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Hanno detto...

Grazie al nostro grande pubblico.
È con la loro spinta dagli spalti del PalaKennedy
che abbiamo vinto la Coppa Italia di volley
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Il killer del Tribunale di Milano
fermato dalle videocamere
Claudio Giardiello, 57 anni,
ha ucciso tre uomini in Tribunale
a Milano prima di fuggire in moto
Individuato dalle videocamere
della città, è stato fermato
dai Carabineri a Vimercate
MERCOLEDÌ 15

Fumettisti in biblioteca

Ha abitato per anni a Brugherio, Claudio Giardiello, l’uomo
che secondo i testimoni giovedì
ha sparato, uccidendoli, a tre
uomini in Tribunale a Milano.
Dove si trovava a causa dui
un’accusa per bancarotta.
E il transito a Brugherio in
scooter durante la fuga gli è stato fatale: le videocamere poste
ai varchi della città hanno individuato il suo passaggio e allertato le forze dell’ordine. I Carabinieri, partiti all’inseguimento, l’hanno intercettato alle Torri bianche diVimercate.
Le vittime sono l’avvocato Lorenzo Alberto Claris Appiani,
Giorgio Erba e il giudice Fernando Ciampi.
Il cardinale Angelo Scola ha
commentato la notizia con un
richiamo a ciascuno «per educare al bene».
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Il Comune chiede
ai cittadini la loro
opinione sulla città
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«Il parco Miglio
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Calcio, le brugheresi
in grande volata
per la salvezza
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Film in auditorium
ricordando
don Giussani

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 BRUGHERIO

www.sangiuseppeonline.it

HOME - A CASA
Domenica 12
ore 15 - 17.15

SOLDATO SEMPLICE
Sabato 11 ore 21.15
Domenica 12 ore 19.15 - 21.15
Lunedì 13 ore 21.15
Lunedì ingresso ridotto
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Città

Racconta al Comune
la città che desideri
Cosa vi piace di Brugherio? E
cosa no? Lo chiede l’Amministrazione comunale ai cittadini
con un questionario distribuito
in questi giorni in comune, nelle scuole, in biblioteca, sul sito
comune.brugherio.mb.it. È forse la più grande consultazione
pubblica realizzata in città.
Nelle intenzioni della Giunta,
una raccolta di indicazioni per
realizzare il prossimo Pgt in
modo partecipato.
Si possono ritirare i moduli in
comune, o stamparli dal sito.
Compilati in forma anonima,
vanno riconsegnati entro il 4
maggio negli appositi contenitori presenti nelle scuole e alla
reception del municipio.
Le domande
Nel questionario si chiede quali siano “tre cose che piacciono”e“tre cose che mancano”in
città. Dopodiché, si chiede di
indicare il proprio grado di

soddisfazione rispetto ai seguenti temi: Paesaggio urbano
- Paesaggio extraurbano -

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)

Centro storico - Periferia - Pulizia della città - Servizi agli
anziani - Spazi di gioco per i
bambini - Luoghi di ritrovo Trasporti pubblici - Parcheggi
auto - Parcheggi biciclette Verde pubblico - Piccolo commercio - Centri commerciali Gestione e raccolta dei rifiuti Scuole - Strutture sanitarie e
socio assistenziali - Spazi per
le associazioni.
A seguire, si chiede secondo
quale ordine di priorità debba
intervenire l’Amministrazione
in merito a diversi temi per poi
concludere il modulo con uno
spazio per note personali.
Sarà uno strumento funzionale
se avrà larga diffusione. Oltre a
rendere una fotografia della
città per come è percepita dagli
abitanti, potrà contribuire a
delineare le priorità del presente e le linee guide operative
per il futuro. Si attendono con
curiosità gli esiti.

Sabato 11 apr.
Domenica 12 apr.
Lunedì 13 apr.
Martedì 14 apr.
Mercoledì 15 apr.
Giovedì 16 apr.
Venerdì 17 apr.
Sabato 18 apr.
Domenica 19 apr.

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.

SERVIZIO CIVILE

Prorogata la consegna
delle domande entro il 23 aprile
La Biblioteca civica di Brugherio segnala che l'ufficio nazionale
Servizio civile ha prorogato i termini per la presentazione delle domande al 23 aprile ore 14. Dunque chi fosse interessato ha ancora
un po’ di tempo per inviare la propria domanda di candidatura.
Ricordiamo che il bando completo, il progetto, la domanda di partecipazione da compilare sono disponibili sul sito internet:
www.scanci.it e www.comune.brugherio.mb.it.
Per informazioni specifiche sul progetto della Biblioteca civica di
Brugherio è possibile rivolgersi alla referente Alessandra Sangalli tel.
039.2893401-409.

di Anna Lisa Fumagalli

Si parlerà di calcio e di tutte
le sue sfaccettature nel prossimo incontro di “Testimoni.
Esperienze raccontate, passaggi di vita”, che si terrà il 16
aprile alle ore 18,30 presso la
Sala consiliare.
Un progetto ideato dalla professoressa Ilaria Tameni della
scuola secondaria di primo
grado Leonardo daVinci.

Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea e una Coppa
Uefa. Nel 1994 hanno preso
parte, con la Nazionale italiana, ai Mondiali in Usa classificandosi al secondo posto. Nel

Dialogo aperto con i ragazzi
I ragazzi dialogheranno con loro della carriera calcistica,
agognata da moltissimi adolescenti, ma anche dei valori dello sport, il tutto fra aneddoti e
ricordi di annate e partite memorabili. I due ex calciatori si
confronteranno con i ragazzi
sul senso di diventare adulti e
sull’importanza delle scelte da
fare nella vita.

‘96 le loro strade si divisero, con
Minotti che si trasferì a Cagliari, mentre Apolloni continuò
l’avventura al Parma conquistando un’altra Coppa Italia e
una Supercoppa italiana.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Autoanalisi
• Elettromedicali

Il progetto rivolto alla scuola
secondaria di primo grado
Attraverso il progetto “Testimoni”, i ragazzi hanno la possibilità di vivere da protagonisti
l’incontro con adulti autorevole e professionisti importanti:
spetta a loro infatti il compito
di preparare le domande e di
porgerle direttamente agli
ospiti.

• 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

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

039.28.73.058
039.83.31.17
039.21.42.046
039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058

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.

A Testimoni, il calcio raccontato
da due campioni del grande Parma

Gli ospiti
Ospiti d’eccezione dell’incontro di aprile: Lorenzo Minotti,
ex calciatore e dirigente sportivo (foto a sinistra) e Luigi Apolloni, ex calciatore e allenatore.
I due difensori, compagni di
squadra nel Parma dal 1987,
hanno vinto con la società gialloblu una Coppa Italia, una

Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Centrale – piazza Cesare Battisti, 22
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

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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Sparatoria in Tribunale,
tre morti. «L’omicida
è Claudio Giardiello»
Individuato grazie
alle videocamere
di sicurezza
installate ai varchi
della città
di Filippo Magni

Sfrecciava sul suo scooter in
viale Lombardia intorno a mezzogiorno. Dopo aver ucciso con
svariati colpi di pistola, così sostengono gli inquirenti, tre persone nel Tribunale di Milano.
Le videocamere presenti ai varchi della città hanno riconosciuto la targa e attivato le Forze dell’ordine. È stato intuito
così l’itinerario del fuggitivo ed
è stato possibile fermarlo alle
Torri bianche diVimercate. Prima che, rivelerà poi il ministro
dell’Interno Angelino Alfano,
potesse proseguire la sua follia
omicida: «Era pronto ad ucci-

dere altre persone», ha affermato commentando l’arresto.
A Brugherio fino al 2012
Si è conclusa così la fuga di
Claudio Giardiello, 57 anni,
immobiliarista accusato di
bancarotta. Residente a Brugherio per anni, dove ha contribuito all’edificazione di diverse palazzine. Anche, pare, quella in cui risiedeva fino al 2012
nelle vicinanze del Centro
commerciale Bennet prima di
trasferirsi in Brianza.
13 spari, 3 morti
Secondo le ricostruzioni, Giardiello sarebbe entrato nel Palazzo di Giustizia di Milano
spacciandosi per un avvocato e
mostrando un falso tesserino
per evitare il passaggio attraverso i metal detector. È così
che avrebbe introdotto i due
caricatori e la pistola (una calibro 7.65) con cui poi ha sparato
13 colpi, ferendo a morte l’avvocato Lorenzo Alberto Claris

Il cardinale Scola:
«Ciascuno faccia
la propria parte per
prevenire e contenere
il male che acceca
e uccide, per educare
al bene comune»

Appiani, Giorgio Erba e il giudice Fernando Ciampi. Il gesto
sarebbe da imputare a un desiderio di vendetta nei confronti
di chi, a detta del presunto killer, lo aveva rovinato. È rimasto
soltanto ferito, riporta l’Ansa,
Davide Limongelli, socio di
Giardiello nella società “Magenta Immobiliare” di Milano,
presente in aula a sua volta come coimputato.
Scola: «Educhiamo al bene»
Il cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, ha parlato di un fatto che «riempie di

L’avvocato dell’ex moglie intervistato dalle tv davanti alla casa
brugherese dove abitava Giardiello

grave sconcerto ed angoscia».
Assicurando una preghiera
«affinché la luce del Risorto
accenda nei cuori dei familiari
delle vittime la speranza certa
della vita eterna. L’Autore della vita consoli il loro straziante dolore». Le reazioni immediate sono spesso viscerali. Per questo
Scola raccomanda
che «lo smarrimento
e la paura che ora invadono noi tutti non
diano spazio a sterili
polemiche. La tragica
morte delle vittime incrementi
il nostro impegno nell’edificazione della vita buona tesa al
benefico sviluppo della nostra
Milano». Ciascuno secondo ciò
che è di propria competenza:
«Ogni Istituzione, a partire
dalla Chiesa, faccia la propria
parte per prevenire e contenere il male che acceca e uccide,
per educare al bene comune e
per garantire sicurezza ai cittadini».

DOMENICA 12 APRILE

ORDINANZA RISPETTATA

Carri di Carnevale in piazza
con giochi per i bambini

Pasquetta affollata a Increa

Tornano in piazza i carri di Carnevale. O meglio, debuttano.
Per recuperare la sfilata rimandata
a causa della pioggia, il Comune e
i realizzatori dei carri hanno deciso
di riprovarci domenica.
Non sarà replicata l’intera sfilata,
ma i carri saranno esposti in piazza
Roma. Doppia festa per i bambini,
che, dalle 14, potranno rimettersi
le maschere di carnevale.

Ecco il programma della giornata:
- dalle ore 10, e per tutta la giornata, in piazza Roma: esposizione
dei carri carnevaleschi
- alle ore 11, nella Sala consigliare
di piazza C. Battisti 1: Concerto aperitivo del Corpo Musicale San Damiano-Sant'Albino (vedi dettagli a
pag. 15).
- dalle ore 14, in piazza Roma: tutti
in maschera con animazioni per
bambini
- alle ore 16, Chiesa di Sant'Anna
a San Damiano: concerto del Coro
Cappella Accademica e del Quartetto Gragnani nell'ambito della
rassegna "Piccole Chiese e Dintorni
2015" (vedi dettagli a pag. 15).

3

foto di Simone Castelli

Città

Prova superata a Pasquetta. In occasione delle ultime feste, il parco Increa
ha registrato un notevole afflusso di persone che hanno rispettato le
“regole”. La conferma arriva dal Comando della Polizia locale di Brugherio:
«Al parco Increa tutto si è svolto in maniera regolare. Afflusso di persone
importante dalle ore 11 in poi, più tardi, probabilmente a causa del freddo.
L’ordinanza è stata rispettata pienamente e il parco è stato presidiato per
tutto il giorno». Lo scorso anno invece un gruppo di persone era giunto al
parco con la pretesa di grigliare ma è stato fermato e rimandato indietro.

Troiano: «Grazie ai varchi»
Il sindaco, Marco Troiano, ha
scelto di non commentare ufficialmente l’accaduto, affidando poche parole alla propria
pagina Facebook privata dove,
ricordando che Giardiello non
abitava più a Brugherio dal
2012, aggiunge che la città «è protagonista in
positivo della vicenda,
dato che è stato catturato grazie al sistema
dei varchi attivo in città». Queste videocamere, poste in corrispondenza
di tutte le vie d’accesso di Brugherio, sono in grado di riconoscere le targhe e verificare il
passaggio di mezzi sospetti. È
così che è stato intercettato lo
scooter di Giardiello: grazie a
Vigili e Carabinieri brugheresi
che hanno attivato, nel sistema,
il monitoraggio di quella particolare targa. Il cui passaggio ha
dato il via, parole di Alfano,
«all’azione straordinaria delle
Forze dell’ordine».

In breve
Serata antifascista
il 16 aprile alla
Casa del Popolo
Iniziativa del gruppo
“Memoria Antifascista
Brugherio” in
collaborazione con
l’Osservatorio democratico
sulle nuove destre, in vista
del 25 aprile. Giovedì 16
aprile alle 21, presso la
Casa del Popolo (via
Cavour 1) proiezione della
videomostra “Crimini
fascisti in Yugoslavia 19411945”. Al termine,
discussione e commento
con il consigliere regionale
del Partito Democratico
Onorio Rosati.
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Cronaca

Ronchi sicuro:
«Il parco Miglio
non si tocca»
La provocazione del leghista: «Cambiamo
nome anche a piazza Togliatti e via XXV Aprile.
E dedichiamo piazza Roma a Peppino Gatti»
di Filippo Magni

«Non è che quando arriva una
Giunta, cambia i nomi delle vie
che non piacciono. Perché allora, se torna in Comune la Lega,
possiamo togliere tutti i nomi
comunisti come piazza Togliatti e via XXV Aprile? E già che ci
siamo, cambiamo anche piazza
Roma?».
La provocazione è di Maurizio Ronchi, consigliere
comunale leghista che
non ci sta all’idea ventilata dalla maggioranza di cambiare il
nome al parco Gianfranco Miglio. Per dedicarlo, in virtù di vecchi accordi, a Peppino Gatti.

«Non conta la posizione»
Più congruo, secondo il leghista, «individuare una strada
che ancora non ha nome.
Ce ne sono a Baraggia e
anche nel quartiere
Ovest, dove stanno
sorgendo nuove case.
Non è necessario sia
un’area centrale: il valore di dedicare una strada
rappresenta il riconoscimento

Ncd su via Matteotti:
«Risposte evasive»
Il partito all’attacco
con una campagna
di volantinaggio
nei quartieri
Parte con il volantinaggio la
campagna di primavera del
Nuovo Centrodestra e di Brugherio popolare europea contro
l’Amministrazione comunale.

«Un cambio complicato»
Secondo Ronchi, il cambio
«Tecnicamente è molto complicato. Bisogna chiedere il permesso alla Prefettura, motivando la richiesta. E poi cambiare le cartine, i documenti.
Non è fattibile».

a una persona, Gatti, che è stato
protagonista della storia della
città. Dove sia situata, conta
poco». Perché allora, se conta
anche la posizione, «dedichiamogli piazza Roma. Per me non
ci sarebbero problemi», conclude con il sorriso il leghista
della prima ora, che con la capitale continua ad avere un
rapporto conflittuale.

I problemi di via Matteotti
Il primo si concentra su via Matteotti: «Ci siamo fatti promotori
- spiegano - delle richieste dei
residenti presentando un’interrogazione in Consiglio comunale». In particolare
era auspicata l’istituzione di un senso unico
a causa, proseguono,
della «strettezza della
carreggiata; dell’alta velocità e dell’alta affluenza
di autoveicoli; di un sistema dei
parcheggi decisamente inadeguato; dell’inconsistenza degli
attuali dissuasori di velocità».
«Risposte evasive»
In Consiglio, l’assessore ai Lavori pubblici Mauro Bertoni ha

25 APRILE

La Brianza partigiana in mostra con l’Anpi
di Luca Castelli

Si avvicina il 25 aprile, giorno
in cui si celebrerà il 70esimo
anniversario della Liberazione
dell’Italia dall’occupazione
nazista e dal regime fascista.
Il principale appuntamento in
città per ricordare l’evento è la
mostra documentaria, promossa dall’Associazione Nazionale
Partigiani Italiani locale, in
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche culturali,
“Brianza Partigiana 1943/45 Ricordare, progettare il futuro”, inaugurata oggi (sabato 11
aprile) alle 17, presso la Galleria espositiva di Palazzo Ghirlanda-Silva in via Italia 76.

Ad aprire la mostra saranno
Carlo Cifronti, presidente
dell’Anpi cittadina, e lo storico
Pietro Arienti, autore del libro
“La Resistenza in Brianza”.
«La Mostra - dicono gli organizzatori -, testimonia che anche il territorio della Brianza
ha dato un contributo notevole
di vite umane e di sacrifici nella
lotta di Liberazione. Non mancano, tra l’altro, alcuni episodi
della Resistenza brugherese».
La mostra, aperta fino al 24
aprile, sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca:
lunedì 9-12.30; martedì, mercoledì e venerdì 9-12.30/14-19;
giovedì 14-19; sabato 912.30/14-18.
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sostenuto la necessità di uno
studio sul tema, annunciando
la già programmata costruzione di nuovi dossi che rallentino
le auto. A parte i dossi, commenta Ncd promettendo continua attenzione sul tema, la
Giunta «ha preferito evitare la discussione, con
la scusa della prossima redazione del piano del traffico urbano.
Queste risposte ci sono
sembrate insoddisfacenti e volutamente elusive delle problematiche sollevate. Le richieste avanzate dai
Residenti sono le stesse, ormai,
dal 2007 - quando furono appoggiata anche dalla Consulta
Ovest - e ogni volta le risposte
delle giunte susseguitesi sono
state evasive».

L’agenda
Gli appuntamenti
da sabato a venerdì
SABATO 11
• Inaugurazione mostra
“Brianza partigiana”
Alle ore 17
presso Palazzo Ghirlanda
• Cena raccolta fondi
dell’associazione Carcere
Aperto
Alle ore 20
presso salone oratorio
San Giuseppe
MERCOLEDÌ 15
• Ghirlande gruppi di
lettura si riuniscono
Alle ore 20,45
presso la Biblioteca civica

Lo stendardo a ricordo dei 70 anni della Liberazione issato giovedì sul municipio
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Segreti e tecniche
dell’arte del fumetto
Mercoledì 15
alle 20,45 ritornano
i gruppi di lettura
della Biblioteca
di Matteo Moraschini

«Accomunare elementi e
sintetizzarli in una storia», così Giuseppe Pantano (in arte
Nura-T) e Manuela Berti definiscono il mestiere che, nel
mondo dell'illustrazione e
della grafica, è proprio del fumettista.
Immagini, parole
e la fantasia del lettore
Sì, il fumetto, troppo spesso associato all'infanzia, manca di
una vera e autonoma cultura in
Italia. Mezzo duttile e immediato, che unisce all'efficacia
delle immagini la chiarezza
delle parole e lascia al lettore lo
spazio dell'interpretazione attiva, diventa protagonista a
Brugherio dove i due professionisti del mondo della grafica e
ideatori dei laboratori “Brianza Fumetti”terranno un incontro mercoledì 15 nell'ambito
delle“Ghirlande”della Biblioteca civica di via Italia (quella
stessa sera si ritrovano tutti i
gruppi di lettura Ghirlande).
I temi che l'artista del fumetto
tratta sono i più svariati, «ma –

dice Manuela Berti, autrice delle web strips“My name is Pela”–
il tema da cui parto per il mio lavoro è la quotidianità, lo humour più o meno nascosto nella
vita di tutti i giorni». E autrice
della bella vignetta pubblicata
in prima pagina che ha disegnato apposta per NoiBrugherio. Il
fumetto è innanzitutto una lente con cui guardare alla realtà,
un mezzo – nelle parole di Giuseppe Pantano – per comunicare, attraverso l'istintiva fascinazione per le immagini, anche
contenuti di rilievo. La sfida di
“Brianza Fumetti”(www.brian-

zafumetti.com) al territorio della provincia brianzola è chiara:
«Il progetto – dicono gli ideatori
– è nato per condividere conoscenze e ampliare la base di interesse di un'area in cui non ci
sono molte realtà legate al fumetto». Le attività della crew di
“Brianza Fumetti”sono svariate: incontri workshop e stage
per imparare le tecniche base
dell'espressione“a fumetti”. Un
ottimo punto di partenza è la
Ghirlanda fumettistica brugherese, mercoledì 15 aprile alle
20,45, a cura di Davide Mori.
Ingresso libero.

Concorso nelle scuole
per il logo del 150°
Riservato a studenti
di arte e grafica
Valli: «Valorizziamo
le competenze
dei giovani»
Il logo per marchiare gli
eventi del 150° anniversario di
fondazione del Comune? Lo disegnano gli studenti. È l’idea
lanciata dall’Amministrazione, che ha indetto un concorso
riservato alle classi dei licei artistici e degli istituti secondari
di secondo grado ad indirizzo
grafico.
Tra storia e futuro
Il marchio dovrà, si
legge nel bando,“sintetizzare il senso della
ricorrenza festeggiata
ed esprimere e rafforzare il senso di appartenenza
dei cittadini alla propria città”.
Oltre che essere rivolto al futuro, richiamando al contempo
“le radici storiche dell’identità
brugherese, con uno o più simboli della storia di Brugherio,
stigmatizzandone le caratteristiche peculiari”.
«Valorizzare i giovani»
«Vogliamo valorizzare - spiega
l’assessora alla Cultura, Laura
Valli, delegata al 150° del Comune - le competenze dei giovani che stanno affrontando un
percorso di studi a indirizzo

L’infertilità e i benefici
dell’agopuntura
Infertilità e benefici dell’agopuntura. Ci aiuterà a comprendere l’argomento e il percorso la
dottoressa Chiara Marra, specialista in Ostetricia e Ginecologia -Agopuntura che collabora con il centro Perla Donna di via Tre Re, 44 a
Brugherio tel. 039.2916250.

Una coppia su cinque
incontra difficoltà
Una coppia su cinque ha problemi di concepimento (dato in
aumento negli ultimi 40 anni) e
le cause riguardano all’incirca
in egual misura le donne e gli
uomini.
Infertilità femminile
Per quanto riguarda l’infertilità
femminile, le motivazioni sono
molteplici. Possono essere ricondotte alla presenza di cisti
ovariche, fibromi uterini, endometriosi, malformazioni dell’utero, che possono essere cura-

te o rimosse chirurgicamente.
Anche malattie a trasmissione
sessuale, come la Chlamydia,
possono causare danni all’apparato genitale, in particolare
alle tube, provocandone la chiusura. Altre volte, le cause di infertilità sono da ricercarsi in
stress ambientali, inquinamento, fumo, abuso di alcol, ricerca
di una prima gravidanza in età
più“avanzata”. Tutti questi fattori possono portare a problemi
di ovulazione, che rappresentano la prima causa di infertilità.
Con l’aumentare dell’età materna non solo si riduce la riserva
ovarica, ma aumenta anche l’età
degli ovociti e questo spiega sia
la diminuzione della possibilità
di concepire che passa dal 30%
per ciclo a 20-25 anni, a meno
del 10% sopra i 40 anni, sia il ri-

grafico-artistico (tra cui molti
brugheresi) e che spesso mostrano doti di creatività e originalità insospettate, purtroppo
a volte scarsamente considerate». Accanto a questa motivazione si aggiunge, prosegue,
«dare al 150° un’eco che oltrepassi i confini cittadini e, in
questa fase, il coinvolgimento
degli istituti superiori è certamente uno dei modi più efficaci». Mentre studenti universitari, oratori, scuole elementari
e medie locali, aggiunge, saranno coinvolti su fronti diversi.
«Partecipazione ampia
di vecchi e nuovi cittadini»
Nell’ottica, spesso ripetuta, del
coinvolgimento: «La dimensione partecipativa
con cui stiamo pensando al 150° - conclude si sta infatti articolando in una serie di iniziative e incontri volti
proprio ad attivare la
partecipazione della città a
tutti i livelli: dai giovani ai meno giovani, dagli insegnanti ai
commercianti, dai gruppi sportivi alle associazioni, dai dipendenti comunali alle istituzioni locali che aggregano persone intorno a una passione, un
compito, un servizio, un’idea,
da chi a Brugherio ci è nato a
chi ci è arrivato da altre città o
da altri Paesi del mondo».
Il termine per inviare gli elaborati è il 29 maggio. Informazioni e moduli sul sito www.comune.brugherio.mb.it.

cina convenzionale, come ad
esempio dolori mestruali, dolori pelvici in periodo ovulatorio,
spotting premestruale, ecc, per
formulare una diagnosi e impostare una terapia che migliori la fertilità. Gli strumenti terapeutici offerti dalla medicina
tradizionale cinese sono la dieta (nuovamente torna l’importanza dell’alimentazione, che
viene impostata secondo la costituzione del singolo individuo), l’agopuntura e la fitoterapia.

SALUTE - LA PAROLA ALLA GINECOLOGA

L’infertilità è una condizione
caratterizzata dall’impossibilità di concepire dopo almeno un
anno di tentativi con rapporti
non protetti.
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schio di abortività spontanea
che passa dal 10% se si ha meno
di 30 anni ad oltre il 40% sopra i
40 anni.
Cosa fare
Il primo consiglio, e forse anche
quello più difficile da mettere in
atto, è di modificare il proprio
stile di vita, partendo ad esempio dall’alimentazione. Il peso
corporeo è un fattore determinante. Sia l’eccessiva magrezza
che l’obesità sono condizioni
che possono creare difficoltà ai
fini di una gravidanza. Inoltre
una dieta variata, ricca di frutta
e verdura e di omega3, con una
colazione abbondante e una cena più leggera possibilmente
proteica aiutano la regolarizzazione degli ormoni e dell’ovulazione. Anche l’abuso di fumo e

di alcol aumenta l’infertilità. Si
è stimato che il 13% dell’infertilità femminile sia legata al fumo
e il ritardo nel concepimento
aumenta con l’aumentare del
numero delle sigarette.
Un altro fattore determinante
per la regolarità dell’ovulazione
è lo stress psicologico: ritmi di
vita incalzanti, super-lavoro,
poche ore di sonno e un sonno
non riposato influenzano negativamente gli ormoni femminili.
La medicina ufficiale
e la tradizione cinese
Le conoscenze della medicina
ufficiale si possono poi integrare con quelle derivanti dalla
medicina tradizionale cinese.
Quest’ultima considera segni e
sintomi parafisiologici, talvolta poco considerati dalla medi-

Il ricorso all’agopuntura
Diversi studi scientifici sono
stati svolti sull’efficacia dell’agopuntura nel migliorare la
fertilità, soprattutto come strumento di supporto in caso di fecondazione assistita. A mio parere, la vera potenzialità dell’agopuntura è poter migliorare
la condizione di salute della
persona, migliorare il terreno,
risolvere quelle condizioni parafisiologiche su cui la medicina
convenzionale può intervenire
poco (esempio dolori pelvici, dismenorrea, situazioni infiammatorie, lievi squilibri ormonali), che possono essere alla base
di una subfertilità, e che se trattate possono aumentare le
chance di una gravidanza spontanea.
Anna Lisa Fumagalli
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Foto a cura di Daniele Grotti

La Coppa Italia
ai Diavoli Rosa

LE VOCI DEI PROTAGONISTI: DEGLI AGOSTI, DURAND E MANDIS

«Il pubblico ci ha dato qualcosa in più»

Il doppio 3-0 regala alla società un titolo storico
PalaKennedy gremito di pubblico a tifare rosanero

di Luca Castelli

Ci sarà una coccarda tricolore l'anno prossimo ad arricchiare la maglia rosanero dei
Diavoli Rosa. È una coccarda
meritata, conquistata sul campo grazie a due partite perfette,
un doppio 3-0 rifilato a Mangini Novi e Invicta Grosseto che
ha assegnato ai brugheresi la
Coppa Italia di B2.
Sono stati due giorni di grande
volley al PalaKennedy, teatro
delle final four della coppa nazionale, in cui la squadra di casa si è fatta valere conquistando un trofeo mai vinto in 27 anni di storia.
Un grande pubblico
La sfida più difficile per capitan Mandis e compagni era forse quella di non deludere le
mille persone accorse a fare il
tifo al palazzetto di via Kennedy; un grande momento di ag-

gregazione sportiva, che ha visto giovani e famiglie unirsi intorno ai colori rosanero. La
Coppa è un po' anche del pubblico brugherese, che ha creato
un grande clima che ha senza
dubbio intimorito gli avversari. Il tutto grazie anche alla presenza sugli spalti del progetto
“Io tifo positivo”, ideato da Comunità Nuova Onlus e sostenuto dal Comune di Brugherio,
che si occupa di valorizzare lo
sport come strumento aggregativo di educazione e crescita.
La rivincita contro Novi
Nella semifinale infatti, i piemontesi di Mangini Novi non
sono quasi mai stati in partita.
La squadra seconda in B2, che
ha già battuto i Diavoli per 3-0
nella sfida di andata in campionato, si è arresa di fronte alla prova perfetta dei padroni di
casa. Partono meglio i piemontesi, ma appena si scioglie la

Le esultanze dei
Diavoli Rosa al
termine della
finalissima contro
Grosseto
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Sono tanti i protagonisti del
successo rosanero in Coppa Italia. È difficile trovare un artefice assoluto, e probabilmente
sarebbe sbagliato cercarlo, dato
che il successo parte da lontano.
«Il traguardo raggiunto è la vittoria dell'associazione, parte
dal settore giovanile – dichiara
il presidente Alessando Degli
Agosti –. Tutto ciò dimostra che
le scelte fatte hanno portato dove ci si aspettava. La vittoria di
una Coppa Italia, ottenuta contro squadre più forti ed esperte,
la dice lunga su quello che i
Diavoli Rosa riescono a produrre». Il successo infatti, non era
scontato, soprattutto dopo il
sorteggio che aveva assegnato
ai Diavoli in semifinale Novi.
«Due 3-0 inaspettati ma senza

TRIONFO
ROSANERO

tensione i ragazzi di Durand
mettono la testa davanti, non si
fanno più superare e chiudono
25-21. Il secondo set è senza
storia, si chiude 25-15 e i rosanero capiscono che il traguardo
è sempre più vicino; il set decisivo è sofferto, giocato punto a
punto, ma la vittoria non sembra mai essere in discussione. Il
punto decisivo è di Tiziano
Priore, che beffa il muro avversario con un pallonetto (25-23).
Ancora decisivo Priore
Nella finalissima l'avversario è
Grosseto, che arriva forse con
poche energie dopo aver vinto
al tie-break (3-2) l'altra semifinale contro Montichiari (terza

nella classifica finale). I brugheresi sono carichi come non
mai, e così come contro Novi il
match dura poco più di un'ora.
I Diavoli annullano nel secondo set l'unico set-point concesso agli avversari in due partite e
hanno così la strada spianata
verso il 3-0 e verso la Coppa
Italia. Ancora una volta il punto decisivo è di Priore, ma tutti i
giocatori sono stati perfetti.
Incetta di premi individuali
Lo dimostrano i premi individuali, con Matteo De Berardinis eletto miglior palleggiatore,
Ivan Fumagalli miglior centrale e Mattia Raffa miglior libero;
l'unica soddisfazione per Gros-

dubbio meritati – dice il coach
Danilo Durand –. Abbiamo
avuto pochi momenti di difficoltà, un minimo d'emozione
c'è stata, ma il pubblico ci ha
dato qualcosa in più».
Chi è sceso in campo ha dovuto
gestire una tensione altissima,
con un PalaKennedy che da arma in più poteva diventare una
forte pressione; il capitano
Emanuele Mandis si gode il successo: «È un'emozione incredibile. Mettendomi nei panni degli avversari non è facile avere
1000 persone che cantano “Op
op op Diavoli”, ci hanno dato
una grande carica. Siamo stati
ordinati e concentrati, avevamo
una gran voglia di vincerla. Non
potevamo lasciare a bocca
asciutta tutta questa gente».

Da sinistra,
il presidente
Alessandro Degli
Agosti, coach
Danilo Durand
e il capitano
Emanuele
Mandis.
In basso,
l’abbraccio post
vittoria di Durand,
Degli Agosti e del
vice-allenatore
Moreno Traviglia;
il miglior libero
Mattia Raffa, il
miglior centrale
Ivan Fumagalli e
il miglior
palleggiatore
Matteo De
Berardinis.

Lo spettacolo infatti, non è stato solo in campo ma anche sugli
spalti. Durand, che negli anni
'90 era allenatore in seconda
della GiViDi Brugherio in A2,
non ricorda di aver mai visto un
palazzetto così: «Vedere un ambiente così è bello, l'atmosfera e
il pubblico sono uno degli elementi da valorizzare. I ragazzi
poi sono stati eccezionali, hanno sopperito con la grinta e
l'entusiasmo alla differenza che
c'era sulla carta con le altre
squadre». «Il nostro pubblico ci
dà sempre una grande spinta,
anche in campionato. Un grosso
grazie va anche a loro» sottolinea Degli Agosti.
A sei giornate dalla fine, è importante tornare subito con la
testa al campionato, con i playoff per la B1 che sono a portatadi mano. «Sono risultati non
preventivati, doveva essere una
stagione di transizione. Dobbiamo provarci fino in fondo ed
essere bravi a gestire il momento, i playoff sarebbero un ulteriore tassello». Capitan Mandis
assicura: «Questo è solo l'inizio,
c'è ancora un playoff da raggiungere. L'entusiasmo è altissimo, dobbiamo affrontare le
ultime partite così come abbiamo affrontato le final four».

setto è il premio di miglior realizzatore a Gianluca Pellegrino.
A caccia della B1
Sulle note di“We are the champions”dei Queen Mandis riceve
la Coppa e la alza al cielo.
L'emozione per i ragazzi e per
lo staff è tanta, il successo è meritato e lo sport brugherese può
festeggiare un traguardo importante a livello nazionale.
Per i Diavoli però, il bello deve
ancora venire; c'è un playoff da
conquistare e la sfida interna di
mercoledì 15 aprile alle 21 contro Novi è decisiva per continuare a coltivare il sogno chiamato B1.
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO
17 aprile
documentario
su don Giussani
in auditorium
civico

In occasione del decimo anniversario della
morte del servo di Dio don Luigi Giussani,
la comunità di Comunione e Liberazione di
Brugherio e il Centro di Solidarietà “Il
ClanDestino” invitano alla proiezione
pubblica del documentario «Don Luigi

Giussani 1922-2005. Il pensiero, i discorsi,
la fede», prodotto in collaborazione con il
Corriere della Sera, che permette a tutti di
conoscere don Giussani attraverso
interviste, discorsi e rare immagini
d'archivio. Il documentario, che verrà

proiettato venerdi 17 aprile alle 21 presso
l’Auditorium Civico di via San Giovanni
Bosco 29, è un’occasione per scoprire,
approfondire e ricordare il fondatore di
Comunione e Liberazione e un grande
protagonista del nostro tempo.

«Insieme
Lavuri «il giovane»
è più bello» suona il Tornaghi
Iscrizioni aperte al torneo di San Carlo
multisport e in squadra

Il concertista milanese, diplomato da soli due anni presenta
un ricco programma musicale in San Bartolomeo
di Irene De Ruvo

di Francesca Lozito

Torna il torneo multisport che
promuove lo stare insieme: al
via le iscrizioni per l’edizione
2015 di “Insieme è più bello”.
Giunto alla sua ottava edizione,
comprende varie discipline in
cui cimentarsi: calcio a 5, pallavolo, basket, ping pong, calcio
balilla e burraco. La novità di
quest’anno è invece il torneo di
briscola a chiamata.
Il torneo si svolgerà dalle 19 alle
22,30 nei seguenti giorni:
2-3 maggio;
9-10 maggio;
16-17 maggio;
24 maggio;
30-31 maggio;
(semifinali e finali).
Il regolamento
Va letto con molta attenzione. È
presente anche sul sito del torneo (http://sancarlobrugherio.homenet.org/torneo), assieme alle più importanti infor-

mazioni. Gli sport in cui ci si
può iscrivere sono: torneo di
calcio a 5 (maschile e femminile), basket e volley. L'iscrizione
è possibile fino a venerdì 25
aprile, quelle giunte oltre il termine non verranno prese in
considerazione.
I calendari saranno online da
lunedì 28 aprile.
Da soli o in squadra
È possibile iscriversi singolarmente o in squadra.
La quota di iscrizione è 3 euro a
persona, da versare prima dell'inizio della prima partita della propria squadra.
L'iscrizione è consentita a tutti
i nati entro il 31 dicembre 1999.
Solidarietà
Durante il torneo verranno raccolti fondi per due associazioni
che si occupano di supporto ai
bambini delle aree contaminate
di Chernobil: Kupalinka e Aiutiamoli a vivere.

Sabato 11 aprile 2015, alle 21,
consueto appuntamento con il
suono dell'organo Tornaghi
1859 presso la chiesa di San
Bartolomeo.
Questa volta sarà il giovane
concertista Luca Lavuri ad allietare la serata.
Diplomatosi a pieni voti due
anni fa presso il Conservatorio
di Milano, attualmente si sta
perfezionando presso la Hochschule diVienna, e intorno alla città che lo ospita ha incentrato il suo programma nel quale non poteva mancare il nome
di W. A. Mozart.
“L’Andate in fa maggiore”è uno
dei pochi e più celebri brani per
organo scritti dal compositore.
Il pezzo è originale per organo
meccanico, ovvero con un meccanismo automatico a rullo che
riproduce le note.
I due papà del concerto...
Il programma si aprirà con i
due“papà”del concerto. Il primo sarà Georg Muffat e la“Toccata settima”, un brano molto
articolato e ricco di fantasia che
rappresenta appieno il tempo e
il luogo in cui è stato scritto.
Atmosfere barocche
Di Johann Sebastian Bach
ascolteremo la trascrizione per

tastiera di un concerto italiano
di Benedetto Marcello. Il concerto italiano, diviso in tre tempi, ha carattere brillante nel
primo e nel terzo movimento,
mentre nel secondo lascia una
maggiore cantabilità all’oboe,
strumento solista per cui è stato scritto originariamente il
concerto. Anche qui si respira
un’incredibile atmosfera barocca.
... e i due “figli”
Nel programma seguono i due
figli: Gottlieb Muffat, anch’egli organista di Vienna e
Carl Philipp Emanuel Bach.
Entrambi hanno raccolto una
grossa eredità dai genitori, ma
allo stesso tempo sono riusciti
ad evolvere il loro linguaggio,

verso un arricchimento emotivo tipico del primo romanticismo.
In conclusione due italiani
Il concerto si conclude con due
autori italiani, con cui il Tornaghi si sente a proprio agio. La
celebre“Toccata in LA maggiore”di Paradisi, clavicembalista
italiano del 1700.
L’ultimo brano è invece dell’organistaVicenzo Petrali, ed è forse l’unico realmente pensato
per l’organo italiano dell’800 di
cui lo splendido Tornaghi fa
parte.
Si apre il sipario, e entriamo nel
mondo musicale di Petrali con
strettissimi richiami all’opera
italiana del suo tempo: “Allegretto per clarinetto”.

ORATORIO ESTIVO

Il tema 2015 è «Tutti a tavola»
Anche gli oratori estivi ambrosiani guardano a Expo Milano 2015. La proposta
della Fom (Federazione oratori milanesi)
per la prossima estate si caratterizza infati
col titolo «Tutti a tavola - Non di solo pane
vivrà l’uomo».
«La scelta del tema del mangiare - spiega il
direttore della Fom don Samuele Marelli -,
certamente propiziata dalla felice opportunità dell'Esposizione universale, è frutto
della rilevanza antropologica, sociale e
teologica che questo tema riveste. Negli
oratori estivi siamo partiti dalle dimensioni e dalle esperienze fondamentali
della vita dell'uomo: la parola (2012), il
corpo (2013), l'abitare (2014). Tutti questi

temi dicono qualcosa circa le tre grandi
direttrici dell'esistenza umana: l'identità,
la relazione e la trascendenza. In questo
solco di significato si colloca anche l'esperienza del mangiare. Tale atto è insieme
profondamente naturale, spontaneo,
istintivo e umanissimo, ma anche foriero
di un'altissima carica simbolica, che lo proietta oltre la materialità propria dell'atto
stesso, attraverso la capacità di dire qualcosa di ciò che è l’uomo stesso e del suo
rapporto con Dio».
Tema e materiali saranno illustrati ai responsabili in occasione dell'incontro in
programma sabato 11 aprile al Centro diocesano
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Le benedizioni pasquali
iniziano a San Bartolomeo
Al via il 13 aprile.
Il momento
per tutti il 7 maggio
di Francesca Lozito

Inizieranno lunedì 13 aprile
le benedizioni pasquali della
parrocchia di San Bartolomeo.
Il momento di preghiera comune per chi non sarà raggiunto in
casa dalle benedizioni è previsto per il 7 maggio alle 21 in
chiesa parrocchiale. Qui di seguito riportiamo le vie coinvolte dalle benedizioni
Zona 1 Centro est/Baraggia
Visitatori
via Alpi
via Archimede
via Aristotele
via G. Bassi
via Belvedere
viale Brianza
via A. Doria
via Eratostene
via Esculapio
viale Europa
via Fermi
piazza Giovanni XXIII
via G. Leopardi
via D. Manin
via G. Marconi
via Don P. Mazzolari
via A. Moro
via G. Oberdan
via Pareana
via G. Pascoli
via Pitagora
piazza Risorgimento
via G. Rodari
via S. Antonio
via S. Domenico Savio
via S. Giovanni Bosco
piazza S. Caterina
viale S. Caterina
via S. Francesco d’Assisi
via S. Margherita
via S. Pio X

via Talete
via Temistocle
piazzaVeladini
viaVirgilio
Zona 2 Centro ovest centro sud
Le famiglie di queste vie sono
invitate a un momento di preghiera e benedizione comunitaria tario giovedì 7 maggio alle
ore 21 in Chiesa parrocchiale.
via F. Baracca
piazza C. Battisti
via G. Carducci
via C. Cavour
via A. Cazzaniga
via P. Cazzaniga
via Dante
via E. De Amicis
via A. De Gasperi
via F. Filzi
via U. Foscolo
via L. Galvani
via Ghirlanda
via A. Gramsci

via Italia
via J.R. Kennedy
viale Lombardia (nr. pari)
via A. Manzoni
via G. Mazzini
via S. Pellico
via F. Petrarca
piazza Roma
via Sabotino
piazzaV. Sangalli
via S. Bartolomeo
via S. Clotilde
via Sciviero
via A. Stoppani
via L. Teruzzi
via Tre Re
viaV.Veneto
Zona 3 Monza-Increa
sacerdoti
via V. Bellini
via Bindellera
via P. Borsellino
via B. Buozzi
via Caduti del Lavoro

via M. Cajani
via F.lli Cervi
via Concordia
via G. Deledda
via T. Edison
via G. Falcone
via A. Frank
via P. Galbiati
via A. Grandi
via R. Leoncavallo
viale Lombardia (nr. dispari)
via G. Mameli
via Martiri della Libertà
via P. Mascagni
via G. Matteotti
via don L. Milani
via don G. Minzoni
via Monza
via G. Puccini
via G. Rossini
via S. Giuseppe
via S. Gottardo
via S. Maria
via N. Sauro
via don L. Sturzo

PREADOLESCENTI

I 14enni a Roma da Papa Francesco
Hanno incontrato
il Papa assieme
ad altri 7000 giovani
della diocesi
di Milano i 14enni di
Brugherio che
nei giorni scorsi
sono stati a Roma
per il tradizionale
pellegrinaggio
in vista della
professione di fede.
Qui in una foto
di gruppo assieme
a don Alessandro
Maggioni,
don Gregorio
Simonelli e al
diacono Marco
Tuniz e gli educatori
che li hanno
accompagnati a
Roma. Per tutti
sempre una bella
occasione di
amicizia e crescita.
(foto Silvia
Tremolada)
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LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Quelli che
crederanno
Giovanni, 20, 19-31
L’incontro di Gesù risorto
con Tommaso, il discepolo
restio a credere nella
risurrezione, sintetizza
emblematicamente la
complementarietà di
vedere e credere. “Poiché
mi hai veduto, tu hai
creduto” (Gv 20, 29).
Tommaso e gli altri
testimoni oculari vedono
e credono. Poi, in base alla
loro testimonianza,
credono tutti gli altri.

via C. Treves
via F. Turati
via G.Verdi
via C. Abba
via Aspromonte
via F.lli Bandiera
via I. Calvino
via Caprera
via dei Mille
via Increa
via Modesta
via I. Nievo
via L. Panzera
via C. Pisacane
via E. Toti

In breve
Incontro giovani
sposi: al centro
la chiesa
domestica
Nuovo appuntamento per
sabato 11 aprile presso
l'oratorio di Maria
Ausiliatrice alle ore 18 per il
gruppo dei giovani sposi.
Seguirà la cena come di
consueto, il primo offerto
dal gruppo e secondo e
dolce preparato e condiviso
dalle coppie al costo di 5
euro a persona.
Per motivi organizzativi si
prega di confermare sempre
la presenza.
La coppia biblica sarà
“Aquila e Priscilla - La Chiesa
Domestica” .
Il gruppo consiglia la lettura
della Bibbia - 1 Corinzi 7

Famiglie solidali
raccolgono
generi alimentari
Famiglie solidali, l’iniziativa
che aiuta le persone in
difficoltà con un concreto
aiuto alimentare lancia la
nuova raccolta per il
prossimo 19 aprile.
Sono necessari in modo
particolare e richiesti dai
volontari questo mese
biscotti, caffe e pannolini
per bambini.
L’appuntamento per sabato
19 aprile è sempre dalle 10
alle 12 nei tre punti di
raccolta: oratorio Maria
Ausiliatrice, Parrocchia San
Paolo, salone di via Italia.
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Sport

Vampiro,
podisti per
passione

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

Calcio: Brugherio, Cgb e Sasd
gran volata per la salvezza
di L.Buongiorno e L.Castelli

Volley
Dopo aver conquistato la Coppa Italia (ampio servizio alle
pagine 8-9), i Diavoli Rosa tornerano in campo in campionato il 15 aprile per l'importante
scontro promozione contro
Novi. Al momento i rosanero
sono saldamente al terzo posto
in B2, ultimo valido per l'accesso ai playoff. A cinque giornate dalla fine, playoff in vista
anche per la Sanda Volley, che
torna oggi in campo contro
Banca Lecchese.
Nel Csi, dopo il terzo posto nel
campionato A2, il Cgb torna in
campo per il Primaverile. Prima sfida questa sera alle 18 a
Garbagnate, contro Poscar Bariana.

gheresi nei giorni 1-2 aprile. Il
Brugherio Calcio ha pareggiato 1-1 contro il Real Milano,
conquistando un punto importante in chiave salvezza a tre
giornate dalla fine. Dopo il primo tempo concluso 0-1 per gli
ospiti, il Brugherio pareggia
con Iacovelli e nonostante due
espulsioni riesce a mantenere
invariato il risultato.
In Prima Categoria al momen-

to Cgb e Sasd sono in piena zona playout, e se finisse così si
giocheranno la salvezza negli
spareggi di inizio maggio. Dopo un lungo filotto positivo,
per il Cgb è arrivato un pesante
ko per 5-0 contro la prima in
classifica Speranza Agrate. Il
Sasd invece, conquista un punto grazie all'1-1 maturato sul
campo dello Schuster.
Nel calcio a 5, il Futsal Monza

ATLETICA

Gsa in gara al Centro Sportivo

PROSSIMI IMPEGNI
12/04/2015 ore 15.30
Brusaporto – Brugherio
Città di Segrate – Cgb
Muggiò – Sasd
Basket
In serie D il Cbba è decimo dopo
la vittoria nel sentito derby contro Gerardiana Monza. I punti
in classifica sono 20 quando
mancano cinque giornate alla
fine. In prima divisione mancano due giornate: il Cgb si trova a
metà classifica, ultimo posto invece per la Lokomotiv.

PROSSIMI IMPEGNI
11/04/2015 ore 18
Poscar Bariana – Cgb
11/04/2015 ore 20.30
Banca Lecchese – Sanda Volley
15/04/2015 ore 21
Diavoli Rosa – Mangini Novi

Calcio
Con le squadre ai box nel week
end di Pasqua, si è disputato il
turno di recupero per le bru-

inzierà il 18 aprile, contro Bubi
Merano, il primo turno dei playoff di serie B, che assegneranno, al termine di una lunga fase, la promozione in A2. Il Cgb
invece scongiura la retrocessione in D, ma si giocherà i playout in una doppia gara il 16 e
23 aprile.

PROSSIMI IMPEGNI
Prime gare stagionali al Centro Sportivo comunale di via San Giovanni
Bosco. Il Gruppo Sportivo Atletica organizza oggi (sabato 11 aprile) il
Meeting regionale di atletica leggera, rivolto alla categoria degli Esordienti
A (nati tra il 2004 e il 2005). Il via alle gare è fissato per le ore 15. I piccoli
atleti parteciperanno alle gare di corsa dei 50 e 600 metri; i ragazzi
prenderanno parte anche al lancio del vortex, mentre per le ragazze è
previsto il salto in lungo.

14/04/2015 ore 21.30
Lokomotiv – Pau Muggiò
16/04/2015 ore 21.30
Monza Internat. – Cgb
19/04/2015 ore 19
Cbba – Azzanese

CLASSIFICHE

PAGINA 14
ALZANO CENE
VILLA D ALME VALBREMBANA
CALCIO BRUSAPORTO
NIBIONNO
CAPRINO CALCIO
SCANZOROSCIATE CALCIO
REAL MILANO
OGGIONO
VERDELLO INTERCOMUNALE
BRUGHERIO CALCIO
MARIANO CALCIO
PAINA CALCIO
DESIO
BREMBATE SOPRA
TREVIGLIESE
A.CASATI CALCIO ARCORE

57
50
47
43
42
38
36
36
35
34
34
34
31
27
27
14

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

61
60
57
44
42
42
40
39
35
33
31
29
25
23
23
8

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

61
54
52
44
41
41
40
39
38
35
33
30
29
29
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

64
57
40
34
31
27
27
25
23
18
16
14

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
SPAGGIARI BOLLATE
VOLLEY MILANO
SANTHIA'STAM.ALICESE
SOPRA BRESSO VOLLEY

56
44
39
38
29
28
27
27
19
19
17
16
16

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

49
46
43
39
37
36
36
30
29
28
27
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
MONZA INTERNAT. BK
A TEAM MONZA
AS MONZA
VIRTUS BOVISIO M.
PAU MUGGIÒ
CGB
CRGC SESTO
ASO SAN ROCCO MONZA
S.GERARDO MONZA
LOKOMOTIV BRUGHERIO

28
24
22
20
20
16
12
10
10
0
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“Vampiro”, storico oro
e amore per la corsa

CICLISMO

Inizio perfetto
per i Giovanissimi

Sabina Rigoldi
prima al traguardo
della mezza maratona
di Seregno
di Lucrezia Buongiorno

Esiste un gruppo di podisti
amatori i quali, come il termine
suggerisce, amano semplicemente ciò per cui si ritrovano e
si allenano, senza aver bisogno
di gareggiare, entrare in competizione o calcolare tempi e
miglioramenti. Si tratta del
gruppo sportivo Vampiro Asd,
con sede a San Damiano in via
Corridoni, accanto alle scuole
elementari. Il singolare nome
della squadra deriva dal fatto
che la prima sponsorizzazione
dell'associazione arriva dall'Avis la quale, oltre a un aiuto
economico, offre le strutture
adatte a soddisfare i bisogni di
questa disciplina. La Vampiro
nasce così quattro anni fa anche
grazie alla spinta dall'attuale
presidente Maurizio Zanga, e

conta ora la partecipazione più
o meno assidua di venticinque
atleti che ogni giovedì sera si ritrovano per allenarsi e condividere una passione comune,
quella della corsa. Non ci sono
categorie giovanili in questa società, non esiste quindi una prospettiva di crescita, ma l'obiettivo rimane appunto quello della condivisione e soprattutto
della socializzazione. Durante
il week-end gli atleti del gruppo

si ritrovano infatti per delle
camminate o corse di gruppo
organizzate nelle vicinanze, e
quando capita prendono parte
a delle vere e proprie gare, specialmente mezze maratone,
cioè gare di 21 km. Ultima di
queste è stata il 22 marzo a Seregno con la partecipazione alla
settima edizione della “Cento
Chilometri di Seregno - Trofeo
Italsilva”. Durante questo
evento è andata in scena tra le

Al centro, sul
gradino Sabina
Rigoldi, prima
classificata alla
mezza maratona
di Seregno

Prima gara e primi successi per la Brugherio Sportiva
a Lissone nel giorno di Pasquetta. Trionfano Davide
Gileno (primo) e Luca Villa (quinto). Belle prestazioni
anche per Riccardo Cecchettini (sesto), Mattia
Cellana (settimo) ed Andrea Mameli (ottavo).

altre anche la mezza maratona
con il trionfo dell'atleta“Vampira” Sabina Rigoldi, la quale si
è posizionata al primo posto per
la categoria Master Femminile.
Una grandissima soddisfazione
quindi per tutto il movimento
che ruota attorno all'ultima na-

ta tra le società podistiche di
Brugherio. Da segnalare anche
la partecipazione dellaVampiro
Asd alla Monza-Resegone di
giugno 2014 durante la quale
gli atleti Tornaghi, Carpanese e
Trabattoni si sono classificati
alla posizione numero 183.

11-4-2015
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME
PICCOLE CHIESE

Coro e Piseri
A S. Damiano
DOMENICA 12 APRILE
CHIESA S. ANNA A S. DAMIANO

Sarà la chiesetta settecentesca di Sant’Anna in San Damiano ad accogliere il primo appuntamento con la decima
edizione della rassegna musicale Piccole chiese e dintorni,
una collaborazione tra la fondazione “Luigi Piseri”, l’assessorato
alle Politiche culturali e il teatro
San Giuseppe.
Quest’anno al progetto si aggiunge anche l’associazioneKairós (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
e i protagonisti saranno il coro
Cappella Accademica locale,
unitamente al Quartetto “Gragnani”, composto da allievi della
scuola di musica Luigi Piseri.

Un vita da preti,
bilancio di un’epoca
teatro
di Anna Lisa Fumagalli

Martedì 21 aprile alle ore 21 il
teatro San Giuseppe propone,
nell’ambito della rassegna dedicata al monologo teatrale,
“La fabbrica dei preti”di Giuliana Musso con la collaborazione di Massimo Somaglino.
Lo spettacolo
I seminari degli anni ’50 e ’60
hanno formato una generazione di preti che sono stati ordinati negli anni in cui si chiudeva il Concilio Vaticano II e si
apriva l’era delle speranze
post-conciliari. Una generazione che fa il bilancio di una
vita. Una vita da preti, che ha
attraversato la storia contemporanea e sta assistendo al

crollo dello stesso mondo che li
ha generati. Giuliana Musso
realizza il suo lavoro più complesso e commovente, un piccolo gioiello teatrale, che finora
ha saputo conquistare il cuore
di centinaia di spettatori a ogni
replica.
Lo spettacolo ha un impianto
solido, è scritto con lucidità
profondamente umana, è equilibrato, non prende posizioni
ma è attraversato da una costante propensione costruttiva.
È soprattutto un lavoro che
unisce memoria e vivacità
umana, dogmi e commozione,
immagini e suoni capaci di
condensare un“piccolo mondo
antico”che sembra più lontano
di quanto non sia davvero.
Giuliana Musso dà corpo e voce
al dolore, alle paure, alle fragilità di un popolo di preti.

HOME A CASA
DOMENICA 12 ORE 15-17,15

SOLDATO SEMPLICE

Caveman, l’eterno
Un concerto aperitivo
con la banda di San Damiano conflitto tra i sessi
Domenica 12 aprile alle ore
11, il Corpo Musicale San Damiano-Sant’Albino torna a
proporre per il secondo anno
consecutivo il suo Concerto
Aperitivo.
L’evento, che si terrà presso la
Sala consiliare e che gode del
patrocinio del Comune di Brugherio, sarà l’occasione per conoscere più da vicino gli strumenti che compongono l’organico.
I musicisti si esibiranno in varie formazioni - duo, quartetti,
sestetti ma anche ensemble di
flauti, coro di clarinetti, ensemble di ottoni e sassofoni - e percorreranno melodie e sonorità
differenti grazie a brani di mu-

Il monologo più famoso al mondo dedicato al
rapporto uomo-donna.“Caveman - L’uomo delle
caverne”di Rob Becker, regia di Teo Teocoli.
Il testo originale, scritto da Rob Becker, attore e
autore statunitense, è frutto di tre anni di studi di
antropologia, psicologia, sociologia, preistoria e
mitologia, ed è stato portato per la prima volta
sul palco nel 1995 a NewYork, diventando il monologo più longevo della storia di Broadway.

sica da camera di nomi come
Purcell, Faurè e Piazzola. Un
piacere per le orecchie, dunque,
ma anche un piacere per palato: a fine concerto sarà offerto
un generoso buffet, tutto gratuito, per apprezzare con tutti i
sensi questa iniziativa.
Ingresso libero.

MARZORATI

E tra un mese arriva Elio
con “Fu... turisti”

Scritture brianzole
di uomini senza amore

Un viaggio esilarante e irriverente alla scoperta
del futurismo tra canzoni originali, reperti d’epoca
e letture semiserie. Sul palco, il celebre cantante e
showman Elio. Con “La magnifica spedizione fu...turista da Milano a Marechiare per uccidere il chiaro
di luna”, narrata in dieci canzoni di Nicola Campogrande. E, nella seconda parte dello spettacolo,
una travolgente sequenza dei successi di Rodolfo
de Angelis. Lo spettacolo avrà luogo martedì 5
maggio ore 21 presso il teatro San Giuseppe ,tel.
039.870181/2873485 - info@sangiuseppeonline.it.

SABATO 11 ORE 21,15
DOMENICA 12 ORE 19,15-21,15
LUNEDÌ 13 ORE 21,15

CINECIRCOLO
“Jimmy’s Hall”
una storia d'amore
e libertà

La versione italiana
La versione italiana è interpretata da un sorprendente Maurizio Colombi, conosciuto anche
come regista di vari musical e spettacoli teatrali
di grande successo. Uomo e donna sono così diversi? Maurizio Colombi e Caveman ci guidano
alla scoperta delle differenze tra uomo e donna in
modo ironico e divertente, mai volgare.
Lo spettacolo martedì 14 aprile ore 21 teatro
San Giuseppe. Per info tel. 039.870181/2873485.

MUSICA

MARTEDÌ 5 MAGGIO
TEATRO SAN GIUSEPPE

Doppia proposta
nel weekend

Doppia programmazione al
cinema San Giuseppe per il
week end. “Home ” , film di
animazione per bambini e
“Soldato semplice”,
ambientato nel 1917, è la storia
di un maestro elementare
romagnolo.

SPETTACOLO

MUSICA

FILM WEEKEND

GIOVEDÌ 16 APRILE
LUCIGNOLO CAFÈ

L’Angolo del Lettore “Augusto Daolio” e l’associazione culturale “Il Lucignolo”, con il patrocinio
del Comune di Brugherio, dedicheranno la serata
di giovedì 16 aprile, alle 21, allo scrittore brianzolo
Leonardo Marzorati. L’appuntamento è presso Lucignolo Café di piazza di Togliatti 11, e per l’occasione verrà presentato il suo libro “Frustrati, uomini
e donne che non hanno conosciuto l'amore", un
profondo studio sul male di vivere che oggi porta
alla violenza e alla negazione dell'amore e dei sentimenti in genere. Lucignolo tel. 039.5251261.

Nel 1921, un'Irlanda
sull'orlo della guerra civile,
Jimmy Gralton aveva
costruito nel suo paese di
campagna un locale dove si
poteva danzare, fare pugilato,
imparare il disegno e
partecipare ad altre attività
culturali. Tacciato di
comunismo era stato
costretto a lasciare la propria
terra per raggiungere gli Stati
Uniti. Dieci anni dopo Jimmy
vi fa ritorno e sono i giovani a
spingerlo a riaprire il locale.
JIMMY’S HALL
MERCOLEDÌ 15 ORE 21
GIOVEDÌ 16 ORE 15 E 21
VENERDÌ 17 ORE 21

