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L’incontro

Festeggiamo i 40 anni della Lega ciclistica
con l’orgoglio del calendario missionario
e del ciclocross internazionale a Increa

Carlo Pirola, pagina 14

il giornale che racconta la nostra città

4 > INIZIATIVE

3 > SICUREZZA 

#conosciBrugherio
4 domeniche per
scoprire la città

11 > PARROCCHIE

24 ore di preghiera
per la Quaresima
come chiede Francesco

Allarme dei vigili
per i raggiri
alle pompe di benzina

L’obbligo di svolta a destra
inaugurato lunedì in via Roda-
ri ha creato code dove prima
non c’erano. Creando polemi-
che, che l’assessore Bertoni e il
comandante Villa cercano di

smorzare: «Dopo qualche gior-
no di disagio, si vedranno i pri-
mi risultati positivi di questa
nuova viabilità più sicura».

pagina 5

La nuova viabilità crea code in via San Francesco
Bertoni: «I risultati si vedranno a breve»
Villa: «Il tra'co si è ridotto di 80 auto all’ora»

Traffico, polemiche
per via Rodari

Nelle domeniche di Quaresima, proponiamo un
commento al Vangelo scritto da fedeli brugheresi.

L’habitat di questo pianeta possiede molte
strade, che ognuno di noi percorre con incerto
cammino, ma poi tutte si ritrovano nel paradiso
terrestre, dove la pianta della tua vita è chiamata
a spendere l’eternità.

IL COMMENTO AL VANGELO DEL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO

Un contadino creativo lavora
con pazienza e bellezza
...SONO TRE ANNI CHE VENGO

A CERCARE FRUTTI SU QUEST’ALBERO,
MA NON NE TROVO.
TÀGLIALO DUNQUE!
PERCHÉ DEVE SFRUTTARE
IL TERRENO?

Dal Vangelo della III domenica

di Quaresima, Lc 13,1-9
segue a pagina 12

CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA, 76 BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

REVENANT - REDIVIVO
Sabato 27         ore 21.15

Domenica 28   ore 21.15

Lunedì 29          ore 21.15
Lunedì ingresso a prezzo ridotto

ZOOTROPOLIS
Sabato 27           ore 16  

Domenica 28           ore 15 
17.15 
19.15
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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 27 feb. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 28 feb. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039. 2872.532
Lunedì 29 feb. Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14 039 28 73 058
Martedì 1 mar. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Mercoledì 2 mar. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Giovedì 3 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Venerdì 4 mar. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Sabato 5 mar Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79
Domenica 6 mar. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36

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
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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.

Da 161 a 400 euro
Fermate a Increa
e al quartiere Ovest
Iscrizioni entro il 15

Scuolabus, tariffe
più che raddoppiate

Costerà 400 euro il trasporto
scolastico per l’anno 2016-17. È
la cifra base (e massima), alla
quale vengono poi applicati
sconti per i fratelli e detrazioni
per chi ha un reddito sotto ai
14.600 euro. Il Comune ha reso
noto il costo nei giorni scorsi,
comunicando che chi è interes-
sato deve effettuare una prei-
scrizione compilando il modulo
presente sul sito del Comune e
all’ingresso del Municipio, ri-
consegnandolo entro il 15 mar-
zo. L’aumento era stato già an-
nunciato e le famiglie si erano
dette disposte ad accettarlo, an-
che se una tale entità non era
forse attesa. Nel primo giorno di
preiscrizione, affermano dal
Comune, si sono già registrate
una decina di famiglie.

Nuovo itinerario
Tra le novità per il prossimo an-
no, si trova l’accorpamento dei
ragazzi in un’unica corsa che
raccoglie gli studenti dei quar-
tieri Ovest (San Carlo, Torazza,
Moia) e Sud (Increa e Dorderio)
per poi portarli nelle tre scuole
medie della città. Il servizio non
sarà più attivo per le scuole ele-
mentari: secondo i dati resi noti
dall’ufficio istruzione, que-
st’anno lo usano soltanto 16
alunni della scuola primaria.

Per evitare costi e sprechi
I motivi delle novità stanno ne-
gli alti costi del servizio, ha af-
fermato l’assessore all’Istruzio-
ne Giovanna Borsotti nel corso
di incontri con i genitori. Per
ogni ragazzo che usa lo scuola-
bus, la famiglia pagava con 161
euro un servizio che ne costava
920: la differenza era sostenuta
dal Comune. La nuova cifra di
400 euro dovrebbe dividere i co-
sti a metà. Si aggiunge che,
sempre secondo l’amministra-
zione, usano poi effettivamente
lo scuolabus circa il 65% dei ra-

gazzi che si iscrivono. Gli altri,
scoperto che sono più comodi
ad andare a piedi, smettono di
servirsene già da novembre.
Massimiliano Balconi e Mauri-
zio Ronchi, rappresentanti
dell’opposizione, affermano di
essere soddisfatti «avendo fat-

to pressione perché il servizio
fosse mantenuto. Ma questa ci-
fra inaccettabile sembra scelta
apposta per far iscrivere poche
famiglie. E non ci convincono
alcune esenzioni: chiederemo
di verificare l’elenco di chi ne
usufruisce».

Il percorso e le fermate dello scuolabus 2016-17 (indicate nell’immagine
con un pallino, mentre le scuole sono indicate con la lettera iniziale):
Via Dorderio/angolo Increa, Via Dorderio/Maroncelli, Via Dorderio/Piazza
Colombo, Piazza Don Camagni , Via San Maurizio altezza Moncucco, Via
San Maurizio/San Carlo, Via San Maurizio/Andreani, Via Andreani/Togliatti,
Via Andreani/San Cristoforo, Via San Cristoforo, via Moia Cascina, Via Sauro/B.
Powel, Via Sauro /Edison, via Sauro /Lombardia, scuola Kennedy, scuola
Leonardo, scuola De Filippo.

Fino al 15 marzo sono aperte
le preiscrizioni al trasporto
scolastico destinato a servire
esclusivamente alunni
che frequenteranno
le scuole secondarie
di primo grado
De Filippo, Kennedy
e Leonardo. 

MA QUANTO COSTA NELLE ALTRE CITTÀ?

Non è possibile effettuare raffronti oggettivi, a causa delle differenti
caratteristiche e variabili, tra il trasporto scolastico brugherese e quello
delle città limitrofe. Ogni città trova la propria soluzione. Alcuni Co-
muni, come Concorezzo, l’hanno abolito del tutto. Ad Agrate invece il
costo è legato al reddito e va da 166 a 225 euro; a Carugate, da 200 a
300. A Cernusco si trova il più economico della zona: 90 euro l’anno o
13 al mese. A Cologno costa 100 euro, ma vale solo per la scuola pri-
maria di viale Lombardia. A Milano i costi non sono chiari, ma può
usare lo scuolabus solo chi è iscritto alla scuola di riferimento, abita
ad oltre 2 chilometri di distanza e in una zona non servita dai mezzi
pubblici; simili i requisiti di Monza, dove le tariffe, legate al reddito,
vanno da 50 euro a 250. A Segrate lo scuolabus costa circa 300 euro,
che diventano 820 per i non residenti.

Sabato mattina, al margine
della strada di via Aldo Moro, gia-
ceva una carcassa d’auto bru-
ciata. Testimonianza di quello che
il Corriere della Sera ha descritto
come un tentativo di suicidio, for-
tunatamente non consumato.
Secondo quanto riporta il gior-
nale, un uomo di 40 anni, a se-
guito di una lite in famiglia, alle
2,15 avrebbe cosparso di benzina

il veicolo per poi dargli fuoco e,
in seguito, gettarsi nelle fiamme.
A riprova dell’ipotesi, si cita anche
un profilo Facebook in cui questa
persona, di cui non è noto il
nome, avrebbe postato una foto
del liquido infiammabile. I Cara-
binieri di pattuglia nella zona
hanno notato l’uomo e sono riu-
sciti a fermarlo prima che com-
pletasse il proprio piano.

Auto in fiamme in via Moro
per un tentativo di suicidio

SABATO

D

L

K
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Nuovo allarme truffe

anche dal benzinaio

Tre consigli dei vigili per non rischiare

di Filippo Magni

Dieci casi «fanno pensare che
sia il caso di allertare i cittadi-
ni». Così il comandante della
Polizia, Pierangelo Villa, esordi-
sce raccontando un raggiro
messo in atto da persone spre-
giudicate alla pompa di benzi-
na. La tecnologia dei distribu-
tori automatici, aggiunge, «è
utile e spesso fa risparmiare»,
ma «come tutte le cose nuove,
deve essere capita. Altrimenti,
c’è chi se ne approfitta». La di-
namica si ripete spesso: una
persona pensa di trovarsi di
fronte a un malfunzionamento
del macchinario. Il giorno suc-
cessivo, nell’orario di apertura
chiede spiegazioni al benzinaio,
che non rileva anomalie.

Videocamere e rimborso
Allora entra in gioco la Polizia
che, analizzate le registrazioni
video dell’area, scopre la verità:
una truffa dell’automobilista
che si trovava accanto alla vitti-
ma. «Della decina di casi affron-
tati, otto si sono conclusi con la
restituzione del maltolto» spie-
ga Villa, aggiungendo che i col-
pevoli erano per lo più uomini di
mezza età (qualcuno fermato
più di una volta, il che solleva il
sospetto che ci siano “professio-
nisti” del caso). L’entità del rag-
giro è di poche decine di euro, e
spesso alla restituzione vengono
ritirate le querele, ma comporta-
no un lungo lavoro investigativo:
la visione dei filmati, l’indivi-
duazione delle targhe, dei gui-
datori, il rintracciamento.

Tre tecniche principali
per una fregatura
Soprattutto sono tre le dinami-
che più frequenti nelle quali la
distrazione si unisce alla truffa.
Nel primo caso, l’automobilista
non si accorge che una delle
banconote è stata rifiutata dal-
la macchinetta, si dirige alla
pompa e chi è dopo di lui se la
infila in tasca. Nel secondo,
l’automobilista inserisce il de-
naro e dimentica di premere il
tasto corrispondente alla pom-
pa che vuole utilizzare, diri-
gendosi direttamente all’auto.
Chi gli è accanto ne approfitta,
sceglie il proprio dispositivo e
sottrae la benzina. Nel terzo, in
caso di importo inserito mag-
giore rispetto alla benzina ero-
gata, la vittima dimentica di ri-
tirare il ticket con il credito re-
siduo, che viene preso dal suc-
cessivo utente, il quale se ne ap-
propria. Il consiglio del coman-
do, quindi, è «occhi aperti ed ef-
fettuare tre verifiche: che le
banconote vengano accettate
tutte, premere il pulsante della
pompa corrispondente, non di-
menticare lo scontrino».

Le due scuole sono state visitate dai ladri che 
hanno rubato i computer e pure le merendine.
L’area sarà sorvegliata dalle videocamere.

di Anna Lisa Fumagalli

La scorsa settimana sono sta-
ti presi di mira, dai soliti ignoti,
due istituti cittadini: Corridoni
di San Damiano e Sciviero. Le
due scuole sono state visitate
dai ladri nella notte.

Rubati computer e tablet
I malintenzionati hanno forza-
to finestre e porte e si sono in-
trufolati all’interno dei locali.
Secondo quanto rilevato dai
Carabinieri di Brugherio, che
stanno seguendo le indagini,
sono stati forzati armadi e sono
stati rubati computer portatili
e tablet e pare che abbiano fat-
to anche razzia di monetine dei
distributori di caffè e merendi-
ne. La dirigente scolastica, Ro-
saria Angioletti, ha dichiarato
al Cittadino che gli intrusi
«cercavano del denaro, hanno
aperto tutti i cassetti e i conte-
nitori. Fortunatamente però
non hanno preso le lim», le la-
vagne elettroniche. «Chiedere-
mo - ha aggiunto - un sistema
di sicurezza».

Nessun allarme
L’operazione è stata condotta
purtroppo con tutta tranquilli-
tà dai soliti ignoti che hanno
agito indisturbati. Nessuno dei
passanti si è accorto dell’effra-
zione e le aree prese di mira pa-
re non siano videosorvegliate e
non siano dotate di impianti di
sicurezza tali da dissuadere
un’eventuale irruzione da par-
te dei ladri. L’area però, almeno
quella esterna alla scuola, sarà
auspicabilmente a breve ogget-
to di un intervento di videosor-
veglianza. Quella zona è stata
infatti individuata come sensi-
bile e inserita, il mese scorso,
tra quelle dove installare vi-
deocamere grazie al bando re-
gionale cui sta partecipando il
Comune.

Indagini in corso
Il fatto è stato preso in carico
dai Carabinieri della stazione
di via Dante, che stanno por-
tando avanti le indagini. Boc-
che cucite però dalla sede delle
Forze dell’Ordine sulla direzio-
ne in cui vertono le indagini.

Corridoni

e Sciviero

derubate

La pecca del nuovo campo
sintetico del Centro sportivo
comunale si trova appena al di
là della recinzione. È una tribu-
netta dalla quale la visione del
campo è scarsa a causa della
cancellata che la divide dal
campo. Più di un tifoso se ne è
lamentato, ma il problema è no-
to, afferma l’assessore Mauro
Bertoni (Lavori pubblici) che
ha seguito i progetti. «La tribu-

na è inadeguata alla bellezza
del campo perché è quella vec-
chia», spiega. «Non abbiamo
costruito - aggiunge - una nuo-
va struttura, dato che sarebbe
costata 100mila euro e ora quei
soldi non li abbiamo, avendone
utilizzati 2.800.000 per il resto
del Centro, dando priorità ad
altri interventi». Per ora «rima-
ne così: i tifosi dovranno avere
un po’ di pazienza, in futuro po-

trà essere rinnovata». Coglien-
do l’occasione della ristruttu-
razione, conclude, «per motivi
tecnici e di inclinazione non era
possibile semplicemente alzare
la tribuna. Si poteva scegliere
solo tra rimuoverla del tutto
oppure accontentarsi della
preesistente, che abbiamo
quindi riposizionato a centro-
campo in attesa di avere a di-
sposizione i fondi per rifarla».

CENTRO SPORTIVO

La tribuna è bassa. «Ma non cambia»

Il centro Studio Idrobiologico srl ha consegnato
le analisi dei primi rilevamenti sulle acque di Increa.
Una singola rilevazione iniziale “non consente di
spingere oltre le valutazioni sullo stato del lago”,
scrivono, e “si prevede di disporre di dati più accurati
in merito allo stato trofico del bacino in occasione
del rilevamento di febbraio”.
Intanto, i primi dati confermano un “valore di tra-
sparenza” che “appare modesto se rapportato alla
condizione stagionale e riconducibile all’ancora
consistente presenza di Planktothrix rubescens”.

Con riferimento alla situazione idroqualitativa, si
legge nella relazione, “è possibile verificare che la
concentrazione di ossigeno sulla colonna d’acqua
risulti compresa tra 8,7 mg/l (73% di saturazione),
in superficie e 8,5 mg/l (56% di saturazione), nella
zona di fondo”; il cambiamento “è da collegarsi alla
differenza di pressione idrostatica”.

Arrivano i primi dati,
confermata la torbidità

LAGO DI INCREA
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Primo appuntamento il 6 marzo alla chiesa di San Carlo
con la guida d’eccezione di Antonio Teruzzi

di Greta Joyce Fossati

Con il cancelletto davanti, co-
me va di moda oggi, parte l’ini-
ziativa “#conosciBrugherio. Alla
riscoperta della nostra città”. Per
quattro domeniche chi vive a
Brugherio da tanti anni o addi-
rittura da una vita avrà la possi-
bilità di conoscere e scoprire par-
chi, ville e chiese della città che di
solito non sono completamente
accessibili e visitabili. Dettagli,
storie e curiosità di questi beni
saranno narrati da importanti
personaggi della città.

Si inizia il 6 marzo

alla chiesa di San Carlo

Durante l’appuntamento previ-
sto per il 6 marzo alle ore 15, i vi-
sitatori potranno riscoprire la
chiesa di San Carlo in tutta la
sua bellezza: l’edificio si trova
ad Ovest della città e venne con-
sacrato nel 1996 dall’allora Ar-
civescovo di Milano, il cardinale
Carlo Maria Martini (foto a la-
to). Particolare è la struttura
stessa che si slancia verso l’alto
grazie alle travi in legno della
copertura. I visitatori saranno

accompagnati nella visita da
Antonio Teruzzi, l’artista bru-
gherese che si occupò della pavi-
mentazione e degli arredi litur-
gici della stessa struttura. Teruz-
zi, che espone dal 1970, è princi-
palmente scultore ed incisore.

Tesori nascosti

L’iniziativa è promossa e orga-
nizzata dall’associazione cul-
turale Kairós (peraltro editore
di NoiBrugherio) in occasione
del 150° anniversario di fonda-
zione del Comune ed in colla-
borazione con lo stesso. «Il no-
stro obiettivo - spiega Paolo
Polvara, membro dell’associa-
zione - è riscoprire e far cono-
scere la ricchezza nascosta del-
la città ai brugheresi stessi e
all’esterno. Vogliamo valoriz-
zare il nostro patrimonio stori-
co artistico attraverso un rac-
conto per Brugherio».
Le visite sono gratuite, ma è ne-
cessario prenotarsi inviando
un’email all’indirizzo 
remagibrugherio@gmail.com
Per altre informazioni
039.2893202/214 oppure 
cultura@comune.brugherio.mb.it

#conosciBrugherio, 4 domeniche
alla scoperta dei tesori della città

IL SIGNIFICATO DEL NOME BRUGHERIO

Il nome “Brugherio” deriva da “brugo”, piccolo arbu-
sto perenne una volta molto frequente nel nostro
territorio, nel quale il clima e il terreno facilitavano
lo sviluppo della brughiera, caratterizzata dalla pre-
senza di arbusti. La piantina di brugo fiorito, che
campeggia nello stemma del Comune, rimanda in
modo indiretto al nome della nostra città...

6 MARZO
chiesa di San Carlo

3 APRILE
Villa Fiorita, 
sede del Comune

1 MAGGIO
piccole chiese

12 GIUGNO
parco di villa Brivio

IL CALENDARIO DI 
#CONOSCIBRUGHERIO
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di Filippo Magni

Un paio di settimane al mas-
simo di traffico e disagi. È
quanto deve aspettarsi chi si
trova a passare per via Rodari
negli orari di punta, secondo
l’assessore Mauro Bertoni.
«Dopodiché - aggiunge - la
nuova viabilità dovrebbe dare i
suoi frutti e il traffico tornare
scorrevole». 

Code fino al cimitero
La nuova segnaletica obbliga
chi proviene da via Rodari
a svoltare a destra, fa-
cendolo incrociare
con il traffico della
città e della scuola
Manzoni. Soprattutto
lunedì ha creato note-
voli disagi, complice an-
che un incidente avvenuto
alla rotonda del Centro com-
merciale Carosello, strada al-
ternativa a via Rodari. Le code
sono arrivate, in via San Fran-
cesco, fino all’ingresso del ci-
mitero e hanno provocato deci-
ne di post di lamentela, su Fa-
cebook, di residenti e automo-
bilisti. Mercoledì mattina la si-
tuazione era più accettabile,
ma in ogni caso peggiore della
settimana scorsa: abbiamo

cronometrato un’auto,
una Bmw bianca, che
ha percorso i 500 me-
tri che separano il ci-
mitero dalla piscina in

sei minuti, dalle ore
8,36 alle 8,42. Analoga

tempistica è stata registrata
giovedì intorno alle 8,20. Al-
meno per i primi giorni, la no-
vità non ha quindi avuto un
impatto positivo.

Divieto ai camion
«Qualche disagio iniziale ci fu
anche con il semaforo di via Dei
Mille - ricorda Bertoni - ma
adesso è riconosciuta la sua ef-
ficienza». Riguardo a via Roda-
ri, invece, già da giovedì, affer-

ma, «c’è stato un ulteriore pas-
saggio, con l’applicazione
dell’ordinanza che vieta il pas-
saggio degli autotreni. La Poli-
zia locale sta monitorando la
situazione per capire se questa
decisione sperimentale dà i
frutti sperati oppure no». 

Ridurre l’attraversamento
Tra gli obiettivi dell’interven-
to, il primo del nuovo Piano del
traffico, c’è infatti anche la di-
minuzione del traffico di attra-
versamento «soprattutto in
un’area dove ci sono una scuo-
la e una piscina». Vale a dire,
rendere quella strada non più
conveniente per i tanti che,
provenendo dalla Brianza,

transitano per via San France-
sco, via Rodari e via Moro di-
retti alle tangenziali. «Inverti-
re i sensi unici di via Rodari e
Leopardi come da primo pro-
getto - spiega l’assessore -
avrebbe reso necessario anche
l’inversione del tratto iniziale
di via San Francesco: abbiamo
preferito procedere per gradi».
Nell’attesa di interventi strut-
turali auspicati dal Piano del
traffico e in progetto sulla car-
ta da tempo, come una rotonda
o la costruzione di una nuova
strada che colleghi via San
Francesco a via Moro. Opera-
zioni costose che, pare, potreb-
bero essere attuate ma in un
futuro non vicino.

La Polizia: «Intervento positivo, le auto sono già 80 in meno all’ora»

«Non è possibile che il video di
un autista provochi la soppres-
sione di una fermata». Com-
menta così, l’assessore Mauro
Bertoni, la decisione della Provin-
cia di sospendere la fermata del-
l’autobus presso il cimitero nuovo
di via San Francesco.
«Un autobus - spiega Bertoni - ha
avuto difficoltà di svolta perché
la segnaletica di via Rodari era in
fase di posizionamento. Sulla

base di quel problema è stato de-
ciso, senza neanche contattare il
Comune, di sospendere alcune
fermate». È infatti comparso un
cartello interlocutorio che annun-
cia la riduzione della tratta “fino
al ripristino delle condizioni via-
bilistiche”.
L’assessore assicura di aver «in-
contrato i responsabili» otte-
nendo che «le fermate vengano
ripristinate già venerdì».

Sospeso l’autobus per il cimitero
Bertoni: «Decisione inaccettabile»

IL CASO

Traffico

e code

in via

Rodari

La Polizia locale predica prudenza e chiede pazienza:
«L’obbligo di svolta in via Rodari è un provvedimento
opportuno per la sicurezza», afferma il comandante
Pierangelo Villa. «Ma come dopo un’operazione - ag-
giunge - non si può chiedere al paziente se si sente
subito bene, anche in questo caso è meglio aspettare
prima di dare giudizi». Eppure, alcuni numeri sono
già stati rilevati dalle videocamere poste ai varchi della
città. Secondo quanto riferiscono dal Comando, nelle
ore di punta (dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19) passavano
i via Rodari una media di 780 auto all’ora, per oltre il

50% in transito, vale a dire che utilizzano Brugherio
solo come città di passaggio. Lunedì, anche a causa
di un incidente, le auto sono state molte di più: 1.061,
causando notevoli disagi. Mercoledì, invece, il numero
è sceso sotto le 700 unità. «Un primo segnale positivo»,
lo definisce Villa, a cui se ne affiancano altri: «Ad esem-
pio le famiglie dei bambini della scuola Manzoni, bra-
vissime: dopo il primo giorno di disorientamento,
hanno iniziato a lasciare le auto in viale Brianza o al
parcheggio della piscina. Fanno qualche passo in più
con gli alunni e riducono il traffico».

Ronchi porta
le ciambelle,
Assi «stupito 
dall’inutilità»
«Se ci volevano stupire per
stramberie e inutilità anche que-
sta volta ci sono riusciti - com-
menta Roberto Assi di Bpe. Me-
glio allora sarebbe stata una
piccola rotonda: d’altronde con
la pressione fiscale cui siamo
sottoposti, una delle più alte in
provincia, qualche servizio e
qualche manutenzione in più ce
la potremmo pure meritare».
Maurizio Ronchi, con Massimi-
liano Balconi e un gruppo di so-
stenitori della Lega, giovedì po-
meriggio distribuiva “generi di
conforto” agli automobilisti in
coda, delle ciambelle. «È chiara-
mente una provocazione -
hanno detto - per far tornare
Troiano sui suoi passi. Questa
modifica alla viabilità è sbagliata,
anche se magari in buona fede,
perché toglie traffico da via Aldo
Moro (che nasce per essere una
strada di sfogo delle auto) spo-
standolo verso il centro della
città, in via Santa Caterina. Si de-
vono piuttosto trovare 100mila
euro e fare una rotonda».
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“Donacibo”, nelle scuole 
si impara la solidarietà
L’iniziativa prenderà
il via il 29 e terminerà 
il 5 marzo. Coinvolti 
ragazzi e famiglie

di Anna Lisa Fumagalli

Torna a Brugherio e in alcuni
comuni limitrofi, l’iniziativa
“Donacibo”, la raccolta di ali-
menti nelle scuole che quest'an-
no segna il decimo anniversario. 

Scopo dell’iniziativa
L’iniziativa intende educare i
giovani alla solidarietà, riflet-
tendo su problemi quali pover-
tà ed indigenza, promuovere il
cambio di atteggiamento nei
confronti dello spreco di cibo e,
soprattutto, promuovere la cul-
tura del “dono” riconoscendo

che tutto ci è dato e che la vita
stessa è un dono. Si svolge su
tutto il territorio nazionale ed è
coordinata dalla Federazione
Nazionale Banchi di Solidarie-
tà presso le scuole di ogni ordi-
ne e grado. 

L’iniziativa 
prende il via lunedì 29
Dal 29 febbraio al 5 marzo verrà
chiesto ai ragazzi e alle loro fa-
miglie di alcuni istituti scolasti-
ci di Brugherio, di donare alcuni
generi alimentari che saranno
raccolti dal Banco di Solidarie-
tà di Brugherio e destinati a per-
sone e famiglie bisognose.

Il Banco Solidarietà
Il Banco di Solidarieta di Bru-
gherio si occupa, da piu di 15
anni, di sostenere famiglie o
persone singole della nostra
zona. Attualmente sono piu di

200 i nuclei familiari per un
totale di piu di 700 persone al-
le quali il Banco dona un pacco
alimenti ogni mese. «È un ge-
sto semplice, possibile per
chiunque - spiegano gli orga-
nizzatori - non dettato dalla
generosita, o dalla pretesa di
risolvere i bisogni, ma dalla
scoperta che facendo il possi-
bile per rispondere ad un biso-
gno si condivide la vita, ci si
scopre compagni di qualcuno;
solo un segno di condivisione
puo aiutare l’uomo».

Ecco gli istituti coinvolti
Gli istituti e scuole brugheresi
che hanno aderito sono: istituto
comprensivo statale Filippo De
Pisis, istituto comprensivo sta-
tale Don Camagni, istituto
comprensivo statale Nazario
Sauro e asilo infantile Umberto
I e Margherita.

Avevo ragione io: il traliccio

sul campo è pericoloso

Buongiorno, in merito alla notizia
della demolizione del campo di
basket di via Andreani, vorrei
sottolineare che anni fa, avevo fatto
presente la gravità del traliccio ad
una persona che oggi è assessore
del Comune di Brugherio. Questo
signore non aveva preso in
considerazione la mia
osservazione. Anzi mi aveva deriso.
A distanza di anni, mi rendo conto
che effettivamente, non avevo
sbagliato a segnalare il pericolo,
visto che è intervenuta l'Asl. 
Peccato che le parole di un
cittadino non contino...

Nadia Corti

In via Rodari il traffico

è congestionato

La mia segnalazione è volta a
portare l’attenzione sulla bizzarra
decisione dell’amministrazione
comunale di modificare la viabilità
all’intersezione di via Sant’Antonio
(via Rodari), del comune di
Brugherio; bizzarra decisione di

investire denaro pubblico, perché anzi
che, snellire la circolazione, essa è
stata congestionata ulteriormente,
come se non bastasse già. Mi sono
rivolto personalmente, prima in
Comune, poi al Comando della Polizia
municipale, il quale mi rassicura che
non ci sono problemi in quanto a
seguito di un loro accurato
monitoraggio, il problema non
sussiste, per tanto la bizzarra
variazione sarà definitiva. Io, invece,
sono convinto che è un problema e
faccio appello alla cittadinanza di
intervenire. 

Alessandro Ricci Gramitto

Le tariffe del trasporto scolastico

sono insostenibili per le famiglie

Purtroppo mi trovo nuovamente a
commentare (non positivamente e
non è la prima volta), le "prodezze"
della nostra amministrazione
comunale. Dopo il tira e molla dei
mesi scorsi con "Trasporto scolastico SI
- Trasporto scolastico NO", ci troviamo
di fronte all'ennesima trovata dei nostri
amministratori. Il Comune assicurerà il
trasporto per i prossimi anni, per venire

incontro ai cittadini del quartiere Ovest,
praticamente gli unici ad utilizzare il
servizio. Perché sono dei cittadini
privilegiati? No, sono solamente i più
disagiati, per la cronica mancanza di
servizi del quartiere (anzi no, mi
correggo... ora abbiamo un campetto
da basket tutto nuovo... anche se a
tutt'oggi non mi è ancora capitato di
incontrare qualcuno che lo avesse
chiesto). Costa ben 400 euro (tariffa
piena), contro i circa 170 dell'anno in
corso. A me non pare una cosa
possibile. È una vergogna e chi l'ha
pensato dovrebbe vergognarsi. 
A parte il fatto che, in ogni caso si
andrebbe a coprire una quota
veramente irrisoria di quelli che ci
hanno detto essere gli effettivi costi del
servizio, è veramente impensabile che
una famiglia "normale" si possa
accollare tali oneri.
Sempre di queste settimane è la
notizia che l'amministrazione
comunale avrebbe pensato di
riprogettare (al ribasso ovviamente -
era prevista inizialmente una palestra
omologata, mentre ora si prevede una
palestrina ad esclusivo uso scolastico)

Lettere in redazione

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

la scuola media prevista per lo
stesso quartiere; ma la
progettazione è gratis? Da anni si
parla, si progetta e si riprogetta ma il
quartiere non vede nulla.
Se ci fosse la scuola media, ci ha
pensato, signor. Sindaco, che non ci
sarebbe più bisogno nemmeno del
servizio di trasporto?
E la realizzazione della scuola non
dovrebbe avvenire senza utilizzo di
risorse da parte del Comune? Non
dovrebbe essere finanziata dagli
interventi immobiliari della zona?
Non sono un esperto ma il termine
tecnico dovrebbe essere “scomputo
degli oneri urbanistici”.
Con la scuola non dovrebbe
sorgere anche un nuovo parchetto
pubblico? I progetti presentati alcuni
anni fa lo prevedevano... ma di tutto
questo, per ora, nemmeno l'ombra...
Intanto nel quartiere si continua a
costruire e nuovi cantieri stanno per
essere avviati.
La scuola può aspettare?
Intanto becchiamoci la nuova tariffa
del trasporto scolastico... poi si
vedrà... Roberto Iaboli

Anche quest’anno i visitatori della mostra “Le immagini della fantasia”, che
si è chiusa in Biblioteca la scorsa settimana, hanno votato la tavola
preferita. Ad aggiudicarsi il posto della prima classificata la tavola di Lucia
Scuderi “Il pasto del lupo”, tecnica mista. Quest’anno la mostra ha avuto
come tema “La fiaba è servita”, una mostra dal sapore nostrano quella
proposta dalla Biblioteca civica che ha condotto il visitatore alla scoperta
delle fiabe italiane e che perciò è stata inserita a pieno titolo nel contesto
dei festeggiamenti per i 150 anni dall’stituzione del Comune di Brugherio. 
L’allestimento è stato affidato allo scenografo teatrale Marco Muzzolon,
proprio per la sua particolare capacità di dare un’ambientazione
prettamente fiabesca, ancorché nitida e rigorosa, alle tavole esposte.

Vince “Il pasto del lupo”
LA TAVOLA PIÙ VOTATA IN BIBLIOTECA

In breve

Aido, assemblea
per eleggere gli
organi dirigenti

Si riunisce domani,
domenica 28 febbraio alle
ore 10, l’assemblea dei soci
dell’Aido brugherese,
associazione che conta ben
1.705 iscritti. Sede è la sala
conferenze della palazzina
del volontariato di via
Oberdan 83. L’assemblea,
spiegano gli organizzatori,
«è importante perché oltre
a valutare l’attività dei
volontari, dovrà eleggere
gli organi dirigenti per il
prossimo quadriennio».
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di Anna Lisa Fumagalli

L’Assemblea annuale dei soci
Avis si terrà sabato 27 febbraio
alle ore 15,30, presso il salone
della Palazzina del Volontaria-
to di via Oberdan 83.
Sarà l’occasione per i soci di in-
contrarsi e di essere informati
nel dettaglio sugli eventi previ-
sti per il 2016 e per festeggiare
anche i donatori. 

L’elenco dei donatori 
premiati
Distintivo argento dorato: 
Alberto Astori, Alberto Cam-
panale, Alberto Sarto, Andrea
Micheletto, Andrea Bocca,
Franco Bolgiani, Franco Casa-
ti, Caterina Brambilla, Daniele
Giuseppe Mariani, Elena Roc-
ca, Claudia Barzago, Mauro
Galbiati, Graziano Viganò,
Raffaele Lacerenza, Lara Tur-
coni, Luca Moroni, Mauro Bru-
gali, Maria Cristina Brunetti,
Alberto Villa, Manuele Amoro-
so, Massimo Benetel, Matteo
Spina, Matteo Sardi, Antonella
Graniero, Enza Rota, Oscar
Marcello Alessandrelli, Fran-
cesco Celia, Paola Maria Silvia
Faravelli, Paolo Peraboni, Pie-
tro Landillo, Sara Quartarone,
Francesco Forgione, Sara For-
tino, Mauro Salvioni, Ylenia

Avis premia i donatori
e incontra Papa Francesco

Alessandra Sereni, Sergio
Marchesi, Simone Crippa,
Emanuele Vassena, Bruno Cal-
lioni, Giovanni Meduri, Fabio
Nava.

Distintivo argento: 
Andrea Pasini, Aldina Magani,
Lorella Maria Bisco, Andrea
Augusto Rocca, Awais Arif Mo-
hammad, Barbara Brumm,
Barbara Ludovica Angelica
Maino, Laura Biraschi, Gu-
glielmo Rossi, Alessandro
D’Amico, Dario Raggi, Fabri-
zio Folcio, Giovanni Cicuttin,
Roberto Gatti, Gianluca Simo-
ne Neri, Gianluca Ivan Triulzio,
Giovanni Bacis, Elio Privitera,
Ivan Guadalupi, Katia Zorze-
none, Silvia Tremolada, Danie-
le Margutti, Luca Meani, Pietro
Giannatempo, Marco Lorenzo
Mauri, Marta Piovesan, Andrea
Luca Magni, Marco Beretta,
Marco Bleve, Marco Mastro-
mauro, Marco Zuccon, Mario
Morella, Ilaria Paola Teruzzi,
Davide Mazzoleni, Nicolas Di
Pippo, Fabrizio Rostellato,
Gennaro Miele, Palmarita Vin-
centi, Rossella Franza, Samue-
le Sanvito, Savino Venere, Si-
mone Carizzoni, Stefano Cilfo-
ne, Dario Bortolotti, Maria
Chiara Molteni, Paolo Manzo-
ni, Biagio Marco Sala.

In breve

Lezione di prova di
Functional Training

Lunedì 29 febbraio alle ore
20,30 presso la palestrina
della scuola media
Leonardo da Vinci
(ingresso da viale Brianza)
si terrà una lezione
gratuita di Functional
Training con l’istruttore
Paolo Rubini. «Il Functional
Training - spiega -
permette di allenare tutto
il corpo in un’unica seduta
e di garantire un corpo
tonico e una maggiore
elasticità coinvolgendo, a
livello globale, mente e
corpo con un’attivazione
metabolica ad alti livelli».

Gli avisini in visita 
da Papa Francesco
Il gruppo cittadino si è recato a
Roma per incontrare Papa
Francesco. 
«È stata una splendida giorna-
ta di sole - racconta Mauro
Brugali, presidente Avis Bru-
gherio. Insieme agli oltre
12.000 donatori Avis, in rap-
presentanza di circa 200 sedi, e
con le altre associazioni di vo-
lontariato del sangue i nostri
soci hanno partecipato al-
l’udienza di Papa Francesco
per testimoniare il valore uni-
versale della donazione di san-
gue. Festanti, nei loro cappelli-
ni rossi e blu e con le bandiere
delle loro sedi, i donatori Avis
hanno accompagnato il Papa

durante il giro tra la folla che
ha preceduto l’udienza giubi-
lare. A noi il Papa ha chiesto di
vivere la fede in maniera coe-
rente con uno stile di vita che
esprima la misericordia di Dio
e ancora di più di rispettare il
primo degli impegni: portare
agli altri, soprattutto sofferenti
e bisognosi, la carezza del Pa-
dre, essere il segno concreto
della vicinanza di Cristo. Impe-
gnarsi, ha detto il Pontefice, si-
gnifica assumersi la responsa-
bilità verso qualcuno come
quella che Dio si è assunta con
noi. Al termine dell’udienza e
dei saluti ai presenti, il Santo
Padre ha abbracciato alcuni
ammalati che erano seduti nel-
le prime file della piazza».

L'inaugurazione della mostra BruArt è pre-
vista per questo pomeriggio, sabato, alle
ore 17, presso la galleria espositiva di via
Italia nella Biblioteca. Sarà possibile visitarla
fino al 20 marzo, dal martedì al sabato dalle
ore 15 alle 18, la domenica dalle ore 15 alle
19, con ingresso libero. 
La mostra, che ha avuto per curatori scien-
tifici Lisa Giovannoni e Vittorio Fiori, vuole
portare all'attenzione una settantina di
opere realizzate da artisti provenienti da
Brugherio, dall'Italia e dall'estero. Numerosi
sono stati infatti gli artisti che hanno svolto
la loro attività nel territorio brugherese: Fi-
lippo De Pisis, la comunità d'Arte nei primi
anni '70, lo studio d'arte Tre Re e diverse

mostre collettive. L'esposizione è composta
da dieci sezioni, accompagnate da precisi
pannelli didascalici che illustrano la storia
delle opere, la biografia degli artisti e i loro
rapporti con Brugherio. Queste informa-
zioni sono state ottenute attraverso l'analisi
delle fonti documentarie e lo studio tecnico
stilistico delle singole opere.
L'iniziativa BruArt comprende anche la ca-
talogazione del patrimonio artistico del
Comune di Brugherio, dal 1956 a oggi, per
un totale di circa 150 opere. L'obiettivo è
quello di avvicinare i cittadini all'arte e ren-
derli partecipi del patrimonio culturale
della nostra città. 

Eleonora Fraschini

Alle 17 si inaugura BruArt
SABATO 27

Il mese di marzo a Brugherio sarà all'in-
segna del volo con la Compagnia della
Mongolfiera e il Circolo Filatelico-Numi-
smatico Bella, ricordando il primo volo ita-
liano in mongolfiera effettuato dal Conte
Paolo Andreani il 18 marzo 1784 dai giar-
dini di Villa Andreani a Moncucco. Venerdì
4 marzo, alle 20,30, nella Sala consiliare di
piazza Cesare Battisti 1, esperti appassionati
di varie specialità di volo racconteranno le
loro imprese intervallandole con momenti
di poesia e prosa. Sabato 12 marzo, dalle
ore 9 alle ore 13 in piazza Roma, verranno
vendute mille cartoline riproducenti una
mongolfiera ricavata da un quadro dell'ar-
tista Sergio Maino. Saranno affrancate e

bollate con annullo speciale. Duecento di
queste ultime saranno numerate e, dopo
essere state trasportate in mongolfiera al
comando del pilota Piero Porati, potranno
avere un ulteriore annullo. Domenica 13
marzo, sempre in piazza Roma dalle 9 alle
13, saranno effettuati dei voli vincolati di
breve durata mentre un dirigibile verrà
gonfiato ad aria compressa e lasciato in
esposizione. Infine, dal 24 al 30 marzo, la
Galleria Espositiva di Palazzo Ghirlanda-
Silva farà da cornice ad una mostra dedi-
cata ad alcune collezioni filatetiche e a do-
cumenti storici ed erinnofili che avranno
come fil rouge il tema del volo.

Giacomo Beretta

Mongolfiera in piazza con mille cartoline
MARZO

AUGURI

BUON COMPLEANNO
a nonno Angelo,
persona speciale

che ci ha insegnato
con la concretezza

di un esempio vivente
che la vera giovinezza

è quella del cuore.

I TUOI NIPOTI SHARON,
CHRISTIAN E ILARIA.
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Tra le iniziative degli adolescenti, anche
la raccolta di alimenti per le famiglie bisognose

Venerdì 4 e sabato 5, la chiesa di San Carlo resta aperta
tutta la notte per l’adorazione personale e guidata.

di Jessica Fossati

Sarà una Quaresima vissuta intensa-
mente quella degli adolescenti della Co-
munità pastorale.
Sono tante le iniziative in campo che li
vedono protagonisti, in un progetto co-
munitario che coinvolge tutti gli oratori.
«Ci sembrava bello proporre ai ragazzi
dei gesti significativi e delle iniziative
concrete per la Quaresima sopratutto in
quest'anno giubilare» spiega don Gre-
gorio Simonelli, responsabile con don
Alessandro Maggioni della Pastorale
giovanile della città. 
Durante gli incontri settimanali i ragaz-
zi stanno riflettendo insieme agli educa-
tori sul testo evangelico del padre buo-
no, da cui è nata l'idea di proporre un ge-
sto di solidarietà. «Nella parabola, il fi-
glio torna a casa perché sente fame, è
proprio la sua fame che poi gli farà sco-
prire l'abbraccio misericordioso del pa-
dre» prosegue il sacerdote. «Per questo
abbiamo scelto di proporre ai ragazzi
un'iniziativa di carità, proprio a favore
di chi “ha fame” e manca del necessa-
rio». 
In collaborazione con la Croce Rossa, gli
adolescenti sono stati invitati a portare
ogni settimana, in occasione dell'incon-
tro in oratorio, cibo e generi di prima ne-

cessità. La raccolta sarà destinata alle
famiglie e alle persone in difficoltà della
nostra città. 
L'altra grande novità per la Quaresima
degli adolescenti sarà poi il triduo pa-
squale. Per la prima volta, in ogni orato-
rio i ragazzi e i loro educatori vivranno
insieme questi tre giorni, dal pomerig-
gio del giovedì alla sera del sabato. «Il
triduo pasquale è il centro della vita cri-
stiana. È da qui che poi viene tutto il re-
sto» conclude don Gregorio «Ci sembra-
va un'occasione da non perdere quella
di far vivere questi giorni agli adole-
scenti in modo intenso, partecipando al-
le celebrazioni, stando insieme, impa-
rando modi diversi di pregare. Nello sti-
le dei discepoli: divertimento, semplici-
tà e preghiera». Per iscriversi, basta con-
segnare agli educatori il modulo di au-
torizzazione, disponibile nei vari orato-
ri, e 15 euro di contributo spese.

ALIMENTI RACCOLTI

22-27 febbraio: 

riso
29 febbraio-5 marzo: 

scatolame
7 -12 marzo: 

latte a lunga conservazione
14-19 marzo: 

scarpe da uomo (numeri 40-45)

di Jessica Fossati

Saranno 24 ore dedicate alla preghie-
ra, al dialogo personale con Dio e alla ri-
conciliazione. Per la prima volta la Co-
munità pastorale di Brugherio vivrà la
“24 ore per il Signore”, iniziativa pro-
mossa da Papa Francesco, che coinvol-
gerà migliaia di chiese in tutto il mondo
il prossimo 4 e 5 marzo.
La proposta si inserisce all'interno del
cammino della Comunità pastorale in
occasione dell'anno giubilare e vuole es-
sere un'opportunità per vivere e speri-
mentare la Misericordia di Dio.
La 24 ore si terrà a Brugherio nella
Chiesa di San Carlo e inizierà venerdì
sera alle 20,30 con la messa, per termi-
nare sabato 5 marzo con la messa pre-
festiva. Il gruppo giovani della Comu-
nità pastorale si occuperà dell'anima-
zione di alcuni momenti di preghiera,
mentre per tutto il tempo ci sarà la pos-
sibilità di sostare in chiesa per la pre-
ghiera personale di fronte all'Eucare-
stia.
Saranno coinvolti in momenti di pre-
ghiera più strutturati soprattutto i più
giovani: da mezzanotte all'una la pre-
ghiera sarà pensata per i giovani sopra i
20 anni; dalle 11 alle 12 del sabato mat-
tina sarà la volta dei preadolescenti e
dalle 16 alle 19 si alterneranno i gruppi
degli adolescenti.
Uno dei cardini di questa proposta, è
certamente il sacramento della ricon-
ciliazione. Nella bolla di indizione del
Giubileo, il Papa ha infatti ricordato:
«Tante persone si stanno riavvicinan-
do al sacramento della Riconciliazione
e tra questi molti giovani, che in tale
esperienza ritrovano spesso il cammi-
no per ritornare al Signore, per vivere

un momento di intensa preghiera e ri-
scoprire il senso della propria vita. Po-
niamo di nuovo al centro con convin-
zione il sacramento della Riconcilia-
zione, perché permette di toccare con
mano la grandezza della misericordia.
Sarà per ogni penitente fonte di vera
pace interiore». 
Per questo, i sacerdoti della comunità
Pastorale saranno disponibili per le
confessioni dalle 21,30 alle 24 del ve-
nerdì sera e dalle 10 alle 12; dalle 15 al-
le 18 di sabato 5 marzo.

PROGRAMMA 24 ORE

Venerdì 4 marzo

20.30 
messa
21.30-24 
tempo per la preghiera personale

Sabato 5 marzo

00-01
preghiera dei giovani
01-6.30
tempo per la preghiera personale
6.30
lodi 
6.30-11.00
tempo per la preghiera personale
11.00-12.00
preghiera dei preadolescenti e tempo
per la preghiera personale
12.00-16.00
tempo per la preghiera personale
16.00-19.00 
preghiera degli adolescenti e tempo per
la preghiera personale
19.00-20.30
tempo per la preghiera personale
20.30
messa 

Convivenza
e solidarietà

in Quaresima

Per la prima volta
in città la 24 ore

di preghiera

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

Noi Brugherio declina ogni
responsabilità sui contenuti

AFFITTASI BOX SINGOLO DI 17 MQ
IN VIA MAZZINI N 26 

BRUGHERIO (MB)

AFFITTO BASSO
TEL: 329-9083496

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
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Il vangelo di Luca 13,6-9 rivela l’allegoria del
contadino, Gesù, che mostra al Padre tutto il
suo interesse per quella pianta. Infatti il con-
tadino cerca in quella pianta la salvezza, per-
ché essa contiene tutta la sua fatica per ren-
derla conforme alla sua rigogliosa immagine
creativa. Il contadino si prende paziente cura
di quella pianta perché essa porta dentro di
sé la sua vita laboriosa, che spende sarchiando

ed elargendo i doni dello Spirito, affinché la
pianta rifletta lo splendore del suo Creatore. 
“Che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi?
Perché te ne curi?”. La risposta è che Dio è
amore e solo l’amore è credibile ed il conta-
dino che conosce la povertà di quella pianta,
la arricchisce spendendo ancora con impe-
gno, un altro anno di fatiche che entrano in
quella pianta, come linfa di vita divina.

Che cosa sia questa vita divina nessuno lo sa,
ma ogni uomo, al di là della propria visibilità,
riconosce il suo limite aperto all’Infinito che
rivela la somiglianza alla bellezza del suo Crea-
tore. Si ora però la domanda è: quale bellezza
svetta il mio albero? C’è l’albero spoglio e
quello con i rami frondosi, che come braccia,
si stendono a curare gli altri, tuttavia tutti ne-
cessitiamo della sua pazienza che appare ai

nostri occhi come eterna misericordia per noi. 
Luca celebra in questo brano la pazienza di
Gesù che lavora attorno all’ albero della nostra
vita e lo innaffia con la sua grazia, perché tutti
possano salvare la loro bellezza, che si mani-
festa nella accoglienza: luogo della sua mise-
ricordia.
Ricordati che tu sei un albero del paradiso ter-
restre e sei nato lì per avere se non altra gioia
che vivere in questo habitat.

Rinnovamento nello Spirito

IL COMMENTO AL VANGELO

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

di Jessica Fossati

Grande festa domenica 6
marzo a Sant'Albino per
l'inaugurazione del nuovo
punto di ristoro dell'oratorio. I
locali del Chiara Luce Badano,
ristrutturati lo scorso anno e
già agibili, sono stati completa-
ti proprio in queste settimane
con una nuova area break, che
sostituirà definitivamente
quella situata nel vecchio com-
plesso.

Per tutta la famiglia
Per l'occasione, l'oratorio si
animerà con attività e iniziati-
ve dedicate a tutta la famiglia:
bambini, genitori e nonni. Si
inizierà alle 15,00, con tornei
sportivi di calcio balilla, ping
pong, pallavolo e basket. In

contemporanea saranno pre-
senti i D. M. Games, giochi gi-
ganti realizzati in legno da un
gruppo di papà della scuola
primaria Manzoni di Monza. I
più artistici potranno invece
sbizzarrirsi con “Lab-orato-
rio”, attività manuali e idee
creative per grandi e piccini.  
Alle 16.00 è prevista la meren-
da e, a seguire, i più piccoli
(bambini da 5 a7 anni) saranno
coinvolti in un laboratorio di
letture animate. Il pomeriggio
si concluderà alle 18 con un
Mega-aperitivo per tutti, gio-
vani e famiglie, il cui ricavato
andrà a coprire i costi di ri-
strutturazione dell'oratorio
nuovo. Oltre che per le consuete
attività di catechesi, i nuovi
spazi saranno aperti per tutti
ogni domenica dalle 15 alle 18.

PROGRAMMA
Domenica 6 marzo

dalle 15,00:
D. M. Games: 
giochi giganti in legno 
(per bambini e ragazzi )
Lab-oratorio: 
spazio alla creatività
(per bambini e adulti)
Tornei sportivi: 
calcio balilla, ping-pong, 
pallavolo e basket
(per ragazzi, mamme, papà )
ore 16,00
Merenda
ore 17,00
Letture animate 
(per bambini 5-7 anni)
ore 18,00
Mega-aperitivo 
con contributo pro-oratorio

In breve

Lettura continua
del Vangelo  

Si rinnova anche
quest'anno a Sant'Albino
l'appuntamento con la
lettura continua di un
Vangelo. Mercoledì 9
marzo dalle 19 alle 22,30
circa, le voci dei
parrocchiani di Sant'Albino
si alterneranno nella
proclamazione del Vangelo
di Giovanni, in lettura
continua.

A San Carlo la
Festa della donna

In occasione della Festa
della donna, è proposta
una cena in oratorio a San
Carlo, martedì 8 marzo.
Il costo è di 20 euro.
Per iscriversi bisogna dare
la propria adesione entro il
4 marzo a Giovanna:
039.878329; oppure a
Mariangela: 039.877204.

Festa per la nuova
area dell’oratorioÈ mercoledì 2 marzo la se-

conda serata dei “Dialoghi di
vita buona” promossi dal car-
dinale Angelo Scola per favo-
rire la riflessione culturale e
sociale sull’attualità.
Alle ore 20,30, al Piccolo Tea-
tro Studio Melato (via Rivoli 6,
Milano), autorevoli testimoni
discuteranno sul tema «Le
cose che abbiamo in co-
mune», con riferimento alla
società odierna, meticcia e
multietnica. Protagonisti sa-
ranno l’Arcivescovo di Parigi,
il cardinale André Armand
Vingt-Trois; il presidente di As-
solombarda Gianfelice Rocca;
Monica Maggioni, presidente
della Rai.
La serata è a ingresso libero.
Chi non può partecipare, può
comunque seguire il dibattito
diventando follower di @dia-
loghivb e seguendo l’hashtag
#dialoghi oppure anche sulla
pagina Facebook dedicata.

“Dialoghi 
di vita buona”

MERCOLEDÌ 2
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Volley, doppio successo
per Diavoli e Sanda

Calcio
Si complica la sfida salvezza per
il Brugherio Calcio. Dopo la

PROSSIMI IMPEGNI 

27/02/2016 ore 
Sanda – Brembo Volley Team
28/02/2016 ore 18
Sant’Ann Tomcar – Diavoli Rosa
Cesatese – Cgb

striscia positiva, impreziosita
anche dalla vittoria contro la
capolista Cavenago Fanfulla, la
squadra di Dato incappa nella
seconda sconfitta consecutiva.
Lo stop contro l’Accademia San
Donatese, che si impone 1-3 (re-
te di Passoni), è di quelli pesanti,
perché allontana i verdeblu dal-
la zona salvezza diretta,  distan-
te cinque punti. Quattro punti in
due partite per il Cgb. Dopo il

di Luca Castelli

Volley
Seconda vittoria in campionato
per i Diavoli Rosa, che tornano
al successo dopo quattro mesi in
serie B1 battendo 3-0 (26-24,
25-23, 25-15) Mangini Novi Li-
gure. Grazie al successo, i rosa-
nero agganciano in classifica
proprio Novi, a 10 punti.
Vince anche la Sanda Volley in
B2, con un secco 0-3 (23-25, 22-
25, 24-26) esterno inflitto a Le-
men Volley Almenno: vittoria
importante che allontana le
blues dalla pericolosa zona pla-
yout.
Vittoria netta anche per il Cgb,
che vince 3-0 contro San Carlo
Bettola.

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
CAVENAGO FANFULLA 52
VILLA D ALME VALBREMBANA 46
SCANZOROSCIATE CALCIO 46
CREMA 42
NIBIONNO 41
LUCIANO MANARA 38
CASATESEROGOREDO 36
CAPRINO CALCIO 33
CISANESE 31
VERDELLO INTERCOMUNALE 29
ACCADEMIA SANDONATESE 25
GESSATE 24
BRUGHERIO CALCIO 20
OGGIONO 19
REAL MILANO 18
SANCOLOMBANO 17
BREMBATE SOPRA 8

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
CINISELLESE 45
CARUGATE 43
CONCOREZZESE 40
COB 91 40
BASIANO MASATE SPORTING 39
BOLLATESE 30
POLISPORTIVA  DI NOVA 27
CASSINA NUOVA 26
PADERNO DUGNANO 25
ORIENS 23
LA DOMINANTE 22
VEDANO 21
SOVICESE 19
POLISPORTIVA CGB 19
SOLESE 18
PRO NOVATE 13

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA 53
CAMPAGNOLA DON BOSCO 41
DON BOSCO 36
COSOV 36
TRIUGGESE 34
VAREDO 34
MOLINELLO 32
ALBIATESE 31
CITTÀ DI MONZA 28
JUVENILIA 25
AURORA DESIO 22
SASD 20
S.G. BOSCO CEREDO 20
REAL CINISELLO 18
CESANO MADERNO 16
PELORITANA 14

CALCIO JUNIORES FASCIA B GIRONE C
GESSATE 44
SPERANZA AGRATE 39
PRO LISSONE 39
CASATI ARCORE 35
LA DOMINANTE 33
PADERNO DUGNANO 33
LISSONE 29
POZZUOLO 28
BRUGHERIO CALCIO 25
ACCADEMIA COLOGNO 24
RONDINELLA 24
CABIATE 24
DESIO 23
DIPO VIMERCATE 21
MOLINELLO 20
CINISELLESE 19

VOLLEY M SERIE B1 GIRONE A
SOL LUCERNARI MONTEC.VI 39
VOLLEY PARELLA TORINO 37
VITERIA 2000 PRATA PN 35
CALONI AGNELLI BERGAMO 32
CANOTTIERI ONGINA V.PC 27
AVS MOSCA BRUNO BOLZANO 25
VALSUGANA VOLLEY PADOVA 25
SANT'ANNA TOMCAR TO 23
PALLAVOLO MOTTA TV 23
PALLAVOLO SARONNO VA 22
V.GOT TALENT FOSSANO CN 16
BENASSI ALBA CUNEO 12
MANGINI NOVI PALL.AL 10
DIAVOLI ROSA 10

VOLLEY F SERIE B2 GIRONEB
ABM-SOSSI OSPITALETT.BS 41
PNEUMAX LURANO BG 37
PALLAVOLO PICCO LECCO 37
UNIABITA V.CINISELLO MI 35
BREMBO VOLLEY TEAM BG 30
ISEOSERRATURE PISOGN.BS 28
KING CUP-BODIO LOMN.VA 27
BSTZ-OMSI VOBARNO BS 24
SANDA VOLLEY 24
GROUPAMA BREMBATE BG 16
EURO HOTEL RESID.MONZA 15
LEMEN VOLLEY ALMENNO BG 11
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI 9
UNION VOLLEY MARIANO CO 2

VOLLEY CSI OPEN A2 GIRONE C
TNT PRATO 45
CGB 35
BLACK BULLS VOLLEY NERA 30
S. MARCO COLOGNO 29
NEW VOLLEY BURAGO NVB 28
ZERONOVE ALL BLOCKS 24
S. GREGORIO 23
BOYS A 18
S. CARLO BETTOLA 13
CESATESE 7
S. MATRONIANO -1

BASKET SERIE D GIRONE D
VILLASANTA 32
S.GIUSEPPE ARESE 30
O.SA.L. NOVATE  30
POLITECNICO DI MILANO 28
BASKET BIASSONO 22
ASA CINISELLO 20
BASKET BRUSUGLIO 20
CBBA 18
MOJAZZA MILANO 16
FERALL CAVENAGO 12
BASKET SEREGNO 10
GERARDIANA MONZA 10
SPORTING MILANINO 10
FORTI E LIBERI MONZA 8
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pareggio di domenica per 1-1
contro la Sovicese, i gialloblu
tornano a vincere nel recupero
di mercoledì 24, con la vittoria
per 2-1 contro l’ultima in classi-
fica Pro Novate, grazie ad Al-
berti (in gol da centrocampo) e
Cauduro. Il Sant’Albino San
Damiano pareggia 0-0 contro il
Varedo. Un punto che non serve
a smuovere la classifica, che
continua a rimanere critica.
Tra le juniores, colpo esterno del
Brugherio Calcio, che vince 3-5
in casa della Pro Lissone. Vinco-
no anche il Sasd, che ne fa addi-
rittura 9 contro la Pro Victoria, e
il Cgb che batte 0-1 il Leo Team.
Nel calcio a 5, ko il Futsal Mon-
za, battuto 2-1 dal Bagnolo;
sconfitto 6-0 a tavolino il Cgb
dal Vigejunior.

Basket
Dopo il caos della rottura tra
Cgb e Settembrini Cologno (ar-
ticolo a pagina 14), il Cbba or-
fano di coach Muzzolon vince
92-87 contro Basket Seregno,
dopo due tempi supplementari.
Ospiti davanti per gran parte
della partita, con i gialloblu che
inseguono e concretizzano la
rimonta nell’ultimo quarto, per
poi vincere al secondo overti-
me.  Il match si è disputato sul
campo neutro di Pessano.

chiude avanti di 15 lunghez-
z e .

PROSSIMI IMPEGNI 

28/02/2016 ore 18
Cbba – Basket Brusuglio

PROSSIMI IMPEGNI 

28/02/2016 ore 14.30
Luciano Manara– Brugherio 
Basiano Masate– Cgb 
Sasd – Campagnola Don Bosco

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

Gli atleti
dell’asd
brugherese
Hòa Phoung
hanno preso
parte 
al 32esimo
Trofeo
Lombardo 
di Qwan 
Ki Do,
portando 
a casa cinque
podi. 
Primo posto
per Francesco
Pironti,
secondo
Manuel
Nuzzolese,
terzi Piero
Pironti, Giulia
Gardoni 
e Azzurra
Michelini.

Cinque podi per l’Hòa Phuong
ARTI MARZIALI

Domenica 6 marzo, al PalaKennedy, i Diavoli Rosa ospiteranno le finali
interprovinciali Under 19. E saranno proprio i rosanero a contendersi 
il primo posto, con l’U19 black che ha conquistato la finale 1°-2° posto
contro Volley Segrate, dopo aver battuto 3-0 Desio Volley Verde. 
Il via alle partite alle ore 15 con la finale 3°-4° posto tra Vero Volley 
e Desio, a seguire la finalissima e la cerimonia di premazione.

Per l’U19 finalissima in casa
VOLLEY - DIAVOLI ROSA
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di Luca Castelli

Uno dei fiori all'occhiello del-
lo sport cittadino spegne qua-
ranta candeline. Era il 1976
quando tre amici con la passio-
ne per la bicicletta, Angelo Mai-
no, Carlo Calvi e Giuliano Tinel-
li, fondarono la Lega Ciclistica
Brugherio 2. Il primo marzo
2016 la società compie i suoi
primi quaranta anni. Quattro
decenni sempre trascorsi in sel-
la, tra lunghe pedalate, momen-
ti di aggregazione e gare di ci-
clocross, il tutto con una costan-
te: la passione per le due ruote.

Passione e aggregazione
«Lo spirito di aggregazione e la
passione per la bicicletta non
sono mai cambiati negli anni, e
fanno della Lega Ciclistica Bru-
gherio 2 un gruppo di appassio-
nati come pochi altri» racconta
il vicepresidente Gianandrea
Teruzzi.

Nel corso degli anni, la società è
rimasta legata a una serie di tra-
dizioni storiche: «Il campionato
sociale, che premia la presenza
dei propri iscritti alle uscite do-
menicali e al ritrovo settimanale
in società – prosegue Teruzzi –, e
la consueta vacanza di tre giorni
nel mese di giugno per pedalare
su strade sempre diverse e cono-
scere diversi angoli della nostra
Italia». 

«Sono tante le iniziative legate
ad aspetti sociali – aggiunge il
presidente Carlo Pirola, in cari-
ca da dieci anni –. Abbiamo
coinvolto in società anche le no-
stre mogli e molte partecipano a
gare di triathlon. Per otto anni ci
siamo impegnati con la Pedala-
ta tra i quartieri nelle vie della
città». Tra le tante idee, anche
l'impegno nel ciclocross: «Per
tre anni abbiamo dato sostegno

economico alla MTB Increa, che
è cresciuta tanto, lo dimostra
Federico Mandelli che è arrivato
fino all'argento alle Olimpiadi
giovanili. La gara di ciclocross
del parco Increa, a detta degli
esperti, è una delle più belle
d'Italia».
La Lcb2 è impegnata anche nel
sociale, con il calendario realiz-
zato per Padre Giuseppe Fuma-
galli, missionario brugherese in

Guinea Bissau: «In dieci anni
abbiamo raccolto più di 60mila
euro» fa sapere con orgoglio Pi-
rola.
Una grande famiglia di oltre
cento iscritti, legati non solo
dalla passione per la bicicletta:
«Durante gli anni del mio man-
dato ho avuto accanto a me non
solo dei consiglieri, ma dei veri
amici».
La Lega ciclistica festeggerà
con una serie di eventi nel corso
dell'anno e con una cena marte-
dì 1 marzo, a cui parteciperan-
no, oltre al sindaco e ai presi-
denti di MTB Increa e Brugheio
Sportiva, anche i tre fondatori.

di Luca Castelli

Dopo quattro anni naufraga
il progetto Cbba. L'accordo tra
la Polisportiva Cgb e il Settem-
brini Cologno, che aveva porta-
to alla creazione della squadra
del Cbba (Cologno Brugherio
Basket Accademy) in serie D, è
venuto meno nelle scorse setti-
mane, in seguito alla decisione
del presidente di Settembrini
(società detentrice del titolo
sportivo) Nicola Vitale di eso-
nerare dalla guida della squa-
dra il coach Diego Muzzolon,
direttore tecnico del Cgb.

Il Cgb: «Le scelte tecniche
spettano a noi»
«Vitale è venuto meno agli ac-
cordi firmati a giugno, in cui
accettava di essere “uomo mer-
cato”, senza altri incarichi –

spiega il dirigente del Cgb An-
gelo Barzago –. Non era sua
prerogativa quella di esonerare
Muzzolon, le scelte tecniche so-
no di competenza del nostro di-
rettore tecnico e del consiglio
direttivo del Cgb». L'esonero è
avvenuto due settimane fa: un
fulmine a ciel sereno, con il
Cbba che veniva da quattro vit-
torie in cinque partite. «Tecni-
camente non è un esonero, ma
Vitale ha scisso il contratto
portando via la squadra – di-
chiara Muzzolon, tuttora diret-
tore tecnico del Cgb –. Secondo

gli accordi, non avrebbe dovuto
interferire nelle attività della
prima squadra, di fatto il con-
tratto prevedeva il passaggio
del controllo nelle mani del
Cgb. Pur di non fare un passo
indietro ha creato questo casi-
no, tirando in mezzo una socie-
tà con 150 iscritti». Stando agli
accordi firmati a giugno,
«avrebbe dovuto far entrare nel
consiglio direttivo del Cbba i
membri del Cgb – continua
Barzago –. Invece non ha mai
mandato questi documenti in
federazione». 

Vitale: «Mancano i risultati»
«Si sta ingantendo il proble-
ma – dice Vitale –. Non c'era
accordo formale, è stato eso-
nerato un allenatore che dopo
tre anni non aveva conseguito
i risultati prefissati. La deci-
sione è stata presa da me,
ascoltando i giocatori». Se per
il Cgb l’accordo è di fatto ve-
nuto meno, per Vitale non è co-
sì: «È venuta meno una parte
ma non l’accordo, io sono di-
sposto a fare un passo indietro
e anche a far scegliere l’alle-
natore a Muzzolon. Ma la con-

ditio sine qua non è che non
sia più lui l’allenatore». 

«Credevamo nel progetto»
Richiesta rigettata dal Cgb: «La
scelta deve essere nostra, noi vo-
gliamo Muzzolon – afferma
Barzago –. Purtroppo si è creata
una situazione spiacevole anche
per i giocatori, perché la mag-
gior parte sono legati a Brughe-
rio e all'ambiente Cgb». Nei fat-
ti, il Cgb si ritrova ora senza la
prima squadra: «Credevamo nel
progetto, e infatti avevamo
chiuso la nostra squadra di Pri-
ma Divisione per puntare sulla
serie D». Il Cbba invece, prose-
gue nel campionato di serie D
con la stessa denominazione e
gli stessi giocatori, ma allenan-
dosi a Cologno e disputando le
partite casalinghe a Pessano: in
panchina Francesco Girgenti.

BASKET

Cbba: Settembrini «rompe il patto» 
e il Cgb resta senza prima squadra

La Lega Ciclistica festeggia l’anniversario con una serie di eventi
Pirola: «Siamo una grande famiglia anche nella solidarietà»

40 anni di pedalate,
passione e amicizia

In breve

Il Cai presenta 
il corso 
di escursionismo

Entra nel vivo la stagione
2016 per la sezione locale
del Club Alpino Italiano.
Mercoledì 2 marzo, alle 21
presso la sede di viale
Brianza, si terrà la
presentazione  del corso di
escursionismo avanzato, in
collaborazione con le
sezioni di Monza,
Vimercate e Bellusco.
Il corso inzierà poi il 16
marzo e consisterà in una
serie di serate teoriche e di
uscite pratiche, la prima di
queste sabato 19 marzo.

Anni 80 Estate 2015
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“Revenant”

FILM WEEKEND

Caino Royale, tra canzoni,
gag e situazioni surreali
di Anna Lisa Fumagalli

La stagione Fuori Pista del
teatro San Giuseppe propone
per l’8 marzo alle ore 21 lo spet-
tacolo “Caino Royale” di Dome-
nico Ferrari, Rita Pelusio, Ales-
sandro Pozzetti. Regia di Rita
Pelusio. Con Andrea Bochic-
chio, Giovanni Longhin. 
D’accordo, quella di Caino e
Abele, il fratello cattivo e il fra-
tello buono, il reietto e il predi-
letto, è una storia che conoscia-
mo tutti. Ma cosa succederebbe
se i due archetipi della storia
dell’umanità fossero posseduti

dalla forza sovversiva e corrosi-
va di due clown? Chi saremmo
oggi se Caino non avesse voluto
uccidere Abele? E soprattutto: è
possibile non essere figli di Cai-
no? In una girandola di perso-
naggi e situazioni surreali, tra
canzoni e gag, i nostri eroi si in-
terrogano se sia possibile cam-
biare le sorti della loro storia e
forse della storia intera. E in-
gaggiano tra loro un gioco a
odiarsi e amarsi che non ha fine.
Al termine dello spettacolo un
momento di festa con torta e
spumante. 
Biglietti: posto unico 10 euro.

CINECIRCOLO 

Il più convincente ed
elettrizzante imbroglio
sportivo dei nostri tempi:
quello di Lance Armstrong.
L'ossessione per la vittoria
spinge Armstrong a tradire la
lealtà di un'intera comunità.
La vita di questo campione
rivela che alcune
competizioni sono impossibili
da vincere... senza doping. 

THE PROGRAM
MERCOLEDÌ 2 ORE 21
GIOVEDÌ 3 ORE 15-21
VENERDÌ 4 ORE 21

“The program”

REVENANT
SABATO 27 ORE 21,15
DOMENICA 28 ORE 21,15 
LUNEDÌ 29 ORE 21,15

Tratto da una storia vera,
racconta l'epica avventura di
un uomo che cerca di
sopravvivere grazie alla
straordinaria forza del proprio
spirito. In una spedizione
nelle vergini terre americane,
l'esploratore Hugh Glass
viene brutalmente attaccato
da un orso e dato per morto
dai membri del suo stesso
gruppo di cacciatori. Nella sua
lotta per la sopravvivenza,
Glass sopporta
inimmaginabili sofferenze, tra
cui anche il tradimento.

Anche Paola Quattrini
in platea al San Giuseppe
per la prima di
“Camera con vista”

NISI -  SER

Viale Lombardia, 51 - 20861 Brugherio
Tel.  039-87.98.49 nisiser@vodafone.it

SERRAMENTI in ALLUMINIO 
e ALLUMINIO/LEGNO

PRODUZIONE ARTIGIANALE
di

FINESTRE – PORTE – PERSIANE – VERANDE 

VETRINE - TAPPARELLE e CASSONETTI

di Anna Lisa Fumagalli

Aldo Sangalli e Simone De-
maria presentano “Passami il
sale, per favore - Bugie semise-
rie atte a sopportarsi in qual-
che modo”, uno spettacolo che
avrà luogo venerdì 4 marzo alle
ore 21 (ore 20,15 aperitivo-ce-
na) presso l’Angolo del gusto di
via Cavour 1 a Brugherio. 
Aldo e Simone vi condurranno
attraverso territori che nem-

meno loro conoscono. Parle-
ranno e canteranno portandosi
un salino in tasca. Riflessioni
semiserie forse utili per vivere,
sopportandosi. Musiche, can-
zoni e chitarra di Simone De-
maria; testi di Aldo Sangalli;
chitarra e basso di Gianfranco
Mazzi. Precederà la serata ape-
ri-cena al costo di 5 euro. 
«Passami il sale è uno spetta-
colo che portiamo in giro da
un anno - spiega Aldo Sangal-

VENERDÌ 4 MARZO ORE 21 - CON ALDO SANGALLI

Il sale dell’arte per condire la vita
li, brugherese - è il salino che
tutti vorremmo avere in tasca
per salare quello che facciamo
nella vita, nel matrimonio,
all’interno di un’amicizia, sul
posto di lavoro. Il tutto è molto
serio ma anche molto ironico.
Siamo soddisfatti della rispo-
sta delle persone al nostro
spettacolo e ho voluto dedica-
re una quindicina di minuti
anche alle bugie e al loro si-
gnificato».

È stato un grande successo di pubblico, spie-
gano dal teatro San Giuseppe, lo spettacolo tea-
trale “Camera con vista”, andato in scena martedì.
Non una rappresentazione qualsiasi, ma la prima
per il Nord Italia. La compagnia ha scelto di de-
buttare sul palco brugherese facendone la propria
vetrina: tra il pubblico erano infatti seduti diversi
operatori del settore e personalità del teatro. Tra
queste, anche Paola Quattrini, mito del cinema e
del teatro italiani, giunta per ammirare la perfor-
mance della figlia Selvaggia, attrice e protagonista
di “Camera con vista” insieme a Stefano Artissunch
e Benedicta Boccoli.




