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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

WONDER

Sabato 20 ore 21.15
Domenica 21 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 22 ore 21.15

CARNE QSALUMI QFORMAGGI
PANE FRESCO QPIATTI PRONTI
VINI QPRODOTTI DI QUALITÀ

VERSO LE ELEZIONI

Parlano
gli undici
capigruppo
politici
«Ecco
chi saranno
i nostri
candidati
sindaco»
Non c’è ancora la data
delle elezioni comunali,
ma le segreterie di partito
si stanno muovendo
dietro le quinte. Data per
certa la ricandidatura di
Marco Troiano, mancano
al momento gli sfidanti.
Non è dato sapere fino a
quando si faranno
attendere, forse
addirittura fin dopo le
elezioni politiche di
marzo. Intanto, abbiamo
posto tre domande ai
capigruppo in Consiglio
comunale: Chi è il suo
candidato ideale?
Perché? Con chi pensa di
allearsi?
PAGINE 4-5
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Settantenne ex pugile
manda vigile all’ospedale
I vigili raccontano tre casi di auto in fuga in centro città
E si preparano a multare i parcheggi in seconda fila

H

anno più di 70 anni, non si
fermano all’alt della Polizia, sfrecciano in auto anche a 140 chilometri all’ora in città. È il sorprendente profilo di tre
guidatori intercettati nelle ultime due settimane. Non si può
certo parlare di un fenomeno diffuso, ma la Polizia Locale ha alzato la soglia di attenzione. Una di
queste persone, racconta il co-

mandante Pierangelo Villa, ha
reagito in maniera scomposta al
contatto con i vigili, mandandone uno all’ospedale. Forse anche a
causa di un passato, quello del
fermato, fatto di pugilato a livello
nazionale. L’attività dei vigili prosegue intanto anche con il “targa
sistem”, che ha staccato 65 multe
in due settimane.
PAGINA 9
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CARNEVALE, SI CERCA
UN CAPANNONE
Manca meno di un mese alla
sfilata dei carri di Carnevale,
ma c’è un problema. Gli organizzatori cercano un luogo dove lavorare, un capannone, un
magazzino. Chi potesse mettere a disposizione un proprio
spazio può contattare Diego
Ratti al numero 349.4026346.

5MILA EURO
AD AGRIGENTO

BOVA RECUPERA LUNEDÌ 5 E 19 FEBBRAIO
Sospeso per un lutto, lo spettacolo “Due” con Raoul Bova e Chiara
Francini al teatro San Guseppe sarà recuperato il 5 febbraio (per
chi aveva il biglietto dell’8 gennaio) e il 19 febbraio (per chi aveva il
biglietto del 9 gennaio). Eventuali rimborsi dei vecchi biglietti sono da richiedere alla biglietteria entro il 31 gennaio.

7

L'Avvento di Carità delle
parrocchie ha permesso di
raccogliere 3.391 euro, a cui
si sommano 1.700 euro
raccolti durante la Messa
con l’Arcivescovo del
5 gennaio, per un totale di
5.091 euro. La somma sarà
devoluta alle missionarie
Scalabriniane di Agrigento e
sarà consegnata dai giovani
della Comunità Pastorale
che quest'estate voleranno
in Sicilia per un'esperienza a
servizio dei migranti minori
non accompagnati (vedi
articolo a pagina 6).
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Dai primi del ’900, di padre in figlio,
all’insegna della qualità, della convenienza e della cortesia
VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035
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SALUTE
Conclusa la ricerca
di amianto, trovate
350 coperture di cui 67
potenzialmente
pericolose

DAL 24 ALL’1
Le donne della
Costituzione,
i drammi, gli eroi
nella Giornata
della memoria

VITA DI COMUNITÀ
Parte venerdì 26
con la veglia a S. Carlo
la Festa della famiglia
con giochi e incontri
per adulti e bambini

ATLETICA
Il Gsa salta e corre
anche indoor.
Doppio bronzo per
Alessandro Monguzzi
e Alessandro Li Veli

CULTURA
Apre sabato la mostra
organizzata da Subrosa
“Misure di confine”
con sette artisti locali

RUBRICHE
30 ANNI DI SCOUT
PAG 11

21

GENNAIO
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SABATO

Menù
Gastronomici

Trippa alla milanese
Lasagne alla bolognese
Crespelle alla valdostana
Arrosto di vitello al forno
Arrotolato di vitello farcito
Polli allo spiedo
Patate al forno
Torte salate

DOMENICA

20

Lasagne classiche Santini
Crespelle dello chef
Parmigiana di melanzane
Pizzoccheri della Valtellina
Gnocchetti sardi al ragù di nduja
Tagliatelle con zucca,
gorgonzola e nocciole
Ossibuchi di vitello con piselli
Coniglio alla genovese
Zampone con lenticchie
di Castelluccio
Stracotto di manzo con funghi
Carrè in salsa chardonnay
Patate al forno
Verdure assortite
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
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info@noibrugherio.it

whatsapp

389 82 21 145

I TURNI DELLE FARMACIE

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

telefono

039 28 74 856

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 20 gen.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.83.31.17
Domenica 21 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 28.71.985
Lunedì 22 gen.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039 87.93.75
Martedì 23 gen.
Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
039 88.40.79
Mercoledì 24 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Giovedì 25 gen.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Venerdì 26 gen.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Sabato 27 gen.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Domenica 28 gen. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.83.31.17
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3
Tel. 039 88 40 79

veterinaria - autoanalisi - omeopatia
elettromedicali - igiene orale
dermocosmesi
misurazione pressione
scelta e revoca del medico
noleggio attrezzature elettromedicali

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, Moncucco 8-20).
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, 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

112

Malanni stagionali nell’adulto? Raffreddore?
sconto25%

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

6

€ ,82

PIAZZA TOGLIATTI, 14
Tel. 039 28 73 058

veterinaria - igiene orale - dermocosmesi
omeopatia - elettromedicali - prenotazione
di visite ed esami per ospedali
misurazione pressione
misurazione peso corporeo gratuita
scelta e revoca del medico

Numero unico

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

ZERINOL 20 cpr. rivestite 300mg+2mg
da € 9,10 a € 6,82 - sconto 25%

CITTÀ
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LA FOTO DI UN LETTORE

Degrado, vetri e specchietti spaccati di un’auto
parcheggiata da mesi davanti alla scuola
Un lettore ha inviato a
NoiBrugherio la foto di
un’automobile che, scrive, “è
abbandonata da luglio” in via
San Giovanni Bosco, proprio
davanti alla scuola secondaria
Leonardo da Vinci.
L’auto, aggiunge, si trova
“parcheggiata in malo modo in
uno stato di totale degrado, è

oggetto di atti vandalici e i suoi
pezzi sono sparsi ovunque”.
Verificando il database
ministeriale delle targhe, non
risulta che il mezzo sia rubato. Il
lettore segnala inoltre di aver già
comunicato lo stato di degrado
del veicolo anche alla Polizia
Locale.
«Sono in corso degli

Il Comune attiva un nuovo
sistema di comunicazione
Costa 5mila euro l’anno
Polemica la minoranza
con Roberto Assi:
«È campagna elettorale»

Migliaia di telefonate, il sindaco
attiva il nuovo sistema di allerta

P

ronto, buongiorno, sono il
sindaco”. La voce di Marco
Troiano è arrivata mercoledì nei telefoni di 5mila brugheresi. È stato il debutto di “Alert system”, meccanismo voluto dal Comune per comunicare le emergenze direttamente ai cittadini.
Costa 5mila euro l’anno ed è gestito direttamente dalla segreteria
del sindaco. «Dall’ufficio - spiega
Troiano - siamo in grado di registrare un messaggio audio e inviarlo immediatamente, al telefono, alle 5mila utenze fisse già in

accertamenti - conferma il
comandante dei vigili,
Pierangelo Villa - utili e necessari
a soddisfare le esigenze che
vadano incontro all’ipotesi di
degrado e a tutelare i diritti di
coloro che potrebbero
posizionare il proprio veicolo al
posto della macchina in
oggetto».

Per essere inseriti, gratuitamente, tra i destinatari delle telefonate
di allerta, è necessario compilare il modulo che si trova sul sito
internet http://registrazione.alertsystem.it/brugherio

elenco e a tutte quelle, fisse o di
cellulare, che saranno inserite nei
prossimi giorni». Il sistema nasce
per avvertire tempestivamente
in caso di emergenze. Come ad
esempio una scuola che deve restare chiusa, oppure eccezionali
problemi di viabilità o ancora allerte meteo. Nella primavera

scorsa, analogo strumento avviato a Monza attirò diverse critiche
al sindaco Roberto Scanagatti,
accusato di fare campagna elettorale. Anche in città non si sono
fatte attendere, con il consigliere
comunale Roberto Assi che parla
di «slealtà politica», di «invadenza
della campagna elettorale perso-

nale del sindaco» e di «indelicatezza del messaggio telefonico che
sta divulgando in tutte le case
usando un canale di informazione istituzionale». Secondo il consigliere, la telefonata sarebbe addirittura in contrasto con la legge
28/2000 per cui, nell’attuale periodo elettorale in vista delle elezioni
politiche e regionali, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di
quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili”. Meglio

sarebbe stato, aggiunge, «far
giungere in tutte le case la voce di
un funzionario o – perché no –
quella di uno strumento meccanico». Non pare curarsi della polemica il sindaco Troiano: «Non vedo il problema. Useremo il sistema di allerta telefonico solo in
modo neutro, non per promuovere iniziative o per raccontare cosa
sta facendo l’amministrazione,
ma soltanto allo scopo di segnalare casi di effettiva emergenza. E
speriamo che questo accada il
meno possibile».
F.M.
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POLITICA

LE RISPOSTE
DEI CAPIGRUPPO
POLITICI:
CHI È IL VOSRO
CANDIDATO?
Abbiamo posto tre domande
agli 11 capigruppo,
di maggioranza e di minoranza.
Ecco come si stanno muovendo
i partiti in vista
delle elezioni comunali.

ROBERTO
ASSI
Brugherio popolare europea
Chi sarà il candidato sindaco del
suo partito alle prossime elezioni comunali?

La scelta viene operata dai coordinatori delle forze politiche; nel
mio caso è Mariele Benzi che lavora in costante dialogo con i
gruppi di opposizione ma soprattutto con le liste civiche Progetto Brugherio e Uno Sguardo
Oltre, con le quali si è intrapreso
un percorso comune e so essere
già stata condotta una valutazione in merito alla persona da candidare. A questo punto gli approfondimenti fatti saranno proposti agli altri partiti e si cercherà di
addivenire ad una scelta il più
possibile condivisa. L’importante sarà partire dal lavoro svolto
in questi anni di opposizione,
delle esperienze maturate e
stringere sempre di più il contatto già esistente con i Cittadini
singoli e organizzati.
Perché questa persona?

Il lavoro da svolgere in caso di vittoria alle elezioni sarà enorme,
occorre quindi valorizzare capacità, esperienza e rappresentatività, magari facendo emergere
anche le competenze che in queste anni hanno supportato - all’interno dei gruppi di appartenenza - l’attività dei Consiglieri
comunali.

Con quali altri partiti vi presenterete alle elezioni?

L’auspicio è che si coltivi intorno
al programma di governo comune, e non solo intorno al candidato, la più ampia convergenza possibile. Posso assicurare che il nostro coordinamento è da tempo
in contatto con tutte le forze politiche di opposizione, seppure con
diversa intensità e frequenza.
L’unico partito col quale il dialogo è stato finora solo abbozzato e
col quale dunque occorrerà fare
ulteriori approfondimenti è la
Lega. Ma sono fiducioso.

MASSIMILIANO
BALCONI
X Brugherio
Chi sarà il candidato sindaco del
suo partito alle prossime elezioni comunali?

Il nostro candidato deve prima di
tutto amare Brugherio, sentirsi

POLITICA

N

on si conosce ancora la
data del voto, sarà verso
la fine di maggio, ma le segreterie di partito cittadine sono
già al lavoro da settimane. Con
l’obiettivo di individuare il candidato sindaco ideale. Marco Troiano non ha ancora formalizzato la
sua ricandidatura, ma è data per
scontata avendo presentato nel
2013, l’attuale sindaco, un programma che si sviluppava su 10
anni. Lo sosterranno di certo il

Partito Democratico, Sinistra X
Brugherio, la lista civica Brugherio è tua!. Non è chiara ancora la
posizione di Articolo Uno, oggi
nella maggioranza di governo
della città con Antonio Piserchia:
si trova in una fase ancora preliminare di valutazione.

?

CENTRODESTRA INDECISO
Di certo proporranno invece
un’alternativa a Troiano le forze
che attualmente siedono nella

Troiano, e poi?
I partiti alla ricerca
di un candidato
parte della nostra comunità e
mettere cuore e passione nello
svolgimento del proprio mandato. Inoltre deve possedere requisiti per noi imprescindibili. Innanzitutto essere conosciuto sul
territorio, con comprovata esperienza in campo amministrativo,
in modo particolare con riferimento agli enti pubblici territoriali. Sotto il profilo personale,
nel rispetto della nostra vocazione civica, il candidato deve possedere adeguati requisiti etici e
professionali.
Perché questa persona?

Perché la caratteristiche di cui sopra consentono di proporre alla
cittadinanza un candidato che
garantisca un reale rinnovamento rispetto alla tradizionale esperienza politica brugherese.
Con quali altri partiti vi presenterete alle elezioni?

Sono in corso da diverso tempo
incontri che vedono sempre più
le forze di politiche di centro destra, nonché i movimenti civici
brugheresi, convergenti verso
una figura con le caratteristiche
sopraindicate.

MICHELE
BULZOMÌ
Lista Ronchi Sindaco
Forza Italia
Chi sarà il candidato sindaco del
suo partito alle prossime elezioni comunali?

Abbiamo una rosa di 2/3 persone che hanno manifestato la
volontà di voler intraprendere
il percorso da Candidato sindaco. Come già anticipato più volte, per noi il candidato deve essere espressione di tutto il centro destra.
Perché questa persona?

Le principali caratteristiche del
candidato sindaco sono che sia
una persona con esperienza diretta nella vita amministrativa,
che conosca bene le regole della
macchina comunale e principalmente che sia una persona di
Brugherio, oltre ad essere aggregativa.

Con quali altri partiti vi presenterete alle elezioni?

I rapporti con le liste civiche e i
partiti politici sono ottimi, si dia-

loga in maniera costante e incisiva e l’unico obiettivo di tutti è
quello di correre tutti insieme, il
centro destra unito vince, si hanno le prove.

ALESSANDRA
CODUTI
Partito Democratico
Chi sarà il candidato sindaco del
suo partito alle prossime elezioni comunali?

Marco Troiano

Perché questa persona?

Perché è il miglior Sindaco che
Brugherio abbia mai avuto e il
migliore che possa avere. Per capirlo basta guardare i risultati
ottenuti in questo mandato amministrativo, oltre che la sua capacità di stare in mezzo alla gente, di parlare con tutti e di ascoltare tutti, di essere vicino alla
propria città.
Con quali altri partiti vi presenterete alle elezioni?

Stiamo lavorando per allargare la
coalizione.

CORREZIONE DI BOZZE
Tesi universitarie, tesine,
testi di lavoro, saggi, articoli

Correzione e uniformità
nell’utilizzo della punteggiatura
MWZ\WOZIÅI[MUXTQÅKIbQWVM
LQXMZQWLQKWUXTM[[QMNZI[QKWVN][M
MTQUQVIbQWVMLQLQЄMZMVbM[\QTQ[\QKPM
tra le parti e termini impropri

PER UN TESTO CORRETTO, FLUIDO, EFFICACE
Dott. in Magistero | E-mail: ilmagistero@gmail.com

minoranza del consiglio comunale. I referenti politici sono al lavoro per individuare un nome
unico, con l’idea più volte ripetuta che “unito, il centrodestra vince”. Al momento però pare non ci
sia convergenza su una persona.
Potrebbero essere decisive le elezioni politiche e regionali del 4
marzo, che diranno qualcosa di
più sul peso dei partiti in città.
Nel frattempo, pare di capire che
il dialogo sia fitto.

5 STELLE SENZA FUMAGALLI
Non aspetta le politiche e non
pensa alle alleanze il Movimento 5
Stelle, che alla fine di gennaio voterà, tra le persone che si sino autocandidate, il proprio sindaco
ideale. L’unica certezza è che non
sarà l’attuale consigliere comunale Marco Fumagalli. Si è infatti
candidato come consigliere per la
Regione Lombardia e dunque, in
ragione delle regole del Movimento, non potrà proporsi per il consi-

di quelli che ci dividono, siamo fiduciosi che si possa arrivare a un
programma e un nome condiviso.

Perché questa persona?

CARLO
NAVA
PAGINE
A CURA DI
FILIPPO MAGNI

FRANCESCA
FERAUDI
Sinistra x Brugherio
Chi sarà il candidato sindaco del
suo partito alle prossime elezioni comunali?

Marco Troiano

Perché questa persona?

In vista delle prossime elezioni
comunali è nata l’associazione Sinistra x Brugherio: un luogo
aperto della sinistra brugherese,
che, in continuità con il percorso
di questi anni e in vista delle
prossime elezioni, dia forza ai temi che ci hanno visti attivi nella
città e nelle istituzioni e contribuisca a non disperdere il ricco
patrimonio di iniziative e di non
facili conquiste in termini di integrazione e coesione sociale. Una
scelta che significa proseguire
nel sostegno convinto al programma amministrativo del Sindaco Marco Troiano che in questi
quattro anni, anche grazie al nostro significativo contributo in
Giunta e in Consiglio Comunale,
è riuscito a far ripartire la città.
Insieme al Sindaco ci siamo impegnati ad accelerare il percorso
per una Brugherio accogliente e
inclusiva, capace di promuovere
la ricostruzione dei legami sociali
attraverso ampie occasioni di
partecipazione e di socialità, di
favorire i processi di integrazione, di sostenere la scuola pubblica e un forte rilancio delle attività
culturali e aggregative, che hanno contribuito a rendere Brugherio una città più vivibile di quella
che ci è stata consegnata (insieme all’ampliamento del Plis Est
delle Cave, alla riqualificazione
dei parchi cittadini, della piscina,
del centro sportivo e di ampie
porzioni di città)
Con quali altri partiti vi presenterete alle elezioni?

Ci siamo mossi e continueremo a
muoverci nella convinzione che

sia sempre più necessario rispondere al bisogno di relazioni positive, di coesione sociale, di senso
di appartenenza a una comunità,
che sappia tenere alta l’attenzione sul principio di eguaglianza,
che sostenga il diritto di cittadinanza e riconosca la pluralità delle scelte di convivenza. Siamo
aperti a chi condivide ciò e a chi
vorrà percorrere questo viaggio
insieme a noi, sulla base non di
slogan ma di un serio programma da scrivere insieme.

MARCO
FUMAGALLI
Movimento 5 Stelle
Chi sarà il candidato sindaco del
suo partito alle prossime elezioni comunali?

Sarà individuato entro la fine di
gennaio con una votazione interna al Movimento 5 Stelle tra le
persone che si sono proposte. Di
certo non sarò io, dato che mi sono
candidato al Consiglio regionale
della Lombardia e dunque, per le
regole del Movimento, non mi
posso candidare né come sindaco
né come consigliere comunale.
Perché questa persona?

Si può proporre come candidato
sindaco chi è residente o domiciliato a Brugherio; è iscritto e certificato al portale nazionale del
Movimento 5 Stelle; è iscritto al
forum di Brugherio 5 stelle; è attivo nella vita del Movimento 5
Stelle brugherese; non era presente nell’ultima amministrazione comunale; non era iscritto,
nell’ultimo anno, ad alcuna forza
politica.

Con quali altri partiti vi presenterete alle elezioni?

Ci presenteremo da soli, ma parliamo di programmi. Se qualcun
altro, come ha detto anche Luigi
di Maio a livello nazionale, condivide i nostri principi, dialogheremo volentieri sui contenuti.

STEFANO
MANZONI
Lega Nord
Chi sarà il candidato sindaco del
suo partito alle prossime elezioni comunali?

È essenziale che il candidato sia
una persona che ama la nostra
città, che la conosce molto bene e
che sia disponibile con la gente.
Una persona che metta al primo
posto dell’azione politica i cittadini e gli interessi della collettività.
Ritengo sia opportuno che sia
una persona nuova nel panorama politico e per la Lega Nord è
priorità che non sia una persona
che in passato ha sfiduciato la
nostra amministrazione facendo
commissariare la città. È evidente che chi ha fatto commissariare
la città non la ama e quindi non
può avere le caratteristiche sopra
elencate.
Perché questa persona?

Il rinnovamento deve essere la
parola d’ordine dell’azione politica, senza rinnovamento non ci
potrà essere cambiamento.
Con quali altri partiti vi presenterete alle elezioni?

Abbiamo intrapreso una serie
d’incontri con le forze politiche e
civiche oggi all’opposizione. Sono
di più i punti che ci accomunano

Vuoi lavorare con noi?

Pur premettendo che siamo ormai giunti alla definizione del
nostro candidato Sindaco, ritengo sia al momento prematuro
rendere pubblico il nome, sarà
tuttavia persona seria e di comprovata esperienza.

Uno sguardo oltre

Con quali altri partiti vi presenterete alle elezioni?

Chi sarà il candidato sindaco
del suo partito alle prossime
elezioni comunali?

Anche in questo caso non abbiamo nascosto l’intenzione di poter
concorrere congiuntamente ad
altre Liste e Partiti ad oggi di minoranza, con i quali si è già aperto
un dialogo. La decisione definitiva verrà però presa solo se si troverà condivisione sul programma e sul candidato Sindaco. In
caso contrario saremo disposti
anche a correre da soli.

Le valutazioni su una prossima
candidatura alle prossime elezioni
amministrative sta già avvenendo
e la persona che secondo noi è idonea a ricoprire il ruolo di candidato
sindaco è stata già individuata.
Perché questa persona?

Non mi piace giocare a nascondino ma in questo momento è ancora presto per presentare il candidato sindaco.
Con quali altri partiti vi presenterete alle elezioni?

Come molti sanno, da mesi abbiamo intrapreso una collaborazione “civica” con altre liste presenti in paese. Prima ancora di
individuare il candidato abbiamo lavorato su delle basi comuni,
che hanno portato ad esprimere
il profilo adeguato del candidato
sindaco.

VINCENZO
PANZA

ANTONIO
PISERCHIA
Articolo uno
Chi sarà il candidato sindaco del
suo partito alle prossime elezioni comunali?

Al momento non lo abbiamo individuato, siamo in fase di discussione interna al movimento.
Perché questa persona?

È naturale che Articolo Uno volga lo sguardo al Centro Sinistra, è
però importante che il candidato
sindaco continui a dare priorità a
temi su cui ci siamo sempre bat-
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glio comunale brugherese. È infatti vietata la doppia candidatura, anche se Fumagalli non
fosse eletto in Regione.
GLI ALTRI
È probabile che altri partiti e liste stiano organizzandosi per
le comunali, a destra o a sinistra e tra le civiche. Al momento però nessuna ha ufficialmente né ufficiosamente annunciato la propria presenza.

tuti, i temi e i valori che ci contraddistinguono: diritto alla casa,
attenzione alle famiglie in difficoltà , l’ampliamento del Plis parco Est delle Cave, tutela del suolo
e dell’ambiente, attenzione ai rifiuti, al lavoro e alla scuola.

Con quali altri partiti vi presenterete alle elezioni?

Liberi e Uguali, è un movimento
composto da Articolo Uno, Sinistra Italiana e Possibile. È nostra
intenzione rispettare tale composizione anche a livello comunale. Abbiamo letto dai giornali
che Sinistra Italiana, per l’occasione ha cambiato il nome della
propria lista. Con la capacità di
collaborare insieme e guardare
avanti , l’apertura ad una coalizione di Centrosinistra della nostra
lista è ampia ed inclusiva. Per costruire una coalizione si parte
dalle fondamenta: chi prende
parte alla coalizione, quali sono i
ruoli che ciascuno deve avere, la
condivisione non solo del programma ma delle decisioni. Se
vengono meno le condizioni bisogna avere il coraggio di aprire
una nuova stagione.

ANDREINA
RECALCATI
Brugherio è tua!

Progetto Brugherio

Chi sarà il candidato sindaco del
suo partito alle prossime elezioni comunali?

Chi sarà il candidato sindaco
del suo partito alle prossime
elezioni comunali?

Marco Troiano non ha ancora ufficialmente annunciato la propria ricandidatura. Se darà la propria disponibilità siamo con lui.

Come già dichiarato con un comunicato stampa formulato congiuntamente alle liste “Uno Sguardo Oltre” e “Brugherio Popolare
Europea”, le nostre tre liste civiche,
rimaste unica e vera espressione
del mondo civico, hanno deciso di
identificare un candidato Sindaco
che avrà unanime condivisione e
che dovrà rappresentare il vero
spirito civico a piena garanzia
dell’esclusivo interesse della Città
e dei Cittadini. E questo in coerenza e con soluzione di continuità rispetto alla nostra discesa in campo di 5 anni fa.

Cerchiamo personale per la nuova stagione!
Invia il curriculum a: ilranocchio.brugherio@gmail.com

Ci rivediamo
a febbraio
con tante novità!

Perché questa persona?

Perché il lavoro svolto in questi 5
anni è stato positivo e siamo convinti che sia utile proseguire nello stesso senso.

Con quali altri partiti vi presenterete alle elezioni?

Brugherio è tua! sta ragionando
proprio in questi giorni sul ruolo
che vorrebbe avere in campagna
elettorale. È prematuro parlarne
adesso, sarà utile anche vedere
l’esito delle elezioni nazionali e
regionali. La lista si sta riunendo,
poremo dire di più tra qualche
settimana.

Siamo in via
Cazzaniga
a Brugherio
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Pomeriggio aerostatico con pranzo,
presentazione di un libro e visita artistica
C’è tempo fino a oggi, sabato 20,
per iscriversi al “Mezzogiorno in
mongolfiera con Leonardo” in
programma domani, giornata di
cibo, cultura e arte organizzata
dalla Compagnia della
mongolfiera in collaborazione
con il Circolo aerostatico di
Melzo. Il programma prevede un
pranzo al ristorante (35 euro),

seguito dalla presentazione del
libro di Marco Majrani a tema
aerostatico. A seguire, visita
guidata alla chiesa di
Sant’Andrea di Melzo, a pochi
passi dal ristorante, per
ammirare dipinti della scuola di
Leonardo. Per informazioni e
iscrizioni: 333.6894554 oppure
392.2158249.

Mark, la moglie e un figlio
morto nel Mediterraneo
Testimonianze toccanti nella Giornata del migrante in chiesa e in oratorio

R

ichiedenti asilo protagonisti, domenica, nella
Giornata mondiale del
migrante. Gli uomini e le donne
accolti nelle strutture brugheresi
erano presenti nelle prime panche della chiesa di San Bartolomeo, per la Messa delle 11,30. In
seguito, dopo il pranzo comunitario, si è svolto un momento di
incontro e testimonianze presso
l’oratorio San Giuseppe. Per prima Giusy Pintaudi, che fa parte
del gruppo parrocchiale che l’anno scorso si è recato in visita a
Lampedusa, ha raccontato: «Abbiamo avuto l’opportunità di visitare i luoghi più suggestivi dell’isola ma soprattutto di conoscere alcuni migranti e membri del
personale di soccorso. La frase
che rappresenta il nostro percorso è “proteggere le persone, non i
confini”: è ciò che si sta facendo a
Lampedusa in questi anni ed è
quello che dovremmo sempre fare in futuro. Ci sono state numerose tappe commoventi, una di
queste è stata la visita al cimitero.
Ai migranti morti in seguito al
terribile viaggio è stata data una
degna sepoltura, si cerca sempre
di riportare sulla tomba i dati del
defunto nel caso un domani
qualcuno venisse a cercarli. Molto significativa è la Porta dell’Europa, una porta simbolica aperta
in direzione del mare che vuole
simboleggiare il passaggio e non

RICHIEDENTI ASILO IN CHIESA SAN BARTOLOMEO

la divisione tra Africa e Europa.
Un incontro che ci ha fatto particolarmente riflettere è stato
quello con il dottor Pietro Bartolo, il medico storico dell’isola. Ci
ha spiegato che ciò che sta accadendo in questi anni non può più
essere considerato un’emergenza, ma un fenomeno che deve essere affrontato e gestito nel migliore dei modi. Siamo quindi tornati a casa con la bellezza negli
occhi, dopo aver ammirato le meraviglie naturali dell’isola, ma anche tante domande nel cuore»». Il
coro di San Bartolomeo ha eseguito dei canti prima in latino e
poi in lingua araba. Il direttore
Raffaele de Luca ha spiegato che
«in un coro non prevale nessuna
lingua poiché possiede il il linguaggio capito da tutti: la musica». Particolarmente commoven-

ti le testimonianze dei migranti.
Mark, originario del Ghana, è stato assegnato insieme alla moglie
all’appartamento di via Nazario
Sauro: «nel mio paese avevo studiato per diventare insegnante,
ma a causa della guerra io, mia
moglie e nostro figlio di dodici
anni siamo dovuti scappare. Dopo aver attraversato la Nigeria in
sei mesi siamo giunti in Libia, dove abbiamo trascorso un mese in
una situazione drammatica. Siamo poi riusciti ad imbarcarci su
un barcone diretto in Italia, ma
durante la traversata abbiamo
perso nostro figlio». Hanno raccontato le proprie storie anche
Modu e Samba, originari del Senegal e Bardi, della Guinea: tutti
grati per il supporto e l’ospitalità
ricevuti a Brugherio.
Eleonora Fraschini

VIAGGIO PER GIOVANI, ISCRIZIONI ENTRO IL 9

In viaggio con il Papa
e con i migranti minorenni
LA “PORTA D’EUROPA” A LAMPEDUSA

C

on Francesco e con i migranti. È la tematica
della vacanza che i diciottenni e i giovani della Comunità pastorale vivranno
dall’11 al 20 agosto, e che avrà come tappe principali Roma,
Lampedusa e il centro accoglienza per profughi minorenni di Agrigento. «Le motivazioni che portano a questo viaggio
sono tante», spiega don Leopoldo Porro, responsabile della Pastorale giovanile. «Innanzitutto interessarsi di migranti
è un atto di responsabilità verso il nostro futuro, dato che la
questione ci riguarderà, come
dicono gli esperti del settore,
per i prossimi vent’anni. Ma
non solo: mi piace l’idea di fare
un viaggio per andare a incontrare persone che hanno fatto
un viaggio. Mi piace anche che
questo nostro viaggio si collochi all’interno dell’anno del sinodo dei giovani, che sono per
primi sempre in viaggio, alla ricerca di un futuro, di una destinazione per il loro cammino.
Inoltre» continua, «andare a
servire con coloro che si prendono cura di minori non accompagnati, i più fragili tra i migranti, è decisamente costruttivo. Infine, non posso nasconderlo, sarà una vacanza per stare insieme tra di noi, godendo
della bellezza dei luoghi siciliani. L’entusiasmo e le aspettative
sono sicuramente grandi». E le
aspettative, così come le motivazioni, sono davvero elevate
anche tra i giovani: «Vivere nel
2018 significa inevitabilmente
fare i conti con la tematica delle
migrazioni, e ignorare la cosa o
banalizzarla con facili slogan

politici è impossibile se si ha a
cuore il proprio ruolo di cittadino e di umano». Spiega Susanna Castelli, giovane che parteciperà al viaggio. «Mai come prima d’ora i popoli hanno migrato, oltrepassato confini, si sono
mischiati e integrati tra loro.
l'Italia ha un ruolo fondamentale in questo periodo storico, è
un punto cruciale di passaggio
di tante persone che decidono
di abbandonare tutto ciò che
hanno per cercare di lottare per
il diritto di - almeno sognare una vita dignitosa. Lampedusa,
isola italiana più a Sud, è suo
malgrado una mano tesa nel
mare verso chi affronta il viaggio della speranza verso di noi.
E io, giovane italiana privilegiata, faccio parte di una generazione che sa cosa significa lottare per i propri sogni, e non posso ignorare la vita di quelle persone per cui vita e sogno si sovrappongono. Non posso - ora
che mi viene offerta la possibilità - non andare a conoscere una
realtà così attuale e importante: penso sia mia responsabilità
civile farlo. E farlo insieme ad
un gruppo di amici e di compagni di Fede sicuramente è il miglior modo al mondo per poterlo fare!». Le iscrizioni, per
chiunque voglia aggregarsi, sono aperte fino a venerdì 9 febbraio, e andranno consegnate
in segreteria parrocchiale, piazza Roma 24. Per maggiori informazioni sui costi e sugli spostamenti, potrete trovare i volantini cartacei in tutti gli oratori di
Brugherio, oppure richiederli
in versione digitale a Don Leopoldo e a tutti gli educatori.
Chiara Castelli

ONORANZE FUNEBRI

SERVIZI COMPLETI • TARIFFE CALMIERATE COMUNALI
VESTIZIONI • TRASPORTI • SEPOLTURE • CREMAZIONI

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com
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CANDIDATO ALLE REGIONALI

Giorgio Gori incontra le associazioni
Perego: «Momento di condivisione e comunità»

DA SINISTRA, MELINA MARTELLO, MIRIAM PEREGO,
PIETRO VIRTUANI, GIORGIO GORI, MARCO TROIANO

L’assessore Magni:
«L’obiettivo zero amianto
è possibile, dialoghiamo
con i proprietari
per eliminare
tutte le coperture»

I

droni hanno volato a 150
metri d’altezza e scattato
foto. I computer le hanno
elaborate ed ecco il responso. A
Brugherio ci sono 350 edifici con
coperture in amianto. Diciassette
di questi totalizzano la metà dei
metri quadri. La buona notizia è
che la media, in città, è di 4 metri
quadri di amianto a persona, mentre la media nei 100 Comuni mappati dall’azienda Aerodron è di 15
metri quadri ad abitante. Quella
cattiva è che, dei 350 edifici, 67 hanno amianto in condizioni “pessime”, vale a dire potenzialmente
pericolose e dunque da sostituire;
14 sono “discrete”, 269 “scadenti”.

Mercoledì a mezzogiorno il
candidato del Partito
Democratico per la Regione
Lombardia, Giorgio Gori, ha
visitato la città invitato dalla
sezione locale del partito. Ha
iniziato la sua visita al Brugo e al
Centro diurno, spiega il
segretario del Pd, Miriam
Perego, per poi passare alla

palazzina dove il candidato ha
conosciuto i rappresentanti del
mondo del volontariato e ha
visitato poi il centro antiviolenza.
«L'impressione - commenta
Perego - è stata quella di un
ascolto vero dei problemi e delle
difficoltà che quotidianamente le
associazioni incontrano.
L’atteggiamento delle

associazioni ha testimoniato una
maturità e consapevolezza del
ruolo cruciale che ricoprono oggi
sul nostro territorio. È stato un
momento molto bello di
condivisione e di comunità,
capace di esprimere un senso di
appartenenza responsabile e
costruttivo da parte di tutte le
realtà presenti».

Amianto, in città 350 coperture
67 in condizioni pericolose
I NUMERI DELL’AMIANTO RILEVATO DAI DRONI

proprietari degli edifici, soprattutto nel caso dei 67 manufatti in
condizioni pessime e dunque potenzialmente pericolosi, è spesso
personale, aggiunge Magni, si
sviluppa con contatto diretto tra
il Comune e le persone coinvolte.
«Come nel caso del canile - conclude - serve un approccio dialogante e non vessatorio. Sia le
aziende che i privati sono consci
del pericolo, gli incentivi statali
aiutano, ma dove non ci fossero è
apprezzato anche il supporto che
può dare il Comune nella gestione della burocrazia».
PERCHÉ È PERICOLOSO
Si è fatto largo uso di amianto, in
tutto il mondo, fino a quando se
ne è scoperto il rischio cancerogeno. In Italia è vientata la vendita
dal 1992. Sono pericolose le sottili
fibre che compongono il materiale. Per questo motivo l’indice di
conservazione dei manufatti in
amianto li classifica in “discreti”,
vale a dire senza parti sfibrate o
sfilacciate. Questi oggetti non sono pericolosi. Il secondo livello è lo
stato di conservazione “scadente”,
vale a dire vicino a degradare. Il
manufatto non è pericoloso, ma
potrebbe diventarlo, per cui va
controllato ogni anno. Il terzo livello è “pessimo”, cioè da sostituire
in quanto, sfilacciato, può rilasciare nell’aria le fibre di cui è composto. La rimozione è autorizzata solo da ditte specializzate, non può
essere fatta in proprio.
F.M.

«BENE L’INDICE AL 4%»
«Sono soddisfatto di questi numeri, in particolare dei 4 metri
quadri a persona - spiega l’assessore all’ambiente, Marco Magni -.
Confermano che Brugherio non
è stata intaccata dal fenomeno
come invece è accaduto ad altre
città. Il dato è peraltro già ora ancor più basso, a seguito della demolizione dell’ex Bertuzzi. Ma
non abbassiamo la guardia». Tra i
risultati più evidenti, aggiunge,
c’è «la rimozione dell’amianto
dall’ex canile di via San Cristoforo, dopo 20 anni l’amministrazione è riuscita ad eliminarlo».
L’obiettivo “amianto zero” è «raggiungibile - secondo l’assessore perché la metà è presente su soli
17 capannoni, è molto concentrato». L’opera di persuasione dei

Luciano
PASTICCERIA

PRODUCIAMO DOLCI COME AI VECCHI TEMPI
Via Veneto, 24 - Brugherio - Tel. 39 878419
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CITTÀ
CROCE ROSSA

BABY GUARDAROBA CARITAS

L’appello: «Coperte e giubbotti
da uomo per l’emergenza freddo»

181 bambini e 86 famiglie aiutate nel 2017
In prevalenza persone straniere in difficoltà

«Cerchiamo coperte e giubbotti da uomo per
l’emergenza freddo»; l’appello arriva dalla Croce
Rossa . L’abbassamento delle temperature riporta
all’attenzione la condizione delle persone senza
dimora e di chi vive in situazioni di forte disagio. La
Croce Rossa di Brugherio, per far fronte alle
necessità di queste persone, ha intensificato i
servizi di assistenza alla popolazione e ha bisogno
dell’aiuto di tutti. La racolta è tutte le sere dalle 20
nella sede Cri di via Oberdan 83».

Il Baby Guardaroba della Caritas
fa un bilancio sul numero di
persone aiutate nel 2017.
Secondo i dati forniti dai
referenti del servizio, nell’anno
appena concluso, 181 sono stati i
bambini e 86 le famiglie
sostenute. In prevalenza famiglie
straniere. Il Baby Guardaroba si è
trasferito, nella nuova sede di via

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

Le nostre intelligenze

GENNAIO 2018
Terminano le iscrizioni al “Mezzogiorno
20 in mongolfiera con Leonardo”, l'iniziativa
della Compagnia della mongolfiera.

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

Dalle ore 10 alle ore 12 raccolta di generi
alimentari alla parrocchia San Paolo,
all'oratorio Maria Ausiliatrice e al salone
parrocchiale in Via Italia.

La rubrica è a cura di Sofia Beretta e Lucrezia Buongiorno

LAURA BASCONI

Alle ore 15,30 verrà inaugurata la mostra
"Misure di confine".

“Restoration delle foreste macroalgali
lungo le coste Mediterranee:
esperimento a larga scala”
Università del Salento
(Facoltà di Biologia ed Ecologia marina)
Voto: 110 e lode con merito

Dalle ore 15,30 iscrizioni aperte al corteo di

21 Carnevale #insettilandia in oratorio San
Giuseppe. È anche possibile iscriversi
durante gli orari di apertura del bar.

Alle ore 21 va in scena "Cena tra Amici" con

23 Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide

Lorino, Aldo Ottobrino e Gisella Szaniszlò.

24

Dalle ore 9 alle ore 16
"i messaggeri della memoria" nelle scuole.
Alle ore 21 "Il viaggio di Fanny"
al cinema San Giuseppe.
Dalle ore 9 alle ore 16

25 "i messaggeri della memoria" nelle scuole.
Dalle ore 9 alle ore 16

26 "i messaggeri della memoria" nelle scuole.
Alle ore 15 "Il viaggio di Fanny"
al cinema San Giuseppe.
Alle ore 21 veglia di preghiera e riflessione
in chiesa San Carlo per la Festa della famiglia

27 Dalle ore 14 alle ore 18 "Testimone
Sopravvissuto" all’Incontragiovani.

Dalle 17,30 "È qui la festa?"
corso di formazione dei chierichetti.

NISI-SER

Santa Caterina 55, nei pressi
della scuola materna M.
Ausiliatrice. Il servizio è aperto:
tutti i martedì dalle ore 17 alle ore
19; tutti i mercoledì dalle ore 9,30
alle ore 11,30 e il 1° ed il 3° sabato
del mese dalle ore 14 alle ore 16.
Il Baby Guardaroba ritira solo
vestiti per bambini e bambine e
ragazzi e ragazze da 0 a 16 anni.

SPIEGACI IN BREVE
LA TUA TESI
Negli ultimi 50 anni abbiamo
sfruttato e modificato il 70% degli
ambienti naturali sul nostro pianeta, con la scomparsa di ambienti peculiari ed estinzione di specie
endemiche. Successive perdite sono previste ad un tasso di 0,5-1,5%
per anno. La resilienza degli ambienti marini è più elevata di quelli terrestri ma siamo arrivati a un
punto in cui anche questa viene
messa a dura prova dallo sfruttamento dell’uomo. Se qualcosa negli ultimi decenni è stato fatto per
la protezione di ecosistemi terrestri, meno si fa sulla conservazione in mare. Infatti mentre la deforestazione, ben conosciuta sulla
terraferma, avviene in modo diretto per l’agricoltura e l’industria
del legno, in mare avviene comunque ma è indiretta per la pesca e i
cambiamenti fisici e chimici dell’acqua. L’ambiente naturale, privo
di modificazioni causate dall’uo-

viale Lombardia, 51 - 20861 Brugherio
Tel. 039-879849 / nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE








FINESTRE
PORTE
PERSIANE
VERANDE
VETRINE
TAPPARELLE
CASSONETTI

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E ALLUMINIO/LEGNO

mo nell’area dell’infralitorale roccioso mediterraneo, cioè l’area dove si infrangono gli scogli è caratterizzata da floride foreste a macroalghe che favoriscono protezione e nutrimento a stadi giovanili di pesci e molluschi oltre a,
produrre ossigeno. Tra queste alghe ce né una, chiamata Cystoseira amentacea, che sta scomparendo lungo le coste mediterranee.
Con il gruppo di ricerca con cui ho
collaborato in Puglia, finanziati
dall’Unione Europea con il progetto MERCeS (Marine Ecosystem
Restoration in Changing Seas), ho
provato a re-introdurre quest’alga
facendo un esperimento a larga
scala. La mortalità è stata molto
alta, facendoci ragionare che
quando una specie sparisce in natura è molto difficile riportarla
con l’intervento umano. La riforestazione di piante terrestri è facile
e ormai avviata mentre in mare è
ancora ai suoi primi passi. Questo
porta però un importante messaggio: bisogna ridurre l’impronta
dell’uomo sulla natura per preservarla ma non solo, anche usare
tutti i servizi ecosistemici che ci
offre. La protezione dell’ambiente
e il rispetto per la natura deve essere sempre presente, dobbiamo
solo impararlo!
COSA ASPETTI DAL FUTURO?
Questa è una domanda a cui rispondo con incertezza. Purtroppo sono nata in un Paese che investe poco sulla ricerca ambientale,
dando più spazio ad altri rami come gli studi clinici o ingegneristici. Possediamo un’immensa biodiversità ed ecosistemi tra loro molto diversi e specie da proteggere.
Se l’Italia non si renderà conto dell’importanza della biodiversità,
nel mio futuro mi aspetto solo di
essere un cervello in fuga.

STEFANO
TREMOLADA
“L’arte del progettare
immersi nella natura”
Politecnico di Milano
(Corso di laurea in
Progettazione dell’Architettura)
Voto: 101

SPIEGACI IN BREVE LA TUA TESI
Il progetto architettonico deve sempre fare i
conti con le condizioni ambientali, territoriali e
paesaggistiche del luogo a cui è destinato. Ad
esempio non sempre un fabbricato poggia su
un terreno piatto (anzi a dir la verità quasi mai)
e spesso poter lavorare su terreni con una morfologia particolare diventa una potenzialità del
progetto architettonico. La mia tesi non è nulla
di più che un portfolio, ovvero una raccolta selezionata di progetti da me svolti durante il
triennio accademico. I progetti selezionati dovevano essere legati tra di loro da un “filo conduttore” che nel mio caso era appunto “il progettare immersi nella natura” inteso come progettare in luoghi in cui la natura la fa da padrone,
cioè dove la natura non può e non deve essere
esclusa dal progetto. In particolare i tre progetti
riguardano una casa a ridosso del lago d’Iseo,
una foresteria che domina il lago di Como dalla
cima del Forte di Montecchio a Colico e infine la
nuova sede del “Centro Parco dello Stelvio”, all’interno dell’ex caserma della dogana al Passo
dello Stelvio a 2.750m di altezza lavorando principalmente sullo spazio che la circonda.
Ho selezionato tre progetti in ambienti totalmente diversi tra di loro per far comprendere la
molteplicità di soluzioni architettoniche che
possono essere messe in gioco lavorando in ambienti particolarmente aspri e delicati dal punto di vista naturalistico. Ogni luogo ha bisogno
di un trattamento specifico, non è possibile
operare allo stesso modo o utilizzando manuali: bisogna lavorare con cuore e testa e sopra
ogni cosa è necessario conoscere, studiare, capire e visitare il luogo in cui stiamo progettando.
COSA TI ASPETTI DAL FUTURO?
Attualmente sto seguendo il Corso di laurea
magistrale in Architettura - Interni e ambiente
costruito sempre al Politecnico di Milano. Si
tratta di un nuovo corso di laurea volto a specializzare i nuovi architetti al recupero e riuso di
edifici già costruiti in passato e spesso in disuso. Oltre alla magistrale sono anche inscritto ad
un master itinerante dell’Accademia Adrianea
composto da una serie di workshop tematici in
tutta Europa e tutti caratterizzati da una forte
componente di lavoro con l’architettura antica,
nella quale mi piacerebbe specializzarmi.

CITTÀ
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SABATO

Piazza Roma animata dallo scontro
tra Casa Pound e Comitato antifascista
Clima vivace, sabato mattina, in
piazza Roma. Da un lato, il
gazebo di Casa Pound,
movimento politico di estrema
destra che sta raccogliendo le
firme per presentarsi alle
prossime elezioni all’inno di “casa,
lavoro, stato sociale, prima gli
italiani”. Dall’altro lato, il Comitato
lombardo antifascista che,

P

are stia emergendo un fenomeno nuovo all’attenzione della Polizia locale.
Si tratta, spiega il comandante
Pierangelo Villa, di vere e proprie
«fughe rocambolesche di soggetti
che vengono intercettati ed invitati a fermarsi e che però si danno
alla fuga. A velocità folli: si parla
di velocità che si aggirano intorno
a 140/150 chilometri orari nei centri abitati». Nelle scorse settimane, fanno sapere dal Comando,
sono stati effettuati già tre inseguimenti molto delicati: due conclusi positivamente; un terzo non
andato a buon fine. Quest’ultimo
interessava tre soggetti, a bordo
di una vettura rubata ad ottobre
in Emilia Romagna. Gli è stato impedito di agire sul territorio, ma si
sono dati alla fuga.
L’AGGRESSIVITÀ DEL PUGILE
Per quanto concerne i due inseguimenti invece, uno si è trasformato in un arresto di un soggetto,
con processo per direttissima avvenuto il 16 gennaio. La Polizia
non ha reso nota l’identità del
soggetto. «Anche se statisticamente non si tratta di dati rilevanti - spiega Pierangelo Villa tre fughe, su tutti i controlli, non
sono significative però ci inducono a delle riflessioni. La riflessione maggiore è che i trasgressori

hanno stazionato tutta la mattina
in piazza. Non ci sono stati
scontri, se non dialettici e di
volantini. I sostenitori di Casa
Pound distribuivano il loro
materiale marcati stretti da un
militante antifascista che si
premurava di consegnare pochi
secondi dopo, allo stesso
passante, il proprio volantino.

Settantenni in fuga dalla Polizia
Uno manda l’agente all’ospedale
FOTO D’ARCHIVIO DI JAHELA PAGLIONE - WWW.JAHELAPAGLIONE.IT

Tre casi in poche settimane
Il comandante Villa:
«Non siamo in una
situazione di allarme
però sono fenomeni
che ci portano a riflettere»

venuto a conoscenza della
presenza di Casa pound, ha
ritenuto necessario allestire un
contro gazebo per dire che “Casa
Pound è un’organizzazione
neofascista” che ha “razzismo e
violenza nel dna”. L’incontro
potenzialmente elettrico ha fatto
arrivare anche una pattuglia dei
vigili e una della Polizia, che

sono over 70enni italiani. L’ultimo, particolarmente aggressivo e
violento nella reazione, con passato da pugile a livelli nazionali,
che ha causato il ferimento di un
agente che è stato portato in
ospedale».
PERICOLO SOCIALE
Il comportamento e la reazione
aggressiva dell’uomo nei confronti dell’agente, sono stati documentati e registrata dalla
strumentazione della Polizia locale, diventando così elemento
di prova oggettiva in sede di giudizio. Per l’uomo, riferiscono dal
Comando, è scattato l’arresto,
con obbligo di firma. È poi stato
rinviato a giudizio a luglio di que-

65 SANZIONI IN DUE SETTIMANE

Arrivano le multe anche
per la doppia fila fuori scuola

C

st’anno. «Dobbiamo reagire davanti a comportamenti che sono
pericolosi sotto il profilo sociale ribadisce il comandante - perché
sono soggetti sprovvisti di patente o di assicurazione». Un elogio, da parte del comandante, va
agli agenti che «non si sottraggono a questo tipo di impegno e dovere garantendo sicurezza ai cittadini».
In conclusione, Villa tiene a rassicurare: «Non siamo in una situazione di allarme però sono fenomeni che ci portano a riflettere
su quali possano essere le cause».
L’agente colpito, fuori pericolo,
dovrà stare a riposo qualche giorno poi ritornerà alla sua attività.
Anna Lisa Fumagalli

on l’arrivo della nuova
strumentazione al Comando della Polizia locale, gli agenti di via Quarto sono in grado di effettuare controlli quotidiani su un migliaio
di veicoli. “Targa System”, installato sui veicoli di pattugliamento, permette, attraverso il collegamento con banche dati e
l’analisi computerizzata delle
targhe, di effettuare controlli
sullo stato dei veicoli in circolazione. Secondo quanto riferisce
il Comando, dall’inizio dell’anno, sono state individuate una
cinquantina di mancate revisioni e 15 veicoli non assicurati.
«Un dato certamente significativo», commenta il comandante
Pierangelo Villa. A questi numeri, precisa, «vanno aggiunti
quelli a cui non è stato possibile
contestare immediatamente e
per i quali seguiranno gli accertamenti d’ufficio con l’invito a
presentare la documentazione
necessaria». Controlli anche
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sulle soste selvagge. Il comandante Pierangelo Villa rende
noto che nei prossimi giorni i
controlli con la strumentazione
in dotazione verranno effettuati anche sulle soste. «La tecnologia ci verrà in ausilio - ammette
il comandante - e a breve inizieremo a sanzionare le soste selvagge. In particolare, invitiamo
i genitori che accompagnano i
figli a scuola, ad abituarsi all’idea che occorre parcheggiare
negli appositi spazi e non in
doppia fila per garantire la sicurezza sia ai bambini che ai pedoni». Un ringraziamento da parte
del Comando di via Quarto va ai
cittadini che il 31 dicembre hanno festeggiato la fine dell’anno
in piazza. «La Polizia locale ha
prestato servizio e sono stati
adottati tutti i controlli previsti
dalle nuove disposizioni sulla
sicurezza. La gente ha accolto
bene i controlli, collaborando e
tutto si è svolto in modo tranquillo e ordinato».
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INCONTRAGIOVANI

L’emozione e il pugno nello stomaco del percorso
proposto dai ragazzi per comprendere la deportazione
Dopo la positiva esperienza
degli scorsi anni i giovani e i
ragazzi dell'IncontraGiovani, in
collaborazione con gli allievi
della Fondazione Luigi Piseri,
scuola di musica, hanno deciso
di riproporre "Testimone
Sopravvissuto". «Si tratta di un
percorso virtuale-interattivo spiega Marco Fossati operatore

dell’ IncontraGiovani - in cui
tramite parole, suoni, immagini e
musica dal vivo, si attraversano
alcuni dei momenti della
drammatica esperienza nei
campi di sterminio nazisti».
L’iniziativa sarà proposta sabato
27 e domenica 28 gennaio
presso la sede
dell'IncontraGiovani. La durata

del percorso è di circa 40 minuti.
Prenotazione obbligatoria,
offerta libera:
igbrugherio@gmail.com
IncontraGiovani: 039 2893207
dal lunedì al venerdì 16-19.
Ogni anno i partecipanti lasciano
dei brevi commenti scritti dopo
aver fatto il percorso. Eccone
alcuni dello scorso anno:

“È stata un'esperienza intensa e
forte. Grandi emozioni. Il tempo
sembra dilatato e i pensieri che
scaturiscono sono strazianti.
Grazie per questa opportunità di
riflessione”.
“Emozionante, toccante, arriva
al cuore e all'anima. Complimenti
per il vostro impegno per non
dimenticare”.

Donne e Carta costituzionale
nella giornata della memoria

Dal 24 gennaio
all’11 febbraio
un calendario ricco
di iniziative e proposte
per tutte le fasce di età

D

al 24 gennaio all’11 febbraio, Brugherio celebra il
“Giorno della memoria”.
Tante iniziative ed eventi per
non dimenticare. Il 27 gennaio si
ricorda infatti lo sterminio, le
persecuzioni del popolo ebraico
e dei deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti e la città di Brugherio per ricordare
quello che è accaduto promuove
tanti appuntamenti che si snoderanno tra Palazzo Ghirlanda, il
teatro San Giuseppe passando
poi per l’IncontraGiovani. Un
programma molto ricco e diversificato che si rivolge a tutte le fasce di età.
IN BIBLIOTECA
“I MESSAGGERI
DELLA MEMORIA”
Si parte mercoledì 24 gennaio con
“I messaggeri della memoria”,
l’appuntamento della Biblioteca

co di Lola Doillon “Il viaggio di
Fanny”, che porta sullo schermo
della sala di via Italia, la vicenda
reale dell'ebrea dodicenne Fanny
Ben-Ami. Separata insieme alle
sue due sorelle dai genitori, è costretta dalle circostanze a scappare dal proprio rifugio con un
folto gruppo di bambini per cercare riparo in Svizzera. La pellicola sarà proiettata anche il mattino del 24 alle ore 9,30 per le scuole
nell’ambito della rassegna “Cinemascuola”.
per i giovani e che si protrarrà anche il 25 fino al 26. Dalle ore 9 alle
16 i bibliotecari e i volontari del
gruppo Sopravoce entreranno
nelle classi seconde e quarte delle
primarie e, dopo una breve introduzione al tema e la lettura di
brani e memorie riguardanti uno
dei periodi più bui e tristi della
storia, daranno spazio al dialogo.

Infine, ogni alunno riceverà una
piccola bibliografia adeguata alla
sua età.
AL CINEMA SAN GIUSEPPE
“IL VIAGGIO DI FANNY”
Il cinema San Giuseppe, nell’ambito del Cinecircolo Bresson, propone per il 24 alle ore 21 e il 25 gennaio alle ore 15, il film drammati-

INCONTRAGIOVANI
PROPONE “TESTIMONE
SOPRAVVISSUTO”
Sabato 27 alle ore 14/18 e domenica 28 gennaio alle ore 10/12 e 15/18
è la volta dell’ormai collaudato e
toccante Testimone Sopravvissuto, il percorso virtuale/interattivo sulla violenza nei lager realizzato da IncontraGiovani nella
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sede di viale Lombardia 214. Il
sottofondo musicale degli allievi
solisti della Scuola di Musica
“Luigi Piseri” renderà la simulazione dell’ingresso e della vita nei
campi di sterminio ancora più intensa e carica di emozioni. Per
l’occasione i locali dell’IG si trasformeranno in un vero e proprio campo di concentramento
in cui i partecipanti vivranno
simbolicamente le esperienze
dei prigionieri.
ALESSANDRO ALBERTIN
“PERLASCA - IL CORAGGIO
DI DIRE NO”
Il 30 gennaio alle ore 21, al San
Giuseppe, lo scrittore e attore
Alessandro Albertin, protagonista del toccante monologo della
23a rassegna teatrale Fuori Pista
Perlasca, presenta “Il coraggio di
dire no”. Nello spettacolo viene
evocata la storia di Giorgio Perlasca che, durante la Seconda
Guerra Mondiale, mise a repentaglio la propria vita per salvare
migliaia di ebrei dallo sterminio
nazista. Un messaggio importante anche per i ragazzi delle
scuole medie a cui verrà offerto il
mattino del 30 alle ore 10 nell’ambito di “Sottosopra” e il mattino
del 31 alle ore 10 per Apriti sesamo.
L’ANPI PROPONE
“LIBERE E SOVRANE”
21 DONNE
CHE HANNO FATTO
LA COSTITUZIONE
L’evento clou spetta all’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia) di Brugherio con “Libere
e sovrane”. Le 21 donne che hanno fatto la Costituzione, la mostra fotografica sulle donne che
hanno partecipato alla stesura
della nostra Costituzione. Sarà
inaugurata a Palazzo Ghirlanda
Silva sabato 3 febbraio alle ore 17
e potrà essere visitata gratuitamente fino all’11 febbraio.
Per info: Ufficio Cultura del Comune di Brugherio tel. 039
2893.214/361; e-mail: cultura@comune.brugherio.mb.it - www.comune.brugherio.mb.it.
Anna Lisa Fumagalli
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LA FRASE
Siamo attenti a tutte le situazioni di ingiustizia e alle nuove forme
DI PAPA
di sfruttamento che espongono tanti fratelli a perdere la gioia
FRANCESCO della festa. Siamo attenti di fronte alla precarizzazione del lavoro
che distrugge vite e famiglie. Siamo attenti a quelli che
approfittano dell’irregolarità di molti migranti, perché non
conoscono la lingua o non hanno i documenti in regola. Siamo
attenti alla mancanza di casa, terra e lavoro di tante famiglie.
E come Maria diciamo: non hanno vino. Come i servi della festa,
portiamo quello che abbiamo, per quanto sembri poco. Come
loro, non abbiamo paura a “dare una mano”, e che la nostra
solidarietà e il nostro impegno per la giustizia facciano parte
del ballo e del canto che oggi possiamo intonare a nostro Signore.
dall’omelia di papa Francesco del 18 gennaio a Campo Lobito.
Testo integrale su www.vatican.va

30 ANNI DI SCOUT
ORARI DELLE MESSE
SAN BARTOLOMEO
feriali 8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ,
A VILLA PARADISO)

vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11,30 - 18,30
SAN CARLO
feriali 8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari 20,30
festive 8,15 - 10 - 11,15
SAN PAOLO
feriali 9 (ESCLUSO SABATO)
18,30 (MERCOLEDÌ)
16 (GIOVEDÌ, AL BOSCO IN CITTÀ)
9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,
ALLA GUZZINA)

vigiliari 18,30
festive 8,30 - 11,15
SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali 8,30 (ESCLUSO SABATO)
16 (GIOVEDÌ, A SAN DAMIANO)
vigiliari 18 (A SAN DAMIANO)
20,30
festive 9,30 - 11,15

Aperte le iscrizioni
al Carnevale “insetti”
Corteo domenica 11 febbraio, laboratori per i ragazzi già da domenica

A

vete sentito parlare di
#Insettilandia? È questo
il tema della 39a sfilata dei
carri allegorici di Carnevale, che si
terrà domenica 11 febbraio per le
strade della nostra città. Il ritrovo
sarà alle ore 14,15 in Piazza Roma e
il percorso si concluderà alle ore

c
39° Sfilata dei

arri allegorici

CON LE CALZE
RACCOLTI 2.180 EURO
PER LE FAMIGLIE
Ha fruttato 2.180 euro la
vendita di calze della befana
organizzata dalla San
Vincenzo negli ultimi due
giorni del 2017. L'iniziativa si
è svolta presso le parrocchie
di San Bartolomeo e San
Carlo, a favore delle famiglie
in difficoltà. La cifra raccolta
sarà infatti utilizzata dal
gruppo di carità per
svolgere sempre più
efficacemente l’opera
decennale di affiancamento
alle famiglie brugheresi in
difficoltà, non solo
economiche.

2018

Tutti in piazza per giocare con gli insetti furbetti
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16,30 presso il Centro Sportivo
Paolo VI, in via Manin 73.
COME ISCRIVERSI
Per poter prendere parte al corteo, tutti i bambini dall’asilo in su
dovranno consegnare l’iscrizione
in segreteria Parrocchiale, in
piazza Roma 24, oppure in oratorio San Giuseppe, in via Italia 68,
durante gli orari di apertura del
bar o, in alternativa, durante le
domeniche 21 e 28 gennaio e 4 febbraio, dalle ore 15,30 in poi. Durante queste domeniche sarà possibile anche fermarsi presso l’oratorio e partecipare al “Laboratorio
di Carnevale”, attività aperta a
tutti i bambini in cui verranno
realizzati gli accessori che completeranno i costumi.
E ANCHE SE PIOVE, FESTA
AL PALAZZETTO PAOLO VI
Tutti i bambini fino alla prima
elementare dovranno essere accompagnati, durante la sfilata,
da un adulto in costume. In caso
di maltempo, la sfilata verrà sospesa, ma ci si troverà ugualmente dalle ore 15 presso il centro
sportivo Paolo VI con costumi,
musica e balli per tutti. Per avere
maggiori informazioni sui costumi e sui costi, troverete in tutti gli
oratori della città i volantini che
contengono anche i moduli di
iscrizione.
Chiara Castelli

BRANCO ROCCIA DELLA PACE
Gruppo Scout Brugherio

Operosi e frugali
come raccomandava
Baden Powell
I lupetti della sestiglia pezzati raccontano:
“Durante il weekend del 13-14 gennaio noi,
branco roccia della pace del gruppo Brugherio
1, abbiamo trascorso due giorni ai Piani dei
Resinelli dove abbiamo fatto tantissime cose.
Sabato pomeriggio abbiamo costruito dei
fortini con la neve che ci sono serviti per un
grande gioco. Alla sera i più grandi tra di noi
hanno preparato una cena squisita e i nostri
capi ci hanno presentato dei personaggi
particolari che avevano un sogno da
realizzare. Prima di andare a dormire i capi ci
hanno chiesto di rappresentare con il corpo un
nostro sogno. Domenica, dopo una mattinata
ricca di attività, ci siamo raccolti e abbiamo
pensato a dei sogni da realizzare tutti
insieme.” (L’articolo completo è disponibile sul
nostro sito: www.scoutbrugherio.org).
L’articolo 9 della legge scout recita “la guida e
lo scout sono laboriosi ed economi”. Questa
frase prende spunto dalle parole dello stesso
Baden-Powell: “A scout is thrifty”; in questo
contesto il termine thrifty assume una doppia
valenza: quella dell’operosità e quella della
frugalità. Essere operosi significa anche
accettare di mettersi in gioco con le proprie
capacità e le proprie forze.
Desideriamo fortemente educare i bambini a
proiettarsi nel futuro e a lavorare, faticare ed
affrontare le difficoltà e gli ostacoli che si
possono incontrare per raggiungere il sogno
dal quale si era partiti. Crediamo che i sogni
raggiunti con fatica e lavoro infondano una
gioia enorme nei cuori; una gioia che non
coinvolge solo il risultato ottenuto ma tutta
l’esperienza vissuta. Il fine ultimo è proprio la
gioia: essere persone felici perché partecipi
nella realizzazione di qualcosa di grande, forse
ritenuto impossibile: nella realizzazione di un
sogno.
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VITA DI COMUNITÀ

Venerdì 26 alle 21 la veglia
anche per bambini
Domenica 28 pranzo
in oratorio San Giuseppe
e laboratori di Carnevale

SABATO 27

DOMENICA 28

“È qui la festa?” il corso per chierichetti
parte con Davide e con don Leo

A San Paolo gli incontri per ragazzi e genitori
alla riscoperta dei significati della Messa

Parte sabato 27 gennaio alle
17,30 “È qui la festa?”, il corso di
formazione chierichetti dedicato
ai ragazzi e alle ragazze che
frequentano il catechismo a San
Bartolomeo. Il percorso si terrà in
oratorio San Giuseppe e
prevede quattro incontri.
I responsabili del gruppo
saranno disponibili domenica 21

Domenica 28 alle 16 presso la
parrocchia di San Paolo si terrà il
secondo incontro del ciclo “Ma
che cos'è questo per voi?”,
dedicato ai ragazzi che
quest'anno faranno la prima
comunione e ai loro genitori. Lo
scopo è aiutare le famiglie a
riscoprire la Messa, dai significati
dei gesti rituali alle modalità per

coinvolgere i ragazzi. Interverrà
don Alberto Carrara, ex
responsabile dell'ufficio
Comunicazioni sociali della
diocesi di Bergamo, sul tema
“...per una Buona Eucarestia”. In
contemporanea all'incontro, ai
ragazzi sarà proposto un
laboratorio con don Alessandro
Fusetti e gli animatori.

Giochi e veglia comunitaria
nella Festa della famiglia

M

amme, papà, bambini,
nonni, ragazzi... tutti invitati venerdì 26 gennaio alle 21 alla chiesa di San Carlo in occasione della Festa della famiglia.
È stato pensato per l'occasione un
momento comunitario di preghiera e riflessione a misura di famiglia, che vedrà il coinvolgimento attivo dei più piccoli. A guidare
la serata sarà il tema «Il sapore dei
gesti, la luce della testimonianza»,
proposto dalla Diocesi di Milano. I
legami familiari visti come sale e
luce, non perché testimoni perfet-

dopo la messa delle 10 per
rispondere alle domande di
ragazzi e famiglie.
Per informazioni e per iscrizioni:
Davide Rovelli 333.7594304;
davide.rovelli9@gmail.com;
don Leo 339.1116029;
donleoporro@gmail.com.
Il volantino dell'iniziativa è su
www.epifaniadelsignore.it.

L’IMMAGINE SCELTA DALLA DIOCESI
PER LA FESTA DELLA FAMIGLIA

ti della fede, ma come chi, nelle fatiche della vita quotidiana sa offrire spazio di ascolto e condivisione a chi soffre dentro e fuori dal
nucleo familiare. «Come il sale dà
il meglio di sé (…) spendendo la sua
energia a favore di un qualcosa
che grazie alla sua presenza esalta
il gusto, trasforma il sapore» si legge nel documento della commissione famiglia della diocesi «Così è
nei gesti della cura quotidiana di
mogli e mariti, di madri e padri, di
figli che si curano di genitori anziani, di nonni che si occupano dei

nipoti... nei gesti e nelle parole del
buon vicinato, nel sostegno ad altre famiglie che vivono qualche
difficoltà». Al termine della veglia,
rinfresco sul sagrato della chiesa.
La festa prosegue poi nelle singole parrocchie, dove la giornata della famiglia verrà ricordata durante le Messe. Per la parrocchia di
San Bartolomeo, in particolare, ci
sarà anche la possibilità per le famiglie di pranzare insieme domenica 28 gennaio in oratorio San
Giuseppe. Ogni famiglia è invitata
a portare un secondo da condivi-

dere, ci si potrà iscrivere presso il
bar dell'oratorio.Nel pomeriggio, i
ragazzi del quarto anno di catechismo e i loro genitori sono attesi alle 16 presso la parrocchia San Paolo, piazza don Camagni per il secondo incontro sulla Messa e il laboratorio. Tutti gli altri bambini e
ragazzi di tutti gli oratori sono invitati in Oratorio San Giuseppe
per un pomeriggio creativo con i
laboratori di Carnevale: a partire
dalle 15,30, si realizzeranno infatti
gli accessori per i vestiti della sfilata dei carri il prossimo 11 febbraio.

Grazie ai sacerdoti
Ogni persona,
ogni storia
è importante
35 mila sacerdoti diocesani,
nelle parrocchie italiane, hanno
scelto di donare la loro vita
al Vangelo e agli altri. Per vivere
hanno bisogno anche di noi.
Doniamo a chi si dona.
Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma

Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:
versamento sul conto corrente postale n. 57803009 Q carta
di credito, chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito
www.insiemeaisacerdoti.it Q bonifico bancario presso le principali
banche italiane Q versamento diretto all’Istituto Sostentamento
Clero della tua Diocesi. L’Offerta è deducibile.
Q

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui le storie dei sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti

CHIESA CATTOLICA C.E.I.
Conferenza Episcopale Italiana
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ATLETICA

Bronzi per gli atleti del Gsa ai Regionali indoor
Monguzzi medagliato anche negli Juniores
Durante lo scorso weekend a
Saronno si sono aperti i
Campionati Regionali indoor
Juniores e Promesse (under 23)
per il Gruppo Sportivo Atletica
Brugherio e le medaglie non
sono mancate. Terzo posto per
Alessandro Monguzzi, al primo
anno nella categoria Juniores,
nei 60 metri ostacoli con il

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

38
37
29
27
25
24
23
21
21
21
20
18
17
12
10
7

CALCIO SECONDA CATEGORIA MONZA
SOVICESE
37
BOVISIO MASCIAGO
37
ALBIATESE
35
31
MOLINELLO
AC LESMO
31
CITTÀ DI MONZA
26
DON BOSCO
24
VAREDO
21
CALCIO CARUGATE 87
19
LEO TEAM S. FRANCESCO
18
JUVENILIA
16
CGB BRUGHERIO
15
CESANO MADERNO
15
13
MASCAGNI
PRO VICTORIA 1906
11
COSOV
7
CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
STELLA AZZURRA AROSIO
PAINA CALCIO 2017
GERARDIANA MONZA
POL. VERANO
SASD
C.M. 2004
AURORA DESIO
GIUSSANO CALCIO
NUOVA USMATE
BRIOSCHESE
NOVESE
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO
PIO XI SPERANZA
LIMBIATE
SANROCCO MONZA

34
31
28
27
26
25
24
19
17
17
17
16
13
12
9

BASKET SERIE C GOLD
FERRARONI MANIGIMI CREMONA
30
CORONA PLATINA
26
ARGOMM BASKET ISEO
24
LIBERTAS CERNUSCO
22
BONOMI LUMEZZANE
22
MAZZOLENI B. T. PIZZIGHETTONE
18
ROMANO BASKET
18
PALLACANESTRO MILANO 1958
16
MI. GA. L. PALL. GARDONESE
14
IMPRESA TEDESCHI SANSE CREMONA 14
NILOX AGRATE CSA
14
GALVI LISSONE
8
MANERBIO BASKET
2
VOLLE SERIE B MASCHILE
CANOTTIERI ONGINA
TIPIESSE MOKAMORE BG
LORINI MONTICHIARI
DIAVOLI ROSA
MONTECCHIO
VERONA
BRESSO
POWER VOLLEY
US ANAUNE CLES
CONCOREZZO
VOLLEY SEGRATE
SCANZOROSCIATE
BOCCONI SPORTEAM
CORNEDO

32
30
30
29
28
20
18
17
11
11
10
8
4
3

VOLLEY SERIE B2 REGIONALE GIRONE B
GOSSOLENGO
30
ACCIAITUBI PICCO LECCO
28
PALL. OSTIANO
27
PAVIDEA FIORENZUOLA
26
OLGINATE
24
UNIABITA CINISELLO
23
TOMOLPACK MARUDO
22
GORGONZOLA
15
VOLLEY PIACENZA
13
SANDA
12
ESPERIA CREMONA
10
PALL. CUSANO
10
VERO VOLLEY MONZA
7
PGS SENAGO
5

Punteggio da NBA
ma zero punti guadagnati
per la Pallacanestro
Nel volley vincono i Diavoli
e perde la Sanda
CALCIO
Ripartono i campionati di calcio,
ma non è di certo un buon inizio
di 2018 per il Brugherio Calcio, impegnato nel campionato di Eccellenza. Nella sedicesima giornata
di campionato infatti i brugheresi subiscono un pesante 6-2 in casa del Nibionnoggiono. Meglio il
Cgb in Seconda Categoria che pareggia per 1-1 sul campo della Sovicese, mentre in Terza Categoria
vince di misura il Sasd in casa, per
1-0 contro C.m. 2004, prima del
turno di riposo della prossima
settimana. Nei campionati Juniores i giovani del Brugherio
Calcio fanno molto meglio dei
colleghi più grandi, imponendosi
loro per 2-7 sul campo della Sirtorese nel campionato Regionale B.
Non si può dire lo stesso del Sasd
che, nello stesso girone C, crolla
letteralmente in casa di Agrate
con un passivo di 10-0. Scontro al

7"56. Nel salto in lungo seconda
posizione per Riccardo Parolini
(Juniores) che migliora
nettamente il suo record,
arrivando a 6,42. Alessandro Li
Veli, tra le Promesse, ottiene un
buon terzo posto con 6,96 che
vale la qualificazione ai
Campionati Italiani. Nona
posizione sempre nel lungo per

Camilla Carbonero con 4.89 e
buon rientro dopo l'infortunio
per Stefano De Favari
impegnato nel salto triplo.
A Cesano Maderno invece una
folta pattuglia di atleti ed atlete
del Settore Giovanile e del
Settore Assoluto ha preso parte
alla prima prova del “Cross per
Tutti”.

Pari Cgb, vince il Sasd
male il Brugherio calcio
vertice invece nel girone Provinciale per il Cgb che non va però oltre al 2-2 contro Cornatese e rimane così a tre punti dalla capolista. Nel calcio a 5 buono l’inizio
anno in Serie C del Cgb che strappa una vittoria in casa contro Fara Gera Five per 3-1.
Prossimo turno:
21/01/2018 ore 14.30:
Brugherio C. - Vimercatese Oreno
Cgb - Città di Monza
Sasd riposa

VOLLEY
Dopo tre settimane di stop riprende alla grande il campionato dei
Diavoli Rosa impegnati nel girone
B di Serie B. Scesi in campo contro
Bresso per la dodicesima giornata, i brugheresi si impongono tra
le mure amiche del PalaKennedy
con un secco 3-0: decimo successo

Prossimo turno:
20/01/2018 ore 20.30
Cles Trento - Diavoli Rosa;
20/01/2018 ore 21.00
Sanda - Esperia Cremona

stagionale e playoff a -1 e classifica
a tre punti dalla testa di serie Ongina. Nonostante la buona preparazione degli avversari, noti in
campionato come la squadra rivelazione e giovane del campionato,
i ragazzi di coach Durand rispondono colpo su colpo agli attacchi
avversari non dando mai l’impressione di cedere. Parziali: 25-21,
25-10, 25-16. Difficile trasferta a Lodi per la Sanda che viene sconfitta
per 3-0 dopo le ultime due uscite
vittoriose in campionato. Parziali:
25-13, 25-8, 25-21.

BASKET
Non cala il poker la Pallacanestro
Milano 1958, squadra da quest’anno in collaborazione con il Cgb.
Sabato sera in via Manin sono
tanti i canestri realizzati dalle
due formazioni in scontro, ma a
spuntarla sono gli ospiti del Lumezzane che, al termine del
match, si impongono per 90-97.
Prossimo turno:
20/01/2018 ore 21.15
Pall. Milano 1958 - Corona Platina
21/01/2018 ore 20.30
Polis Senago - Lokomotiv B.

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

Dennis, Classe 5 B- Sciviero

CLASSIFICHE

tempo di 8"68 che vale la
qualificazione ai Campionati
Italiani under 23 indoor in
programma ad Ancona nel
primo weekend di febbraio.
Quarto posto nella stessa
disciplina, al femminile, per
Eleonora De Favari con 10"23.
Nei 60 metri piani Luca Crispo
ottiene il nuovo personale di

www.avisbrugherio.it

Lucrezia Buongiorno
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SABATO 20 ALLE ORE 16

La fiaba dei tre bauli, teatro per le famiglie
con la compagnia Teatrodaccapo
Interpretato e diretto da
Massimiliano Fenaroli e Marcello
Nicoli, al San Guseppe c’è “La
fiaba dei tre bauli”, teatro per le
famiglie, sabato 20 alle ore 16.
C’era una volta… in un
dimenticato palazzo, che
sorgeva ai piedi di una
dimenticata collina, solcata da un
dimenticato torrente che

segnava il confine tra
dimenticate regioni, una
dimenticata soffitta in cui si
trovavano tre bauli...
Tecnica: teatro d’attore con
coinvolgimento attivo del
pubblico. Adatto dai 3 anni.
Al termine merenda per tutti i
bambini. Bambini e ragazzi 4,50
euro. Adulti 6,50 euro.

“Confini”, brugheresi
in mostra con Subrosa

La mostra verrà
inaugurata sabato 20
gennaio alle ore 15,
sarà aperta al pubblico
fino a martedì 30

D

a sabato 20 a martedì 30
gennaio 2018 è possibile
visitare la mostra “Misure di confine tra chiaro mondo e
cammino ascoso” nella galleria
espositiva di palazzo Ghirlanda
Silva, presso la Biblioteca di via
Italia. Il titolo è in un italiano
piuttosto ricercato, e può essere
parafrasato come “descrizioni dei
limiti tra un mondo comprensibile e un cammino nascosto”.
Organizza Sub Rosa, su ispirazione di precedenti conferenze tenute su grandi artisti come Ce-

zanne, Picasso, van Gogh e Tolstoj per proporre, questa volta,

una mostra sugli artisti brugheresi Aser Bacchiega, Ugo Freddini, Vladimir Gestini, Franco Pressato, Giovanni Rigoldi, Ugo Rostov e Vittorio Teruzzi.
Francesco Pelizzoni, membro di
Sub Rosa, ha detto che la mostra
vuole evidenziare le contraddizioni tra il mondo interiore di
ogni individuo e la realtà esterna.
Temi principe dell’esposizione sono il desiderio di evidenziare i vari
modi di interpretare un’opera e la

possibilità, offerta dagli artisti
brugheresi, di fissare dei punti
fermi nell’arte di una società che
sembrerebbe, secondo gli organizzatori, sempre più persa in una
foresta di segni e codici. Nei quadri, accanto a soggetti e forme riconoscibili, ci sono sfondi indefiniti o vaghi: tutte le opere possono
essere apprezzate, ma non sempre si riescono a mettere a fuoco i
sentimenti che si percepiscono.
L’associazione Sub Rosa è nata
nel 2000 e da anni ha sede ed opera a Brugherio, si occupa di arte e

letteratura, ma anche filosofia e
scienza sono tematiche di primo
piano. "Il fine ultimo dell’associazione è tenere alto il nome dell’arte e della scienza" sostenevano in
un’intervista di qualche anno fa.
Oggi Sub Rosa è attiva in questo
senso e la mostra organizzata ha
proprio l’obiettivo di colotivare il
senso della bellezza alla base della serenità interiore. L’ingresso è
libero e per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’email
francescopelizzoni@gmail.com.
Giacomo Maino

30°anno

Con il patrocinio del
Comune di Cologno Monzese

corsi di ballo
Salsa-Bachata-Kizomba
Bachata Sensual
Latin-Caribbean Show Dance
Danze Standard-Danze Latine
Liscio-Sala-Balli di Gruppo
Tango Argentino-Boogie Woogie
Swing- Balla&Snella
SPECIALE BAMBINI e RAGAZZI!!!
- dai 3-5 anni: BABY BALLO
- dai 6 anni: DANZA SPORTIVA
Latin- Caribbean Show Dance
Danze Coreografiche - HIP HOP
DIVERTIMENTO, SPETTACOLO
e COMPETIZIONE
LE NOSTRE SEDI
Cologno Monzese: Via Petrarca, 7
Cernusco: Via P. da Cernusco, 2
Carugate: Via Fratelli Bandiera, 9
e-mail: campari.l@libero.it
sito: www.ilfontanileadsd.it

di TURISMO
e VIAGGI

W W W. Z AT T E R AV I A G G I . I T

DA SABATO 21 APRILE A SABATO 28 APRILE 2017
ATENE - CORINTO - EPIDAURO - NAUPULIA - MICENE - OLIMPIA
ARACHOVA - DELFI - KALAMBAKA - METEORE - ATENE
1° GIORNO - sabato 21 Aprile
ARCORE - BRUGHRIO - MILANO

2° GIORNO - domenica 22 Aprile
ATENE

3° GIORNO - lunedì 23 Aprile

CORINTO - EPIDAURO - NAUPULIA - MICENE - OLIMPIA

4° GIORNO - martedì 24 Aprile
OLIMPIA - ARACHOVA

5° GIORNO - mercoledì 25 Aprile
ARACHOVA - DELFI - KALAMBAKA

I
OZION
PROM CIALI
SPE
fino al
Sconti

60

%

LEZIONI INDIVIDUALI
SOCIALE e AGONISMO

6° GIORNO - giovedì 26 Aprile
KALAMBAKA - METEORE - ATENE

7° GIORNO - venerdì 27 Aprile
ATENE

8° GIORNO - sabato 28 Aprile

ATENE - MILANO - BRUGHERIO - ARCORE

QUOTA
*LA
*•COMPRENDE:
Bus transferimento

per aeroporto. A/R
• Volo di linea
Milano - Atene
• Hotel 3/4****
• Bus esclusivo
• Guida parlante italiano
• TKT ingressi
per tutto il tour
• 7 colazioni
a buffet in hotel
• 4 pranzi in ristorante
• 7 cene in hotel
• Assicurazione medica
e annullamento
• Accomp. agenzia cerulli

€1.350 *
(Minimo 25/30persone)
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 290

*
LA QUOTA

NON COMPRENDE:

• Bevande ai pasti
• Pasti liberi (giorni 2 e 7)
• Extra personali
• Mance obbligatorie
€ 20,00
ALL’ISCRIZIONE
ACCONTO DI € 250,00
entro 10.02.2018

Direttori artistici | Maestri Federali
Enrica, Maria Luisa e Luigi CAMPARI

335-6876320

Vi aspettiamo
a BRUGHERIO
in viale
LOMBARDIA
Clicca MI PIACE
sulla nostra
pagina FB “la
zattera
Viaggi” 233
sig.ra ERMINIA TERUZZI 339.8615974 - collabora perper
i gruppi
la sig.ra
Luisa Sangalli
340.7918518
essere
aggiornato
sulle iniziative

Via Trento e Trieste, 9 - Arcore - Tel. 039.6013691 - info@zatteraviaggi.it

CULTURA
FILM WEEK END

RASSEGNA D’ESSAI

Il viaggio di Fanny
evento speciale

Il cinema San Giuseppe propone
per sabato 20 alle ore 21,15;
domenica 21 alle ore 15-18-21,15 e
per lunedì 22 alle ore 21,15 il film
“Wonder” con Julia Roberts.
August Pullman, detto Auggie, è
nato con una rara malattia, si
trova ad affrontare il mondo
della scuola per la prima volta.
Come sarà accettato dai

compagni e dagli insegnanti?
Chi sarà suo amico?
L’amore della sua meravigliosa
famiglia, una grande dose di
coraggio e la sua travolgente
gentilezza lo aiuteranno a
trovare il suo posto nel mondo e
nel cuore dei compagni di
scuola.mpagni e dagli
insegnanti? Chi sarà suo amico?

In occasione della Giornata della
Memoria il 24 gennaio alle ore 21
e il 25 alle ore 15 “Il viaggio di
Fanny”. Lola Doillon dimostra
tocco lieve e sguardo sensibile
nell’aderire al mondo infantile,
mostrandoci una fase della
storia contemporanea e un
evento non ancora raccontato
sul grande schermo.

Il 23 gennaio alle ore 21
con Alessia Giuliani,
Alberto Giusta,
Davide Lorino,
Aldo Ottobrino
e Gisella Szaniszlò

Al S.Giuseppe in scena
“Cena tra amici”

C

15

I NOSTRI RICORDI

Al San Giuseppe il film drammatico “Wonder”
con Julia Roberts

ena con sorpresa. Quarantenni a confronto tra
colpi di scena, battute comiche, amicizia, rancori e legami
profondi.
Serata conviviale a casa di due
professori dichiaratamente di sinistra.
Una sera come tante altre tra cinque amici. Quella sera però uno
di loro annuncia che diventerà
padre e sul nome scelto si scatena
una discussione che ben presto
degenera, investendo valori e
scelte personali.

noibrugherio
20 GENNAIO 2018

Tra parenti e amici inizia un gioco di provocazione e di verità e
tra offese reciproche che non
mancano di ferire tutti (nessuno
escluso), nasce il ritratto di una
generazione allo sbando, dove
tutti hanno qualche segreto da
nascondere o da rinfacciarsi.
DAL TEATRO AL CINEMA
Rappresentato a Parigi nel 2010,
Le prénom (Cena tra amici), ottenne sei nomination al Prix Molière dell'anno seguente e fu
adattato subito per il grande
schermo dai suoi stessi autori (il
film uscì in Italia con il titolo Cena tra amici).
Tre anni dopo, Francesca Archibugi ne fece un nuovo adattamento cinematografico con il titolo Il nome del figlio.
Di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière versione italiana Fausto Paravidino regia
Antonio Zavatteri con Alessia
Giuliani, Alberto Giusta, Davide
Lorino, Aldo Ottobrino, Gisella
Szaniszlò.
Anna Lisa Fumagalli

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.
PER MOTIVI TECNICI, NEL MESE DI GENNAIO
I NECROLOGI NON SONO RACCOLTI DA
FOTORIBO MA DA OLTRE L’IDEA, NEGOZIO
DI VIA ANGELO CAZZANIGA 36

POLAGRO PORTE E INFISSI
DI

NICOLA POLICASTO

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

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

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

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

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

R

vo Ambien
o
n
t
in

www.rinnovoambienti.it
rinnovoambienti@libero.it

i

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

SERRAMENTI PVC

Porte • Finestre • Persiane
Tapparelle • Zanzariere
$SSURͤWWDGHOODGHWUD]LRQH
ͤVFDOHGHO50%
SHULOULVSDUPLRHQHUJHWLFR

9Finanziamenti

personalizzati

9Preventivi

1RLDJJLXQJLDPR
XQ20%GLVFRQWR

e sopralluoghi
gratuiti

3HUXQULVSDUPLR
HIIHWWLYRGHO
%

70

5LYHQGLWRULXIͤFLDOL
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!
!!!!!! BRUGHERIO: In Piccola palazzina di sole BRUGHERIO In contesto di corte
!quattro famiglie AMPIO APPARTAMENTO
DUE LOCALI IN FASE DI
DI TRE LOCALI CON AMPIO TERRAZZO E
! CON SOTTOSTANTE P. TAVERNA
Rif. 2413DZ C.E "G" – 210,98 kwh/mq.a

RISTRUTTURAZIONE
Fine lavori prevista a marzo 2018
Rif. 2414DZ C.E "G" – 198.70 kwh/mq.a

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BRUGHERIO: In contesto
condominiale
TRE LOCALI - CANTINA
POSS. BOX!"!Rif. 2406DZ

BRUGHERIO: In contesto
recente servito da
PISCINA CONDOMINIALE
TRE LOCALI di ampia metratura con
Tripla Esposizione - Cantina –
Poss. Box C.E. “B” – 41,90 kwh/mq.a –
Rif. 2369DZ

C.E "G" – 194.02 kwh/mq.a -

!
!

!

!

!
!

!

C.E. “G” – 279.98 kwh/mq.a

!

!

!

!

!

!"#$%%&!!!

.C.E. “B” – 42.95 kwh/mq.!

DA VED ERE

!
!

!

POSSIBILE
TRASFORMAZIONE IN
TAGLIO DI QUATTRO LOCALI

BRUGHERIO: In piccolo contesto Recentissimo ed AMPIO
APPARTAMENTO DI TRE LOCALI OLTRE a sovrastante
P. MANSARDA - CANTINA – POSS. DUE BOX -RIf. 2376DZ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

da: Soggiorno con Cucina “a vista”, due
Camere da Letto, Ripostiglio e Bagno
CANTINA – POSS. BOX RIF. 2400DZ

!

!

!

In zona centrale, in contesto Condominiale
! BRUGHERIO:
TRE LOCALI MANSARDATO composto

!

!

!

!

!

