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dal 10 al 12

DOMENIC
DOMENICA
A

MATTINA
MA
ATTINA

Organizziamo eventi per incontrarci:
la festa del paese è fatta per scendere in strada
a rivedere vecchi amici e volti conosciuti
Piergiorgio Talmesio, pagina 5

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Incidente sulla A1
Addio Giorgio Avveduto
Si è svolto giovedì il funerale del ventisettenne brugherese
morto sul colpo a seguito di uno scontro contro un Tir
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“Arrivederci leone”. Con
queste parole, scritte in nero e
azzurro su uno striscione, gli
amici hanno salutato per l’ultima volta Giorgio Avveduto,
27 anni, morto venerdì notte in
un incidente sull’autostrada
A1 in Emilia Romagna. Il gio-

INSIDE OUT
Sabato 3
Domenica 4

ore 21.15
ore 15 - 17.15
19.15 - 21.15

Lunedì 5

ore 21.15

vane si trovava, passeggero, su
un Fiat Doblò che si è scontrato con un tir. Il brugherese sarebbe morto sul colpo. A centinaia hanno partecipato al funerale, celebrato da don Daniele Turconi nella chiesa parrocchiale di San Carlo.

DOMENICA
DOMENICA

MATTINA
MA
ATTINA
SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

LAVORO

Candy, diminuisce
la produzione
aumentano gli esuberi
«Anche Governo e Regione
devono intervenire».
È l’appello di Pietro Occhiuto,
sindacalista Fiom Cgil, a seguito dell’incontro avuto con
la proprietà di Candy per discutere degli annunciati esuberi che coinvolgerebbero 373
dipendenti. «Il piano industriale - ne è convinto - deve
essere presentato immediatamente al ministero dello sviluppo economico».
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FESTA

La gioia
di don Fabio
nuovo diacono

Lunedì ingresso a prezzo ridotto

VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

FOTOGRAMMA

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE
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Città

A Bruma, il passaggio
all’età adulta

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 3 ott.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Domenica 4 ott.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Lunedì 5 ott.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Martedì 6 ott.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Mercoledì 7 ott.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Giovedì 8 ott.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Venerdì 9 ott.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Sabato 10 ott.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Domenica 11 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33

Tre scrittori italiani
cercheranno di
sviscerare paure e
scoperte che segnano
una fase importante
della nostra vita

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.

di Anna Lisa Fumagalli

Torna anche quest’anno Bruma, la rassegna letteraria, a cura della giornalista e scrittrice
Camilla Corsellini, promossa
dall’assessorato alla Cultura
del Comune di Brugherio e dalla Biblioteca Civica.
Il tema: il passaggio
dall’infanzia all’età adulta
La nona edizione, dedicata al
passaggio dall’infanzia all’età
adulta, avrà come ospiti gli
scrittori Michele Mari (il 6 ottobre), Marco Missiroli (il 13 ottobre) e Paola Mastrocola (il 27
ottobre). Tre incontri con i più
interessanti scrittori italiani
per sviscerare paure, scoperte e
immaginazioni che segnano il
passaggio all’età adulta. A Bruma non si presentano libri: si
presentano scrittori in serate
monografiche che ripercorrono
l’intero percorso letterario di
un autore. Un modo unico per
scoprire gli scrittori alla luce
della loro biografia letteraria.
Primo incontro il 6 ottobre
Ad aprire la rassegna letteraria, il 6 ottobre alle 21, sarà lo
scrittore milanese Michele Mari (finalista Premio Campiello
2014), autore tra i più originali
della letteratura contemporanea: nelle sue storie, piene di riferimenti letterari, ricorrono i
temi del doppio, della memoria, dell’infanzia come momento fatidico da conservare tenacemente.
Secondo incontro
il 13 ottobre
Il narratore riminese Marco
Missiroli (Premio Campiello

039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039. 28.73.058
039.21.42.046
039.83.31.17
039.28.71.985

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è attivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092

Michele Mari

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.

PRANZO IL 18 OTTOBRE ORE 12,30

Classe 1935 in festa

Marco Missiroli
2012) sarà protagonista dell’incontro del 13 ottobre alle 21: gli
ardori e le curiosità dell’infanzia a confronto con le sopraffazioni, la perdita d’innocenza e
le violenze del mondo adulto
sono al centro dei suoi romanzi.
Chiusura della rassegna
il 27 ottobre
Chiuderà la rassegna, il 27 ottobre alle 21, la torinese Paola
Mastrocola (Premio Campiello
2003), insegnante e autrice di
romanzi, poesie e saggi che affrontano con ironia temi come
la ricerca dell’identità, l’emarginazione, la critica al sistema
scolastico.
Per la prima volta l’immagine

Come da tradizione anche quest’anno la classe 1935 si ritrova
per il consueto pranzo che si terrà
il 18 ottobre alle ore 12,30 presso
il nuovo ristorante Style situato in
via Vittorio Veneto 48.
Il pomeriggio sarà rallegrato da
musica latino americana. Per le

Paola Mastrocola
del manifesto di Bruma è affidata a un fumettista, in omaggio al crescente imporsi della
nona arte nell’ambito della
narrativa. Ne è autore Davide
Reviati, fumettista e illustratore di fama internazionale, autore del graphic novel“Morti di
sonno”(Coconino Press).

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio (in Comune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo del Comune:
Carmelo D’Agosta (1973) e Matamoros Yansumy Aquino (1976)
Alessandro Campi (1973) e Manuela Brelich (1971)
Giovanni Dinoia (1973) e Emanuela Carenzi (1977)
Archibald J. C. Ramirez (1977) e Giuseppina A. Villa (1964)
Stefano Ronzoni (1969) e Fabiana Bresciani (1969)
Salvatore De Mauro (1980) e Elena Quadrio (1984)
Riccardo A. Montanari (1973) e Barbara Scimone (1976)
Lianfeng Zhou (1988) e Weiying Ye (1989)
Alessandro Recalcati (1983) e Michela Inglese (1983)
Fabrizio De Cillis (1984) e Michela Rosa Miano (1984)
Fabio Radaelli (1980) e Magi Melik (1985)

Per info
Tutti gli incontri, a ingresso libero, si terranno presso la Biblioteca di Brugherio (MB), via
Italia 27.
Per informazioni:
039-2893400/410
biblioteca@comune.
brugherio.mb.it.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

adesioni e informazioni rivolgersi
direttamente al ristorante.
Gli organizzatori sottolineano
che «sarebbe buona cosa presenziare uniti alla S. Messa di sabato 17 ottobre alle ore 18 per
ricordare i coetanei che non ci
sono più».

• Autoanalisi
• Elettromedicali

• Omeopatia
• Dermocosmesi

MESE DI OTTOBRE
SCONTI DAL 15 AL 30%
SUI FERMENTI LATTICI PROPOSTI
COMUNALE 1 – SPECIALE AUTOANALISI:
SCONTO DEL 20% SU COLESTEROLO E TRIGLICERIDI
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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Cronaca

Candy,
«problema
nazionale»

Schianto sulla A1
Addio Avveduto

di Matteo Moraschini

Folla di amici e parenti per l’ultimo saluto al 27enne brugherese

Salgono a 373 gli esuberi dichiarati dalla direzione produttiva di Candy. A quanto
emerso dall’incontro del 29 settembre tra la società e la Fiom
Cgil, non sono solo 343 operai,
ma anche 30 dei 400 operatori
di ufficio a rischiare il posto.
Nel frattempo, la proprietà
continua sulla strada del silenzio e la situazione è resa nota
dal sindacalista Pietro Occhiuto: «Se questi numeri vengono
confermati (373 esuberi su 500
lavoratori, ndr) la chiusura del
sito è l’unica conseguenza possibile».
La proprietà afferma che i licenziamenti avrebbero la funzione di stabilizzare il sito, secondo Occhiuto, e per adesso
l’intenzione sarebbe quella di
spostare una parte della produzione in Cina e diminuire quella di Brugherio.
Occhiuto: «Portare il piano
industriale al ministero»
«Anche Governo e Regione devono intervenire», fa notare
Occhiuto che si dice favorevole
a qualunque iniziativa che
renda visibile un problema che
sta assumendo sempre più una
prospettiva sociale. «Il piano
industriale deve essere presentato immediatamente al
ministero dello sviluppo economico» aggiunge, assicurando che le forze di Fiom Cgil si
stanno già attivando per portare con forza la questione a
Roma.
Venerdì prossimo, intanto, continuerà il confronto con la direzione dell’azienda sull’altra
spada di Damocle che pende sul
capo dei 500 lavoratori dello
stabilimento Candy brugherese, o dovremmo dire italiano. Il
contratto di solidarietà, infatti,
che coinvolge ad ora tutto l’organico aziendale scadrà il 13 ottobre. «La proprietà è intenzionata a rinnovare - afferma Occhiuto - ma aumentando le ore
in solidarietà a discapito delle
ore lavoro. Bisogna andare al
rinnovo con condizioni identiche o migliori delle attuali».

La città ha dato l’ultimo addio a Giorgio Avveduto giovedì, presso la chiesa di San Carlo, dove si sono tenuti i funerali del ventisettenne morto venerdì notte in un incidente
stradale.
Tifosissimo interista, Avveduto. Tanto che uno striscione nerazzurro era esposto sul cancello della chiesa, con la scritta
“Arrivederci leone”, e una maglia e sciarpa dell’Inter sono stati posti sulla sua
bara, sepolta poi presso
il cimitero di via San
Francesco.
Lo piangono il padre
Nicola, la madre Domenica, il fratello Giovanni e i colleghi della Farma impianti, insieme ai tanti
amici e parenti giunti per le
esequie funebri celebrate da
don Daniele Turconi. Al termine delle quali, tre ragazzi han-

no letto, dal pulpito,
una commossa lettera
di saluto al giovane.
L’incidente in cui è morto
Giorgio è avvenuto venerdì poco prima di mezzanotte, sull’autostrada A1 nelle vicinanze
di Sant’Ilario, fra Reggio Emilia e Campegine, secondo

quanto riportano le cronache
locali. Il brugherese era passeggero di un Fiat Doblò guidato
da un altro uomo; l’auto si è
schiantata, per motivi ignoti,
contro un tir. Avveduto sarebbe
morto sul colpo, mentre il guidatore dell’auto ha riportato
solo ferite lievi.

LAVORI PUBBLICI

Un mese per il nuovo campo

Le ruspe hanno scavato in via
Torazza e ora stanno livellando
il terreno. Tra un mese, accanto
all’area giochi, sorgerà un campo da volley e basket. Secondo
l’assessore Mauro Bertoni, infatti, i lavori dovrebbero terminare tra fine ottobre e metà novembre. Soddisfatti - si immagina - i giovani del quartiere,
meno gli adulti che, assicura
una nota firmata dal“comitato
quartiere Ovest”avrebbero pre-

ferito “una pista per le bocce,
panchine e tavoli (magari in
pietra) per gli anziani. Attività
che non recano disturbo alla circostante zona residenziale e sarebbero costate molto meno del
campo da basket (che costa circa 100mila euro)”. Il timore, infatti, è quello degli schiamazzi,
soprattutto notturni, affiancato
dal “dispiacere” che l’amministrazione abbia preferito“decidere in solitaria”anziché ascol-

tare le richieste di “gente che
abita in quella piazza”. Il progetto di realizzazione del campo
era noto da mesi, ma evidentemente in piazza Togliatti hanno
sperato fino all’ultimo in un
cambio di rotta. Il comitato sarà
sollevato almeno riguardo a una
seconda preoccupazione: la pericolosità di un campo accanto a
una strada molto trafficata.
L’assessore Bertoni assicura che
sarà posta una protezione.
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In breve
Babyguardaroba
nuova apertura
il mercoledì
È attivo oggi, primo sabato
del mese, il
babyguardaroba della
Caritas di via Filzi, 2.
Il servizio è aperto ogni
martedì dalle 17 alle 19 ed
il primo e terzo sabato del
mese dalle ore 14 alle ore
16. Dal 4 novembre,
anticipano le volontarie, si
aggiungerà un’ulteriore
apertura, il mercoledì dalle
ore 9,30 alle ore 11,30.
Il Babyguardaroba
raccoglie vestiti e scarpe
maschio/femmina da 0 a 14
anni, giocattoli,
passeggini, seggiolini
auto ed attrezzature
varie, in buono stato.

Rimandata
la festa della birra
la pioggia prevista per il
fine settimana ha convinto
gli organizzatori del Bam,
la festa della birra, ad
annullare l’evento in
programma venerdì,
sabato e domenica.
Probabilmente sarà
riallestito in primavera.

Duecento euro
per lo sport
C’è tempo fino al 19 ottobre
per chiedere un contributo
economico a sostegno delle
spese sportive dei ragazzi
dai 3 ai 17 anni. È la “dote
sport” della Regione
Lombardia, cui il Comune di
Brugherio ha aderito.
Anche i residenti in città
possono dunque effettuare
la richiesta di 200 euro per
sostenere le spese sportive
dei propri figli. Le pratiche
si sbrigano solo online, su
www.agevolazioni.regione.
lombardia.it. Principali
requisiti sono un isee
inferiore a 20mila euro e la
residenza il Lombardia da
almeno 5 anni.
Per informazioni,
ufficio sport comunale:
039 2893367-288.
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Città
Lettere in redazione

info@noibrugherio.it
aspetta e certi tipi che si possono incontrare.
Ne ho parlato col mio responsabile al lavoro e
spero che accetti di cambiarmi i turni anche se
non é una cosa fattibile, altrimenti cosa faccio?
Si vede che chi ha eseguito i “tagli” non prende
i mezzi e non conosce il significato di servizio
pubblico o forse più semplicemente non se ne
preoccupa.
Nicole, da Sant’Albino

Troppe macchine al cimitero,
serve più raccoglimento
Ormai siamo abituati ad un continuo
mutamento degli spazi in termini di senso e
dimensioni; credo tuttavia che alcuni luoghi
possano mantenere un ruolo immutabile
nell’immaginario. Confesso di essere rimasto
spiazzato quando sabato scorso al cimitero
nuovo in 15 minuti di permanenza ho contato
al suo interno 12 autovetture. Capisco la
necessità per alcuni, anziani e disabili, ma
francamente la percentuale mi è sembrata
elevata… probabilmente sono io ad essere
legato a vecchi stereotipi quali i cipressi, il
silenzio, il raccoglimento…. Ma addirittura che
prima di attraversare debba fare attenzione
quasi come fossi in città mi sembra troppo. Non
so quali possano essere le soluzioni per un
sistema di mobilità interno facilitato: credo però
si possa porre un limite al “traffico” nel rispetto
delle persone e della spiritualità (nell’accezione
laica e religiosa del termine) che il luogo
richiede.
Luigi Lambiente

Lavori all’alba anche nel parco
Mi associo alla lettera “Le ruspe ci svegliano alle
5.30 del mattino”. Una situazione analoga
accade frequentemente per il taglio dell’erba
nel Parco di Viale Lombardia/Via S. Caterina.
L’ultimo episodio è avvenuto sabato 26
settembre quando, prima delle 7 del mattino,
erano già all’opera per falciare il prato. Visto che
l’erba non veniva tagliata dal mese di giugno e
trattandosi di un’area residenziale, sarebbe
stato possibile programmare il taglio in un
giorno diverso, magari feriale, rispettando il
riposo di tutti i cittadini che abitano nei palazzi
adiacenti.
Giovanna Boschin

Tagliano le corse del bus,
e io come torno dal lavoro?
Vorrei segnalare l'ennesima dimostrazione di
come i cittadini paghino sempre le decisioni
inconsulte prese dall'alto. Mi riferisco ai “tagli”
per motivi di costi delle ultime corse serali della
linea di bus che dal capolinea della
metropolitana di Cologno Nord va a Vimercate.
Io lavoro a Milano, abito a Sant'Albino e
facendo i turni esco dal negozio dopo le dieci
arrivando a Cologno Nord intorno alle undici.
Finora non avevo problemi, ma adesso? Sono
una ragazza single che vive da sola, non ho la
macchina e non posso chiedere sempre dei
favori. Qualche volta l'ho fatta a piedi ma non è
la soluzione migliore visto la stagione che ci

La chiesa non è un parco giochi
Domenica scorsa mi sono recata alla messa
delle 18, è stato molto difficile assistere alla
funzione: bambini piangenti che
continuamente trascinavano dentro e fuori
mamme accondiscendenti, un altro che
continuava a girare e rotolarsi per terra, ed un
altro ancora arrampicato sull'acquasantiera che
giocava con l'acqua benedetta. Per tutto il
tempo della funzione e nessun genitore è
intervenuto per richiamare il proprio bambino!
Che vergogna! sembrava di essere al parco
giochi, non in chiesa! Non c’è più rispetto né
educazione, i bambini sono bambini, ma sono
gli adulti che devono fare gli adulti. Bisogna
Mara
insegnare l’educazione.

SPENDING REVIEW

Maino: ecco come risparmiamo
di G. Beretta e F. Magni

«Ridurre la spesa non significa rinunciare ai servizi, bensì ottenere gli stessi
servizi ad un prezzo inferiore». Con questa premessa, nell’ultimo Consiglio comunale, il consigliereVincenzo Panza ha
chiesto all’assessore al bilancio, Graziano Maino, quali azioni di “spending review”(cioè revisione delle spese) fossero
state attuate negli ultimi anni.
«I dirigenti - ha esordito Maino - stanno
già programmando il bilancio 2016,
2017 e 2018, cercando di lavorare a delle
revisioni puntuali anche minime». Piccole limature, dunque, affiancate a tagli
più consistenti, per avere a disposizione
più fondi possibili.
«In questi giorni - ha esemplificato - abbiamo lavorato sulla revisione delle spese di assicurazione. Avevamo immaginato un fabbisogno di 200mila euro che
si è ridotto a 180mila euro». Tra gli altri
esempi citati da Maino, il Pgt «che era
stato approvato durante il periodo di
commissariamento dell'ente era costato
270mila euro. Noi oggi lo stiamo facendo con risorse interne e spenderemo circa 40mila euro per supporti di natura
tecnica, legale ed urbanistica». L’assessore aggiunge i risparmi legati alle serate di presentazione del Pgtu «gestite da
noi e non con service esterni», e un recente bando di gara al Centro Olimpia
«che ha fatto risparmiare 20mila euro».
Tra i capitoli di spesa citati, non mancano le consulenze legali «con diminuzione dei contenziosi e dunque dei costi» e

le scuole: «Rispetto all'anno scorso ci sarà un risparmio di 150mila euro».
I risparmi, ha precisato Maino, «sono
stati spesi per dei servizi utili alla comunità», ammettendo poi «problemi nell'area dei servizi alla persona e alla famiglia, oggettivamente consistenti». Il
Comune, ha precisato, si trova «in difficoltà a far fronte a queste esigenze», e il
criterio per affrontarle è quello di «valutare se possiamo farcela attraverso le
nostre risorse. Se il fare in proprio ci distacca dal core business e dal buono che
possiamo dare ai cittadini, solo allora
cerchiamo dei servizi esterni». Con uno
sguardo al futuro, l’assessore ha poi preannunciato «un progetto radicale di risparmio sull'illuminazione» e sul «risparmio energetico».
Soddisfatto a metà «per la prima parte
della risposta», Panza ha ribadito che «il
bilancio occupa 39 milioni di euro e forse arriviamo ad un risparmio di 200mila
euro. La risposta non è soddisfacente, lo
sforzo non è apprezzabile.
Posizione prevedibilmente non condivisa da Maino, secondo il quale i conti
vanno fatti sui «24 milioni di spesa corrente e i 3,5 di investimenti». Gli sforzi,
ha aggiunto, «ci sono e sono costanti»,
con «riduzioni su tutte le gare espletate
dall'ente». La conclusione, sui costi della politica: «Dal 2013 - ha ricordato
Maino - la spesa per l'attività della
Giunta è il 30% sotto l’attesa e abbiamo
2,5 assessori, contando i part time. Facciamo risparmiare alla città 45mila euro, che in 5 anni diventano 200mila».
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Festa

In piazza origini e futuro
per la festa della città
In piazza Roma
arrivano gli animali
della fattoria
di Filippo Magni

Agricola, solidale, operosa.
Sono le caratteristiche della terra brugherese nella storia, secondo il Comune, e le basi su cui
è costruita la Festa patronale
del prossimo fine settimana. «Al
collaudato filone tradizionale spiega il sindaco Troiano illustrando il programma - si è aggiunto quello culturale e il lavoro svolto con i commercianti».
Allo scopo «di valorizzare il
senso di appartenenza alla città:
una città bella che va costruita
da tutti pensando al futuro sulla
base delle origini». Per questo,
anche stavolta il primo cittadino incontrerà i diciottenni: «Li
mettiamo al centro, per far loro
capire che sono diventati responsabili e per ricordare agli
adulti di essere un esempio».
Tra le novità più suggestive,
spiega l’assessore al Commercio
Marco Magni, c’è la fattoria di-

IL PROGRAMMA
Da sabato 10 a lunedì 12
luna park, dalle 9 alle 23,
in via Turati
Menu della tradizione nelle cascine:
Trattoria dei cacciatori, Ristorante
Oriani, Ristorante Samsara
Mostra FaTA (vedi pag. 7)
Sabato 10
Concerto “Missa Comacina” alle 21
nella chiesa di San Bartolomeo

dattica. Veri animali saranno
presenti in piazza Roma, per far
vedere soprattutto ai più piccoli
cosa significa la vita di fattoria.
«La festa - aggiunge - è stata costruita con i commercianti, durante le serate del giovedì a loro
dedicate dall’amministrazione.
La festa rappresenta l’inizio ufficiale delle celebrazioni del
150° anniversario di fondazione

- Esposizione di trattori e mezzi agricoli
- Rappresentazione in costume del
Mulino di Occhiate
- Esposizione di trattori d’epoca, con
accensione motori alle 17

Domenica 11
Santa Messa alle 11,30
dalle 9 alle 19 in piazza Roma e
nelle vie Vittorio Veneto, Italia, Tre
Re, De Gasperi, Villa Fiorita.
- Fattoria didattica
- Passeggiate in carrozze trainate da
cavalli
- Battesimo della sella per bambini
- Esposizione e degustazione di
prodotti tipici
- Bancarelle di venditori e associazioni

alle 21
concerto live dei Meneguinness
durante la serata, il sindaco incontra
i diciottenni
alle 22
fuochi d’artificio

del Comune, ricorda l’assessora
LauraValli: «Solitamente le città festeggiano per qualche giorno, noi abbiamo scelto di organizzare eventi lungo un anno,
per rendere più vivace la già vivace vita cittadina».
La festa è organizzata, con il
patrocinio del Comune, dalla
Pro Loco, il cui presidente Piergiorgio Talmesio auspica «giornate all’insegna di gusto, esperienza e sapere. Il gusto è quello
della torta paesana, che dagli
avanzi sa realizzare un prodotto ottimo. L’esperienza è il rin-

contrarsi: ci sono facce e vecchi
amici che si vedono una volta
l’anno, alla festa del paese. Il sapere è la cultura contadina che
è stata in grado di evolversi».
Chiude il sindaco: «So già che,
un minuto dopo i fuochi d’artificio, ci sarà chi chiede“Non era
meglio usare questi soldi (tutta
la festa costa circa 8mila euro al
Comune ndr) in altro modo?”.
Riunirsi - ne è convinto Troiano
- è importante soprattutto in
questi tempi di difficoltà. Da soli si può fare tanto, ma insieme,
molto di più».
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IN BIBLIOTECA

In mostra la
copia perfetta
del codice
di Leonardo
La passione è del padre, ex
dipendente di Giunti. Quando
l’editore mise in vendita 998 copie del Codice atlantico di Leonardo da Vinci, non resistette a
comprarne una. Anche se costava, negli anni ‘70, come
un’automobile. Oggi quel libro
è esposto in Biblioteca grazie al
figlio, Carlo Carsana, che l’ha
messo a disposizione. «L’originale - spiega - è custodito
presso la Biblioteca ambrosiana
di Milano e non è possibile consultarlo». Chi vuole scoprire cosa
cela può recarsi in biblioteca
fino al 30 ottobre, dove troverà
«una vera copia fac simile, realizzata con la stessa carta dell’originale e le stesse macchie in
ogni dettaglio». Protetto da una
teca, sarà sfogliato una pagina
al giorno.

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO:
inserzioni@noibrugherio.it CELL. 329.68.21.847
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Tornano in mostra
dopo 25 anni le bici
del museo Galbiati
Presso la galleria di Palazzo Ghirlanda arrivano le rarità
del museo miscellaneo. Inaugurazione il 10 ottobre alle ore 17
di Anna Lisa Fumagalli

Al via“F.a.T.A.”(Fuoco, Aria,
Terra e Acqua) la mostra deiVelocipedi, in programma presso
la Sala Conferenze della Biblioteca di Brugherio dal 10 ottobre al primo novembre, collegata alle celebrazioni dei 150
anni del Comune.
Vera protagonista dell’originale esposizione, ideata di concerto con Mostrestoriche e il Museo Miscellaneo Galbiati di via
Mameli, è in realtà la bicicletta
«che viene associata in maniera
originale a tutti i quattro elementi della natura», come spiega Giovanni Galbiati, nipote di
Fermo, fondatore dell’omonimo museo.
Ci saranno così le due ruote
sportive, legate al sudore e alla
fatica (terra), quelle da neve o
quelle dei pompieri (acqua). E
quelle del mondo militare (fuoco): tra i pezzi più rari della collezione, si annoverano infatti
ben 15 esemplari appartenuti ai
bersaglieri della prima guerra
mondiale. All’invenzione delle
gomme pneumatiche è infine
dedicata la sezione aria con altri
modelli introvabili e di sicuro
interesse. E non c’è dubbio che
la collezione Galbiati sia tra le
più importanti d’Europa, vantando pezzi unici o rari come il
Monociclo di Rousseau e il celerifero, antenato della due ruote
risalente addirittura all’epoca
della Rivoluzione Francese.
La prima di una serie
di iniziative
che coinvolgeranno
il Museo Galbiati
«L’iniziativa - spiega ancora
Giovanni Galbiati - è la prima
di una serie che abbiamo in
mente di attivare con il Comune: ogni anno avremmo pensa-

Tra i pezzi più rari
15 biciclette usate
dai bersaglieri
durante la Prima
guerra mondiale
to di proporre, seguendo un tema, una delle collezioni del
nonno, per promuovere e valorizzare l’inestimabile patrimonio del Museo».
Valli: «Preziosissimo
patrimonio della città»
L’assessora alle Politiche Culturali Laura Valli ha sottolineato: «A venticinque anni dall'ultima esposizione a Brugherio, non potevamo che pensare
a una mostra dedicata al Museo
Miscellaneo Galbiati per inaugurare l'anno dedicato al 150°
anniversario del nostro Comune e allo stesso tempo per valorizzare questo preziosissimo
patrimonio della nostra città.
Dei nostri 150 anni di storia,
Fermo Galbiati ne ha infatti attraversati più di 90, dedicando
la sua vita a quella che nel tempo si è accreditata come una tra
le più vaste e prestigiose colle-

zioni d'Europa. Ma l'entusiasmo e l'amore nel cercare con
certosina pazienza “ciò che gli
altri buttano via”, mantengono
intatta la freschezza di quando,
più di sessant'anni fa, ha cominciato a coltivare la sua passione di collezionista».
L’inaugurazione
della mostra
La mostra sarà allestita presso
la galleria Esposizioni di Palazzo Ghirlanda-Silva in via Italia
27. La data dell’inaugurazione
sabato 10 ottobre ore 17.
Domeniche 18 e 25 ottobre ore
17 visite guidate: è gradita la
prenotazione:
039.2893.202/214; cultura@comune.brugherio.mb.it.
Apertura straordinaria: lunedì
12 ottobre (Festa patronale) ore
10-12; 15-18.
Apertura al pubblico: martedì venerdì ore 15-18; sabato-domenica ore 10-12; 15-18.
Museo sempre aperto
Al di là della mostra F.a.T.A., il
Museo di via Mameli è sempre
visitabile; e il Cav. Galbiati in
persona accompagna, previa
prenotazione, i visitatori nel
percorso.

MUSEO MISCELLANEO DI VIA MAMELI

Il Cav. Fermo, collezionista
di collezioni dagli anni ‘50
Inaugurato nel 1950, il museo
Miscellaneo Galbiati di Brugherio,
che si trova in via Mameli, oggi
rappresenta un “gioiello” per la nostra città, anche se, come dice il
Cavalier Fermo Galbiati, classe
1924, fondatore del museo stesso,
«ancora poco valorizzato». Il museo si sviluppa su tre piani e conserva una raccolta di più di 200
armi, regolarmente denunciate,
del 1500; più di 200 biciclette, databili dal 1790 al 1950; una collezione di 350 organetti e fisarmoniche; una raccolta di oltre 250
fonografi e grammofoni, una vasta selezione di dischi con oltre
diecimila pezzi e 400 "oggetti misteriosi" e attrezzi da lavoro; quadri; orologi di ogni forma e grandezza. Il museo allestisce mostre
anche itineranti.
«Ho iniziato a collezionare oggetti
all’età di 7 anni, spiega il Cavalier
Galbiati, incominciando da piccole
conchigliette e lumache di mare
che ho trovato sulla spiaggia
quando ero piccolo e da lì è nata

la mia passione di collezionare oggetti di ogni genere. Quando tornai a casa preparai una bella vetrina per mettere in mostra le mie
conchiglie e con le prime mancette incominciai ad acquistare
oggetti di un certo valore». Ma
l’oggetto più prezioso e caro del
museo, per il signor Galbiati, è un
mattone che il suo nipotino, all’età
di sette anni, ha preso da un muratore che stava facendo dei lavori
alla scuola materna. Tornato a casa
con il mattone in mano, il nipotino,
pensando che fosse un minerale
prezioso, ne fece dono al nonno
per il museo. Ma Fermo Galbiati
ha un cruccio: «Il mio desiderio è
quello di aprire le porte del mio
museo ai bambini, ai ragazzi delle
scuole per mostrare loro tanti oggetti di cui non immaginano neanche l’esistenza». Sicuramente il
suo sogno si sta per realizzare perché la mostra è rivolta anche ai ragazzi delle scuole che per l’occasione svilupperanno il tema della
mobilità sostenibile.
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Associazioni

Non soltanto Oltremare: aiutare
gli stranieri qui e a casa loro
Luciano Teruzzi:
«Chiamati ad aprire
occhi e cuore
al mondo che cambia»

Don Erasmo Rebecchi:
«La mostra evoca
uno spirito cattolico,
universale, di un Vangelo
per tutti gli uomini
e le donne della terra»

di Filippo Magni

Aggiungiamo una “e”, in
mezzo a “Brugherio Oltremare”. Perché è ora di pensare agli
stranieri che sono in città, oltre
che a quelli delle missioni. La
proposta l’ha lanciata padre
Giuseppe Fumagalli all’inaugurazione della mostra per i 50
anni dell’associazione missionaria. Ed è stata immediatamente raccolta dal parroco don
Zoia, presente all’evento, e dal
sindaco Troiano, che ha definito l’Oltremare come «persone
che mettono cuore, braccia, impegno, fatica» per aiutare chi si
trova nei Paesi o nelle comunità
più povere del mondo.
Aperti al mondo che cambia
«Questa sollecitazione - com-

nari funziona ed ha funzionato
perché siamo attenti anche ai
bisogni che dobbiamo affrontare in casa nostra».
menta il presidente Luciano
Teruzzi - ci spinge ad interrogarci, a tenere aperto il cuore e
gli occhi al mondo che cambia
anche in casa nostra. Siamo invitati ad essere esempio Oltremare anche in Brugherio».
Il nome non conta
Ciò che conta, è chiaro, non è
cambiare il nome, ma «un
cambio interiore - prosegue per essere riferimento con il
giusto atteggiamento in Brugherio e verso quell’Oltremare
che ormai chiede di entrare
nelle nostre case e nelle nostre

vite. Un cambiamento che deve aiutarci crescere e come ci
ha poi riferito Padre Giuseppe,
un frutto acerbo che deve maturare per essere sbucciato e
condiviso». La sollecitazione
ha raggiunto un terreno già in
qualche modo pronto, ricorda
Teruzzi: «L’attenzione all’ Oltremare presente in città, l’abbiamo sempre avuta con i brugheresi in difficoltà, con i primi
migranti e anche adesso con i
grandi arrivi, in supporto alla
grande realtà della Caritas
brugherese». Perché, aggiunge,
«essere attenti ai nostri missio-

Profughi al deposito
Oggi frequentano il deposito
dell’Oltremare due persone richiedenti asilo, racconta il presidente, «dando il loro contributo sia lavorativo che di condivisione di vita e relazione
umana, portando un naturale
arricchimento nelle relazioni e
alla vita del deposito. E suscitano non poche domande».
Interesse e curiosità
Il bilancio della mostra (che ha
chiuso domenica) è positivo, secondo gli organizzatori: «Fin

dall’inaugurazione le persone
hanno dimostrato interesse e
curiosità per il cammino fotografico proposto. Abbiamo ricevuto molti complimenti pieni di
passione e affetto: è il più bel
ringraziamento per chi ha lavorato parecchi mesi nelle fasi
della preparazione».
500 firme, si guarda avanti
Sul registro dei visitatori si trovano 500 firme siglate negli 8
giorni di apertura. C’è da immaginare che le presenze siano state quindi il doppio. Hanno lasciato offerte che hanno ampiamente coperto i costi (esigui) di
allestimento, realizzato anche
con materiali di recupero come
è nello stile dell’associazione. E
non finisce qui, assicura Teruzzi: «La mostra nasce qualche
anno fa come esigenza pensata
e ragionata dalla fascia più giovane dei soci: visto il successo è
nostra intenzione proporre anche nei prossimi anni iniziative
volte a farci conoscere ancora di
più e coinvolgere le nuove generazioni sui temi missionari».

INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

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

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

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

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

Descrizione

Misure Utili
in mm.

Prezzo*

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

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

€
€
€
€
€
€

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

€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

Prezzo**

€ 300,00
€ 210,00
€
€
€
€
€
€
€

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

PER POSIZIONI DI RIGORE

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

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

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

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

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

1o 1v (x2)

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

47 x 23 (x 2)

€ 120,00
CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Dal 2015 le cellofanazioni
con altro inserzionista beneficiano di uno sconto del 35% sul prezzo base, allegare il tuo volantino
a Noi Brugherio insieme ad un altro inserzionista può costare da 260,00 euro in giù.

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

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

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

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

€ 200,00
€ 250,00
€ 280,00

€ 400,00
€ 440,00
€ 470,00

EXTRA SCONTI - Hai già acquistato inserzioni nel 2014 sul nostro settimanale?
In base al loro numero beneficerai dello sconto extra già da quest’anno.
SALDI - Per l’acquisto di almeno 6 inserzioni (anche non continuative) in un’unica soluzione
da pubblicare nei mesi di Gennaio, febbraio, marzo, giugno e luglio, sconto globale del 50%
PRIMO ACQUISTO - È la prima volta che acquisti pubblicità su Noi Brugherio?
Devi promuovere la tua nuova attività? Il primo acquisto di 4 inserzioni in qualsiasi formato
ha uno sconto del 40% (escluse uscite di dicembre)
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ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT - Sconto del 50% per la pubblicazione di inserzioni
o la ceffalazione (in abbinata con altri clienti) di allegati su Noi Brugherio (escluse uscite di dicembre)
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Ultima partenza
per lo scuolabus
Mancano alcuni documenti: il trasporto scolastico è ripartito solo ieri
Borsotti: «Lo usano solo in 127, è un costo che va rivisto»
Ronchi e Balconi: «Impegneremo il consiglio a mantenere il servizio»
di Filippo Magni

Riparte in ritardo l’ultimo
anno dello scuolabus, tre settimane dopo l’inizio della scuola,
a causa “di ritardi dell’impresa”, sostiene il Comune . Salvo
novità, il servizio non sarà confermato a fine 2016. Costa circa
130mila euro: troppi, secondo il
Comune. «Ci salgono ogni mattina - spiega l’assessore Giovanna Borsotti - 14 bambini
delle elementari e 113 delle medie. Contribuiscono con una
quota di 21mila euro: il resto lo
mette il Comune». Secondo
l’assessore, non sono solo i numeri a descrivere un servizio
che «va ripensato: di sicuro il
prossimo anno non ci sarà più,

in questi termini. Sono aperta a
nuove proposte, soprattutto per
tutelare i bimbi delle elementari. Quelli delle medie, spesso, a
metà anno smettono anche di
usarlo, sono più comodi ad andare a piedi». Il principio dello
scuolabus è, secondo l’assessore, «accompagnare chi si trova
davvero lontano da scuola o su
strade pericolose. Nel nostro
comune, vale solo per Occhiate.
Due terzi degli studenti delle
medie che usano lo scuolabus
vanno alla Leonardo: istituto
centrale, facilmente raggiungibile anche a piedi». Borsotti non
nasconde che «le loro famiglie
sono arrabbiate, ma dobbiamo
pensare alla totalità degli studenti: magari vedono tagliare

un progetto che li coinvolge tutti, per destinare quei fondi ai
pochi dello scuolabus».
Raccolgono le lamentele i consiglieri Massimiliano Balconi e
Maurizio Ronchi, che parlano
di «un servizio sociale irrinunciabile. Il Comune ha dimostrato, con il ritardo nella partenza,
la solita incapacità di programmazione. E non vogliamo sentir
parlare di sospensione del servizio il prossimo anno: impegneremo il Consiglio comunale
a confermarlo ad ogni costo.
D’altra parte loro, quando erano minoranza, lo difendevano
sostenendo la necessità di andare a prendere anche un solo
bambino nelle periferie più
lontane, ora cambiano idea?».

SICUREZZA

LEGA NORD

Scippata al cimitero

Firme contro
lo sportello
stranieri

Lunedì della scorsa settimana, una donna si è trovata derubata di orologio e borsetta al cimitero nuovo di via San Francesco.
Complice in auto
A quanto risulta, l’atto criminale
sarebbe stato completato da due
malviventi, assistiti da un complice che li attendeva, a motore
acceso, su un’auto nel parcheggio del cimitero. I due avrebbero
osservato con cura le persone
presenti nel camposanto, per poi
puntare sull’anziana vittima.

Una volta raggiunta, con gesto
rapido le hanno sfilato l’orologio e strappato di mano la borsa. La donna, colta di sorpresa,
non ha reagito, scioccata dal
gesto compiuto in un luogo
che, evidentemente, non aveva
motivo di ritenere pericoloso.
Denuncia ai Carabinieri
Tornata a casa, la vittima ha
raccontato l’accaduto ai familiari, che l’hanno accompagnata a sporgere denuncia ai
Carabinieri del comando di
via Dante.

È stata una delle sue primissime, forse la prima, decisione
da sindaco: chiudere lo sportello stranieri.
Ora che è stato riaperto, ci riprova dai banchi della minoranza, con una raccolta firme. È
la prossima mossa di Maurizio
Ronchi, che ha annunciato di
voler chiudere un servizio, a suo
dire, «inutile e troppo costoso,
non si capisce neppure di preciso a cosa serva».
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Ncd: «Nessun fatto,
solo propaganda»
Polemica
da centrodestra
sulle serate
del Piano del traffico
Dopo il tour di presentazione
nei quartieri cittadini delle linee guida del Piano di Governo
del Territorio dell’Amministrazione comunale, arriva la polemica delle forze di minoranza.
«Il popolo non esiste. I brugheresi non hanno voce in capitolo» è l’accusa che il gruppo di
Brugherio Popolare Europea,
rappresentato in Consiglio da
Roberto Assi, lancia al sindaco
Troiano e alla sua giunta.
Secondo Bpe infatti, «dopo due
anni e mezzo di studio, l’Amministrazione ha presentato un
Pgt vuoto, senza linee politiche
di indirizzo, che si risolve in
una serie di affermazioni scontate e dal valore altamente propagandistico». «Tante prediche, tante parole e nulla di fatto» prosegue la forza politica.
Bpe evidenzia in particolar
modo le critiche mosse dai cittadini all’Amministrazione, a
partire dal Piano del traffico
che provocherebbe «la congestione di determinate zone della Città, specie residenziali, e lo
svuotamento di altre più commerciali e arriverebbe a far
chiudere numerosi esercizi
commerciali». Dito puntato
anche contro i risultati del sondaggio diffuso nelle scuole:
«Strumenti propagandistici,
che nulla hanno a che fare con
la partecipazione delle scelte in
tema di Pgt: perché l’Amministrazione non ha fatto domande sul progetto del centro? Perché non ha chiesto per iscritto
ai commercianti di Brugherio
la loro opinione sul nuovo as-

setto della città?».
I temi non sono ancora approdati in Consiglio ma già si preannunciano terreno di scontro
tra la maggioranze e l’opposizione, anche su toni duri: «Il
sindaco - sostiene Ncd - posto
alle strette di fronte all’evidente impopolarità del suo operato, ha scaricato le colpe delle
sue decisioni sbagliate sul Consiglio comunale. Allora, nell’attesa di vedere Troiano votare
contro ai piani da lui stesso
predisposti, gli ricordiamo che
le linee del Pgt le dettano il sindaco e gli assessori; gli ricordiamo anche che il piano del
traffico è stato adottato dalla
giunta, cioè ancora una volta
da lui e dai suoi assessori».
Lega Nord: il sindaco ascolti
Si sono espressi sul tema anche
i consiglieri Maurizio Ronchi
(Lega Nord) e Massimiliano
Balconi (Per Brugherio), annunciando di aver depositato in
Comune le osservazioni al piano del traffico «che vuole la città. È mai possibile - si chiedono
- che il sindaco non si facia delle
domande, vedendo che alcune
sue scelte sono ritenute sbagliate dalle associazioni dei
commercianti?». E invece «no,
prosegue con la sua convinzione, senza apertura mentale». La
critica è soprattutto alla Ztl
ipotizzata a San Damiano e alla
chiusura della strettoia sotto al
campanile «che saranno mortali - sostengono Ronchi e Balconi
- per il commercio della città».
Prima di metterle in atto, affermano, «è necessario fare tutto il
resto: parcheggi, anche interrati, e altre strutture». Infine, la
proposta che sa di sfida: «Portino in commissione subito il Piano del traffico, così discutiamo
seriamente a livello politico i
punti più problematici».
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Parrocchie

Le foto in queste pagine sono di
Linda Zardoni, Roberto Fontana, Fabio Restituto e Mario Previati

Nelle feste degli oratori
la gioia per don Zanin
Don Fabio Zanin verso il sacerdozio
Tre attività oratoriane inaugurate
A Sant’Albino benedetti i nuovi locali
di Francesca Lozito e Luca Castelli

«Ricordatevi che il Presbiterato vi sta davanti e che c’è ancora della strada da fare. Avete
fatto passi decisivi, ma la verifica la fa solo la realtà. Bisogna
imparare ad aderire al pensiero
di Cristo nella realtà, lasciandosi accompagnare». Così l’arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola ha detto ai nuovi diaconi transeunti della diocesi di Milano annunciando le
loro destinazioni.
Festa per don Fabio
Don Fabio Zanin andrà alla
Comunità Pastorale“Madonna
della Cintura”di Cusano Milanino. Sono stati giorni di festa
per lui dopo l’ordinazione diaconale, come testimoniano le
foto riportate in queste pagine.
L’ordinazione di Fabio si è in-
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crociata con il fine settimana di
avvio dell’attività oratoriana in
tre parrocchie su quattro di
Brugherio.
«Sono momenti molto frenetici
- ha raccontato don Fabio dopo
essere venuto a conoscenza
della destinazione -. In questi
giorni sto conoscendo la nuova realtà, ci sarà molto da lavorare ma ho già trovato giovani molto bravi e volenterosi». Don Fabio, che soggiornerà nell’oratorio San Martino, farà l’ingresso ufficiale
nella nuova Comunità con la
messa di domenica 11 ottobre.
Inaugurazione
a Sant’Albino
A Sant’Albino poi altro incrocio: l’inaugurazione dei locali
del rinnovato oratorio intitolato a Chiara Luce Badano, benedetti sabato 26 settembre dal

vicario generale della diocesi di Milano, monsignor
Mario Delpini.
I ragazzi di Brugherio
hanno voluto festeggiare
anche un altro seminarista
passato da qui e che è in
cammino verso il sacerdozio
(verranno ordinati a giugno
coloro che sono diventati diaconi a settembre, ndr): don
Marco Tuniz, che ha svolto servizio pastorale due anni fa soprattutto a Sant’Albino. Per lui
la destinazione è la parrocchia
di San Giorgio di Limbiate.

Parrocchie
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seguici anche su
www.noibrugherio.it
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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

In processione con
la statua di Maria
Domenica 4
la processione
in occasione
della Madonna
del Rosario
Lunedì 5
la celebrazione
con i sacerdoti
nativi o che hanno
operato in città
Domenica 11
la Santa Messa
per la festa
patronale

di Francesca Lozito

La festa patronale di Brugherio ha il suo prologo liturgico domenica 4 ottobre.
Quest’anno la prima domenica
di ottobre, giorno in cui viene
celebrata la festa patronale
coincide con la solennità di San
Francesco di Assisi.
La Madonna del Rosario, festeggiatadai brugheresi sarà
portata in processione per le
vie della città. Il percorso sarà
Piazza Roma, via Tre Re, via
Dante, via F. Filzi, via Galvani,
via Sabotino, via Sciviero, via
Gramsci, p.zza Cesare Battisti,
p.zza Roma.
Un momento molto sentito dai
fedeli di tutta la città.
La Messa dei sacerdoti
Un’altra tradizione consolidata è quella del giorno dopo, lu-

GIORNI
DI FESTA
IN ORATORIO
FRASSATI

nedì 5 ottobre. Alle diciotto e
trenta si terrà, a San Bartoloneo la Messa concelebrata dai
sacerdoti nativi o che sono stati
presenti nella Comunità della
città nel corso degli anni.
Un momento molto sentito e
partecipato, occasione per vivere la fraternità sacerdotale in
un’ottica cittadina di chi ha
vissuto qui parte del ministero.
Nel fine settimana
della festa civile
A pagina 5 di questo numero
diamo notizia del programma
della festa cittadina del fine
settimana 10-12 ottobre. All’interno del programma è prevista anche la Messa a San Bartolomeo alle 11,30. L’amministrazione comunale offre in
questa occasione per tradizione il cero pasquale alla parrocchia.

Sabato 3 ottobre
10.30 Confessioni quinta elementare e prima media
15.30 Accoglienza e pomeriggio di giochi insieme
17.00 Stand e gonfiabili
19.00 Happy Hour, cena e
premi (costo 5 euro)
Domenica 4 ottobre
9.00 Colazione: iniziamo insieme la giornata
10.00 Santa Messa e Professione di fede dei ragazzi di
prima superiore
11.00 Giochi di una volta... per
tutti
12.00 Giro pasta: noi mettiamo
la pasta, tu porta un sugo e/o
un dolce da condividere con gli
altri!
14.30 Giocone
16.00 Preghiera e lancio dei palloncini
16.30 Stand e gonfiabili

BIOETICA

Difendere la vita, la lezione che viene dall’Inghilterra
Lo scorso 11 settembre la Camera dei
Comuni di Londra ha respinto il“Marris
Bill”, la proposta di legge che intendeva
introdurre la pratica del suicidio assistito, cioè la possibilità per i medici di prescrivere farmaci mortali ai malati con
un'aspettativa di vita di meno di sei mesi
che lo avessero richiesto.

sembrano significative le parole di un
medico. Il dr Robin Boyd, medico condotto in Inghilterra da trent'anni, ha
detto: «molti pazienti sono stabili mentalmente solo in apparenza, ma in realtà
sono assai vulnerabili e facilmente manipolabili dagli altri, perchè si sentono
un peso per la famiglia e per la società.
Spesso vogliono morire solo per dare
sollievo a chi gli sta intorno».

Un lungo percorso
E' dal 1997 che in Gran Bretagna si presentano proposte per introdurre una
legge che legalizzi l'eutanasia, sul modello della legge in vigore negli Stati
Uniti (nello stato dell'Oregon), in Olanda e in Belgio. E probabilmente non sarà
l'ultima. Tra gli interventi raccolti nei
giorni che hanno preceduto il voto, mi

Il lavoro di lobby
Un ruolo molto importante nel risultato
ottenuto alla Camera dei Comuni l'ha
avuto “Care not Kill”, una sigla che
raggruppa organizzazioni e individui
che si sono uniti per opporsi all'introduzione della eutanasia e del suicidio
assistito. Il direttore ,Peter Saunders,
ha spiegato in un'intervista che il moti-

di Dario Beretta

I NOSTRI RICORDI
Per pubblicare
un augurio
o un necrologio:
breve testo e
foto a colori 25
euro. Le
inserzioni
si ricevono
solo presso lo
Sportello
FotoRibo
di via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo
già completo
in chiaro
stampatello.

vo del loro successo sta nel fatto che
tanti gruppi e persone si sono unite per
un'unica causa: opporsi alla introduzione dell'eutanasia. Hanno coinvolto
decine di migliaia di persone, che si sono rivolte personalmente ai parlamentari per spiegare le posizioni del movimento.
Riguarda anche noi
La vicenda riguarda anche noi. Anche in
Italia un gruppo di parlamentari vuole
presentare una proposta di legge sul“fine vita” che comprende forme di intervento medico che sono molto simili al
suicidio assistito. Occorrerà vedere poi i
particolari della legge che si vuole introdurre e discutere“nel merito”. La scelta
fondamentale che ci si presenta è fra la
cultura dello scarto, che considera senza

senso e senza valore la vita del malato
grave, e la prospettiva di rispetto verso
ogni essere umano in ogni momento della sua esistenza.
Con i pazienti, fino alla fine
Mi sembrano molto indicative al riguardo le parole scritte dal dr Augusto Caraceni, direttore dell'Equipe di cure palliative e dell'Hospice“Virgilio Floriani”
dell'Istituto dei Tumori di Milano: «rispetto per ogni persona nella sua individualità perchè possa vivere la malattia
essendo se stessa. Sei importante perchè
sei tu, e sei importante fino alla fine della
tua vita... Solo così possiamo forse percepire... che qualcosa di grande e positivo si è realizzato anche quando ci sentivamo disperati, e che una speranza è
possibile».
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Gender, cosa ne sappiamo?
Molto partecipato
l’incontro
con don Fumagalli
di Roberto Gallon

«Il testimone é colui che rende credibile la verità, non chi la
impone. Occorre restare orientati e faticare per comprendersi
col tempo». Così don Aristide
Fumagalli, docente di teologia
morale presso la facoltà teologica dell'Italia settentrionale
di Milano, riassume il suo intervento che ha raccolto grande
interesse venerdì 23 settembre
al salone polifunzionale dell'oratorio San Giuseppe.
Anche gli organizzatori della
comunità pastorale "Epifania
del signore" non si aspettavano
una così alta affluenza. Molte
sono state le domande e le considerazioni a cui il sacerdote
ambrosiano ha risposto, sintomo della particolare attenzione
che il tema della serata ha su-

scitato. Riprendendo le linee
del suo recente libro "La questione gender - Una sfida antropologica" don Fumagalli ha
cercato di offrire una guida con
cui orientarsi nel dibattito sulla cosiddetta questione gender.
Le insidie di oggi
Oggi infatti la più recente cultura sessuale contesta la differenza tra uomo e donna, ritenuta
nel tempo un dato imprescindibile della natura umana, rivendicando il diritto di definire diversamente il genere sessuale.

Una sfida da raccogliere
Per il sacerdote originario di
Inzago, che ha conseguito il
dottorato in teologia all'Università Gregoriana e che insegna anche al seminario di Venegono, la questione gender
può generare molte insidie. Ma
può essere anche uno stimolo
per salire ad un nuovo livello
di relazioni uomo donna in
grado di evitare la prevaricazione di uno sull'altro. «Tendere al bene comune significa
mettere in gioco le proprie
energie migliori. Promuovere
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In breve

una cultura del dialogo senza
paura di esporre le proprie posizioni. Per questo dobbiamo
prendere esempio da Papa
Francesco, che non è timido,
ma che fa capire le sue idee
perché ti accredita come interlocutore e si rende disponibile
al confronto senza assumere
posizioni ideologiche», conclude don Aristide che in occasione del prossimo sinodo sulla famiglia ha pubblicato sempre con Queriniana "Il tesoro e
la Creta - la sfida sul matrimonio cristiano".

La San Vincenzo
fuori dalle chiese
Come ogni anno fuori dalle
chiese sabato 2 e domenica
3 ottobre ci sarà la vendita
del Pan Tramvai. Una
iniziativa di carità a favore
della San Vincenzo e delle
tante attività nei confronti
delle persone bisognose.
Per l’occasione, il 2, 3 e 4
ottobre, presso il nuovo
oratorio Badano di
Sant’Albino si terrà una
mostra dedicata al Beato
Federico Ozanam.

AUGURI

N ISI ‐ SE R
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861
Brugherio
Tel. 039‐87.98.49
LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL. 039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it www.zatteraviaggi.it
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IMMACOLATA
4/5/6/7/8 DICEMBRE PARIGI
VENERDI’ 4 DICEMBRE: ARCORE / BRUGHERIO
PARIGI
2° GIORNO SABATO 5 DICEMBRE:
PARIGI
3° GIORNO DOMENICA 6 DICEMBRE: PARIGI
4° GIORNO LUNEDI’ 7 DICEMBRE:
PARIGI
5° GIORNO MARTEDI’ 8 DICEMBRE: PARIGI / BRUGHERIO
ARCORE
Parigi: è una delle più belle e visitate città del mondo, densa di magia
ed ispiratrice di emozioni e poesia. La Ville Lumiere, la Città delle Luci,
capace di incantare tutti coloro che la visitano e lasciano il desiderio
di ritornare per immergersi in un mondo che odora di storia, arte e cultura.
Passeggiare per Parigi è un’esperieza unica da vivere.
La città si veste a festa aspettando il Santo Natale.
1° GIORNO

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

690.00 EURO 30/35
290.00 EURO

La quota comprende:
Bus gran turismo
Hotel 4*****
Guida 3 ore il 5/6/7 dicembre
Colazioni in hotel
4 cene in hotel o bistrot con acqua
Assicurazione medica
Assicurazione annullamento
Accompagnatore Nunzio Cerulli

Il programma è disponibile in agenzia
OPPURE SUL NOSTRO SITO www.zatteraviaggi.it
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI 250.00 EURO ENTRO IL 10/10 E SALDO ENTRO 15/11
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

CARI GENITORI

Sport

Il Cbba si
prepara alla
stagione

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

Sasd, bella vittoria nel finale
Brugherio in crisi, pari Cgb
di Luca Castelli

Calcio
Nonostante il cambio in panchina, con Carmelo Dato subentrato a Francioso dopo sole
tre giornate, non arriva la scossa per il Brugherio Calcio. La
crisi continua nel quarto turno
di Eccellenza, con i verdeblu
che contro la Cisanese incappano nella quarta sconfitta consecutiva. 1-3 il risultato finale,
con gli ospiti che al secondo minuto del secondo tempo sono
già avanti di tre reti; di Zingaro
il gol della bandiera a 15’ dal fischio finale.
Secondo risultato utile per il
Cgb in Prima Categoria, che dopo la vittoria dello scorso turno
trova un pareggio per 1-1 contro la Pro Novate. Succede tutto
nel primo tempo: i gialloblu, in
vantaggio al 29’ con il gol di
Cauduro, si fanno poi riacciuf-

fare dai padroni di casa dopo
solo un minuto.
In Seconda Categoria, prosegue
il buon momento di forma del
Sasd, che trova il terzo risultato
utile consecutivo, battendo per
2-1 il Città di Monza in un derby al cardiopalma. Dopo un primo tempo equilibrato, passa in
vantaggio il Sasd con il solito
Russo; gli ospiti trovano subito
il pareggio. Il secondo tempo è
ricco di occasioni da una parte e
dall’altra, ma a un minuto dalla
fine ci pensa il sandamianese
Santambrogio a firmare il gol
decisivo, regalando un’importante vittoria alla squadra di
mister Dosella.
A portare il sorriso in casa Brugherio Calcio, ci pensa la juniores, che batte 1-3 la Di.Po. Vimercatese. Il Cgb batte per 4-2
l’Ausionia, mentre il Sasd si ferma sull’1-1 con l’Mgm.
Nel calcio a 5, inizio di stagione

amaro per il Cgb, che viene eliminato dal Kennedy nel primo
turno di Coppa Lombardia.
Dopo l’1-1 casalingo dell’andata, i ragazzi allenati da Guidoboni escono sconfitti 4-3 nel
match di ritorno: qualificazione in bilico fino all’ultimo,
quando i gialloblu falliscono un
tiro libero e sul ribaltamento di
fronte subiscono la rete che li
condanna alla sconfitta e all’eliminazione. Ieri sera (venerdì, con il numero di NoiBrugherio già stampato), il Cgb è sceso
in campo a Bellinzago per il
primo turno del campionato di
serie C2.
PROSSIMI IMPEGNI
4/10/2015 ore 15.30
Nibionno – Brugherio
Cgb – Cob 91
S.G. Bosco Ceredo – Sasd

VOLLEY

I 170 Diavoli Rosa si presentano
Al via una stagione d’investimenti
di Luca Castelli

Tutto pronto per l'inizio di
stagione in casa Diavoli Rosa,
con i rosanero che si sono presentati alla città sabato 26
settembre con una grande cerimonia di apertura all'area
feste di San Damiano.
L’investimento in B1
Sarà una stagione importante
quella che inizierà fra pochi
giorni per i Diavoli, che ripartono dalla serie B1 dopo l'ottimo campionato della scorsa
stagione, culminata con la
vittoria della Coppa Italia di
B2. La società infatti, ha deciso di acquistare i diritti per
partire dalla B1, in quella che
sarà una stagione di investimento sui giovani che già
l'anno scorso si sono messi in
mostra in prima squadra.
Lo conferma il coach Danilo
Durand: «Le sensazioni sono
positive, siamo ancora convinti di aver fatto la scelta
giusta. Sarà ancora più difficile perché ci saranno come
avversari molti giocatori provenienti dalla serie A e dalla
Nazionale, ma punteremo
molto sulla crescita dei nostri
ragazzi». Il risultato quindi,
passerà inevitabilmente in secondo piano, grazie anche alla
riforma dei campionati che in
questa stagione non prevede
retrocessioni. «La priorità re-

sta la crescita dei ragazzi, e lo
si vedrà anche nei cambi nel
corso delle partite: se prima
erano in funzione di vincere il
match, ora saranno più spesso
nell'ottica di far giocare e far
crescere i giovani». Il debutto
in campionato è fissato per
sabato 17 ottobre, alle 21, al
PalaKennedy contro Fossano.
Numeri importanti
Presenti alla festa, oltre ad
autorità federali e locali ed
esponenti delle società sportive brugheresi, tutti i volti del
mondo rosanero: dal presidente Alessandro Degli Ago-

sti ai pallavolisti più piccoli,
passando per i numerosi dirigenti e allenatori del ricco
settore giovanile, che quest’anno conta undici squadre.
I numeri importanti confermano il grande lavoro della
società, ma al tempo stesso
evidenziano un problema di
spazi: «Al momento abbiamo
170 tesserati, ma possiamo
crescere perché le iscrizioni
sono ancora aperte – prosegue
Durand –. Numeri che confermano che stiamo facendo bene sul territorio, ma siamo un
po' tirati. Il Comune fa già
tanto, è sempre molto presen-

BRUGHERIO CALCIO

Via Francioso,
Carmelo Dato
nuovo tecnico
Dopo tre sconfitte nelle prime
tre giornate di campionato, il
Brugherio Calcio aveva bisogno
di uno scossone. E così, come
spesso accade nel mondo del
calcio, è l’allenatore a pagare per
tutti: esonero per Antonio Francioso e panchina affidata a Carmelo Dato, allenatore con un
lungo passato da calciatore in
serie C. «Non si possono cambiare 20 giocatori, e quando bisogna dare una sterzata, purtroppo è il mister che paga commenta il ds Angelo Fogagnolo -. I risultati mi davano ragione, con Francioso è arrivata
una sola vittoria in Coppa». Secondo la società dunque,
quanto fatto finora da Francioso
non era sufficiente: «Nei momenti topici di una partita a
volte bisogna accontentarsi,
contro il Cavenago e l’Oggiono
abbiamo subito gol nei minuti
finali quando potevamo pareggiare» prosegue Fogagnolo. La
prima partita di Dato non è andata meglio, ma Fogagnolo rimane fiducioso: «Avevamo otto
giocatori difensivi fuori, la partita
si è messa subito male con un
infortunio e poi con l’espulsione.
Dato lo conosco bene, ha un carattere duro ed è quello che
serve, perché abbiamo giocatori
di qualità che in pochi hanno e
non devono sedersi sugli allori».
Nel frattempo il Brugherio rimane in attesa di tornare a giocare sul campo casalingo, ancora inutlizzabile per i lavori al
Centro Sportivo: «Il Comune ci
ha assicurato che entro l’11 ottobre sarà pronto, ma noi giocheremo fuori casa. Se tutto va
bene torneremo sul nostro
campo il 18 ottobre, speriamo»
conclude il ds brugherese.

te (il sindaco Troiano ha partecipato alla festa ndr), ma c'è
bisogno anche di qualcosa di
più tangibile». Lo stesso appello è stato rivolto alle autorità cittadine dal presidente
Degli Agosti, affinché il sogno
di un grande quartiere generale tutto rosanero possa un
giorno diventare realtà.
Lieta novità anche per uno
degli elementi della prima
squadra, già coach delle giovanili, Daniele Morato, che
quest’anno sarà anche selezionatore provinciale della
rappresentativa di MonzaBrianza.

CLASSIFICHE
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CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
CAPRINO CALCIO
CAVENAGO FANFULLA
CREMA
CISANESE
VILLA D ALME VALBREMBANA
SCANZOROSCIATE CALCIO
CASATESEROGOREDO
OGGIONO
LUCIANO MANARA
REAL MILANO
SANCOLOMBANO
ACCADEMIA SANDONATESE
NIBIONNO
GESSATE
BREMBATE SOPRA
BRUGHERIO CALCIO
VERDELLO INTERCOMUNALE

12
10
10
9
9
9
7
5
4
3
3
3
2
2
1
0
0

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
CINISELLESE
COB 91
POLISPORTIVA DI NOVA
CARUGATE
BOLLATESE
BASIANO MASATE SPORTING
PADERNO DUGNANO
LA DOMINANTE
PRO NOVATE
ORIENS
SOLESE
POLISPORTIVA CGB
VEDANO
CONCOREZZESE
CASSINA NUOVA
SOVICESE

10
9
8
8
7
7
6
4
3
4
4
4
4
3
1
1

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA
TRIUGGESE
DON BOSCO
AURORA DESIO
SASD
VAREDO
ALBIATESE
COSOV
CAMPAGNOLA DON BOSCO
REAL CINISELLO
MOLINELLO
CITTÀ DI MONZA
JUVENILIA
PELORITANA
CESANO MADERNO
S.G. BOSCO CEREDO

12
9
7
7
7
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
0

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
CASATI CALCIO ARCORE
GESSATE
LA DOMINANTE
LISSONE
POZZULO
PRO LISSONE
SPERANZA AGRATE
ACCADEMIA COLOGNO
BRUGHERIO CALCIO
PADERNO DUGNANO
RONDINELLA
CABIATE
DESIO
CINISELLESE
MOLINELLO
DIPO VIMERCATESE
CALCIO JUNIORES MONZA GIR.C
SAN FRUTTUOSO
POLISPORTIVA CGB
VIBE RONCHESE
CONCOREZZESE
MGM CALCIO
CORNATESE
BELLUSCO
JUVENILIA
SASD
BUSNAGO
COSOV
COLNAGHESE
LEO TEAM
AUSONIA
PRO VICTORIA

7
7
7
7
6
6
4
4
4
4
4
3
2
1
0
0
12
9
9
9
7
7
6
4
4
4
3
3
3
1
0

In breve
Atletica, ultime
gare della stagione
outdoor per il Gsa
Ultimo week-end di gare
per il Gruppo Sportivo
Atletica, che saluta la
stagione outdoor con le
partecipazioni ai
Campionati Regionali
Cadetti individuali e alle
finali B del campionato
nazionale assoluto a
squadre. Tra i Cadetti,
miglior piazzamento per
Alessandro Monguzzi, che
nei 100m a ostacoli si
piazza quarto, a un passo
dal podio. Doppie gare per
Daniela Mondonico e Olga
Pietrosanti, impegnate
rispettivamente nei 1200m
e 2000m e nel salto lungo e
lancio del giavellotto.
Tra gli Assoluti, il Gsa
presente alla finali maschili
e femminili con il Team A:
decimo posto per i ragazzi,
undicesime le ragazze. A
livello individuale, nelle file
del Gsa buona prova per
Marco Mauri, che nel salto
in lungo si piazza al sesto
posto con 6,40m.
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Città
Musica dal vivo e dj
set: protagonisti gli
artisti brugheresi.
Veneruso e Barzanò:
«Vogliamo essere un
punto di riferimento
per i giovani»

OGGI E DOMANI

Festa dei nonni
in occasione
della giornata
internazionale
degli anziani
REPLICA SABATO 3 OTTOBRE
A VILLA PARADISO
E BOSCO IN CITTÀ

Oggi 2 ottobre Festa dei
nonni. Tutti i nonni sono attesi
alle ore 18-19,30 presso la sala
del Consiglio comunale per
una grande festa dedicata a
loro con musiche e poesie.
Replica domani 3 ottobre per
gli ospiti di Villa Paradiso e Bosco in città. «Anche per quest'anno, l'Amministrazione Comunale ha deciso di celebrare
la Giornata Internazionale delle
persone anziane, che cade il
primo ottobre di ogni anno,
con una nuova proposta, dal
titolo: "Se gli angeli sulla terra
avessero un nome...".» spiega
l’assessore ai Servizi sociali Miriam Perego.
Musica e poesia
A differenza dei precedenti appuntamenti però, quest'anno
si è pensato di organizzare l'avvenimento avvalendosi delle
capacità poetiche della poetessa Mariella Bernio, già nota
all'interno del mondo del volontariato brugherese, del sig.
Claudio Manzo, animatore
presso Bosco in città, con l'accompagnamento musicale degli allievi della Scuola di musica
Luigi Piseri di Brugherio
L’anziano è un valore
«Il tutto - spiega l’assessore per festeggiare l'importanza
della figura dell'anziano. Oggi
le persone anziane rappresentano, all'interno della società,
un valore, non solo perché portatori di esperienze e di saggezza, ma anche in quanto ancora attivi e dinamici, in grado
di contribuire al proprio benessere quotidiano e a quello altrui. Questo vuole dunque essere un augurio a tutte le
persone anziane affinché sappiano riempire la loro esistenza
con interessi e passioni che,
malgrado qualche acciacco, li
faccia sentire sereni e parte integrante della comunità».

• LUNEDÌ: “Aku Club”,
musica acustica dal vivo
• MARTEDÌ: “Radio Bunda”,
tributo a grandi musicisti
del passato
• MERCOLEDÌ: “Breakout!”,
dj set rock, alternative
e indie dal vivo (una volta
al mese concerto dal vivo)
• VENERDÌ: “Sottosuolo live”,
dj set hip hop, dancehall,
reggae, rNb e funky dal vivo
e contest per rapper emergenti
• SABATO: “Ga-Nesh”,
dj set di differenti generi
musicali dal vivo

Musica emergente
al BUNDALINDA
di Luca Castelli

Il Bundalinda punta forte
sull'intrattenimento e sulla
musica dal vivo. È partita ufficialmente lo scorso sabato la
nuova stagione del locale brugherese di via San Domenico
Savio 23.

Una programmazione ricca di
eventi e proposte di vario genere musicale, con una costante:
gli artisti brugheresi. Saranno
infatti loro i protagonisti, tra dj
set e concerti live, delle serate
del Bundalinda.
«L’obiettivo della stagione è
consolidare il ruolo di punto di

POESIA

La poetessa Mariella Bernio nel suo
paese natio a presentare due libri
La poetessa brugherese Mariella Bernio si è recata al suo
paese natio, in provincia di Cremona a presentare i due piccoli
libri che ha pubblicato quest'anno: “Di donne e di amori”:
una raccolta di poesie sulla
donna e l'amore, sommesso
canto, omaggio alle donne siano esse madri, spose bambini,
vittime, giovani - e all'amore che
in esse diviene foedus e fides alla
vita; e “Sotto quel grembo di
cielo”: narrazione in prosa, con
stacchi di versi poetici, dell'infanzia semplice, ma felice, e di quel
"grembo" che conteneva la vita
di quel piccolo cortile. Grande

emozione per la nostra concittadina anche perché per lei è stato
un periodo ricco di soddisfazioni:
«Ho tanta gioia nel cuore, ed è il
sentimento che mi spinge, ora e
qui, a scrivere e condividere. È
stato un anno fertile di premi per
me, dalla Svizzera alla Calabria,
passando per Toscana e Marche,
ma la gioia di incontrare luoghi
e ricordi che sono state il mio
primo seme è tanta. Tanta da
avere voglia di comunicarla, condividerla... e prima di tornare,
passando dai cancelli del cimitero ancora aperti, sono passata
a salutare e ringraziare: e ne è
nata una nuova poesia».

riferimento per i giovani, e più
in generale per gli artisti di Brugherio – raccontano i gestori
Davide Veneruso e Davide Barzanò –. Un luogo di espressione
libera, una programmazione
ampia e ben distribuita di generi musicali diversi».
Il programma
Il lunedì si parte con “Aku
Club”, serata di musica acustica: primo appuntamento il 12
ottobre con gli Acoustic Surfers, la nuova formazione della
storica band brugherese Rapas,
con Stefano Ognissanti alla voce, accompagnato da Pierangelo Dilonardo e Alessandro Trovato. Nel corso dell'anno ci sarà
spazio per altri gruppi locali,
come i Tresca fra le frasche, i
No.Ta e i Wet Floor.
Ogni martedì il Bundalinda dedicherà un tributo ai grandi
musicisti del passato: dai Rolling Stones ai Doors, passando
per Bob Marley e James Brown.
Il mercoledì ritorna la serata
“Breakout!”, già sperimentata
con successo nel corso dell'anno, con il dj set di musica rock,
alternative e indie curato da
Andrea Staglianò (cantante dei
Wet Floor) e Marco Sangalli

(componente di Hot To Be Peppers e Black Jam). Una volta al
mese, ci sarà spazio per concerti
dal vivo: ad aprire la stagione di
Breakout, mercoledì 7 ottobre, il
palco sarà occupato da L'Era
del Bantha, band ispirata dalla
saga cinematrografica di Star
Wars e composta da Marco Perego, Marco Cafagna e Luca
Magni, già vincitrice del contest
Discoverband, andato in scena
al Masnada nel mese di giugno.
Grandi novità in arrivo per la
serata Hip Hop del venerdì, che
nelle tre passate stagioni ha
ospitato numerosi esponenti del
rap italiano.“Sottosuolo”, questo il nome del progetto, cambierà pelle spostando i concerti
principali a Milano, al club Q21
(via Padova 21), dove una volta
al mese (sabato 24 ottobre la
prima volta) il Bundalinda organizzerà concerti live e dj set
hip hop e funky. «Una scelta un
po’ sofferta ma dovuta da parte
nostra, in seguito ai problemi
avuti con i residenti della zona
che hanno manifestato il loro
dissenso relativamente agli
schiamazzi notturni degli avventori fino a dopo l’orario di
chiusura – spiegano i gestori –.
Abbiamo deciso di decentrare
gli eventi di grossa portata nel
club milanese e concentrare al
Bundalinda solo live di artisti
emergenti e i contest». Una volta al mese invece, a partire dal 9
ottobre, contest per giovani rapper emergenti che si prolungherà per tutto l’anno (per info bundalinda@hotmail.it o la pagina
Facebook del locale) Il venerdì
sarà animato poi dai dj set hip
hop, dancehall e reggae di Marco Zuccon (dj Zuk) e Luca Condero (Lucky J).
Il sabato sera, a partire dalle
22.30, spazio a Luca Preziuso,
conosciuto come dj Spizzo, che
curerà il nuovo progetto “GaNesh”: «Una celebrazione del
suono, una fusione di più generi
ambientata in scenografie ogni
volta diverse e a tema. Inoltre ci
sarà spazio per vari ospiti nel
corso dell'anno».
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

IL PROGRAMMA
17 ottobre
Un sogno nel castello
14 novembre
Raperonzola
19 dicembre
Sotto la neve.
Minuetto d’inverno
2 gennaio
Simba, il re leone. Il musical
9 febbraio
Clown, giocolieri, bolle giganti

La festa del teatro
per le famiglie

FILM WEEKEND
“Inside out”

abbonamenti e biglietti
Abbonamenti (bambini e ragazzi 22 euro, adulti 30 euro)
in vendita fino a venerdì 16 ottobre presso Parole Nuove
(centro commerciale Kennedy)
e Amicolibro (via Italia 11).
I biglietti dei singoli spettacoli
si possono già acquistare
presso il botteghino del teatro
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 20,30 alle 22; sabato
dalle 21,15 alle 22; domenica
durante gli spettacoli fino ale
22 e mezz’ora prima dell’inizio
dello spettacolo.
Gli ingressi ai singoli spettacoli
costano 4,50 euro per bambini
e ragazzi, 6 euro gli adulti. Il
musical costa 8 euro per bambini e ragazzi, 12 gli adulti.

Crescere può essere
faticoso e così succede anche
a Riley, che viene sradicata
dalla sua vita nel Midwest per
seguire il padre, trasferito per
lavoro a San Francisco. Come
tutti noi Riley è guidata dalle
sue emozioni: Gioia, Paura,
Collera, Disgusto e Tristezza.
INSIDE OUT
di Filippo Magni

Il San Giuseppe ha svelato la
programmazione del teatro per
le famiglie con una sorpresa:
niente più spettacoli domenicali, l’appuntamento sarà sempre il sabato pomeriggio.

CANTAUTORE

Targhe Tenco firmate Brugherio
Vince Mauro Ermanno Giovanardi
Vincitore del premio più importante, quello di migliore album
dell’anno, è risultato Mauro Ermanno Giovanardi, ex voce dei La
Crus che, con l’elegante e intenso
“Il mio stile” ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza.
Le Targhe Tenco, rappresentano il
massimo riconoscimento italiano
per la musica d’autore e verranno
consegnate al Teatro Ariston di

Sanremo dal 22 al 24 ottobre. La
manifestazione quest’anno sarà
dedicata a Francesco Guccini in
occasione di due importanti ricorrenze: i 75 anni del grande cantautore bolognese e i 40 anni dalla
vittoria del Premio Tenco, ricevuto
il 26 luglio 1975. Guccini sarà
omaggiato dagli artisti ospiti con
interpretazioni personali del suo
repertorio.

«Se la festa inizia prima, dura
di più», sorride Angelo Chirico,
direttore del teatro, utilizzando
lo slogan che accompagna il
cambiamento di data. L’idea è
chiara: se il fine settimana è il
momento in cui la famiglia si
trova insieme e fa festa, allora

iniziamola con il teatro, il sabato pomeriggio.
A Natale il Re Leone
«Dopo 23 anni, era ora di cambiare - prosegue Chirico - e abbiamo pensato che anticipare,
sarebbe piaciuto alle famiglie».
Anche perché, la domenica pomeriggio, si può poi andare al
cinema. «La stagione appena
iniziata sarà ricchissima di
film in prima visione che piaceranno alle famiglie, abbiamo in
serbo grandi pellicole. Sarebbe
stato un peccato mettere in
competizione teatro e cinema:
con la nuova formula, ciascuno
ha il proprio spazio adeguato».
Il teatro per le famiglie (adatto
dai 3 anni), quest’anno, si arricchisce anche di uno spettacolo
grandioso. È il musical“Simba,
il re leone”, in programma per
le feste natalizie, il 2 gennaio: si
annuncia come un appuntamento spettacolare per suoni,
colori, gesti, attori.

SABATO 3 ORE 21,15
DOMENICA 4 ORE 15-17,15-

19,15-21,15
LUNEDÌ 5 ORE 21,15

CINECIRCOLO
“Mia madre”
Margherita é una regista di
successo, ma in questo
momento la sua carriera non
sta attraversando un
momento brillante, così come
la sua vita. A darle un
sostegno Giovanni, il fratello,
anche lui alle prese con novità
nella sua vita...
MIA MADRE
MERCOLEDÌ 7 ORE 21
GIOVEDÌ 8 ORE 15-21
VENERDÌ 9 ORE 21

