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L’ultimo episodio è accaduto
nel quartiere Ovest, dove una
coppia è stata tratta in ingan-
no da due persone “dall’accen-
to straniero”, dicono alcuni te-
stimoni.
I malviventi hanno suonato al
campanello con la scusa di ef-

fettuare una verifica all’im-
pianto elettrico, per poi appro-
fittare della buona fede dei co-
niugi e sottrarre loro, con un
inganno, i gioielli che custodi-
vano in casa.

Addio Angelo Chirico
il partigiano
che liberava
le cascine dai tedeschi

5 > LUTTO

Venerdì in Consiglio
si discute il nuovo
Piano del traffico
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Ritornano le tru#e ai danni di persone raggirate
da delinquenti che 'ngendosi tecnici sottraggono l’oro

Hanno detto

Con gioia e commozione vi annuncio
che Papa Francesco, accogliendo
il nostro invito, sarà a Milano il 7 maggio

Card. Angelo Scola, pagina 12

Falsi operai Enel
veri furti di gioielli

BELLI DI PAPÀ

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

Sabato 31            ore 21.15 

Domenica 1        ore 15 - 17.15  

19.15 - 21.15

Lunedì 2              ore 21.15 
Lunedì ingresso a prezzo ridotto

LE PROMESSE PER SALVARE NOIBRUGHERIO

Al 28 ottobre siamo arrivati a: 
8.900 euro

Entro il 30 novembre 
bisogna arrivare a 20.000 euro
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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 31 ott. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Domenica 1 nov. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14                 039. 28.73.058 
Lunedì 2 nov. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Martedì 3 nov. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Mercoledì 4 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Giovedì 5 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Venerdì 6 nov. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Sabato 7 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 8 nov. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532

Orario di apertura delle farmacie: da lunedì a sabato dalle ore 8,30 al-
le 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse saba-
to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.
Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-

tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde

840.500.092 

TURNI FARMACIE

Tornano ancora i truffatori a
Brugherio e nel mirino sono,
come spesso capita, le persone
anziane. A farne le spese questa
volta due coniugi residenti nel
quartiere Ovest. La dinamica è
sempre la stessa. Gli anziani
aprono la porta e il truffatore
porta via l’oro di famiglia.
Il fatto si è verificato in pieno
giorno e pare a colpire siano
stati due uomini sulla quaran-
tina. Con accento straniero,
raccontano i testimoni.
I due malviventi hanno attirato
l’attenzione del padrone di ca-
sa che stava trafficando nel suo
giardino e gli hanno detto che
dovevano riparare un guasto
elettrico. La sera prima per pu-

ra coincidenza si era verificato
un problema di corrente in tut-
ta la via e dunque per i due ma-
lintenzionati non è stato diffi-
cile farsi aprire la porta di casa
ed entrare. In casa la moglie,
messa al corrente della situa-
zione, ha accompagnato i due
falsi tecnici al contatore, i quali
le hanno chiesto di “mettere al
sicuro l’oro e i gioielli in un sac-
chetto” a causa di fantomatiche

onde elettriche che, nella ma-
nutenzione, avrebbero potuto
rovinarli. Naturalmente, una
trappola. Con vari stratagem-
mi e azioni di distrazione i due
sono riusciti a nascondere sotto
la giacca il sacchetto per poi
andarsene, fingendo di aver
terminato il lavoro. Del furto, i
due coniugi, si sono accorti solo
quando i due falsi tecnici erano
già lontani.

Ancora un’altra tru#a ai danni di due persone anziane della città
“Mettete in un sacchetto i preziosi”, e poi con una scusa li sottraggono

Falsi tecnici Enel
razziano i gioielli

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 diretta-
mente 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.

«Ho cominciato a insegnare
quando avevo 20 anni. Ma vole-
vo fare, nell’ordine: la pittrice,
la poetessa, la drammaturga, la
professoressa universitaria:
non sono riuscita a fare nessu-
na di questa cose». In compenso
ha scritto libri che hanno rice-
vuto numerosi riconoscimenti.
Per citarne uno, “Palline di pa-
ne”, finalista al Premio Strega.
Eppure Paola Mastrocola non
aveva mai avuto intenzione di
scrivere un libro nella sua vita.
L’ha raccontato martedì sera in
Biblioteca, nel terzo e ultimo
appuntamento (foltissimo il
pubblico, come ai due prece-
denti) della rassegna Bruma,
che fanno incontrare lettori e
autori. Con una regola: questi
ultimi devono parlare di se
stessi, non dei loro libri. Con lo
scopo di scoprire la persona
dietro alla firma.

Siamo tutti disegnati
Mastrocola, ad esempio, si de-
scrive come una che ha intui-
zioni nel quotidiano: «Ovun-
que io vada - racconta - devo
sempre andare in giro con un
quaderno e una penna. Perché
metti che sono in giro e non ho
il modo di appuntare un pen-

BRUMA

Mastrocola: «Volevo fare tutt’altro» 

Un destino dietro a libri di successo

siero? È una tragedia, perché
cerco di ricordarmelo ma non ci
riesco mai!». Ex professoressa,
si è trovata “per destino” scrit-
trice. Ed è questo un elemento
che non manca nei suoi testi: «Il
destino è molto importante
nelle mie storie - spiega con
una suggestiva immagine -: io
amo molto il disegno e credo
che siamo tutti disegnati, ci ac-
compagna una matita».

Conta di più il tecnico
oppure il professore?
E il futuro, dei libri e della sua
professione, come lo vede?
«Nella scuola del futuro - con-
clude - temo che non ci sarà più
la lezione frontale, ma l'inse-
gnante girerà tra i computer
dei ragazzi dettando esercizi.
La persona più importante sa-
rà il tecnico informatico e non
il professore».

NUOVA SEDE

L’Incontragiovani si trasferisce
Nuova sede all’ex anagrafe

Dopo il trasloco iniziato nei giorni successivi alla festa di Brugherio,
l’Incontragiovani prende possesso della nuova sede, nei locali dell’ex
anagrafe in viale Lombardia.
Terminati i lavori di ristrutturazione dei locali, il servizio comunale di
aggregazione giovanile, gestito dalla cooperativa Diapason, ha cominciato
negli scorsi giorni a sfruttare i nuovi spazi, abbandonando così la vecchia (e
piccola) sede di via Mazzini 1.
Nelle prossime settimane si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo
spazio. L’Ig è aperto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, e lunedì sera
dalle 21 alle 24.

Farmacia Comunale 1

Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

ORARI:

dal lunedì

al venerdì

dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 

dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2

Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

MESE DI OTTOBRE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi

• Omeopatia

SCONTI DAL 15 AL 30% 

SUI FERMENTI LATTICI PROPOSTI

COMUNALE 1 – SPECIALE AUTOANALISI: 

SCONTO DEL 20% SU COLESTEROLO E TRIGLICERIDI
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La ricorrenza è mercoledì 4 no-
vembre, ma la festa sarà domenica
8. Nel ricordo del Giorno dell'Unità
nazionale e Giornata delle Forze
Armate, pensando alla fine della
Prima Guerra Mondiale, la città
marcia in corteo guidata dalla
banda cittadina. Omaggiando i
brugheresi caduti per l’indipen-
denza, l’unità e la libertà dell’Italia.

Il programma: il primo corteo
parte alle ore 9 da piazza Virgo Fi-
delis e sfila per via Della Vittoria,

via Sant’Anna, via Adda e arriva in
piazza della Chiesa. Ore 9,30: santa
messa nella Parrocchia di Santa
Maria Nascente; al termine, depo-
sizione di una corona e benedi-
zione alla lapide dedicata ai Caduti.
Il secondo corteo parte alle ore
11,15 dal Municipio di piazza Bat-
tisti e procede verso il monu-
mento ai Caduti di via Vittorio Ve-
neto, dove viene inaugurato il
pennone alzabandiera degli Al-
pini. Proseguimento verso il Cimi-
tero di viale Lombardia e ritorno.

Con la festa del 4 novembre
si inaugura il pennone 

DOMENICA 8

La Polizia locale denuncia alcune irregolarità
in due bed & breakfast cittadini

Avevano pensato bene di
aprire un bed & breakfast in
città, sfruttando la grande at-
trattiva di Milano in occasione
dell’Expo. Ma probabilmente
la fretta, o chissà che altro,
avrebbe fatto “dimenticare”
più di una pratica necessaria
all’apertura dell’attività. A
bussare alla porta, anziché i
clienti in cerca di un letto, so-
no stati quindi gli agenti della
Polizia locale, in due strutture
della città.
«Il Comando è intervenuto -
spiega il comandante Pieran-
gelo Villa - su segnalazioni che
giungevano da lontano, da ita-
liani che sono arrivati in città
per visitare Expo e che hanno
ritenuto di segnalare una serie
di scorrettezze rilevate nel-
l’ospitalità in questi esercizi».
A Brugherio, a quanto risulta,
operano quattro esercizi di
bed&breakfast: le segnalazio-
ni interesserebbero due di
questi, nati da poco.
«Siamo intervenuti - prosegue
Villa - confermando i sospetti.
A quanto pare, era stato fatto

un cambio di destinazione
dell’esercizio». Risultato del-
l'operazione: «Mancato ri-
spetto di norme di tipo ammi-
nistrativo - spiega illustrando
i sospetti - ma anche una di
carattere penale, per cui è sta-
ta trasmessa all’autorità giu-
diziaria la denuncia a carico
di soggetti che gestivano due
dei luoghi adibiti all’ospitali-
tà».
L’intervento è stato eseguito
in sinergia con l’unità operati-
va del commercio in relazione
all’azione di tutela del consu-
matore. Le segnalazioni sono
state oggetto di attenzione
della Polizia locale di Brughe-
rio e dunque l’indagine è par-
tita e avrebbe prodotto finora
sanzioni e provvedimenti di
tipo amministrativo rilevanti
e di tipo penale, per le manca-
te comunicazioni ai sensi del
testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza. A quanto ri-
sulta, i due esercizi che sono
stati sottoposti a controllo
stanno però già regolarizzan-
do la loro posizione.

Il b&b parte
per Expo, ma
non in regola

C’è cantiere, anziano
cade sul balcone

Rilevate irregolarità
nella sicurezza:
arriva la sanzione

La Polizia locale di Brughe-
rio ha effettuato un intervento
di controllo congiunto con i
tecnici dell’Asl in un cantiere
di un edificio dove sarebbero
state riscontrate delle irregola-
rità. Le verifiche sono partite a
seguito della caduta, per scivo-
lamento, di una persona anzia-
na residente nell'edificio. Ciò
avrebbe portato al sanziona-
mento dei responsabili della si-

curezza del cantiere. «La per-
sona - spiega il comandante
Pierangelo Villa - era una per-
sona anziana che è scivolata sul
suo balcone in quanto manca-
vano gli elementi di sicurezza.
Mancavano dei requisiti e dun-
que si è proceduto al sanziona-
mento economico di tipo am-
ministrativo dei responsabili».
A seguito dell’operazione, è
stato chiesto ai responsabili di
risolvere i problemi di sicurez-
za riscontrati. «Se non verrà
fatto entro un brevissimo pe-
riodo - spiega Villa - il provve-
dimento amministrativo cadrà
e diventerà penale». 

In breve

Venerdì 27 
la messa delle classi
e poi le feste
Si terrà venerdì 27
novembre alle ore 19,30
nella chiesa di San
Bartolomeo la “messa delle
classi”. Una tradizione
ormai consolidata e spesso
seguita da cene che
riuniscono, una volta
all’anno, i coscritti. Ecco
perché vale la pena
annunciare
l’appuntamento così in
anticipo: per dare la
possibilità a ciascuno di
poter organizzare qualcosa
con il proprio gruppo.
La classe 1943, ad esempio,
si ritroverà al ristorante
“Peppino” di Carugate:
per informazioni o
prenotazioni contattare
Vittorio (039.2871767)
Maria (039.878443)
Paolo (039.877408).
Le altre classi possono
segnalare le proprie
iniziative, per la
pubblicazione su
NoiBrugherio, all’indirizzo
email info@noibrugherio.it
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In breve

Bilancio, si riunisce
la commissione

Mercoledì 4 novembre alle
ore 18,45 si riunisce nella
Sala giunta comunale la
Commissione bilancio e
programmazione. Il
pubblico può assistere a
questo tipo di commissioni,
ma non può intervenire.
Si tratteranno, oltre alle
varie ed eventuali
problematiche che
sorgessero nell’imminenza
dell’incontro, il tema delle
variazioni di Bilancio; sarà
illustrato il Bilancio
previsionale delle farmacie
comunali; sarà presentata
all’attenzione dei
consiglieri comunali
delegati la fideiussione
portata a garanzia da Sport
Management, nuovo
gestore della piscina
comunale.

La minoranza per verificare
che sia tutto in ordine, il sinda-
co per assicurare che non c’è
niente da nascondere. Con que-
sto spirito il Consiglio comuna-
le ha approvato (20 favorevoli, 2
astenuti) la mozione presentata
da Roberto Assi: chiedeva una
Commissione consiliare «nella
quale il sindaco operi una det-
tagliata spiegazione dell’attua-
le situazione del Centro» . 

Le assicurazioni sono valide?
Già il 28 settembre, il consiglie-
re Carlo Nava aveva chiesto un
chiarimento circa le convenzio-
ni per l’utilizzo degli spazi del
Centro. E il sindaco Marco Tro-
iano aveva rassicurato che, no-
nostante fossero scadute ad
agosto, «non è un problema in
termini assicurativi stipulare la
convenzione successivamente».
Le scritture private coinvolgo-
no Gsa per l’atletica, Sport
Center 2011 per il tennis, Bru-
gherio Calcio, All Soccer e Reb
82 per il calcio e sono realizzate
«sulla base dell’esperienza de-
gli scorsi anni». Il tema è ritor-
nato in aula: «Le nostre per-

plessità - ha detto Assi - riguar-
dano le date e la capacità della
convenzione di coinvolgere il
pregresso (attualmente infatti
le società stanno comunque
praticando le attività al Centro
Sportivo ndr). Le assicurazioni
le abbiamo viste, ma la questio-
ne dell’efficacia è diversa dalla
sottoscrizione». «Non c’è nulla
da nascondere, semmai tutto da
far vedere rispetto a un centro
sportivo che sta per diventare
degno di tale nome» ha risposto
Troiano, accogliendo così la ri-
chiesta di illustrare la situazio-
ne in una commissione pubbli-
ca (lavori pubblici o bilancio),
che verrà fissata «con estrema
urgenza», al rientro del segreta-
rio generale, dirigente compe-
tente in questa partita. 

Riseminato il campo centrale
Sul fronte dei lavori di riqualifi-
cazione, sono in fase di ultima-
zione il campo in sintetico (cam-
po 2) e la pista d’atletica. Il cam-
po di calcio centrale, è stato rise-
minato e rimarrà inutilizzabile
tutta la stagione, in quanto è ne-
cessario tenerlo “a riposo” .

Centro Sportivo comunale,
esame alle assicurazioni
Istituita una Commissione per verificare le date e le firme
Il Brugherio Calcio giocherà la stagione sul campo due

Venerdì 6 novembre, alle ore 20,30, si riunisce in Sala consiliare il
Consiglio comunale brugherese. Non sono ancora noti tutti gli argo-
menti all’ordine del giorno, ma di certo ci sarà il nuovo Piano del
traffico elaborato dalla Giunta, che arriva ora all’analisi delle parti po-
litiche della città. Lo stesso documento sarà anche oggetto della Com-
missione consiliare in programma lunedì 2 novembre alle ore 18,30
in Sala consiliare. Il pubblico è ammesso ad entrambi gli appuntamenti:
può assistere, ma non intervenire.

In Consiglio la nuova viabilità
VENERDÌ 6

I lavori in corso, voluti dal Comune, in via I Maggio, preannunciano ciò che
diversi automobilisti chiedevano da tempo. La fermata dell’autobus sarà
presto spostata di un centinaio di metri.
Lo scopo dell’operazione è allontanarla dal semaforo, dove la pur breve
sosta del mezzo spesso vanifica un turno del verde, creando ingorghi. E
contribuendo ad aumentare la coda di chi, la mattina, si reca alla fermata
della metropolitana di Cologno Nord.

Autobus, si sposta la fermata
VIABILITÀ - VIA I MAGGIO
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di Anna Lisa Fumagalli

«Un uomo dedito al lavoro
che ha fatto dell'onestà la sua
ragione di vita pur senza mai
ostentarla. Partecipò attiva-
mente alla liberazione delle ca-
scine dai soldati tedeschi, a vol-
te nascondendosi nei covoni di
fieno aggregato alle pattuglie
dei partigiani». La figlia di An-
gelo Chirico racconta uno spac-
cato della vita del suo papà, che
ha contribuito a difendere la
patria durante la guerra ma che
è stato anche attivo nella sua
amata Brugherio, dove si è
spento, la scorsa settimana,
all’età di 89 anni. 

Addio al partigiano
Chirico, liberava
le corti dai tedeschi

Dalla Pobbia alla Breda
Angelo è nato alla Pobbia
(quartiere via Marsala-via dei
Mille) il primo giugno del 1926;
secondo di cinque figli. Si è tra-
sferito a Moncucco in prossimi-
tà di Villa Sormani (sua mamma
lavorava alle dipendenze del
Conte Andreani) ed il cortile in
cui è cresciuto è lo stesso dal
quale partì il primo volo aero-
statico d'Italia. «Fin dall'infan-
zia - ci spiega Giancarla, la fi-
glia - parallelamente alla fre-
quentazione della scuola, fu da
sempre abituato a partecipare
attivamente alle attività di la-
voro in campagna; a 14 anni ini-
ziò l'attività di meccanico su

macchine utensili in zona Porta
Romana a Milano, luogo di la-
voro al quale arrivava ogni
mattina in bicicletta; lavorò poi
alla Breda Aeronautica duran-
te il periodo della guerra, che
terminerà con il bombarda-
mento del suo reparto di produ-
zione d'aerei». 

L’arrivo della guerra
e i travagli in fabbrica
Ma da giovanissimo Angelo
dovette gestire serie proble-
matiche relative alla guerra e
travagli intestini alla fabbri-
ca, infatti «raccontava sempre
di come la convivenza sul po-
sto di lavoro, a quei tempi, -
continua la figlia - fosse tut-
t'altro che semplice. Partecipò
attivamente alla liberazione
delle cascine dai soldati tede-
schi, a volte nascondendosi
nei covoni di fieno aggregato
alle pattuglie dei partigiani.
Al cessare delle ostilità ricon-
segnò spontaneamente l'arma
in dotazione (comportamento
non tenuto da molti), arma che
non usò mai impropriamente.
Terminò la sua vita lavorativa
alla Magnaghi di Brugherio
come operaio specializzato.
Fu padre di due figli maschi
ed una primogenita femmina,
e nonno esemplare di tre nipo-
ti. Le sue passioni furono la
meccanica, l'agricoltura ed il
calcio». 

I riconoscimenti pubblici
Il partigiano Chirico ha rice-
vuto diversi riconoscimenti a
cui teneva molto tra i quali:
nel 1967 il comando del di-
stretto militare di Monza gli
ha concesso la Croce al Merito
di Guerra in seguito ad attivi-
tà partigiana e nel 1968 la me-
daglia di benemerenza per i
volontari della Seconda Guer-
ra Mondiale del Ministero del-
la Difesa per la lotta armata
contro i tedeschi e contro i fa-
scisti.Nella foto Angelo Chirico è il terzo in piedi a partire da sinistra, insieme ad alcuni coscritti della classe 1926

Scomparso a 89 anni, lavorò a Porta Romana, alla Breda, alla Magnaghi
Nel ‘68 ottenne la benemerenza per la lotta contro nazisti e fascisti

In breve

Commemorazione
dei defunti

Fino al 4 novembre, i
cimiteri di viale Lombardia
e di via San Francesco
resteranno aperti dalle ore
8 alle 18. Nello stesso
periodo, sarà vietato
l'accesso ad automobili,
ciclomotori e biciclette
anche nel cimitero nuovo,
alla cui entrata verranno
messe a disposizione due
sedie a rotelle per chi ne
avesse bisogno.
Domenica 1 novembre, ore
15,30 processione da piazza
Roma al cimitero vecchio.
Lunedì 2 novembre, santa
messa alle ore 10 al
cimitero vecchio e alle ore
15,30 al cimitero nuovo.

Halloween, 
feste in palestra 
e in Villa Fiorita

Mattina in palestra e serata
in Villa Fiorita. Sono due gli
appuntamenti organizzati
dal Comune e dedicati ai
più piccoli per la giornata
di Halloween. Questa
mattina (sabato 31
ottobre) dalle ore 10 alle
12, presso la palestra Don
Camagni “Happy
Halloween Gym”,
appuntamento curato dal
Centro Olimpia con giochi,
trucchi e palloncini rivolto
a bambini e bambine dai 3
ai 10 anni (ingresso 5 euro).
Di sera, a partire dalle
20,30, “Luna Park degli
spiriti” in Villa Fiorita, per
una serata all’insegna di
giochi e letture a tema.
L’appuntamento,
organizzato da
Incontragiovani, Biblioteca
e numerose associazioni
della città, è consigliato a
bambini dai 6 ai 12,
accompagnati dai genitori
(ingresso libero).

«A 14 anni iniziò l’attività
di meccanico su
macchine utensili ma
partecipò attivamente
anche alle attività di
lavoro in campagna»
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LA ZATTERA VIAGGI

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

VI ASPETTIAMO A BRUGHERIO IN VIALE LOMBARDIA 233 

SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974

COLLABORA PER I GRUPPI 

SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518

27

CAPODANNO  AL  MARE: PESARO
30/31 DICEMBRE 1/2 GENNAIO 2016

PESARO-FANO-SENIGALLIA-ANCONA-SAN MARINO
MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE

Luogo da convenire e partenza via autostrada per PESARO. Soste lungo il percorso. 

Arrivo in hotel a Pesaro, consegna delle camere e pranzo. Ore 14.30 partenza alla volta di Fano: incontro

con la guida. FANO: bella cittadina di mare, Piazza XX settembre si apre al centro della città, ornata dalla

cinquecentesca fontana della fortuna. Vi sorge il palazzo della regione, romanico-gotico,del 1299. Via Arco

d’Augusto con Corso Matteotti e la bellissima cattedrale  di S. Pietro in Valle. Rientro in hotel cena e per-

nottamento.

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE

Colazione in hotel e partenza per Senigallia incontro con la guida.

SENIGALLIA: cittadina d’aspetto moderno e fiorente stazione balneare della riviera marchigiana, alla

foce del fiume Misa. Piazza del Duca adornata della fontana dei leoni o fonte del duca, la rocca a pianta

quadrata con poderosi torrioni cilindrici eretta nel 1480. La bellissima chiesa di S. Maria delle Grazie cu-

stodisce una Madonna e Santi del Perugino. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per ammirare

Pesaro. Nel tardo pomeriggio prepararsi al fantastico cenone in hotel vi allego menù speciale con tanto

pesce, musica dal vivo animazione fuochi d’artificio a mezzanotte su tutta la riviera marchigiana e roma-

gnola.

VENERDI’ 1 GENNAIO 2016

Sveglia libera colazione in hotel, mattinata a disposizione per la Santa Messa, pranzo in hotel. Nel pome-

riggio partenza per Ancona, incontro con la guida e visita città.
ANCONA: attiva città, pittorescamente disposta ad anfiteatro sui colli che circondano il porto, il maggiore
del medio adriatico e costituito da una parte moderna e una parte antica addossata al Colle Guasco. Di ori-
gine greca, fu importante sotto i romani. Piazza della Repubblica, Via della Loggia, Piazza del Plebiscito,
Palazzo del Senato la cattedrale di San Ciriaco. Rientro in hotel cena e pernottamento.

SABATO 2 GENNAIO 2016

Colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per San Marino. Arrivo ore 10.30 passeggiata libera.

SAN MARINO: è un paese vero, sovrano e particolare, non un’illusione turistica. San Marino è la capitale

della Repubblica di San Marino, sorge sulle pendici del monte Titano che raggiunge un’altezza di 700 mt.

San Marino è un piccolo centro medioevale. Raggiunse l’autonomia nel IX secolo per difenderla con fie-

rezza fino ad oggi. Il suo bellissimo centro storico, le botteghe artigianali e lo shopping non è da meno.

Ore  12.30 pranzo in ristorante tipico. Ore 15.00 partenza per il rientro definitivo. Sosta lungo il percorso.

Arrivo previsto 20.30/21.00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 490.00 EURO  30/35 SUPPLEMENTO SINGOLA: 70.00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE:Bus gran turismo; Hhotel 3 *** sul mare, pensione completa dal 30/12 al 2/1
2016, Cenone di capodanno con musica e animazione, bevande sempre incluse; pranzo tipico S. Marino,
colaz. a buffet dolce e salato; guida il 30/12 Fano; guida il 31/12 Senigallia; guida il 1/1 Ancona; Assic.
medica e annullamento; accompagnatore Nunzio Cerulli

Per il capodanno 2015/2016 abbiamo voluto proporvi qualcosa di speciale: un hotel sul mare pranzi e

cena sempre pesce freschissimo. Un cenone con menù allegato veramente favoloso, musica romagnola

animazione e tantissima allegria, fuochi pirotecnici su tutta la riviera.

CARI GENITORICARI GENITORI

Inaugurata tutta
la struttura natatoria
Troiano: «E adesso
il Centro sportivo»

Rosolino: «Nella piscina
cuore e competenza»

di Luca Castelli 

Dopo la riapertura delle va-
sche di nuoto a luglio, ora an-
che le aree fitness e benessere
riaprono i battenti. La piscina
comunale entra a pieno regime.
Nella mattinata di sabato 24
ottobre, numerosi brugheresi
sono giunti per assistere alla
conferenza stampa e al giro nei
locali riaperti, culminato con il
rituale taglio del nastro del sin-
daco Marco Troiano, affiancato
dal direttore generale di Sport
Managemente Gionatan Men-
ga e dal campione italiano di
nuoto Massimilano Rosolino,
ospite d’onore della festa inau-
gurale (sostituendo l’annun-
ciato, ma assente, Filippo Ma-
gnini), oltre a don Gregorio Si-
monelli che ha benedetto l’im-
pianto.

«La soddisfazione è doppia, le
cose non solo le abbiamo dette
ma le abbiamo anche fatte - ha
detto il sindaco -. La piscina è
solo la prima tappa, sullo sfon-
do c’è un Centro Sportivo che

assume una nuova forma e pian
piano aumentano le potenziali-
tà di sport per la città». Troiano,
avendo mantenuto le deleghe
sullo sport, dice di puntare
molto sul tema come opportu-

nità di rilancio per la città: «Mi
piacerebbe che il centro diven-
tasse anche un punto di riferi-
mento anche per gli operatori e
per tutta la città». L’assessore
ai lavori pubblici Mauro Berto-
ni ha ribadito l’importanza del
partenariato pubblico-privato,
che consentirà a Sport Mana-
gement la responsabilità della
gestione del centro per i prossi-
mi 23 anni, comprese le opere di
manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria.
Lo stesso orgoglio è espresso
dalla società, per bocca del di-
rettore generale Menga: «Tre

anni fa è stata una sconfitta per
noi e per tutta la città. Abbiamo
rialzato la testa, ci siamo trova-
ti in sintonia con l’amministra-
zione e in cinque mesi abbiamo
riaperto il centro a 360 gradi».
Uno dei protagonisti della ria-
pertura è Fabrizio Tamiazzo,
responsabile del centro e della
fase di avvio: «L’obiettivo nel-
l’immediato è crescere e arriva-
re a più persone possibile. Le
cose da fare sono tante, il cen-
tro si presta e l’intenzione è di
farlo diventare poliedrico. Un
grazie va a tutti i collaboratori,
abbiamo lavorato giorno e not-
te per arrivare a questo punto». 
A dar lustro all’evento, ci ha
pensato Massimiliano Rosolino
volto noto del nuoto e dello
spettacolo, che può vantare nel
suo palmares un oro olimpico e
numerose medaglie nei cam-
pionati mondiali ed europei:
«Si vede che ci avete messo
cuore e competenza, è difficile
trovare una struttura così bel-
la. Brugherio ha a disposizione
una cosa che non molte città
hanno». Il nuotatore napoleta-
no, nonostante abbia abbando-
nato da alcuni anni l’attività
agonistica, non si è tirato indie-
tro nel dispensare consigli:
«L’unica energia rinnovabile
che abbiamo è lo sport, e qui
avete a disposizione tutto. Dal
nuoto ci dobbiamo passare tut-
ti, sono due ore al giorno di fati-
ca ma che ci fanno stare bene le
altre ventidue». 

B
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Tamiazzo: «Staremo qui 23 anni,
vogliamo che tutto vada al meglio»

«La scuola nuoto ha circa 800 iscritti. Sono numeri
ancora bassi per le potenzialità del centro, ma sono
contento del risultato, perché abbiamo aperto di
corsa. Vogliamo arivare a duemila». Così commenta
Fabrizio Tamiazzo i primi mesi di attività della piscina
di cui è direttore. Nei mesi estivi «circa cento passaggi
al giorno li facevamo sempre - prosegue -. L’anno
prossimo, quando sarà attiva anche la vasca scoperta,
riusciremo a fare di più». Il progetto per la parte

esterna prevede la messa a norma e la sistemazione
della vasca già esistente, senza ampliamenti.
A parte casi isolati di disservizi e criticità, «che possono
capitare nell’avvio di una macchina ferma da anni»,
Tamiazzo si dice soddisfatto e certo che questa volta
le cose andranno per il verso giusto: «Tante persone ci
stanno dando fiducia e hanno bisogno di tempo per
averla. Stiamo cercando di venire incontro alla clientela,
con prove gratuite fino a metà novembre. Siamo certi
che le cose andranno bene. ma è giusto che al cliente
vengano date delle garanzie. Staremo per 23 anni al-
l’interno del centro, lungi da noi farlo andare male».
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NOME ............................................................

COGNOME ...................................................

INDIRIZZO ...............................................................

NUMERO DI TELEFONO ......................................

FIRMA

• Con un SMS al numero di cellu-

lare 329.6821847, nel quale indi-

care nome, cognome, indirizzo e

l’importo della cifra promessa.

• Attraverso la compilazione del

moduloqui a lato 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 Ita-

lia), chiesa parrocchiale San Bar-

tolomeo, chiesa parrocchiale San

Carlo, chiesa parrocchiale San

Paolo, chiesa parrocchiale Santa

Maria Nascente e San Carlo.

• Con una maila sostengo@noi-

brugherio.it, nella quale indicare

nome, cognome, indirizzo, nu-

mero di telefono o cellulare e l’im-

porto dell’offerta promessa.

Se non raccogliamo 20mila euro entro il 30 novembre, NoiBrugherio
chiude a fine anno. Non ci sarà più nel 2016. Abbiamo spiegato i det-
tagli in un lungo articolo, lo trovate anche online su www.noibrughe-
rio.it. In tre settimane abbiamo raggiunto 8.900 euro di promesse di
aiuto, per le quali ringraziamo i lettori. Ma mancano ancora 11.100
euro: qui sotto spieghiamo come ciascuno può fare la promessa. Se il
30 novembre avremo raggiunto 20mila euro, chiederemo di onorarle,
versando ciascuno la cifra che ha indicato. In caso contrario, nulla sarà
dovuto e il giornale terminerà le pubblicazioni.

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.

50 euro 100 euro 200 euro

400 euro 500 euro Altro ........................

300 euro

CIFRA PROMESSA (DA BARRARE):

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.

SALVIAMO NOIBRUGHERIO

«Il primo viaggio di Papa France-
sco è stato a Lampedusa. Perché og-
gi gli ultimi sono i migranti. Come lo
erano, negli anni ‘50, in America, i
neri che hanno protestato, guidati
da Martin Luther King, fino a otte-
nere i diritti civili e l’uguaglianza
che oggi ci sembrano scontati». Così
Nino Ciravegna, direttore di Noi-
Brugherio, ha introdotto lo spetta-
colo di teatro-canzone blues “Il sof-
fio della libertà”, di Fabrizio Poggi,

andato in scena martedì sera al tea-
tro San Giuseppe. Il sipario l’ha
aperto Angelo Chirico, raccontando
di una collaborazione tra “cugini”
impegnati nella comunicazione e
nella cultura, il teatro e il giornale,
per la realizzazione della serata.
L’armonica e la voce di Fabrizio
Poggi, accompagnato alla chitarra
da Enrico Polverari, hanno poi sa-
puto raccontare, suggestivamente,
la lunghissima marcia dei neri ame-

ricani che avevano un sogno di liber-
tà, di comunità, di riconoscimento,
di uguaglianza. “I have a dream”, af-
fermò il reverendo King nel suo di-
scorso più famoso. «Nel nostro pic-
colo - ha concluso Ciravegna accen-
nando alla raccolta fondi in corso -,
anche NoiBrugherio era un sogno:
quello di creare una comunità citta-
dina informata e partecipe. Per con-
tinuare, oggi più che mai, quel sogno
ha bisogno dell’aiuto dei lettori».

“Ma senza i 20mila euro, NoiBrugherio chiude
davvero?” È forse la domanda che più spesso ci
viene rivolta in questi giorni, da lettori che, in
fondo, sperano di sentirsi rispondere “Ma no, è solo
una raccolta fondi. Comunque vada, ci saremo an-
che nel 2016”.
E invece no, stavolta è diverso. L’abbiamo spiegato
in un lungo articolo qualche settimana fa, ma le
domande continuano ad essere tante.
Abbiamo quindi pensato che fosse utile organizzare
qualche uscita pubblica, essere presenti nelle strade
della città per incontrare i lettori di persona e con-
frontarsi, spiegarsi, rispondere a domande e rac-
cogliere idee. Sarà anche l’occasione, naturalmente,
per effettuare la propria “promessa di aiuto”, per
chi preferisce un confronto diretto rispetto all’invio
di una email o di un sms.

Ci trovate sabato 31 ottobre al mercato in via
De Gasperi, dalle 8,30 alle 12,30.

Domenica 1 novembre sul sagrato della chiesa
parrocchiale di San Carlo all’ingresso e all’uscita
delle messe delle 8,15, 10 e 11,15.

Sabato 7 e domenica 8 novembre sul sagrato
della chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, al-
l’ingresso e all’uscita delle messe delle 18 (sabato),
8, 10, 11.30 (domenica).

DA SABATO 31 OTTOBRE

Ma senza i 20mila euro
NoiB chiude veramente?
In piazza le risposte

Sogni di libertà: ieri
i neri, oggi i migranti
L’armonica blues di Poggi
al teatro San Giuseppe
fa rivivere la storia di libertà
dei neri negli anni ‘50
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È iniziato l'autunno, stagione
di transizione durante la quale il
sistema neurovegetativo (la par-
te autonoma del nostro sistema
nervoso, responsabile della re-
golazione di funzioni vitali quali
quella gastrointestinale, respi-
ratoria, cardiocircolatoria) at-
traversa  una fase di disagio le-
gata alla necessità di adattarsi
al nuovo equilibrio dell'inverno:
ne consegue il riacutizzarsi di
disturbi latenti cronici: digesti-
vi, respiratori, psicoemozionali. 

Disintossicazione 
e riequilibrio del fisico
È questo il momento in cui dob-
biamo rivolgerci a due pilastri di

Questa settimana parliamo del passaggio alla sta-
gione invernale. In questo passaggio ci possono
aiutare anche alcuni tipi di funghi con le loro
proprietà terapeutiche. Ci aiuterà a comprende-
re l’argomento come sempre il dottor Vincenzo

Valesi, medico esperto in medicine non conven-
zionali, ma anche medico di famiglia a Brugherio. 

tutte le terapie naturali: 1) la di-
sintossicazione della matrice
(tessuto connettivo fra le cellule
e i vasi sanguigni), che  caricata
delle scorie accumulate nel pe-
riodo estivo tende a infiammarsi
per autodepurarsi; attraverso
opportune pratiche “mutuate”
dall' omotossicologia; e un'ab-
bondante idratazione cioè as-
sunzione di acqua; 2) il riequili-
brio dell'ambiente intestinale,
attraverso l'alimentazione: frut-
ta e verdura di stagione, evitare
sovraccarichi di latte, latticini,
zuccheri semplici e cereali con-
tenenti glutine (sostanza irri-
tante l'intestino), che purtroppo
viene fatto aumentare in molte

SALUTE - LA PAROLA AL MEDICO DI FAMIGLIA

Arriva l’inverno come
ci prepariamo?

qualità di grano con tecniche
genetiche; e attraverso  l'assun-
zione di opportuni batteri  chia-
mati “probiotici” i quali miglio-
rano lo stato dell'intestino, con
benefiche ripercussione sulla
psiche (l'intestino è chiamato
“secondo cervello”), e l'attività
del sistema immunitario.

Alcuni tipi di funghi hanno
proprietà terapeutiche
Le ore di luce si accorciano da
cui maggior produzione di me-
latonina, l'ormone del letargo, e
della depressione; la minore
esposizione alla luce si ripercuo-
te negativamente anche sulla at-
tivazione della vitamina D, e

quindi sull'osteoporosi. Un aiu-
to in questo senso ci viene dal re-
gno dei funghi, in particolare da
quelli terapeutici (ma anche gli
Champignon hanno delle inte-
ressanti proprietà), da rilassanti
passeggiate all'aria aperta nelle
ore di luce (almeno 30 minuti al
giorno) per promuovere l' atti-
vazione della vitamina D da noi
prodotta e favorire attraverso lo
stimolo meccanico dovuto al ca-
rico della deambulazione un mi-
glior stato nutrizionale delle os-
sa e un miglior stato di salute in
generale: riguardo a pressione
arteriosa, diabete, prevenzione
delle malattie degenerative.

Anna Lisa Fumagalli

È l’obiettivo
che l’Università 
si prefigge 
se arriveranno 
tante iscrizioni

di Anna Lisa Fumagalli

Oltre alle novità dei corsi,
quest’anno i referenti dell’Ute,
l’Università per tutte le età,
hanno pensato, in base alle
iscrizioni che ci saranno e che
dovranno raggiungere almeno
le 200 adesioni, di offrire un

Ute, iscrizioni ancora aperte
Zago: «Se arriviamo a 200,
regaliamo tre Lim alla scuola»

Baraggini in festa
Il raduno l’8 novembre
L’appuntamento è al ristorante Oriani 
sono aperte le iscrizioni e si elegge il sindaco

Come da tradizione anche
quest’anno ci sarà il raduno dei
baraggini. 

Il raduno 
è alla 13esima edizione
Giunto alla 13esima edizione, il
raduno avrà luogo l’8 novem-
bre alle ore 12,30 presso il risto-
rante Oriani dove i presenti po-
tranno gustare e condividere
un pranzo in allegria. 

Ritrovare amici e passare
una giornata in allegria
Un momento molto atteso da-
gli abitanti del quartiere che
una volta all’anno si danno ap-

puntamento per passare del
tempo insieme e per ritrovare
anche amici che risiedevano
nel quartiere e che ora per di-
versi motivi si sono spostati da
un’altra parte. 

Per info e prenotazioni 
contattare 
il ristorante Oriani
Gli organizzatori fanno sape-
re che le iscrizioni sono già
aperte e per informazioni e
prenotazione è necessario da-
re la propria adesione diretta-
mente al ristorante Oriani di
via San Francesco d’Assisi, 9 -
tel. 039.870712.

In breve

Antinfluenzale
presso gli
ambulatori Asl

Ha preso il via il 26 ottobre
la campagna di
vaccinazione antinfluenzale
2015/2016. La vaccinazione
potrà essere effettuata
anche presso gli Ambulatori
di Igiene e Sanità Pubblica
della propria zona. 
Dal 2 novembre al 4
dicembre la vaccinazione
sarà offerta dagli
Ambulatori di Igiene e
Sanità Pubblica dell’Asl. Per
quanto riguarda Brugherio
presso la sede di viale
Lombardia 270. 
Su appuntamento
telefonando al call center
840.000117 oppure allo
039.2369369 dal lunedì a
venerdì dalle 8 alle 17,30.
Ricordiamo che per alcuni
gruppi di popolazione il
vaccino sarà somministrato
gratuitamente. L’Asl
garantisce la sicurezza dei
vaccini.

“service” alla città, o meglio,
un “service” alle scuole: «Vor-
remmo acquistare tre Lim, le
lavagne interattive, per le clas-
si della scuola Leonardo e met-
terle a disposizione per i ragaz-
zi e per la scuola - spiega il co-
ordinatore dei corsi Ute, Da-
niele Zago -. Sarebbe molto
bello se riuscissimo a mante-
nere l’obiettivo». C’è soddisfa-
zione da parte degli organizza-
tori anche per l’affluenza di
cittadini alla presentazione dei
corsi, che si è tenuta domenica
25 ottobre presso l’Auditorium
civico di via San Giovanni Bo-
sco 27. Nella sola giornata di

martedì, fanno sapere, sono
state 40 le iscrizioni già perve-
nute, visto e considerato che le
iscrizioni sono aperte fino a
metà novembre. Ricordiamo
che le iscrizioni per l’Ute si po-
tranno effettuare: fino a vener-
dì 6 novembre dalle ore 15 alle
ore 18 e i sabati 31 ottobre e 7
novembre dalle ore 10 alle ore
12 (nel mese di novembre nelle
ore di lezione) presso le aule
Ute, Scuola Media “Leonardo
da Vinci” via San Giovanni Bo-
sco 25. I referenti fanno sapere
che il nuovo presidente del-
l’Università per tutte le età è
Claudio Frigerio.
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Nella Terra Santa 
colpita dalla terza 
intifada. 
L’esperienza dei 
volontari brugheresi:
“Gli scontri per noi
un'eco lontana”

di Francesca Lozito

Si ritorna alla Creche perché
non si può dimenticare. Si ritor-
na, e Brugherio vanta una tra-
dizione ormai consolidata di vi-
cinanza alla realtà dell'orfana-
trofio, fondato da suor Sophie a
Betlemme che raccoglie le per-
sone che sono davvero gli “ulti-
mi” di questo territorio.
Un momento di gioco con i
bambini come contribuire alla
raccolta delle olive, tutto è un
contributo importante. 
Tre i luoghi in cui i 23 volontari
di Brugherio, accompagnati dal
parroco della Comunità pasto-
rale Epifania del Signore don
Vittorino Zoia si sono divisi nel
viaggio che è duranto dal 12 al
23 ottobre: Ein Karem , dove c'è
una struttura di suore che ospi-
tano i volontari per raccogliere
le olive, le Benedettine vicino al
Monte degli Ulivi, e poi la Crè-
che a Betlemme, dove c'é l'orfa-
natrofio e un uliveto che è stato
separato dalla struttura con
l'edificazione del muro che se-
para israeliani e palestinesi.

Insieme al gruppo
Giuseppe Loda, assieme alla
moglie Edwige sono stati in Ter-
rasanta. È già quattro anni che
fanno questa esperienza. 

«Uscivamo dal check point di
Betlemme – racconta Giuseppe
- fuori dal muro, andavamo dal-
l'altra parte e raccoglievamo le
olive. Dalle 7,30 a mezzogiorno,
per poi andare avanti durante il
pomeriggio».
Il viaggio ogni anno è organiz-
zato dall'Associazione Progetto
Sorriso Crèche, con sede a Mi-
lano, con cui ormai Brugherio
ha costruito un canale di amici-
zia e collaborazione: «Ci trovia-
mo bene, è un gruppo bello c'é
lo spirito di aiutare questi bam-
bini» spiega così Loda i motivi
del ritorno.

La situazione
In queste settimane la Terra
Santa è di nuovo al centro delle
cronache per la questione della
cosiddetta terza intifada: si so-

no di fatto riaccesi gli scontri
tra Israeliani e Palestinesi.
Don Vittorino Zoia rassicura:
«La situazione rimane tesa, ma
per i pellegrini e i turisti c'é la
possibilità di muoversi».
Il parroco racconta «che sono
rimasti in pochi gli italiani e gli
europei, i pellegrini rimasti so-
no soprattutto americani e afri-
cani».
Don Zoia è stato uno dei primi
sostenitori dell'esperienza del-
la Crèche: «Si tocca lì la realtà
di vivere oltre il Muro. Quando
andiamo ogni anno ci chiedono
di tornare».

A Betlemme

dalla Crèche

NISI    SER
Viale Lombardia, 51  20861

Brugherio

Tel. 03987.98.49

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

Si sono svolti lo scorso fine settimana i festeggiamenti per gli anniversari di
matrimonio. Nella foto il gruppo di tutti i festeggiati e Nunzio Bruno e Anna
Liguigli, che hanno festeggiato 75 anni insieme.

Anniversari di matrimonio
in san Bartolomeo

DOMENICA

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

I NOSTRI RICORDI
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L'Arcivescovo
ha annunciato
la Visita pastorale
di Papa Francesco
del 7 maggio 2016

di card. Angelo Scola

Con gioia e commozione vi
annuncio che Papa Francesco,
accogliendo il nostro invito, sa-
rà tra noi a Milano il 7 maggio
p.v. Il gesto del Santo Padre è
segno delicato di affetto e di
stima per la Chiesa ambrosia-
na, per la metropoli milanese e
per la Lombardia tutta.
Fin da ora esprimiamo la no-
stra gratitudine al Papa, che
verrà a confermarci nella fede
come domanda il suo ministero
petrino; ministero d’amore per-
sonale ed ecclesiale: «“Signore,
tu conosci tutto; tu sai che ti vo-
glio bene”. Gli rispose Gesù:
“Pasci le mie pecore”» (Gv
21,17).
Tutti coloro che, persone e sog-

getti sociali, abitano la realtà
milanese e lombarda - ne siamo
certi - accoglieranno con letizia
questo grande dono.
La Visita del successore di Pie-
tro si inserisce nell’Anno Giu-
bilare che Papa Francesco ha
indetto per documentare la vi-
cinanza della Chiesa, nella ve-
rità e nella carità, a ogni uomo e
a ogni donna, di qualunque età,
censo e cultura. Di questo ac-
compagnamento è stata
espressione assai significativa
il Sinodo dei vescovi la cui As-
semblea si è appena conclusa e
ora aspetta l’intervento del
Santo Padre.
La Visita Pastorale di Papa
Francesco ci aiuta a meglio
comprendere e attuare lo scopo
della Visita Pastorale in atto
nella nostra Chiesa. Ogni co-
munità, mentre verifica il suo
cammino, si sente incoraggiata
a riconoscersi come presenza
della Chiesa cattolica, cioè uni-
versale, perché missionaria per
tutti gli uomini, per tutto l’uo-
mo in questa stagione di transi-
zione e di compassione, di tri-
bolazione e di santificazione.

L’insistenza del Papa sulle pe-
riferie e sull’amore preferen-
ziale per i poveri ci fa avvertiti
dei cambiamenti in atto nella
nostra metropoli.
Viviamo fin da ora l’attesa del
Santo Padre nella preghiera. Il
Consiglio Episcopale Milanese
si riunirà domani mattina per
dare avvio alla preparazione di
questo grande evento: tutti in-
sieme - sacerdoti, religiosi, reli-
giose e fedeli laici - per inter-
cessione della Madonnina, che
dall’alto del nostro Duomo ci
custodisce, chiediamo a Dio la
grazia della conversione per-
ché la visita papale sia per tutti
segno tangibile della presenza
amorosa di Gesù, morto e risor-
to per noi.

L’insistenza del Papa
sulle periferie e
sull’amore preferenziale
per i poveri ci fa avvertiti
dei cambiamenti in atto
nella nostra metropoli

«Il Papa a Milano, segno 
di affetto e stima»

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

Cgb in lutto 
per Donato
Dell’Abadia

PAGINA 14

Un punto per il Sasd
Volley, Cgb imbattuto
perde 3-4 contro la Concorezze-
se, mentre il Sasd batte 2-0 il
Busnago, superando in classifi-
ca i cugini. Nel calcio a 5, secon-
da vittoria consecutiva in serie
B per il Futsal Monza, che batte
7-1 il Castellamonte e sembra
aver così messo da parte il diffi-
cile avvio di stagione. Rallenta
la sua corsa il Cgb, che dopo tre
vittorie consecutive pareggia 5-
5 nell’incontro casalingo contro
il Cus Bergamo Calcio.

Basket
Dopo tre sconfitte nei primi tre
turni di serie D, finalmente il
Cbba rialza la testa e trova i pri-
mi due punti: Forti e Liberi bat-
tuta 59-87. Dopo il primo quar-

PROSSIMI IMPEGNI 

01/11/2015 ore 14.30
Brugherio  – Caprino
Cgb – Cinisellese
Aurora Desio – Sasd

to giocato punto a punto, nel se-
condo periodo il Cbba mette la
freccia e confeziona un vantag-
gio di +9, incrementando il par-
ziale nel corso del terzo quarto.
L’ultimo periodo è solo una for-
malità per i ragazzi di coach
Muzzolon, che gesticono e dila-
gano fino al risultato finale,
sfiorando trenta punti di van-
taggio.

Volley
Dopo il successo alla prima di
campionato, nella trasferta in
Friuli contro Vitreria Prata arri-
va il primo ko stagionale per i
Diavoli Rosa. Finisce 3-0 il
match, con i rosanero di coach
Danilo Durand che, complici
anche diversi infortuni, restano
in partita solo nei primi due set,

PROSSIMI IMPEGNI 

01/11/2015 ore 19
Cbba – BK Club Cavenago

per poi capitolare nel terzo e de-
cisivo set (25-19, 25-17, 25-10).
Sconfitta esterna anche per la
Sanda Volley. Le lecchesi di Pic-
co Lecco non concedono nulla
alle ragazze allenate dai coach
Balestreri e Donolato, e conqui-
stano così la vittoria per 3-0 (25-
21, 25-16, 25-14).
Doppio successo per il Cgb, che
si ritrova al comando del girone
C di Open A2 (Csi). Dopo i terzo
successo consecutivo conqui-
stato battendo sabato 24 otto-
bre 3-0 il New Volley Burago, nel
turno infrasettimanale di mar-
tedì 26 è arrivata la vittoria per
0-3 sul campo del Boys.

PROSSIMI IMPEGNI 

31/10/2015 ore 21
Sanda – Lemen Volley Almenno
01/11/2015 ore 21.15
Mangini Novi – Diavoli Rosa
07/11/2015 ore 19.45
Cgb – Tnt Prato

di Luca Castelli

Calcio
Dopo il primo punto in Eccel-
lenza conquistato nello scorso
turno, il Brugherio Calcio in-
cappa nuovamente in una scon-
fitta, la settima stagionale. Con-
tro la Casateserogoredo i verde-
blu incassano un’altra goleada,
perdendo 4-1 (di Cvetkovic il
gol del momentaneo 1-1) e ri-
manendo così inchiodati all’ul-
timo posto in classifica.
Terza sconfitta consecutiva per
il Cgb, che non riesce più a tro-
vare la via del successo e si ritro-
va ora invischiato in piena zona
retrocessione. Finisce 2-1 il
match esterno contro l’Oriens,
con gli uomini di Mottola che
passano per primi, con il gol di
Imperatori. Il vantaggio però, è
solo momentaneo e i padroni di
casa condannano i gialloblu al
ko. Dopo due ko di fila, rialza la
testa il Sant’Albino San Damia-
no, che pareggia per 1-1 in casa
contro il Real Cinisello grazie a
Di Pilato, che a 15’ dalla fine tro-
va il gol che vale un punto.
Tra le juniores, ritrova il sorriso
il Brugherio Calcio (regionali
fascia B), che conquista tre pun-
ti battendo 2-1 la Speranza
Agrate. Nei provinciali, sconfit-
ta pirotecnica per il Cgb, che

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
CAVENAGO FANFULLA 19
CREMA 18
CASATESEROGOREDO 18
SCANZOROSCIATE CALCIO 18
VILLA D ALME VALBREMBANA 17
CAPRINO CALCIO 17
LUCIANO MANARA 15
NIBIONNO 14
CISANESE 12
ACCADEMIA SANDONATESE 9
SANCOLOMBANO 8
OGGIONO 7
VERDELLO INTERCOMUNALE 7
REAL MILANO 6
BREMBATE SOPRA 5
GESSATE 3
BRUGHERIO CALCIO 1

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
COB 91 18
CARUGATE 15
BOLLATESE 14
BASIANO MASATE SPORTING 14
POLISPORTIVA  DI NOVA 14
CINISELLESE 13
ORIENS 12
CONCOREZZESE 12
PADERNO DUGNANO 11
SOLESE 9
VEDANO 8
CASSINA NUOVA 8
POLISPORTIVA CGB 7
PRO NOVATE 7
SOVICESE 6
LA DOMINANTE 5

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA 18
TRIUGGESE 18
CAMPAGNOLA DON BOSCO 16
DON BOSCO 14
VAREDO 14
ALBIATESE 14
COSOV 13
MOLINELLO 13
SASD 11
REAL CINISELLO 9
JUVENILIA 9
AURORA DESIO 9
CITTÀ DI MONZA 8
CESANO MADERNO 5
PELORITANA 4
S.G. BOSCO CEREDO 2

VOLLEY M SERIE B1 GIRONE A
VITERIA 2000 PRATA PN 6
SOL LUCERNARI MONTEC.VI 6
CANOTTIERI ONGINA V.PC 5
PALLAVOLO SARONNO VA 4
BENASSI ALBA CUNEO 3
VALSUGANA VOLLEY PADOVA 3
VOLLEY PARELLA TORINO 3
V.GOT TALENT FOSSANO CN 3
CALONI AGNELLI BERGAMO 3
DIAVOLI ROSA 3
AVS MOSCA BRUNO BOLZANO 2
PALLAVOLO MOTTA TV 1
SANT'ANNA TOMCAR TO 0
MANGINI NOVI PALL.AL 0

VOLLEY F SERIE B2 GIRONE B
ISEOSERRATURE PISOGN.BS 6
ABM-SOSSI OSPITALETT.BS 6
BSTZ-OMSI VOBARNO BS 6
BREMBO VOLLEY TEAM BG 5
UNIABITA V.CINISELLO MI 4
PNEUMAX LURANO BG 3
KING CUP-BODIO LOMN.VA 3
PALLAVOLO PICCO LECCO 3
EURO HOTEL RESID.MONZA 3
SANDA VOLLEY 3
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI 10
LEMEN VOLLEY ALMENNO BG 0
GROUPAMA BREMBATE BG 0
UNION VOLLEY MARIANO CO 0

VOLLEY F CSI OPEN A2 GIRONE C
CGB 12
TNT PRATO 6
BOYS A 6
S. GREGORIO 4
BLACK BULLS VOLLEY NERA 3
S.MARCO COLOGNO 3
S.CARLO BETTOLA 3
NEW VOLLEY BURAGO NVB 2
ZERONOVE ALL BLOCKS 2
CESATESE 1
S.MATRONIANO 0
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PER LA TUA PUBBLICIT¤
SU NOI BRUGHERIO:

inserzioni@noibrugherio.it
CELL. 329.68.21.847

PO L A G R O

Via A. Cazzaniga 3

20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18

SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%

SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it

In breve

Inter Club, festa 
per i cinque anni

Traguardo importante per
l’Inter Club Black & Blue
Legend, che domenica 8
novembre festeggerà il
quinto compleanno. 
La festa andrà in scena
presso l’Havana Pub 
(via Manin 49), sede del
club: oltre all’approvazione
del bilancio, soci (quasi
190) e tifosi vedranno la
partita dell’Inter contro il
Torino e festeggeranno con
il taglio della torta. 
La partecipazione è aperta
a tutti, anche a coloro 
che non sono iscritti 
al club. 
Per info e prenotazioni:
info@interclub-brugherio.it, 
039.2873999.

De Filippo,
rinviata 
al 4 novembre 
la campestre

Inizialmente in programma
per il 28 ottobre, causa
maltempo è stata spostata
a mercoledì 4 novembre la
corsa campestre della
scuola media De Filippo.
Dalle ore 10, al Centro
Sportivo Sandamianello
(via Sant’Anna), gli
studenti della De Filippo (e
per la prima volta le classi
quinte della Nazario Sauro)
si sfideranno nell’annuale
campestre, organizzata
dagli insegnanti di
educazione fisica con la
collaborazione tecnica
dello staff del Gruppo
Sportivo Atletica.

La stagione 2014/15 è stata senza dubbio una delle più soddisfacenti per i
Diavoli Rosa, capaci di conquistare la Coppa Italia di B2 e di raggiungere la
promozione in B1 (sfiorata sul campo e poi ottenuta tramite ripescaggio). A
certificare la grande annata, ecco i riconoscimenti della sezione lombarda
della Fipav, che nel corso della cerimonia di premiazione dei successi delle
società lombarde ha assegnato al coach Danilo Durand il Premio Bazan per
le “grandi capacità tecniche e organizzative al servizio dei giovani talenti”.

Durand premiato in Fipav
VOLLEY - DIAVOLI ROSA

Cgb in lutto, ultimo
saluto a Donato
Padre di un calciatore 2005, Dell’Abbadia è scomparso domenica
Gli amici lo ricordano: «Ci hai insegnato ad andare avanti nella vita»

di Luca Castelli

Il settore calcio della Poli-
sportiva Cgb si stringe con
commozione per ricordare Do-
nato Dell’Abbadia, padre di un
piccolo calciatore classe 2005,
scomparso improvvisamente
domenica 25 ottobre. «Ti ab-
biamo conosciuto per poco

tempo purtroppo, grazie ai no-
stri figli che condividono la
stessa passione per il cacio. In
questi pochi anni ti sei fatto ap-
prezzare come uomo e hai volu-
to bene fin da subito a tutti i
bambini, regalando una parola
di conforto e un “non mollare”
mai dopo una sconfitta, o un
bell'applauso e un “non gasia-

moci troppo perché c'é sempre
qualcuno più forte di noi” dopo
una vittoria» ricordano amici e
allenatori del Cgb. Donato, che
lascia una moglie, un figlio e
una figlia, lottava da tempo con
la malattia, che si è aggravata
improvvisamente. Grande ap-
passionato di calcio, Dell’Aba-
dia era tifosissimo dell’Avelli-
no: alla notizia della scompar-
sa, è partito un tam tam sulla
pagina Facebook “Avellino Cal-
cio Mania” per recuperare una
maglia della squadra bianco-
verde, molto difficile da reperi-
re in Lombardia. Un tifoso
dell’Avellino Club Milano ha
così offerto la sua maglia per i
funerali di Donato, che si sono

svolti nel pomeriggio di marte-
dì 27 ottobre nella chiesa di
San Carlo. Nel corso dell’in-
contro di serie B tra Avellino e
Ascoli, i tifosi avellinesi hanno
poi esposto uno striscione per
ricordare il tifoso scomparso:
“Ciao Donato”. «Con il tuo
esempio da genitore tifoso e
con la tua forza anche durante
la malattia ci hai insegnato co-
me andare avanti nella vita, sia
durante i momenti brutti sia in
quelli belli, senza abbattersi
mai e non sentirsi mai arrivati.
Come dicevi tu forza CGB e for-
za Avellino sempre ... ci man-
cherai» hanno concluso gli
amici che lo ricordano con
commozione.

Lo striscione dei tifosi dell’Avellino per Donato Dall’Abadia (foto da avellino-calcio.it)
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Ultimi giorni di FaTA
Già duemila i visitatori

È l’ultimo fine settimana uti-
le per ammirare la mostra “Fa-
TA” che espone, per la prima
volta dopo decenni, una delle
collezioni del museo Galbiati.
Protagoniste sono le biciclette,
inserite nella suggestiva corni-
ce della sala espositiva della bi-
blioteca di via Italia e valoriz-
zate da fotografie in grande
formato che raccontano il cicli-
smo in diversi aspetti.

Biciclette di ogni tipo
Elementi che non distraggono
però dal centro dell’esposizio-
ne: biciclette di diversi tipi, sto-

riche, rare, che hanno fatto la
guerra, prototipi, utilizzate dai
vigili del fuoco, da ricchi signo-
rotti, da pionieri, da persone
comuni, da grandi campioni. È
in mostra una selezione della
passione di Fermo Galbiati per
“ciò che gli altri buttano”. E
che qualcun altro sa recupera-
re, valorizzare, contestualizza-
re, spiegare, renderle oggetti
storici. Farne una mostra, che
ha visto finora circa duemila
visitatori: molti i ragazzi delle
scuole.
La mostra sarà aperta ancora
oggi, sabato 31 ottobre, e do-
mani, domenica 1 novembre,
dalle ore 10 alle 12 e dalle 15
alle 18.

Biciclette
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“Belli di papà”

FILM WEEKEND

BELLI DI PAPA’
SABATO 31 ORE 21,15
DOMENICA 1 
ORE 15-17,15-19,15-21,15
LUNEDÌ 2 ORE 21,15

CINECIRCOLO 

Le vicende di una coppia in
attesa del primo figlio.
Durante una cena allegra tra
amici che si frequentano e si
sfottono da quando erano
bambini, una domanda
semplice sul nome del figlio
che Paolo e Simona stanno
per avere induce a una
discussione.

IL NOME DEL FIGLIO
MERCOLEDÌ 4 ORE 21
GIOVEDÌ 5 ORE 15-21
VENERDÌ 6 ORE 21

“Il nome del figlio”
di Anna Lisa Fumagalli

La XXXVI stagione teatrale
2015/2016 del San Giuseppe
prende il via con una commedia
moderna, divertente e che sorpren-
derà il pubblico, tenendolo con il
fiato sospeso  fino all’ultimo istante. 

La commedia “Ieri è un al-
tro giorno”
Il 17 e il 18 novembre sarà in scena
al San Giuseppe alle ore 21: “Ieri è
un altro giorno” di Silvain Meyniac
e Jean Francois Cros - regia di Eric
Civanyan. “Strana la giornata per
Pietro, avvocato tutto d’un pezzo.
Giornata assurda, dove niente va

come previsto, niente è prevedibile,
dove tutto è possibile e tutto può
accadere”. 

I protagonisti
Protagonisti: Gianluca Ramazzotti,
Antonio Cornacchione e Milena Mi-
coni. Uno dei maggiori successi co-
mici a Parigi delle ultime due sta-
gioni teatrali, nominata miglior
commedia ai Molière 2014, “Ieri è
un altro giorno” è una commedia
solida mai rappresentata sui nostri
palcoscenici italiani. Perfettamente
costruita e con una sfrenata inven-
tiva nella messa in scena che fa ben
comprendere il perché di un così
grande successo. 

AL TEATRO SAN GIUSEPPE

Aperta la vendita per il primo spettacolo




