La croce ci
dice di un Dio fatto uomo che
non trattiene niente per sé nella
sua atmosfera divina, bensì si
concede:“Prendete e mangiate,
prendete e bevete”. È un Dio
che si mostra nella sua semplicità e decisività dell'amore.
Questa è la sua onnipotenza. Di
un amore che niente e nessun

peccato potrà mai scoraggiare,
o farlo rientrare in un risentimento divino di fronte alla cattiveria umana. Questa è la semplicità di un amore per noi.
La fatica di vivere
Il mattino di Pasqua ci dirà che
l'amore di questo Dio fatto uomo che si dona è l'amore che
cambia il mondo. Anche se la

La verità di una vita
Una verità che non conosca le
luci ingannevoli di una esperienza che si conclude dal mattino alla sera, ma di una vita su cui
poter costruire un edificio stabile, che resiste davvero alle intemperie e alle tempeste di cui ci
parla il Vangelo di Matteo e di
cui ci parla la vita quotidiana.
Puntiamo su questo Dio fatto

SOLIDARIETÀ

Cena
per il carcere
di Monza
pag 11

In breve
Le celebrazioni
di Pasqua e Lunedì
dell’Angelo
SAN BARTOLOMEO:
Domenica 5 aprile le messe
seguiranno l’orario festivo
e alle 16 ci sarà la
celebrazione del Battesimo.
Lunedì 6 aprile:
orario feriale 8,30-18
SAN CARLO:
Domenica 5 aprile:
8,15; 10; 11,15
Lunedì 6 aprile: solo la
Messa al mattino ore 8,30
SAN PAOLO:
Domenica 5 aprile:
Messe alle 9, 11, 18,30
Lunedì 6 aprile:
ore 11 messa
SAN CARLO E SANTA
MARIA NASCENTE:
Domenica 5 aprile:
ore 9,30, 10
(chiesa di San Damiano)
ore 11, 17,30
Lunedì 6 aprile:
ore 8,30 S.Albino,
ore 10 San Damiano
uomo, morto per noi e risorto.
Puntiamo, non ci delude. Costituisce anche oggi la roccia per
una ripresa di vita personale e
sociale e civile a tutti i livelli. Un
punto stabile, un punto, per dirla con il Papa emerito Benedetto
che ci dà la possibilità di discernere ciò che costituisce la vita da
ciò che la distrugge, al di là degli
intellettuali di turno. Un punto
su cui poter puntare per una vera umanità, come ci ricorda Papa Francesco, specialmente le
periferie umane, esistenziali e
geografiche.Vi faccio questo augurio con tutta la mia cordialità.
Io, e non solo io, punto su di Lui,
non perché sono bravo, ma perché trovo lì ogni giorno il senso
della mia vita.

4-4-2015

Vita di comunità

Volontari senza pregiudizi
nelle solitudini del carcere
La testimonianza
di Michela Tribuzio

Fare volontariato in carcere è
un’esperienza che cambia la vita. Di certo è quanto è accaduto
a Michela Tribuzio, brugherese,
che fa parte dell’Associazione
Carcere Aperto. A lei abbiamo
chiesto le ragioni di questo impegno.
Com’è nata l’esperienza di volontariato in carcere?
La mia esperienza di volontariato in carcere è nata in seguito
ad una richiesta, del tutto inaspettata, da parte di don Daniele Turconi: c’era la necessità di
trovare persone per la catechesi
in carcere. In quel momento
non ho pensato a cosa avrebbe
voluto dire, questo servizio; non
ho pensato al mondo del carcere, peraltro del tutto sconosciuto e distante. Ho solo pensato:
“Lo posso fare? Ho tempo ed
energie per farlo?”.

foto agensir.it

di Francesca Lozito

«Il carcere è un luogo
di volontariato
in cui occorre entrare
con grande umiltà
trattando le persone
con umanità per il loro
essere “sacre”.
Anche se hanno fatto
errori grossi»

Con chi ha condiviso la scelta?
Mi sono presa qualche giorno
per parlarne in famiglia e dopo
aver avuto l’approvazione di
mio marito, che ha sempre visto
questo, come un servizio da privilegiare, mi sono messa a disposizione.
Naturalmente, il servizio non
consisteva e non consiste “solo”, si fa per dire, nell’ora di catechesi settimanale, ma, anche
nel giro delle celle, per incontrare conoscere e relazionarsi
con le persone ristrette della sezione.

Cosa significa impegnarsi in
questo volontariato?
Essere vicini a persone che vivono una condizione di solitudine.
In carcere, proprio per il fatto di
essere lì, e per le condizioni in
cui si vive, spesso senza colloqui, lontano dagli affetti, questo
bisogno è ancora maggiore. È
una questione di umanità.
A chi consiglierebbe l’esperienza?
Lo consiglierei a tutti: perché
abbiamo bisogno di una conversione del cuore.
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L’INIZIATIVA

L’11 aprile cena
raccolta fondi
L’Associazione Carcere Aperto
organizza per la sera dell’11
aprile, alle ore 20, presso il salone dell’Oratorio S.Giuseppe in
via Italia,76 a Brugherio, 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: 20
euro per gli adulti ed 10 euro
per i bambini. Le iscrizioni si ricevono presso il bar dell'oratorio
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
Però bisogna essere onesti: non
tutti potrebbero essere adatti al
servizio di volontariato in carcere, perché il carcere non è uno
zoo, che si va a visitare. Anche
in carcere le persone sono “sacre”. Bisogna entrare senza
pregiudizi, con cuore libero e
grande, in umiltà.

LA RIFLESSIONE

La bellezza della processione che «rompe» il quotidiano
di Nadia Carpani

Domenica delle Palme. Ci incamminiamo per la consueta
processione partendo come
ogni anno dalla Guzzina. E’
bello cantare insieme la nostra
fede, le parole parlano di ciascuno di noi, sempre; ma ancor
più bello è farlo “in periferia”,
fuori dalle solite mura. Ci sentiamo un piccolo gregge portato in giro per il mondo da quello
strano pastore crocefisso che
ama le sue pecore una ad una, e
camminando ci sembra di poterlo dire a tutti.
Poi, la Santa Messa. Don Marco
oggi è particolarmente appassionato e comunicativo. Molti i
bambini piccoli presenti coi lo-

ro genitori, si sente in sottofondo il loro cinguettare; parecchi
ragazzini nelle prime file sono
un poco distratti da quel ramoscello che tengono nella mano;

gente in piedi ai lati e in fondo
alla nostra chiesa che ogni tanto diventa piccola. Tutto procede come al solito, con ordine e
tranquilla partecipazione. E la

realtà solita, quotidiana, così
ripetitiva, organizzata, come
“senza sorprese” ci circonda e
forse anche un poco ci assopisce nella consuetudine.
Anche le cose più grandi, se si
ripetono continuamente, rischiano di diventare ovvie. Poi,
ad un certo punto, dal coro si
alza un canto polifonico bellissimo ed ecco che improvvisamente la nostra coscienza ovattata si risveglia. Non è più possibile seguire tutto ciò che succede comodamente appoggiati
al già saputo come ad una comoda poltrona, qualcosa che
avviene fuori dalle righe ci
chiama a spalancare orecchi e
cuore al “diverso”: il grande
Mistero a cui stiamo parteci-

pando ha trovato il modo di oltrepassare quella sottile parete
che spesso ci separa dal presente, sottile continuo tentativo
del nemico di ostacolare la nostra libertà.
E così, appoggiato ai quei due
pani e cinque pesci del nostro
costante e faticoso impegno
nella ricerca della perfezione, il
Signore che sempre è presente,
si rende presente anche ai nostri spossati sensi e la luce della
verità splende ancora sui nostri
volti. A molte cose ci si può abituare, ma non alla Bellezza. Un
vecchio contadino disse ad un
amico, parlando della vita: «A
tutto mi sono abituato, solo non
riesco ancora ad abituarmi ai
ciliegi in fiore».

GIOVANI

I brugheresi alla Traditio Symboli

Sabato 28 marzo anche un gruppo di brugheresi della Comunità pastorale Epifania del Signore
ha partecipato con i propri educatori alla Traditio Symboli in Duomo a Milano.
Eccoli nella foto di gruppo.
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Punti salvezza
per il Brugherio calcio
di L.Buongiorno e L.Castelli

Calcio
Tre punti in casa per il Brugherio, che grazie al gol di Passoni
sconfigge il Brembate Sopra
Calcio, diretta concorrente per
la salvezza.
Dopo la pausa per le festività
di Pasqua, il campionato riprenderà con il difficile incontro sul campo del Calcio Bru-

saporto, attualmente terzo.
Pareggio importante in casa
per il Cgb che conclude 1-1
l’incontro con Carugate, sesto.
Dopo il vantaggio dei carugatesi, per il Cgb arriva il pareggio su rigore di Alberti. Esce
sconfitto il Sasd nel match casalingo contro la Cinisellese,
perdendo 0-2.
Nei campionati Juniores perdono il Brugherio per 2-3 in ca-

sa contro Casati Arcore e il Cgb
per 3-2 sul campo di Bovisio
Masciago. Pareggia invece 1-1
il Sasd contro Mgm Calcio. Nel
calcio a 5 il Futsal Monza ottiene con una giornata d'anticipo
il pass playoff per la A2, dopo
la vittoria per 8-3 su Real Cornaredo. In serie C2 il Cgb perde 6-2 contro Desenzano, ma
scongiura la retrocessione diretta in D in attesa dei playout.
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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

12/04/2015 ore 15.30
Calcio Brusaporto – Brugherio
Città di Segrate – Cgb
Muggiò – Sasd

Basket
Il Cbba ottiene una bella e fondamentale vittoria in casa contro Gerardiana Monza. 76-59 il
risultato finale e ottima prova
dei ragazzi di coach Muzzolon
che allontanano la zona playout
portandosi a 20 punti e consolidando la decima posizione.
PROSSIMI IMPEGNI

OL AGRO

     

PROSSIMI IMPEGNI

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

9/04/2015 ore 21.45
A Team – Lokomotiv
10/04/2015 ore 21.30
Ussa Nova – Cbba
12/04/2015 ore 19
Cgb – Crcg Sesto
Volley
A cinque giornate dalla fine i
playoff di B2 sono sempre più
vicini per la SandaVolley. Sabato al PalaManzoni è arrivata la
quindicesima vittoria, contro
l’Abo Offanengo, quarta in classifica. La Sanda, dopo un avvio
incerto e un primo set regalato,
riesce ad imporsi e a vincere 3-1,
chiudendo il quarto set 25-13.
La squadra di Palumbo consolida così il secondo posto in classifica e continua a tenere nel mirino la capolista.
PROSSIMI IMPEGNI
11/04/2015 ore 20.30
Banca Lecchese Picco – Sanda
15/04/2015 ore 21
Diavoli Rosa – Magnini Novi

CLASSIFICHE

pag. 13
CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE
VILLA D ALME VALBREMBANA
CALCIO BRUSAPORTO
NIBIONNO
CAPRINO CALCIO
OGGIONO
REAL MILANO
SCANZOROSCIATE CALCIO
VERDELLO INTERCOMUNALE
MARIANO CALCIO
PAINA CALCIO
BRUGHERIO CALCIO
DESIO
BREMBATE SOPRA
TREVIGLIESE
A.CASATI CALCIO ARCORE

57
47
44
40
39
36
35
35
35
34
34
33
31
24
24
14

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

60
58
54
44
42
42
40
39
35
31
30
29
25
23
20
8

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

61
54
51
41
41
39
38
38
37
35
32
30
29
26
26
13

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

61
54
40
33
31
27
26
25
20
15
14
13

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

51
50
46
44
44
34
27
25
25
24
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

46
38
38
38
36
32
30
28
24
20
18
18
18
10
6
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

24
24
20
20
18
16
10
10
8
0
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Riparte la stagione
outdoor per il Gsa

Brugherio Sportiva,
novità Giovanissimi

In scena nel week-end le prime gare all’aperto
Primo posto nei 100m per Alessandro Monguzzi

Presentata la nuova stagione e la nuova categoria
Anche gli amatori presenti alla cena inaugurale

di Luca Castelli

Con l'arrivo della primavera
è il momento del ritorno in pista all'aperto e della stagione
outdoor. È convincente l'avvio
del Gruppo Sportivo Atletica,
rappresentato da numerosi
atleti che si sono cimentati in
varie discipline nel week del
28-29 marzo.
Monguzzi davanti a tutti
Il migliore di tutti è stato Alessandro Monguzzi, della categoria Cadetti (2001-01), che nella
prima prova del “Gran Premio
Fidal Milano” di Lodi ha conquistato il primo posto nei 100
metri a ostacoli e la terza posizione nel salto in lungo. Quarto
posto nei 1000 metri per Daniela Mondonico, nella gara a cui
ha partecipato anche Anna
Prando. A Lodi da registrare
anche il debutto Olga Pietrosanti e Francesco Farina (300
metri),Samuele Barlassina,
Vittoria Gallo, Giulia Pietrosanti e Simone Sardi (1000m) e
Davide Anzani (sesto posto nel
salto in lungo); tra i ragazzi
(2002-03) in pista Matteo Mondonico (ottavo nel vortex),
Francesco Cutrì (60m e vortex),

Christian Tesserin e Miriam
Malvestiti (1000m), Simona
Resentini, Agnese Iaboli e Daniele Iacovoni (60m).
In gara a Villasanta gli Esordienti A (2004-05) in gara a Villasanta Federica Sardi e Gaia
Ghirardi (alto e 600 m), Martina Brambilla, Ivan Zampieri,
Simone Cerizza e Riccardo Lucano (600 m e 50 m), Lorenzo
Guidi, Lorenzo Oriani e Riccardo Varisco (50 m e salto in
lungo).
Sabato 11 aprile, dalle ore 15,
saranno loro insieme a molti altri brugheresi e non a scendere
in pista per il Meeting regionale di Brugherio in programma
al Centro Sportivo Comunale.

di Lucrezia Buongiorno

Nella foto sopra,
il gruppo
dei Cadetti;
sotto,
gli Esordienti

«Dopo diversi anni con più
categorie, per quest'anno avremo solo il team Giovanissimi,
oltre ai numerosi amatori ben
affiatati. Sono sedici per ora,
ma non per questo ci demoralizziamo anzi siamo più determinati ad aprire un nuovo ciclo; il nostro obiettivo è farli
crescere soprattutto divertendosi e facendo gruppo, con anche qualche piccolo sacrificio.
Se poi arrivano i risultati ben
venga». Ha parlato così il presidente Franco Sardi durante la
presentazione ufficiale della
Brugherio Sportiva andata in
scena giovedì scorso al ristorante Mirò. Davanti a sponsor,
soci e simpatizzanti sono state
illustrate le novità della società
ciclistica, che riguardano soprattutto la formazione di questa nuova categoria, la quale
sarà guidata da Luca Mantegazza insieme ad altri collaboratori. Presente alla serata anche Davide Tagliabue, presidente del Comitato Fci Monza e
Brianza, che ha sottolineato la
validità della società brugherese nello sviluppo del settore
giovanile, uno dei migliori del-

la regione. Sono due ora le gare
in programma per la società
come organizzazione: il 17
maggio una gara esordienti per
il Trofeo Autofficina Galbiati,
mentre per i giovanissimi il 7
giugno il Trofeo Circolo Dorderio.
La squadra dei Giovanissimi
sarà formata dai seguenti piccoli atleti: Giorgia Cecchettini,
Luca Villa, Davide Gileno,
Emanuele Ficara, Stefano Mininno, Cristian Quattromini,
Riccardo Cecchettini, Nicolò
Galdini, Luca Mameli, Mattia
Cellana, Simone Quattromini,
Filippo balconi, Niccolò Paolino, Peter Calura Lorenzo Tadei
e Filippo Busa.

CALCIO

PALLAVOLO

PALLAVOLO - COPPA ITALIA B2

Cgb con i bambini come in A

Europei
per Maiocchi

Le finali al PalaKennedy

Grande emozione e tanti sorrisi domenica pomeriggio in casa del Cgb per i
piccoli calciatori della società di casa. Nel pre partita del match contro
Carugate i bambini appartenenti alla categoria Primi Calci sono scesi in
campo tenendo per mano i giocatori della prima squadra e i loro avversari,
proprio come avviene sui campi di Serie A. Una bellissima scena di
partecipazione sportiva che fa bene al mondo del calcio e che sarebbe
bello vedere più spesso sui campi.

Matteo Maiocchi, dei Diavoli
Rosa, sarà uno dei dodici atleti
che rappresenteranno la
Nazionale Italiana Pre Juniores
gli Europei di volley in
programma in Turchia dal 4 al 12
aprile. Rammarico tra i rosanero
per l’esclusione all’ultimo
momento di Mirko Baratti.

Nella foto sopra,
la squadra
dei Giovanissimi;
sotto,
i cicloamatori

Grande pubblico al PalaKennedy per le final four di Coppa Italia tra Diavoli
Rosa, Mangini Novi, Edil Fox Sol Caffé Grosseto e Lorini Montichiari. Mentre
il numero di Noi Brugherio è in stampa si sono disputate le semifinali
(nella foto Montichiari-Grosseto), e venerdì è stato il giorno delle finali. Sul
Noi Brugherio di sabato 11 un ampio approfondimento.
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Per offrirti questo giornale
Noi Brugherio
ha bisogno di tanti amici
che sottoscrivano
la tessera 2015
AMICO DI NOI BRUGHERIO

Per sostenerci, trovi la tessera da AMICO LIBRO in Via Italia 11
e da FOTO RIBO in Via Teruzzi 6 a Brugherio.
Oppure, puoi fare un versamento di almeno 20 €uro
sul conto corrente postale IT68S0760101600000072677511
(utilizzando anche i bollettini postali).
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Nella chiesa di S. Damiano
In scena il Coro e la Piseri
musica
di Matteo Moraschini

Sarà la chiesetta settecentesca di Sant’Anna in S. Damiano ad accogliere al suo start il
primo appuntamento con la
decima edizione della rassegna
musicale Piccole chiese che nasce dalla collaborazione tra la
fondazione “Luigi Piseri”, l’assessorato alle Politiche culturali e il teatro San Giuseppe.
Quest’anno al progetto si aggiunge anche l’Associazione
Kairós (editore di NoiBrugherio) in veste di nuovo partner.
Domenica 12 aprile alle ore 16:
dalla Chiesetta di Sant’Anna in
San Damiano riparte il viaggio
all’interno della musica e i pri-

mi timonieri di questa splendida traversata saranno il coro
Cappella Accademica, nota
compagine locale, unitamente
al Quartetto“Gragnani”, composto da allievi della scuola di

musica Luigi Piseri. Le note di
brani assai ricercati del patrimonio musicale per lo più novecentesco risuoneranno nella
piccola grazia della navata coperta da una volta a botte, e le

FILM WEEKEND
“Ma che bella
sorpresa”

bellezze dei cinque altari decorati “a fresco”e riportati recentemente alla luce. Ma non solo:
i dipinti della Via Crucis e due
tele moderne che raffigurano la
Madonna e Sant’Anna.

X edizione 2015

La vita di Guido, professore
di letteratura per hobby e
romanticone per professione,
crolla quando la fidanzata
storica decide di lasciarlo per
un altro. Sarà l'amicizia di
Paolo, ex allievo fannullone e
insegnante di educazione
fisica, a mostrare a Guido la
strada per uscire dalla crisi.

Musica nei luoghi della nostra storia

MA CHE BELLA SORPRESA

ARCI PRIMAVERA

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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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”.

Dai maestri
pittori a Brescia
Il tema di Expo 2015“Nutrire il Pianeta, Energia per laVita”sembra spopolare. E così il circolo
Arci Primavera con il patrocinio del Comune di
Brugherio, organizza un pomeriggio a Brescia
dove si potranno ammirare alcuni dei maestri
dell’arte pittorica nell’esposizione “Il cibo nell’arte. Capolavori dei grandi maestri dal Seicento a Warhol”. Il cibo nelle varie forme della cultura e del tempo in relazione alle aree geografiche di provenienza degli autori dell'arte italiana
degli ultimi sei secoli. Dai mangiatori di ricotta
del cremonese Vincenzo Campi, alla selvaggina
protagonista dei capolavori lombardi, per giungere ai barattoli di Campbell's Soup di Warholiana memoria. Un viaggio dentro l'alimentazione e l'arte culinaria per cominciare a pensare già
ad Expo. Per ogni informazione su organizzazione e quote di partecipazione tel: 340.0869961
mail: arciprimaverabru@gmail.com o web:
www.arciprimavera.altervista.org.

DOMENICA 5 ORE 17,30-19,15

21,15
LUNEDÌ 6 ORE 17,30-19,15

21,15

CINECIRCOLO
“I nostri ragazzi”
Riflessione sulla
violenza

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.
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

PRESENTAZIONE

La poesia moderna
di Claudia Cangemi
GIOVEDÌ 9 APRILE
LUCIGNOLO CAFÈ

Tornano le sarate del Lucignolo. Giovedì 9 aprile
alle 21, in collaborazione con l’angolo del lettore
“Augusto Daolio”. Per l'occasione la scrittrice e giornalista aresina Claudia Cangemi, presenterà la sua
terza raccolta di poesie, "L'Arte del presente" (editore "La Vita Felice"). Il senso del mondo e della
piccola intensa quotidianità, visti attraverso lo
sguardo inedito della autrice: la stanchezza e la
forza di tornare a lottare che si confrontano con le
tematiche più forti delle dinamiche umane, prima
fra tutte l'amore. Lucignolo tel. 039.5251261.

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
VENERDÌ 10 ORE 21

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

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

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

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

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

Descrizione

Misure Utili
in mm.

Prezzo*

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

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

€
€
€
€
€
€

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

€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

Prezzo**

€ 300,00
€ 210,00
€
€
€
€
€
€
€

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

PER POSIZIONI DI RIGORE

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

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

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

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

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

1o 1v (x2)

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

47 x 23 (x 2)

€ 120,00
CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Dal 2015 le cellofanazioni
con altro inserzionista beneficiano di uno sconto del 35% sul prezzo base, allegare il tuo volantino
a Noi Brugherio insieme ad un altro inserzionista può costare da 260,00 euro in giù.

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

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

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

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

€ 200,00
€ 250,00
€ 280,00

€ 400,00
€ 440,00
€ 470,00

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

