
Gv 3, 14-21

Elaborare un commento a questo Vangelo non è
semplice: non ci sono parabole da interpretare o
reazioni di apostoli nei quali identificarsi, 
ma Gesù che parla, illustrando chiaramente a
Nicodemo due concetti fondamentali della fede
cristiana.
La prima riflessione riguarda la ricerca della verità
nella quaresima: Cristo è morto e risorto duemila
anni fa, e allora, perchè ogni anno in queste
settimane prima di Pasqua ci prepariamo ancora
una volta, e attendiamo la Sua resurrezione?
Nella quaresima, ogni fedele è richiamato a
confermare ciò in cui crede: la venuta di un Uomo,
che è morto in croce per ridonare all'uomo la sua

libertà, che ci ha fatto una promessa unica nella
storia, la vita eterna. Se riconosciamo che quel
modo che Gesù ci insegna e ci annuncia è il modo
vero di essere uomini, allora possiamo
nuovamente dire che Lui è la verità.
Ed è qui che parte la seconda riflessione: proprio
quando ci accorgiamo che Cristo è il Vero, allora
tutto ciò che compiamo è più bello, assume più
gusto proprio perchè Lo ricerchiamo in tutte le
cose.
Proprio per questo il tempo della quaresima è
continuamente occasione per ricordare e
riconfermare da dove arriva la nostra fede, e nella
confusione della nostra vita sempre piena di cose
da fare, questo periodo aiuta a guardare tutto con
più attenzione e umiltà.

COMMENTO AL VANGELO DELLA QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
DI VERONICA MERONI STUDENTESSA DEL LICEO LINGUISTICO MANZONI

La Lega raddoppia
bene anche M5S 

In calo PD 
e Forza Italia 
Anche 
l’Edilnord
tradisce 
Berlusconi
e vota 
democratico

incitori e vinti, alle ele-
zioni politiche nazionali,
e di riflesso nelle segre-

terie di partito brugheresi. Il vo-
to, in città, ha rispecchiato gros-
somodo i dati nazionali, con
l’ascesa della Lega nel centrode-
stra e il calo del Partito Demo-
cratico. In discesa Forza Italia,

mentre si conferma primo par-
tito, anche a Brugherio, il Movi-
mento 5 stelle.
Parlano i leader locali Maurizio
Ronchi, Michele Bulzomì, Chri-
stian Canzi e Miriam Perego. Tra
gioie e delusioni, con un inevita-
bile sguardo alle elezioni comu-
nali del prossimo giugno.

Il partito di Salvini passa dal 9,3% al 21,35%. Ronchi: «Alle comunali
candidato condiviso, ma espresso dalla Lega, siamo noi il traino»
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

PUOI BACIARE LO SPOSO
Sabato 10 ore 21.15
Domenica 11 ore 19 - 21.15
Lunedì 12 ore 21.15

BELLE & SEBASTIEN
AMICI PER SEMPRE

Domenica 11
ore 15 - 17.15

ARANCE
TAROCCO IGP
1,5 kg € 1,49

Sconti fino al 50%
Dal 6 al 18 Marzo

Tanti prodotti 
a prezzi incredibili!

BRESAOLA 
CHIAVENNASCA
al kg € 28,90all'etto€2,89€0,99

al Kg

PETTO DI POLLO
INTERO 

al kg
€5,80

Via Kennedy, 28 - Brugherio Via Doria, 45 - Brugherio

PARCO INCREA

A giugno 
riapre la pesca
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TEMI ETICI
Al San Giuseppe
film gratuito
e dibattito sul tema del
testamento biologico
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RACCOLTA VIVERI
Sabato 17
e domenica 18
gli adolescenti
bussano alle porte
di tutte le case
per raccogliere
alimenti da inviare
in Sudamerica
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CONSIGLIO REGIONALE
Il brugherese Marco Fumagalli
eletto nel Consiglio regionale

Il brugherese Marco Fumagalli
è stato eletto in Consiglio
regionale con il Movimento 5
Stelle. «Ringrazio tutti coloro che
hanno espresso la preferenza per
me consentendo un risultato che
è straordinario», ha commentato.
È consigliere comunale in città e
le due cariche sono compatibili,
per cui resterà in consiglio fino

alle comunali, afferma, per poi
non ricandidarsi come da
regolamento del Movimento 5
stelle, che proibisce il doppio
incarico se non per pochi mesi.
Niente da fare per gli altri
brugheresi candidati: Miriam
Ciarlelli alle regionali, Mariele
Benzi e Pietro Virtuani alla
Camera dei deputati.

VENERDÌ 16
Con Ceribelli e Riccardi, il convegno
sulla legalità nella Pubblica amministrazione

“Legalità e trasparenza nella
pubblica amministrazione – Un
diritto per i cittadini, un dovere
per i politici”. È il titolo di un
convegno organizzato dal
Movimento 5 Stelle venerdì 16
marzo alle ore 21, presso la sala
Consiliare di Piazza Battisti.
Ingresso gratuito. Relatori
saranno Giovanna Ceribelli,

Commercialista, Revisore dei
Conti e Consigliere di ARAC
(Agenzia Regionale Anti
Corruzione) e Alessandra
Riccardi, neosenatrice del
Movimento 5 Stelle, Avvocato.
«Personalità – spiegano gli
organizzatori – che ogni giorno
lavorano per combattere
corruzione e malaffare».
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Ecco come cambia
la corsa alle comunali

e lunghe code ai seggi, du-
rate spesso oltre un’ora,
non hanno fermato gli

elettori brugheresi.
Il 78,01% degli aventi diritto ha
espresso il proprio voto, decre-
tando anche in città una vittoria
schiacciante del centrodestra. La
Lega raddoppia i suoi elettori,
guadagnando oltre 12 punti per-
centuali rispetto al 2013 e trasci-
nando la coalizione di centrode-
stra al 41,74% delle preferenze
(quasi 5 punti sopra al dato nazio-
nale). Anche in città, il primo par-

tito è il Movimento 5 Stelle, con il
25,08% dei voti: cresce però meno
che nel resto d’Italia.
Perde invece oltre 5 punti il Parti-
to Democratico, un po’ meno del-
la media nazionale dove il calo è
del 6,7%. Però tiene, perdendo so-
lo 2 punti, la coalizione di centro-
sinistra, anche grazie al sorpren-
dente 5,18% di +Europa.
Supera di poco il 3% Liberi e
Uguali, mentre si confermano
marginali anche in città i restanti
partiti al di fuori delle coalizioni,
tutti sotto l’1%.

RONCHI: LA LEGA È TRAINO
DEL CENTRODESTRA
«La Lega è stata il traino naziona-
le del centrodestra e protagonista
della grandissima vittoria di Fon-
tana in Lombardia», commenta
soddisfatto Maurizio Ronchi, lea-
der della Lega brugherese. «C’è
una netta supremazia dell’idea le-
ghista a tutti i livelli della società –
afferma – e questo si deve riper-
cuotere anche su Brugherio. Que-
sto voto è il foglio di via per il sin-
daco Troiano». Anche in vista del-
le comunali, sostiene Ronchi, «la
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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 10 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 28.71.985
Domenica 11 mar. Centrale - Piazza C. Battisti, 22  039.21.42.046
Lunedì 12 mar. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Martedì 13 mar. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Mercoledì 14 mar. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Giovedì 15 mar. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Venerdì 16 mar. Centrale - Piazza C. Battisti, 22  039.21.42.046
Sabato 17 mar. San Damiano - Via Della Vittoria, 62  039.83.31.17
Domenica 18 mar. 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

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

€12,72
sconto20%

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

ELEZIONI POLITICHE                                                                             
CAMERA                                      NAZIONALE             BRUGHERIO 
                                                2018    VARIAZ. 2013           2018      VARIAZ. 2013

Partito Democratico           18,72           (-6,7)     20,86         (-5,54)

+Europa                                 2,55                             5,18
Civica popolare                    0,54                            0,38
Insieme                                 0,60                            1,02
TOT. CENTROSINISTRA     22,85         (-6,69)     27,44         (-2,04)

Forza Italia                           14,01   (-7,55 Pdl)      13,98   (-8,03 Pdl)

Lega                                      17,37       (+13,29)      21,35       (+12,05)

Fratelli d’Italia                       4,35           (+2,4)       4,68         (+3,38)

Noi con l’Italia                        1,30                             1,73
TOT. CENTRODESTRA      37,00         (+7,82)      41,74          (+8,71)

Movimento 5 stelle            32,66           (+7,11)     25,08           (+3,3)

Liberi e uguali                       3,38   (+0,18 Sel)       3,05      (+0,1 Sel)

Potere al popolo                    1,13                            0,93
Ala                                         0,06                           0,06
Sinistra rivoluzionaria         0,08                            0,23
Il popolo della famiglia        0,66                            0,39
10 volte meglio                      0,11                            0,28
Casapound                           0,94                           0,80
AFFLUENZA                       72,93         (-2,27)      78,01         (-4,29)
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Lega in città deve trainare il cen-
trodestra e decidere il candidato
sindaco. Concordandolo con gli
alleati, ma con questo risultato
politico è chiaro che spetta a noi».
Stando in mezzo alla gente, am-
mette, «c’era aria di grande risulta-
to, ma sinceramente ha superato
le aspettative. Soprattutto guar-
dando le regionali, dove la Lega è
il primo partito a Brugherio. È il
voto che meno si discosterà dalle
comunali». I 5 stelle hanno avuto
un buon risultato, conclude, «ma
il rivale resta il sindaco uscente».

BULZOMÌ: ECCO LA PROVA
UNITI SI VINCE
Conferma anche Michele Bulzo-
mì, referente di Forza Italia, che il
centrodestra brugherese si riu-
nirà, anche con le liste civiche,
entro una decina di giorni per di-
scutere del candidato sindaco.
«Complimenti alla Lega – ricono-
sce – che è il partito maggiorita-
rio. Noi non ci siamo allontanati
molto dalla media nazionale, ma
ammetto che ci aspettavamo
qualche punto in più». La soddi-
sfazione, aggiunge, «è aver soste-
nuto il consigliere regionale che
ha preso in assoluto più prefe-
renze in città, Fabrizio Sala». Il ri-
sultato delle politiche, prosegue,
«non cambia nulla in vista delle
comunali, anzi rafforza l’idea che
il centrodestra unito vince an-
che in città. Decideremo il candi-
dato di comune accordo».

PEREGO:  UNA CAMPAGNA 
SENZA FALSE PROMESSE
«Prendiamo atto di una sconfit-
ta – commenta il segretario citta-
dino del Partito Democratico,
Miriam Perego – che in qualche
modo ci aspettavamo, ma non in
questi numeri». Secondo Perego
«il dato brugherese è meno pe-
sante», il centrosinistra raggiun-
ge il 27,44%, due punti in meno
del 2013. «Rivendichiamo però -
aggiunge - di aver sviluppato
una campagna elettorale seria,

senza false promesse, con una
forte presenza sul territorio, ele-
mento che forse è mancato nel
resto della nazione». Come cam-
bia lo sguardo sulle comunali?
«Prendiamo atto del risultato –
risponde –, con la consapevolez-
za del nostro radicamento sul
territorio e dei forti legami con la
città. Non siamo solo un simbolo,
siamo persone che hanno a cuo-
re il benessere dei cittadini e la-
voriamo e ci spendiamo per loro
con onestà».

CANZI: C’È VOGLIA
DI CAMBIAMENTO
Christian Canzi, candidato sin-
daco del Movimento 5 Stelle si di-
ce «soddisfatto dell’esito elettora-
le, è un bel dato, ma non dobbia-
mo lasciarci andare a facili entu-
siasmi». Da una prima analisi
elaborata nella riunione locale,
aggiunge, «ci hanno premiato la
voglia di partecipazione e di-
scontinuità delle persone». A
Brugherio ha pagato, sostiene, «il
lavoro fatto negli ultimi 5 anni
sul territorio». In vista delle co-
munali, conclude, «i numeri ci di-
cono che c’è una buona base su
cui lavorare, ma non diamo nulla
per scontato. Continuiamo il la-
voro e aumentiamo la presenza
sul territorio affinché la gente
conosca il progetto di città che
abbiamo in mente». 

Filippo Magni

LOMBARDIA
Trionfa Attilio Fontana
La Lega è il primo partito

Non c’è stata partita, alle elezioni regionali indette
per individuare il presidente e il consiglio della
Lombardia. Il candidato di centrodestra, Attilio
Fontana, ha ottenuto quasi il 50% delle
preferenzein Lombardia, il 44,88% a Brugherio.
La Lega, che esprimeva il candidato presidente,
ottiene il 24,93% dei voti, superando il Movimento
5 Stelle fermo al 17,36%, assestandosi come primo
partito in città, se misurato sulla base del voto
regionale.

Le opinioni dei segretari
di partito sugli equlibri
mutati (o meno) in città
in vista delle elezioni
del prossimo giugno
per la scelta del sindaco

ELEZIONI REGIONALI                BRUGHERIO    REGIONE

Attilio Fontana (centrodestra)                44,88           49,74
FRATELLI D'ITALIA                                  2,64              3,64
PARISI CON FONTANA                           0,32              0,53
LEGA                                                       24,93            29,64
PENSIONATI                                             0,28              0,38
FORZA ITALIA                                        15,00             14,32
NOI CON L’ITALIA                                     1,62               1,26
FONTANA PRESIDENTE                           1,12               1,46

Dario Violi (Movimento 5 Stelle)              21,44            17,36
Onorio Rosati (Liberi e uguali)                    2,10               2,12
Angela De Rosa (Casapound)                   0,70             0,89

ELEZIONI REGIONALI                BRUGHERIO    REGIONE

Giorgio Gori (centrosinistra)                    29,72           29,09
INSIEME PER GORI                                   0,62              0,66
+ EUROPA                                                  2,16              2,07
LOMBARDIA PROGR.                               0,21              0,38
CIVICA POPOLARE                                 0,56              0,39
PARTITO DEMOCRATICO                    22,68             19,24
LOMBARDIA AUTONOMIE                     0,70                1,19
GORI PRESIDENTE                                  0,84              3,03

Massimo Gatti (Sinistra Lombarda)          0,93             0,68
Giulio Arrighini (Grande Nord)                  0,22              0,28

CODE AI SEGGI 13 E 14 ALLA SCUOLA DON CAMAGNI
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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

 Battisti - De Gasperi -
Donatori Sangue - Galvani -
Ghirlanda - Roma - Sabotino -
San Bartolomeo - Tre Re -
Vittorio Veneto.
M5S   23,59      PD 24,72
Lega 22,46     FI     15,25

 Bellini - La Pira Giorgio -
Leoncavallo - 
Lombardia 176/325 - 
Madre Teresa - Magni Tina -
Mascagni - Monza - 
Talamoni Luigi - Verdi.
M5S   27,26      PD 21,66
Lega 23,44     FI    15,41

 Caduti Del Lavoro - 
Fratelli Cervi - Concordia -
Deledda - Frank - Galbiati -
Galilei - Mameli - 
Martiri Della Liberta' - 
Don Milani - Puccini - Rossini.
M5S   28,05     PD 19,62
Lega 24,40     FI    16,35

 Bertuzzi - Bindellera -
Borsellino - Buozzi - Cajani -
Falcone - Matteotti - 
Don Minzoni - San Gottardo -
Don Sturzo - Treves - Turati.
M5S   28,57      PD 20,41
Lega 23,95      FI      14,15

Alpi - Bassi - Degli Artigiani -
Europa - Giovanni XXIII -
Meani Giuseppe - 
S. Caterina Da Siena
(piazza e viale) - 
S. Margherita - Sciviero -
Veladini.
M5S  28,82      PD 17,96
Lega 25,61       FI    15,41

Doria - Italia - 
Oberdan - Virgilio.
M5S   22,90     PD 23,36
Lega 24,58      FI    16,03

Archimede - Aristotele -
Brianza - Eratostene -
Esculapio - Leopardi -
Marconi - Mazzini - Offelera -
Pareana - Pellico - Pitagora -
Risorgimento - Rodari - 
S. Antonio - S. Domenico
Savio - S. Francesco D'assisi -
Talete - Temistocle.
M5S 28,14        PD 23,11
Lega 23,11        FI  12,93

Belvedere - Cavour - Fermi -
Moro - Moro - Canale - 
Pascoli - S. Giovanni Bosco -
S.Pio X - Sangalli Vincenzo.
M5S   24,69     PD 28,11
Lega 23,54      FI    8,46

Gramsci - 
Manin.
M5S    21,38      PD 22,24
Lega 26,69     FI    16,50

Balconi - Bixio - Don Camagni -
Cattaneo - De Amicis -
Garibaldi - Guzzina - I Maggio - 
King M. L. - Manara - Quarto -
Toniolo - XXV Aprile.
M5S     27,51     PD 22,49
Lega 20,39     FI     13,69

Aspromonte - Fratelli Cairoli -
Calvi - Colombo - Dorderio -
Magellano - Vespucci -
Volturno.
M5S  26,41       PD 20,24
Lega 21,94      FI      15,37

Confalonieri - Croce B. - Dante -
Lamarmora - Maroncelli -
Trombello Michele.
M5S   25,32      PD 18,35
Lega 25,89      FI   17,07

 Baracca - Calvino - Caprera -
Carducci - Filzi - Manzoni -
Don Mazzolari - Modesta -
Panzera - Petrarca - 
Pisacane - Teruzzi.
M5S     29,11      PD 20,38
Lega 20,52     FI     13,39

Cazzaniga A. - Cazzaniga P. -
Dei Mille - S. Clotilde -
Stoppani.
M5S    22,15      PD 23,61
Lega 22,55      FI    16,05

Abba - Bandiera - Increa -
Marzabotto - Nievo - Sciesa -
Toti - Volturno Fiori.
M5S    18,08     PD 23,23
Lega 25,45      FI    16,69

Foscolo - Marsala (dispari) -
Volturno Meridiana.
M5S 20,61       PD 28,34
Lega 17,71        FI     15,78

Volturno Cigni - 
Volturno Fontana - 
Volturno Portici/1 - 
Volturno Portici/2 - 
Volturno Portici/3.
M5S   15,36      PD 28,05
Lega 13,52       FI     19,53

Kennedy J. E R. - Marsala
(pari) - Volturno Cedri.
M5S    17,92      PD 29,62
Lega 20,38     FI     15,66

 Adamello - Andreani -
Bernina - Frassati - 
Monte Cervino - 
Della Mornera - Nenni.
M5S 31,96        PD 23,11
Lega 18,63      FI 10,97

 Edison - Grandi - 
Lombardia 1/177 (tranne 176) - 
S. Giuseppe - S. Maria -
Villaggio Brugherio - 
Volta A.
M5S 26,33       PD 20,11
Lega 25,05     FI 14,44

Casecca - Ghisallo - 
Lodigiana - Moia - 
Occhiate - 
S. Maurizio (dispari).
M5S 20,96      PD 21,83
Lega 28,24      FI 15,43

 Barbieri - Dolomiti - 
Gran Paradiso - Gransasso -
Marmolada - Moncenisio -
Monte Amiata - 
Monte Cristallo - Monterosa - 
S. Carlo - Sempione - Spluga -
Stelvio - Tonale.
M5S 27,79       PD 20,31
Lega 24,70     FI 14,01

 Grigna - Monviso - Neruda -
Resegone - S. Cristoforo - 
S. Maurizio (pari) - Torazza.
M5S 27,84       PD 18,77
Lega 23,63      FI 15,58

Baden Powell - Luzi Mario -
Monte Bianco - Sauro N. -
Togliatti.
M5S 22,22       PD 26,84
Lega 26,67      FI 12,14

 Adda - Bachelet - Cadore -
Lombardia 326/401 - 
Maestri Del Lavoro - 
Montello - Pasubio - 
Quattro Novembre - 
Vittoria (viale).
M5S   25,89     PD 22,33
Lega 23,63      FI     14,25

Botticelli - Col Di Lana -
Comolli - Corridoni -
Monsignor Maggi -
Montesanto - Redipuglia - 
S. Anna - S. Luigi - Valsugana.
M5S    24,25     PD 26,16
Lega 24,80     FI    13,22

 Atria Rita - Dalla Chiesa -
Donne Della Resistenza -
Encidi Ida Maria - Isonzo -
Monte Grappa - Montenero -
Piave - S. Albino - 
S. Michele Del Carso - 
Vittoria (via).
M5S   25,42     PD 24,39
Lega 23,88      FI     15,28
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Il voto alla Camera dei primi 4 partiti nelle sezioni elettorali. Il colore indica il partito più votato tra: Movimento 5 Stelle - Lega - Forza Italia - Partito Democratico
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I VOTI DEGLI ALTRI
Nella tabella sono riportati i
risultati dei 4 maggiori partiti,
ma anche gli altri riservano
sorprese. In particolare i seggi 16,
17 ed il 18 sono in controtendenza.
In tutti e tre, Noi con l’Italia
supera il 4%. Nel 16 e nel 17,
+Europa riesce ad arrivare al
6,7% e al 4,5%. In quest’ultimo,
bene anche Insieme, che prende
l’1,5%. I risultati migliori per Potere 
al Popoloe Casa Poundarrivano
rispettivamente nei seggi 11 e 26,
con sole 17 preferenze.

Il voto per sezioni: M5Stelle
primo partito in oltre metà città

ome votano i vostri vicini
di casa? Una risposta in-
dicativa a questa curiosi-

tà la dà il voto analizzato per seg-
gi elettorali. Ognuna delle 27 se-
zioni in cui è divisa la città, infatti,
raggruppa un preciso numero di
vie. Leggendo il voto per seggio

emergono alcune sorprese, in re-
altà del tutto ininfluenti ai fini
del risultato: ciò che conta è il to-
tale cittadino, e poi di circoscri-
zione e nazionale. E, soprattutto,
se si considerassero le coalizioni e
le possibili alleanze, lo schema si
tingerebbe di verde azzurro, con

il predominio del centrodestra.
Nella pagina, ogni seggio è rap-
presentato con il colore del parti-
to che, lì, ha ricevuto più prefe-
renze alla Camera. In nessuno
predomina Forza Italia. Neppure
all’Edilnord, quartiere costruito
da Silvio Berlusconi. Lì (seggi 16,

17 e 18), il partito del Cavaliere ot-
tiene i risultati migliori. Ma è co-
munque nettamente battuto dal
Partito Democratico. Quest’ulti-
mo “vince” addirittura 8 seggi. Più
dei 5 della Lega, forte ovunque,
ma soprattutto nelle zone di San
Carlo e di Increa. 

COME SI LEGGE LA TABELLA
Nella tabella, si trovano il nome e
numero del seggio, l’indicazione
delle vie che raggruppa, il risulta-
to (in valori percentuali) dei 4
maggiori partiti con, evidenziati,
i risultati migliori e peggiori di
ciascun partito. F.M e G.M.

C

Anche il PD primeggia
in qualche seggio
Ma se contiamo
le coalizioni,
il centrodestra
vince in 27 su 27



ELEZIONI noibrugherio 510 MARZO 2018

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

 Battisti - De Gasperi -
Donatori Sangue - Galvani -
Ghirlanda - Roma - Sabotino -
San Bartolomeo - Tre Re -
Vittorio Veneto.
M5S   23,59      PD 24,72
Lega 22,46     FI     15,25

 Bellini - La Pira Giorgio -
Leoncavallo - 
Lombardia 176/325 - 
Madre Teresa - Magni Tina -
Mascagni - Monza - 
Talamoni Luigi - Verdi.
M5S   27,26      PD 21,66
Lega 23,44     FI    15,41

 Caduti Del Lavoro - 
Fratelli Cervi - Concordia -
Deledda - Frank - Galbiati -
Galilei - Mameli - 
Martiri Della Liberta' - 
Don Milani - Puccini - Rossini.
M5S   28,05     PD 19,62
Lega 24,40     FI    16,35

 Bertuzzi - Bindellera -
Borsellino - Buozzi - Cajani -
Falcone - Matteotti - 
Don Minzoni - San Gottardo -
Don Sturzo - Treves - Turati.
M5S   28,57      PD 20,41
Lega 23,95      FI      14,15

Alpi - Bassi - Degli Artigiani -
Europa - Giovanni XXIII -
Meani Giuseppe - 
S. Caterina Da Siena
(piazza e viale) - 
S. Margherita - Sciviero -
Veladini.
M5S  28,82      PD 17,96
Lega 25,61       FI    15,41

Doria - Italia - 
Oberdan - Virgilio.
M5S   22,90     PD 23,36
Lega 24,58      FI    16,03

Archimede - Aristotele -
Brianza - Eratostene -
Esculapio - Leopardi -
Marconi - Mazzini - Offelera -
Pareana - Pellico - Pitagora -
Risorgimento - Rodari - 
S. Antonio - S. Domenico
Savio - S. Francesco D'assisi -
Talete - Temistocle.
M5S 28,14        PD 23,11
Lega 23,11        FI  12,93

Belvedere - Cavour - Fermi -
Moro - Moro - Canale - 
Pascoli - S. Giovanni Bosco -
S.Pio X - Sangalli Vincenzo.
M5S   24,69     PD 28,11
Lega 23,54      FI    8,46

Gramsci - 
Manin.
M5S    21,38      PD 22,24
Lega 26,69     FI    16,50

Balconi - Bixio - Don Camagni -
Cattaneo - De Amicis -
Garibaldi - Guzzina - I Maggio - 
King M. L. - Manara - Quarto -
Toniolo - XXV Aprile.
M5S     27,51     PD 22,49
Lega 20,39     FI     13,69

Aspromonte - Fratelli Cairoli -
Calvi - Colombo - Dorderio -
Magellano - Vespucci -
Volturno.
M5S  26,41       PD 20,24
Lega 21,94      FI      15,37

Confalonieri - Croce B. - Dante -
Lamarmora - Maroncelli -
Trombello Michele.
M5S   25,32      PD 18,35
Lega 25,89      FI   17,07

 Baracca - Calvino - Caprera -
Carducci - Filzi - Manzoni -
Don Mazzolari - Modesta -
Panzera - Petrarca - 
Pisacane - Teruzzi.
M5S     29,11      PD 20,38
Lega 20,52     FI     13,39

Cazzaniga A. - Cazzaniga P. -
Dei Mille - S. Clotilde -
Stoppani.
M5S    22,15      PD 23,61
Lega 22,55      FI    16,05

Abba - Bandiera - Increa -
Marzabotto - Nievo - Sciesa -
Toti - Volturno Fiori.
M5S    18,08     PD 23,23
Lega 25,45      FI    16,69

Foscolo - Marsala (dispari) -
Volturno Meridiana.
M5S 20,61       PD 28,34
Lega 17,71        FI     15,78

Volturno Cigni - 
Volturno Fontana - 
Volturno Portici/1 - 
Volturno Portici/2 - 
Volturno Portici/3.
M5S   15,36      PD 28,05
Lega 13,52       FI     19,53

Kennedy J. E R. - Marsala
(pari) - Volturno Cedri.
M5S    17,92      PD 29,62
Lega 20,38     FI     15,66

 Adamello - Andreani -
Bernina - Frassati - 
Monte Cervino - 
Della Mornera - Nenni.
M5S 31,96        PD 23,11
Lega 18,63      FI 10,97

 Edison - Grandi - 
Lombardia 1/177 (tranne 176) - 
S. Giuseppe - S. Maria -
Villaggio Brugherio - 
Volta A.
M5S 26,33       PD 20,11
Lega 25,05     FI 14,44

Casecca - Ghisallo - 
Lodigiana - Moia - 
Occhiate - 
S. Maurizio (dispari).
M5S 20,96      PD 21,83
Lega 28,24      FI 15,43

 Barbieri - Dolomiti - 
Gran Paradiso - Gransasso -
Marmolada - Moncenisio -
Monte Amiata - 
Monte Cristallo - Monterosa - 
S. Carlo - Sempione - Spluga -
Stelvio - Tonale.
M5S 27,79       PD 20,31
Lega 24,70     FI 14,01

 Grigna - Monviso - Neruda -
Resegone - S. Cristoforo - 
S. Maurizio (pari) - Torazza.
M5S 27,84       PD 18,77
Lega 23,63      FI 15,58

Baden Powell - Luzi Mario -
Monte Bianco - Sauro N. -
Togliatti.
M5S 22,22       PD 26,84
Lega 26,67      FI 12,14

 Adda - Bachelet - Cadore -
Lombardia 326/401 - 
Maestri Del Lavoro - 
Montello - Pasubio - 
Quattro Novembre - 
Vittoria (viale).
M5S   25,89     PD 22,33
Lega 23,63      FI     14,25

Botticelli - Col Di Lana -
Comolli - Corridoni -
Monsignor Maggi -
Montesanto - Redipuglia - 
S. Anna - S. Luigi - Valsugana.
M5S    24,25     PD 26,16
Lega 24,80     FI    13,22

 Atria Rita - Dalla Chiesa -
Donne Della Resistenza -
Encidi Ida Maria - Isonzo -
Monte Grappa - Montenero -
Piave - S. Albino - 
S. Michele Del Carso - 
Vittoria (via).
M5S   25,42     PD 24,39
Lega 23,88      FI     15,28
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Il voto alla Camera dei primi 4 partiti nelle sezioni elettorali. Il colore indica il partito più votato tra: Movimento 5 Stelle - Lega - Forza Italia - Partito Democratico
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I VOTI DEGLI ALTRI
Nella tabella sono riportati i
risultati dei 4 maggiori partiti,
ma anche gli altri riservano
sorprese. In particolare i seggi 16,
17 ed il 18 sono in controtendenza.
In tutti e tre, Noi con l’Italia
supera il 4%. Nel 16 e nel 17,
+Europa riesce ad arrivare al
6,7% e al 4,5%. In quest’ultimo,
bene anche Insieme, che prende
l’1,5%. I risultati migliori per Potere 
al Popoloe Casa Poundarrivano
rispettivamente nei seggi 11 e 26,
con sole 17 preferenze.

Il voto per sezioni: M5Stelle
primo partito in oltre metà città

ome votano i vostri vicini
di casa? Una risposta indi-
cativa a questa curiosità

la dà il voto analizzato per seggi
elettorali. Ognuna delle 27 sezioni
in cui è divisa la città, infatti, rag-
gruppa un preciso numero di vie.
Leggendo il voto per seggio emer-

gono alcune sorprese, in realtà del
tutto ininfluenti ai fini del risulta-
to: ciò che conta è il totale cittadi-
no, e poi di circoscrizione e nazio-
nale. E, soprattutto, se si conside-
rassero le coalizioni e le possibili
alleanze, lo schema si tingerebbe
di verde azzurro, con il predomi-

nio del centrodestra dovunque
tranne al seggio 17, dove sarebbe
superato dalla somma dei voti di
PD e +Europa. Nella pagina, ogni
seggio è rappresentato con il colo-
re del partito che, lì, ha ricevuto
più preferenze alla Camera. In
nessuno predomina Forza Italia.

Neppure all’Edilnord, quartiere
costruito da Silvio Berlusconi. Lì
(seggi 16, 17 e 18), il partito del Cava-
liere ottiene i risultati migliori. Ma
è comunque nettamente battuto
dal PD. Quest’ultimo “vince” addi-
rittura 8 seggi. Più dei 5 della Lega,
forte ovunque, ma soprattutto

nelle zone di San Carlo e di Increa.
Nella tabella, si trovano il nome e
numero del seggio, l’indicazione
delle vie che raggruppa, il risultato
(in valori percentuali) dei 4 mag-
giori partiti con, evidenziati, i ri-
sultati migliori e peggiori di cia-
scun partito. F.M eG.M.

C

Anche il PD primeggia
in qualche seggio
Ma se contiamo
le coalizioni,
il centrodestra
vince in 26 su 27



SABATO E DOMENICA
Due giorni di eventi per celebrare
il primo volo della mongolfiera

Ricco programma per ricordare la prima
mongolfiera che si alzò in volo in Italia, a
Moncucco, il 13 marzo 1784. Sabato mattina,
gazebo in via De Gasperi; alle 17,30 in sala
consiliare, presentazione del libro di Giuseppe
Sardi; alle 19,15, in piazza Roma, show dei
bruciatori. Domenica mattina, esibizione in
piazza Roma, possibilità di entrare nei palloni
gonfiati e giochi per bambini;  dalle 15 in Villa
Fiorita, voli gratuiti in mongolfiera per i bambini.

NOMINE
Nunzia Tavella è il nuovo segretario
«Nel mio ufficio porte sempre aperte»

Nunzia Francesca Tavella è il
nuovo Segretario generale del
comune di Brugherio: sostituisce
il pensionato Giuseppe
Morgante. Residente a Paderno
d’Adda, ha avuto un buon
impatto con la nostra città, che
definisce «vivace e attiva, si
percepisce subito la vitalità di
questo territorio». Ha 29 anni di

esperienza al servizio di Comuni
più piccoli di Brugherio, come
Aicurzio, Sulbiate, Verderio.
«Sono felice – sostiene – di
confrontarmi con una realtà più
grande. Le porte del mio ufficio –
promette – saranno sempre
aperte per gli amministratori, per
i dipendenti comunali, e anche
per i giornalisti».

6 noibrugherio CITTÀ10 MARZO 2018

Un film e un dibattito per capire
la realtà del testamento biologico

artedì 13 alle ore 21 presso il
cinema San Giuseppe si
terrà un incontro sul tema

del fine vita e del testamento bio-
logico, con la proiezione del film
documentario “La natura delle co-
se”, sulla vicenda reale di un mala-
to di sla. Ingresso gratuito.

COS’È IL TESTAMENTO
BIOLOGICO
A volte  la malattia non è un epi-
sodio che si supera con una tera-
pia adeguata, ma diventa una si-
tuazione stabile. La persona vede
ridotta la sua autonomia, e deve
ogni giorno affrontare i limiti e i
disagi che la malattia impone. La
persona malata  ha il diritto di es-
sere informato delle terapie che
gli vengono proposte, e ha il dirit-
to di scegliere se accettarle o no. Il
testamento biologico rappresen-
ta la possibilità di indicare le pro-
prie scelte per le situazioni in cui
una persona non è più in grado di
esprimere il suo parere. Ma la do-
manda più “pesante”  è: che senso
ha vivere condizionati e limitati
dalla malattia?. Un malato può
decidere di non accettare terapie
che prolungano la vita, e di rice-
vere soltanto cure palliative. Fino
a chiedere la sospensione di tera-
pie di “supporto vitale” (nutrizio-
ne idratazione respirazione) che
comportano la morte in breve
tempo. Il limite tra sospensione
di terapia non proporzionate e
provocare la la morte diventa
molto sottile.

IL CRITERIO DI SCELTA
È SOLO INDIVIDUALE?
La cultura radicale indica  come
criterio ultimo di scelta le decisio-
ni individuali. Da qui nasce la
proposta dell’eutanasia: se io de-
cido che voglio mettere fine alla
mia vita, ho il diritto di farlo nelle
condizioni migliori.
Diventa allora chiaro il senso
delle parole di papa Francesco
(nel suo discorso del 26 gennaio
scorso rivolto alla Congregazio-
ne per la Dottrina della fede).”...Il
processo di secolarizzazione,as-
solutizzando i concetti di auto-
determinazione e di autonomia
,ha comportato in molti paesi
una crescita della richiesta di eu-
tanasia come affermazione
ideologica della volontà di po-
tenza dell'uomo sulla vita e a
considerare la volontaria inter-
ruzione della vita una scelta di

civiltà...  È chiaro che laddove la
vita non vale per la sua dignità
ma per la sua efficienza e la sua
produttività tutto ciò diventa
possibile... mentre occorre riba-
dire che la vita umana,dal conce-
pimento fino alla sua fine natu-
rale,possiede una dignità che la
rende intangibile...”. 

IL GRANDE ASSENTE
Forse il grande assente nella  di-
scussione pubblica sul fine vita è
l'importanza per chi è malato di
avere vicino persone che gli vo-
gliono bene, che gli fanno sentire
le diverse forme di cura e di soste-
gno come espressione della loro
vicinanza e del loro affetto. E
questo è un aiuto grande per  da-
re un senso all’esperienza della
malattia e della morte.

Dario Beretta
medico e membro del comitato per la vita

M

Martedì 13 al S. Giuseppe
“La natura delle cose”,
film documentario
su un malato di Sla
e discussione promossa
dalla Comunità pastorale

IL COMMENTO DI DON LEO
Conoscere un’esperienza vera
per affrontare con intelligenza
un tema complesso della vita

Il film che vedremo sarà l’introduzione al dibattito
sul tema del fine vita e del testamento biologico, e
ha una connotazione sia filosofica, che morale, che
teologica. Esso non è semplicemente un modo per
introdurre l’argomento del testamento biologico,
ma è basilare ai fini della comprensione dell’argo-
mento stesso: l’intento della serata è comprendere
la situazione, di entrare nella conoscenza completa
dell’argomento, ed è possibile solo attraverso la sco-
perta di una storia vera, come quella di questo docu-
mentario. È la storia di un uomo che è morto di SLA:
un uomo vero, con una storia vera e una vita vera.
Alla proiezione saranno presenti anche sua figlia,
che ha vissuto in prima persona questa vicenda, la
regista del film e lo psicologo palliativista che lo ha
curato negli ultimi momenti della sua vita. Il film
racconta proprio questi ultimi momenti, chiara-
mente sotto il suo consenso, e io credo che sia un’im-
portante occasione per conoscere una realtà come
questa, che va vissuta nel segno del rispetto dell’in-
tenzione di chi ha vissuto sulla propria pelle e con
consapevolezza questo passaggio. Egli lo ha vissuto,
non lo ha subìto, e credo che per questo vada onora-
to. È importante cercare di entrare nell’argomento e
di comprendere questo capitolo complesso ma rea-
lissimo della vita, ed è importante farlo con intelli-
genza, conoscendo il dato. Consiglio a chiunque di
venire, perché troppo spesso di questo argomento
se ne parla in maniera disinformata: questo film po-
trà invece essere un’ottima occasione per sentire
una testimonianza in presa diretta, che fa capire e
soprattutto riflettere per davvero.

don Leopoldo Porro
responsabile della pastorale giovanile cittadina
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Torna la pesca
«per riequilibrare
il lago di Increa»

giugno, forse prima, si po-
trà tornare a pescare al la-
ghetto di Increa. L’hanno

annunciato il sindaco Marco Tro-
iano e l’assessore all’ambiente
Marco Magni. La decisione è pre-
sa a seguito del monitoraggio
biennale delle acque del lago, i cui
risultati hanno dato parere favo-
revole. È emersa una situazione
positiva, con la presenza però di di-
verse specie di pesci alloctoni, cioè
provenienti da altrove. Probabil-
mente gettati nel laghetto, negli
anni, da pescatori che volevano ri-
popolarne le acque. «L’apertura
della pesca – afferma l’assessore
Magni – vuole ristabilire gli equili-
bri ecologici e ricostruire l’habitat
locale. Per questo sarà autorizzata
solo a poche persone, mediante
una specifica licenza».

LICENZE A PAGAMENTO
Il regolamento è ancora in fase di
scrittura, ma dovrebbe fondarsi
sulla distribuzione di una cin-
quantina di licenze, vendute dal
Comune a qualche decina di euro
e soltanto a persone residenti a
Brugherio. O, al limite, a residenti
in Comuni del Plis Est delle cave.
Ruolo da protagonisti sarà affida-
to alle associazioni di pescatori cit-
tadinie, su tutte lo “Spinning Bru-
gherio”, che contribuiranno a vigi-
lare sul rispetto delle regole. I pe-
scatori dovranno infatti pescare in
modo da poter ributtare vivi e sani
nel lago i pesci locali. Non prima di
averli misurati e registrati, così da
poterli segnalare al Comune. In
caso della pesca di pesci alloctoni,
sarà invece possibile portarli con
sé. «In questo modo – conferma
l’assessore –avremo anche un mo-
nitoraggio costante della presenza
e salute dei pesci, affiancato da
aree di ripopolamemento e im-
missioni di specie autoctone».

BONALUMI: ANCORA 3 MESI
La procedura di apertura della
pesca, spiega Chiara Bonalumi
dell’ufficio ecologia comunale, «è
subordinato alla Regione, ma do-
vrebbe essere rapido in quanto
Increa non ha immissari né emis-
sari, elemento che in genere com-
plica le procedure. Abbiamo inol-
trato le pratiche a fine gennaio, la
Regione ha tempo 120 giorni, ma
è lecito attendersi una risposta
già entro 2-3 mesi».

TROIANO: IL CORAGGIO
DELLE NOSTRE SCELTE
Tempo che verrà utilizzato per
dettagliare il regolamento, ag-
giunge il sindaco Marco Troiano.
«Increa – aggiunge – è esemplare
di come lavora questa giunta. Ri-
cordiamoci cos’era il parco nel
2014, pieno di auto e fuori control-
lo. Abbiamo avuto il coraggio di
prendere una decisione forte co-
me vietare i barbecue e la sosta
selvaggia, condividendole con i
cittadini». Oggi, conclude, «siamo
in grado di aprire a una pesca
controllata perché il parco è tor-
nato ad essere un’area verde, cu-
rata e godibile»

Filippo Magni

A

In attesa del via libera della Regione, il Comune elabora il regolamento
Licenze, precedenza ai brugheresi e nessuno scampo per i pesci stranieri

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

L’OPINIONE DELLO SPINNING

Lino e Manolo Sala:
«Adesso rispettiamo
pesci e pescatori»

opo 5 lunghi anni di discussioni siamo
riusciti ad aprire una breccia: finalmen-
te si torna a pescare a Increa». Sono «più

che soddisfatti» Lino e Manolo Sala, membri
dello Spinning Brugherio, associazione che più
di altre si è battuta per riportare la pesca in città.
«Serve però una vigilanza molto precisa – av-
vertono – perché, nell’ultimo anno soprattutto
in estate, è stata consistente la pesca nelle ore
notturne», sebbene proibita, da parte di perso-
ne «di altri paesi». Lo Spinning ha inoltre spesso
ribadito la necessità di monitorare lo stato di sa-
lute del lago: «Siamo molto felici – affermano –
che dalle ultime indagini fisico chimiche e bio-
logiche, ottimo lavoro svolto dal prof. Merati,
sia emersa una condizione del laghetto miglio-
re del passato, in quanto l'azotato è inferiore alle
rilevazioni precedenti».

ETICA A TUTELA DELL’ITTIOFAUNA
L’associazione, insieme alla “Fly Brugherio”, pe-
scatori a mosca, sta affiancando il Comune nel-
la stesura del regolamento della pesca a Increa.
«L’importante – rilevano – è che i pescatori che
si troveranno sulle rive del laghetto condivida-
no i regolamenti, con un minimo di etica pisca-
toria a tutela dell’ittiofauna». E soprattutto, ten-
gono a precisare, «nel rispetto reciproco tra chi
frequenta il parco Increa e noi pescatori».

D

Il  logo del nuovo Centro di pesca è stato
disegnato da Fabrizio Melina, dipendente
comunale con un passato da grafico
pubblicitario. «Ha come base una foto del
parco – spiega – sormontata da una tinca,
pesce locale. I colori, blu e verde, sono quelli
ufficiali della città di Brugherio».

MAGNI BONALUMI TROIANO

Il biologo Fabrizio Merati ha
effettuato, su incarico del
Comune, un totale di 403 analisi
sul laghetto di Increa. Sia sulla
quantità dell’acqua (2 milioni di
metri cubi, profondità di 11,5
metri con variazione di 3 tra
massima e minima) che sulla
qualità. Nel 1998, la superficie del
lago si trovava a 121 metri sul
livello del mare; a settembre del
2017 ha superato i 127. Il picco fu
nell’agosto 2015, con 129,5 metri.

Se ne trova traccia, ancora, sui
tronchi di alcuni alberi a bordo
lago. L’analisi della trasparenza e
della temperatura (27° in estate,
7° in inverno) hanno registrato
valori nella norma. Le condizioni
generali delle acque sono in
miglioramento. I livelli di
ossigenazione (circa 5mg/l), il
ph (tra 7 e 8) e la concentrazione
di fosforo (tra 15 e 39 ug/l)
rendono l’ambiente adatto per i
pesci. Questi infatti sono risultati

sani, o almeno così è per quelli
catturati dalle reti posate in due
sessioni dai ricercatori: non è
stata rilevata la tossina Paralytic
Shellfish Poison. Tra pescati e
avvistati, sono stati registrati
cavedani, gardon, lucci, pesci
persici, persici sole, persici trota,
storioni siberiani. Sono anche
segnalati storicamente, ma non
avvistati direttamente dagli
scienziati, storioni, trote iridee,
scardole, alborelle, carpe, barbi,

triotti, tinche, aspi, breme,
siluri, pesci gatti maculati. Un
pesce su quattro, nel laghetto,
è autoctono. Tre sono
alloctoni e dunque, secondo
gli analisti, da rimuovere per
ripristinare un equilibrio più
naturale. Nel 2017 è stato infine
rilevato un miglioramento del
profilo trofico (grazie al calo
del fosforo) e una sensibile
diminuzione della presenza
della tossica alga rossa.

LE ANALISI FINALI:
MIGLIORANO I VALORI
E CALA L’ALGA ROSSA



GIOVEDÌ 1 MARZO
Interesse Nazionale: a Brugherio il primo circolo 
Il filosofo Fusaro presente all’inaugurazione

Apre a Brugherio il primo circolo dell'associazione
culturale Interesse Nazionale, che nasce attorno a
Diego Fusaro, celebre filosofo che si definisce
allievo indipendente di Hegel e Marx.
Rino Avarello, ambasciatore del circolo di
Brugherio ha spiegato: «L'idea è creare un
collegamento tra pensiero filosofico e polis.
Scegliere Brugherio significa scgliere il radicamento
sul territorio, e partire dalla Brianza vuol dire
intraprendere un percorso di sviluppo nazionale».

Cosa si aggiunge alla città
Tra gli obiettivi del circolo, secondo Avarello, 
ci sono anche la creazione di un modello 
di riferimento per i successivi circoli e il proporre 
in città un amplificatore delle riflessioni di 
Diego Fusaro. 
Il circolo nasce anche, come ha spiegato
l'ambasciatore, «per proporre un percorso di
sviluppo ed evoluzione nella politica locale, che si
riflette poi in quella nazionale».

DIEGO FUSARO E RINO AVARELLO
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Gli studenti in visita
alla biblioteca di Brera
e a maggio le terze
andranno
al museo del ‘900
per prepararsi agli esami

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

%

Il bacio di Hayez affascina
le seconde della Kennedy

e classi prime della Ken-
nedy anche quest’anno
hanno accolto l’invito

della Biblioteca civica per la visi-
ta alla mostra “Le immagini della
fantasia” sull’arte giapponese.
Un percorso molto gradito dai ra-
gazzi, che hanno potuto ammira-
re le opere dei disegnatori della
scuola di Sarmede.
Più impegnativa la gita delle
classi seconde. Per loro, la profes-
soressa Giusy Pintaudi ha orga-
nizzato, per la prima volta, una

visita alla meravigliosa Pinaco-
teca di Brera di Milano, museo
tra i più noti al mondo.
«Gli alunni – spiega la professo-
ressa Manuela Ghezzi – hanno
così potuto vedere dal vivo le
opere che stanno studiando sui
libri di testo, in particolare la Sa-
cra conversazione di Piero della
Francesca e il Cristo morto del
Mantegna. Ma sono rimasti affa-
scinati anche da opere fuori pro-
gramma come Il bacio di Hayez,
gettonatissimo, o la statua di Na-

poleone del Canova, particolar-
mente apprezzata perché c’è an-
che sul libro di storia».

L’AMICO BECCARIA
Per non parlare di quando, ag-
giunge, «si sono imbattuti in
quella di Cesare Beccaria sullo
scalone del palazzo di Brera, una
statua che non sarà forse un ca-
polavoro come il resto, ma per chi
ha appena studiato l’illuminismo
è stato come imbattersi in una
vecchia conoscenza».

A MAGGIO IL MUSEO DEL ‘900
A maggio è prevista un’altra visita
didattica, sempre a Milano, ma
questa volta al museo del ‘900 in
piazza Duomo, riservata a tutte le
terze.  «È diventata ormai una tra-
dizione accompagnare i ragazzi
più grandi al museo del ‘900 pro-
prio alla fine dell’anno scolastico -
conclude la professoressa Ghezzi
- perché così hanno modo di ripas-
sare tutto il programma di Storia
dell’Arte  da portare all’esame».

Anna Lisa Fumagalli

L



MERCOLEDÌ 14
L’ultimo incontro di “Testimoni”
fa incontrare software digitali e agricoltura

Mercoledì 14, alle ore 18, nella Sala
Consiliare di piazza Battisti, si
terrà l’ultimo incontro del
progetto “Testimoni. Esperienze
raccontate, passaggi di vita”. Si
parlerà di computer e di terra, di
informatica e di agricoltura, di
applicazioni e software digitali e
di zafferano. Un confronto tra le
professioni di Marco Venezia,

capo progetto di soluzioni
informatiche per la Atos, e Marco
Cogliati, titolare dell’azienda
agricola “Voglia di verde” di
Ronco Briantino, in Brianza, e
fautore della linea produttiva
“Zafferano padano”. Sono invitati
in particolare i ragazzi di terza
media, ma l’incontro è gratuito e
aperto a tutti.
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Silvana conquista
l’ambito pettine d’oro

ilvana Fiorentinogestisce
da quattro anni il negozio
di parrucchiera in via Tre

Re che ha partecipato, per tre anni
di fila, al Gran Galà dell’Acconcia-
tura. Quest’anno la gara si è svolta
il 26 febbraio e ha visto Silvana e il
suo staff vincitori del premio crea-
tività e del premio più ambito, il
Pettine d’Oro. «Si tratta di una
competizione tra parrucchieri –
spiega la signora Fiorentino – in
cui i partecipanti portano un te-
ma a scelta in base al quale devo-
no organizzare una sfilata. Non
vengono valutati quindi esclusi-
vamente i capelli e le acconciature
ma anche il portamento delle mo-
delle, il trucco, gli abiti, gli accesso-
ri e la musica». Nel 2016 Silvana e i
suoi collaboratori si erano già ag-
giudicati il Pettine d’oro, mentre
l’anno scorso avevano vinto il Pri-
mo Premio (quello immediata-
mente inferiore). «Quest’anno, ol-

tre a noi, hanno partecipato 10
parrucchieri della provincia di Mi-
lano e Monza e Brianza. Abbiamo
scelto di portare il tema delle quat-
tro stagioni scegliendo i colori e le
forme adatti a trasmettere le emo-
zioni associate a ciascuna di esse.
Hanno sfilato 22 modelle, tutte no-
stre clienti. Abbiamo impiegato
circa due mesi per prepararci, è
stato molto bello vedere il lavoro
di gruppo e la collaborazione che

siamo riusciti a creare» continua
Silvana. «Anche se dal punto di vi-
sta economico non c’erano premi
in palio, è una grande soddisfazio-
ne aver vinto nuovamente, soprat-
tutto considerando il notevole li-
vello degli altri concorrenti. Stia-
mo quindi valutando la possibili-
tà di partecipare ad altre competi-
zioni in modo da poterci confron-
tare con situazioni differenti».

Eleonora Fraschini

S

La parrucchiera
brugherese
trasforma in modelle
ventidue clienti
e si laurea campionessa

MARZO
SABATO
Dalle 9 giornata di eventi per celebrare 
il primo volo in mongolfiera del conte 
Paolo Andreani
Alle ore 14,30 il circolo Arci èrimavera
organizza un pomeriggio in visita 
alla "Ca' Granda"
Alle ore 21.15 Basket, giocheranno 
Pallacanestro Milano – Gazzada

DOMENICA
Al mattino giochi a tema mongolfiera 
e alle 15 voli gratuiti per i bambini.
Alle ore 14.30 Calcio, giocheranno
Brugherio – AlbinoGandino
Molinello – Cgb
Stella Azzurra Arosio - Sasd 

LUNEDÌ
Dalle ore 10 alle ore 18 il Sistema
Bibliotecario Nord Est Milano 
parteciperà a "Tempo di Libri", a Milano

MARTEDÌ
Alle ore 21 al S. Giuseppe sarà proiettato 
“La natura delle cose”, film documentario 
su un malato di Sla, ingresso gratuito.
Alle ore 21.30 Basket, giocheranno
Lokomotiv Brugherio - Basket Brusuglio

MERCOLEDÌ
Alle ore 18 in aula consiliare, 
ultimo appuntamento di Testimoni
Alle ore 20,45 torna l’appuntamento 
con “Ghirlande”, i 10 gruppi di lettura
tematici in biblioteca

GIOVEDÌ
Alle ore 20,45 incontro presso la scuola
Sciviero per affrontare la crescita
dei ragazzi: si parlerà di passaggio 
alle scuole superiori

VENERDÌ
Alle ore 21 un incontro sulla legalità 
nella Pubblica amministrazione 
con Ceribelli e Riccardi.
Alle ore 19,30 cena poverain tutti
gli oratori promossa  dalla Comunità
pastorale brugherese come gesto concreto
di Quaresima.

SABATO
Alle 21 il concerto quaresimale 
del coro di San Paolo, nella chiesa di San
Bartolomeo.
Alle 15,30 al cinema San Giuseppe
“Capitan Mutanda” e al termine 
cioccolata per tutti i bambini.
Dalle 15 raccolta casa per casa 
di generi alimentari 
Dalle 10 alle 12 raccolta di alimenti delle
famiglie solidali

L’AGENDA DELLA SETTIMANA
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DOMENICA 18
In bici con il Cai sui sentieri
della Prima guerra mondiale

Iniziano a marzo le uscite del Cai per
commemorare avvenimenti o luoghi
legati alla Grande Guerra. Domenica 18
la meta sarà Colico e il Pian di Spagna,
alla ricerca di due fortificazioni
nascoste tra il verde, che per secoli
hanno sbarrato l'accesso delle valli
dell'Adda e della Mera. 
«Si tratterà di un facile percorso –
spiegano dal Cai – che si snoda attorno

ai primi due "Montecchi", le colline che
delimitano verso il lago il territorio di
Colico ai piedi del monte Legnone».
L'intento è di percorrere i tracciati
previsti con la biciletta (circa 30Km per
un dislivello di circa 200metri). «Se poi
le temperature fossero
particolarmente rigide – rassicurano –,
dirotteremo sulla "solita" camminata
accorciando i tracciati previsti (circa

4/5 ore di cammino facile su dislivelli di
massimo 200metri).  È prevista anche
la visita ai Forti. 
Partenza dalla sede Cai di viale Brianza
domenica 18 alle ore 7,30. 

Informazioni e dettagli circa l'uscita,
presso la sede Cai nelle giornate di
apertura (martedì e venerdì sera);
iscrizioni entro venerdì 16.03.

MERCOLEDÌ 14
Dieci gruppi di lettura
in biblioteca

Mercoledì 14 marzo alle ore
20,45 torna l’appuntamento con
“Ghirlande”, i 10 gruppi di lettura
tematici in biblioteca. 
Per l’occasione la struttura è
aperta al pubblico dalle 20,30
alle 23, con tutti i consueti servizi
attivi, come il prestito di libri.
Per informazioni  039 2893401.

SABATO 10
La mongolfiera avvia
gli incontri di storia

“Il sentiero della Mongolfiera” è il
primo di tre incontri, organizzati
da Comune e biblioteca, sulla
storia locale, in programma
sabato 10 marzo alle 17,30 in sala
consiliare. I successivi
appuntamenti, su temi differenti,
saranno sabato 17 e 24 marzo.

SABATO E DOMENICA
Ultimi giorni
per la mostra Mukashi

È aperta fino a domenica 11 nel-
la biblioteca di via Italia la mo-
stra di illustrazione “Mukashi
mukashi - Le Immagini della
Fantasia”.
A fare da filo conduttore, le storie
e le atmosfere del Giappone.
La mostra è aperta sabato dalle 9
alle 12,30 e dalle 14 alle 18. Domeni-
ca soltanto dalle 15 alle 19.

Biblioteca a Tempo di Libri
con laboratori sul digitale

a Biblioteca è presente a
“Tempo di Libri”. Lunedì 12
marzo dalle ore 10 alle ore

18 il Sistema Bibliotecario Nord
Est Milano parteciperà alla cele-
bre fiera dell’editoria di Milano
con cadenza annuale. «In occasio-
ne della giornata a tema “Mondo
digitale” – fa sapere la direttrice
Enrica Meregalli – il nostro siste-
ma bibliotecario propone dei la-
boratori rivolti alle scuole supe-
riori, curati dalla biblioteca di Co-
logno. Brugherio sarà presente,
Claudia Cafagna e Alessandra

Sangalli allestiranno una vetrina
bibliografica con una serie di titoli
consigliati». Le letture indicate,
continua la direttrice, «hanno la
finalità di far acquisire alle perso-
ne una maggiore consapevolezza
riguardo l’impatto che internet ha
sulle nostre vite. Siamo sempre
connessi, intrappolati in una rete
che ormai non riguarda più solo le
relazioni interpersonali ma anche
la politica, l’educazione, i consumi,
l’informazione: ogni aspetto del-
l’esistenza umana».

Anna Lisa Fumagalli

LL’invadenza
di internet
su tutti
gli ambiti
della vita.

Meregalli:
Letture
per avere
maggiore
coscienza

VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

Dai primi del ’900, 
di padre in figlio, 

all’insegna della qualità, 
della convenienza 

e della cortesia

CARNE  SALUMI  FORMAGGI  PANE FRESCO 
PIATTI PRONTI  VINI  PRODOTTI DI QUALITÀ

Internet fa parte della nostra vita. 
Lo consultiamo per qualsiasi motivo anche
per la nostra salute. Rappresenta ormai una
diffusa modalità per ottenere informazioni e
fare delle scelte, quindi perché richiamare
tanta attenzione quando ciò che si cerca
riguarda la salute, o la malattia che ci è stata
diagnosticata?
La risposta, sebbene appaia ostica, è
semplice: perché possiamo incorrere in
errori, rischi, se non si conosce bene come
fare per navigare sicuri. È facile che per una
persona, in ansia per la propria malattia,
queste notizie inneschino la speranza di
trovare un rimedio che offra qualcosa in più
rispetto alle terapie convenzionali. Ma le
prove a sostegno di questi acclamati benefici
nella maggior parte dei casi non sono
affidabili. Quindi è necessario acquisire
consapevolezza su due passaggi ineludibili. 
Il primo, che bisogna imparare a ricercare le
buone informazioni. 
Il secondo, che le informazioni medico -
scientifiche diffuse on line non devono
sostituire il rapporto medico-paziente. 

Mai fidarsi troppo dei siti online
Nella nostra attività di volontari della
Lampada di Aladino la maggior parte delle
persone con le quali ci relazioniamo ci
raccontano che, da quando hanno ricevuto la
diagnosi di cancro, hanno iniziato a
consultare internet per cercare informazioni.
Il renderli consapevoli che questa modalità di
ricerca può rivelarsi controproducente
richiede impegno da parte nostra, ma è anche
l’unico modo per evitare di compromettere
l’alleanza terapeutica con il loro medico
curante. Per informarsi correttamente
navigando nel mare dei siti, che si occupano
in particolare delle patologie oncologiche e
delle problematiche correlate, possono
venire in aiuto alcune attenzioni: scegliere i siti
istituzionali di enti autorevoli; verificare che
sia un medico specialista a produrre
informazioni e risposte; privilegiare chi
fornisce almeno un riferimento alla fonte
originale della notizia; cercare la presenza del
codice HON-CODE nel sito, poiché è un
elemento di serietà, in quanto dispone della
certificazione della Health on the Net
Foundation, ed è sinonimo di adozione a linee
guida di qualità dell'informazione medico
scientifica online. Quello che conta però è non
prendere mai iniziative sulla propria salute
sulla base di quel che si legge online senza
prima aver consultato il proprio medico.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

IN SALUTE CON...

DONATA CASTELLI 
Volontaria La Lampada

Internet e salute
A cosa occorre fare
attenzione?



LA FRASE 
DI PAPA
FRANCESCO

Mi rallegro che molte delle Conferenze episcopali qui rappresentate
stanno camminando in questa direzione, in una comunione di intenti
che testimonia al mondo intero la sollecitudine pastorale della Chiesa
verso i nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati. [...] Insieme
dobbiamo incoraggiare gli Stati a concordare risposte più adeguate
ed efficaci alle sfide poste dai fenomeni migratori; e possiamo farlo
sulla base dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa.
Dobbiamo altresì impegnarci per assicurare che alle parole seguano
impegni concreti nel segno di una responsabilità globale e condivisa.
Ma l’impegno della Commissione va oltre. Chiedo allo Spirito Santo di
continuare a illuminare la vostra importante missione, manifestando
l’amore misericordioso di Dio ai nostri fratelli e sorelle migranti e
rifugiati. (testo integrale su vatican.va)

dal discorso ai membri dell’International catholic migration commission
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Sabato e domenica
la raccolta viveri

Venerdì 16
la cena povera,
gesto di Quaresima

n occasione della Quare-
sima, il weekend del 17 e 18
marzo si terrà una raccol-

ta viveri in città. I preadolescenti,
adolescenti e diciottenni della
Comunità pastorale, a partire
dalle 15, passeranno casa per casa
per raccogliere alimenti (pasta, ri-
so, scatolame, farina, zucchero,
omogenizzati). Saranno accom-
pagnati dai ragazzi dell’Operazio-
ne Mato Grosso (Omg), un movi-
mento di volontari che sostiene
numerose missioni in Perù,
Ecuador, Brasile e Bolivia, dove
vengono realizzati interventi in
campo sanitario, agricolo, sociale
e soprattutto educativo. 
Dopo l’esperienza estiva del no-
stro gruppo Llamada Ecuador,
che ci ha fatto conoscere da vici-
no la realtà Omg in missione, è
cresciuta in noi l’esigenza di tra-
smettere nella comunità brughe-

rese il desiderio del nuovo grup-
po Omg di Brugherio. Per questo
nasce la proposta di una raccolta
viveri sul territorio: una bella oc-
casione di solidarietà verso i po-
veri dell’America Latina e anche
di coinvolgimento e sensibilizza-
zione giovanile. I viveri raccolti
saranno destinati alle missioni
Omg. Tutti sono invitati sia a par-
tecipare sia a collaborare donan-
do i generi alimentari indicati.
Durante il fine settimana del 10-
11 marzo, saranno distribuiti vo-
lantini per ricordare i dettagli
dell’iniziativa. È anche possibile
contribuire alla raccolta portan-
do i viveri sabato 17 e domenica 18
marzo, dalle ore 14.30 alle 19, pres-
so l’oratorio San Giuseppe di via
Italia.

Gruppo Llamada Ecuador
Operazione Mato Grosso

I

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 (IL VENERDÌ

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

i svolgerà venerdì 16 mar-
zo alle ore 19.30, presso
tutti gli oratori della no-

stra città, la “Cena povera”, inizia-
tiva promossa dalla Comunità
pastorale brugherese. «L’idea è
nata perché ci siamo resi conto
che, per poter vivere al meglio
l’iniziativa della carità che propo-
niamo in Quaresima, era neces-
sario fornire un’occasione in cui
far qualcosa di concreto» spiega
don Leopoldo, responsabile della
pastorale giovanile di Brugherio.
«Spesso la nostra vita è un po’
confusionaria e alla fine, non per
cattiva intenzione ma perché
tante sono le cose che dobbiamo
fare, ci dimentichiamo della soli-
darietà. Magari avevamo messo
in conto di fare un gesto o di vive-
re un’esperienza, ma molte volte
ce ne dimentichiamo o non ab-
biamo nemmeno l’occasione per
concretizzarlo. Questa cena –

andare incontro ai poveri. Duran-
te la cena, a discrezione di ciascu-
na parrocchia, potranno esserci
testimonianze così come altre at-
tività. La testimonianza più im-
portante, però, sarà la consapevo-
lezza di star condividendo una ce-
na a favore di chi ne ha più biso-
gno. Partecipare è importante
perché ricordarci dell’importanza
della solidarietà fa parte della
completezza di un cammino cri-
stiano». Per iscriversi alla cena,
aperta a tutti, è necessario iscri-
versi entro il 13 marzo dai catechi-
sti oppure ai bar degli oratori bru-
gheresi. Chiara Castelli

continua il don – nasce proprio
da questa esigenza di fare qual-
cosa di vero e tangibile. Noi man-
geremo infatti quello che mangia
un povero del mondo, una ciotola
di riso e pochissimo altro, ma
dando un contributo economico
pari a quello che daremmo per
una cena, che sia nelle nostre ca-
se o in un ristorante».

MISSIONI E FONDO FAMIGLIA
I soldi raccolti «verranno devoluti
all’operazione Mato Grosso e alle
iniziative di carità del fondo Fami-
glia Lavoro della Caritas Ambro-
siana, che abbiamo istituito per

Il motto che Robert Baden-Powell, fondatore
del movimento scout, ha coniato sin dall’inizio
della sua opera educativa è semplice e diretto:
“Semel Scout, Semper Scout” che in italiano si
traduce “Scout una volta, Scout per sempre”.
E’ un impegno diretto a mantenere una
promessa, la stessa in tutto il mondo, che “se
Dio vuole” è per sempre.

In questi 30 anni di scoutismo a Brugherio più
di 450 ragazzi e ragazze hanno promesso “sul
proprio onore” di essere scout per sempre, ma
è solamente a circa 50 di essi che abbiamo
voluto dedicare una serata speciale per
“Ricordare, Raccontare, Immaginare”.
Sono i capi che hanno permesso al gruppo di
nascere, crescere e, alle volte, sopravvivere.
Grazie al loro impegno e al loro entusiasmo
hanno contribuito all’educazione di quei
ragazzi e ragazze che, oggi adulti, continuano
a testimoniare i valori scout in ogni ambito
della propria vita.

Durante la serata, attraverso video e
fotografie storiche, è stato bello “Ricordare”
tutte le avventure trascorse insieme: una
carrellata di emozioni e ricordi che hanno
lasciato un segno, una traccia da seguire.
Inevitabile poi “Raccontare” come è cresciuto
e si è trasformato il nostro gruppo in questi
trent’anni, tra successi, delusioni, ostacoli da
superare, soddisfazioni, traguardi raggiunti…
Una storia che ci porta oggi ad avere basi
solide, con lo sguardo rivolto verso il futuro.
Si tratta dunque di “Immaginare” il nostro
gruppo tra 30 anni e chi meglio di questi capi
può darci un contributo visionario? Chi, con la
propria esperienza e maturità, può darci una
lettura realista e sognatrice delle nuove sfide
educative che dovremo affrontare negli anni a
venire?

Abbiamo voluto lanciare questa ardua sfida
che, tra sbigottimento e stupore, è stata
accettata!

Avanti dunque a nuovi incontri, nuove
discussioni, nuovi confronti … nuove serate
insieme per i nostri ragazzi, per “lasciare il
mondo un po’ migliore di come lo abbiamo
trovato”.

P.S. ci sarebbe piaciuto nominarli tutti,
ringraziarli della loro presenza, della loro
partecipazione anche con collegamenti video
da Novara-Modica-Londra, ma siamo convinti
che, a nome di tutti, bastino due persone, i
nostri fondatori Massimo UA Viganò e don
Mario Longo. GRAZIE.

2018: 30 ANNI DI SCOUT

GRUPPO EX CAPI SCOUT

Quando si smette
di essere scout
e di mantenere
la promessa

QUANDO?
Raccolta casa
per casa:
Sabato 17 
e domenica 18 
a partire 
dalle 15.
In oratorio 
san Giuseppe:
Sabato 17 
e domenica 18
dalle 14.30 
alle 19

COSA?
Gli alimenti
richiesti sono
pasta, riso,
scatolame
(tonno, legumi,
carne), farina,
olio in latta,
zucchero,
alimenti 
per l'infanzia

In tutti
gli oratori
della città.

Don Leo:
«Nella
confusione
della vita
spesso
scordiamo
i gesti
concreti»

S
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SAN BARTOLOMEO
Benvenuti ai 5 nuovi
e giovanissimi chierichetti

Foto di gruppo per i nuovi cinque chierichetti di san
Bartolomeo. Dopo 4 incontri di formazione, guidati
da don Leo Porro e da Davide Rovelli (nella foto
con i bambini), hanno servito la loro prima Messa
domenica 4 marzo. Il cammino proseguirà poi fino
al prossimo ottobre dove, con il rito di amissione,
riceveranno la croce e diventeranno a tutti gli
effetti membri del gruppo chierichetti.  Da sinistra:
Mariarosaria Contieri, Leonardo Pasilino, Mattia
Guida, Alessia Tortin, Giorgia Parma.

SOLIDARIETÀ
Sabato la raccolta alimentare
per le famiglie della città

Sabato 17 Marzo si terrà la raccolta mensile di generi
alimentari organizzata dal gruppo Famiglie Solidali
a favore del Banco di Solidarietà di Brugherio che
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 presso
la parrocchia San Paolo, l’oratorio Maria Ausiliatrice
ed il salone Parrocchiale di Via Italia 3, saranno
aperti dalle 10 alle 12. I generi richiesti sono caffè,
biscotti, pannolini misura 4 (8-15 Kg) e 5 (11-25 kg).

Nel canto, la risposta di Dio
alle domande eterne dell’uomo

l canto, nella vita della
Chiesa, è sempre stato un
potente strumento di co-

municazione della novità di vita
che i cristiani nel corso dei secoli
sperimentano nel loro rapporto
con il Mistero. Negli inni, nei salmi
e nei cantici, è contenuto un se-
greto da pochi conosciuto: nel
fluire dei ritmi e delle melodie non
si svela soltanto la parola dell’uo-
mo, il suo grido di essere salvato,
ma anche, spesso celata, la rispo-
sta stessa di Dio a questa grande
domanda. Un segreto che si rivela

essere il punto centrale della sacra
rappresentazione intitolata “Allo-
ra saprete che esisto”, che il coro di
San Paolo, il prossimo sabato 17
marzo alle ore 21, proporrà a tutta
la Comunità Pastorale come gesto
di Quaresima. Non solo canti, ma
anche immagini e letture in pre-
parazione alla Settimana Santa.
“Anime affaticate e sitibonde – ci
dice Dio in uno dei primi canti del-
la serata – venite all’acqua viva, do-
ve vi invita la vera Vita, dove la vo-
stra sete spegner potrete”. A que-
sto invito risponde il popolo “Si-

gnore, ascolta e abbi pietà, perché
abbiamo peccato contro di te”. Il
canto, colorando di suono le invo-
cazioni, arriva più facilmente do-
ve la parola da sola stenta a incide-
re o appare come scontata, ci rag-
giunge e ci colpisce nell’intimo
della nostra persona e ci invita a
un passo. Nella scelta dei testi e
nei brani musicali abbiamo cerca-
to innanzitutto di guardare all’es-
senziale, lasciando parlare i Van-
geli e favorendo, per mezzo dei
canti, l’immedesimazione con la
persona di Cristo, proprio nel mo-

mento più drammatico della Sua
vita terrena.
I Vangeli ci consegnano parole vi-
ve, pronunciate vive e ripetute vi-
ve dalla Chiesa nel corso dei seco-
li. Rivivere nel marzo 2018 la Pas-
sione di Gesù ci fa immedesima-
re oggi con quanto Lui ha vissuto
nella storia, fino a scoprire che
ancora adesso Cristo, presente,
permane nel mondo. “Allora sa-
prete che esisto” è anche l’incon-
tro con alcuni autori – pittori e
compositori – che, prima di noi,
hanno sperimentato questa me-

moria e ci offrono, attraverso le
loro opere, ciò di cui l’arte stessa è
segno e testimonianza. De Victo-
ria, Palestrina, Grancini, Soto de
Langa, Bach, Mofino, oltre a can-
ti tradizionali e altri tratti dal
Laudario di Cortona riempiran-
no di bellezza le navate della no-
stra chiesa e faranno risuonare
vive le parole di una tradizione li-
turgica centenaria. La serata è
per tutti e aperta a tutti. Appun-
tamento sabato 17 marzo, ore 21,
chiesa di San Bartolomeo.

Roberto Brambilla

I

Sabato 17 alle 21
il concerto quaresimale
del coro di San Paolo
“Allora sapete che esisto”
con immagini e letture
per tutta la Comunità

BRUGHERIO
MONZA
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ATLETICA
Cross per tutti al bosco di Lissone
Zenna e Mondonico strappano il bronzo

Chiuso nel migliore dei modi il
Cross per Tutti 2018, circuito di
corse campestri. Domenica 25
febbraio al Bosco Urbano di
Lissone, 1700 atleti hanno sfidato
il gelo e la neve per onorare fino in
fondo il campionato. Non è stato
per niente facile quest’anno, ma
nelle ultime prove Team-A è
riuscita nuovamente a scamparla

KUNG FU VIETNAMITA
Hòa Phuong,
successi ai regionali

Importanti risultati arrivano
dalla società brugherese
Hòa Phuong che da undici
anni promuove il Kung Fu
vietnamita a Brugherio.
All'ultimo trofeo Lombardo
svoltosi nel weekend del 17 e
18 febbraio questi sono stati i
traguardi raggiunti:
nella Categoria Bambini
Manuel Nuzzolese secondo
classificato in tecnica,
Gabriele Gardoni secondo
classificato in
combattimento 
e Piero Pironti secondo
classificato in tecnica 
e primo classificato 
in combattimento; 
nella Categoria Juniores
Francesco Pironti
primo classificato in
combattimento, 
Giulia Gardoni prima
classificata tecnica 
e Bryan Gagliardi secondo
classificato in tecnica.

vincendo per la terza volta
consecutiva la classifica a
squadre. Oltre al gran numero di
atleti ed atlete schierati sono stati
importanti anche i risultati
individuali dei brugheresi. 
Nella categoria Juniores al terzo
posto si piazzano Filippo Zenna
tra gli uomini e Daniela
Mondoniconelle donne.

CLASSIFICHE

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
Sondrio Calcio                                              51
NibionnOggiono                                         43
Villa d’Almè Valbrembana                          42
Verdello Intercomunale                              38
Mariano Calcio                                             34
AlbinoGandino                                            32
Vimercatese Oreno                                    32
CasateRogoredo                                          31
Cisanese                                                       28
Caprino                                                        28
Arcellasco Città di Erba                               26
Mapello                                                        25
Brugherio Calcio                                        24
Trevigliese                                                    18
Brianza Cernusco Merate                            16
Luciano Manara                                           10

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR. U 
Albiatese                                                     49
Sovicese                                                      49
Molinello                                                      44
Bovisio Masciago                                         41
Città di Monza                                              39
AC Lesmo                                                   36
Calcio Carugate 87                                      31
Varedo                                                         30
Don Bosco                                                   27
Cgb Brugherio                                            24
Cesano Maderno                                         23
Mascagni                                                      22
Leo Team S. Francesco                              22
Juvenilia                                                       22
Cosov                                                            18
Pro Victoria 1906                                          15

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
Paina Calcio 2017                                        47
Stella Azzurra Arosio                                  45
Aurora Desio                                               38
Sasd                                                             36
C.m. 2004                                                    36
Gerardiana Monza                                      36
Pol. Verano                                                  32
Giussano Calcio                                           28
S. Giovanni Bosco Ceredo                          25
Brioschese                                                   24
Nuova Usmate                                              21
Novese                                                          18
Limbiate                                                       15
Pio XI Speranza                                            15
Sanrocco Monza                                          13

BASKET SERIE C GOLD GIR. A
Ferraroni Manigimi Ju.Vi. Cremo               40
Corona Platina                                            36
Argomm Basket Iseo                                 30
Mazzoleni B. T. Pizzighettone                     28
Libertas Cernusco                                       28
Bonomi Lumezzane                                    26
Romano Basket                                           26
Pall. Milano 1958                                         26
Mi. Ga. L. Pall. Gardonese                             22
Nilox Agrate Csa                                          18
Impresa Tedeschi Sanse Cremona             16
Galvi Lissone                                                14
Manerbio Basket                                            2

VOLLEY SERIE B MASCH. GIR. B
Canottieri Ongina                                       48
Tipiesse Mokamore Bg                               48
Lorini Montichiari                                        46
Diavoli Rosa                                               45
Montecchio                                                 40
Verona                                                         33
Bresso                                                          26
Concorezzo                                                 24
Power Volley                                               20
Scanzorosciate                                            14
Volley Segrate                                              13
Us Anaune Cles                                             12
Cornedo                                                         5
Bocconi Sporteam                                        4

VOLLEY SERIE B2 FEMM. GIR. B
Acciaitubi Picco Lecco                               44
Pall. Ostiano                                                 41
Gossolengo                                                 38
Pavidea Fiorenzuola                                   37
Olginate                                                       36
Tomolpack Marudo                                     33
Uniabita Cinisello                                         33
Volley Piacenza                                           23
Esperia Cremona                                          21
Sanda                                                           19
Gorgonzola                                                  19
Pall. Cusano                                                  18
Vero Volley Monza                                      10
Pgs Senago                                                    5

Calcio sospeso, Diavoli
Rosa alla 16° vittoria

CALCIO
Nessuna partita si è disputata lo
scorso weekend a causa della ne-
ve e il maltempo che hanno colpi-
to Monza e provincia. Ancora da
stabilire le date per il recupero sia
per le prime squadre che per i
campionati Juniores.

Prossimo turno: 
11/03/2018 ore 14.30 
Brugherio - AlbinoGandino
Molinello - Cgb
Stella Azzurra Arosio - Sasd 

VOLLEY
Arriva un’altra preziosa vittoria
per i Diavoli Rosa in Serie B, que-
sta volta sul campo di Segrate.
Sono ora sedici i successi stagio-
nali sulle diciotto partite disputa-
te e otto quelli consecutivi che av-
vicinano sempre di più i brughe-
resi ai playoff. Settimana prossi-
ma importantissima la sfida con-
tro Montichiari in quel di Bre-
scia: solo un punto separa le due
formazioni. A Segrate la pratica
risulta semplice con Mandis e

compagni che si impongono sen-
za troppe difficoltà per 0-3. Par-
ziali: 18-25, 22-25, 21-25. In serie B2
nulla può la Sanda contro Ostia-
no Cremona, terza in classifica.
Le brugheresi in trasferta si ar-
rendono ben presto arrivando al
risultato finale di 3-0. Parziali: 25-
16, 25-14, 25-18.

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

BASKET
Non parte bene l’avventura nei
playoff di Promozione di Serie B
Gold per la Pallacanestro Milano
1958, squadra da quest’anno in
collaborazione con il Cgb. In vía
Manin il risultato finale è di 81-90
contro Robur Saronno, arrivata
terza nell’altro girone. Vittoria
esterna per la Lokomotiv Bru-
gherio in Prima Divisione. In ca-
sa di Asa Cinisello i brugheresi si
impongono per 50-58 e abbando-
nano l’ultima posizione della
classifica.

Prossimo turno: 
10/03/2018 ore 21.15 
Pall. Milano 1958 - Gazzada
13/03/2018 ore 21.30 
Lokomotiv B. - Brusuglio

Partono male i playoff della Pallacanestro Milano
sconfitta 81-90 dalla Robur Saronno



SARÀ UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto
di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta 
organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica
e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. 
Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.
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CIOCOFILM
Prima sullo schermo “Capitan mutanda”
e poi la merenda per tutti i bambini

Arriva al San Giuseppe sabato 17
alle 15,30 il divertentissimo per
tutta la famiglia“Capitan
Mutanda”.  La quarta elementare
può rivelarsi molto meno noiosa
e più avventurosa del previsto se
tra i vostri compagni figurano
due tizi che rispondono ai nomi
di George e Harold. I due
scolaretti si divertono a fare

qualche scherzetto tra le aule di
scuola, ma soprattutto a passare
i pomeriggi a scrivere e
disegnare le storie a fumetti del
loro personaggio preferito,
Capitan Mutanda, il supereroe
del quotidiano. ngresso intero
4,50 euro - ridotto (fino ai 10
anni) 3,50 euro.  Al termine
cioccolata per i bambini.

20 E 21 MARZO
La commedia

di Manfredi “Gente
di facili costumi”

Al teatro San Giuseppe il 20 e
il 21 marzo alle ore 21 è di

scena la commedia brillante
scritta a quattro mani da

Nino Manfredi “Gente di facili
costumi” con Antono Salines

e Francesca Bianco. 
La commedia è andata in

scena per la prima volta nel
1988 con lo stesso Manfredi
nel ruolo di protagonista, si

dimostra estremamente
attuale grazie ad una coppia
di interpreti d’eccezione e ad

una regia che ne moltiplica
l’ironia sulla scena.

Protagonisti della pièce sono
Anna, una “lucciola” che

rincasa tardi la notte,
disordinata e rumorosa che,

ovviamente, disturba Ugo,
intellettuale che vivacchia
scrivendo per la tv e per il

cinema, inquilino del piano di
sotto, che soffre d’insonnia e
avrebbe bisogno di un po’ di
tranquillità per concentrarsi. 

Il regista Lerici ha fatto una
riduzione corposa ma ben

equilibrata del testo,
lasciando spazio ad una

intrinseca comicità 
di situazione che esalta 
in maniera congeniale 

anche l’espressività
interpretativa, giocosa ma

alquanto acuta, di un duetto
di mestiere affiatatissimo.

Biglietti: 
primi posti 27 euro

secondi posti 22 euro

Scoprire l’enigmatica
musica del Novecento

el cartellone primaverile
di “La Piseri la Domenica”
ancora due appunta-

menti di analisi musicale, dedica-
ti alla musica del secolo scorso,
proposti dal compositore mila-
nese Giorgio Colombo Taccani,
attualmente docente di Compo-
sizione presso il Conservatorio
“G.Verdi” di Torino e figura di
spicco del panorama contempo-
raneo internazionale. Prossimo
appuntamento è domenica 18
marzo alle ore 10 con “Zone di
frontiera” Alban Berg, Sonata

per pianoforte op. 1. Ultimo ap-
puntamento tra un mese, dome-
nica 22 aprile alle ore 10 con
“Contemporaneo amico” Györ-
gy Ligeti, Studi per pianoforte,
primo libro.

L’ENIGMA DEL ‘900
“Zone di frontiera” e “Contempo-
raneo amico” sono i titoli dei due
seminari. «La musica consegna-
taci dal secolo scorso – spiega il
curatore – rappresenta per molti
un enigma difficile da decifrare.
Pagine cervellotiche, incompren-
sibili e inavvicinabili, si ritiene
spesso. Alcuni addirittura riten-
gono che i compositori si siano
estinti da almeno un secolo. È un
vero peccato, perché mai come
negli ultimi cent'anni la musica
ha esplorato territori assai diver-
si fra loro con risultati di altissi-
mo livello, rendendo realmente
impossibile non trovare qualco-
sa che possa catturare la nostra
attenzione».

ROMANTICISMO
IN DISSOLUZIONE
Ecco quindi due incontri nel cor-
so dei quali iniziare a vagabonda-
re in questo continente dalle infi-
nite prospettive: la Sonata per
pianoforte di A.Berg, pagina me-
ravigliosa che, aggrappata ad un
romanticismo in dissoluzione, si
muove in zone di frontiera
aprendo finestre su mondi ine-
splorati; gli Studi per pianoforte
di G.Ligeti, quindi, funamboliche
esplorazioni della tastiera pronte
a sfatare qualsiasi pregiudizio
generalizzante rispetto alla poca
immediatezza della musica con-
temporanea. Due tappe iniziali,
fra le molte possibili, di un per-
corso illimitato. 

Ingresso libero, 
è gradita la prenotazione 
presso la Scuola di Musica 
Luigi Piseri, via XXV Aprile 61.
www.fondazionepiseri.it
info@fondazionepiseri.it
tel. 039 882477. 
Gli eventi si svolgeranno 
presso la scuola di musica.

Anna Lisa Fumagalli

N

Due appuntamenti
nell’ambito de “La Piseri 
la Domenica” presentati
dal compositore milanese,
figura di spicco del
panorama internazionale 

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



  Siamo in via Cazzaniga  
  a Brugherio  

Sei un tipo 
   ghiotto? 
 Fai un salto 
  al Ranocchio!

Seguici su

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!


