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Hanno detto...

La stagione alla Brugherio Sportiva è stata il
trampolino di lancio. Oggi corro il Giro d’Italia

DOMENIC
DOMENICA
A

MATTINA
MA
ATTINA

DOMENICA
DOMENICA

MATTINA
MA
ATTINA
Luca Chirico, pagina 16

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

L’INTERVISTA

Peraboni: «A Occhiate il mulino
gira da oltre 1000 anni»

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Mobilitazione
per la sicurezza
Mercoledì sera in Sala consiliare parte il progetto “Controllo di vicinato”.
Prevede che gruppi di vie si organizzino per condividere informazioni
legate alla sicurezza e segnalare anomalie alle forze dell’ordine
Potrebbe essere un gruppo
Facebook, o Whatsapp, che riunisce tutti i residenti di una via
che condividono informazioni
in tempo reale. Oppure un incaricato che convoglia ogni mi-
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CINEFESTIVAL MAGGIO 2015

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE
www.sangiuseppeonline.it

ASTERIX
E IL REGNO DEGLI DEI
Domenica 17

ore 16

INTERSTELLAR
Sabato 16

ore 21.15

Domenica 17

ore 18 - 21.15

pagina 3

2 > SANITÀ

8 > EXPO

Al San Gerardo arriva
una supervideocamera
in memoria di Vanda

Roberto Fontana:
«Supervisiono
il cantiere
di Palazzo Italia»

4-5 > FESTA DEI POPOLI

VIA ITALIA, 76 BRUGHERIO

nima segnalazione di anomalia
della zona (una finestra aperta
o un allarme che suona) per riferirlo alle forze dell’ordine.
Parte un’operazione per contrastare la criminalità.

Tre giorni
per far incontrare
la città multietnica
13 > PARROCCHIE

Don Erasmo Rebecchi:
«Ecco come cambia
il catechismo»
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Città

Tecnologia medica
ricordando Vanda

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 16 mag.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Domenica 17 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Lunedì 18 mag.
Centrale - piazza Cesare Battisti, 22
Martedì 19 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Mercoledì 20 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Giovedì 21 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80
Venerdì 22 mag. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
Sabato 23 mag.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Domenica 24 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2

Donato un microscopio
chirurgico per favorire
la ricerca scientifica
in ambito oculistico
Sala operatoria di oculistica,
ospedale San Gerardo di Monza: il chirurgo opera con microbisturi, utilizza il microscopio
per controllare ogni minimo
particolare. Assistenti, anestesisti e infermieri seguono da un
maxi video ad altissima definizione ogni fase dell’intervento
grazie a un’avanzata telecamera inserita nel microscopio. E
gli studenti di medicina potranno vedere l’operazione registrata, i casi più particolari
potranno essere presentati a
congressi medici o addirittura
essere utilizzati per visionare se
ci sono stati errori nel corso di
cause di presunta malasanità.
Microtelecamera
e maxivideo
«Questo sistema di telecamera
con schermo hi-tech - assicura
Paolo Arpa, primario di oculi-

In breve
Il rapporto tra
genitori e figli
“Come trovare un
equilibrio tra il desiderio di
autonomia delle ragazze e
dei ragazzi e il bisogno di
controllo dei genitori?”. Si
proverà a rispondere a
questa domanda lunedì 18
maggio alle 21, durante
l’incontro organizzato in
Sala Giunta (piazza Battisti
1) dal Comune e
dall’Incontragiovani.
Interverrà nel dibattito il
consulente pedagogico
Igor Salomone. L’incontro è
gratuito e aperto a tutti, in
particolare a genitori ed
educatori.

039.28.72.532
039.28.73.058
039.21.42.046
039.83.31.17
039.28.71.985
039 879375
039 884079
039.87.77.36
039.28.72.532

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
Paolo Arpa (secondo da destra), primario di oculistica dell’ospedale San Gerardo
di Monza, con i familiari di Vanda

stica del San Gerardo - è quanto
di più avanzato offre la tecnologia e posiziona il nostro ospedale ai livelli più alti in Lombardia
e in Italia». Microtelecamera e
maxivideo, tecnologie da oltre
ventimila euro, sono stati donati
dall’Associazione Amici diVanda per la ricerca delle malattie
degli occhi, fondata a Brugherio
nel 2007 per ricordare Vanda
Galbiati, scomparsa prematuramente a 52 anni il 6 aprile di
otto anni fa.
Seimila interventi l’anno
L’Associazione negli anni scorsi
ha premiato giovani ricercatori
specializzati nel settore oculistico: «Qui al San Gerardo non
facciamo attività di ricerca nel
nostro settore - continua Arpa ma abbiamo bisogno di tecnologie per migliorare le nostre tre
sale operatorie nelle quali ogni

Facebook, lingua dei segni e
rap. Sono questi i tre temi scelti
dall’Incontragiovani per i “Percorsi giovani”, rivolti a ragazzi e
adulti e inseriti all’interno del percorso GenerAzioni. Iniziati nello
scorso weekend, i tre percorsi
continuano con altre lezioni e la
partecipazione rimane aperta a
tutti coloro siano interessati, anche a chi non ha partecipato agli
incontri di apertura. I tre percorsi:

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.

anno facciamo quasi seimila interventi. E grazie all’Associazione Amici di Vanda avremo la
possibilità di operare con maggiore precisione e, al tempo stesso, saremo in grado di produrre
documentazione scientifica da
presentare a congressi medici o
agli studenti che si vogliono
specializzare nel settore».
Aiuti privati agli ospedali
contro i tagli alla sanità
Nella breve cerimonia di consegna dei sistemi tecnologici, svoltasi sabato 9 maggio, i promotori
e i familiari diVanda hanno sottolineato l’importanza di contribuire in modo concreto al miglioramento dell’ospedale della nostra zona, soprattutto in un periodo in cui la sanità pubblica
continua a ridurre gli investimenti, di cui potranno beneficiare anche i concittadini diVanda.

INCONTRAGIOVANI

Facebook, lingua dei segni e rap:
proseguono i percorsi per i giovani
“Scopri la lingua dei segni”, a cura
di Anna Diurno, assistente alla comunicazione e interprete LIS.
Informazioni e curiosità sulla LIS e
sul mondo della sordità.
Calendario: 16, 23 e 30/5 alle 16

“Imparare a usare bene Facebook”,
a cura di Marco Sangalli, tecnico comunicazione web e social media. Si
parlerà delle gestioni dei profili
utente e delle pagine fan.
Calendario: 16, 23 e 30/5 alle 15.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Autoanalisi
• Elettromedicali

“Ti piace Rapper”, a cura di Giovanni Fumagalli, rapper per passione. Il percorso si concluderà
con la registrazione e la pubblicazione di un pezzo rap.
Calendario: 20 e 27/5 ore 16,30
I percorsi su Facebook e lingua
dei segni si tengono nella Sala
Multimediale della Biblioteca (via
Italia 27), quello sul rap nella sede
dell’Ig, in via Mazzini 1.

• 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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Contro i ladri
arriva
 
 
 
il Controllo
di vicinato


Mercoledì 20
la presentazione
in Sala consiliare

Occhi aperti e segnalazioni
Sarà lanciato un progetto
che nasce negli Stati Uniti
negli anni ‘60 e prevede
un’organizzazione tra
vicini per avere più occhi a controllo del territorio. Sono diverse
le forme con cui si
sviluppa. In alcuni
Comuni, ad esempio,
ogni quartiere ha
identificato un referente, che fa da centro
di raccolta delle segnalazioni e le passa alle forze dell’ordine. Anomalie
quali finestre dimenticate
aperte, oppure una staccionata rotta, o ancora un allarme
che suona.

di Filippo Magni

“Il miglior antifurto è il tuo vicino”. Uno slogan efficace,
quello dell’associazione Controllo del vicinato. Mercoledì 20
maggio alle ore 21 i rappresentanti del gruppo saranno presenti in Sala consiliare per dare
il via all’iniziativa anche a Brugherio, dopo aver messo radici
in oltre 50 comuni italiani. Insieme a loro, tutti i rappresentanti della sicurezza in città: il
sindaco Marco Troiano, il vicesindaco Giovanna Borsotti, il
comandante della polizia locale
PierangeloVilla e probabilmente anche un rappresentante del
Comando dei Carabinieri.




Gruppi Facebook
e Whatsapp
O ancora, i vicini possono organizzarsi
in gruppi

 di Facebook





VIA OBERDAN





















 

 



 





È una delle strade che potrebbero subire i maggiori cambiamenti, secondo i
progetti sul traffico presentati recentemente dalla giunta. Per questo motivo i
residenti di via Oberdan hanno presentato in Comune una serie di osservazioni
per tutelare, auspicano, la loro area.
Se si deve chiudere la strettoia sotto al
campanile, premettono, «la soluzione
ideale sarebbe inserire anche via Oberdan in zona a traffico limitato, sino a via
Santa Clotilde, da via Italia (dopo piazza Sangalli)». Il motivo, principalmente,
è «la strettezza della via, anche solo 3,70
metri», oltre alle condizioni del manto
stradale «vecchio e malamente rabberciato, con tombini profondi e pericolosi
per biciclette e motocicli». «La via, centralissima, - aggiungono - non presenta
alcun passaggio continuativo ciclo pedonale. Il marciapiede fornito di portico
ha delle barriere architettoniche evidenti e si conclude da un lato contro un
cancello, spesso chiuso dal legittimo
proprietario».
I residenti si dicono consapevoli «che risulta difficile recuperare almeno dieci



o Whatsapp, per condividere le
segnalazioni. Le vie organizzate in genere sono segnalate, si
legge nei programmi dell’associazione,
  “tramite la collocazio-

«La nostra proposta
di ztl»
 


In breve
Vi racconto
la storia della città

ne di appositi cartelli. Lo scopo è
quello di comunicare a chiunque passi nell’area interessata al controllo che la sua
presenza non passerà
inosservata”. Partecipare ad un gruppo di Controllo delVicinato, specificano,“non fa correre alcun rischio, non richiede alcun atto di
eroismo né alcuna attività di pattugliamento”.
Ma un occhio più attento
nelle attività quotidiane.







anni perduti nello sviluppo urbano, per
colpa dell’ignavia delle amministrazioni che hanno preceduto l’attuale». E
dunque, l’auspicata zona a traffico limitato (ai residenti) in via Oberdan, resterà
probabilmente solo sulla carta.
Ecco la proposta numero due, l’alternativa, elaborata dal gruppo di brugheresi.
«Chiusura della strettoia sotto il campanile, senso unico per tutta via Italia verso via Oberdan fino a via Santa Clotilde
(con parcheggi in piazza Sangalli con
disco orario)».
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Troiano: il nostro impegno
È un segno, afferma il sindaco
Marco Troiano «dell’attenzione
dell’amministrazione comunale
sul tema della sicurezza pubblica della città. Dopo l’investimento sulle telecamere e sui sistemi di sicurezza e la ripresa
del prolungamento orario del
servizio della Polizia locale (fino alle 19.30 – 20 per il momento
della chiusura degli esercizi
commerciali, e il ripristino del
turno notturno in alcuni giorni
della settimana), senza dimenticare il fondamentale presidio
garantito dalla locale stazione
dei Carabinieri, si vuole ora
coinvolgere la cittadinanza intera. Perché anche i cittadini
possono collaborare per la sicurezza di vie e quartieri».



Per tutti gli appassionati di
storia e in particolare della
storia di Brugherio,
martedì 19 maggio alle ore
17,30 presso la Sala
conferenze della Biblioteca
civica si terrà il terzo
incontro dal titolo “Da
borgo agricolo a città
industriale: l’artigianato
professionale e le grandi
fabbriche”, un viaggio per
conoscere le radici della
storia brugherese. Conduce
Raffaele Corbetta.
Prossimo e ultimo
appuntamento sarà per
martedì 26 maggio sempre
alle ore 17,30 con “Gli
archivi storici: Comune di
Brugherio e Parrocchia San
Bartolomeo”. A guidare
l’incontro Paolo Paleari;
Giuseppe Magni e Paolo
Polvara.

Edilnord in festa
Giornata di grande festa,
sabato 23, all’Edilnord.
Per fresteggiare i 49 anni
del comprensorio, la Pro
Loco con il patrocinio del
Comune ha organizzato
giochi per ragazzi,
attività, spettacoli,
bancarelle. La festa,
gratuita, inizia alle ore 9
per concludersi alle 18.

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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Primo piano

Alla Festa dei popoli
il cibo è cultura
di Filippo Magni

Strizza l’occhio a Expo, la Festa dei popoli, e si affibbia il titolo“Il cibo è cultura”. E davvero la tavola è uno dei luoghi dove maggiormente
ci si può incontrare e conoscere. Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24
l’area feste di via Aldo
Moro si riempie di sedie
e tavoli per far incontrare i vecchi e nuovi brugheresi, di origini italiane e non.
Cibo, musica e attività
per ragazzi animeranno
le giornate (vedi programma a lato). E ci sarà
anche un piccolo stand
di NoiBrugherio: il giornale premierà, sabato alle ore 18, i ragazzi di terza media che hanno
scritto gli articoli più interessanti nell’ambito
del“corso di giornalismo”tenuto dalla redazione nei primi mesi del 2015.
«Ciò che ormai a tutti i livelli
istituzionali e religiosi viene

chiesto è un salto di qualità commenta l’assessora Laura
Valli -, una politica che si ponga come obiettivo prioritario
l'inclusione e l'interculturali-

ultura
c
è

tà, nella consapevolezza che il
mantenimento delle condizioni di regolarità e di stabilità
dei cittadini stranieri, la conoscenza dei diritti e dei doveri e

l'incremento delle prospettive
di inclusione siano lo strumento attraverso il quale la comunità cittadina può trarre concreto giovamento, anche in termini di sicurezza».
Per questo motivo la Festa dei popoli può essere,
aggiunge, «un’occasione
per vivere la città come
luogo di incontro, di convivialità e di riflessione: è
infatti il momento durante il quale si raccolgono i
frutti di ciò che nel resto
dell'anno si semina per
sviluppare il senso di appartenenza a una comunità ricca di diversità, di
colori, di saperi e di sapori. Un mosaico di lingue e
culture che ci dona la gioia della scoperta, l’avventura dell'incontro, il rischio del confronto e il
coraggio di metterci in
discussione. Un ponte
gettato verso il futuro, un telaio su cui tessere insieme il volto di una comunità che riscopre la bellezza nella ricchezza
della diversità».

IL PROGRAMMA
Venerdi 22 maggio
dalle 19,30 APERTURA FESTA
e saluti istituzionali;
poi, APERICENA interculturale
Cous cous, focacce, nuvole di
drago, salsine e stuzzichini a cura
di Allievi del corso “Operatore della
Ristorazione”del C.F.P. Luigi Clerici
di Brugherio.
Mix di sapori e colori (degustazione
a prezzi popolari) con prodotti assortiti da agricoltura biologica ed economia solidalea cura di Gruppo di
Acquisto Solidale “Cent Coo Cent
Crap“, Bottega equosolidale - Gruppo
Nuovo Mondo - Allievi del corso
“Operatore della Ristorazione”del
C.F.P. Luigi Clerici di Brugherio.
dalle 20,45
CONTAMINAZIONI MUSICALI
Tresca fra le frasche - punk-rock;
Banda Elysian - rock;
Baba Diarra e allievi - percussioni
africane;
D’Arpagnan Trio - paesaggi musicali e groove.

Sabato 23 maggio
ore 15,30 APERTURA FESTA
Banchetti espositivi, laboratori, storie, giochi per tutti, musica e buon
cibo dal mondo.
ore 18,00 CONCORSO GIORNALISTICO NOIBRUGHERIO
Premiazione del corso realizzato
presso le scuole secondarie di Brugherio, a cura di redazione NoiBrugherio.
ore 18,30
IL PENTOLINO MAGICO
Storie per ingannare la fame 3-8
anni - Sopravoce / Biblioteca civica
dalle 19,30
CENA MULTIETNICA
A cura delle comunità migranti: piatti
tipici a prezzo popolare da Africa,
Asia, Sud America ed Europa/Italia.
Servizio: Agesci, Il Brugo, Ass. Kupalinka e volontari oratorio.
ore 20,30 ACREBOL
Musiche e danze dalla Bolivia.
ore 21,30
COULEURS DU MONDE
Musiche e tradizioni da tutto il
mondo.

IN CASO DI MALTEMPO
22 maggio
LE ATTIVITÀ SI TERRANNO PRESSO L’AUDITORIUM CIVICO
23 maggio
LE ATTIVITÀ SI TERRANNO PRESSO L’ORATORIO SAN GIUSEPPE
24 maggio
LA MESSA VERRÀ CELEBRATA
PRESSO LA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
E LE ATTIVITÀ SI TERRANNO PRESSO L’ORATORIO SAN GIUSEPPE
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PER I PICCOLI
Domenica 24 maggio
ore 11,15
S. MESSA DELLE 4 PARROCCHIE
DELLA COMUNITÀ PASTORALE
dalle 13,00
IL SOLE VISTO AL TELESCOPIO
Ass. Osservatorio Astronomico A.
Grosso, Arci Primavera.
ore 13,00
PRANZO DEL POVERO
Associazione Mato Grosso.
ore 14,30
NOI IL RISO E IL MONDO
GAS “Cent Coo Cent Crap“
approfondimento sul riso tra nutrizione e tradizione.
ore 16,00
DANZANDO PER IL MONDO
Associazione Najaa.
ore 17,30
CHITARRA CLASSICA MIGRANTE
Tra Mediterraneo e America Latina,
lezione concerto di Roberto Santoro
- Atelier ProArt.
ore 18,30
APERITIVO all’improvviso
Assaggi prodotti da economia
equosolidale..

Sabato 23 maggio
SPAZIO DA 1 A 5 ANNI
MANI IN PASTA
TRAVASI CREATIVI
ore 16,00.
IMPASTO DI PANE
Laboratorio di pane e semi
ore 17,15.
UN BOSCO DI VERDURE
Tracce e timbri vegetali
Asili Nido Comunali.
SPAZIO DA 6 A 11 ANNI
SENTI CHE LIBRO
Ore 16,00 e 17,15.
IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO
GIRA IL MONDO
Costruzione di un libro tattile
Sopravoce/Biblioteca civica
Ore 16,15 e 17,15.

LA PIRAMIDE
ATLETICALIMENTARE
Giochi e percorsi motori
G.S.A. –Gruppo Sportivo Atletica.

Domenica 24 maggio
SPAZIO DA 1 A 6 ANNI
MANI IN PASTA
dalle 15,00 alle 17,00

GERMOGLIANDO
Dimostrazione sulla coltivazione
di germogli (fagioli, lenticchie,
soia,…)
Andes Onlus, Il Brugo, Coop il Melograno.

L’OCCHIO DELL’ELEFANTE
Gioco tradizionale dello Sri
Lanka
Scuola Infanzia Rodari
Ass. Mosaico interculturale
dalle 15,00 alle 17,00.

SPAZIO DAGLI 11 ANNI
L’ARTE DEL FARE
OLTRE I COLORI
Pittura a smalto su plexiglass
Ass. Mutar, Coop Diapason.

TAPPETI MAGICI IN VOLO VERSO
PAESI LONTANI
Intrecci con materiali di recupero
Scuola Infanzia Rodari
dalle 14,30

ADOTTA UN DIRITTO
Esposizioni e disegni a tema
Scuole Primarie Manzoni e Sciviero.

DIPINGIAMO IL MONDO
Pittura su tela
Scuola secondaria Leonardo da
Vinci.

MANGIARTE
Creazioni e collage con semi e
materiali di recupero
Scuola Infanzia Maria Ausiliatrice.

GERMOGLIANDO
Dimostrazione sulla coltivazione
di germogli (fagioli, lenticchie,
soia,…)
Andes Onlus, Coop. il Brugo
Coop il Melograno.

L’INTERVISTA DEI RAGAZZI

Come vi trovate a Brugherio?

Solo italiani.

Benissimo!

Usate spezie per il kebab?

All’inizio avete avuto qualche
difficoltà con la pizzeria?

No, non usiamo spezie, ma utilizziamo molte salse.

No, è stato subito un successo.
Abbiamo avuto sempre molti
clienti.

Se non avesse trovato lavoro
qui a Brugherio, dove sarebbe
andato?

La maggior parte dei clienti sono italiani o stranieri?

Dove avrei trovato lavoro, là sarei andato.

Italiani.

Ma sempre in Italia?

Avete un piatto tipico del vostro
paese?

Si, ormai sono qui e rimarrò finché non mi sopporterete, ahah!
Qual è la vostra impressione
sull’Italia e sugli italiani? Quali
sono i difetti?

Da quanto è in Italia?

In realtà no, perché facciamo il
kebab che è di origini turche e
nella nostra lingua si chiama
shawarma, facciamo anche la
pizza napoletana e, anche se
non sono delle nostre origini,
riusciamo a fare entrambe le
cose bene.

Da 18 anni.

Lei di che nazionalità è?

Perchè ha scelto Brugherio come città per la sua pizzeria?

Io sono egiziano.

Perchè qui ho trovato subito il
posto di lavoro.

Del sud dell’Egitto, di Luxor,
un paese molto conosciuto per i
suoi musei e la sua archeologia.
Infatti a Luxor abbiamo un decimo dei musei del mondo.

Ani, il pizzaiolo egiziano
che si sente italiano

di Sthella Perera
Gaia Quagliariello
Classe 3B scuola Kennedy

Andando nei ristoranti e nelle
pizzerie straniere (egiziane,
turche, cinesi, giapponesi…)
abbiamo chiesto se era possibile fare una piccola intervista
riguardo l’argomento “Cibo e
Immigrazione” per la scuola,
rubando loro solo due minuti.

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

ché siamo una classe multi-multi-multietnica».
In totale sono stati scritti più di 30 articoli: i migliori saranno pubblicati su NoiBrugherio cartaceo, tutti gli altri sul sito www.noibrugherio.it.
Alcuni articoli particolarmente meritevoli scelti
dalla redazione saranno premiati sabato alle ore
18 nell’ambito della Festa dei popoli presso l’area
feste di via Aldo Moro.

Dalla maggior parte delle persone non abbiamo ricevuto
una grande considerazione.
Alla fine però siamo state fortunate a incontrare, nella sua
pizzeria di via Santa Caterina
da Siena, Ani: una persona
davvero gentile che ci ha voluto aiutare e per questo lo ringraziamo molto.

Certo! Piacere, sono Ani.

Possiamo farle qualche domanda?

Da quanto tempo c’è la pizzeria?

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 21.24.042
info@noibrugherio.it
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Kairós
via Italia 68, Brugherio
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info@noibrugherio.it

OLTRE I COLORI
Pittura a smalto su plexiglass
Ass. Mutar.

TRUCCABIMBI, TRAVASI CREATIVI
E INTRATTENIMENTI
Croce Rossa Italiana.

STORIA DI UN ORTO
Costruzione di un libro in simboli
CDD – Coop. Solaris

Questo articolo, così come il servizio a pagina 7
sulla cascina di Occhiate, sono stati realizzati da
alcuni ragazzi delle scuole brugheresi come conclusione del “corso di giornalismo” fatto da NoiBrugherio nelle terze medie. I ragazzi hanno scelto con i loro insegnanti i temi da trattare: ad
esempio la 3B, spiegano, ha deciso «di indagare
sulla situazione degli stranieri a Brugherio, per-

SPAZI DIVERSI DA 7 ANNI
ARTE DEL FARE E DEL NARRARE
Ore 16,00
IL MONDO IN UNA FIABA
Narrazioni dal mondo
Classe 1b – Scuola Secondaria Kennedy.

Perché ha scelto l’Italia?

È stato un caso. Ho avuto subito il visto e sono venuto qui.
Da otto anni.

Progetto grafico:
Elena Gulminelli
Marco Micci
Pubblicità:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

Stampa:
SERVIZI STAMPA 2.0 Sr.l.
stabilimento
via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10

Di dove?

I prodotti che utilizzate li comprate in negozi italiani o stranieri?

Numero stampato
in 7.000 copie

Non ci sono difetti, solo pregi.
Siamo stati subito accolti bene. I
clienti sono subito venuti da noi
e per questo dobbiamo ringraziarli perché ci hanno dato lavoro. Gli italiani sono la nostra famiglia. Non ci sentiamo stranieri. Quando un italiano vede davanti a sé una persona che lavora
bene ed è onesta la tratta bene.
E riguardo al cibo italiano?

Non c’è una parola per descrivere il cibo italiano, è il migliore al
mondo. Se dovessimo parlarne
non basterebbe un anno.

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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A Occhiate il mulino
gira da oltre 1000 anni
Elena Peraboni: «Fu anche utilizzato dai monaci di Sant’Ambrogio come ospizio
per i pellegrini malati che giungevano a venerare le reliquie dei Re Magi»
di Davide Maddalena
Matteo Giovanardi
Carlotta Imperato
Mirabela Saigau
Classe 3G scuola Leonardo

All’ingresso della corte
una cappella votiva
dedicata alla Madonna
per ringraziare
di una guarigione

Elena Peraboni, attuale proprietaria del mulino di Occhiate e residente in cascina, da
quanto gestite il mulino?
Da ben 103 anni cioè da tre generazioni, da quando il mio pro
zio, Luigi Peraboni Senior, la
comprò. Quando morì Luigi la
diede a suo figlio Anselmo che
di conseguenza la diede a suo
figlio Luigi Peraboni Junior,
mio marito. Morì otto anni fa e
lasciò la cascina a me e a mio
cognato Bonissi.

Lambro era in piena e usavano
la nostra roggia Molinara per
far defluire e scaricare un po’ di
acqua. Gli abitanti della cascina furono così dispiaciuti di non
potere più vedere la macina girare grazie alla forza della natura, e alcuni scrissero poesie dedicate al Mulino (ricordiamo
Emilio Piazza).

Quanti anni ha il mulino?
Questo mulino è antichissimo:
le prime citazioni su documenti
storici risalgono al 857 d.C. Il
Mulino di Occhiate fa parte dei
beni culturali di Milano perché
è il mulino più vecchio della
provincia di Milano.
Da quanto il Mulino
è elettrico?
È da circa 50 anni che non c’è
più il mulino ad acqua; è stato
un rimedio per non aspettare
l’acqua che veniva a mancare. A
volte il Comune non apriva le
chiuse del Lambro e, quando le
apriva, lo faceva solo perché il

La famiglia Peraboni
è proprietaria
della macina
da oltre 130 anni
Dagli anni ‘60 è elettrico

La storia della cascina e del mulino
La cascina di Occhiate dista 2,26 chilometri dal municipio di Brugherio e si contende, con la cascina
Sant'Ambrogio, il primato di cascina più antica del
territorio.
Il suo nome ha origini medievali (Octavum) perché
situata all’ottavo miglio della strada che da Milano
conduceva a Monza, e in seguito fu chiamata Occhiate, perché un tempo zona di caccia e i cacciatori,
per evitare l’abitato della cascina, dicevano che bisognava dare delle occhiate.
Situata al confine nord-ovest di Brugherio, presso il
fiume Lambro, è famosa anche per il suo mulino
da grano ad acqua, tuttora funzionante, che utilizza
le acque della roggia Molinara (o Mornera) derivante
dal fiume.

Dal 1912 il Mulino della Cascina di Occhiate è di
proprietà della famiglia Peraboni e da allora si è
evoluto in base al mutarsi delle esigenze di mercato.
La struttura originaria del mulino era in mattoni e
travi di legno con irrobustimento di putrelle di metallo.
Il mulino si sviluppa su due livelli: al pianterreno i
locali sono tre, mentre al piano superiore del mulino
è presente un’ampia balconata. Ogni anno a settembre la famiglia Peraboni organizza una grande
festa nella Cascina di Occhiate (dal venerdì alla domenica) per onorare la Vergine Maria, la cui statua
si trova nella cappelletta situata nel cortile del mulino.

È vero che i monaci di Sant’Ambrogio ne avevano fatto
un ospizio?
Sì, prima che diventasse di Peraboni Luigi Senior era dei monaci di Sant’Ambrogio. I monaci lo fecero diventare un
ospizio per i pellegrini malati
che venivano a visitare le Reliquie dei Magi. Infatti si possono intravedere ancora nei muri
delle piccole nicchie votive che
abbiamo voluto tenere anche
dopo la ristrutturazione del
Mulino.
Come mai si trova, all’entrata
del cortile, una cappelletta dedicata alla Madonna?
Anselmo Peraboni si ammalò di
polmonite, fece un voto e pregò
la Madonna per la guarigione.
Per questo motivo fece costruire una cappelletta in onore della Madonna e della grazia ricevuta. Ogni anno, la terza domenica di settembre, onoriamo la
Madonna organizzando la
grande festa in cascina.
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Edilizia

Roberto Fontana:
«Il mio lavoro per
un’ Expo sicura»
Il perito edile
sta seguendo
la posa delle vetrate
a Palazzo Italia
di Matteo Moraschini e Filippo Magni

Sono 111 gli incidenti sul lavoro (secondo la notizia diffusa
il 23 maggio dall’ANSA) che
per ora hanno coinvolto i lavoratori di Expo Milano 2015.
Nessuno di questi mortale. La
speranza (che in faccende di sicurezza sul lavoro è comunque
un’ospite fuori luogo) è che non
sia solo la visibilità mediatica
dell’evento mondiale di Expo
ad aver indotto un severo giro
di vite ai parametri sulla sicurezza dei lavoratori.
«L’approccio alla sicurezza
rivela elevata sensibilità»
La grande“Exposition Universelle” ha avuto il suo inizio. E
mentre ancora siamo sulla linea
dello “start”, a Palazzo Italia,
simbolo del Paese, si provvede
alle ultime rifiniture estetiche
della struttura, mentre il flusso

dei visitatori è già intenso. E
tocca a Roberto Fontana, brugherese, l’onore e l’onere di occuparsi della sicurezza della
costruzione del“cristallo italiano”che costituisce il padiglione
nazionale. Il giovane perito edile è responsabile della sicurezza
per questa ultima fase dei lavori: «L’approccio alla sicurezza
nel cantiere di Palazzo Italia –
dichiara – rivela un’elevata sensibilità da parte di questa mastodontica organizzazione».
Nel dettaglio, Fontana cura la
sicurezza e la documentazione
per la posa delle pareti vetrate
divisorie interne al padiglione e
degli uffici di alta rappresentanza sempre nel Padiglione
Italia al quarto livello.
Cemento mangia smog
Lo scheletro portante dell’edificio, racconta con l’entusiasmo di essere parte di un evento
mondiale, «è in acciaio e cemento armato. Il rivestimento
bianco esterno e interno che si
vede, per intenderci quello
bianco tutto intrecciato che si
vede in facciata sopra i vetri, è
composto da un cemento particolare, bio-dinamico, che mangia lo smog».

Metal detector per persone
e raggi x per i camion
Anche accedere all’area non è
sempice, prosegue raccontando Fontana: «Innanzitutto è
necessario caricare sul portale
informatico del cantiere Expo
tutta la documentazione amministrativa e della sicurezza
per il cantiere dell’azienda.
Poi, quella della sicurezza viene controllata dall’ufficio sicurezza del padiglione, mentre
quella amministrativa viene
controllata dalla prefettura
per i vari controlli. Appena si
ricevono i due ok, sia dall’ufficio sicurezza che dalla prefettura, si può entrare in cantiere». E i mezzi «passano a speciali raggi x della Polizia prima di entrare di notte e il personale passa ai metal detector
con controlli come quelli aeroportuali».

www.noibrugherio.it
N ISI ‐ 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

La gratificazione
di lavorare per il Paese
Insomma, anche se critiche, polemiche e qualche increscioso
episodio hanno prevedibilmente accompagnato Expo dai primi passi del progetto ad oggi,
nel mare magnum delle contraddizioni, qualcuno nuota
con entusiasmo in questo che

potrebbe essere un rilancio per
il Paese, nonchè il definitivo titolo di ammissione di Milano
nel club delle capitali metropolitane europee. «Per me – aggiunge soddisfatto Roberto
Fontana – è stato molto gratificante lavorare per il Paese – e
conclude – in Expo c’è anche
una parte di me…».
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«Il nostro parco
è dimenticato»
La denuncia
di nonni e genitori
del quartiere
San Damiano
di Anna Lisa Fumagalli

«Il parco dell’amicizia di San
Damiano, nel piazzale Le Puy
en Velay, è un luogo di vera aggregazione all’aperto per bambini, genitori e nonni, dove c’è
integrazione anche fra diverse
etnie ed estrazioni sociali, ma il
problema grosso è che le sue
condizioni sono pessime».
Lamentele da sette anni
Lo dicono i genitori e i nonni che
tutti i giorni frequentano l’area
verde. Una storia - racconta il
referente dei genitori mentre ci
accompagna a visitare il parco che risale a diversi anni fa. «Il
sindaco Troiano - riferiscono - a
pochi mesi dall’elezione ha fatto
un sopralluogo con un gruppo di
genitori e la riqualificazione del
parco era entrata nella progettualità già dal primo anno di insediamento, perché i giochi non
sono a norma. Però non vediamo
ancora nulla di fatto. E sì che ci
lamentiamo di questa situazione da più di sette anni».
Un parco per 5mila residenti
I genitori sottolineano che questo è l’unico parco a San Damiano, un quartiere di oltre 5mila
residenti. Bambini di diverse fasce d’età frequentano l’area. I
genitori, con amarezza, ammettono che «si è data paradossalmente più importanza all’area
cani vicina al parco (e non abbiamo nulla contro i cani e i loro
proprietari), che gode anche di
attrezzature nuove, ma non c’è

Nelle immagini
le parti
più critiche:
un cartello
caduto;
erba alta
e foglie dove
si annidano
insetti
e uno scivolo
rotto

Caduto da tre mesi

Inutilizzabile da un anno

attenzione per lo spazio dedicato ai bambini; è chiaro che ci sono altri parchi che necessitano
di manutenzione, come il parco
di via Santa Caterina, che probabilmente è in condizioni peggiori di questo, ma lì i lavori sono partiti. Qui non vediamo nessun segnale».
Cartelli caduti, erba alta
Raccontano inoltre che «tre mesi fa, abbiamo segnalato la pericolosità di un cartello caduto e
nonostante le varie segnalazioni, fatte anche al vigile di quartiere e direttamente all’ufficio
tecnico, non è stato sistemato né

rimosso». Per quanto riguarda
la pulizia dell’area e dei cestini,
pare che i residenti non abbiano
nulla da dire; mentre la manutenzione del verde è ritenuta carente: «L’erba è alta e ci sono rami di alberi che cadono talmente in basso da essere un ostacolo
per coloro che passano in bicicletta con il rischio di essere colpiti in faccia».
Lo scivolo è rotto
«A volte, fanno sapere i genitori, ci sono stati papà che hanno
provveduto ad aggiustare le altalene presenti. Una delle due
altalene era rotta, abbiamo

chiesto che venisse sostituita:
dopo due settimane nessuno ha
fatto niente e un papà autonomamente ha sistemato l’altalena; da quel momento è ancora
agibile. Anche lo scivolo è pericoloso e va sostituito. L’unica
cosa che è stata fatta, un anno
fa, è di aver messo una piastra,
tra l’altro non a norma avendo
dei fili di ferro sporgenti, perché lo scivolo si è sfondato e
tempo fa un bambino si è tagliato». Il tappeto antitrauma,

BRUGHERIO CALCIO

«Una sciagurata stagione giovanile»
di Filippo Magni

«Un’esperienza del tutto insoddisfacente» per una «sciagurata stagione». Un gruppo di genitori «di bambini tra i 6 e i 9 anni» definisce così l’annata del
Brugherio Calcio. E il riferimento non è ai risultati sportivi.
Si fa loro portavoce un papà,
personaggio noto in città che
però preferisce rimanere anonimo.
«Condizioni igieniche
indecenti. Il Comune dov’è?»
È «inaccettabile - afferma - la
condizione di degrado igienico
delle docce dove i nostri bambini erano costretti a lavarsi. Il
contratto tra il Brugherio Calcio e il Comune, prevede“lavaggio e disinfezione della pavimentazione e di tutte le superfici piastrellate negli spogliatoi,

nei servizi igienici, nelle docce,
da effettuarsi con cadenza giornaliera”. La foto dimostra uno
stato di incuria di svariati mesi... Assodata la totale inadempienza da parte del Brugherio
Calcio, perche il Comune non
ha vigilato e non è intervenuto?
Sindaco Troiano, lei dov’era
mentre i nostri figli si facevano
la doccia in questo schifo?».
Lanci del giavellotto
Per di più, prosegue, «mentre i
bambini si allenano sul campo
centrale, a pochi metri di distanza i tesserati del Gsa atletica lanciano il giavellotto»: si
viene a creare una condizione
di «grave pericolo».
«Campi inagibili»
Secondo chi ci ha contattato, in
aggiunta, la società avrebbe «sistematicamente fatto allenare e

giocare i nostri bambini sui due
campi di calcetto che non solo
non risultano essere in dotazione al Brugherio Calcio (che se ne
e quindi indebitamente appropriato), ma nemmeno agibili secondo l’Ufficio Tecnico Comunale. Quindi i nostri figli giocavano a calcio in campi non agibili e solo la nostra decisa opposizione ha messo fine a questo
fatto. Ci chiediamo quale societa seria, onesta e attenta ai bambini, si comporta in questo modo?». In caso di infortunio, rilevano, «nessuna assicurazione
avrebbe coperto i nostri figli se
infortunati su campi inagibili».
L’accusa è chiara: «silenzio
inaccettabile» del Comune e
«comportamento inadeguato»
del Brugherio Calcio. Che, fa sapere il presidente Amato, intende rispondere a breve alle lamentele di questi genitori.

Sopra, i ragazzi
svolgono
gli allenamenti
di calcio mentre
l’atletica prova
il lancio
del giavellotto
(nel tondo
bianco).
A destra,
una doccia del
Centro sportivo
comunale

che è obbligatorio, «non è presente sotto l’intero scivolo e dove è presente si muove; anche in
questo caso un buon numero di
papà ha cercato di sistemarlo
fissandolo il più possibile nella
terra». Anche la situazione di
alcuni pali della luce è piuttosto precaria: «A volte - conclude il referente dei genitori - i
bambini si avvicinano e si appoggiano a pali che si muovono
e rischiano da un momento
all’altro di cadere».
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In scena le emozioni,
gli alunni si raccontano
Un progetto sull’espressività seguito dalle classi 3° e 4° della scuola
primaria Corridoni, Istituto Sauro, portato all’Auditorium civico
di Anna Lisa Fumagalli

Gli alunni delle classi 3° e 4°
della scuola primaria Corridoni dell’Istituto Sauro hanno debuttato all’Auditorium civico
con il progetto espressività
nell’ambito della rassegna“La
scuola racconta il suo teatro”. I
ragazzi hanno dato libero sfogo
alla loro espressività attraverso
rappresentazioni teatrali guidate e coordinate dagli insegnanti.
Laboratori teatrali
L’11 e il 12 maggio gli alunni
hanno portato sul palco il lavoro svolto nei laboratori teatrali
attivati negli istituti brugheresi. L’11 si sono esibite le terze
con:“Emozioni in gioco”. È stato scelto un percorso sulla gestione delle emozioni. Attraverso l’espressività corporea facilitare lo sviluppo di una maggiore consapevolezza del proprio io, identificando le proprie
potenzialità e accettando i propri limiti. I bambini, raccontando e ascoltando le proprie e
le altrui sensazioni, sono stati
guidati a riconoscere i propri
stati d’animo e le proprie emozioni nel tentativo di riuscire a
gestirli anche nella vita di tutti
i giorni.
Il 12 maggio sul palco le quarte
con con “In-contro”. La tematica scelta per il percorso teatrale è stato il “conflitto”.

L’obiettivo era sottolineare
quanto, nella vita sociale, sia
presente la probabilità di
scontrarsi, per comprendere il
valore indispensabile del saper
gestire il conflitto. I bambini,
tramite il linguaggio del corpo,
hanno dato espressione e dimensione affettiva alle relazioni sociali, migliorando l’autostima individuale e la capacità
di comunicare e socializzare
avvalendosi del “gruppo come
risorsa”.
Il progetto scuola/teatro
Un’iniziativa nata in collabo-

razione con il Comune di Brugherio, gli istituti Don Camagni, Sauro e Fortis e l’associazione ArtEventualeTeatro.
Ruolo degli insegnanti
Diversi gli insegnanti che hanno dato il loro contributo nella
preparazione degli spettacoli
come Ines Angiolini, della Corridoni che ha spiegato come i
ragazzi si sono sentiti coinvolti
attraverso l’espressione delle
loro emozioni. «I bambini spiega - hanno scritto su dei biglietti le loro paure ed emozioni
e le hanno rappresentate sul

palco. L’Istituto Sauro ha sempre dedicato tempo a questo
progetto che dà ottimi risultati.
Non sempre, noi insegnanti,
siamo in grado di tirare fuori
dai bambini le loro emozioni
più profonde e dunque un percorso del genere può essere di
aiuto».
Alunni in gruppo
Un cammino fatto a gruppi
dove i bambini hanno provato
e riprovato e poi hanno rappresentato il lavoro sul palco
davanti ai genitori. «L’obiettivo finale del progetto - conclu-

Centri ricreativi estivi, si aprono le iscrizioni
Squadra che vince non si
cambia. Per il quarto anno consecutivo è ancora il Gruppo
Sportivo Atletica a gestire i
Centri ricreativi estivi sportivi
(Cres) comunali. La formula
proposta ogni anno dalla società di atletica continua a riscuotere successo, e così anche per
questa estate viene confermato
il mix di aggregazione, giochi,
sport e formazione.
Aperte le iscrizioni
Si aprono oggi (16 maggio) le
iscrizioni, che verranno raccolte fino al 22 maggio, dalle ore
16 alle 19, presso la palazzina
delVolontariato di via Oberdan
83. Sarà comunque possibile
iscriversi oltre questo termine,
fino ad esaurimento posti, entro il 29 maggio, presso la sede
del Gsa (al Centro Sportivo di
via San Giovaqnni Bosco) dalle
17.45 alle 19.15, fino al 9 giugno. Oltre questa data, in caso

Le rappresentazioni
fino a giugno
Gli istituti brugheresi saranno
impegnati con le rappresentazioni teatrali fino al mese di
giugno.

In breve

GSA - COMUNE

di Luca Castelli

de - è che ai bambini rimanga
qualcosa di questa esperienza
e siano capaci di esprimere le
loro emozioni attraverso il
dialogo con i compagni o con i
genitori; con la speranza poi
che alcuni di loro si innamorino o si avvicinino al teatro e
vogliano proseguire su questa
strada».

di posti ancora disponibili le
iscrizioni si raccoglieranno
presso le sedi del Cres.
Dove
I Cres sono rivolti a bambini e
ragazzi nati dal 2001 al 2011,
vale a dire a tutti coloro che frequentano le scuole dell’infanzia e le primaria e secondaria.
La scuola dell’infanzia avrà come sede la Fratelli Grimm, in
via Montello 53 a San Damiano
e sarà coordinata da Concetta
Bonifazio.
Primaria e secondaria faranno
base alla scuola Manzoni di via
Brianza 72, con la coordinatrice Luana Paolino.
Direttore del Cres è Alessandro
Staglianò, direttore tecnico e
allenatore del Gsa.
Quando
Il via al Cres per la primariasecondaria è fissato per il 10
giugno, mentre l’infanzia inizierà le attività a partire dal 1°
luglio. Si continuerà per tutta

l’estate fno al 2 settembre, comprese le settimane del 3-7 e 1721 agosto (ma solo nel caso in
cui verranno raggiunti i 45
iscritti).
La giornata inizierà alle 9 e si
concluderà alle 16, con la possibilità di usufruire del servizio
di anticipo e prolungamento
segnalandolo sul modulo
d’iscrizione.
Costi
- 60 euro a turno per gli utenti
residenti a Brugherio con ISEE
superiore a 6.440,60 (Cres Infanzia);
- 80 euro a turno per gli utenti
non residenti (Cres Infanzia);
- 65 euro a turno per gli utenti
residenti a Brugherio con ISEE
superiore a 6.440,60 (Cres Primaria-Secondaria);
- 85 euro a turno per gli utenti
non residenti (Cres Primaria);
- 26 euro a turno per gli utenti
residenti a Brugherio con ISEE
uguale o inferiore a 6.440,60.

Previsti sconti per gli iscritti a
più di tre settimane, per le famiglie con due figli iscritti e per
per gli utenti residenti con
ISEE tra 14.600,00 6.440,60.
Attività e tema
Oltre alla pratica sportiva intesa come mezzo di formazione
psico-fisica e pedagogica dei
ragazzi, le attività saranno integrate con laboratori creativi,
di lingua inglese, di musica e
spazi dedicati allo svolgimento
dei compiti scolastici. Il tema
dell’anno è“Giochi senza frontiere”.
Contatti
Per informazioni è possibile
contattare la segreteria del
Gsa, aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.45 alle 19.15.
Telefono: 039 2142356;
348 4938443.
Email: gsa.brugherio@libero.it
Siti: www.gsa-brugherio.it;
comune.brugherio.mb.it

Nonni poeti ospiti
al Bosco in Città
Sabato 23 maggio, presso
la residenza anziani Bosco
in Città alle ore 15, un
momento culturale
dedicato alla poesia
dal titolo “Io so volare”,
titolo tratto da una
composizione poetica
scritta da Mariella Bernio,
poetessa brugherese che,
da tempo, come volontaria,
ha attivato un piccolo
laboratorio per gli ospiti
della residenza dedicato
proprio all’arte dello
scrivere le emozioni
dettate dal cuore.
«Leggeremo poesie molto
semplici - spiega Mariella
Bernio - nate dal cuore,
prima che dalla mente,
di alcuni ospiti, stimolati
con letture di poeti famosi,
ricordi, immagini, racconti.
L’iniziativa è presso il
salone della residenza
Bosco in Città.

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)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Ecco il programma
per i bambini
che in autunno
iniziano il catechismo
i sacramenti saranno
al terzo e quarto anno
le quattro parrocchie
hanno scelto di fare
gli incontri il sabato
mattina con cadenza
quindicinale
di don Erasmo Rebecchi

L’Iniziazione cristiana: quello
che una volta chiamavamo catechismo, oggi ha assunto una
nuova denominazione, perché
sono stati messi in luce una molteplicità di significati. Iniziazione Cristiana significa introdurre
i ragazzi alla vita cristiana. Cioè
l’obiettivo che ci prefiggiamo,
genitori, sacerdoti e catechisti, è
quello di «introdurre e accompagnare i ragazzi dai 7 agli 11
anni all’incontro personale con
Gesù nella comunità cristiana».
Essa vorrebbe presentarsi come
un cammino organico e integrato di introduzione alla fede, grazie alla quale i ragazzi, insieme
ai loro genitori, vengono educati
all’ascolto della Parola di Dio,
alla preghiera, alla celebrazione
liturgico-sacramentale, alla vita
nella Chiesa, al pensiero di Cristo, allo spirito missionario.
Una comunità educante
Il desiderio è che si crei una Comunità Educante: i nostri ragazzi siano sostenuti in questo
cammino non solo dai catechisti, ma anche da tutte quelle fi-

In breve
San Bartolomeo
celebrazione
dei sacramenti

Iniziazione cristiana,
un percorso comune
gure che in comunione tra loro e
a titolo diverso se ne prendono
cura in modo diretto. Pensiamo
agli animatori dell’oratorio, ma
potrebbero essere anche gli allenatori delle società sportive,
qualche insegnante. La proposta si articola in 4 dimensioni
fondamentali, inseparabili e
interagenti: il vissuto dei
ragazzi (attenzione alle
diverse fasi di crescita
e ai linguaggi), la Parola di Dio, la liturgia e la
preghiera, l’esperienza
di Chiesa (attività, testimonianze, esperienze di comunione).

Coinvolgimento dei genitori
Il ruolo dei genitori nel percorso
di Iniziazione Cristiana è fondamentale. Gli aspetti su cui
puntiamo sono la vicinanza e
sostegno nell’esercizio del loro
compito educativo; l’offerta di
un’opportunità di rilancio o di
approfondimento della loro
esperienza di fede.
E poi l’elaborazione di
una metodologia di
coinvolgimento e di
accompagnamento di
adulti, in particolare
sul versante dell’ascolto
comune della Parola di Dio
e del confronto su tematiche

GLI ORARI IN TUTTE LE PARROCCHIE
Sant’Albino e San Damiano
Frequenza: quindicinale
Giorno: Sabato
orario: 15,30-17,30
San Carlo
Frequenza: quindicinale
Giorno: Sabato
orari: 10-12 terza elementare
14,30-16,30 seconda elementare

San Bartolomeo
Frequenza: quindicinale
Giorno: Sabato
orario: 15,30-17,30
San Paolo
Frequenza: quindicinale
Giorno: sabato
orari: 10-12

educative. Infine, puntiamo sulla proposta di un percorso di fede in famiglia (preghiera, feste,
gesti, attenzioni) che si intrecci
con il percorso di catechesi.
Le caratteristiche
Il cammino è di 4 anni. In particolare le celebrazioni dei sacramenti (confessione, comunione
– eventualmente battesimo – e
cresima) avvengono negli ultimi
due anni (terzo e quarto anno).
Primo annuncio
Esprime l’attenzione alla situazione dei ragazzi.
Centralità dei sacramenti
Vogliamo condurre i ragazzi a
celebrare i sacramenti, perché i
sacramenti stanno alla base
dell’esperienza cristiana, del
nostro rapporto con Gesù Cristo. Senza la celebrazione dei
sacramenti non abbiamo un
rapporto vero con Gesù Cristo
(le parole dell’ultima cena:“fate
questo in memoria di me”.). In
questo cammino noi portiamo i
ragazzi a celebrare il Signore
Risorto, vivo e presente nella vita del cristiano.

Due domeniche
di celebrazione
dei sacramenti
a San Bartolomeo.
Il 17 maggio alle 11,30
e alle 15,30.
Domenica 24 maggio
alle 15 e 17. In particolare
in questa gionata è sospesa
la Messa delle 18.
Sacra Scrittura
Il percorso è scandito da brani
della Sacra Scrittura (per lo più
del nuovo testamento, ma non
solo). Ci si impegna a introdurre
ragazzi e genitori ad un metodo
di lettura del testo biblico, per
un incontro con la Parola di Dio.
La dimensione teologico-dottrinale.
Ecco alcuni temi che verranno
trattati nel cammino: la centralità della figura di Gesù Cristo
che compie la storia della salvezza. La Trinità: Padre, Figlio e
Spirito Santo. Il Credo, i Sacramenti, i Comandamenti, il Padre nostro. Il tema morale è affrontato nel quarto anno, in
rapporto con l’azione dello Spirito Santo. Celebrazioni non sacramentali. Consegna dei Vangeli, memoria del Battesimo,
consegna del Padre Nostro, consegna della Legge dell’Amore.
Educazione alla preghiera.
Introdurre alla preghiera
Consideriamo essenziale che nel
percorso d’iniziazione cristiana
i nostri ragazzi siano aiutati a
compiere un cammino d’introduzione alla preghiera, valorizzando il patrimonio delle preghiere tradizionali e dei Salmi. È
inoltre importante educare i ragazzi alla preghiera spontanea,
a un dialogo intimo e personale,
e alla buona pratica della preghiera in famiglia con i propri
genitori. Non vanno sottovalutate alcune proposte della tradizione popolare: novena di Natale, via Crucis, i pellegrinaggi.
I tempi
Nelle quattro parrocchie attualmente la proposta del primo
anno è concentrata al sabato
ogni quindici giorni. Il singolo
incontro è della durata di due
ore - preghiera comune, incontro a gruppi, gioco a tema o attività, conclusione insieme ai genitori.
I catechisti
Le singole equipe di catechisti
della quattro parrocchie della
Comunità Pastorale si troveranno insieme per la programmazione degli incontri.
Il percorso pertanto sarà comune a tutte le parrocchie della
Comunità pastorale a partire
dall’unica proposta diocesana.
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L’8 maggio
ha suonato
il Tornaghi
Winfried Bönig
è organista
del Duomo
di Colonia.
«Suonare è come
conoscere
una persona»
Il racconto di una
passione spirituale
di Jessica Fossati

Due città amiche
Questo prestigioso sodalizio
musicale affonda le sue radici
nelle relazioni create tra le due
città lo scorso autunno, quando
una piccola delegazione
brugherese aveva accompagnato l'arcivescovo
Scola in visita a Colonia.
Lì, l'incontro con monsignor Bosbach, responsabile del duomo di Colonia, che pochi giorni dopo
ha fatto visita alla nostra città,
dando il via ad uno scambio di
idee e progetti culminato con la
partecipazione di Bönig alla
rassegna“Imago Magi”.
Un musicista internazionale
Cinquantasei anni e una lunga
esperienza da concertista che lo
ha portato fino in Cina e in Australia, ha accettato volentieri
l'invito a venire a Brugherio:
«Non sapevo del legame che unisce le nostre due città. È stato
monsignor Bosbach a parlarmene per la prima volta, era
molto entusiasta della sua visita

foto di Paolo Polvara

Brugherio e Colonia, ancora
unite. Questa volta non dalle reliquie dei Magi, che entrambe
custodiscono, ma dalla musica.
Lo scorso 8 maggio, a far risuonare le note dell'organo Tornaghi è stato infatti Winfried Bönig, organista del duomo di Colonia.

«Da Colonia
nel nome
della musica»
alla città e dell'incontro con il
vostro parroco e con Irene De
Ruvo (organizzatrice della ras
segna Imago Magi ndr)».
A Brugherio con gioia
Nessuna diffidenza o snobismo
nel ricevere l'invito di una città
così piccola rispetto a quelle visitate nella sua carriera? «Assolutamente no. Quando si è musicisti bisogna essere aperti a tutte

le possibilità. Ciò che conta non
è certo la fama di una città, ma le
persone che si incontrano e qui
in Italia mi sono sempre trovato
molto bene».
Colonia, una forte tradizione
A Colonia, Bönig è uno dei tre
organisti del Duomo e uno degli
oltre 40 musicisti che lavorano
per le parrocchie della città: «In
Germania c'è una forte tradizio-

ne riguardo la musica sacra.
Ogni parrocchia ha i propri musicisti e il proprio coro, pagati
per animare i canti durante la
messa» ci spiega. «Nel Duomo
siamo in cinque: tre organisti e
due direttori. Non si tratta però
di un semplice lavoro, è molto di
più: non credo sia possibile fare
questo mestiere a lungo senza
essere coinvolti anche dal punto
di vista spirituale».

Suonare un organo,
come conoscere una persona
Gli chiediamo infine qualche
commento sull'organo Tornaghi: «Suonare un organo è come
conoscere una persona nuova:
ognuno ha sonorità e caratteristiche diverse. Devo dire che il
suono del vostro organo e l'acustica della chiesa sono entrambi molto buoni». Non nasconde
però anche un elemento curioso: «Mi ha colpito molto la scaletta che si usa per salire: credo
di non averne mai vista una così
stretta in tutta la mia carriera!»
conclude sorridendo.
Il prossimo appuntamento con
la rassegna Imago Magi sarà
Sabato 6 giugno alle 21, con
Francesco Di Lernia, che si esibirà con brani di G.F. Händel,
B. Pasquini, J. Pachelbel, G.
Böhm.
Per maggiori informazioni:
www.festivalmonzaebrianza.it
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Dalla
Sportiva al
Giro d’Italia

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

VOLLEY

Salva la Giana dei brugheresi

Quarto posto per la Sanda U13

Dopo la promozione dell’anno scorso, un’altra stagione da ricordare per la
Giana Erminio, squadra di Gorgonzola in cui militano i brugheresi Marco
Biraghi, Matteo Marotta e Simone Bonalumi. La Giana è riuscita
nell’impresa di conquistare la salvezza, e la prossima stagione disputerà
ancora il campionato di Lega Pro. Nella foto (di Massimo Paleari), un
gruppo di tifosi brugheresi, che ha sempre sostenuto la Giana nelle partite
in casa e in trasferta, saluta il capitano Biraghi al termine dell’ultimo turno
di campionato, terminato 0-3 per la Cremonese.

di Lucrezia Buongiorno. Festa in casa Sanda per la conquista del quarto posto
provinciale da parte della formazione under 13. Dopo una prima fase perfetta, in
cui le ragazze di coach Luca Mejani hanno vinto 12 partite su 12, il campionato
(che contava 40 squadre in totale) è proseguito con la fase ad eliminazione.
Superata Desio negli ottavi di finale e poi Carnate nei quarti, le giovani della
Sanda si arrendono in semifinale di fronte alla corazzata del Vero Volley Monza.
Domenica 10 maggio, a Verano Brianza, si è giocata quindi la finale valida per il
terzo posto, in cui le ragazze sono state sconfitte da Polisportiva Vedanese.

Sanda e Diavoli ai playoff
Il Sasd retrocede in Seconda
di L.Buongiorno e L.Castelli

Calcio
Rammarico e amarezza per la
prima squadra del Sasd che,
dopo due anni consecutivi in
Prima Categoria, perde lo
scontro decisivo in casa contro
il San Crisostomo ed è costretta alla retrocessione di categoria. Bastava anche un pareggio
dopo l’1-1 dell’andata, ma i ragazzi di mister Dosella non sono riusciti a imporsi sugli ospiti, terminando l’incontro 0-1.
Primo tempo che si conclude 00 senza troppe occasioni da
una parte e dall'altra. Le speranze sono ancora vive per la
squadra brugherese che però
nella ripresa subisce al ventunesimo una rete su calcio da
fermo la quale risulterà fatale.
I padroni di casa si buttano in
avanti, ma il gol del pareggio,
che significa salvezza, non arriva.
Basket
Ultima di campionato per il
Cbba di coach Muzzolon che
espugna Cologno al Serio, già
destinata ai playout. Inizio
forte per la squadra brugherese che imposta il ritmo e stacca
di 16 punti già nel primo quarto. Subisce poi una piccola rimonta dagli avversari che si
avvicinano, ma non raggiungono la parità. Dopo il distacco di 14 lunghezze, nel periodo
finale i padroni di casa arrivano a cinque punti di distanza
senza però trovare l'aggancio e
il risultato finale è 62-67 per il
Cbba.

In Prima Divisione sono iniziati i playoff validi per la promozione di categoria. Il primo
impegno per i brugheresi del
Cgb è stato giovedì scorso, 7
maggio, contro S. Rocco Seregno. La squadra di coach Mancuso è riuscita a imporsi sugli
ospiti con il risultato finale di
48-55.
PROSSIMI IMPEGNI
21/05/2015 ore 21.40
Cgb – A Team Monza
24/05/2015 ore 20.30
B. S. Segrate – Lokomotiv
Volley
Poteva essere la partita della
festa B1, invece la Sanda Volley affronterà i playoff per tentare la promozione. Nell’ultimo turno del campionato di B2

la Sanda è uscita sconfitta dallo scontro casalingo contro Csi
Clai Imola per 2-3, in un match
al cardiopalma. Dopo il ko nei
primi due set tutto sembrava
perso, ma le ragazze di coach
Palumbo sono state in grado di
ribaltare l’incontro e allungare
la sfida al tie break, dove però è
uscita vincitrice la squadra
ospite. Per la Sanda la regular
season si chiude al terzo posto
e dovrà affrontare ora i playoff,
con la prima sfida contro Ramonda Montecchio. Per la
squadra di Sant’Albino, neo
promossa in B2, è comunque
di una stagione da incorniciare, con un’incredibile promozione diretta sfiorata solamente all’ultimo set dell’ultima
sfida di campionato.
Buon finale di regular season
per i Diavoli Rosa, che battono
0-3 Fossano, vincitrice del gi-

rone A di B2 e promossa in B1.
Il terzo posto finale è l’opportunità per i rosanero di andare
alla caccia della promozione,
per suggellare una stagione già
ricca di soddisfazioni con la
vittoria della Coppa Italia.
Primo turno di fasi eliminatorie contro Lorini Montichiari.
Gioia in casa Cgb, che grazie
alla doppia vittoria contro Cachi e S.Gregorio, si è aggiudicato il primo posto con una
giornata di anticipo, e dal mese
di giugno disputerà le finali
della fase primaverile del Csi
Open.
PROSSIMI IMPEGNI
16/05/2015 ore 18.30
Montichiari – Diavoli Rosa
16/05/2015 ore 21
Sanda – Ramonda Montec.Vi

CLASSIFICHE
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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
INALPI VOLLEY BUSCA CN
VOLLEY MILANO
SOPRA BRESSO VOLLEY
SANTHIA'STAM.ALICESE

62
57
51
46
39
37
32
29
26
25
23
22
19

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

55
55
55
51
48
44
43
39
37
37
34
30
11
7

VOLLEY CSI OPEN F PRIMAVERILE
CGB
S. GREGORIO
BAITA
BOYS B
ZERONOVE ALL BLOCKS
CACHI
POSCAR BARIANA

14
10
7
5
3
3
0

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

54
46
46
46
44
38
32
32
30
24
24
22
20
14
8
0

In breve
Ricco weekend
di sport al Cgb
Sarà un weekend ricco di
eventi sportivi quello di
oggi e domani (16-17
maggio) alla Polisportiva
Cgb. Il “Mese dello sport”
continua a partire da oggi
alle 18 con il volley, con le
semifinali di Coppa Plus Csi
per la categoria Top Junior.
Finale 1°/2° posto domani
alle 20. Domenica mattina
(8.30-13.30) dedicata al
pattinaggio, con il “Trofeo
Arcobaleno”. Poi spazio al
calcio, con le fasi finali del
Memorial Reggiani per la
categoria Pulcini 2006
dalle 15.30. Nel parcheggio
della Polisportiva festa con
associazioni di
volontariato, commercianti
e sponsor.

Atletica, sfida tra
scuole medie
al triangolare
Oggi (16 maggio) va in
scena la 27' edizione del
"Trofeo Città di Brugherio",
triangolare di atletica
leggera rivolto alle scuole
medie della città. Al Centro
Sportivo Comunale, dalle
8.30 alle 13, si svolgeranno
gare di velocità,
mezzofondo, getto del
peso, salto in lungo e salto
in alto. L'evento,
organizzato dal Gsa
insieme con il Centro
Olimpia comunale, vedrà
gli alunni delle scuole De
Filippo, Kennedy e
Leonardo da Vinci
scontrarsi per arrivare
all'ambito trofeo.
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Ciclisti Esordienti
in gara a Brugherio

Al centro, Luca Chirico
guida il gruppo
di ciclisti in fuga
(foto da www.bardianicsf.com)

Al Giro d’Italia il campione
cresciuto nella Sportiva
Luca Chirico debutta al Giro d’Italia. Tutto iniziò con gli arancioblu
Nel 2010 l’anno della consacrazione alla Brugherio Sportiva
«È stato il trampolino di lancio, una delle esperienze più belle»
la guida del direttore tecnico
Marco Cattaneo, nella categoria
Juniores, vinse il Campionato
Regionale Lombardo, il GP Internazionale dell’Arno, la gara a
tappe 3Tre Bresciana ed il GP
General Patton in Lussemburgo con la maglia della nazionale. Chirico, ora professionista,
ricorda con piacere l’anno trascorso a Brugherio: «Quell’anno
è stato il trampolino di lancio,
mi hanno accolto subito bene
nonostante fossi arrivato a metà
anno - racconta in un momento

di Luca Castelli

Dalla Brugherio Sportiva al
Giro d’Italia, il passo è breve. Il
ventitrenne Luca Chirico è tra i
198 ciclisti che a partire dal 9
maggio, fino al 31, macinerà gli
oltre 3mila chilometri di una
delle gare a tappe più prestigiosa
del mondo. Era il 2010 quando
Chirico vestiva i colori arancioblu della Sportiva, e ora si ritrova
a coronare uno dei sogni che ogni
ciclista insegue fin da piccolo:
tentare di vincere la maglia rosa.
L’orgoglio della Sportiva
Oggi corre per la Bardiani-Csf,
team che l’ha scelto, insieme a
otto compagni di squadra, per
partecipare al Giro. Per la Brugherio Sportiva, che come credo
societario punta molto sulla
crescita dei piccoli ciclisti, questo traguardo raggiunto da
Chirico è senza ombra di dubbio motivo di grande vanto.
«Il trampolino di lancio»
Il 2010 fu proprio l’anno della
consacrazione per lui, che sotto

di riposo tra la quarta e la quinta tappa -. Sono riuscito a esprimermi e sono andato al Mondiale. È stata una delle esperienze più belle che ho avuto».
Nonostante sia al suo primo Giro, Chirico si è reso subito protagonista nella terza tappa di lunedì 11 maggio, facendo parte
della fuga a 25 uomini fino a 5
km dal traguardo finale. «Fino
all’anno scorso lo guardavo in
tv, essere qua è un’altra cosa. Il
Giro è lungo, faticoso, punto a
vincere una tappa o comunque
ad andare bene, ma ci sono delle
tappe in cui si tirano un po’ i remi in barca» racconta.
Dall’arancioblu al rosa?
I rapporti con l’ambiente della

Appuntamento con il ciclismo
in città domenica 17 maggio
quando si disputerà il diciannovesimo trofeo “Una vita per
la Brugherio Sportiva”, gara dedicata alla categoria Esordienti.
Sono attesi partecipanti da
tutta la Lombardia e da regioni
limitrofe. La partenza delle
gare (e l’arrivo) è fissata in via
Buozzi presso l’Autofficina Galbiati. I primi a partire saranno
alle 9 gli Esordienti del primo
anno che seguiranno un percorso cittadino pedalando per
30km. A seguire (10.15 circa)
saliranno in sella gli Esordienti
del secondo anno in un percorso di 37,5km.
Per la Brugherio Sportiva, intanto, continuano ad arrivare
buoni risultati da parte della
categoria Giovanissimi che
continua a stupire sotto la
guida di Luca Mantegazza.
Primo posto ottenuto nella G1
femminile da Giorgia Cecchettini a Rho. Nella maschile sono
già cinque i successi stagionali
per Davide Gileno che vince a
Rho, ma anche a Filago. Nella
stessa categoria bene anche
Luca Villa che, arrivando terzo,
colora il podio di arancioblu.
di Lucrezia Buongiorno
Sportiva non si sono interrotti:
«Sento spesso Mario Rizzi, il
presidente di allora e il team
manager Claudio Roncalli. Ma
anche con gli altri, quando ci si
vede ci si saluta sempre con piacere». Il traguardo della tappa
finale sarà a Milano, abbastanza vicino per permettere alla
Brugherio Sportiva di riabbriacciare il campioncino che
ora corre con i grandi. Nella
speranza che presto o tardi
l’arancioblu possa tingersi di un
po’ di rosa.

CALCIO

«Il Giro è lungo e
faticoso, punto a vincere
una tappa o comunque
fare bene».
Nella terza tappa
protagonista in fuga

Brugherio, i Giovanissimi 2000
fermati solo in semifinale

di Luca Castelli

Si sono fermati a due passi
dal traguardo i Giovanissimi
2000 del Brugherio Calcio.
Dopo il primo posto nel proprio
girone del campionato provinciale, i giocatori allenati da Stefano Montingelli sono stati eliminati nella fase finale in semifinale, contro Casati Arcore. Il
successo per 1-0 all’andata non
è bastato, e al ritorno i brugheresi sono stati sconfitti 4-2.

I ringraziamenti dei genitori
I genitori dei giocatori sottolineano «l’impegno, l'unione e la
grande amicizia che lega i ragazzi» e ringraziano «il mister, i
dirigenti Forghieri e Marcolini,
la grande tifoseria sempre presente e incoraggiante e l'attaccante Stefano Garreffa che, nonostante il lungo infortunio non
ha mai fatto mancare la sua
presenza alle partite sostenendo con passione i suoi compagni
di squadra».

VENERDI' 5 GIUGNO ALLE 19.30

con il patrocinio
dell’Assessorato allo Sport
del Comune di Brugherio

Tutti al parco!
Marcia non competitiva di 5 km.
al Parco Increa di Brugherio

u n a s e r a ta d i f i n e p r i m av e r a p e r d i v e r t i r s i ,
s ta r e i n s i e m e e s o s t e n e r e N o i B ru g h e r i o

premi per
` veloci / i piu
` giovani /
i piu
i meno giovani / il gruppo (azienda associazione - bar - gruppo sportivo, ecc)
piu` numeroso / l'oratorio piu` numeroso /

` iscritti /
il quartiere di Brugherio con piu
l'iscritto che viene (da fuori Brugherio)
da piu` lontano
ISCRIZIONI DALLE 18.30 alla partenza:
5 euro -

3

3

euro per Amici di Noi Brugherio

euro per minori di 15 anni

SANTINI DAL 1840
Via Angelo Cazzaniga 2

BOTTEGA
DEL NUOVO MONDO
Via Italia 68

KINETICSPORT
Via Italia 92/100
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Il fascino della ragazza
con l’orecchino di perla
di Matteo Moraschini

sostengono che la ragazza altri
non fosse che una domestica di
casa Vermeer che visse con il
geniale pittore olandese una
appassionata storia d’amore.
La giovinezza languida e tenera della ragazza sospesa tra il
buio che la preme dallo sfondo
e il fascio di luce, approda insieme alla sua leggenda a Brugherio dal docu-film che porta
il titolo omonimo. La proiezione è al cinema San Giuseppe
con l’Associazione culturale
Kairòs e il patrocinio del Comune di Brugherio. Sabato 23
maggio alle ore 17 il celebre capolavoro del museo Mauritshuis si offrirà alla conoscenza
di curiosi e appassionati.

Non si può dire che non abbia
attirato l’attenzione di intellettuali e appassionati. Oltre che
per la straordinaria bellezza
dell’opera e per il modo in cui il
genioVermeer lascia che la luce
sfiori l’incarnato gentile, la
“Ragazza dall’orecchino di
perla” non ha mai mancato di
solleticare la fantasia di tutti.
In diverse occasioni scrittori e
cineasti si sono dedicati ad immaginarne la storia. Nessuno
ovviamente sa chi sia e neppure
vi sono prove di una sua reale
esistenza. I critici sostengono
che il quadro ricada nel genere
pittorico di ritratti in vesti tradizionali tipicamente fiammingo del tronien (che in olandese vuol dire letteralmente
“faccia”). I romantici, invece,

Per ogni informazione rivolgersi allo 039 2873485 o
info@sangiuseppeonline.it

FILM WEEKEND
“Interstellar”,
un viaggio nello
spazio, tra le stelle

I cambiamenti del clima
stanno portando la Terra alla
fame e alla distruzione. La
spravvivenza dell’umanità è
affidata ad un viaggio nello
spazio per trovare aree da
colonizzare. Film nuovo e
interssante sospeso tra novità
narrative e suspance da
colossal fantascientifico.

INTERSTELLAR
SABATO 16 ORE 21,15
DOMENICA 17 ORE 18-21,15

CINECIRCOLO
“Class Enemy”
La classe come
un simbolico ring

MOSTRA

Luce e colore con
gli allievi di Bossone
Continuerà fino al 23 maggio
la mostra che vede protagonisti
gli allievi del pittore Felice
Bossone. Organizzata dall’Associazione artistica colognese e

patrocinata dall'Assessorato
alle politiche culturali e alla
partecipazione, la mostra propone opere che, intercettando
le tematiche di Expo Milano

2015 su cibo e sostenibilità attraverso un linguaggio pittorico che mette al centro della riflessione stilistica, luce e colore. Riesaminando la tradizione

passata Bossone tenta di relazionarsi al“non plus ultra”apparente o reale che l’arte postmoderna ha raggiunto. Lo
slancio al rinnovamento sotteso all’opera del maestro si ritrova ovviamente negli allievi
che esporanno fino al 23 maggio a Palazzo Ghirlanda coi seguenti orari:
martedì - venerdì 15/18
sabato 9/12,30 - 15/18.

CONCERTO

PER LE FAMIGLIE

Duo di chitarre per la
rassegna Piccole chiese

“Asterix e il regno degli dèi”, film
di animazione nel weekend

DOMENICA 24 MAGGIO ALLE 16
CHIESA LA GUZZINA

Un duo di chitarre del tutto eccezionale quello
composto da Simone Rinaldo e Federica Canta
che si esibiranno alla chiesa “la Guzzina” il 24
maggio alle ore 16 in occasione della decima
edizione della rassegna di musica e spettacolo
“Piccole chiese”. Propoonendo un tributo al prestigioso duo Presti-Lagoya, parte importante
della storia chitarristica del XX secolo, i due chitarristi eseguiranno anche brani di importanti e
prestigiosi musicisti tra cui Ferdinando Carulli,
Joaquìn Rodrigo, Mario Castelnuovo–Tedesco e
Pierre Petit.

Domenica 17 alle ore 16 il cinema San Giuseppe propone il
fim di animazione “Asterix e il regno degli dèi”. Nel 50 a.C. tutta la
Gallia è occupata dai Romani...
Tutta? No! Un villaggio dell'Armorica, abitato da irriducibili Galli, resiste ancora e sempre all'invasore.
Esasperato dalla situazione, Giulio
Cesare decide di cambiare tattica:
poiché il suo esercito non è riuscito
a imporsi con la forza, conquisterà
quei barbari Galli portando la civiltà romana fino alle porte del loro
villaggio.

L'insegnante di ruolo deve
assentarsi perché prossima al
parto e al suo posto arriva nel
liceo sloveno il professore di
tedesco Zupan. I metodi
dell'uomo sono rigidi, freddi e
punitivi. Quando una
studentessa, Sabina, si suicida
apparentemente senza
motivo, i compagni, sconvolti,
incolpano il professore.

CLASS ENEMY
MERCOLEDÌ 20 ORE 21
GIOVEDÌ 21 ORE 15 E 21
VENERDÌ 22 ORE 21

