
“Sta per arrivare la fine. Eppure il mio nome ac-
quista sempre più risonanza, arriva ormai anche
all’orecchio dei pagani. Ma è ora...lo so.
E dopo 3 anni di parole e segni, cosa è rimasto? 
Gli uomini scelgono ancora un Dio da corrom-
pere con sacrifici, un Dio severo e lontano. Sem-
bra non sia servito a niente arrabbiarsi quel
giorno al Tempio. 

E poi, quelli che si dicono miei discepoli, hanno
compreso ciò che sta per accadere? Così entu-
siasti, cosi convinti… quanto durerà? 
Guarda, mi portano questi uomini greci che mi
vogliono vedere, con chi si aspettano di parlare?
Un nuovo filosofo da cui apprendere una nuova

dottrina?  A loro – ora – posso soltanto raccon-
tare l’immagine del chicco: consegnarsi, lasciarsi
andare, sparire: per questo io sono venuto.”

Follia! Ma come parla il Maestro. Consegnarsi e
arrendersi? Perché non combattere fino alla fine? 
“La consegna per amore è la mia ultima scelta. È
l’ultimo segno. Qui ne va del senso della mia vita,
di ogni vita: sterile o una fruttuosa. Qui è in gioco
la libertà dell’uomo, non quella di Dio. Sono
pronto a morire.”

Ecco la Pasqua: la libertà assoluta con cui il Figlio
si consegna è dono di vita per tutti. Anche per
quelli che non comprendono ancora.

COMMENTO AL VANGELO DELLA QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
DI GIORGIA VENEZIANO

28 ANNI DALLA MORTE
“Ti regalo la mia molla”
la vita indimenticabile
di Andrea Mandelli
con prefazione di Scola

ASSOCIAZIONI
Il Comune apre
le procedure
per assegnare gli spazi
all’ex oratorio
di Maria Bambina

POLITICA
Marco Fumagalli
si insedia in Regione
e dai banchi del
Consiglio promette
attenzione al territorio

CULTURA
A San Bartolomeo
il Requiem di Mozart
con oltre 100 musicisti
per sostenere
i bimbi della Crèche

CHIESA, CITTÀ, MIGRANTI

Il questionario rivela
paure e voglia di incontro

ome si rapporta la città, e
più nello specifico la co-
munità cristiana, con le

migrazioni e gli stranieri?
Tenta di dare una risposta il
questionario realizzato dalle
parrocchie e distribuito alle
Messe qualche settimana fa. L’-

hanno restituito, compilato, in
827. Ne emerge il profilo di una
città che vive nell’equilibrio tra
il desiderio di integrazione e il ti-
more dello sconosciuto. Moltis-
sime persone affermano di aver
conosciuto di recente persone
di origine straniera, pochi han-

no approfondito la relazione.
Quasi tutti, però, auspicano oc-
casioni di incontro, per conosce-
re meglio chi è un nuovo cittadi-
no brugherese e, anche, per
comprendere un fenomeno che
segna l’attualità, forse più di
ogni altro.

Le parrocchie rendono noti i risultati del sondaggio
distribuito alle messe: hanno risposto 827 persone
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VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

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

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

LA FORMA DELL'ACQUA
Sabato 17 ore 21.15
Domenica 18 ore 16.45 - 19 - 21.15
Lunedì 19 ore 21.15

CAPITAN 
MUTANDA

Sabato 17
ore 15.30
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ONLINE
Col Museo in comune
basta un computer
per visitare le mostre
e ammirare da casa
l’arte brugherese



REGISTRAZIONE PRESSO

IL TRIBUNALE DI MONZA N. 1698 
DEL 15 DICEMBRE 2003

DIRETTORE RESPONSABILE: 
FILIPPO MAGNI

EDITORE: 
ASSOCIAZIONE CULTURALE KAIRÓS

VIA ITALIA 68, BRUGHERIO

TEL. 039 28.74.856
INFO@NOIBRUGHERIO.IT

PROGETTO GRAFICO: 
ELENA GULMINELLI

MARCO MICCI

PUBBLICITÀ: 
CELL. 347.2484754
INSERZIONI@NOIBRUGHERIO.IT

STAMPA: 
SERVIZI STAMPA 2.0 SR.L.
STABILIMENTO VIA BRESCIA 22
CERNUSCO S/N (MI) 
TEL. 02 92 10 47 10

NUMERO STAMPATO

IN 7.000 COPIE

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU

C.C POSTALE N. 72677511 
INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE

SOSTEGNO NOI BRUGHERIO

OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

SUL CONTO BANCOPOSTA

CON IBAN IT 68 S 07601
01600000072677511

NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC
(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)

CONTATTACI

whatsapp
389 82 21 145
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info@noibrugherio.it

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

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

Crespelle con carciofi e uova 
Crespelle con burrata, broccoli e acciughe
Lasagnette al ragù di agnello e carciofi
Lasagnette fior di latte e salmone affumicato

Lasagnette classiche Santini
Lasagnette con erbette e burrata

Cannelloni con ricotta, prosciutto e spinaci
Fagottini con ricotta e asparagi

Fagottino al ragù di seppia 

Tacchinella alla vignarola
Polpettone con frittata e carote

Cima ripiena
Carrè di maiale al latte

Costine di agnello panate
Cosciotto di capretto lardellato

Involtini di platessa con chips di zucchine

Uova in guscio di sfoglia
Mini pasqualine con asparagi e salmone 
Ricottine di capra con pesto e tè verde

Carciofi in pasta filo e piselli
Tortino di patate con gamberi e bottarga

...e ampio assortimento 
al banco gastronomia

Colomba artigianale Santini
Le nostre crostate di frutta

Tutte le varietà di torte Bindi

A N T I PA S T I

D O LC IPR I M I  P I AT T I

S E C O N D I  P I AT TI

  Menù  di
Pasqua
DA LUNEDÌ A SABATO ORARIO CONTINUATO 7:30 / 20:00 • DOMENICA APERTI 8:30 / 13:00 • PASQUA 8:00 / 12:30 • PASQUETTA CHIUSO

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

PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3
 Tel. 039 88 40 79
veterinaria - autoanalisi - omeopatia
elettromedicali - igiene orale
dermocosmesi
misurazione pressione 
scelta e revoca del medico
noleggio attrezzature elettromedicali 

PIAZZA TOGLIATTI, 14
Tel. 039 28 73 058
veterinaria - igiene orale  - dermocosmesi
omeopatia - elettromedicali - prenotazione 
di visite ed esami per ospedali
misurazione pressione
misurazione peso corporeo gratuita 
scelta e revoca del medico

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

DISPOSITIVO MEDICO CE - Aiuta a migliorare la funzione uditiva
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Associazioni, è l’ora
di richiedere gli spazi
di Maria Bambina

ino a venerdì 23 marzo, ore
12, è possibile inoltrare al
Comune la richiesta per

l’utilizzo degli spazi rinnovati di
Maria Bambina. L’ex oratorio di
via De Gasperi è diventato di pro-
prietà comunale nell’ambito delle
operazioni del Piano del centro e
ospiterà le associazioni e i gruppi
che ne faranno richiesta. Quello
attivo in questi giorni, spiega il sin-
daco Marco Troiano, «non è un
bando, ma una “manifestazione
d’interesse” che servirà al Comune
per comprendere le esigenze effet-
tive della città». Il modulo di richie-
sta e i dettagli di chi può presentar-
la si trovano sul sito del Comune,
ma sono, afferma il sindaco, «volu-
tamente molto ampi». Ad esem-
pio, possono effettuarla anche sin-
goli privati. «Le richieste – prose-
gue – ci permetteranno un’analisi

della realtà. Capiremo quali nuovi
gruppi hanno necessità di spazi,
quali altri hanno necessità di nuo-
ve sedi, quali invece non hanno
questo tipo di esigenza». Ricevute
le richieste, Troiano le valuterà in-
sieme agli uffici comunali compe-
tenti, considerando anche la con-
cessione di spazi diversi da Maria
Bambina. Certamente, come an-

nunciato, sarà la nuova sede del
centro anziani. «Si stabiliranno –
anticipa Troiano – nell’ex teatro,
un ambiente che, risistemato, non
sembra neanche più quello di pri-
ma». Il sindaco afferma di passare
spesso nel cantiere «trovando dei
lavori molto ben eseguiti, siamo
soddisfatti. Dovrebbero termina-
re tra aprile e maggio: nello stesso
periodo potremmo assegnare gli
spazi alle associazioni».

COSÌ CAMBIA L’EX ORATORIO
L’ex oratorio di Maria Bambina è
stato risistemato e rimesso a nor-
ma a spese dell’operatore del “Pia-
no del Centro”, nell’ambito degli ac-
cordi previsti dalla convenzione
urbanistica. Il Comune ottiene, ol-
tre all’edificio ceduto e ristruttura-
to e la riqualificazione della piazza
Roma completata lo scorso dicem-

bre, diversi lavori di riqualificazio-
ne del centro, tra cui nuova illumi-
nazione, verde e ripavimentazione
in porfido di piazza Battisti e delle
vie Filzi, Galvani e De Gasperi, non
ultima la creazione di un nuovo e
attrezzato parco pubblico urbano,
che sorgerà dove adesso troviamo
l’area di cantiere, ma che si espan-
derà anche esternamente ad essa
coinvolgendo tutto l’incrocio. L’im-
presa, in cambio, realizzerà il palaz-
zo attualmente in costruzione in
via De Gasperi e un secondo in via
Kennedy, con altre opere di riquali-
ficazione urbana. I lavori già effet-
tuati, o in corso, nell’ex oratorio so-
no il rifacimento dei bagni, la sosti-
tuzione dell’impianto di riscalda-
mento, con installazione di una
nuova centrale termica, la sostitu-
zione dei serramenti ad esclusione
di quelli già recentemente cambia-

ti, la manutenzione e tinteggiatura
di tutte le pareti e delle facciate in-
terne ed esterne, lo scrostamento e
verniciatura di tutti gli elementi in
ferro ed in legno, la manutenzione
e ripristino complessivo dell’im-
pianto elettrico con sostituzione
delle luci interne, la realizzazione
di un nuovo impianto di illumina-
zione esterna. Operazioni simili sa-
ranno realizzate anche nella ex
chiesa, che sarà adibita a sala per
mostre e convegni.  Nel cortile, i la-
vori più evidenti sono la pavimen-
tazione, e la demolizione dei depo-
siti/box e del muro di cinta, con
realizzazione di una recinzione in
acciaio identica a quella di piazza
Roma, salvaguardando la Madon-
nina in grotta e il muro retrostante
che la sostiene. Saranno poi lì posi-
zionati lampioni uguali a quelli già
presenti in piazza Roma. F.M.

F

Fino a venerdì 23 è possibile inoltrare la richiesta al Comune per utilizzare i locali
dell’ex oratorio, ora di proprietà comunale. Ecco quali opere sono state effettuate

LAVORI AL PRIMO PIANO
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Avis, sessant’anni
e nuove strategie

Assemblea di Avis provin-
ciale Monza e Brianza, la
prima della presidenza di

Gianluigi Molinari, verrà ospita-
ta per la sua 10° edizione dall’Avis
Comunale di Brugherio.
Durante la conferenza stampa di
martedì, Mauro Brugali (presi-
dente di Avis Brugherio) ha di-
chiarato che la scelta è caduta su
Brugherio «in primo luogo perché
quest’anno si festeggia il 60° anni-
versario di fondazione, avvenuta
nel 1958. La nostra sezione è inol-
tre una delle più grandi del territo-
rio brianzolo, caratterizzata da
una spiccata attività nel tessuto
sociale cittadino. E’ infatti la quar-
ta Avis della Brianza per numero
di soci e la terza per donazioni».
I responsabili e i delegati in rap-
presentanza delle 39 strutture ter-
ritoriali si riuniranno sabato 24
marzo presso il Cinema Teatro
San Giuseppe. L’associazione Kai-
rós ha organizzato per loro una vi-
sita guidata al Tempietto di Mon-
cucco. 
Il presidente provinciale Molinari
ha spiegato il significato dello slo-
gan della campagna promoziona-
le scelta per quest’anno: “Di che
colore è la solidarietà? Rosso co-
me il sangue di tutti”: «Solidarietà
significa mettersi al servizio degli
altri gratuitamente, donare qual-
cosa di sé a chi ne ha bisogno. E’
poi importante riconoscere che il
contesto sociale in questi anni sta
cambiando e dunque che è neces-
sario rivolgersi anche alle nume-

rose comunità straniere presenti
sul nostro territorio, dobbiamo
sviluppare delle iniziative che
promuovano la loro integrazione
anche da questo punto di vista».
«L’assemblea ordinaria di que-
st’anno, - continua - come da sta-
tuto, dovrà approvare le diverse
relazioni e i bilanci consuntivo e
preventivo. Sarà però soprattutto
un’occasione per condividere le at-
tività svolte nell’anno passato, e
confrontare le strategie per mi-
gliorare alcuni punti essenziali
della nostra attività».
Molinari ha poi esposto i principali
obiettivi e cambiamenti in pro-
gramma per quest’anno che sa-
ranno discussi durante l’assem-
blea: «in primo luogo Avis provin-
ciale diffonderà il progetto di in-
formatizzazione “AVISNet Regio-
nale”, tra poche settimane si inizie-
rà proprio da Brugherio. Si tratta di
un software moderno che consen-
tirà di omogeneizzare i diversi si-
stemi gestionali attualmente uti-
lizzati. Ciò permetterà la un lato ai
donatori di avere accesso online ai
propri referti e di prenotare la do-
nazione e dall’altro alle strutture
superiori di Avis di avere a disposi-
zione informazioni e statistiche
aggiornate».  Saranno poi promos-
se una serie di iniziative volte a in-
centivare le donazioni: «Rilancere-
mo il Gruppo Avis Giovani, conta
già una ventina di soci che si impe-
gneranno per portare nelle Avis
comunali più piccole le esperienze
di aggregazione già impiegate dal-

le Avis comunali più grandi. Abbia-
mo poi avviato il progetto “Avi-
sconto”, che consiste in una serie di
convenzioni con negozi che pro-
porranno particolari agevolazioni
a tutti i donatori della Brianza. Pro-
seguirà infine il progetto
Avis@scuola, che ha lo scopo di av-
vicinare i ragazzi alla donazione
spiegando loro il valore di questo
gesto». Il sindaco Marco Troiano
ha concluso evidenziando quali
sono i sei punti di forza della sezio-
ne brugherese dell’Avis che la ren-
dono particolarmente adatta ad
ospitare l’assemblea: «il ruolo dei
giovani, che contribuiscono in mo-
do attivo; l’atteggiamento di aper-
tura e sperimentazione; l’attenzio-
ne nei confronti del donatore; la
cura della dimensione associativa;
le capacità comunicative e la pre-
senza costante sul territorio». 

Eleonora Fraschini

L’Il presidente
Molinari:
“Solidarietà
significa
donare
qualcosa 
di sé a chi 
ne ha
bisogno”

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

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

COLOGNO MONZESE
Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

ONORANZE  FUNEBRI

MARZO
SABATO
Dalle ore 10 alle 12 raccolta di alimenti delle
Famiglie solidali, per i bisognosi della città.
Punti di raccolta alla parrocchia San Paolo,
all'oratorio Maria Ausiliatrice, al salone
parrocchiale di via Italia, 3
Dalle ore 15 raccolta viveri: i ragazzi
dell'Operazione Mato Grosso passano,
casa per casa, chiedendo alimenti 
Alle ore 16 nella galleria espositiva della
biblioteca, inaugurazione della mostra
collettiva di artisti brugheresi.
Alle ore 21 concerto Quaresimale del coro
di san Paolo, con immagini e letture, 
nella chiesa di San Bartolomeo.

DOMENICA
Alle ore 7,30 escursione in bici con il Cai 
sui sentieri della Grande guerra
Alle ore 10 Zone di frontiera, analisi
musicali alla scuola Piseri.
Dopo la Messa delle ore 10, gli amici di
Resuttano offrono il pane di San Giuseppe.
Fino alle 19 raccolta viveri: i ragazzi
dell'Operazione Mato Grosso passano,
casa per casa, chiedendo alimenti 

MARTEDÌ
Alle ore 21 al teatro San Giuseppe, 
lo spettacolo teatrale 
"Gente di facili costumi"

MERCOLEDÌ
Alle ore 21 al teatro San Giuseppe, lo
spettacolo teatrale "Gente di facili costumi"

VENERDÌ
Dalle 9 alle 20 festa siciliana in piazza
Roma con banchi vendita e mostra 
di carretti siciliani

SABATO
Al teatro San Giuseppe, assemblea
dell'Avis della Provincia di Monza e Brianza
Dalle 9 alle 20 festa siciliana in piazza
Roma con banchi vendita e mostra 
di carretti siciliani

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

17

18

20

21

23

24

CITTÀ                  DONAZIONI

                            2017       2016 
Vimercate           6.311       6.198 
Monza                5.673      5.447 
Brugherio         2.952       3.411 
Besana B.           2.648       2.766 
Desio                   2.516       2.550  
Seregno              2.215        2.241 
Carate B.             1.489         1.591 
Muggiò               1.476        1.519
Arcore                  1.251        1.252 
Agrate B.               1.171        1.109 
Lissone                 1.165         1.183 
Meda                     1.113        1.227 
Seveso                 993        1.014
Cesano M.             920         875
Limbiate                910       1.033 
Albiate                  898       1.032 
Giussano               885          912 
Nova M.                 869         966
Lentate s/S            814         952 
Ornago                 723         747 
Varedo                  679         686
Biassono                613         579 
Vedano al L.          610         643 
Bernareggio         538          610 
Lazzate                 478          531 
Sovico                   475         462 
Busnago               447         486 
Cogliate                 431         400 
Lesmo                  424           411 
Villasanta               416         438 
Bovisio M.             403         385 
Briosco                 339         367 
Barlassina             285         326 
Cornate d'A          248          282 
Macherio               225          257 
Verano B.              224           213 
Ronco B.                167          197 
Carnate                  139           172 
Misinto                  106           113

I SOCI DELLA SEZIONE AVIS BRUGHERIO CON IL PRESIDENTE PROVINCIALE GIANLUIGI MOLINARI
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Vende in negozio la marijuana light
«Pronti alle polemiche, è tutto legale»

probabilmente destinato
a sollevare discussioni
l’avvio della vendita di

“marijuana light” da parte di un
negozio in città. Si tratta della
“cannabis legale”, da un paio di
settimane disponibile sugli scaf-
fali. Già più di un cliente, raccon-
tano da dietro al bancone, l’ha ac-
quistata e provata: «Persone di
una certa età, siamo al terzo ordi-
ne dal fornitore». La notizia si è
diffusa. Si tratta di un prodotto la
cui vendita è legale. Viene chia-
mata in vari modi, come canapa
light o marijuana legale. È la stes-
sa pianta, la cui vendita è proibi-
ta, considerata droga. Ma quella
legale è coltivata in modo che ab-

bia un principio attivo, il
“Thc”, inferiore ai livelli
che vengono considerati
stupefacenti. Si parla di
uno 0,2%, con il limite
consentito dalla legge
fissato a 0,6%; la marijua-
na venduta dagli spacciato-
ri supera anche il 20%. La ca-
napa legale contiene il cannabi-
dolo (Cbd), che favorirebbe il ri-
lassamento, e ha lo stesso sapore
della sorella illegale.

«NON FA SBALLARE»
«Ci siamo decisi a venderla – spie-
ga il commerciante – perché il
rappresentante ci ha assicurato
che non è rilevata da eventuali

to psicotropo è totalmente as-
sente, c’è solo un effetto rilas-

sante». Sui barattoli è scritto
chiaro e tondo: non si deve
fumare, ma può essere
utilizzata per tisane. 

GENITORI
ANTIDROGA:

VUOTO LEGISLATIVO
In diversi casi, in altre città,

le Associazioni genitori anti-
droga (Aga) hanno parlato di un
mercato della marijuana light
che sfrutterebbe un vuoto legi-
slativo che, si augurano, venga
presto colmato. Qualcuno ha ad-
dirittura parlato di «istigazione
all’uso di droga» e di prodotti
ipocriti perché non sarebbero da
fumare, ma poi qualcuno li po-
trebbe utilizzare in quel modo.

TONNELLATE VENDUTE
IN TUTTA ITALIA
In sei mesi, secondo i numeri ri-
portati dal quotidiano La Stam-
pa che parla di “esplosione del
fenomeno”, in Italia sono state
acquistate dai negozi 15 tonnel-
late di fiore di canapa da 80
aziende agricole, poi rivendute
in barattoli da 5 grammi da oltre
125mila tra «smart shop» ed er-
boristerie. 
Il negoziante che abbiamo in-
contrato si approvvigiona da un
fornitore toscano che afferma
di coltivare in Italia. «Non c'è
nulla di illegale – conclude –,
tanto che potremmo vendere
anche ai minorenni, ma ci siamo
autoregolamentati e abbiamo
scelto di non farlo».

Filippo Magni

È

SICUREZZA
Rimossa giovedì, con ben 3 trasporti
la discarica abusiva di 5 tonnellate di amianto

C’è voluto più tempo del
previsto, rispetto alle
ottimistiche previsioni comunali,
per rimuovere la discarica
abusiva di amianto in via della
Mornera. A causa della neve e
della delicatezza
dell’operazione, spiegano dal
comune, l’operazione è stata
completata giovedì scorso 8

marzo. Si trattava, riferiscono,
«di più di 5 tonnellate di
materiale. È stata effettuata
un’attività di trattamento a terra
dei manufatti, con conseguente
incapsulamento, rimozione e
smaltimento degli stessi; il
conferimento a smaltimento dei
manufatti ha reso necessari 3
trasporti».

Il problema delle pericolose
discariche abusive di eternit è
diffuso. Qualche giorno fa,
infatti, ne è stata trovata, a
Vimercate, una simile alla
brugherese. Anzi,
sorprendentemente simile,
tanto da far sospettare che i
responsabili dell’abbandono
siano le stesse persone.

esami, insomma non è per nulla
droga». Ammette che «non sareb-
be da stupirsi se nascessero pole-
miche, il tema solletica gli animi
di qualcuno. Ma noi siamo pron-
ti, abbiamo la coscienza a posto,
se uno si vuole sballare non può
farlo con la canapa legale. L’effet-

In vendita da alcuni giorni la cannabis legale
«Non è droga», ma ci sono associazioni critiche
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Marco Fumagalli
in Regione: «Ambiente
e metropolitana»

obilità sostenibile, qualità
della vita, tutela della sa-
lute. È con questi cavalli di

battaglia che il brugherese Marco
Fumagalli varca la soglia del Con-
siglio regionale della Lombardia.
Eletto nelle fila del Movimento 5
Stelle, dice di provare una «gran-
de soddisfazione» per «il risultato
delle elezioni regionali».

DIVARIO TRA LA NAZIONE
E I RISULTATI LOCALI
Per questo, ringrazia «tutti gli at-
tivisti che si sono impegnati in
questa dura campagna elettora-
le, oltre che a tutti coloro che han-
no espresso il voto e la preferen-
za», ma non si accontenta. Anzi,
rilancia subito: «Sarei stato anco-
ra più felice se a rappresentare la
Brianza al Pirellone ci fosse an-
che Lidia Ronchi. Sarebbe basta-
to qualche voto in più». Ma il bic-
chiere mezzo pieno, aggiunge, è
che ci sono «ancora degli spazi di
miglioramento. C’è ancora trop-
po divario tra i risultati nazionali
e quelli locali. Occorre un mag-
giore radicamento sul territorio
conquistando la fiducia della
gente anche a livello locale». Fu-
magalli è consigliere comunale di
minoranza a Brugherio dopo
aver sostituito il compagno di
partito dimissionario Andrea
Monachino. Siederà nella Sala di
piazza Battisti fino alle elezioni,
alle quali non si ricandiderà co-
me consigliere. «Potrei farlo, in
quanto non c’è incompatibilità
tra le due cariche. Ma le regole del
Movimento lo vietano, per cui
non sarò candidato in città». Dal-
la sua posizione in Regione, però,

si augura «di poter essere di ausi-
lio ai gruppi cittadini» dei 5 Stelle.
Perché, sostiene, «la Brianza è
uno dei territori più ricchi del pia-
neta, ma al tempo stesso con dei
grandi problemi da risolvere. La
qualità dell’aria brianzola è tra le
peggiori d’Italia e il livello di con-
sumo di suolo è da record come ci
ricordano spesso le associazioni
ambientaliste e le istituzioni pre-
poste».

DISMETTERE  INCENERITORI
Nella sua attività consiliare in
città si è distinto per diverse bat-
taglie quando riteneva non fos-
sero rispettate le norme, soprat-
tutto nella linea della trasparen-
za. In Provincia, si è occupato di
appalti e gestione dei rifiuti.
«La dismissione degli incenerito-
ri – afferma, anticipando alcuni
principi della la propria futura
attività al Pirellone –, il cui nu-
mero è sovradimensionato ri-

spetto ai fabbisogni di smalti-
mento della nostra regione, sarà
una priorità, anche nell'ottica
della prevenzione per le malattie
respiratorie». Meno fumi signifi-
ca anche più trasporti pubblici:
«Mi auguro – auspica  – di poter
vedere alla fine del mandato il
prolungamento della metropoli-
tana fino a Monza e almeno l’av-
vio di quella per Vimercate». Un
augurio che parrebbe quanto-
meno ottimistico, ma secondo
Fumagalli «le risorse ci sono, ma
vengono impiegate in opere inu-
tili come la Pedemontana. È
quindi solo una questione di
scelte politiche e non di reperi-
mento di risorse». E dunque la
battaglia, conclude, sarà volta a
«sensibilizzare verso una mobili-
tà sostenibile e una gestione del
territorio che garantisca una mi-
gliore qualità della vita e una tu-
tela della salute che i brianzoli si-
curamente meritano». F. M.

M

Il consigliere brugherese è stato eletto nel Consiglio lombardo con il Movimento 5 Stelle,
promette dai banchi dell’opposizione un occhio di riguardo al nostro territorio:
«La Brianza è uno dei territori più ricchi del pianeta, ma ha grandi problemi»

RIUNIONE DEL MOVIMENTO AL PIRELLONE. PRIMO A DESTRA, FUMAGALLI

FO
TO

 D
A

 F
AC

EB
O

O
K

 D
I  

N
IC

O
LA

 D
I M

A
RC

O

ELEZIONI COMUNALI

Caggiano «disponibile
alla candidatura
per Forza Italia»

er ora è solo una «dispo-
nibilità». Ma intanto
l’ex assessore è uscito

allo scoperto: «Vincenzo Cag-
giano ha espresso la sua dispo-
nibilità alla candidatura a Pri-
mo Cittadino in quota Forza
Italia». Parole di Francesco Ci-
ciriello, membro del direttivo
cittadino del partito. L’interes-
sato conferma: «È una mia
azione unilaterale, nasce all’in-
terno di una parte del circolo
brugherese di Forza Italia. Sa-
ranno poi i vertici provinciali, e
l’eventuale coalizione di cen-
trodestra locale, a valutare il
mio nome». Caggiano sembra
però avere già il sostegno di al-
cuni forzisti. «La richiesta della
candidatura – spiega Ciciriello
–è arrivata dalla voce e dal desi-
derio dei cittadini, che lo hanno
fermato in diverse occasioni
durante i gazebo tenuti per le
appena disputate regionali».
L’ipotesi potrebbe aver preso
forza proprio durante la cam-
pagna per la Regione, dove Ci-
ciriello insieme a Caggiano e a
Mario Benvenuto, prosegue,
ha «avuto modo di supportare
il candidato Federico Romani,
ottenendo 102 preferenze e po-
sizionando Brugherio tra i pri-
mi comuni portatori di prefe-
renze al candidato singolo».
Durante i gazebi, secondo Cici-

riello, «Caggiano ha avuto mo-
do di percepire il desiderio di
rinnovamento della nostra cit-
tà. Rinnovamento non solo in
termini di contenuti e propo-
ste, ma anche di ricambio ri-
spetto ai candidati sindaco del
passato».
Secondo Caggiano, «Brugherio
ha bisogno di un’amministra-
zione vera, persone che sappia-
no muoversi a dovere». L’avvo-
cato ha esperienza ammini-
strativa, è stato consigliere co-
munale e assessore all’Urbani-
stica nella giunta di Maurizio
Ronchi. «Tra gli atti più signifi-
cativi cui ho contribuito – ricor-
da – si trovano la demolizione
della Rista, tutta la Vas del Pia-
no di governo del territorio, ma
anche atti più piccoli e ugual-
mente importanti. Come la di-
minuzione della tari di 10 euro,
forse caso unico, e una mozione
votata all’unanimità, caso al-
trettanto unico in quegli anni,
che impegnava la giunta a so-
stenere i papà separati». Nel
2013 fu anche protagonista di
duri scontri all’interno del Pdl,
soprattutto con Roberto Assi,
culminati con l’assenza del par-
tito alle elezioni comunali. «Fu-
rono battaglie politiche, non
personali. Erano contesti diver-
si – afferma –, oggi possiamo
trovare un punto d’unione».

P
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Indimenticabile Andrea
A 28 anni dalla morte
un libro con il ricordo
del cardinale Scola

sce nelle librerie con la
prefazione del cardinale
Angelo Scola,  “Ti regalo

la mia molla” (Itaca edizioni, 13
euro), storia di Andrea Mandelli,
giovane brugherese scomparso
nel 1990, a 19 anni, a seguito di una
grave malattia. Il libro è già dispo-
nibile sia da Amicolibro, in via
Italia, che da Parole Nuove, al
centro commerciale Kennedy
Quarto di sette fratelli, appassio-
nato della vita e amico generoso,
Andrea visse la sua esistenza alla
luce della fede e dell'incontro con
Gesù, diventando per chiunque
lo incontrasse testimone lumi-
noso di una pienezza di vita e di
una felicità capaci di farsi strada
anche nella sofferenza.

Autrice del libro è Giovanna Fal-
con: come è entrata in contatto
con la storia di Andrea ?
Ho conosciuto i genitori Sofia e
Antonio Mandelli nel 1990, pro-
prio quando Andrea era già gra-
vemente ammalato e poi morì.
Perciò, pur non avendo incontra-
to Andrea di persona, posso dire
di aver iniziato a conoscerlo at-
traverso i suoi genitori e coloro
che nel tempo continuarono a
parlarne.

Cosa l'ha spinta a scrivere que-
sto libro?
La vita e la morte di Andrea a
quel tempo colpì un’incredibile
folla di persone, innanzitutto la
comunità parrocchiale di San
Paolo, poi i suoi amici e compagni
di scuola, i suoi professori e molte
altre persone, di ogni età,  che lo
conobbero  e lo amarono anche
solo per sentito dire. Sofia ed An-
tonio furono chiamati molte vol-
te in varie realtà a raccontare la
loro esperienza di genitori colpiti
da un lutto così grave, eppure te-
stimoni di una fede che aveva
dell’incredibile. Avevamo parlato
della possibilità di scrivere un li-
bro su Andrea, ma tutti i docu-
menti – i suoi scritti, lettere, testi-
monianze, fotografie – erano an-
dati perduti proprio in seguito ad
uno dei loro incontri di testimo-
nianza.

E poi cosa accadde?
Nel 2012 ricevetti una telefonata
di Antonio che mi comunicava
che i documenti erano stati ritro-
vati e mi chiedeva se ero disponi-
bile a scrivere un libro. Avevo da
pochi giorni iniziato a lavorare
come coordinatrice alla scuola
Piergiorgio Frassati di Seveso e
gli dissi subito che era impossibi-
le, perché non ne avrei avuto il
tempo. Ma con una certa delicata
fermezza e soprattutto senza al-
cuna ansia mi disse che non c’era

fretta e che Andrea aveva aspet-
tato così tanti anni che senz’altro
poteva aspettare ancora un po’.
Così dovetti cedere. Terminato il
mio incarico, ebbe inizio ciò che
io chiamo “il mio viaggio”.

Cosa l'ha colpita della storia di
Andrea?
Raccogliendo le testimonianze
di decine di persone, sono molti
gli aspetti della vita di Andrea
che mi hanno colpito: la passione
gioiosa e trascinante con cui vi-
veva ogni cosa, l’amicizia acco-
gliente e totale che riversava su
chiunque incontrava, posando
su ciascuno il suo sguardo pro-
fondamente buono. Eppure sa-
peva giudicare le situazioni, ma i

suoi giudizi erano pieni di amore
e suscitavano negli altri riflessio-
ne e mai risentimento. Questo
non gli derivava da un benevolo
temperamento, ma dal fatto che
aveva incontrato Gesù. Aveva
una capacità di comunicare la
sua fede, non attraverso medita-
zioni teologiche, non con astratti
ragionamenti atti a convincere,
ma con il suo essere. 

Poi, la malattia improvvisa
La malattia fu il coronamento di
tutto questo. Ho visto attraverso
i suoi testimoni ciò che loro vide-
ro e ancora oggi vedono: un gio-
vane uomo che giocò tutta la sua
libertà nell’amare Gesù, sapendo
di essere da Lui amato, anche

nella malattia. Quando era in
ospedale esprimeva il desiderio
che anche chi non credeva in
Dio potesse prima o poi incon-
trarLo, in modo che tutti potes-
sero essere felici nella vita come
lo era lui. Fino all’ultimo istante
visse pienamente: la vita fami-
liare, lo studio, che all’inizio della
sua giovinezza detestava, il coro
parrocchiale, le scalate in mon-
tagna, le pizze in ospedale con gli
amici che a frotte andavano a
trovarlo, gli incontri di Gioventù
Studentesca, le iniziative del-
l’istituto Sacro Cuore, che fre-
quentava al liceo scientifico. In
una parola tutto. La vita di An-
drea mi interpella,  è una vita che
desidero vivere anch’io, come in-
tensità e ricchezza.

Come la realtà di Brugherio ha
influito sulla vita di Andrea?
Certamente la realtà di Brugherio,
in particolare della comunità di
San Paolo, ebbe un ruolo molto
importante per Andrea. L’espe-
rienza di fede crebbe in un  terreno
fecondo. Era una vita comunitaria
di condivisione vissuta, aperta a
tutti, che dava senso e pienezza.
Attraverso l’allora parroco don
Gianni Calchi Novati, don Pietro
Spreafico, don Gabriele Mangia-
rotti e l’esperienza di Gioventù
Studentesca, Andrea imparò la
bellezza della fede e sperimentò la
letizia che ne poteva derivare, non
in cose straordinarie ma nell’ordi-
nario divenire di ogni giorno.

Qual è l'eredità che Andrea ha
lasciato? Cosa può dire ad un
giovane di oggi la sua vicenda?
Andrea non ha solo lasciato una
grande eredità  proveniente dal
passato. Per chi crede, poiché c’è la
Comunione dei Santi, Andrea an-
cora oggi continua a lasciare trac-
ce della sua presenza.  Come dice
un suo carissimo amico «Sembra
che sia lì e mi dica: “A che punto sei
con il tuo sì totale a Cristo?”». Per
credenti e non credenti Andrea ci
interpella con la profondità dei
suoi più semplici interrogativi.
Tutto questo è ciò che Andrea ri-
consegna a noi tutti, oggi, come
sua eredità e questo è ciò che An-
drea porge ai nostri giovani, i qua-
li più che mai desiderano cercare
una risposta alle loro grandi do-
mande, tante volte disattese.

Jessica Fossati

E

“Ti regalo la mia molla”: nel volume di Giovanna Falcon la vita di Andrea Mandelli, 
giovane brugherese scomparso nel 1990

LE PAROLE
DI ANGELO
SCOLA

“Andrea,
durante
la sua malattia,
rende visibile
agli occhi di tutti
- parenti, amici,
compagni
di scuola,
professori -
il realizzarsi
del desiderio
che, senza mezzi
termini, aveva
manifestato:
diventare santo”.

dall’introduzione
al libro “Ti regalo
la mia molla”



PARCO INCREA
Staccionata rotta
e arriva la primavera

«Arriva la primavera e il perimetro del laghetto di
Increa è molto trascurato». Lo segnala un lettore,
inviando alcune foto che mostrano lo steccato
rotto in diversi punti. Soprattutto, manca il palo
superiore, quello che funge da parapetto.
L’assessore ai parchi Marco Magni, interpellato in
merito, afferma che la sistemazione delle parti
mancanti sarà realizzata nelle prossime settimane
nell’ambito delle attività già previste nell’appalto
del “global” del verde.

VIABILITÀ
Lo stop con il torcicollo incorporato:
serve una rotonda tra le vie Sauro e Galilei

«Sarebbe opportuno – segnala
un lettore – che il Comune
intervenisse all'altezza
dell'incrocio fra le vie Sauro e
Galilei, realizzando una rotonda
per evitare che gli automobilisti
che si dirigono in centro paese,
arrivando da via Galilei, siano
costretti a... prendere il torcicollo
allo stop con via Sauro (provare

per credere), poichè hanno la
precedenza i veicoli provenienti
da via N.Sauro». L’installazione di
una rotonda in quel punto era
una delle “sperimentazioni”
previste dal Piano del traffico e
programmate dal Comune, ma
al momento non si hanno altre
notizie sui tempi di sviluppo del
progetto.
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Posteggi, buche, rotonde
nelle segnalazioni dei lettori

elle scorse settimane so-
no arrivate diverse segna-
lazioni, dai lettori, di pic-

coli e grandi problemi rilevati in
città. Alcune le affrontiamo nelle
pagine del giornale, altre le abbia-
mo raccolte qui.
È sempre prezioso il contributo
dei cittadini che, segnalando ciò
che più sta loro a cuore, possono
attirare l’attenzione su aree della
città trascurate o su problemi po-
co noti.
Per contattare la redazione:

N

Via Galilei protagonista
di diverse fotografie
che denunciano
parcheggi discutibili
e incroci complicati

Forse anche a causa dei lavori fognari e
stradali nella vicina via Mario Luzi, i
parcheggi nei pressi della scuola Fortis di
via Nazario Sauro sono presi d’assalto dai
genitori, negli orari di entrata e uscita da

scuola. Una lettrice ci ha inviato foto che
documentano diversi “parcheggi creativi”,
anche al centro della carreggiata o a
cavallo della riga dello stop, nella vicina via
Galileo Galilei.

IN VIA GALILEI
Auto parcheggiate 
anche sullo STOP negli orari 
di entrata e uscita della scuola

Forse a causa della pioggia del fine settimana, sono comparse due buche profonde
qualche centimetro in via I maggio, strada molto trafficata negli orari di punta, in
quanto porta alla stazione della metropolitana di Cologno Nord. Si trovano poco dopo
il semaforo all’intersezione con via Volturno, vicino al marciapiedi. Una molto più
ampia, ma ugualmente profonda 4-5 centimetri, è comparsa sul cavalcavia, al centro
della carreggiata, territorio già del comune di Cologno. Per evitarla, come si vede nella
foto, diverse auto sconfinano pericolosamente nella carreggiata opposta. Mercoledì
quelle di via I maggio erano state riempite di asfalto, non quella del cavalcavia. 

IN VIA PRIMO MAGGIO
Percorso a ostacoli per raggiungere la metropolitana

C’è un’auto ferma da cinque
anni davanti al tempietto di
Moncucco. Lo afferma un
lettore, inviando una foto
scattata in questi giorni.
Si tratta di una Lancia
immatricolata probabilmente
nel febbraio del 1997, secondo
quanto riporta un sito online e,
apparentemente, la targa non
si trova nell’elenco di quelle
rubate. Disegnare almeno le
strisce per delimitare i posti
auto, afferma il lettore, darebbe
un’idea di maggiore cura per
quel parcheggio che sembra
abbandonato.
È stata invece rimossa dai vigili
l’auto, caso analogo, segnalata
da una lettrice, ferma da
diverso tempo davanti alla
scuola media Leonardo da
Vinci di via San Giovanni Bosco.

A MONCUCCO
Gomme a terra
e vetri rotti per l’auto
ferma da cinque anni

whatsapp
389 82 21 145

e-mail
info@noibrugherio.it

telefono
039 28 74 856
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Mongolfiere, metà festa rovinata 
dalla pioggia: «Riproviamoci»

a pioggia ha fermato la fe-
sta della Mongolfiera di
domenica (si lavora per re-

cuperarla il 25 marzo), ma non gli
eventi del sabato, che hanno avu-
to grande richiamo. Organizzati
dalla Compagnia della Mongol-
fiera, che da anni celebra la storica
ascesa in mongolfiera del 13 mar-
zo 1784 del conte Paolo Andreani
con Giuseppe Rossi e Gaetano
Barzago. «Quest’anno - fa sapere
la Compagnia della Mongolfiera -
il tema dell’iniziativa è stato il ge-
mellaggio culturale fra i comuni
di Brugherio e Caponago che rap-
presentano le città dove ebbe ini-
zio il volo e dove terminò». La gior-
nata ha preso il via con la presen-
tazione dell’inedito libro “Scritti di
viaggio di Paolo Andreani. Osser-
vazioni e percorsi di un conte irre-
quieto”. «Il libro è stato scritto e
presentato - spiegano - dal concit-
tadino Giuseppe Sardi che, dopo
approfonditi studi e impegnative
ricerche, ha realizzato questo vo-
lume con l’obiettivo di descrivere
le virtù del conte Paolo Andreani,
oltre che come avventuriero e in-
traprendente personaggio, anche
come fine scrittore». 

NEL RICORDO DI PIETRO
Dopo la presentazione del libro
La Compagnia della Mongolfiera
ha voluto ricordare il pilota Piero
Porati e la moglie Mariangela,
morti («è stato il loro ultimo volo»)
pochi mesi fa e a poco tempo di di-
stanza. Piero e Mariangela sono
stati ricordati con la lettura di un
commovente articolo ricordo
scritto da Giorgia Magni. La ma-
nifestazione è continuata con la
descrizione storica della giornata
del 13 marzo 1784 da parte del più
giovane pilota professionista di
mongolfiere, Stefano Venegoni. Il
pilota si è soffermato sui possibili
aspetti e problemi tecnici che ve-
rosimilmente furono affrontati
dall’equipaggio e dalla primordia-
le mongolfiera durante la storica
giornata. L’assessora alla Cultura
di Brugherio Laura Valli e l’asses-
sore alla Cultura di Caponago
Aronne Gavazzoni hanno sanci-
to formalmente il gemellaggio
culturale fra i due comuni leggen-

do insieme “La gieseta de Mon-
cucc” (La chiesetta di Moncucco)
una poesia in vernacolo scritta da
Tina Magni (1912-1997), stimata
concittadina conosciuta dai più
sia come "la maestra Magni" sia
come prima bibliotecaria del Co-
mune di Brugherio, nel 1960. «Il
componimento, tanto simpatico e
brioso quanto storicamente cor-
retto, traccia una fedele cronaca
del primo volo in mongolfiera in
Italia senza trascurare i costumi e
lo stile di vita del tempo e il riferi-
mento al prestigio architettonico
del giardino e della villa da cui il

pallone aerostatico si alzò in volo.
Dopo la lettura della poesia sono
state consegnate agli assessori al-
la Cultura, al sindaco di Brugherio
Marco Troiano e al sindaco di Ca-
ponago Monica Buzzini due tar-
ghe ricordo offerte e realizzate
dall’azienda locale Officina dei
fratelli Cortiana. Ma la fantasia al-
la Compagnia della Mongolfiera
non manca di certo e quindi, con il
racconto di fantasia ‘Legna su le-
gna’  scritto dal socio  Fulvio Bella,
ha voluto raccontare alla platea le
possibili sensazioni, paure ed
emozioni che hanno probabil-
mente provato i tre uomini a bor-
do della prima mongolfiera italia-
na. Il racconto è stato letto, o me-
glio interpretato, in maniera
esemplare da Peppino Pozzebon
e dalla piccolaSilvia Resentini». 

PECCATO PER LA PIOGGIA
L’evento in aula consiliare si è con-
cluso con la presentazione del
quadro ‘Il sentiero della mongol-
fiera’ realizzato per l’occasione dal
maestro pittore Elio Nava, intervi-
stato dal giornalista e scrittore
Claudio Pollastri, che oltre alla
descrizione del quadro ha messo
in evidenza le peculiarità artisti-
che del maestro. Lidia Diurno ha
accompagnato con un sottofondo
musicale ed in maniera sublime e
delicata, tutte le diverse parti del-
l’evento all’interno dell’aula consi-
liare. «Per chiudere l’evento ci si è
spostati in piazza Roma dove il
parroco don Vittorino Zoia ha
benedetto due ceste di Mongolfie-
ra della società Arcadia Fly Team.
Il tutto è terminato con uno spet-
tacolare Burner Show,  dove i bru-
ciatori delle ceste hanno illumina-
to a tempo di musica la nostra bel-
lissima piazza. La manifestazione
prevedeva per domenica 11 marzo
intrattenimenti in piazza Roma e
voli ancorati in Villa Fiorita dedi-
cati ai bambini brugheresi ma, le
impietose condizioni atmosferi-
che, hanno costretto la Compa-
gnia della Mongolfiera a sospen-
dere e rimandare il tutto». La
Compagnia sta lavorando per
spostare il tutto a domenica 25
marzo.    

Anna Lisa Fumagalli

L

Sabato di eventi
e grande partecipazione,
ma rimandati
tutti gli appuntamenti
della domenica.
Recupero (forse) il 25

Via Angelo Cazzaniga 3 
20861 Brugherio (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14
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22-23-24 MARZO
La Sicilia arriva in piazza Roma
con prodotti tipici, giochi, carretti siciliani

Domenica 24 i negozi del centro resteranno aperti
in occasione di “Sicilia viva in festa”.
Organizzata dall’associazione brugherese Miluda,
si svilupperà il 23, 24 e 25, spiegano i promotori, «al
fine di proporre un interscambio culturale, turistico
e commerciale tra le genti del Nord e quelle della
Sicilia e vivacizzare il centro cittadino».
Dalle ore 9 alle 20 saranno presenti banchi vendita
di prodotti tipici, street food e «antichi carretti
siciliani tutti decorati e dipinti a mano con i temi

della tradizione cavalleresca». Nella foto a destra,
uno di questi carretti in mostra in uno degli eventi
di “Sicilia viva”.
Domenica, dalle ore 16, andrà in scena in piazza
anche uno spettacolo con i canti e le danze del
“gruppo folkloristico”, che propone «uno
spettacolo gratuito  coinvolgendo grandi e piccini
in  divertenti balli nel tipico repertorio tradizionale
siciliano». Sarà allestita anche un’area giochi per i
bambini.
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Doppia mostra, una virtuale
e una reale con sei artisti locali

abato 17 marzo alle 16, in
occasione della giornata
dell’unità nazionale, si

svolgeranno due iniziative cultu-
rali: l’inaugurazione della mostra
collettiva e la presentazione del
museo virtuale MiC (Museo in
Comune). Entrambi saranno nel-
la sala espositiva di Palazzo Ghir-
landa, palazzo della Biblioteca,
via Italia.

COLLETTIVA
La mostra collettiva, organizzata
dall’Assessorato alle Politiche
culturali e da Arci Primavera
Brugherio, raccoglie le opere di
sei artisti: Alfredo Bonalumi,
Umberto Dossi, Damiano Falco-
ne, Pietro Frigerio, Domenico Le-
vato e Giovanni Sacco. L’assesso-
ra Laura Valli ha spiegato che è
stato creato «un percorso di arte
visiva che va dalle impronte neo-
surrealiste a reminiscenze di pop
art con rivisitazione contempo-
ranea, senza trascurare ricerche
stilistiche tradizionali come i
paesaggi e la ritrattistica».

SENSIBILITÀ DIVERSE
Questa esposizione, continua,
«rappresenta una duplice occa-
sione: per questi sei artisti quella
di esporre insieme, farsi conosce-
re, confrontarsi e riflettere sui di-
versi modi di fare arte, e per il
pubblico quella di apprezzare i
loro differenti modi di interpre-
tare il mondo interiore o quello
esterno attraverso sensibilità, sti-
li e mezzi espressivi diversi, ma
tutti capaci di suscitare emozioni
e suggerire riflessioni».

DATE E ORARI
La mostra sarà aperta dal marte-
dì al venerdì, dalle 15 alle 19; il saba-
to dalle 15 alle 18; la domenica dal-
le 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19; chiu-
sa il lunedì e i giorni 1 e 2 aprile.

S

Sabato 17 alle 16
nello spazio espositivo
della biblioteca di via Italia
Valli: «Occasione
per gli artisti
e per il pubblico»

«Paziente
lavoro
di ricerca,
recuperate
e rese
disponibili
anche opere
mai esposte
prima»

benessere in mente

Studio di Psicologia e Logopedia

l Comune ha promosso la
creazione di un museo
online che raccoglie il pa-

trimonio artistico locale: «grazie a
un paziente lavoro di studio e di
ricerca, è stato recuperato, censito
e catalogato il ricco patrimonio di
opere d’arte che, a partire dal 1966,
era via via cresciuto fino a rag-
giungere una consistenza di oltre
200 opere. Opere mai prima di og-
gi messe a disposizione della città
e che invece ora sono organizzate
in una preziosa collezione, che

proprio in questa occasione viene
resa finalmente pubblica e dispo-
nibile a tutti nel MiC, il Museo vir-
tuale del patrimonio artistico co-
munale» commenta l’assessora
Laura Valli. «E’ nostra opinione
che il patrimonio artistico debba
essere un bene pubblico, dunque
lo abbiamo reso fruibile alla co-
munità: chiunque può accedervi
con un semplice click da una
qualsiasi postazione internet. So-
lo il 13% dei Comuni italiani vanta
uno strumento di questo genere
quindi ne siamo molto orgoglio-
si». Dada Caimi, responsabile del-
la sezione promozione culturale,
si dichiara «molto contenta e sod-
disfatta del lavoro di gruppo, che è
stato molto impegnativo: abbia-
mo effettuato 9 allestimenti e di-
sallestimenti per riprendere tutto
il patrimonio».  
Gennaro Mele, istruttore della se-
zione promozione culturale, ha
invece spiegato attraverso delle
dimostrazioni, il funzionamento
pratico del sito: «a partire da
un’interfaccia sarà possibile ef-
fettuare una ricerca per opere o
per artista. Ogni opera catalogata
è documentata attraverso una
foto e una descrizione. Sono an-
che presenti le schede biografi-
che degli artisti. Oltre a queste in-
formazioni nel sito sarà presente
anche un aspetto ludico: sarà in-
fatti possibile accedere ad un vir-
tual tour, una virtualizzazione
dei percorsi espositivi, che sono
stati appositamente ricostruiti e
ripresi. Nei casi in cui non è stato
possibile allestire nuovamente le
mostre, l’ambientazione è stata
ricreata in 3D». Il sindaco Troiano
ha concluso affermando che
«l’idea che anima il Museo in Co-
mune è proprio quella di creare
uno strumento a disposizione
della città e per la città». 

Eleonora Fraschini

I

FIORI, MELE, TROIANO, VALLI, CAIMI

PIETRO FRIGERIO DAMIANO FALCONE

UMBERTO DOSSI GIOVANNI SACCO

ALFREDO BONALUMI DOMENICO LEVATO
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Chiesa e stranieri:
la normalità 
è la chiave
dell’integrazione?

I COMMENTI DEI PARROCCHIANI

Tra convivenza non sempre facile
e idee per favorire l’incontro

Via Veneto, 24 - Brugherio - Tel. 39 878419

PRODUCIAMO DOLCI COME AI VECCHI TEMPI

PASTICCERIALuciano

Quando sorgono le difficoltà?

•Quando la diversità di cultura si traduce
in comportamenti diversi, stili diversi
non sempre facilmente compatibili... oc-
corre una giusta distanza, accogliente,
ma che lasci la libertà di essere se stessi
nel rispetto delle leggi, degli usi del paese
ospitante

•Per colpa di pochi, spesso gli stranieri
vengono identificati come delinquenti,
soprattutto se sono riuniti in gruppi.

•Quando ognuno si chiude in se stesso,
oppure vuole prevaricare l’altro.

•L’integrazione tra diverse culture e reli-
gioni porta spesso a incomprensioni e
difficoltà ad accettare e condividere ta-
lune regole o comportamenti insiti nelle
diverse culture, in particolare nel caso di
atteggiamenti rigidi e radicali

•Il problema è far capire a tanti che è possi-
bile coesistere perché purtroppo si respi-
ra ancora abbastanza razzismo. Anche i
migranti devono essere disponibili ad in-
tegrarsi nel vissuto italiano

Come è cambiata la mia vita di fede 
dall’incontro con i migranti?

•Sento di aver più responsabilità nei loro
confronti e nei confronti di chi fatica a
credere e per cui i migranti sono un osta-
colo alla fede, specie per la predicazione
del Papa

•Il messaggio di Dio è per tutti, indipen-
dentemente dal luogo di provenienza.
Siamo tutti fratelli, non c'è "noi" e "loro"

•Ho imparato una prospettiva diversa nel
guardare alla mia fede

•Mi hanno mostrato una diversa e più
profonda sensibilità nei confronti di te-
mi che non consideravo, molti di loro che
condividono la nostra fede affrontano
prove pesanti per mantenerla

•Prego anche per loro

•Mi rendo conto che questo tipo di immi-
grazione incontrollata e indiscriminata,
sta arrecando non pochi problemi alle
nostre comunità, soprattutto a quelle
delle periferie. So che non è colpa dei mi-
granti ma del nostro "mal governo" che
permette l'arrivo di tutte queste persone
e da qualunque paese, sia proveniente
da guerre che non, mi dispiace dirlo per-
ché secondo me il governo ci ha portato
a questo, ma nella situazione attuale del-
l'Italia io metto davanti gli Italiani

•Soprattutto quelli di origine indiana: non
si vergognano di inginocchiarsi, mostrare
crocefisso e segni della propria fede men-
tre noi ci vergognano di tutto anche di un
semplice segno di croce fatto in strada

Come far sì che la presenza
dei migranti sia effettiva?

•Organizzare testimonianze e giornate "a
tema" di confronto per relazionarsi con
la Comunità. Spesso è solo l'ignoranza
(nel senso buono del termine) ad allonta-
nare le persone. Ciò che non si conosce,
automaticamente viene allontanato

•Accoglierli come fratelli non "creare situa-
zioni di accoglienza" che fanno sentire di-
versi per la loro straordinarietà - la nor-
malità del vangelo, la semplicità del van-
gelo, l'amore del vangelo. Ecco la ricetta
della quale abbiamo perso gli ingredienti

•Coinvolgerli in attività della comunità
che coinvolgano tutti. Renderli partecipi
come sono partecipi molti altri

•Per quanto riguarda gli stranieri cristia-
ni a mio modo di vedere non occorre fare
nulla di particolare se non darsi delle oc-
casioni di incontro all'interno dei proget-
ti comunitari già in atto. Occorre tutta-
via una forte propensione ad essere
aperti e accoglienti, e questo vale al di là
degli stranieri, in generale tra di noi. Oc-
corre imparare a fare spazio, a mettersi al
secondo posto, senza il timore che, se
non ci sono io al timone la nave rischia...
rischiamo invece la fiducia nell'altro , ci
guadagneremo tutti

un risultato senza buonismo di fac-
ciata o false rassicurazioni, quello
che emerge dal questionario realiz-

zato dalla Comunità pastorale Epifania del
Signore sul tema dei migranti. Sono 827 i fe-
deli delle 4 parrocchie che hanno risposto,
compilando i moduli cartacei consegnati
durante le messe oppure online. Le risposte
delineano il profilo di una comunità cristia-
na che per lo più incontra gli stranieri in
ambiti professionali: uno su due, come ba-
danti. Più della metà afferma che l’incontro
personale ha influenzato il modo con cui si
rapporta con queste persone, cercando di
capirne maggiormente le esigenze. Pochi,
però, li hanno accompagnati in parrocchia.

UNA CHIESA CHE INTERPRETA
E SI INTERROGA SULLE MIGRAZIONI
Il questionario nasce proprio per esplorare
questa chiave, su sollecitazione dell’Arcive-
scovo Mario Delpini che ha promosso il Si-
nodo minore “Chiesa dalle genti”. Una con-
sultazione tra le 1.107 parrocchie della Dio-
cesi di Milano, allo scopo di interrogarsi su,
parole di Delpini, “come deve essere la no-
stra Chiesa diocesana perché tutti i cattolici
si sentano a casa loro, da qualsiasi terra o
tradizione o lingua provengano? E come
deve essere la nostra Chiesa diocesana per-
ché tutti i cristiani battezzati, di ogni confes-
sione cristiana, la sentano casa accogliente?
E come deve essere la nostra Chiesa dioce-
sana per essere fedele alla missione di an-
nunciare il Vangelo a tutte le genti, quindi
anche ai non cristiani, ai non credenti?”.

DAL CONSIGLIO PASTORALE
AI DOCUMENTI DELL’ARCIVESCOVO
Il consiglio pastorale delle 4 parrocchie bru-
gheresi ha scelto di indagare il tema a parti-
re dai dati, fotografando la realtà e le sugge-
stioni con il metodo del questionario. Ne fa-
rà una sintesi, ragionata, per consegnare
l’esito all’Arcivescovo Delpini, che lo utilizze-
rà, come gli stimoli di tutte le parrocchie, per
stendere il documento finale.  Nascerà da

due eventi finali. Il primo, il 3 novembre,
quando i due Consigli diocesani (dei laici e
dei sacerdoti) riuniti in assemblea unitaria
voteranno il testo della bozza. L’assemblea
si concluderà con la celebrazione eucaristi-
ca. Seguirà la promulgazione ufficiale da
parte dell’Arcivescovo, aggiornando e sosti-
tuendo quanto stabilito dal capitolo 14 del
Sinodo diocesano 47°.

MOLTA DIFFIDENZA, MA PER I PIÙ
L’APERTURA È ARRICCHIMENTO
I brugheresi hanno risposto al questiona-
rio senza nascondere le criticità. Il 91%, ad
esempio, non si è sentito interrogato nella
propria vita di fede, dalla presenza di mi-
granti. Il 20% si posiziona tra la diffidenza
e la paura dell’incontro. Il 39% è aperto, ma
solo con chi è disposto ad integrarsi. Per il
67,5%, la frequentazione con persone di
origine straniera è occasione di arricchi-
mento. Ecco perché molti suggeriscono al-
le parrocchie di pensare incontri sul tema.
Oppure, ancor di più, di cercare di coinvol-
gere i migranti nella vita ordinaria, senza
attivare nuovi appuntamenti. Per un’inte-
grazione e una Chiesa dalle genti che si
sviluppino nell’ordinarietà delle quotidia-
ne relazioni umane.

È

ALCUNE DOMANDE DEL QUESTIONARIO PREVEDEVANO RISPOSTE APERTE,
ECCONE  ALCUNE
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Mario Delpini, in cinque parole
il richiamo ai doveri dei sindaci

tringe la mano a tutti, l’Ar-
civescovo Mario Delpini,
e spiega di non avere solu-

zioni, ragionamenti politici o pro-
prie strategie da offrire. Ma solo
cinque parole in rima anche se,
ammette, «poeticamente non un
granché» da dire al centinaio e più
amministratori locali della Zona
pastorale V che lo ascoltano nel-
l’Aula magna del Dipartimento di
Medicina dell’Università Bicocca
di Monza. Tra loro, anche il sinda-
co Marco Troiano. Per ben gover-
nare, afferma Delpini, occorrono
cittadinanza, vicinanza, alleanza,
lungimiranza, speranza.

PAPÀ E FRATELLO
POLITICI IN FAMIGLIA
Con un papà che «ha fatto l’asses-
sore ai Lavori pubblici e un fratel-
lo consigliere comunale ho con-
statato la dedizione di chi ammi-
nistra, non sempre ricambiata da
un adeguato apprezzamento»,
osserva subito rinnovando la
simpatia e la stima per il lavoro
svolto, già espresso nel suo Di-
scorso alla Città intitolato “Per
un’arte del Buon vicinato”. Pro-
nunciamento che è alla base del-
la riflessione.

CITTADINANZA:
IDEA DA RIDEFINIRE
Arriva così la prima delle parole
delpiniane: «Cittadinanza. Ride-
finirla è un compito che abbiamo
tutti. Essere cittadini qualche
volta significa sentirsi in diritto
di pretendere che i propri bisogni
siano soddisfatti. Questo atteg-
giamento del cittadino come
cliente disgrega la nostra convi-
venza, perché la cittadinanza è,
invece, un senso di appartenenza
che diventa risorsa del luogo in
cui si abita. Dobbiamo formare a
questo: i cittadini non sono uten-
ti, voti per una conferma eletto-
rale, sono parte attiva. Se non ma-
tura tale senso di corresponsabi-
lità non ce la faremo mai». Dun-
que, cittadini come protagonisti
«che hanno diritto a criticare e a
dire la propria visione, ma che so-
prattutto hanno il dovere di vive-
re con questa persuasione». Un
cammino di presa di coscienza

sociale che coinvolge, ovviamen-
te, anche la Chiesa «che deve edu-
care a essere buoni cittadini colo-
ro che lo sono già, ma anche colo-
ro che attendono di diventarlo o
che non lo diventeranno mai per-
ché sono solo in transito. Persone,
queste ultime, che non possono
essere unicamente destinatari di
un’assistenza o di una accoglien-
za benevola, ma che hanno diritto
di esprimersi». Da qui una breve
osservazione: «Sentire i migranti
come un minaccia incombente
nasce, forse, dal percepirli come

estranei che invadono il territo-
rio», dice l’Arcivescovo invitando a
non fare di tutt’erba un fascio sen-
za distinguere le tipologie di chi
arriva nel nostro Paese.

VICINANZA: IL DOVERE
DI INFORMARSI
Poi, la seconda parola: vicinanza.
«L’Amministrazione pubblica ha
il dovere di essere vicina alla po-
polazione. L’idea di un individua-
lismo che si chiude in una stanza
dove giunge tutto il mondo gra-
zie agli strumenti della comuni-

cazione, ma che lascia fuori la
carne e il sangue, non funziona.
Stringete la mano ai vostri citta-
dini, sorridete, informatevi della
loro vita, entrate in un rapporto
di vicinato che è una pratica sem-
plice, ma efficace».

ALLEANZA: IL SINDACO SIA
SOPRA AGLI SCHIERAMENTI
Ancora il terzo termine sempre
in assonanza con gli altri: allean-
za. «Il Primo cittadino deve esse-
re al di sopra degli schieramenti
ideologici, perché è il sindaco di

tutti. Deve, quindi, coltivare for-
me di collaborazione, sentendo e
convocando ogni presenza del
territorio, che siano i responsabili
delle Forze dell’Ordine, della
scuola, dei presidi sanitari, i preti
o i rappresentanti delle associa-
zioni. Non è vero che c’è solo gen-
te che pensa a se stessa, c’è, invece,
una folla sterminata di persone
che fa il bene, che si impegna nel
volontariato».

LUNGIMIRANZA: NON SOLO
L’OBIETTIVO RIELEZIONE
Lungimiranza è la quarta parola.
«Lungimiranza che vuol dire
guardare avanti non puntando
solo sulla rielezione, ma volendo
il bene del paese e immaginando
il domani», operando con azioni
che sappiano trasmettersi di am-
ministrazione in amministrazio-
ne. «Ciò richiede libertà spiritua-
le e dalla poltrona, senso del ser-
vizio, una prospettiva capace di
interrogarsi sui prossimi decen-
ni» e non accusarsi sempre reci-
procamente. «Anche se, alle pros-
sime elezioni, vinceranno magari
gli avversari non pensiamo che
sia accaduto solo per cattiveria o
per campagne screditanti. Que-
sto modo aggressivo, ingiusto,
violento di fare politica o discorsi
politici non giova ai cittadini».

SPERANZA: NON SIAMO NOI
I PADRONI DELLA STORIA
Infine, la speranza. «Mettiamo
nel conto il malumore, il non esse-
re d’accordo, ma non la sfiducia,
l’impotenza che paralizza», scan-
disce Delpini in riferimento alla
sensazione provata ed espressa
dalla maggioranza dei sindaci.
«Speranza come stima di sé e dei
collaboratori, dei cittadini, e, per i
credenti, come riserva di motiva-
zioni e di umiltà nel riconoscere
che non siamo i padroni della sto-
ria, ma siamo accompagnati da
una Grazia che ci incoraggia»,
conclude l’Arcivescovo, richia-
mando a una precisa responsabi-
lità. «Soprattutto, per i cattolici,
essere il popolo del speranza, rea-
gendo a quello delle lamentazio-
ni, è un tema irrinunciabile».

Annamaria Braccini

S

L’arcivescovo ha incontrato
gli amministratori
della Provincia:
«Lungimiranza
vuol dire non puntare
solo sulla rielezione»

L’Arcivescovo di Milano,
monsignor Mario Delpini,

ha avviato una serie di incontri
con i sindaci e gli amministratori

locali, dando seguito
a quell’invito a una «alleanza

cordiale e rispettosa
tra le istituzioni» che aveva

proposto nel Discorso alla città,
sul «buon vicinato», alla vigilia
della festa di Sant’Ambrogio.

SABATO 11 HA INCONTRATO

I SINDACI DELLA ZONA DI MONZA
L’INCONTRO TRA DELPINI E TROIANO PRIMA DELLA MESSA DEL 5 GENNAIOL’INCONTRO TRA DELPINI E I SINDACI E AMMINISTRATORI A MONZA
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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!
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Cai, libri in mostra
per chi ama i monti

“Zone di transito” in Bi-
blioteca c’è il Cai. La Civi-
ca fa sapere che l’associa-

zione sportiva collaborerà col
progetto “Zone di Transito”, in so-
stituzione dell'area dedicata al
“Kung fu”. 
La Biblioteca si occuperà di alle-
stire una vetrina con una biblio-
grafia a tema per promuovere
l'arrampicata e da questo fine
settimana sarà quindi possibile
andare a Palazzo Ghirlanda per
scoprire libri, dvd e altro ancora
su questo tema. 

IL CAI BRUGHERIO
Il Club Alpino Italiano è una libe-
ra associazione nata nel 1863 per
iniziativa di Quintino Sella e ha
come scopo principale l’alpini-
smo in ogni sua forma, ovvero
quello di studiare, far  conoscere
e rispettare le montagne e la dife-
sa del loro ambiente naturale at-

traverso le proprie attività. A li-
vello nazionale l’associazione
conta circa trecentomila soci.
Con questo spirito, nel 1961, ven-
ne fondata la sezione CAI di Bru-
gherio, che pertanto è una asso-
ciazione annoverata fra le sezio-
ni del CAI nazionale e facente
parte del Raggruppamento Re-
gionale Lombardo del CAI.
La sezione fa inoltre parte de “La
Briantea”, ovvero un gruppo di
sezioni e sottosezioni CAI del ter-
ritorio della Brianza, consorzia-
tesi per sviluppare attività co-
muni rivolte ai soci. L’associazio-
ne ha per scopo l'alpinismo in
ogni sua manifestazione, la co-
noscenza e lo studio delle mon-
tagne, specialmente di quelle ita-
liane, e la tutela del loro ambien-
te naturale. Le attività principali
della sezione brugherese sono in
primis l'escursionismo, seguito
da l'arrampicata sportiva, l’alpi-

nismo, lo sci-alpinismo, nonché
l’accompagnamento in monta-
gna di ragazze e ragazzi mino-
renni tramite attività di Alpini-
smo Giovanile. 
Le attività sezionali sono aperte a
tutti, sia ai neofiti della monta-
gna che cercano un punto di rife-
rimento per cominciare, sia ai più
esperti che trovano nel CAI un
punto di incontro per scambiarsi
esperienze.
La sede brugherese ha circa 220
soci ed è aperta il martedì e il ve-
nerdì dopo le ore 21. Per diventare
soci CAI occorre tesserarsi. 

Per chi volesse informazioni:
la sede in viale Brianza, 66 
aperta il martedì e venerdì sera
dalle 21,15 alle 22,30.
caibrugherio@gmail.com
Tel: 039 878599

Anna Lisa Fumagalli
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In Biblioteca, a partire 
da questo fine settimana,
allestita un’area dedicata
alla bibliografia
per scoprire il gusto
dell’arrampicata

CENTRO ANZIANI SAN DAMIANO
Gita a Salò a maggio, già aperte le iscrizioni
anche per il soggiorno in Romagna 

Il Centro anziani San Damiano
propone per tutti i cittadini della
terza età una gita a Salò per il 6
maggio, con visita a Gardone
Riviera e al Vittoriale di Gabriele
D’Annunzio. Pranzo presso il
ristorante Conca d’oro, quota di
partecipazione 50 euro, caparra
di 20 euro. Rientro previsto per
le ore 19. 

Sempre il Centro anziani San
Damiano organizza dal 27
maggio al 10 giugno le vacanze in
Romagna, a Igea Marina presso
l’Hotel dei Cesari, tre stelle. Il
costo del soggiorno è di 535 euro
e compresi nella quota ci sono
anche ombrellone, sdraio e
lettino. Il programma prevede
partenza il 27 maggio (alle ore 7

da San Damiano; alle ore 8 da
Brugherio) e rientro il 10 maggio
alle 19. Prevista serata danzante in
balera e visita a San Marino.
Acconto di 100 euro all’iscrizione
e saldo entro fine aprile. 

Per informazioni e prenotazioni
per entrambi gli appuntamenti
rivolgersi a Carlo al 335.8393157.

www.avisbrugherio.it
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Concorso “Creo la pubblicità Avis Brugherio” 201 -201

Negli ultimi venti anni si è assistito ad una
sempre maggiore accessibilità alla rete
internet con la conseguente proliferazione
dei social network, ovvero siti internet,
anche sotto forma di applicazioni per
telefoni e tablet, che forniscono agli utenti un
punto d’incontro virtuale per condividere
un’ampia gamma di dati.

Prestare attenzione ai dati 
che mettete in rete
Sebbene il nuovo trend abbia avuto
sicuramente dei notevoli ed immediati effetti
positivi, è pur vero che vi sono dei risvolti
negativi da tenere bene in considerazione.
Proprio la facilità con cui si può condividere
porta a sottovalutare l’importanza di
prestare attenzione ai dati che circolano
sulla rete, che ci hanno ormai trasformato
nella falsariga della società descritta da
George Orwell nel suo “1984”.

Ogni informazione in rete 
può essere utilizzata da chiunque
Bisogna sempre tenere a mente che, in linea
generale, ogni informazione devoluta alla
rete ha la capacità di rimanervi all’infinito e di
essere utilizzata e salvata da chiunque vi
abbia qualsivoglia interesse.
Occorre sottolineare come ogni singolo
social network offra la possibilità di
schermare le informazioni e i dati, indicando
tutte le specifiche nella sezione dedicata
alla privacy, così da tutelare gli utenti da
qualsiasi intromissione non voluta nella
sfera privata.
Tale aspetto è tanto importante per gli
adulti, quanto più per i ragazzi, che spesso si
affacciano su questa nuova piazza senza
essere stati adeguatamente informati dei
relativi pericoli e rischi.

La tutela degli utenti 
Gli strumenti per tutelare grandi e piccoli ci
sono e sono molto avanzati, ma devono
essere assolutamente conosciuti e valutati
attentamente ogni qualvolta si decida di
accedere ad una nuova piattaforma.
Lo stesso Garante della Privacy ha fornito
indicazioni operative molto precise sui
propri portali, proprio per agevolare e
tutelare gli utenti della rete, anche alla luce
dei recenti fatti di cronaca.
Pertanto, la prima e fondamentale regola è
conoscere ciò che si sta utilizzando,
pensando sempre prima di premere l’invio:
meglio attendere un minuto prima, che
pentirsene dopo.

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

LEGALE

LUCIA GALBIATI 
Avvocato

I dati in Internet
non spariscono mai
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Scoprire lo Shiatsu
con il corso Ute

n’importante esperienza
di Shiatsu viene portata
avanti, da più di due anni,

a Brugherio grazie alla collabora-
zione tra scuola Shiatsu, Univer-
sità per Tutte le Età e il Lions Club
Brugherio “I Tre Re”. E martedì si
è concluso il primo corso Shiatsu
aperto a tutti. Il 13 marzo ha inve-
ce preso il via il secondo ciclo, sot-
to la direzione dell’istruttore Pie-
ro Peraboni. «Shiatsu, dal giappo-
nese Shi (dito) e Atsu (pressione) -
spiega Peraboni - indica una tec-
nica manuale che consiste in

pressioni naturali effettuate sul
corpo con le dita della mano, sen-
za l’impiego di alcuno strumen-
to». Già nel nome stesso, aggiun-
ge, «è racchiusa in pratica l’essen-
za di questa tecnica che si rivolge
alla persona con un intervento di
tipo manuale, andando così a re-
cuperare il valore del contatto,
che rappresenta una necessità vi-
tale ed essenziale per l’uomo e che
purtroppo nella nostra società è
molto trascurato e sempre più
mediato da oggetti o strumenti
esterni. Lo Shiatsu – conclude – è
sempre più riconosciuto nel
mondo intero come valido tratta-
mento per il benessere della per-
sona». La Shambàla Shiatsu
School è una delle scuole storiche
dello Shiatsu italiano e da più di
30 anni opera nel campo dell'in-
segnamento professionale. «Gli
operatori - conclude  l’istruttore -
formati presso la nostra Scuola ri-
cevono l’Attestato di Competenza
Professionale in Shiatsu della Re-
gione Lombardia».

Per Info: 
info@shambalashiatsu.com. 
Ute: via San Giovanni Bosco, 21/23
segreteria:
info@utebrugherio.it. 
Corso Shiatsu - amatoriale avan-
zato; docente, Piero Peraboni:
pieroperaboni@gmail.com. Ora-
rio: il martedì pomeriggio dalle
17,30 alle 19,30 nelle seguenti date:
20 marzo 27 marzo 10 aprile 17
aprile 24 aprile 8 maggio 15 mag-
gio 22 maggio 29 maggio.   

Anna Lisa Fumagalli
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Prende il via 
il percorso avanzato 
con l’istruttore Peraboni:
«Trattamento
per il benessere
della persona»

DOMENICA 18
Gli amici di Resuttano offrono
lo speciale pane di San Giuseppe

Come da lunga tradizione anche
quest’anno l’associazione Amici
di Resuttano è lieta di offrire a
tutti i cittadini, domenica 18
marzo, al termine della messa
delle ore 10, il tradizionale “Pane
di San Giuseppe” benedetto da
don Alessandro Maggioni. Si
tratta di una usanza tipica della
terra siciliana. Il giorno di San

Giuseppe, festa dedicata al
papà, si prepara un un pane
tipico del periodo. Nelle varie
abitazioni o nelle strade, i fedeli
che chiedono una grazia
allestiscono degli altari in forma
di banchetto che prendono il
nome di "Altari di San Giuseppe".
Si tratta di grandi tavolate colme
di cibo che viene distribuito.

Parliamo tanto di cultura del cibo,
ma continuiamo a fare molti errori alimentari.
Una sana e buona educazione alimentare
inizia dal momento in cui ci rechiamo al
punto vendita per fare acquisti. Meglio
andare con una lista costruita
precedentemente, pianificando il menu della
settimana. Per esempio anche le verdure
surgelate evitano gli sprechi, sono pratiche e
spesso con un contenuto nutrizionale
equivalente al fresco. Nel giugno del 2016
insieme a Chiara Zanotti, concorrente Master
Chef della 4° Edizione e Nicoletta Re,
consigliere di Aip Lmc (Associazione italiana
pazienti leucemia mieloide cronica), ed io
come dietista volontaria della Lampada di
Aladino, abbiamo deciso di realizzare il
concorso “Una Ricetta Per La Salute”  con lo
scopo di coinvolgere  i pazienti
dell’associazione a cui apparteniamo alla
realizzazione di un libro di ricette per la salute
dedicato non solo ai malati ma a tutti coloro
che vogliono ritrovare o mantenere la salute
attraverso un corretto stile alimentare. Nei
prossimi giorni prenderà vita un nuovo
progetto: Cooking Accademy, lezione
pratica di cucina molecolare con gli stessi
pazienti che hanno partecipato al concorso
partendo dal punto vendita fino alla
realizzazione di tre ricette inserite nel libro. 

Ora scopriamo gli Smart food! 
Sono cibi straordinari, ma al tempo stesso
molto comuni, che possono proteggere il
nostro corpo, a volte dialogare con il Dna e
imbavagliare i geni dell’invecchiamento. Gli
alimenti “Smart” sono 30 in tutto. 
Si dividono in due categorie: i Longevity e i
protective Smart food. 
Sono: arance rosse, asparagi, cachi, capperi,
cavoli rossi, ciliegie, cioccolato fondente
(almeno 70%), cipolle, curcuma, fragole,
frutti di bosco, lattuga, melanzane, mele,
peperoncino e paprika piccante, patate viola,
prugne nere, radicchio, tè verde, tè nero e
uva. Sono 20 e vengono chiamati Longevity
Smart food: in vitro e su modelli animali è
stato dimostrato che possono influenzare i
nostri geni e quindi prolungare e migliorare la
nostra vita. I Protective Smart Food sono 10
proteggono il nostro organismo perché
ricchi di vitamine, di minerali e di polifenoli:
sono stati accertati i loro effetti biomedici
positivi sia a livello cardiovascolare, sia
nell’arresto della crescita di cellule tumorali.
Infine, contrastano l’obesità: sono aglio,
cereali integrali, erbe aromatiche, frutta,
frutta secca, legumi, olio d’oliva, olio di semi,
verdura.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

IN CUCINA CON...

FEDERICA PESSINA 
Dietista

In cucina con i cibi
della salute
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 FINESTRE   PORTE
 PERSIANE  VERANDE
 VETRINE   TAPPARELLE
 CASSONETTI

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

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

SERRAMENTI IN 
ALLUMINIO E ALLUMINIO/LEGNO

20-22-23 MARZO
Gli studenti della media Kennedy
alla scoperta della scienza applicata

Al via le Giornate della Scienza il 20 - 22 - 23
marzo per le classi della secondaria di primo
grado Kennedy. Le  prime seguiranno i laboratori:
Robotika; Fossili che passione!i; L’Oro blu; Dietro
l’angolo, la Scienza; Affonda o galleggia? Per le
seconde:  Missione su Mart ; Dal digitale al reale, 
la stampa 3D; Le montagne della Luna e
Antartide; Il DNA: al cuore della vita. Per le terze:
Matematica alla griglia; Robot per imparare;
Progetto Playenergy di Enel.



29 E 30 MARZO E 3 APRILE
Chiudono le scuole, aprono i centri comunali
Il servizio è attivato per le vacanze di Pasqua

In occasione delle vacanze di
Pasqua, la cooperativa La Spiga,
cui sono affidati i centri estivi
comunali, attiva brevi centri
ricreativi giovedì 29, venerdì 30
marzo e lunedì 3 aprile. 
Si tratta di un turno unico che si
svolgerà presso la scuola
dell’infanzia Rodari per bimbi in
età da scuola dell’infanzia,

presso la scuola primaria Don
Camagni per ragazzi della
primaria.
I turni, fanno sapere dal Comune,
verranno attivati solamente al
raggiungimento di almeno 40
bambini iscritti per gruppo. 
Per informazioni dettagliate su
orari, tariffe e indicazioni
essenziali sui programmi, è

necessario consultare il sito
www.comune.brugherio.mb.it.
Le iscrizioni vanno inviate per
mail entro lunedì 19 marzo a:
info@cooperativalaspiga.it
oppure via fax al numero
0362.628746. 
Per ulteriori informazioni è
possibile telefonare  alla
segreteria de La Spiga, al

numero 0362.625070. 
Il Comune provvederà come di
consueto al servizio di refezione
tramite Serist e all’assistenza di
bambini e ragazzi con disabilità
grazie al personale della
cooperativa Solaris. 

Info: 039.2893.257
istruzione@comune.brugherio.mb.it
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Valentina, dal liceo Frisi
a campionessa di inglese

ottava edizione del Cam-
pionato Nazionale delle
Lingue vede tra le eccel-

lenze una brugherese: Valentina
Sona, 19 anni, si è aggiudicata il
secondo posto nel concorso di in-
glese.  Il campionato è stato pro-
mosso dall’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo ed era rivolto
agli studenti dell’ultimo anno
delle scuole superiori: hanno
partecipato 16.000 studenti da
tutta Italia. 
Valentina frequenta infatti l’ulti-
mo anno del liceo scientifico Pao-
lo Frisi, dove è avvenuta la prima
selezione per la partecipazione al
concorso. Il suo interesse per la
lingua risale però all’infanzia:
«ho iniziato a studiare inglese alle
elementari seguendo anche dei
corsi extra-scolastici. Successi-
vamente ho approfondito la
conoscenza per poter legge-
re fumetti e seguire serie tv
che non erano tradotti in
italiano. Sono sempre
stata invogliata dalla
curiosità di conoscere e
leggere testi in lingua
originale».

SCRITTO
E ORALE
Non è la prima
volta che Valenti-
na partecipa ad
un concorso di in-
glese: «in II e in III li-
ceo avevo già preso parte
al gioco-concorso nazio-

nale Kangourou della Lin-
gua Inglese classifican-
domi rispettivamente
ottava e settima e otte-
nendo così la certifica-

zione corrisponden-
te al livello C2 (il più
alto)». Il Campiona-
to Nazionale si è in-

vece svolto il 15 e
16 febbraio a
Urbino, «il pri-
mo giorno si
sono tenute le
semifinali, al-
le quali erava-
mo stati am-

messi in 30. Nel-
la prima parte, che
consisteva in un col-

loquio orale, ho avuto qualche dif-
ficoltà a causa della pronuncia;
nello scritto, che consisteva in un
quiz a risposta multipla che va-
gliava le nostre capacità lessicali,
ho invece ottenuto il punteggio
più alto. Dieci di noi sono stati così
ammessi alle finali, che consiste-
vano in una prova di scrittura
creativa. Non ci è stato dato alcun
tema da seguire, l’unico vincolo
erano il numero di parole da usare
(massimo 300) e una frase e 11 vo-
caboli che dovevano necessaria-
mente essere inseriti nel testo».

UN RACCONTO INEDITO
È stata proprio una di queste paro-
le, “mercatino delle pulci”, a sugge-
rire a Valentina l’ambientazione

per il proprio racconto: «la prota-
gonista della mia storia è una ra-
gazza che si ritrova per caso a pas-
seggiare nel mercato dove anni
prima aveva conosciuto un caro
amico. Dopo la morte di quest’ulti-
mo, in un incidente in scooter, ave-
va rimosso ogni sua memoria. La
ragazza però riesce a rielaborare
ed affrontare i dolorosi ricordi e a
riconciliarsi con il passato». Valen-
tina ha già superato il test di am-
missione per ingegneria informa-
tica al Politecnico di Milano e si au-
gura un giorno di «avere l’occasio-
ne di andare a Londra e assistere
alla rappresentazione di alcune
opere teatrali di Shakespeare, il
mio autore inglese preferito». 

Eleonora Fraschini

L’

La diciannovenne
è arrivata seconda
nella gara nazionale
di Urbino, superando
ben 16mila studenti

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

SCUOLA MEDIA

Cogliati
e Venezia
concludono
“Testimoni”

ercoledì 14, alle 18, si è
tenuto in Aula consi-
liare l’ultimo incon-

tro del progetto Testimoni -
esperienze raccontate pas-
saggi di vita, rassegna di ap-
puntamenti organizzata
dalla professoressa Ilaria
Tameni. 
L’obiettivo anche di questa
quinta edizione è stato of-
frire ai ragazzi una nuova
prospettiva sul mondo del
lavoro. Tameni ha tracciato
un bilancio positivo del-
l’esperienza, che ha permes-
so ai ragazzi di conoscere
persone che non é facile in-
contrare: non solo vip, ma
anche professionisti in
campi poco conosciuti. 
La professoressa ha prose-
guito spiegando che, a causa
dei tempi e degli interessi
dei ragazzi, Testimoni «ha
perso un pochino della sua
bontà» perché i ragazzi
guardano a orizzonti più vi-
cini, come la scuola superio-
re da scegliere: «I ragazzi og-
gi fanno mille cose, ed è fati-
coso forzarli a seguire cose
in più». È giusto, ha conslcu-
so, «che le cose belle finisca-
no quando hanno ancora
un senso». Gli ultimi ospiti
di Testimoni sono stati Fa-
bio Cogliati, cofondatore
dell'azienda Zafferano Pa-
dano, e Marco Venezia,
esperto di informatica e
computer. I due hanno rac-
contato il loro lavoro e la lo-
ro esperienza incalzati dalle
domande dei ragazzi. Per gli
appassionati di Testimoni,
però, c'è ancora speranza: la
prof. Tameni ha svelato di
avere in mente tanti proget-
ti, tra cui forse una versione
«potenziata» di Testimoni.
Magari la prossima volta la
vedremo in tv.

Giacomo Maino

M





LA FRASE 
DI PAPA
FRANCESCO

«Se io voglio che il Signore ascolti qualcosa che gli chiedo, devo andare,
e andare, e andare, bussare alla porta, e busso al cuore di Dio». Da tutto
questo scaturisce il consiglio per ogni cristiano . Sarebbe bene
domandarsi: «Quando a me chiedono di aiutare con la preghiera a
risolvere un problema, una situazione difficile, un dolore in una famiglia,
io mi coinvolgo con quello?». Perché se non si è capaci di coinvolgersi, è
meglio confessare: «Non posso pregare: dirò soltanto un Padre Nostro».
Se invece ci si impegna e si dice «Io pregherò», ha suggerito il Pontefice,
la «strada della preghiera di intercessione» è ben chiara: «coinvolgiti;
lotta; vai avanti; digiuna; pensa a Davide, quando il bambino si ammalò:
digiuno, preghiera per ottenere la grazia della guarigione del bambino.
Ha lottato con Dio. Non ha potuto vincere, ma il suo cuore era tranquillo:
ha giocato la propria vita per il figlio».(testo integrale su vatican.va)

dall’omelia di santa Marta di giovedì 15 marzo

noibrugherio 1917 MARZO 2018

Domenica delle palme
rami d’ulivo al cielo

ultima domenica prima
della Pasqua, la domeni-
ca delle Palme. L’inizio

della Settimana Santa, il ricordo
dell’ingresso trionfale di Gesù a
Gerusalemme, con la folla fet-
sante che lo acclama, sventolan-
do rami strappati dagli alberi lì
vicino. Il prologo della Passione,
morte e Risurrezione.

DOMENICA 25
Ogni anno, tradizionalmente, le
parrocchie fanno entrare i fedeli
nel clima della giornata con una
processione, portando rami d’uli-

vo benedetti. Nel fine settimana,
sabato 24 e domenica 25 marzo, le
Messe saranno celebrate nei con-
sueti orari. Ma quelle centrali sa-
ranno precedute dai cortei.

A San Bartolomeo, la processio-
ne degli ulivi parte alle 9,30 in ora-
torio San Giuseppe, via Italia. I ra-
gazzi si fermeranno lì per cele-
brare la Messa nella cappella
dell’oratorio, mentre gli adulti sfi-
lano verso la chiesa parrocchiale
per la Messa delle 10.

A San Paolo, il ritrovo è alle 10,30
alla cascina Guzzina di via Guzzi-
na. Da lì, il corteo dei fedeli, giova-
ni, adulti e bambini, si sposterà
verso la chiesa parrocchiale di
piazza don Camagni per la Messa
delle 11,15. In caso di pioggia, il ri-
trovo è direttamente in chiesa.

La parrocchia San Carlo parte in-
vece dall’oratorio, proprio accan-
ro ala chiesa parrocchiale. Il ritro-
vo, per tutte le età, è alle 9,30, per
poi celebrare la Messa delle 10.

Così anche la parrocchia di Santa
Maria Nascente e San Carlo, a
San Damiano.  L’invito per tutti,
giovani, adulti e ragazzi, è di riu-
nirsi alle 9,15 nell’oratorio dedica-
to a Chiarav Luce Badano per la
benedizione degli ulivi. Da lì, cor-
teo verso la vicina chiesa per la
Messa delle 9,30.

L’Nelle
parrocchie
i cortei
per giovani
adulti
e bambini

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

Essere scout è proprio un’impresa...costa fatica,
serve un obiettivo verso il quale puntare, ci
vuole progettazione, una certa quantità di
determinazione e di passione; ma una volta che
si ha finito, sai che “fiesta”! In Reparto è anche
attraverso l’impresa che si vive l’avventura,
l’atmosfera di avventura e l’esca che spinge i
ragazzi all’azione, è uno strumento che li aiuta a
sviluppare il loro senso critico, a portare a
termine ciò che si e iniziato acquisendo nuove
competenze cercando di incidere, nel loro
piccolo, sulla realtà che li circonda per produrre
dei piccoli cambiamenti. Loro stessi
raccontano l’impresa come: “un modo per
trascorrere il tempo e divertirsi con la
squadriglia, dove ognuno si può mettere in
gioco”, “dove si uniscono le abilità e i talenti dei
membri della squadriglia per raggiungere un
obiettivo”, “ognuno ha un suo compito e
questo è molto utile perché mette in risalto la
collaborazione tra di noi mostrando i nostri
talenti”, “rappresenta il momento di massima
realizzazione della squadriglia”, “è ciò che rende
una squadriglia tale”, “vivere un esperienza
decisa insieme e che piace a tutti; per questo si
vive al massimo facendo del proprio meglio”,
“un’occasione per unire la squadriglia”, “è una
sfida da affrontare”. Dalla teoria si passa alla
pratica; occasioni e “sfide” che vivranno tutte le
squadriglie in questo week end. Ma non è
sempre facile mettere in pratica le parole, come
in tutto ci vuole impegno ma spesso non basta..
.e allora ci si arrende? Nient’affatto, l’impresa è
fatta per sognare e provare; se non si riesce a
realizzare vorrà dire che si avrà l’occasione di
capire dove si è sbagliato per “giocarsi”, ancora
meglio, nella prossima occasione. Non si tratta,
quindi, solo di un insieme di tecniche da
mettere in pratica, ma di un modo di affrontare
l’esistenza che favorisce anche lo sviluppo di
uno stile personale.

2018: 30 ANNI DI SCOUT

SQUADRIGLIE TIGRI E ORSI
Gruppo Scout Brugherio

Le voci dei ragazzi:
ma che impresa
essere uno scout

DOMENICA DELLE PALME IN ORATORIO SAN GIUSEPPE
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Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona, ogni storia 

è importante

In Italia ci sono 35 mila sacerdoti diocesani che hanno deciso di donare la loro vita  
al Vangelo e agli altri. Per vivere hanno bisogno anche di noi. Doniamo a chi si dona.

Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:

 versamento sul conto corrente postale n. 57803009  carta di credito, chia-
mando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  

 bonifico bancario presso le principali banche italiane  versamento diretto 
all’Istituto Sostentamento Clero della tua Diocesi. L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su www.facebook.com/insiemeaisacerdoti

CHIESA CATTOLICA C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma
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KUNG FU VIETNAMITA
Hòa Puong, pioggia di medaglie
anche ai campionati nazionali

Dopo gli ottimi risultati ai
campionati regionali del mese
scorso, la squadra dell’Hòa
Phuong di Brugherio si è
distinta anche al Trofeo
nazionale di QwanKi Do, kung fu
vietnamita.
Francesco Pironti si è
classificato secondo nel
combattimento nella categoria

Juniores. Piero Pironti si è
classificato secondo nel
combattimento Junior e terzo
nella tecnica per la categoria
cinture viola.
Infine, Bryan Gagliardi si è
piazzato primo nel
combattimento, categoria
Juniores, e terzo nella tecnica,
categoria juniores.

CLASSIFICHE

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
Sondrio Calcio                                             55
Villa d’Almè Valbrembana                         48
NibionnOggiono                                         47
Verdello Intercomunale                              42
AlbinoGandino                                            36
Vimercatese Oreno                                     36
CasateRogoredo                                        34
Mariano Calcio                                             34
Cisanese                                                        31
Caprino                                                        29
Arcellasco Città di Erba                              27
Mapello                                                        26
Brugherio Calcio                                        24
Trevigliese                                                    19
Brianza Cernusco Merate                            19
Luciano Manara                                             11

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR. U 
Albiatese                                                     52
Sovicese                                                      49
Molinello                                                      45
Bovisio Masciago                                        44
Città di Monza                                             39
AC Lesmo                                                   39
Calcio Carugate 87                                       31
Varedo                                                        30
Don Bosco                                                   27
Cgb Brugherio                                            25
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
Tipiesse Mokamore Bg                                51
Lorini Montichiari                                        49
Canottieri Ongina                                        48
Diavoli Rosa                                                45
Montecchio                                                 43
Verona                                                        36
Bresso                                                          26
Concorezzo                                                 24
Power Volley                                               23
Scanzorosciate                                             17
Volley Segrate                                             16
Us Anaune Cles                                             12
Cornedo                                                         5
Bocconi Sporteam                                        4

VOLLEY SERIE B2 FEMM. GIR. B
Acciaitubi Picco Lecco                               47
Pall. Ostiano                                                44
Gossolengo                                                  41
Pavidea Fiorenzuola                                   39
Olginate                                                       36
Tomolpack Marudo                                     36
Uniabita Cinisello                                        34
Esperia Cremona                                        24
Volley Piacenza                                           23
Pall. Cusano                                                 20
Sanda                                                           19
Gorgonzola                                                  19
Vero Volley Monza                                       11
Pgs Senago                                                    6

Calcio, cinque squadre
un solo punto ottenuto

CALCIO
Dopo il weekend di pausa forzata
causa neve e maltempo, ripren-
dono i campionati di calcio. In Ec-
cellenza il Brugherio viene scon-
fitto in casa per 0-2 dall’Albino-
Gandino. In Seconda Categoria
un punto ottenuto dal Cgb dopo
il pareggio esterno per 1-1 contro
Molinello. Nei campionati Junio-
res il Brugherio non va oltre all’1-1
in casa nel derby contro la Con-
corezzese. Nello stesso girone, B
della categoria Regionale B, altra
sconfitta invece per il Sasd che in

casa contro Costamasnaga af-
fonda per 0-5 e non risale dall’ul-
tima posizione in classifica. Fati-
ca ancora il Cgb che nel girone
Provinciale, perde punti impor-
tanti anche contro il Bellusco in
casa e si arrende sul 2-3. La di-
stanza dalla capolista è ora di ot-
to punti.

Prossimo turno: 
18/03/2018 ore 14.30 
Mariano Calcio - Brugherio
Cgb - Mascagni
Sasd - Pio XI Speranza

VOLLEY
Nella diciannovesima giornata
di campionato di serie B i Diavoli
Rosa tornano con una sconfitta
dal difficile campo di Montichia-
ri, secondo in classifica; in gioco
vi è un posto nei playoff. 
Dopo i primi due set giocati pun-
to a punto, con un continuo cam-
bio della guardia e un gioco ad al-
to ritmo, il punteggio e di parità
con un set a testa: il primo a Mon-
tichiari, il secondo ai Diavoli.
Questi ultimi si arrendono però
nel terzo e quarto set, perdendo

certezze es energie e consegnano
la partita ai padroni di casa che
chiudono la partita sul 3-1. Par-
ziali: 25-21, 21-25, 25-12, 25-13. 
In Serie B femminile la Sanda
viene travolta in casa da Volley
Piacenza per 0-3. 
Nonostante tutti i set giocato
punto a punto alle brugheresi
non riesce in nessun set il guizzo
finale e decisivo. Parziali: 24-26,
23-25, 26-28.

Prossimo turno: 
17/03/2018 ore 21.00 
Diavoli Rosa - Blu Volley Verona
17/03/2018 ore 17.45 
Olginate - Sanda 

BASKET
Vittoria importantissima per la
Pallacanestro Milano 1958, squa-
dra da quest’anno in collabora-
zione con il Cgb. Ospite del palaz-
zetto di Via Manin è stavolta la
formazione di Gazzada, giunta
seconda nella Regular Season
nel girone B. Dopo l’inizio diffici-
le dei padroni di casa che si trova-
no in fretta a -11, arriva la reazione
con un parziale di 32-12 nel secon-
do quarto. Gestione e controllo
nel terzo quarto, che vede la
squadra di coach Petitti andare
sul +8. La stoccata finale arriva
però nell’ultimo quarto quando i
padroni di casa arrivano addirit-
tura a +17 a tre minuti dalla fine,
ma incredibilmente si fanno re-
cuperare fino al punteggio di 87-
86. La vittoria finale però è per la
Pallacanestro Milano 1958 che,
grazie alla precisione sui liberi fi-
nali e a una decisa lotta sugli ulti-
mi palloni, si impongono con il ri-
sultato finale di 94-86. Parziali: 13-
24, 46-35, 66-59. 
Vince anche la Lokomotiv Bru-
gherio in Prima Divisione che
tenta l’incredibile risalita in vi-
sta playoff. Tra le mure amiche i
brugheresi si impongono di mi-
sura per 67-65 contro Basket
Brusuglio. 

Prossimo turno: 
17/03/2018 ore 21.15 
Sporting M. - Pall. Milano 1958
19/03/2018 ore 21.15 
Asd Usmate - Lokomotiv B.

Fatica anche il volley,
che porta a casa
due sconfitte

Grandi vittorie
per il basket

SIAMO IN VIA 
CAZZANIGA 
A BRUGHERIO

Ti aspettiamo!

Seguici su

La Pasqua 
si avvicina...

Da noi puoi 
ordinare 
le colombe 
ripiene 
di gelato
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SABATO, DOMENICA E LUNEDÌ
“La forma dell’acqua”, al San Giuseppe
c’è il film vincitore del premio Oscar

Elisa, giovane donna muta,
lavora in un laboratorio
scientifico di Baltimora dove gli
americani combattono la guerra
fredda. Con una collega
afroamericana e un collega
omosessuale, diversi in un
mondo di mostri dall'aspetto
rassicurante, scoprono che in
laboratorio (soprav)vive in

cattività una creatura anfibia di
grande intelligenza e sensibilità.
È “The shape of water - la forma
dell’acqua”, premio oscar 2018
come miglior film.

In programmazione al cinema
San Giuseppe, sabato 17 alle
21,15; domenica 19 alle 16,45-19-
21,15. Lunedì 19 alle 21,15.

Domenica il Requiem di Mozart
Borin: «musica verso la luce»

n evento benefico molto
speciale, un concerto di
altissimo livello non so-

lo culturale e musicale ma an-
che umano; perché organizzato
per sostenere i bambini della
casa di accoglienza La Crèche di
Bethléem, l’orfanotrofio di Be-
tlemme gestito dalle Figlie della
Carità. Il ricavato dell’evento
verrà devoluto interamente alla
struttura che accoglie i bambi-
ni. Il concerto W. A. Mozart Lau-
date Dominum, Requiem avrà
luogo domenica 25 marzo alle

ore 16 presso la chiesa di San
Bartolomeo in presenza di un
centinaio di professionisti tra
musicisti e solisti del bel canto
del calibro di Stefanna Kybalo-
va soprano, Michela Dellanoce
soprano, Maja Reljin mezzoso-
prano, Alessandro Viola tenore,
Paolo Battaglia basso, la Corale
Lirica Ambrosiana con il mae-
stro direttore del coro Roberto
Ardigò, l’orchestra sinfonica
Mozartiana con il maestro con-
certatore e direttore d’orchestra
Valter Borin. 

PER LA PRIMA VOLTA
«L’ultimo capolavoro di Mozart, il
suo testamento musicale e spiri-
tuale sarà eseguito per la prima
volta nella chiesa parrocchiale di
San Bartolomeo, domenica 25
marzo alle ore 16: coro, orchestra,
solisti dalla carriera internazio-
nale si uniranno per far  vibrare di
emozioni uniche il pubblico che
interverrà all’evento», commenta
proprio il maestro Valter Borin,
affermato musicista polivalente
brugherese, da 20 anni in carriera
sia come cantante lirico sia come
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Rinnovo Ambienti www.rinnovoambienti.it 
rinnovoambienti@libero.it

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493
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Concerto
domenica 25
alle ore 16
nella chiesa
di San Bartolomeo

Ingresso
ad offerta libera
Il ricavato
sarà devoluto
alla “Creche”

Il pubblico potrà
entrare in chiesa
per assistere
al concerto
alle ore 15,30



LUNEDÌ 19
Al BundaLinda il trio di giovani della Piseri
suonano rock, alternativo e non, dagli anni ‘90 ad oggi

Prosegue la collaborazione fra
Fondazione Luigi Piseri e  il
locale BundaLinda, che apre le
porte alle proposte personali di
giovani allievi della Scuola di
Musica. Per loro è un modo
diverso di mettersi alla prova e
affinare la propria comunicativa
in un contesto diverso dalle
iniziative istituzionali. Per chi già

frequenta il locale, è l’occasione
di conoscere il lavoro della
scuola, i suoi talenti emergenti.
Il prossimo appuntamento è
lunedì 19 marzo, alle ore 22 circa,
con il Trio MoSteY: Mohamed
Nasf al pianoforte e tastiera,
Stefano Caroli alla chitarra e la
voce di Ylenia Sciusco. Per
questo concerto hanno deciso di

concentrarsi sul panorama
americano ed anglosassone
degli ultimi 3 decenni. Con
sprazzi di rock alternativo degli
anni 90, hit pop recenti,
passando per successi più o
meno radiofonici del decennio
scorso.
Bundalinda, via San Domenico
Savio, 23. Info Piseri: 039 882477
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direttore d’orchestra. E poi la so-
prano Stefanna  Kybalova, «ap-
prezzata Rosina ne “Il barbiere di
Siviglia” lo scorso anno al teatro
San Giuseppe, sarà la punta di
diamante del quartetto di solisti,
che sarà composto inoltre dal
Mezzosoprano Maja Reljin, dal
tenore Alessandro Viola e dal ce-
lebre basso Paolo Battaglia, an-
chegli protagonista dell'applau-
ditissimo “barbiere” a Brugherio».
Grande protagonista, continua
Borin «sarà la prestigiosa Corale
Lirica Ambrosiana, preparata da
Roberto Ardigò. Chi non cono-
scesse ancora questo monumen-
to musicale assoluto, avrà dun-
que un'occasione d'oro per go-
derne dal vivo la forza espressiva,
un'occasione che sicuramente
non perderà soprattutto chi co-
nosce la meravigliosa musica di
Mozart». Il Requiem di Mozart,

diversamente da quanto si po-
trebbe immaginare, afferma Bo-
rin, «non è un'opera lugubre, o di
tristezza, al contrario è una musi-
ca che nel suo divenire porta con
sé un messaggio di speranza: il
susseguirsi dei brani è concepito
come un percorso verso la luce, in

modo da ricordare che chi ci ha la-
sciato, ora è assieme ai Santi (cum
Sanctis tui) a godere di quella lu-
ce». Ogni persona tra il pubblico
«avrà la possibilità di ricordare le
persone care che non ci sono più
e di pregare attraverso quella mu-
sica sublime con l'animo riempi-
to di emozioni e di speranza e di
godere dal vivo di una delle crea-
zioni musicali più belle della sto-
ria della musica». Il testo integrale
(in latino) con la traduzione sarà
fruibile col libretto di sala, dispo-
nibile all'ingresso, che conterrà
anche alcune informazioni sui
musicisti coinvolti. A introduzio-
ne, sarà eseguito il “Laudate Do-
minum” dal “Vesperae solennes
de confessore” per soprano, coro e
orchestra, con la giovanissima
promessa della lirica Michela
Dellanoce come soprano solista.

Anna Lisa Fumagalli

IL REQUIEM DI MOZART

La genesi misteriosa di un’opera
che sembra scritta da un angelo

ualsiasi elogio all'ultimo capolavo-
ro di Mozart potrebbe risultare ba-
nale, obsoleto, scontato. Si sa della

grandezza di questa musica, si sa che Mo-
zart morì lasciandolo incompiuto e che il
suo allievo più talentuoso, Franz Süs-
smayr, lo completò in base agli appunti ri-
trovati nel suo studio. Si sa anche della ge-
nesi, ancor oggi per certi
versi misteriosa, di que-
sto Requiem, del com-
mittente ignoto che tur-
bò così tanto il povero
Mozart già di per sé op-
presso dai debiti e da
una perenne indisposi-
zione fisica, tanto da in-
durlo a credere che stes-
se scrivendo una messa
per la sua stessa diparti-
ta (committente che in
seguito si scoprì essere il
barone Franz von Wal-
segg, che dietro lauto
compenso convinse
Mozart a concedergli di spacciare poi
l'opera per sua). Ma al di là della storia lega-
ta al Requiem, romanzata a più riprese in
vari lavori teatrali e cinematografici (ricor-
diamo il bellissimo "Amadeus" di Miloš
Forman), questa musica ha il potere sog-
giogante di qualcosa che pare stare a metà
tra l'idea umana e quella divina, come se a
tratti la penna del grande Compositore sa-
lisburghese fosse guidata da un angelo, da
qualcosa di soprannaturale. 

Si potrebbe a ragione obiettare che in real-
tà moltissimi brani (soprattutto sacri) di
Mozart sembrano avere questa caratteri-
stica, anche e soprattutto quelli apparen-
temente più "semplici" (si prenda ad esem-
pio il miracoloso "Ave verum"), ma nel suo
Requiem egli pare aver definitivamente
trovato un passaggio tra le immagini del

mondo umano e di quel-
lo divino, attraverso un
linguaggio a lunghi trat-
ti insolitamente descrit-
tivo, per una messa
composta in quell'epo-
ca. Stiamo parlando del
1791...83 anni più tardi
Verdi scriverà un altra
Messa di Requiem, altro
capolavoro assoluto, la
cui forza immaginifica
instillata da Mozart tro-
verà una sorta di collo-
cazione quasi "operisti-
ca": seppur concettual-
mente e musicalmente

lontanissimi, i due capolavori hanno alla
base un'idea descrittiva non affatto con-
venzionale per un Messa. Come non udire,
come non immaginare, all'inizio di questo
capolavoro (Requiem aeternam), una sor-
ta di mesto corteo, muoversi lento e com-
mosso, mentre cominciano i canti, poi in-
terrotti da una voce singola, che sapiente-
mente sposta l'attenzione dalla preghiera
corale all'invocazione solitaria.

Valerio Borin

Q




