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dal punto di vista organizzati-
vo». L’assessore ai Lavori pub-
blici elenca gli interventi rea-
lizzati, soprattutto alla Don
Camagni e alla Sciviero, «ma
c’è ancora da attendere per
l’ampliamento della Manzoni».pagina 3
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Edi"ci rinnovati alla Don Camagni e alla Sciviero,
c’è ancora da aspettare per l’ampliamento della Manzoni

Addio allo scultore Squillace
«Ha segnato la storia della città»

LUTTO

da sabato 19

“Istruzione, fame, fede, lavoro”
Debutta sabato 19 la mostra che celebra
i 50 anni di Brugherio Oltremare

pagina 9

Rientro in classe
per 3.410 ragazzi

Sono 3.410 i ragazzi che han-
no scelto le scuole dell’infan-
zia, primarie, secondarie e pro-
fessionali della città.
«Le lezioni - assicura l’assesso-
re all’Istruzione Giovanna Bor-
sotti - sono inziate senza disagi
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CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA, 76  BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

MINIONS
Domenica 13 

ore 15 - 17.15 - 19.15

MISSION: IMPOSSIBLE
ROGUE NATION
Sabato 12         ore 21.15 

Domenica 13   ore 21.15

Lunedì 14          ore 21.15
lunedì ingresso a prezzo ridotto

La Croce Rossa
celebra
i suoi 40 anni

5 > FESTA/1

7 > FESTA/2

Al mulino Occhiate
cibo, musica
e la corsa delle oche

18 > SIRIDE

Spettacoli nelle vie
e nelle piazze con
il teatro di strada
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di conse-

gna 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 nume-

ro verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di consegna farmaci non ur-

genti, 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.

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 12 set.  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 13 set. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Lunedì 14 set. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039. 28.73.058
Martedì 15 set. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Mercoledì 16 set. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Giovedì 17 set. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Venerdì 18 set. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Sabato 19 set.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Domenica 20 set. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36 

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 saba-
to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-

tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.

Numero verde 840.500.092

TURNI FARMACIE

Magliette in viaggio
in Kenia e negli Usa

Farmacia Comunale 1

Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

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

Farmacia Comunale 2

Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

MESE DI SETTEMBRE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi

• Omeopatia

SCONTO DEL 25% 

SUI MISURATORI DI PRESSIONE AUTOMATICI

COMUNALE 1 – SPECIALE AUTOANALISI: 
GLICEMIA AD €1,00 GIOVEDI MATTINA SU APPUNTAMENTO

Sostieni 
NoiBrugherio
con la maglietta
pensata
per tutti i lettori

APERTURA SABATO 12 IN BIBLIOTECA

Via alla gara per eleggere il superlettore
Chi può partecipare?
Tutti i bambini e i ragazzi
iscritti alla scuola primaria
(anche fuori Brugherio) e alla
Biblioteca. Anche i bambini di
prima elementare possono
partecipare facendosi aiutare
da un adulto.

L’iscrizione è necessaria?
Sì, a partire dal 12 settembre:
in sala ragazzi, si compila il
modulo e si ritira il proprio al-
bum personale e… poi occorre
incominciare a leggere! Se non
sei ancora iscritto alla Biblio-
teca, porta con te un genitore
con un suo documento di iden-
tità e il tuo codice fiscale.

Come funziona?
Il concorso inizia il 12 settem-
bre e finisce il 12 novembre.
Sull’album trovi libri consi-
gliati in base alla classe: scegli-

di Anna Lisa Fumagalli

È ai nastri di partenza il con-
corso di lettura “Superelle”,
una gara per eleggere il Super-
libro e i Superlettori del 2015,
che quest’anno prenderà il via
sabato 12 settembre per poi
concludersi giovedì 12 novem-
bre. 
L’iniziativa, completamente
gratuita, organizzata dalla Bi-
blioteca Civica di Brugherio, è
rivolta ai bambini e ragazzi
della scuola primaria compresi
i bambini di prima che si fa-
ranno aiutare da un adulto.
L’iscrizione obbligatoria av-
viene direttamente in Bibliote-
ca dove si riceverà l'album con
la selezione dei libri che parte-
cipano al concorso del Superli-
bro. 
Ecco come funziona e come ci
si può iscrivere.

Alessia davanti alla Casa
Bianca, Giancarlo in Kenia.
Sono loro i due lettori che ci
hanno inviato le foto più sugge-
stive con la maglietta di Noi-
Brugherio.
La prima l’ha  indossata in un
viaggio negli Stati Uniti
d’America, a Washington, scat-
tando la fotografia proprio da-
vanti alla casa del presidente
Barack Obama.
Giancarlo se l’è portata in Afri-
ca, impegnato in un viaggio di
aiuto alla popolazione di Nchi-
ru, regione del Meru, zona

nord-est del Kenia. Ha realiz-
zato, insieme ad alcuni compa-
gni dell’associazione San Fran-
cesco di Osnago, un muro ester-
no per il “St. Francis children’s
village, collegio che ospiterà e
istruirà i bambini orfani (o po-
veri) del luogo, altrimenti de-
stinati alla delinquenza.

Maglie ancora disponibili
La maglietta di NoiBrugherio,
oltre che essere bella, è un modo
utile che i lettori possono utiliz-
zare per sostenere le spese del
giornale. Si trova da FotoRibo
(via Teruzzi angolo via Dante),
AmicoLibro (via Italia 11) e Bi-
cidea (via Nazario Sauro 11).

ne due per volta e dopo averli
letti votali sul cartellone uffi-
ciale segnando il voto anche
sul tuo album. Inoltre, puoi
scegliere i libri che vuoi tra tut-
ti quelli della Biblioteca e se-
gnarli sull’album nelle pagine
dedicate. Il prestito dei libri
dura al massimo 30 giorni. Tut-
ti quelli che avranno letto al-
meno quattro libri (di cui al-
meno due tra quelli consigliati
nell’album) saranno procla-
mati superlettori. I libri più vo-
tati saranno proclamati super-
libri. 

Info e iscrizioni
Palazzo Ghirlanda avvisa gli
utenti che l’iscrizione e la par-
tecipazione deve avvenire solo
negli orari di apertura della sa-
la ragazzi (dal martedì al ve-
nerdì 14-19/sabato 9-12/18),
per info: tel. 039.2893 401.

Hanno sfrecciato in cerchio sul
cielo brugherese per una buona
decina di minuti, le Frecce tricolori,
prima di raggiungere la partenza
del gran premio di Monza di
Formula 1. Domenica intorno alle
13,40, gli aerei in perfetta
formazione (come si vede dalle
immagini scattate da un lettore)
hanno sorvolato i tetti della città,
probabilmente nell’attesa del
momento giusto per recarsi
all’autodromo. Dove poi si sono
esibiti rilasciando i tipici fumi con i
colori della bandiera italiana.

Il rombo delle Frecce tricolori
GP DI FORMULA 1
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RIENTRO A SCUOLA

Sui banchi
in 3.410

di Filippo Magni

Sono rientrati mercoledì sui
banchi di scuola brugheresi, i
2.918 ragazzi iscritti alle scuole
primarie e secondarie. Li han-
no preceduti, già da lunedì, i
305 piccoli delle materne e li
seguiranno, settimana prossi-
ma, i 187 iscritti al Centro di
formazione professionale Cle-
rici.
Il totale conta 3.410 studenti
che hanno scelto quest’anno la
città per la propria formazione.
Troveranno la scuola maggior-
mente rinnovata i ragazzi del-
la Don Camagni. Li hanno
acolti muri reimbiancati, nuo-
vi pavimenti, bagni e spoglia-
toi delle palestre rifatti. Alla
Sciviero, finalmente, il peri-
metro della facciata non è più
transennato. «Quest’estate ab-
biamo messo in sicurezza le
grondaie - spiega l’assessore ai
Lavori pubblici, Mauro Berto-
ni, effettuato alcuni interventi
di messa a norma, rifatto il pa-
vimento della mensa, demolito
la cabina elettrica dismessa».
Le transenne si sono spostate
attorno al vicino monumento
ai caduti «ma è stato soprat-
tutto uno scrupolo, non ci sono
pericoli», assicura l’assessore.
«Stiamo verificando la tenuta
- prosegue - ed entro la festa di
Brugherio (11 ottobre ndr) do-
vrebbero essere rimosse». Ba-
gni e palestra sono stati risi-
stemati anche alla scuola

Manzoni, «sulla quale verte il
progetto di più ampia portata
- ricorda Bertoni - che porterà
ad un aumento considerevole
degli spazi disponibili. Stiamo

valutando se destinarli mag-
giormente alla materna o alla
elementare, ma il progetto c’è,
è in fase di verifica». Non si
parla ancora di tempi, ma si

annunciano lunghi. Mesi, al-
meno.
Tra «alti e bassi», sostiene l’as-
sessore, «la ricognizione effet-
tuata negli istituti ha rilevato
strutture in discreto stato».
Dal punto di vista delle perso-
ne, invece, l’assessore all’Istru-
zione Giovanna Borsotti di-
chiara che «le scuole sono ini-
ziate bene, senza problemi le-
gati ai numeri e alle classi.
Qualche difficoltà l’hanno avu-
ta i presidi a causa delle nuove
regole della “buona scuola”, ma
la situazione è positiva».
Come già lo scorso anno, Bor-
sotti si è recata con il sindaco
Marco Troiano in visita a tutte
le classi della città. «È un mo-
mento sempre piacevole, ve-
diamo ragazzi sorridenti che
iniziano l’anno scolastico an-
cora in clima “da vacanza”, al-
legri prima di fare sul serio». Il
giro delle scuole, sostiene, «è
uno strumento che mostra vi-
cinanza in modo più efficace
rispetto a una lettera di intenti
o di incoraggiamento. A ragaz-
zi e insegnanti piace avere
questo contatto diretto, per cui
almeno una volta l’anno ci si
guarda negli occhi». Mancano
all’appello delle visite solo le
scuole dell’infanzia, dato che
gli inserimenti dei piccoli di
tre anni procedono per gradi e
non ancora tutti sono già in
classe. «Andremo anche da lo-
ro - conclude - nelle prossime
settimane».

In breve

Salvini dà buca,
Borghezio no.
Alla festa della Lega
si parla di gender

Gli organizzatori
assicurano che ha fatto di
tutto per esserci, ma ha
infine dovuto declinare
l’invito, Matteo Salvini, alla
festa della Lega Nord in
corso nell’area comunale di
via Aldo Moro. Giovedì 10
ha tenuto un comizio
l’onorevole Paolo Grimoldi,
venerdì 10 Davide Boni ed
Ettore Fusco.
Sabato 12, la consueta
festa a base di cibo, musica,
bevande e politica vedrà la
presenza
dell’europarlamentare, e
leghista di vecchia data,
Mario Borghezio.
Tra i temi all’ordine del
giorno, un prevedibile
confronto sui temi
dell’immigrazione e, a
quanto pare, anche sulle
teorie cosidette gender.
Saranno presenti anche i
membri della Lega Nord
cittadina tra cui il
consigliere comunale e
presidente Maurizio
Ronchi, atteso per un
comizio.

lunedì 12 ottobre, festa patronale
lunedì 7 e marteì 8 dicembre, Immacolata concezione
da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio, vacanze di Natale
lunedì 8 e martedì 9 febbraio, Carnevale
da giovedì 24 a martedì 29 marzo, vacanze di Pasqua
lunedì 25 aprile, anniversario della Liberazione
domenica 1 maggio, festa del lavoro
giovedì 2 e venerdì 3 giugno, festa della Repubblica
mercoledì 8 giugno, termine delle lezioni per le scuole primarie e
secondarie
giovedì 30 giugno, termine delle lezioni per le scuole dell’infanzia

LE DATE DELLE VACANZE

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.

I NOSTRI RICORDI

Si è chiusa mercoledì mattina, in tribu-
nale a Monza, l’annosa vicenda che vede-
va contrapposti il Comune di Brugherio e
l’azienda di materiali edili che svolge la
propria attività nel terreno in via Turati
che circonda il cimitero vecchio di viale
Lombardia (accanto al marmista Rogari
che non è coinvolto dalla vicenda), a cau-
sa diverse interpretazioni sulla proprietà
del terreno su cui sorge la ditta. Il Comu-
ne ha concluso la trattativa forte del
mandato ricevuto dal Consiglio comuna-
le sulla base delle linee guida presentate
in aula. È partita da lì la Giunta per sten-
dere il documento che, sottoscritto dai di-
rigenti del Settore territorio, è stato ac-
cettato anche dalla controparte. Oggi, uf-
ficialmente, la vicenda è conclusa. «Ne

siamo soddisfatti», commenta il sindaco
Marco Troiano che ha gestito gli ultimi
passi della vicenda e che ha siglato la fine
del contenzioso legale. «L’accordo preve-
de - spiega - che l’azienda, entro un anno,
si organizzi e firmi il contratto per trasfe-
rire la propria attività nel terreno comu-
nale situato tra viale Europa e via degli
Artigiani». Area che l’amministrazione
cede ritenendola inutile per i propri sco-
pi, tanto da averla messa all’asta, non tro-
vando poi compratori, lo scorso anno. In
cambio, l’azienda cede al comune tutto il
terreno su cui si trova. Cosa se ne farà?
«Hanno tempo tre anni - spiega Troiano -
per trasferirsi, per cui non ci abbiamo an-
cora pensato. L’ipotesi ad oggi più proba-
bile è farne un parco pubblico.

OCCHIELLO SECONDO TITOLO

Torna al Comune il terreno

dietro al cimitero vecchio

Il Giunco incontra oggi, sabato 12 settembre, al-
le ore 16, i giovani brugheresi delle scuole superio-
ri e professionali, accompagnati dai loro familiari,
che riceveranno la borsa di studio per l’anno sco-
lastico 2015-2016. «Sono quest’anno 116 - spiega-
no dall’associazione che sostiene il diritto allo stu-
dio - i giovani che ci auguriamo di aiutare, nei li-
miti delle disponibilità ma soprattutto grazie alle
oltre 2.000 ore che i docenti del Giunco daranno
anche quest’anno per le lezioni di sostegno, gli in-
contri con i genitori, con i docenti delle scuole
pubbliche e con gli uffici comunali dei servizi so-
ciali e della pubblica istruzione».

BORSE DI STUDIO E SOSTEGNO

Il Giunco aiuta

116 studenti
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Tra i fondatori della “Comunità d’arte” degli anni Settanta,
è scomparso a 70 anni. Troiano: «Ha segnato la città».

Addio a Squillace
scultore di umanità

di Matteo Moraschini

Brugherio si colora di tristez-
za per la perdita dello scultore
Max Squillace. «Un grande ar-
tista che ha segnato la storia
della nostra città», lo definisce
in un commosso post su Face-
book il sindaco Marco Troiano. 
Nato a Zinga (in provincia di
Crotone) nel 1946, Max Squil-
lace è stato brugherese per più

di 35 anni. Duran-
te la sua prima for-
mazione artistica al-
l’accademia delle Belle Arti di
Brera sotto la guida di presti-
giosi maestri, Squillace ha la-
vorato per diversi anni in fon-
deria, dove ha avuto modo di
venire in contatto con ciò che,
nelle sue più intime sfaccetta-
ture, ha costituito il materiale
principe con cui ha dato voce

alla propria personale visione
del mondo. Squillace ha poi
prestato la propria opera in im-
portanti contesti italiani e ed
esteri in diverse esperienze arti-
stiche. 
La città, nel giorno della sua
scomparsa come ieri, porta sul-

le spalle i segni del suo amore
per l’arte, la forza della più

umile e più materica di
esse: la scultura.
La vita culturale della
città è stata spesso e
profondamente toccata

dall’iniziativa dell’arti-
sta che – come ha eviden-

ziato il sindaco Troiano nel
suo messaggio di condoglianze
– ha segnato anche «la storia di
una comunità d’arte che ha ca-
ratterizzato la vita culturale di
Brugherio». 
Non sono solo opere d’arte, in-
fatti, a costituire l’eredità che
l’artista lascia alla città: Max
Squillace, in collaborazione

con altri brugheresi fonda nel
1971 la Comunità d’Arte di Vil-
la Sormani di cui è stato presi-
dente.  
Sulla pelle di Brugherio, Squil-
lace lascia soprattutto una par-
te di sé, del suo senso di cittadi-
no che ha preso corpo e luce nel

monumento al Donatore di san-
gue dei 1978, e nella sua opera
forse più evidente: il monumen-
to alla Pace che si trova in piaz-
za Giovanni XXIII. Proprio lì è
stato organizzato il rito delle
esequie civili, venerdì 11 set-
tembre alle ore 15. 

di Greta Joyce Fossati

Tantissimi continuano a ri-
cordare il giovane Daniel Pelle-
grino: ad un anno di distanza
da quel giorno terribile in
cui ha perso la vita in
un incidente a Mon-
cucco, i suoi "occhi
belli" ed i sorrisi so-
no tuttora indelebili
nelle menti dei fami-
liari ed amici più inti-
mi, ma anche per i com-
pagni di classe e per buona
parte della comunità di Bru-
gherio.
Ogni giorno infatti, i social net-
work si riempiono di messaggi
privati e pubblici portanti dedi-

che sentite, uniche e fresche.
Qualcuno preferisce invece ri-
correre alle "vecchie" lettere
cartacee o lasciando semplice-
mente un fiore sul luogo dell’in-

cidente. Durante l'anno
poi, dei gruppi di amici

hanno lanciato in cie-
lo delle lanterne e la-
sciato degli striscio-
ni per le vie della cit-
tà di Brugherio.

Nel proprio piccolo e
nel proprio grande è

forte la volontà di ricordare
anche per gli organi maggiori: il
Cgb calcio nel mese di gennaio
2015 dedicò la propria sedicesi-
ma edizione del torneo calcisti-
co al giovane brugherese.

Forte, afferma la famiglia, è
stata anche la partecipazione
di personaggi famosi dello
spettacolo che hanno voluto
mandare in modo privato dei
messaggi di vicinanza a genito-
ri e fratelli.
E così ad un anno di distanza si
è di nuovo voluto un momento
di vicinanza per ricordare Da-
niel: era partita da Don Daniele
Turconi l'iniziativa di celebrare
con una messa la memoria del
ragazzo. Subito è stata accolta
da tutte quelle persone che era-
no presenti un anno fa per l'ul-
timo saluto raccolti in una pre-
senza a dir poco sentita e forte.
La celebrazione si è svolta la
sera del 4 settembre presso la

chiesa di San Carlo. Dopo aver
accolto le illuminanti parole
del prete si è passati a vivere un
momento di condivisione al-
l'insegna della musica, canti e
ricordando momenti condivisi.
Il fratello minore Giovanni ha
deciso di suonare con la pro-
pria chitarra le note della bella

canzone "Halo" della cantante
Bejoncé.
L'intento degli amici più intimi
è poi omogeneo: il voler ricor-
dare questo ragazzo d'oro in
modo bello. Un modo che per-
metta assieme l'andare avanti
nel proprio quotidiano e nei
momenti importanti, ma sem-
pre custodendo le orme del
passato. "Un bacio nel cento in-
sieme ad altri cento". Le note
delle proprie canzoni preferite
meglio aiutano a mantenere le-
gami astratti e concreti.
Per concludere si è deciso di
lanciare dal luogo dell'inciden-
te delle lanterne e dei pallonci-
ni tra la commozione generale.
«Grazie per l'amore che hai la-
sciato e per il dolore che ci ha
unito», ha concluso la madre
Lucia: un messaggio forte ca-
pace di contenere quel che c'era
e quel che è successo.

MESSA DI SUFFRAGIO A UN ANNO DALLA MORTE

Volo di lanterne per ricordare Daniel
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Il ricordo di Cifronti: «Un grande uomo»
Max Squillace è stato un grande protagonista della cultura e arte
non solo brugherese. Un protagonista al di là del valore artistico;
per l'umanità che riusciva a trasmettere attraverso le sue opere. È
stato maestro di tanti giovani che stavano muovendo i primi passi e
si è sempre dimostrato disponibile e generoso verso di loro. Nel
1971, in collaborazione con altri brugheresi, ha dato vita alla “Co-
munità d'arte”, un grande laboratorio sperimentale. Squillace era un
elemento già di spicco e affermato come artista ma ha sempre messo
in evidenza i suoi valori umani e la sua inclinazione ad essere gene-
roso. Personalmente sono grato all'artista Squillace di aver lasciato
nella nostra città opere come: il monumento ai Donatori di sangue,
il monumento alla Pace, il bassorilievo Cooperativa 25 Aprile ed altre
creazioni nelle vie cittadine. Davvero un grande uomo oltre che un
artista di grande fama.
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Grande festa per 
il Comitato Locale
della Croce Rossa
domenica 13 
in piazza Roma

Cri, 40 anni di vite salvate
«Umani e imparziali»

di Anna Lisa Fumagalli

Sono 40 gli anni di operatività
e presenza sul territorio con
l’unico obiettivo di salvare vite
umane. Un anniversario signifi-
cativo quello che il Comitato
Locale della Croce Rossa festeg-
gerà insieme ai cittadini dome-
nica 13 settembre. Una sola
giornata in piazza Roma, il cuo-
re di Brugherio, per mostrare a
tutti che cos’è Croce Rossa e
quali sono le attività che svolge. 

Prove in piazza
In piazza sarà allestito il Villag-
gio CRI, nel quale verranno mo-
strate tutte le attività, tutte da
provare in prima persona. I visi-
tatori potranno seguire un per-
corso attraverso le sei aree di
azione di Croce Rossa: salute,
sociale, emergenza, diffusione
del Diritto Internazionale
Umanitario, giovani e promo-
zione e comunicazione. Ogni
area ha le sue attività caratteri-
stiche, spesso sconosciute o
quasi. Passeggiando da uno
stand all’altro i cittadini prove-
ranno esperienze diverse e atti-
vità molto differenti tra di loro,
tutte vivibili e sperimentarle in
prima persona. Dalle manovre
di primo soccorso, alla storia di
Croce Rossa la parola d’ordine è
solo una: interattività. 

Il presidente
Un evento dunque molto atteso
anche per il presidente del Co-
mitato, Angelo Saccomano: «Ho

l'onore di rappresentare i circa
240 volontari del Comitato CRI
di Brugherio; siamo particolar-
mente felici di poter festeggiare
questi primi 40 anni di attività
sul territorio, in primis con la
popolazione di Brugherio e poi
anche con tutti i nostri sosteni-
tori e amici che ci consentono di
continuare a incarnare ogni
giorno gli ideali di Croce Rossa
di Umanità e Imparzialità. Que-
st'anno in particolare vogliamo
dare risalto - nel momento del-
l'inaugurazione di un nuovo
mezzo CRI e della consegna di
alcune medaglie di anzianità di
servizio - ad alcune persone che
dal punto di vista istituzionale,
civile e interreligioso possono
rappresentare tutte le sensibili-
tà del nostro territorio. Soprat-
tutto in questo momento storico
è importante infatti fare unità
intorno all' "essere umano", sen-
za distinzione alcuna e con la
sola preoccupazione di occu-
parsi con competenza di esso e
dei suoi bisogni primari proprio
là dove è più debole o fragile.

Buon compleanno Croce Rossa 
di Brugherio! 
E venite tutti a festeggiare con
noi!». 

Il programma
Una giornata ricca di iniziative
aperte ai cittadini: 
ore 9: ritrovo presso la sede di
via G. Oberdan 83; 
ore 9,15: lettura dei Sette prin-
cipi e alzabandiera; 
ore 9,30: partenza del corteo dei
volontari con Fanfara Croce
Rossa Italiana; 
ore 10: apertura del Villaggio
CRI e inizio delle attività; 
ore 11: inaugurazione della tar-
ga commemorativa dei 40 anni
di CRIBru alla presenza di au-
torità statali, Croce Rossa e in-
terreligiose e inaugurazione
mezzi; 
ore 14,30: apertura percorso per
bambini in Villa Fiorita; le atti-
vità proseguono regolarmente
fino alle ore 17,30; 
ore 17,30: taglio della torta ed
infine ore 18: chiusura attività e
Villaggio CRI.
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Siamo nell’anno 1975. Dall’idea
di un gruppetto di amici, già vo-
lontari presso il Comitato di
Monza, nasce la delegazione di
Brugherio. Senza molti mezzi e
risorse la delegazione di Brughe-
rio si stabilisce in via Santa Cate-
rina. Nei primi anni si iniziano a
raccogliere i primi volontari. La
Delegazione cresce negli anni in
forze, qualità e risorse, tanto da
dover cambiare sede. All’inizio
degli anni Ottanta viene inaugu-
rata la sede di via Italia. Nel 1993
una grande conquista: il servizio
di ambulanza viene garantito 24
ore su 24. La vera svolta per Bru-
gherio arriva nel 1999, quando
termina la dipendenza da Monza.
Dopo aver ottenuto l’indipen-
denza, CRIBRU inaugura la nuova
sede di via Oberdan 83, ancora
oggi sede dell’associazione. 

Nel 1975 in
via S. Caterina

LA STORIA 

Due volontari al confine tra Italia
e Francia per aiutare i profughi

A VENTIMIGLIA 

C’erano anche due volontari
della Croce Rossa Brugherio a Ven-
timiglia per aiutare i migranti ac-
campati al confine tra Italia e Fran-
cia. Un’esperienza di «arricchi-
mento personale» per i due ope-
ratori. Dal Comitato Locale della
Croce Rossa fanno sapere che
«Hazem Osman, il primo volonta-
rio è giunto a Ventimiglia a fine lu-

glio; mentre Beatrice Cirla, la se-
conda volontaria si è recata ai pri-
mi di settembre ed è tornata da
poco, proprio lunedì 7». I volontari
hanno svolto compiti diversi: Ha-
zem, come coordinatore del cam-
po, mentre Beatrice si è dedicata
alle attività di ambulanza, ristora-
zione e vigilanza insieme ad altri
colleghi. Beatrice racconta: «Pen-
savo di trovare più disordine, in re-
altà ora la situazione è molto stabi-
le (i migranti arrivano dall’Africa
ndr). C’è l’apertura della cucina alle
8,30 con la distribuzione della co-
lazione e poi si prepara il pranzo e
dalle 17 si inizia a preparare la cena
e siamo impegnati fino alle 22,30.
Il problema più grosso:  non c’è un
numero fisso di persone; tenden-
zialmente seguiamo 300 persone
ma a volte sono anche 320  e dob-
biamo essere pronti a gestire».



PO L A G R O

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

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it
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Fermato minore alla
guida di un veicolo
Bloccato dalla Polizia
prima di tentare
una pericolosa fuga

di Anna Lisa Fumagalli

Era minorenne, e dunque sen-
za patente. Ma dalle verifiche è
ridultato essere anche senza as-
sicurazione e revisione. L’intui-
to degli agenti della Polizia lo-
cale di Brugherio ha permesso
di fermare un minore privo di
documenti alla guida di un’au-
tovettura. L’azione è avvenuta
durante i controlli e pattuglia-

menti che gli agenti effettuano
con regolarità. Il soggetto è par-
so subito agli uomini di via
Quarto di giovane età. «Abbia-
mo effettuato il fotosegnala-
mento presso il nostro comando
- spiega il comandante Pieran-
gelo Villa - e abbiamo scoperto
che il conducente aveva 14 an-
ni, di origine serba nato in
Francia. Il giovane era chiara-
mente privo di patente e il vei-
colo privo di assicurazione, re-
visione ed era già stato sottopo-
sto a sequestro ed era intestato
ad un uomo di origine maroc-
chine residente nella provincia
di Lecco. La bravura e profes-
sionalità degli agenti è stata
proprio quella di cogliere la si-

tuazione, gestirla evitando che
il minore si facesse prendere dal
panico e si desse alla fuga con la
macchina scongiurando quei
clamorosi incidenti che abbia-
mo tutti ben presenti. Il giovane
non ha avuto il tempo di reazio-
ne e dunque è stato fermato
senza che avesse il tempo di rea-
zione per poter scappare e fare
potenzialmente dei danni an-
che gravi». Il veicolo è stato po-
sto nuovamente sotto seque-
stro; il primo era un sequestro
con affido del veicolo al pro-
prietario, nel secondo sequestro
questo non è stato più possibile.
La vicenda è nelle mani del
pubblico ministero e del tribu-
nale dei minori.

di Luca Castelli

Ritorna anche quest'anno il
tradizionale appuntamento
con la festa di Occhiate. Per il
37esimo anno consecutivo gli
abitanti della storica cascina,
situata al confine nord-ovest
di Brugherio nei pressi del fiu-
me Lambro, aprono le porte del
mulino a tutti per festeggiare e
ricordare le vecchie tradizioni
contadine di una volta. Il via ai
festeggiamenti è fissato per ve-
nerdì 18 settembre, e prosegui-
rà fino alla sera di domenica
20. «Le origini di questa tradi-
zione risalgono agli anni Cin-
quanta – ricorda l'attuale pro-
prietaria del mulino Elena Pe-
raboni –. Mio suocero Anselmo
(nella foto), allora malato, fece
un voto alla Madonna. Quando
guarì, in segno di gratitudine,
costruì una cappella in cortile,
con l'aiuto di tutti i residenti
della cascina». Inizialmente le
celebrazioni avvenivano il 15
agosto, giorno dell'Assunzione
di Maria «ma col tempo sempre
più gente era in vacanza in
quel periodo, così da 37 anni la
festa si celebra a settembre».
Nel corso degli anni la ricor-
renza è così diventata un ap-
puntamento fisso, che prose-
gue da quattro generazioni;
oggi sono circa 80 i volontari
che, assieme alla famiglia Pe-
raboni, si impegnano nei pre-
parativi della festa.
La tre giorni inizierà venerdì
18 settembre, alle ore 21, con la
funzione religiosa e la fiaccolta
in cortile, che si concluderà alla
cappella. Sabato 19, a partire
dalle ore 19, apertura della ce-

na con piatti a base di polenta.
La grande giornata sarà dome-
nica 20: alle 12,30 pranzo in ca-
scina, a seguire nel pomeriggio
giochi per piccoli e grandi, tra
cui spicca la tradizionale corsa
delle oche. In serata, a partire
dalle 18, intrattenimento musi-
cale con i concerti di Wet Floor,
Black Jam, Fried Chicken Cafè
e The International Bayou Re-
vival; dalle 21 musica e balli in
compagnia di Michele.
Il ricavato della festa sarà de-
voluto in beneficienza alle as-
sociazioni del territorio.

DA VENERDÌ 19

Polenta, giochi e balli
È festa ad Occhiate

La festa del Mulino
arriva alla 37esima
edizione. Tre giorni 
alla riscoperta delle
tradizioni contadine 
di una volta

C’è qualche gruppo di ragazzi che crea più di
un grattacapo. Il passo dalla bravata al reato è
breve, e sembra che ci sia chi l’ha compiuto.

Gruppi di ragazzi sotto controllo
Per questo motivo, una serie di controlli più ap-
profonditi sono stati attivati con il lavoro sinergico
della Polizia locale di via Quarto e dei Carabinieri
della stazione di via Dante. Le aree sotto sorve-
glianza sembra siano piazza Roma, a seguito di
una serie di problemi creati da una cerchia di gio-
vani, e il Parco Increa. Anche in questo caso sem-
brerebbe che i motivi della maggiore attenzione
siano simili: possibilità di atti vandalici, disturbo.
Al momento non si conoscono eventuali sviluppi
della vicenda, che le forze dell’ordine stanno in-
traprendendo con la dovuta discrezione.

Controlli in piazza
Roma e Parco Increa

SICUREZZA/1

Nel mese di agosto in particolare la Polizia locale
di Brugherio ha posto l’attenzione anche sulla que-
stione “truffa dello specchietto rotto”.
Automobilisti ignari vengono indotti da dei truf-
fatori a credere di aver causato la rottura di uno
specchietto dell’auto e, di conseguenza, a pagare
il danno che credono di aver provocato.
La Polizia locale tiene a ricordare che «chiunque
venga avvicinato perché è stato urtato o toccato
uno specchietto non inneschi discussioni, ma
chiami Polizia locale o Carabinieri i quali potranno
fare tutti i rilievi del caso. Lasciamo ai Vigili e alle
forze dell’ordine il compito di procedere con i
dovuti controlli. Non entrate in trattativa con i
soggetti interessati e se possibile annotate o fo-
tografate il numero di targa del veicolo con cui si
viene a contatto».

Occhi aperti, torna
la truffa degli specchietti

SICUREZZA/2
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Dal 19 al 27 settembre, Bru-
gherio Oltremare racconta i
suoi 50 anni con una mostra fo-
tografica presso la sala esposi-
tiva della Biblioteca. Inaugura-
zione sabato 19 alle ore 16 con
il missionario padre Giuseppe
Fumagalli. L’Associazione mis-
sionaria ha scelto di parlare di
sé ripercorrendo, tramite im-
magini e suggestivi stralci di
lettere, la vita dei missionari
brugheresi nel mondo.

Una mostra di tutta la città
Ecco perché questa mostra,
realizzata anche chiedendo ai
cittadini di prestare le foto che
si trovano negli album di casa,
è un po’ una mostra collettiva
di tutti i brugheresi. Sui pan-
nelli compaiono le vite di 25
uomini e donne che sono parti-
ti, spesso giovani, dalla nostra
città per portare tra i più pove-
ri il Vangelo e l’aiuto spirituale
e materiale che ne derivano.
Molti dei brugheresi di vecchia
data riconosceranno in mostra
un parente o un amico. Gli al-

tri, potranno approfondire un
aspetto che ha segnato gli ulti-
mi 50 anni della città: una vo-
cazione missionaria dai nume-
ri sorprendenti. 

Volti lontani e sorridenti
In mostra si trovano 20 pannel-
li che raccolgono oltre 100 fo-
tografie, storiche e non, da 30
nazioni del mondo. Rappre-
sentano i volti sorridenti della
missione. I volti dei poveri che
non bisogna mai dimenticare,
come ricorda Papa Francesco. I
volti di chi ha incontrato un

missionario brugherese che l’-
ha aiutato a crescere. Le foto e
gli stralci delle lettere raccon-
tano un mondo lontano (allora,
decenni fa, lontanissimo).
Quando l’Africa era una mac-
chia indistinta e omogenea per
la maggior parte delle persone,
e Hong Kong per lo più una cit-
tà dal nome strano, a Brughe-
rio si conosceva già cosa signi-
ficasse vivere in quei posti. Lo
raccontavano i missionari, che
il legame con la loro città, an-
che grazie all’Oltremare, non
lo hanno mai perso.

I 50 anni

di missioni

in 100 foto
Brugherio Oltremare festeggia con una
mostra che racconta le vite dei missionari
Inaugurazione sabato 19 alle ore 16
con i fondatori e padre Giuseppe Fumagalli

L’idea della mostra «nasce per
rendere più visibile il lavoro dei
nostri missionari sia alla città
di Brugherio che a tutti i soci di
Brugherio Oltremare». Spiega
così, il presidente Luciano Te-
ruzzi, la scelta di cogliere l’oc-
casione del 50° per raccontare

le vite dei missionari. È il moti-
vo principale oltre, aggiunge, «a
illustrare il frutto del lavoro che
l’associazione effettua sul terri-
torio». Vale a dire raccolta di
rottami ferrosi, carta, sgomberi,
piccoli lavori il cui ricavato è
inviato interamente ai missio-

nari brugheresi nel mondo.
Riunirsi per pensare ai 50 anni,
aggiunge, «è stato un momento
utile per lavorare insieme come
assocciazione per ripartire: i 50
anni non sono una traguardo
ma uno stimolo a contiuare».
Durante la realizzazione della

mostra, racconta, «abbiamo
raccolto molte informazioni
che ci hanno aiutato a riscopri-
re diversi eventi che si erano di-
menticati. Una scoperta che ci
proietta verso nuovi occasioni
da creare per diffondere lo spi-
rito missionario in città».

IL PRESIDENTE LUCIANO TERUZZI

«Stimolo per ripartire»

...da quando vi siete organizzati con Brugherio
Oltremare... ci sembra di non essere orfani e non
ci sentiamo assenti, anzi ci pare di rappresentare
Brugherio e i bravi brugheresi, ci sentiamo
orgogliosi per la specie di delega che in un certo
modo si riceve dalla “comunità” di origine, per
esprimersi con un termine postconciliare.

Padre Ambrogio Bonalumi

...i ragazzini in casa ci vanno il meno 
e il più tardi possibile, perché la maggior 
parte vive in uno spazio ristrettissimo
(un piccolo locale serve per tutto, 
i più fortunati hanno le pareti 
in muro, gli altri in legno e i più poveri,
specialmente i pescatori, in latta: 
immaginatevi il piacere di starci dentro,
specialmente d’estate!).

Padre Sergio Ticozzi

...Il primo gruppo di 13 Felupes 
ha ottenuto il diploma di quarta
elementare (alcuni di loro erano
entrati nella scuola nel 1958!).
Non ridete di loro: se sono 
riusciti a imparare qualcosa
nonostante i professori che
hanno avuto ...c’è da far loro
tanto di cappello!

Padre Giuseppe Fumagalli

A Nanao (in Giappone) su circa
50.000 abitanti i cristiani sono
un’ottantina. Il nostro lavoro 
è condizionato dato che i giovani
cattolici per la quasi totale
maggioranza si recano verso 
le grandi città per studio o per
lavoro. Ci pare di essere sempre
all’inizio della nostra opera.

Padre Piergiuseppe Teruzzi

Abbiamo iniziato a pensare
alle missioni nel 1965 - scrive
l’Oltremare nella mostra -
quando due amici dell’oratorio,
Padre Giuseppe Fumagalli e Pa-
dre Sergio Ticozzi, hanno scelto
la vocazione missionaria. Da
quel momento, la storia dell’Ol-
tremare ha coinciso con la sor-
prendente tradizione missiona-
ria brugherese. In 50 anni
abbiamo sostenuto 40 missio-
nari, sacerdoti e religiose. Li ab-
biamo sostenuti con iniziative
per diffondere la cultura missio-
naria, con la preghiera, con un
aiuto economico derivante dai
lavori di sgombero, raccolta
carta e rottami, giardinaggio ef-
fettuati dai nostri soci”.
Da ben prima che il riciclo e il
riuso fossero un tema quoti-
diano, l’associazione ha iniziato
a eseguire (e lo fa tuttora) lavori
di sgombero, ritiro cartone e
materiale metallico e piccoli tra-
sporti. Libera cantine, box, case
private, ritirando oggetti usati,
mobili, letti, lavatrici, cucine,
elettrodomestici... Manda tutto
in discarica, dopo aver recupe-
rato materiale riciclabile, soprat-
tutto metallico. Collabora anche
con le quattro parrocchie della
Comunità pastorale Epifania del
Signore con personale e mezzi
per trasporto merci: rami d’ulivo
per la Domenica delle Palme, vi-
veri per il Banco alimentare, abiti
usati per la Caritas, materiale per
la Festa dei Popoli, sgombero
locali. Su segnalazione del Co-
mune, provvede a sgomberare
appartamenti comunali e a ef-
fettuare traslochi.
Per chiedere un intervento o di-
ventare volontario: 333.9359272
info@brugheriooltremare.org

Pionieri
del riciclo

IERI E OGGI

La mostra “Istruzione, fame, fede, lavoro. Il cibo della missione”
è aperta presso la galleria espositiva della Biblioteca civica da sabato
19 a domenica 27 settembre, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,
tutti i giorni tranne lunedì pomeriggio e giovedì mattina. Ingresso li-
bero. Inaugurazione sabato 19 alle ore 16.

DAL 19 AL 27

BIBLIOTECA CIVICA
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Il sandamianese Giacomo Giardini a Concordia:
«Il popolo mizteco, etnia indigena che abita queste zone,
è spesso discriminato ed emarginato dal governo»

di Jessica Fossati

Un'esperienza fatta lo scorso anno in
Africa, un po' di sana inquietudine e la
voglia di partire ancora. È iniziato così
per Giacomo Giardini, studente di San
Damiano al terzo anno di filosofia,  il
percorso che lo ha portato quest'anno a
stare per un mese nella piccola missione
di Concordia, in Messico. «Avevo vissuto
l'esperienza in Tanzania più come viag-
giatore che come missionario e una vol-
ta tornato a casa sentivo che mi manca-
va qualcosa» racconta Giacomo. Da qui
la decisione di seguire il cammino pro-
posto dal PIME (Pontificio Istituto per
le Missioni Estere): un percorso bienna-
le che prevede un anno di formazione,
l'esperienza missionaria e un altro anno
per rielaborare e riflettere su quanto
vissuto. 
A Concordia, piccolo villaggio sulle verdi
montagne messicane, Giacomo è stato
mandato insieme ad altri tre giovani del
PIME in supporto ai padri missionari lì
presenti: «Di giorno solitamente ci divi-
devamo in due gruppetti. Due di noi ac-
compagnavano il sacerdote a dire messa
in uno dei 34 villaggi circostanti, mentre
gli altri due rimanevano alla missione
per attività con i bambini o per aiutare
gli abitanti in lavori più manuali».
Si tratta infatti di villaggi rurali, dove le
istituzioni sono spesso latenti e sono i cit-
tadini stessi a doversi attivare per risol-
vere problemi e mancanze. 
«Il popolo mizteco, etnia indigena che
abita queste zone, è spesso discriminato
ed emarginato dal governo. C'è però al
suo interno un fortissimo senso di appar-
tenenza. Un giorno tutto il villaggio si
era dato appuntamento per lavorare in-
sieme alla riparazione di una strada dis-
sestata». I quattro giovani hanno avuto

l'opportunità di trascorrere tre giorni da
soli in uno dei villaggi, animando le pre-
ghiere durante la giornata e portando le
benedizioni a case, campi e animali.«Mi
ha colpito l'attenzione che le persone
avevano per noi. Quando passavamo per
strada, venivamo invitati spesso ad en-
trare in casa, dove ci veniva offerto sem-
pre qualcosa». Tornando a casa, sono
tanti i pensieri e i ricordi che restano do-
po essere entrati in contatto con una re-
altà come questa, capace di provocare
nel profondo con la sua ricchezza, ma
anche con le sue contraddizioni. E quan-
do chiediamo a Giacomo cosa abbia re-
galato a lui questa esperienza, ci rispon-
de con la frase di un canto che risuona
spesso a Concordia durante la messa:
«Una sola cosa chiedo a Dio, che il dolore
degli altri non mi sia indifferente». 

Chiara e Camilla nelle terre confiscate alla mafia:
«La difficoltà di cambiare le cose in un contesto
dove ogni novità viene guardata con sospetto»

di Jessica Fossati

C'erano anche due brugheresi tra le
centinaia di ragazzi che quest'anno
hanno partecipato ai campi estivi orga-
nizzati da Libera, l'associazione fonda-
ta da don Luigi Ciotti per promuovere
l'educazione alla legalità e la riqualifi-
cazione di beni confiscati alle mafie.
Camilla Sabatini e Chiara Castelli, stu-
dentesse universitarie, hanno trascorso
una settimana nell'agrigentino, pre-
stando servizio insieme ad altri volon-
tari in una cooperativa di Naro, intito-
lata a Rosario Livatino, magistrato uc-
ciso dalla mafia.
«Al mattino lavoravamo in alcuni terreni
confiscati ai clan» racconta Chiara «le
attività variavano dal tenere in ordine i
campi allo strappare le erbacce, al tener

pulite le arnie per la produzione del mie-
le». Un aiuto piccolo, ma prezioso per i
cinque soci della cooperativa che solita-
mente si trovano soli a gestire terreni così
grandi.
Con il loro gruppo le ragazze hanno poi
vissuto anche momenti di formazione
attraverso le testimonianze di persone e
associazioni che operano sul territorio.
«Ci hanno raccontato della difficoltà di
cambiare le cose in un contesto dove
ogni novità viene guardata con sospet-
to, ma ci hanno mostrato anche i frutti
del loro impegno per costruire qualcosa
di nuovo» prosegue Chiara «Come il
progetto Policoro, che aiuta i giovani a
trovare lavoro, oppure l'iniziativa di un
gruppo di giovani architetti che è riu-
scito a trasformare alcune case e vie de-
gradate della cittadina di Favara in luo-
ghi moderni e colorati, con spazi dedi-
cati all'arte, alla cultura e al sociale». 
Al termine dei sette giorni, il bilancio è
sicuramente positivo e il segreto sta
forse tutto nell'aver incontrato una re-
altà “dietro l'angolo” e allo stesso tem-
po diversa e capace di arricchire chi la
vive, a partire dalle attività più sempli-
ci. «Ho avuto l'opportunità di vivere
esperienze che difficilmente qui a Mi-
lano mi ricapiterà di fare. Anche solo
pulire le arnie e farsi raccontare le cu-
riosità sui diversi tipi di miele che ven-
gono prodotti, è stato molto interes-
sante».
E sul desiderio di ripetere in futuro
questa esperienza Chiara non ha dub-
bi: «Certamente sì. Ma la prossima vol-
ta mi piacerebbe partecipare in uno dei
campi organizzati più al nord, per ca-
pire meglio come i sistemi mafiosi ope-
rano in realtà simili alla mia. E poter-
mi dare da fare per cercare di cambiare
le cose».

Estate solidale in Messico e Sicilia



LA ZATTERA VIAGGI

Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL.  039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it  www.zatteraviaggi.it

VI ASPETTIAMO A BRUGHERIO IN VIALE LOMBARDIA 233 

SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974

COLLABORA PER I GRUPPI 

SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518

27

I NOSTRI TOUR 
DA OTTOBRE A DICEMBRE

2/3/4 OTTOBRE: TERRACINA/ISOLA DI PONZA/LATINA

PIAN DELLE ORME in bus pensione completa

MERCATINI DI NATALE: DOMENICA  26 NOVEMBRE

CITTA’ DI AOSTA CON GUIDA CITTA’ E  I SUOI BEI  CASTELLI

FAVOLOSO PARIGI 4/5/6/7/8  DICEMBRE

in bus, guida, mezza pensione (FAVOLOSO!!)

CAPODANNO AL MARE: PESARO

30 / 31 DIC. 1 / 2 GENNAIO  HOTEL 3 *** SUL  MARE

BUS / GUIDA VISITE:  FANO / SENIGALLIA / ANCONA

Pensione  completa.  UN CAPODANNO ECCEZIONALE!!

FAVOLOSO CENONE / MUSICA ANIMAZIONE E COTILLON

STIAMO PROGRAMMANDO IL 2016

FEBBRAIO TOUR + MARE 9 GIORNI  FAVOLOSA CUBA

DOMENICA 28 FEBBRAIO CARNEVALE A CENTO (FE)

25 / 26 / 27 / 28  MARZO MERCATINI DI PASQUA IN AUSTRIA 

VIENNA  SWAROVSKI  CASTELLO DI SCHONBRUNN

DAL 9 AL 20 APRILE FAVOLOSA CROCIERA COSTA

ISOLE DEL SOLE DA SAVONA (CONFERMATO)

DA NON PERDERE IRLANDA IN PRIMAVERA

NON PUOI MANCARE IN ISRAELE
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Il 26 settembre
inaugurazione 
dell’oratorio
rinnovato
Messa con vicario
Delpini e fiaccolata
dei ragazzi
Il 27 la festa

di Francesca Lozito

Per l'oratorio di Sant'Albino
sarà un settembre pieno di ap-
puntamenti che culmineranno
con l'inaugurazione ufficiale
nella serata di sabato 26 set-
tembre. Il programma si va de-
finendo in questi giorni in cui si
sta anche votando per la dedi-
cazione dell'oratorio. 

La messa con il vicario

Sabato 26, dunque, alle 20,30 si
terrà la celebrazione eucaristi-
ca presieduta da monsignor
Mario Delpini, vicario generale

dell'Arcidiocesi di Milano. Nel-
la stessa serata partirà una
fiaccolata degli oratori (con ri-
trovo al parcheggio del super-
mercato Dpiù) che arriverà a
Sant'Albino, dove, al termine
della celebrazione ci sarà un
momento di festa con cibo, bi-
bite, musica e l'inaugurazione
del nuovo oratorio. 

La festa la domenica

La festa dell'oratorio il 27 set-
tembre seguirà lo schema “clas-
sico”: messa, il cerchio di gioia
e il pranzo. 

Una messa coi sacerdoti

Lunedì 28 settembre, infine, si
terrà una messa alle 18 con i sa-
cerdoti che sono passati in que-
sta parrocchia o che sono nativi
di Sant'Albino. Dopo la cele-
brazione seguirà la visita ai lo-
cali del nuovo oratorio e una
cena a menù fisso intorno alle
19,30. 

L'organizzazione parrocchiale
ricorda che le prenotazioni per
la cena vengono raccolte fino a
domenica 20 settembre o fino
ad esaurimento posti (che sono
al massimo 150).

Tutti in festa con il nuovo

oratorio di Sant’Albino

GIORNI E ORARI DELLA CATECHESI 2015-2016

SAN BARTOLOMEO
Gli incontri di catechesi sono a cadenza quin-
dicinale. I ragazzi iniziano la catechesi in
2°elementare.
Primo anno: 
sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30
Secondo anno: 
sabato mattina dalle 10 alle 12
Terzo anno:
sabato mattina dalle 9,30 alle 11,30
Quarto anno: 
sabato mattina dalle 10,30 alle 12,30.

Iscrizioni
Sabato 19/09 e domenica 20/09 in oratorio
San Giuseppe per il secondo, terzo e quarto
anno.
Sabato 26/09 e domenica 27/09 dalle 15,30
alle 18 in oratorio San Giuseppe per tutti.

Gli incontri di catechesi inizieranno a ottobre,
la data del primo incontro verrà comunicata
all’atto dell’iscrizione. Durante il primo incon-
tro verrà presentato ai genitori il calendario
dell’anno.

SANT’ALBINO
Gli incontri di catechesi sono a cadenza quin-
dicinale. I ragazzi iniziano la catechesi in
2°elementare
Primo, secondo e terzo anno: 
sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30.
Quarto anno: 
sabato mattina dalle 10 alle 12.

Iscrizioni
Domenica 20/09 dalle 15 alle 17,30.
Sabato 26/09 dalle 15 alle 17,30.
Domenica 27/09:
dalle 10,30 alle 12 e dalle 15 alle 17,30.

Gli incontri di catechesi inizieranno a ottobre.
All’atto dell’iscrizione verrà distribuito il ca-
lendario degli incontri. I ragazzi del primo
anno inizieranno la catechesi sabato 24/10.

SAN CARLO
Gli incontri di catechesi sono a cadenza quin-
dicinale. I ragazzi iniziano la catechesi in
2°elementare
Primo anno: 
sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30.
Primo anno:
sabato mattina dalle 10 alle 12.
Secondo anno:
sabato mattina dalle 10 alle 12.
Terzo e quarto anno: 
sabato mattina dalle 10 alle 12.
Terzo e quarto anno: 
aabato pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30.

Iscrizioni
Sabato 19/09 e domenica 20/09 
dalle 15,30 alle 18 in oratorio.
Sabato 26/09 e domenica 27/09 
dalle 15,30 alle 18 in oratorio.
I ragazzi del primo anno inizieranno la cate-
chesi sabato 24/10.
I ragazzi del secondo anno inizieranno la ca-
techesi sabato 24/10.
I ragazzi del terzoe quarto anno inizieranno
la catechesi sabato 17/10

SAN PAOLO
(Informazioni disponibili nei prossimi giorni)
All’atto dell’iscrizione dovranno essere pre-
senti entrambi i genitori per dare entrambi il
proprio consenso scritto. 
Per i ragazzi che non sono stati battezzati in
una delle quattro parrocchie della Comunità
Pastorale è richiesto il certificato di battesimo.

In breve

19 settembre
raccolta
Famiglie solidali

Torna dopo la pausa estiva
la raccolta di generi
alimentari delle Famiglie
solidali a favore del Banco di
Solidarietà di Brugherio, che
sostiene oltre 200 tra
famiglie e singoli in stato 
di bisogno nella nostra città.
Sabato 19 settembre la
raccolta si terrà nei soliti tre
punti di via Italia, della
parrocchia di San Paolo e
dell'oratorio Maria
Ausiliatrice dalle 10 alle 12.
Questo mese i generi 
più utili sono: farina, il riso, il
caffè, i pannolini dai 7 ai 18
kg.

Il servizio di pubblicazione piccoli
annunci economici prevede 
un rimborso spese di 10 euro 
per ogni modulo.  
Gli annunci vengono raccolti 
presso Foto Ribo, in via Tre Re 
angolo via Dante.

Noi Brugherio declina 
ogni responsabilità sui contenuti

Italiana 52enne referenziata,
esperienza trentennale, offresi come 

Babysitter o dama di compagnia in Brugherio 
o zone limitrofe, part time o full time.

disponibilità immediata.
ANTONELLA: 3471513729

Signora italiana con attestati ASA ed OSS della
Regione Lombardia con esperienza presso RSA
ed assistenza anziani cerca lavoro come badante
a ore, assistenza anziani, disabili, RSA, pulizia,
stiro e come Babysitter. Disponibilità immediata.

Cell: 3385670501/3496152416

Signora di 41 anni 
cerca lavoro in Brugherio o zone limitrofe 

come domestica fissa 
con vitto e alloggio 

per mansioni di colf tuttofare
LOREDANA: 3348527043

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
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VERSO IL SACERDOZIO

Anche Marco Tuniz 

sarà diacono

Due anni da seminarista a
Brugherio, passati tra Sant'Al-
bino e San Carlo. Un buon ri-
cordo tra tanti ragazzi e nella
comunità in generale lo ha la-
sciato Marco Tuniz, che, assie-
me a Fabio Zanin sarà uno dei
28 ragazzi che diventeranno
diaconi in cammino verso il sa-
cerdozio sabato 26 settembre.
«Ricordo Brugherio come una
esperienza bella, in cui ho im-
parato tantissimo – dice Marco

- Ho ricevuto sicuramente più
di quello che ho dato e per que-
sto Brugherio rimarrà nelle

mie preghiere». Il prossimo
don Marco vuole spendere una
parola anche per i sacerdoti:
«Ho avuto un rapporto bellis-
simo, c'è stata una bella comu-
nione, ho imparato tanto». Tu-
niz chiede a tutta la comunità
un pensiero: «Ricordatemi in
queste giornate assieme agli
altri ragazzi candidati al dia-
conato. So di poter contare sul-
la preghiera di una bella comu-
nità».

Per due anni
seminarista a Brugherio
sarà consacrato
da Scola assieme 
a Fabio Zanin
a giugno saranno preti

di Angelo Scola

L’Anno Santo della Miseri-
cordia illumina il cammino pa-
storale indicato dalla Chiesa
ambrosiana per i prossimi due
anni: educarsi al pensiero di
Cristo. 
Attraverso il lavoro personale e
comunitario sulla Lettera pa-
storale, si tratta di assumere il

gibile, un sentire con la Chiesa,
in intima unione con il popolo
santo di Dio, secondo il criterio
della pluriformità nell’unità,
vera e propria legge della com-
munio. 

Un percorso di riforma
Il lavoro proposto dalla Lettera
pastorale costituisce un ulte-
riore passo nel percorso di ri-
forma – il termine se ben inteso
non è eccessivo – che la nostra
Chiesa ha avviato da qualche
decennio. Cito solo il peso dato
alla Parola di Dio, la nascita
delle Comunità Pastorali, il la-

dono e il compito di pensare se-
condo Cristo, cioè di riconosce-
re nella persona di Gesù il cri-
terio per guardare, leggere e
abbracciare tutta la realtà e,
nello stesso tempo, il dono e il
compito di pensare Lui attra-
verso tutte le cose. E questo “in-
sieme”, come comunità cristia-
na, perché il pensiero di Cristo
è, sempre e in modo indisgiun-

voro sull’iniziazione cristiana.
Affronteremo ora la questione
del posto decisivo della fami-
glia come soggetto diretto di
evangelizzazione per giungere
alla formazione del clero con la
proposta di “processi da avvia-
re” e di esercizi di comunione. 
(...)

La visita pastorale
Con il Consiglio episcopale mi-
lanese, e dopo averne discusso
nell’intensa assemblea parteci-
pata da tutti i decani, ho deciso
di indire nella data di oggi una
Visita pastorale che durerà fino

Scola: «Pensare secondo Cristo:
il nostro sguardo sul reale oggi»

al 31 maggio 2017. Fra poco
verrà reso pubblico il decreto di
indizione. Insieme, arcivesco-
vo, vicari di zona, decani, sacer-
doti, religiosi e fedeli laici, at-
traverso pochi gesti molto sem-
plici – si è parlato di una Visita
pastorale feriale – di verificare
la ricezione delle priorità pa-
storali indicate in questi anni a
partire dai quattro pilastri del-
la vita della comunità cristiana
primitiva. La Visita pastorale
potrà essere un catalizzatore
dei non pochi processi ed ini-
ziative cui abbiamo fatto rife-
rimento.

Nell’omelia l’arcivescovo di Milano
ha pronunciato, in apertura dell’anno
pastorale, il monito a vivere la fede
come un aspetto radicato e radicante
della cultura odierna
La lettera pastorale “Educarsi al pensiero
di Cristo” segna il prossimo biennio

Indetta la visita
pastorale fino al 2017
Sarà fatta di gesti molto
semplici con i 
decani e i sacerdoti

Sono state settimane difficili quelle estive per don Gregorio Simonelli,
sacerdote della Comunità pastorale Epifania del Signore, ordinato lo scorso
giugno. Durante il suo viaggio in Perù sono infatti emersi i sintomi di una
pleurite, che lo hanno costretto a tornare anticipatamente per sottoporsi alle
cure. Dopo un ricovero all’ospedale Sant’Anna di Como, don Gregorio sta
trascorrendo alcuni giorni di convalescenza e presto tornerà a Brugherio per
l’inizio dell’anno pastorale. A lui naturalmente vanno i più sentiti auguri di una
pronta guarigione.

Don Gregorio convalescente
VITA DEI SACERDOTI
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Opportunità
di sport
in città
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Calcio, inizio
in salita: tre ko
0-2 contro la Pol. di Nova. Dopo
un primo tempo equilibrato gli
ospiti trovano il vantaggio in
avvio di ripresa. Tra i tentativi di
pareggio gialloblu, gli avversari
trovano il raddoppio e sfiorano
più volte la rete, grazie anche
agli spazi lasciati dal Cgb (ri-
masto in 10 per espulsione di
Ricci) riversato in avanti.
Il ritorno in Seconda Categoria
non è dei migliori per il Sant’Al-
bino San Damiano di Dosella,
che torna dalla trasferta contro
l’Albiatese con una sconfitta
per 1-2. I padroni di casa passa-
no avanti nel primo tempo, ma
dopo un minuto c’è subito l’oc-
casione per il Sasd di tornare in
parità: il calcio di rigore guada-
gnato però, viene neutralizzato

dal portiere dell’Albiatese. Al
30’ del secondo tempo Fedeli il-
lude i sandamianesi, trovando
un pareggio che dura però sola-
mente due minuti, quando gli
avversari si riportano davanti.
Possono sorridere invece le
squadre juniores. Cgb e Sasd,
entrambe inserite nel girone
provinciale C, esordiscono a
suon di gol: 0-5 per i gialloblu
contro la Pro Victoria, 0-4 per il
Sasd contro il Leo Team.

PROSSIMI IMPEGNI 

13/09/2015 ore 15.30
Brugherio – Cavenago Fanfulla
Vedano – Cgb
Sasd – Molinello

di Luca Castelli

Calcio
Non parte col piede giusto la
stagione 2015/16 per le brughe-
resi. Brugherio Calcio, Cgb e
Sasd infatti rimediano tre scon-
fitte nella prima giornata di
campionato, rimandando al
prossimo turno la ricerca dei
primi punti stagionali.
Trasferta negativa per il Bru-
gherio Calcio (Eccellenza giro-
ne B). Sul difficile campo del
Crema, una delle candidate alla
promozione in serie D, gli uomi-
ni di mister Francioso escono
sconfitti per 2-0. Risultato a
parte, i verdeblu hanno dimo-
strato comunque di potersela
giocare contro una squadra più
attrezzata: dopo il vantaggio del
Crema, su rigore al 19’, il Bru-
gherio tiene per gran parte del
match, arrendendosi solo a
quindici minuti dalla fine.
Il Cgb (Prima Categoria girone
D), unica brugherese a esordire
in casa, di fronte al proprio pub-
blico rimedia una sconfitta per

Ritorno sui pedali per il team
giovanissimi della Brugherio
Sportiva, con i piccoli ciclisti
che, guidati dal direttore spor-
tivo Luca Mantegazza, si sono
messi in mostra nelle gare di
Sovico, Sale Marasino e Ri-
cengo. 
Ottimo periodo di forma per
Luca Mameli che ha ottenuto
un secondo posto, due quinti
ed un nono; quarto e quinto
posto invece per Riccardo Cec-
chettini. Bene anche i più pic-
coli del gruppo, con Luca Villa,
Emanuele Ficara e Stefano Mi-
ninno che sono andati vicini al
piazzamento. 
Piazzamenti invece per i g6 Pe-
ter Calura e Lorenzo Tadei,
quinti. Terzo posto per Giorgia
Cecchettini, unica atletica fem-
minile della società.

Piazzamenti
per crescere

CICLISMO

Fa incetta di risultati positivi la MTB
Increa, che domenica 6 settembre, nel
giorno del Gran Premio di Monza, ha
partecipato alla ventiquattresima
edizione della Marathon Bike della
Brianza, con partenza da Casatenovo.
Nel percorso “adventure”, lungo 47 km
con quasi 1000 metri di dislivello, i
ciclisti brugheresi hanno sbaragliato la
concorrenza. Mattatore assoluto è
Federico Mandelli, che solo un anno fa
conquistava la medaglia d'argento alle
Olimpiadi Giovanili di Nachino (Cina): per
lui primo posto assoluto e nella
categoria juniores. Notevole anche la
prova del compagno di squadra Matteo
Abate, che chiude al secondo posto di
categoria e terzo assoluto; a seguire
Alessandro Loiero e Davide Brambilla,
rispettivamenti ottavo e undecisimo tra
gli juniores. Si distinguono anche le
ragazze di casa MTB Increa: Martina
Guerrera seconda nella categoria
juniores, seguita da Marta Sacchi, terza.

MTB Increa parte alla grande. Mandelli primo
CICLISMO 

di Luca Castelli

Chi ben comincia è a metà
dell’opera. Le attività sono uf-
ficialmente riprese da pochi
giorni, ma i ragazzi delle cate-
goria juniores del Gruppo
Sportivo Atletica sono
già scesi in pista nel
Campionato regiona-
le individuale outdo-
or. E a cominciare nel
migliore dei modi è
Stefano De Favari, che

nella gare del salto triplo ha
conquistato il gradino più alto
del podio, laureandosi campio-
ne regionale. Per il dicianoven-
ne brugherese è il secondo tito-
lo regionale conquistato nella

stagione in corso, dopo il
primo posto ottenuto

nell’indoor. «Tecnica-
mente non una presta-
zione bellissima, ma al
rientro delle vacanze

era prevedibile» ha
detto De Favari commen-

tando la sua prima uscita
dopo la pausa estiva. Insieme a
lui gareggiava anche Fabio
Manzoni, che nel lancio del gia-
vellotto si è classificato al
quarto posto.
Nel frattempo in casa Gsa pro-
seguono i preparativi per il ri-
torno in pista di tutte le altre
categorie e per la chiusura del-
la stagione outdoor. Gli alteti
del settore giovanile e assoluto
si stanno allenando negli spazi
del Centro Sportivo, nell’attesa
che vengano ultimati i lavori
per la nuova pista (entro fine
mese, assicurano dalla società).
Prosegue poi la raccolta delle
iscrizioni, con attività rivolte a
tutti: il Giocatletica, per i nati
dal 2005 al 2011; il settore gio-
vanile, per ragazzi dal 2001 al
2004; il settore assoluto, suddi-
viso in Allievi (1999/2000), Ju-
niores e Promesse (dal ‘94 al
‘98), Seniores (dal ‘81 al ‘93);
settore amatoriale (dal ‘81).
Grande novità dell’anno la pre-
parazione atletica generale,
con consulenza tecnica qualifi-
cata degli istruttori del Gsa e il
Total body-Fitness in palestra. 

ATLETICA - GSA

De Favari triplo d’oro
E partono tutti i corsi
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Tutto lo sport 
che c’è in città

di Giacomo Beretta

Settembre non coincide solo con il ri-
torno a scuola e al lavoro, ma è anche il
mese in cui riprendono le attività spor-
tive. Brugherio, in questo senso, è in
grado di offrire molto. C'è la possibilità
di misurarsi in diverse discipline: dalle
più classiche e richieste come il calcio ,
il basket , la pallavolo e il nuoto, alle
più intriganti e spensierate come il
ballo. Le società sono ben attrezzate, le
opportunità sono innumerevoli e una
nuova emozionante stagione di sport è
pronta a ricominciare. 
Se vuoi segnalarci la tua attività spor-
tiva scrivici a info@noibrugherio.it. 

ALL SOCCER (accademia calcio)
Centro commerciale Kennedy, via Kennedy 28
(attività al Centro Sportivo Comunale)
039.9417305
accademy@allsoccer.it
www.allsoccer.it

CGB
Via Manin 73 
Segreteria dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle
19.00 e il sabato dalle 14.30 alle 16.30. 
039.881811

SANT’ALBINO SAN DAMIANO
Via Sant'Anna 43/b 
Segreteria dalle 17.00 alle 19.00
039.831671
329/1020127
salbino.sdamiano@libero.it
www.calciosasd.it

BRUGHERIO CALCIO
Centro Sportivo Comunale, via S.G.Bosco 
Segreteria dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle
19.30
039.2873353
segreteria@brugheriocalcio1968.com
info@brugheriocalcio1968.com, 
www.brugheriocalcio1968.com 

ARCA CALCIO
Oratorio San Paolo, piazza Don Camagni
392.9542378 
www.facebook.com/ARCABrugherio

C
A

L
C

IO

SANDA
Via Giovanni dalle Bande Nere 12 
039.2020748
www.sandavolley.com
sandavolley@asdsanda.it

DIAVOLI ROSA
Palestra Parini, via XXV Aprile
info@diavolirosa.com
paola.monaco@diavolirosa.com 
338.4290865

CGB
Via Manin 73 
Segreteria dal lunedì al venerdì dalle
17.30 alle 19.00 e il sabato dalle 14.30
alle 16.30. 
039.881811
Minivolley:
sangallielisabetta@gmail.com o affi-
darsi alla segreteria CGB.

V
O

L
L

E
Y

GSA
Centro Sportivo comunale
via San Giovanni Bosco
039.2142356
segreteria: lunedì, mercoledì
e venerdì 17,45-19
www.gsa-brugherio.it
gsa.brugherio@libero.it

VAMPIRO
ritrovo in sede 
via Corridoni 18
giovedì 21-22.30
vampiro.asd@libero.it
vampiroasd.weebly.com

A
T
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E
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Piazza Don Camagni 10
da lunedì a venerdì dalle 16.45 alle 19.15. 
039.2142050
info@coc-brugherio.it, www.coc-brugherio.it
ragazzi: kung fu, acro dance, parkour, ginnastica artistica,
multisport, minivolley, minibasket, primi calci
adulti: ginnastica, pilates, pallavolo amatoriale, step tone,
gag, total body, stretching olistico, aero dance, zumba, fit
walking, body mindC
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SPORTCENTER 2011
Via San Giovanni Bosco 29
Prove gratuite dalle 15 alle
18.30 per i bambini e dalle
18.30 alle 21 per gli adulti.
393.0976644 
(Alessandro maestro)

SPORTING BRUGHERIO
Via Santa Caterina 35
348.6050616,
039.2873832,
039.2872099

T
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AIR DANCE
Viale Europa 28
la segreteria è a disposizione dal lunedì
al venerdì dalle ore 17.00 alle 20.00
338.8765936
info.airdance@gmail.com
www.airdancebrugherio.com
www.facebook.com/AirDanceBrugherio
corsi di Danza Moderna – Classical
Modernal Jazz, Danza Classica, Danza
Movimento terapia, “Gravidanzando”,
Prima infanzia, Lavoro corporeo dopo
il parto con i bambini

HAPPY DANCE-FIT
Viale Europa 28, presso LOSTOWN
340.8656927
www.happy-dancefit.it
happy.dancefit@gmail.com
www.facebook.com/happy.dancefit 
corsi di Zumba, Super Jump, balli
country

STUDIO DANZA
Via Enrico Fermi 14
339.2799647
asstudiodanza.it
ass.studiodanza@teletu.it 
corsi di danza classica, moderna e con-
temporanea

DANCEMANIA
palestra Leonardo da Vinci,
Viale Brianza 6
per info lunedì e giovedì dalle 20 alle 21
www.dancemanias.com
info@dancemanias.com
334.9251650 - 329.0307773
corsi di “Balla e brucia”, Liscio, Salsa a
Bachata, Hip-hop, Zumba, Pilates, Bal-
li di gruppo

COLIBRì DANCE
Via Lombardia 310
039.2871904 - 347.7700386
www.colibridance.com
comunicazione@colibridance.com
segreteria@colibridance.com
maestri@colibridance.com 
danze a squadre (under 11,under
15,over 16, open, over 35), Balli di
Gruppo, Ballo Liscio, Danze Caraibi-
che e lezioni individuali

FUMA DANCE
palestra Leonardo da Vinci,
Viale Brianza 6
per info mercoledì dalle 21 alle 23
338.1900530
corsi di ballo liscio, standard e sala
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CGB/CBBA
Via Manin 73 
Segreteria dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle
19.00 e il sabato dalle 14.30 alle 16.30. 
039.881811

LOKOMOTIV
palestra scuola Kennedy, via Kennedy 28
335.7414750 (Luigi Calvi)
www.lokomotiv-basket.netB
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PISCINA COMUNALE
Via Aldo Moro 
039.877139
piscinebrugherio@
sportmanagement.it 

N
U
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O Palestra Kennedy
Per informazioni recarsi alla
palestra lunedì 14/09 alle 18.00
judoclub.brugherio.net
judo.brugherio@alice.it
rosalari@tin.it
3393049677 
(Roberto Salaris, presidente)
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BRUGHERIO SPORTIVA
ritrovo giovedì dalle 21.00, 
l'Angolo del gusto via Cavour 1; 
331.7032000 
(Luca Mantegazza, direttore sportivo)

LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2
ritrovo in sede giovedì dalle 21.00,
via San Giovanni Bosco 29
www.lcbrugheriodue.it,
pirolaca@alice.it,
329.7503653 (Carlo Pirola, presidente) 

MTB INCREA
www.mtbincrea.net
info@mtbincrea.net
335.6189854
349.2954428 

C
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Domenica 19 settembre,
dalle 16 alle 18, al Cgb campi
di volley aperti per bambini
e bambini nati nel 2006-
2007-2008. Il settore palla-
volo della Polisportiva si pre-
senta con un open day in via
Manin 73. Inizio dei corsi fis-
sato per il 2 ottobre. Info: 
sangallielisabetta@gmail.com

Open day
al Cgb

MINIVOLLEY
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Anna Lisa Fumagalli

Ai nastri di partenza l’inizia-
tiva “Ville aperte in Brianza -
special edition Expo 2015” che
parte a settembre e terminerà
nel mese di ottobre. 
Sono numerosi i comuni coin-
volti, tra cui Brugherio, con ol-
tre 130 beni culturali da sco-
prire grazie a visite guidate,
spettacoli, concerti nei luoghi
storici della zona. 
A Brugherio si potranno visi-
tare parchi, ville e cascine alla
scoperta della città che conser-
va le reliquie dei Re Magi. 
Sarà possibile conoscere nei
dettagli: la chiesa parrocchiale
San Bartolomeo, Villa Fiorita
(sede anche del Municipio), la
chiesetta di Sant’Ambrogio e
villa Tizzoni Ottolini - chieset-
ta di Santa Maria Immacolata
presso Cascina Increa. 

Per conoscere gli oltre 130 luo-
ghi da visitare è disponibile il
sito: www.villeaperte.info. 

Tra gli organizzatori
L’Assessorato alla cultura del
Comune di Brugherio, in colla-
borazione con l'Associazione
culturale Kairós, di ArtEven-
tualeTeatro, della Biblioteca
civica e dell'Incontragiovani
locale - aderirà all'evento do-

menica 27 settembre, quando
molti spazi della città si ani-
meranno. 
I posti sono limitati per le visi-
te guidate e occorre iscriversi
già da ora sul sito www.villea-
perte. info. 

Per chiarimenti ufficio cultura
tel. 039.2893.214-361; cultu-
ra@comune.brugherio.mb.it.

Ville aperte 2015,
riscoprire la città

Dal 15 settembre presso il Teatro
San Giuseppe sarà aperta al pub-
blico una mostra artistica della pit-
trice Maria Anzani. Da sempre l'arti-
sta ama dipingere e lo fa con grande
impegno dal 2007. Frequenta la
scuola d'arte di Massimo Bollani e
dipinge come autodidatta, prefe-
rendo la tecnica con i colori ad olio
e i soggetti paesaggistici e legati alla
religione cristiana. Ricordiamo inol-
tre l'impegno letterario di Maria An-
zani per far vivere il dialetto del suo
paese d'origine, Ronco Briantino.
Suoi sono i libri “Schiuma di latte” e
“Pensieri come voli”.

SAN GIUSEPPE

DA MARTEDÌ  15 SETTEMBRE

TEATRO SAN GIUSEPPE

Dopo la pausa del mese di ago-
sto, torna a settembre “L’Altra Sta-
gione 2015”, la rassegna di inizia-
tive musico-teatrali nata dalla
collaborazione tra il Teatro San
Giuseppe e la Fondazione Luigi
Piseri con l’organizzazione a cura
dell’Assessorato alla cultura del
Comune di Brugherio. 
Martedì 15 settembre, alle ore 21,
nel cortile della lettura di via Italia
19, è di scena lo spettacolo “An-
tropolaroid” di Tindaro Granata
per ribadire il tema della legalità,
– come sottolinea l’assessora alle
politiche culturali Laura Valli: «Ab-
biamo voluto emblematicamente
inaugurare il 15 settembre,
giorno dell'assassinio di Padre Pu-
glisi, e che segna anche questa
edizione dell'Altra Stagione».
“Lo spettacolo è la fotografia di
una famiglia siciliana, una pola-
roid umana che si snoda attra-
verso la voce e il corpo di Tindaro.

Le storie, tramandate inconsape-
volmente dai nonni di Tindaro,
diventano lo spunto originalis-
simo e poetico per un racconto
popolare in cui la famiglia, in-
sieme alla storia di un paese, fa
da protagonista. Personaggi e
voci  prendono vita esclusiva-
mente con l’aiuto del corpo del-
l’interprete, solo ad abitare la
scena vuota. L’attore-autore si di-
stacca dal modello originario di
tradizione orale del “cunto” senza
però prescinderne, dando vita ad
una lingua sconosciuta, un dia-
letto siciliano ricco di detti fami-
liari, voci antiche, memorie so-
nore della sua terra d’origine.
Senza artifici scenografici, i per-
sonaggi si alternano, si som-
mano, si rispondono, legati a un
comune cordone ombelicale.
Creano la storia di una famiglia
italiana, in cui il male si perpetua
come un’eredità misteriosa.

Il teatro nel cortile della lettura
con l’Antropolaroid di Granata

L’ALTRA STAGIONE

MARTEDÌ 15 ORE 21

CORTILE DELLA LETTURA IN VIA ITALIA 19

Esposte le tele
della pittrice Anzani 
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Minions

FILM WEEKEND 

La storia di Minions inizia
all'alba dei tempi. Partendo da
organismi gialli unicellulari, i
Minions si evolvono attraverso
i secoli, perennemente al
servizio del più spregevole dei
padroni. Ma un Minion di
nome Kevin ha un piano, e lui -
insieme all'adolescente ribelle
Stuart e all'adorabile piccolo
Bob - decide di avventurarsi
nel mondo per trovare un
nuovo capo malvagio da
seguire per sé e i suoi fratelli.  

MINIONS
DOMENICA 13 
ORE 15-17,15-19,15

Mission Impossible

Con la IMF sciolta, Ethan
Hunt e il suo team devono
affrontare una nuova
missione impossibile:
eliminare il Sindacato,
un'organizzazione criminale
di agenti speciali altamente
qualificati e si allea all' ex
agente britannico Ilsa Faust.
Potrà davvero fidarsi di lei?

MISSION IMPOSSIBLE
SABATO 12 ORE 21,15
DOMENICA 13 ORE 21,15
LUNEDÌ 14 ORE 21,15

di Greta Joyce Fossati

“Il teatro d'autore e l'incan-
to di un violino per un saluto
all'ultimo sole d'estate”. Si
apre così la sesta edizione di
sIride Festival internazionale
di teatro urbano. Si terrà saba-
to 19 settembre, alle ore 18
presso il Parco Increa, l'esibi-
zione di Matteo Belli e Piercar-
lo Sacco. In caso di maltempo
l'esibizione si svolgerà invece
presso la Sala consiliare in
piazza Cesare Battisti 1. L'in-
gresso è gratuito. 

Laura Valli

Come dice l'assessora alle po-
litiche Laura Valli lo spettaco-
lo vuole essere un inno alla
musica e alla libertà in con-
trapposizione alle guerre,
quelle odierne e quelle passa-
te. Sarà così possibile “amare
la pace come unica sinfonia
possibile”. Tutto questo grazie
alla potenza di Piercarlo Sac-
co, violinista che si aggiudicò
il concorso internazionale Me-
nuhin Ville de Paris. Ricordia-
mo il suo impegno nell'ambito
musicale che va dal periodo
barocco a quello contempora-
neo. 
Nello spettacolo lo si vedrà in
contrapposizione con Matteo
Belli “mimo antropomorfo” nei
panni di un giullare. L'esibi-
zione mescolerà un duello
combattuto a suon di musica e
parole sul campo di battaglia
della libertà espressiva. In-
trecciando storie, dando vita a
iperboliche suggestioni sonore
e gestuali, regalando sogni ed
emozioni ci faranno morire
dalle risate. 
Lo spettacolo fa parte della
rassegna L'Altra Estate, rea-
lizzata dal Comune di Brughe-
rio, Teatro San Giuseppe, Fon-
dazione Luigi Piseri in colla-
borazione con La Lampada di
Aladino Onlus, Eccentrici Da-
darò e Miao.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 18 SETTEMBRE
Cortile della lettura "Tina Ma-
gni" - Palazzo Ghirlanda-Sil-
va (Biblioteca) via Italia 19
Ore 20,30: laboratorio di musi-
ca contemporanea della scuo-
la di musica Luigi Piseri – mu-

siche di B. Maderna, A. Barbe-
ro, F. Rzewsky. Adatto a ogni
tipologia di pubblico, durata
40 minuti.

Ore 21,15: spettacolo “Le Sou-
rire du naufragé” – Claire Du-
creux – teatro visuale, danza.
Adatto a ogni tipologia di pub-
blico, durata 30 minuti.
In caso di maltempo i due spet-
tacoli si tengono all'Audito-
rium civico in via San Giovan-
ni Bosco 29, nei medesimi ora-
ri.

SABATO19 SETTEMBRE
Parco di Villa Fiorita
Ore 16: spettacolo “Trici” –
Claudio Mutazzi – spettacolo
di giocoleria ed equilibrismo.
Adatto a ogni tipologia di pub-
blico, durata 45 minuti.
In caso di maltempo lo spetta-
colo si tiene alle 16 presso la
Sala consiliare in piazza Cesa-
re Battisti 1

Parco Increa
Ore 18: evento speciale “Con
rispetto parlando” a cent'anni
dalla prima guerra mondiale -
Matteo Belli e Piercarlo Sacco
- teatro d'attore e musica dal
vivo. Adatto a ogni tipologia di
pubblico, durata 60 minuti.
In caso di maltempo lo spetta-
colo si tiene alle 18 presso la
Sala consiliare in piazza Cesa-
re Battisti 1

Dalle ore 19,15: aperitivo “Fine
estate” con ricco buffet a cura
di Masnada, il bar del Parco
Increa. Costo 6 euro a persona.

Cascina Increa
Ore 20,30: concerto della scuo-
la di musica LuigiPiseri - Bach
vs Standard, violino e sax solo.
Adatto a ogni tipologia di pub-
blico, durata 30 minuti.

Ore 21,15: spettacolo “Opera-
tivi!” - Compagnia I Fratelli
Caproni – spettacolo di clow-
nerie e visual comedy, vincito-
re del concorso nazionale Can-
tieri di Strada 2014. Adatto ad
ogni tipologia di pubblico, du-
rata 50 minuti
In caso di maltempo i due
spettacoli si tengono presso la
Palestra Kennedy in via Ken-
nedy.

Al via sIride, il festival
di teatro urbano

DOMENICA 20 SETTEMBRE
Serra De Pisis (Parco di Villa
Fiorita)
Dalle ore 10 alle ore 12: evento
nell'ambito di pH_performing
Heritage #phmb2015.
“Burattino quotidiano” - labo-
ratorio di costruzione e ani-
mazione di burattini - a cura
di Giorgio Gabrielli – prenota-
zione obbligatoria al
346.6930368 - numero massi-
mo partecipanti 10 bambini +
genitori. Durata due ore.

Piazza Roma
Ore 16: evento nell'ambito di
pH_performing Heritage 
#phmb2015.
Spettacolo “Legno, diavoli e
vecchiette...storie di mario-
nette” - Giorgio Gabrielli –
spettacolo di marionette e bu-
rattini.
In caso di maltempo lo spetta-
colo si tiene alle 16,45 presso la
Sala consiliare in piazza Cesa-
re Battisti 1

Ore 17: spettacolo “Atto I” - co-
mico round - Compagnia Li-
men Teatro - spettacolo di gio-
coleria comica, acrobatica.
Adatto ad ogni tipologia di
pubblico, durata 45 minuti.
In caso di maltempo lo spetta-

colo si tiene alle 17,30 presso la
Sala consiliare in piazza Cesa-
re Battisti 1.

Cortile della lettura "Tina Ma-
gni" - Palazzo Ghirlanda-Sil-
va (Biblioteca) via Italia 19
Ore 16,30: spettacolo “Clo-
sciart”, in anteprima naziona-
le - Compagnia Eccentrici Da-
darò - spettacolo di clowneria.
Adatto ad ogni tipologia di
pubblico, durata 40 minuti.
L'ufficio cultura ci fa sapere
che in caso di maltempo lo
spettacolo non avrà luogo.

Ore 17,15: spettacolo “Caffè da
strada” – Claudio Mutazzi –
spettacolo comico e di giocole-
ria da bar. Durata 30 minuti.
In caso di maltempo lo spetta-
colo si tiene alle 16 presso la
Sala consiliare in piazza Cesa-
re Battisti 1.

Parco di Villa Fiorita
Ore 18: spettacolo “The Tamar-
ros - Ambaradan” – spettacolo
comico/musicale con partenza
da piazza Roma. Adatto ad
ogni tipologia di pubblico, du-
rata 45 minuti. In caso di mal-
tempo lo spettacolo si tiene al-
le 18,15 presso la Sala consi-
liare in piazza Battisti 1.




