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Hanno detto

Siamo orgogliosi della nostra fede:
viviamola, testimoniamola, comunichiamola
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INCREA

Arriva l’onda blu di 500 scout

Addio a Benfatto
Lutto nell’Arma
Il carabiniere scompare in seguito a una caduta in moto sulla statale
che costeggia il lago di Lecco. Inutili i soccorsi.
Il cordoglio degli uomini di via Dante con i quali dal 2005 difendeva la città

pagina 8-9

AVENGERS:

AGE OF ULTRON
Film in prima visione
Sabato 25
ore 21.15
Domenica 26 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 27
ore 21.15
lunedì ingresso a prezzo ridotto

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

La vita di Luca Benfatto, carabiniere
in via Dante, si è interrotta domenica sulla statale che costeggia il lago di Lecco,
nei pressi di Varenna. Una scivolata, per
motivi da accertare, gli è risultata fatale.
«È un dolore prima di tutto privato, della
famiglia - commenta il sindaco Troiano -.

E poi della città, per la quale Benfatto si è
impegnato in modo ammirevole. Ne sono
la prova i tanti messaggi di affetto che
hanno ricevuto in questi giorni i Carabinieri. La città si è stretta con affetto intorno a chi la tutela»
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2 > XXV APRILE

7 > COMPOSTAGGIO

Sabato il corteo
E il mercato slitta
a domenica mattina

Un gruppo di cittadini
Alla scoperta
degli impianti

5 > CROCE ROSSA

Aperte le iscrizioni
al corso pediatrico
che salva le vite
20 > TORNEO

Il meglio del basket
under 13 si sfida
al memorial Innocentin
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Città

La banda guida
il corteo dei 70 anni
dalla Liberazione
Per la festività
il mercato di sabato 25
sarà spostato
a domenica 26 aprile

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 25 apr.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Domenica 26 apr. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Lunedì 27 apr.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Martedì 28 apr.
Centrale – piazza Cesare Battisti, 22
Mercoledì 29 apr. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Giovedì 30 apr.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Venerdì 1 mag.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Sabato 2 mag.
Centrale - piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 3 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 62

via Tre Re - via Teruzzi (con deposizione di fiori al monumento
del Partigiano) - via Quarto - via
Trombello - via Santa Clotilde via A. Cazzaniga - via Tre Re via Italia - via Cavour - piazza
Cesare Battisti - viaVittorioVeneto (con deposizione di una corona di fiori al monumento ai
Caduti) - viale Lombardia (con
ingresso al cimitero vecchio per
deposizione di fiori al monumento ai Partigiani e alla cappella) - viaVirgilio - via Sabotino - via Sciviero - piazza Giovanni XXIII (con deposizione di
fiori al monumento per la Pace)
- via Italia - via Cavour - piazza
Cesare Battisti.
Ore 11,30 Nel cortile del municipio, interventi di Enrico
Brambilla dell’Anpi provinciale e del sindaco Marco Troiano.
Ore 21 Presso l’Auditorium Civico di 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.

Banda, corteo, autorità,
omaggio ai caduti. Ritorna con
il suo carico di significati il corteo del 25 aprile. Qui di seguito
il programma, con un’avvertenza: a causa della concomitanza, il mercato del sabato sarà spostato a domenica 26.
Giornata in cui, fino alle ore
14,30, la piazza sarà eccezionalmente aperta al traffico.
Ore 8,30 Santa Messa nella
Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo in suffragio dei Caduti
per la Libertà.
Ore 9,45 Formazione del corteo
composto dalla Polizia Locale,
dal Corpo Musicale San Damiano - Sant’Albino, dalle bandiere
delle associazioni, dal gonfalone, dalle autorità e dai cittadini.
Il percorso del corteo è: piazza
Cesare Battisti - piazza Roma -

039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.21.42.046
039.83.31.17
039.28.71.985
039.28.73.058
039.21.42.046
039.83.31.17

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

IN CENTRO

Lo sciame d’api cerca casa
sul campanile di S. Bartolomeo

LE RADICI DI BRUGHERIO

Tre incontri per un tuffo nella storia
“Le nostre radici piantate nel
futuro”sarà il tema che farà da
filo conduttore ai quattro incontri pubblici proposti per conoscere la storia di Brugherio.
Un modo per saperne di più
sulle sue origini.
Il calendario
Si parte martedì 5 maggio alle
ore 17,30 con “L’evoluzione
paesaggistica di Brugherio, attraverso alcuni quadri d’epoca”, Dario Porta, direttore dei
Musei Civici di Monza.

Martedì 12 maggio alle ore
17,30 “L’evoluzione urbanistica di Brugherio, attraverso le
sue mappe storiche”, Luciana
Tribuzio, storica locale.

chivista Sovrintendenza; Giuseppe Magni referente Archivio
parrocchiale e Paolo Polvara,
associazione Kairòs.

Martedì 19 maggio alle ore
17,30“Da borgo agricolo a città
industriale: l’artigianato professionale e le grandi fabbriche”, Raffaele Corbetta, appassionato di storia locale.

Luogo degli incontri
Gli incontri si tengono presso
la Sala conferenze della Biblioteca Civica di Brugherio, via
Italia, 27. Ingresso libero - diretta streaming sul sito del Comune.

Martedì 26 maggio ore 17,30
“Gli archivi storici: Comune di
Brugherio e parrocchia San
Bartolomeo”, Paolo Paleari, ar-

Per info: tel. 039.2893401
biblioteca@
comune.brugherio.mb.it
www.comune.brugherio.mb.it

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

foto di Claudio Galli

di Anna Lisa Fumagalli

Hanno seguito la loro ape regina e hanno cercato casa sul campanile.
Uno sciame, migliaia di api, si è raggruppato lunedì in piazza Roma,
allertando la parrocchia che ha chiamato i professionisti incaricati della
rimozione. Questi ultimi hanno raccolto gli insetti, ape regina inclusa,
per trasferirli in un luogo più consono.

• Autoanalisi
• Elettromedicali

• Omeopatia
• Dermocosmesi

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

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

Orale

• Omeopatia
• Elettromedicali

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore
15,30
alle ore
19,30;
sabato
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
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Lacrime dell’Arma
e della città
per Luca Benfatto
L’appuntato, 34 anni,
era in servizio nella caserma
di via Dante dal 2005
Fatale una caduta in moto
nel lecchese

Stava percorrendo la statale
che costeggia il lago di Lecco,
quando una scivolata gli è risultata fatale. È morto così, nei
pressi di Varenna, il carabiniere Luca Benfatto. Sbalzato
dalla sella della sua Honda
Cbr per motivi ancora da accertare in un volo che non gli
ha lasciato scampo. L’automedica e l’ambulanza giunte sul
posto hanno tentato l’impossibile, ma non c’è stato nulla da
fare e l’appuntato è spirato
poco dopo la caduta, nonostante le cure ricevute.
«Il destino ha voluto che l’ultimo giro in moto lo facessi con
me - è stato il messaggio emozionato lasciato sulla bacheca

Facebook a firma dell’amico
che insieme a lui era in moto
sulle strade lecchesi - ti ho
stretto la mano, non so se mi
sentivi ma io ero lì accanto a te,
non ti ho lasciato un attimo da
solo. Ti voglio bene sarai sempre nel mio cuore».

Il Carabiniere
è spirato poco dopo
la caduta, nonostante
il tentativo di salvarlo
degli uomini
della Croce Bianca

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.

Protagonista
dell’operazione Infinito
Di origini orgogliosamente siciliana (tanto che i suoi resti sono stati tumulati in provincia
di Catania), Benfatto era in servizio alla stazione brugherese
di via Dante. Dalla quale si era
allontanato per due anni, tra il
2008 e il 2010, impegnato con i
colleghi monzesi nell’operazione“Infinito”, sulla ‘ndrangheta
in Brianza, che portò all’arresto di oltre 100 persone.
Brugherese d’adozione
Ritornato a Brugherio, ha continuato a prestare servizio nella
città che ormai considerava sua.
In un commento raccolto dalla
stampa locale, un collega lo ricorda come una persona «che ha
cercato di rendere Brugherio
più sicura: volevi cambiare il
mondo, far rispettare le regole.
Ma pensavi anche che bisogna
godere ogni istante della vita,
che ogi ci siamo e domani non si
sa. Adesso non ci sei, ma ci aiuterai nel mettere in pratica i nostri ideali. Nei secoli fedeli, sempre», il motto dell’Arma dei Carabinieri. Benfatto lascia la moglie, sposata un anno e mezzo fa.
E lascia una caserma fatta di
amici più che di colleghi. Lascia
una città che ha amato e per la
quale ha speso il proprio impegno da Carabiniere fino alla tragica fine che l’ha atteso sulle
strade del lago di Lecco.
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Scippo lampo
alla pomba di benzina

di Luca Castelli

Un colpo rapido e improvviso. Vittima una coppia di settantenni al distributore di benzina di via Quarto, a pochi metri dall’imbocco della Tangenziale Est, due sabati fa. Il bottino è stato la borsetta della donna, appena scesa dall’auto per
assistere il marito nel rifornimento di carburante. Secondo
la ricostruzione del settimanale il Cittadino, una coppia di
malviventi era appostata a bordo di uno scooter nei pressi dell’area di servizio per attendere
il momento propizio. Intorno
alle 17.30, i due coniugi si sono
fermati nella stazione per fare

rifornimeto; inizialmente solamente il marito è sceso e, dopo
aver probabilmente errato nella digitazione della pompa ha
chiesto aiuto alla moglie. A
quel punto la coniuge è scesa
dalla vettura e gli scippatori
non hanno perso tempo: si sono
diretti verso la donna, e dopo
aver sottratto la borsetta si sono dileguati in direzione Cernusco sul Naviglio.
Il tutto è successo nel giro di
pochi istanti, e i due coniugi
hanno solamente potuto chiamare i Carabinieri.
Le videocamere di sorveglianza non avrebbero fornito nessun indizio utile a rintracciare i
conducenti della moto.

IN VIA RODARI

Investito ciclista sulle strisce

Brutto incidente lunedì 20 aprile in via Rodari. Intorno alle 15, un anziano
signore in bicicletta, mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stato
investito da un’automobile. L’impatto col veicolo ha sbalzato l’uomo e la bici in
avanti di diversi metri; fortunatamente, a quanto risulta il ciclista non si
troverebbe in pericolo di vita ma, anche data l’età, il recupero non sarà veloce.
Nell’urto il signore è sbattuto violentemente sul parabrezza dell’auto, che è
finito in frantumi. Sul posto Polizia Locale e Croce Bianca.
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ENTRO IL 6 GIUGNO

Parte il concorso

“Disegna la pubblicità dell’Avis”

Grafici, creativi, ragazzi con fantasia, piccoli bravi disegnatori.
L’Avis chiama a raccolta i ragazzi
dalla prima elementare all’ultimo
anno delle superiori per pensare
la nuova pubblicità dell’Associazione.

presidente Avis Mauro Brugali deve essere rivolta alla promozione della donazione di sangue o del
diventare donatore». Alcuni esempi? “Dono perché...”, “Voglio diventare donatore perché...”, “Diventa
donatore”, “La prima volta che...” o
altri slogan inerenti. La pubblicità
dovrà essere realizzata in formato
A3, A4 o A5, con tecnica libera: disegno a matita, pennarelli, tempera, acquarello, olio, o anche in formato grafico (in questo caso jpg,
pdf, bmp di risoluzione 300 dpi).

“Creo la pubblicità”
È il concorso “Creo la pubblicità
Avis Brugherio 2015-2016”, ideato
dall’Associazione dei donatori del
sangue insieme a NoiBrugherio.
L’iniziativa nasce in occasione della Giornata Mondiale del Donatore
in programma per il prossimo 14
giugno. «La pubblicità - spiega il

Si vince (anche) una pizza
I lavori verranno valutati da una

Via alle iscrizioni
del corso salvavita
Lezione domenica 17
in Sala consiliare,
organizza
la Croce Rossa

La lezione
La lezione, patrocinata dal Comune, che si terrà domenica 17
maggio dalle 16 alle 18 presso
la Sala consiliare in piazza Cesare Battisti, 1, rientra nel progetto, promosso dalla Croce
Rossa Italiana su tutto il territorio nazionale,“Manovre Salvavita Pediatriche” (Msp) che
ha l’obiettivo di educare la popolazione: alle manovre di rianimazione cardiopolmonare
pediatrica; alle manovre di di-

gnificativo, naturalmente, è aver
contribuito con la propria creatività a diffondere un valore fondamentale come quello della donazione di sangue. La premiazione
avverrà domenica 14 giugno in
piazza Roma a Brugherio nell’ambito di un evento Avis.
Scadenza il 6 giugno
C’è poco più di un mese per farsi venire una buona idea: i lavori vanno
consegnati entro sabato 6 giugno
presso Avis Comunale Brugherio
(via Oberdan, 83 durante gli orari di
apertura), oppure inviati all’indirizzo email info@avisbrugherio.it.

CONCORSO FANTACITY 2015

Terzo posto per la II F Leonardo

La classe II F della scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci” ha
vinto ex aequo il 3° premio per la categoria “opera pittorica” del concorso
Fantacity 2015 - Tutti a pranzo al civico 18”, promosso con il sostegno del
Fondo Sociale Europeo e della Regione Umbria. Il concorso premia gli
alunni che sono riusciti, con fantasia e originalità, a essere “autori” di otto
personaggi attraverso la scrittura di un racconto o la realizzazione di
un'opera pittorica. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 18 aprile,
presso la Sala del Consiglio comunale a Palazzo dei Priori nel cuore di
Perugia, che si è trasformata nella “capitale della fantasia”.

di Anna Lisa Fumagalli

Essere pronti a fronteggiare,
in modo corretto, situazioni di
emergenza che coinvolgono in
particolar modo i bambini in
età pediatrica; è questo l’obiettivo che si prefigge la Croce
Rossa di Brugherio proponendo alla cittadinanza una lezione informativa di manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro, della durata di due ore,
gratuita.

commissione composta da membri dell’Avis e dal grafico di NoiBrugherio. I migliori sei saranno pubblicati sul settimanale da settembre 2015.
Ma non c’è solo il riconoscimento
pubblico dell’abilità creativa. Ai
vincitori sarà assegnato anche un
buono per una pizza per tre persone (valore 50 euro) da utilizzare
presso una pizzeria brugherese e
la tessera “amico di NoiBrugherio”,
che dà diritto a sconti in alcune attività della città e rappresenta il legame tra i lettori più affezionati e il
giornale. Per tutti i partecipanti,
gadget Avis. Ma il premio più si-

ANC BRUGHERIO

Nuovi volontari al debutto
sostruzione da corpo estraneo;
alla corretta esecuzione di un
allarme precoce, per rendere la
catena del soccorso pediatrico
più forte ed efficace.
Il 27% delle morti nei bambini avviene per ingestione
di corpo estraneo
Secondo dati dell’Istat, infatti,
il 27% delle morti classificate
come “accidentali nei bambini
da 0 a 4 anni avviene per soffocamento causato da ingestione/inalazione di un corpo
estraneo e da cibo.

Tutti possono partecipare
In particolare la lezione si rivolge a: mamme, papà, zii, nonni, ma anche a insegnanti, educatori, allenatori, baby-sitter e
a tutti quelli che partecipano
alla vita dei bambini.
Poiché il numero dei posti è limitato, si consiglia di compilare la scheda di iscrizione sul sito www.cribrugherio.org cliccando sul banner in alto a sinistra.
Per info: disostruzionepediatrica@cribrugherio.org.

Il 9° corso base per Volontari di Protezione Civile organizzato dal Nucleo
Volontariato e Protezione Civile dell'ANC di Brugherio (Associazione
Nazionale Carabinieri) aveva avuto inizio lo scorso 8 aprile e, come da
programma, sabato 18 aprile si è concluso al parco Increa con le prove
pratiche. Il corso dalla durata complessiva di 24 ore - è riconosciuto da
Éupolis - Scuola Superiore di Protezione Civile, come “conforme agli
standard formativi regionali d.g.r. n. X/1371 del 14.02.2014, livello A1-01 Corso base per operatori volontari”, e rappresenta il primo gradino
formativo per diventare “volontari operativi”.

SCUOLA KENNEDY

Alla scoperta della scienza vera
Per il 6° anno consecutivo si è
svolta, alla scuola media Kennedy, la Giornata delle Scienze,
iniziativa che prevede il coinvolgimento dei ragazzi in laboratori di diverso tipo in base alla fascia di età e ai diversi programmi didattici. Novità di
quest’anno è che sono stati tre i
giorni dedicati agli esperimenti: 20, 21 e 22 aprile.
I laboratori
Gli alunni hanno scelto gli argomenti che più li incuriosivano: dal mondo animale al DNA,

dal fotovoltaico ai terremoti,
dal sistema nervoso alle missioni nello spazio. Scopo del
progetto è quello di svelare gli
aspetti affascinanti delle scienze, appoggiandosi a 18 esperti,

professionisti, ricercatori e
professori quasi tutti esterni
alla scuola e capaci di trasmettere agli adolescenti la loro
passione per il mondo della
scienza.
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Svelati gli impianti
dietro i cancelli
del compostaggio
La visita dei cittadini all’impianto accusato di generare puzze
Sul tetto un filtro di legno e cortecce alto oltre un metro e mezzo

A metà visita arriva il punto
più interessante: il filtro che,
posizionato sul tetto dell’impianto, abbatte le puzze di oltre
il 90%. Appare così, come una
sorta di sottobosco, alla quindicina di brugheresi che giovedì
pomeriggio hanno visitato l’impianto di compostaggio. Sono i
rappresentanti dei residenti del
quartiere sud che lamentano
odori provenienti dall’impianto. Tra loro l’assessore Marco
Magni (peraltro residente nella
zona) e il consigliere comunale
Carlo Nava.
Un enorme filtro di legno
Il filtro è sul tetto ed è composto da legno sfilacciato, umido.
È una vasca di legname scelto
per le sue particolari caratteristiche, alta poco più di un metro e mezzo, larga quanto tutto
il capannone. Vi si annidano
dei microorganismi che, spiega

il tecnico in un linguaggio
comprensibile a tutti, utilizzano per riprodursi le sostanze
che generano puzza, eliminandole. Perché sopravvivano, devono trovarsi a un’umidità tra
il 40% e il 60%. Se i valori cambiano di molto, in caso di estrema siccità, parte un impianto
di irrigazione. Se sono troppo
alti, al contrario, c’è poco da
fare: i microorganismi non si
comportano come previsto e le
puzze rimangono. Accadde in
modo importante solo quattro
anni fa, assicura una dipendente comunale che partecipa
alla visita.
Puzze sopportabili e non
Nell’impianto aleggia un odore
impercettibile, che saltuariamente si intensifica a folate.
Non abbastanza per arrivare fino alle case più vicine, almeno il
giorno della visita. Sui tetti, in-

vece, mettendo il naso sopra alle
cortecce e al legname, si percepisce un odore simile al sottobosco quando piove, naturalmente
depurato dai profumi generati
da fiori e alberi. Qualche coraggioso (tutti, in realtà), osa entrare anche nei capannoni dove i
rifiuti umidi stanno diventando
compost. L’ambiente è enorme e
montagne alte 4-5 metri di ciò
che una volta era immondizia
sono ordinate nel mezzo. L’odore è acre, pungente, sopportabile solo per pochi secondi. Si esce
in fretta. È tutta una questione
di batteri. Quelli che trasformano i nostri rifiuti in un materiale
biologico, rispettoso della natura, che fa crescere frutta e verdura. E quelli che, sul tetto, abbattono le puzze. A sufficienza,
ammettono i brugheresi in vista. Ma non quando, dalle finestre delle case, sentono sgradevoli odori. Accade, sembra, una

Emergenza abitazione, la Lega:
«Riapriamo il rifugio comunale»
di Anna Lisa Fumagalli

«Il Comune ha chiuso il rifugio emergenza freddo una
settimana fa; come membro
della Lega, desidero far emergere il nostro disappunto perché quel luogo potrebbe essere utilizzato da tanti papà separati che sono in strada, al
momento sono tre, e per far
fronte alle esigenze abitative
di cittadini che non hanno un
posto dove stare. Chiediamo
dunque che venga riaperto al
più presto o vengano previsti
altri spazi da destinare a chi si
trova in strada».
Le parole sono del coordina-

tore dell’associazione Papà
Separati di Brugherio e provincia, Renato Aprile, il quale
annuncia di essere stato incaricato dalla sezione locale della Lega Nord come responsabile delle questioni della città
relative ai servizi sociali.

motivi, la descrive come un appartamento accogliente e familiare, ma che non può però ospitare lunghe permanenze. Non è
strutturalmente adeguato ad
essere utilizzato come alloggio,
se non per le emergenze e la sosta notturna.

Il rifugio dei senzatetto
La struttura in questione è
quella che durante i periodi invernali apre di notte per i senzatetto di Brugherio ed è gestita dalla Croce Rossa in collaborazione con il Comune. Si tratta di un appartamento di proprietà comunale. Chi ci è stato,
da utente, volontario o per altri

Perego: «Presto nuove
ulteriori iniziative»
Il problema è ben noto, afferma
l’assessore ai Servizi sociali
Miriam Perego intervenendo
sulla questione; vorrei tranquillizzare gli animi: abbiamo
ben presente quali siano le
emergenze in città, - spiega-.
La struttura in questione non è
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Storioni
importati
a Increa

Ncd: tutela
legale a San
Damiano

Nel laghetto del Parco Increa
sembra ci siano anche sei storioni. È non è una bella notizia,
per i pesci, spiegano alcuni
esperti, dato che non sono
adatti all’habitat del laghetto
ricavato nell’ex cava.
Ecco perché è capitato a un
gruppo di ragazzi di vederne
uno morto (nella foto qui
sotto) galleggiare in superficie,
segnalandolo poi allo Spinning
Brugherio. L’Associazione di pescatori ha lanciato dunque l’allarme, rendendo nota una situazione in realtà da tempo
ben conosciuta, da loro. Vale a
dire che c’è chi popola lo specchio d’acqua con specie inadatte. Al di là delle tartarughe,
il problema sembra quindi
coinvolgere anche la fauna ittica. Ripopolata in modo errato
da sedicenti pescatori probabilmente interessati alla pesca
notturna, di frodo, degli animali che gettano nel laghetto.

Prosegue a San Damiano il volantinaggio del Nuovo Centrodestra. Il partito politico che vede tra i
suoi membri locali il consigliere comunale Roberto Assi e la delegata
nazionale Mariele Benzi, affronta il
tema dell’impianto trattamento rifiuti costruito nei pressi di San Damiano su autorizzazione del Comune di Monza. Una struttura
molto contestata dai residenti.
Diritti dei cittadini
e doveri del Comune
“I residenti di San Damiano - afferma Ncd in un volantino distribuito in settimana - hanno diritto a
vivere una vita quotidiana tranquilla e senza disagi”. È dovere del
Comune di Brugherio, aggiungono,
“tutelare questo diritto contro
chiunque e pretendere il rispetto
anche dai comuni limitrofi”. Un atteggiamento per cui, proseguono,
“la Giunta Troiano non è all’altezza”
a causa di un “comportamento passivo e remissivo”. In realtà i membri
del comitato locale si sono detti più
volte soddisfatti dell’attenzione del
Comune. Ma secondo Ncd l’atteggiamento è “fintamente solidale e
improntato ad una ostinata sottovalutazione del problema”.
Assistenza quotidiana
anche per le azioni legali
La proposta, a conclusione del volantino, è che l’amministrazione “affianchi il comitato sia nelle azioni
legali, sia nel quotidiano lavoro di
monitoraggio”.

decina di giorni l’anno. È lo scotto da pagare, difficilmente evitabile, per avere un impianto di
compostaggio anziché un inceneritore. «È stata una visita positiva - commenta l’assessore - che
dimostra la voglia del Comune di
rendere partecipi i cittadini. Con
questo atteggiamento di incontro, le cose non possono che migliorare. Oggi sopratttto abbiamo verificato con i nostri occhi
che nell’impianto - conclude non si trovano sostanze nocive».

abitabile.Viene utilizzata solo
ed esclusivamente per periodi
temporanei per consentire alle
persone senza fissa dimora di
poter rifugiarsi nei periodi
freddi. Stiamo comunque ragionando sulla problematica
abitativa e non siamo indifferenti al problema. Stiamo lavorando per attivare anche una
convenzione con la Croce Rossa
per consentire alle persone che
non hanno un tetto sulla testa
di potersi lavare e avere un
punto di riferimento per la propria igiene personale tutto
l’anno. Presso il rifugio dei senzatetto potranno fare la doccia
e curare la propria igiene. Continuiamo a lavorare su questo
fronte per ridurre il più possibile i disagi e ragioniamo su altre possibili soluzioni, conclude, lasciando intendere di non
potersi sbilanciare per progetti
ancora non ufficiali.

AUGURI

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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I gruppi che
parteciperanno
alla festa
di primavera

• Seregno
• Monza 4
• Sesto
• Cinisello
• Cassina de’ pecchi • Segrate

Festa per 500 a Increa
«Primavera degli scout»
25 e 26 aprile
sono 500
i ragazzini
in divisa azzurra
che invadono
la città per la festa

di Francesca Lozito

Un’ invasione di divise blu con
il fazzolettone a Increa. A portarli più di 500 lupetti.
Brugherio apre le porte dei suoi
luoghi più belli e accoglienti
per la Festa di primavera degli
scout, un’occasione di gioco, festa, riflessione, preghiera, nel
puro spirito degli eredi di Baden Powell. Il 25 e 26 aprile non
sarà sicuramente difficile notarli in giro per la città: saranno ospiti negli oratori e nelle
palestre e concluderanno la
due giorni, nella giornata di
domenica al Parco Increa (in
questa pagina l’elenco di tutti i
luoghi in cui saranno presenti).
Il mondo di Avatar
Nicola Bonsanti (nel tondo) è aiuto capo branco
Pioltello 1 e incaricato
di zona. Ci racconta
come è stato organizzato questo appuntamento.
«Il gruppo di Brugherio racconta - ha cooordinato la
preparazione assieme quelli di
Pioltello, Cernusco e Segrate.

BRUGHERIO

I luoghi
della festa

Sono stati poi costituiti due sottogruppi, di Brugherio e di Cologno Monzese, per lavorare sul
tema scelto».
Che è quello del mondo di Avatar, partendo da un po’
prima di quanto racconta il film: l’invenzione della terra prima della pellicola:
«Per noi questo è naturalmente un modo
per far riflettere i ragazzi
sul tema della natura» dice
ancora Bonsanti.
I capi, per rendere il gioco anco-

• Oratorio Piergiorgio Frassati
• Oratorio San Giuseppe
• Ex oratorio Maria Bambina
• Istituto Maria ausiliatrice
ra più avvincente, hanno deciso
di travestirsi con code e frecce
lunghe, blu facendo il verso al
film.
L’organizzazione
Una delle preoccupazioni principali degli organizzatori è di
carattere meteorologico: «Se
pioverà - dice ancora il capo
scout - dovremo rimanere negli
oratori, nelle palestre, nei luoghi in cui i ragazzi hanno dormito. Ma fare le attività nel parco ha naturalmente tutto un altro sapore».
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Le immagini di questa pagina ritraggono l’ultima Festa di primavera (cortesia Scout)

•
• Cormano
• Brugherio
Villasanta

•
• Cernusco
• Monza 10
Pioltello

• Palestra Manzoni
• Palestra Parini
• Palestra kennedy
• Parco Increa
La spiritualità
Ci sarà naturalmente un momento riservato alla catechesi,
anche questo nella tradizione
degli scout.
L’unione fa la forza
La Festa di primavera 2015 ha
un significato molto particolare per lo scoutismo della zona:
sarà la prima volta che 19 gruppi, che lavorano assieme da un
anno si ritroveranno tutti nello
stesso posto. Gli organizzatori
aspettano almeno 576 bambini. «Quello che resterà più im-

GIOVANI

Conclusa
la settimana
di vita
comune

•
• Cologno

Monza 1

9

In breve
Ritiro famiglie
10 maggio
ad Albino
Il 10 maggio il gruppo
famiglie della Comunità
pastorale propone una
giornata di ritiro ad Albino.
Il ritiro si terrà presso la
scuola apostolica del Sacro
Cuore. Fraternità, gioco,
condivisione e riflesisone
saranno al centro
dell’appuntamento.
Le iscrizioni si raccolgono
entro il 5 maggio
e devono pervenire
ad Orielda Tomasi.
orieldacm@virgilio.it
333.4952178

COLOGNO MONZESE

• Oratorio San Giuliano
• Oratorio San Giuseppe

presso dell’esperienza di
quest’anno sarà la conoscenza
generale - dice per questo Bonsanti - i bambini saranno invitati ad allargare le proprie amicizie rispetto al proprio gruppo».
Nessuno escluso
E nessuno sarà escluso: sono
previste attività che possano
coinvolgere bambini down e
con difficoltà motorie.

Foto di gruppo per i 30
giovani della Comunità
Pastorale che dal 12 al 18
aprile hanno vissuto
la settimana di vita
comune. Per cinque
giorni l'oratorio San
Giuseppe è diventato a
tutti gli effetti la loro casa,
dove tornare per
pranzare, cenare e
dormire dopo aver svolto
i propri impegni
quotidiani di studio e di
lavoro. A fare da filo
conduttore per le
giornate è stato il tema
“Come io vi ho amato”,
sviluppato sia attraverso
la lettura di testi, sia
attraverso esperienze
insieme come una
serata di servizio ai più
poveri in alcune realtà di
Milano e Monza, l'ascolto
di una testimonianza e
la visione di uno
spettacolo teatrale.

Per la tua pubblicità
su Noi brugherio:

inserzioni@noibrugherio.it

tel. 329.6821847

P

OL AGRO

     



 

 
 
 

  
  
  
 

 
  

 
  

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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L’arcivescovo di Milano
ha visitato Sant’Albino
e consacrato
il nuovo altare
di San Bartolomeo

Città fortunata, Brugherio. Ha
ricevuto la visita del cardinale
Angelo Scola all’Epifania 2013 e
domenica, appena due anni dopo, vede il suo ritorno per la cerimonia di consacrazione del nuovo altare della chiesa di San Bartolomeo. Lo rileva anche l’Arcivescovo, dicendosi felice di aver
approfondito la conoscenza della città anche grazie alla delegazione parrocchiale che l’ha accompagnato a Colonia, lo scorso
anno, per le celebrazioni dell’anno dei Magi.
La visita inizia dal quartiere
San Damiano - Sant’Albino, dove un gruppo di bambini in età
da elementari circonda Scola il
quale, divertito dalla presenza
dei giovanissimi, si fa accompagnare nella visita al cantiere dell’oratorio in fase conclusiva di
rinnovamento
«I genitori e i nonni capiscono
cosa è decisivo in questo tempo:
l’educazione», afferma durante
il momento di preghiera che segue il sopralluogo (qui sotto il
testo integrale). L’educazione, si
spinge ad aggiungere, «è così
importante, che dobbiamo essere pronti a sacrificarle tutto.
Piuttosto rattoppiamo i vestiti
anziché comprarne di nuovi, ma
non rinunciamo all’educazione.
Perché genera buoni cristiani e,

foto Ribo

di Filippo Magni

La città intorno
al cardinale Scola

I video della giornata
sono sul sito internet
www.noibrugherio.it
con le debite distinzioni, buoni
cittadini». Il rinnovato oratorio,
auspica l’Arcivescovo, sia «un
prolungamento della chiesa per
tutti gli uomini di questo territorio». La mattinata, un evento

per la città che ha risposto con
grande entusiasmo, prosegue
nella chiesa dedicata a San Bartolomeo. Dove Scola, presiedendo l’Eucaristia, consacra il nuovo altare: «È un evento storico afferma -: su questo solido marmo celebreranno la messa numerose prossime generazioni».
La suggestiva cerimonia di consacrazione dell’altare passa attraverso il fonte battesimale,
l’unzione della tavola, l’incen-

Bagno di folla per Scola
a poco più di due anni
dall’ultima visita
sazione, la apposizione dei paramenti. Finché diventa una vera tavola eucaristica. Scola sceglie il brano evangelico con protagonista l’esattore delle tasse
Zaccheo, cui Cristo disse :“Oggi

vengo da te”. «Questo invito afferma nella predica, di cui trovate la trascrizione integrale
nelle prossime pagine - attraverso la consacrazione dell’altare, il Signore lo dice a ciascuno di noi. Abbiamo tutti bisogno
che Lui venga da noi, ogni giorno. Lui è sempre con noi: è la via,
la verità e la vita», conclude prima di recarsi in piazza a benedire i mezzi e i volontari della Croce Bianca.

All’oratorio: «Adesso tocca a voi»
Trascrizione dall’intervento a Sant’Albino
dell’Arcivescovo di Milano
cardinale Angelo Scola

Sono molto contento e molto impressionato di
vedervi così numerosi, soprattutto di vedere
bambine e bambini della scuola materna, i ragazzi e le ragazze dell’iniziazione, i genitori, i
catechisti, tutti gli educatori, i nonni, e tutti gli
operatori di questa realtà parrocchiale, e anche coloro che collaborano alla vita dell’oratorio. È abbastanza sorprendente, è un bel segno
di vivacità della vostra comunità pastorale e della vostra parrocchia che, in un orario relativamente estivo, di domenica, voi siate venuti così numerosi.
Questo mi fa dire due parole importanti: i genitori e i
nonni che sono qui, gli adulti che sono qui, capiscono
una parola assolutamente insostituibile e decisiva, soprattutto in un tempo di grande trasformazione e di
grande travaglio come quello che stiamo vivendo in
tutto il mondo, ma per certi aspetti con delle problematiche molto più complicate in Italia e in Europa. Questa
parola è: educazione.
Anzitutto la Chiesa è una realtà in sé stessa educativa.
San Giovanni riprende la frase del profeta, molto bella,
nella quale si dice:“Saranno sempre educabili da Dio”.
Da quando veniamo al mondo a quando torniamo alla
casa del Padre abbiamo bisogno di essere accompagnati
da Gesù, da Maria, dai Santi che vivono nella nostra comunità cristiana per poter ogni giorno cambiare, migliorare, crescere, acquistare uno sguardo vero sulla vita
personale e sulla vita comunitaria, sulla vita della Chiesa e sulla vita della società civile di questa città che è così
significativa nel contesto della nostra realtà diocesana.
Quindi l’educazione, starei per dire, è così importante
che noi chiediamo con forza allo stato la libertà di educare, che dobbiamo essere pronti a sacrificare tutto per
l’educazione. Piuttosto andiamo in giro con i vestiti
rammendati, ma nessuno ci tolga la libertà di educare.
Perché educare significa fare cristiani buoni e fare, nel-

le debite distinzioni,
dei buoni cittadini.
E qui si inserisce
l’oratorio.
Sono contentissimo
di poter cominciare
questa visita dall’inaugurazione di questo oratorio; offrirà (ma
non soltanto ai ragazzi, anche alle famiglie, ai genitori)
un luogo, uno spazio per lo scambio
di vita, la condivisione dei momenti di riflessione, dei
momenti di preghiera, dei momenti di carità, dei momenti in cui cercare appunto di educarci anche attraverso un tentativo di valutare insieme quel che capita. Si
parla dell’ideologia del gender: che cos’è, cosa non è; si
parla della fame nel mondo: come possiamo aiutare; si
vedono i nostri fratelli cristiani martirizzati, adesso vedremo cosa sarà questa tragedia dei dieci buttati in mare
perché pregavano.
E noi possiamo star fermi? Possiamo guardare, come
dice il Papa, dall’altra parte? Non so fino a quando po-

tremo star tranquilli così, anche noi. Mettiamo in
prospettiva che le cose possono cambiare pesantemente anche in Europa.
Ecco allora l’oratorio come il prolungamento
della chiesa, come l’apertura dell’Eucaristia
a tutti gli abitanti di questo territorio e come luogo di crescita. Perché l’uomo è una
creatura limitata che ha bisogno di crescere ogni giorno, e per crescere bisogna essere
disposti a cambiare, perché ciò che non cresce muore. Per cambiare c’è bisogno di una
comunità.
Quindi questo è il mio grande augurio e anche
la mia gioia nel vedere che un oratorio si riqualifica e rinasce. Però adesso dipende da voi: nessuno
può disinteressarsi di un’opera così, non si può
scaricare tutto solo sui sacerdoti, sui catechisti e
sulle catechiste: ognuno può dare una mano nel
suo ambito, quello in cui è capace.
La seconda cosa che voglio sottolineare, che mi
ha fatto pure molto piacere sentire adesso da
don Vittorino, è che la comunione tra le realtà
parrocchiali di questa comunità pastorale dell’Epifania, arriva fino al portafogli. Questo è molto importante, perché noi uomini quando non siamo toccati nella carne, quando non siamo toccati nel
concreto dei nostri beni, restiamo un po’ campati per
aria. Invece questo stile di aiuto che sta nascendo tra di
voi è molto bello, molto importante, è un’espressione
molto significativa del fatto che ci vogliamo bene nel
Signore. Non ci aiutiamo soltanto così per una generosità, ma perché questi ragazzi che abbiamo davanti,
che abbiamo visto prima pieni di stupore e pieni di gioia per questo momento, diventino donne e uomini autentici, capaci di affrontare la vita con realismo, capendo la realtà e capaci di essere un domani membri attivi
della Chiesa e della società. Questo è l’augurio che l’Arcivescovo vi fa, ringraziandovi molto per questo invito
e soprattutto per la vostra numerosa presenza. Grazie
di cuore!
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Scola: «Brugheresi,
siate orgogliosi
della vostra fede»

foto Ribo

Molto legato a Brugherio
La gioia e la commozione che
già ho provato prima incontrando tanti bambini, ragazzi,
giovani, genitori, adulti presso
l’oratorio ormai quasi alla fine,

La frattura dell’altare
Però io voglio fare questa riflessione omiletica, partendo
dalla struttura del vostro altare, che come ci ha detto donVittorino, è segnato da due elementi: l’elemento della frattura sottostante, che indica il
Calvario, cioè la passione e la
morte di Gesù, quindi diciamolo in una sola parola: il sacrificio di Gesù, il dono totale di sé
che Gesù fa per noi, per me, per
te, per ciascuno di noi e continua a fare della storia, prendendo su di sé, lui che è l’innocente assoluto, le nostre persone, le nostre fragilità, i nostri
peccati, in modo che noi possiamo diventare giusti se non
andiamo contro di lui. Quindi
l’altare è il luogo del sacrificio

di Gesù. Ma da questo sacrificio, per la decisione stessa di
Gesù, è nata la dimensione della cena, la dimensione della
convivialità.
La dimensione di Expo
È quella che noi vogliamo portare nell’Expo, che la Santa Sede col suo padiglione, la Caritas, tutte le iniziative della diocesi ambrosiana vogliono ricordare all’Expo, a questo
grande evento mondiale e internazionale, che non di solo
pane vive l’uomo. Certo il pane
è fondamentale ma c’è una dimensione di cibo spirituale,
l’Eucaristia, la Parola di Dio,

che si esprime nella cena, nella
convivialità che deve attraversare persino il bisogno del cibo,
che deve saper risolvere una
volta per tutte in anni ragionevoli la tragedia della fame.
La tavola Eucaristica
Il secondo elemento che don
Vittorino ci ha ricordato è
quello della mensa, cioè della
cena eucaristica, perché Gesù,
per restare presente all’uomo
di ogni tempo e di ogni luogo
(pensate alla vostra grande
storia, pensate alla lunga tradizione della vostra Chiesa),
Gesù ha trasformato nella cena il pane ed il vino rendendoli

corpo e sangue suo, come
espressione concreta del suo
continuo donarsi a noi, così che
noi possiamo vivere oggi, oggi
qui, l’evento grande della Croce che, per la potenza dell’offerta del Figlio di Dio, il Padre
ha trasformato nella gloria,
cioè ultimamente nel Paradiso,
a cui anche noi, se non obiettiamo in maniera radicale, siamo
destinati.
Sacrificio e cena: questa è l’Eucaristia e la vostra scelta architettonica, anche con questa
pietra molto singolare, ha voluto concretizzare nel marmo,
per voi e per tutti coloro che
verranno dopo, questi due
aspetti dell’unico avvenimento
eucaristico. Questo è il senso
del gesto che stiamo per compiere, che è un gesto storico: voi
vi potete partecipare e poi chissà se succederà; marmo così solido forse fra qualche secolo,
eh, i figli dei figli dei figli dei figli dei vostri figli potranno rivedere una cosa così.
Una nuova energia per noi
Allora bisogna che da qui nasca nel cuore di ciascuno di
noi, come l’acqua benedetta ci
ha detto, una nuova energia di
fede. E come può nascere? Qui
un primo elemento ci viene indicato dalla prima lettura.
Perché c’è una forte somiglianza tra ciò che ci narra,
che ci ha permesso l’inaugurazione dell’ambone, tratta dal
libro di Neemia. Cos’era successo? Siamo a metà del quinto secolo prima di Cristo e era
stata ritrovata molta parte
della Scrittura. Gli Ebrei erano ritornati, sia pure in una
minoranza dall’esilio e si apprestavano a riedificare il
tempio, non più secondo la solennità straordinaria del tempio di Salomone, e tuttavia ritrovavano lì il luogo della presenza del Signore. E allora si
riunisce l’assemblea, come avviene oggi e attenti bene: dice
che il sacerdote Esdra portò la
Legge, il rotolo della Legge;
noi abbiamo portato il Lezionario, abbiamo benedetto il
popolo con il Lezionario; lo
portò davanti all’assemblea
come abbiamo fatto noi.

Insegnare le preghiere
fin dai due anni
E attenti: l’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti
erano capaci di intendere; i nostri ragazzi che sono qui, che si
stanno preparando all’iniziazione cristiana, alla santa Comunione, alla Confermazione li
ospitiamo, perché dai cinquesei anni, e anche prima oggi, incominciano a poter capire. Per
questo è molto grave che noi
nelle nostre famiglie non insegniamo ai bimbi fin dai due anni almeno a fare il segno della
croce, so che lo fate, in gran
parte. Ma vi raccomando di
essere fedeli, a dire qualche breve preghierina
con loro, perché la loro capacità di comprensione si sviluppa molto presto. Ed è soltanto l’astrazione
degli intellettuali che ci fa
trattare
i
bambini non
come uomini e
donne, ma ce li
fa trattare ancora come una
presenza che sì
certo ci commuove, ci riempie di
amore e di cura, ma
chissà perché tante volte si dimentica della sostanza. E la sostanza è il senso
della vita, che bisogna dare a
loro; bisogna offrire a loro un
significato e una direzione di
cammino. Gesù è venuto per
questo; per questo da secoli la
vostra tradizione vi domanda
di trasmettere la fede vera, intera, vissuta, che entra nella vita: nella famiglia, nel lavoro,
nel riposo, nel dolore fisico,
nella morte, nel male morale,
nell’educazione appunto, nella
edificazione di una società giusta, come voi vi sforzate di fare.
foto Ribo

Carissime sorelle e carissimi
fratelli in Cristo Gesù nostro
Signore, sono molto lieto e anche commosso di poter essere
con voi oggi, per celebrare l’avvenimento della morte, della
resurrezione di Gesù attraverso la Santa Eucaristia, che acquista oggi un aspetto di profondità particolare. Perché in
essa consacreremo, dedicheremo l’altare, l’ambone e la sede
della presidenza, espressioni,
segni fondamentali e decisivi
per il nostro gesto eucaristico
domenicale.

ciato a dare per spiegare ognuno dei gesti, che l’arcivescovo
compirà per consacrare l’altare, l’ambone lo ha già fatto attraverso la preghiera straordinaria, abbiamo cominciato con
l’acqua benedetta nuova, con la
quale tutti siamo stati aspersi
come espressione, come segno
del desiderio di cambiare che
abbiamo nel cuore, per poter
seguire Gesù, via, verità e vita
con maggior decisione.
foto Ribo

Trascrizione dell’omelia
pronunciata dall’Arcivescovo di Milano
cardinale Angelo Scola

si ricollega nel mio animo alla
memoria della mia venuta di
due anni fa per la festa dell’Epifania, per gli Umitt, a cui
poi è conseguita l’andata a Colonia a cui anche una delegazione di Brugherio con don Vittorino ha partecipato, perché io
fui inviato come legato papale
alla celebrazione dell’anniversario dei Magi in quella grande
città tedesca. Allora vedete:
molti segni mi legano a Brugherio; sono poche le parrocchie in cui, in una realtà estesa
come quella milanese, il vescovo può recarsi due volte nella
stessa chiesa e può intrattenere
anche un rapporto di approfondimento e di comunione, come quello che è stata la nostra
presenza a Colonia a nome del
Santo Padre e a nome di tutta la
Chiesa cattolica. Quindi vi
debbo un grazie particolare ed
esprimo qui a voi tutti, ai sacerdoti, a don Vittorino e ai suoi
collaboratori, ma a tutti, tutti
quanti hanno contribuito a
questo gesto alla vita della parrocchia la mia personale ed intensa gratitudine.
Voi seguirete molto attentamente le monizioni, cioè quelle
piccole indicazioni che già la
guida, la voce guida ha comin-

foto Ribo

Il cardinale all’omelia:
«Siamo tutti peccatori,
ma l’amore ci salva
e ci cambia»

oggi dovete, tornando a casa,
esprimere nel convito un piccolo segno di festa e dovete, come
dice il libro di Neemia, non dimenticarvi, oggi o nei giorni a
venire, di chi è nel bisogno e di
chi non ha neppure la base per
poter sostenere il corpo, in questo tempo di fatica anche per
queste terre. Ma soprattutto
non dimentichiamo la fatica
degli ottocentomila che ancora
oggi, purtroppo, non hanno il
minimo per alimentarsi e sono
nella fame.
Però c’è una differenza radicale
tra quella assemblea del quinto
secolo avanti Cristo e la nostra:
tante cose simili, ma una differenza radicale. Al centro della
nostra assemblea non c’è un libro, anche se ci appoggiamo alle Scritture; ma cosa sono le
Scritture? Sono il risultato di
Colui che è al centro, che è Gesù. C’è una persona viva, il Figlio di Dio fatto uomo, che ha
dato sé stesso, che si è abbassato fino ad accogliere il più miserabile tra gli uomini. Per
quanto uno possa essere sprofondato nel male, guardando
sotto di lui può sempre trovare
Gesù crocifisso che, se lui non
resiste, lo tira su, lo attira come
sta attirando ciascuno di noi
verso la gloria eterna, chiedendoci di cominciare a vivere autenticamente il presente. Allora, al centro Gesù, perché la sacra Scrittura è soltanto la narrazione della persona amata di
Gesù, di tutto quello che lui ha
operato stando tra noi, del dono totale di sé sul palo ignominioso della Croce, delle sue ap-

Facciamo festa
intorno a Gesù Cristo
Un’assemblea di tutto il popolo; e tutto il popolo ascolta meravigliato la Parola di Dio che i
Leviti leggono e commentano;
si commuovono, ma vengono
invitati alla festa. Anche voi

parizioni che tanto hanno interrogato le donne prima e poi i
suoi, della sua salita al cielo,
dove vive nel suo vero corpo
con sua madre Maria e dove anche noi siamo destinati ad andare.
Siamo tutti nella
stessa famiglia
Allora, come possiamo vivere
in pienezza questo gesto così
bello e significativo? Come possiamo cambiare la nostra vita e
rendere la nostra fede feconda,
comunicandola spontaneamente, perché una cosa bella
non riesci a tenerla dentro, finisci per dirla: ogni uomo alla fine dà quel che ha. E se ciò che
mi sta a cuore è Gesù, io darò

Gesù ovviamente attraverso le
circostanze e i rapporti normali
della vita.
Ecco due altre indicazioni, che
cito brevemente, ci vengono
dalla liturgia di oggi. La prima,
molto preziosa e molto importante, viene dalla seconda lettura, dalla Lettera agli Efesini:
“Fratelli, voi non siete più stranieri, neppure ospiti, ma voi
siete concittadini dei Santi e
(ecco la grande parola), famigliari di Dio”. Ecco cos’è il Cristianesimo: noi non possiamo
essere qui come stranieri gli uni
agli altri, o come puramente
degli ospiti, ma siamo famigliari, parte della stessa famiglia. E questa casa e tutta la vita che circola intorno al Tempio: gli oratori, tutte le numerose iniziative che in questa realtà di comunità pastorale sono
così intelligenti e vivaci, come
ho potuto vedere dalla relazione che mi è stata fatta, tutta
questa è l’espressione della
grande famiglia della comunità cristiana che è aperta a tutti
gli uomini, comunque la pensino. E realmente noi siamo generati dalla morte e dalla resurrezione di Gesù in una nuova parentela, che è più forte, il
che è tutto dire, della parentela
della carne e del sangue. Pensate al gesto descritto da Giovanni: Gesù, stravolto e crocifisso,
che vede Maria e Giovanni e
trova ancora l’energia di dire:
“Figlio, ecco tua madre; madre,
ecco tuo figlio”; e l’evangelista
commenta: “Egli la prese con
sé”. Ecco la parentela cristiana.
Non c’è bisogno di tante smancerie per esprimere questa parentela; non c’è bisogno di incontrarsi tutti i giorni, quello
bisogna farlo andando a
fondo ai rapporti di prossimità partendo dalla
famiglia, che ha una
grandissima, grandissima importanza: ce l’ha sempre
di più nella Chiesa e nella società.
Ma c’è un’unione dei cuori, che
si rinsalda fisicamente nel sacrificio domenicale e che bisogna
comunicare e vivere portandola
fuori dalla chiesa.
Il risorgimento civile
viene dalla provincia
E queste terre hanno ancora
tanto, tanto da dare: la forza e
l’energia per il rinnovamento
della Chiesa in Europa, soprattutto comunque nel nostro
Paese, e anche per il risorgimento della vita civile che è assai provata: la forte energia
viene dalla provincia, molto di
più che dalla metropoli, forse
dalle grandi periferie metropolitane. Quindi voi avete una
grande responsabilità ecclesiale e civile.
Siamo un po’ tutti Zaccheo,
perché: chi è a posto?
E allora ecco il secondo elemento per poter vivere bene
questo gesto ci viene dallo stupendo incontri di Gesù con
Zaccheo. Siamo un po’ tutti
Zaccheo, perché: chi è a posto?
Era disprezzato come ogni
pubblicano perché frodava in
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un certo senso sulle tasse, nel
senso che i Romani stabilivano
una cifra e volevano quella cifra lì e poi lasciavano che
l’esattore s’arrangiasse come
poteva; e Zaccheo certo metteva su una pesante cresta. E tutti i pubblicani erano disprezzati per questo motivo, giustamente, come noi condanniamo,
anche con le parole dure del
Santo Padre, la corruzione. Ma
è sempre possibile cambiare.
Noi abbiamo magari altri tipi
di peccati, altri tipi di limiti,
ognuno si guardi dentro; la
santa Confessione, che va praticata regolarmente, può essere
una grande occasione di crescita della nostra libertà. Ma
ciò che è più grande del peccato, senza sottovalutare il peccato, di cui bisogna domandare
perdono dopo averlo riconosciuto, è questo sguardo misericordioso di Gesù.
Nelle viuzze strette di Gerico
Zaccheo vuole vedere
Possiamo immaginare la scena
nelle viuzze strette di Gerico: il
piccolo Zaccheo che sale sull’albero e non si aspetta nulla
lui, lui vuol solo vedere qualcosa, parlan tutti di questo Gesù!
È curioso e la parola curioso ha
dentro la domanda: perché?
(cur vuol dire perché). Allora
lui si apposta lì, non vuol farsi
notare, ma vuol vedere. E improvvisamente, quando lui
passa sotto, la scena si rompe,
alza lo sguardo, gli dice: “Ehi ,
vien giù, vengo da te!”. Ma proviamo a immaginare cosa deve
aver provato Zaccheo. Ecco,
questo: “Vengo da te!”, attraverso la consacrazione dell’altare, il Signore lo dice a ciascuno di noi, a partire dall’arcivescovo. Abbiamo tutti bisogno
che lui venga da noi, venga ogni
giorno da noi. Ma lui è con noi: è
laVia, laVerità e laVita.
A cena dal peccatore
rompendo ogni schema
E cosa succede? Succede che
Gesù rompe ogni schema, va a
mangiare in casa del pubblicano, suscitando le critiche dei
puri, dei perfetti, dei farisei,
che praticano tutti questi precetti, più di seicento, rigorosamente. Rompe lo schema, perché l’amore, l’amore di misericordia, produce più effetto di
un moralismo sterile. In effetti
Zaccheo cambia; dice: “O Signore, ho visto una strada nuova per me, ho visto la possibilità di una vita nuova, allora
cambio: se ho rubato, restituisco”. Gli avessero detto, con in
mano la lancia: “Restituisci!”,
magari avrebbe resistito. Ma
alla forza dell’amore, che cambia il cuore, non ha saputo resistere: è cambiato!
Orgogliosi della nostra fede
Cosa augurarci di più grande,
carissime sorelle e carissimi
fratelli, in questo giorno così
pieno di gioia, in questa occasione così grande? Allora insieme ora procediamo alla
consacrazione dell’altare, ma
con nel cuore la decisione di
essere orgogliosi, nel senso
bello della parola, della nostra
fede, di viverla nonostante i
nostri difetti, di viverla e perciò di testimoniarla, di comunicarla. Amen!
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Associazione

Sportello legale
I dati sui tumori:
gratuito per i malati colpiscono il 4%
Aprirà a maggio alla
Lampada di Aladino
di Anna Lisa Fumagalli

L’assistenza ai malati oncologici passa anche dall’aiuto di
tipo legale, nell’ottica del supporto globale al malato. Ecco
perché l’associazione La Lampada di Aladino Onlus, tra le
tante attività che ha attivato,
ha pensato di aprire uno sportello gratuito per i malati per
supportarli nelle loro problematiche burocratiche.
Davide Petruzzelli,
presidente dell’associazione
«Purtroppo l’esperienza maturata in questi anni ci ha confermato come, anche nel momento
della malattia, i pazienti si trovino, a volte, a dover affrontare
anche questioni legali in ambito lavorativo, familiare e/o preoccupazioni in merito al futuro
dei propri cari, con tutte le difficoltà che ciò comporta - spiega
Petruzzelli -. Per tale ragione,
La Lampada di Aladino Onlus
è lieta di ampliare i propri servizi a favore delle persone che
vivono l’esperienza del cancro,
mettendo a disposizione uno

sportello di consulenza legale
presso la propria sede a partire
dal mese di maggio. Nel periodo
di estrema difficoltà che segue
alla diagnosi di tumore, la persona si trova a gestire una serie
di imprevisti di tipo medico-sanitario. A questi si sommano, ad
esempio, problematiche lavorative che a volte sono una diretta
conseguenza della malattia, a
cui non si aveva mai pensato
precedentemente e sulle quali
si ha poca competenza. È in
questo vuoto che proveremo a
inserirci, completando le opportunità offerte ai pazienti e ai
loro familiari anche in questo
segmento, che a volte rappresenta, per svariati motivi, un
problema».
Dove rivolgersi?
Dal prossimo mese di maggio rivolgendosi alla Lampada in via
Dante, 108, si potrà avere assistenza da un legale in grado di
fornire le delucidazioni del caso
in materia di questioni legali in
ambito lavorativo, famigliare e
sul futuro dei propri cari. Per
appuntamenti e/o informazioni
si prega di contattare l’associazione al n. 039 882505 dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 12,30; email: info@lampada-aladino.it.

Silvia Della Torre, oncologa che collabora
con La Lampada ci spiega l’incidenza
del cancro nell’area di Monza e Brianza
di Anna Lisa Fumagalli

Dal 2012 è attivo nella provincia di Monza Brianza un
Registro Tumori, che registra i
dati relativi a tutte le diagnosi
di tumore effettuate sul territorio, analizzando le tipologie, le sedi e l’estensione di malattia, l’età
di insorgenza, il sesso, le abitudini di vita
correlate. Questo database permette di sapere dove e quanto un
tumore si sviluppa, conoscerne l’incidenza e la mortalità, evidenziando aree critiche
del territorio a maggior rischio, identificando fattori
ambientali e stili di vita che
possono esserne la causa.
Incidenza dei tumori
Sono 27.000, il 4% circa della
popolazione, le persone assistite annualmente per problematiche oncologiche. Il tumore rappresenta la prima causa
di morte nei maschi, il secondo

nelle femmine dopo le malattie
cardiovascolari. Circa il 36%
dei decessi è causato da tumori
contro il 34% delle morti causate da problemi cardiocircolatori. Il primo killer nei maschi è il tumore al polmone, attribuibile soprattutto all’abitudine al fumo.
Nelle donne, nonostante l’incremento
della mortalità per
tumore polmonare,
quello al seno rimane
al primo posto. Il tumore
del colon-retto è il secondo
in entrambi i sessi con una
mortalità di circa 3-4 casi
/10.000 abitanti anno.
Limitarsi ad un analisi dei numeri relativi al cancro riportando solo statistiche e percentuali risulta allarmistico e
riduttivo. L’incidenza dei tumori nella provincia è comunque allineata al resto d’Italia,
così come il netto trend di aumento della sopravvivenza e
incremento delle percentuali
di guarigione che si sono evi-
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denziati in oncologia negli ultimi 20 anni. Questo è il risultato del miglioramento degli
approcci diagnostico-terapeutici e dell’introduzione di
importanti programmi di
screening nella popolazione
che permettono spesso una
diagnosi precoce, soprattutto
nel tumore al colon e alla
mammella. Dal punto di vista
di inquinamento ambientale
la provincia di Monza Brianza
è un territorio difficile. Si è registrato un incremento dei parametri critici di inquinamento atmosferico, attribuibili
principalmente al traffico su
strada, sul quale ancora non
siamo riusciti a impattare. La
sensibilizzazione invece alla
raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti ha permesso
di ridurre la produzione pro
capite di rifiuti urbani e l’inquinamento derivante.
Promuovere la salute
e fare prevenzione
La promozione della salute
personale affidata ad un’azione di sensibilizzazione a più livelli, dalle istituzioni, alle
scuole, ai luoghi di lavoro, ha
portato a una riduzione dell’obesità, del sovrappeso e
dell’abitudine al fumo a valori
inferiori alla media nazionale.
L’informazione è il punto di
partenza e in questo la nostra
realtà ci aiuta sia a livello di
istituzioni locali che di volontariato.

25-4-2015
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Vita di comunità
Tra pochi giorni si aprirà a Milano l’Esposizione Universale, che ha come tema: “Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita”.
L’evento dell’Expo sarà un’importante occasione in cui verranno presentate le più moderne tecnologie
necessarie a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto dell’ambiente.
Possa esso contribuire anche ad approfondire la riflessione sulle cause del degrado ambientale,
in modo da fornire alle autorità competenti un quadro di conoscenze ed esperienze
indispensabile per adottare decisioni efficaci e preservare la salute del pianeta
che Dio ha affidato alla cura del genere umano.
Papa Francesco

NON DI SOLO PANE

La Santa Sede
all’Expo 2015

COME ARRIVARE

Per chi parte da Brugherio, il mezzo più comodo per raggiungere Expo è la metropolitana, partendo dalla stazione di Cologno Nord
(sulla linea verde) e cambiando alla stazione
di Loreto per spostarsi sulla metropolitana
rossa, direzione Rho Fiera Milano.
La stazione di Rho Fiera Milano è direttamente collegata con l’accesso Ovest “Fiorenza” di Expo. A pochi metri dalla stazione è
possibile raggiungere il piazzale dei controlli
tramite un nuovo gruppo di scale attualmente in costruzione. All’accesso sono presenti biglietterie e servizi al visitatore. Passati
i controlli il visitatore percorre la passerella
pedonale Expo-Fiera (PEF) per raggiungere
il sito.

padiglione
della
Santa Sede

Chi preferisce muoversi in auto, invece, dovrà parcheggiare nei posteggi, a pagamento,
disponibili su prenotazione dai quali parte una
navetta di collegamento con il sito espositivo.
Quando acquistate il biglietto della metropolitana, specificate che è per “Rho Fiera Milano”:
ha infatti un prezzo diverso dai normali biglietti interurbani.
Per accedere a Expo si possono acquistare
i biglietti in loco, oppure online su
www.expo2015.org, oppure dai rivenditori
autorizzati: uno di questi è la Duomo viaggi,
che prevede sconti per le parrocchie
(www.duomoviaggi.it).

LE OPERE D’ARTE
Venerdì 1 maggio apre l’Esposizione universale
Tra i padiglioni, anche quello del Vaticano: si propone
coscienza critica dell’evento commerciale. Papa Francesco:
«Da Expo cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli»
C’è anche la Santa Sede tra i 145 Paesi
partecipanti all’Expo che aprirà venerdì
1 maggio. «La nostra presenza - ha detto
il cardinale Gianfranco Ravasi, commissario del Padiglione Vaticano - è nel segno del cuore di Papa Francesco, in modo sobrio e minimalista e soprattutto
vuole avere un significato simbolico, di
eccezione: propone un messaggio, non
prodotti. Due frasi infatti presentano i
due volti del cibo “Non di solo pane” e
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”,
proprio perché l'uomo è ciò che mangia,
anche dal punto di vista metaforico».

Il padiglione, di 375 metri quadri, è tra i
più piccoli presenti ma è collocato in posizione centrale, ed è caratterizzato
esternamente dalle due frasi, da una
ampia vela gialla e da un tetto“ecologico”, da cui spuntano delle piante. All’interno si trovano (vedi box in queste pagine) una parete fotografica, una parete
cinematografica, due opere d’arte e, al
centro, un innovativo tavolo multimediale e interattivo sul quale vengono
proiettate le immagini delle tavole quotidiane del mondo.

Due opere d’arte si alterneranno all’interno del Padiglione. Per i primi tre mesi, i
visitatori potranno ammirare l’ “Ultima cena”
di Tintoretto (foto qui accanto), abitualmente
conservata nella chiesa di San Trovaso a Venezia: una tela in cui la scena è rappresentata

con accenti molto umani, diversi a quelli cui
è abituato il pubblico dall’iconografia classica
del tema.
La seconda, da agosto, è un arazzo su disegno
di Rubens, di proprietà del Museo Diocesano
di Ancona.

MOSTRA FOTOGRAFICA E PARETE CINEMATOGRAFICA

foto di Luca Catalano Gonzaga

Le difficoltà del mondo
e le risposte della Chiesa
La Santa Sede affida alla fotografia
(qui a lato uno scatto) il racconto delle
povertà del mondo. Accade all’interno
del Padiglione, dove i visitatori sono
accolti da «un’onda di storie, sguardi,
volti», per usare le parole degli organizzatori. Le fotografie proiettate su
schermi da 70x100 cm sono 86 , quelle
stampate in diversi formati sono 91.
“Gli autori - proseguono - sono fotografi professionisti, giornalisti di reportage, giovani, e appassionati camminatori delle vie del mondo, prove-

nienti da diversi continenti e diverse
appartenenze religiose”. Illustrano i
problemi dell’uomo “quando rompe
l’alleanza con il Dio Creatore”.
Sul lato opposto del padiglione, tre cortometraggi raccontano “il valore della
carità cristiana” in Ecuador, Burkina
Faso e Kurdistan-Iraq. Carità“che non è
assistenzialismo, ma aiuto materiale e
spirituale a chi soffre e vive nelle periferie dell’esistenza. Come ha detto spesso
Papa Francesco, infatti, «la Chiesa non è
una Ong, è una storia d'amore»”.

CHI VUOLE SAPERE TUTTO DELLA VITA DI BRUGHERIO,
OGNI SETTIMANA LEGGE
Distribuito gratuitamente in 7.000 copie, Noi Brugherio
è il modo più efficace ed economico per far conoscere un’attività
commerciale a tutta la città.
Un settimanale attento a chi sta cominciando un’attività imprenditoriale:
chi non ha mai fatto pubblicità sulle nostre pagine ha uno sconto del 40%
per l’acquisto di 4 inserzioni di qualsiasi formato!
Un settimanale attento al sociale: per tutte le Associazioni no-profit
pubblicare un’inserzioni in qualsiasi formato costa la metà!
Un settimanale attento ai tempi del commercio: nei mesi di gennaio,
febbraio, marzo, giugno e luglio anche NOI BRUGHERIO fa i saldi,
con la pubblicità che costa la metà!
Un settimanale che cresce con i suoi inserzionisti:
ne è la prova la loro fedeltà nel voler farsi conoscere
con uno spazio fisso su questo giornale
E per distribuire il tuo depliant (anche piccolo libretto),
pieghevole o volantino a tutti i nostri lettori,
allegalo al nostro settimanale e vedrai che entrerà
veramente nelle case dei brugheresi
ad un costo assolutamente vantaggioso.

QUESTI I NOSTRI PREZZI: CHIARI, ONESTI, TRASPARENTI!
INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

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

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

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

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

Descrizione

Misure Utili
in mm.

Prezzo*

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

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

€
€
€
€
€
€

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

€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

Prezzo**

€ 300,00
€ 210,00
€
€
€
€
€
€
€

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

PER POSIZIONI DI RIGORE

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

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

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

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

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

1o 1v (x2)

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

47 x 23 (x 2)

€ 120,00

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

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

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

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

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

€ 200,00
€ 250,00
€ 280,00

€ 400,00
€ 440,00
€ 470,00

EXTRA SCONTI - Hai già acquistato inserzioni nel 2014 sul nostro settimanale?
In base al loro numero beneficerai dello sconto extra già da quest’anno.
SALDI - Per l’acquisto di almeno 6 inserzioni (anche non continuative) in un’unica soluzione
da pubblicare nei mesi di Gennaio, febbraio, marzo, giugno e luglio, sconto globale del 50%
PRIMO ACQUISTO - È la prima volta che acquisti pubblicità su Noi Brugherio?
Devi promuovere la tua nuova attività? Il primo acquisto di 4 inserzioni in qualsiasi formato
ha uno sconto del 40% (escluse uscite di dicembre)

# "& !

!

"%

"! $

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT - Sconto del 50% per la pubblicazione di inserzioni
o la ceffalazione (in abbinata con altri clienti) di allegati su Noi Brugherio (escluse uscite di dicembre)

Per la tua
pubblicità
su
Noi Brugherio
inserzioni@noibrugherio.it

tel. 329.6821847

LA ZATTERA VIAGGI
ufficio di BRUGHERIO
Viale Lombardia 233
Tel. 339/8615974
gildateru@gmail.com)
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LE PUY EN VELAY
CITTA’GEMELLATA CON BRUGHERIO
FANTASTICO WEEKEND: FESTA DU ROI DE L’OISEAU
IL 19 - 20 - 21 SETTEMBRE IN BUS
1° GIORNO SABATO 19/09/2015 BRUGHERIO – LE PUY
Ritrovo da convenire e partenza in bus per Le Puy. Soste lungo il percorso. Pranzo
libero in autostrada. Arrivo nel pomeriggio a Le Puy e sistemazione in Hotel.
Nel tardo pomeriggio ci inoltriamo nei festeggiamenti di questa bellissima città per la festa del
DU ROI DE L’OISEAU in un campo tendato la festa è più animata, cena libera, rientro in
hotel pernottamento.

2° GIORNO DOMENICA 20/09/2015 LE PUY
Colazione in hotel, mattinata libera alla festa DU ROI DE L’OISEAU, durante tutto il giorno
favolose sfilate con abiti d’epoca musica e balli. Vi consigliamo di visitare la CATTEDRALE
NOTRE DAME ( pranzo e cena liberi) pernottamento in hotel.

3° GIORNO LUNEDI’ 21/09/2015:

LE PUY – BRUGHERIO

Colazione in hotel. Carico bagagli in mattinata ultimo shopping; vi consigliamo di visitare la
CHAPELLE SAINT-MICHEL (pranzo libero) nel pomeriggio, partenza per il rientro definitivo. Soste lungo il percorso, arrivo previsto 21.00/21/30.
SIA LE SFILATE CHE I CORTEI CON ABITI D’EPOCA, LA CATTEDRALE DI
NOTRE DAME E LA CHAPELLE SAINT-MICHEL SONO IN CENTRO CITTA’
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

220.00 EURO MIN. 40/45
50.00

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GRAN TURISMO
HOTE 3*** CON PRIMA COLAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICA
ACCOMP. AGENZIA
2° PROPOSTA: chi sarà ospite degli amici di Le Puy avrà solo il costo del bus e
assicurazione medica a 110.00 euro
Data l'importanza dell'evento si richiede la prenotazione entro il 10 maggio e acconto di
50.00.euro. Saldo entro il 17 luglio.
La quota con l’hotel dovrà essere riconfermata in base al numero di partecipanti.
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Al via
il memorial
Innocentin

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

La Sanda Volley è capolista
Calcio, si gioca l’ultimo turno
In breve

per 3-0 al PalaManzoni Vc Cesesa; nel frattempo, la capolista Imola cade con Forlì per 32, e la Sanda guadagna così altri due punti, decisivi per il
sorpasso. A tre giornate dalla
fine, il destino è in mano alle
santalbinesi che, da neopromosse, possono raggiungere
una promozione incredibile.
Seconda vittoria in due partite
per il Cgb, che nel secondo turno del campionato Csi Primaverile batte in casa per 3-2 il
Boys B.

di L.Buongiorno e L.Castelli

Calcio
Ottiene un punto il Brugherio,
pareggiando 1-1 contro la capolista, e vincitrice matematica del girone B di Eccellenza,
Alzano Cene. Per la salvezza
manca ancora una partita, l’ultima che andrà in scena domenica prossima in casa del Paina
Calcio, squadra posizionata a
metà classifica e con 38 punti.
In Prima Categoria, girone M,
nella penultima giornata nulla
può il Sasd in casa della capolista Speranza Agrate e subisce
una pesante sconfitta per 4-0;
la squadra di Dosella è ormai
condannata ai playout, resta
da capire quale sarà l’avversario. Meglio invece il Cgb che ottiene un’importante vittoria in
chiave salvezza, vincendo in
casa per 1-0 contro la formazione del Crespi, penultima in
classifica, grazie al gol decisivo
di Imperatori. Per il Cgb si decide tutto nell’ultimo turno,
con la salvezza diretta che resta una concreta possibilità.
Penultima giornata di campionato anche per quanto riguarda le formazioni brugheresi
impegnate nei campionati Juniores. Vince 2-0 il Brugherio
in casa contro Concorezzese.
Perde 2-0 il Cgb in casa del Desio; turno di riposo per il Sasd
in attesa dell’ultima giornata.
Nel calcio a 5 si interrompe al
primo turno il sogno promozione per il Futsal Monza, che
nulla può contro il Bubi Merano: dopo la vittoria all’andata
per 4-3, nel ritorno i monzesi

PROSSIMI IMPEGNI

vengono sconfitti 6-4 e dicono
così addio alle speranze di una
promozione che sarebbe stata
un’impresa storica.
In C2 il Cgb impatta nell’andata del playout per mantenere la
categoria, pareggiando in casa
per 6-6 contro il Selecao Libertas. Il ritorno si è disputato giovedì sera, mentre il numero di
Noi Brugherio era in stampa.
PROSSIMI IMPEGNI
26/04/2015 ore 15.30
Paina Calcio – Brugherio
Sasd – Villa
Cinisellese – Cgb
Volley
Dopo il passo falso in casa
contro Novi nel recupero di
mercoledì 15 aprile (2-3), i
Diavoli Rosa tornano subito al
successo e si attestano così al

terzo posto, l’ultimo valido per
l’accesso ai playoff. Nel derby
milanese contro Volley Milano
i rosanero non fanno sconti, e
si impongono con un secco e
rapido 3-0 (25-17, 25-15, 2515). A quattro gare dalla fine, i
freschi vincitori della Coppa
Italia sono al terzo posto, con
tre punti di vantaggio sulla
quarta, Chieri, e a tre lunghezze di distanza da Mangini Novi. Nel recupero di martedì 21
aprile giocato in casa di Bollate, i Diavoli escono sconfitti
per 3-0, mantenendo comunque la terza posizione in classifica.
La Sanda Volley trova la settima vittoria consecutiva e si ritrova in testa alla classifica di
serie B2, continuando così a
coltivare il sogno di una clamorosa promozione in B1. Turno perfetto per le ragazze di
coach Palumbo, che battono

25/04/2015 ore 19
Arbor Interclays – Sanda Volley
26/04/2015 ore 17.30
Santhià – Diavoli Rosa
02/05/2015 ore 17.30
Cgb – Zeronove All Bocks
Basket
Sconfitta amara in casa per il
Cbba che si arrende alla formazione di Azzanese Basket, perdendo per un solo punto con il
risultato di 59-60 quando mancano tre giornate alla fine del
campionato di serie D. Nell’ultima giornata di campionato in
attesa delle fasi finali, in prima
divisione sconfitta per il Cgb in
casa della capolista Monza International Basket, 59-43 il
punteggio finale.
PROSSIMI IMPEGNI
05/05/2015 ore 20
Cbba – Basket Bellusco

CLASSIFICHE

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

61
54
51
49
45
41
38
38
38
37
35
35
34
30
28
14

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

67
66
60
48
46
45
41
40
40
37
34
32
26
25
23
8

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

64
58
57
47
44
44
43
42
41
41
37
36
32
29
27
13

CALCIO JUNIORES PROVINCIALE GIR.A
DIPO VIMERCATESE
VIBE RONCHESE
COSOV
SASD
COLNAGHESE
MGM CALCIO
ROBUR RUGINELLO
CORNATESE
PRO VICTORIA
SAN FRUTTUOSO
VEDANO
ALBIATESE
TRIUGGESE
GERARDIANA MONZA
SOVICESE

65
64
63
50
49
42
37
36
34
33
33
26
24
9
9

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.B
DESIO
POLISPORTIVA DI NOVA
DON BOSCO
MUGGIÒ
BESANA ASD FORTITUDO
BOVISIO MASCIAGO
CESANO MADERNO
VAREDO
CGB
VEDUGGIO
BRIOSCHESE
VILLAGGIO FIORI ANTONINI
SG BOSCO CEREDO
AURORA DESIO
PAINA CALCIO

58
53
48
46
43
35
35
28
27
21
20
20
14
13
3

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

59
52
43
40
33
32
30
27
22
20
20
18
18

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

51
50
46
42
42
41
40
33
33
32
28
27
11
7

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

50
42
40
40
40
34
30
30
28
20
20
20
20
12
6
0

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

30
24
24
24
22
18
12
12
12
2
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Ventunesima edizione
del torneo dedicato
a Denis Innocentin
Partito dal Cgb
vinse tutto nella
pallacanestro

Basket nel ricordo
del grande campione

di Lucrezia Buongiorno

Il prossimo week-end, dall'1
al 3 Maggio, andrà in scena la
ventunesima edizione del torneo di pallacanestro Denis Innocentin, evento internazionale
organizzato dal Circolo Giovanile Brugherio e dedicato alla
categoria under 13 elite. Parteciperanno, come negli anni precedenti, le migliori squadre del
panorama lombardo, tra cui Armani Junior Milano e Progetto
Giovani Cantù, formazioni giovanili delle rispettive squadre
impegnate nel massimo campionato di serie A, ma anche dal
resto d'Italia come la formazione ligure Tigullio Sport Team e
la Libertas Pesaro e non mancheranno anche squadre provenienti dall'estero come Flash
Belgrado. Grande soddisfazione e orgoglio per tutto l'ambiente nella riuscita dell'ennesima organizzazione dell'evento, il quale si pone come obiettivo la crescita di ogni ragazzo
nello sport come nella vita, grazie all'impegno, la correttezza,

l'onestà e la competizione.
«Siamo curiosi soprattutto di
vedere come si comporteranno
le squadre provenienti da fuori,
che quindi conosciamo di meno
– spiega Diego Muzzolon, direttore tecnico del Cgb –, e di capire
come i nostri ragazzi affronteranno le partite contro delle ve-

re e proprie corazzate». Le gare
inizieranno venerdì 1 maggio
alla mattina e andranno avanti
fino alla sera con i primi turni di
qualificazione. Si proseguirà
poi sabato con i quarti e le semifinali per poi terminare con le
finali per ogni posizione durante la giornata di domenica.

LE DATE DEL TORNEO
Venerdì 1 maggio
dalle 9.30 alle 23 QUALIFICAZIONI
Sabato 2 maggio
dalle 9 alle 23
QUARTI DI FINALE e SEMIFINALI
Domenica 3 maggio
dalle 10 alle 15.30 FINALI
ore 17: PREMIAZIONI

IL RICORDO
Denis Innocentin nasce il 26
marzo 1961 a Fossalta di Portogruaro (VE), ma si trasferisce
giovanissimo a Monza. È così
che nella tarda primavera del
‘73 comincia a frequentare il
Paolo VI di Brugherio. Al Cgb
compie la sua prima annata
sportiva nel ‘73/‘74 fino al ‘77,
giocando in tutte le categorie.
Da subito il talento e l’altezza
di Denis suscitano l’interesse
dei grandi club, da Cesare Rubini dell’Olimpia Milano a Riccardo Sales da Brescia, ma il futuro di Denis è la Pallacanestro
Cantù. Vince tutto: uno scudetto, tre coppe delle coppe,
due coppe dei campioni e una
intercontinentale. Scompare, a
seguito di una malattia, il 12
gennaio 1991.
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Il prof-coach che
vince in Svizzera
Mario Motta conquista
il terzo titolo con il Lugano
«La vittoria dell’orgoglio.
La scuola? Non la lascio»

tre stagioni, e storico professore
di educazione alla scuola media
Kennedy. «Non era mai successo nella storia della società –
spiega Motta –. Il primo titolo è
stata una sorpresa, il secondo
quasi un atto dovuto, avevamo
fatto una squadra molto buona.
Quest’anno invece ci davano
tutti per spacciati, abbiamo
avuto problemi societari ma a
gara 5 delle finali ce l’abbiamo fatta». Il Lugano ha infatti
battuto il Losanna solamente
all’ultima gara, in una serie
combattutissima, in cui in
ben quattro match non è stato rispettato il fattore campo
(vittoria della squadra in
trasferta ndr). Per il brugherese quindi, che in tre anni ha
portato a casa anche una Coppa di Svizzera e una Supercoppa e ha partecipato a due stagione di Champions League, è
motivo di soddisfazione in più:

di Luca Castelli

In città, Diavoli Rosa e Sanda
contribuiscono con i loro risultati a tenere alto il livello
del volley. Ma non bisogna
andare molto lontano per
vedere un altro pezzo di
Brugherio protagonista
assoluto nella pallavolo.
Lugano, Svizzera. La
squadra locale ha conquistato domenica 19
aprile il terzo scudetto
consecutivo. Coach dei
campioni elvetici è il
brugherese Mario Motta,
alla guida dei luganesi da

CALCIO

Cgb, i ‘99 fermati dai rigori

«È stata la vittoria dell’orgoglio, abbiamo anche vinto la regular season nonostante siamo
stati costretti a cambiare tre
giocatori». A stagione appena
finita è ancora presto per parlare di progetti futuri, ma una cosa il professore-coach la sa: «La
scuola non la lascio. Non è un
lavoro ma un piacere, e ringrazio il preside e i colleghi che mi
aiutano e mi sostengono in questa esperienza professionale».
Di certo però, a Motta l’ambiente svizzero piace: «In questi
tre anni la Svizzera l’ho apprez-

zata moltissimo. Grande fair
play, pubblico correttissimo e
ambiente bello: dipenderà dai
programmi della società».
Tra una lezione e un allenamento, Motta segue con molto interesse anche il volley brugherese, esprimendo «stima per Danilo Durand e Giampaolo Palombo», i colleghi allenatori di
Diavoli e Sanda. Nel suo sangue
però, scorre il rosanero: «Il mio
sogno è quello di vedere i Diavoli in A. In quel caso – conclude
scherzando – mi offrirei come
secondo di Durand».

Il Gsa in pista,
Rega in Nazionale
Continua a ottenere
risultati la società di
atletica
Settore giovanile e
assoluto protagonista

Si ferma ai quarti di finale provinciali la grande stagione degli Allievi ’99
del Cgb. Dopo aver vinto il girone F Primaverile con 24 punti, collezionando
sette vittorie e tre pareggi, i ragazzi allenati da Dino Frattini si sono arresi
ai rigori nella sfida contro la Speranza Agrate. Dopo l’1-1 nei tempi
regolamentari i gialloblu sono imprecisi dal dischetto e vengono eliminati,
ma resta la soddisfazione per il cammino fatto fin qui.

PATTINAGGIO

Robustelli in nazionale
È arrivata la
convocazione
in azzurro per
Valeria
Robustelli che
ha esordito in
Germania,
all'Arena di
Geisingen, nella
classica di
Coppa Europa.
Dopo il titolo
italiano indoor
conquistato a
Novara lo scorso
febbraio l'atleta
brugherese,
insieme alle
compagne
guidate dal
commissario
tecnico
Massimiliano
Presti, ha
ottenuto un
buon risultato
di squadra
affermandosi
tra le migliori
rappresentative.
Inoltre Valeria si
è confermata tra
le prime quindici
in tutte le gare
da fondista. L.B.

di Luca Castelli

Continua la stagione outdoor
e continua a schierare numerosi
atleti il Gruppo Sportivo Atletica. Settore giovanile in gara a
Cinisello Balsamo, dove si è
svolta la terza prova del trofeo
“Gran Premio Fidal Milano”.
A spiccare su tutti, nella categoria Ragazzi (2002/03) è stato
Riccardo Perazzo (nella foto sul
gradino più alto del podio), che
conquista il primo posto nella
gara dei 60 metri, registrando il
tempo di 8”46.
La Cadetta (2000-01) Daniela
Mondonico raggiunge il secondo posto nei 2000 metri, fermando il cronometro a 7’36”96,
nuovo record personale; nella
stessa gara, per il maschile,
quarta piazza per MarcoVolpi.
Sono numerosi i risultati soddisfacenti ottenuti dagli atleti del
Gsa nella categoria Cadetti/e:
Alessandro Monguzzi e Davide
Anzani si classificano rispettivamente terzo e quarto nel salto
in lungo, mentre Simone Sardi
con 4,52 ottiene il nuovo personale; nei 300 metri nuovo personale per Giulia Pietrosanti
(48"34) e sesto posto ottenuto
nella staffetta 4x100 formata
dalle atlete Anna Prando, Olga
e Giulia Pietrosanti, Vittoria
Gallo.

Ritorno in azzurro per
la velocista Denise
Rega. Dopo i Mondiali
del 2013 è arrivata
la chiamata per
un raduno in Nazionale

Prime gare stagionali per i più
grandi, con il settore Assoluto
impegnato tra Milano e Cremona. Buon debutto per Alessandro Fumagalli e Fabio Manzoni, che ottengono il terzo posto
rispettivamente nel salto triplo

e nel lancio del giavellotto. Sesto Francesco Gardoni, che nel
getto del peso registra la misura
di 11,51. Prima uscita per Filippo Zenna sui 400 m.
A tenere alti i colori del Gsa a livello nazionale ci pensa Denise
Rega. Nessuna vittoria (al momento) per lei, ma ecco la chiamata in Nazionale Italiana per
il “Raduno Staffetta Juniores
4x100”, che si svolgerà a Modena dal 30 aprile al 3 maggio. Si
tratta di un gradito ritorno in
azzurro per la velocista, che nel
2013 aveva partecipato, con la
staffetta, ai mondiali Allievi in
Ucraina, ottenendo l’ottavo posto. «È una bella soddisfazione,
l'obbiettivo è quello di prepararsi al meglio per centrare la
qualificazione al Campionato
Europeo di quest'estate in Svezia» dichiara soddisfatta Rega.
La chiamata conferma, ancora
una volta, il gran lavoro fatto da
Alessandro Staglianò e tutto lo
staff Gsa.
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Arriva Elio! Al San Giuseppe
in scena un evento futurista
teatro
di Anna Lisa Fumagalli

Uno dei nomi più noti del
panorama artistico nazionale
arriva al San Giuseppe. Elio
(senza lo storico gruppo delle
Storie Tese, ma accompagnato
da altri musicisti) si dà al pubblico in uno “one man show”
ispirato al movimento Futurista. Un viaggio esilarante e irriverente alla scoperta del futurismo tra canzoni originali,
reperti d’epoca e letture semiserie.
Per la prima volta è anche in
scena “La magnifica spedizione fu...turista da Milano a Marechiare per uccidere il chiaro
di luna”, narrata in dieci canzoni di Nicola Campogrande.

Si tratta della cronaca di un
immaginario e fallimentare
viaggio da Milano a Napoli, dove Marinetti, se non avesse sbagliato il calcolo delle fasi,
avrebbe voluto scaricare qualche revolverata contro la luna.
Ma cos’è questa crisi?
Nella seconda parte dello
spettacolo, una travolgente sequenza dei successi di Rodolfo
de Angelis, uno dei più divertente autori del varietà italiano, da “Ma cos’è questa crisi?”
(1933) a “Tinghe Tinghe Tanghe”, da “Zikipakizikipu” a
“Canzone tirolese”, inframmezzate da letture del “Manifesto futurista”e di “Come si
seducono le donne” , due dei
volumi partoriti dal genio di
Filippo Tommaso Marinetti.

FILM WEEKEND
Avengers:
Age of Ultron

I protagonisti
Protagonista dello spettacolo
Elio, voce; Danilo Grassi, capomacchina e percussioni; Corrado Giuffredi, clarinetto; Giampaolo Bandini, chitarra; Federico Marchesano, contrabbasso
e Cesare Chiacchiaretta, fisarmonica.
Biglietti disponibili
Lo spettacolo avrà luogo martedì 5 maggio alle ore 21 al teatro San Giuseppe;
tel. 039.870181/2873485
info@sangiuseppeonline.it
Acquisto on-line:
www.sangiuseppeonline.it.
Orari Botteghino: lunedì, mercoledì, giovedi, venerdì, sabato
dalle 20,30 alle 22; domenica
durante gli orari di spettacolo
fino alle ore 22.

Quando Tony Stark riprende
un programma di
mantenimento della pace in
disuso, qualcosa va storto e la
squadra degli eroi più potenti
della Terra composta da Iron
Man, Captain America, Thor,
l’Incredibile Hulk, Vedova Nera
e Occhio di Falco, sarà messa a
dura prova.
AVENGERS: AGE OF ULTRON

FUORI MISURA

SABATO 25 ORE 21,15

La meraviglia di Leopardi a teatro
Raccontato con l’arte di “Quelli di Grock”

DOMENICA 26 ORE 15-18-21,15

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

LUNEDÌ 27 ORE 21,15
SABATO 2 ORE 21,15
DOMENICA 3 ORE 15-18-21,15
LUNEDÌ 4 ORE 21,15

CINECIRCOLO
My Old Lady.
Il protagonista
riscrive la sua storia

scuola media da lui frequentata da ragazzo. La professoressa che deve sostituire gli lascia
l’arduo compito di spiegare
“vita e opere di Giacomo Leo-

pardi”. 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.

DUE CONCERTI PER LA LIBERAZIONE

SEMINARIO

Il Comune e le associazioni propongono
“Note d’Italia” e “Canto di maggio”

Bob Dylan, la sua poesia
e la sua biografia

SABATO 25 APRILE E VENERDÌ 1 MAGGIO
AUDITORIUM COMUNALE

Il Comune di Brugherio e un gruppo di
associazioni brugheresi (Anpi, Arci, Cooperativa 25 Aprile, Spi-Cgil, Auser) promuovono due concerti di notevole spessore
culturale.
Il primo concerto dal titolo “Note d’Italia”,
con pagine di compositori italiani, vede
protagonisti gli allievi della scuola di musica Luigi Piseri e si tiene sabato 25 aprile
alle ore 21 presso l’Auditorium comunale.

La serata prevede brani del primo Ottocento italiano, ma anche escursioni nella
letteratura barocca e nel versante della canzone napoletana. L’ingresso è libero.
Il secondo concerto, dal titolo “Canto di
Maggio” è tenuto dal gruppo musicale “Barabàn” Venerdì 1 maggio alle ore 17 sempre
presso l’Auditorium di Brugherio via San
Giovanni Bosco, 27, ed ha come riferimento
oltre alla Liberazione, la Festa del Lavoro.
Ingresso libero. Al termine del concerto dei
Barabàn rinfresco offerto dalla Cooperativa
25 aprile. L’invito è rivolto ai cittadini.

GIOVEDÌ 30 APRILE
LUCIGNOLO CAFÈ

“Seminario su Bob Dylan”: è questo il titolo dell’accattivante serata in programma giovedì 30 aprile,
alle 21, al Lucignolo Café di piazza di Togliatti,11.
Organizzata dall’Angolo del Lettore “Augusto Daolio” e dall’associazione culturale “Il Lucignolo” - con
il patrocinio del Comune, l’incontro, condotto da
Antonio Gentile, verterà su Bob Dylan «visto al microscopio attraverso la sua biografia e le sue poesie». L'ingresso libero. Per info: Lucignolo tel.
039.5251261, e-mail lucignolocafe@yahoo.it.

L'americano Mathias arriva
nella capitale francese senza
un soldo in tasca, deciso a
rifarsi una vita vendendo in
fretta e furia l'appartamento
nel Marais. L'appartamento,
però, è occupato da Mathilde,
ora novantenne, e non potrà
essere di Mathias fino alla
morte dell'anziana, perché
così è scritto nel contratto.

MY OLD LADY
MERCOLEDÌ 29 ORE 21
GIOVEDÌ 30 ORE 15 E 21
VENERDÌ 1 ORE 21
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