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DOMENICA MATTINA APERTI

DOMENICA AL VOTO
DALLE 7 ALLE 23
PER REGIONE
E PARLAMENTO

Sabato 3
ore 15.30

Tre fermati a S. Damiano
con attrezzo da scasso

DOMENICA MATTINA APERTI
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BPE
BENZI

Mariele

I Carabinieri hanno bloccato degli uomini georgiani
Uno era ricercato con l’accusa di furto a Verbania

ru

U

n semplice controllo, a San Damiano, si è trasformato in un’indagine che è arrivata fino
alla Procura di Verbania e ha portato al fermo di tre georgiani. Uno è stato arrestato, uno espulso, uno denunciato per possesso di strumenti utilizzabili per lo scasso. Vale a dire una “chiave bulgara”,
strumento in grado di aprire alcune serrature blindate. Analogo a quello nella foto qui accanto, che
non è quello trovato a disposizione dei tre fermati.
PAGINA 2

11

15

PAGINA 5

Commento al Vangelo
della terza domenica di Quaresima
Il brano del Vangelo di questa domenica è un mosaico di
simboli, di anticipazioni e di retrospettive, inserito in una
delle scene più dinamiche e sorprendenti che troviamo nei
sinottici e in Giovanni (e che grandi autori come Giotto
hanno mirabilmente rappresentato). Siamo al tempio di
Gerusalemme, prossimi alla Pasqua dei giudei: ovviamente
siamo nella stessa situazione in cui Gesù si troverà alla fine
della sua storia. In effetti quello che fa può essere
interpretato come un gesto profetico che letteralmente
“sconvolge”, cioè porta scompiglio, sia materialmente nello
spazio del tempio, sia teologicamente. I commentatori
dicono che qui assistiamo alla sostituzione del tempio in cui
adorare Dio con il corpo di Gesù, che per i cristiani diverrà il
santuario in cui sta e si manifesta la presenza del Padre tra di
noi. Gli animali scacciati, la frusta di funicelle, persino la
presenza dei cambiavalute e delle colombe sono elementi

evocativi di molti eventi salvifici e altrettanti episodi di
manchevolezza del popolo eletto. Qui c'è la storia intera del
popolo di Israele reinterpretata dai gesti di questo profeta
“consumato dallo zelo per la casa del Signore”. Su questo
zelo si ferma il mio pensiero: Gesù si arrabbia! Gesù mi
assomiglia perchè si lascia prendere la mano, ribalta tutto,
caccia tutti in malo modo perchè quello che fanno è
sbagliato! Mi ricorda quei momenti in cui c'è qualcosa a cui
tengo che viene sciupata o sporcata da altri che ne fanno
uso: magari un libro, la macchina, il pc... le attività
dell'oratorio, quelle della parrocchia... Gesù si arrabbia
perchè entra nella casa dedicata alla preghiera di suo Padre,
pensa e spera di trovare tutto in ordine, tanti fedeli che
portano le loro fatiche e le loro lodi al Signore. Invece trova
un gruppo di persone dedite ai loro interessi, ognuno è lì per
un motivo diverso, ma con lo scopo comune di portare a
casa la propria realizzazione, di portare l'acqua al proprio
mulino. Tante volte sono anche io come questi venditori e
cambiavalute: quando si tratta di organizzare un evento o
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Bpe cambia il logo
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alle comunali
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Le scuole
sede di seggio
restano chiuse
anche martedì
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Sabato 3 ore 21.15
Domenica 4 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 5 ore 21.15
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QUARESIMA
La proposta:
ogni settimana
un’ora di adorazione
per capire meglio
la propria vita
CULTURA
Domenica alle 16,45
a san Bartolomeo
torna a suonare
lo storico
organo Tornaghi

preparare un incontro vendo con energia la mia idea, sono
convinto che sia quella giusta, che porti al bene, e sono
anche pronto a fare il cambiavalute, diremmo “a girare la
frittata” in modo che possa andare a genio a tutti. Tante
volte questo permette di fare cose belle – certo – ma altre
volte è a scapito della collaborazione, della comunione tra
noi che Gesù ha voluto portare con la sua croce e
resurrezione. L'evangelista in una delle prolessi che
dicevamo ci informa che “quando fu risuscitato dai morti...
capirono e credettero”, questo è quello che mi dà speranza!
Quasi all'inizio della Quaresima la liturgia ci fa gustare questo
brano perché è importante tenere a mente quello che dice
Gesù, per poterlo poi comprendere con ciò che succederà
tra meno di un mese. Mi auguro di essere davvero capace di
purificare lo zelo da cui mi faccio prendere nel mio servizio
per la comunità, altrimenti sarà quello di Gesù a invitarmi a
cambiare zona, perché la casa del Padre Suo non è il posto
per la mia realizzazione, ma è luogo per la realizzazione del
regno di Dio tra i suoi figli.
Emanuele Giardini

DAL 1840 METTIAMO
AL PRIMO POSTO
LA QUALITÀ E LA FRESCHEZZA
V IA C A ZZA NIG A 2 • BR U G HER IO • TEL . 039 87.00. 25

2 noibrugherio
2 MARZO 2018

CITTÀ
EMERGENZE

La neve anticipata dalla telefonata del Comune
mentre la Croce Rossa è in stato di allerta
La neve che ha iniziato a cadere
nella notte di giovedì era
talmente prevista che, mercoledì ,
è stata preannunciata anche da
una telefonata del Comune. Il
sindaco ha utilizzato infatti il
sistema di chiamate automatiche
per informare i cittadini che era
stato attivato il piano antineve e

SPARGISALE IN AZIONE GIOVEDÌ IN VIA STOPPANI

L

e urne saranno aperte
dalle 7 alle 23, solo domenica 4 marzo, per il voto
del Parlamento e del Consiglio e
presidente della Lombardia. Agli
elettori saranno consegnate 3
schede: una per la regione, una
per i membri della Camera e una
per i membri del Senato (quest’ultima, solo ai maggiori di 25 anni).
Alle regionali è possibile il voto disgiunto, vale a dire porre la X sul
nome di un candidato presidente
e su una lista, che lo supporti oppure no. Per esprimere una prefe-

renza, è necessario scrivere il cognome di un candidato al consiglio regionale accanto al simbolo
della lista che lo candida. Si possono scrivere due nomi, purché
siano di un uomo e di una donna.

LA NOVITÀ DEL TAGLIANDO
Una novità di questa elezione sarà che gli elettori non potranno
mettere personalmente nell’urna la scheda, ma lo farà il presidente di seggio per loro. Il cambiamento è motivato dalla presenza del “tagliando antifrode”. È
un codice, scritto su una parte
della scheda che verrà consegnata all’elettore: questo codice sarà

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

scritto accanto al suo nome, sul
registro. All’uscita dal seggio, il
presidente verificherà che la
scheda abbia lo stesso codice di
quella che è stata consegnata
all’elettore. Staccherà il tagliando, per garantire l’anonimato, e
inserirà la scheda, senza codice,
nell’urna. Questa procedura
vuole impedire il voto di scambio. Acccadeva infatti che qualcuno portasse fuori dal seggio, in
qualche modo, una scheda elettorale bianca, sulla quale venivano già poste le X. Questa era poi

I TURNI DELLE FARMACIE

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO
72677511
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ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO
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CON IBAN IT 68 S 07601
01600000072677511
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(FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI
CATTOLICI), HA ADERITO ALLO IAP
(ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA
PUBBLICITARIA) ACCETTANDO
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA
COMUNICAZIONE COMMERCIALE.

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

e-mail

info@noibrugherio.it

389 82 21 145

sul logo di una lista, oppure su
entrambi, purché facciano parte
della stessa coalizione.

NO AL VOTO DISGIUNTO
ALLE POLITICHE
Alle politiche, per votare i membri di Camera e Senato, non è previsto il voto disgiunto, pena l’annullamento della scheda. Si può
porre una X sul nome del candidato uninominale, oppure una

CONTATTACI

whatsapp

sapere dalla centrale, è intanto in
stato di allerta, date le condizioni
meteo che possono provocare
aumenti nella richiesta di
interventi. Il gruppo è ancora in
cerca di coperte per i senzatetto:
si possono portare presso la sede
di via Oberdan 83, aperta tutti i
giorni.

Domenica di votazioni
scuole chiuse anche martedì

Urne aperte dalle 7 alle 23
La novità della scheda
con il tagliando
da staccare
per garantire
l’anonimato
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per chiedere che ciascuno
facesse la propria parte, vale a
dire spalare il marciapiedi davanti
a casa. La voce , femminile, era di
una dipendente comunale. Chi
non l’avesse ricevuta, può
chiedere di essere incluso nel
servizio tramite il sito del
Comune. La Croce rossa, fanno

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 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
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

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

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

È TEMPO DI ENTEROGERMINA
...DA NOI LA TROVI SCONTATA!
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RICHIEDENTI ASILO

Lo spettacolo di una preghiera cantata
nella Villa Fiorita imbiancata
Giovedì mattina chi è passato
in Villa Fiorita ha assistito
a uno spettacolo insolito.
Un richiedente asilo (nella foto),
24 anni, proveniente dalla
Nigeria, cantava felice nel mezzo
del prato. «Ringrazio Dio
cantando – ha detto – per questa
meraviglia di neve, per la vita, per

consegnata all’elettore complice
che, portandola di nascosto nel
seggio, la consegnava come propria inserendola nell’urna e portava fuori, di nascosto, quella
bianca che veniva votata all’esterno, poi consegnata a un secondo elettore il quale replicava
il meccanismo.
ALCUNE SCUOLE CHIUSE
Saranno chiuse anche martedì le
scuole sedi di seggio. Le primarie
Don Camagni, Torazza e le secondarie Sant'Anna e Leonardo da
Vinci resteranno chiuse sia il lunedì che il martedì, dato che lo
spoglio delle schede delle elezioni
regionali sarà effettuato lunedì
pomeriggio. Resterà chiusa solo il
lunedì la primaria Sciviero, con
l'eccezione delle classi seconde A,
B, D e quarta C, le cui lezioni sono
sospese anche il martedì.

la gioia». È in città, nell’ex
convento di Maria Bambina, da
pochi mesi, e filmava il parco, la
neve, il suo canto «per mandarlo
su facebook e su whatsapp ai
parenti e agli amici». La neve, ha
aggiunto, «mi ha ispirato, anche
se non è la prima volta che la
vedo, ogni volta è sempre bella».

BRUGHERESI CANDIDATI

Benzi, Ciarlelli, Fumagalli,
Pini, Virtuani
Anche i brugheresi Miriam Ciarlelli e
Paolo Pini sono candidati alle elezioni di
domenica, oltre a Mariele Benzi, Marco
Fumagalli e Pietro Virtuani già citati
nello scorso numero di NoiBrugherio.
MIRIAM CIARLELLI Imprenditrice
nel settore metalmeccanico, è candidata alle elezioni regionali con la lista
"Fontana presidente". Brugherese dall’età di 4 anni, oggi ne ha 58 e abita a San
Damiano. «Sono appassionata di politica da anni – spiega – ma non ho mai ricoperto ruoli istituzionali». Da 3 anni è
nella Lega cittadina. La richiesta di candidatura alle regionali è arrivata, spiega,
«dalla lista Fontana, tramite Maurizio
Ronchi, ex sindaco e punto di riferimen-

to della Lega brugherese. La proposta –
prosegue – mi ha onorato davvero, la vivo come una grossa responsabilità». In
particolare, precisa, «ho a cuore la sorte
delle aziende, vorrei lavorare per fare
qualcosa di costruttivo per il mondo del
lavoro, per l’imprenditoria in Lombardia». Ha scelto di sostenere Attilio Fontana «perché la sua storia decennale di
sindaco di Varese parla per lui: ha conseguito ottimi risultati e farà lo stesso
per la Regione».
PAOLO PINI Classe 1955, tra i fondatori
del circolo cittadino di Rifondazione
comunista, è candidato alle regionali
nella lista Sinistra per la Lombardia.
Membro di Avis e Aido, giocatore di

bocce al Dorderio, ambientalista convinto non solo a parole, percorre ogni
anno 6mila chilometri in sella alla sua
bici. «L’orientamento politico e la passione sociale sono di vecchia data –
spiega –, da giovanissimo andai ai funerali delle vittime di piazza Fontana». Lavora nell’ambiente tessile alla Guzzina
e si definisce «ultimamente soprattutto nonno». In città non ha mai ricoperto ruoli istituzionali, ma è stato spesso
in lista con partiti di sinistra. Non ha
cercato la candidatura regionale «e non
credo che sarò eletto – afferma –, ma la
vivo come un “premio alla carriera”, come il riconoscimento del lavoro svolto
nei decenni. Sono un candidato di bandiera, idealista».
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SCUOLA

A

partire da questa settimana, le scuole e il comune
propongono il ciclo di incontri “Alleanza scuola e famiglia:
dialoghi per crescere insieme”, rivolto a genitori e docenti. I tre appuntamenti hanno lo scopo di approfondire aspetti e dinamiche
della vita e dello sviluppo dei ragazzi, concentrandosi soprattutto
sulla fascia di età tra i 10 e i 14 anni.
I relatori degli incontri fanno parte della cooperativa “Il Minotauro”, formata da psicologi e psicoterapeuti che da trent’anni collaborano in attività di ricerca-formazione e consulenza. Il dottor Dario
Cuccolo spiega che «i temi sono
stati scelti tra quelli portati all’attenzione da genitori e insegnanti.
Ogni incontro sarà diviso in una
prima parte tenuta dai relatori e
successivamente si stimolerà il
dialogo con tutti i partecipanti».
SPORTELLI DI ASCOLTO
La cooperativa si occupa anche di
gestire gli Sportelli psicopedagogici di ascolto, in funzione ormai
da più di 15 anni, rivolti ai docenti
delle 12 scuole statali della città,
agli alunni e ai loro genitori. «Questa iniziativa nasce dalla necessità
di trovare una sinergia tra la scuola e la famiglia che permetta di
avere un dialogo costruttivo a
proposito della crescita dei ragazzi», spiega il dottor Cuccolo.
Lo sportello delle scuole primarie
e dell’infanzia è seguito da Sara
Baroni ed è aperto a docenti e genitori. La dottoressa spiega che «le
due tipologie di problematiche
più frequenti sono la fatica a integrarsi e a trovare la propria misura con gli altri bambini e con gli
adulti e le difficoltà di apprendimento. In alcuni casi svolgiamo

Esclusione, ansia, gruppo
Incontri per affrontare i
problemi dei nostri ragazzi
Tre appuntamenti per genitori e docenti e sportelli costanti di ascolto per studenti e famiglie

anche un ruolo di mediazione tra
docenti e famiglia quando ci sorgono dei contrasti». Negli ultimi
anni, aggiunge, «i valori della famiglia e la percezione del bambino all’interno di essa sono cambiati: il figlio non è più visto solo
come una piccola persona da educare ma i genitori vogliono che si
esprima in modo libero e si realizzi». Il mondo della scuola invece
«conserva un insieme di regole e
norme alle quali è necessario adeguarsi. A volte quindi questi due
ambiti possono essere in disac-

cordo a proposito dei comportamenti che il bambino deve adottare. In alcuni casi vi è poi una rappresentazione diversa del bambino, che magari a scuola è turbolento mentre invece a casa è tranquillo: cerchiamo quindi di aiutare docenti e genitori a non cercare
di imporre la propria visione ma
di accettare la complessità e la poliedricità della persona».
Per gli studenti, i genitori e insegnanti delle scuole secondarie di 1°
grado gli sportelli saranno tenuti
dai dottori Cavezzoni e Cuccolo.

Il dottor Cuccolo racconta che «capita spesso di assistere a dinamiche di inclusione ed esclusione.
Alcuni ragazzi, ma soprattutto ragazze, escludono e rifiutano i coetanei che per qualche motivo non
riescono ad adeguarsi al modello
imposto dal gruppo». In questi casi solitamente «si parla con i docenti per creare un dialogo tra coloro che escludono e l’escluso oppure si fa un lavoro con la classe a
proposito dei temi della socializzazione. Anche la scelta della
scuola superiore può essere causa
di disagio perché a volte i genitori
cercano di imporre la propria opinione oppure al contrario i ragazzi
si possono sentire abbandonati
davanti alla scelta senza sapere
con quali criteri scegliere». Sono
poi importanti «le tematiche legate all’apprendimento: spesso i ragazzi incontrano difficoltà nello
studio a causa della mancanza di
motivazione e dell’ansia. Dato che
abbiamo la possibilità di vedere
un ragazzo massimo 4 o 5 volte
all’anno, se lo riteniamo necessario, indirizziamo verso uno psicologo che lo possa seguire in modo
costante». I calendari di apertura

A MARZO

Le date e i temi
degli incontri
MERCOLEDÌ 7, ore 20:45
scuola sec. 1° gr. F.lli Kennedy
(ICS Don Camagni)
Tema: Amicizia 2.0:
adolescenti, relazioni sociali
e conflitti.
Relatori: Andrea Cavazzoni
e Valeria Madaschi.
GIOVEDÌ 15 , ORE 20:45
presso scuola primaria
Sciviero (ICS Filippo De Pisis)
Tema: Quasi adulti. Il
passaggio alle scuole
superiori: un cambiamento sia
per i figli che per i loro genitori,
nello sviluppo della
conoscenza e dell’educazione.
Relatrice: Claudia Caspani.
GIOVEDÌ 22, ORE 20:45
presso scuola sec. 1° gr. De
Filippo (Istituto scol. N. Sauro)
Tema: Generazione Tablet:
le nuove tecnologie
e l’apprendimento.
Come affiancare bambini e
ragazzi nelle loro esplorazioni
del mondo virtuale, tra gioco
e conoscenza.
Relatrice: Maria Longoni.

degli Sportelli sono pubblicati sia
sul sito comunale che su quello
delle scuole.
Per prendere un appuntamento è
necessario telefonare alla segreteria di istituto a cui appartiene la
scuola che ospita di volta in volta
l’apertura dello sportello e si può
anche frequentare quello non
della propria scuola.
Eleonora Fraschini

CRONACA
FISCO

COMUNE

Da martedì 6 disponibili
le detrazioni per la mensa

Contributi di 60 euro
per comprare i libri delle medie

Da martedì 6, sul sito del comune, cliccando il
tasto “servizi online” e poi “mensa scolastica e
iscrizioni online” e infine, dopo essersi loggati
nel portale Cir food, “comunicazioni”, sarà
possibile scaricare i documenti per la
detrazione delle spese del servizio di mensa
scolastica. A causa del cambio di gestione,
saranno due diverse atestazioni: una per il
periodo da gennaio a giugno e una da
settembre a dicembre.

Il comune stanzia 5mila euro per
consegnare 60 euro a 83
famiglie, per sostenere l’acquisto
di libri dei figli che frequentano le
medie. Per chiedere il contributo
è necessario che lo studente sia
residente in città e la famiglia
abbia un Isee non superiore a
20mila euro, soglia che è stata
elevata rispetto ai 14.600 euro

noibrugherio
2 MARZO 2018

5

del precedente anno. La
domanda dovrà essere fatta
pervenire all'Ufficio Istruzione,
presso la sede Comunale, in
Piazza Cesare Battisti 1, dal 5
marzo al 6 aprile utilizzando il
modulo di domanda disponibile
presso l'Ufficio Istruzione, le
segreterie scolastiche e sul sito
web comune.brugherio.mb.it.

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

MARZO
3

SABATO
Alle 20,30 cena di beneficenza
della Creche, un aiuto per i bimbi israeliani
e palestinesi
Alle ore 16 presso la biblioteca,
letture dedicate ai bambini al ritmo
dei tamburi Taiko

4

DOMENICA
Dalle ore 7 alle ore 23
Urne aperte per le elezioni politche,
amministrative e regionali
Alle 16,45 a San Bartolomeo
il concerto dell’organo Tornaghi
per la rassegna ImagoMagi

6

MARTEDÌ
Alle 20 cena con il Cai e, a seguire alle 21,
incontro racconto sull'Ortles

7

MERCOLEDÌ
Alle 21.15 al Cai, serata di presentazione
e illustrazione del corso di escursionismo
avanzato
In mostra al teatro San Giuseppe,
fino al 16 marzo, i dipinti della soprano
Benedetta Faucci

8

GIOVEDÌ
Escursione ciaspolata notturna con il Cai
al rifugio Salmurano, in Val Gerola
SABATO

10 Dalle 9 giornata di eventi per celebrare il
primo volo in mongolfiera del conte Paolo
andreani
Alle 14,30 Il Circolo Arci Primavera
organizza un pomeriggio in visita
alla “Ca’ Granda”

Fermati con chiave bulgara
nel centro di San Damiano
Sono di
nazionalità
georgiana
Uno è
accusato
di furto
a Verbania

I

Carabinieri hanno fermato, a San Damiano, tre persone di nazionalità georgiana. A quanto risulta i tre uomini, alla vista degli uomini dell’Arma, avrebbero cercato di disfarsi
di uno strumento utilizzabile per
scassinare le serrature delle porte,
una cosiddetta “chiave bulgara”. Si
tratta di un dispositivo in grado di
ricostruire la forma di una chiave,
semplicemente grazie all’inserimento nella serratura e grazie alla
maestria necessaria per poterlo

utilizzare. La verifica dell’identità
dei tre non aveva fatto emergere
particolari motivi di allarme, ma
un controllo più approfondito sul
cognome di origine di uno degli
uomini ha fatto emergere una
sorpresa. Sembra infatti che quest’ultimo avesse dato inizialmente ai Carabinieri il proprio cognome da sposato, acquisito dal matrimonio con una donna polacca.
La successiva ricerca, effettuata
con il nome di nascita, ha attivato
l’allarme. Vale a dire una denuncia

registrata a Verbania. Il contatto
con la Procura della città piemontese ha fatto emettere un decreto
di fermo con l’accusa di furto che
sarebbe stato effettuato proprio a
Verbania. Un secondo georgiano,
dopo una più approfondita analisi dalla dinamica simile al precedente, è stato condotto in Questura per un decreto di espulsione.
Il terzo, invece, è stato lasciato in
stato di libertà, ma denunciato
per possesso di attrezzi atti allo
scasso.
F.M.

ARRESTI

IMMIGRAZIONE

Brugherese coinvolto
nell’incendio di Cologno

Dormiva al parco,
mandato in Montenegro

Hanno preso una piega imprevedibile le
indagini sull’incendio scoppiato lo scorso
17 dicembre in un appartamento a Cologno. Portando all’arresto di due persone, di
cui una brugherese, mentre una terza non
ancora stata individuata. Il Corriere della
sera riporta che “secondo la ricostruzione
dei militari, un trentenne italiano, a seguito di una lite con alcuni spacciatori albanesi che in un appartamento al piano terra in
via Einaudi, occupato abusivamente, gestivano la loro attività di spaccio, ha deciso
di vendicarsi”.
L’ipotesi è che i tre ritenuti colpevoli dell’incendio, nella notte del 17, abbiano aspettato l’uscita di casa dei pusher per entrare
nel palazzo e mettere in atto il loro piano,

È stato imbarcato su un aereo e
rimandato in Montenegro l’uomo che la scorsa settimana ha
creato allarme in via San Domenico Savio, aggredendo i passanti
e sfondando anche il finestrino
di un’auto. Prima di essere rimpatriato, il montenegrino ha chiesto di poter recuperare i propri
effetti personali. Si trovavano,
sorprendentemente, nel parco
Increa. L’uomo infatti sembra
dormisse su un giaciglio che aveva ricavato accanto al bar Masnada, al riparo sotto la tettoia, ma
all’aperto, dove passava gran parte delle notti.

per poi fuggire in auto. Il palazzo era stato
precauzionalmente evacuato. Tesitimonianze e intercettazioni telefoniche e ambientali avrebbero poi portato all’individuazione dei presunti colpevoli, dei quali
non sono stati comunicati i nomi.

ACCONCIATURE
MASSAGGIO
PEDICURE
CERETTE
TRATTAMENTI
VISO-CORPO
Per la tua pelle
ici
utilizziamo prodotti biolog

Rosy acconciature ed estetica
Brugherio via Cavour 12, tel. 339 3683 706

2007 - 2017... DA 10 ANNI A BRUGHERIO!
Via C. B. Cavour, 18/A - 20861 Brugherio (MB)
Tel. 039 2621300 - 380 9016190
brugherio@soloaffitti.it
www.brugherio.soloaffitti.it
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CITTÀ
A PIETRA LIGURE E IGEA MARINA

Aperte le iscrizioni per le vacanze della terza età
Ecco le date, modalità e costi

L’associazione cittadina
si è riunita sabato 24
con la consegna
della tessera ad honorem
ai due sopravvissuti
alla follia nazista

Sono aperte le iscrizioni ai
“soggiorni climatici”, le vacanze
pensate soprattutto per gli
anziani, per avere un po’ di
tregua dal freddo (e, poi, dal
caldo afoso) tipico della pianura
lombarda.

presso l’Hotel Minerva.
Costo 655 euro

• Dal 16 al 30 marzo sulla riviera
ligure: la località è Pietra Ligure

Per entrambe le vacanze, le
iscrizioni sono fino ad

• Dal 2 al 16 giugno sulla riviera
romagnola: la località è Igea
Marina presso l’Hotel Teti.
Costo 670 euro.

L’Anpi omaggia
Modigliani e Rigamonti

A

Resistenza». Alla presenza del sindaco Marco Troiano, sono stati insigniti di tessera Anpi ad honorem
Luciano Modigliani, reduce dei
campi di sterminio nazisti, attivo
nelle scuole come testimone, e
Francesco Rigamonti. «È una scoperta recente, - sottolineano dall’Anpi - Rigamonti, 94 anni, come
militare è stato fatto prigioniero dai
tedeschi in Albania dopo l’8 settembre del 1943, avendo rifiutato di collaborare con i nazifascisti». Ha passato quasi due anni nel campo di
concentramento di Dortmund, ma

FRANCESCO RIGAMONTI, A DESTRA, CON IL IL PRESIDENTE DELL’ANPI ROS;
SOPRA, A DESTRA, LUCIANO MODIGLIANI

vo Ambien
o
n
t
in

i

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

R

ssemblea annuale per l’Anpi cittadina, il 24 febbraio.
«Il tema principale dell’attività di quest’anno - fanno sapere - è
stato il 70° Anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione . In
questi tempi difficili - aggiungono il dibattito ha sottolineato la necessità di una grande iniziativa culturale per costruire nel nostro Paese
una diffusa coscienza nazionale
che respinga le provocazioni neonaziste e neofasciste, il razzismo, la
xenofobia, e per una piena attuazione della Costituzione nata dalla

RISTRUTTURAZIONI
TETTI Rifacimento completo • Isolamento • Smaltimento Eternit
Recupero abitativo sottotetti • Opere di lattoneria
FACCIATE E TERRAZZI Rifacimenti
Impermealizzazione • Termocappotti



non è mai venuta meno la sua capacità di resistenza. Liberato nel
marzo 1945 all’arrivo degli americani, è rientrato a casa in settembre.
Tornato alla vita civile, si è sempre
tenuto in disparte. L’anno scorso,
per una coincidenza casuale, l’Anpi
ha incontrato Rigamonti e conosciuto la sua storia. Tra i prossimi
appuntamenti decisi in assemblea,
il concerto del 24 aprile “Dall’Unità
d’Italia alla Costituzione” del Corpo
Musicale San Damiano - Sant’Albino, al teatro San Giuseppe.
Anna Lisa Fumagalli

www.rinnovoambienti.it
rinnovoambienti@libero.it

SERRAMENTI

APPARTAMENTI Opere murarie • Pavimentazioni • Scale
Impianti elettrici, idraulici, riscaldamento, condizionamento

'(75$=,21,
),6&$/,

esaurimento posti presso il
Centro Aggregazione Anziani
“Serra De Pisis”, in piazza Battisti,
1, con acconto di 100 euro.
Centro Aggregazione Anziani
“Serra De Pisis”, piazza C.
Battisti, 1 a Brugherio –
Aperto i giorni della settimana,
dalle ore 14 alle 18,30
tel. 039 2893.306/338 7687532

RIFACIMENTO BAGNO

€ 4.900,00

%

-50%

detrazione
fiscale

€

2.450,00

,QVROLJLRUQL
ULVWUXWWXUD]LRQHFRPSOHWDGHOEDJQR

Porte • Finestre • Zanzariere
Tapparelle • Persiane
$SSURͤWWDGHOODGHWUD]LRQH
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9PREVENTIVI
E SOPRALLUOGHI
GRATUITI

CITTÀ

noibrugherio
2 MARZO 2018

7

A MILANO

Cucinare con un occhio attento alla salute
con la Lampada di aladino e lo chef Damiano
Cucinare e prendersi cura della
salute. È lo scopo di un’iniziativa
organizzata dalla Lampada di
Aladino e dall’Aip, associazione
italiana pazienti leucemia
mieloide cronica, rivolta, per il
momento, ad un campione di 12
persone, formato da malati
oncologici, familiari ma anche da
persone senza patologia

oncologica. Il 23 marzo dalle ore
9 alle ore 16 “Food Genius
Academy”, in viale Col di Lana 8 a
Milano, le due associazioni, in
collaborazione con lo chef
Davide Damiano, Lady
Mushroom Chiara Zanotti e la
dietista Federica Pessina
accompagneranno 12 persone a
fare la spesa e le aiuteranno a

realizzazare dei piatti che poi
verranno chiaramente degustati
dai presenti. «La giornata - spiega
Davide Petruzzelli presidente
della Lampada di Aladino - è
rivolta in primis a pazienti e
familiari di pazienti oncologici, ma
in chiave preventiva è aperta a
tutti». Per informazioni:
info@lampada-aladino.it

TUTTO SUGLI IMMOBILI
Sabato convegni, racconti
e il gemellaggio culturale
con Caponago.
Domenica in Villa Fiorita
si alzano i palloni
per il volo dei bambini.

Mongolfiere in volo
Due giorni di eventi

F

IL PROGRAMMA
Sabato 10 marzo
- Dalle ore 9 alle 13, presso il gazebo della Compagnia della mon-

quieto”; gemellaggio culturale
con Caponago; ricordo del comandante Piero Porati; racconto dialettale dell’evento storico ;
racconto fantasy sul primo volo
in mongolfiera; inaugurazione
del quadro di Elio Nava.
- Alle ore 19,15 in piazza Roma,
benedizione delle ceste delle
mongolfiere e Burner Show (accensione dei loro bruciatori e
spegnimento con sottofondo
musicale e rinfresco.

OPERA DEL PITTORE ELIO NAVA

a le cose in grande, la
Compagnia della mongolfiera, per ricordare il
primo volo aerostatico italiano.
La prima mongolfiera che si è alzata in volo, a Moncucco, quel sabato 13 marzo del 1784. Nel cestello, l’avventuriero e visionario
conte Paolo Andreani che si è
preso gli onori della storia, accompagnato da due falegnami
brugheresi i cui nomi sono ricordati da pochi, Giuseppe Rossi e
Gaetano Barzago. Dopo 25 minuti di volo atterrarono a Caponago.
Ecco perché, tra gli eventi del
prossimo fine settima,a c’è anche
un “gemellaggio culturale” con la
vicina città. E poi racconti, convegni, giochi, arte con una speciale
litografia stampata per l’occasione, ma soprattutto le mongolfiere. Sabato ci sarà lo show dei bruciatori, domenica voleranno i palloni, soprattutto per i bambini, in
Villa Fiorita. Tutto questo grazie
alla Compagnia della mongolfiera, gruppo brugherese che dall’aprile del 2011 mantiene vivo il ricordo del primo volo italiano,
considerato atto di nascita della
nostra aeronautica.

DETTAGLIO DELLA LITOGRAFIA DI ELIO NAVA
CHE SARÀ MESSA IN VENDITA NEL FINE SETTIMANA

golfiera in via De Gasperi, (in caso di maltempo in Sala Consiliare), prenotazioni della litografia
del quadro “Il sentiero della
mongolfiera” di Elio Nava, offerta libera, consigliata da 5 euro.
- Dalle ore 17,30 in Sala Consiliare, presentazione del libro di
Giuseppe Sardi “Scritti di viaggio di Paolo Andreani. Osservazioni e percorsi di un conte irre-

Domenica 11 marzo
- Dalle ore 9 alle 13 in piazza Roma, gazebo della Compagnia
della mongolfiera; Balloon
Theatre: dimostrazione operazioni di gonfiaggio della mongolfiera con possibilità di entrare all’interno e attività ricreative
per bambini.
- Dalle ore 15 nel parco di Villa
Fiorita, voli ancorati gratuiti per
bambini con consegna di diploma di volo.
- Per tutto il weekend gazebo del
maestro Elio Nava con esposizione delle sue opere.

Per contattare la Compagnia della mongolfiera:
via Cavour 17, angolo via Mazzini
info@compagniadellamongolfiera.it
www.compagniadellamongolfiera.it

Nozze in vista
per nuove coppie
iso!
Per la salute e la bellezza del tuo sorr
IGIENE E PREVENZIONE

CHIRURGIA ORALE

RADIOLOGIA
ODONTOIATRICA

ESTETICA DEL SORRISO
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

PARODONTOLOGIA

PROTESI TRADIZIONALE
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE
ED INVISIBILE

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

Ecco i nomi dei fidanzati
che si stanno preparando
al matrimonio
(in Comune o in Chiesa)
le cui pubblicazioni
sono comparse sull'albo
del Comune:
- Angelo Galizia (1990)
e Marina Leandri (1990)
- Stefano Ardino (1979)
e Jessica Golfredi (1986)
- Pietro Riggio (1965)
e Rossana Lara
Rossanese (1971)

DOTT. DANIELE ZAGO
Architetto - Dimensioni Zago

Nuove leggi tutelano
gli acquirenti
che depositano denaro
Lo spirito della norma: Il legislatore si è da
sempre preoccupato di predisporre una
efficace tutela di chi compra la casa: così nel
1996 ha previsto la possibilità di trascrivere il
preliminare; nel 2005 l'obbligo del
costruttore di case “nuove o ristrutturate” di
consegnare al promissario acquirente una
fidejussione a garanzia del rischio del suo
fallimento nel periodo di tempo tra il
preliminare e l’atto definitivo.
Ora, con la legge sulla concorrenza (legge n.
124/2017, articolo 1, commi 63 e seguenti,
entrata in vigore il 29 agosto) ha chiuso il
cerchio prevedendo la facoltà
dell'acquirente di richiedere il deposito del
prezzo al notaio rogante fino ad avvenuta
trascrizione del contratto di compravendita.
Chi compra un immobile si vede esposto al
rischio che, tra la data del rogito e la data della
sua trascrizione nei predetti registri, venga
pubblicato un gravame inaspettato a carico
del venditore: un'ipoteca, un sequestro, un
pignoramento, una domanda giudiziale,
eccetera. Scenari del tipo appena descritti si
sono verificati raramente. I notai adempiono
infatti all'obbligo della trascrizione in tempi
molto brevi, quasi azzerando i rischi. La
“scena” tradizionale (al rogito il venditore
consegna le chiavi dell’unità immobiliare e
l'acquirente paga il prezzo) e dunque
destinata a cambiare. La nuova legge infatti
afferma (importando in Italia una prassi già
da tempo vigente in Francia) che, se ne sia
«richiesto da almeno una delle parti», il notaio
deve tenere in deposito il saldo del prezzo
destinato al venditore fino a quando non sia
eseguita la formalità pubblicitaria con la
quale si acquisisce la certezza che l'acquisto
si e perfezionato. Effetti del deposito: le
somme che il notaio si vede versare da parte
dell'acquirente (e che dovranno essere
intestate non al venditore, bensı al notaio )
saranno da lui segregate su un conto
corrente dedicato che ha appositamente
acceso in banca con la destinazione di “conto
dedicato ai sensi della Legge 147/2013”.
Queste somme sono assolutamente al
sicuro: sia perche sono separate dal
patrimonio del notaio (non cadono nella sua
successione, in caso di premorienza; non
vanno nella comunione legale del coniuge;
sono impignorabili da parte dei suoi
creditori) sia perche sono impignorabili
anche dai creditori del venditore. Non solo,
gli interessi attivi che produce il conto
dedicato vanno a beneficio delle piccole e
medie imprese.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it
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CITTÀ
STORIA LOCALE

Tre incontri sulla nostra storia
con la presentazione del museo virtuale
La Biblioteca civica organizza,
con il Comune di Brugherio, tre
incontri dedicati alla storia locale
che si terranno sabato 10, 17 e 24
marzo nell’ambito di “Le nostre
radici piantate nel futuro”. Ogni
incontro si svolgerà nel
pomeriggio e, ogni volta,
toccherà un tema diverso. Si
parte sabato 10 marzo alle ore

Sabato 3 alle 16
nell’ambito delle
Immagini della fantasia
dedicato alle fiabe
dell’estremo Oriente

I

l suono suggestivo dei
tamburi Taiko, della tradizione giapponese, in Biblioteca civica, sabato 3 marzo alle
ore 16. Per un laboratorio dedicato
ai bambini a partire dai sei anni dal
titolo “La bambola magica, narrazione accompagnata dai tamburi
Taiko” a cura dell’Associazione Taiko Lecco. Il 3 marzo è una data significativa in Giappone perché la
popolazione prega per la salute e la
felicità delle proprie figlie femmine, festeggiando così la HinaMatsuri. Hina significa bambola e Mat-

17,30 presso la sala Consiliare, con
il tema “Il sentiero della
Mongolfiera” con Giuseppe Sardi
che presenta il libro “Scritti di
viaggio di Paolo Andreani” .
Sabato 17 marzo alle ore 16,
presso la sala conferenze della
Biblioteca, “Le forme dell’arte”
con l’inaugurazione Mostra
collettiva a cura della Sezione

Promozione culturale.
Presentazione MIC Museo In
Comune - Museo virtuale delle
opere d’arte del Comune di
Brugherio. E ancora Federica
Reali presenta il libro La comunità
d'arte. Storia di un'esperienza
culturale a Brugherio (1971/1975).
Infine sabato 24 marzo alle ore 16,
presso la sala conferenze della

Biblioteca “Il cammino delle
fonti”con L'archivio storico del
Comune di Brugherio a cura di
Paolo Paleari, archivista di Mito in
villa. E poi Il “Fondo” Meani.
Tribuzio Zotti e Sangalli
presentano la raccolta di
documenti di Meani. Inoltre
Edoardo Fossati presenta il libro
San Damiano, paese antico.

Favole giapponesi al ritmo
dei suggestivi tamburi Kaiko
suri festa. Un altro nome per questa giornata è Momo no sekku, festa dei fiori di pesco, in quanto nel
mese di marzo il Giappone si tinge
dei colori di questo fiore, simbolo
prosperità. La Biblioteca Civica di
Brugherio ospiterà dunque l’Associazione Taiko Lecco che accompagnerà le letture del pomeriggio con
il meraviglioso suono dei tamburi
taiko. L’arte del Taiko consiste nel
coniugare suono e ritmo dei tamburi tradizionali giapponesi con il
movimento e la voce. I tamburi, di
diverse dimensioni, vengono per-

TAGLIANDI
PER TUTTE
LE AUTO
ANCHE IN
GARANZIA

cossi dal suonatore con gesti ampi
e solenni che costituiscono delle
vere e proprie coreografie. Infatti
lo spettacolo di taiko non è esclusivamente musicale, ma contiene
numerosi elementi teatrali. Secondo la tradizione la percussione dovrebbe rappresentare il battito cardiaco, il pulsare stesso della vita.
Tutte le attività si svolgono presso
la Biblioteca e sono a ingresso libero su prenotazione ai numeri 039
2893.402/403 (solo pomeriggio), 412,
423, 414 - biblioteca@comune.brugherio.mb.it.
A.L.F
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SABATO 10

In visita alla Ca’ Granda di Milano
con il circolo Arci primavera

LA POLEMICA

Il Consigliere Panza:
«Non c’è visione, Troiano
gioca solo per il pareggio»

FOTO WIKIMEDIA G. DALLORTO

Il Circolo Arci Primavera organizza per sabato 10
marzo un pomeriggio in visita alla “Ca’ Granda”,
l’antico Ospedale Maggiore di Milano voluto da
Francesco Sforza nel 1456 per dare assistenza ai
malati poveri della città. La quota di partecipazione
è di 15 euro (12 euro per i minori) comprensiva di
pullman, organizzazione, guide. Per prenotazioni
telefonare a 340.0869961 dalle 13,30 alle 17 nei
giorni feriali. La partenza de pullman è alle ore
14,30 da piazza Giovanni XXIII.

I

PARTICOLARE DELLA FACCIATA DELLA CA’ GRANDA

Bpe cambia il simbolo
e si prepara alle elezioni
N

«POLITICHE FALLIMENTARI»
«Vogliamo proporci – afferma Assi – con la maturità di chi ormai
siede in Consiglio comunale da
quasi dieci anni e ha sviluppato
una conoscenza profonda delle
problematiche cittadine e delle relative soluzioni». In questi anni di opposizione, sostiene, «abbiamo vivacemente criticato le politiche fallimentari della giunta Troiano,
fornendo sempre il nostro
contributo alternativo propositivo». In particolare, il
consigliere ricorda le forti
critiche sulle politiche fiscali di «una delle città
più tassate della provincia», sulla «inconsistenza di una visione chiara

BPE
BENZI

Mariele

ru

B

uovo logo, nuova (per metà) la squadra, il nome evidente di Mariele Benzi come elemento di continuità. Brugherio popolare europea si prepara alle elezioni comunali presentando il marchio rinnovato che,
precisa il consigliere comunale
Roberto Assi, ha il nome di Benzi
in quanto «è il segretario politico
della lista». Non il candidato sindaco, ancora in fase di individuazione, forse unitario con le altre
forze di centrodestra della città.

gh
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Roberto Assi:
«Programma innovativo
con idee all’avanguardia»

e ri
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delle politiche sociali, la disattenzione al decoro urbano e alla tutela dell’ambiente» oltre a «un frequente utilizzo della cultura come
strumento di propaganda e non
come momento di arricchimento
umano della comunità». Con «petizioni che hanno interessato migliaia di persone» e «una costante
presenza nelle istituzioni con mozioni e ordini del giorno», rivendica di essere riuscito
a «far rivedere molte
decisioni sbagliate»
come «la viabilità intorno alla piscina» e «i
parcheggi a pagamento». Al momento il partito

ROBERTO ASSI

è composto «per metà da persone
che hanno maturato un ricco percorso politico, per l’altra metà da
concittadini incontrati in questi
cinque anni di opposizione», spiega il consigliere. Il programma
elettorale non è ancora definito
nel dettaglio, ma secondo Assi è
«innovativo: vogliamo raggiungere i nostri concittadini finanche
nelle loro case, confrontarci con
loro riguardo ai grossi problemi
della città e alle ordinarie sfide
quotidiane». Tra le novità, una «rivoluzione nell’ambito dei servizi
alla persona – anticipa – e nel settore scolastico».
«SCELTE DA CAMBIARE»
«Rivedremo –promette – alcune
scelte urbanistiche, viabilistiche
e ambientali. Cureremo il decoro
urbano e provvederemo a nuove
piantumazioni di alberi e al risanamento di quelli malati e recuperabili, a differenza di questa
Amministrazione che ne sta tagliando parecchi». Oltre all’attenzione «al tessuto associativo e al
volontariato – precisa – non ci dimenticheremo di niente e di nessuno: stiamo elaborando idee
avanguardistiche anche nell’ambito della tutela degli animali,
con progetti che coinvolgeranno
scuole, condomini e case di riposo». Chi volesse entrare nel partito può trovare i riferimenti sul sito www.brugherio-popolare-europea.org o scrivendo alla mail
assi@comune.brugherio.mb.it.

l sindaco Marco Troiano si ricandida alle elezioni, ha detto, rivendicando un mandato «tutt’altro
che ordinario, al contrario di
quanto vorrebbe far credere
qualche avversario politico».
Parole che hanno fatto fischiare le orecchie a Vincenzo Panza, consigliere comunale di Progetto Brugherio che più volte
ha invece tacciato l’amministrazione di ordinarietà. L’amministrazione degli ultimi 5 anni, afferma, è «una partita giocata per il pareggio». La piscina
riaperta, il Centro sportivo ristrutturato, i marciapiedi riasfaltati, le scuole imbiancate?
«E ci mancherebbe altro che
non le avessero fatte – ribatte
Panza –, erano opere doverose,
ce le hanno decantate come
straordinarie. Con 25 milioni di
spese correnti a bilancio (secondo noi anche un po’ di più
con una più oculata gestione
delle spese), sarebbe stato anomalo il contrario». Secondo
Progetto Brugherio, precisa il
consigliere, «uscire dall’ordinaria amministrazione significa
avere una “vision” sulla città,
avere un piano del commercio
su cui si articola il piano di governo del territorio e non viceversa. Una città diversa è per
noi una città dove un cittadino
di Milano o di Monza che si sveglia alla domenica mattina decide di venire a Brugherio». O,
almeno, «un Cittadino di Brugherio che quando si sveglia alla domenica mattina non pensa di andare a Milano o a Monza ma decide di fare quattro
passi per la città». Siamo forse,
aggiunge, «l’unica città al mondo senza nemmeno un metro
di area pedonale».
Un’amministrazione che esce
dall’ordinario, ne è convinto
Panza, «fa certamente anche le
cose ordinarie, ma inizia a pensare a una città piacevole in
grado di attrarre forestieri e

quindi indotto, in grado di essere apprezzata dai propri cittadini. Significa pensare ad un
piano di governo che pensi alle
generazioni future da subito».
Nei 5 anni di presenza sui banchi dell’opposizione insieme al
collega di partito Andrea Annese, rivendica Panza, «abbiamo portato numerosi esempi
che sarebbero potuti essere
presi come spunto di riflessione, ma siamo stati sempre
ignorati, anche quando abbiamo tentato di aiutare la maggioranza a risparmiare sulla
spesa per poter dare maggiori
servizi e ridurre l’odiosa tassazione, la più alta di tutta la provincia». Cavallo di battaglia di
Progetto Brugherio, fin dai primi mesi di attività, è infatti
sempre stata la riduzione delle
spese. «La maggioranza – afferma – non ha nemmeno provato a risparmiare significative somme da ribaltare in minori tasse o maggiori servizi».
Non ha, precisa, «nemmeno
pensato come farlo, con l’unica
motivazione che “il bilancio di
un Comune è diverso dal bilancio di un’azienda”. Ma mi
spiegate che cosa c’entra? Mi
spiegate perché il risparmiare
sulla spesa per acquisto di beni
e servizi dovrebbe essere diverso da ciò che un buon padre
di famiglia fa sulle sue spese
famigliari?». Tre le azioni proposte: efficientamento dei
processi, rinegoziazione con
fornitori o sostituzione fornitori, riduzione degli sprechi.

COLOMBA VERGANI A PARTIRE DA € 4,90
FINO A ESAURIMENTO SCORTE

SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11

APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00

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

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

PRODUZIONE
ARTIGIANALE





FINESTRE
PERSIANE
VETRINE
CASSONETTI





NISI-SER

NISI-SER

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

PORTE
VERANDE
TAPPARELLE

SERRAMENTI IN
ALLUMINIO E ALLUMINIO/LEGNO
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BAMBINI

Il mercoledì dei Piccoli amici della Parola di Dio
Don Leo: «Un gruppo utile anche per i genitori»
Procede ormai stabilmente il
gruppo dei Piccoli Amici della
Parola di Dio, un’iniziativa che,
dallo scorso novembre, ha
l’intento di aiutare tutti i bambini
dell’iniziazione cristiana ad
ascoltare con più consapevolezza
la Parola di Dio. Gli incontri sono
guidati da don Leopoldo Porro e
si svolgono ogni mercoledì dalle

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

ALLA GUZZINA)

vigiliari 18,30
festive 8,30 - 11,15
SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali 8,30 (IL VENERDÌ
A SAN DAMIANO)

vigiliari 18 (A SAN DAMIANO)
20,30
festive 9,30 - 11,15

Spiega don Leopoldo. «Inoltre il
gruppo si rivela utile anche per i
genitori: risponde bene a una
logica di partecipazione, che
permette di comprendere l’unione
tra la messa e la vita di tutti i giorni,
cosa che tendiamo a dimenticarci.
È importante invece ricordare che
la Parola di Dio non è estranea alla
nostra vita, ma è un sentiero per

aiutarci a vivere meglio». Infine, un
appello per chiunque volesse
partecipare. «Il gruppo è aperto e
siamo pronti ad accogliere
qualsiasi bambino abbia il
desiderio di mettersi in gioco in
qualcosa di bello e importante. È
un gruppo da cui si può imparare
tanto: provare per credere».

Chiara Castelli

Un’ora di adorazione
per capire la propria vita

ORARI DELLE MESSE

SAN PAOLO
feriali 9 (ESCLUSO SABATO)
18,30 (MERCOLEDÌ)
16 (GIOVEDÌ, AL BOSCO IN CITTÀ)
9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,

ore 17 alle ore 18 all’oratorio San
Giuseppe, in via Italia 68. «Sono
molto contento di come il gruppo
sta lavorando e dei risultati che
stiamo ottenendo. I bambini
stanno davvero apprendendo un
metodo di lettura della Parola, che
è proporzionato alla loro età, e la
loro partecipazione durante la
messa è visibilmente migliorata».

La proposta di Quaresima, nel solco della tradizione avviata dal cardinal Martini

L

a preghiera non come
astrazione dalla realtà,
ma come occasione per
«guardare con più fermezza e serenità ai gravissimi problemi che
la difesa e la promozione della
convivenza civile ci propongono
ogni giorno».
Con questa sottolineatura il cardinale Carlo Maria Martini oltre
35 anni fa, si rivolgeva «agli uomini di buona volontà di Milano e
dell’intera diocesi» con la sua prima lettera pastorale “La dimensione contemplativa della vita”.
Arrivato nell'attivissima diocesi
ambrosiana, il cardinale sentì il
bisogno di richiamare l'attenzione sull'importanza della preghiera e del silenzio, per poter dare alle opere e alla carità il giusto
slancio.
È in questo solco che si confermò
anche a Brugherio la tradizione

dell'adorazione eucaristica dedicata a giovani e adulti ed è su
questa linea che si inserisce quest'anno la proposta di “actio” comunitaria, rivolta a tutti i fedeli
della Comunità Pastorale.
In seguito alle tre serate di esercizi spirituali, adulti e giovani sono
stati invitati a vivere insieme un
impegno preciso e concreto da
portare avanti per tutta la Quaresima: strappare un'ora alla settimana alla frenesia della vita
quotidiana per fermarsi a pregare e riflettere davanti a Gesù Eucarestia.
Un impegno, che se pur vissuto
insieme ad altri fratelli, mette in
gioco l'individualità e la propria
storia personale. Come sottolineava il card. Martini «Anche se
vivo, decido, prego in una comunità di fratelli che mi sostiene, mi
rianima e spiritualmente mi dila-

ta, resto sempre io in definitiva a
vivere, a correre il rischio della
decisione, ad affrontare l’avventura difficile ed inebriante della
vita di preghiera.».
Punto di partenza per questa avventura è quindi l'appuntamento con l'adorazione del lunedì sera che si tiene ogni settimana alle 21.00 nella cappella dell'Oratorio San Giuseppe. A turno, i sacerdoti della Comunità Pastorale si alternano nel guidare la preghiera, con l'esposizione dell'eucarestia e testi utili per la riflessione personale.
Ogni primo lunedì del mese la
preghiera è poi animata secondo
lo stile della comunità ecumenica di Taizè, caratterizzato da canti brevi, formati da una o due frasi, per favorire la meditazione e
l'interiorizzazione, cantati in diverse lingue, in uno spirito ecu-

menico ed internazionale. Altre
occasioni di preghiera sono
l'adorazione del giovedì pomeriggio alle 17 a San Bartolomeo, il
giovedì dalle ore 16.30 alle 17.30 a
Sant'Albino e il primo venerdì di
ogni mese alle 15.30 a San Carlo e
a San Paolo. L'invito rivolto quindi a ciascun giovane e adulto è
proprio quello di cogliere queste
occasioni come un regalo, non solo per chi lo vive, ma anche per la
realtà circostante in cui ciascuno
è immerso che guadagnerà lo
sguardo di uomini e di donne capaci di riguardare la propria vita
in una diversa prospettiva. «La
preghiera, come la carità, è un dono dall’alto. Essa ci mette a servizio di una società più giusta. Ci fa
vedere il mondo con gli occhi di
Dio. Da un dono come questo
possono nascere tante cose».
Jessica Fossati

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

Aurora, Classe 5 B - Sciviero

Grazie a don Marco Grenci
per aver invitato il nostro don Gianni

www.avisbrugherio.it

Desidero proprio ringraziare pubblicamente Don
Marco perché anche quest’anno ha voluto invitare Don
Gianni Calchi Novati a predicare gli esercizi di
quaresima nella chiesa di San Paolo.
Sono state tre magnifiche lezioni in cui Don Gianni ha
trattato magistralmente il tema dell’Eucarestia e del
nostro essere “Corpo di Cristo”. Citando le parole del
papa “Fermati, guarda, ritorna”, ci ha invitato a vivere la
quaresima con letizia, come il momento più propizio
per guardare dentro di sé, per riscoprire chi siamo e
dove va la nostra vita.
Sono grata a Don Gianni per questi tre momenti di così
intensa spiritualità, ma anche a Don Marco che non è
per niente geloso dell’affetto che la gente di San Paolo
nutre ancora per il suo vecchio parroco; anzi è stato
proprio Don Marco il primo a congratularsi per la
bellezza e il successo degli esercizi spirituali.
Bisogna riconoscere che la chiesa di San Paolo, pur
nella sua breve vita, ha visto succedersi tante belle
figure di sacerdoti che hanno lasciato, e lasciano, un
segno indelebile nel cuore degli abitanti del quartiere
sud di Brugherio.
Manuela Ghezzi Viganò

12 noibrugherio

VITA DI COMUNITÀ

LA FRASE
DI PAPA
FRANCESCO

“Ringraziamo il Signore per la sua bontà. Lui non
vuole bastonarci e condannarci. Ha dato la sua
vita per noi e questa è la sua bontà. E sempre
cerca il modo di arrivare al cuore. E quando noi
sacerdoti, nel posto del Signore, dobbiamo
sentire le conversioni, anche noi dobbiamo avere
questo atteggiamento di bontà, come dice il
Signore: ‘Venite discutiamo, non c’è problema, il
perdono c’è’, e non la minaccia, dall’inizio”. Il Papa
racconta a questo proposito l’esperienza di un
cardinale confessore che proprio davanti al
peccato che intuisce essere “grosso”, non si
sofferma troppo e va avanti, continua il dialogo:
“E questo apre il cuore”, sottolinea Francesco, “e

2 MARZO 2018

l’altra persona si sente in pace”. Così fa il Signore
con noi , dice: “Venite, discutiamo, parliamo.
Prendi la ricevuta del perdono, il perdono c’è”: “A
me aiuta vedere questo atteggiamento del
Signore: il papà col figlio che si crede grande, che
si crede cresciuto e ancora è a metà strada. E il
Signore sa che tutti noi siamo a metà strada e
tante volte abbiamo bisogno di questo, di sentire
questa parola: ‘Ma vieni, non spaventarti, vieni. Il
perdono c’è’. E questo ci incoraggia. Andare dal
Signore col cuore aperto: è il padre che ci
aspetta”. (testo integrale su agensir.it)
dall’omelia di Papa Francesco a Santa Marta
di martedì 27 febbraio

2018: 30 ANNI DI SCOUT

Ogni domenica è speciale
con le nuove animazioni
Avviate
all’oratorio
San
Giuseppe
iniziative
per
accogliere
bambini
e adulti

B

uoni risultati per l’iniziativa “Domenicanima”,
l’animazione della domenica pomeriggio per tutti i bambini delle elementari e delle medie presso l’Oratorio San Giuseppe, in via Italia 68. Le iniziative,
sempre più varie e trasversali,
cercano di andare in contro alle
esigenze e agli interessi di tutti.
«Le domeniche prevedono tante
iniziative diverse, dai laboratori,
tenuti da adulti e genitori, ai giochi insieme, organizzati e tenuti
dagli adolescenti del nostro oratorio, fino al Cinepioggia che, come suggerisce il nome, consiste
nella proiezione di un film in caso di maltempo» spiega don Leopoldo, responsabile della Pastorale Giovanile di Brugherio. «I
bambini non sono mai lasciati da

soli e i risultati ci confermano che
è un’iniziativa che piace: solo per
il laboratorio di Carnevale, infatti, abbiamo avuto ben 180 bambini iscritti!». Le domeniche, che
continueranno a svolgersi fino al
6 di maggio, data in cui si svolgerà
la grande Caccia al Tesoro organizzata dagli animatori di tutta la
nostra Comunità Pastorale, sono
aperte a tutti. “Organizziamo

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.

queste domeniche perché ci piace l’idea che chiunque sappia che,
se ne avesse voglia, c’è una proposta pensata per lui». Continua
don Leopoldo. «Dalle 14.30 l’oratorio è aperto: se siete in giro con i
vostri bambini e non sapete cosa
fare, provate a partecipare. Sarà
una bella occasione per vivere il
nostro oratorio e riscoprirne le risorse!».

BRANCO IL GABBIANO
Gruppo Scout Brugherio

La giungla
è grande
per il cucciolo
Sabato 17 febbraio noi del branco
“Il Gabbiano” abbiamo invitato nella nostra tana,
che nel mondo scout indica il luogo dove
vengono svolte le attività, degli ospiti speciali
con cui condividere il pomeriggio: alcuni ragazzi
del gruppo “Llamada Ecuador” che lo scorso
Agosto hanno trascorso quattro settimane in
missione a Zumbahua (Ecuador).
Il maestro della Legge, l’orso bruno Baloo,
insegna a tutti i lupi che “la giungla è grande e il
cucciolo è piccolo”; per questo, attraverso un
gioco, abbiamo scoperto insieme alcuni Paesi
del Mondo. Cercando di ricomporre il
Mappamondo, ci siamo accorti che qualcuno ci
aveva rubato alcune Nazioni e grazie al nostro
fiuto abbiamo scoperto che il ladro era
scappato e si era rifugiato in Ecuador.
Quindi, dopo aver ricomposto la mappa siamo
andati a caccia del furfante, ma giunti in quel
bellissimo Paese siamo stati subito assorbiti
dalla vita coinvolgente del posto. Lì, gli amici di
Llamada Ecuador ci hanno accolti con
dell’aguita (tè caldo) e invitati ad ascoltare la
loro esperienza. Sara e Claudia ci hanno
raccontato la vita all’interno di una casa di
accoglienza per bambini, di come i bambini,
anche se non sono fratelli di sangue, vivono
come una vera e propria famiglia, dove il più
grande aiuta il più piccolo e ognuno ha la
possibilità di crescere in un ambiente felice.
Samuele e Gabriele invece ci hanno spiegato
come hanno costruito una casa (con le loro
mani, mattone dopo mattone!) per e assieme ad
una famiglia del posto. Abbiamo capito che a
definire la casa non sono solo le pareti e il tetto
ma anche il tempo condiviso nel lavoro, chi ci
abita e chi viene accolto. Casa è quel luogo dove
essere sé stessi e sentirsi al sicuro perchè amati.
Anche la nostra tana è un po’ la nostra casa,
dove tornare con gioia e ritrovare i nostri amici.

SPORT
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PATTINI A ROTELLE

Gaia Grimoldi sale di categoria
ma non perde il gusto della medaglia
Sabato 17 e domenica 18 si sono
tenuti i campionati provinciali
Fisr Monza e Brianza a Cornate
d'Adda ed a Macherio.
La brugherese Gaia Grimoldi si è
aggiudicata due medaglie di
Bronzo con un terzo posto negli
Obbligatori e terzo posto nel
Libero sui pattini a rotelle.
Un grande successo

CLASSIFICHE
CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
Sondrio Calcio
NibionnOggiono
Villa d’Almè Valbrembana
Verdello Intercomunale
Mariano Calcio
AlbinoGandino
Vimercatese Oreno
CasateRogoredo
Cisanese
Caprino
Arcellasco Città di Erba
Mapello
Brugherio Calcio
Trevigliese
Brianza Cernusco Merate
Luciano Manara

51
43
42
38
34
32
32
31
28
28
26
25
24
18
16
10

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR. U
Albiatese
Sovicese
Molinello
Bovisio Masciago
Città di Monza
AC Lesmo
Calcio Carugate 87
Varedo
Don Bosco
Cgb Brugherio
Cesano Maderno
Mascagni
Leo Team S. Francesco
Juvenilia
Cosov
Pro Victoria 1906

49
49
44
41
39
36
31
30
27
24
23
22
22
22
18
15

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
Paina Calcio 2017
Stella Azzurra Arosio
Aurora Desio
Sasd
C.m. 2004
Gerardiana Monza
Pol. Verano
Giussano Calcio
S. Giovanni Bosco Ceredo
Brioschese
Nuova Usmate
Novese
Limbiate
Pio XI Speranza
Sanrocco Monza

47
45
38
36
36
36
32
28
25
24
21
18
15
15
13

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

40
36
30
28
28
26
26
26
22
18
16
14
2

VOLLEY SERIE B MASCH. GIR. B
Canottieri Ongina
Tipiesse Mokamore Bg
Lorini Montichiari
Diavoli Rosa
Montecchio
Verona
Bresso
Concorezzo
Power Volley
Scanzorosciate
Volley Segrate
Us Anaune Cles
Cornedo
Bocconi Sporteam

45
45
44
42
37
30
23
23
20
14
13
12
5
4

VOLLEY SERIE B2 FEMM. GIR. B
Acciaitubi Picco Lecco
Gossolengo
Pall. Ostiano
Olginate
Pavidea Fiorenzuola
Tomolpack Marudo
Uniabita Cinisello
Volley Piacenza
Esperia Cremona
Sanda
Gorgonzola
Pall. Cusano
Vero Volley Monza
Pgs Senago

41
38
38
36
34
33
30
20
19
19
19
15
10
5

Calcio, turno positivo:
un punto per il Brugherio
tre per il Cgb
e pari per il Sasd

considerando che quest'anno
gareggia in Divisione Nazionale
A ed è al primo anno della
Categoria. Ha battuto quindi, da
debuttante, atlete più grandi ed
esperte.
Ad aprile si terranno i regionali e
ora si sta preparando per
cercare di difendere il suo titolo
Regionale del 2017.

Diavoli Rosa, il derby
è un netto 3 a 0

CALCIO
Recupera un punto in Eccellenza il Brugherio Calcio che in casa non va oltre all’1-1 contro Arcellasco. Tre punti importanti
invece in Seconda Categoria
conquistati dal Cgb che, dopo la
beffa di settimana scorsa contro l’ultima in classifica, supera
in trasferta Varedo per 1-2. Pareggia anche il Sasd in Terza Categoria: 2-2 in casa di Aurora Desio. Nei campionati Juniores
Bella vittoria casalinga per il
Brugherio che supera per 3-1 Cisanese e si piazza a metà classifica. Altra sconfitta per il Sasd,
fanalino di coda, che crolla in casa per 0-2 contro Monvico. Perde
nel campionato provinciale anche il Cgb che, facendosi superare in casa dal Vedano per 2-3, si
allontana, seppur di poco, dalla
testa della classifica.

VOLLEY
Altro piccolo capolavoro in scena
al PalaKennedy da parte dei Diavoli Rosa in serie B, girone B. I rosanero si aggiudicano il derby
contro Concorezzo e replicano
cosi il risultato dell’andata: un 3-0
arrivato in un’ora e venti di gara
che non lascia dubbi sulla superiorita in campo dei ragazzi di Durand che trovano buona continuita al servizio e fanno del muro
l’arma vincente su cui si infrangono spesso gli attacchi degli ospiti
(saranno dodici i muri totali dei
rosanero nei tre set). Parziali: 2518, 25-18, 25-18. Vittoria anche per la
Sanda in B2. A far visita alle brugheresi è la squadra di Senago, ultima in classifica. Subito avanti,
già nella prima metà di set (14-8) la
strada sembra subito in discesa.
Nel secondo piccole distrazioni
della squadra di casa favoriscono
il recupero delle ospiti: dopo l’11-11
si arriva al 24-24, ma a spuntarla
sono ancora una volta le brugheresi. Senza storie il terzo set,
quando la Sanda prende in mano
il set e non lascia nulla alle avversarie. Parziali: 25-14, 26-24, 25-11.

Prossimo turno:
04/03/2018 ore 14.30
Cisanese - Brugherio
Cgb - Albiatese
Sasd - Gerardiana Monza

Tutori

e protezioni sportive

Consulenza
analisi personalizzata
Plantari
e salute del piede
Via Italia 92/100
20861, Brugherio, MB
Tel: 039 2872007
info@kineticsport.it
www.kineticsport.it

Lab
for run
analisi della corsa
Calzature
ortopediche e sportive

Prossimo turno:
04/03/2018 ore 18.00
Volley Segrate - Diavoli Rosa
03/03/2018 ore 20.45
Ostiano Cremona - Sanda

BASKET
La Pallacanestro Milano 1958, e il
Cgb che da quest’anno collabora
con la società milanese, agguanta i playoff di Serie C Gold dopo la
vittoria contro i cugini di Nilox
Agrate per 71-65. Ora la fase successiva vedrà impegnata la società milanese in un mini campionato di sola andata insieme alle
prime otto dell’altro girone. Sconfitta in casa per la Lokomotiv
Brugherio in Prima Divisione;
contro Polisportiva D. Fresian i
brugheresi non raggiungono gli
ospiti e si arrendono sul 53-62.
Prossimo turno:
03/03/2018 ore 21.15
Pall. Milano 1958 - Robur Saronno
06/03/2018 ore 21.15
Asa Cinisello - Lokomotiv B.

14 noibrugherio
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SPORT
ATLETICA

Fine settimana di risultati per il Gsa
e sabato si chiude la stagione invernale
Quarta tappa del Cross Per Tutti
Fidal che si è corso a Seveso (Mb)
con il Gruppo Sportivo Atletica
Brugherio che ottiene ottimi
posizionamenti nelle categorie
Assolute. Secondo posto tra le
Juniores per Daniela Mondonico,
seguita in nona posizione da
Francesca Mazzali. Al maschile
Filippo Zenna ottiene la quarta

Venerdì 19 alle 20,30
in sala consiliare
il direttore Sardi
e i giudici Bardelli,
Magni e Zecchini

V

enerdí 9 marzo alle ore
20.30 è in programma l’incontro “Io corro sicuro”
presso l’Aula Consiliare del Comune di Brugherio (piazza Cesare
Battisti 1). Si parlerà di norme e disciplina nelle gare ciclistiche ed interverranno il direttore di corsa
Roberto Sardi, il giudice di gara
Davide Bardelli, che operano a li-

piazza, mentre Francesco Farina
e Jacopo Piovan sono
rispettivamente diciottesimo e
diciannovesimo. Tra le Allieve si
classifica nona Miriam Malvestiti,
mentre le compagne Simona
Ventola e Irene Fuscaldi si
piazzano rispettivamente in
quattordicesima e quindicesima
posizione. Tra le Promesse

undicesimo posto per Gabriele
Livorno. Posizioni importanti che
sommate alle prestazioni dei
compagni di squadra di Cesano
Maderno, Concorezzo, Seregno e
Villasanta porta Team-A in testa
alla classifica generale quando
manca una sola tappa al termine
del campionato. Nel settore
giovanile da segnalare il sesto

I professionisti svelano i segreti
per pedalare in sicurezza
vello internazionale, e poi Silvia
Magni, giudice di gara nazionale
elite, e Massimo Zecchini del
Gruppo Moto Staffette Martesana. Potranno partecipare tutte le
società ciclistiche, perciò l’evento è
aperto ad atleti e genitori, ma anche a direttori sportivi ed organizzatori di gare delle categorie “esordienti” e “allievi” che volessero ap-

profondire le norme di sicurezza
che vanno seguite durante una gara ciclistica. L'incontro è organizzato dalla società brugherio sportiva e dal comitato Monza e
Brianza della Federazione Ciclistica Italiana, col patrocinio del comune di Brugherio.
Per informazioni chiamare il
numero 039 884 150.

Club alpino italiano

Pizza, cinema, racconti, escursioni

B

posto dell'Esordiente 2006
Leonardo Carratello, sesto al
traguardo, e il quindicesimo di
Ilaria Romeo tra le Cadette 2003,
oltre all'impegno di tutti i
partecipanti sull'importante
percorso di Seveso. Settimana
prossima ultima tappa a Lissone
per chiudere al meglio la stagione
invernale.

irra, Pizza e Movie, è il programma
della seconda serata BPM del 2018
organizzata dal Cai . Con una novità: quest'anno si alterneranno alla proiezione di film di montagna, di mese in mese,
i racconti delle imprese alpinistiche dei soci del Cai. A marzo si parlerà dell'Ortles.
Si è scelto di partire con questa montagna
perchè nel corso della Prima Guerra Mondiale, di cui si celebrano proprio nel 2018 i
cento anni dalla fine, era parte del fronte
italiano. La sezione di Brugherio, infatti,
quest'anno ha scelto di dedicare all'anniversario della fine della guerra gran parte
di iniziative escursioni ed eventi.
Mercoledì 7 marzo sarà inoltre possibile
partecipare alla serata di presentazione
dell'XI Corso di Escursionismo Avanzato.
L'evento è organizzato dalle sezioni CAI di
Bellusco, Brugherio Monza e Vimercate ed

è rivolto a chiunque voglia imparare come
affrontare in sicurezza le escursioni in
montagna.
Il corso, a cui sarà possibile iscriversi subito
dopo la serata di presentazione, prevede 11
lezioni teoriche e 12 uscite in ambiente: tra
queste, tre saranno su sentieri ferrati ed
una durerà due giorni. Le lezioni teoriche
verteranno su diversi argomenti, dalla preparazione fisica alla geologia, mentre le attività avranno luogo sotto la supervisione
di accompagnatori qualificati CAI.
L'appuntamento è alle 21.15 presso la sede
del CAI di Brugherio, in via Brianza 66.
Per conludere, giovedì 8, in occasione della
festa della donna, sarà possibile partecipare all'escursione in notturna con ciaspole o
sci di alpinismo presso il rifugio Salmurano, in val di Gerola.
Giacomo Maino

Sei un tipo
ghiotto?
Fai un salto
al Ranocchio!
Siamo in via Cazzaniga
a Brugherio
Seguici su
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Adolescenti sul grande schermo
“Gli sdraiati” con Bisio è il 6 marzo alle 21
Un film orizzontale che riflette sullo
smarrimento di ogni senso di
verticalità e ritrova lo scarto
simbolico che distingue i figli dai
genitori.Giorgio Selva, celebre
giornalista televisivo, 'condivide'
un figlio con la ex moglie,
architetto che non lo perdona e
non perdona gli skyline che rubano
spazio al cielo. Tito, diciassettenne

dinoccolato, ciondola tra casa e
scuola dribblando l'azione
incalzante del padre e avanzando
in bicicletta sulle fasce della vita.
Porta e rete sono ancora lontane
ma Tito riceve giorno per giorno
palle da giocare e rilanciare a una
banda scriteriata di amici.
Sentimenti da esplorare, gelosie da
consolare, padri da evitare.

MEDICINA
DAL 7 MARZO

Benedetta Faucci,
un soprano in mostra

La soprano Benedetta
Faucci presenta una mostra
personale dei suoi dipinti al
teatro San Giuseppe. Dal 7 al
16 marzo. Molti cittadini
hanno avuto la fortuna di
ascoltare la voce di
Benedetta al grande
concerto di Capodanno che il
teatro San Giuseppe ha
organizzato il 1 gennaio di
quest’anno.
Ora l’artista propone le sue
opere al pubblico
dimostrando che nel suo
caso non è possibile scindere
il duplice interesse per la
musica e la pittura;
soprattutto se queste
diventano ragioni di vita, di
esistenza. «Come per la
musica, la mia preferenza va
alla tradizione antica - spiega
Benedetta Faucci - e, avendo
compiuto i miei studi a
Firenze, prediligo la figura
umana».
I lavori che la cantante lirica
presenterà saranno 5 o 6 di
dimensioni variabili tra il
60x80 e l’80x120 e saranno
esposti all’ingresso del teatro.
Benedetta Faucci sarà
presente negli orari di
apertura al pubblico del
teatro e la sera dell’8 marzo.

Organo, il concerto
della badessa
Domenica 4
alle 16,45
il concerto
dell’organo
Tornaghi
per la
rassegna
ImagoMagi

C

inque anni insieme e sembra ieri che i suoni dell’organo Tornaghi della chiesa di S. Bartolmeo prendevano vita insieme con la stagione di concerti ImagoMagi. In questo tempo
abbiamo partecipato a più di 40
concerti e ascoltato più di 120 musicist. Il percorso riprende il prossimo 4 marzo alle ore 16.45 con una
proposta assolutamente originale
per celebrare l’omaggio ‘al femminile’. Il concerto si snoderà attraverso la musica e i testi di Ildegarda badessa di Bingen (1098 – 1179),
monaca benedettina, scrittrice,
drammaturga, poetessa, musicista, compositrice, filosofa, linguista, cosmologa, guaritrice, naturalista, consigliera politica, profetessa, santa e dottore della chiesa.
Una figura straordinaria presentata attraverso l’ascolto della sua
musica e la lettura di alcuni suoi

CIOCOFILM - 3 MARZO ORE 15,30

Tutto molto divertente
Per i bambini arriva il ciocofilm di marzo. Tornano i
protagonisti di Nut Job con una nuova e
divertentissima avventura. Il gruppo di roditori
capitanato da Spocchia e dal topo muto Buddy è
minacciato dal progetto del sindaco di trasformare
il loro parco in un luna park. I due guideranno la
rivolta degli animali e Spocchia troverà anche
l'amore con la scoiattolina Andie. Proiezione il 3
marzo alle ore 15,30. Ingresso intero 4,50 euro Ingresso ridotto (fino ai 10 anni) 3,50 euro.
Al termine cioccolata per tutti i bambini.

testi affiancati dalle immagini
estrapolate dal Codice di Lucca, un
libro miniato che raffigura alcuni
momenti salienti della vita di Ildegarda. La proposta è offerta dall’Ensemble InUnum che fa capo al
Centro Studi Claviere di Vittorio
Veneto (TV). I componenti del
gruppo provengono da un’ampia
formazione accademica che include la vocalità funzionale, la prassi
esecutiva con gli strumenti antichi e la ricerca musicologica. Si distinguono Elena Modena che oltre al canto, ha approfondito lo
studio della musica strumentale
conseguendo i Diplomi di Pianoforte, Organo e Composizione organistica, Clavicembalo, Composizione e Prepolifonia e laureandosi
in Lettere con menzione di stampa; attualmente si occupa di ricerca musicologica, attività che affianca all’insegnamento presso
l’Università ‘Cà Foscari’ di Venezia,
e Ilario Gregoletto, uno strumentista poliedrico diplomato in Pianoforte e in Clavicembalo e che,
incuriosito dagli strumenti storici,
presso il Conservatorio di Venezia
ha proseguito la sua formazione
approfondendo la conoscenza degli strumenti e della prassi esecutiva antichi. Attualmente ricopre la
cattedra di Clavicembalo presso il
Conservatorio ‘J. Tomadini’ di Udine. Come sempre, l’ingresso a tutti
gli eventi di ImagoMagi è libero e
gratuito. Inizio alle ore 16.45 nella
chiesa San Bartolomeo, piazza
Roma. www.antiquamodicia.it

MARIANNA ANDREANI
ginecologa presso Perla Donna

Papilloma virus
ecco come prevenirlo
Noto più semplicemente come HPV, il
papilloma virus è un’infezione virale frequente,
che comprende 118 diversi genotipi e con il
quale, la gran parte della popolazione
potrebbe essere entrata in contatto senza
esserne cosciente. Questo piccolo virus a
DNA, in grado di attaccare sia l’apparato
genitale maschile che quello femminile, è
eliminato nella maggior parte dei casi in
maniera silente dal sistema immunitario.
Esistono però circa 40 varianti di HPV ad alto
potenziale oncogeno (come l’HPV 16 e 18)
capaci di infettare la mucosa genitale della
donna, originando diverse lesioni tumorali e
degenerando in cancro del collo dell’utero.
Molti HPV a basso rischio, invece, portano
come risultato l’insorgenza di condilomi
genitali che possono essere curati.
L’insorgenza del tumore della cervice uterina,
che può manifestarsi a seguito di una prima
infezione da HPV 16 e 18 (responsabili del 70%
dei tumori), ha un’incidenza massima tra i 35 ai
50 anni. In Italia, grazie allo screening,
l’incidenza delle forme invasive è crollata negli
ultimi due decenni, ma il cancro alla cervice
uterina colpisce ancora 2.300 donne ogni
anno. Per curare il papillomavirus non esistono
terapie o antibiotici, ma essenziale è la
prevenzione. Una primaria, data soprattutto
dalla vaccinazione, ed una secondaria, che
attraverso il Pap-test consente una diagnosi
precoce . In Italia, la vaccinazione antiPapillomavirus è gratuita per le undicenni fin
dal 2007. Non solo le donne contraggono
l’infezione. Per questo, dal 2017 la
vaccinazione è offerta indistintamente a
ragazze e ragazzi. I vaccini per l’HPV in
commercio, si sono dimostrati efficaci quasi al
100% nei confronti delle lesioni portate dal
papilloma virus 16 e 18. Il PAP test, invece, è un
esame semplice e veloce, che consiste nel
prelievo di alcune cellule del collo dell’utero.

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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PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

PORTE INTERNE
DETRAZIONE
> CASSONETTI
FISCALE
> FINESTRE
50% PER INFISSI
ESTERNI
> INFERRIATE
50% PER PORTE
> TAPPARELLE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

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

SI EFFETTUANO
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE
E PANNELLI
Via Angelo Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

CARNE QSALUMI QFORMAGGI QPANE FRESCO
PIATTI PRONTI QVINI QPRODOTTI DI QUALITÀ

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



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

