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Hanno detto

Ho viaggiato fino a Washington, Malta, Londra
per seguire il percorso del conte Andreani
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Grigna fatale a Giancarlo Rocca
pagina 5

Domenica, Messa
con il cardinale
Alle 9 l’arcivescovo di Milano, Angelo Scola, visita l’oratorio di Sant’Albino
Alle 10, Celebrazione Eucaristica a San Bartolomeo con benedizione
del nuovo altare. Don Zoia: «Ci richiama a mettere al centro il Risorto»
I due blocchi separati del basamento richiamano al Calvario, a una spaccatura, al sacrificio della Croce. Li sovrasta
una tavola distinta, ma non separata, segno dell’Eucaristia.
Si presenta così l’altare nuovo

pagina 3
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13 > FOTO

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE

Ripulito il marmo
dei Partigiani «simbolo
della Costituzione»

Lo strano Carnevale
al sole d’aprile

VIA ITALIA, 76 BRUGHERIO

6-7 > SICUREZZA

www.sangiuseppeonline.it

OOOPS!
HO PERSO L’ARCA
Domenica 19
ore 15 - 17.15

di San Bartolomeo che domenica sarà consacrato dal cardinale Angelo Scola durante la
Santa Messa delle ore 10. Per
l’occasione, la messa delle 8 è
anticipata alle 7,30 ed è sospesa quella delle 11,30.

SE DIO VUOLE
Sabato 18 ore 21.15
Domenica 19 ore 19.15 - 21.15
Lunedì 20 ore 21.15
Lunedì ingresso ridotto

Come funzionano
le videocamere
orgoglio della città
20 > VOLLEY

Matteo Maiocchi
splendido argento
agli europei di volley
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Ripulito al cimitero
il marmo «simbolo
della Costituzione»
In vista del 25 aprile,
lo Spi-Cgil ha rimesso
a nuovo la lapide
dei partigiani
Pulito, finalmente. Appare
così, a chi entra nel cimitero
vecchio di viale Lombardia, il
monumento “a ricordo dei partigiani caduti per la lotta di Liberazione”. La meritoria opera
di ripulitura è stata realizzata
da una cooperativa sociale che
impiega ex detenuti, su incarico
del Sindacato pensionati italiani (Spi) - Cgil di Brugherio.

no significato vent’anni di dittatura fascista, i disastri e le
immani sofferenze della seconda guerra mondiale. Soprattutto non si deve mai dimenticare il riscatto operato da tanti
italiani, giovani e anziani, donne e uomini di tutte le estrazioni sociali. Il loro coraggio, gli
scioperi, la lotta partigiana, la
disobbedienza civile al regime
fascista e alla dominazione tedesca, i molti sacrifici patiti
nei lager, nelle prigioni e nei
troppi eccidi che hanno riempito di dolore tante località
d’Italia, hanno permesso la rinascita alla democrazia nel
nostro Paese».

Un regalo alla città
Un «regalo alla città», lo definisce lo Spi-Cgil, precisando
che «dei regali non si dice il costo» (l’importo potrebbe aggirarsi intorno ad alcune migliaia di euro). «Il 25 aprile 2015 spiegano dal sindacato - sarà il
70° anniversario dalla fine della seconda guerra mondiale in
Italia, grazie alla lotta di liberazione e alla resistenza al nazi-fascismo. Il nostro Paese
non può dimenticare cosa han-

Simbolo della Costituzione
In ragione di questi ideali, «e
per non dimenticare», lo SpiCgil «ha deciso di riportare allo splendore originale il monumento, sito nel cimitero
vecchio, che ricorda i Partigiani caduti». Con l’auspicio
«che continui ad essere un
simbolo dell’importanza dei
principi della nostra Costituzione, sui quali dobbiamo
continuare a costruire la nostra democrazia».

Il 25 aprile in città, 70esimo
anniversario della Liberazione
- In mattinata, commemorazioni
dell’amministrazione comunale
- Alle ore 21, presso l’Auditorium
Civico, via San Giovanni Bosco
29, a cura di Anpi Brugherio:
concerto degli alunni della
Scuola di Musica Luigi Piseri, su
brani di autori lirici italiani dell'Ottocento a tema patriottico.

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)
Sabato 18 apr.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Domenica 19 apr. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Lunedì 20 apr.
Centrale - piazza Cesare Battisti, 22
Martedì 21 apr.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Mercoledì 22 apr. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Giovedì 23 apr.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Venerdì 24 apr.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Sabato 25 apr.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Domenica 26 apr. Dei Mille - Via Dei Mille, 2

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.
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.

BIBLIOTECA

Un incontro per tre iniziative
Mercoledì 22 aprile alle ore 17, presso la sala conferenze della Biblioteca
civica di Brugherio, avrà luogo un incontro pubblico aperto non solo ai
cittadini ma anche alle associazioni di volontariato, ai referenti di storia
locale, ai commercianti, ai docenti per la presentazione di tre importanti
iniziative:
-l’attivazione a maggio di un ciclo di incontri sulla storia locale aperto alla
cittadinanza;
-eventi che il Comune sta mettendo in opera in vista del 150° anniversario;
-il progetto WeBrugherio per preparare delle pagine relative a Brugherio
su Wikipedia. Chi volesse avere informazioni più dettagliate può contattare
la Biblioteca allo 039 28.93.401 - 402.

“Laureandi, studiate la nostra storia”
di Anna Lisa Fumagalli

Il Comune di Brugherio è alla
ricerca di laureandi per tirocini curriculari, in vista del 150°
anniversario della nascita del
Municipio che cade nel 2016.
Ruolo della Biblioteca
«Nel quadro variegato dei progetti che l’Amministrazione di
Brugherio sta disegnando per
celebrare il 150° anniversario
della nascita del Comune nel
2016 - segnala la Biblioteca -

occupa uno spazio significativo
il lavoro di documentazione e
ricostruzione storica del cammino che dal 1866 ha segnato la
vita e lo sviluppo di questo territorio: una ricerca che si vuole
articolare in molteplici prospettive, dalla sfera politica a
quella artistica, dagli aspetti
demografici a quelli socio-educativi».
Un programma ambizioso, a
cui anche i cittadini possono
dare il proprio contributo:
un’occasione appetibile so-

prattutto per gli studenti universitari, a cui il Comune offre
l'opportunità di partecipare a
tirocini curriculari, aprendo
loro i propri archivi storici.

inseguire l’evoluzione dei servizi comunali, ricostruire il
percorso delle mostre e ospitate
in un territorio fecondo d’arte
fin dall’epoca di De Pisis.
Sempre in tema artistico viene
proposto un lavoro di censimento delle opere in possesso
del Comune e la cura di una
mostra collettiva.
«Un altro tema d’indagine, su
cui è disponibile abbondante
materiale cartaceo ed elettronico - aggiungono da Palazzo
Ghirlanda - è rappresentato

Le tracce di studio
Le tracce di studio già individuate, che potrebbero costituire oggetto di tesi per i laureandi, si propongono di gettare luce sulla storia e la statistica dei
flussi di popolazione, delineare
le vicende politico-amministrative del governo cittadino,

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Autoanalisi
• Elettromedicali

dall’analisi del progetto didattico “La scuola racconta il suo
teatro”». Oggetto di tesi potrà
essere, inoltre, lo studio della
presenza di alunni stranieri
nelle classi brugheresi. Un’occasione dunque per tanti studenti brugheresi che potranno
mettere mano agli archivi storici della nostra città.
Informazioni
Per info: Biblioteca civica tel.
039-2893410/417; mail biblioteca@comune.brugherio.mb.it.

• 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

039.28.72.532
039.28.73.058
039.21.42.046
039.83.31.17
039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532

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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Arriva Scola
per benedire
l’altare
Il parroco don Vittorino Zoia: «La visita
dell’arcivescovo è un richiamo al polo
centrale di ogni cristiano: l’Eucaristia»
di Filippo Magni

Un blocco di marmo, tagliato. Con sopra una tavola, anch’essa di marmo. È l’altare di
San Bartolomeo, installato un
paio d’anni fa in sostituzione
della vecchia tavola di legno.
Domani, domenica 19, il cardinale Angelo Scola, Arcivescovo
di Milano, lo benedirà solennemente. È la cerimonia di“dedicazione”, suggestivo rito ricco
di simboli e significati (vedi
box qui accanto).
Letture scelte
dal cardinale
«Avverrà - spiega il
parroco don Vittorino
Zoia - durante la Santa Messa delle ore 10.
Una Celebrazione durante la quale non saranno
annunciate le letture del giorno, ma quelle specifiche scelte
per l’occasione dal cardinale».
Sono tratte dal libro di Neemia
(8,2-4a.5-6.8-10), dai Salmi
(18B, 8-9.10.15), dalla lettera di
San Paolo agli Efesini (2,19-22)
e dal Vangelo secondo Luca
(19,1-10).
Un richiamo all’Eucaristia
L’arcivescovo ha chiesto alla
parrocchia una presentazione
della comunità e della città, per
sapere chi incontrerà domenica. «La sua visita - prosegue

Il sacrificio della Croce
e la Risurrezione
sono i due simboli
che hanno originato
l’architettura dell’altare

don Vittorino - è un richiamo a
ciò che costituisce il polo centrale per ogni cristiano: l’Eucaristia, il Crocefisso risorto».
I simboli dell’altare
Sacrificio e Risurrezione, due
elementi che trovano concretezza nell’architettura del
nuovo altare. I due blocchi separati del basamento richiamano al Calvario, a una spaccatura, al sacrificio della Croce. Li sovrasta una tavola distinta, ma non separata, segno
dell’Eucaristia. I due elementi si richiamano a
vicenda, precisa il parroco: «L’Eucaristia è
la memoria del sacrificio della Croce: per
noi, il Corpo dato e il
Sangue versato di Cristo». Il progetto è di un’architetto milanese, Anna Mazzola. Il materiale e la realizzazione sono stati donati da
un’azienda brugherese che desidera rimanere anonima.
La celebrazione vedrà la presenza del coro della Comunità
pastorale, composto da coristi
delle quattro parrocchie.
La visita al nuovo
oratorio di San Damiano
Prima della messa, intorno alle
ore 9, il cardinale Angelo Scola
visiterà l’oratorio di Sant’Albino e San Damiano, in occasione
dell’imminente termine dei lavori di ristrutturazione. «Sta
venendo proprio bene - conclude don Zoia -. Sarà un luogo
dagli spazi adeguati e necessari
per le attività dei ragazzi, a partrire dal catechismo che negli
scorsi anni era costretto ad aule
insufficienti. Mi auguro che sia
un bel punto di ripartenza per
la comunità cristiana».

Olio, incenso, invocazioni: la dedicazione dell’altare
I PASSAGGI PIÙ SIGNIFICATIVI
DELLA CELEBRAZIONE
Riti di ingresso: la processione iniziale viene
condotta nella chiesa non illuminata e si dirige verso il fonte battesimale. Con l’acqua benedetta, il cardinale asperge l’assemblea e
l’altare.

di Jessica Fossati
su informazioni di mons. Cluaudio Fontana

È un evento unico e straordinario quello che vivrà la comunità di San Bartolomeo nella celebrazione di domenica 19 aprile. Durante la messa delle ore 10 l’arcivescovo di Milano Angelo
Scola presiederà la cerimonia di dedicazione del
nuovo altare della chiesa parrocchiale. Attraverso questo rito antichissimo, testimoniato fin
dai tempi di Sant’Ambrogio, l’altare verrà dedicato in modo stabile e definitivo al culto cristiano, ovvero alla celebrazione dell’Eucaristia.
È la prima volta che a San Bartolomeo si assiste
a questa cerimonia: l’altare precedente, utilizzato fino al gennaio 2013, era infatti realizzato
in legno e non in pietra e per questo non poteva
essere consacrato. Il rito si inserirà nella messa
domenicale tra l’omelia e la liturgia eucaristica, mentre altre parti della messa, come ad
esempio il rito di ingresso, saranno ampliate.
È da sottolineare come, sin dai primi secoli,
questa celebrazione abbia come perno la presenza del vescovo, da una parte, e la partecipazione dei fedeli dall’altra: l’altare è il centro
della vita della comunità e la sua dedicazione
deve essere un’occasione di festa e di comunione per tutti. A conferma di questo, l’animazione
della messa vedrà la collaborazione tra i cori e
gli animatori liturgici di tutte le quattro parrocchie della Comunità Pastorale.

Inaugurazione dell’ambone: Il cardinale consegna alla chiesa il lezionario, all’interno del
quale sono contenute le letture che si leggono
durante l’anno e inaugura l’ambone, il luogo
da cui si legge la Parola di Dio.
Rito di dedicazione: dopo l’omelia dell’Arcivescovo, inizierà il rito di dedicazione vero e proprio, composto da diversi elementi:
1) Invocazione dei santi
2) Preghiera di dedicazione
3) Unzione dell’altare con il crisma, l’olio usato
nel battesimo, nella cresima e nella consacrazione dei sacerdoti e dei vescovi.
4) Incensazione dell’altare e dell’assemblea:
l’incenso simboleggia la preghiera dei fedeli
che sale a Dio e il profumo è un invito alla
chiesa perché “spanda nel mondo la soave
fragranza di Cristo”.
5) Copertura dell’altare: l’altare viene preparato e ornato a festa, come luogo del sacrificio eucaristico e mensa del Signore.
6) Illuminazione dell’altare e della chiesa: le
luci simboleggiano la luce di Cristo e sono
un augurio per tutti quelli che partecipano
alla mensa perché possano essere luce per il
mondo.
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“Addio leone”
Tragica
caduta
sulla Grigna

In breve
Cai in escursione
il 26 aprile
Il Cai in escursione sul
“Cervino piacentino”.
Domenica 26 aprile il
gruppo locale andrà in
escursione sul monte Pietra
Cellara (836 metri). La
partenza è fissata per le ore
7 dalla sede di viale Brianza
69. Le iscrizioni
chiuderanno mercoledì 22,
in modo da permettere agli
organizzatori di prenotare
il pullman per il viaggio.
Info: 039.878599,
caibrugherio@tin.it

Scomparso in montagna Giancarlo Rocca,
volto noto dell’associazionismo locale
La chiesa di San Barolomeo,
piena di amici e conoscenti, ha
dato l’ultimo saluto lunedì a
Giancarlo Rocca. Morto sabato
11 durante un’escursione sulla
Cresta Piancaformia della Grigna settentrionale, nel lecchese.
Il brugherese, 54 anni, non sposato, lascia la madre Gerardina
e i fratelli Giovanni e Mario.
Attivo nel volontariato
Rocca era molto conosciuto in
città, anche a causa dell’attività di volontariato che svolgeva da sempre. Soprattutto a
Brugherio Oltremare, storica
associazione dallo spirito missionario.

Scalatore appassionato
La passione per la montagna era
emersa con forza negli ultimi
anni, ricordano gli amici per i
quali Giancarlo era da sempre
“Leone”, uno di quei soprannomi che arrivano un po’ per caso
in gioventù e che restano per tutta la vita. Rocca si applicava con
scrupolo alle scalate, seguendo
anche dei corsi per migliorare la
tecnica. Per questo, con tutta
probabilità, la caduta di sabato
è da annoverare tra le fatalità,
non tra le imprudenze. A quanto
sembra, l’escursionista stava affrontando la Cresta Piancaformia della Grigna settentrionale,
quando è scivolato cadendo in
un dirupo profondo oltre 200
metri, morendo sul colpo.

L’Ig presenta “Le
abilità dei giovani”

Le foto sono da Facebook di Sergio Cerizza, storico amico di Giancarlo Rocca

di Filippo Magni
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Nell’ambito del progetto
“GenerAzioni”,
l’Incontragiovani organizza
per giovedì 23 aprile, alle
18.30 presso la Sala
Conferenze della
Biblioteca, la presentazione
dei percorsi “Le abilità dei
giovani a servizio della
comunità”. Nello specifico, i
percorsi si suddividono in
“Imparare a usare bene
Facebook”, “Ti
PiaceRAPPER” e “Scopri la
lingua dei segni”.
Info e iscrizioni:
0392893207 (lun, mer, ven
dalle 17 alle 19);
informagenerazioni@gmail.
com.

IL RICORDO DEGLI AMICI

“Tranquillo, riflessivo, generoso,
ci mancherai ogni venerdì sera”

RiDiamo, l’Inter
Club porta Zanetti
al San Giuseppe

Purtroppo Giancarlo ci ha lasciato nel modo più doloroso, inaspettato ed inspiegabile.
Stava camminando in montagna,
la montagna che lui amava tanto
e che negli ultimi anni era diventata la sua palestra. Aveva seguito
dei corsi, si era specializzato,
aveva migliorato la sua tecnica di
escursionista e rocciatore. Sabato
11 aprile aveva programmato
un’uscita per “fare la gamba”, per
allenarsi, dopo la pausa invernale.
Non è più tornato. Una disgrazia
ce l’ha portato via.
Per noi , gli amici di una vita, era
“il Leone”. Di carattere era tran-

Ospite d’eccezione per lo
spettacolo di beneficienza
organizzato dall’Inter Club
Black&Blue Legend il 19
maggio al Teatro San
Giuseppe. A rappresentare
l’Inter ci sarà il
vicepresidente Javier
Zanetti, capitano
nerazzurro per quasi
vent’anni. I fondi dello
spettacolo di cabaret
“RiDiamo” a Dada Maisha
ONLUS per la costruzione di
un asilo in Tanzania.
info@interclubbrugherio.it, 345-9709107

quillo, riflessivo, mai sopra le righe
ed il soprannome, forse, è nato tanti
anni fa, confermatosi poi nel
tempo, dal fatto che magari lo sentivi parlare poco o per niente, ma
poi se ne usciva improvvisamente
con una battuta fulminante.
Fulminante come può essere la
zampata di un leone appunto, che
ti lasciava a bocca aperta e che ti faceva piegare in due dalle risate o
stemperava la tensione di una discussione accesa.
Era un amico vero, generoso, sempre presente e disponibile (il suo
impegno per Brugherio Oltremare
ne è la prova), ed è grande il dolore

di sapere di non vederlo più. Di sapere che non ci sarà più nelle nostre
prossime uscite che ovviamente
non saranno più le stesse di prima,
di non vederlo più entrare da quella
porta del locale dove ci troviamo
ogni venerdì sera, di non godere
più della sua compagnia e della sua
amicizia.
L’unico motivo, seppur piccolissimo,

di sollievo per noi, è che siamo sicuri che ha raggiunto l’Angelo,
l’altro nostro amico che non c’è
più, e che insieme si faranno compagnia ricordando i tanti momenti che abbiamo passato insieme.
Ciao Leo, siamo stati fortunati ad
essere stati tuoi amici, il tuo ricordo resterà sempre con noi.

SANITÀ

SOLIDARIETÀ

Lovisari: «Accoglienza commovente»

Anita continua a sperare

di Matteo Moraschini

Nuovi sviluppi per Mauro
Lovisari, il brugherese ex direttore generale dell’azienda
ospedaliera di Lecco, sospeso
dal suo incarico nel maggio
2014 con l’accusa di essere stato coinvolto dall’ex segretario
regionale della Dc Gianstefano Frigerio nell’inchiesta della procura di Milano su appalti
sanitari ritenuti dagli inquirenti poco limpidi. Dopo che
la corte di cassazione, infatti,

ha pubblicato nel febbraio
scorso le motivazioni per le
quali l'imputazione mossa dai
pubblici ministeri Claudio
Gittardi e Antonio D’Alessio
siano risultate mancanti dei
gravi indizi di colpevolezza
che avrebbero giustificato la
misura cautelare degli arresti
domiciliari, Lovisari è stato
reintegrato, dall'autorità della
Regione Lombardia, come direttore generale dell'azienda
ospedaliera di Sondrio, in cui
Lovisari aveva già lavorato per

tre anni ricoprendo la carica di
direttore amministrativo. Tornato al suo lavoro di dirigente,
il brugherese si è detto soddisfatto del risultato giudiziario
raggiunto e molto contento di
essere tornato al lavoro, per di
più a Sondrio: «Sono felice di
essere tornato a Sondrio - ha
dichiarato -: ho ritrovato la
vecchia squadra e i dirigenti
che mi avevano conosciuto come direttore amministrativo.
L'accoglienza riservatami è
stata a tratti commovente».

Anita Cammardella e i genitori possono continuare a sperare. La piccola,
affetta da una malattia genetica, è da poco tornata in Italia dopo un
periodo di cure riabilitative in un centro specializzato in Slovacchia. «È
migliorata ancora, anche nella comunicazione, è molto più attiva» racconta
il padre Gianni. Lo scorso 9 novembre lo sport cittadino si era mobilitato
nell’evento organizzato dal Brugherio Calcio, in cui vennero raccolti oltre
5mila euro. I genitori ringraziano la società, l’Inter Club Black&Blue Legend
e tutti coloro che hanno contribuito economicamente: «Avete regalato a
nostra figlia Anita la cosa più importante: la speranza».
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Videocamere,
un orgoglio
per la città
La sorveglianza dei varchi al centro dell’attenzione
dopo aver contribuito all’arresto di Giardiello
di Filippo Magni

Nella concitazione, e nella
tragedia, del triplo omicidio
dello scorso giovedì in Tribunale a Milano, due cose su tutte
hanno funzionato. La freddezza delle forze dell’ordine e le
videocamere di sicurezza poste
ai varchi della nostra città.
Queste ultime hanno intercettato il passaggio di Claudio
Giardiello in sella al suo scooter e hanno consentito un rapido arresto. Prima che, si saprà
in seguito, tentasse un ulteriore folle gesto.
La chiave del successo
E già dal venerdì, il sistema di
sorveglianza è diventato sui
giornali la chiave di volta delle

indagini. Ne hanno parlato i
principali media, scoprendo un
sistema che in città è attivo già
da diversi anni. Il Corriere della
Sera l’ha definito “un sistema
molto sofisticato”, il Giornale
ne ha scritto definendo Brugherio “un paesone della
Brianza a 20 chilometri da Milano”. Per Libero“l’alert”delle
videocamere ha dato il via alle
operazioni. Infine Repubblica
racconta che“nel caos”ha funzionato una cosa: un appuntato
che ha attivato la procedura
prevista in questi casi, arrivando infine alla cattura, attraverso le videocamere della città.
Come funzionano
le videocamere
Oggi, le forze dell’ordine non

Il Presidente del
Consiglio Matteo
Renzi si congratula
con i Carabinieri.
Tra loro, a destra,
il comandante
della stazione
di Brugherio,
Paolo Simula

aggiungono dettagli. Un po’
perché il ruolo glielo impone,
un po’ per riservatezza, un po’
perché le indagini sono ancora
in corso. Ma su NoiBrugherio
del 16 marzo 2013, il comando
di Polizia Locale spiegò nel
dettaglio il funzionamento del
sistema. Raccontando che si
tratta di un sistema innovativo
e sofisticato che pochissimi Comuni hanno in Italia: si contano sulle dita di una mano. Per
ogni direttrice di marcia, la vi-

deocamera registra un’immagine di contesto e anche un’immagine di dettaglio della targa
del veicolo. I varchi possono essere paragonati dunque ad
“una cinta virtuale di mura degli antichi comuni”e il controllo dei passaggi dei veicoli avviene in tempo reale.
La privacy è tutelata: dopo una
settimana (a meno che si tratti
di una targa oggetto di indagini) i dati vengono distrutti. Tra
le varie opportunità, che sono

davvero infinite, offerte dal sistema di rilevazione, c’è anche
la possibilità di utilizzare il sistema nel caso si verifichi
un’omissione di soccorso.
Videocamere, le origini
Quest’ultimo è il caso che diede
il via all’installazione delle videocamere. Quando, alcuni anni fa, ci fu un incidente stradale
con esito mortale in viale Lombardia. Una signora di 80 anni
è deceduta nei pressi della sua
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Primo piano

Un sistema
molto sofisticato

abitazione dopo un impatto
con un autotreno; l’autista non
si è fermato e la donna non è
stata soccorsa. È stato in quel
momento, aveva rivelato il comandante Pierangelo Villa, che
è nato il forte desiderio di un sistema automatico che evitasse
simili tragedie. O quantomeno
arrivasse all’identificazione di
un colpevole. Installate inizialmente sui 7 varchi principali
della città, oggi le videocamere
osservano con attenzione tutte

Un paesone
della Brianza

e 15 le strade d’accesso a Brugherio.
Chi ha voluto e chi usa
le videocamere?
Le bocche, sul merito dell’operazione e sui dettagli, sono cucite. Ma è abbastanza evidente
dalle cronache che, almeno in
città, sono quattro i soggetti
che hanno contribuito alla
buona riuscita. L’amministrazione di Maurizio Ronchi, che
ha dato il via al progetto video-

Telecamere che
individuano targhe

camere. L’amministrazione di
Marco Troiano, che l’ha proseguito e completato. La Polizia
Locale guidata da Pierangelo
Villa, che l’ha voluto e ne cura
quotidianamente la gestione
oltre a possedere fisicamente
gli strumenti. I Carabinieri del
comandante Paolo Simula, che
hanno accesso al sistema e hanno avuto l’intuito e la prontezza di inserire, al momento giusto, la targa più ricercata del
momento.

La centrale
operativa
di monitoraggio
delle
videocamere

Il carabiniere chiama
Brugherio risponde
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Città

Prodotti genuini
dagli orti comunali

ALL’ASILO NIDO

Il fascino dell’ambulanza

Disponibili 5 orti
da 47 metri quadrati
Riservati ai brugheresi
oltre i 60 anni d’età
di Matteo Moraschini

Potrebbe sembrare solo un
passatempo per pensionati. Alcuni ci hanno visto una moda.
Di certo, secondo i dati forniti
da Coldiretti, gli orti urbani
hanno conosciuto un deciso aumento di superficie negli ultimi
tre anni. Il Comune di Brugherio mette a disposizione alcune
aree riservate all'orticoltura di
via San Francesco d'Assisi. La
domanda per ottenere uno dei 5
appezzamenti disponibili si
compila in Comune, dal lunedì
al giovedì dalle 9 alle 12,30; il
mercoledì dalle 14,30 alle 18,30;
il venerdì dalle 9 alle 12. I requisiti sono: essere in pensione,
avere raggiunto l'età di sessanta
anni ed essere residente sul territorio brugherese da almeno
cinque anni (il limite minimo

d’età non si applica a brugheresi
invalidi o con disabilità). L’affitto annuale costa 77,47 euro cui
si aggiungono 15,49 euro per il
servizio di irrigazione.
Il progetto trova le sue radici
nella tenacia dei primi agricoltori brugheresi“dilettanti”, ma
solo di nome. Il terreno, all'inizio incolto e del tutto improduttivo è stato riportato a produttività attraverso il loro lavoro capillare. Ogni orto misura 47 metri quadri compresi di un piccolo capanno per ricoverare gli
attrezzi del mestiere. Se coltivato con adeguata perizia, soddisfa il fabbisogno vegetale di

una famiglia di quattro persone
per un anno, assicurano per
comprovata esperienza gli agricoltori di via S. Francesco.
Al di là delle intenzioni“socialmente utili” del progetto, i risultati sono più sfumati. La
coltivazione di terreni urbani
ha l'effetto collaterale di favorire lo sviluppo di una sussistenza almeno in parte indipendente dal mercato alimentare principale. Non si tratta di
una mera questione economica. Il regolamento comunale
che gestisce l'assegnazione degli orti, infatti, dichiara esplicitamente che «l’assegnatario

Gli operatori del soccorso della Croce Rossa brugherese si sono recati con
un loro mezzo, venerdì 11 aprile presso l'asilo nido "Isola che non c'è" di
viale Lombardia 266 per mostrarlo ai bimbi. «Vedendo lo stupore con cui
mio figlio di 3 anni guarda le ambulanze che passano in sirena- spiega una
mamma -, ho pensato di organizzare l'arrivo di un’ambulanza proprio nel
cortile del suo asilo, in modo da far conoscere, tramite il gioco, questo
mezzo anche ai più piccoli». Grazie alla disponibilità della Croce Rossa di
Brugherio, alle ore 10,30 un'ambulanza con i lampeggianti accesi ha
varcato i cancelli dell'asilo «accolta dallo stupore generale dei bambini che
sono rimasti per qualche istante a bocca aperta. Stupore che è durato ben
poco; infatti i bambini si sono subito avvicinati, salendo sull'ambulanza e
curiosando tra tutte le attrezzature che vi sono all'interno».

non può vendere a terzi, dietro
qualsiasi compenso, i prodotti
dell’orto». Ma questo non impedisce di vedere nel benessere
materiale che dalla coltivazione indipendente deriva una (almeno embrionale) autonomia
produttiva. Ma non illudetevi il
lavoro della terra, superate le
prime romanticherie bucoliche, richiede una calma tenace,
che spesso solo le persone anziane hanno avuto il modo e il

tempo di costruire. A dimostrarlo un “piccolo fatto vero”.
Tempo fa, qualcuno è entrato
notte tempo negli orti; ha rubato le verdure che non aveva coltivato e qualche attrezzo, violando le porte dei capanni.
«Hanno tagliato il lucchetto e
hanno preso un paio di pinze,
ma io – dice il signor Alfredo
mostrando i lembi del metallo
anneriti dalla saldatura – l'ho
riparato».
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Foto aeree e banche dati
così troviamo gli evasori
di Luca Castelli

Uno strumento in più
per contrastare
l’evasione fiscale in
città. Sarà la cooperativa sociale Fraternità Sistemi, con
cui il Comune ha firmato una
convenzione nelle scorse settimane, a svolgere i controlli su
fabbricati di tipo D ed E (prevalentmente fabbricati industriali) alla ricerca di eventuali
casi di elusione.

Nazzareno Marchese: «L’obiettivo non è vessare, ma aiutare i cittadini
ad essere in regola. C’è anche chi è evasore in buona fede, senza saperlo»

Sportello dedicato
I funzionari della cooperativa
saranno presenti sul posto per
accogliere gli utenti oggetto di
eventuali verifiche. I dettagli
sono ancora in via di definizione, ma il presidente Marchese
anticipa: «Prima verrà effettuato uno studio del territorio,
per vedere cosa emerge. Poi saremo presenti con uno sportello
dedicato per ricevere l’utenza,
in maniera tale da avere il contatto col cittadino».

Specializzati
a scovare gli evasori
Attiva dal 2003, la cooperativa
con sede a Brescia si è specializzata nella ricerca dell’elusione a partire dal 2010. Attualmente conta 175 dipendenti, di
cui 43 inserimenti lavorativi, e
nel giro di pochi anni è arrivata
a lavorare in 104 comuni, perlopiù nel Nord e Centro Italia.
Verifiche aeree
con Google maps
Il controllo della cooperativa si
compone di due fasi: un incrocio delle banche dati e, in un secondo momento, la possibilità
di sopralluoghi direttamente
sul posto. «Utilizziamo gli stessi mezzi che usa l’Agenzia delle
Entrate, come la sovrapposizione dei voli con le mappe per
vedere se ci sono degli ampliamenti non dichiarati in catasto» spiega il presidente Nazzareno Marchese. «Poi un confronto coi registri del Comune
per vedere se sono opere dichiarate oppure no. Qualora
non lo siano, tramite il Comune
contattiamo l’utente, onde evitare sorprese».
Segnalazione al cittadino
per evitare la sanzione
È proprio questa, sottolineano
dalla cooperativa, la differenza
rispetto all’Agenzia delle entrate: «L’utente ha un rapporto diretto con noi, per verificare se ci

sono delle cose che ci sono sfuggite o che non sono corrette. Prima di attivare gli organi preposti parliamo con i cittadini, che
spesso non sono a conoscenza
della situazione e si mettono in
regola, senza aggravare la parte
fiscale». La priorità è quella di
«spiegare i motivi dell’elusione
che molte volte è in buona fede».

LA POLEMICA

Lega e X Brugherio: «I controlli fiscali
siano affidati ai dipendenti comunali»
Non si poteva affidare le verifiche fiscali ai dipendenti
comunali, anziché incaricare una cooperativa? Se lo
chiedono, in un comunicato stampa congiunto, la lista
civica X Brugherio e la Lega Nord. E si danno anche la
risposta: «Riteniamo che gli uffici comunali abbiano la
struttura organizzativa e le competenze per poter effettuare tali verifiche senza ricorrere a soggetti terzi».
I due partiti, a firma di Massimiliano Balconi e Stefano
Manzoni, ritengono l’operazione di recupero fiscale
«mera propaganda politica (tipica del PD) . Si vuol far
credere di introdurre strumenti per la lotta all’evasione
quando in realtà le finalità sono ben altre», vale a dire
una ricerca di visibilità.
«Costa troppo e non ha vera utilità»
«Ci sembra - aggiungono - che anche con questa delibera l’Amministrazione Comunale abbia impegnato
delle risorse in modo superficiale e senza una vera
utilità per i cittadini. Gli importi che vengono richiesti
dalla cooperativa per i servizi proposti sono rilevanti:

ad esempio per ogni rettifica di rendita di unità immobiliare verrà applicato il prezzo di euro 400». Resta fuori
di dubbio che l’evasione fiscale sia una scorrettezza da
eliminare: «Certo - chiariscono -, è doveroso combatterla, ma è prioritario, dal nostro punto di vista cercare
di diminuire la pressione fiscale». La convenzione prevede la verifica delle rendite catastali solo per gli immobili di classe D ed E: «È solo il caso di ricordare - concludono Balconi e Manzoni - che il comune di Brugherio
è uno dei primi (cioè con le aliquote più alte) nella provincia di Monza e Brianza per quanto attiene alla fiscalità
(IMU-TASI-TARES) dei capannoni e degli uffici. Forse
sarebbe quindi più logico non “sponsorizzare” attività
di “presunta” lotta all’evasione, ma cercare di diminuire
la pressione fiscale locale delle imprese».
La polemica, quando si parla di tasse ed evasione, è
sempre dietro l’angolo e immaginabile. Saranno i risultati dell’operazione, e le irregolarità riscontrate, con
tutta probabilità, a confermare o meno la bontà della
scelta del Comune.

«Nessuna vessazione»
In tempi di crisi infatti, diventa
sempre più difficile sostenere le
spese economiche e controlli di
questo tipo possono essere visti
come ulteriori aggravi nei confronti del cittadino. Marchese
però assicura: «Il nostro lavoro
non è vessare, ma verificare.
Quando si va a parlare con il
proprietario facciamo in modo
di applicare tutti quegli ammortizzatori che la legge consente, in accordo al Comune».
Si cercano 270mila euro
Secondo le stime dell’Amministrazione con questa operazione si potrebbero recuperare circa 270mila euro di evasione tributaria. Marchese non si sbilancia su dati precisi, ma illustra un esempio molto virtuoso:
«A Brescia, nel giro di due anni,
abbiamo recuperato 15 milioni
di elusione. Ove c’è, l’elusione
emerge. L’Agenzia delle entrate, rispetto a noi, deve monitorare tanti Comuni con pochi
funzionari e non può porre l’attenzione su tutto».

entra nelle case
non si ferma al cancello
Allega il tuo volantino al giornale

ïïïKåçáÄêìÖÜÉêáçKáí
N IS I ‐ SE R
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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La scuola Kennedy
per tre giorni
centro della scienza
Tre giorni per scoprire e sperimentare.
Laboratori diversificati adatti alle varie fasce
di età e ai diversi programmi didattici

Sesto anniversario per la
“Giornata delle Scienze”, organizzata dalle professoresse
Sara Meani e Simona Orsenigo
della scuola media Kennedy.
La novità di quest’anno è che
saranno tre i giorni dedicati a
laboratori ed esperimenti.
L’iniziativa avrà luogo il 20
aprile per gli alunni di prima
media, il 21 aprile per quelli di
seconda e il 22 per i ragazzi di
terza media.
I laboratori scientifici saranno ovviamente diversificati a
seconda delle età e dei diversi
programmi didattici.
Come sempre gli alunni potranno scegliere gli argomenti
che più li incuriosiscono: dal
mondo animale al Dna, dal fotovoltaico ai terremoti, dal sistema nervoso alle missioni
nello spazio.
Lo scopo è quello di svelare gli
aspetti affascinanti delle scienze, appoggiandosi a diciotto
esperti, professionisti, ricercatori e professori quasi tutti
esterni alla scuola e capaci di
trasmettere agli adolescenti la
loro passione per il mondo della scienza.

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Martedì 21 aprile
classi seconde

LE TRE GIORNATE

di Anna Lisa Fumagalli

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n. 1698
del 15 dicembre 2003

Gufi e civette: predatori nel
buio - dott.ssa C. Palmisano
Studio delle specie più comuni,
adattamenti, analisi delle borre, pregiudizi e minacce.

Lunedì 20 aprile
classi prime
Gruppo giallo:
Animali che passione! Un breve itinerario tra animali da
compagnia e non - veterinaria
dott.ssa P. Piatti; breve storia
dell’incontro tra l’uomo e gli
animali. Alcune nozioni e curiosità di animali che vivono
nelle nostre case.
Cosa“raccontano” i fossili - referente F. Agostini; le ere geologiche, cosa sono i fossili, metodi
e luoghi di raccolta, pulizia e
mantenimento.
Gruppo rosso
“Laggiù soffiaaa!”Le balene e i
delfini del Santuario Pelagos –
dott.ssa F. Zardin, viaggio alla
scoperta delle specie di cetacei
presenti nel Santuario Pelagos
(mar Ligure).
Arte, Disegno e Anamorfosi docente interno: prof.ssa R.
Messa; studio delle deformazioni di un disegno riflesso su
una superficie curva.
Gruppo blu
Dilatazione termica - docente
interno: prof. Di Gennaro;
esperimenti che dimostrano la
dilatazione termica di solidi, liquidi e gas.
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Gruppo giallo
Il Dna: al cuore della vita - medico: dott.ssa A. Ciravegna;
cenni di anatomia e fisiologia
cardiaca, esercitazione di anatomia con cuore bovino, cenni
di genetica, esperimento pratico di estrazione del Dna.
“Sai davvero cosa mangi?” biologa nutrizionista dott.ssa
S. Priami; come scegliere frutta, verdura, carne, pesce, uova,
latte tra gli inganni della pubblicità e del marketing, conservanti, coloranti e dolcificanti,
partendo dall’etichetta dei
prodotti alimentari.
Gruppo rosso
Sulle tracce del lupo: avventure e disavventure del lupo italiano - laureanda in scienze
naturali F. Codina.
Il lupo: caratteristiche fisiche,
struttura sociale, habitat, dieta, persecuzioni e curiosità. Focus sul lupo appenninico.
Divertirsi con la scienza - docente interno: prof.ssa Cardile.
Attività laboratoriali per mettere in evidenza fenomeni legati alla formazione delle nuvole,
al galleggiamento dei corpi al
cavolo rosso!
Gruppo blu
Le cellule “Immortali” di Hen-
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rietta Lacks – ricercatore universitario: dottor C. Covino;
ruolo della microscopia nella
ricerca biomedica, i modelli
cellulari e le cellule HeLa, la
microscopia avanzata.
Gli anfibi della Brianza - dott.
Manenti R. Postdoc dip. Bioscienze; descrizione e importanza delle principali specie
lombarde di anfibi; le principali minacce che mettono a repentaglio la sopravvivenza di
molte specie lombarde di tritoni e rane. Osservazioni di esemplari vivi.
Mercoledì 22 aprile
classi terze
Gruppo giallo
Storie di impulsi: il sistema nervoso centrale e conseguenze
dell’uso di sostanze psicoattive
- psicologa dott.ssa R. Zuccalà.
Fisiologia di base del sistema
nervoso centrale, neuroni, sinapsi, neurotrasmettitori; azione delle sostanze psicoattive sul
sistema nervoso centrale, conseguenze psicofisiche dell’abuso di sostanze.
I vulcani. docente interno:
prof.ssa T. Fusca.
Viaggio alla scoperta dei vulcani e delle loro caratteristiche
attraverso osservazioni ed
esperimenti.
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Gruppo rosso
Geologia e terremoti. Geologo
dott. A. Cosentino. Geologia
della Pianura Padana e del comune di Brugherio, classificazione sismica, rischio sismico
in Lombardia, misure di prevenzione.
Tecniche di misura delle onde
sismiche e utilizzo di un sismografo e di un velocimetro. Considerazioni sul rischio sismico
del sito scuola Kennedy.
Fotovoltaico e fonti alternative:
l’energia del futuro. Ing. L.
Morganti. Cos’è e da dove viene
l’energia.
La conversione energia solareelettrica: la tecnologia fotovoltaica.
Quanto potrebbe risparmiare
la mia famiglia con un impianto fotovoltaico? Porto la mia
bolletta dell’elettricità!
Gruppo blu
La missione Rosetta: la cometa
e i sereti del cosmo. – Astrofisica dott. G. Scaglioni. Missione
spaziale Rosetta: scopo del
viaggio e risultati. Generalità
sulle comete.
La magia della visione - Optometrista dott. A. Pallavicini.
Breve descrizione dell’occhio
umano; percezioni visive ecc.

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

causale Sostegno
Noi Brugherio
oppure un bonifico
bancario
sul conto
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511
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Da Londra a Washington
una laurea sulle tracce
del conte Andreani
Giuseppe Sardi
ha scritto una tesi
sull’autore del primo
volo in mongolfiera

Brugherio. Mi chiesi:“che fine
ha fatto quella mongolfiera?”.
Oggi ho dato una risposta alla
domanda di quel bambino, in
senso metaforico:“che fine fece
Paolo Andreani, dopo quell’esperienza del volo tanto celebrata, essendo all’epoca solo
ventenne?” Ho scoperto allora
che il volo compiuto da Andreani fu solamente la “punta
dell’iceberg”della sua avventurosa vita.

di Anna Lisa Fumagalli

La vita e i viaggi del conte
Paolo Andreani, che si imbarcò
per il primo volo in mongolfiera a Brugherio, raccolti e raccontati in una tesi di laurea.
L’artefice di questo importante
e significativo lavoro è Giuseppe Sardi (nelle foto), cittadino
brugherese che, il 19 marzo si è
laureato presso l’Università
degli Studi di Milano, facoltà
di“Scienze politiche, economiche e sociali”con la tesi dedicata a sua sorella Elena, dal titolo: “Scritti di viaggio di Paolo
Andreani”.
L’aver discusso la tesi a marzo,
proprio nel mese in cui Andreani compì il volo e durante alcune celebrazioni commemorative che si stanno tenendo a Brugherio, è stata una felice casualità.
Come si è svolto il lavoro di ricerca?
È durato tre anni, una volta
conclusi gli esami universitari.
Da quasi dieci anni lavoro in un
Centro socio educativo con persone diversamente abili, quindi
ho condotto queste esperienze
di studio e di ricerca nel tempo
libero, dedicando le serate (o
meglio dire le nottate), i sabati
e spesso la domenica. Per que-

Giuseppe Sardi a Washington dove ha svolto ricerche sul conte Paolo Andreani

ste ragioni ringrazio la mia famiglia, che ha accettato i miei
“ritmi”impossibili.
Dove l’ha portata, l’inseguimento ad Andreani?
All’estero sono stato, tra l’altro,
a Malta, a Londra, a Dublino, a
Washington e a Filadelfia, tutti
paesi o città visitate e descritte
da Paolo Andreani. In alcuni
casi la ricerca non ha portato
alla luce nessuna documentazione, in altri invece sì. Naturalmente ho condotto la ricerca
anche in alcuni archivi in Italia: a Milano così come sull’alto
Lago di Como, sulla sponda
orientale presso Dervio e la sua

frazione Corenno Plinio in cui
vi sono le radici remote della
famiglia del nobile Andreani e
vi è ancora un castello (in realtà
è una recinzione fortificata)
che lo testimonia.
Come ha seguito le tracce del
conte?
La ricerca è stata fatta per gran
parte su documenti originali,
del 700 che sono appunto scritti, diari, lettere, osservazioni di
Andreani. Scrisse ad esempio il
diario di viaggio Parigi-Londra (1784); compì uno studio
mineralogico in Scozia nello
stesso anno, si recò nel Brabante austriaco, scrisse il giornale

di viaggio del 1788 che sono osservazioni sulle Alpi, si recò in
Sicilia, descrisse Malta. Poi ho
fatto riferimento alle sua esperienza americane, alla circunavigazione dei Grandi Laghi in
canoa, alla visita delle comunità selvagge. Tornò una seconda
volta in America fra 1806 e
1812 (Washington, Cuba, Giamaica, la Florida).
Come le è venuta l’idea di una
tesi su Andreani?
Quando ero bambino vidi per
la prima volta una mongolfiera
volare. Era il 1984, in occasione
delle celebrazioni del bicentenario del volo di Andreani, a

Lei abita non lontano da villa
Sormani: è partito dalla casa
del conte...
Il titolo della tesi è “Scritti di
viaggio di Paolo Andreani”. Infatti Andreani nel resto della
sua vita viaggiò.Viaggiò e scrisse. Lo fece nella penisola italiana e all’estero. Realizzò, per la
seconda volta un suo sogno, così come noi vorremmo realizzare i nostri. Anche io, grazie a
Paolo Andreani, ho realizzato
lo stesso sogno: ho viaggiato e
ho scritto. Inoltre egli ha compiuto l’impresa del volo a Moncucco, nella mia città. Non mi è
difficile ipotizzare che il giardino della sua villa si estendesse fino ad arrivare all’attuale
via Nazario Sauro. Il pensare
che la mia casa fosse compresa
nel giardino in cui ascese Andreani con la sua mongolfiera
mi ha entusiasmato. Dovevo
scavare, dovevo approfondire.
Così mi sono recato presso la
biblioteca civica Sormani di
Milano, dove tutto è iniziato. Lì
per tanti anni avevo studiato e
guarda caso lì Paolo Andreani
visse da giovane… Insomma,
Paolo Andreani fu uno di noi,
con le proprie aspirazioni, con
le proprie emozioni.
Quali difficoltà ha incontrato
nella ricerca?
Cercare notizie di Paolo Andreani, fra gli archivi, soprattutto all’estero, non è stato
semplice. Qualche volta il conte
sembrava eclissarsi fra i carteggi. Poi, improvvisamente,
riappariva più vispo che mai,
anche sotto false sembianze. Il
cognome veniva alle volte storpiato ed Andreani diveniva Andrian o Landreani. Solo alla fine ho capito il motivo: veniva
confuso con il contemporaneo
milanese Marsilio Landriani;
poi è stata determinante la mediazione del mio amico Stefano
Sardi dal Kazakistan, che ringrazio pubblicamente, per entrare nella più antica istituzione americana, l’American Philosophical Society di Filadelfia. Un’avventura nell’avventura. La più grande soddisfazione è stata quella di portare
all’estero il nome di Brugherio.
In America mi chiedevano:
“perché ti occupi di Paolo Andreani?”Io rispondevo:“perché
Brugherio è la mia città”.
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Piace l’insolito Carnevale
sotto il sole d’aprile
I carri di carnevale in piazza
sotto il sole d’aprile hanno richiamato diverse famiglie. Ai
bambini non pareva vero di potersi travestire un’altra volta.
Colpa della pioggia, che costrinse gli organizzatori ad annullare la sfilata di febbraio.
Domenica, i carri facevano
bella mostra in piazza Roma e
decine di giovanissimi si sono
intrattenuti con i giochi organizzati dai responsabili della
sfilata.

13

18-4-2015

Vita di comunità
Al parco ci sarà
il raduno delle zone
Brianza e Milano
Nord: è la festa
di primavera

Invasione Scout a Increa
strutture messe a disposizione
delle parrocchie. A Brugherio
in questa giornata arriveranno
già la metà degli Scout che parteciperanno in totale. Questo
sarà possibile grazie alla disponibilità di associazioni, parrocchie e del Comune che mette a
disposizione le strutture per il
pernottamento.

di Francesca Lozito

Colorare di azzurro il parco
Increa: una festa di primavera
per bambini e bambine che
proverranno dalle zone della
Brianza e di Milano nord.
È la festa di primavera degli
scout.
«Saranno circa seicento i lupetti e le lupette dei gruppi
Agesci (Associazione guide e
scout cattolici italiani) delle
zone Brianza e Milano Nord
che si ritroveranno al Parco Increa di Brugherio il 25 e il 26
aprile per partecipare alla Festa di primavera» spiega il
gruppo di Brugherio.
Chi saranno i protagonisti?
I bambini e le bambine di Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul
Naviglio, Cinisello Balsamo,
Cologno Monzese, Cormano,
Monza 1, Monza 4, Monza 10,
Pioltello, Segrate.
Tutti questi ragazzini avranno
l’opportunità di vivere in prima
persona quel che si suol dire la
fratellanza scout.

15

Increa, il giorno dopo
Domenica 26 aprile i piccoli si
sposteranno tutti a Increa dove
saranno assieme. Qui si faranno i giochi a tema.
La chiusura nel pomeriggio
con la Celebrazione Eucaristica nei prati del parco cittadino.

24 e 25 aprile, due giorni
di conoscenza amicizia
e sensibilizzazione
sul tema del riciclo
e del riuso.
Pernotterà in città
la metà dei lupetti
e delle lupette

Costruire un mondo
migliore con il riciclo
Come comprenderanno i più
piccoli la tematica della fratellanza? «Attraverso giochi, racconti, cerimonie e tanto divertimento sarà possibile conoscersi, confrontarsi, fare amicizia,
ma soprattutto incontrare altri
branchi» spiegano gli Scout di
Brugherio.
La tematica scelta dai capi
Scout sarà incentrata su un tema che richiama la consapevo-

lezza del creato: costruire un
mondo migliore attraverso il
riciclo e il riuso. Obiettivo: aiutare gli altri.
Il programnma
L’evento avrà inizio sabato 25
aprile.
In questa giornata è previsto
che a Brugherio e nei paesi limitrofi si formino gruppi con
due branchi (circa 60 bambini)
che passeranno il pomeriggio e
la notte presso oratori e altre

Un momento speciale
«Un evento unico sotto molti
aspetti della zona Milano Nord
- spiegano ancora gli scout che hanno iniziato ad ottobre
dello scorso anno la riunificazione in un’unica zona e perché
anticipa di pochi mesi il radudegli scout dell’Agesci del 13
giugno a Roma all’udienza con
Papa Francesco.
Per ulteriori informazioni gruppo Brugherio 1 via Italia, 68 –
20861
Brugherio
(Mb)
www.scoutbrugherio.org - brugherio1@lombardia.agesci.it

In pellegrinaggio dalla Sindone
4 giugno
pellegrinaggio
a Torino
per l’esposizione
della Sindone
di Francesca Lozito

In occasione dell’ostensione
della Sindone a Torino anche
Brugherio si organizza per un
pellegrinaggio. La città ha
scelto la data del 4 giugno e
propone una giornata da trascorrere nel capoluogo piemontese. Un’occasione questa,
per chiunque volesse rinnovare
una tradizione.

Il programma
Alle 6,45 è previsto il ritrovo in
viale Sant'Anna in piazza del
mercato.
Alle 7 la partenza. Tre ore di
viaggio, l'arrivo a Torino è previsto per le 10. La visita alla
Sindone nel Duomo ha la durata di un'ora ed inizia alle 10,30.
Alle 12,30 sarà possibile per i
pellegrini partecipare alla
Santa Messa.
Per le 13,30 è previsto un pranzo. Si terrà al ristorante Tropicana di corso Mediterraneo secondo un menù predefinito che
verrà reso noto all'iscrizione (è
consultabile anche nel volantino informativo).
Nel pomeriggio è poi possibile
effettuare il giro della città a

bordo di un bus con la guida turistica. Il giro ha la durata di
un'ora e mezza.
Alle 17,30 si rientra a Brugherio con un arrivo previsto alle
19,30
Costi
Il costo del pellegrinaggio è di
47 euro e le iscrizioni sono
aperte fino al 10 maggio. Tutto
quello che è stato indicato è
compreso nella quota. L'organizzazione è della Comunità
pastorale Epifania del Signore
in collaborazione con Nonno
viaggi Monza

I NOSTRI RICORDI

Per pubblicare un augurio o un necrologio: breve testo e foto a colori 25 euro. Le inserzioni si ricevono
solo presso lo Sportello FotoRibo di via Teruzzi entro il martedì sera precedente all’uscita sul giornale.
Consegnare un testo già completo in chiaro stampatello.
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

L’Unitalsi
compie
65 anni
di servizio
Il 14 maggio 1950 nasceva la realtà in città
Maria Pessina si iscrisse quel giorno
e da allora non ha mai smesso di aiutare
Chiara Spessi: «Vogliamo avvicinare i giovani»
di Francesca Lozito

Si ricorda tutto con molta
chiarezza Maria Pessina.
Anche l’orario in cui è ufficialmente nata l’Unitalsi a Brugherio: «Erano le 15 del 14 maggio
del 1950». Il fondatore, Giovanni Teruzzi.
Da allora sono passati 65 anni e
oggi la signora Maria è una simpatica donna di 84 anni.
Racconta una storia che è fatta
di vicinanza, amicizia e solidarietà accanto alla responsabile
attuale dell’Unitalsi, Chiara
Spessi.
Il racconto dell’inizio
«È stata Rosa Teruzzi a farmi
iscrivere - continua Maria nel
suo racconto - Mi disse: vuoi essere dell’Unitalsi? Ed io risposi:
“Va bene, iscrivimi»
Andavano così le cose allora:
non c’era troppo da pensarci,
amicizia, fiducia, solidarietà,
tutto contribuiva a creare un
clima in cui qualcosa di totalmente nuovo poteva prendere
forma.
Maria decide di buttarsi in questa esperienza, anche se solo pochi mesi dopo vivrà la sua prima
esperienza di questa associazione: «Sono passati sei mesi prima
che andassi a trovare il primo
ammalato».
In ospedale
C’è un aspetto che differenzia
quanto si faceva allora da quel
che si fa oggi nell’Unitalsi.
Un particolare che dipende dai
cambiamento sociale anche
nell’aspetto dell’assistenza ai
malati. È ancora Maria a spiegarlo: «Noi andavamo in ospedale a Monza a trovarli. Si partiva in tram e si stava con loro.
Questo tipo di visita si faceva in
due o tre persone».
Una volta al mese, era questo il
modo di stare accanto agli ammalati.
I pellegrinaggi
Poi, ovviamente, anche allora
come oggi c’erano i pellegrinaggi a Lourdes.
Si facevano in treno, erano un

momento che difficilmente si
poteva dimenticare.
«Io sono stata nel 1961 come dama - riprende il racconto Maria
- lo ricordo come un bellissimo
momento». E scherzando fa una
battuta che rivela proprio la caratteristica comune di chi è stato in quei luoghi: si vuole sempre ritornare. «Ah io ci andrei
anche oggi se me lo chiedessero».
Maria, infatti, dopo il matrimonio, l’arrivo dei figli, si è potuta
dedicare meno al volontariato
in Unitalsi.
«Ma c’é sempre stata e per noi è
un punto di riferimento - tiene a
precisare la responsabile brugherese Chiara Spessi».
L’associazione oggi
I malati nel 2015 si vanno a trovare soprattutto a casa: tante
persone soffrono situazioni di
solitudine.
L’attività dell’Unitalsi oggi è soprattutto questo mettersi accanto alla fragilità.
Alle tante situazioni di malattie
croniche in cui, ormai è assodato anche dal punto di vista
scientifico, la cura attraverso le
medicine non basta.
La componente spirituale, l’accompagnamento nei bisogni
dell’anima è fondamentale.
Per questo Chiara Spessi lancia
un appello: «Ci rendiamo conto
che Brugherio è una realtà in cui
per fortuna oggi l’offerta di realtà associative è ancora molto alta rispetto ad altri posti.
Ma ci piacerebbe che nel gruppo
potessero entrare anche nuove
persone e che tra questi ci fossero dei ragazzi».
E allora lo chiediamo a Maria
perché un ragazzo oggi dovrebbe partecipare all’Unitalsi.
Lei, con molta disciplina risponde schiettamente: «Chiunque voglia iniziare a venire deve
prima fare esperienza. Poi deve
chiedersi sinceramente se è
questo che vuole fare veramente
come volontariato. E allora impegnarsi, accompagnare gli ammalati e di parlare con loro».

Il dono del mistero
Chiara dice senza esitazioni che
è quel che si riceva senza dubbio
superiore a quello che si dona.
Ed è sul rapporto tra volontario
ed ammalato che si gioca tutta
l’esperienza.

«Mi sono chiesta molte volte in
tutti questi anni - rivela Maria
Pessina - che cosa avessero nel
cuore queste persone che andavamo a trovare. Quali fatiche,
quali affanni avevano dentro.
Non è infatti buona discrezione

fare domande dirette. Molte
volte non si può.
Ma mi sono trovata spesso a
chiedermi che cosa pensassero
di me, di noi che da sani andavano a trovare loro malati».
Un’altra caratteristica dell’Unitalsi è il non essere un
gruppo “chiuso”: «vorremmo
essere una garanzia - dice ancora la Spessi - di un’associazione
a disposizione di tutti, pellegrini e ammalati».
E sottolinea che la prossima festa del 1mo maggio è un momento per tutta la comunità.

In occasione del 65º il gruppo
applica uno sconto al costo
del pellegrinaggio a Lourdes
in treno.
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Da sinistra: Maria Pessina nel 1961 con ammalati a Lourdes, il primo viaggio Unitalsi
a Loreto nel 1948. Sotto un gruppo nel 2009. Sotto un pellegrinaggio del 1975

LA RIFLESSIONE

IL PROGRAMMA

1 maggio messa, festa e processione a San Carlo
Il programma
Come si svolgerà dunque la
giornata? Il punto di incontro
del 1 maggio sarà nella parrocchia di S.Carlo.
Si partirà alle 16 con la messa,
che sarà dedicata soprattutto a
tutti gli ammalati della comunità pastorale.
Ovviamente l’invito è rivolto a
tutti i cittadini brugheresi che,
in questo modo potranno prendere parte al momento che la
parrocchia dedica nello specifico agli ammalati.

di Francesca Lozito

In occasione del sessantacinquesimo anniversario della
fondazione dell’Unitalsi a Brugherio sono in programma una
serie di iniziative per festeggiare, ricordare e rilanciare il momento.
Il cuore dell’anniversario sarà
il 1 maggio.
La data non è stata scelta a caso: con l’apertura del mese mariano si vuole richiamare tutta
la comunità all’impegno e la
sensibilizzazione nei confronti
di una delle categorie più fragili: gli ammalati.

CARITAS

Orari e telefono per la sede del Centro d’ascolto
tutte le informazioni per chi ha bisogno
Il Centro di ascolto Caritas da un anno è in via Fabio
Filzi 2. I volontari accolgono le persone il martedi
dalle 17 alle 19. Il sabato dalle ore 14 alle ore 16
Si può telefonare allo 328 1563969 - funzionante

negli orari di apertura. In caso di necessità in altri
orari si può inviare un sms. I volontari richiameranno
appena possibile.
La mail è caritassanbartolomeo@tiscali.it

La statua della Madonna
Durante la messa sarà benedetta la statua della Madonna
di Lourdes che verrà portata in
processione alla sera.
Si tratta della nuova statuetta
di Lourdes per il gruppo brugherese, che in 65 anni aveva
sempre posseduto uno stendardo, ma mai una statuetta.
Non un simbolo qualunque, ovviamente, ma un importante
segno della devozione mariana
che caratterizza l’associazione
come punto di riferimento di
tutte le azioni.
La festa
Al termine della messa, nel salone dell’oratorio ci sarà una festa. Alle 18.30 sarà infatti possibile fare un aperitivo-cena.
La processione
aux flambeaux
La serata si concluderà con uno
dei momenti caratteristici
dell’Unitalsi: la processione aux
flambeaux. Processione che si
usa fare durante i pellegrinaggi
a Lourdes e che in questa specifica occasione sarà proposta per
le vie della città. Momento che
rappresenterà anche l’apertura
del mese mariano.
Chi volesse partecipare deve
chiamare 3421968074 o mail
unitalsibrugherio@yahoo.it

di Angelo Sceppacerca

Vivo in mezzo
a noie
Giovanni 3, 14 - 21
Nella vicenda dei due
discepoli di Emmaus la
presenza di Gesù in
mezzo a loro era data dai
grandi segni del “Pane
spezzato” e della “Parola
spiegata”; nel Vangelo di
oggi si dice che egli
stesso, in persona, “stette
in mezzo a loro”. Dire che
Gesù in persona porta il
saluto di pace, è
rispondere alla grande
obiezione di pensarlo
come un “fantasma”,
come uno che non esiste,
è morto. Da qui la
reazione dei discepoli,
sconvolti e impauriti.
Al contrario, l’evangelista
Luca è chiaro e realistico
nel custodire il ricordo
delle presenze di Gesù
risorto, fino al punto che
Pietro, nella casa del
pagano Cornelio, dirà di
aver mangiato e bevuto
con Lui dopo la sua
risurrezione dai morti!
Comprendere la Parola e
gioire per la presenza di
Gesù in mezzo a noi,
riuscire a mettere insieme
la vicenda di Gesù con i
fatti della nostra vita, è il
miracolo dello Spirito
portato dal Risorto, lo
stesso prodigio di
Pentecoste raccontato
negli Atti.
L’intero messaggio della
resurrezione in tre quadri:
il significato che ha in sé
la Risurrezione, quello
che dice alla Chiesa e il
valore decisivo che ha per
la storia dei discepoli e
dell’intera umanità.
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Per offrirti questo giornale
Noi Brugherio
ha bisogno di tanti amici
che sottoscrivano
la tessera 2015
AMICO DI NOI BRUGHERIO
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Per sostenerci, trovi la tessera da AMICO LIBRO in Via Italia 11 e da FOTO RIBO in Via Teruzzi 6 a Brugherio.
Oppure, puoi fare un versamento di almeno 20 €uro sul conto corrente postale IT68S0760101600000072677511
(utilizzando anche i bollettini postali).
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Maiocchi
agli Europei
di volley

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

CALCIO

CORSA

Marotta in gol per la Giana

Vampiro alla Milano Marathon

Un gol che può valere la salvezza. Il brugherese Matteo Marotta,
centrocampista della Giana, ha siglato sabato 14 aprile il gol dell’1-0 nel
match contro l’Albinoleffe, vinto poi dalla squadra di Gorgonzola per 3-2.
Grande gioia anche per gli altri brugheresi Marco Biraghi e Simone
Bonalumi, anche loro protagonisti nella prima stagione in Lega Pro e per i
numerosi tifosi di Brugherio che seguono sempre la Giana.
Per Marotta è il primo gol in campionato e la marcatura coincide anche con
la prima rete della Giana nel nuovo stadio Comunale di Gorgonzola.

di Lucrezia Buongiorno. Alcuni atleti dell’Asd Vampiro,
società podistica amatoriale di San Damiano, hanno partecipato domenica
12 aprile alla Milano Marathon correndo la staffetta di 42,195 km
con un tempo di 3h27m15s. Quattro atleti (da sinistra, Claudio Pollastri,
Sabina Patermo, Sabina Rigoldi e Luca Carpanese) hanno formato
la squadra “Vampiro ASD@MCM2015”, mentre il presidente
Maurizio Zanga (ultimo a destra nella foto) ha corso per il gruppo
“Affari&Sport for Emergency”.

La Sanda non si ferma
Calcio, domenica nera
di L.Buongiorno e L.Castelli

Calcio
Dopo il recupero della ventesima giornata si torna in campo
per le terzultime gare di campionato, ma il week end per le
formazioni brugheresi non risulta molto fortunato.
In Eccellenza sconfitta per il
Brugherio, che va a far visita al
Calcio Brusaporto, terzo in
classifica. Partita senza storia
e risultato finale di 2-0 per la
squadra di casa, che si dimostra superiore lasciando ben
poche occasioni alla squadra
di mister Campi, ferma a 34
punti, ma con la salvezza ancora a portata di mano.
Male anche Cgb e Sasd, impegnate in Prima Categoria. I
primi escono sconfitti dal campo di Città di Segrate, quarta
forza del girone, per 2-1, mentre i secondi perdono per 2-0 in
casa del Muggiò, secondo in
classifica e in lotta per il primo
posto.
Nella tredicesima giornata dei
campionati Juniores perde il
Cgb per 3-1 in casa dell’Arcadia Dolzago. Pareggio in trasferta e un punto per il Sasd
che chiude 1-1 contro la Sovicese, mentre vince il Cgb in casa contro Varedo con il risultato finale di 2-1.
PROSSIMI IMPEGNI
19/04/2015 ore 15.30
Brugherio – Alzano Cene
Cgb – Crespi
Speranza Agrate – Sasd

Volley
I Diavoli Rosa tornano in campo dopo la vittoria della Coppa
Italia e vengono fermati da
Mangini Novi, che si prende così la rivincita dopo il 3-0 subito
in semifinale di Coppa. Nel
match di mercoledì 15 aprile al
PalaKennedy, partono meglio
gli avversari che si aggiudicano
il primo set, con i rosanero irriconoscibili. I ragazzi di coach
Durand rialzano però la testa,
pareggiano i conti e si portano
poi avanti vincendo il terzo set.
Il quarto set è giocato punto a
punto, ma Novi riesce a vincerlo e ad allungare così la sfida.
Nel tie-break gli ospiti si portano subito avanti, la reazione dei
Diavoli c’è ma i piemontesi
chiudono 13-15 e si aggiudicano il match. I rosanero conquistano comunque un punto, risalgono al terzo posto e possono continuare a sperare nei
playoff.
Sesta vittoria consecutiva e
due punti rosicchiati alla capolista. La Sanda Volley continua il suo momento d’oro vincendo anche a Lecco, con un 2-

3 rifilato a Banca Lecchese
Picco. È una vittoria importante per le ragazze di coach
Palumbo, che possono così
continuare a sperare in una
promozione non preventivata
a inizio stagione. Rimane un
po’ di rammarico, perché con
una vittoria per 3 set a 1, la
Sanda avrebbe ottenuto tre
punti in classifica agguantando così la capolista Csi Clai
Imola, che resta comunque a
portata di sorpasso.
Buono il rientro del Cgb, che
dopo il terzo posto al campionato Open A2 Csi è ora alle
prese con il campionato primaverile. Nella prima giornata
della competizione le ragazze
biancorosse battono 0-3 il Poscar Bariana.
PROSSIMI IMPEGNI
21/04/2014 ore 19.30
Cgb – Boys B
21/04/2014 ore 21
Bollate – Diavoli Rosa
Sanda Volley – Cesena

In breve
Primavera dello
Sport per la ricerca
Sabato 18 aprile, dalle 15,
presso il PalaKennedy
andrà in scena la
“Primavera dello Sport per
la Ricerca”, un evento per
dare visibilità alle iniziative
proposte dallo IEO (Istituto
Europeo di Oncologia) di
Milano. Nel pomeriggio,
oltre alle performance di
ragazze e ragazzi in
svariate discipline
agonistiche a
dimostrazione
dell’importanza
dell’attività fisica per la
crescita ma anche per la
salute, sarà possibile
effettuare donazioni a
favore del centro per la
ricerca sulle malattie
oncologiche.
Ingresso gratuito.
Basket
Venerdì sera nell’undicesima
giornata di ritorno impegno difficile per il Cbba che deve far visita alla capolista U.s.s.a. Nova e
ne esce sconfitto per 80-58.
Dopo la vittoria nel derby, arrivano altri due punti per il Cgb
che domenica sera in casa termina con il risultato di 45-37 il
match contro la formazione sestese del Crcg e sale a 18 punti
consolidando il sesto posto in
classifica quando manca una
sola giornata alla fine, in attesa
degli scontri della fase finale.
Ko interno per la Lokomotiv,
battuta 36-72 da Pau Muggiò.
PROSSIMI IMPEGNI
19/04/2015 ore 19
Cbba – Azzanese

CLASSIFICHE

PAGINA 20
CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE
VILLA D ALME VALBREMBANA
CALCIO BRUSAPORTO
NIBIONNO
CAPRINO CALCIO
SCANZOROSCIATE CALCIO
MARIANO CALCIO
REAL MILANO
OGGIONO
VERDELLO INTERCOMUNALE
PAINA CALCIO
DESIO
BRUGHERIO CALCIO
TREVIGLIESE
BREMBATE SOPRA
A.CASATI CALCIO ARCORE

60
51
50
46
45
38
37
37
36
35
35
34
34
28
27
14

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE
MUGGIO'
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

64
63
60
47
45
45
40
39
38
34
33
29
25
23
23
8

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

64
57
55
44
44
43
41
39
38
38
34
33
32
29
27
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 REGIONALE SERIE C2 GIR.C
VIMERCATESE ORENO
MENEGHINA CALCIO
VIMODRONE C5
SEMPIONE HALF 1919
FIVE BELLUSCO
DESENZANO CALCIO
FUTSAL CHIUDUNO
KENNEDY
SELECAO LIBERTAS
CARROBBIO FUTSAL
CGB
BORGOROSSO
PSG ASD

54
50
47
47
46
37
30
27
25
25
21
21
20

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

56
49
40
40
32
30
28
27
19
19
17
17
16

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

49
48
46
42
40
39
38
30
30
30
28
24
11
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
BASKET VERDELLO
SCUOLA BK TREVIGLIO
MASTERS CARATE
GERARDIANA
BK COLOGNO A/S
CASATI ARCORE

48
40
40
40
38
32
30
30
26
20
20
18
18
10
6
0

BASKET 1DIV. GIR. MILANO 8
A TEAM MONZA
MONZA INTERNAT. BK
A.S. MONZA
PAU MUGGIÒ
VIRTUS BOVISIO M.
CGB BRUGHERIO
CRCG SESTO
ASO SAN ROCCO MONZA
S. GERARDO MONZA
LOKOMOTIV BRUGHERIO

28
24
22
22
20
18
12
12
10
0
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EUROPEI VOLLEY

Maiocchi
splendido
argento
Nazionale U19 per il pallavolista dei Diavoli
«Il rammarico c’è, ma bella soddisfazione»
Miglior realizzatore nella finale persa 3-1
Matteo Maiocchi,
pallavolista
brugherese
dei Diavoli Rosa,
con la nazionale
agli Europei
Under 19
in Turchia.
Nella foto
di gruppo il terzo
da destra in piedi

di Luca Castelli

Una medaglia d’argento destinata a brillare in futuro.
Matteo Maiocchi, pallavolista
brugherese dei Diavoli Rosa, è
da poco rientrato dalla Turchia,
dove con la Nazionale ha preso
parte agli Europei Under 19.
Solamente la Polonia ha fermato gli azzurrini in finale per 3-1,
ma Maiocchi, classe 1998, può
tornare in Italia a testa alta e
consapevole di avere tutte le
chance per rifarsi. «Il rammarico c’è sempre, però alla fine arrivare secondi in un campionato europeo è comunque una bella soddisfazione – racconta –.
Siamo contenti e ci siamo qualificati per Mondiali e Olimpiadi». Il giovane, ai Diavoli da
sempre, è alla sua prima stagione in prima squadra in B2, e dopo essersi messo in mostra in
campionato, anche con la maglia azzurra è stato tra i protagonisti, risultando miglior realizzatore nei match contro Russia e Polonia. La doppia prestazione gli ha portato anche una
citazione sulla Gazzetta dello
Sport: «Fa piacere ricevere questi riconoscimenti, ma alla fine
è un pezzo di carta. Magari preferivo fare zero punti ma vince-

In breve
Brugherio Sportiva
ancora
protagonista
A Muzza di Cornegliano
Laudense (Lo) domenica
scorsa, seconda vittoria
consecutiva per il
giovanissimo Davide
Gileno che arriva al
traguardo in solitario.
Molto bene anche Mattia
Cellana (quinto) e Lorenzo
Tadei (quarto). Nonostante
alcune cadute senza gravi
conseguenze e grazie alle
belle gare di Andrea
Mameli (sesto) e Lorenzo
Cecchettini (settimo),
anche la societa' inizia a
scalare classifiche
giungendo quinta assoluta
mentre seconda come
numero di partecipanti. Il
prossimo appuntamento
sarà domenica 19 aprile a
Cernusco sul Naviglio.

re la finale». La stagione però,
tra la lotta per i playoff di B2 e le
finali regionali con l’U19 non è
ancora finita e Maiocchi è chiamato a confermare quanto di
buono fatto fin qui: «Questo è
un bel passo avanti, però bisogna andare avanti, sia coi Diavoli sia con la Nazionale». Matteo, impegnato in Turchia dal 4
aprile, non ha partecipato alla
trionfali final four che hanno
visto i Diavoli Rosa alzare al
cielo la Coppa Italia di B2; solo
un pizzico di rammarico per lui,
che dice: «Sono contentissimo
per tutta la squadra, un trionfo

veramente importante. Siamo
una bella squadra, in cui ognuno si dà una mano». I Diavoli
l’hanno comunque seguito fino
in Turchia, e dopo il punto decisivo messo a segno nella semifinale contro la Germania Maiocchi non è riuscito a trattenere la
gioia ed è corso sugli spalti ad
abbracciare il coach Danilo Durand. Per lui, nel giro della Nazionale da dicembre, la prima
esperienza in azzurro rimane da
incorniciare. Nella speranza
che la sua stagione brillante
possa ulteriormente arricchirsi
in rosanero.

PESCA

Primo posto per la Spinning

CALCIO

Si sfidano 68 squadre
per il Sandamianello

La formazione giovanile del Sasd, categoria Allievi 1998

di Lucrezia Buongiorno

Tutto pronto per la 26esima
edizione del torneo Sandamianello, evento organizzato dalla
società calcistica brugherese
S. Albino S. Damiano. Le squadre partecipanti saranno in totale 68 e proverranno da 30 società diverse, tra cui Sasd appunto e Brugherio Calcio, ma
arriveranno anche da altre province comeVarese, Lecco e Bergamo. A partecipare saranno
tutte le categorie giovanili: Piccoli Amici 2008, Pulcini 2006,
Pulcini 2005, Pulcini 2004,
Esordienti 2003, Esordienti
2002, Giovanissimi 2001, Giovanissimi 2000, Allievi 1998,
Juniores. Per le ultime tre categorie sarà organizzato un quadrangolare, mentre per tutte le
altre ci saranno due gironi da
quattro squadre. Le partite saranno quattro per serata e si
svolgeranno a partire dalle
18.45 fino alle 23, presso il cen-

tro sportivo Sandamianello.
Il torneo inizierà il 20 aprile e si
concluderà il 2 giugno con le finali per il primo posto di tutte
le categorie coinvolte, ultimissima quella della Juniores.
Quarti di finale provinciali
In casa Sasd è motivo di orgoglio inoltre la partecipazione
dei Giovanissimi 2000 e degli
Allievi 1998 ai quarti di finale
per decretare il campione provinciale di Monza. I primi, allenati da Salvatore Di Guardo,
sono arrivati primi nel girone C
e dovranno affrontare Nuova
Usmate, seconda classificata
nel girone A. Gli Allievi di Raffaele Alessandro invece, giunti
secondi nel girone B, si scontreranno con la terza del girone A,
ovvero il Pro Lissone. La data
per la prima sfida dei quarti di
finale è unica per entrambe le
formazioni e sarà domenica 19
aprile, con calcio d'inizio rispettivamente alle 9.30 e alle 11.

Lo Spinning Brugherio si aggiudica il primo posto in una gara di pesca sul
fiume Adda. L’associazione, molto attiva sul territorio nel sensibilizzare la
pesca no-kill (con rilascio) e da tempo “al lavoro” per rintrodurla nel
laghetto del Parco Increa, ha preso parte alla gara domenica 12 aprile,
nella località Casellario. «Normalmente non partecipiamo a gare di pesca,
in quanto giudichiamo questo hobby un’etica, che ci serve per conoscere
la reazione del pesce alle esche artificiali. - spiegano -. La gara è stata
impostata con un’etica precisa: amo singolo senza ardiglione, bagnarsi le
mani prima del rilascio e ossigenazione del pesce», ovvero le regole base
della pesca no-kill. Nella foto Lino e Manolo Sala e Sergio Cereda
Giovanissimi 2000 del Sasd, primi classificati del girone provinciale C
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Gsa, invasione di atleti
al Centro sportivo
Duecento Esordienti
in gara nella corsa,
nel salto in lungo
e nel lancio del vortex

A sinistra gli
Esordienti A del
Gsa. A destra un
momento della
gara del lancio
del vortex.
Sotto la partenza
dei 600 metri
femminili

di Luca Castelli

Oltre duecento piccoli atleti
hanno preso d’assalto la pista
del Centro Sportivo comunale.
Ha riscosso un grande successo
di partecipazione l’evento organizzato sabato 11 aprile dal
Gruppo Sportivo Atletica, che
ha ospitato il Meeting regionale
Esordienti A. Quattro ore di
corsa (50 e 600 metri), salto in
lungo e vortex in cui si sono cimentati ragazzi e ragazze nati
tra il 2004 e il 2005. Una bella
immagine di sport, aiutata anche da un bel sole primaverile,
che ha coinvolto numerosi atleti provenienti da varie società
della Lombardia. Il Gsa, grazie
anche all’impegno di atleti di
altre categorie e genitori, si
conferma così un impeccabile
organizzatore di questo tipo di

manifestazioni, che a partire da
settembre potranno essere
ospitate su una pista tutta nuova (lavori di rifacimento in vista). «A questa età è importante
avvicinarsi a questo sport e vivere con serenità l'aspetto ago-

nistico, quindi esserci e dare il
meglio per raggiungere il miglior risultato è già una vittoria» ha sottolineato il direttore
tecnico del Gsa, nonché organizzatore dell’evento, Alessandro Staglianò.

Per la tua pubblicità
su Noi brugherio:

inserzioni@noibrugherio.it

tel. 329.6821847
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Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Il fascino di Leopardi
sul palco è Fuori misura
Teatro
di Anna Lisa Fumagalli

Martedì 28 aprile alle ore
21,30, il teatro San Giuseppe
propone “Fuori misura (il Leopardi come non ve l'ha mai raccontato nessuno)”, della compagnia Quelli di Grock, con Andrea Robbiano. Uno spettacolo
che partendo dalla dolorosa vicenda umana e dallo stupefacente estro poetico di Leopardi
coniuga in sé tutte le sfumature
dell'animo umano.
Leopardi spiegato dal palco
Andrea ha un sogno: insegnare. Ma, nonostante il 110 e lode

in Lettere e Filosofia, per vivere è costretto a lavorare in un
call center, finché un giorno finalmente riceve l'incarico di
una supplenza proprio nella
scuola media da lui frequentata da ragazzo. La professoressa che deve sostituire gli lascia l’arduo compito di spiegare “vita e opere di Giacomo
Leopardi”. Così Andrea, anzi
il professor Roversi, dovrà misurarsi con una classe che sarà
rappresentata dagli spettatori
in teatro. Nasce una magica e
coinvolgente "lezione" con
momenti di grande ironia e divertimento.
Ingresso ridotto con la tessera
Amico di NoiBrugherio.
www.sangiuseppeonline.it.

CINEMA

Doppia proposta per il Film del fine settimana
La prima proposta è “Se Dio
vuole” in programmazione per
sabato 18 aprile ore 21,15; domenica 19 aprile ore 19,15 21,15 e lunedì 20 aprile ore
21,15. La seconda riguarda un
film di animazione per i più piccini“Ooops! Ho perso l’arca”in
programma per domenica 19
aprile ore 15 - 17,15.
Se Dio vuole
Tommaso e sua moglie Carla
hanno due figli: Bianca, una
simpatica mentecatta priva di
interessi, e Andrea, un ragazzo
brillante, iscritto a medicina,
pronto a seguire le orme del padre. Ultimamente Andrea sembra cambiato e si comporta in
modo strano. Il dubbio si insinua: Andrea è gay! Chiunque
potrebbe entrare in crisi, ma non

Tommaso, che detesta ogni forma di discriminazione. Il giorno
del "coming out" arriva. Andrea
raduna la famiglia: "Ho incontrato una persona che ha cambiato la mia vita e quella persona si chiama Gesù. Per questo ho
deciso di diventare sacerdote!".
Per Tommaso, ateo convinto, è
una mazzata terribile. Finge di
dargli appoggio ma inizia a seguirlo di nascosto. Arriva così a
Don Pietro, un sacerdote davvero "sui generis". È lui il nemico.
Tommaso comincia una vera e
propria guerra senza esclusione
di colpi. Ma le cose non vanno
mai come pensiamo…
Ooops! Ho perso l’arca
È la fine del mondo e un terribile
nubifragio sta per arrivare. Fortunatamente per Dave e suo fi-

CINECIRCOLO
“Il passato”
per guardare avanti
di Asghar Farhadi

Un film di Asghar Farhadi.
Ahmad arriva a Parigi da
Teheran. Marie, la moglie che
ha lasciato quattro anni prima,
ha bisogno della sua presenza
per formalizzare la procedura
del divorzio. Marie ha due figlie
nate da altre relazioni e ha un
difficile rapporto con la più
grande, Lucie. Ahmad viene
invitato a non risiedere in hotel
ma a casa e ha così modo di
scoprire che Marie ha una
relazione con Samir la cui
moglie si trova in coma.
Asghar Farhadi si è fatto
conoscere sugli schermi
occidentali grazie all'Orso
d'argento vinto al Festival di
Berlino con About Elly e ha
confermato le sue qualità con il
successivo Una separazione
(vincitore, tra gli altri premi, di
un Oscar di cui la stampa
ufficiale iraniana non ha dato
notizia all'epoca).

glio Finny, una coppia di goffi
animaletti, un'arca è stata costruita per salvare tutti gli animali sulla terra. Dopo alcune
peripezie riusciranno a salire

sull'arca. I protagonisti dovranno dimenticare le loro diversità e
costringere l'arca a tornare indietro per recuperare due "naufraghi".

IN BIBLIOTECA

SUL PALCO

A lezione di fumetto

Giuliana Musso racconta
“La fabbrica dei preti”
MARTEDÌ 21 ALLE ORE 21
TEATRO SAN GIUSEPPE

Oltre 30 persone hanno partecipato in Biblioteca alla serata dedicata al
fumetto. Un’iniziativa, inserita nella serie “Ghirlande”, coordinata da
Davide Mori con Giuseppe Pantano e Manuela Berti.

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.
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, e dà corpo e voce al dolore, alle paure, alle fragilità
di un popolo di preti.

IL PASSATO
MERCOLEDÌ 22 ALLE ORE 21
VENERDÌ 24 ORE 21

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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ZATTERA VIAGGI
ANCHE A BRUGHERIO
DA MAGGIO DEL 2014 ABBIAMO APERTO UN
UFFICIO PER ESSERE PIU’ VICINI ALLA NOSTRA
AFFEZIONATA CLIENTELA CHE DA DIVERSI ANNI
PRENOTA VIAGGI E TOUR DI GRUPPO IN TUTTO IL
MONDO, ACCOMPAGNATI SEMPRE DAL TITOLARE
AGENZIA NUNZIO CERULLI
I NOSTRI SERVIZI:
BIGLIETTERIA AEREA
BIGLIETTERIA FERROVIARIA
BIGLIETTERIA MARITTIMA
BIGLIETTERIA AUTOSTRADALE
RIVIERA ROMAGNOLA CON PART.
MONZA/SESTO S.G. E MILANO
CROCIERE COSTA E MSC VIAGGI DI GRUPPO
VI ASPETTIAMO IN VIALE LOMBARDIA 233 (INT. 5)
SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974
TROVATE LA PROGRAMMAZIONE
DEI NOSTRI GRUPPI SUL NOSTRO SITO
www.zatteraviaggi.it

