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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 6 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
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Sabato 28 ore 21.15
Domenica 29 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 30 ore 21.15

SOSTIENI

MONSTER FAMILY

Mercoledì 1
ore 16

In sala comando
136 videocamere
osservano la città
Viaggio nella centrale dei vigili dove operano “uomini radar”
Il colpo d’occhio nella stanza
di via Quarto è impressionante.
Otto maxischermi divisi in 68
riquadri sorvegliano la città dagli occhi di 163 videocamere.
Tutto è registrato e poi cancella-

Cerchiamo
idee e
contributi pagina 4
MATO GROSSO

Per i bimbi
dell’Ecuador
I volontari dell’Operazione
Mato Grosso vendono riso sul
sagrato delle chiese: a San
Bartolomeo il 28 e 29 ottobre,
a San Paolo il 4 e 5 novembre,
a Sant’Albino l’11 e 12 novembre, a San Carlo il 18 e 19 novembre.
Il ricavato della vendita sarà destinato al sostegno dei bambini
di strada e alle persone più povere dell'Ecuador.

Irresistibili caldarroste
Ha grande
successo
la vendita delle
caldarroste
in oratorio
San Giuseppe.
Decine di
famiglie passano
ogni pomeriggio
ad acquistarle,
fermandosi poi
spesso a giocare
sui campi.
Saranno ancora
in vendita, fatte
al momento,
fino a domenica
29 ottobre,
tuttii giorni
dalle 16
alle 18,30

to, per salvaguadare la privacy.
Oppure conservato, se utile alle
indagini. Il comandante Pierangelo Villa: «Progetto avviato nel
2009, oggi è il top di gamma».
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TORNA L’ORA LEGALE

Nella notte tra sabato e domenica
lancette indietro di un’ora

3 > INCIDENTE

L’avvocato di Natalia:
«Doppio dramma»
8-9 > CITTÀ

Venticinque risposte
ai quesiti dei cittadini
sul Piano del centro

COMMEMORAZIONI

DOMENICA 5

Cimiteri, nuovi orari
e messa per il 2 novembre

IV novembre
in corteo

Dal 26 ottobre al 5 novembre, in ragione della
ricorrenza dei defunti del 2 novembre, il cimitero
vecchio di viale Lombardia e il cimitero nuovo di
via san Francesco resteranno aperti tutti i giorni
dalle ore 8 alle 18. Dal 31 ottobre al 4 novembre è
vietato l’accesso ad automobili, ciclomotori e biciclette. All’ingresso del cimitero nuovo sono presenti due sedie a rotelle a disposizione di chi fatica
a muoversi a piedi. Giovedì 2 novembre, giornata
di commemorazione dei defunti, verrà celebrata
una Santa Messa alle ore 9,30 al cimitero vecchio
e alle ore 15,30 al cimitero nuovo.

Ci sarà un doppio corteo con
la banda domenica 5 per la ricorrenza del IV novembre, festa
dell’Unità d’Italia e delle Forze armate. Il primo parte alle 9,15 in
piazza Virgo Fidelis e arriva alle
9,30 alla chiesa di Santa Maria
Nascente e San Carlo, per la
Messa. Il secondo parte da piazza
Battisti alle 11 e arriva al cimitero
vecchio di viale Lombardia per
poi tornare in centro.

FILIERA CONTROLLATA
PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) - Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it
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OTTOBRE

Menù
Gastronomici

Crespelle alla montanara
Trippa alla milanese
Lasagne alla bolognese
Arrotolato di vitello con frittata
Polli allo spiedo
Polpettone di carne in umido
Torte salate
Patate arrosto

DOMENICA

OTTOBRE

SABATO

28

Pizzoccheri valtellinesi al Bitto
Paccheri con ricotta e funghi
Lasagne classiche Santini
Trippa alla milanese
Crespelle alla valdostana
Melanzane alla parmigiana
Carrè di vitello alla boscaiola
Arrotolato di tacchino
Ossibuchi di vitello con piselli
Brasato al Barolo
Zampone con lenticchie
Cassoeula con polenta di Storo
Polli allo spiedo
Patate al forno
Torte salate
Assortimento di verdure

PANE SFORNATO
ANCHE NEL POMERIGGIO
E PIZZE CALDE DALLE 17:00

IN SETTIMANA
Focaccine ripiene,
panini, pizze e torte
di nostra produzione

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO • TEL. 039 87.00.25 • santini1840@gmail.com
I nostri servizi: Prenotazioni gastronomiche • Servizio catering • Parcheggio • Buoni pasto • Consegna a domicilio
DA LUNEDÌ A SABATO ORARIO CONTINUATO 7:30 / 20:00 • DOMENICA APERTI 8:30 / 13:00
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CONTATTACI

whatsapp

389 82 21 145
telefono

039 28 74 856

TURNI FARMACIE
Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e via Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello
Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 28 ott.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Domenica 29 ott. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Lunedì 30 ott.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Martedì 31ott.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Mercoledì 1 nov. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.83.31.17
Giovedì 2 nov.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 28.71.985
Venerdì 3 nov.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039 87.93.75
Sabato 4 nov.
Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79
Domenica 5 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36

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

È attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65 anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio attivato direttamente dal paziente al numero verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di consegna farmaci non urgenti, rivolto alle categorie indicate sopra, solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

giornata sulla prevenzione dell’osteoporosi

FARMACIA
COMUNALE 2

p.zza Togliatti, 14

VEN
FARMACIA COMUNALE 1

FARMACIA COMUNALE 2

VETERINARIA - AUTOANALISI - OMEOPATIA
ELETTROMEDICALI - IGIENE ORALE - DERMOCOSMESI
MISURAZIONE PRESSIONE
NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI
PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA - SCELTA E REVOCA DEL MEDICO

VETERINARIA - IGIENE ORALE - DERMOCOSMESI
OMEOPATIA - ELETTROMEDICALI - PRENOTAZIONE DI VISITE
ED ESAMI PER OSPEDALI - MISURAZIONE PRESSIONE
MISURAZIONE PESO CORPOREO GRATUITA
SCELTA E REVOCA DEL MEDICO

Piazza Giovanni XXIII, 3 - Tel. 039 88 40 79

06

Piazza Togliatti, 14 - Tel. 039 28 73 058

orari: lun-ven 8,30\12,30 - 15,30\19,30 - sab 8,30\12,30

CONTROLLA LA SALUTE DELLE TUE OSSA,VIENI IN FARMACIA
avrai la possibilità di effettuare la MOC calcaneare al solo costo di €10
previa prenotazione da effettuarsi direttamente nella farmacia stessa.

NOV
ore 9:00-12:30
15:30-19:00

cronaca
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Ai bimbi di Gornja mancano anche le salviette
Domenica 12, pranzo per conoscerli e aiutarli
C’è un orfanotrofio in Croazia
che è stato“adottato”da diversi
brugheresi. A gruppi, più volte
l’anno, raggiungono la struttura
di Gornja Bistra per aiutare i
bambini che si trovano lì. Hanno
disabilità gravi e il personale è
carente. Le infermiere sono così
poche che, senza l’aiuto dei volontari, riuscirebbero a lavare i
bambini solo una volta a settimana. Ma mancano tantissime
cose, anche banali salviette per
asciugare i ragazzi dopo il bagno.

Vengono usati pezzi di vecchie
lenzuola. Servono un centinaio
di salviette: per raccogliere i fondi necessari all’acquisto, i volontari hanno organizzato un pranzo, domenica 12 novembre alle
ore 12,30 in oratorio San Giuseppe (adulti 20 euro, bambini da 4 a
10 anni 10 euro. Iscrizioni presso
il Cfb di via Fermi o al numero
366.7215311). L’occasione non è
solo economica. I volontari racconteranno anche cosa è l’orfanotrofio di Gornja e perché, da

oltre un decennio, brugheresi dai
20 ai 70 anni tornano lì. Superando prime inevitabili paure e
preoccupazioni, senso di inadeguatezza. «Una volta che vai, non
puoi non tornare», dicono in
molti. Racconteranno anche la
gioia, è successo, di vedere gli occhi dei bambini e ragazzi davanti
al mare. Quando, grazie a un
gruppo di brugheresi e a un pulmino recuperato chissà come, sono riusciti a portarli in spiaggia
per la loro prima volta.

Nozze in vista
per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al
matrimonio (in Comune o in Chiesa) le cui pubblicazioni
sono comparse sull'albo del Comune:
Abdelmasih Wael Lewiz Habib (1982)
e Gonzales Diaz Luisa (1975)
Miglio Massimiliano (1982)
e Silecchia Tiziana (1978)
Riboldi Attilio (1957)
e Spreafico Franca (1961)
Lorenzon Marco (1973)
e Benincasa Giovanna Lucia (1971)
Biraghi Roberto (1962)
e Sangalli Tatiana (1976)
Virgilio Pierpaolo (1983)
e Condò Damaris (1985)

L’avvocato: Stacey e Natalia
un incidente, due drammi

di Filippo Magni

Ancora in ospedale il 14enne
colto da malore al Cgb
“Siamo tutti con te”. L’hanno
scritto su una maglietta i giovani
calciatori del Cgb e l’hanno mostrata al termine della partita di
domenica. Per dare un sostegno a
distanza al loro coetaneo, ricoverato all’ospedale San Gerardo a
seguito di un malore avuto sul
campo da calcio del Cgb, durante
un provino tecnico propedeutico
a un’eventuale successiva iscrizione alla società.

Attesa speranzosa
Evitando di entrare in dettagli
medici, dal Cgb fanno sapere
che il ragazzo si trova ancora in
ospedale. I medici stanno effettuando ulteriori analisi per meglio comprendere come procedere. La società resta in attesa e
in contatto con la famiglia e la
struttura sanitaria, nella speranza di un esito positivo della
vicenda.
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“Siamo tutti
con te”, si legge
sulla maglietta
mostrata
dai giovani
calciatori del Cgb

Dinamica da chiarire
La famiglia non commenta la vicenda, la
ragazza neppure, comprensibilmente. Si
affidano all’avvocato, Greta Marchesi.
«Non posso dire nulla – esordisce – sulla
dinamica dell’incidente, che è ancora
sotto esame». A quanto le ha raccontato
la sua assistita, sembra che non abbia visto la ragazza poi investita.

«Non è scappata disinteressandosi
dell’accaduto», precisa l’avvocato. Alla
risposta affermativa della vigilessa, Natalia si sarebbe quindi allontanata per
andare a scuola, dove è stata trovata dai
Carabinieri. In lacrime, a quanto risulta,
pronta ad andare al comando insieme a
un professore.
«Il primo pensiero di tutti – prosegue
l’avvocato Marchesi – è per Stacey e la
sua famiglia. Proviamo un profondo rispetto e dispiacere per la tragedia che li
ha colpiti». Ma, in seconda battuta, «c’è
anche un altro dramma in corso, quello
di Natalia. È disperata, non esce di casa
e non si sa se tornerà a scuola». Nei giorni scorsi risulta anche che abbia avviato
un percorso terapeutico per cercare di
riprendersi.

«Non è scappata»
C’è un altro punto da chiarire, secondo
l’avvocato. L’ipotesi di omissione di soccorso. Natalia ha raccontato a Marchesi
di essersi fermata, a seguito dell’incidente. Di aver visto la ragazza a terra, di
aver visto i vigili intervenire subito sul
posto. Riferisce anche di aver chiesto, a
una vigilessa che stava controllando il
polso di Stacey, se fosse ancora viva.

Insulti su Facebook
L’ultima richiesta dell’avvocato è un
appello. «Per favore, non pubblicate la
foto di Natalia. Altri l’hanno fatto, rendendola identificabile. E scatenando
insulti e offese, sui social network. Il
dramma più grave l’ha vissuto la famiglia di Stacey, senza dubbio. Ma anche
la vita di Natalia è preda della disperazione, e ha solo 19 anni».

Giovedì pomeriggio a Vimercate è stato
celebrato il funerale di Stacey, la ragazza
di 14 anni investita sabato 14 ottobre sulla via di scuola. Natalia, la 19enne brugherese al volante dell’auto che l’ha travolta, non esce di casa dal giorno dell’incidente.
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Sostieni NoiBrugherio
con idee e contributi
Cerchiamo suggerimenti
per migliorare e 18mila euro
Poi, promesso, fino al 2019
niente più mano al portafogli

SOSTIENI

di Filippo Magni

Ciao, come avete visto siamo
tornati. In questi mesi di chiusura abbiamo setacciato le attività commerciali (di Brugherio,
ma non solo), siamo riusciti a
trovare parecchia pubblicità,
molta più di prima. Lo sanno
bene le decine di commercianti,
negozianti interpellati. Molti di
loro hanno scelto NoiBrugherio
come strumento per far conoscere la propria attività. E ci
hanno consentito così di ripartire. Siamo quasi in linea con gli
obiettivi che ci eravamo posti:
riprendere le pubblicazioni negli ultimi tre mesi del 2017 e tutto il 2018. Siamo quasi in linea,
ci manca poco, serve uno sforzo
finale, ce la faremo, abbiamo bisogno dell’aiuto (economico, ma
non solo) di voi lettori. Lo sappiamo, chiediamo sempre soldi,
ma l’unica volta che non l’abbiamo fatto siamo stati costretti
a una improvvisa e precipitosa
interruzione delle pubblicazioni. Siamo ripartiti con la speranza (meglio: la certezza) che
quel poco che manca sarà colmato da voi.
Chi ha pagato la riapertura?
NoiBrugherio è ripartito grazie
alle inserzioni raccolte e confida nel contributo dei lettori.
Non abbiamo ricevuto contributi dalle parrocchie o da altre
realtà, se non la disponibilità
gratuita per la redazione di
un’aula dell’oratorio San Giuseppe (di cui paghiamo luce e riscaldamento), come accade fin
dalla fondazione del giornale. È
un gesto di attenzione concreta
per cui ringraziamo di cuore la
parrocchia.

UN’ORA IL VENERDÌ

Cerchiamo
volontari per la
distribuzione
C’è un gruppo di generosi volontari che, il venerdì, porta NoiBrugherio nei quasi 70 punti di distribuzione del giornale.
Cerchiamo qualcuno che si renda
disponibile a integrare il gruppo.

COME CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA
DEL TUO GIORNALE
FINO AL 25 NOVEMBRE

UN’IDEA PER MIGLIORARE

•
•
•
•
•
•

via email, all’indirizzo info@noibrugherio.it
compilando il modulo presente sul sito
www.noibrugherio.it
via whatsapp, al numero 389.8221145
via facebook messenger, alla pagina @noibrugherio
con una lettera nella nostra casella della posta
di via Italia 68, dove potete inserire il tagliando
che si trova qui sotto o scrivere l’idea come preferite
di persona ai banchetti che faremo nelle prossime
settimane, dove troverete l’editore e la redazione:
domenica 12 novembre dalle 8,30 alle 13
a San Bartolomeo e a San Paolo;
domenica 19 dalle 8,30 alle 13
a San Bartolomeo, San Carlo e Sant’Albino;
sabato 11 e sabato 18 novembre dalle 9 alle 13
al mercato di via De Gasperi;
venerdì 17 novembre dalle 9 alle 13
al mercato di San Damiano

CONTRIBUTO ECONOMICO
Lettori, decidete voi
che informazione volete
Quindi voi che ci leggete dovete
decidere se volete continuare ad
avere il vostro settimanale oppure se volete rassegnarvi a perderlo, relegando l’informazione
sulla città alle chiacchiere e ai
pettegolezzi (che non mancano
mai) oppure a siti web o social
network. I cui limiti non è neanche necessario precisare. Noi
ovviamente speriamo in contributi sostanziosi che ci permettano di proseguire fino a fine
2018 e anche oltre con un impegno solenne: fino al 2019 ci impegniamo a non chiedere nemmeno 1 euro. Promesso. Puntiamo a 18mila euro entro il 25 novembre, per un 2018 di informazione per tutti i lettori.
Il vostro giornale
le vostre idee
Non vi chiederemo altri euro,
ma vi chiediamo già da subito
qualcos’altro. Un giornale è veramente dei lettori se i lettori lo
sostengono economicamente

I pacchi dei giornali arrivano in
piazza Roma intorno alle 12,30 di
venerdì. Da lì, i volontari li portano
nei punti di distribuzione.
L’impegno è di circa un’ora: chi volesse rendersi disponibile a entrare nel gruppo, o chiedere maggiori informazioni, può scrivere a
info@noibrugherio.it oppure lasciare un messaggio in segreteria
al numero 039.2874856, lasciando
anche il proprio numero di telefono, per essere richiamato.

ma anche (soprattutto) se i lettori danno idee, fanno proposte,
segnalano notizie o sollecitazioni di approfondimenti. L’abbiamo preannunciato: a gennaio
vogliamo rinnovare NoiBrugherio. Nella grafica e nei contenuti. Con le vostre idee, già da
adesso, per pensare insieme il
giornale di domani. Abbiamo
bisogno di lettori attivi, compartecipi, critici e al tempo stesso
propositivi. Solo così il giornale
può migliorare e solo con l’aiuto
economico NoiBrugherio può
continuare la sua straordinaria
esperienza.
Grazie a tutti.

LA MIA IDEA
PER NOIBRUGHERIO

•
•
•
•

•

online sul sito www.noibrugherio.it,
con carta di credito
con il bollettino postale
che troverete allegato al giornale
con un bonifico intestato ad Associazione Kairos
presso BCC Milano - Agenzia di Brugherio
Iban: IT22K0845332640000000409196
oppure BancoPosta - Poste Italiane S.p.A
Iban: IT68S0760101600000072677511
ai banchetti che faremo nelle prossime settimane,
dove troverete l’editore e la redazione:
domenica 12 novembre dalle 8,30 alle 13
a San Bartolomeo e a San Paolo;
domenica 19 dalle 8,30 alle 13
a San Bartolomeo, San Carlo e Sant’Albino;
sabato 11 e sabato 18 novembre dalle 9 alle 13
al mercato di via De Gasperi;
venerdì 17 novembre dalle 9 alle 13
al mercato di San Damiano
telefonando al numero 339.3137077
e concordando un incontro in redazione

Metti in ordine di interesse queste iniziative
che potrebbe attuare NoiBrugherio:
Più presenza su facebook

Quali articoli leggi con più interesse?

Sito internet aggiornato quotidianamente

___________________________________________

Più video sul sito

Quali articoli leggi con meno interesse?

Momenti di incontro informali,
ad esempio con presenza in piazza
per raccogliere idee e parlare con i lettori

___________________________________________
Quale parte del giornale vorresti che fosse ampliata?
___________________________________________
Quali temi vorresti fossero trattati
in modo più approfondito?

Come miglioreresti NoiBrugherio?

___________________________________________

___________________________________________

Quali sono i principali problemi della città?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Quali sono i principali punti di forza della città?

Vuoi lasciarci il tuo indirizzo email

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

città

28-10-2017 - www.noibrugherio.it

L’occhio dei vigili
su 153 telecamere

Un nuovo sistema
sorveglia la città
Villa: «600mila euro
pagati dalla Regione»
di Anna Lisa Fumagalli

La centrale video del Comando di via Quarto

I luoghi monitorati
«Uomini radar – li definisce il
comandante Villa – che sono
formati per questo tipo di controllo. Siamo gli unici ad avere
un impianto di questo tipo.
Esclusa la città di Milano o Brescia, per restare in Lombardia,
centrali come queste non ce ne
sono; neppure Monza ha una
centrale del genere». A partire
dalle scuole di Brugherio, che
sono sorvegliate all’esterno, fino ad arrivare a luoghi di pub-

AUGURI

FOTO

Attive giorno e notte
Presso il comando di via Quarto
ha sede la centrale operativa di
ultima generazione che governa
tutte le telecamere installate in
città, un sistema in parte condiviso con la stazione locale dei
Carabinieri. Otto maxischermi
ad alta definizione con più di 68
riquadri trasmettono le immagini della città 24 ore al giorno.
Riescono a registrare anche con
il buio. Occupano una parete intera di una stanza del comando
e vengono controllati costantemente da agenti formati e specializzati.

RIBO

Un furgone bianco consegna il
pranzo alla scuola don Camagni, una donna spinge un passeggino davanti alla posta, ragazzi giocano sul campo da basket di piazza Togliatti. Li vede
tutti, un agente dalla centrale
video della stazione di Polizia di
via Quarto. «Questo non è un
Grande Fratello – commenta
sorridendo il comandante PierangeloVilla –, ma un angelo custode, che sorveglia buona parte
del territorio aiutando le Forze
dell’ordine».

blica frequentazione o sensibili
come la posta o la farmacia. In
genere tutti i luoghi pubblici
sono monitorati, in particolare
quelli di aggregazione. «Stiamo
attivando gli ultimi tre collegamenti in una zona di Brugherio
per arrivare a 153 telecamere –
continua Villa –. Questo progetto di videosorveglianza è iniziato nel 2009 e si è via via arricchito fino ad arrivare a questo
livello che oggi rappresenta il
top di gamma». Alcune videocamere sono fisse, altre ruotano
secondo impostazioni stabilite
dal comando. Le immagini ven-

gono registrate e conservate secondo il tempo stabilito dalla
legge e poi cancellate, ad esclusione di quelle che servono per
le indagini. Il sistema è infatti
certificato per essere utilizzato
come prova in Tribunale. Ha risolto diversi casi, come la ricostruzione di dinamiche di incidenti oppure versioni discordanti su una lite accaduta in zona centrale. Ha anche contribuito al caso di un malvivente
che si era nascosto in una strada chiusa: un’attenta analisi ne
ha scovato l’auto e la targa proprio all’imbocco della via. Il si-

stema rileva anche l’itinerario
delle pattuglie dei vigili.
Costa 600mila euro
«Il progetto – conclude il comandante –, del valore di 600
mila euro, è stato finanziato
dalla Regione. Si tratta di un
progetto pensato, voluto e realizzato nel tempo dalla Polizia
locale di Brugherio, grazie alla
collaborazione delle Amministrazioni comunali, e che ora
ha visto la sua quasi completa
realizzazione con le ultime dotazioni che saranno pronte in
questi giorni».

Un comitato per Gori in ogni quartiere
ELEZIONI REGIONALI

Parte anche in città la campagna elettorale per le elezioni regionali del prossimo anno. I primi ad uscire allo scoperto sono i
sostenitori di Giorgio Gori.“Invece di istituire un comitato in
sostegno di Giorgio Gori, unico
per tutta la città di Brugherio,
perchè non partire dalla Brugherio dei quartieri, delle cascine, delle frazioni, per favorire
radicamento e partecipazione
dal basso?”. È la domanda da
cui è partito il comitato, spiega
Pietro Virtuani, consigliere comunale e segretario provinciale

del Partito Democratico di
Monza e Brianza, per intercettare la “domanda di cambiamento” in una Regione “che è
ferma da troppi anni, chiusa in
un conservatorismo votato solo
a scaricare a volte sui Comuni a
volte sullo Stato centrale le proprie mancanze, nascosta dietro
il mito dell’efficienza lombarda
che consente di ritirarsi di fronte alle sfide che spettano a un
territorio tra i più avanzati
d’Europa”.
Lorenzo Iozzia è il referente per
il Comitato Baraggia X Gori,

Annarita Minelli per quello di
San Damiano, Silvia Bolgia per
Dorderio, Sant’Ambrogio e Increa, PietroVirtuani per il comitato della zona della Guzzina,
Edilnord e Pobbia, Franco Giovannetti per San Maurizio e Torazza, e l’assessore Miriam Perego per la zona del Centro.
Quest’ultima aggiunge che
“Una Regione più vicina ai comuni sarà un vantaggio anche
per la stessa città di Brugherio”.
Per entrare nei comitati è possibile scrivere all’indirizzo email
pdbrugherio@gmail.com.
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Camere
sulle auto
e anche
sugli agenti
Anche le vetture della Polizia
locale hanno una nuova dotazione in supporto al lavoro degli
agenti. Su ogni auto di servizio è
presente una telecamera che
consente di rilevare ciò che accade di fronte alla macchina.
Dalla vettura vengono inviate in
diretta al comando le immagini
di ciò che sta accadendo. Dalla
sede centrale si comprende il livello dell’emergenza del problema affrontato dai vigili. In questi giorni si sta testando anche la
Body Cam. Ne arriveranno
quattro al comando, sono telecamere grandi quanto un mazzo
di carte posizionate sul petto degli agenti. Il comando di via
Quarto è tra i primi a testarla in
Italia. Ha un’ottica digitale che
riproduce più o meno fedelmente l’occhio umano (a livello di
campo visivo e luminosità), così
da essere utilizzabile anche in
fase di giudizio per valutare la
congruità delle azioni dell’agente, oltre che di chi ha di fronte. E
se un malvivente la strappa o la
rompe? Troppo tardi: le immagini vengono inviate in tempo reale a server sicuri negli Stati Uniti. Non c’è possibilità di modifica della registrazione e, se si verifica un’emergenza, arriva in
centrale la registrazione di ciò
che sta accadendo. «È sia elemento probatorio a garanzia degli interlocutori – spiega il comandante Pierangelo Villa – che
del personale. Per evitare anche
atteggiamenti di accusa magari
rivolti agli agenti in particolari
circostanze. Difendiamo i cittadini ma dobbiamo tutelarci anche noi agenti».
A.L.F.

24 NOVEMBRE

Santa messa
per le classi
e cena per il ‘48
La messa di festeggiamento
delle classi sarà celebrata venerdì 24 novembre alle ore
19,30 nella chiesa di San Bartolomeo, in piazza Roma.
A seguire, la classe 1948 si ritrova per una cena insieme
presso il ristorante Controluce
di piazza Santa Margherita. Il costo della cena è di 45 euro. Prenotazioni presso la Merceria
Franca di via Dante con caparra
di 20 euro.
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Il Comune costringe i proprietari
a sistemare gli edifici in disuso

Halloween
in Villa Fiorita

Il Comune affronta gli edifici
in disuso o da sistemare a colpi
di ordinanze. È la strada scelta
per invitare, e poi costringere, i
proprietari ad occuparsene.
«Grazie a una “norma tecnica”
inserita nel recente Pgt – spiega il sindaco Marco Troiano –
l’Amministrazione può chiedere ai proprietari di presentare un progetto che dimostri
l’intenzione di intervenire su
edifici che necessitano di opere». La prima mossa è un’ordinanza di un dirigente comunale che sollecita il proprietario.
Se non ha seguito, prosegue
Troiano, «il sindaco può emettere un’ordinanza che fissa
scadenze precise con aspetti
anche penali».
La prima situazione affrontata
è la cascina di via Bindellera,
che grazie all’intervento dei Carabinieri potrebbe uscire dalla
situazione di degrado in cui si
trova. L’operazione degli uomini dell’Arma ha spianato la
strada a interventi del privato
per impedire l’accesso di estranei all’edificio. Il secondo stabi-

C’è una sfilza di associazioni
coinvolte nell’organizzazione
della festa di Halloween di martedì 31. Scout, Croce Rossa e
Bianca, associazione Carabinieri, gruppo Alpini, cooperativa Diapason solo per citarne alcune. Coordinate dall’Incontragiovani, allestiranno il parco di
Villa Fiorita per una festa a tema. Un“luna park degli spiriti”,
annuncia la locandina. Sono invitati tutti i bambini dai 6 ai 12
anni, accompagnati dai genitori. Potranno accedere al parco,
gratuitamente, dalle 20,30 alle

DOMENICA 5

le oggetto di ordinanza dirigenziale è lo storico palazzo di fronte al municipio, in piazza Battisti. I ponteggi che ora lo circondano sono conseguenza dell’azione del Comune, spiega
Troiano, «e il proprietario presenterà a breve un progetto di
intervento». Terzo e per ora ulti-

mo caso, l’ex sede della Cariplo
in via Italia. «L’ordinanza è appena partita – spiega il sindaco –
con la richiesta di ripulire l’area
ed evitare che torni degradata.
In questo caso la situazione è
più complessa perché l’edificio
è affidato a un curatore fallimentare».
F.M.

Per ImagoMagi
Giovanna Fornari
suona lo storico
organo Tornaghi
Domenica 5 novembre alle ore
17 si terrà il prossimo concerto
della rassegna ImagoMagi nella

22,30 soltanto dagli ingressi di
piazza Roma e di via De Gasperi. Diverse attività in città si sono addobbate a tema Halloween. Uno in viale Monza ha anche
organizzato una serata in maschera con flash mob danzante
a tema “Thriller”, celebre canzone di Michael Jackson.

chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, in piazza Roma. L’ingresso
è libero e alla tastiera dello storico
organo Tornaghi siederà l’organista Giovanna Fornari, talentuosa
interprete, vincitrice di diversi
primi premi nazionali e internazionali. Suonerà musiche di Vincenzo Bellini, Padre Davide da
Bergamo, Vincenzo Petrali e Théodor Dubois.

DISTRIBUZIONE GRATUITA
Vuoi
promuovere IN TUTTA LA CITTÀ
la tua attività RAGGIUNGIAMO OGNI SETTIMANA
7.000 FAMIGLIE
o i tuoi
eventi su
NoiBrugherio?

SCRIVICI!

inserzioni@noibrugherio.it
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Autonomia,
affluenza al 36,43%
Il dato supera Milano
ed è poco sotto
la media regionale
di E. Fraschini e F. Magni

Si è attestata sul 36,43% l’affluenza brugherese al referendum per l’autonomia di domenica 22. L’ affluenza riscontrata
nella regione è stata del 38,34%,
con una netta vittoria del Sì
(95,29%). La percentuale di persone che hanno votato nella provincia di Monza e Brianza è del
39,52%. A Brugherio è stata di
poco inferiore (36,43%): sono infatti andati a votare 9.830 cittadini su 26.986 aventi diritto. La
città di Milano ha invece registrato un dato molto più basso,
solo il 26,61% dei cittadini si è recato ai seggi. Il referendum, consultivo, non richiedeva quorum
per essere considerato valido.
Virtuani: «Sussidiarietà»
Pietro Virtuani, segretario provinciale del Pd di Monza e Brianza e consigliere comunale in città, sostiene che si è trattato di «un
referendum superfluo che non ha
portato un vero valore aggiunto»,
ma tuttavia «come abbiamo sostenuto in questi anni, il tema
della sussidiarietà, delle autonomie locali, della suddivisione
delle competenze (e di conse-

Marco Troiano
SINDACO

C’è uno spazio autogestito
dalle forze politiche, nelle ultime due pagine del notiziario comunale. Nel numero di ottobre, i
capigruppo di minoranza (ad
esclusione diVincenzo Panza) lo
hanno utilizzato per un messaggio sottoscritto collettivamente.
Il contenuto erano critiche sul
piano del centro. Si trova anche
sul sito comune.brugherio.mb.it
cliccando “Notiziario comunale”nella homepage, sezione“Comunicazione e stampa”. Il sindaco Marco Troiano l’ha letto e
ha presentato un esposto contro
i firmatari. «Un conto – afferma
– è discutere del Piano del centro a livello politico, anche con
polemiche sui contenuti. Non
mi sorprende che venga usato

guenza delle risorse) tra le diverse istituzioni rimane una delle
questioni su cui lavorare».
Questo obiettivo deve però
essere raggiunto «con i
nostri valori, che non
sono quello di un autonomismo superficiale e
un po’ egoista come
spesso traspare dall’approccio leghista, ma quelli
di una cultura della sussidiarietà, della solidarietà e della responsabilizzazione».

Balconi: «Segnale forte»
Per Massimiliano Balconi, membro del comitato cittadino per
il sì, i 9.830 voti brugheresi
sono «un dato importante, un segnale forte soprattutto sulla parte
economica dell’autonomia». Secondo il consigliere comunale «l’autonomia è una battaglia che
unisce diverse parti politiche, ma
non si può negare che per questo
successo si siano spesi di più la

Voto elettronico rapido,
ma abbiamo usato i tablet
destinati a Buccinasco
PROBLEMI E COMODITÀ

Per la prima volta in Italia è
stato utilizzato il voto elettronico. La Regione ha acquistato per
questo 24 mila tablet dalla società venezuelana Smartmatic, uno
dei principali operatori mondiali nel settore. L’utilizzo di questa
tecnologia ha provocato dei problemi tecnici in alcuni comuni
lombardi, anche l’aggiornamento dei dati ha subito notevoli ritardi. Stefano Agnes, responsabile dell’ufficio elettorale, ha

Roberto Assi
(BRUGHERIO POPOLARE EUROPEA)

spiegato che, a differenza di
quanto avvenuto altrove, «le
operazioni successive alla chiusura dei seggi non hanno richiesto molto tempo, le procedure si
sono concluse verso le 2 di notte,
ma gli scrutatori hanno potuto
lasciare i seggi ben prima».
Un’altra questione che non ha
creato particolari problemi è
stata quella dell’inserimento dei
pin nei tablet, operazione che è
stata svolta correttamente.

Massimiliano Balconi
(PER BRUGHERIO)

Marco Fumagalli
(MOVIMENTO 5 STELLE)

A sinistra,
Massimiliano
Balconi e a destra
Maurizio Ronchi
del comitato
per il sì
al referendum.
Nel tondo,
Pietro Virtuani

Lega Nord e la lista Per Brugherio». Commenta il risultato come
«molto positivo, data la poca
pubblicità fatta al referendum e
data anche la bassa affluenza rilevata in passate votazioni».
Ronchi: «Adesso tempi brevi»
Maurizio Ronchi, a capo del Comitato per il Sì e della Lega
Nord, si dichiara «molto soddisfatto del risultato di straordinaria affluenza a Brugherio.
Nonostante l’Amministrazione
Voto in modalità test
Si sono invece verificati alcuni
problemi nella consegna dei tablet: «ci sono stati mandati i tablet destinati al comune di Buccinasco. Inizialmente ci è stato
detto che li avrebbero sostituiti
ma poi si è deciso di tenerli dato
che il numero dei dispositivi era
comunque corretto; abbiamo
soltanto ricevuto dei nuovi pin
da utilizzare». Anche a
Brugherio in alcuni seggi
è stata fatta confusione
tra la “modalità test” e
la “modalità voto” dei
tablet: «Alcuni cittadini – ammette Agnes –
hanno votato usando dispositivi sui quali era attiva la
“modalità test”, dunque il loro
voto non è stato memorizzato
nella chiavetta usb attaccata alle
voting machine. L’ufficio eletto-

Stefano Manzoni
(LEGA NORD)

cettare –afferma Troiano – affermazioni che lascino intendere
interessi nascosti. Inoltre – conclude – c’è anche una smentita
ufficiale del dirigente chiamato
in causa».
Secondo Roberto Assi, uno dei
firmatari, «ha dell’incredibile
un sindaco che denuncia i capigruppo di opposizione perché
fanno il loro dovere. Non capisco – prosegue, all’attacco – se si
tratti di un’intimidazione da regime di stampo sudamericano,

non abbia riservato uno spazio
sufficiente alla presentazione
del referendum, l’impegno congiunto di Lega Nord, Forza Italia e lista Per Brugherio ha permesso di raggiungere l’obiettivo». Secondo Ronchi, la conseguenza del referendum sarà
«l’apertura, in tempi brevi, di
trattative con lo Stato per ottenere maggiore autonomia per la
regione, procedura che sarebbe
stato difficile avviare senza il
referendum».
rale ha comunque gestito il problema, i dati sono stati letti nella
memoria centrale dei tablet e i
voti sono stati recuperati».
Pro e contro
Il voto elettronico si è dimostrato migliore o peggiore di quello
cartaceo? Agnes sostiene che
«non è corretto fare dei paragoni, si tratta di due sistemi troppo
diversi. Anche il sistema
cartaceo dava dei problemi, ovviamente di
diversa natura, legati
soprattutto alla stesura del verbale e alla lettura delle schede. Il voto
elettronico ha permesso di
evitare questi intoppi ma ha richiesto una mole maggiore di lavoro e collaborazione con la Regione per l’inserimento e la gestione dei dati».
E.F.

Carlo Nava
(UNO SGUARDO OLTRE)

Il sindaco denuncia la minoranza
per l’articolo collettivo sul notiziario
per fare campagna elettorale.
Ma non voglio sentire illazioni o
sospetti che dietro ci sia chissà
cosa». La parte che ha convinto
il sindaco a muoversi per via
giudiziaria sembra sia quella
relativa al valore dell’edificio di
Maria Bambina. Dove si parla
di “un prezzo [...] quantomeno
discutibile e già formalmente
contestato in sede tecnica dal
Dirigente del Settore Patrimonio del Comune, in quanto ritenuto eccessivo”. «Non posso ac-
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oppure del tentativo disperato
di rivalutare l’immagine ormai
compromessa di una giunta la
cui drammatica incapacità e il
cui atteggiamento tutt’altro che
democratico stanno emergendo
palesi». Per Massimiliano Balconi (X Brugherio) la denuncia
«potrebbe essere una controffensiva mediatica ai tre esposti
che abbiamo presentato sul
Piano del centro a Procura e
Corte dei Conti. Non me lo spiego altrimenti, dato che nel testo

Francesca Pietropaolo
(LISTA RONCHI SINDACO)

pubblicato sul notiziario non
c’è alcuna illazione né affermazione diffamatoria». Marco Fumagalli (Movimento 5 Stelle) in
un post sul sito del movimento
ritiene la denuncia“una grande
perdita di tempo per tutti mentre le ruspe avanzano. Forse è
proprio quello che vuole il sindaco”. Citando poi la mozione
proposta (e bocciata dal Consiglio comunale) con cui la minoranza proponeva di chiedere un
parere alla Corte dei conti, conclude: “E pensare che la Corte
dei Conti rispondeva in 30 giorni e se poi avessimo avuto torto
ci saremmo dovuti nascondere.
Ma siccome riteniamo di aver
ragione, la maggioranza non ha
F.M.
approvato la mozione”.
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Venticinque risposte
sul Piano del centro

ri attuali di mercato certificati
dalla Camera di Commercio di
210-230 euro. Secondo alcuni
politici di minoranza, data la
centralità dell’area, sarebbe stata invece opportuna un’asta
pubblica. Questi ultimi hanno
presentato un esposto alla Corte
dei conti per sapere se è legittimo
aver scelto una procedura alternativa all’asta. La Corte dei conti
non si è ancora espressa e non si
conoscono i tempi in cui lo farà.

Fate anche voi
la vostra domanda
sui lavori in città
di Filippo Magni

stituito il muro di confine con
una cancellata aperta uguale a
quella diVilla Fiorita e resterà la
grotta con la statua della Madonna. L’edificio sarà poi ceduto
al Comune, che lo utilizzerà per
un nuovo centro anziani, spazi
per le associazioni e per gli sportelli comunali per i cittadini,
mentre l’ex chiesetta diventerà
uno spazio polifunzionale per
convegni e mostre.

Iniziati i lavori in centro, iniziano anche le domande. Mesi fa
il progetto era stato illustrato,
ma è facile non ricordarlo nei
dettagli. Abbiamo raccolto 25
domande tra le più frequenti che
si sentono in città. Cerchiamo di
rispondere il più tecnicamente
possibile, al di là delle valutazioni sull’opportunità o meno
dell’operazione, che lasciamo ai
lettori. E al di là del dibattito politico sul tema. Manca qualche
domanda? Servono ulteriori
chiarimenti? Scriveteci alla mail
info@noibrugherio.it o via
whatsapp a 389.8221145 e cercheremo le risposte.
Cosa verrà costruito
dove ora c’è parco Miglio?
Verrà costruito un palazzo di 8
piani con 20 appartamenti e spazi per negozi al piano terra. Occuperà circa un terzo dell’attuale parco e parcheggio. L’altezza
dell’edificio è di 30 metri circa,
mentre l’attuale edificio presente in via De Gasperi nel suo punto massimo è alto 27 metri.
Quanti alberi
verranno tagliati?
È già iniziato il taglio dei pini
marittimi che si trovano in via
De Gasperi. Saranno quindi
abbattuti gli alberi che si trovano nel parco Miglio. Tutta l’operazione porterà all’abbattimento di circa 20 alberi. Saranno sostituiti in totale da altri
110 alberi, secondo i progettisti
più adatti e tipici del nostro territorio (mentre i pini marittimi
sono più adatti alle coste) e con
le radici meno dannose per i
marciapiedi.
Cosa succede in piazza?
In piazza Roma è stata demolita
la fontana: sarà sostituita con
una alta pochi centimetri e dotata di luci colorate. Saranno
sostituiti i lampioni (avranno
luci led), le panchine e il porfido
dove è rovinato.Verranno piantati tre nuovi alberi uguali a
quelli esistenti. Il muro chiuso
di villa fiorita sarà sostituito da
una cancellata aperta al fine di
rendere più visibile il parco dalla piazza con spazio per sedersi.
L’edicola sarà demolita e una
più piccola sarà posizionata più
a destra, dove c’era una grossa

scala di cemento che è stata abbattuta e verrà ricostruita con
dimensioni più ridotte. Ci sarà
un’illuminazione speciale.
Cosa succede in via Kennedy?
In via Kennedy, nell’area verde
dietro al parcheggio all’angolo
con via Dante, sarà costruito un
palazzo di 7 piani e circa 30 appartamenti.Verrà rifatto il parcheggio accanto all’edicola e
verrà realizzato un nuovo spazio verde. Non sarà asfaltato il
parcheggio sterrato sull’altro
lato della strada, che il PGT pone in capo ad un altro operatore.
A seguito di alcune osservazioni
poste dai residenti di via Kennedy l’Amministrazione sta valutando una diversa collocazione dell’edificio, sempre sulla
stessa area.
C’è crisi, gli appartamenti
resteranno invenduti?
Secondo le nosre fonti, è difficile
che accada. La vendita, a quanto
ci risulta, non è stata ancora ufficialmente aperta. Ma dalle informazioni raccolte pare che ci sia
un alto interesse per quanto riguarda il palazzo di via De Gasperi. Non abbiamo invece informazioni riguardo il palazzo di
via Kennedy.
Quali opere private
saranno realizzate in totale?
Sarà costruito un palazzo di 8
piani e 20 appartamenti in parte
del parco Miglio e un palazzo di
7 piani con circa 30 appartamenti in via Kennedy.

Cosa ottiene la città?
Le opere di interesse pubblico
sono il rinnovamento di piazza
Roma, di piazza Battisti, di via
De Gasperi, di via Filzi e di tutta
l’area di largo Donatori del sangue, il rinnovamento del parcheggio di via Kennedy con la
realizzazione di un nuovo spazio
a verde, la cessione al Comune
dell’ex oratorio di Maria Bambina, la nuova illuminazione in
tutta l’area e da via Kennedy fino a via Marsala, il rifacimento
dei marciapiedi e delle alberature fino a via Kennedy, la realizzazione del nuovo parco Miglio.
Ci sarà un parcheggio
sotterraneo?
In una prima idea del Piano del
centro era ipotizzato anche un
parcheggio sotterraneo. Nella
versione definitiva quest’opera
non ci sarà. I progettisti hanno
realizzato a proprie spese, e ceduto al Comune, il solo progetto
per la realizzazione di un parcheggio interrato pubblico: il
Comune valuterà in futuro se
realizzare l’opera. Il parcheggio
interrato che si vede nelle mappe
è invece ad uso del condominio.
Siamo sicuri
che l’impresa completerà
le opere pubbliche?
Secondo gli accordi stretti con
il Comune, la parte pubblica
(piazza Roma, oratorio di Maria
Bambina, largo Donatori del
sangue) deve essere completata
prima che siano completati i
palazzi privati.

Qui sopra,
il rendering
del palazzo
di via De Gasperi.
In alto,
l’area
del parco Miglio
com’è oggi e
come dovrebbe
diventare
al termine
dei lavori.
In basso,
il rendering
del palazzo
di via Kennedy.

In campagna elettorale
il sindaco Troiano
ha detto che non avrebbe
costruito niente in centro?
Nel “programma elettorale” di
Marco Troiano pubblicato tuttora sul sito del Comune (pagine
18 e 24) si legge che contenuti del
Pgt dovrebbero essere“consumo
di suolo zero, nessuna espansione su aree verdi o non edificate”
e“realizzare una «città pedonale»”. Si legge anche che “Serve
un progetto di riqualificazione
della città, che guardi al futuro,
sapendo che questi sono gli anni
che decideranno il volto definitivo di Brugherio. Non avremo
paura di rivedere alcune scelte
fatte in precedenza, anche dalle
amministrazioni del centrosinistra: il mondo è cambiato, i tempi sono nuovi, e servono idee
nuove”. Infine, sullo specifico
del centro, è scritto:“Dopo avere
contrastato la cementificazione
prevista dal centrodestra con il
progetto della «Porta delle Torri», dobbiamo costruire un grande progetto per il centro cittadino, che crei anche nuovi spazi e
percorsi nell’ambito della riqualificazione dell’area centrale
della città”.
Cosa succede all’ex oratorio
di Maria Bambina?
Il costruttore effettuerà lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, per garantire la messa
a norma di tutti gli impianti
dell’ex oratorio. Sarà ritinteggiata la facciata dell’edificio e
sostituiti i serramenti, sarà so-

Cosa succede
all’ex convento che dal 2014
ospita dei richiedenti asilo?
L’edificio è di proprietà delle
suore di Maria Bambina, congregazione con sede a Lovere
(Bg): un gruppo di suore è stato
presente in via De Gasperi fino
al 2013. Nel novembre 2014 le
suore hanno affittato la loro parte di edificio ad una cooperativa
per ospitare richiedenti asilo.
L’edificio non è coinvolto nel
Piano del centro e al momento
non sono noti progetti di modifica nella destinazione d’uso dei
locali o nella proprietà.
Quanto costano
tutti questi lavori?
Il valore delle opere pubbliche
ammonta, afferma il sindaco, a 4
milioni 800 mila euro. Questa
spesa è sostenuta dal costruttore, in cambio della possibilità di
edificare i due palazzi. Il costruttore dovrà anche versare al Comune circa 370 mila euro. L’Amministrazione sta valutando di
impiegare parte di questi soldi
nella riqualificazione dell’attuale serra De Pisis per destinarla a un nuovo spazio dedicato alle opere del pittore.
Chi sta realizzando i lavori?
Come si evince dalla documentazione depositata in Comune, il
soggetto attuatore è Pst srl, impresa con sede a Monza che finora non ha mai operato a Brugherio. Il progetto paesaggistico è
dell’architetto FloraVallone, anche presidente dell’associazione
dei paesaggisti della Lombardia.
Il progetto urbanistico è dello
studio milanese Arcolinea. Il
progetto infrastrutturale e
strutturale è di Alpina, società
con sede a Milano, la stessa che
ha realizzato i progetti dell’ex
area Fiera (City Life), dell’ex
area Varesine e dell’area Gari-

baldi/Repubblica a Milano. Il
progetto illuminotecnico è dello
Studio elettrotecnico Ardizzone
di Fiorano al Serio (Bg) e il progetto antincendio è di Biesse impianti, di Pero.
Il comune poteva ottenere
di più dal privato?
Difficile dirlo. Secondo diversi
esponenti della minoranza consiliare, che propongono un paragone con operazioni di anni passati in aree più periferiche della
città, sì. Secondo dati diffusi dal
sindaco, per ogni metro quadro
vengono ottenute opere per 282
euro; l’operazione del Bettolino,
approvata nel 2011, a fronte di
ogni metro quadro genera opere
pari a 115 euro.
L’operazione coinvolge
il Comune e un privato.
Era più corretto assegnare
l’area con un’asta?
Il sindaco sostiene che non era
necessaria un’asta pubblica, dato che la scheda urbanistica prevede la realizzazione del piano
del centro (e quindi anche del
palazzo) solo a fronte della cessione di Maria Bambina all’amministrazione comunale. Era
inevitabile cedere i diritti di costruire al privato proprietario
dell’ex oratorio.Vale a dire l’impresa che lo aveva acquistato
dalla parrocchia San Bartolomeo per circa 1 milione e mezzo
di euro nel 2016. Il sindaco ha affermato anche che l’area è stata
ceduta ad un valore di 250 euro
al metro quadro, a fronte di valo-

Cosa succede alle attività
che la parrocchia svolgeva
a Maria Bambina?
Da diversi anni il catechismo e
l’oratorio erano stati spostati
all’oratorio San Giuseppe, in via
Italia 68. Le associazioni di carità che si trovavano a Maria Bambina, quest’estate si sono trasferite all’oratorio di Maria Ausiliatrice, in via Santa Caterina 53.
Perché la parrocchia
aveva venduto l’oratorio?
Nei Consigli parrocchiali, in
un’ottica di razionalizzazione
delle spese, la parrocchia ha stabilito da diversi anni di vendere
gli edifici non indispensabili alla
pastorale allo scopo di concentrare gli investimenti sugli edifici
necessari. Ha pertanto deciso di
vendere l’edificio di Maria Bambina. La Diocesi di Milano, in accordo con i criteri che hanno guidato la scelta, ha ratificato la decisione ritenendola opportuna.
Diversi operatori hanno avviato
trattative con la parrocchia, ma
uno solo ha concretizzato l’offerta, acquistando l’edificio per un
milione e mezzo di euro per poter
realizzare il Piano del centro.
Il Comune ha fatto un favore
alla parrocchia?
Nel precedente progetto l’area
dell’oratorio di Maria Bambina
sarebbe stata libera da vincoli
relativi al Piano del centro e così
la sua vendita avrebbe potuto far
realizzare forse maggiori introiti
alla parrocchia (l’oratorio si sarebbe potuto abbattere per realizzare edifici residenziali privati). Invece, con la soluzione messa in atto, il parroco donVittori-
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no Zoia si è detto felice del risultato raggiunto in quanto l’ex
oratorio, fedele alla sua originaria vocazione, rimane uno spazio
a disposizione di tutti i cittadini.
Il vecchio piano del centro
prevedeva meno cemento?
Il centro della città è oggetto di
ipotesi di rifacimento da diversi
anni. L’ultimo progetto prima
dell’attuale è dell’amministrazione di Maurizio Ronchi ed era
stato confermato dal commissario prefettizio. Chiamato
“Porta delle torri”prevedeva, in
estrema sintesi, la costruzione
di due palazzi di 15 piani nell’area verde tra viale Lombardia e via Mameli. In cambio, il
costruttore avrebbe realizzato
un edificio sul parco Miglio con
residenze private, spazi commerciali e spazi per il nuovo
municipio e avrebbe interrato
parte delle linee elettriche. Secondo quanto si evince dalle
schede sul sito del Comune, il
progetto prevedeva l’edificazione di volumi per circa 22.870
metri cubi, mentre l’attuale Piano del centro ne prevede 7.100.
Quanto dureranno i lavori?
I lavori in piazza Roma dovrebbero terminare per Natale. Tutto
il Piano è previsto si completi entro il 2020.
Viene acquisita anche la
corte di fronte al municipio?
No, quello che coinvolge la corte è un progetto precedente e diverso. Un altro privato aveva
proposto di acquistare, e cedere
al Comune, la corte che si trova
di fronte al municipio. Difficoltà nell’operazione, ha detto il
sindaco, hanno convinto l’amministrazione a passare al progetto che prevedeva l’acquisizione dell’oratorio di Maria
Bambina.
Il mercato si sposta?
Nella fase di cantiere, i banchi
del mercato verranno spostati
nel nuovo parcheggio provvisorio che è stato realizzato sul parco Miglio. Al termine dei lavori i
banchi torneranno grossomodo
nelle posizioni attuali, riposizionati in conseguenza della nuova
struttura del centro.
Il centro diventa pedonale?
La conclusione naturale della
vicenda sembra essere questa,
ma il Comune non si è ancora
espresso in merito. La certezza è
che all’inizio l’area diventerà a
limite di velocità di 30 chilometri all’ora.
La strettoia sotto al
campanile verrà chiusa?
Cambiano i sensi unici?
Il Sindaco ha più volte dichiarato che la strettoia verrà chiusa al
termine dei lavori in piazza Roma, già nei primi mesi del 2018.
Non è ancora stato illustrato il
cambio di viabilità.

con il patrocinio del
Comune di Brugherio

Accademia di Cultura Universale
Brugherio

CORSI

A.C.U.

PER IL TEMPO
LIBERO
AREA LETTERARIA
Architettura
Biografie di storia antica
Brianza da scoprire
Cinema: storia e critica
Diritto di famiglia
Geografia economico-politica
Giornalismo
I Castelli medioevali: storia e architettura
Il colore: cosa nasconde
Il Far west
L’Arte tra il ‘500 e il ‘600
La musica come un romanzo: Ravel
Leonardo da Vinci
Letteratura e arte
Letteratura francese
Letteratura italiana: la Divina Commedia
Letteratura italiana: la Gerusalemme liberata
Letteratura italiana: la poesia femminile
Letteratura russa
Lingua francese: corso intermedio 1
Lingua francese: conversazione
Lingua inglese in musica
Lingua russa
Lingua spagnola: corso base (Valido)
Lingua spagnola: corso intermedio (Valido)
Lingua spagnola: corso avanzato/conversazione (Valido)
Lingua spagnola: corso avanzato (Gomez)
Lingua tedesca: corso base
Lingua tedesca: corso intermedio
Lingua tedesca: attualità e conversazione
L’ordine del Gesuiti
Napoli in tour
Percorsi del buddhismo
Religione, fede, incredulità
Riforma protestante
Ritratti di donne
Saghe, leggende e miti 1
Saghe, leggende e miti 2
Saghe, leggende e miti 3
Storia del cristianesimo
Storia del gioiello
Storia della cucina - corso 1 e 2
Storia della musica
Storia delle donne
Storia del teatro
Storia d’Italia
Storia Medievale
Viaggiamo insieme
Vi racconto la storia dell’arte

ANNO
ACCADEMICO 2017/18
AREA SCIENTIFICA
Alberi: come riconoscerli
Biofisica
Biotecnologie e genetica
Elementi di gestione del risparmio
Enologia: la geografia del vino
Grafologia
Intelligenze aliene
La Fisica nella vita quotidiana
La vita oltre la vita
Le sofisticazioni alimentari
Logica-mente
OGM, questi sconosciuti
Sociologia

AREA ESSERE e ...
Allena-mente
Competenza e abilità relazionale
Il potere della mente
La ricerca delle chiavi del benessere
Memory Training corso 1 e 2
Psico-evoluzione
Psicofilosofia
Psicosomatica integrata
Raccontarsi …

… BEN-ESSERE
Arte terapia
Bodywork transpersonale
Educazione al ben-essere fisico
Erboristeria e ... dintorni
Medicina naturale
Musico-terapia
Naturopatia
Osteopatia
Tai chi chuan

AREA TECNICO/PRATICA
Bridge
Danza popolare
Educazione stradale
Enigmando
Fotografia
Fotografia -Lightroom
Il gioco nell’infanzia

LABORATORI
Bigiotteria modellata
Broderie suisse
Cartonaggio
Decoupage
Disegno artistico
Filo pirkka
Modellazione creta
Pasta fimo
Pittura ad acquerello - corso base
Pittura ad acquerello - corso avanzato
Pittura su ceramica con i “lustri”
Pittura trompe l’ oeil - corso base
Pittura trompe l’oeil - corso avanzato
Progetti natalizi
Corso extra acu
A.I.D.O. Associazione Italiana Donazione Organi

Info e contatti
Mail: info@acubrugherio.it
Tel. 338 7544195
Web site: www.acubrugherio.it

ISCRIZIONI SINO AD ESAURIMENTO POSTI
FONDAZIONE CLERICI - Viale Lombardia 210 - Brugherio
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OGNI DOMENICA

Alle Grazie
i dieci
comandamenti
inseriti nella vita
quotidiana

Sono in partenza per Lampedusa 350 chili di prodotti per
l’igiene personale. Destinati ai
migranti che sbarcano sulle coste della piccola isola italiana. È
uno dei frutti delle attività proposte a settembre dal Centro di
Solidarietà “Circolino Clandestino” in collaborazione con la
Caritas di Brugherio hanno sostenuto, anche con il contributo
della Comunità Pastorale e il
patrocinio dell’Amministrazione comunale. I prodotti, spiegano gli organizzatori, saranno
trasportati
gratuitamente
dall’azienda brugherese Arco
spedizioni.
Da sabato 16 settembre fino al
sabato successivo 23 è stata
esposta presso l’Oratorio San
Giuseppe di Brugherio la mostra “Migranti, la sfida dell’incontro”.
La mostra ha proposto un percorso di immedesimazione nelle
vicende umane di coloro che lasciano la loro terra in cerca di
un futuro migliore, e come il
rapporto con queste persone interpella ciascuno di noi, nella
consapevolezza che l’incontro è
la dimensione fondamentale di
ogni esistenza umana.

È partita lo scorso settembre un’interessante iniziativa dei frati francescani del Santuario di Santa Maria delle Grazie di Monza
(via Montecassino, 18).
Una serie di incontri che vogliono essere una
stimolante occasione per modulare la vita
allo stile cristiano. La proposta vede i dieci
Comandamenti quale base per arrivare alla
scoperta della fede nella vita di tutti i giorni,
per imparare a “prendersi la parte migliore
della vita, la vita nuova in Cristo”.

11

Gli incontri sono rivolti ai giovani, ma anche i
meno giovani sono i benvenuti; insomma è
per tutti!
Ci si trova ogni domenica alle 19,30 nella
chiesa del Santuario e per un’ora è possibile
abbandonare ogni pensiero, lasciandosi incantare dalle parole di chi conduce la serata.
Per informazioni:
039.322890 - 039.386496
monza@fratiminori.it - www.fratiminori.it

Clara Pozzoli

Migranti, senza
conoscenza
c’è il rifiuto?

I problemi
di Israele
visti da vicino
raccogliendo
le olive

Raccolti 350 chili di prodotti per Lampedusa
a conclusione di un mese sul tema dei richiedenti asilo
In occasione dell’Happening
del Centro di Solidarietà si svolto un incontro testimonianza
“Migranti, sfidati da un incontro” venerdì 15 settembre con
don Vittorino che ha raccontato
la sua esperienza fatta durante
la visita a Lampedusa e la dottoressa Melzi della Clinica pediatrica ospedale San Gerardo
Monza volontaria sulle navi italiane impegnate nei soccorsi in
mare.
Un’altra occasione per comprendere la realtà dei migranti è

POLAGRO PORTE E INFISSI
DI

www.noibrugherio.it

NICOLA POLICASTO

PORTE BLINDATE a partire da 1.000€
PORTE INTERNE
> CASSONETTI
DETRAZIONE
> FINESTRE
FISCALE
65% PER INFISSI
> INFERRIATE
ESTERNI
> TAPPARELLE
50% PER PORTE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
>
>

Per info e appuntamenti:
334 3696654 - 340 5145820
polagro@tiscali.it

Via Angelo Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

✂

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

stato l’incontro pubblico del 20
settembre presso la Biblioteca
civica con il professor Mario
Ambrosini, docente di Sociologia dei processi economici presso l’Università degli Studi Milano assieme ad un curatore
della mostra.
Iniziative pensate
per approfondire due aspetti
È fondamentale capire di cosa
stiamo parlando quando discutiamo sul tema migranti,
l’entità del fenomeno, quali gli
aspetti storico-statistici, anche rispetto alla terminologia
“migrante”, “extracomunitario”,“richiedente asilo”e“rifugiato”.
In molti casi il dibattito pubblico prescinde dalla conoscenza dei dati oggettivi circa il
fenomeno migratorio.
Un secondo dibattito, invece,
più legato all’esperienza personale, fa porre l’accento sui
termini quali “incontro” e “accoglienza”nei confronti dei migranti.
È estremamente facile davanti
ad un fenomeno complesso e
poco conosciuto usare alcuni
proclami per diffondere in
molti una cultura dell’indifferenza o peggio dell’odio.
Il coinvolgimento durante le visite alla mostra e le centinaia di
persone che hanno contribuito
alla raccolta di prodotti per
l’igiene sono stati una bella testimonianza di fronte alla questione dei migranti, spesso affrontata con pregiudizi e in un
diffuso clima di distanza se non
di rifiuto nei loro confronti.

Partono il lunedì della festa di Brugherio e per
15 giorni aiutano le suore in Israele.
Sono diversi i volontari Brugheresi che ogni anno,
da alcuni anni, prendono parte a questa esperienza organizzata dalla parrocchia ed offrono alle
suore di SanVincenzo a Betlemme e a Gerusalemme ed alle suore benedettine di An Karem (un
quartiere di Gerusalemme) un aiuto prezioso nella raccolta delle olive: col raccolto si produrranno
olio ed olive in salamoia, e i soldi ricavati serviranno per un orfanotrofio e per un ospedale che
aiuta le donne nella zona.
Gianmario Missaglia, che da "quattro o cinque
anni" partecipa a quest'esperienza, ha spiegato
che spesso ci sono situazioni di povertà tali da non
consentire alle persone di pagare le prestazioni
mediche ricevute o le rette scolastiche, e che perciò il contributo dei volontari è molto importante.
Gianmario ha raccontato la giornata tipica : "Il
lavoro comincia alle 8,30 e dura fino alle 17,30. Di
solito ci limitiamo a raccogliere le olive, ma è capitato anche che aiutassimo ad imbiancare qualche
convento: è una bella esperienza e la conferma di
questo è che il grosso delle persone ritorna negli
anni successivi".
Il sabato e la domenica sono liberi, e vengono usati per delle visite turistiche: tra le mete di quest'anno ci sono Betlemme, Gerico e Masada. "Ma i
turisti non sono più molti" – racconta Gianmario –
"e se nel 2012 si potevano ancora trovare molti italiani tra le persone di ogni nazionalità che affollavano i luoghi della Bibbia, negli anni successivi il
flusso è diminuito". Fortunatamente quest'anno il
calo dei visitatori, forse dovuto alla paura di attentati ed alla situazione di tensione sociale, forse
causato dalla crisi economica e dalle diverse priorità di molti occidentali, sembrerebbe essersi arrestato: anche se per strada "capita ancora di incontrare i militari" c'è stato un miglioramento e
gli abitanti "sono consapevoli che si stanno riGiacomo Maino
prendendo".
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Nuovi orizzonti: in mostra 25 anni di notizie
dalla parrocchia di S. Damiano S. Albino
di Chiara Castelli

Domenica 29 ottobre la redazione
di“Nuovi Orizzonti”, notiziario della
parrocchia di Sant’Albino e San Damiano, organizzerà una mostra in occasione del venticinquesimo anniversario di pubblicazione del giornale. L’esposizione avrà luogo durante
la festa dell’oratorio Chiara Luce
Badano, in via Adda 46 a Monza.
Il suo scopo è ripercorrere, attraverso
cartelloni e pagine rappresentative, i

venticinque anni di vita del mensile,
dalla sua nascita con don Marcello
alla successiva evoluzione in giornale parrocchiale, dagli anni di silenzio
coincisi con la formazione della Comunità Pastorale fino alla sua rimessa in stampa nel 2015, in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo
oratorio.
Rafforzare in parrocchia
il senso di comunità
«Con questa mostra, io e i miei colle-

ghi non ci auguriamo solamente di far
riscoprire questa realtà», spiega Alessandro Pozzi, che con Ivan Tibaldi è
redattore anziano del giornale, «ma
anche e soprattutto di rafforzare il
senso di comunità della nostra parrocchia. Nonostante per il momento
abbia ancora poche pagine, Nuovi
Orizzonti resta il notiziario che parla
della nostra casa». La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta la mattina
di domenica 29 ottobre dalle 10 alle 12
e il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Solidarietà, nuova sede
con l’impegno di sempre
Associazioni
in via Santa Caterina
Si cercano volontari

Nuova sede per alcune associazioni di solidarietà. Dopo
alcuni anni di permanenza in
via Filzi 2 (ex oratorio Maria
Bambina), il Centro di Ascolto
Caritas, il Baby Guardaroba, la
San Vincenzo de Paoli e l’Unitalsi, a seguito della vendita
dello stabile, si sono trasferite,
durante l’estate, nella nuova
sede di via Santa Caterina 55,
accanto alla scuola materna
Maria Ausiliatrice.

tari che con impegno hanno
provveduto a «spostare il materiale, specialmente per il Baby
Guardaroba e a preparare i
nuovi locali messi a disposizione dalla parrocchia San Bartolomeo». Per il trasporto dei mobili e delle attrezzature è stata
necessaria la disponibilità e
l’aiuto dell’associazione Brugherio Oltremare, che ha messo
a disposizione alcuni furgoni
con i volontari, ma anche della
Cooperativa Melograno, che segue i migranti della struttura di
via De Gasperi.
«L’aiuto di alcuni di loro - commenta Campara - è stato prezioso, ed è servito anche ad instaurare un rapporto di amicizia e collaborazione che speriamo si ripeta in altre occasioni».

«Trasloco impegnativo,
ci hanno aiutato in tanti»
«Un trasloco impegnativo» ammette il referente Caritas Brugherio, Livio Campara. Un trasloco che ha coinvolto i volon-

Ecco gli orari di apertura
per incontrare i volontari
Da settembre quindi le associazioni hanno ripreso il loro lavoro di impegno e servizio per la
città. Nella struttura era già

di Anna Lisa Fumagalli

presente un’altra associazione
Caritas, SOS Compiti, che da
anni segue diversi bambini delle elementari e ragazzi delle me-

die come aiuto scolastico nello
svolgimento dei compiti. Ecco
gli orari di apertura settimanale
delle associazioni: Centro di

Ascolto: martedì dalle 17 alle
19, il sabato dalle 14 alle 16; Baby Guardaroba: martedì dalle
17 alle 19, mercoledì dalle 9,30
alle 11,30 e 1°e 3° sabato del mese dalle 14 alle 16; SOS Compiti:
sabato dalle 9,30 alle 11,30.
Alla ricerca di nuovi
volti giovani
«Ricordiamo che la partecipazione al lavoro di queste associazioni - spiega Campara - è
aperta a tutti e pensiamo che sia
utile garantire questo servizio
per la nostra comunità, visto
anche il gran numero di persone che si presentano. Rivolgiamo un invito a chi avesse a disposizione un po’ di tempo libero e volesse inserirsi o anche
avere informazioni, di rivolgersi
negli orari di apertura, alla segreteria parrocchiale, lasciando
il proprio nominativo o mandando una mail a: caritasbrugherio@gmail.com è possibile
anche lasciare un messaggio in
segreteria al 328 1563969, richiameremo appena possibile».
Le associazioni lanciano un appello soprattutto ai giovani per
«garantire un futuro alle realtà
ora presenti, portando anche
nuove idee e progetti».
L’impegno riguarda alcune ore
mensili, presso la sede di via S.
Caterina o presso le sedi sempre
in Brugherio.
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I RISULTATI
DELLA SETTIMANA
di Lucrezia Buongiorno

Calcio
Dopo il pareggio casalingo della
scorsa settimana, rialza la testa
il Brugherio Calcio in Eccellenza
e lo fa in trasferta con una travolgente goleada contro la malcapitata Arcellasco, formazione
di Erba. Sono cinque infatti le
reti realizzate dalla squadra di
mister Omini che chiude la pratica già nei primi quarantacinque minuti con la realizzazione
di quattro delle cinque reti finali. Apre lo show Beretta che al
ventesimo realizza di testa la
prima rete, seguito da Fumarolo
con un destro dal limite al minuto trentadue. Dopo soli cinque
minuti è il turno di Rigoni che in
contropiede non sbaglia prima
della punizione di Baldo che cala
il poker a tre minuti dalla pausa.
La rete dei padroni di casa a inizio ripresa è solo un’illusione
prima del sigillo finale di Sircana all’ottantaseiesimo; inutile il
gol dell’Arcellasco a tempo quasi scaduto. Risultato finale 2-6
per il Brugherio che prova quindi a riagganciare la quinta posizione. Pareggio a reti inviolate
invece per il Cgb in Seconda Categoria che in casa non riesce ad
affondare sulla formazione del
Varedo. La squadra ospite, chiusa in difesa e pronta a ripartire
non concede molte occasioni alla
squadra brugherese che non riesce a prendere in mano la partita
e si accontenta quindi di un solo
punto che non smuove più di
tanto la classifica. Larga vittoria
per il Sasd in Terza categoria che
vince per 3-1 contro Aurora Desio 1922. Nei Regionali B Juniores perde il Brugherio Calcio in
trasferta contro la Cisanese per
1-0, mentre pareggia 1-1 il Sasd
in casa del Monvico. Sconfitta

Calcio a valanga,
il Brugherio ne fa 6
Solo sconfitte
per volley e basket
esterna anche per il Cgb Juniores
che, nel campionato provinciale
perde per 2-1 controVedano. Sono quattro le sconfitte in altrettante partite giocate per il Cg
Brugherio, società di Calcio a 5
impegnata nella categoria C2.
Neanche contro la Selecao Libertas di Sesto San Giovanni
riesce ad arrivare la prima vittoria e per la squadra brugherese,
allenata da mister Taccogna.
PROSSIMI IMPEGNI

Volley
Un 3-0 secco che non rende giustizia ai Diavoli Rosa, sconfitti
tra le mura della corazzata Canottieri Ongina, formazione
della provincia di Piacenza. I
ragazzi di coach Durand infatti
stanno attaccati a ogni set perdendo di pochi punti, ma gli attacchi degli avversari risultano
di una categoria superiore e,
pur soffrendo nella ricezione,
concludono vittoriosamente
ogni set. Nel terzo si arriva addirittura sul 23-23, ma il guizzo
finale non arriva. Parziali: 2520, 25-20, 25-23. Sconfitta anche la Sanda Volley che, sul
campo di casa, non riesce a superare Conad Alsenese. Nono-

stante l’inizio grintoso, le brugheresi non si riprendono più
dopo il 16-12 del primo set e
soffrono la concretezza delle
avversarie che risultano sicuramente più efficaci. Parziali: 1825, 12-25, 18-25.
PROSSIMI IMPEGNI
28/10/2017 ore 21
Diavoli Rosa - Scanzorosciate
Sanda - Uniabita

IGIENE E PREVENZIONE

CHIRURGIA ORALE

RADIOLOGIA
ODONTOIATRICA

ESTETICA DEL SORRISO
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

PARODONTOLOGIA

Basket
Dopo la bella vittoria di settimana scorsa contro Pizzighettone, pesante sconfitta in serie
C gold per la Pallacanestro Milano 1958, società da quest’anno in collaborazione con il Cgb.
Domenica pomeriggio in casa
del Lumezzane, secondo in
classifica, la partita si chiude
con il risultato finale di 83-58.
Seconda sconfitta consecutiva
per la Lokomotiv Brugherio
che, in Prima Divisione, cede il
passo a Bresso Basket. Nella
serata di martedì 24 ottobre i
brugheresi non riescono a imporsi in casa loro, concludendo
il match con il risultato finale
di 63-73.

PROTESI TRADIZIONALE
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE
ED INVISIBILE

PROSSIMI IMPEGNI

29/10/2017 ore 14.30
Brugherio - Cisanese
Albiatese - Cgb
Gerardiana Monza - Sasd

iso!
Per la salute e la bellezza del tuo sorr

VIALE LOMBARDIA, 40 COLOGNO MONZESE (MI) - TEL. 02 27301090 CELL. 393 9806005
info@studiocastellaneta.com - www.studiocastellaneta.com

28/10/2017 ore 21
Corona Platina - Pall Milano 1958
5/11/2017 ore 18,30
Fortitudo Busnago- Lokomotiv
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CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
SONDRIO CALCIO
NIBIONNOGGIONO
CISANESE
VERDELLO INTERCOMUNALE
MAPELLO
CAPRINO
BRUGHERIO CALCIO
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA
MARIANO CALCIO
ALBINOGANDINO
VIMERCATESE ORENO
ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA
CASATEROGOREDO
TREVIGLIESE
BRIANZA CERNUSCO MERATE
LUCIANO MANARA

17
16
13
13
11
10
10
9
8
8
8
8
7
6
5
4

SECONDA CATEGORIA GIR. U MONZA
SOVICESE
AC LESMO
BOVISO MASCIAGO
ALBIATESE
DON BOSCO
MOLINELLO
LEO TEAM S. FRANCESCO
CGB BRUGHERIO
CESANO MADERNO
PRO VICTORIA 1906
VAREDO
CALCIO CARUGATE 87
CITTÀ DI MONZA
JUVENILIA
COSOV
MASCAGNI

18
16
14
13
13
11
10
10
8
8
7
7
6
6
4
3

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
GERARDIANA MONZA
PAINA CALCIO 2017
C. M. 2004
AURORA DESIO
SASD
STELLA AZZURRA AROSIO
NOVESE
PIO XI SPERANZA
BRIOSCHESE
NUOVA USMATE
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO
SANROCCO MONZA
GIUSSANO CALCIO
LIMBIATE
POLISPORTIVA VERANESE

16
13
13
13
12
10
10
9
8
7
7
6
6
5
4

JUNIORES REG. B GIR. C
CISANESE
SPERANZA AGRATE
CONCOREZZESE
MANDELLO
REAL MILANO
VIBE RONCHESE
MONVICO
BARZAGO
BRIANZA CERNUSCO MERATE
COSTAMASNAGA
OLYMPIC MORBEGNO
BRUGHERIO CALCIO
VERDERIO
SIRTORESE
SASD
CARUGATE

19
17
13
13
13
12
10
10
10
9
8
7
7
5
4
1

JUNIORES MONZA BRIANZA PROV. GIR. C
A CASATI CALCIO ARCORE
15
VEDANO
14
CORNATESE
14
JUVENILIA
13
BUSNAGO
12
BELLUSCO 1947
12
CGB
11
C.O.S.O.V.
9
NUOVA USMATE
8
BURAGHESE
7
AUSONIA
7
DI PO VIMERCATE
5
GERARDIANA MONZA
4
PRO VICTORIA 1906
4
SOVICESE
2

SERIE C GOLD BASKET
FERRARONI MANIGIMI JU.VI. CREMO
BONOMI LUMEZZANE
ARGOMM BASKET ISEO
MAZZOLENI B. T. PIZZIGHETTONE
MI. GA. L. PALL. GARDONESE
ROMANO BASKET
LIBERTAS CERNUSCO
IMPRESA TEDESCHI SANSE CREMONA
CORONA PLATINA
PALLACANESTRO MILANO 1958
NILOX AGRATE CSA
GALVI LISSONE
MANERBIO BASKET
SERIE B MASCHILE VOLLEY GIRONE B
TIPIESSE MOKAMORE
CANOTTIERI ONGINA
LORINI MONTICHIARI
MONTECCHIO
SCANZOROSCIATE
CORNEDO
VERONA
VOLLEY SEGRATE
CONCOREZZO
DIAVOLI ROSA
BRESSO
US ANAUNE CLES
BOCCONI SPORTEAM
POWER VOLLEY

10
8
8
8
6
6
6
6
4
4
4
2
0

6
6
6
4
3
3
3
3
3
3
2
0
0
0
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Sardi: la nostra passione
va anche oltre il ciclismo
Bilancio positivo
per la stagione
della Sportiva
di Lucrezia Buongiorno

Con le ultime corse di Lambrugo (Co) per la categoria
Esordienti e Cavenago (Mb) per
i Giovanissimi, si è conclusa la
stagione agonistica 2017 della
Brugherio Sportiva, squadra ciclistica della città. Gli esordienti Lorenzo Tadei e Niccolò Paolino, allenati dal tecnico Giorgio Biasini, nelle ultime corse
hanno raccolto piazzamenti a
Giussano, Carugate e San Giorgio su Legnano dimostrando
così i miglioramenti che durante l’anno non erano erano stati
in grado di concretizzare; miglioramenti che si sono visti anche in gare su pista. In grande
evidenza soprattutto Niccolò

I ragazzi della Brugherio Sportiva alla gara di Handbike a Monza

Paolino che grazie alle sue prestazioni, è stato convocato dal
Comitato Regionale Lombardo
al Campionato Italiano su pista
di Dalmine e ha avuto quindi
l’occasione di fare esperienza in
una competizione di alto livello.
I Giovanissimi invece, seguiti
dal loro direttore sportivo Luca
Mantegazza, sono stati protagonisti in più occasioni durante

l’anno e così lo sono stati anche
nelle ultime uscite a Sesto San
Giovanni, Seveso, Rho e Cavenago raccogliendo due trofei
come prima squadra classificata. Vittorie sono arrivate da
Mattia Cellana, Riccardo Cecchettini, Davide Gileno e Manuel Riva, ma anche il resto del
team ha contribuito alla vincita
dei trofei e ai bei piazzamenti

con Andrea Loponte, Leonardo
Valente, Manuel Gabellone, LucaVilla, Emanuele Ficara, Nicolò Galdini, Francesco Botta, Luca Mameli, Filippo Balconi e
Giorgia Cecchettini, quest’ultima protagonista in gare femminili e non solo. Più che soddisfatto anche il presidente Franco Sardi, che dichiara: «Sono
contento della stagione, dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi, della grande partecipazione di atleti alle nostre gare
organizzate, dell’attività della
categoria amatori, ma lo sono
ancor di più vedendo i nostri
atleti e famiglie partecipare insieme ad eventi anche al di fuori
della semplice corsa domenicale, come lo sono stati la nostra
partecipazione ad una trasmissione radiofonica o aiutando
nell’organizzazione della tappa
del Giro d’Italia Handbike svoltasi recentemente a Monza in
autodromo».

SICUREZZA

Roberto Sardi
in Commissione
nazionale
Si è insediata recentemente a
Roma la nuova Commissione
nazionale direttori di corsa e sicurezza della Federazione Ciclistica Italiana. Tra i nuovi componenti c’è anche Roberto Sardi,
da sempre nella Brugherio Sportiva come corridore e dirigente,
fratello del presidente Franco e
figlio dello storico presidente
Antonio. Da sempre presente
nell’organizzazione delle corse
sul territorio brugherese, Roberto fa ora parte della commissione che si occupa di migliorare
la sicurezza nelle gare ciclistiche
con il coordinamento del Centro
Studi e con la Commissione Giudici di Gara per la parte formativa e con quello dei Comitati
Regionali, delle Società e di tutti
gli addetti ai lavori per l’applicazione delle normative atte a
ottimizzare lo svolgimento delle
corse. Un importante incarico
dunque per Roberto Sardi, tra
l’altro rinomato direttore di
corsa internazionale.

Trattoria
dei Cacciatori
CARNE n SALUMI n FORMAGGI n PANE FRESCO
PIATTI PRONTI n VINI n PRODOTTI DI QUALITÀ

Dai primi del ’900,
di padre in figlio,
all’insegna della qualità,
della convenienza
e della cortesia
VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

Cultura
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SABATO 28

Teatro
delle famiglie
Il premio
del San Giuseppe
alla compagnia
Teatrodaccapo

Da Einstein a Curie,
con Greison in scena
i Nobel della fisica
della disciplina. Questi uomini
hanno cambiato il mondo creando un nuovo modo di pensare. Lo spettacolo è nato dall’incontro con Emilio Russo, il regista, che ha avuto la voglia di
rendere teatrale tutto questo.
Mi ha insegnato come stare sul
palco, come muovermi… e avere la comunicatività che soltanto il teatro può portare ad avere.
La gente risponde bene. Sono
cresciuta con l’idea che questi
personaggi erano i più grandi
del mondo e ora ho la possibilità di raccontarlo con parole
semplici».

Per la rassegna “Teatro delle
famiglie”, il 28 ottobre alle ore
16, presso il teatro San Giuseppe, è di scena la compagnia Teatrodaccapo che propone:“Emozioni! Scorribande a fil di fiaba”, interpretato e diretto da
Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli. In occasione del debutto, la compagnia di artistiteatranti riceverà un premio per
l’impegno che dedicano al teatro delle famiglie.
Massimiliano Fenaroli: così
coinvolgiamo il pubblico
«Siamo una compagnia nata con
l’intento di rivolgerci ad un pubblico di giovane generazione e di
famiglie. La nostra idea è sempre
stata quella di unire l’aspetto artistico all’aspetto pedagogicoformativo. Abbiamo scelto di
usare i criteri di comicità coinvolgendo in modo attivo il pubblico perché abbiamo sempre
creduto che, essendo il linguaggio del corpo il linguaggio base
dei bimbi più piccoli, ci dovesse
essere anche il coinvolgimento
fisico nella teatralità, rompendo
un po’ la quarta parete che storicamente è sempre rimasta blindata nei confronti del pubblico. Il
nostro desiderio è quello di non
abbassare il livello qualitativo
della parola anche grazie alle figure professionali che ci aiutano
in questo lavoro; tra i collaboratori cito Giampiero Pizzol che è
l’autore del testo che noi porteremo in scena il 28 ottobre al teatro
San Giuseppe. Quello che racconta lo spettacolo, che celebra i
nostri 20 anni di attività, sono le
emozioni.Abbiamo scelto due vigili del fuoco che in scena diranno ai bambini che le emozioni
vanno riconosciute, chiamate
per nome e vanno interpretate
senza ledere il sé dell’altro. Uno
spettacolo con canzoni e tanta
giocosità teatrale».

di Anna Lisa Fumagalli

Per la XXIII rassegna Fuori
Pista arriva sul palco del San
Giuseppe, mercoledì 15 novembre, Gabriella Greison, che propone “1927 Monologo Quantistico”per la regia di Emilio Russo.
Lo spettacolo
Gabriella Greison racconta, con
foto, musica e video, i fatti più
sconvolgenti, misteriosi, divertenti, umani che hanno fatto nascere la fisica quantistica, partendo dalla famosa foto, datata
1927, in cui sono ritratti in posa
29 uomini e donne, quasi tutti

fisici, di cui 17 erano o sarebbero diventati Premi Nobel, tra cui
Einstein e Marie Curie. Gabriella Greison ricostruisce i dialoghi, le serate, i dibattiti, dopo un
lungo soggiorno a Bruxelles, in
cui ha raccolto informazioni,
tradotto lettere, parlato con
persone e parenti, che sono realmente stati presenti a quei ritrovi, che Einstein chiamava
“witches’ Sabbath” (il riposo
delle streghe).
«Porto in scena il lato umano
di questi grandi uomini»
«Racconto il lato umano di questi uomini, spiega Gabriella
Greison, fisica e appassionata

Quella foto trovata
in un’aula di scuola
Racconta poi: «Da piccola guardavo quella foto e non capivo chi
fossero quelle facce serie. Poi sono cresciuta, ho studiato, mi sono iscritta a Fisica. E l’ho ritrovata appesa in un’aula. Erano
loro, i miei amici immaginari.
(…) Man mano che conoscevo le
loro scoperte, per me erano persone da capire a fondo. (…) Ho
ripercorso le loro strade, cercato
di sapere dove avevano dormito,
cenato. Ho ricostruito quella
settimana e poi la loro vita».
COSTI E ORARI

www.noibrugherio.it
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FILM WEEKEND

“Monster
Family”

Monster Family racconta la
storia di Emma Wishbone,
proprietaria di una piccola e
impolverata libreria per
ragazzi, del marito Frank e dei
loro indisciplinati figli.
L'illusione di una famiglia felice
si scontra con l'ingobrante
presenza di quattro "mostri"
infestanti: stress da lavoro, crisi
di mezza età, pubertà e
bullismo. Papà Frank è
sfiancato dal lavoro. Fay sta
attraversando gli imbarazzanti
anni dell'adolescenza. Max è
un dodicenne canzonato dai
compagni per le scarse doti
atletiche e la bassa statura.
Mamma Emma, infine,
vorrebbe ricreare il nucleo
compatto dei primi tempi.
MONSTER FAMILY

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE ORE 16

Biglietti: posto unico 14 euro, ridotto 10 euro. Inizio spettacolo
ore 21.
Singoli biglietti XXIII Fuori Pista: mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 20,30 alle 22; lunedì, sabato: dalle 21,15 alle 22; domenica: durante gli spettacoli fino
alle ore 22.

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

A CURA DI AVIS BRUGHERIO

90 anni di ordinaria solidarietà
Quest’anno Avis festeggia il
novantesimo anniversario dalla
sua fondazione. L’Associazione è
stata infatti istituita a Milano
nel 1927 daVittorio Formentano,
che diede vita, assieme a 17 volontari (tra cui una donna), a
quella che oggi è una delle più
importanti realtà del non profit
a livello mondiale.
“90 anni di ordinaria solidarietà”è lo slogan di quest’anno scelto da Avis Nazionale per significare la forte valenza dell’Associazione, che da novant’anni anni opera su tutto il territorio nazionale per diffondere una cultura solidale tra i cittadini.
Particolarmente significativo è
stato il saluto del Presidente Nazionale uscenteVittorio Saturni:
«Novant’anni di storia associativa, che si sono intrecciati in vario
modo con importanti cambiamenti della società e della medicina. Ancora oggi l’unica fonte di
sangue e dei suoi derivati è il donatore, una persona che ha fatto
una propria intima scelta di concretizzare un vissuto di solidarietà, generosità, gratuità con il
gesto della donazione e di contribuire in questo modo a soddisfare le esigenze trasfusionali
dei malati salvaguardandone il
diritto alla salute.
Ma il nostro gesto è anche anonimo, altruistico, dettato da forti
motivazioni interiori che sfociano in una disponibilità per
chiunque abbia una necessità di

supporto trasfusionale, indipendentemente dall’età, dal genere,
dal colore della pelle, dal credo
religioso. Ha quindi un forte valore simbolico di universalità,
perché supera i confini geografici e temporali, ed etico, perché
non discrimina e si basa sulla
gratuità del gesto, concorrendo
in questo modo sia a garantire
una risposta immediata ad un
bisogno di salute sia a sostenere
il principio di equità delle cure.
Per questi motivi è necessario
continuare a sensibilizzare un
sempre maggior numero di persone e accrescere il senso di appartenenza ad Avis dei nostri soci, far
sentire i donatori o“avisini”come
parte integrante di un’Associazione che dai primi decenni del
secolo scorso pone come priorità
la centralità dell’uomo, delle sue

peculiarità, il dare senza nulla
chiedere in cambio».
L’Avis di Brugherio quest’anno
festeggia invece 59 anni, la Festa
del Donatore si è tenuta a giugno
in due giornate dedicate a musica e spettacoli.
È stata anche l’occasione per
premiare i vincitori del concorso
“Creo la pubblicità Avis Brugherio 2017-2018”, proposta ai ragazzi delle quinte elementari
durante il percorso formativo di
Avis Brugherio in collaborazione con Avis Provinciale MB.
Sono già in programma nuove
attività e iniziative per l’anno
prossimo che sarà il 60° anniversario per la nostra associazione.
Mauro Brugali,
Presidente Avis Comunale
di Brugherio

I fondatori
dell’Associazione
Avis in una foto
del 1927

Sara, Classe 5 A - Manzoni

Concorso “Creo la pubblicità Avis Brugherio” 201.-201/

www.avisbrugherio.it

Non si corre
pericolo a salvare
una vita!
L’Avis (Associazione Italiana Volontari del
Sangue) è la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana che, grazie ai
suoi associati, riesce a garantire circa l’80%
del fabbisogno nazionale di sangue.
Nasce con l’uomo il bisogno di sangue e dei
suoi componenti ma è in costante aumento
visto “l’invecchiamento” della popolazione e
la scoperta di sempre più numerose terapie
grazie alle quali oggi si sopravvive anche a
patologie che prima erano causa di morte.
La donazione è anonima. Non puoi sapere a
chi doni il tuo sangue, ma sai che sarà destinato di certo a chi ne ha bisogno, come tutti
noi abbiamo bisogno di bere quotidianamente.
Pensiamo ad esempio ai malati oncologici,
alle persone che hanno emorragie importanti
per traumi o interventi chirurgici, e a tutte le
persone che soffrono di patologie legate al
sangue e che necessitano in maniera periodica o addirittura giornaliera di trasfusioni e
farmaci plasma derivati. Proprio questi ultimi
sono chiamati non a caso anche farmaci salvavita perché utilizzati per contrastare patologie importanti quali anemie croniche, emofilia, malattie del fegato, deficit immunologici
o nella profilassi di infezioni come il tetano e
l’epatite B.
Il sangue e i suoi componenti sono presidi
terapeutici indispensabili per la vita che purtroppo non sono riproducibili in laboratorio.
Ciò significa che non esistono ad oggi alternative possibili alla donazione e se vogliamo
una sanità capace di prendersi cura di noi,
non possiamo far appello solo alla scienza e
alla medicina ma dobbiamo dare anche il nostro contributo.
Donare il sangue significa letteralmente donare una parte di sé e della propria energia
vitale a qualcuno che sta soffrendo, qualcuno
che ne ha un reale ed urgente bisogno, significa preoccuparsi ed agire per il bene della
comunità e per la salvaguardia della vita.
Donare il sangue vuol dire anche per il donatore tenere sotto controllo la propria salute;
ad ogni donazione i volontari vengono infatti
sottoposti ad un’accurata visita di idoneità fisica e il loro sangue, prima di essere validato,
viene attentamente analizzato, il tutto in
modo gratuito e nel totale rispetto della privacy; grazie a questo processo non c’è alcun
rischio né per chi dona né per chi riceve il
sangue. Donare il sangue è un gesto di solidarietà, altruismo.
Se vi capita di vedere una persona che sta
male in strada, in mare o dovunque vi troviate
esitate a chiamare i soccorsi per salvarle la
vita?
Allora perché esitare a chiamare l’Avis per una
donazione?
Dr.ssa Annarita De Vivo
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa
Direttore sanitario Avis comunale Brugherio

