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Hanno detto

La convocazione in Nazionale Under 15
per lo stage in Belgio è stata una sorpresa.
Il mio sogno è diventare calciatore

Alberto Barazzetta, pagina 14

il giornale che racconta la nostra città

5 > SALUTE

4 > COMMERCIO 

Conto alla rovescia
per eliminare la puzza
del depuratore

6 > SICUREZZA

In Provincia 68 case
confiscate alle mafie
Una è a Brugherio

Il Comune ferma
le nuove macchinette
per il gioco d’azzardo

«Avviamo iniziative per pre-
venire la povertà e per dare ap-
partamenti a cifre che le fami-
glie si possono permettere».
Così il sindaco Marco Troiano
ha presentato le novità sul te-

ma della casa, con sgravi e age-
volazioni per chi accetta di ab-
bassare le cifre dei canoni.

pagina 3

Il Comune sconta parte dell’Imu a chi a)tta
secondo canoni concordati. E con Cittabitando
si studiano garanzie per proprietari e a)tuari

Novità per gli affitti
a prezzi ridotti

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

La meditazione sulla parabola del Padre miseri-
cordioso mi suscita vari interrogativi: in quale dei
due figli mi identifico? Quando commetto degli
errori, riconosco le mie colpe? Quando non tra-
sgredisco le regole, mi ritengo migliore? Cosa mi
insegna il comportamento del Padre?

IL COMMENTO AL VANGELO DELLA VOLONTARIA DI CARCERE APERTO

Ma Dio Padre ama di più
me oppure un carcerato?
...UN UOMO AVEVA DUE FIGLI.
IL PIÙ GIOVANE DEI DUE DISSE

AL PADRE: “PADRE, DAMMI LA PARTE

DI PATRIMONIO CHE MI SPETTA”.
ED EGLI DIVISE TRA LORO

LE SUE SOSTANZE.

Dal Vangelo della IV domenica

di Quaresima, Lc 15,1-3.11-32
segue a pagina 12

CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA, 76 BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

TIRAMISÙ
Sabato 5         ore 21.15

Domenica 6   ore 19.15 - 21.15

Lunedì 7          ore 21.15
Lunedì ingresso a prezzo ridotto

ZOOTROPOLIS

Domenica 6           ore 15 
17.15 
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Farmacia Comunale 1
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SCONTO 
DEL 30%

OMRON M2 €64,40
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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 5 mar. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79
Domenica 6 mar. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Lunedì 7 mar. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039. 2872.532
Martedì 8 mar. Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14 039 28 73 058
Mercoledì 9 mar. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Giovedì 10 mar. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Venerdì 11 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Sabato 12 mar Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 13 mar. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79

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

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.

Adolfo Gatti:
«Motivazione
comprensibile,
ora aspetto la targa
in Aula consiliare»

Parco Miglio non cambia nome
La Prefettura ferma piazza Gatti

La Prefettura ha risposto di
no: è meglio non cambiare nomi
a strade, parchi e piazze già de-
dicate. E dunque il parco Gian-
franco Miglio non potrà diven-
tare “Piazza Peppino Gatti”.

Toponomastica
decisa in Tribunale
È scritto sulla comunicazione
inviata dalla Prefettura al Co-
mune e alla famiglia dell’inge-
gnere, protagonista della vita
politica della città scomparso
un decennio fa. Secondo le di-
sposizioni normative, si legge,
“deve essere evitato il ricorso a
frequenti mutamenti di topo-
nimi esistenti”, autorizzabili

solo per “effettive necessità” o
“motivi eccezionali” dovuti a
questioni “culturali” o “di ordi-
ne pubblico”. È autorizzata
invece “la collocazione di una
targa”. La scelta di dedicare
un luogo della città a Gatti fa
parte di un accordo stretto nel
2008 tra l’ex sindaco Carlo Ci-
fronti e la famiglia del defun-
to, a conclusione di un conten-
zioso legale. Accusa lasciata
cadere in cambio della dedica-
zione di un luogo della città al-
l’ingegnere insieme a una tar-
ga a suo nome affissa in sala
consiliare.

Gatti: «Ora attendiamo
la targa in Consiglio»
«Accettiamo la decisione della
Prefettura - commenta il figlio
di Peppino Gatti, Adolfo - in
quanto non entra nel merito
della vicenda, ma semplice-
mente dà un’indicazione tecni-
ca sull’opportunità di non crea-
re confusione nella cittadinan-

za cambiando la toponomasti-
ca già presente. Ora - aggiunge -
attendiamo a breve il posizio-
namento della targa, visto che
ci sono tutte le autorizzazioni».

Necessario individuare
una nuova area
Secondo Adolfo Gatti, «la tito-
lazione di un luogo della città è
vincolante per la chiusura del-
la causa». Il luogo, individuato
già nel 2008 dalla delibera 138
in cui si decideva “di denomi-
nare l’area compresa fra Largo
Donatori del Sangue e Via De
Gasperi a: Ing. Gatti Giusep-
pe”, era stato poi intitolato dal-
la giunta Ronchi a Gianfranco
Miglio, storico esponente della
Lega Nord. Il Consiglio comu-
nale aveva scelto lo scorso anno
di confermare la vecchia deci-
sione dell’amministrazione Ci-
fronti, tentando il cambio. La
Prefettura ha detto no; sarà
quindi necessario individuare
una nuova area.

di Marco Fiumi

L’8 luglio 1888 un gruppo di
contadini si presentò in Muni-
cipio, dove era in corso il Con-
siglio comunale, per chiedere
che fosse respinta la proposta
di edificare un nuovo cimitero,
che nei piani degli ammini-
stratori doveva sorgere più a
nord rispetto a quello storico,
sulla strada per Monza. 

Carabinieri al galoppo
contro i manifestanti
Al Sindaco l’assembramento
dovette sembrare una rivolta.
Fece chiamare quindi i reali
carabinieri e le guardie per di-
sperdere i manifestanti. So-
praggiunse al galoppo la mili-
zia per rompere l“assedio”, ma
inutilmente, perché i contadini
se l’erano già data a gambe.
L’opposizione al nuovo cimite-

ro da parte dei “rivoltosi” era
soprattutto fondata sul timore
di un aumento delle tasse locali
e che fossero per sempre di-
strutte le tombe dei propri cari.

Luigi Teruzzi assolto
difeso da Achille Mapelli
Continuò la lotta, fino al 10 feb-
braio 1889, quando il sindaco
Angelo Decio, nel giorno della
delibera, si vide accerchiato
nella Sala comunale dai conta-
dini. Scattarono le denunce e si
arrivò nel luglio 1889 al proces-
so di Monza, che divenne un ca-
so “politico”. Come avvocato di-
fensore scese in campo Achille
Mapelli, uno dei Mille di Gari-
baldi, democratico e radicale,
che tre anni dopo sarebbe stato
eletto deputato. Mapelli, nella
sua arringa, scagionò Luigi Te-
ruzzi, ritenuto il capo dei ribelli
(quello che secondo l’accusa
avrebbe detto: “Se voi edificate
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a cura della Biblioteca civica

1888, contadini in rivolta
contro il nuovo cimitero

un cimitero nuovo, noi lo sman-
telleremo mattone per matto-
ne”), e i suoi otto compagni. Do-
po molte schermaglie procedu-
rali, intervenne il Sindaco, che
iniziò quasi subito a balbettare
e a contraddirsi, ammettendo
poi che nessuna violenza si era
consumata. Temeva forse che
una condanna degli imputati
potesse ulteriormente surri-
scaldare il clima di Brugherio?
Anche tre carabinieri rilascia-
rono dichiarazioni concilianti.
E così il tribunale emise il ver-
detto di assoluzione, fra le urla
di gioia dei molti brugheresi
presenti. Per la cronaca, il nuovo
cimitero (oggi considerato quel-
lo “vecchio”) sorse nel 1894. Il
precedente, invece, non c’è più:
al suo posto solo una croce, dove
si incontrano il viale Lombar-
dia e via Vittorio Veneto (numeri
dispari), in un anonimo, pur-
troppo, spicchio erboso.

400 euro per lo scuolabus

sono una cifra giusta

Secondo me è giusto che paghi
400 euro chi usa lo scuolabus. Non
siamo negli anni '60, quando le
donne non avevano la patente, e
quindi era indispensabile il pul-
mino, non si può parlare di "diritto
allo studio", non è che senza scuo-
labus i bambini non vanno a
scuola. Se una famiglia ha bisogno
dello scuolabus, credo che en-
trambi i genitori lavorino, e allora
con due stipendi possono permet-
tersi di spendere 40 euro al mese.
Poi ci sono i casi limite, quella man-
ciata per cui senza scuolabus non
andrebbero a scuola e in casa non
ci sono soldi. E infatti hanno l'esen-
zione, a quanto ho capito. Io non
ho più figli alle scuole, ma i soldi
pubblici sono anche miei, e credo
di poter dire la mia. Impiegare, in-
vestire (o sprecare?) mille euro a fa-
miglia per quelle 200 famiglie che
usano lo scuolabus, mi sembra
un'ingiustizia nei confronti degli al-
tri. Per questo, pagare al 50% mi
sembra giusto.

Paolo Ganzirri

A San Damiano aumentiamo

gli spazi di relazione

Leggo con stupore che, ancora una
volta, alcuni politici propongono di
far diventare mezza piazza Virgo Fi-
delis a San Damiano un parcheggio
per auto. Faccio fatica a capirne il
senso! Non penso proprio siano po-
chi posti auto in più a risolvere i pro-
blemi dei commercianti e tanto
meno non mi sembra che siano dei
posti auto in più a migliorare la qua-
lità di vita di chi a San Damiano vive.
Mi sembra invece importante cer-
care di migliorare (o per lo meno
conservare) l’offerta di spazi di rela-
zione “liberi” e all’aperto, come nelle
giornate estive è diventata la Piazza
Virgo Fidelis, che, in assenza di luo-
ghi migliori è un posto di ritrovo per
mamme con figli.  Anzi, in questa
prospettiva, mi sembra invece posi-
tiva l’idea di far rispettare quel divieto
di accesso a taluni orari, che cam-
peggia da anni sui cartelli stradali,
ma mai fatto rispettare e di esten-
derlo anche alle domeniche; sono
convinto che chi vive a San Damiano
ne beneficerà in qualità di vita.

Andrea Beretta  

Lettere in redazione
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Il Comune presenta nuove soluzioni per chi
è in difficoltà e agevolazioni per i proprietari

di Filippo Magni

Quattro cittadini su cinque
che chiedono un appuntamento
con il sindaco hanno bisogno di
un lavoro o di una casa. L’ha
detto il sindaco Marco Troiano
presentando una novità «a cui
teniamo molto perché cerca di
prevenire il problema della po-
vertà e dare una risposta ai tan-
ti in difficoltà per la casa».

Imu più che dimezzata
con i canoni concordati
Due i progetti, presentati dai
funzionari comunali Lorena
Peraboni e Paola Erba. Il pri-
mo, l’individuazione dei “cano-
ni concordati” di affitto. Il Co-
mune ha incontrato le associa-
zioni di categoria (costruttori e
inquilini), fissando con loro
delle tariffe di affitto al metro

quadro che, se applicate, ga-
rantiscono agli affittuari uno
sconto sull’Imu: passa da
1,06% a 0,46%. Si applica ai
nuovi affitti e anche a quelli ri-
negoziati con cifre dai 26 ai 65
euro a metro quadro distribuiti
in fasce che considerano la po-
sizione e le caratteristiche
dell’immobile. È una possibili-
tà data dalla finanziaria e il
dettaglio dei canoni applicabili
si trova sul sito internet del Co-
mune e presso l’ufficio casa
municipale.

Cittabitando fa incontrare
proprietari e inquilini
La seconda novità è Cittabi-
tando: vuole dare garanzie a
chi affitta e consegnare un al-
loggio a canone adeguato al
reddito di chi lo abiterà. I pro-
prietari di case disposti a con-

cedere affitti calmierati (fino al
30% in meno rispetto al canone
concordato), possono compila-
re in Comune un modulo che li
inserisce in una lista Cittabi-
tando. Allo stesso modo, chi ha
un Isee inferiore ai 26mila euro
e risiede nel Comune di Bru-
gherio può chiedere di essere
inserito nella lista dei poten-
ziali inquilini. L’abbinamento
tra la persona (o la famiglia) e
l’alloggio viene effettuato da
un’apposita commissione, che
propone un canone sostenibile
per l’affittuario valutato sui
suoi dati personali. I due priva-
ti possono così stipulare il con-
tratto, della durata di tre anni
con rinnovo per altri due.

Costi, vantaggi, agevolazioni
All’inquilino è chiesto il paga-
mento di 200 euro da inserire
nel fondo Cittabitando alla sti-
pula del contratto e a ogni rin-
novo. Deve inoltre versare un
deposito cauzionale che am-
monta al 50% di una mensilità.
Il proprietario deve invece ver-
sare 150 euro a Cittabitando al-
la firma del modulo e a ogni rin-
novo di contratto e deve versa-
re, ogni 3 mesi, il 5% del canone
di locazione. Tra le agevolazioni
che riceve, oltre allo sconto Imu
del canone concordato, ha

Case per tutti
con l’affitto
concordato

Un automobilista di naziona-
lità straniera è stato trovato in
possesso di documenti falsi e
arrestato dalla Polizia locale
martedì 1 marzo. Alla richiesta,
da parte degli agenti, di presen-
tare i documenti, l'uomo ha
mostrato delle carte che subito
sono apparse fasulle. «All'uo-
mo sono stati immediatamente
ritirati i documenti - spiega il
comandante della Polizia loca-

le Pierangelo Villa -. Una pa-
tente, una patente internazio-
nale e una carta d'identità; tut-
ti e tre falsi. L’arresto è scattato
in flagranza, per detenzione e
uso di documentazione di iden-
tificazione falsi». Il reparto
scientifico della Polizia locale
di Milano, prosegue, «al quale i
Comandi di tutta Italia si rivol-
gono per i falsi documentali,
perché è un'eccellenza, ha con-

fermato la falsità di tutti i do-
cumenti in quanto interamente
contraffatti». Secondo quanto
emerso dalle indagini, l'uomo
era autista di camion ed era do-
miciliato a Brugherio. La nuo-
va normativa prevede che l'ar-
resto lo scontasse a casa pro-
pria e poi nella giornata di mer-
coledì 2 è stato accompagnato
in Questura dove ha subito il
processo per direttissima.

POLIZIA LOCALE

Autista fermato con documenti falsi

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio (in Co-
mune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo del Comune: 
Davide Li Mandri (1985) e Federica Greco (1990)
Pier Andrea Consalez (1965) e Chiara Colombo (1983)
Stefano Cuter (1976) e Daniela Chiara Beretta (1981)
Mauro Zaffino (1990) e Ilaria Rachele Codispoti (1990)
Dario Ricca (1987) e Sofia Marchesi (1988)

Con voto unanime, Marco Tro-
iano, è stato individuato come
primo presidente dell’Assemblea
dei sindaci del PLIS Media Valle
Lambro. Un’area di 660 ettari,
posta lungo gli 11 chilometri che
vanno dal centro di Monza al
Parco Forlanini di Milano, pas-
sando per l’area verde accanto
al Lambro al confine Ovest di
Brugherio. Durante l’incontro,
spiegano i presenti, «si è ribadita

la volontà di sostenere ed orga-
nizzare forme di collaborazione
con gli agricoltori, le associazioni
ambientaliste, le imprese sociali
e tutte le associazioni che ope-
rano nei territori dei cinque Co-
muni, oltre che la volontà di va-
lorizzare l’esperienza del presidio
offerto dalle Guardie Ecologiche
Volontarie e l’opportunità di pro-
muovere progetti di educazione
ambientale».

Troiano nominato presidente
PARCO MEDIA VALLE LAMBRO

un’anticipazione fino a 3mila
euro per spese di messa a norma
(da rimborsare con i primi ca-
noni di affitto ricevuti), ha co-
pertura fino a 3mila euro per
morosità dell’inquilino, coper-
tura fino a 1.500 euro per spese
legali di un eventuale sfratto,
copertura fino a 3mila euro per
danneggiamenti. Ai primi 20
aderenti, inoltre, sarà garantito
un bonus di 1.200 euro.

Perego: «Punto d’arrivo»
«È evidente - ha aggiunto Troia-
no - che l’iniziativa non si rivol-
ge a chi è in situazione di pover-
tà estrema, ma a quelle persone
che rischiano di caderci e per le
quali anche 50 euro in meno al
mese di affitto possono fare la
differenza. Penso - ha aggiunto -
ai giovani, ai padri separati, alle
famiglie che perdono uno sti-
pendio, a quelle dove arriva una

malattia». Questa iniziativa «ri-
sponde alla domanda del citta-
dino che chiede una casa a prez-
zo basso e a quella del proprie-
tario che vuole garanzie nei pa-
gamenti». Voce fuori dal coro il
rappresentante provinciale del
sindacato inquilini, Dino Pave-
si, secondo cui «queste iniziati-
ve hanno peso modesto sul pro-
blema». L’assessore alle politi-
che sociali Miriam Perego ha in-
vece sottolineato «la scelta di
non affidarci a modelli mate-
matici per definire i canoni cal-
mierati, ma aver lasciato un
range del 30% per poter valuta-
re caso per caso, proponendo ci-
fre che siano davvero sostenibili
per gli affittuari, famiglie in
grado di pagare». Cittabitando,
ha aggiunto, «è un punto d’arri-
vo delle politiche per la casa,
problema quotidiano e tra i più
importanti dei Servizi Sociali».

Per conoscere i dettagli 

del progetto e le associazioni 

di categoria che si sono rese

disponibili ad affiancare 

i proprietari di alloggi, 

è possibile rivolgersi 

all’Ufficio casa del Comune, 

aperto il mercoledì 

dalle ore 15,30 alle 19.

tel. 039.2893267

cittabitando@comune.brugherio.mb.it
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Contro le ludopatie
bloccata l’apertura
di nuove sale slot
Corsi nelle scuole,
anche su Whatsapp

di Filippo Magni

Non sarà possibile aprire altre
sale slot o installare macchinet-
te videopoker in nuovi locali a
Brugherio. È questo l’esito della
mappatura del territorio opera-
ta dall’ufficio del Commercio
comunale, anche grazie ai fondi
concessi dalla Regione Lombar-
dia per combattere le ludopatie.
Secondo i rilevamenti, spiega
l’assessore Marco Magni,
«in città la diffusa pre-
senza di luoghi sensi-
bili di aggregazione
(scuole, chiese, parchi)
fa sì che non possano
sorgere nuovi locali a
una distanza adeguata per
il posizionamento di videoslot:
devono infatti trovarsi a oltre
500 metri di distanza». Il divie-

Valentina Lazzarini:
«La Provincia
non ha intaccato
i fondi stanziati,
ma sono insufficienti»

Metà dei soldi ci sono. L’altra
metà va trovata esplorando di-
verse opportunità, come ad
esempio i bandi governativi. O
cogliendo decisioni al momento
imprevedibili, quali concessioni
di sforamento del patto di stabi-
lità. È la sintesi della situazione
della scuola superiore brughere-
se nelle parole di Paolo Inverniz-
zi, vicepresidente della Provincia
di Monza e Brianza, ente incari-
cato della costruzione e
della gestione degli isti-
tuti scolastici sul terri-
torio. L’ha espressa la
scorsa settimana, in oc-
casione di una commis-
sione consiliare organiz-
zata sul tema e coordinata
per la prima volta da Valentina
Lazzarini, neoeletta presidente
della commissione Politiche

Educative e Sociali. «Invernizzi -
spiega Lazzarini - ha esposto la
situazione e soprattutto i motivi
per cui, oggi, il cantiere della
scuola superiore non può riparti-
re». Tra questi, aggiunge, il fatto
che il progetto, vecchio di decen-
ni, non è più attuale: «La Provin-
cia ha 4,7 milioni di euro accan-
tonati. Con le nuove normative
non basterebbero neppure per
l’idea originale: un istituto  non
autonomo di tre sezioni». Quindi
piccolo e «ben poco appetibile.
Oggi, costruire una scuola mo-
derna costa almeno 7 milioni,
esclusi i successivi costi di gestio-
ne». Secondo la Provincia, e i po-
litici locali, non vale la pena ac-
contentarsi di un istituto al mini-
mo. Sebbene, conclude Lazzari-

ni, «il vicepresidente ha
ammesso l’anomalia di
una città così impor-
tante come la nostra
che non ha una scuola
superiore, mentre in

Brianza anche alcuni
paesi l’hanno. È necessario

esplorare nuove strade per capire
come reperire fondi. La volontà
politica c’è».

to, precisa, «non è retroattivo: i
locali già presenti non sono
coinvolti». Secondo le stime del-
l’agenzia Agipronews, citata da
un articolo di Gabriele Martini
e Raphael Zanotti su La Stam-
pa, sono 12mila le persone oggi
in cura per ludopatia: 2 milioni
sono a rischio. Diversi i profili:
dal professionista al pensionato
al ragazzino con lo smartphone.
Perché la macchinetta del vi-

deopoker, in alcuni casi, è
il male minore: dipende
dal proprietario del lo-
cale. 

Baristi e internet

«I proprietari dei bar -
spiega Magni - seguono

corsi per gestire clienti che
hanno fatto del gioco una ma-
lattia. I giochi d’azzardo in in-

ternet, invece, sono impossibili
da tracciare ed escludono rap-
porto umano». La mappatura
del territorio «sarà affiancata
in primavera da altre iniziati-
ve, come la formazione nelle
scuole, dato che le recenti cam-
pagne pubblicitarie sembrano
infatti puntare ai più
giovani.Vogliamo affermare
due principi. Il primo, che l’az-
zardo non è un gioco; il secon-
do, che la statistica svela la ve-
rità: non si vince». L’occasione
di esperti nelle scuole sarà an-
che colta per raccogliere le ri-
sposte, anonime, a questionari
sul tema delle dipendenze in
senso lato: da Facebook, da
Whatsapp (servizio di messag-
gi su telefono) e simili. Ad apri-
le ci saranno poi una mostra e
un fine settimana “no-slot”.

Il Comune ferma
i nuovi videopoker

Scuola superiore,
si cercano i fondi
nei bandi statali

8 miliardi è la cifra incassata nel
2015 dallo Stato dai giochi d’azzardo
50 milioni è la cifra che costano
allo Stato i malati di gioco
12mila sono i ludopatici in cura
2 milioni sono le persone
a rischio ludopatia fonte: La Stampa
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A luglio la prima copertura, a febbraio la seconda

Simone Castelli, diciannovenne
studente brugherese (nella foto a
destra) è stato eletto segretario del
circolo “La tangenziale” dei Giovani
Democratici (raggruppa i comuni
di Agrate, Concorezzo, Caponago e
Cavenago), l’organizzazione giova-
nile del Pd. «Il mio intento nei pros-
simi tre anni - spiega il neoeletto -
è quello di rinnovare il circolo con

l’apporto di idee originali e innova-
tive. Non voglio impostare le attività
attraverso una contrapposizione tra
vecchio e nuovo perché penso che
l’unica risposta alle sfide del mondo,
sia quella della cooperazione inter-
generazionale.  Per questo è neces-
saria anche una collaborazione coi
PD locali, a cui chiederemo di par-
tecipare ai coordinamenti». 

Simone Castelli segretario
dei giovani PD di La Tangenziale

GIOVANI DEMOCRATICI

Parte il conto
alla rovescia
anti puzze

Consiglio comunale aperto
per i 150 anni del Comune
Melina Martello:
Ricordiamo l’identità
guardando al futuro

di Eleonora Fraschini

Venerdì 11 marzo, alle
20.30, nella Sala consiliare di
piazza Battisti 1, si terrà un
consiglio comunale aperto al
quale tutti i cittadini sono in-
vitati a partecipare. Melina
Martello, Presidente del Con-
siglio comunale, spiega che in
questa occasione «non ci sa-
ranno delibere da approvare»
e «i cittadini potranno chie-
dere la parola sul tema che
sarà trattato: Brugherio com-

pie 150 anni: ricordiamo
il passato con uno
sguardo al futuro». 
Si tratta del primo
consiglio aperto di
questa consiliatura e
del primo evento di tipo
istituzionale che dà il via
alle celebrazioni dell’anniver-
sario. L’obiettivo, continua la
Martello, è quello di «ricordare
i fatti salienti che costituiscono
l’identità di Brugherio ma con
uno sguardo anche rivolto al
futuro, perché il ricordo serve
non solo a rinvigorire le radici
del momento attuale ma so-
prattutto a costruire il futuro». 
La serata sarà caratterizzata
dagli interventi musicali ad
opera del corpo musicale San

Damiano e Sant’Albino e
degli studenti della
scuola di musica “Lui-
gi Piseri”; avrà inoltre
luogo l’esposizione
delle foto storiche di

Brugherio. Importanti
saranno inoltre i contri-

buti a proposito della storia po-
litica, sociale ed economica di
Brugherio e le relazioni degli
ospiti, il dottor Accarisi e il
professor Balducci. Sarà inol-
tre dato spazio agli interventi
che scaturiranno dal pubblico,
il quale potrà contribuire con
racconti, ricordi e testimonian-
ze. Il tema infatti vuole essere
trattato facendo ricorso a «re-
gistri comunicativi diversi e
complementari fra loro». 

L’8 marzo, dalle ore 18, si svolgerà l’inaugurazione
della nuova sede dell’Incontragiovani e dello Spazio
Oltre il Neutro, in viale Lombardia 214 (ex Anagrafe).
Per l’occasione, che sarà festeggiatà con un aperi-
tivo, verranno presentate le attività di Ig e Oltre il
Neutro, e verranno proiettati i video “La Marcia di
Polly”, realizzato in occasione della Giornata contro
la violenza sulle donne, e “150 facce”, storie di donne
brugheresi. Presenzieranno il sindaco Marco Troiano
e l’assessore alle Pari Opportunità Miriam Perego.

Ig, flessibilità e spazi per diverse realtà
L’Ig è il servizio gestito dagli operatori della coope-
rativa sociale Diapason rivolto ai giovani del terri-

torio, ora ospitato in un nuovo spazio ampio e po-
livalente: «La flessibilità sarà la caratteristica princi-
pale del nuovo Ig - spiega uno dei coordinatori,
Marco Fossati -. Il salone potrà essere il luogo dedi-
cato ad accogliere molteplici proposte e attività,
così come la sala riunioni potrà essere utilizzata da
diverse realtà del territorio. La “moneta di scambio”
sarà la partecipazione e l’impegno solidaristico». 

Miriam Perego: condivisione tra donne
Nel nuovo spazio si darà avvio allo Spazio Oltre il
Neutro, un innovativo progetto dedicato alle donne,
realizzato dal Comune e cofinanziato dalla Regione
Lombardia: «Un luogo di ritrovo, a libero accesso,
dove incontrarsi, raccontare, ascoltare e confron-
tarsi. Uno spazio di riflessione condivisa  tra donne
di diverse età e generazioni, un luogo di relazione
dove fare attività e progetti, utili anche alla città»
spiega l’assessore Perego.

L’Incontragiovani inaugura
nuova sede e nuove idee

MARTEDÌ 8 MARZO

blemi locali diventano di tutti:
ecco perché la Provincia segue
con attenzione un depuratore
che, a cavallo tra due città, serve
36 Comuni della Brianza». Mar-
co Troiano ha dichiarato che
«questo countdown segna la fi-

ne di un problema sentito,
dichiariamo i tempi nel
solco della trasparen-
za. È l’inizio - ha ag-
giunto -della riqualifi-
cazione di un’area an-

cor più importante da
quando è inserita nel Par-

co Media valle Lambro». Nel
depuratore entrano 170 litri di
fogna al secondo. Attraversano
diversi passaggi (filtraggio, bo-
nifica, igienizzazione) per poi
uscire trasformati anche in pol-
vere di fango che viene inviata
ai cementifici. Costruito negli
anni ‘60, è stato raddoppiato ne-
gli anni ‘80 e adeguato alle nuo-
ve norme igieniche fino al 2006.
La sua vasca di 60 metri è la più
grande d’Italia nel genere.

di Filippo Magni

Entro il 31 luglio sarà coperta
una vasca del depuratore di San
Rocco; entro febbraio 2017 la
seconda. Eliminando, o ridu-
cendo di molto, le puzze che si
diffondono soprattutto
nel quartiere monzese
di San Rocco e ad Oc-
chiate. Le date sono
state ufficializzate
mercoledì dai rappre-
sentanti di Brianzacque
insieme ai sindaci di Mon-
za e Brugherio, Roberto Scana-
gatti e Marco Troiano, e al consi-
gliere provinciale con delega
all’ambiente, Pietro Virtuani. Si
sono detti talmente sicuri dei
tempi di lavorazione da aver in-
stallato un countdown elettro-
nico in piazza d’Annunzio a San
Rocco oltre che all’ingresso del
depuratore e sull’homepage del
sito internet brianzacque.it.
«Data la mobilità della popola-
zione - ha detto Virtuani - i pro-

Il sindaco Troiano davanti alla vasca che sarà coperta per prima e che ora è vuota
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L’amministrazione al lavoro per favorire
un incontro a Roma con la proprietà di Candy,
i sindacati, gli enti locali e il Governo

di Matteo Moraschini

Un altro incontro si è svolto
venerdì 26 febbraio tra le rap-
presentanze sindacali (RSU,
Fim Cisl e Fiom Cgil) e le istitu-
zioni locali. Al centro del tavolo
la difficile situazione degli oltre
300 lavoratori che sono stati di-
chiarati dalla società come esu-
beri e che rischiano di perdere il
lavoro alla fine dei due anni di
contratto di solidarietà rinnova-
ta ad ottobre 2015. Oltre al sin-
daco di Brugherio, Marco Troia-
no, presenti anche il sindaco di
Monza, Roberto Scanagatti, il
sindaco di Desio, Roberto Corti,
esponenti della Provincia di
Monza e Brianza e politici della
Regione Lombardia. Il piano in-
dustriale varato definitivamen-
te prevede un investimento no-

In occasione del 150° anni-
versario della fondazione del
Comune di Brugherio, l’asso-
ciazione brugherese “Compa-
gnia della Mongolfiera” in col-
laborazione con l’altrettanto
brugherese “Circolo Filatelico-
Numismatico Mario Bella” or-
ganizza una serie di manifesta-
zioni culturali per commemo-
rare questo avvenimento.

Gli eventi:
12 e 13 marzo
Sabato 12 marzo, dalle ore 9 al-
le 13 in piazza Roma, la vendita
di mille cartoline, riproducenti
una mongolfiera ricavata da
un quadro dell’artista Sergio
Maino. 
Le cartoline (max 1.000 pezzi)
saranno affrancate, probabil-
mente col francobollo da 0,95
euro emesso il 24 ottobre 2015
per la giornata della filatelia, e
bollate con annullo speciale.

200 di queste cartoline saranno
numerate e, dopo essere state
trasportate in mongolfiera al
comando del pilota Piero Pora-
ti, potranno avere un ulteriore
annullo. 
Domenica 13 marzo, sempre in
piazza Roma nel medesimo
orario, oltre alla prosecuzione
della vendita delle cartoline,
saranno effettuati dei voli vin-
colati di breve durata (condi-
zioni climatiche permetten-
do), mentre un dirigibile di cir-
ca 25 metri verrà gonfiato e la-
sciato in esposizione statica.
Inoltre nel mese di marzo, dal
24 al 30, la Galleria Espositiva
di Palazzo Ghirlanda-Silva
(Biblioteca civica) farà da cor-
nice ad una mostra dedicata
ad alcune collezioni filatetiche
che avranno come fil rouge il
tema del volo.
L’iniziativa è patrocinata dal
Comune di Brugherio.

C’È ANCHE UN DIRIGIBILE

Sabato e domenica in mongolfiera
Sono 184 i ragazzi che hanno

scelto di rinunciare al regalo di Na-
tale per destinarne il ricavato al
Giunco, associazione brugherese
che sostiene il sostegno allo studio
affiancando studenti in difficoltà.
La proposta di rinunciare al pacco
dono è stata fatta dalla Bcc di Ca-
rugate e Inzago ai propri correnti-
sti “young”, lasciando libera scelta.

«L’attività del Giunco - afferma il
presidente Adolfo Gatti - si svolge
in una terra di frontiera, non sem-
pre visibile, non sempre nota, ma
che è di fondamentale impor-
tanza: il successo scolastico e la
crescita formativa dei ragazzi rap-
presentano un presupposto im-
prescindibile per creare una so-
cietà sana, positiva e prospera». 

184 ragazzi rinunciano al regalo
per donare 3.900 euro al Giunco

SOSTEGNO ALLO STUDIO

tevole (circa 20 milioni di euro),
per ammodernare le linee di
produzione. Le rappresentanze
sindacali, vista la situazione
precaria e il rischio notevole che
la storica sede chiuda, hanno pe-
rò sollecitato le istituzioni a far-
si parte attiva e sottoporre il ca-
so all’attenzione del ministero
dello sviluppo economico e alla
Regione Lombardia. Il tema del
dibattito è il piano industriale
presentato dalla proprietà, che
lo ritiene il migliore possibile al
momento, nonostante non
escluda gli esuberi. Secondo i
sindacati, al contrario, ci sono
alternative. L’amministrazione
sta lavorando per ottenere un
incontro al Ministero dello svi-
luppo economico dove far sede-
re allo stesso tavolo istituzioni,
proprietà e sindacati.

Candy, piano
industriale
al Ministero

Colpire le mafie con i sequestri:
in Provincia 68 i beni confiscati
La Regione espone
i dati presentando
come esemplare
il caso brugherese

di M. Moraschini e F. Magni

In Italia, sono 17.577 i beni
immobili confiscati alle mafie.
Di questi, 1.266 immobili e 283
aziende sono in Lombardia: è il
7,2% del totale nazionale e fa
della nostra regione la quinta
della classifica dopo Sicilia,
Campania, Calabria e Puglia.
Un appartamento confiscato si
trova a Brugherio, in via Naza-
rio Sauro, ed è stato destinato
ad alloggio temporaneo per ex
carcerati.

Un quadrilocale è occupato
da quattro ex detenuti
I dati sono emersi dal rapporto
annuale presentato in settima-
na dalla Regione Lombardia,
dove si legge che in Provincia di
Monza e Brianza gli immobili
confiscati sono 68: il 32% viene
utilizzato per finalità di hou-
sing sociale, il 29% per finalità
educative, il 25% per assistenza
a disabili e anziani. Il caso bru-
gherese è citato come esemplare

insieme ad altri quattro. “È un
appartamento quadrilocale di
140 mq” che, al seguito dello
sfratto dell’inquilino “è stato
completamente devastato: solo i
muri erano intatti, mentre gli
impianti erano stati sabotati, i
cavi tranciati, e non c’era più
niente”. Dopo la ristrutturazio-
ne, è stato affidato alla Coope-
rativa sociale 2000 nel novem-
bre 2010 (con fondi regionali e il
lavoro del Comune). È stato
adibito a “struttura di acco-
glienza abitativa per ex detenu-
ti, con (al proprio interno) per-
corsi di rieducazione per l’auto-
nomia abitativa”. Per abitarci,
bisogna essere impegnati nella
ricerca di un lavoro ed è proibito
introdurre alcolici.Attualmente
“vivono nella struttura quattro
persone: il più giovane ha 35 an-
ni mentre il più anziano 64”.

«Non è semplice distinguere
le mille forme della mafia»
«Spesso manca la conoscenza
del fenomeno», spiega Antonio

Girelli, responsabile della com-
missione speciale antimafia
della regione Lombardia. Cono-
scere cos'è la mafia e quali sono
le mille forme in cui si presenta è
un’abilità per chi lavora nel set-
tore pubblico.Così Girelli e la
commissione hanno avviato un
progetto per l’avvio di corsi e
momenti formativi da impartire
a amministratori pubblici e
funzionari per agire in maniera
corretta e diventare guardiani
migliori del territorio brianzo-
lo. «La lettura territoriale di
questi fenomeni – aggiunge Gi-
relli, commentando – è indi-
spensabile, perché le dinamiche
variano molto da zona a zona».
È in corso anche un processo di
studio del territorio finalizzato
a mappare i beni confiscati alle
organizzazioni criminali per
farne anche luoghi dedicati alle
start-up brianzole. Il progetto è
ancora in fase di studio, ma ri-
specchia la volontà di creare
una sinergia per la legalità e lo
sviluppo di tutto il territorio. 

Fondatori e volontari del Giunco

L’interno
dell’appartamento
brugherese 
in occasione
dell’inaugurazione
nel marzo 2015
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A.V.O. Brugherio
Agesci Gruppo Brugherio 1
Francesca Aguanno
Zeni Albieri
Patrizia Alessandri
Bruno Allegra
Domenico Allegra
Ernesto Asei Conte
Associazione Il Giunco
Claudio Baiguerra
Elio Balbo
Andrea Balbo
Davide Balbo
Luciana Balbo
Aldo Balestri
Silvia Barzago
Achille Barzanò
Elena Bassis Bovo
Ignazio Battaglia
Marco Belli
Elisabetta Beretta
Marco Beretta
Luigi Beretta
Dario Beretta
Classe 1947
Mauro Bertoni
Angelo Bestetti
Gianpiero Bestetti
Giuseppina Bestetti
Michelino Bestetti
Silvia Bestetti
Angela Bettini
Giuliano Bianchi
Carlo Adolfo Bianchi
Renato Biraghi
Carla Biraghi
Rosanna Biraghi
Franco Bolgiani
Maria Teresa Bonalumi
Giuseppe Bonalumi
Florinda Bonalumi
Pierina Bonalumi
Elide Bonvini
Rosanna Boracchi
Daniele Borgonovo
Francesco Boscarello
Francesca Boschirotto
Rosanna Bosia
Federica Bovis
Angela Bozzini
Raffaella Brambilla
Claudio Brambilla
Lidia Brambilla
Luciano Brambilla
Innocentino Brambillasca
Manuela Brelich
Mauro Brugali
Brugherio Oltremare
Brugherio Solidarietà Onlus
Elisa Brunetti
Giulio Brunetti
Giuseppe Buschi
Claudio Cadoria
Giuseppe Calabretta
Giuseppe Calderaro
Matteo Cambiaghi
Ambrogio Cambiaghi
Maria Luisa Camesasca
Augusto Canova
Marco Emilio Caprotti
Matteo Carcano

Francesco Carioni
Daniela Casati
Antonietta Casati Mor
Giovanni Castelli
Simone Castelli
Maria Assunta Castelli
Giuliana Castelli
Giacomo Cavanna
Serena Cavenaghi
Maria Donata Cavoto
Luciano Cazzaniga
Gianni Cecchinato
Antonio Celsi
Centro Anziani Brugherio
Sergio Cerizza
Waltraud Rechert Cervellin
Giuliana Cesati
Stefano Chirico
Giulio Chirico
Giancarla Chirico
Antonio Chirico
Filippo Ciarmoli
Carlo Cifronti
Giovanni Paolo Ciravegna
Gioia Clot
Club Alpino Italiano
Stefano Colanzi
Sergio Colciago
Davide Collura
Carla Colombo
Carla Colombo
Elvira Colosi
Giovanna Combi
Gerardina Confalonieri
Gianmario Confalonieri
Marinella Consolazio
Cecilia Corbella
Irene Cordasco
Claudio Corinaldi
Nadia Corti
Paola Maria Cozzi
Silvia Cremonesi
Andrea D’Agostino
Maurizio D’Alterio
Roberto D'Addesio
M. Flavia Dalla Santa
Alessandro De Carli
Benito Giulio De Paoli
Bruno De Pascale
Patrizia Decio
Iuri Del Bono
Valentino Del Corno
Valentina Dell’Oro
Maria Armanda Dellavalle
Clorinda Destefani
Isabella Di Santo
Mauro Elli
Vittorio Ercoli
Annamaria Fabbri
Liliana Faggioli
Fam. Rovelli
Gaetano Faranna
Debora Fedeli
Ottavia Ferrario
Luciano Ferron
Elvia Figliuolo
Salvatore Fili
Claudio Fioravanti
Nadia Folcettoni
Marisa Fontana
Antonietta, Vittorina, Luigi Fontana

Franco Fossati
Eleonora Fossati
Davide Frigo
Roberta Fumagalli
Carlo Fumagalli
Alfonso Fumagalli
Aurora Furlan
G.S.G. di Strusani Giovanni
Maria Anna Gambirasio
Laura e Enzo Gariboldi
Elena Garilli 
Luisa Garofano
Danilo Gatti
Associazione Studio Danza
Camilla Ghezzi
Rosanna Ghezzi
Manuela Ghezzi
Peter Giannotti
Antonella Giovenzana
Marcello Giussani
Gli Amici della Festa di Occhiate
Flavio Graziottin
Davide Grimoldi
Marica Grimoldi
Angela Grimoldi
Anna Maria Grinover
Accademia di Cultura Universale
Associazione Amici di Resuttano
Attilia Carla Guidetti
Giovanni Isella
Federico Lambertini
Luigi Lambiente
Antonio Lanzani
Maurizio Lanzanova
Marinella Lazzarini
Maristella Lecchi e Paolo Perego
Gianni Legnani
Simona Lippi
Giorgio Andrea Lorenzetti
Manuela Lucchini
Maria Lupi Timini
Tarcisio Maggioni
Virginia Magliuolo
Ombretta Magni
Bambina Magni
Carolina Magni
Rosanna Magni
Marco Magni
Giuseppe Magni
Davide Magni
Giovanni Maino
Maino s.a.s. (Concessionario Fiat)
Mauro Mantegazza
Teresina Mantovani
Riccardo Manzoni
Riccardo Marchini
Gilberto Mari
Elena Mariani
Michela Marrocco
Melina Martello
Enzo Masini
Gianna Masserano
Marina Elena Mauri
Angelo Meazzini
Flavio Melina
Gemma Mensi
Gianni Merella
Monica Meroni
Christiane Michel
Aldo Molinari
Domenica Molteni

Antonio Molteni
Romana Mondonico
Marina Mondonico
Romeo Montorfano
Felice Morasca
Silvia Moreschi
Regina M. Motta
Chiara Mulazzari
Renato e famiglia Nani
Elio Nava
Banco di Solidarietà Famiglie Solidali
Alessandra Ocarni
Antonio Oggioni
Letizia Oriani
Samantha Orizieri
Alberto Orlandi
Manuela Orsenigo
Lucia Pacini
Gabriele Paleari
Famiglie Palumbo
Claudio Panerai
Silvia Panigalli
Michele Papagna
Sara Paragoni
Paola Maria Passoni
Roberto Passoni
Passoni Paolo & Figli srl
Fabio Pastorelli
Massimo Pastori
Mauro Pastori
Carlo Pastori
Gruppo Rinnovamento 
dello Spirito Santo Shalom
Elena Pegoraro
Daniela Pegoraro
Elena Pellegrinelli
Fabio Pellegrinelli
Antonia Peraboni
Giuseppina Peraboni
Enzo Peraboni
Renato Peraboni
Silvio Peraboni
Mariangela Perbellini
Silvano Perego
Manuela Perego
Marco Perego
Mario Pessina
Giovanna Piazza
Famiglia Pierre
Famiglia Piersante
Guglielmo Piva
Milly Pizzo Pavan 
Paolo Porcellati
Famiglia Pozzebon
Anna Maria Pozzebon
Giuseppe Pozzebon
Don Nello Pozzoni
Giuseppe Pruneri
Rosa Quadrio
Alessandro Quadrio
Giuseppina Quaglia
Pietro Quagliariello
Elisa Raimondo
Pietro Ranieri
Diego Ratti
Giovanna Ravaglia
Patrizia Raveane
Angelo Claudio Re
Roberto Reggio
Giorgio Ricchieri
Ferdinando Ricco

Agostina e Giuseppe Riva
Rosa Rocca
Maria Cristina Rocco
Cristiana Rogari
Luisa Rognoni
Cinzia Rolla
Franca Romagnoli
Ornella Romanato
Gianluigi Romanoni
Tiziana Rossi
Maria Rovati
Annamaria Rovescala
Sonia Sabiduzzi
Angelo Sala
Paolo Sala
Francesca Sala
Roberto Sala
Vincenzo Salvioni
Luigi Sangalli
Clelia Sangalli
Luigi Sangalli
Carla Santambrogio
Federica Scardovelli
Laura Schena
Marisa Schmidt Tasin
Paola Maria Scotti
Costantino Scotti
Elvira Serrani
Paolo Sona
Alessandro Staglianò
Egidio Stien
Giuseppe Strusani
Sabino Superbo
Beatrice Tabata Pini
Achille Tagliabue
Laura Tagliavini
Aldo Tarroni
Ernesto Teruzzi
Agnese Teruzzi
Maria Grazia Teruzzi
Antonia Teruzzi
Luciano Teruzzi
Maria Angela Teruzzi
Michelina Teruzzi
Antonietta Ticozzi
Mauro Torazzi
Margherita Trezzi
Domenico Tricarico
Unitalsi
Michela Urso
Michele Valenti
Giuseppe Valenza
Marialuisa Valsecchi
Piercarlo Varisco
Paolo Varisco
Luca Varisco
Maria Grazia Venegoni
Giovanni Villa
Michelina Villa
Letizia Visini
Daniele Vitali
Irene Volpi
Maria Giovanna Voltolin
Massimo Zacchetti
Zago - Arosio
Marina Zanella
Malan Giovanna Zangrando
Giovanni Zanzucchi
Marisa Zappa
Alfredo Zipari
Francesco Zonca

La voglia di notizie
che fa vivere NoiB
È terminata la campagna di raccolta fondi, grazie a tutti i lettori
e a chi ha dato un’offerta. Programmiamo una serata
insieme a voi per pensare insieme il futuro del giornale

di Editore Kairós

Grazie a chi ha voglia di sa-
pere, di conoscere, di non essere
preso in giro, di essere conside-
rato cittadino, di raccogliere
una sfida. Grazie a chi la sua
città la vuole vivere, a chi non si
accontenta del “sentito dire”.
Grazie a chi condivide il nostro
lavoro, a chi desidera di poter
dire la propria opinione, a chi
ha voluto stimolare a miglio-
rarci, a chi ci ha riconoscimen-
to credibili. Grazie!
A fine novembre avevamo an-
nunciato il raggiungimento

della cifra di promesse ricevu-
te: i nostri lettori si erano impe-
gnati a offrirci 20.750 euro! Nel
corso di questi mesi quasi tutti
hanno mantenuto la promessa,
qualcuno l’ha “ritoccata” (in
qualche caso anche abbondan-
temente) e molti altri lettori si
sono aggiunti. Il risultato? Nu-
meri importanti: 357 lettori che
hanno fatto la loro offerta per
continuare a far vivere Noi
Brugherio, per una cifra totale
di 29.235,00 euro!
Purtroppo questa cifra fa con-
trasto con la costante contra-
zione dei proventi della pubbli-

cità, e quindi in parte la nostra
felicità viene ridimensionata
dal contesto generale… ma sa-
pere di avere dei lettori così af-
fezionati, generosi e che valuta-
no così tanto il nostro lavoro, ci
fa veramente bene!
Adesso, al lavoro! Perché vo-
gliamo sfruttare questa vostra
“vicinanza” per continuare a
migliorarci, per dare sempre
più un senso a quel NOI che
troneggia sulla nostra testata.
Se voi lettori siete parte del
NOI, è indispensabile che, an-
cora di più oggi, dopo questa
campagna importante che ha

salvato il giornale, apriamo le
orecchie e proviamo ad ascol-
tare i vostri suggerimenti.
Stiamo organizzando un in-
contro, nel quale tutti i lettori
che ci hanno sostenuto (ai quali
si potranno unire tutti coloro i
quali vorranno sostenerlo con-
cretamente nel futuro con la
sottoscrizione della tessera
AMICO DI NOI BRUGHERIO
2016 prossimamente in distri-

buzione) potranno suggerirci
come fare per rendere ancora
più bello questo strumento. Sa-
rà un’occasione per festeggiare
in modo stimolante e intelli-
gente il traguardo raggiunto.
Nelle prossime settimane an-
nunceremo luogo e data, spe-
rando di coinvolgervi vera-
mente tutti per poter, commos-
si, ribadire la nostra gratitudi-
ne alla vostra generosità. 

Le persone e le associazioni che hanno effettuato un’offerta per NoiBrugherio

GRAZIE
PER AVE
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A che punto è l’ampliamento della scuola
Manzoni? L’ha chiesto in Consiglio comunale
Roberto Assi (Bpe). La risposta dell’assessore
Mauro Bertoni ha reso noto che, su richiesta
dell’amministrazione, «gli operatori hanno
presentato il progetto nel mese di febbraio
2015» ma poiché esso «non soddisfaceva i
requisiti richiesti», sono state apportate delle
modifiche tra settembre e ottobre. Il pro-
getto è stato «presentato e poi valutato per
poter rientrare negli importi convenzionali»:
al momento prevede «tre sezioni complete
per la scuola elementare, comprensiva di
spazi per le attività collettive e laboratori,
mentre per quanto riguarda la scuola ma-
terna tre sezioni complete più gli spazi per

le attività accessorie, cucine e bagni». Però
«il progetto non è stato ancora presentato
nella sua forma definitiva, è in via di appron-
tamento «ed è atteso entro la fine di marzo».
Le procedure, ha aggiunto, sono state ral-
lentate dalle «condizioni economiche pre-
occupanti» in cui versa uno degli operatori.
Ma «nel caso non ci fosse il corretto adem-
pimento, ci dovremo rivolgere a tutti gli ope-
ratori, in quanto c’è un obbligo solidale, e
verificare tutte le possibilità, anche quella
della escussione delle fideiussioni». Anche il
consigliere Assi dichiara che quest’ultima
eventualità, sebbene poco auspicabile, sia
da prendere in considerazione, in ragione
delle scadenze da rispettare. E.F.

Scuola, a marzo il progetto o le fideiussioni
AMPLIAMENTO DELLA MANZONI

Si è sviluppata con una nota di dura po-
lemica riguardo alla terminologia, l’inter-
pellanza di Massimiliano Balconi (Per Bru-
gherio) che ha chiesto aggiornamenti sui
migranti presenti a Brugherio definendoli
“clandestini” in quanto ad alcuni di loro è
stato rifiutato lo status di rifugiato politico.
Termine inaccettabile e scorretto, secondo
l’assessora Laura Valli, inutilizzabile fino al
terzo grado di giudizio (i migranti si sono
infatti appellati ai rifiuti). «Sono 30 - ha detto
Valli - le persone inserite nel programma di
accoglienza per richiedenti protezione in-
ternazionale: venti presso la struttura in via
De Gasperi dalla fine del 2014, dieci sono
invece in due appartamenti privati di via

Dante dalla fine del 2015». Il comune di Bru-
gherio «ha rilasciato loro, come da norma-
tiva, carte di identità provvisorie non valide
per l’espatrio». Ad oggi «12 richiedenti asilo
o protezione internazionale devono ancora
svolgere l’audizione presso la Commissione
territoriale; due sono in attesa della risposta;
a uno è stata riconosciuta la protezione
umanitaria, perché si ritiene che se rimpa-
triato la sua incolumità sarebbe in pericolo;
15 hanno invece ricevuto il diniego della
Commissione territoriale». Vengono da Mali,
Gambia, Nigeria, Costa d’Avorio, Senegal.
«Nessuna delle 30 persone è irregolare né
tantomeno clandestina».

Eleonora Fraschini

Accettata una richiesta di asilo politico
MIGRANTI

Con l’eloquente slogan “Renzi
a casa!” parte anche a Brugherio
la campagna tesseramento 2016
della Lega Nord.
Il gazebo con i moduli per regi-
strarsi come leghisti doc sarà sa-
bato 5 marzo dalle 9,30 in via De
Gasperi, in corrispondenza del
mercato, e domenica 6 marzo
dalle ore 9,30 in piazza Roma.
Per informazioni si può scrivere
a stampalnbrugherio@libero.it
oppure recarsi in piazza Roma il
martedì sera, tradizionale mo-
mento di ritrovo per i leghisti
brugheresi.

La Lega dà il via al tesseramento
POLITICA

Bocciata 
la riapertura
della piazza

di Greta J. Fossati

Lega Nord e Per Brugherio
sostengono di aver raccolto 700
firme per riaprire al traffico
piazza Roma la domenica po-
meriggio e 600 per utilizzare
metà piazza Virgo Fidelis come
parcheggio, portando poi le
proposte in Consiglio comuna-
le, dove sono state bocciate.
Secondo il leghista Stefano
Manzoni sarebbe stata «una
piccola soluzione, una piccola
mano alle attività. Chiediamo
di fare una prova e dare la pos-
sibilità a questa sperimenta-
zione per vedere se ci sono dei
benefici». Sulla stessa linea
d’onda Francesca Pietropaolo
(Ronchi sindaco), secondo cui
una maggiore apertura alle au-
to sosterrebbe i commercianti
della zona centrale. Per la
maggioranza, invece, la solu-
zione alternativa è l'incremen-
to degli appuntamenti, per
rendere la piazze sempre più
luoghi d'incontro dei cittadini.
Per Vincenzo Panza (Progetto
Brugherio) «Non si aiutano i
commercianti con le auto, ma
con le isole pedonali che anco-
ra Brugherio non ha. Una piaz-
za si ravviva facendo accende-
re le vetrine, non aprendola al
traffico».

L’Accademia di Cultura Uni-
versale organizza una confe-
renza sul Beato Don Carlo
Gnocchi, coordinata dal gior-
nalista e scrittore Claudio Pol-
lastri (ingresso gratuito).
Scomparso nel 1956, don
Gnocchi ha dato il via alla fon-
dazione che ora porta il suo no-
me e che opera in ambito sani-
tario nello spirito di cura inte-
grale della persona umana. È
un sacerdote amato dagli alpi-
ni, dei quali fu cappellano nella
disastrosa campagna di Russia,
durante la quale condivise con
loro le fatiche e il dramma della

spedizione. Il gruppo alpini
brugherese sarà presente e in-
vita tutti a partecipare per co-
noscere questa straordinaria
figura.
L’evento è previsto per sabato 5
marzo dalle ore 9,30 alle ore 11
presso l’Istituto Clerici di viale
Lombardia 210. Presenti: il
Rettore dell'Istituto Gonzaga
dove il Sacerdote don Carlo
Gnocchi è stato direttore spiri-
tuale degli studenti; Clara
Biaggio, collaboratrice della
Fondazione Don Carlo Gnocchi
e Ugo Bazzarri, staffetta con
Don Carlo Gnocchi in Russia.

Istituire un efficace sistema di
segnalazione anonima degli ille-
citi nella pubblica amministra-
zione. Con questo spirito il con-
sigliere Vincenzo Panza ha
proposto al Consiglio comunale
di precisare i metodi di “whistle-
blowing” in città. L'assessore
Maino, riconoscendo l'impor-
tanza della questione, ha affer-
mato che tutte le procedure ne-
cessarie soano già in atto. Il
sindaco Troiano ha confermato
la linea dell'assessore affer-
mando che “si sta lavorando in
questi giorni all'aggiornamento

del piano di prevenzione della
corruzione” e, in vista della legge
anticorruzione discussa in que-
sto periodo in Parlamento, ri-
tiene prematuro “entrare nel det-
taglio di questa pratica”. Ha
accolto tuttavia l'invito ad una
maggiore concretezza e comu-
nicabilità, soprattutto in rela-
zione all’annotazione di Panza
per cui un servizio, per essere
tale, deve essere debitamente
reso noto. Altrimenti, è come se
non ci fosse. La proposta è stata
quindi bocciata dal voto dei Con-
siglieri comunali.

«Il whistleblowing c’è già»
DENUNCE ANONIME

SABATO 5

Testimoni dello straordinario don Carlo Gnocchi





10 Città

5-3-2016

Rocca - è formato da volontari
usciti dall’Avo di Brugherio che
hanno più di 80 anni. Il nuovo
gruppo Arcobaleno vuole conti-
nuare a fornire assistenza e of-
frire agli anziani di Brugherio
compagnia, serenità e amicizia.
Il prossimo incontro sarà il gior-
no sabato 9 aprile alle ore 12». 
Per informazioni e per entrare
nel gruppo: Vincenzo Rocca
329.2244742 - 039.870456.

di Anna Lisa Fumagalli

Dopo aver fondato l’Avo Bru-
gherio, associazione volontari
ospedalieri, e aver dedicato anni
al servizio dei malati delle due
residenze per anziani cittadine,
Vincenzo Rocca si rimette in
gioco e il 20 febbraio ha costi-
tuito un gruppo di persone di
“cuore e amore” che si chiama
Arcobaleno. «Il gruppo - spiega

NUOVO GRUPPO ARCOBALENO DI ULTRA 80ENNI

In aiuto degli anziani

Sabato 12 marzo, alle ore 15, presso il salone Ber-
linguer della Casa del Popolo di Brugherio, in via Ca-
vour 1, si terrà il sedicesimo Congresso della Sezione
ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), in
preparazione al Congresso Provinciale e Nazionale.
È una scadenza che si svolge ogni cinque anni e
chiama gli iscritti al confronto sul lavoro svolto e sui
temi principali della società di oggi, riguardanti il
presente e il futuro. Si parlerà anche del programma
dei prossimi mesi (iniziativa per il 25 Aprile, 70° della
Repubblica, 150° di fondazione del Comune di Bru-
gherio, manifestazione a Ballabio) per ricordare il sa-
crificio del Partigiano brugherese Ambrogio Confa-
lonieri. La sezione invita fortemente iscritti e simpa-
tizzanti alla partecipazione. 

Al via il XVI Congresso
della sezione Anpi

SEZIONE DI BRUGHERIOStoria dell’uomo
e vita delle piante
di Anna Lisa Fumagalli

Cittadino di Brugherio da ol-
tre 45 anni, Giuseppe Ugo Belli,
insegnante di Patologia Vegeta-
le per oltre quarant’anni al-
l’Università degli Studi di Mila-
no, a settembre 2015 ha dato al-
le stampe un piccolo libro (un
saggio a carattere divulgativo)
dal titolo “Come le malattie del-
le piante hanno inciso su vita e
storia dell’uomo (Dall’antichità

a oggi)”. Si tratta di un’origina-
le visione delle malattie delle
piante, alla luce delle loro riper-
cussioni storiche e scientifiche
sulla vita dell'uomo. Dalle rug-
gini del grano, foriere di carestie
nell'antichità, alla Xylella degli
olivi che ha recentemente fune-
stato il nostro Paese. 
«Approfondendo gli studi di
Patologia Vegetale - spiega Bel-
li - mi sono reso conto come al-
cune avversità delle piante ab-

biano inciso sensibilmente sul-
la vita e sul comportamento
dell’uomo nel corso dei secoli.
Questo fatto, molto importante
dal punto di vista storico e so-
ciologico, è ignorato dalla gran
parte delle persone, anche da
quelle di cultura medio-alta.
Di qui la mia decisione, una
volta lasciato l’insegnamento
attivo per limiti di età, di farlo
conoscere attraverso un picco-
lo libro, scritto con linguaggio
semplice, adatto ad essere com-
preso e apprezzato anche da chi
non ha una specifica cultura
biologico-agraria». 
Il volumetto dal costo di 14,90
euro è in vendita nelle librerie di
Brugherio. 
Si può inoltre ordinare online su
www.hoepli.it.

Domenica 13 marzo alle ore 17, presso il Caffè Sport di piazza Roma 10,
incontro aperto alla cittadinanza con il poeta brugherese Lodovico Gri-
moldi. Il libro dal titolo “Familiarmente - versi alla buona” verrà presenta-
to dal professor Giuseppe Leone e dallo scrittore Cav. Fabiano Braccini,
che leggerà brani scelti assieme alla poetessa Ausilia Minasi. Dopo l’in-
contro, rinfresco. Lodovico Grimoldi, classe 1929, nasce a Sesto San Gio-
vanni; conseguita la maturità classica, emigra in America Latina dove ini-
zia a lavorare in una tipografia arcivescovile come rilegatore, poi ammi-
nistratore, poi direttore della stessa che conduce a produrre anche libri
di testo e il primo giornale cattolico dell’Ecuador (El Heraldo), per il quale
si meriterà una medaglia pontificia dalle mani di Papa Montini.

DOMENICA 13 MARZO ALLE ORE 17

Il poeta Grimoldi al Caffé Sport
presenta il suo “Familiarmente”
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Partono il 20 marzo, per approfondire le tematiche del servizio.
La responsabile della formazione: «Porte aperte a tutti»

di Veronica Cavallucci

La macchina dell’oratorio fe-
riale è già in pieno movimento,
e chiediamo a voi, animatori,
protagonisti dell’organizzazio-
ne delle giornate estive, di ini-
ziare a pensare fin da ora al vo-
stro prezioso servizio!
La scelta, come per l’anno scor-
so, va nella direzione di offrire a
ciascuno l’opportunità di met-
tersi al servizio della propria
comunità in modo consapevole
e responsabile.
Le porte non sono chiuse a nes-
suno, anzi, l’obiettivo è di avvi-
cinare sempre più ragazzi al
mondo dell’oratorio e più in ge-
nerale della Comunità di cui
fate parte, ma con un’unica
prerogativa: chi desidera par-
teciparvi nel ruolo di animato-
re, renda concreto il proprio de-
siderio, impegnandosi per ren-
dere l’oratorio estivo sempre
più bello e significativo! 
Da qui, il motto “Ci tengo? Ci
vengo!”.
A voi ragazzi che ricoprirete il
ruolo di Animatori verrà chie-
sta dunque come sempre la di-
sponibilità di partecipare agli
incontri di preparazione, e
un’attenzione particolare sarà
rivolta anche alla vostra for-

mazione personale, di Fede, e
del senso del servizio.
Sarà dunque possibile fare
l’animatore all’oratorio estivo
se e solo se si frequenta la Cate-
chesi del martedì o del merco-
ledì, se si è parte del gruppo
scout, oppure, nel caso in cui si
sia impossibilitati a partecipa-
re ai due precedenti cammini
citati, se si parteciperà ad alcu-
ni incontri di formazione. 
La proposta è rivolta quindi a
chi non frequenta abitualmen-
te i cammini di catechesi pro-
posti ad adolescenti e 18/19en-
ni o scout, ma è interessato a
svolgere l’attività di animatore
all’oratorio estivo (in questo
caso la frequenza a questi in-
contri sarà indispensabile per
partecipare all’oratorio estivo,
unita ad un colloquio persona-
le con i responsabili), e per chi
frequenta ma è interessato ad

approfondire le tematiche
dell’animazione e del servizio. 
Gli incontri si svolgeranno
presso l’oratorio San Giuseppe
in quattro domeniche pomerig-
gio:  20 marzo, 3 aprile, 17 apri-
le; 24 aprile, dalle ore 17 alle ore
18.30; sarà indispensabile par-
tecipare ad almeno tre di essi. 
La raccolta delle iscrizioni de-
gli animatori per l’oratorio
estivo avverrà poi, per tutti,  en-
tro e non oltre il 24 aprile; le
iscrizioni dovranno essere o
consegnate ai propri educatori,
ad uno dei responsabili oppure
imbucate nella casella della
posta dell’oratorio San Giu-
seppe (via Italia 68). 
Per qualsiasi dubbio o chiari-
mento, è possibile rivolgersi a
Don Gregorio, reperibile in
oratorio san Giuseppe oppure a
Diego Ratti al numero 349.402
6346.

Al via i corsi animatori
per l’oratorio estivo

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

VENDESI BOX SINGOLO DI 14 MQ
IN VIA VOLTURNO N 81 

BRUGHERIO (MB)

TEL: 333-7856738

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

In breve

Domenica di festa
a Sant’Albino

Domenica 6 marzo sarà
inaugurata la nuova area
ristoro dell'oratorio Beata
Chiara Luce Badano di
Sant'Albino. Per l'occasione
ci sarà una grande festa per
tutta la famiglia a partire
dalle 15. Il pomeriggio si
concluderà alle 18 con un
aperitivo per raccogliere
fondi a favore dell’oratorio. 

Pane e solidarietà
alla cena
del povero
Un gesto simbolico e allo
stesso tempo concreto per
essere vicini alle famiglie in
difficoltà. Si terrà venerdì
11 marzo a Sant'Albino la
Cena del povero, a base di
pane e acqua in cui i
partecipanti saranno
invitati a dare un
contributo - pari al
corrispettivo di una cena -
che sarà devoluto a favore
delle famiglie in difficoltà.
Per chi volesse partecipare,
l'appuntamento è per
venerdì 11 marzo dopo la
via crucis delle 18 presso
l'Oratorio di Sant'Albino.

A San Paolo
servono gli ulivi

La Parrocchia di San Paolo
raccoglie come ogni anno i
rami di potatura degli ulivi
dei giardini, affinché, una
volta preparati, possano
essere utilizzati per la
Domenica delle Palme (20
marzo). Chi volesse
contribuire alla raccolta
può lasciare i rami sotto il
portico della parrocchia di
San Paolo da lunedì 7
marzo a martedì 15 marzo.

In breve

Il 19 marzo cena
di beneficenza
per la Crèche

L’associazione Progetto
Sorriso Crèche organizza
una cena di raccolta fondi
a favore dei bambini e dei
ragazzi degli istituti di
Betlemme (La Crèche) e Ein
Karem (struttura per
disabili gravi). Si terrà
sabato 19 marzo alle 20
presso il salone
polifunzionale
dell'Oratorio San Giuseppe.
Le iscrizioni si raccolgono
presso la segreteria
parrocchiale di San
Bartolomeo (da lunedì a
venerdì dalle 17-19;
martedì e giovedì dalle 10
alle 12). Il costo è di € 20
per gli adulti e € 10 per i
bambini dai 6 ai 12 anni.

I NOSTRI RICORDI

Secondo appuntamento sabato
5 marzo per la stagione prima-
verile della rassegna Imago Magi,
i concerti all'organo Tornaghi. Ad
esibirsi sarà questa volta il valdo-
stano Paolo Bougeat, attivissimo
compositore, nonché docente di
organo e composizione organi-
stica all’Istituto musicale pareg-
giato della Valle d’Aosta. Una par-
ticolarità di questo concerto sarà
il repertorio proposto dall'artista:

oltre alle musiche di compositori
più noti come Pachelbel e Platti,
l'organista si esibirà anche in al-
cuni brani di Franz Anton Hugl,
musicista austriaco quasi scono-
sciuto e, per questo, quasi mai
eseguito. 
Un'occasione unica, da non per-
dere. L'appuntamento è per sa-
bato 5 marzo alle 21 in chiesa San
Bartolomeo. Ingresso libero e
gratuito.

Il valdostano Paolo Bougeat
suona brani noti e da scoprire

MUSICA
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Segue dalla prima pagina
Rileggere, poi, questa parabola alla luce del-
l’esperienza maturata nel corso di questi anni
di volontariato presso la casa circondariale di
Monza, mi fa scaturire ulteriori riflessioni.
Come il figlio minore anche queste persone
hanno sprecato la loro eredità: commettendo
un reato hanno perso la libertà donatagli dal
Padre. Io, invece, che rispetto la legge e cerco
di rimanere fedele ai comandamenti, mi com-
porto come il figlio maggiore. Secondo questa

logica, perché il Padre non loda quest’ultimo
e non condanna il primo? È proprio il com-
portamento del Padre misericordioso il noc-
ciolo della parabola e la strada che noi figli
dobbiamo seguire: Egli non ha pregiudizi, non
punisce, non giudica, ma ama indistintamente
entrambi i figli e vorrebbe che si sentissero
fratelli.  Non solo, il figlio minore, come coloro
che hanno sbagliato, si sente in difetto e, in

quanto peccatore, è consapevole di aver de-
luso il Padre e teme di essere meno amato da
Lui. Al contrario, il figlio maggiore che, come
me, cerca di comportarsi con rettitudine crede
di poter vantare un posto d’onore presso il Pa-
dre e ritiene di averne maggiore diritto rispetto
al fratello. La verità è che tutti e due i figli non
comprendono il Padre, entrambi devono cam-
biare il loro punto di vista, il loro sguardo verso

di Lui e tra di loro: per il Padre chi ha sbagliato
non ha mai smesso di essere Suo figlio, così
come chi gli è rimasto al fianco non ha più
meriti di chi si è allontanato, ma ha potuto go-
dere maggiormente della Sua vicinanza.
Quello a cui bisogna guardare è il cuore del
Padre misericordioso che ci considera tutti
Suoi figli e che desidera invitarci a far festa con
Lui e tra di noi.

Franca Marzolla, volontaria al carcere di Monza

IL COMMENTO AL VANGELO

Riportiamo di seguito la lettera scritta da suor
Rosanna Marchetti ai volontari di Brugherio
Oltremare dopo aver scelto la destinazione per
le offerte inviatele dal gruppo di volontari.

Carissimi Amici,
sono suor Rosanna Marchetti, missionaria in
Amazzonia e ora a Roma per alcuni anni.
Vi ringrazio dell’aiuto che mi avete fatto per-
venire tramite suor Rachele Recalcati.
Volevo comunicarvi che è stato inviato in Ban-
gladesh per aiutare un’iniziativa di promo-
zione della donna. Le sorelle che vivono in un
villaggio hanno pensato di acquistare degli
animali ed affittare un terreno per poter fare
un orto comunitario. questo è un modo per
avvicinare le donne, insegnar loro ad avere
un attività per avere qualche entrata per la fa-
miglia e fare dei momenti di formazione
umana e spirituale. Vi ricordo nella preghiera
e vi saluto caramente.

suor Rosanna

LA LETTERA DI SUOR ROSANNA

L’Oltremare 
aiuta le donne
in Bangladesh

di Jessica Fossati

Una porta santa aperta per
tutti gli sportivi, dai bambini
delle squadre di periferia, fino
ai campioni iridati. È quella
della basilica di sant'Ambrogio
che lunedì 22 febbraio è stata
spalancata dal cardinale Scola
alla presenza di centinaia di
atleti, in occasione del Giubileo
degli Sportivi. La celebrazione
ha voluto mettere al centro il
tema della misericordia vissuta
nello sport, sia attraverso la
preghiera che attraverso testi-
monianze concrete. Spiccano
in particolare quella dei gioca-
tori del Plata Rugby Club che
durante la dittatura del gene-
rale Videla, combatterono per
la loro vita e sostituirono uno a
uno i compagni uccisi, e quella
del più celebre Jesse Owens,
che fu aiutato nelle qualifica-

zioni olimpiche dall'avversario
Luz Long, atleta della squadra
tedesca. 
«Abbiamo molto apprezzato la
scelta di raccontare queste due
storie» racconta la delegazione
del CGB che ha partecipato al-
la celebrazione «Nel primo ca-
so abbiamo visto davvero un
esempio di costanza e di fedeltà
nei confronti della propria
squadra, anche a costo della
propria vita. Nel caso di Long,
invece, ci ha colpito la lealtà
verso l'avversario, capace di
trasformarsi in una vera amici-
zia». L'arcivescovo è poi inter-
venuto con una riflessione sul-
la parabola del buon samarita-
no, rivolgendosi sul finale agli
allenatori, sottolineando l'im-
portanza di queste figure sia
per l'educazione dei più picco-
li, sia per l'integrazione tra cul-
ture diverse. «I ragazzi guarda-

no continuamente a voi. Dovete
essere uomini e donne veri, vi-
vere lo sport come costruzione
intera dell’umano, come aspet-
to che unifica» -ha sottolineato
Scola- «Questa responsabilità,
dai campioni alla base, riguar-
da ciascuno, perché attraverso
lo sport passa la capacità di re-
lazione. Abbiamo bisogno
dell’amicizia che rompe il ter-
rore – come quella dei tempi
della celeberrima vicenda di
Jesse Owens –, ne ha bisogno il
nostro Paese intero».

Misericordia
nello sport
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Diavoli Rosa e Sanda,
rimonte solo sfiorate

Calcio
Prosegue il momento difficile
per il Brugherio Calcio. I ragaz-

PROSSIMI IMPEGNI 

5/03/2016 ore 17.45
Cgb – San Marco Cologno
5/03/2016 ore 21
Diavoli Rosa – Sol Lucernari
Iseo Pisogne – Sanda

zi allenati da Dato non riescono
a invertire la rotta, e contro il
Luciano Manara incappano
nella terza sconfitta consecuti-
va. Succede tutto nel primo
tempo, con Passoni che risponde
al vantaggio dei padroni di casa,
che però dopo pochi minuti ri-
passano in vantaggio fissando il
risultato finale sul 2-1. In mez-
zo, Nenadovic fallisce il rigore
del possibile vantaggio.

di Luca Castelli

Volley
Dopo la seconda gioia stagiona-
le, i Diavoli Rosa sfoderano
un’altra grande prova e sfiorano
l’impresa sul campo di San-
t’Anna, che vince 3-2. Ai padro-
ni di casa vanno i primi due set,
ma i rosanero reagiscono e rie-
scono nella rimonta, arrivando
al tiebreak, dove però ai vantag-
gi prevale Sant’Anna 18-16.
Sconfitta al quinto set per la
Sanda Volley, che dopo aver per-
so iprimi due set riesce a rimon-
tare con una reazione d’orgoglio
su Brembo Volley. Alla fine non
arriva la vittoria, ma solamente
un punto di consolazione per la
Sanda.

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
CAVENAGO FANFULLA 52
SCANZOROSCIATE CALCIO 49
VILLA D ALME VALBREMBANA 49
NIBIONNO 44
CREMA 42
LUCIANO MANARA 41
CASATESEROGOREDO 36
CAPRINO CALCIO 33
VERDELLO INTERCOMUNALE 32
CISANESE 31
ACCADEMIA SANDONATESE 25
GESSATE 24
BRUGHERIO CALCIO 20
OGGIONO 19
SANCOLOMBANO 18
REAL MILANO 18
BREMBATE SOPRA 9

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
CARUGATE 49
CINISELLESE 48
CONCOREZZESE 43
COB 91 43
BASIANO MASATE SPORTING 42
BOLLATESE 33
POLISPORTIVA  DI NOVA 30
CASSINA NUOVA 26
PADERNO DUGNANO 25
ORIENS 23
LA DOMINANTE 22
VEDANO 21
SOVICESE 19
POLISPORTIVA CGB 19
SOLESE 18
PRO NOVATE 16

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA 54
CAMPAGNOLA DON BOSCO 44
DON BOSCO 39
COSOV 36
TRIUGGESE 35
VAREDO 35
MOLINELLO 33
CITTÀ DI MONZA 31
ALBIATESE 31
JUVENILIA 28
REAL CINISELLO 22
AURORA DESIO 22
SASD 20
S.G. BOSCO CEREDO 20
CESANO MADERNO 16
PELORITANA 15

CALCIO JUNIORES PROVINCIALE GIR C
CONCOREZZESE 51
SAN FRUTTUOSO 48
SPERANZA AGRATE 46
SASD 45
VIBE RONCHESE 45
MGM CALCIO 39
BUSNAGO 39
CGB 39
CORNATESE 35
COLNAGHESE 25
COSOV 24
LEO TEAM 14
BELLUSCO 13
JUVENILIA 11
AUSONIA 9
PRO VICTORIA 5

VOLLEY M SERIE B1 GIRONE A
SOL LUCERNARI MONTEC.VI 42
VOLLEY PARELLA TORINO 40
VITERIA 2000 PRATA PN 37
CALONI AGNELLI BERGAMO 35
AVS MOSCA BRUNO BOLZANO 28
VALSUGANA VOLLEY PADOVA 28
CANOTTIERI ONGINA V.PC 27
SANT'ANNA TOMCAR TO 25
PALLAVOLO MOTTA TV 24
PALLAVOLO SARONNO VA 22
V.GOT TALENT FOSSANO CN 16
BENASSI ALBA CUNEO 12
DIAVOLI ROSA 11
MANGINI NOVI PALL.AL 10

VOLLEY F SERIE B2 GIRONEB
ABM-SOSSI OSPITALETT.BS 44
PNEUMAX LURANO BG 30
PALLAVOLO PICCO LECCO 39
UNIABITA V.CINISELLO MI 36
BREMBO VOLLEY TEAM BG 32
ISEOSERRATURE PISOGN.BS 28
BSTZ-OMSI VOBARNO BS 27
KING CUP-BODIO LOMN.VA 27
SANDA VOLLEY 25
GROUPAMA BREMBATE BG 16
EURO HOTEL RESID.MONZA 15
LEMEN VOLLEY ALMENNO BG 14
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI 12
UNION VOLLEY MARIANO CO 2

VOLLEY CSI OPEN A2 GIRONE C
TNT PRATO 48
CGB 38
BLACK BULLS VOLLEY NERA 33
S. MARCO COLOGNO 32
NEW VOLLEY BURAGO NVB 31
ZERONOVE ALL BLOCKS 27
S. GREGORIO 23
BOYS A 18
S. CARLO BETTOLA 16
CESATESE 7
S. MATRONIANO -1

BASKET SERIE D GIRONE D
VILLASANTA 32
S.GIUSEPPE ARESE 32
O.SA.L. NOVATE  30
POLITECNICO DI MILANO 30
ASA CINISELLO 22
BASKET BIASSONO 22
BASKET BRUSUGLIO 20
CBBA 20
MOJAZZA MILANO 18
FERALL CAVENAGO 14
GERARDIANA MONZA 12
BASKET SEREGNO 10
SPORTING MILANINO 10
FORTI E LIBERI MONZA 8
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Campo impraticabile a Basia-
no, dove il Cgb reduce da otto
punti in quattro partite, avrebbe
affrontato il Bm Sporting.
Dopo un pareggio, il Sasd in-
cappa nuovamente in una scon-
fitta. Il match interno contro la
Campagnola Don Bosco finisce
0-2 in favore degli ospiti. Nono-
stante tutto, la salvezza rimane
ampiamente alla squadra di
Dosella, distante solamente due
punti dall’ultima posizione va-
lida per mantenere la categoria
senza passare dai playout.
Tra le juniores regionali, vitto-
ria per 3-1 per il Brugherio nel
derby contro l’Accademia Colo-
gno. Tra i provinciali, il Sasd
batte 5-1 la Cornatese, mentre il
Cgb viene battuto 1-2 in casa
dal San Fruttuoso.
Nel calcio a 5, il Futsal Monza
batte 4-1 senza problemi il Futsal
Bologna, mentre il Cgb esce scon-
fitto ma se la gioca fino alla fine
con la capolista Chignolese, 3-5.

Basket
Dopo il divorzio con il Cgb, ar-
riva la seconda vittoria conse-
cutiva per il Cbba nel match
giocato a Pessano contro il Bru-
suglio. Cbba avanti da subito e
gialloblu che gesticono il van-
taggio per tutto il match, fino al
55-50 finale.

chiude avanti di 15 lunghez-
z e .

PROSSIMI IMPEGNI 

6/03/2016 ore 17.30
Villasanta – Cbba

PROSSIMI IMPEGNI 

6/03/2016 ore 14.30
Brugherio – Casateserogoredo 
Cgb – Oriens 
Real Cinisello – Sasd

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

Dal fondatore
Angelo Maino
all’attuale
presidente
Carlo Pirola.
La società di
cicloamatori
della Lega
Ciclistica
Brugherio 2
ha festeggiato
martedì 1
marzo i primi
40 anni di
storia. Una
grande festa,
che «è stata
l’occasione di
raduno per
vecchi e nuovi
soci che si
sono divertiti
tutti assieme»
raccontano
dalla società.

Lega Ciclistica, 40 anni di storia
CICLISMO

Prima uscita stagionale per i piccoli atleti del Judo Club Brugherio, che ha
partecipato al Trofeo Tadashi Koiché a Bussero. Buoni i risultati per i tre
judoka brugheresi del Maestro 6Dan Giampietro Brigatti, impegnati nella
gara: Marco Carmagnola (categoria 32kg) conquista il primo posto;
secondo posto invece per Angelo D’Attis (bambini 24kg) e Luigi Barbieri
(ragazzi 28kg ma inserito nella batteria 32kg).

Tre podi per il Judo Club
ARTI MARZIALI



Il giovane calciatore racconta l’esperienza in Nazionale
Dal Brugherio al Milan: «Continuo a divertirmi»

Barazzetta, il sogno
passa dall’azzurro

14 Sport
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di Lucrezia Buongiorno

Dal Brugherio Calcio alla Na-
zionale il passo è stato reale per
il quindicenne brugherese Al-
berto Barazzetta, affermato ter-
zino delle file giovanili del Mi-
lan per la terza stagione conse-
cutiva. Dopo due stage a Cover-
ciano della durata di quattro
giorni, Barazzetta viene selezio-
nato per due amichevoli contro i
pari età (Under 15) del Belgio.
Con in campo il brugherese, i
piccoli azzurri incassano una
vittoria per 2-5 e una sconfitta
per 3-2. «Sinceramente le prime
due convocazioni per gli stage di
Coverciano me le aspettavo. Mi
ero impegnato tanto e sapevo
che ero stato osservato in partite
in cui avevo fatto molto bene -
dichiara Barazzetta. Al contra-
rio la convocazione per il Belgio
mi ha un po' più sorpreso, ma
sono stato ovviamente conten-

tissimo». Un’esperienza molto
importante e di crescita per il
giovane calciatore, che conti-
nua: «Abbiamo sostenuto due
allenamenti abbastanza impe-
gnativi i primi due giorni, poi
abbiamo giocato le due amiche-
voli e dopo ogni match ci si con-
frontava in riunioni tecniche in-
sieme a tutto lo staff». Rispetto
agli stage di Coverciano, dove
l’impegno risultava leggermen-
te più blando con sveglia abba-
stanza tardi e allenamento nel
pomeriggio, in Belgio i ragazzi
della Nazionale sono stati sotto-
posti a un ritmo più intenso. In-
sieme ai compagni, per la mag-
gior parte già conosciuti, Baraz-
zetta ricorda con grande piacere
i giorni passati tra calci al pallo-
ne e lezioni tecniche di perfezio-
namento. «Il mio sogno? Sicura-
mente diventare un calciatore
professionista, continuando a
divertirmi».

In breve

Il Cai presenta 
il corso 
di escursionismo

Periodo intenso per la
sezione cittadina del Club
Alpino Italiano. Domani,
domenica 6 marzo, il
gruppo organizza una
ciaspolata sul Point de la
Pierre (Val d’Aosta). Per
l’escursione, classificata di
media difficoltà, si parte
alle ore 6,30 dalle sede di
viale Brianza 66.
Dopo la presentazione di
mercoledì 2 marzo, il Cai si
prepara all’inizio del corso
di escursionismo avanzato,
composto da dodici serate
teoriche e dieci uscite
pratiche dedicate al mondo
dell’alpinismo e della
montagna. Il corso, giunto
alla nona edizione, è in
collaborazione con le
sezioni di Monza,
Vimercate e Bellusco, e
inizierà il 16 marzo con la
lezione “Alimentazione e
preparazione fisica -
Equipaggiamento e
materiali”. Per info:
caibrugherio@tin.it,
345.8992394, in sede Cai
martedì e venerdì dalle 21.

PROMOSSI SENZA DEBITIPROMOSSI SENZA DEBITI

di Luca Castelli

Ci sarà il pubblico delle gran-
di occasioni al PalaKennedy
per spingere l’Under 19 dei
Diavoli Rosa verso il titolo in-
terprovinciale. Domenica 6
marzo, la società rosanero ospi-
ta le finali del campionato in-
terprovinciale (riunisce le
squadre di Milano, Monza-
Brianza, Lecco, e Como). Prota-
gonisti saranno proprio i rosa-
nero, con la squadra U19 Black
allenata da coach Danilo Du-
rand che si giocherà il titolo
nella finalissma contro Volley

Segrate. Il match è in program-
ma dopo la finale 3°-4° posto
tra Vero Volley e Desio, al via al-
le ore 15.
A scendere in campo, il gruppo
di under 19 che si sta rendendo
protagonista anche in B1 con la
prima squadra.

Finale anche per l’Under 17
A raggiungere la finale inter-
provinciale è stata anche l’U17,
che grazie al successo per 3-0
contro Desio nella sfida del 27
febbario giocata alla Parini, af-
fronterà la finalissima domeni-
ca 13 marzo.

VOLLEY - DIAVOLI ROSA

Under 19 pronta per la finale

di Luca Castelli

Dopo diciannove gare nel
corso dell’inverno, si è concluso
il circuito di corsa campestre
Cross per  tutti. Protagonista il
Gsa Brugherio, che grazie ai ri-
sultati dei suoi atleti a contri-
buito alla vittoria nella classi-
fica a squadre del Team A (so-
dalizio tra Gsa, Concorezzo,
Villasanta e Seregno).
Nell’ultima gara di Vimodrone,
Marco Volpi (Allievi) ha strap-
pato l’ennesimo successo sta-
gionale, che gli è valso il secon-
do posto (a soli due punti dal
primo) nella classifica finale di
categoria.
Protagonista anche Daniela

Mondonico (Allieve) che ha
chiuso la gara al terzo posto, e
seconda assoluta. Nonostante
il buon piazzamento, l’argento
sa di beffa: Daniela infatti è ar-
rivata a pari punti, ma di fatto
dietro la prima classificata, che
si è piazzata meglio nell’ultima
tappa di Vimodrone.
A contribuire alla vittoria del
Team A, anche i buoni piazza-
menti di Francesca Mazzali,
Francesco Farina e Filippo
Zenna. Tra gli Juniores, quarta
Sara Alinovi e sesto Gabriele
Livorno.
Nel settore giovanile, il miglio-
re è il Cadetto Michele Vona,
che si piazza al settimo posto
nella classifica assoluta.

CORSA CAMPESTRE - GSA

Volpi e Mondonico sul podio
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

“Tiramisù”

FILM WEEKENDIl musical internazionale
sui disagi dell’essere single
di Anna Lisa Fumagalli

La stagione teatrale del San
Giuseppe propone per il 15
marzo alle ore 21 il musical
dal titolo “Ti amo, sei perfetto,
ora cambia” con Daniele De-
rogatis, Pietro Di Blasio, Ste-
fania Fratepietro, Valeria Mo-
netti. È un musical da camera,
scritto da Joe Di Pietro, con le
musiche di Jimmy Roberts. È
il secondo musical, per longe-
vità, tra quelli prodotti Off-
Broadway. Lo spettacolo, dal
suo debutto nel 1997, è diven-
tato un vero e proprio cult con

tanto di fan accaniti: basti
pensare alle traduzioni in ben
13 lingue per capire la portata
del fenomeno. Un esilarante
musical comico che esplora i
tormenti e le tribolazioni
dell’essere single, del primo
appuntamento, del matrimo-
nio, dei suoceri, fino ad arriva-
re alla fine di un amore, pas-
sando quindi per una serie di
situazioni imbarazzanti. I mo-
menti musicali sono tra i più
vari: c'è un po' di Broadway
style, un po' di operetta, tanti
stili  per tutti i gusti. Biglietti:
posto unico 18 euro.

CINECIRCOLO 

Seduto al volante del suo
taxi, Jafar Panahi percorre le
animate strade di Teheran. In
balia dei passeggeri che si
susseguono, il regista
tratteggia il ritratto della
società iraniana di oggi. Si
tratta del primo film che il
regista iraniano ha girato, da
solo, piazzando la telecamera
sul cruscotto del suo taxi. 

TAXI TEHERAN
MERCOLEDÌ 9 ORE 21
GIOVEDÌ 10 ORE 15-21
VENERDÌ 11 ORE 21

“Taxi Teheran”

TIRAMISÙ
SABATO 5 ORE 21,15
DOMENICA 6 ORE 19,15-21,15 
LUNEDÌ 7 ORE 21,15

Antonio Moscati è sposato
con Aurora, una donna dolce
ma tutta d'un pezzo. Antonio
fa il rappresentante di
prodotti farmaceutici, e gira
con poco successo ed
entusiasmo gli studi dei
medici della mutua. Alla sua
frustrazione quotidiana, si è
aggiunto ultimamente anche
il timore che sua moglie possa
stancarsi presto di lui e del
suo non essere un vincente.
Finché un giorno Antonio,
dimentica in uno studio
medico un tiramisù...

Caino Royale, l’8 marzo
alle 21 al San Giuseppe 

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

La proposta per l’8 marzo alle ore 21 del San
Giuseppe è lo spettacolo Caino Royale di Dome-
nico Ferrari, Rita Pelusio, Alessandro Pozzetti. Regia
di Rita Pelusio. Con Andrea Bochicchio, Giovanni
Longhin. Chi saremmo oggi se Caino non avesse
voluto uccidere Abele? E soprattutto: è possibile
non essere figli di Caino? In una girandola di per-
sonaggi e situazioni surreali, tra canzoni e gag, i
nostri eroi si interrogano se sia possibile cambiare
le sorti della loro storia e forse della storia intera.
E ingaggiano 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.

Allegria folk per i nonni di villa Paradiso
MUSICA

Sabato 27 febbraio grande
Festa dei compleanni dei
nonni a  Villa Paradiso 
con il Coro Folk Carnate
composto da 25 coristi diretti
dal Maestro Antonio 
De Nardi, «La cosa bella -
racconta il Maestro De Nardi
- e che ci rende contenti è
quando coinvolgiamo la gran
parte degli ospiti a cantare
con noi. Ce ne andiamo
contenti sapendo di aver
fatto una cosa bellissima che
solo chi vive in prima
persona questi bei momenti
può descrivere». 

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.




