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L’appuntamento

DOMENIC
DOMENICA
A

MATTINA
MA
ATTINA

Sabato 24 il nuotatore olimpico
Filippo Magnini inaugura ufficialmente
i nuovi ambienti della piscina comunale

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00
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Cieco, ma fermato
al volante e in fuga

LE PROMESSE PER SALVARE NOIBRUGHERIO

Entro il 30 novembre
bisogna arrivare a 20.000 euro

DOMENICA
DOMENICA
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SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00
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La Giunta firma il Pgt
Troiano: «Adesso
lo presentiamo
nei quartieri»

Ai domiciliari, per il tribunale non vedente, è stato fermato
fuori casa e arrestato. Ma si è reso irreperibile al processo
I Carabinieri della stazione
di Brugherio, a quanto pare, lo
tenevano sotto controllo con
attenzione. Da quando, la settimana scorsa, è stato fermato
al volante di un’auto nonostante risultasse talmente
compromesso nella vista da

aver ottenuto gli arresti domiciliari in alternativa al carcere. Nel fine settimana gli uomini dell’Arma l’avrebbero incrociato in centro: evasione
dai domiciliari. Ma poi ha fatto perdere le proprie tracce.
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HOTEL
TRANSYLVANIA 2
Sabato 17
Domenica 18
Lunedì 19

ore 21.15
ore 15 - 17.15
19.15 - 21.15
ore 21.15

Lunedì ingresso a prezzo ridotto

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

La musica blues
“arma sociale”
dagli anni di King
ai giorni nostri

Al 14 ottobre siamo arrivati a:
2.750 euro
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Città

Migranti, aperitivo
per conoscersi

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

Venerdì lo sportello informa stranieri organizza un incontro conviviale
per presentare la propria attività. Invitati italiani e stranieri
Al tavolo dei relatori l’amministrazione comunale, al buffet
gli studenti dei corsi di cucina
della Clerici, al microfono per
raccontarsi alcuni brugheresi
di origine straniera oltre che i
responsabili dello sportello
stranieri. Si sviluppa così l’incontro di venerdì 23 ottobre,
dalle ore 18,30 nella Sala consiliare di piazza Battisti, dal titolo“Piacere, Brugherio sono anch’io”. Un “happy hour interculturale”, lo definiscono gli
organizzatori, che vedrà la presentazione dei servizi di integrazione e intercultura proposti dallo sportello informa stranieri, attivo da circa un mese
sul territorio comunale.

Il taglio, spiegano dagli uffici
comunali, è sia informativo che
conviviale e vedrà anche piccole testimonianze di brugheresi
di origine straniera. Tra gli argomenti che saranno introdotti, anche la cittadinanza onoraria che la Giunta sta studiando di conferire ai ragazzi
nati in città da genitori stranieri, e la valorizzazione dei

039.21.42.046
039.83.31.17
039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039. 28.73.058
039.21.42.046

Orario di apertura delle farmacie: da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse sabato pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.
Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è attivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde
840.500.092

neo diciottenni delle famiglie
migranti. L’incontro, precisano
gli organizzatori, non è riservato agli stranieri, anzi è auspicata la partecipazione di un
grande numero di cittadini, di
qualunque origine e anche
brugheresi da generazioni. Si
costruisce anche così, la convivenza multiculturale: con un
aperitivo.

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 attivato direttamente dal paziente al numero verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle categorie indicate sopra, solo nelle
ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

L’AIDO HA CELEBRATO LE GIORNATE NAZIONALI

DOMENICA 1 NOVEMBRE

I volontari al gazebo in città

Con la biblioteca a Luccacomics
Il paradiso degli amanti del fumetto

Per le Giornate Nazionali Aido d’informazione i volontari del Gruppo
cittadino con il presidente Gianni Chirico sono stati presenti con il loro
gazebo in piazza Roma, in via Dante e via Italia per incontrare i cittadini.

di Anna Lisa Fumagalli

Iscrizioni aperte in Biblioteca civica per partecipare al festival internazionale del fumetto “Lucca Comics&Games”; il tema dell’edizione
2015 è “Sì viaggiare!”. La Biblioteca organizza, per domenica 1 novembre, il servizio di

trasporto in pullman per chi
volesse visitare il festival e per
tutti gli appassionati di fumetti e illustrazioni. L’appuntamento è imperdibile: si tratta del più importante evento
italiano sul tema, cui partecipano decine di autori tra i più
noti. L'iniziativa è promossa
dall'Assessorato alla cultura in

sti disponibili sono 50, di cui 30
riservati agli iscritti alla Biblioteca cittadina; i minorenni possono iscriversi solo se accompagnati da un adulto. La Civica fa
sapere che il servizio sarà garantito solo se ci saranno 50
iscrizioni. Costo del viaggio: 24
euro; il biglietto di ingresso alla
fiera (costa dai 15 ai 18 euro a

collaborazione con il Gruppo di
lettura sul fumetto di“Ghirlande”della Biblioteca.
Programma e costi
La partenza per Lucca è prevista per le ore 5,30 del mattino da
piazza Giovanni XXIII; ritorno:
partenza da Lucca alle ore 19 e
arrivo previsto alle ore 23. I po-

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Autoanalisi
• Elettromedicali

seconda delle riduzioni) non è
compreso nel prezzo.
Iscrizioni
Per chi fosse interessato, iscrizioni in Biblioteca negli orari di
apertura al pubblico. Info in Biblioteca tel. 039.2893401; mail
biblioteca@comune.brugherio.mb.it.

• 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

Evaso dai
domiciliari
e in fuga
Evitato il carcere per sostanziale cecità,
deve scontare una pena di 20 anni
La settimana scorsa, a quanto
pare, è stato fermato al volante
di un’auto regolarmente noleggiata dal fratello. Niente di strano, se non fosse che lui risultava
avere tali problemi alla vista da
non poter scontare in carcere la
pena ventennale che gli era stata inflitta, tra le atre cose, per
spaccio, ricettazione, incendio.
E dunque, proprio per questa
cecità che era stata accertata
dopo diversi esami, aveva ottenuto gli arresti domiciliari nella
sua casa brugherese. Dalla quale era autorizzato ad uscire, previa comunicazione ai Carabinieri, per recarsi in palestra per
delle terapie, naturalmente accompagnato. La scorsa settimana, però, quando gli uomini
dell’Arma hanno ricevuto la sua
telefonata che ne preannunciava l’uscita, evidentemente hanno voluto approfondire la que-

stione. E così l’avrebbero sorpreso al volante nonostante, a
quanto raccontano i testimoni,
un tentativo di rapida discesa
dall’auto. Finisce così il primo
episodio, con una denuncia dagli sviluppi poi sorprendenti.
Perché nel fine settimana, a
quanto risulta, lo stesso uomo è
tornato sotto i riflettori dei Carabinieri, che visto il precedente
hanno probabilmente aumentato l’attenzione nei suoi confronti. Sorprendendolo in una
via del centro, a quanto risulta,
anziché ai domiciliari come
previsto. Fermato, è stato riaccompagnato a casa in attesa del
processo per direttissima che si
sarebbe dovuto svolgere il giorno seguente. Ma al mattino, al
ritorno dei Carabinieri per il
trasferimento al tribunale, sembra che dell’uomo non si sia trovata più traccia.

COMUNE

Amianto, smaltimento
a basso costo con il Cem
La nota di Cem ambiente sullo smaltimento dell’amianto è
scritta con termini tecnici e codici, ma la sintesi la fa l’assessore all’ambiente Marco Magni: «Il Comune ha aderito al
protocollo di Cem per avere un
servizio di smaltimento dell’amianto». La notizia è che
«entro fine anno sarà realizzata
la gara, e poi sarà reso pubblico
l’elenco di ditte convenzionate
che opereranno sul territorio a
prezzi calmierati».
Il servizio si riferisce all’amianto delle utenze domestiche, vale
a dire quello che può essere ancora presente in alcune case che

non abbiano provveduto alla rimozione (perché in buono stato)
e ora abbiano deciso di disfarsene. Operazione non semplice,
perché deve essere effettuata da
personale in grado di prelevarlo
senza che emetta i pericolosi
microfilamenti cancerogeni di
cui è costituito. E non economica, in genere, appunto perché
specializzata. Grazie all’iniziativa di Cem e all’adesione del
Comune, nei comuni aderenti
(21 in provincia, tra cui Brugherio), sarà possibile dal 2016 affidarsi ad aziende che in virtù di
questo accordo opereranno a
basso costo.

In breve
Kupalinka,
sacchetti di riso
per Chernobyl
“Il riso che fa bene anche a
chi non lo mangia”. È
questo lo slogan scelto
dall’associazione
Kupalinka per promuovere
l’ultima iniziativa a
sostegno dei bambini
provenienti dalle zone di
Chernobyl. Sabato 24
ottobre, dalle ore 9 alle 19,
i volontari di Kupalinka
saranno presenti al Centro
Commerciale Carosello di
Carugate per la vendita di
sacchetti di riso, il cui
ricavato finanzierà le
attività in sostegno dei
bambini bielorussi.

Ig, tra preparativi
per Halloween
e nuova sede
Sono giorni di gran
fermento
all’Incontragiovani.
Proprio in questa
settimana gli educatori e i
ragazzi che frequentano il
servizio comunale sono
alle prese con
l’imballaggio di tutto il
materiale presente nella
sede di via Mazzini, per il
trasloco nella nuova sede
(ex Anagrafe).
L’inaugurazione del nuovo
spazio dovrebbe avvenire
nel mese di novembre.
Nel frattempo partono i
preparativi per la serata di
Halloween, che si svolgerà
sabato 31 ottobre al parco
di Villa Fiorita. L’anno
scorso fu un successo, e
quest’anno verrà
riproposta la stessa
modalità: letture,
laboratori e giochi a tema.
Lunedì 19 ottobre, in via
San Giovanni Bosco 39 (a
fianco alla scuola
Leonardo da Vinci), l’Ig si
ritroverà insieme ad altre
associazioni del territorio
per i primi preparativi.
«Si cercano volontari e
genitori per i preparativi e
replicare il successo dello
scorso anno» fanno sapere
gli educatori dell’Ig.
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Città giovane e viva
con la festa patronale
Ma i commercianti
polemizzano
per la chiusura
della strettoia
Se la sono goduta, più di tutti,
i bambini. Così sembrava, passeggiando domenica in centro,
e vedendo i più piccoli affascinati dai colori e dai suoni della
festa patronale. E dagli animali, presenza inedita in piazza
Roma, che hanno attirato decine di sguardi. Cavalli, capre,
pecore, asino, cavalli, api sembravano a loro agio anche in
mezzo alla confusione delle migliaia di persone scese in piazza
per la festa. «La gente ci ha fatto capire in tutti i modi che la
festa è piaciuta», commenta
soddisfatto il sindaco Marco
Troiano. Che si dice soprattutto
felice «perché abbiamo attivato
diverse attrattive in diversi
punti della città, così che la
giornata diventasse una bellissima occasione di fare festa
tutti insieme. È stato un ottimo
inizio per l’anno di festeggiamenti del 150esimo di fondazione del Comune».
Tra quelli a cui la festa è andata
di traverso si trovano alcuni
commercianti del centro. Preoccupati per la futura chiusura
della strettoia di via Italia, sot-

to al campanile, e della Ztl a
San Damiano, hanno colto l’occasione del grande passaggio di
gente per affiggere cartelli in
buona parte dei negozi del centro. Chiedendo un peso maggiore, sul tema, nelle decisioni
del Comune.
«I volantini mi hanno stupito commenta Troiano - perché
hanno seguito di pochi giorni
una riunione in cui ci si era lasciati con segnali di apertura.
Mi sono sembrati una nota stonata, anche in relazione alla
confortante soddisfazione dimostrata dai cittadini durante
la festa».
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Lettere in redazione
Il Notiziario Comunale
non parla dei problemi veri
Approfito delle pagine di
NoiBrugherio, che spero possa
resistere alle difficoltà
economiche e continuare a
fornire il suo importante servizio
a noi cittadini, per
un’osservazione personale (ma
non troppo). Ho ricevuto e letto
l'ultimo numero del Notiziario
Comunale e sono rimasto un po'
perplesso: tutto molto bello, tutto
perfettamente funzionante, solo
cose positive e ben fatte dalla
nostra amministrazione
comunale! Non ci sarebbero, a
prima vista, motivi di lamentela
da parte della cittadinanza.
Mi permetto di dissentire. Primo
esempio: ristrutturazione centro
sportivo comunale. Il ritardo
nell'esecuzione delle opere
previste ormai è grave.
Personalmente ho una figlia,
iscritta da qualche anno al
Gruppo Sportivo di Atletica GSA,
che si allena in questa struttura.
Anche questa'anno, all'inizio
delle attività ho provveduto
all'iscrizione annuale ma,
purtroppo, a distanza di oltre un
mese, non vi è ancora la
disponibilità delle strutture. Ma
ciò che è più grave, a mio avviso,
è che le attività di allenamento
vengono svolte anche in luoghi
assolutamente non idonei e
pericolosi (ad esempio gradinate

delle tribune). Cosa potrebbe
succedere in caso di incidente o
infortunio di qualche ragazzo? Ci
sono i permessi per un utilizzo di
questo tipo di
una struttura nata con tutt'altra
funzione? Le coperture assicurative
sono adatte? Risponderebbero in
caso di sinistro? Non mi sto
lamentando dello staff GSA che, con
tantissima buona volontà cerca di
dare un servizio il più possibile
adeguato, ma del mancato rispetto
dei tempi previsti (anche per il fatto
che non ci sono state condizioni
meteo avverse durante tutto il
periodo dei lavori).
Secondo esempio: servizio pullman
scolastico. Nonostante l'ampio
anticipo richiesto per il pagamento
dello stesso, all'avvio dell'anno
scolastico, come al solito, non era
disponibile (lo è diventato quasi un
mese dopo). Il signor sindaco
immagina il disagio che possono
aver avuto le famiglie?
Non tutti possono godere di
elasticità di orari e non sempre il
lavoro lo si ha sotto casa. Soluzione?
Il prossimo anno si toglie del tutto il
servizio! Così non ci sarà da
lamentarsi.
Questi sono solo due piccoli
esempi; nel Notiziario Comunale
non se ne parlava, nemmeno per
scusarsi del disagio procurato. Ma
di esempi ce ne potrebbero essere
tanti altri. Mi associo al consigliere
Balconi per dire che la

Scrivi alla redazione: via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it

manutenzione del verde nel
periodo estivo è stata a dir poco
disastrosa (soprattutto per le
periferie). Mi associo alla lettrice di
NoiBrugherio che si chiede quale
utilità possa avere e da chi sia stato
richiesto il nuovo campo da basket
di piazza Togliatti, quando c'è già
quello di via Andreani (vicinissimo)
che andrebbe ristrutturato o quello
presente in oratorio (ancora più
vicino). Un bel prato ad utilizzo
pubblico era molto più fruibile e
gradito, a mio modo di vedere. Mi
associo a chi è rimasto perplesso
del nuovo Piano del traffico:
togliere traffico ad u’arteria
provinciale (e come tale nata per
accolgliere la maggior parte del
traffico di transito) per spostarlo su
quelle comunali?
Ovviamente il disagio maggiore,
oltre che per i pendolari, sarebbe a
carico delle periferie, come se i
residenti avessero aliquote
"agevolate" sulle imposte, a fronte
dei disagi e disservizi di cui si
devono fare carico. A mio parere
basterebbe togliere il semaforo
all'incrocio con via Dante (rendendo
quest'ultima a senso unico verso il
centro), per risolvere gran parte dei
problemi e rendere più scorrevole il
traffico. Mi associo a chi, da anni
attende invano la scuola media nel
quartiere Ovest.
Di tutto questo il Notiziario
Comunale non fa cenno…
Roberto Iaboli

Ma la provincia di Monza
a che cosa è servita?
Nell'ultimo numero di NoiBrugherio è
stato posto fine alle speranze della
scuola superiore, mi piacerebbe
sapere cosa ne pensano i genialoidi
che sostenevano l'istituzione della
provincia di Monza perché tra le altre
fesserie avrebbe costruito la scuola
superiore. Come era prevedibile la
provincia di Monza è servita per
riciclare politici trombati e le loro corti
dei miracoli: nessun vantaggio per i
cittadini e centinaia di milioni di euro
delle nostre tasse buttati.
Paolo Costa

Sindaco non ceda
sulla chiusura della strettoia
Da quanto leggo sull’ultimo numero
di NoiBrugherio i commercianti della
nostra città sarebbero molto critici sul
Piano traffico proposto
dall’amministrazione comunale. In
particolare si oppongono
all’istituzione della Ztl nell’area
centrale di San Damiano e alla
chiusura al traffico veicolare della
strettoia che c’è dietro la chiesa di
San Bartolomeo (tratto estremamente
pericoloso per i pedoni e
specialmente per le mamme che vi
passano con un bimbo in carrozzina
o in passeggino). Io, che spesso non
condivido le scelte di questa
amministrazione, in questo caso le
approvo e spero che il sindaco non si
lasci convincere dalle pressioni dei

commercianti. I quali, tra l’altro, non
mi sembrano lungimiranti. Ricordo
che quando, diversi decenni fa, il
Comune di Milano decise di
chiudere al traffico Corso Vittorio
Emanuele, vi furono vibrate proteste
da parte di molti titolari di negozi
esistenti in quel corso. Oggi
sappiamo che è diventato una
delle strade più frequentate da chi
si reca a Milano per acquisti. Basta
poi andare nel centro di Cernusco
per apprezzare quanto sia bella ,
godibile e vantaggiosa per tutti
un’area a traffico limitato
sufficientemente estesa.
Vi è anche da dire che Brugherio è
attraversata, in lungo e in largo ogni
giorno, da migliaia di veicoli che
vanno e tornano dalle città vicine
verso la stazione di Cologno Nord o
verso il centro commerciale di
Carugate, provocando un
inquinamento ambientale
estremamente nocivo per la nostra
salute. È una situazione che si
dovrebbe tentare di migliorare il più
possibile. Ben vengano quindi i
dossi che sono stati previsti in
alcune vie; ne occorrerebbero però
altri nelle vie a scorrimento veloce
(ad esempio, anche la via Volturno
quando, di sera, segna verde il
semaforo che sta all’incrocio con via
1° Maggio).
Ogni provvedimento che renda
meglio vivibile la nostra città merita
di essere sostenuto.

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

Giuseppe Ugo Belli
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MERCATINO DI NATALE

AOSTA
DOMENICA 29 NOVEMBRE
Appuntamento ore 07.00 amici di Arcore (Largo Vela Comune)
Appuntamento ore 07.30 amici di Brugherio (via S.G. Bosco, edicola)
Appello generale e partenzia via autostrada per Aosta. Sosta lungo il percorso.
Arrivo ore 10.30. Incontro con la guida.
AOSTA:
città nobilissima per storia e monumenti, importante centro turistico, situato in un’ ampia
conca fra alti monti. Le mura romane, che risalgono al tempo di Augusto e formano un
rettangolo di m. 754x572. Il teatro romano , arco di Augusto, Porta Pretoria, la bellissima cattedrale che conserva la sua primitiva costruzione romana... continueremo poi
per il centro storico. Pranzo libero.
MERCATINO DI NATALE:
la ricetta del successo del “marche vert noel”, tra i mercatini più rinomati dell’arco alpino, si spiega con l’ambientazione nel “cuore” di Aosta. Le strade e piazze, ponti chalets in legno e un vero bosco di abeti tra musica, luci e tanta allegria.Tante idee regalo
e più semplicemente per ammirare le produzioni artigianale.
PER IL PRANZO MENU’ GASTRONOMICI IN CASETTINE E PICCOLI CHALETS
Ritrovo e partenza per il rientro ore 18:00
Quota di partecipazione 40.00 euro 35/45 pax
LA QUOTA COMPRENDE:
bus gran turismo
guida per la città la mattina
assic. medica
accompagnatore Nunzio Cerulli 335/6446638

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE INTERA QUOTA
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
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Candy, rimandato
l’incontro in Regione
di Matteo Moraschini

Dopo il rinnovo del contratto
di solidarietà, la riduzione a
310 dei possibili esuberi e il
picco di 373 esuberi dichiarato
a fine settembre, la strada per
trovare una soluzione che scongiuri i licenziamenti in Candy
sembra meno angusta. Giovedì
si attendeva la prima apparizione ufficiale in pubblico della
proprietà Candy che, dalla dichiarazione del problema degli
esuberi dello scorso giugno, si
era chiusa nel riserbo del silenzio stampa. Convocata in Regione davanti alla commissione
per le attività produttive e l'occupazione, dopo le iniziative
del leghista Lino Fossati, la dirigenza di Candy non si è presentata a causa di un improvviso impedimento. «L'incontro si
terrà a novembre - ha dichiarato Maurizio Ronchi (il consigliere comunale brugherese lavora nello staff del gruppo Ma-

roni) in qualità di portavoce
della Lega Nord dopo aver comunicato con Candy: -Fossati e
la Regione stanno facendo la
loro parte per salvare il destino
occupazionale di questi operai». Ammortizzatori sociali e
piano industriale, ha spiegato
il leader leghista di Brugherio,
saranno le armi di questa battaglia. Una nuova convocazione di Candy in regione sarà ufficializzata nelle prossime settimane. È invece ufficiale che
venerdì 16, il sindaco Marco
Troiano incontra in Sala consiliare, in un ulteriore tentativo
di soluzione al problema, sindaci della zona, rappresentanze sindacali, dipendenti Candy.
Nella speranza che trovarsi intorno a un tavolo possa aiutare
a far progredire in senso positivo la questione. Intanto, Candy
annunciala nomina di Alessio
Villa, 41 anni, come nuovo
Country Manager Free Standing Italia di Candy Group.

Magnini inaugura
la piscina comunale
Sarà Filippo Magnini a presenziare gli eventi previsti per sabato 24 e domenica 25 ottobre
per inaugurare la nuova piscina di Brugherio finalmente riaperta. Sport Management ha
difatti restituito il centro sportivo con strutture rinnovate e
nuove formule di abbonamento. Il dress code prevede un abbigliamento sportivo e scarpe
da ginnastica per le diverse attività gratuite, eventi, degustazioni e tanto sport. Gli eventi
cominceranno alle 9,30 nella
mattinata di sabato.
Tra i tanti appuntamenti in
programma sarà possibile as-

sistere ad un allenamento speciale: alle ore12 si allenerà la
squadra del progetto paralimpico“Acquario Nuoto disabili”
che si sta preparando per le Paraolimpiadi di Rio 2016. Dopo
la conferenza stampa è previsto
il taglio del nastro e l'inaugurazione ufficiale con la presenza
delle autorità cittadine.
Nel pomeriggio si potrà assistere inoltre all'esibizione della
squadra di sincronizzato Syncro Lombardia Sport Management. Alle ore 16 di sabato arriva Filippo Magnini (Team nuoto Lombardia) che incontrerà i
suoi fan per scattare foto assieme alle mascotte di Sport
Management.
Per la giornata di domenica la parola chiave è
relax: sono infatti
previsti dei
workshop sul benessere e la visita
alla spa. Entro la
fine dell'anno sarà
poi ripristinata anche la vasca esterna
che ha necessitato
di ristrutturazioni
più approfondite.
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Mancano ancora
17.250 euro
Senza la cifra necessaria, il giornale chiude il 31 dicembre
La prima settimana di Salviamo NoiBrugherio ha fruttato promesse per 2.750 euro.
Ringraziamo i 40 lettori che si
sono mobilitati rapidamente.
Dieci di loro hanno scelto di
lasciare la loro promessa nei
raccoglitori presenti in diversi
punti della città, in 13 l’hanno
effettuata via mail, in 17 con
un sms. Grazie anche ai tanti
che hanno mostrato la propria
solidarietà scrivendo mail e
sms di sostegno, stimolando
l’editore a fare di tutto per
continuare la pubblicazione
del settimanale.
Per far sì che NoiBrugherio non

sms di Paola:
«Fate di tutto, NoiB
non deve chiudere»

mail di Roberto:
«Resistete, il vostro
servizio è importante»
chiuda a fine 2015, però, è indispensabile raccogliere altri
17.229 euro entro il 30 novembre. Quel giorno, infatti, chiuderà la raccolta delle promesse: se sarà stato raggiunto il totale di 20mila euro, il giornale
potrà essere pubblicato anche
nel 2016. In caso contrario, dal
1° gennaio mancherà sul territorio questa fonte di informazione.
La cifra che chiediamo ai lettori è il necessario per sostenere i
costi del giornale, che superano
i 100mila euro annui. La maggior parte di questi sono garantiti dalle inserzioni pubblicita-

rie, ma mancano 20mila euro
(un’ampia dettagliata spiegazione dei bilanci è stata pubblicata sullo scorso numero del
giornale ed è online su
www.noibrugherio.it). Senza
l’aiuto dei lettori, NoiBrugherio chiuderà il 31 dicembre.
Quello che chiediamo oggi è
quindi una “promessa di aiuto”: un impegno a fare un’offerta al giornale. Se il totale delle
promesse supererà i 20mila euro e dunque NoiBrugherio potrà essere pubblicato anche nel
2016, chiederemo a ciascuno di
onorare la promessa, versando
la cifra che ha indicato.

mail di Alberto: «Come
farò a sapere i risultati
delle nostre squadre?»

COME FARE LA PROMESSA D’AIUTO
• Con un SMS al numero di cellulare 329.6821847,
nel quale indicare nome, cognome, indirizzo e
l’importo della cifra promessa.
• Attraverso la compilazione del modulo qui
sotto riportato, che poi dovrà essere lasciato
in uno dei punti di raccolta: Amicolibro (via
Italia) Foto Ribo (via Teruzzi), Bicidea (via Nazario Sauro), bar dell’oratorio San Giuseppe

(via Italia), chiesa parrocchiale San Bartolomeo, chiesa parrocchiale San Carlo, chiesa
parrocchiale San Paolo, chiesa parrocchiale
Santa Maria Nascente e San Carlo.
• Con una mail a sostengo@noibrugherio.it,
nella quale indicare nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono o cellulare e l’importo
dell’offerta promessa.

I dati ricevuti saranno trattati nel rispetto delle vigenti normative della privacy e saranno utilizzati soltanto
nell’ambito dell’attività di NoiBrugherio senza essere ceduti a terzi.

NOME ............................................................
COGNOME ...................................................
INDIRIZZO ...............................................................
NUMERO DI TELEFONO ......................................
FIRMA

CIFRA PROMESSA (DA BARRARE):
50 euro

100 euro

200 euro

400 euro

500 euro

Altro ........................

I dati ricevuti saranno trattati nel rispetto delle vigenti normative della privacy
e saranno utilizzati soltanto nell’ambito dell’attività di NoiBrugherio senza essere ceduti a terzi.

300 euro
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La Giunta firma
il nuovo Pgt
Il sindaco Troiano:
«Lo presentiamo
nei quartieri»
Il passaggio non è importante, «ma importantissimo», tiene
a precisare il sindaco Marco
Troiano. Martedì, la Giunta ha
approvato il nuovo Piano di governo del territorio (Pgt), strumento che progetta lo sviluppo
urbanistico della città. «Parte
così ufficialmente - spiega il
sindaco - la fase di approvazione del documento, che ora è nelle mani degli enti competenti
per i pareri richiesti dalla legge». Uno su tutti, ad esempio, la
valutazione ambientale strategica. Entro 60 giorni gli enti do-

vranno presentare le eventuali
obiezioni, dopodiché il Pgt potrà essere discusso in Consiglio
comunale. Dopo il passaggio in
aula, si aprirà la fase in cui i cittadini possono presentare le
proprie osservazioni: si potrà
fare per 90 giorni, presumibilmente (se le tempistiche sarano

rispettate) dall’inizio del 2016.
«Per favorire questa fase - anticipa Troiano - racconteremo i
dettagli del Pgt nei quartieri, in
date ancora da precisare ma
che vorremmo fossero prima
del passaggio in Consiglio comunale», vale a dire nei prossimi due mesi.

SABATO 17, SWAP PARTY CON I VESTITI CHE NON SI USANO PIÙ

Come rifarsi il guardaroba gratis
di Anna Lisa Fumagalli

Una simpatica iniziativa che è alla portata di
tutti e anche delle tasche di tutti.
A Brugherio arriva lo Swap Party, la cosiddetta
“arte dello scambio”che permette di alleggerire il
proprio guardaroba promuovendo uno scambio
di abiti e accessori accumulati nel tempo e che
non si indossano più. Si dice che in ogni guardaroba ci siano almeno cinque abiti o accessori che
non vengono indossati per taglia errata, acquisti
impulsivi, regali indesiderati, difficoltà di abbinamento, cambio stile. Lo Swap Party è un’ occasione per ridare vita a questi oggetti e per incontrare
nuove amiche con cui condividere pensieri.
Sabato 17 ottobre dalle ore 17,30 alle 19 si potrà
scambiare abiti e accessori a costo zero (la quota
di partecipazione è di 8 euro, ma poi nello scambio di vestiti non si paga niente), facendo così un
favore all’armadio e al portafogli.
L’iniziativa è presso il ristorante Stile caffè & cu

cina, in viaVittorioVeneto 28 a Brugherio. La partecipazione di 8 euro include aperitivo natural
style, con regalo esclusivo alle partecipanti. Interverrà Anita Ferraro, consulente d'immagine e
personal shopper che suggerirà come essere ancora più glamour per l'inverno 2015/16. Ci sarà
anche una babysitter che farà colorare i bimbi
mentre le mamme“swapperanno”(costo 4 euro a
bimbo, inclusa merenda). L’iniziativa è organizzata da Lucia Perfetti, richiesta la prenotazione:
ilcuoreinunastanza@gmail.com oppure telefonare: 392.7638046 - 02.40707846.
I criteri per partecipare
Portare un massimo di cinque capi fra abbigliamento e accessori; i capi dovranno essere puliti,
stirati e in buono stato; i vestiti e gli accessori saranno classificati da 1 (valore minimo) a 3 (valore
massimo) in base allo stato di conservazione,
qualità, attualità e scambiati con capi di pari valore e a totale discrezione delle proprietarie.
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L’idea Ronchi-Balconi:
insegniamo nelle scuole
il dialetto brugherese
Assi e Nava propongono sei emendamenti
Venerdì alle ore 20,30, con
NoiBrugherio già inviato in
stampa, si è tenuto il Consiglio
comunale chiamato a discutere il Piano scuola.
Il comune, come di consueto,
non ha fornito anticipazioni
sull’importante documento
che integra l’offerta formativa
degli istituti della città, rimandandone la diffusione a
dopo il consiglio comunale.
Tra gli emendamenti resi noti
(cioè le proposte di modifica al
Piano che sono discusse in
consiglio), se ne trova uno a
firma di Maurizio Ronchi e
Massimiliano Balconi, che
propone l’avviamento di“corsi
di dialetto brugherese per gli
alunni”. L’idea è forse la più
folkloristica tra quelle del
pacchetto presentato dai due
consiglieri di Lega Nord e lista
civica X Brugherio. Nelle altre
mozioni, propongono un aumento della spesa di 5mila euro per il piedibus, l’inserimento sperimentale del “bicibus”,
l’eliminazione del progetto intima-mente.
Emendamento “gender”
Si aggiunge la firma del consigliere Roberto Assi, invece,
per l’emendamento che chiede
di “precisare in maniera inequivocabile che in nessun modo”, all’interno del Piano
scuola,“si intende legittimare
o promuovere l’insegnamento
della «teoria del gender»”, con
il conseguente onere, per
l’amministrazione, di “agire
sulle competenti autorità scolastiche preposte affinché siano ritirati libri, documenti e
altri eventuali strumenti informativi che promuovano la
«teoria del gender», se ed in

quanto introdotti nelle scuole
cittadine”.
Sei proposte di Assi e Nava
Roberto Assi (Nuovo Centrodestra) propone anche, insieme a Carlo Nava (movimento
Uno sguardo oltre), altri sei
emendamenti. Il primo, sottolineando “la competenza
esclusiva della famiglia nella
scelta del tipo di educazione e
istruzione”, chiede “il consenso espresso e inderogabile della famiglia in ordine alla partecipazione del proprio figlio o
della propria figlia. Alla stessa
famiglia giungerà sempre e
per tempo un’informazione
completa e rigorosa circa i
contenuti delle proposte educative rivoltele”.
Il secondo, che i mediatori linguistici dei ragazzi di origine
straniera siano gli stessi durante l’anno e ai centri estivi, mentre il terzo propone di aumentare il budget del“bonus libri”tagliando, per reperire le risorse
necessarie, sulla“progettualità
relativa all’educazione all’affettività”. Il quarto, realizzato
nell’ottica di ridurre gli sprechi
alimentari, propone che le eccedenze delle mense siano recuperate con accordi con associazioni locali di volontariato
mentre il quinto è orientato al
risparmio sulle spese delle
utenze. Infine, la proposta di
aumentare il budget relativo alla facilitazione linguistica, alla
consulenza didattica e al coordinamento fra gli altri Istituti
cittadini destinato al capofila
De Pisis. Reperendo fondi con
riduzioni sul budget di “Cinemascuola”, “Apriti Sesamo” e
“fondo dedicato all’educazione
F.M.
all’affettività”.
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L’emozione di Fermo
per i tesori in mostra
Presenti pezzi unici o rarissimi come il monociclo di Rousseau
e il celerifero che risale all’epoca della Rivoluzione francese
Fermo Galbiati,
proprietario
degli oggetti
in mostra,
li illustra
in occasione
dell’inaugurazione
dell’esposizione

Taglio del nastro, sabato 10 ottobre, per la mostra dei“Velocipedi”inaugurata presso la Sala
conferenze della Biblioteca.Vera
protagonista dell’esposizione,
ideata di concerto con Mostrestoriche e il Museo Miscellaneo
Galbiati, la bicicletta. Buona
l’affluenza di persone e anche di
bambini che sono rimasti affascinati nel vedere tanti modelli
di biciclette originali e particolari veri e propri pezzi unici o
rari come il Monociclo di Rousseau e il celerifero, antenato della due ruote risalente addirittura all’epoca della Rivoluzione
francese. Presente, oltre al primo cittadino e ad alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, il Cavaliere Fermo Galbiati fondatore del museo, che
ha dedicato la sua vita a quella
che nel tempo si è accreditata
come una tra le più vaste e prestigiose collezioni d'Europa.
Tanta emozione ed entusiasmo
da parte del Cavalier Fermo che
ha accompagnato i visitatori
spiegando nei minimi particolari ogni modello di bicicletta.
L’esposizione è aperta fino al 1
novembre: martedì-venerdì 1518; sabato-domenica 10-12;1518. Anche visite scolastiche.

SALUTE - DOTTOR DOMENICO VILLA DIRETTORE DELLA FARMACIA COMUNALE 2

L’importanza di assumere farmaci
di Anna Lisa Fumagalli

Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'aderenza
terapeutica è la misura in
cui il comportamento
di una persona, che
assume un farmaco,
segue una dieta o
cambia il proprio stile di vita, corrisponde
alle raccomandazioni
concordate con un operatore sanitario. Quindi aderire al-

la terapia significa assumere
tutti i farmaci prescritti, nelle
dosi, nei modi e nei tempi indicati dal proprio medico .
Ha un impatto positivo
sulla salute del singolo
cittadino e sulla salute
pubblica rispetto a
qualsiasi miglioramento delle terapie
stesse e fa risparmiare
risorse utili in termini
economici per la salute pubblica in quanto vengono limi-

tate ulteriori visite di accertamenti diagnostici.
Quali fattori la limitano
Sono sostanzialmente due:
uno di carattere intenzionale e
uno di carattere non intenzionale. Il primo riguarda il paziente che ritiene che i farmaci
non siano efficaci o che i farmaci possano essere tossici oppure che il costo della terapia
sia elevato; il secondo fattore è
invece riferito al fatto che il

Missiroli incanta
raccontando
la sua scrittura
L’autore, folgorato a 19 anni dal
“Deserto dei Tartari” di Dino Buzzati
di G. J. Fossati

«C'è una sorta di passaparola
tra noi scrittori e se vieni invitato a Bruma vuol dire che qualcosa di buono quest'anno lo hai
fatto»: è iniziato con queste parole l'incontro di martedì in biblioteca con lo scrittore Marco
Missiroli. Autore di successo, ha
rivelato di non aver letto né
scritto alcunchè fino all'età di
19 anni, poi la folgorazione con
“Il deserto dei tartari” di Dino
Buzzati. Il capolavoro «mi ha
letteralmente
scoperchiato
l'anima, deviato e fatto capire
che la letteratura doveva essere
qualcosa di diverso». Secondo
Missiroli l’attuale generazione
di scrittori, di cui fa parte, scrive
sempre partendodalla relazione
con la propria famiglia in quanto epicentro della vita, perfettamente mescolato alla solitudine. L’autore riminese ha raccontato di come il rapporto con la
sua famiglia sia sempre stato
frutto di incontri-scontri fondati su differenti punti di vista. I
suoi genitori sono atei mentre
lui e la sorella sono profondamente credenti. È infatti fondamentale per Missiroli questo legame religioso che si riversa
spesso nei suoi scritti: «Il Dio dei
miei libri è spirituale, ma nel-

paziente vuole seguire la terapia prescritta ma si trova nell'impossibilità di farlo sia per
motivi di lavoro, sia per mancanza di controllo da parte di
familiari. È noto che un paziente con diabete e ipertensione, si trova ad assumere un
considerevole numero di compresse, pertanto le aziende farmaceutiche stanno cercando
di proporre farmaci che contengono due o più principi attivi, limitando in tal modo l'assunzione di più compresse.
Cosa si può fare per migliorare
l’aderenza terapeutica?
Il fattore più importante è far

l'ultimo libro (“Atti osceni in
luogo privato”, caso editoriale
del 2015, ndr) Dio è il corpo e
ogni personaggio ha il suo Dio, il
suo legame spirituale con esso».
Per quanto riguarda invece il legame con i suoi lettori Missiroli
ha le idee assolutamente chiare:
è suo volere trasportarli nelle
trame, per scoprire le cose a mano a mano che accadono e sentirsi un unicum con i personaggi. Come avviene quando si legge un giallo e le scoperte emergono pian piano. Missiroli tuttavia non scrive questo genere
letterario, ma preferisce scrivere delle emozioni dei singoli momenti della vita. Si descrive poi
come una persona «oggettivista», fondamentali sono per lui i
singoli oggetti apparentemente
insignificanti, ma che legano
assieme particolari momenti
della propria vita.
Bruma è promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune di
Brugherio e dalla Biblioteca Civica. Proseguirà il 27 ottobre alle 21 con Paola Mastrocola (Premio Campiello 2003), insegnante e autrice di romanzi, poesie e
saggistica che affrontano con
ironia temi come la ricerca dell'identità, l'emarginazione e la
critica al sistema scolastico
odierno. Ingresso libero.

comprendere al paziente le ragioni per cui un dato farmaco è
importante per il suo benessere. Altre azioni possibili sono:
valutare il numero di farmaci e
la complessità del regime terapeutico per ogni paziente ed
eliminare quanti più farmaci
possibile; individuare il regime farmacologico sulla base
della percezione della capacità del paziente di pagare e di
aderire al protocollo prescritto; dare al paziente un pro-memoria scritto; sviluppare un
rapporto di dialogo e di fiducia con il paziente ed educare
per quanto riguarda i come e i
perché dei farmaci.
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO
di Francesca Lozito

Ogni anno un tema diverso,
ogni anno un passo del Vangelo
da leggere assieme. Da fare assieme.
Sono i Gruppi di ascolto della
Parola, realtà che a Brugherio
ha una lunga tradizione.
La ricetta è semplice: una casa
che apre le proprie porte, una
famiglia che accoglie chiunque
voglia fare con semplicità
l’esperienza di condividere la
Parola di Dio.
Nel box in basso in questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie per chiunque
voglia iniziare quest’anno a
mettersi in ascolto della Parola.
O per chi magari continua rispetto agli anni scorsi.

Gruppi di ascolto al via
se la Parola è condivisa
Ritorna l’esperienza di lettura del Vangelo nelle case delle persone
Il tema 2015 è la misericordia

Il Vangelo di Luca
Il sussidio che verrà seguito per
i gruppi 2015-2016, il cui inizio
è previsto il 23 ottobre per le
case che afferiscono a San Bartolomeo ed il 27 ottobre per
quelle di San Carlo è come
sempre fornito dall’Azione cattolica ambrosiana ed ha per titolo“L’abbraccio del Padre. La
misericordia nel Vangelo secondo Luca”.

In breve

DATE E LUOGHI A CUI PARTECIPARE
SAN BARTOLOMEO
case ospitanti
Andreetta Roberto
e Agnese
via Italia 7
tel. 039.882623
Balbo Roberto e Piera
via Oberdan 46
tel. 039.2874773

Pacini Roberta
via Santa Caterina 70
tel. 039.880124
Rovati Maria
via Manin 50
tel.039.877789

Confalonieri Elena
via Galvani 30
tel. 039.878064

Sala Angelo
e Maristella
via F.lli Cervi 30
tel.039.2871433

D’Alterio Maurizio
e Laura
via A. Cazzaniga 162
tel. 039.884584

Salvioni Vincenzo
e Paola
via P. Cazzaniga 40
tel. 039.877613

Solcia Gianfranco
e Maria Tilde
via Increa 50
tel. 039.881503
Ticozzi Antonietta
via Ghirlanda 14
tel. 039.879239
Date degli incontri
venerdì
23/10 - 27/11 - 18/12 22/01/16 - 26/02 22/04 - 27/05

SAN CARLO
case ospitanti
Scotti Maria
via Torazza 28
Mosca Carlo
via Moncenisio 32
Scotti Serafina
via S.Maurizio 28
Danzo Ruggero
via S.Maurizio 186
Ciancimino Borello
piazza Togliatti 30
Date degli incontri
martedì 27/10 - 01/12 22/12 - 26/01/16 01/03 - 26/04
lunedì 30/05

Percorso famiglie
al via il 17 ottobre
Vivere e riscoprire la fede,
come famiglia e come
coppia.
Questo lo scopo del
percorso dedicato alle
famiglie della Comunità
Pastorale che sarà
inaugurato sabato 17
ottobre alle 21, presso
l'oratorio Maria Ausiliatrice
di via Santa Caterina. Il
cammino prevede un
incontro mensile per
condividere la propria storia
e la propria fede. Per i
bambini sono previste
invece apposite attività di
gioco e animazione a cura
del servizio baby sitting.

«La Chiesa vive un
desiderio inesauribile
di offrire misericordia»
Papa Francesco,
indizione del Giubileo

Le parole del Papa
Nella bolla di indizione del
Giubileo straordinario della
Misericordia scrive Papa Francesco: «L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione
pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si
indirizza ai credenti; nulla del
suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può
essere privo di misericordia. La
credibilità della Chiesa passa
attraverso la strada dell’amore
misericordioso e compassionevole. La Chiesa vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia».
La scelta del tema
La Commissione per i gruppi di
ascolto ricorda che «La scelta è
caduta su Luca che è per eccellenza ilVangelo della Misericordia. Si propone di porsi in
ascolto di alcune parabole (il
buon samaritano, la pecora perduta e la dracma smarrita, il
Padre Misericordioso ed altri) e
di riflettere sugli incontri con il
pubblicano e il buon ladrone».
Perché «Il tema della misericordia non riguarda solo il mistero
di Dio, ma tocca le relazioni
umane, in particolare l’esercizio della giustizia».
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Vita di comunità

Anno santo, in Diocesi
otto chiese giubilari
L’Arcivescovo
ha stabilito
per decreto
quali saranno
le chiese giubilari
e quelle
penitenziali

L’Anno Santo della Misericordia, indetto provvidenzialmente dal Santo Padre, a 50 anni dalla chiusura del Concilio
Vaticano II, rappresenta una
grande occasione di conversione della nostra "mentalità",
cioè di genesi dell’uomo nuovo.
Le parole del Papa
Papa Francesco ci ricorda che
«la Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di
Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di

ogni persona». Così scrive il
cardinale Scola in «Educarsi al
pensiero di Cristo». L’Anno
Santo è così anima e continuità
dell’anno pastorale guidato
dalla nuova lettera pastorale.
I due decreti ambrosiani
Nei giorni scorsi l’Arcivescovo
in due distinti decreti ha dato
attuazione nella Diocesi di Milano stabilendo le chiese giubilari e le quelle penitenziali.
«Vista la Bolla di indizione del
Giubileo straordinario della
misericordia, Misericordiae

vultus, dell’11 aprile 2015 e in
particolare considerato quanto
stabilito al numero 3 sui luoghi
in cui è possibile aprire la Porta
della Misericordia - ha scritto il
Cardinale - vista la Lettera del
Santo Padre con la quale si concede l’indulgenza in occasione
del Giubileo straordinario della misericordia, del 1° settembre 2015, nella quale Papa
Francesco chiede che il momento dell’acquisto dell’indulgenza
plenaria giubilare (recandosi
nelle predette chiese) sia «unito, anzitutto, al sacramento del-

SAN VINCENZO

24 ottobre, la Cena di Unione al San Giuseppe
Ci sono ancora alcuni giorni per
iscriversi alla Cena di Unione, proposta
dalla San Vincenzo per il prossimo 24
ottobre.
Si terrà presso l’oratorio San Giuseppe
con l’obiettivo di raccogliere fondi per
le persone in difficoltà. Lo slogan
scelto è infatti “Raccogliere le energie
per nutrire l’uomo”.
Durante la serata verrà proposta anche
una lotteria a premi.
La quota di partecipazione per gli
adulti è di 20 euro. Per i bambini fino a
cinque anni l’entrata è gratis. Le
iscrizioni si ricevono in segreteria
parrocchiale (martedì e giovedì 10-11 e
mercoledì 17-19) al bar dell’oratorio
(15,30-18,30).
Intanto la San Vincenzo fa sapere
quanto è stato raccolto con la vendita
del Pan Tramvai: 3.397 euro.

la Riconciliazione e alla celebrazione della santa Eucaristia
con una riflessione sulla misericordia» e stabilisce come «necessario accompagnare queste
celebrazioni con la professione
di fede e con la preghiera per me
e per le intenzioni che porto nel
cuore per il bene della Chiesa e
del mondo intero al fine di consentire che ogni fedele possa accedere, anche a livello diocesano, a luoghi significativi per la
spiritualità e la carità in cui
sperimentare l’amore di Dio
che consola, che perdona e dona
speranza» (Bolla Misericordiae
vultus, numero 3).
13 dicembre, apertura della
Porta della Misericordia
Stabiliamo che per tutta la durata dell’Anno Santo, a partire
dalla domenica 13 dicembre
2015, venga aperta una Porta
della Misericordia» in nove
chiese nelle sette zone pastorali.
Il cuore, in Duomo
Per Milano la scelta è caduta
non solo sulla Cattedrale,“chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani”, ma anche sulla basilica
di Sant’Ambrogio e sul Santuario del beato don Carlo Gnocchi, proprio a rendere evidente
la valenza di spazi in cui è immediato il richiamo al mondo
della sofferenza. Infatti anche
per la zonaVI, la Porta sarà nella
chiesa della Sacra Famiglia, all’interno dell’Istituto omonimo
di Cesano Boscone.
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LE OTTO
CHIESE
GIUBILARI
Duomo di Milano
Zona Pastorale I - Milano
1. Basilica di Sant’Ambrogio
2. Santuario del Beato Carlo
Gnocchi
Zona Pastorale II - Varese
3. Santuario di Santa Maria
del Monte, Varese
Zona Pastorale III - Lecco
4. Basilica di San Nicolò, Lecco
Zona Pastorale IV - Rho
5. Santuario della Beata
Vergine Addolorata, Rho
Zona Pastorale V - Monza
6. Santuario di San Pietro
da Verona, Seveso
Zona Pastorale VI Melegnano
7. Chiesa della Sacra Famiglia
dell’Istituto Sacra Famiglia,
Cesano Boscone
Zona Pastorale VII
8. Chiesa parrocchiale
Madonna della
Misericordia, Bresso

Le Chiese giubilari
L’Arcivescovo ha inoltre stabilito che «per tutta la durata
dell’Anno Santo, siano costituite in Diocesi alcune chiese
in cui offrire con maggiore
continuità la possibilità di accedere al sacramento della Penitenza (con lettera in data 1°
settembre 2015 il Santo Padre
ha concesso «a tutti i sacerdoti
per l’Anno Giubilare la facoltà
di assolvere dal peccato di
aborto quanti lo hanno procurato e pentiti di cuore ne chiedono il perdono»), che pertanto assumono la qualifica di
chiese penitenziali. Sono 59
nelle sette zone pastorali.
Un Comitato diocesano
Sarà inoltre affidato al Comitato diocesano per il Giubileo
straordinario della misericordia «il compito di coordinare le
iniziative che avranno luogo
nelle chiese giubilari e di promuovere, sia nelle chiese penitenziali sia in altre chiese, la
presenza di sacerdoti confessori.

CLASSIFICHE

17-10-2015

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

Brugherio Calcio ancora ko
Volley, al via i campionati
Calcio, sconfitte
anche per Cgb e Sasd
Nel basket perde
ancora il Cbba
di Luca Castelli

Calcio
Rimane inchiodato all’ultimo
posto in classifica, ancora a zero punti, il Brugherio Calcio.
La sconfitta per 6-1 subita dall’Accademia Sandonatese è di
quelle pesanti, che condanna i
verdeblu al sesto ko consecutivo. La rete della bandiera,
quella del momentaneo 2-1, è
firmata da Abate. Il cambio di
allenatore, con Dato al posto di
Francioso, per il momento continua a non sortire effetti.
Dopo tre risultati utili consecutivi cade anche il Cgb, che
non perdeva dalla seconda
giornata di campionato: per
loro sconfitta di misura, 2-1,
contro la Sovicese, che trova
così la prima vittoria stagionale. Gialloblu in avanti nel primo tempo con il gol del centrocampista Dal Passo; il vantaggio dura però un solo minuto, e
nel secondo tempo, a 15’, arriva
la doccia fredda della seconda
rete dei padroni di casa.
Perde anche il Sant’AlbinoSan Damiano, che rimane comunque nella prima metà della classifica di Seconda Categoria. Il secondo ko stagionale
per gli uomini di Dosella arriva
in casa, contro il Vedano, per 03: le tre reti degli ospiti arrivano tutte nella ripresa, quando i
sandamianesi rimangono in
inferiorità numerica in seguito
a tre espulsioni.
Sei reti subite anche dalla juniores del Brugherio, che contro la Pro Lissone perde 2-6.

Valanga di gol invece per le
squadre impegnate nel campionato provinciale: il Cgb
batte 4-0 il Leo Team San
Francesco, mentre per il Sasd
arriva l’8-0 ai danni della Pro
Victoria.
Nel calcio a 5, seconda sconfitta in altrettante gare di campionato (serie B) per il Futsal
Monza, che perde in casa 3-5
contro l’Ossi San Bartolomeo.
Seconda vittoria e primato in
classifica per il Cgb, impegnato in serie C2. Nel match casalingo contro il Borgorosso arriva una rotonda vittoria per 50, con le reti messe a segno da
Azzolina, Bramati, Conter, Borini e Sambusiti.
PROSSIMI IMPEGNI
18/10/2015 ore 15.30
Brugherio – Luciano Manara
Cgb – Basiano Masate
Campagnola – Sasd

Basket
Arriva un’altra sconfitta per il
Cbba nel secondo turno del
campionato di serie D. I ragazzi di coach Muzzolon faticano
ancora, e dopo la sconfitta contro Cinisello nel match d’esordio, arriva il ko per 82-64 sul
campo del Mojazza Milano.
I gialloblu pagano una falsa
partenza, che permette ai padroni di casa di portarsi subito
in vantaggio, e chiudere così il
primo tempo sul 35-24. Nella
ripresa il copione non cambia,
e alla fine del terzo quarto il
parziale vede il Cbba sotto di
17 punti. Una reazione arriva
nell’ultimo quarto, fino al momentaneo -12, ma è troppo tardi e i padroni di casa chiudono
il match avanti di 18.
PROSSIMI IMPEGNI
18/10/2015 ore 21
Cbba – Osal Novate

Volley
Al via anche i campionati di
volley. I Diavoli Rosa sono i
brugheresi impegnati nella categoria più di prestigio, la serie
B1 (girone A). Debutteranno
questa sera (sabato 17 ottobre)
nel match che si disputerà al
PalaKennedy alle ore 21, contro i piemontesi di Fossano.
Debutto casalingo anche per la
Sanda Volley (articolo di approfondimento a pagina 13,
ndr), impegnata nel girone B di
serie B2, che sfiderà il King
CupBodio Lomnago alle 21 al
PalaManzoni (Sant’Albino, via
Mameli 18).
Scende in campo anche il Cgb,
che disputerà ancora una volta
la categoria Open A2 del Csi.
Per le gialloblu primo match
stagione oggi alle 17.45 a Milano, in casa di San Gregorio. Pochi giorni dopo, martedì 20 ottobre, secondo turno contro
Zeronove All Blocks, al Paolo
VI di via Manin, alle 21.15.

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

14
13
13
13
12
11
10
9
8
8
6
6
4
3
2
1
0

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

12
11
11
11
10
10
10
8
8
7
6
6
5
5
5
4

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

16
12
12
10
10
10
10
10
10
9
8
5
5
4
3
1

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
GESSATE
CASATI CALCIO ARCORE
PRO LISSONE
LA DOMINANTE
SPERANZA AGRATE
PADERNO DUGNANO
LISSONE
ACCADEMIA COLOGNO
RONDINELLA
POZZULO
CABIATE
BRUGHERIO CALCIO
DESIO
CINISELLESE
DIPO VIMERCATESE
MOLINELLO

16
14
13
12
11
8
8
7
7
6
6
6
5
5
4
1

CALCIO A 5 SERIE B GIRONE A
REAL CORNAREDO
SAN BIAGIO MONZA
SAINTS PAGNANO
L 84
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO
BERGAMO
F.LLI BARI REGGIO EMILIA
BAGNOLO
DOMUS BRESSO
FUTSAL BOLOGNA 2003
CASTELLAMONTE
FUTSAL MONZA

6
4
4
4
3
3
3
3
2
1
0
0

CALCIO A 5 SERIE C2 GIRONE C
POLISPORTIVA CGB
POLISPORTIVA CHIGNOLESE
FIVE BELLUSCO
VIGEJUNIOR
FIVE TO SEVEN
ATLETICO GIAMBELLINO
BASIGLIO MILANO 3
CUS BERGAMO CLUB CALCIO
BORGOROSSO
BOYS BELLINZAGO C5
CASSINA CALCIO
SAN LAZZARO

6
6
6
4
4
3
3
1
1
0
0
0

BASKET SERIE D GIRONE D
MOJAZZA MILANO
BASKET BIASSONO
S.GIUSEPPE ARESE
O.SA.L. NOVATE
VILLASANTA
GERARDIANA MONZA
POLITECNICO DI MILANO
BASKET BRUSUGLIO
SPORTING MILANINO
ASA CINISELLO
FORTI E LIBERI MONZA
CBBA
BASKET SEREGNO
FERALL CAVENAGO

4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
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Nuovo inizio
per la Sanda

KARATE

Cinque cinture nere per il Cfb
Giornata
importante per il
team Karate del
Centro
fisioterapico
Brugherio, che
domenica 4
ottobre, a Boffalora
sopra il Ticino, ha
preso parte ai
passaggi di cintura
federali della
Fijlkam. Gli atleti
Anna Corbetta,
Silvia Giappino,
Mattia Taeggi, Luca
Crispo e Cristian
Vacchelli,
accompagnati dal
tecnico Livio
Giappino, hanno
conseguito il
diploma di cintura
nera primo dan.

Campionato al via con la novità Balestrieri in panchina
«Vogliamo fare meglio della scorsa stagione»
cercando ancora un attaccante per
completare la rosa». Il roster è stato comunque rimaneggiato, grazie all’aggiunta di alcune giovani provenienti
dal vivaio di casa. Sull’obiettivo stagionale, la coach non si sbilancia, ma lascia
intendere che le ambizioni restano elevate: «Non abbiamo un obiettivo preciso, ma vogliamo fare meglio dell’annata
precedente».
«Bisogna solo augurare a questa squadra , che ha già fatto molto in passato, di
stupire ancora» aggiunge il presidente
Antonio Padovano.
La base è sempre la stessa, ma le novità
non mancano e le ragazze della Sanda
sono pronte a regalare altre soddisfazioni ai loro beniamini. La squadra debutterà questa sera contro King Cup Bodio
Lomnago, alle 21, al PalaManzoni.

di Giacomo Beretta

È tutto pronto in casa Sanda Volley
Dopo il battesimo di presentazione dello scorso sabato, la squadra è pronta a
iniziare il campionato di B2, dopo che il
sogno promozione in B1 è sfumato solo
nelle semifinali playoff del precedente
torneo. Non mancano le sorprese in
questo inizio di stagione. La veterana
Claudia Balestrieri svolgerà un doppio
ruolo: nel corso degli allenamenti settimanali vestirà i panni dell’allenatore,
mentre il giorno della partita darà nuovamente il suo contributo in campo, al
fianco delle compagne e la squadra verrà gestita dal secondo Diego Donolato.
«Per ora sta procedendo tutto secondo i
piani, ed è merito soprattutto delle mie
compagne – afferma Balestrieri. Stiamo
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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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DEEJAY TEN

“Il barbaro” sul palco col Trio Medusa
Dopo 10 chilometri
di corsa (in 42
minuti), la
soddisfazione sul
palco con il Trio
Medusa di Radio
Deejay. Al termine
della Deejay Ten,
corsa a Milano
domenica 11
ottobre, il
brugherese Ivan
Albanese si è
guadagnato il
palco (e un tablet)
per aver
simpaticamente
corso l’intera gara
travestito da Conan
il barbaro.

PER LA TUA PUBBLICIT¤
SU NOI BRUGHERIO:
inserzioni@noibrugherio.it
CELL. 329.68.21.847

N IS I ‐ SE R
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861
Brugherio
Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio ‐ legno,
tapparelle pvc ‐ acciaio ‐ alluminio,
cassonetti
Finestre ‐ porte ‐ portoncini ‐ persiane ‐ verande
portoni e vetrine negozi
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Quando la grande musica
è anche un’arma sociale
Teatro
di Matteo Moraschini

Alabama, USA. È l'epicentro
da cui prende movimento e ritmo il viaggio de “Il soffio della
libertà”lo spettacolo che si terrà martedì 27 ottobre alle ore
21 presso il teatro San Giuseppe con la collaborazione di
NoiBrugherio (ingresso 5 euro).
Storie e musiche attuali
A guidarci tra le le calde strade
di Montgomery, Harlem, Detroit e molte altre capitali della
lotta alla segregazione, saranno le melodie di Fabrizio Poggi,
cantautore italiano di respiro
internazionale insieme alla sua
compagna di vita: l'armonica.
A supportare questa originalissima coppia nelle sfumature
più intime delle rivolte nate al
suono della folk music ci sarà
anche un altro virtuoso della
musica contemporanea, il chitarrista Enrico Polverari.
Rosa Parks, che con il famoso
rifiuto di cedere il posto in autobus a un “bianco” si ribella
ferma e silenziosa davanti al
sopruso della segregazione
razziale, Martin Luther King,
ucciso al culmine della lotta
dalla mano sconosciuta e vigliacca di un anonimo cecchino
una sera d'aprile del 1968, Malcom X anch'egli assassinato
nel 1965, sono solo alcuni dei
simboli che percorreranno le
storie e le canzoni del “Soffio

della libertà”. Sì perché «il valore di quelle persone e delle loro lotte - ci rivela proprio Fabrizio - sono attuali, ma ancor
di più lo sono le canzoni».
Lo spettacolo ruoterà attorno a
un fulcro di melodie blues, spiritual e folks, antichi inni riadattati da uomini e donne di
colore che a metà degli anni
Sessanta hanno costruito protesta su protesta la loro rivoluzione, pagando con la loro stessa vita il soffio della libertà. È
nelle chiese delle piccole comunità segregate nel sud degli
States, ci spiega Fabrizio, che
queste persone fabbricavano le
loro armi micidiali: «le canzoni!», armi per sopportare la lotta non violenta, «veri e propri
inni di determinazione, coraggio, energia».
Sarà, dunque, «uno spettacolo
che ricorda il passato con la
speranza del futuro», ha continuato Fabrizio, in un contesto
in cui il tema dell'integrazione
tra popoli è attualissimo. Una
performance tra musica e teatro, insomma, in cui canzoni e
parole si uniranno a formare
un'unica sinfonia, tra le vite di
chi allora ha fatto la storia e di
chi oggi la racconta».
I biglietti in vendita
Sabato 24 ottobre dalle 15 alle
18,30 e dalle 21,15 alle 22. Domenica 25 durante gli spettacoli fino alle ore 22. Lunedì 26
dalle ore 20,30 alle 22. Martedì
27 dalle 20,30.
Ingresso posto unico 5 euro.

FILM WEEKEND
“Hotel Transylvania 2”

Tutto sembra andare per il
meglio all' Hotel Transylvania...
la rigida politica alberghiera
riservata ai soli mostri imposta
da Dracula, è stata finalmente
sorpassata. Drac è
preoccupato perché suo
nipote Dennis, metà vampiro
e metà umano, non accenna a
dare segni da vero vampiro.
HOTEL TRANSYLVANIA 2

MUSICA

SABATO 17 ORE 21,15

Ascolto con arte, un concerto
spettacolo di beneficenza
VENERDÌ 23 ORE 21
AUDITORIUM CIVICO

Venerdì 23 ottobre alle ore 21, all'Auditorium civico di via San Giovanni
Bosco 29 a Brugherio, si terrà la replica della quinta edizione di "Ascolto
con arte", un concerto-spettacolo di beneficenza organizzato dall'Associazione Mutàr con il patrocinio del Comune di Brugherio. È dal 2011 infatti che Mutàr organizza questo evento per raccogliere fondi destinati a
progetti nell'ambito sociale e sanitario. Un concerto-spettacolo dinamico
ed interattivo dove musica, immagini e movimento si uniscono per raccontare i vari passaggi per la nascita di un progetto di vita. Il tutto si sviluppa nel passaggio tra i quattro elementi: terra, acqua, fuoco, aria; quali
momenti salienti per la nascita di un bambino e di un progetto di vita.
Un’ opportunità per ricevere ed accogliere un "dono musicale". Ingresso
8 euro. Per informazioni: info@mutar.it.

DOMENICA 18
ORE 15-17,15-19,15-21,15
LUNEDÌ 19 ORE 21,15

CINECIRCOLO
“Youth - La giovinezza”
Cast internazionale per il
nuovo film del premio Oscar,
Paolo Sorrentino: Michael
Caine, Rachel Weisz, Harvey
Keitel e Jane Fonda.
YOUTH - LA GIOVINEZZA
MERCOLEDÌ 21 ORE 21
GIOVEDÌ 22 ORE 15-21
VENERDÌ 23 ORE 21

