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Piazza Roma, semaforo e chiusura
Il sindaco: «Sarà pronta a metà dicembre»
Mercoledì è stata chiusa via
San Bartolomeo, strada di accesso a piazza Roma. Da programma riaprirà il 7 dicembre. Nel
frattempo, le auto possono accedere alla piazza da via Tre Re. Secondo quanto fa sapere il sindaco
Marco Troiano, venerdì 24 dovrebbe essere installato un semaforo a regolare l’entrata e l’uscita
dalla piazza dall’unico accesso di
via Tre Re. Giovedì il passaggio
era consentito solo ai residenti,
da venerdì dovrebbe esserlo per
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Droga, doppio arresto
con l’accusa di spaccio
4-5 > NUMERI

Ventisette donne
vittime di violenza
ai Servizi sociali
11 > AZIENDE

Passoni, dai picconi
vicino al cimitero
all’export mondiale

ma di Fede Pellone, segretario
brianzolo di Confcommercio, e
della referente cittadina Michela
Maino, i commercianti hanno lamentato scarso preavviso (la notizia è stata data il giorno prima)
e chiesto di «sollecitare la chiusura dei lavori» minacciando di
«adire ad ogni strumento» se si
dovessero prolungare «oltre il
periodo previsto». Secondo Troiano «si è fatto il possibile per ridurre al minimo il disagio». Lunedì dovrebbero iniziare i lavori
nell’ex oratorio di Maria Bambina, senza chiusura di strade.

tutti. «Siamo alla fase finale dei
lavori in piazza – afferma Troiano – e in linea con i tempi. Per metà dicembre sarà tutto concluso».
L’impresa, aggiunge, «avrebbe
dovuto sistemare solo le mattonelle di porfido dissestate, ma ha
poi deciso per un intervento migliore e più ampio». La posa della
pavimentazione terminerà nel
corso di pochi giorni, seguiti da
una settimana di assestamento
prima che l’area torni carrabile.
Con una lettera al sindaco a fir-

RACCOLTA FONDI

Domenica
appuntamento
a San Damiano
Domenica mattina la redazione
di NoiBrugherio sarà sul sagrato
della chiesa di San DamianoSant’albino. Perché la raccolta
fondi non ha raggiunto il suo
obiettivo e servono ancora idee e
contributi economici dai lettori. Vi
aspettiamo. È possibile anche dare
la propria idea tramite email, all’indirizzo info@noibrugherio.it, op-

SOSTIENI

pure via whatsapp al numero
389.8221145. È attivo anche un
conto online: si può pagare con
carta di credito cliccando su
www.noibrugherio.it.
Oppure con bonifico un bonifico
intestato ad Associazione Kairos
presso BCC Milano - Agenzia di
Brugherio, Iban:
IT22K0845332640000000409196

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

BIGLIETTO D’ORO 2017

Cinema, record
di spettatori
al San Giuseppe
Dopo il 2013, per la seconda volta nella sua storia il cinema San
Giuseppe vince il “Biglietto d’oro
2017”. È il riconoscimento che
l’Agis Anec assegna alla sala che ha
avuto più spettatori nell’anno. Il
San Giuseppe ha vinto nella categoria monosala di città con meno
di 50mila abitanti. «Siamo davvero
felici – commenta Angelo Chirico –

perché è stato un riconoscimento
inatteso». Premia, agiunge, «l’attività dei volontari e dei lavoratori,
oltre che il nostro pubblico». Segno del buon lavoro della sala, aggiunge, «di una città vivace» e «dello sforzo della comunità parrocchiale che ha saputo far crescere
una piccola realtà fino a renderla di
carattere nazionale».

SPECIALITÀ DELLA GIORNATA

Spaghetti alla carbonara di
gamberi
Cannelloni all’ortica

SPECIALITÀ DELLA GIORNATA

Crespelle con formaggio
e funghi

26

NOVEMBRE

Menù
Gastronomici

Lasagne classiche Santini
Trippa alla milanese
Arrotolato di tacchino
Arrosto di reale al forno
Patate al forno
Assortimento di verdure a vapore
Torte salate

DOMENICA

NOVEMBRE

SABATO

25

Tagliatelle al ragù di coniglio
Crespelle alla valdostana
Melanzane alla parmigiana
Cassoeula con polenta di Storo
Ossibuchi di vitello con piselli
Coniglio arrosto alla vecchia maniera
Arrotolato di vitello con luganega
Polli allo spiedo
Patate al forno
Crocchette di patate
Verdure fritte
Torte salate

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

Registrazione presso
il Tribunale di Monza
n. 1698
del 15 dicembre 2003
Direttore responsabile:
Filippo Magni
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
info@noibrugherio.it
Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
info@noibrugherio.it

Progetto grafico:
Elena Gulminelli
Marco Micci
Pubblicità:
cell. 347.2484754
inserzioni@noibrugherio.it
Stampa:
SERVIZI STAMPA 2.0 Sr.l.
stabilimento via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10

Per sostenere
Noi Brugherio
effettuare un versamento su
c.c postale n. 72677511
intestato ad
Associazione Kairós causale
Sostegno Noi Brugherio
oppure un bonifico bancario
sul conto BancoPosta
con Iban IT 68 S 07601
01600000072677511

Numero stampato
in 7.000 copie

NoiBrugherio aderisce alla Fisc (Federazione
italiana settimanali cattolici)

e-mail

info@noibrugherio.it

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 25 nov.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.83.31.17
Domenica 26 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 28.71.985
Lunedì 27 nov.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039 87.93.75
Martedì 28 nov.
Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79
Mercoledì 29 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Giovedì 30 nov.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Venerdì 1 dic.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Sabato 2 dic.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Domenica 3 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.83.31.17

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

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112

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.

cronaca
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FINO AL 14 GENNAIO

La pista di ghiaccio è al Kennedy

FINO ALL’8 DICEMBRE

Al lavoro per il presepe di San Bartolomeo
È già al lavoro
da qualche
settimana il
gruppo di artisti
che realizza
il grande
presepe
della chiesa
di San
Bartolomeo.
Attrezzi in mano,
si ritrovano la
sera per allestire
la Natività tanto
amata dalle
famiglie
brugheresi.
Per vederla,
c’è da aspettare
lo svelamento,
l’8 dicembre.

Complici i lavori
in piazza,
quest’anno la
pista per il
pattinaggio sul
ghiaccio si è
spostata nel
parcheggio del
Centro Kennedy.
È aperta dal
lunedì al venerdì
dalle ore 14,30
alle 19. Sabato
dalle 10 alle 19,
domenica
e festivi
dalle 10 alle 19.
Costo 5 euro, con
noleggio pattini
7 euro.

Ci hanno provato anche le telecamere
del Tg Rai della Lombardia, ma continua
a non essere chiaro il futuro dell’area dove avrebbe dovuto sorgere la scuola superiore. Martedì mattina a“Buongiorno regione”è andato in onda un servizio di denuncia sulle condizioni di un cantiere avviato nel 2009 e fermo da allora a uno
scavo nel terreno. Secondo i progetti della Provincia di Milano, in via Aldo Moro
sarebe dovuta sorgere una scuola superiore. La nascita della Provincia di Monza, il passaggio delle competenze, la
mancanza di fondi degli enti hanno fatto
sì che il progetto restasse solo sulla carta.
Con rimpalli e incroci di responsabilità.

mato il progetto, a Brugherio resta un terreno recintato a cantiere e degradato da
anni. Inutilizzabile, sul quale il Comune
non può intervenire. Il sindaco Marco
Troiano sottolinea che «non cade il ragionamento secondo cui serve una scuola superiore a Brugherio, ma sono saltati i fondi. Ci aspettavamo però – aggiunge – una
restituzione rapida dell’area», dopo le notizie dello scorso ottobre. Al TgR, l’assessore provinciale (nel 2009) Andrea Monti,
oggi consigliere per la Lega Nord, afferma
che «si sarebbe dovuto insistere per la
scuola», mentre l’attuale presidente della
provincia, Roberto Invernizzi, sostiene di
«essersi assunti la responsabilità» di
«chiudere la partita» di un «progetto non
funzionale».

Nel 2016 lo stop di Gigi Ponti
L’ultimo atto è dell’ottobre 2016, quando
l’allora presidente della Provincia di
Monza e Brianza, Gigi Ponti, mette una
pietra sopra al progetto destinando ad altro i pochi e insufficienti fondi accantonati per il progetto. Nelle condizioni in
cui versano i conti, affermava, l’obiettivo
è «garantire la minima gestione ordinaria: per restare in ambito scolastico ciò si
traduce nel fornire il riscaldamento, rimpiazzare gli arredi rotti, assicurare le manutenzioni» delle scuole già esistenti. Fer-

Due mesi per la rescissione
Ora si attende che la Provincia e l’azienda
incaricata dei lavori si accordino per la
rescissione consensuale del contratto (era
stato assegnato con gara d’appalto) così
che il prato torni a disposizione della città. Secondo la giornalista del TgR Alessandra Farina c’è da attendere «un paio di
mesi per sapere quanto la Provincia dovrà sborsare per i lavori fatti e per rimettere a posto l’area. Soldi buttati che si aggiungono ai 160mila già pagati per il progetto iniziale».

Droga, due fermati
dai Carabinieri
in piazza della posta

LUNEDÌ 4

Verità e falsi miti
su Hiv e Aids
In occasione della Giornata
mondiale contro l’Aids, l’Incontragiovani ospita“Preserviamoci”, incontro informativo su Hiv e Aids e
sul corretto uso dei contraccettivi.
A ingresso gratuito, sarà lunedì 4
dicembre alle ore 20,45 nella sede
di viale Lombardia 214. Sarà condotto dall'ostetrica Valeria Conti:
parlerà dei falsi miti che orbitano
intorno a questa malattia, spiegando come si trasmette e come
ridurre il rischio di contagio.

SOLIDARIETÀ

Grande successo
per la Rosa Blu
L’appello alla solidarietà per i
bambini dell’ospedale di Gornja è
stato raccolto da oltre cento persone, che hanno aderito al pranzo
organizzato dai volontari della
Rosa Blu. I fondi raccolti consentiranno non solo di acquistare gli
asciugamani per i ragazzi, obiettivo del pranzo, ma anche di sostenere ulteriori progetti.

foto di Raffaele Centonze

Neppure il TgR chiarisce
il futuro della scuola di via Moro
di Filippo Magni
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Nella notte tra martedì e mercoledì, i Carabinieri
hanno tratto in arresto due uomini, un italiano di
37 anni e un tunisino di 42, con l’accusa di spaccio
di stupefacenti. L’operazione è avvenuta nei pressi
dell’ufficio postale di piazza Papa Giovanni
XXIII. A quanto risulta, i militari stavano pattugliando le strade quando hanno notato un’auto
che li ha insospettiti con a bordo due uomini. Avvicinandosi per un controllo, hanno visto lo straniero tentare di disfarsi di qualcosa che poi sarebbe
risultato essere un panetto di hashish da 100
grammi. L’ipotesi dei Carabinieri è che lo stupefacente fosse stato appena venduto dall’italiano per
300 euro. La successiva perquisizione nella casa
del sospetto venditore avrebbe poi fatto ritrovare
altri 980 grammi di hashish divisi in 9 pacchetti, 1
F.M.
grammo di cocaina e 450 euro in contanti.

4

povertà
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Papa Francesco: la mano dei poveri
«invito a uscire dalle nostre certezze»
Non pensiamo ai poveri solo
come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare una volta
alla settimana, o tanto meno di gesti
estemporanei di buona volontà per
mettere in pace la coscienza. Queste
esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli e alle ingiustizie che spesso ne
sono causa, dovrebbero introdurre
ad un vero incontro con i poveri e
dare luogo ad una condivisione che
diventi stile di vita. Infatti, la preghiera, il cammino del discepolato
e la conversione trovano nella carità

che si fa condivisione la verifica
della loro autenticità evangelica. E
da questo modo di vivere derivano
gioia e serenità d’animo, perché si
tocca con mano la carne di Cristo.
Se vogliamo incontrare realmente
Cristo, è necessario che ne tocchiamo il corpo in quello piagato
dei poveri, come riscontro della comunione sacramentale ricevuta nell’Eucaristia. Il Corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia
ritrovare dalla carità condivisa nei
volti e nelle persone dei fratelli e
delle sorelle più deboli. [...] Siamo

L’assessore Perego:
«I problemi principali
sono casa e lavoro,
ma la difficoltà
è a più dimensioni»
di Filippo Magni

Casa e lavoro. Sono le esigenze
principali che esprimono gli
utenti dei Servizi sociali comunali. Lo dicono i numeri e lo conferma l’assessore Miriam Perego.
«Ma i problemi non sono mai monodimensionali – avverte –.
Spesso la povertà economica è
causa e insieme conseguenza di
una povertà economica, culturale e sociale. L’impoverimento non
è solo del conto in banca a seguito
di eventi come licenziamenti, da
cui derivano problemi a pagare
l’affitto e le spese quotidiane». È
il motivo, aggiunge, per cui «le
difficoltà si cronicizzano. In questo senso, per noi è un successo
anche la soluzione positiva di
due o tre casi, pure minima parte
di chi si rivolge ai Servizi sociali».
Prima gli stranieri?
Nel 2016 i minori presi in carico
sono stati 187, venti in più dell’anno precedente. Di questi, 142
inviati dal Tribunale al Comune
con la richiesta di inserimento in
comunità (il costo giornaliero
per il Comune può arrivare a 120
euro nei casi di bimbi piccoli,

FOTO DI ARCHIVIO

Povertà croniche,
oltre 600 persone
ai Servizi sociali

mentre per i più grandi è intorno
agli 80 euro al giorno a persona).
Oltre 160 gli anziani, con un dato
che colpisce: 68 di loro sono soli,
senza coniuge né familiari. Gli
adulti presi in carico nel 2015
furono 319, mentre nel
2016 sono stati 319. Di
questi, 140 erano stranieri. «Capita di essere
accusati di dare case
agli stranieri e non agli
italiani – rileva Perego –.
La realtà è che le graduatorie non guardano la nazionalità,
bensì la residenza. Chi abita in
Lombardia da cinque anni ha
pari possibilità di accedere alle
case comunali o agli spazi sociali,
la discriminante sono l’isee e le
condizioni familiari, oltre a non
essere debitori nei confronti del
Comune, ad esempio per vecchi
affitti o mense».
Il problema della casa
Quello della casa è però «un problema – ammette l’assessore –
perché gli alloggi non bastano
mai. E gli “spazi sociali” sono
piccoli appartamenti di 45 metri
quadri, non possono accogliere
famiglie, solo singoli o al massi-

mo coppie». La soluzione per i
nuclei con figli minori è la costruzione di un percorso di verifica delle risorse e di accompagnamento molto articolato. Le
soluzioni vengono valutate
di volta in volta e pensate
nei progetti individuali,
secondo le condizioni
che si pongono. Cittabitando, Kairós o l'inserimento nella rete
“Monza Ospitalità”, che
fa riferimento a Caritas
Monza, propongono soluzioni
abitative concordate con gli interessati. Nel 2016-17 il Comune
ha sostenuto nel complesso costi
per 340mila euro allo scopo di
sostenere economicamente a vario titolo le famiglie bisognose
per bollette, affitto, altre problematiche familiari. Si aggiungono agli oltre 5 milioni messi a Bilancio dalla giunta per le politiche sociali della città. «Sono
esborsi – conclude Perego – che
non hanno ritorni economici immediati, rientrano nella categoria dei servizi. Ma puntano alla
prevenzione dell’impoverimento, non solo economico, sul medio e lungo termine».

chiamati, pertanto, a tendere la
mano ai poveri, a incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, per far
sentire loro il calore dell’amore che
spezza il cerchio della solitudine. La
loro mano tesa verso di noi è anche
un invito ad uscire dalle nostre certezze e comodità, e a riconoscere il
valore che la povertà in sé stessa
costituisce. [...] Ai nostri giorni, purtroppo, mentre emerge sempre più
la ricchezza sfacciata che si accumula nelle mani di pochi privilegiati,
e spesso si accompagna all’illegalità
e allo sfruttamento offensivo della

dignità umana, fa scandalo l’estendersi della povertà a grandi settori
della società in tutto il mondo. Dinanzi a questo scenario, non si può
restare inerti e tanto meno rassegnati. Alla povertà che inibisce lo
spirito di iniziativa di tanti giovani,
impedendo loro di trovare un lavoro; alla povertà che anestetizza il
senso di responsabilità inducendo
a preferire la delega e la ricerca di
favoritismi; alla povertà che avvelena i pozzi della partecipazione e
restringe gli spazi della professionalità umiliando così il merito di chi
lavora e produce; a tutto questo occorre rispondere con una nuova visione della vita e della società.

I numeri dei Servizi Sociali

Estratto dal messaggio
di Papa Francesco
per la Giornata dei poveri

ANNO 2015

ANNO 2016

INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI
PER I MINORI
casi nuovi
casi in arrivo da altre aree
casi in carico nel corso dell’anno
casi chiusi
casi passati ad altre aree
casi in carico a fine anno

36
1
167
22
1
144

38
5
187
42
5
140

INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI
PER GLI ADULTI
uomini
donne
persona sola
persona in famiglia
caso passato ad altra area
caso chiuso
caso in chiusura
caso in atto
caso da impostare
casi nuovi
stranieri
TOTALE

45
23
61
190
3
56
42
193
25
51
155
319

40
24
57
179
5
71
14
181
29
39
140
300

6
21
2
36
8
69

6
16
1
33
7
68

41
1
196
33
163

32
5
202
40
162

I PROBLEMI LEGATI ALLA CASA
ESPRESSI DA CHI SI RIVOLGE AI SERVIZI SOCIALI
affitto
122
sfratto
14
spese condominiali
0
ospitati
5
nuova locazione
1
seconda accoglienza
4
senza fissa dimora
8
albergo
11
mutuo
19
TOTALE
184

123
12
3
7
2
3
9
11
18
188

CONDIZIONE DEGLI ANZIANI
CHE SI RIVOLGONO AI SERVIZI SOCIALI
con badante
con coniuge
in coppia
con un familiare
in rsa
solo
INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI
PER GLI ANZIANI
casi nuovi
casi in arrivo da altre aree
casi in carico nel corso dell’anno
casi chiusi
casi in carico a fine anno

povertà
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CONTRO LA VIOLENZA

Panchina rossa, marcia
e incontri sui media
Per celebrare la Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne, martedì 28
novembre alle ore 21 presso la Sala consiliare di piazza Cesare Battisti si terrà l’incontro “Nuovi occhi per i media”, con Lorella Zanardo, autrice del docufilm “Il Corpo delle
Donne”. È il primo appuntamento della rassegna
“Sguardi coraggiosi”, che prevede cinque incontri, promosso dall’assessorato Pari Opportunità con Cadom
e Ge.A-Genere Azione, che ha come obiettivo quello
di ragionare e confrontarsi, durante il percorso, sul
sessismo e sull’utilizzo del corpo delle donne nelle
immagini e rappresentazioni, ancora troppo stereotipate. Il progetto è stato illustrato nella conferenza
stampa che si è tenuta martedì 21 in Sala giunta in

Il 25 novembre è la Giornata
internazionale per
l'eliminazione della violenza
contro le donne, ricorrenza
istituita dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.
Il simbolo scelto per celebrare
questa giornata sono le scarpe
rosse, che in questi giorni
coloreranno le nostre strade.
Il gruppo teatrale amatoriale
“Ancora insieme” attraverso un
semplice gesto come una foto,
vuole rendere omaggio a tutte
le donne che abbiano subìto
prepotenze di qualsiasi tipo.
Nella foto indossiamo tutte
delle scarpe rosse e in cerchio,
in segno di difesa, sosteniamo
le “scarpe rosse” più fragili,
che non hanno più voce.

presenza del sindaco Marco Troiano,
dell’assessora Miriam Perego e alcune
referenti della rete antiviolenza. Prossimi incontri a partire da dicembre fino
a febbraio del 2018.
Altro momento pensato all’interno delle
iniziative delle Politiche di pari opportunità, in particolare per la Giornata contro la violenza, è la posa di una panchina
rossa, nel parco attiguo all’Incontragiovani.
Panchina che verrà dipinta sabato 25 novembre,
nel pomeriggio, in concomitanza con la marcia di Polly
(logo in alto, simbolo ideato dall’IncontraGiovani contro la violenza). La marcia avrà partenze da diverse
punti della città e arrivo alle 16 alla sede di IncontraGiovani (viale Lombardia 214). Chi vuole marciare può
scegliere liberamente da dove partire: piazza don Camagni alle ore 15,30; centro sportivo comunale di via
San Giovanni Bosco alle ore 15; piazza Togliatti alle
ore 15; piazza Roma alle ore 15,30.

PERCORSI DI AIUTO

Ventisette
donne
vittime
di violenza

L ’ OMAGGIO DEL GRUPPO TEATRALE

Non solo giovani
o casalinghe,
ma anche
professioniste
e donne anziane

cisione è loro, per capire che possono tornare ad essere protagoniste della loro vita, al centro
della propria esistenza».

Gruppo teatrale
“Ancora insieme”

Caritas: Crisi forse alle spalle
ma restano le vittime
«Le persone arrivate negli ultimi mesi al Centro
d’ascolto sono forse diminuite rispetto agli anni
passati. Ma i problemi sono più complessi». Ne
è convinto Livio Campara (nella foto), della
Caritas cittadina. Un’analisi che ricalca
quella della Caritas ambrosiana. In occasione della Giornata dei poveri di domenica ha diffuso i dati dei centri d’ascolto
della Diocesi di Milano. Emerge, secondo
il direttore Luciano Gualzetti, che «oggi una
persona su due non riesce a uscire dalla povertà
e quindi è costretta a chiedere un aiuto ai centri di
ascolto per più anni di seguito, mentre prima della
crisi nel 2008 era uno su tre. Costoro chiedono integrazione al reddito e aiuti alimentari. È una situazione sempre più grave che ha colpito in modo particolare molti italiani, pensionati e anche giovani.
Pare che i più fragili siano proprio i nostri connazionali». Il tema è quello della cronicizzazione.
«Spesso le persone tornano – conferma Campara –
perché non riescono a uscire dai problemi. soprattutto per mancanza di un alloggio o per affitti che
non riescono a pagare». Negli ultimi tempi, aggiunge, «sembra esserci un po’di lavoro in più, ma si tratta di piccole cose, precari o addirittura in nero». Caritas non ha disponibilità economiche, ma collabora con i Servizi sociali e la SanVincenzo per le povertà materiali, ha Sos compiti per i ragazzi e il Baby guardaroba per dare abiti alle famiglie con bimbi piccoli. «Certe povertà diventano incancrenite.
C’è chi ha perso il lavoro e si è trovato solo, magari si
separa dal coniuge, va in stato di depressione e si
mette ai margini. Cerchiamo di fare tutto il possibi-
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di Anna Lisa Fumagalli

le, ma è complesso». Le parrocchie hanno raccolto
5mila euro per un“fondo d’emergenza”. «Li useremo per i problemi più urgenti – chiarisce Campara – ma possono poco per problemi complessi». I Servizi sociali hanno più mezzi e
disponibilità del Centro d’ascolto, ma
quest’ultimo ha volontari motivatissimi,
oltre 20. «Possiamo incontrare davvero la
persona – spiega – con umanità, ascoltandola in tutti i suoi bisogni, non solo materiali. E abbiamo conoscenze diffuse per indirizzarli alle specifiche agenzie del territorio più adatte
alle loro esigenze». Il centro d’ascolto Caritas si trova in via Santa Caterina 55 ed è aperto il martedì
dalle 17 alle 19, il sabato dalle 14 alle 16.
I BISOGNI ESPRESSI DAGLI UTENTI
DEL CENTRO D’ASCOLTO NEL 2016
Ricerca abitazione
Reddito insufficiente
Ricerca Lavoro (badante)
Ricerca Lavoro (pulizie)
Ricerca Lavoro (generico)
Infanzia (baby guardaroba, pannolini, latte)
Abbigliamento Adulti
Aiuto Alimentare
Info per Perm. Di Soggiorno
Info perFondo Famiglia Lavoro
Info perDocumenti
Consulenza Legale
Offerta Lavoro (badante)
Offerta Lavoro (pulizie)

7
32
33
16
12
39
8
18
1
7
1
1
18
1

Secondo i dati forniti da Cadom
(centro aiuto donne maltrattate),
le donne che si sono rivolte
quest’anno al centro antiviolenza
di Brugherio sono 27. Contrariamente a quanto si possa pensare
non sono solo giovani, ma anche
anziane. Professioniste oltre che
casalinghe. Tipologie diverse. «I
contatti tra i Servizi sociali e tutta
la rete che sostiene le donne che
si affidano, sono costanti – spiega
l’assessora alle Pari opportunità
Miriam Perego – e la collaborazione migliora di anno in anno».
Per le donne che sono seguite non
solo al centro, ma anche dai Servizi
sociali, aggiunge, «è importante
sentire la fiducia che circola tra le
agenzie e sentire che si possano
affidare». Spesso, precisa, «le
donne vivono con diffidenza il
fatto di rivolgersi ai Servizi sociali,
soprattutto se ci sono bambini».
Progetti senza giudicare
In generale, il percorso che le
donne fanno con il centro antiviolenza può avere maggiore
successo se queste donne stanno
dentro il proprio progetto per il
tempo che serve loro per capire
cosa fare; «il centro antiviolenza
– continua Miriam Perego – offre
il non-giudizio e la realizzazione
di una relazione di fiducia. Le
donne devono sentire che la de-

Violenze sessuali, sociali,
economiche e psicologiche
Ogni donna vive una situazione
differente rispetto ad un’altra. Secondo quanto riferisce il centro antiviolenza «per ciascuna donna i
tempi e i modi della fuoriuscita
dalla situazione di violenza, sia
essa a carattere psicologico, economico, fisico o sessuale, sono diversi, dipendono anche dalla presenza o meno di bambini, e che
ognuna trova il suo percorso secondo i propri tempi di elaborazione». Le violenze che vengono
maggiormente segnalate, aggiungono, sono psicologiche e sfociano in violenze fisiche. «Una
donna che è arrivata da noi – raccontano – veniva in continuazione
offesa dal marito e rimproverata
per ciò che cucinava. Immancabilmente i piatti e le pietanze finivano
per terra, scaraventate con violenza dal marito. Il tutto sotto lo
sguardo impaurito del bambino
che assisteva impotente alla scena.
La donna ha sopportato per anni
fino a quando ha avuto la forza e
il coraggio di farsi aiutare».
Qui entra in gioco la rete, che accoglie la donna nella fase iniziale
e svolge il compito di rispettare
e prendersi cura della storia di
ogni singola donna che si affida.
Contatti
Il centro antiviolenza di Brugherio è in via Oberdan 83, aperto il
martedì 9,30-13 su appuntamento e venerdì 14,30-18 tel.
333.2829059
centroantiviolenza@ambitodimonza.it.

A CURA DI AVIS BRUGHERIO

NUOVI DONATORI
PER I PROGETTI
DEL SAN GERARDO

Avis Comunale di Brugherio, su richiesta dell’Ospedale
San Gerardo di Monza, ha attivato un’intensa ricerca di
donatori e nuovi donatori di plasma+piastrine (plasmapiastrinoaferesi). Nei prossimi mesi infatti, e in particolare
in prossimità delle Feste Natalizie, l’Ospedale ha in programma una straordinaria attività di trapianto di midollo
osseo. Tale richiesta si deve all’importante quantità di sangue necessaria per questo intervento, che può raggiungere picchi di 300 sacche per ogni terapia ed iniziare anche
quattro mesi prima del trapianto.

I REQUISITI PRINCIPALI SONO:

•
•

Peso superiore a kg 60
Numero di piastrine non inferiore a 180 x 109/L.

Per informazioni:
info@avisbrugherio.it

Idee giovani
e sorrisi,
manchi
solo tu!
Bevande, ci sono. Caramelle, ci sono. La pizza, c’è. La
gente c’è. Si parte.
Questa è la check list degli incontri del gruppo giovani,
gli ingredienti che danno il via al processo creativo. Di
questo si tratta in fondo, ingegnarsi e trovare sempre
più idee per coinvolgere le persone nella grande famiglia di AVIS Brugherio. L’impegno di dieci menti giovani e brillanti nel 2017 ha portato nuovi frutti, sbocciati
in diversi mesi, dall’inizio dell’anno.
Primo evento a febbraio è stato l’AperiAVIS 1+1. Un donatore + un amico non donatore, per avvicinarlo alla donazione di sangue in maniera informale. Bere una cosa

insieme, conoscersi, rilassarsi, nella moderna location
del Controluce. L’evento di punta dell’anno è stato, però, la festa del donatore. Sabato 23 giugno concerto di
apertura al Masnada, il bar del parco Increa, in cui si sono esibite due band, Fabrygore and the Steam Band, con brani di produzione propria stile elettronico, e This is The Foo,
cover band dei Foo Fighters. A seguire, domenica 24, nel pomeriggio in
piazza Togliatti con il videogioco
AVIS“Give”e i comici di Colorado e
Zelig Stefano Chiodaroli e Giorgio

Emanuele, Classe 5 B - Sciviero

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

www.avisbrugherio.it

Verduci. Il primo grande esperimento, il lancio del videogioco studiato appositamente per AVIS Brugherio,
le figurine dei personaggi, per provare a cambiare il modo di comunicare, sia con i grandi che con i piccini.
Per consolidare la presenza sul territorio e la
partecipazione alla vita della città di Brugherio, inoltre, i ragazzi sono stati presenti anche alla festa delle associazioni, alla festa dei popoli, alla notte
bianca e alla festa di Brugherio, con
entusiasmo e raccogliendo un buon riscontro. Le attività proposte durante
queste occasioni sono state varie, ma
tutte ugualmente rivolte alla cittadinanza,
specialmente ai più piccoli. Palloncini, zucchero filato, bottigliette con il sale colorato e, ultima ma
non per importanza, il videogioco, per cercare di
sensibilizzare in maniera semplice e simpatica al
tema della donazione di sangue.
Per l’ultima parte del 2017, infine, sono previste altre due attività sul territorio: la presenza con lo
stand alla gara di Ciclo Cross al parco Increa (dove
faremo il controllo gratuito della pressione Arteriosa) e, per chiudere insieme l’anno, la partecipazione al mercatino di natale il 17 dicembre con le associazioni di VolontariAmo. In occasione dell’ultimo evento verrà offerto del Vin Brulé per brindare
insieme alla chiusura dell’anno e, quasi sicura anche la presenza dei bravissimi giovani del coro del
liceo Maiorana di Desio.
Tutti questi eventi, gli incontri bisettimanali, le risate, la gita in montagna prima delle vacanze estive,
hanno portato allo stesso tempo alla creazione di un
gruppo di amici, un gruppo che vuole ampliarsi
sempre di più. Siamo alla ricerca di nuove idee, di
nuove menti e del loro know how, per realizzare insieme gli eventi del prossimo anno.
Quindi, se il titolo si scrive sempre alla fine, non possiamo che intitolare l’articolo“Manchi solo tu!”.
Ti aspettiamo.
Il Gruppo Giovani AVIS Brugherio
Monica, Francesco, Edoardo, Luca, Lorenzo,
Andrea, Marika, Francesca, Stefano e Samanta
Per informazioni contattateci all’indirizzo
giovani@avisbrugherio.it

città
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«Inagibile»
La banda
è senza sede
L’appello alla città
del corpo musicale
San Damiano
Sant’Albino
di G.J. Fossati e F. Magni

Il Corpo musicale San Damiano-Sant Albino è alla ricerca di
una nuova sede, dopo che controlli recenti hanno dichiarato
inagibile la sala prove di via

26 NOVEMBRE

Domenica
il concerto
aperitivo
Domenica 26 novembre alle
ore 16,30, presso la Sala consiliare del Comune di Brugherio,
in Piazza Cesare Battisti, il Corpo
musicale organizza un concertoaperitivo. I musicisti abbandoneranno la solita formazione
musicale e si riuniranno in piccoli ensemble di musica da camera, per suonare colonne sonore di film e dei classici cartoni
animati Disney. Al termine aperitivo, gratuito come il concerto.

Corridoni. La necessità di riavere un proprio spazio è dettata
dall’esigenza di poter esercitare
le prove in uno spazio congruo e
tenere lezioni individuali e collettive. Si tratta di un gruppo
musicale che ha al proprio interno più di cinquanta musicisti e
soci, un corpo musicale già affermato e molto conosciuto che
ha dato vita nel corso degli anni a diversi concerti pubblici e
ad iniziative solidali e culturali sempre legate alla musica.
Sono loro a guidare i cortei nelle
occasioni solenni della città, sia
religiose che civili: 25 aprile, 2
giugno, 4 novembre. Il gruppo si
è rivolto al Comune per risolvere
il problema della sede, ma l’appello è a tutti i brugheresi. Il sindaco Marco Troiano conferma
l’intenzione di dotare la banda
di una nuova definitiva sala prove (pare ci siano già alcune ipotesi che potrebbero concretizzarsi tra qualche mese), ma resta
il nodo della sede provvisioria.
Chi è in grado di dare un aiuto
può contattare la banda alla
mail info@bandasandamiano.it
o con un messaggio alla pagina
Facebook“Corpo musicale SanDamiano-Sant’Albino”. Nelle
serate di martedì e venerdì si
può invece trovare il gruppo
presso il cortile della cooperativa in via Corridoni.

SINISTRA

DI

Il consigliere comunale Antonio Piserchia, ex Sinistra Ecologia e Libertà, fonda la sezione
locale di Articolo 1-Movimento
democratico e progressista
(Mdp). Partito fondato tra gli altri da Roberto Speranza e Pierluigi Bersani che si pone a sinistra del Partito Democratico. «La
nuova proposta politica –
spiega Piserchia – vuole essere
capace di fronteggiare
le emergenze del
nostro tempo,
contrastare le
disuguaglianze
e lo sfruttamento, restituire centralità e
dignità al lavoro,
dare attenzione ai molti che faticano e non ai pochi che contano». Un progetto «che ricostruisca la trama di un patto
democratico e di solidarietà in
grado di non lasciare indietro
nessuno, perché tutte e tutti
hanno diritto a un futuro».
Chi volesse aderire al gruppo
può contattare il consigliere agli
indirizzi email: piserchia@comune.brugherio.mb.it oppure piserchiaantonio@alice.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)

di Filippo Magni

Massimiliano Balconi si è dimesso dalla presidenza della
Commissione Bilancio. Martedì
è stato eletto al suo posto Marco
Fumagalli del Movimento 5
Stelle. In realtà gli uffici comunali stanno verificando se la votazione sia valida (c’è forse un
problema legato agli astenuti), ma se così non fosse, la sua elezione pare
sia solo rimandata alla
successiva seduta.
«Colpa del sindaco»
«Dimettermi – afferma – è
stata una decisione sofferta e
difficile. Ma inevitabile». Il motivo , sostiene, è stata la denuncia
effettuata dal sindaco Marco
Troiano nei confronti dei capigruppo di minoranza Roberto
Assi, Marco Fumagalli, Stefano
Manzoni, Carlo Nava, Francesca
Pietropaolo, oltre allo stesso
Balconi. La denuncia di Troiano
è per diffamazione a mezzo
stampa in ragione di un testo
pubblicato dai sei politici sul
Notiziario comunale che, secondo il sindaco, «lasciava intendere
interessi nascosti» dietro alle
scelte del Piano del centro. Nell’attesa di sapere che seguito
avrà la denuncia, Balconi ha
scelto di mostrare il proprio dissenso dimettendosi dalla commissione Bilancio. «Mi spiace –
afferma – perché è un ruolo che
ho sempre ricoperto con entusiasmo. Ma la denuncia del sindaco
è un gesto troppo pesante perché
passi senza conseguenze. Stiamo
parlando di una denuncia per un

reato penale». Balconi è commercialista e revisore dei conti e,
aggiunge, «non me la sento di
continuare a fornire la mia competenza e capacità professionale
a fronte di un gesto così grave».
Sostiene di aver ricevuto «diversi attestati di stima e inviti a ripensarci, anche da parte del sindaco. Avrei potuto farlo solo se
lui avesse ritirato la denuncia, ma non è accaduto».
«Palazzi inutili»
Nel merito del Piano
del centro, secondo Balconi, i palazzi «non saranno
probabilmente
brutti, ma non ne vedo l’utilità.
Il centro va sistemato, ma non
con nuove case. Semmai, aumentando il verde e riservando interventi anche alle periferie».
«Un candidato entro Natale»
Le polemiche contro il Piano del
centro hanno avvicinato la minoranza e non è escluso che altri
punti in comune possano portare alla convergenza su un candidato unico per le comunali della
prossima primavera. Contro la
certa ricandidatura di Marco
Troiano. «Con gli altri partiti di
opposizione, escluso il Movimento 5 Stelle – conferma Balconi – stiamo valutando la possibilità di un candidato comune
per le prossime elezioni». A
quanto risulta, non c’è ancora un
nome che metta d’accordo tutti.
«Ci sono diverse possibilità –
conclude – e sarebbe auspicabile
una scelta prima di Natale in
modo da poter programmare al
meglio la campagna elettorale».

Riapre a San Damiano lo sportello legale gratuito

>

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

Balconi lascia in polemica
e guarda alle elezioni:
«Candidato condiviso»

COOPERATIVA

>

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
polagro@tiscali.it

POLITICA

Antonio Piserchia
fonda in città
il nuovo partito
Articolo uno-Mdp

POLAGRO PORTE E INFISSI
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SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

La Cooperativa di San Damiano prosegue
il servizio di sportello legale attivato l’anno
scorso. È stata infatti riscontrata una notevole
affluenza di cittadini, che si sono dichiarati
molto soddisfatti del servizio. La consulenza
è gratuita, «il servizio è coordinato e organizzato da avvocati professionisti» spiega uno
dei referenti della Cooperativa «specializzati
in diritto civile, penale e del lavoro. Nel momento in cui il cittadino si rivolge a noi, viene
indirizzato verso l’avvocato che ha le competenze più adatte alle sue necessità. Fino
ad ora i casi più frequenti sono stati quelli relativi alle liti condominiali, alla morosità di inquilini e alla tutela del patrimonio personale».
Pur trovandosi in territorio brugherese, lo
sportello è accessibile anche a cittadini residenti in altri comuni che abbiano l’esigenza

di un consulto legale. «Lo sportello – tiene a
precisare il referente – non fornisce attività
giudiziarie o professionali ulteriori rispetto
alla consulenza, in seguito ad essa l’utente
può decidere liberamente se proseguire l’attività legale e, nel caso, scegliere a quale professionista rivolgersi». L’obiettivo, prosegue,
«è quello di permettere a chiunque, senza
discriminazione, di poter avere accesso gratuito ad una prima consulenza legale in alternativa ai canali professionali ordinari». Per
accedere allo sportello legale è necessario
prendere un appuntamento telefonico al numero 039.2848560 (risponde dal lunedì al venerdì, ore 9-12). Il servizio è reso con cadenza
mensile, presso i locali della Cooperativa (via
Corridoni, 5 a San Damiano).
Eleonora Fraschini

2 PROVA CIRCUITO
a

PARCO INCREA DI BRUGHERIO

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017
9° TROFEO COOPERATIVA EDIFICATRICE BRUGHERIO 82
“MEMORIAL BERIONNI E PEREGO”

1° TROFEO

GARA INTERNAZIONALE

DI CICLOCROSS

h 13:30 Junior–Open
F
ORGANIZZA: LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2 - MTB INCREA E BRUGHERIO
SPORTIVA
h 14.45PRADIPOZZO
Open M
IN COLLABORAZIONE CON A.S. DILETTANTISTICA G.S. SORGENTE
RISERVATA A TUTTE LE CATEGORIE AGONISTICHE DELLA F.C.I.
Tesseramento Master: 7.30-8.30
Riunione tecnica: 8.30

Gara Master: 9.00-9.45
G 6: 10.00-10.20

CON IL PATROCINIO DI:

Esordienti: 10.45-11.15
Allievi: 11.30-12.00

Riunione tecnica: 12.15
Junior: 13.00-13.40

Donne: 14.00-14.40
Open: 15.00-16.00

città
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Sabato 3 il torneo
promosso dal Brugo
Giovedì 1
anticipazione
in Sala consiliare
di Anna Lisa Fumagalli

Il nome, TikiTaka, evoca il gioco inconfondibile e divertente
del Barcellona di Leo Messi. La
tecnica non sarà la stessa, ma sul
significato straordinario non ci
sono dubbi, dato che si tratta di
un torneo di“calcio integrato”a
7 che vede protagonisti i ragazzi
del Brugo, cooperativa per persone con disabilità. «Il progetto –
spiega Marta Massa, referente
del Brugo – è finanziato dalla
Fondazione Cariplo e consiste in
un torneo di calcio integrato che
avrà luogo il 3 dicembre dalle ore
9,30 alle ore 17,30 presso la Palestra Kennedy di via Kennedy 15,
proprio in occasione della Giornata mondiale della disabilità».
Nel calcio integrato le squadre
sono composte da persone con
disabilità e non. Sono 28 gli aspiranti calciatori, otto le ore di divertimento e solidarietà, quattro
le squadre e un pranzo a buffet.
L’accesso del pubblico è libero.
Per partecipare come giocatori e

SABATO 25

Pollastri, libro
“Una Lucia
per Lenin”
Nuovo libro per lo scrittore
giornalista Claudio Pollastri, dal
titolo: “Una Lucia per Lenin”. Il tema è il centenario della rivoluzione russa, mentre la Lucia del
titolo è la barca del lago di Como
che prende il suo nome dai Promessi Sposi. Presentazione sabato 25 novembre alle ore 16 in
libreria Parole Nuove del Centro
Kennedy. Il ricavato della vendita del libro sarà destinato all’Unicef, alla presentazione sarà presente il gruppo folk I Luf.

9

Calcio e disabilità
nel nome di Messi
per il pranzo è necessaria l’iscrizione, fino ad esaurimento posti,
scrivendo a info@coopilbrugo.it
oppure cddbrugherio@coopsolaris.it o telefonando ai numeri
039.9052511 o 039.2142425. La
partecipazione al torneo è gratuita, con offerta libera per chi
volesse sostenere il progetto TikiTaka. «Perché anche una piccola donazione – fanno sapere gli
organizzatori – può essere la base per dare vita a progetti formativi, esperienze di vita e attività
culturali». L’estrazione ufficiale
delle squadre con foto e brindisi
di gruppo avverrà il 1° dicembre
alle ore 21 presso la Sala consiliare di piazza Battisti
A cosa serve TikiTaka
TikiTaka, spiegano i promotori,
«è un progetto finanziato da
Fondazione Cariplo che ha
l’obiettivo di rendere le comunità più accoglienti e inclusive nei
confronti della diversità, imparando che dietro a ciò che comunemente viene visto come“limi-

DOMENICA 3

Paleari in video
racconta
il misterioso
Yemen
Giovedì 30 novembre il gruppo
“Vecchie memorie”organizza una
serata alla scoperta dello Yemen
dal titolo“Luoghi oscurati”. Si terrà
alle 21 presso il centro civico di
Sant’Albino, in via Mameli 6 a
Monza (davanti alla piazza Pertini
o del sole, precisano). Nell’occasione, Piero Paleari racconterà con un
video la sua esperienza di viaggio
in Yemen, nazione che si trova nel
Sud della penisola arabica.

te” e “mancanza”, può nascondersi invece una grande risorsa,
per tutti». Con lo scopo di trasformare la «percezione diffusa»
che vede le persone con disabilità «come semplici utenti di servizi» anziché «attori chiave nella
definizione del proprio percorso
di vita e preziose risorse per lo
sviluppo sociale del territorio.
Per scardinare i luoghi comuni, il
primo aspetto su cui lavora TikiTaka è un’azione di contrasto alla rappresentazione negativa
della disabilità, ridotta ad un costo sociale, vista spesso solo nella

sua dimensione di limite e mancanza, per consentire invece alla
comunità di fare esperienza del
valore sociale che può avere». Al
centro del progetto c’è quindi
«l’attivazione di una rete di soggetti del territorio, dalle famiglie, ai servizi, fino alle associazioni sportive, alle imprese, ai
commercianti, percepiti come risorse preziose da impiegare nella co-progettazione e nell’attuazione di esperienze concrete che
possano fare emergere il valore
sociale delle persone con disabilità». Il volto che rappresenta il

progetto è Leo Messi, campione
di calcio, che ha vinto cinque
palloni d’oro, quattro Champions league, otto campionati
spagnoli. Da molti è ritenuto il
calciatore in attività più forte del
mondo. Eppure è nato con una
malattia dello sviluppo che ne ha
frenato lo sviluppo fisico. Un“limite”attorno al quale il Barcellona ha inventato un nuovo modo di giocare a calcio, vincente e
spettacolare, ammirato in ttto il
mondo, fatto di una rete di fitti
passaggi con Messi al centro, il
TikiTaka.

LE NOSTRE INTELLIGENZE
Inviateci le vostre tesi, con una breve, e semplice, spiegazione del lavoro.
Oppure, contattateci, così da spiegarcele a voce. email info@noibrugherio.it, whatsapp 389.8221145.

La geometria
del DNA
Spiegaci in breve la tua tesi
L'auto-organizzazione è un fenomeno che si incontra in una
varietà di sistemi, dalla formazione delle galassie all'impacchettamento del DNA in cromosomi. Consiste nella formazione
di strutture ordinate più o meno
complesse grazie alle interazioni tra le componenti del sistema, senza che vengano fornite
istruzioni dall'esterno.Nel mio
lavoro di tesi ho studiato questo
fenomeno in tre modelli di fluidi
colloidali, cioè fluidi formati da
particelle di raggio inferiore ad
un milionesimo di metro. In particolare ho studiato il problema
nel caso in cui le particelle che
formano i fluidi fossero attaccate su una superficie sferica.

STEFANO
FRANZINI
Titolo della
tesi di laurea:
“An unconstrained
density-functional study
of microphase formation
in self-assembling
fluids on a spherical
substrate”
Università: Università
degli Studi di Milano
Facoltà: di fisica
(Corso di laurea
magistrale in fisica)
Voto: 110 e lode
Per prima cosa ho adattato il formalismo della teoria dei fluidi al
caso sferico, quindi ho sviluppato degli algoritmi per ottenere la
disposizione ottimale delle particelle colloidali sulla superficie
della sfera al variare di densità,

temperatura e raggio della
sfera. In certe condizioni le
particelle formano spontaneamente delle strutture
chiamate microfasi, disegnando dei motivi geometrici
sulla superficie della sfera, per
esempio pois o strisce. Questa attitudine a formare motivi geometrici stabili può essere sfruttata per realizzare sistemi di trasporto farmacologico o per la
fabbricazione di materiali con
particolari proprietà ottiche.
Cosa ti aspetti dal futuro?
Nel corso dei miei studi mi sono
appassionato alla ricerca e spero di potervi contribuire con il
mio lavoro in futuro. Il primo
passo sarà trasferirmi a Trieste
dove inizierò un dottorato in Fisica e chimica dei sistemi biologici presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA).
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scuola

LICEO ARTISTICO
(primi 10 su 12)
Preziosissimo Sangue
Amedeo Modigliani
Lucio Fontana
Nanni Valentini
Orsoline Di San Carlo
Sacro Cuore
Giuseppe Meroni
Brera
Caravaggio
Boccioni

Monza
Giussano
Arese
Monza
Milano
Milano
Lissone
Milano
Milano
Milano

ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO
(primi 10 su 29)
Francesco Viganò
Merate
Jean Monnet
Mariano C.
Alessandro Greppi Monticello B.
Giulio Natta
Milano
Primo Levi
Seregno
Europa Unita
Lissone
Ezio Vanoni
Vimercate
Albert Einstein
Vimercate
Jacopo Nizzola
Trezzo s. Adda
Primo Levi
Bollate
di Giacomo Maino

Per i ragazzi in terza media è
il momento di cominciare a
pensare alla scuola secondaria
di secondo grado, nuova denominazione della scuola superiore. Una volta scelto l’indirizzo, bisogna trovare l'istituto

www.noibrugherio.it - 25-11-2017

LICEO CLASSICO
(primi 10 di 35)
Don C. Gnocchi
Sacro Cuore
Marie Curie
Giosuè Carducci
Bartolomeo Zucchi
Giovanni Berchet
Alexis Carrel
Ettore Majorana
Antonio Banfi
San Raffaele

Carate B.
Milano
Meda
Milano
Monza
Milano
Milano
Desio
Vimercate
Milano

LICEO SCIENTIFICO
(primi 10 su 80)
Don C. Gnocchi
Carate B.
Alessandro Volta
Milano
Monza
Paolo Frisi
Sacro Cuore
Milano
Leonardo Da Vinci Milano
Marie Curie
Meda
M. Gaetana Agnesi Merate
Ettore Majorana
Desio
Antonio Banfi
Vimercate
Federigo Enriques Lissone

LICEO LINGUISTICO
(primi 10 su 35)
Alessandro Greppi Monticello B.
Gandhi
Besana B.
Seregno
Giuseppe Parini
Civico Manzoni
Milano
Collegio Bianconi
Monza
Virgilio
Milano
Setti Carraro
Milano
Carlo Emilio Gadda Paderno
Carlo Porta
Monza
Primo Levi
S. Giuliano M.

Sabato 25 Istituti si presentano ai ragazzi delle medie

Classifiche e campus
per scegliere la scuola
in cui frequentare le lezioni.
Come ogni anno la Fondazione
Agnelli, attraverso il sito eduscopio.it, propone una classifica delle migliori scuole italiane, valutate in base ai risultati
che gli ex-studenti ottengono
all'Università. Sul sito è inoltre possibile visualizzare una

scheda che fornisce ulteriori
informazioni sull’istituto selezionato. In questa pagina trovate la classifica delle prime
dieci per indirizzo nel raggio di
20 chilometri da Brugherio.
Possono essere un buon punto
di partenza per decidere.
Contribuiscono all’orientamen-

to verso le superiori anche le
scuole medie cittadine, che organizzano il Campusorienta. A
differenza dei consueti openday, in questo caso, saranno le
scuole secondarie di secondo
grado ad andare dagli studenti.
Ciascuna delle 26 scuole partecipanti sarà infatti presente con

SABATO 25

La colletta
alimentare
in nove
supermercati

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
(primi 10 su 17)
Alessandro Greppi
Monticello B.
Giuseppe Parini
Seregno
Inzago
Marisa Bellisario
Virgilio
Milano
V. Federico Pareto
Milano
Marie Curie
Cernusco s/n
Maria Immacolata
Gorgonzola
Carlo Porta
Monza
Erasmo Da Rotterdam Sesto S. G.
Carlo Tenca
Milano
ISTITUTO TECNICO
SETTORE ECONOMICO
(primi 10 su 41)
Francesco Viganò
Merate
Iris Versari
Cesano M.
Gandhi
Besana B.
Jean Monnet
Mariano C.
Carlo Emilio Gadda Paderno D.
Achille Mapelli
Monza
Mosè Bianchi
Monza
Europa Unita
Lissone
V. Federico Pareto
Milano
Fabio Besta
Milano
uno stand ed esporrà la propria
offerta formativa. L’appuntamento è dalle 9 alle 12 di sabato
25 novembre presso la palestra
della scuola Kennedy, in via
Kennedy 15. L'evento è organizzato dall’istituto Don Camagni
con la collaborazione dei plessi
De Pisis e Sauro.

Per tutta la giornata di sabato 25 novembre, i volontari
del Banco alimentare raccoglieranno alimenti per le famiglie in difficoltà. Si troveranno davanti ai seguenti
supermercati: Bennet di viale Lombardia, Carrefour
market di San Damiano, Conad di via Volturno, D-Più
di viale Europa, Punto Simply di via Doria e del Centro
commerciale Kennedy, Sidis di piazza Togliatti, Sigma
dell’Edilnord e Sigma Santini di via Cazzaniga.

FINO A DOMENICA 26

CARNE QSALUMI QFORMAGGI QPANE FRESCO
PIATTI PRONTI QVINI QPRODOTTI DI QUALITÀ

Dai primi del ’900,
di padre in figlio,
all’insegna della qualità,
della convenienza
e della cortesia

Comelli e Zanella, mostra a Nova
Ci sono anche le brugheresi Marina Zanella e Valentina Comelli, tra gli artisti in
mostra a Nova Milanese. L’esposizione è
“Percezioni dello smalto”, allestita presso villa Vertua Masolo (sede del museo
delle Arti del Fuoco) in via Garibaldi 1. È
aperta oggi, sabato 25, dalle 15,30 alle
18,30 e domenica 26 dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30. Giovanissima, Comelli
frequenta la prima media, ha seguito al-

VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

Dettaglio di un’opera di Marina Zanella

cuni corsi di smaltatura e, sostiene il catalogo della mostra, ha“padronanza nell'accostare fantasia e immaginazione con
tecnica e teoria del colore”. Zanella è invece artista piuttosto nota in città e si è
dedicata all’attività di“artista artigiana”
dopo la Laurea in Architettura nel 1975.
Dipinge su porcellana e seta e cura diversi corsi in città. Da alcuni anni ha iniziato
anche a smaltare su rame.

aziende

25-11-2017 - www.noibrugherio.it
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Nel capannone
di via Aristotele
tutta la lavorazione
dalla lamiera
alla spedizione

Passoni, dai picconi nel 1909
alle centrali nucleari

di Filippo Magni

Paolo Passoni aveva una piccola officina vicino al cimitero
vecchio. Fabbro, faceva le punte
ai picconi. Erano i primi anni
del ‘900. Oggi i suoi nipoti realizzano prodotti per centrali
nucleari, per trivelle oceaniche,
per bunker militari, aeroporti e
metropolitane. È la storia di
un’azienda brugherese che, pur
restando a gestione familiare,
arriva oggi a impiegare 80 dipendenti. La maggior parte nello stabilimento di via Aristotele.
«Non siamo diventati un gigante della carpenteria, ma abbiamo raggiunto un’espansione
che ci dà garanzie di sostenibilità», commenta Alfredo Passoni,
che si occupa dell’aspetto più
imprenditoriale dell’azienda.
Con lui i fratelli Paola e Roberto
e i cugini Marilisa, Paolo e Franco. Tutti nipoti del fondatore,
Paolo, il cui nome si trova ancora nella denominazione dell’azienda che hanno sviluppato
i suoi figli Silvio e Davide.
Un pollaio in via Manin
Lo spirito di iniziativa ha caratterizzato fin dall’inizio questa
impresa, pezzo di storia cittadina. Nata in via Manin 5 (nell’edificio dove ora c’è l’ufficio postale), realizzava cerniere per serramenti, maniglie, catenacci. Tirando la cinghia e adattando la
produzione, la Passoni riesce a
superare la crisi del ‘29 e le due
guerre mondiali: nel ‘15-’18 i sette operai realizzano anche reggiature per le cassette delle munizioni. Negli anni ‘50 inizia una

L’azienda Passoni. In alto a destra, i lavoratori nel 1930 con al centro Silvio Passoni

nuova era di espansione, i dipendenti raddoppiano e si studiano
nuovi prodotti. Sempre con una
dose di creatività: per mostrare
innovative gabbie per polli ai potenziali clienti, i Passoni allestiscono in azienda un vero e proprio pollaio. Nello stesso periodo
riparano anche le cassette delle
batterie delle luci dei treni, attività che in qualche modo anticipa i loro prodotti attuali.
Ottomila metri quadrati
«Oggi – spiega Alfredo Passoni –
realizziamo i contenitori per le
batterie dei muletti, di ogni dimensione, e scaffalature per
l’installazione di batterie». Questi ultimi sono prodotti modula-

ri che vengono adattati all’esigenza del cliente. «Lo sforzo –
aggiunge – è progettuale prima
che produttivo. Cerchiamo di
realizzare sistemi che risolvano i
problemi dei clienti ancora prima che sorgano». Gli ambiti di
impiego sono spesso delicati, come i trasporti e la sanità. Dalla
fine degli anni ‘70 l’azienda si
sposta nell’attuale sede di via
Aristotele, e il capannone diventa di 8.000 metri quadrati. Attraversandoli si vede tutta la linea produttiva, dalla lamiera
grezza al prodotto imballato
pronto per la spedizione. Anche i
macchinari raccontano la storia
dell’azienda. Ci sono strumentazioni vecchie di decenni, ma

ancora efficienti per piccoli tagli, e macchinari moderni come
saldatrici semi automatiche.
Corrono sul soffitto carriponte a
trascinamento manuale, «sistema che abbiamo praticamente
inventato qui in officina e poi è
stato replicato dappertutto», afferma Passoni. Negli anni ‘80 il
debutto sul mercato estero. Sulle etichette delle casse pronte
per la spedizione si leggono
Iraq, India, Israele, Stati Uniti,
Germania, Norvegia e diversi altri Stati. Tra le lavorazioni più
recenti c’è anche la fornitura di
scaffalature speciali per tutte le
stazioni della metropolitana di
Doha, in Qatar, e per le centrali
nucleari francesi.

Il capo e il fattorino
La crisi economica iniziata nel
2008 non ha colpito la nicchia
di mercato della Passoni, afferma Alfredo: «La nostra sfida
oggi è la continuità nella qualità della collaborazione con i
clienti». Con una passione per il
lavoro ereditata dai fondatori.
Come ricordano alla Varta,
un’azienda di batterie, e i Passoni riportano orgogliosamente
sulla brochure aziendale: “Negli anni ‘60 gli altri fornitori arrivavano con i cappotti di cachemire e la macchina di lusso.
Silvio veniva con la tuta da lavoro e scaricava lui i cassoni.
Sembrava il fattorino, ma era in
ogni caso il signor Passoni”.

iso!
Per la salute e la bellezza del tuo sorr
IGIENE E PREVENZIONE
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LA PRESENZA DEI SACERDOTI È UN DONO PREZIOSO

www.insiemeaisacerdoti.it

PRENDIAMOCI CURA DEI SACERDOTI,
COME LORO SI PRENDONO CURA DI NOI
Fare un’offerta libera e spontanea non è poi così difficile. Di solito si è
sollecitati dall’emozione del momento: emergenze umanitarie, ricerca
su gravi malattie, catastrofi ambientali. Anche elargire per la propria
parrocchia non è cosa ardua. Ne faccio parte, mi fido del mio parroco e in fondo so che l’oratorio da ristrutturare
accoglierà anche mio figlio, quindi perché non
contribuire a qualcosa che poi mi tornerà utile?
E donare un’offerta per i sacerdoti? “Non
mi riguarda. Qualcun’altro ci penserà”. È la
risposta di molti cattolici che vanno a messa regolarmente e stimano il proprio parroco (al quale non fanno mancare nulla).
Soprattutto a loro è destinata la XXIX Giornata Nazionale del 26 novembre, domenica
dedicata a Cristo Re. Prendiamoci cura dei sacerdoti come loro si prendono cura di noi. Doniamo a chi si dona. Così recita la locandina
che verrà inviata in tutte le parrocchie italiane.
L’appuntamento annuale vuole richiamare
soprattutto l’attenzione dei fedeli sia sull’opera instancabile dei 35mila sacerdoti sempre in mezzo a noi,
pronti ad aiutarci nelle fatiche della vita, sia sull’importanza delle
Offerte dedicate al loro sostentamento.
Buona è l’offerta che non è fatta sulla spinta della sola emozione. Buona è l’offerta non episodica, buona è l’offerta meditata e regolare. I

sacerdoti non hanno alcuna garanzia automatica, non ricevono nulla
dallo Stato perché parroci. Eppure restano i sacerdoti che noi vogliamo avere a disposizione, sempre, quando abbiamo bisogno di loro.
Le Offerte destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, sono uno
strumento stabile che permette a ogni fedele di contribuire, secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani, che assicurano una presenza costante nelle nostre parrocchie per
annunciare il Vangelo e supportare le comunità.
I sacerdoti si affidano quindi alla comunità per essere
liberi di servire tutti, senza dover pensare al proprio
mantenimento. Essi dedicano la vita agli altri con una
presenza costante che si declina in gesti a volte coraggiosi e a volte semplici di vicinanza.
“Aiutare in maniera concreta e costante i nostri sacerdoti credo sia un dovere di tutti noi che ne apprezziamo
la missione e l’operato. Ogni Offerta, anche di minimo
importo, sostiene un sacerdote e gli dà energia per continuare a svolgere la sua missione e aiutare i più poveri. Se crediamo
nei sacerdoti, spetta a noi, in prima persona, sostenerli”, spiega il responsabile del Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa
cattolica, Matteo Calabresi.

4 TESTIMONIANZE DELL’IMPEGNO DEI 35.000 SACERDOTI ITALIANI
Nel centro storico di
Bari, una scuola di
musica e un’orchestra giovanile sono
strumenti efficaci per
coinvolgere i ragazzi
del quartiere e tenerli
lontani dal reclutamento e dalle regole della malavita. Coordinato da don Antonio Parisi, il progetto prevede anche il coinvolgimento di cittadini e
associazioni per consentire all’Orchestra di
portare avanti tante attività. Una scuola di
musica ma anche di vita, che cresce i giovani, indirizza al meglio le loro energie e li prepara ad essere adulti maturi e consapevoli.

Anche in una parrocchia di 5000 anime
si possono fare grandi cose. A Castrovillari, in Lucania, don
Giovanni
Maurello
ha dato vita al centro
“Evergreen” per dare
risposta ad un’urgenza del territorio che comprende tanti pensionati e vedovi, persone con
figli lontani, dove la solitudine si fa sentire. A
loro, 10 animatori propongono giochi per
allenare la mente, ginnastica, partite a carte,
teatro, cineforum, incontri su temi di attualità,
escursioni… le giornate di tanti anziani sono
davvero cambiate in meglio.

Don Dario Roncadin, parroco a San
Vito al Tagliamento
è impegnato contro
il dilagare del gioco
d’azzardo e delle
slot machine. Sostenuto da un gruppo di
giovani, dalla Caritas diocesana di Udine
e dall’amministrazione cittadina, non solo
ha denunciato una situazione allarmante,
ma ha promosso serate di sensibilizzazione per le famiglie, percorsi formativi, destinati a cittadini attivi in associazioni per
monitorare, segnalare e fare prevenzione,
chiedendo inoltre lo spegnimento delle
slot in alcuni periodi dell’anno. E i risultati
sono arrivati.

In Molise, una diocesi che comprende 32
comuni, don Salvatore Rinaldi, responsabile della Caritas
diocesana,
anima
il progetto “Verso la
periferia”, un piano
di pastorale sanitaria, che prevede monitoraggio e sostegno per arrivare dove le
strutture pubbliche non riescono ad intervenire. Situazioni di degrado, problemi di
depressione e alcolismo, famiglie devastate economicamente ed emotivamente dal
gioco d’azzardo, violenze domestiche…
Una prevenzione fatta di porta in porta,
dove alla cura del corpo si è unita quella
dell’anima.

Scopri altre storie dei nostri sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti

Maria Grazia Bambino

PER SAPERNE DI PIÙ
CHI PUÒ FARE UN’OFFERTA?
Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un gruppo parrocchiale. Importante è che il nome del donatore
corrisponda ad una persona fisica.
COME POSSO DONARE?
O Con conto corrente postale
n. 57803009 intestato a “Istituto centrale
sostentamento clero - Erogazioni liberali,
via Aurelia 796, 00165 Roma”
O Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle
Offerte, indicati sul sito www.insiemeaisacerdoti.it
O Con un contributo diretto all’Istituto
sostentamento clero della tua diocesi. La lista
degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it
O Con carta di credito CartaSì,
chiamando il numero verde CartaSì 800 825 000
o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it
PERCHÉ LE OFFERTE SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applicazione degli accordi di revisione del Concordato.
L’8xmille è uno strumento ben noto che non costa nulla ai
fedeli. Le Offerte sono un passo ulteriore nella partecipazione: comportano un piccolo esborso ma esprimono una
scelta di condivisione e corresponsabilità con i sacerdoti
italiani. E raggiungono tutti i sacerdoti, anche nelle parrocchie più piccole e lontane.
PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella
dichiarazione dei redditi fino a un massimo di 1.032,91
euro l’anno, con un consistente risparmio fiscale.
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Vita di comunità

Doppio prestigioso concerto
del coro a Milano e Monza
Il coro di San Bartolomeo
canta nella basilica
di Sant’Ambrogio
di Greta Joyce Fossati

Prestigioso appuntamento,
per il coro di San Bartolomeo,
domenica 26 novembre alle 11.
Canterà infatti nella chiesa milanese di Sant’Ambrogio. E il 2
dicembre, alle ore 21, concerto
natalizio nella chiesa San Biagio di Monza.
Sono i due più recenti impegni
di un gruppo che, dal 2000, si
prefigge l’obiettivo di riscoprire
il senso più profondo del canto.
Ogni settimana i coristi si trovano per le prove in due diversi appuntamenti da cui nascono momenti speciali di condivisione e
partecipazione.
Già dotato di numerosi partecipanti, il coro diretto da Raffaele
DeLuca invita chi volesse ad aggregarsi al gruppo per condividere assieme questa ricca esperienza. Per partecipare non servono esperienze pregresse nel-

l’ambito canoro, ma solo forza di
volontà ed un forte interesse per
la musica.
Il lavoro portato avanti da questa comunità vuole far beneficiare delle incredibili qualità
che il canto riserva a chi lo esercita, ma vuole soprattuto tessere
un profondo legame tra musica e
fede. Binomio che viene sentito
in modo profondo da questo coro che lo ha infatti portato in
questi anni di lavoro a studiare il
significato del canto per le società di epoca antica, lavoro che

ha poi portato il coro a cantare
pezzi musicali come quelli scritti daVivaldi, Haydn e canti liturgici in lingua latina.
Un progetto decisamente ambizioso che viene affrontato con
grande entusiasmo dai coristi,
che affiancano all’esibizione artistica anche momenti di aggregazione.
«Partecipare al coro è un’esperienza bella che mi aiuta anche a
seguire e ben comprendere la
messa», dice un membro del
gruppo. È «un’esperienza che ri-

lassa», aggiunge, ricordando che
«chi canta è come se pregasse
due volte». Coloro che hanno
raggiunto il coro da poco tempo
sottolineano invece che è stata
riservata loro un’accoglienza
meravigliosa.
Il coro San Bartolomeo accompagna la celebrazione con il
canto tutti i sabati alla messa
delle 18 nella chiesa di San Bartolomeo, piazza Roma.
Le prove si tengono invece le sere
di lunedì e giovedì dalle 21 nel salone parrocchiale di via Italia, 1.

Dalle parrocchie tre gruppi di aiuto per i compiti
San Damiano Sant’Albino,
più di un doposcuola
Il doposcuola dell’oratorio di
Sant’Albino è in cerca di nuovi
volontari. Il servizio ha sede
nell’oratorio di Chiara Luce Badano, all’incrocio tra via Adda e
via delle Bande Nere a Monza, e
accoglie alcuni ragazzi della
scuola media De Filippo, tutti i
lunedì e i giovedì dalle 14,30 alle
17. «Il nostro servizio è fatto di
momenti molto intensi: oltre a
fare i compiti e approfondire le
materie più difficili, si ha modo
anche di partecipare a laboratori di lettura e giochi di società» ci spiega Davide Raffa, responsabile del doposcuola. «Il
servizio ha inoltre il sostegno
della scuola, che ci segnala i ragazzi più bisognosi: purtroppo
siamo già al limite delle nostre
possibilità, ma siamo in cerca di
volontari per poter allargare
l’intervento anche ad altri ragazzi». Non occorre nessuna
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DOMENICA 3

Cori di Natale
a San Carlo
Settima rassegna natalizia dei
Cori U.S.C.I. di Monza e Brianza.
Domenica 3 dicembre alle ore
16 presso la chiesa di San Carlo
in via Piergiorgio Frassati 15 si
terrà il concerto di cori natalizi
dal titolo “L’incanto del Natale”.
Saranno presenti il Gruppo corale Vocalincanto di Renate, il Coro
Fioccorosso di Monza e
Diesis&Bemolle Gospel Choir di
Villasanta. Ingresso gratuito.

SABATO 2

SAN DAMIANO - SAN BARTOLOMEO - SAN CARLO

di Chiara Castelli e Jessica Fossati

www.noibrugherio.it

specializzazione, precisa, ma
solo buona volontà, un po’ di pazienza e la voglia di dare una
mano. «Il gruppo di volontari –
aggiunge Raffa – adesso è formato da giovani, mamme, pensionati e pensionate. Anche dal
punto di vista anagrafico, quindi, non ci sono limiti: basta solo
farsi avanti». Chiunque desiderasse avere maggiori informazioni e proporsi come volontario, può contattare il numero
338.3255759.
Sos Compiti, affiancamento
il sabato mattina
Se invece siete in cerca di un’occasione per potervi prendere
cura di qualcuno, ma non avete
giorni liberi in settimana, Sos
Compiti sta cercando proprio
voi. Il doposcuola, legato alla
Caritas cittadina, ha sede nell’oratorio di Maria Ausiliatrice,
inVia Santa Caterina 53, e accoglie ogni sabato mattina dalle
9,45 alle 11,30 alcuni bambini e
ragazzi con difficoltà socio eco-

nomiche segnalati dalle associazioni caritative del territorio, dalla prima elementare alla
terza media. I modi per aiutare
il gruppo sono diversi: oltre a
offrirvi come volontari, permettendo così anche ad altri ragazzi
di usufruire del servizio, potrete
lasciare un’offerta presso la cartoleria Alfabeto di via Vittorio
Veneto 81. La somma sarà interamente devoluta all’acquisto
di materiale scolastico per i ragazzi del doposcuola.
Per maggiori informazioni e per
proporvi come volontari, potete
seguire la pagina Facebook“Sos
Compiti Brugherio” oppure
mandare una email all’indirizzo
sos.compiti.brugherio@gmail.com.
Compiti Insieme, a San Carlo
anche gioco e merenda
Merenda, studio e gioco. Queste le parole chiave del doposcuola “Compiti Insieme” all’oratorio Piergiorgio Frassati
(San Carlo). Tutti i martedì un
gruppo di animatori accoglie i

bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle medie. Si
inizia alle 16,45 con la merenda insieme, dalle 17,15 alle 18
si svolgono i compiti e dalle 18
alle 18,30 è previsto, per chi lo
desidera, un momento di gioco.
L’iniziativa, nata lo scorso anno, oltre ad offrire un aiuto allo
studio, ha lo scopo di creare un
momento di aggregazione per i
ragazzi della zona. Questa piccola realtà è portata avanti
grazie alla disponibilità di una
decina di studenti delle scuole
superiori che hanno scelto
questa attività come servizio ai
più piccoli. «Avevo partecipato
anche l’anno scorso» racconta
Guido Bonissi, 16 anni «e ho
scelto di tornare perché è bello
vedere i bambini felici quando
li aiutiamo».
Il doposcuola è gratuito e aperto
a tutti. Per segnalare la propria
presenza o per chiedere informazioni è possibile scrivere all’indirizzo oratorio.pgf@epifaniadelsignore.it.

“Casoelada”
in oratorio
San Giuseppe
a pranzo, cena
e anche
d’asporto
Casoela per tutti, a tutte le ore.
Per sostenere l’oratorio San Giuseppe è in programma per sabato 2 dicembre una grande
“casoelada”, a pranzo, cena e
pure da asporto! Sarà infatti
possibile fermarsi a mangiare in
oratorio sia alle 12,30 che alle
20, e ci sarà anche la possibilità
di prenotare la propria porzione
e passare a ritirarla per gustarla
comodamente a casa. Il menù
prevede casoela e dolce, mentre
per i bambini è previsto un
menù alternativo a base di pastasciutta, cotoletta, patatine
fritte. Il ricavato dell’iniziativa andrà a sostenere le attività dell’oratorio San Giuseppe a favore
di bambini e ragazzi. Il costo è
di 12 euro per gli adulti; 7 euro
per i bambini e per le porzioni
da asporto. È possibile iscriversi
al bar dell'oratorio oppure
presso la segreteria parrocchiale
fino ad esaurimento posti o comunque non oltre il 30 novembre.
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Il presidente Pirola:
«Percorso più lungo
e caratteristico»
di Lucrezia Buongiorno

I nastri bianchi sono già piazzati, è tutto pronto per il grande ciclocross con il parco Increa che
farà da cornice questa domenica, 26 novembre, alla seconda
tappa del circuito Selle SMP
Master Cross. Organizzata dalla
Lega Ciclistica Brugherio 2,
MTB Increa e Brugherio Sportiva in collaborazione con Asd
G.S. Sorgente Pradipozzo e con
il patrocinio del comune di Brugherio. «Siamo felicissimi – afferma il presidente della Lega
ciclistica Carlo Pirola – di ospitare la gara, abbiamo lavorato
molto per ampliare e rendere più
caratteristico il percorso di quest’anno. Speriamo che il pubblico sia numeroso ad assistere a
questo evento gratuito. Solo in
questo modo si può capire la dedizione e la fatica che questi ragazzi ci mettono giorno dopo
giorno» aggiunge, ringraziando

DOMENICA 3

Cai sulle strade
della guerra
Dopo il grande successo ottenuto con la cena ufficiale di società
effettuata lo scorso 18 novembre,
presso la nuova sede del Gruppo
Alpini, è tempo di escursione per il
Cai. Con la stagione invernale alle
porte non si può che iniziare con
un’escursione. Il 2018 sarà l’anno
del centenario della fine della
prima guerra mondiale e il Gruppo
Alpini di Brugherio vuole dedicare
proprio a questo tema l’organizzazione delle proprie attività di escursione, al fine di diffondere la conoscenza della Grande Guerra, con
uscite specifiche sui “luoghi della
memoria”come luoghi di combattimenti significativi o con costruzioni di opere di di difesa importanti come trincee o fortini. Il primo
evento si terrà domenica 3 dicembre (iscrizioni entro l’1) con“La Greenway del Lario: una passeggiata
dolce lungo tratti dell’antica Strada
Regina” in un percorso di circa tre
ore e mezza lungo 10 km sulla
sponda occidentale del lago di
Como. La partenza è prevista per
le ore 7.30 dalla sede del Cai (viale
Brianza) con rientro verso le 19.
Per maggiori informazioni
contattare
Chiara al 345.8992394 oppure
Silvia al 338.327825
www.caibrugherio.com

Domenica a Increa
è evento ciclocross
per la collaborazione Comune e
Regione. Dopo la prima tappa
andata in scena a Schio lo scorso
5 Novembre, per la tappa brugherese sono previsti i migliori
atleti a livello nazionale. Affronteranno un percorso di 2800 metri nella natura del Parco Increa
tra ostacoli artificiali e naturali.
La gara è inserita all’interno del
Calendario Internazionale Ciclo

Cross Classe 2 per le categorie
Uomini Elite, Under 23 (Open),
Juniores e Donne (Elite, U23 e
Juniores). Per le categorie Esordienti, Allievi, Amatori e Enti di
promozione sportiva convenzionati con FCI, invece, la gara è inserita nel calendario nazionale.
Alle 9 inizia la gara Master, maschile e femminile, seguita alle
10 dalla gara promozionale gio-

I RISULTATI DELLA SETTIMANA

vanissimi G6. Alle 10,45 sarà poi
il turno degli Esordienti 2° anno,
mentre alle 11,30 scatterà il via
per Allievi. Alle 12,15 si chiuderà
il programma della mattinata
con la gara Junior. Dopo la pausa
pranzo le gare riprenderanno nel
pomeriggio: alle 14 sarà il turno
dell'Open Femminile, mentre alle 15 chiude la giornata la gara
Open Maschile.

MARTEDÌ 19

Serata di
presentazione
per lo sci club
Punto neve

Calcio
Rialza la testa il Brugherio dopo
il ko di settimana scorsa e in casa
del Luciano Manara, fanalino di
coda del girone B di Eccellenza,
si impone con il risultato di 1-2.
Ci pensa Beretta a risolvere le
sorti della sua squadra andando
a segno per due volte, al trentesimo del primo tempo e al dodicesimo della ripresa. Niente riscatto invece per il Cgb che perde in
casa contro Ac Lesmo e non
smuove la classifica raccogliendo la settima sconfitta. 0-2 il risultato finale e poche emozioni
per la squadra brugherese. Pareggio casalingo in Terza per il
Sasd, che blinda il quinto posto
terminando il match contro la
Novese per 2-2. Due pareggi anche per le giovanili brugheresi
impegnate nel campionato Regionale B Juniores girone C. Entrambe in trasferta raccolgono
un punto il Brugherio (4-4 contro
Olympic Morbegno) e il Sasd (11 controVibe Ronchese).Vittoria
interna per il Cgb che, nel campionato Juniores provinciale, si
impone contro Cosov per 4-2

Volley
Non ha intenzione di fermarsi la
corsa dei Diavoli Rosa che vincono mantenendo l’imbattibilità in casa. È da marzo 2016 che
nessuna squadra passa al PalaKennedy e questa volta è il turno
di Montichiari Brescia che subisce la prima sconfitta stagionale. Mandis e compagni non lasciano nulla fin da inizio partita:
battuta pressante, attacco convincente e difese impeccabili.
Dopo un secondo set più equilibrato, ma comunque portato a
casa dai Diavoli, il terzo si apre
con la reazione degli ospiti che
non hanno intenzione di arrendersi. Coach Durand decide di
giocarsi tutto nel quarto set: vittoria dei Diavoli per 3-1. Il prossimo impegno è in trasferta contro un’altra delle corazzate del
girone, Blu Volley Verona, distante un punto in classifica.
Parziali: 25-16, 25-19, 23-25, 2520. Rimedia un’altra sconfitta la
Sanda Volley che, anche sul
campo di Piacenza, non riesce a
imporre il suo gioco arrendendosi al 3-1.

Basket
Turno di riposo per Pallacanestro Milano 1958, mentre torna
alla vittoria la Lokomotiv. Contro Asa Cinisello i brugheresi non
si lasciano sorprendere e si impongono per tutta la partita con
il risultato finale di 64-45.

PROSSIMI IMPEGNI

PROSSIMI IMPEGNI

PROSSIMI IMPEGNI

26/11/2017 ore 14.30
Brugherio - Mapello
Juvenilia - Cgb
Verano Carate - Sasd

25/11/2017 ore 19,30
Blu volley Verona - Diavoli Rosa
25/11/2017 ore 21
Sanda - Lecco

È tempo di iniziare la stagione
sciistica per lo sci club Punto
Neve. Primo appuntamento martedì 19 dicembre alle ore 21
presso la sede del Gruppo Alpini
in piazza don Camagni 8, dove
verranno presentate tutte le attività in programma per il nuovo
anno. Tra una fetta di panettone
e l’altra verranno anche proiettate
le foto e i filmati raccolti durante
la scorsa stagione.
Per maggiori informazioni
338.4147610
o info@puntoneve.it.

25/11/2017 ore 21,15
Pall Milano 1958 - Ferr. Cremona
2/12/2017 ore 21,30
Brusuglio - Lokomotiv

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
SONDRIO CALCIO
NIBIONNOGGIONO
VERDELLO INTERCOMUNALE
CISANESE
VIMERCATESE ORENO
CAPRINO
CASATEROGOREDO
BRUGHERIO CALCIO
MAPELLO
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA
MARIANO CALCIO
ALBINOGANDINO
ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA
TREVIGLIESE
BRIANZA CERNUSCO MERATE
LUCIANO MANARA

24
23
20
17
17
14
14
14
13
13
13
9
9
7
6
4

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

23
22
21
20
20
16
15
14
14
10
10
9
8
8
7
4

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

20
19
17
16
16
15
13
12
11
11
11
11
10
9
9

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

25
24
22
19
18
17
16
15
12
11
10
10
10
7
4
4

JUNIORES MONZA BRIANZA PROV. GIR. C
A CASATI CALCIO ARCORE
22
CGB
20
BUSNAGO
18
VEDANO
18
CORNATESE
17
JUVENILIA
16
BELLUSCO 1947
16
C.O.S.O.V.
13
BURAGHESE
10
AUSONIA
10
DI PO VIMERCATE
8
NUOVA USMATE
8
PRO VICTORIA 1906
8
GERARDIANA MONZA
5
SOVICESE
2
SERIE C GOLD BASKET
FERRARONI MANIGIMI JU.VI. CREMO
ARGOMM BASKET ISEO
BONOMI LUMEZZANE
LIBERTAS CERNUSCO
MAZZOLENI B. T. PIZZIGHETTONE
CORONA PLATINA
ROMANO BASKET
IMPRESA TEDESCHI SANSE CREMONA
PALL. MILANO 1958
MI. GA. L. PALL. GARDONESE
GALVI LISSONE
NILOX AGRATE CSA
MANERBIO BASKET

14
14
14
12
12
10
8
8
8
6
6
6
2

SERIE B VOLLEY
TIPIESSE MOKAMORE
LORINI MONTICHIARI
CANOTTIERI ONGINA
DIAVOLI ROSA
VERONA
MONTECCHIO
BRESSO
CONCOREZZO
POWER VOLLEY
SCANZOROSCIATE
VOLLEY SEGRATE
CORNEDO
BOCCONI SPORTEAM
US ANAUNE CLES

15
15
13
12
12
11
6
6
5
3
3
3
1
0

Cultura
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VENERDÌ 8 DICEMBRE

SABATO 2 DICEMBRE

SABATO 25 NOVEMBRE

Piccole chiese:
la Piseri
suona a
Sant’Ambrogio

La Bottega dei giocattoli
prende vita a teatro

L’arte
multiforme
di Pavel
Florensky

Venerdì 8 dicembre alle ore
16 nella chiesa di Sant’Ambrogio in via dei Mille si terrà un
concerto degli studenti della
scuola Piseri, inserito nella rassegna “Piccole chiese e dintorni”. Il programma prevede una
cornice di pagine bachiane, con
la II Suite BWV 1008 originale
per violoncello ma presentata
alla viola da Roberto Ghezzi, e la
III Partita BWV 1006 per violino
proposta da Maurizio Ghezzi; a
spezzare alcuni brani interpretati alla chitarra da Tom Forgiarini. Prima del concerto sarà offerta una descrizione del luogo
che ospita l’evento, a cura dei
Volontari Culturali dell’Associazione Kairós. Ingresso gratuito,
prenotazione consigliata al numero 039.882477 dalle 14 alle
18,30. Posti riservati sino alle
15,40 poi ingresso libero.
di Anna Lisa Fumagalli

Trattoria
dei Cacciatori

Per festeggiare l’arrivo del Natale a teatro, per
tutte le famiglie e i bambini, si apre il grande libro
delle fiabe, con un racconto che porterà i piccoli
spettatori in una bottega di giocattoli. Dove i giocattoli prenderanno vita.
In scena una bottega incantata dove esseri umani e
giocattoli vivranno assieme una storia fantastica.
Storie intorno a giocattoli che si animano di vita
propria abitano da sempre le fantasie dei bambini,
che naturalmente giocano dando un’anima agli
oggetti. Un mondo parallelo che aiuta i bambini a
fare esperienza di emozioni, imparando a non perdere“la bussola”, passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all’allegria, dall’amore al
risentimento. Una città solitamente notturna, perché vive nel profondo dei sentimenti. Non solo infantili. Il lavoro è frutto del pluriennale lavoro
svolto dagli operatori del Crest, anche nelle scuole
materne, intorno al linguaggio teatrale più efficace rispetto ad un’utenza così particolare e impegnativa. Tecnica: teatro d’attore e danza. Adatto
dai 3 anni. Lo spettacolo“La bottega dei giocattoli”sarà il 2 dicembre alle ore 16. Al termine merenda per tutti i bambini.
Biglietti: Bambini e ragazzi: 4,50 - Adulti 6,50.

“Arte dell’iconogenesi e prospettiva inversa” è il titolo del
convegno organizzato dall’associazione Sub Rosa. Si terrà sabato 25 novembre alle ore 15
nella sala conferenze della Biblioteca di via Italia e vedrà come relatori Anna Torterolo, Fernando Brivio e Francesco Pelizzoni. L’incontro tratterà le opere,
spiega Pelizzoni, di «Pavel Florensky, fucilato nel 1937, dopo 4
anni di Gulag per accuse infamanti e ingiuste, e uno dei più
grandi intellettuali liberi del
20esimo secolo; matematico,
teologo, scrittore, e profondo
studioso dell'arte ortodossa e
pre-scismatica cristiana». Gli appuntamenti di Sub Rosa sono
caratterizzati anche dall’ambizione di correlare arti e ambiti
differenti, spesso non intuitivamente affiancabili.
«La conferenza – aggiunge infatti Pelizzoni – è dedicata alle
opere di questo autore, nonché
alle sue intuizioni di spazi noneuclidei, e alle audaci correlazioni tra la Divina Commedia (XXIV
Inferno) e le geometrie che hanno permesso e premesso le teorie di Einstein, e, contra rem, della meccanica quantistica».
La Professoressa Anna Torterolo,
conclude, «introdurrà in conferenza sincroniche opere a Pavel Florensky, e diacroniche, immaginarie icone dell'arte russa, ortodossa,
e cristiana sino all'anno 1054».

DOMENICA 3 DICEMBRE

Giorgio Taccani sulle Strade della musica

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

Ripresa autunnale de La Piseri la Domenica, cartellone di iniziative negli
spazi della Scuola di Musica Luigi Piseri. Si riparte con un ospite d’eccezione, il
compositore milanese Giorgio Colombo
Taccani, allievo di Azio Corghi al Conservatorio di Milano e perfezionatosi
poi con Franco Donatoni all’Accademia
di Santa Cecilia a Roma, autore di pagine eseguite in tutto il mondo e già docente di Composizione presso la Civica

Scuola di Musica di Milano e il Conservatorio“G.Verdi”di Torino. Si propone
con un seminario dal titolo “Le strade
della musica: dalla sonata a Kreutzer
a...”che parte da Beethoven per scoprirne le strategie compositive e, forse, giungere ad un ascolto o ad un’esecuzione
rinnovati e più profondi. Domenica 3 dicembre ore 15 Scuola di Musica Luigi
Piseri. Ingresso libero, gradita la prenotazione: tel. 039.882477.
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8,30 - 12,30
8,30 - 20,00
8,30 - 20,00
8,30 - 20,00
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8,30 - 12,30
8,30 - 17,00
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