
La Polizia chiude due discariche abusive
Centomila euro per smaltire i rifiuti

Telefonate, finti debiti, soldi veri
18 persone fermate per truffa

bersagli prediletti erano a
quanto pare gli anziani,
alcuni anche con disabili-

tà. Così un gruppo di sospetti
truffatori avrebbe sottratto 2 mi-

lioni di euro. La tecnica prevede-
va una telefonata e la comunica-
zione di inesistenti debiti per ab-
bonamenti a riviste delle Forze
dell’ordine. Una donna di 80 anni,

milanese, era stata spinta a effet-
tuare bonifici per 150mila euro.
Le basi degli accusati erano a Co-
logno e Brugherio.

Secondo l’indagine della Guardia di Finanza ha fruttato al gruppo 2 milioni di euro

I

Tanti prodotti
a prezzi 

imbattibili

Dal 8 al 21 Febbraio Salame rustico
al kg € 14,90

etto
€1,49 Prosciutto cotto 

Granbiscotto
al kg € 21,90

etto
€2,19

Formaggio
Brigante
al kg € 12,90

etto
€1,29

€0,49
Pasta di semola Barilla
Formati assortiti
500 g - al kg € 0,98
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

MADE IN ITALY
Sabato 10 ore 21.15

Domenica 11 ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15
Lunedì 12 ore 21.15Via Kennedy, 28 - Brugherio Via Doria, 45 - Brugherio
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Domenica
Carnevale

3 carri
e oltre 200

bambini
nel corteo

Sabato 17 febbraio si terrà la
raccolta mensile di prodotti
organizzata dal gruppo
Famiglie Solidali a favore del
Banco di Solidarietà.
L’associazione aiuta
mensilmente oltre 230
famiglie (per un totale di
oltre 800 persone) che si
trovano in stato di necessità
nella nostra città. I punti di
raccolta saranno aperti dalle
10 alle 12 presso la
parrocchia San Paolo di
piazza don Camagni,
l’oratorio Maria Ausiliatrice
di via Santa Caterina e il
salone parrocchiale di via
Italia 3. I prodotti richiesti
questo mese sono caffè,
zucchero, biscotti, pannolini
misura 6 (15-30 kg).
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SOLIDARIETÀ
Mercoledì in viaggio
con la Croce rossa
nei negozi che donano
cibo alle famiglie

POLITICA
Il Consiglio comunale
diviso su linee
programmatiche
e Bilancio di previsione

VITA DI COMUNITÀ
Domenica alle Messe
un questionario
per interrogarsi sulla
“Chiesa dalle genti”

12

8

7

SABATO 17
Raccolta di prodotti
per le famiglie

RUBRICHE

30 ANNI DI SCOUT
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L’AGENDA DELLA SETTIMANA
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IN SALUTE CON...
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IN CUCINA CON...

PAG 15VIGILI NELLA DISCARICA ABUSIVA DEL PARCO MEDIO LAMBRO
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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 13 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 28.71.985
Domenica 14 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 87.93.75
Lunedì 15 gen. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79
Martedì 16 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Mercoledì 17 gen. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Giovedì 18 gen. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Venerdì 19 gen. Centrale - Piazza C. Battisti, 22  039.21.42.046
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

I TURNI DELLE FARMACIE

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.

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 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112

DA LUNEDÌ A SABATO ORARIO CONTINUATO 7:30 / 20:00 • DOMENICA APERTI 8:30 / 13:00

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO • TEL. 039 87.00.25 • santini1840@gmail.com

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 

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

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

probiotici per adulti e bambini
per ripristinare e.... vivacizzare

€12,95
sconto30%

Fermenti lattici
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Arrestati con l’accusa
di una truffa milionaria
ai danni degli anziani

a Guardia di Finanza di
Monza ha fermato marte-
dì 18 persone indagate per

associazione a delinquere finaliz-
zata alla truffa, riciclaggio, autori-
ciclaggio e trasferimento fraudo-
lento di valori. Di questi, a seguito
dell’ordinanza del Giudice per le
indagini preliminari, 8 si trovano
in custodia cautelare in carcere e
10 agli arresti domiciliari.
L’operazione, denominata “Safe
magazine” (cioè rivista sicura, in
inglese), ha smantellato una rete
di persone che, secondo l’accusa,
convincevano le vittime, spesso
anziane o con disabilità, di dover
saldare inesistenti debiti per ab-
bonamenti a riviste delle Forze
dell’ordine. Le basi operative de-
gli accusati di truffa erano a Bru-
gherio e Cologno. Da qui, telefo-
navano a tutta Italia cercando

qualcuno che cadesse nella loro
trappola. Si spacciavano, secon-
do le intercettazioni telefoniche e
ambientali, per avvocati, giudici,
ufficiali giudiziari, finanzieri,
funzionari dell’Agenzia delle en-
trate. A quanto risulta, gli arre-
stati erano entrati in possesso di

elenchi di persone un tempo ab-
bonate alle riviste. I loro nomi, so-
spetta la guardia di Finanza, era-
no “comprati” illecitamente da di-
pendenti di società del campo
dell’editoria e della distribuzione.
Gli arrestati le chiamavano al te-
lefono, ventilando l’ipotesi di pi-

gnoramenti o blocchi del conto
corrente se non avessero saldato
il presunto debito. Molti effettua-
vano versamenti su carte prepa-
gate o Iban forniti dai sospetti
truffatori, intestate a membri del
gruppo o a prestanome. Il giro di
affari era enorme. Secondo la ri-

costruzione dei finanzieri, i pro-
venti illeciti intascati tra il 2015 e
il 2016 si sono assestati intorno ai
2 milioni di euro. Le vittime erano
per lo più individuate tra gli an-
ziani, talvolta anche disabili. Em-
blematico è il caso di una donna
di oltre 80 anni, residente a Mila-
no. È stata convinta, in un solo
anno, a effettuare bonifici per
150mila euro. Un uomo di 67 anni
di Ivrea (provincia di Torino) è
stato convinto da un sedicente
avvocato, in un anno, a versare
8mila euro per saldare inesistenti
debiti arretrati. Stanco per le
pressanti telefonate, e sospettan-
do la truffa, nel novembre del
2015 si è rivolto alla Guardia di Fi-
nanza. Da quella denuncia è par-
tita l’indagine che è arrivata, mar-
tedì, ai 18 arresti.

Filippo Magni

L

Secondo le indagini della Guardia di finanza telefonavano ad ex abbonati a riviste
chiedendo di saldare inesistenti debiti. Una donna ha pagato 150mila euro in un anno

I DATI DELL’OPERAZIONE
“SAFE MAGAZINE”

!    18 arrestati

! 2milioni di euro 
di proventi illeciti

! Novembre 2015 
l’inizio dell’indagine

! Cologno e Brugherio 
le basi operative



MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 
Una grande festa in maschera 
per i più piccoli al San Giuseppe

Anche il teatro San Giuseppe
festeggia il Carnevale con i
bambini e le famiglie. E propone
per il 13 febbraio alle ore 16: “La
più grande Festa di Carnevale”
con la compagnia teatrale Milo &
Olivia. Milo, Olivia e i loro amici
artisti in una girandola
coloratissima e travolgente di
gag, numeri aerei, magie e tante

sorprese. Al termine la musica
del Corpo Musicale S. Damiano S.
Albino di Brugherio e merenda
con frittelle per i piccoli
spettatori. Tecnica: arti circensi
senza animali, acrobatica, numeri
aerei, magia, coinvolgimento del
pubblico. Adatto dai 3 anni.
Biglietti: bambini e ragazzi: 4,50
euro - adulti 6,50 euro.
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Tre carri pronti
per il Carnevale

ono tre i carri che sfile-
ranno, domenica 11, per
l’atteso corteo di Carne-

vale. Due sono stati realizzati
dai volontari della Comunità
pastorale Epifania del Signore,
uno dal gruppo “Amici del Car-
nevale”. Dietro di loro, duecento
bambini, vestiti con i costumi da
ape e coccinella realizzati dagli
oratori. Il ritrovo del corteo è in

piazza Roma, con partenza alle
ore 14,45.

L’ITINERARIO
I carri e i ragazzi sfileranno poi
per via Tre Re, via Dante, via Fa-
bio filzi, via Galvani, via Sciviero
e via San Giovanni Bosco. L’arri-
vo è al Centro sportivo Paolo VI,
dove la festa prosegue con l’ani-
mazione organizzata dal grup-

po adolescenti. Nella malaugu-
rata possibilità che piova, non si
terrà il corteo, ma la festa non si
ferma. Il ritrovo è per tutti diret-
tamente al Centro sportivo dal-
le ore 15.

TRUCCABIMBI E FOTOGRAFA
Proprio al Centro sportivo, che
piova o no, ci saranno anche due
novità. La prima è il truccabim-
bi a disposizione di bambini e
bambine che volessero ancor
più decorare il loro travestimen-
to di carnevale. Il secondo, un
set fotografico con una fotogra-
fa professionista che scatterà a
bambini e famiglie una foto per
ricordare la giornata. Entrambe
le iniziative sono ad offerta libe-
ra e parte del ricavato sarà con-
segnato alla Comunità pastora-
le per il sostegno delle attività
per i ragazzi.

S

Il corteo parte alle ore 14,45 da piazza Roma e arriva
al palazzetto di via Manin per la festa dei coriandoli

BRUGHERIO
MONZA

LA FESTA DI CARNEVALE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA MARIA AUSILIATRICE



RIFIUTI
Altre aree 
sotto osservazione
Ecco come aiutare
la Polizia locale

In questi ultimi anni, la Polizia
locale brugherese tiene alta
l’attenzione, attraverso
costanti pattugliamenti, su
diverse aree in città; in
particolare si tratta di zone
non visibili dalla strada ma
ben nascoste e protette e
dove non è presente l’occhio
delle telecamere; questo per
evitare che possano accadere
episodi come incendi dolosi
devastanti  all’interno di
capannoni.

Per supportare i vigil
basta una foto
«La nostra attenzione è
sempre di massima allerta
sulle discariche e
sull’abbandono dei rifiuti. 
Ma è una battaglia non
semplice da combattere -
ammette il comandante Villa -
perché spesso non abbiamo
le telecamere che sorvegliano
una certa zona e chi vuole
scaricare i rifiuti è ben attento
a dove va a depositarli». 
Per questo, aggiunge, 
«la collaborazione dei
cittadini è sempre
apprezzabile perché basta
una foto per supportare il
nostro lavoro di indagine e
dunque, con le dovute
cautele, chi dovesse
individuare qualcosa di
anomalo ce lo segnali».
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Indagine internazionale,
smantellate dai vigili

due discariche abusive

n’importante operazione
di tutela del territorio
condotta dalla Polizia lo-

cale ha richiesto due anni di inda-
gini fra controlli, sequestri e de-
nunce penali.  Portando infine al-
la completa ripulitura della di-
scarica abusiva di viale Lombar-
dia 2. 
E ancora un’altra discarica, su
una superficie di 11 mila metri
quadri, è stata smantellata in via
San Maurizio, nel Parco Medio
Lambro. Tra la prima e la secon-
da operazione sono stati necessa-
ri oltre 100mila euro (80mila solo
per quella di viale Lombardia)
per la bonifica delle aree indivi-
duate. Soldi che, non sono rica-
duti sulle tasche della collettività
ma che sono stati sborsati dai di-
retti responsabili. 
«Un segno tangibile che mostra
quanto impegno dedichiamo an-
che alla tutela del territorio e al-
l’ambiente» commenta il coman-
dante della Polizia locale Pieran-
gelo Villa. È un lavoro di monito-
raggio e controllo soprattutto in
aree «private, a volte coperte e ca-
muffate», per le quali risulta più
difficile la sorveglianza. 

LA DISCARICA
DI VIALE LOMBARDIA
L’operazione che è stata portata a
termine in viale Lombardia è sta-
ta complessa perché le indagini
hanno spaziato anche all’estero.
Dall’inizio dell’operazione di Poli-
zia alla bonifica dell’area sono
passati due anni di impegno da
parte del Comando. «È una disca-
rica - spiega il comandante - nella
quale abbiamo rinvenuto miglia-
ia di tonnellate di rifiuti di ogni

genere (macerie di scarti edili e
stradali, legno, carta, materiale di
scarto industriale destinato al
mercato cinese). Il tempo dedica-
to alle indagini è stato lungo pro-
prio per raggiungere l’obiettivo di
provvedere allo smaltimento,
con le dovute certificazioni, a ca-
rico degli interessati e non del Co-
mune. È un grosso risultato. La
discarica occupava anche una
buona parte del territorio di Co-
logno». 
Il monitoraggio delle operazioni
di scarico da parte dei vigili ha
permesso l’identificazione di di-
versi soggetti coinvolti. Tra loro,
alcuni italiani e un uomo di na-
zionalità cinese. Il veicolo che ve-

niva utilizzato per le operazioni
di scarico risultava inesistente
perché radiato in Belgio, ma cir-
colava liberamente in Italia. 
«Dopo una serie di indagini -
continua il comandante -  siamo
riusciti ad intervenire e a coglie-
re sul fatto i responsabili men-
tre erano in azione e stavano
scaricando dei grossi big bags
(sacconi da imballaggio indu-
striale ndr)». Il veicolo utilizzato
per il trasporto dei rifiuti, fanno
sapere dalla sede di via Quarto,
è stato posto sotto sequestro da-
gli agenti della locale. Poi, i sog-
getti coinvolti nella vicenda,
hanno cercato di riprendersi il
mezzo, commettendo così un al-

tro illecito penale. Fermato dagli
agenti, che hanno intercettato il
veicolo. Secondo quanto riferi-
sce il Comando, il proprietario
di quell’area, adibita poi a disca-
rica, inizialmente aveva dato in
comodato d’uso lo spazio come
deposito di materiale edile. Ma
in realtà le persone che avevano
in uso quegli spazi hanno pen-
sato di utilizzarli diversamente
e hanno accumulato, con il tem-
po, rifiuti di ogni genere. «Il pro-
prietario inizialmente era al cor-
rente che lì entrava materiale
edile - riferiscono gli agenti - ma
poi la situazione pare gli sia
sfuggita di mano».

Anna Lisa Fumagalli

U

Il comandante: «Un segno tangibile che mostra quanto impegno dedichiamo 
anche alla tutela del territorio e all’ambiente»

I VIGILI NELLA DISCARICA ABUSIVA DI VIALE LOMBARDIA
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Il costo per 
lo smaltimento

dei rifiuti

100.000 euro

La durata 
complessiva

dell’operazione

2 anni

IGIENE E PREVENZIONE

ESTETICA DEL SORRISO  
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

RADIOLOGIA  
ODONTOIATRICA

PROTESI TRADIZIONALE 
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE  
ED INVISIBILE

CHIRURGIA ORALE

PARODONTOLOGIA

Per la salute e la bellezza del tuo sorriso!

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



SABATO 10 IN SALA CONSILIARE
Si presentano le candidate PD
alle politiche del 4 marzo

Sabato 10 febbraio alle ore 15 si presenteranno alla
città tre candidate del Partito Democratico alle
elezioni politiche del 4 marzo. L’incontro "In
squadra con il Partito Democratico" si tiene in Sala
consiliare piazza Battisti, ed è organizzato dalla
sezione locale del partito. In sala saranno presenti
dunque Margherita Brambilla, candidata al
Consiglio Regionale, Maria Morena Lucà, candidata
alla Camera dei Deputati, e Simona Flavia
Malpezzi, candidata al Senato della Repubblica.

NUOVO RUOLO REGIONALE
Melina Martello nominata dal PD regionale
responsabile degli ambiti sanitari

La presidente del consiglio
comunale, Melina Martello, è
stata nominata, dal Partito
democratico regionale,
Responsabile tematico sulle
professioni sanitarie e
sociosanitarie. «Gli aspetti
dell’area della psicologia e delle
vecchie e nuove dipendenze –
scrive nella lettera d’incarico il

segretario Alessandro Alfieri –
sono emergenze della nostra
società che non possiamo
trascurare. C’e bisogno di
competenze per lavorare su
queste tematiche ed è  il motivo
per cui ti affido l’incarico con
focus particolare sull’area della
psicologia e delle nuove e
vecchie dipendenze».
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Arriva la chiusura notturna
al parcheggio di piazza Sangalli

i è conclusa la tormentata
vicenda della sicurezza
del parcheggio di piazza

Sangalli. «Con la soddisfazione di
tutti», assicura il sindaco Marco
Troiano e conferma l’ammini-
stratore di condominio, Fabrizio
Motta dello studio Geimo. Tra
qualche settimana, all’ingresso
del parcheggio di fronte alla bi-
blioteca, sarà installata una sbar-
ra a proibire l’ingresso nelle ore
notturne. Sarà abbassata infatti
dalle 22,30 alle 7,30. «Riusciremo
così a garantire – afferma l’ammi-

nistratore – l’utilizzo del parcheg-
gio da parte dei cittadini, ma an-
che la sicurezza dell’area». La
piazzetta è di proprietà privata e
la manutenzione è a carico dei
condomini. L’utilizzo però è pub-
blico, come confermato negli atti
notarili del 2001, quando furono
costruiti i palazzi. «La disponibi-
lità al pubblico dei posti auto – af-
ferma il sindaco Marco Troiano –
è una delle ragioni che diedero
l’autorizzazione di costruire,
quindi è giusto che rimanga».
Con la soluzione adottata, prose-

gue, «garantiamo ai brugheresi la
possibilità di continuare a usu-
fruire di questo parcheggio».
La sbarra è già stata acquistata
dai condomini, verrà installata
nelle prossime settimane, certa-
mente entro l’estate, dopo aver si-
stemato qualche ulteriore pas-
saggio burocratico. Rispetta tutte
le norme di sicurezza: si alza in-
fatti automaticamente se vi si
fermano davanti ambulanze o
veicoli delle Forze dell’ordine. I
proprietari hanno anche pensa-
to a chi si trovasse, per caso, chiu-

so con l’auto nel parcheggio dopo
l’orario di chiusura: un numero di
emergenza scritto sulla sbarra
mette in contatto con chi può al-
zarla. «Ma si tratta appunto di
un’operazione di emergenza – af-
ferma Motta – che dovrebbe ac-
cadere raramente».

PALETTI CONTRO
LA SOSTA SELVAGGIA
L’autorizzazione a questa opera-
zione è stata data con una delibe-
ra di giunta che ha accolto le ri-
chieste di un’istanza dell’ammi-

nistratore. È stato anche appro-
vato il posizionamento di dissua-
sori al parcheggio sulla curva e
nei pressi delle vetrine dei negozi.
Non panettoni, ma più eleganti
elementi simili a quelli già pre-
senti davanti alla biblioteca, per
proibire la sosta selvaggia.
I condomini chiedevano anche
maggiore severità nelle multe,
soprattutto per chi parcheggia
negli spazi riservati alle persone
con disabilità, ma questo aspetto
dell’istanza non è stato affronta-
to dal Comune.

S

Dopo anni di richieste
da parte dei condomini
il Comune concede
l’autorizzazione
a posizionare una sbarra

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

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

SI EFFETTUANO 
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE 
E PANNELLI

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

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000!
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

LUTTO/1

Addio a Ambrogio Beretta
protagonista della vita cittadina

morto all’età di 93 anni
Ambrogio Beretta, a
lungo protagonista

della vita cittadina. Fu impe-
gnato in politica e nel mondo
dell’associazionismo. Molti lo
ricordano con affetto. Su tutti i
membri del Brugo, associazio-
ne che contribuì a far crescere.
«Senza Ambrogio, il Brugo non
sarebe durato 6 mesi», dicono
dall’associazione, che ha supe-
rato i 30 anni dalla fondazione.
La famiglia, dallo stile sobrio e
riservato, ha chiesto un ricordo
altrettanto semplice.

È

LUTTO/2

Muore a 52 anni Renato Aprile
difensore dei genitori separati

enato Aprile è morto a
seguito di un male a 52
anni. Molti in città lo

conoscevano come edicolante
all’Edilnord, molti di più come
appassionato difensore dei di-
ritti dei genitori separati. Aveva
infatti attivato la sede brughe-
rese dell’associazione che aiuta
chi si trova nella condizione di

difficoltà a seguito di un divor-
zio. Tanto da essere diventato
uno dei punti di distribuzione
dei pacchi alimentari. 
Organizzatore del “Festival
della paternità”, aveva avviato
anche incontri di mutuo aiuto
per persone in crisi a seguito
della rottura del legame matri-
moniale.

R

BERETTA, SECONDO DA SINISTRA,
NELLA FOTO RICORDO DEL BRUGO
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Negozi e Croce rossa
il mercoledì è solidale

arte ogni mercoledì alle 18 il “giro del
cibo fresco” della Croce rossa. Maria
Teresa, Margarita e Silvia sono le

prime volontarie ad arrivare nel seminter-
rato della sede di via Oberdan. Preparano 15
cassette di plastica, ciascuna con un fogliet-
to e delle indicazioni. Senza nomi o indirizzi,
ma con indicazioni dei destinatari degli ali-
menti che saranno lì raccolti. Si legge “fami-
glia di 7 persone”, oppure “2 persone”, e an-
che “niente carne” oppure “presenti due
bambini”. Perché raccogliere cibo non può
essere un’operazione meccanica. Soprattut-
to quando è destinato a chi ne ha bisogno.

60 FAMIGLIE AIUTATE AL MESE
«Ogni mercoledì sera – spiega Giada Col-
leoni della Cri – consegniamo alimenti a 15
famiglie indicate dai Servizi sociali comu-
nali, per un totale di 60 famiglie al mese».
Ma prima della consegna c’è la raccolta. «Il
progetto è partito nel 2015 – conferma Ma-
ria Teresa, una delle coordinatrici –, non ri-
cordiamo bene il motivo, forse sulla
spinta della sensibilizzazione
contro lo spreco alimentare
di Expo Milano 2015».
Aderirono un paio di ne-
gozianti brugheresi,
che iniziarono a dare
ciò che, di fresco, avan-
za a fine giornata e
non è più rivendibile.

SI ALLARGA IL GIRO
DEI NEGOZIANTI
«A settembre del 2017 – rac-
contano – l’arrivo di nuovi vo-
lontari ha dato nuova energia al
progetto e siamo andati a bussare alla
porta di molti negozianti, per allargare il gi-
ro». Le famiglie contano sull’arrivo delle
cassette del mercoledì. Per questo motivo,
dicono a malincuore le volontarie, è neces-
sario stringere accordi solo con chi ha
un’attività che garantisca una costanza di
consegna di prodotti. Non è possibile im-
piegare tempo ed energie per passaggi a
vuoto. Il tempismo è infatti una delle chia-
vi di questa attività. «Giustamente – chiari-
sce Maria Teresa – i negozianti sono nel
pieno del loro lavoro, dobbiamo passare a
ridosso della loro chiusura, ma senza inter-
ferire troppo con la loro attività».

GLI INTOPPI
Per questo il team ha elaborato una tabella
di marcia scientifica, con indicazioni del-

l’ordine secondo cui visitare i negozi, il con-
siglio su dove parcheggiare, la fascia oraria
di 10 minuti entro la quale passare. Otti-
mizzando tempi, benzina, energia. Ma no-
nostante ciò, qualche intoppo c’è sempre.
Proprio il primo negoziante, mercoledì, ha
dimenticato che sarebbero passati i volon-
tari e non ha preparato nulla da consegna-
re. Ma vince la generosità, e sorridendo,
prende qualche prodotto ancora fresco dal
banco e lo consegna ai volontari: «Scusate,
la prossima volta prometto di ricordarmi».
E dà anche ai volontari un dolce sa man-
giare in sede al termine del giro. Il secondo,
invece, è organizzatissimo, ha già prepara-
to una grossa scatola che contiene mono-
porzioni impacchettate sottovuoto, con
stampata sopra la data di confezionamen-
to. Dureranno 3 giorni.

SMISTAMENTO INTELLIGENTE
A circa metà giro il furgoncino guidato da
Rossella è pieno, si torna a scaricare in se-

de, dove sono arrivati anche altri
volontari. Il primo lavoro è ve-

rificare, secondo le strin-
genti norme di sicurezza

alimentare, che i prodot-
ti siano perfetti: integri,
senza strappi, entro la
data di scadenza. I vo-
lontari li pesano e li di-
stribuiscono nelle cas-
sette. «Qui due banane

perché ci sono due
bambini, qui la carne che

sono in tanti, qui solo ver-
dure e frutta». Le voci si acca-

vallano ma è evidente che il mec-
canismo è collaudato. Tanto che, dal set-

tembre al dicembre scorso, ha permesso di
raccogliere e distribuire 280 chili di pane,
232 chili di frutta e verdura, 480 confezioni
di cibi pronti. Il giro del fresco affianca la
più costante ed emergenziale raccolta ali-
mentare, che consegna alle famiglie biso-
gnose pacchi con alimenti non deperibili.
Prodotti di base: pasta, farina, legumi... Il
giro del mercoledì consente a queste fami-
glie di permettersi qualcosa più “da risto-
rante” del solito. «I commercianti sono feli-
cissimi – conferma Maria Teresa – perché
a loro dispiace proprio dover buttare via
ciò che hanno prodotto. Trovare il modo di
utilizzarlo, per di più a favore di chi ha bi-
sogno, è una soddisfazione. Così combat-
tiamo anche la cultura dello spreco».

Filippo Magni

P
Viaggio con la Croce rossa nel “Giro del cibo fresco” «contro gli sprechi»
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Dai primi del ’900, 
di padre in figlio, 

all’insegna della qualità, 
della convenienza 

e della cortesia
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CORREZIONE
In Villa Fiorita
rotte 11 panchine su 40

Ci scusiamo con i lettori per
un’imprecisione nel titolo “Villa
Fiorita, rotte metà delle
panchine” pubblicato la scorsa
settimana. Metà delle panchine,
20 su 40, sono infatti “rovinate”,
mentre sono 11 quelle che si
possono definire rotte. Come era
scritto, correttamente, nel testo
dell’articolo.

PIAZZA VIRGO FIDELIS
Nuova sede del Brugo,
svelati gli interni

Sarà elegante, moderna e
funzionale, la nuova sede del
Brugo in piazza Virgo Fidelis.
Come confermano i progetti qui
a fianco. L’associazione ha
ottenuto dalla parrocchia l’ex
bocciodromo, edificio
abbandonato da decenni, e ne
farà un nuovo centro per poter
supportare sempre più utenti.
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ANGELO CHIRICO (Brugherio
è tua!) ha esordito affermando
che «nonostante, o grazie, o a pre-
scindere dai nostri meriti e de-
meriti, la città è un corpo vivo, si
organizza, è autonoma. Ha biso-
gno di noi perché si aspetta sup-
porto e servizi». Un concetto che
può fare sintesi, ha proseguito, «è
quello di aiutare a stare dentro
questa comunità. Perché non è
un corpo statico, fissato, ma è di-
namica, ci sono situazioni che
possono farci scivolare fuori da
questa comunità». Dopo il con-
cetto, ha aggiunto, «una parola
che può fare sintesi è "stranie-
ro"». Perché «tutti noi possiamo
diventare stranieri alla comuni-
tà, non è solo un problema di poli-
tiche multiculturali. Abbiamo
tantissimi casi di chi diventa
straniero alla comunità, quando
invecchia, perde il lavoro, si am-
mala, divorzia e diventa povero, è
anonimo in un quartiere che non

dà possibilità». Al contrario, ha
concluso, un'amministrazione
può lavorare affinché «ciascuno
di noi possa diventare pienamen-
te cittadino. Tutto il nostro lavo-
ro, coerente nella sua imposta-
zione pacata e pragmatica, deve
seguire questa prospettiva». 

PIETRO VIRTUANI (Partito De-
mocratico) ha ritenuto impor-
tante «anche solo per titoli, sotto-
lineare alcune cose fatte da que-
sta amministrazione». Tra cui, ha
aggiunto, efficientamento del
personale del Comune, cura del-
l'ambiente e lavori sui parchi, cu-
ra delle acque, riduzione del-
l'amianto, manutenzioni grandi
e piccole della città, forte riduzio-
ne volumetrica del Pgt, una visio-
ne del commercio che prova a go-
vernare i processi aiutando chi
vuole a cogliere le opportunità,
sviluppare l'identità digitale dei
cittadini, un grande lavoro sul so-
ciale e sul volontariato che prova
a raggiungere i cittadini e i loro
bisogni. Non c'è stata «prudenza -
ha detto -, ma consapevolezza del
ruolo. Il tema non è prendersi dei
rischi, ma tenere insieme proget-
ti ambiziosi, piccoli e grandi, con
la consapevolezza di utilizzare
soldi pubblici. Brugherio in que-
sti 5 anni è cresciuta».

ANDREINA RECALCATI (Bru-
gherio è tua!) ha raccomandato di
rimandare a una commissione
ogni dibattito sui pareri dei Revi-
sori, «senza fare commenti prima
di averlo approfondito». Grazie al-
la Regione, ha poi aggiunto, «ab-
biamo installato le telecamere di
sicurezza, continuiamo su questa
strada di controllo del territorio».
Anche, ha proposto, «facendo ac-
cordi con le associazioni, per
esempio nell'aiutare l'attraversa-
mento pedonale all'ingresso delle
scuole e sgravando così la Polizia
da questo compito». Apprezzan-
do che «grossa parte del bilancio»
è dedicato a «Servizi sociali e scuo-

la», ha raccomandato attenzione
«sul quartiere che invecchia di
più, l'Ovest. Non ha servizi se non
la farmacia». In 5 anni, ha conclu-
so, «sono state fatte molte manu-
tenzioni nelle scuole». Più in gene-
rale, «5 anni fa è iniziato un percor-
so decennale che sarà completato
nel prossimo mandato».

ANNARITA MINELLI (Partito
Democratico) ha sottolineato la
«diversa visione tra maggioranza
e minoranza» raccomandando di
guardare «il Dup nella sua totali-
tà come strumento per far cresce-
re la città nel suo complesso». Ha
poi parlato di «una soddisfazione
che non potete neanche immagi-
nare» nel vedere che nel Piano del
centro «sono state completate
prima le parti di interesse pubbli-
co rispetto a quelle private».

MANUELA COLOMBO (Partito
Democratico) ha detto che i 5 an-
ni di amministrazione «sono par-
titi con la riapertura della pisci-
na, si chiudono con il piano del
centro». Nel mezzo, «tanti atti an-
che semplici ma non banali.
L'unica pecca è stata non comu-
nicarli costantemente». Uno su
tutti, ha aggiunto, «l'assunzione
di tre persone con disabilità in co-
mune. La cura per queste perso-
ne è la cartina di tornasole di co-
me si vuole lavorare in ambito ci-
vico». Riguardo al piano del cen-
tro, ha concluso, sarà «visivamen-
te bello il palazzo nuovo, che af-
fianca il brutto palazzo che c'è
già. Finalmente il centro non è
più solo la piazza, ma ruota tutto
intorno al parco di Villa fiorita».

ANTONIO PISERCHIA (Grup-
po misto) sottolinea che a Bru-
gherio è aumentata la popolazio-
ne over 65 ed è diminuita la nata-
lità. Evidenzia anche la presenza
di cittadini stranieri (circa 3000)
ben integrati, per i quali è molto
utile lo sportello Informa Stranie-
ri. Pone quindi l’attenzione sul-
l’importanza di dedicare dei fondi
agli anziani e alle famiglie, «sono
già stati destinati dei fondi ma bi-
sogna integrarli con nuove inizia-
tive. Sono necessarie anche poli-
tiche di sostegno alle famiglie e al-
la natalità». Dal punto di vista del
lavoro è importante potenziare lo
Sportello lavoro, che ha funziona-
to bene. Richiama poi l’attenzione
sulla questione della Candy: «è

un’azienda che sta delocalizzan-
do, a fine anno scadrà il contratto
di 200 lavoratori: chiediamo al
sindaco di approfondire e tenerci
informati». Conclude sottoline-
ando la gravità del problema del-
l’inquinamento: «Brugherio si
trova in una delle aree più inqui-
nate d’Europa, tutti dobbiamo fa-
re i conti con questa situazione». 

AMBROGIO TERUZZI (Partito
Democratico) condivide «appie-
no ciò che l’amministrazione ha
fatto e farà per il bene dei cittadi-
ni». Si sofferma poi sui temi della
cura dell’ambiente e della sicurez-
za della città. Per quanto riguarda
l’inquinamento dell’aria sono sta-
te messe in atto delle misure pre-
ventive, ad esempio la limitazio-
ne della circolazione dei veicoli
inquinanti. «La cura dei parchi e
del verde urbano avverrà attra-
verso un piano specifico, è stata
ad esempio messa in atto la riqua-
lificazione del parchetto di via
Oberdan. Per quanto riguarda il
Parco Increa, si è assistito ad uno
sforzo congiunto da parte di am-
ministrazione e forze dell’ordine
per una rieducazione civica di chi
lo frequenta, in modo che tutti i
cittadini ne possano disporre li-
beramente». Notevole attenzione
è stata dedicata alla tutela della si-
curezza e della legalità, soprattut-
to al contrasto dell’abusivismo
commerciale e delle truffe, grazie
all’ausilio della tecnologia. 

CARLO LIVORNO (Partito De-
mocratico) afferma che «questo
Dup rispecchia la nostra visione
della città, si sviluppa anche oltre
gli anni di mandato perché il no-
stro progetto va oltre questo pe-
riodo». Sostiene inoltre che «cul-
tura e turismo sono punti princi-
pali per la nostra economia ed è
necessario investire fondi in que-
sto senso. Cultura significa rap-
presentare le nostre radici apren-
dosi al mondo; in questo modo si
alimenta il senso di cittadinanza
e di appartenenza» e ricorda le
numerose iniziative culturali che
hanno avuto luogo in questi an-
ni. Per quanto riguarda i lavori
pubblici «abbiamo investito mol-
ti soldi del bilancio per la ristrut-
turazione della scuola Leonardo
da Vinci, adoperandoci per il mi-
glioramento generale delle no-
stre scuole dal punto di vista del-
la riqualificazione. Anche la ma-
nutenzione di strade e marcia-

piedi è avvenuta in modo conti-
nuativo». A sua volta chiede di
monitorare la situazione della
Candy e sostiene sia giusto inve-
stire sullo Sportello lavoro, so-
prattutto per i giovani. 

FRANCESCA FERAUDI (Sini-
stra Italiana) dichiara che il bi-
lancio è in continuità con l’ammi-
nistrazione di questi anni. Alle
polemiche riguardo il mancato
abbassamento delle tasse rispon-
de che non avrebbe avuto senso
prendere questa misura nell’ulti-
mo bilancio. Afferma inoltre che
«in questi anni c’è stato un deciso
cambiamento di passo, la città è
notevolmente cambiata rispetto
a 5 anni fa. Con questo bilancio si
garantiscono i servizi per la città:
dalla riqualificazione del Parco
Increa, alla manutenzione di
marciapiedi e strade, alla riquali-
ficazione delle scuole. In questo
senso sono stati realizzati lavori
straordinari rispetto ai preceden-
ti delle passate amministrazio-
ni». Pone inoltre l’accento sui
nuovi servizi sociali offerti, con
grande attenzione a chi è in diffi-
coltà. Afferma poi che «per quan-
to riguarda le politiche culturali e
interculturali non si può che ap-
prezzare gli sforzi dell’ammini-
strazione che hanno messo a
frutto le risorse del territorio», ci-
tando le iniziative della bibliote-
ca, del teatro, della banda. 

CARLA COLOMBO (Partito De-
mocratico) sostiene che «un bi-
lancio non è soltanto un elenco di
numeri ma è una visione di quel-
lo che si vuol fare». Si sofferma in
particolare sulla situazione di
bambini e ragazzi: «attualmente
190 bambini sono affidati ai ser-
vizi sociali: si tratta di un dato
preoccupante sul quale è neces-
sario riflettere». Riguardo al-
l’istruzione sottolinea che «l’arric-
chimento dell’offerta formativa
della  scuola è fondamentale. No-
tevoli fondi sono stati dati alle
scuole, servirebbe una relazione
da parte dei capi di istituto che
mostrino l’impiego di queste ri-
sorse e le ricadute che i nuovi
progetti hanno avuto sui ragaz-
zi». Un apprezzamento particola-
re è destinato infine all’attenzio-
ne che la Biblioteca riserva ai ra-
gazzi con disabilità o con disturbi
dell’apprendimento, mostrando
di avere una certa sensibilità ver-
so chi è in difficoltà.
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Il Consiglio giudica il Bilancio
e i 5 anni della giunta Troiano

MARCO FUMAGALLI (Movi-
mento 5 stelle) ha concentrato
il proprio intervento sul parere
dei revisori dei conti, ricevuto
dai consiglieri un'ora prima
dell'inizio della seduta. Secon-
do quanto riferito da Fumagal-
li, i revisori dei conti riterrebbe-
ro la delibera del project finan-
cing del cimitero illegittima
perché mancante di un parere
obbligatorio. Per questo chiede
la sospensione della gara d'ap-
palto. Il parere conterrebbe an-
che la segnalazione di una
mancanza, la trascrizione di av-
visi di accertamenti che non sa-
rebbero stati iscritti in un fon-
do crediti. «In quest'aula - ha
affermato, chiedendo le dimis-
sioni dell'assessore al Bilancio e
ai Lavori pubblici - ci sono stati
pochi confronti costruttivi, so-
no sconcertato dal comporta-
mento di questa amministra-
zione comunale».

ROBERTO ASSI (Brugherio po-
polare europea) ritiene «di
estrema gravità aver fatto votare
al Consiglio un atto che i Revisori
hanno giudicato illegittimo». Nel
merito delle scelte del Dup, ha
proposto, come risposta a una
città che invecchia, maggiore
«cura delle famiglie giovani, per-
ché il tema è anche la natalità.

Un anno fa avevamo proposto
un fondo di 36mila euro per le la-
voratrici neomamme, non siamo
stati ascoltati». Tra i temi a suo
dire problematici, si troverebbe
«l'edilizia scolastica. Non è possi-
bile che alle elementari ci siano
bambini che mangiano alle 13,30
e alle 14». Infine, dopo aver chie-
sto perché «nel Piano del centro
non c'è edilizia convenzionata, se
la ritenete importante?», ha la-
mentato la non attivazione «do-
po 4 anni che se ne parla» e la
mancanza di progetti strutturali
sulla biblioteca, in particolare,è
parso di capire, sulla necessità
dell'aria condizionata.

MASSIMILIANO BALCONI (Li-
sta civica X Brugherio), com-
mercialista e lui stesso Revisore
dei conti in altri Comuni, ritiene
«importanti» le riserve sollevate
dai Revisori dei conti, «da appro-
fondire in una commissione Bi-
lancio ad hoc, ma non so se siano
tali da chiedere dimissioni degli
assessori». Il Dup e il Bilancio, ha
aggiunto, «confermano le diffe-
renze sempre più nette tra la no-
stra visione della realtà e quella
dell'amministrazione». Soprat-
tutto, è critico sulle riduzioni ne-
gli stanziamenti per sicurezza,
giovani e sport, cultura, territorio
e ambiente, sviluppo economico,
lavoro e formazione. La sicurez-
za, ha detto, «non può essere sem-
pre solo affidata alle telecamere
installate con il contributo della
Regione, questo è l'ordinario. Ser-
ve incrementare gli stanziamen-
ti per incrementare nei cittadini
la sensazione di sicurezza». I gio-
vani, ha aggiunto, «non sono solo
l'IncontraGiovani», e il commer-
cio non si può fermare a «festa

patronale, notte bianca e festa
della birra».

STEFANO MANZONI (Lega
Nord) ha detto di «concordare
con l'amministrazione nell'esi-
genza di guardare i progetti nel-
l'ottica della città che invecchia».
Ma i contributi, ha aggiunto, «non
devono essere valutati solo con i
parametri Isee», ma per esempio
anche «con gli anni di residenza a
Brugherio». Riguardo all'appalto
di gestione del cimitero, e più in
generale per diversi ambiti della
città, si è chiesto «perché non crea-
re un gruppo di aziende brughe-
resi, una cooperativa di imprendi-
tori (elettricista, muratore, ecc)
che gestiscano non solo i cimiteri,
ma anche altri aspetti».

CARLO NAVA (Uno sguardo ol-
tre) ha ricordato una foto della
prima riunione della giunta, 5 an-
ni fa: «Vi siete fotografati in bici:
era la prima e ultima volta che la
usavate? Dove sono le nuove pi-
ste ciclabili? Io uso le stesse di de-
cenni fa». Dicendosi concorde
con le obiezioni sollevate da Assi e
Balconi, ha parlato di un Dup
«con alcune cose condivisibili, co-
me il lavoro dei Servizi sociali, e al-
tre no. Sarebbe da votare per capi-
toli». Si è detto però molto critico
sul «consumo di suolo zero solo
annunciato» e sulla «partecipa-
zione: dicevate di voler ripartire
dalle consulte, ma quando le ave-
te incontrate l'ultima volta? Non
ne abbiamo mai parlato». Infine,
un rilancio sull'Isee «sul quale
chiedo da anni di lavorare, con
meccanismi già oliati in altre zo-
ne d'Italia. L'Isee è uno strumento
che non tiene più».

Anche VINCENZO PANZA
(Progetto Brugherio) si è detto
concorde nelle critiche con i col-
leghi di minoranza. «Finalmente
- ha detto - dopo 4 anni di au-
menti, scende il costo della mac-
china burocratica. Ma restano le
tasse da abbassare». Non uno
slogan, ha aggiunto, ma una pro-
posta praticabile senza ridurre i
servizi secondo gli studi effet-
tuati dal partito. Severo il com-
mento sulla «riduzione delle
spese sulla cultura, base della
crescita sociale» e sullo «svilup-
po economico, tema a noi caro,
punto tra i principali per lo svi-
luppo della società. Una vetrina
che chiude, desertifica la città».
L'aspettativa, ha concluso, era di
«un impulso maggiore, almeno
in questo ultimo bilancio, come
spunto per l'amministrazione
che prenderà le redini nei prossi-
mi mesi».

FRANCESCA PIETROPAOLO
(Lista Ronchi sindaco) ha affer-
mato che «il Consiglio avrebbe
dovuto essere posticipato a dopo
la comunicazione dei Revisori
dei conti. Qual è il senso di questo
giudizio positivo con rilievo? Mi
chiedo se, nel caso in cui non in-
tervenissero variazioni, sia vota-
bile il Bilancio». 

MICHELE BULZOMÌ (lista Ron-
chi sindaco) si è diretto senza in-
dugio sul tema delle tasse «che si
potevano abbassare, quest'anno
e i precedenti». Oggi, ha aggiun-
to, «aprire un'azienda a Monza
costa meno che aprirla a Brughe-
rio, è una vergogna». E se «la po-
polazione sta aumentando - ha
aggiunto -e gli anziani stanno
aumentando, perché non rein-
trodurre il bonus bebè?». La-
mentando «mancanza di con-
fronto con la minoranza», ha
concluso, «avete abbassato le ci-
fre di sport, cultura, dappertutto.
Tranne le tasse».

enerdì 2 febbraio il consiglio comunale ha discusso le linee programma-
tiche, il cosiddetto "Dup" presentato dalla giunta, sul quale si basano gli
stanziamenti del bilancio. In queste due pagine si trova una sintesi degli

interventi di tutti i consiglieri che hanno preso la parola. La discussione verteva
sul Dup, ma si è spesso trasformata in un giudizio più complessivo sui 5 anni di
amministrazione di Marco Troiano, in scadenza a maggio. La minoranza ha cri-
ticato fortemente il documento, con l'eccezione di Carlo Nava che, pur dando un
parere negativo, ha dichiarato di apprezzarne alcuni ambiti. La maggioranza l'-
ha invece apprezzato nella sua completezza. A inizio seduta ha tenuto banco la
notizia di osservazioni sollevate dai Revisori dei conti sul project financing del
cimitero, elemento presente nel Dup e nel Bilancio di previsione. Secondo alcuni
consiglieri di minoranza, Marco Fumagalli e Roberto Assi su tutti, un problema
per il quale gli assessori dovrebbero dare le dimissioni. Per il sindaco, che non ha
voluto commentare rimandando ogni ragionamento al prossimo Consiglio, pa-
re invece di capire si tratti di piccole mancanze facilmente correggibili. Il voto al
Dup e al Bilancio sarà nella seduta di venerdì 16, ore 20,30, sala consiliare.

V

LINEE
PROGRAMMATICHE

A GIUDIZIO

L’opinione
dei consiglieri
sui progetti

e sugli stanziamenti
della giunta

di E. Fraschini e F. Magni

CONTRARI

FAVOREVOLI

Discussione animata sulle linee programmatiche, maggioranza e minoranza divise sul giudizio politico

MARCO
FUMAGALLI

ROBERTO
ASSI

MASSIMILIANO
BALCONI

STEFANO
MANZONI

VINCENZO
PANZA

FRANCESCA
PIETROPAOLO

MICHELE
BULZOMÌ

ANGELO
CHIRICO

PIETRO
VIRTUANI

ANDREINA
RECALCATI

ANNA RITA
MINELLI

MANUELA
COLOMBO

ANTONIO
PISERCHIA

CARLO
LIVORNO

FRANCESCA
FERAUDI

CARLA
COLOMBO

ANTONIO
TERUZZI

CARLO
NAVA
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MARTEDÌ 13
Con Acu e Aido un percorso di approfondimento
sulla donazione degli organi

Continuano gli incontri di Aido e Acu,
l’Accademia di cultura universale di
Brugherio, per sensibilizzare i cittadini
sulla cultura della donazione di organi. 
Con Aido sono stati attivati una serie di
incontri sul tema della donazione degli
organi post mortem al fine di trapianto.
Gli incontri hanno cadenza mensile e si
terranno di martedì dalle ore 17 alle ore
18,30; sono gratuiti e sono aperti 

a tutti, previa prenotazione presso la
segreteria al numero 338-7544195 e si
svolgeranno presso la sede operativa
Acu, in viale Lombardia 210
(Fondazione Luigi Clerici). 
Il 13 febbraio si terrà l’incontro dal titolo
“Chi è il donatore di organi?” con il
dottor Massimo Arosio, rianimatore.
13 marzo
“Donazione e prelievo di organi da

cadavere” con la dottoressa  Daniela
Schillaci, medico legale
11 aprile
“La donazione di organi e tessuti” con
la dottoressa Simona Magni,
rianimatore
8 maggio 
“La banca degli occhi di Monza” con la
dottoressa Raffaela Mistò,
responsabile banca degli occhi.

Alpini nel ricordo di Olivelli
Ucciso nel Lager nazista

a sezione brugherese de-
gli alpini ha preso parte, il
3 febbraio a Vigevano, al

rito di beatificazione del Venera-
bile Teresio Olivelli, ufficiale al-
pino della Tridentina, ucciso “in
odio alla Fede” nel lager di Her-
sbruck (Germania), come recita il
decreto di promulgazione.

UN GIOVANE DI FORTE FEDE 
Un giovane laico, con una forte
fede cattolica maturata in gio-
ventù prima nell’Azione Cattolica
poi nella Fuci quando era studen-

LAl rito di
beatificazione, 
che si è svolto 
il 3 febbraio, 
era presente 
una delegazione 
della sezione
brugherese 
delle Penne Nere

te universitario. Ammirevole,
raccontano le cronache, è stata la
sua missione a favore dei mori-
bondi, amorevolmente accompa-
gnati da lui nelle fasi che prece-
devano la morte. Ai defunti donò
dignità attraverso la sua instan-
cabile orazione. 
La sua storia racconta che pro-
prio il suo slancio di carità sarà
uno dei motivi che lo porteranno
alla morte; tuttavia sceglie di cor-
rere tale rischio. 

UCCISO PERCHÉ CERCAVA
DI DIFENDERE UN UCRAINO
Ormai deperito, nel lager si pro-
tende in un estremo gesto d’amo-
re verso un giovane prigioniero
ucraino brutalmente pestato, fa-
cendo da scudo con il proprio
corpo. 
Olivelli viene colpito con un vio-
lento calcio al ventre dal kapò
che intende così punirlo perché
caritatevole, volendo rifiutare
quella sua carità che sfida e
sconfigge la propria violenza,
che pretende sempre vittoriosa
ed assoluta. Portato in inferme-
ria, muore il 17 gennaio 1945 dopo
giorni di agonia trascorsa nella
preghiera.

BARZAGHI: «DONAZIONE
COMPLETA DI SÉ»
«Un esempio di vita coerente con
il Vangelo - sottolinea Stefano
Barzaghi, capo gruppo Alpini
Brugherio - dove la carità è sem-
pre stata vissuta fino alla dona-
zione di sé nel difendere dai so-
prusi un prigioniero ucraino. An-
che nella vita militare è sempre
possibile trasmettere questi valo-
ri e viverli; anche oggi i nostri mi-
litari professionisti sono impe-
gnati in molte missioni di pace,
sono un aiuto concreto alle popo-
lazioni stremate da anni di guer-
ra e di odio dove ricostruiscono
scuole, piccoli dispensari medici,
infrastrutture stradali». 
Questo è il messaggio che il
Gruppo vuole far conoscere e ap-
profondire soprattutto con i Gio-
vani Educatori: “vivere la carità
ogni giorno in ogni luogo in ogni
attività”.

Anna Lisa Fumagalli

La sinusite è un processo infiammatorio,
acuto o cronico, che coinvolge le mucose
dei seni nasali e paranasali, a volte correlata
ad un fenomeno infettivo; questa situazione
provoca generalmente una netta difficoltà
respiratoria, dolori in sede frontale e nella
zona maxillo-zigomatica, e spesso cefalea.
La terapia medica convenzionale si basa
attualmente sull’utilizzo di antibiotici,
antiinfiammatori, decongestionanti e
frequenti lavaggi nasali.
L’osteopatia propone un diverso approccio
terapeutico, volto a migliorare il drenaggio
dei liquidi presenti nei seni cranici,
attraverso la manipolazione delle ossa
craniche.
Nel caso specifico della sinusite il problema
si verifica sulle prime vertebre cervicali e
sulle ossa del viso e del cranio: un loro
blocco può creare un rallentamento del
drenaggio dei liquidi, con conseguente
difficoltà nell’eliminare le scorie, ed
aumento della possibilità di generare
infiammazioni.

L’EQUILIBRIO DELLE OSSA CRANICHE
Il compito dell’osteopata è quindi quello di
ristabilire un corretto equilibrio tensionale
delle ossa craniche e delle prime vertebre
cervicali, al fine di favorire una corretta
circolazione sanguigna e linfatica, e di
migliorare il drenaggio dei seni nasali e
paranasali.
Una volta individuati i punti chiave
l’osteopata effettua delle manovre atte a
eliminare le tensioni che mantengono le
strutture coinvolte nella posizione
disfunzionale; per fare ciò si avvale di
tecniche dirette alle suture craniche e alle
strutture membranose intracraniche,
effettuate tramite delle pressioni leggere e
ben localizzate su alcuni punti chiave, di
tecniche di mobilizzazione delle vertebre
cervicali, e di tecniche di drenaggio dei
liquidi per diminuire la congestione e dare al
corpo delle chance migliori per combattere
l’infiammazione dei seni. Il miglioramento
della mobilità delle ossa craniche comporta
inoltre una riduzione significativa delle
recidive. 
Il risultato di questo tipo di trattamento è
spesso apprezzabile fin dalla prima seduta
e, di solito, la sintomatologia rientra
generalmente nel giro di 3 o 4 sedute. 

Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

IN SALUTE CON...

MICHELE RIGANELLI 
Osteopata 

Osteopatia: un
approccio alternativo
nel trattamento 
della sinusite



LA FRASE 
DI PAPA
FRANCESCO

Nella parte centrale della catechesi dell’udienza di oggi, il Papa ha
spiegato che chi partecipa alla Messa deve farlo “prestando debita
attenzione, assumendo cioè le giuste disposizioni interiori, senza
pretese soggettive, sapendo che ogni predicatore ha pregi e limiti. Se a
volte c’è motivo di annoiarsi per l’omelia lunga o non centrata o
incomprensibile, altre volte è invece il pregiudizio a fare da ostacolo”.
“Chi fa l’omelia deve essere conscio che non sta facendo una cosa
propria”, ha proseguito Francesco aprendo un’ampia parentesi a
braccio: “Sta predicando, dando voce a Gesù, sta predicando la parola
di Gesù”. “E l’omelia deve essere ben preparata, deve essere breve”, ha
raccomandato il Papa. “La parola del Signore entra dalle orecchie, arriva
al cuore e va alle mani, alle opere buone. L’omelia anche segue la parola
del Signore, e fa questo percorso”.(testo integrale su vatican.va)

dalla catechesi di mercoledì 7 febbraio

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, ALBOSCOINCITTÀ)
             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
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Orari e celebrazioni
della Quaresima

nizia mercoledì 14, col la
celebrazione delle Ceneri,
la Quaresima. Ecco alcu-

ne delle date e delle celebrazioni
principali.

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
14 FEBBRAIO
San Bartolomeo
Ore 17.00: Rito delle Ceneri per i
ragazzi dell’Iniziazione Cristiana
San Carlo
Ore 20.30: Celebrazione per ado-
lescenti, 18enni e giovani
San Paolo
Ore 16.45: Rito delle Ceneri per i
ragazzi dell’Iniziazione Cristiana
Sant’Albino
Ore 16.30: Ritrovo in oratorio e, a
seguire, preghiera di inizio Qua-
resima (senza gesto delle ceneri)
San Carlo
Ore 20.30: Celebrazione per ado-
lescenti, 18enni, giovani, adulti

Oltre agli orari indicati, il rito del-
le ceneri verrà effettuato anche
durante le messe feriali, in base
agli orari di ogni parrocchia.

MESSA DEGLI AUDACI
Venerdì 16
Ore 6.20: Via Crucis in Villa Fiorita
tutti i venerdì dal 23 febbraio
ore 6,20: Messa a San Bartolomeo

PER I PREADOLESCENTI
Venerdì 16
Ore 21.00: Oratorio San Giuseppe
Celebrazione di ingresso in Qua-
resima per Preadolescenti

ESERCIZI SPIRITUALI 
DI QUARESIMA
Lunedì 19 – Martedì 20
Mercoledì 21
Tema “Ma che cosa è questo per
voi? Vivere spiritualmente la ce-
lebrazione eucaristica”
Ore 15.00: Nelle singole parroc-
chie
Predicatori: sacerdoti della co-
munità Pastorale
Ore 21.00: Chiesa San Bartolomeo
Predicatore: don Giovanni Ma-
riani

IVenerdì 16
Via Crucis
alle 6,20
del mattino
in Villa
Fiorita

Sono aperte le prenotazioni
per le serate “Bar Sport”

all’Oratorio San Giuseppe. 
Le serate, gestite da alcuni

ragazzi del gruppo
adolescenti, permettono 

di passare una serata 
in compagnia, all’insegna 

del buon cibo, guardando 
le partite della propria

squadra preferita. 
L’intero ricavato sarà

devoluto per l’oratorio 
San Giuseppe. 

I prossimi appuntamenti:
Sabato 10/02 – ore 20.45:

Napoli – Lazio; 
serata “Bicchiere di vino 

con un panino”
Martedì 13/02 – ore 20.45:

Tottenham – Juventus; 
serata “Pizza”.

È necessaria
la prenotazione nei giorni

precedenti presso
il bar dell’oratorio.  

Siamo il Noviziato del gruppo scout Brugherio
1, un gruppo di 10 ragazzi sedicenni che stanno
vivendo un anno particolare del nostro
percorso all'interno dello scoutismo; un anno
intenso, di continue e ricche esperienze che ci
porteranno a riscoprire la Promessa e la Legge
scout e a sceglierne, alla fine, in modo
consapevole, tutti i valori come nostri valori
quotidiani. Fare quel passo in più, quel salto di
qualità nel confrontarci con il mondo degli
adulti, che ci insegna a scegliere, a sapersi
programmare, a sapersi affidare.
Varie esperienze ci hanno dato permesso di
confrontarci con realtà differenti dalla nostra,
dandoci modo di porgere ad altri la nostra
opera, sostenendo con i propri mezzi chi si
trova in difficoltà: fare del proprio meglio.
Trovarsi davanti a persone con storie
particolari ti rende vulnerabile.
All'asilo notturno abbiamo incontrato persone
come noi: si vestono, mangiano e bevono
come siamo soliti fare; hanno
“semplicemente” avuto sfortuna e il giorno
dopo si sono ritrovati in mezzo alla strada.
Ma il percorso che più ci ha intrigato è stato
quello in preparazione all’esperienza in
carcere che ci ha permesso di incontrare due
volontari della Casa Circondariale di Monza,
aprendoci gli occhi e il cuore sulla loro
esperienza di servizio.
Abbiamo conosciuto un ex detenuto e il suo
racconto riguardo a cosa significa “vivere il
carcere e sopravvivere al carcere”; ci siamo
confrontati con don Augusto Panzeri,
cappellano della Casa Circondariale di Monza,
sulle motivazioni che lo spingono ad
accompagnare e supportare spiritualmente gli
ospiti.
Il percorso si è concretizzato in un’occasione
unica di incontro e servizio, la possibilità di
andare domenica 4 febbraio ad animare con
musica e canti le SS.Messe celebrate nella
cappella del carcere.
Questo cammino ci ha trasmesso un forte
messaggio: “dare una mano”, gesto semplice
ed essenziale che può portare al
cambiamento il nostro mondo, aiutando
qualcuno che si sente dimenticato, qualcuno
che si sente solo.
Per noi questo si traduce nel SERVIZIO,
motore fondamentale del nostro essere scout,
del nostro sentirsi vivi e utili, del nostro essere
umani.
Lo stesso Baden Powell ci ha insegnato:
«Avete quindi nella vita la scelta tra due
alternative: l’egoismo o il servizio . L’egoismo è
facile e comodo: il servizio comporta sacrificio.
Ma la  disponibilità a sacrificare il tempo o il
piacere, e perfino la propria vita se occorre, è il
test del vero uomo».

2018: 30 ANNI DI SCOUT

HIC SUNT SOMNIATORES
Gruppo Scout Brugherio

Abbiamo scoperto
cosa significa
la vita in carcere

SERIE A IN ORATORIO
Partita e cena,

sono aperte
le prenotazioni

I NOSTRI RICORDI

PER PUBBLICARE UN AUGURIO 
O UN NECROLOGIO: BREVE TESTO E FOTO 
A COLORI 25 EURO. LE INSERZIONI 
SI RICEVONO SOLO PRESSO LO SPORTELLO
FOTORIBO DI VIA TERUZZI ENTRO IL MARTEDÌ
SERA PRECEDENTE ALL’USCITA SUL
GIORNALE. CONSEGNARE UN TESTO 
GIÀ COMPLETO IN CHIARO STAMPATELLO.

DOMENICA 11

I malati in chiesa
San Bartolomeo

omenica 11 febbraio si celebra la Giorna-
ta mondiale del malato nel giorno della
ricorrenza dell’apparizione della Ma-

donna di Lourdes. I fedeli di tutte le parrocchie,
in particolare i malati e i familiari, sono invitati
alle ore 16,15 nella chiesa di San Bartolomeo in
piazza Roma per la celebrazione comunitaria
del Sacramento dell’Unzione degli infermi e la
recita del Santo Rosario.
La funzione non sarà una Santa Messa, ma avrà
diversi momenti di preghiera, di liturgia della
Parola e di omelia che ruotano intorno al Sacra-
mento. Verrà amministrato, spiegano dall’Uni-
talsi, alle persone che precedentemente si sa-
ranno rivolte al Parroco don Vittorino Zoia.

D
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IL CAMMINO DEL SINODO
Bressan: «La Chiesa dalle genti è già tra noi
il difficile è riuscire a vederla senza paure»

Dal grado di coinvolgimento delle
diverse persone e dalla qualità
dell’ascolto che avremo saputo creare
dipenderà l’esito del percorso sinodale.
Essere Chiesa dalle genti: per giungere a
realizzare un simile cammino di
conversione occorre in questa fase di
ascolto miscelare allo stesso tempo
gesti impegnativi e passi abbastanza
semplici. Gesti impegnativi: è necessario

scegliere di vedere, come dice il
documento preparatorio, oltre la
superficie del quotidiano, le gesta di Dio
che si stanno realizzando dentro
situazioni e avvenimenti che a prima
vista ci appaiono non chiari e non facili
da affrontare. Passi abbastanza semplici:
basta iniziare ad impegnarsi in questo
ascolto, e subito ci accorgeremo che
sono tanti i percorsi di conversione già

avviati e i sentieri intrapresi. La Chiesa
dalle genti è già tra noi: il difficile è
riuscire a vederla, superando le paure e
le stanchezze che come un velo ci
coprono gli occhi, impedendoci di
contemplare ciò che lo Spirito santo già
opera dentro le nostre vite.

mons. Luca Bressan 
Presidente della Commissione

Sinodo “Chiesa dalle genti”

A Messa il questionario
“Chiesa dalle genti”

ome vivere la fede nelle
parrocchie sempre più
multietniche? Ci accor-

giamo della presenza degli stra-
nieri nelle nostre parrocchie? Lo
indagherà un questionario che
verrà distribuito a tutte le messe
di tutte le chiese della città, saba-
to 17 e domenica 18. Sulla base del-
le risposte che daranno i fedeli, il
Consiglio pastorale elaborerà un
documento da inviare alla Dioce-
si di Milano, come richiesto dal-
l’Arcivescovo Mario Delpini in
avvio del Sinodo minore “Chiesa
dalle genti”. Serve una «consulta-
zione capillare», ha detto Delpini
in un’intervista a Mondo e Mis-
sione di febbraio, per sviluppare
«una visione complessiva» in cui
il tema non fosse «soltanto quello
dei migranti. La questione di fon-
do – ha precisato – è quale chiesa
diventiamo se ci rendiamo conto
di essere formati dalle genti». 

La domanda ideale che tutti – mi-
lanesi da più generazioni e “nuovi
ambrosiani” – dovranno porsi è:
“Come dobbiamo cambiare per es-
sere anche oggi, insieme, discepoli
del Signore e Chiesa delle genti?”.

SENTIRSI RICONOSCIUTI
Non è dunque un sinodo «sui mi-
granti o sul problema delle mi-
grazioni», aggiunge, ma piuttosto
«sulla Chiesa locale che si ricono-
sce costituita da tutte le persone
che sono battezzate e abitano
questo territorio». Delpini ha in-
contrato spesso le persone che
provengono da Paesi lontani.
L’ultima occasione ufficiale è sta-
to il discorso di Sant’Ambrogio.
Chiedono, afferma Delpini, «di
essere riconosciuti, di non essere
invisibili, mere presenze che si sa
che ci sono, come le badanti, ma
che non si notano». Vale soprat-
tutto per i «migranti che sono qui

da tempo», e «possono effettiva-
mente dare un contributo, sia
perché lavorano in posti dove-
magari gli italiani non vanno più,
sia perché hanno una consuetu-
dine con i luoghi di vita». 

PROFUGHI  E PAURA
Mentre è «più complicata e pre-
occupante» la situazione dei rifu-
giati, secondo Delpini, che «sono
in una situazione di limbo, di
scarsa precisione su cosa fanno,
su cosa possono fare, quanto
tempo devono stare...». Il tema
della migrazione, spesso, è affian-
cato a quello della paura. «Sono
persuaso – dichiara l’Arcivescovo
a Mondo e Missione – che co-
struendo una comunità cristia-
na in cui le diverse culture e tradi-
zioni religiose si trovano insieme,
si conoscono e si apprezzano a vi-
cenda, si possano smontare an-
che le paure».

CSarà 
distribuito
sabato 17 
e domenica 18
per interrogare 
i fedeli
sul ruolo 
degli stranieri
nelle 
parrocchie

www.avisbrugherio.it

Sabato 17 Febbraio
Assemblea dei Soci AVIS Brugherio

Presso il salone della Palazzina del Volontariato di via Oberdan, 83.

Dalle ore 15,00 alle 15,30 
dalle ore 15,30 inizio Assemblea

FEBBRAIO
Alle ore 15 incontro con le candidate 
del PD alle elezioni politiche.
Alle ore 21 Volley giocheranno
Diavoli Rosa - Canottieri Ongina
Alle ore 21 Volley giocheranno
Volley Piacenza - Sanda

Alle ore 14,45 a partire da Piazza Roma,
sfilata dei carri
Alle ore 16,15 a San Bartolomeo si celebra 
la giornata mondiale del malato
Alle ore 14.30 Calcio giocheranno
Brugherio Calcio - Caprino
Cosov - Cgb
Sasd - Limbiate

Alle ore 21 concerto jazz della pianista
Cerizza al Bundalinda

Dalle ore 17 alle ore 18,30 con Acu e Aido
un percorso di approfondimento
sulla donazione degli organi.
Alle ore 16 spettacolo teatrale di carnevale
al teatro San Giuseppe
Alle ore 21.30 Basket giocheranno
Lokomotiv B. - Fortitudo Busnago

Alle ore 21 incontro-spettacolo 
su Ivan Graziani al teatro san giuseppe

Alle ore 20,30 in sala conisliare al voto Dup
e Bilancio

Dalle ore 10 alle ore 12 raccolta mensile 
di prodotti per le famiglie organizzata 
dal banco di solidarietà
Durante le messe, sabato e domenica, 
sarà distribuito il questionario 
"Chiesa dalle genti"
Alle ore 20.30 Basket giocheranno
Ju.vi. Cremo - Pall. Milano 1958

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

10

11

12

13

17

14

AUGURI

16
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A GERENZANO
Karate, specilità Kata, secondo e terzo posto
per le giovanissime Natalini e Petronella

Domenica 28 Gennaio 2018 a
Gerenzano (Va) è andata in
scena una gara di Karate,
organizzata dall'ASC
(Associazioni Sportive
Confederate).
Tra i partecipanti anche le atlete
brugheresi del Centro
Fisioterapico Brugherio: Giulia
Natalini, giovanissima classe

2009 che gareggia nella
categoria Fanciulli, ha vinto tre
incontri nella specialità Kata,
aggiudicandosi il primo posto.
Invece Elena Petronella, classe
2005, combatte nella categoria
Esordienti, e ha vinto due
incontri, sempre nella specialità
Kata, conquistando così  il terzo
posto. 

CLASSIFICHE

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
Sondrio Calcio                                            42
NibionnOggiono                                          41
Verdello Intercomunale                              34
Villa d’Almè Valbrembana                          33
AlbinoGandino                                             31
Mariano Calcio                                            30
Vimercatese Oreno                                    27
Cisanese                                                      27
Arcellasco Città di Erba                              24
Caprino                                                        23
CasateRogoredo                                         22
Brugherio Calcio                                         22
Mapello                                                         21
Trevigliese                                                    15
Brianza Cernusco Merate                            15
Luciano Manara                                             9

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR. U 
Albiatese                                                     44
Sovicese                                                      43
Molinello                                                       37
Bovisio Masciago                                        37
AC Lesmo                                                   35
Città di Monza 3                                             2
Calcio Carugate 87                                      28
Don Bosco                                                   27
Varedo                                                         24
Cesano Maderno                                          21
Juvenilia                                                        21
Mascagni                                                      19
Leo Team S. Francesco                               19
Cgb Brugherio                                             18
Pro Victoria 1906                                          11
Cosov                                                            9

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
Paina Calcio 2017                                         38
Stella Azzurra Arosio                                  38
Aurora Desio                                               33
Gerardiana Monza                                      32
Pol. Verano                                                   31
C.m. 2004                                                   29
Sasd                                                             29
S. Giovanni Bosco Ceredo                          23
Giussano Calcio                                           23
Nuova Usmate                                             21
Brioschese                                                    21
Novese                                                         18
Pio XI Speranza                                            13
Sanrocco Monza                                          12
Limbiate                                                        12

BASKET SERIE C GOLD GIR. A
Ferraroni Manigimi Ju.Vi. Cremo                36
Corona Platina                                             30
Argomm Basket Iseo                                  28
Libertas Cernusco                                       28
Bonomi Lumezzane                                    24
Mazzoleni B. T. Pizzighettone                    24
Pall. Milano 1958                                          22
Mi. Ga. L. Pall. Gardonese                            20
Romano Basket                                           20
Nilox Agrate Csa                                          18
Impresa Tedeschi Sanse Cremona             14
Galvi Lissone                                                10
Manerbio Basket                                            2

VOLLEY SERIE B MASCH. GIR. B
Canottieri Ongina                                        38
Lorini Montichiari                                        36
Tipiesse Mokamore Bg                               36
Diavoli Rosa                                                34
Montecchio                                                  31
Verona                                                          21
Bresso                                                          20
Power Volley                                                17
Concorezzo                                                 17
Volley Segrate                                              13
Us Anaune Cles                                             12
Scanzorosciate                                              11
Cornedo                                                        4
Bocconi Sporteam                                       4

VOLLEY SERIE B2 FEMM. GIR. B
Gossolengo                                                 34
Acciaitubi Picco Lecco                               34
Pall. Ostiano                                                33
Olginate                                                      30
Pavidea Fiorenzuola                                   29
Uniabita Cinisello                                         29
Tomolpack Marudo                                     25
Esperia Cremona                                         16
Gorgonzola                                                  15
Volley Piacenza                                            13
Pall. Cusano                                                  12
Sanda                                                           12
Vero Volley Monza                                        7
Pgs Senago                                                    5

Basket, solo due partite
per ottenere i playoff

CALCIO
Dopo le tre sconfitte ottenute
durante lo scorso week-end pro-
vano ad alzare la testa tutte le
compagini brugheresi impegna-
te nei campionati di calcio di Ec-
cellenza, Prima Categoria e Se-
conda Categoria. Andando con
ordine: pareggio esterno per il
Brugherio Calcio che termina 1-1
la sfida contro Brianza Cernu-
sco Merate, penultimo in classi-
fica; tre punti recuperati per il

Cgb su Leo Team S. Francesco,
grazie alla vittoria casalinga per
2-1; bella vittoria in trasferta per
il Sasd che supera per 1-2 i cugini
del Sanrocco Monza. Nei cam-
pionati Juniores perdono sia
Brugherio Calcio che Sasd nel gi-
rone C del Regionale B, rispetti-
vamente per 1-2 contro Mandel-
lo e 1-3 a favore della squadra
Brianza Cernusco Merate. Nel
girone provinciale brutta scon-
fitta per il Cgb che termina per 5-

0 il match in casa della Juvenilia.
Nei campionati di calcio femmi-
nile sconfitta esterna per 4-2 su-
bita dal Sasd sul campo di Hsm
femminile in Open A; ko anche
per il Cgb in Open B, 1-2 in casa
contro Asosc. 

Prossimo turno: 
11/02/2018 ore 14.30 
Brugherio Calcio - Caprino
Cosov - Cgb
Sasd - Limbiate

VOLLEY
Riprende il cammino vincente dei
Diavoli Rosa in serie B che si im-
pongono anche sul campo di Poli-
sportiva Cornedo con il risultato
finale di 0-3. Nella prima giornata
del girone di ritorno non cambia
la musica per Mandis e compagni
che confermano il divario di clas-
sifica nonostante i padroni di casa
ce la mettano tutta per resistere ai
colpi dei rosanero. Sono però que-
sti ultimi ad avere la meglio nei
momenti cruciali dei set, quindi a
chiuderli tutti grazie all’esperien-
za dimostrata in campo. Solo nel
secondo set infatti i ragazzi di co-
ach Durand rischiano un sorpas-
so, ma sono bravi a reagire, recu-
perando e chiudendo senza trop-
pe difficoltà. Il prossimo match
vedrà impegnati i brugheresi al
PalaKennedy contro la capolista
Canottieri Ongina, in un match
tutto da seguire. Parziali: 18-25, 23-
25, 17-25. Altra sconfitta per la San-
da Volley in serie B2. Nonostante il
cambio di allenatore, alle brughe-
resi non riesce l’impresa di battere
la capolista Picco Lecco, la quale
senza troppe difficoltà piega le
padrone di casa con un secco 0-3.
Parziali: 15-25, 20-25, 6-25.

Prossimo turno: 
10/02/2018 ore 21.00 
Pol. Diavoli Rosa - Canottieri Ongina
10/02/2018 ore 21.00 
Volley Piacenza - Sanda

BASKET
Un’altra bella vittoria caratteriz-
za il week-end della Pallacane-
stro Milano 1958, squadra da que-
st’anno in collaborazione con il
Cgb, che sul campo di Galvi Lisso-
ne si impone con il risultato fina-
le di 65-75. Dopo il turno di riposo
del prossimo weekend, alla Pall.
Milano 1958 mancano solo due
partite per assicurarsi un posto
tra le prime otto in classifica, po-
sizione che significa playoff di se-
rie C Gold.

Prossimo turno: 
17/02/2018 ore 20.30 
Ju.vi. Cremo - Pall. Milano 1958
13/02/2018 ore 21.30 
Lokomotiv B. - Fortitudo Busnago 

Nel calcio vincono il Cgb 
e il Sasd, pareggio
per il Brugherio

Nel volley vincono i
Diavoli, sconfitta la Sanda

   Siamo   
   in via Cazzaniga   

   a Brugherio   

NON SOLO GELATI
       Prova le nostre crêpes!

Sei un tipo 
   ghiotto? 
 Fai un salto 
  al Ranocchio!

RIAPRIAMO 
MARTEDÌ 

20 FEBBRAIO
Vi aspettiamo!
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ATLETICA
Denise Rega debutta sui 400 metri
Alessandro Monguzzi batte il record personale

Un bel Campionato Italiano
Indoor Under23 quello
conclusosi questo weekend ad
Ancona e che getta le basi per
una stagione outdoor di alto
livello.
Esordio stagionale per Denise
Rega che debutta nei 400 metri
indoor ottenendo l’ottimo
tempo di 56"60, mancando per

un 8.64 che vale il nuovo primato
personale. Soddisfatto e felice
anche il loro allenatore,
Alessandro Staglianò, il quale si
aspetta ora di "preparare al
meglio la stagione all'aperto".

Nella foto a sinistra, gli atleti 
del Gsa Alessandro Monguzzi 
e Denise Rega

un soffio il posto in finale, data
anche la poca esperienza in
questa nuova specialità.
Undicesimo posto per lei nella
categoria Promesse e tanti i
presupposti per una grande
stagione outdoor. Altro
esordiente, nella categoria
Juniores, Alessandro Monguzzi
che nei 60 metri ostacoli ottiene

Valeria, pattini
d’argento

opo la recente premiazio-
ne dei campionati regio-
nali 2017 tenutasi a Sere-

gno, in cui Valeria Robustelli è
stata premiata per il titolo a
squadre, l'atleta brugherese ini-
zia la stagione agonistica con
una tre giorni impegnativa per i
Campionati Italiani Indoor di
Pattinaggio Corsa, tenutesi lo
scorso weekend a Pesaro. Con ot-
time prestazioni in qualifica, ot-
tiene le finali sia per la 5000 metri

che per la 1000 metri. Nella finale
della 1000 metri conquista un
buon sesto posto, mentre nella
5000 conquista l'argento con una
prestazione superlativa. La com-
petizione si conclude con la gara
a squadra dove, insieme alle com-
pagne dell'Asco Skating di Con-
corezzo, raggiunge un ottimo
quinto posto. Il prossimo appun-
tamento per Valeria è fissato per
la maratona al circuito di Misano
Adriatico, fra tre settimane.

D
Seconda nella gara dei 5 chilometri su pista

50%

20%

70%

Porte • Finestre • Zanzariere 
Tapparelle • Persiane

FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
PREVENTIVI 
E SOPRALLUOGHI 
GRATUITI

APPARTAMENTI Opere murarie • Pavimentazioni • Scale
Impianti elettrici, idraulici, riscaldamento, condizionamento 
TETTI Rifacimento completo • Isolamento • Smaltimento Eternit
Recupero abitativo sottotetti • Opere di lattoneria
FACCIATE E TERRAZZI  Rifacimenti 
Impermealizzazione • Termocappotti

SERRAMENTIRISTRUTTURAZIONI

RIFACIMENTO BAGNO
€ 4.900,00

-50% 
detrazione 

fiscale

€ 2.450,00

Rinnovo Ambienti www.rinnovoambienti.it 
rinnovoambienti@libero.it

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

%

11 FEBBRAIO
Con il Club alpino
domenica sulla neve
della Via Lattea

Domenica 11 febbraio il Club
alpino brugherese sarà sulla
Via Lattea, celebre
comprensorio sciistico che
ha tra i suoi centri più
famosi la città di Gressoney.
Un appuntamento per chi è
appassionato di sci, ma
anche di passeggiate nella
neve. Fa parte della
rassegna di gite invernali
organizzate dal Cai. La
successiva, domenica 25
febbraio, sarà sulle nevi
svizzere di Andermatt.
Per info: caibrugherio.it.

PRIMA A SINISTRA, VALERIA ROBUSTELLI
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LUNEDÌ 12
La Piseri e Bundalinda, nuova collaborazione
per far suonare i giovani musicisti

Al via una nuova collaborazione con
l’associazione Radio Bunda (e il locale
BundaLinda), che apre le porte a proposte
musicali di giovani, ma ormai dotati di una
propria forte personalità, allievi della Scuola
di Musica Luigi Piseri. La conferma arriva da
Roberto Gambaro, coordinatore Scuola di
Musica Luigi Piseri: «Un’operazione
culturale dai molteplici aspetti positivi; per i
giovani artisti, così come per i loro abituali

sostenitori». L’esordio è previsto per lunedì
12 febbraio alle ore 21 circa, con la pianista
jazz Federica Cerizza. Propone
improvvisazioni su celebri standard,
composizione originali e di Marco Detto. 
Info: Associazione Radio Bunda
www.radiobunda.com; 
Scuola di Musica Luigi Piseri
www.fondazionepiseri.it
info@fondazionepiseri.it tel. 039 882477.

DETTAGLI
Difficoltà: Media  
Dosi: 6 persone  
Tempo di preparazione: 4 ore

INGREDIENTI
1,5 kg di stoccafisso ammollato
Farina q.b.
1/2 litro di latte
1/2 litro di olio extravergine d’oliva
100 gr di parmigiano grattuggiato
500 gr di cipolla
3-4 sarde sotto sale
Prezzemolo
Sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE
Togliere la lisca e le spine dal pesce 
già ammollato in precedenza e tagliarlo 
poi a pezzi uguali, non troppo piccoli.
Soffriggere la cipolla tagliata
grossolanamente in un po’ di olio 
ed aggiungere le sarde precedentemente
lavate per circa 10 minuti.
Unire poi il prezzemolo tritato.
Disporre un po’ di soffritto in una terrina 
di terracotta o di alluminio
e disporvi il pesce già tagliato e infarinato.
Ricoprire poi con il resto del soffritto, il latte,
un po di sale e pepe, il resto dell’olio 
e spolverare con il parmigiano grattuggiato.
Cuocete per almeno tre ore, ruotando 
di tanto in tanto la padella senza mai
mescolare, in modo da non rompere il pesce.
Servite ben caldo accompagnato 
da polenta bianca.

IN CUCINA CON...

CHEF LUCA BIAVA 
Ristorante Oriani

Baccalà 
alla vicentina

In mostra donne,
voto e Costiuzione

ino a domenica 11 febbra-
io sarà possibile visitare
le mostre "Libere e sovra-

ne. Le 21 donne che hanno fatto la
costituzione" e "Il difficile cam-
mino delle donne verso la con-
quista del voto". Le due esposi-
zioni sono a cura della sezione
brugherese dell'ANPI, in collabo-
razione con l'ANPI provinciale, e
costituiscono due eventi cardine
nell'ambito delle celebrazioni per
il giorno della Memoria.
Lo scopo è celebrare i 70 anni della
Costituzione, ma anche ricordare
il primo voto delle donne in Italia:
infatti le tavole di "Libere e sovra-
ne", che è una mostra itinerante,
sono state realizzate nel 2016 in oc-
casione del settantesimo anniver-
sario del voto alle donne.
L'inaugurazione delle due mostre
si è tenuta sabato 3 febbraio, alle
17. Hanno partecipato alla breve
conferenza di apertura Manuela
Manco, dell’ANPI provinciale, e
Rosolino Croce, dell’ANPI, di Bru-
gherio, è intervenuto anche il sin-
daco Marco Troiano.

IN MOSTRA ANCHE
L’UGUAGLIANZA DI GENERE
I relatori, nel corso della presen-
tazione, hanno sottolineato co-
me la presenza femminile nella
Costituente e la conquista del vo-
to traggano la loro origine dalla

partecipazione delle donne alla
resistenza. Le donne poi elette al-
l'assemblea costituente furono,
però, solo 21 su 556, cioè meno del
4%. Oggi, nel 2018, a 70 anni dal-
l'entrata in vigore della Costiu-
zione, le 21 tavole illustrate dedi-
cate alle madri costituenti e i
pannelli con la storia del voto del-
le donne servono anche a ricor-

dare il tema della parità di gene-
re: "nel cammino verso l'ugua-
glianza, ha infatti commentato
Manuela Manco, ci sono stati al-
ternativamente momenti positi-
vi e momenti negativi. L'ugua-
glianza sulla carta c'è, ma biso-
gna ancora concretizzarla".

IL SINDACO: “FARE MEMORIA
E ATTUALIZZARE”
Nel corso dell'inaugurazione è in-
tervenuto anche il sindaco Mar-
co Troiano, che ha detto "non
stiamo parlando solo di ieri, stia-
mo parlando di oggi e di domani"
ed ha invitato il pubblico a fare
memoria ma anche ad attualiz-
zare e contestualizzare il messag-
gio della mostra, senza rimanere
indifferenti. Dopo l'intervento di
Troiano, è stato proiettato un di-
scorso tenuto da Piero Calaman-
drei nel gennaio del 1955. "La Co-
stituzione, disse Calamandrei
non è una macchina che va avan-
ti da sè, perchè si muova bisogna
metterci lo spirito e la volontà di
mantenerla".

FINO A DOMENICA
Sarà possibile visitare la mostra
fino a domenica 11 febbraio tra le
15 e le 18 presso la  Galleria esposi-
tiva di Palazzo Ghirlanda Silva, in
via Italia 27. L'ingresso è libero.

Giacomo Maino

F

Aperte fino a domenica
due esposizioni
sul ruolo delle donne
nella nostra democrazia 

VENERDÌ 16

Proiezione con il regista
al cinema San Giuseppe

arà presente anche il
regista, Antonio Pado-
van, alla proiezione del

film “Finché c’è prosecco c’è
speranza”, venerdì 16 alle ore 21
al cinema San Giuseppe. Inter-
verrà sia prima dell’inizio dello
spettacolo che dopo i titoli di
coda. Il film è inserito nella ras-
segna del cinecircolo Bresson,
con ingresso a 4 euro con tesse-
ra associativa (può essere fatta
anche al momento).

S



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

FILIERA CONTROLLATA

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

LO SAI CHE CON IL CREDITO D’IMPOSTA 
PUOI RIAVERE IL 75% O, ADDIRITTURA, IL 90% 

DI QUELLO CHE SPENDI IN PUBBLICITÀ?
DECRETO LEGGE DEL 16 OTTOBRE 2017, N.148

Se approfitti del credito 
d’imposta

puoi fare mezza pagina 
di pubblicità su Noi Brugherio

tutte le settimane 
per un intero anno 

a un costo effettivo di soli 
565,80 euro 

Il 75%
o, addirittura, 

il 90%
viene recuperato

con il credito 
d’imposta

75%

90%
Il costo effettivo è solo il 10% dell’investimento

41 usciteCHIEDI AL TUO COMMERCIALISTA 
oppure SCRIVICI a inserzioni@noibrugherio.it

Investimento 
pubblicitario

su


