
Domenica di festa
con le associazioni
anima vera della città

i inizia alle 10 con gli scac-
chi e si conclude alle 18.30
con una maxi torta. In

mezzo, una domenica che porta
in piazza le associazioni che ca-
ratterizzano la nostra città.
Per tutta la giornata saranno or-

ganizzati giochi, attività, musica
e iniziative che divertono grandi
e piccoli, ricordando il ruolo fon-
damentale del volontariato a so-
stegno del tessuto sociale bru-
gherese.

Giochi e attività in piazza Roma per conoscere
i tanti gruppi che arricchiscono la città
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Dai primi del ’900, di padre in figlio, 
all’insegna della qualità, della convenienza e della cortesia
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

CONTROMANO
Sabato 14 ore 21.15
Domenica 15 ore 19.15 - 21.15
Lunedì 16 ore 21.15

I PRIMITIVI
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ore 15 - 17.15
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Sabato 21 si terrà la raccolta
mensile di generi alimentari
organizzata dalle Famiglie Solidali
a favore del Banco di Solidarietà,
che aiuta mensilmente 230
famiglie per un totale di oltre 800
persone in stato di necessità nella
nostra città. I punti di raccolta
sono presso la parrocchia San
Paolo di piazza Don Camagni,
l’oratorio Maria Ausiliatrice di via
Santa Caterina ed il salone
Parrocchiale di Via Italia 1.
Saranno aperti dalle 10 alle 12. I
generi richiesti questo mese sono
té, caffè, zucchero, pelati.

CULTURA
Teresa Mannino
racconta il suo show
e il piacere 
di fare 
teatro
per il 
pubblico 
brugherese

SERVIZIO SPECIALE
Domande e risposte
per orientarsi
nella burocrazia
delle multe, degli eventi
e dell’amministrazione

POLITICA
Brugherio in Comune
La vicesindaco presenta
la lista senza politici
per la ricandidatura
di Marco Troiano

FAMIGLIE
Tre incontri nelle scuole
per capire meglio
i social network
e internet nel rapporto
con i propri figli

7

6

4
SPORT
Atletica e disabilità
grande festa solidale
al Centro sportivo
con i ragazzi del Gsa

14

15

RUBRICHE
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IN CUCINA CON...
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SABATO 21
Raccolta viveri
delle Famiglie solidali

LUNEDÌ 23
Cortometraggio:
Cosa pensano 
i giovani della città?

Novanta minuti di immagini e
racconto per un nuovo sguar-
do sull’arte di Van Gogh. È Tra il
grano e il cielo, film evento in
programmazione al cinema
San Giuseppe sabato 21 alle
21.15 e domenica 22 alle 16 (bi-
glietto 8 euro) in collaborazio-
ne con l’associazione Kairós. Il
pittore olandese è raccontato
in modo inedito  dall’attrice Va-
leria Bruni Tedeschi attraver-
so il lascito della sua più gran-
de collezionista privata: Hele-
ne Kröller-Müller.

Al cinema il nuovo Van Gogh

SI-
NO-
BOH

 23 APRILE 2018 
 ORE 21.00 

 I GIOVANI 
 RACCONTANO 
 I GIOVANI 

 CINETEATRO SAN GIUSEPPE, BRUGHERIO 

Comunità
Pastorale
Epifania
del Signore

I giovani di Brugherio
hanno il piacere di invitare
la cittadinanza ad una serata 
di proiezione e discussione 
in anteprima sulle tematiche 
giovanili che saranno
oggetto del Sinodo cittadino 
che si terrà il 5 maggio 2018.

 PROIEZIONE 
 DI INTERVISTE 
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L’indagine al cinema:
i giovani brugheresi
si raccontanoosa pensano i giovani

brugheresi di tematiche
come lavoro, sogni e rela-

zioni? Questa la domanda che si
sono posti alcuni ragazzi della
nostra città per portare avanti il
progetto Sì-No-Boh: i giovani rac-
contano i giovani, un cortome-
traggio di interviste che verrà
proiettato gratuitamente lunedì
23 aprile alle ore 21 presso il Cine-
teatro San Giuseppe, in via Italia
76. Il cortometraggio avrà come
soggetto una serie di video-inter-
viste sul tema della questione
giovanile che sono state raccolte
in preparazione al Sinodo cittadi-
no del 5 maggio prossimo. 
«Spiegare cosa sia il Sinodo è una
faccenda molto impegnativa»,
spiega don Leopoldo Porro, che
da settembre è il nuovo respon-
sabile della pastorale giovanile
brugherese. «Deriva dal greco e
ha un significato che potremmo
tradurre con Insieme sulla stra-
da. È un momento in cui si vuole
ricordare, con particolare forza,
che la Chiesa è un cammino co-
munitario e che siamo tutti, ap-
punto, insieme in cammino. Ci ri-

corda che dobbiamo consultarci
perché si facciano i passi giusti
nella direzione del Vangelo».
Quest’anno, in particolare, il Si-
nodo avrà un focus sulla questio-
ne giovanile, ragione che ha por-
tato alla realizzazione di questo
cortometraggio. Continua don
Leopoldo: «È importante che i
giovani, che ormai sono una mi-
noranza demografica, abbiano
partecipato attivamente, perché

si tratta di un’occasione più unica
che rara per poter far sentire la
propria voce anche alla maggio-
ranza, agli adulti. Per questo pen-
so che la scelta di realizzare un
cortometraggio sia davvero az-
zeccata. È un mezzo di comunica-
zione immediato, che rende i ra-
gazzi protagonisti di un progetto
e permette loro di comunicare
per far emergere il loro pensiero
variegato».

E i giovani brugheresi, sia cristiani
che non, hanno risposto a questo
invito rimboccandosi subito le
maniche. «Ho partecipato a que-
sto progetto perché l'ho trovato
fin da subito stimolante» spiega
Giorgia Barone, una giovane che
ha contribuito alla realizzazione
del progetto. «Partecipando a Si-
No-Bho ho potuto mettere in
campo un po’ delle mie energie ed
è stata inoltre l'occasione che mi
ha fatto riflettere molto su alcune
tematiche, in particolare su quella
dei sogni, di cui si è occupato il mio
gruppo. Credo che in molti giova-
ni ora come ora manchi un senso
di fiducia generale. Mostrare inte-
resse sincero nei loro confronti
potrebbe essere una spinta inizia-
le, un modo per tendere la mano e
far comprendere loro che non so-
no soli. In fondo abbiamo tutti so-
gni e desideri differenti, ma non
siamo così diversi quando si tratta
di metterci all'opera per realizzar-
li». Anche alcuni scout della città

hanno accettato la sfida: «In
quanto capo scout mi sento parte
integrante dei giovani della no-
stra comunità» spiega Giulia San-
tambrogio. «I temi delle interviste
mi indagano come persona e mi
hanno aiutato a crescere come fi-
gura educativa. Fare queste do-
mande ad altri giovani significa
farle anche a se stessi, ed ero mol-
to fiduciosa di riuscire a scovare
qualche tesoro nascosto tra per-
sone che non frequento e che ap-
parentemente potrebbero appa-
rire superficiali. E così è stato: nei
ragazzi che ho intervistato ho sco-
perto dei valori profondi e signifi-
cativi, ho trovato ricchezza e fidu-
cia nella condivisione e nel rispet-
to dell’altro». 
Alla fine della proiezione, a cui
tutti i brugheresi sono caldamen-
te invitati, si terranno un dibatti-
to sulle tematiche trattate e un
rinfresco offerto dai giovani che
hanno realizzato il progetto.

Chiara Castelli

C

Lunedì 23 al San Giuseppe
proiezione gratuita
del cortometraggio
con le interviste
ai ragazzi della città SI-

NO-
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CONTATTACI

whatsapp
389 82 21 145

e-mail
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 14 apr. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 15 apr. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Lunedì 16 apr. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Martedì 17 apr. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039 21.42.046
Mercoledì 18 apr. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 83.31.17
Giovedì 19 apr. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 28.71.985
Venerdì 20 apr. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Sabato 21 apr. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 22 apr. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36

I TURNI DELLE FARMACIE

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30 
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 
(Santa Teresa 8,30-12,30 
e 15-19, Moncucco 8-20).
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, San Damiano. 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca.
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112

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

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

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

€4,98
sconto21% CITROSODINA

EFFERVESCENTE
GRANULATO

150 gr. da € 6,30 a € 4,98
sconto 21% - €42,00/Kg.

Problemidi stomaco?

IL MANIFESTO
DELLA SERATA



DOMENICA 22
Festa di primavera in piazza Roma con fiori,
bancarelle e la novità di vota la vetrina

Ci sarà anche un inedito
concorso di vetrine, domenica
prossima 22 aprile, nell’ambito
della festa di primavera Giardino
in piazza organizzata dal gruppo
brugherese Miluda.
Per tutta la giornata, nelle vie del
centro, ci saranno esposizioni e
vendite di fiori, banchetti di
hobbysti, animazione per i

bambini, stand gastronomici e la
banda di Sant’Albino San
Damiano. I cittadini potranno
anche votare la vetrina più bella
tra quelle dei negozi della città.
La festa di primavera sarà
anticipata (vedi box qui a lato)
sabato 21 dalla serata di
osservazione del cielo a lampioni
spenti per M’illumino di meno.

CITTÀ noibrugherio 314 APRILE 2018

In festa con
le associazioni

una domenica dedicata al
volontariato quella che si
appresta a vivere la città.

In piazza Roma saranno presenti
domani, 15 aprile, molti dei grup-
pi che spesso sono definiti anima
della città. Perché contribuisco-
no alla crescita di Brugherio, a fa-
vorire occasioni d’incontro, ad af-
fiancare l’amministrazione o
sopperire ai suoi limiti.

ALLE 10 GLI SCACCHI
La giornata dal titolo VolontariA-
mo prevede, alle ore 10, partite a

scacchi e alle 11 una lezione dimo-
strativa sull’uso del defibrillato-
re. Alle 11,30 la Santa Messa a San
Bartolomeo e, alle 12.30, una spa-
ghettata solidale i cui proventi
saranno utilizzati per acquistare
un defibrillatore da posizionare
in città. Nel pomeriggio, alle 14.30,
per i più piccoli ci sono il labora-
torio Bunny il coniglio e il trucca-
bimbi, insieme a un laboratorio a
sorpresa organizzato dal Brugo.
alle 15.30 scatta la caccia all’uovo
in Villa Fiorita, seguita da meren-
da e, alle 16.40, spettacolo hip hop.

FINALE CON BANDA E TORTA
La conclusione, alle 17.30, è affida-
ta alle note della banda di Sant’Al-
bino San Damiano e a una maxi
torta alle 18.30.
Diciassette le associazioni coin-
volte nella giornata, saranno pre-
senti in piazza. «VolontariAmo –
sostiene l’assessora alle Pilitiche
sociali, Miriam Perego – ha il
grande pregio di far incontrare
tante associazioni mettendole in
grado di operare in sinergia e mi
auguro sia di richiamo per nuovi
volontari».

È

Domenica 15
c’è VolontariAmo
con giochi, musica, cibo
in piazza Roma
con 17 gruppi di volontari

SABATO 21

In piazza con gli astronomi
guardando Luna e stelle

abato 21 aprile, in occa-
sione dell’iniziativa
M’illumino di meno, i

membri dell’Associazione
Astronomica Milanese dell’os-
servatorio astronomico A.
Grosso hanno organizzato una
serata osservativa pubblica.
L’evento si svolgerà in Piazza
Roma a partire dalle ore 21.
Maurizio Sirtori, socio dell’os-
servatorio e organizzatore del-
la serata, spiega che «verranno
montate in piazza delle attrez-
zature da campo trasportabili,
tra cui dei riflettori automatici.
Ci concentreremo soprattutto
sulla porzione di cielo a Sud. Il
problema dell’inquinamento
luminoso: purtroppo sarà co-
munque presente, ma notevol-
mente ridotto». Non sarà possi-
bile osservare dei pianeti, ag-
giunge, «ma sarà invece prota-
gonista la Luna, dato che ci tro-
veremo nella fase del primo
quarto. Saranno inoltre visibili
le stelle di prima e seconda
grandezza e gli ammassi globu-
lari di stelle». Le osservazioni
saranno accompagnate da
spiegazioni e curiosità, «mo-
streremo inoltre con il laser le

costellazioni e spiegheremo le
loro origini».
L’evento è aperto a tutti e indi-
cato anche per i più piccoli.
Non è necessaria la prenota-
zione ma in caso di maltempo
l’iniziativa verrà annullata.
L’Associazione ha già svolto
questo tipo di attività organiz-
zando osservazioni diurne e
notturne che hanno visto la
partecipazione entusiasta di
molti brugheresi. 

Eleonora Fraschini

S

L’ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA
ALLA FESTA DEI POPOLI DEL 2016
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LA TUA NUOVA CASA
IL TUO NUOVO 

STILE DI VITA

INFOPOINT APERTO 
VIA GARIBALDI, 30

BRUGHERIO

É UNA INIZIATIVA

www.legemmedibrugherio.it
info@legemmedibrugherio.it

TEL. 039 946 77 07

Valore di progetto
Classe A 57,16 kWh/mq

LANCIO
COMMERCIALE

15/16/17 
GIUGNO

SEGUICI SU

DA MARTEDÌ A VENERDÌ:  10:30 - 12:30
               14:30 - 19:00

SABATO:  10:00 - 12:30
   14:30 - 18:30

Multe e notizie,
eventi e trasporti,
delibere e redditi:
guida alla burocrazia

Contestare una multa è una
procedura complessa. Si deve
fare ricorso scritto al Prefetto
attraverso l’organo di Polizia
che ha emesso la multa. In que-
sto caso si hanno 60 giorni dalla
data di notificazione del verba-
le di violazione. È possibile, in
alternativa, rivolgersi entro 30
giorni al Giudice di Pace compe-
tente depositando direttamen-
te gli atti presso la Cancelleria.
A questo punto il Prefetto o il
Giudice di Pace possono libera-
re l’interessato dall’obbligo di
pagamento o stabilire che ven-
ga pagata una somma che non
deve essere inferiore al doppio
del minimo.

Per restare aggiornati su quello
che succede in città il Comune
mette a disposizione – sul sito –
l’Agenda, a cui si può accedere dal
menù in alto e che elenca i princi-
pali eventi a Brugherio. È poi pos-
sibile leggere ulteriori comunica-
zioni dalla home page: sotto la vo-
ce Comunicazioni e Stampa, è in-
fatti possibile accedere a “In pri-
mo piano”, “Novità” e “Eventi”.
C’è anche il Notiziario comunale,
trimestrale, e un’altra possibilità
per non perdersi nessuna notizia
del territorio viene offerta da Noi-
Brugherio, che peró non dipende
per nulla dal Comune e si trova
ogni venerdì, gratuitamente, negli
appositi punti di distribuzione.

Associazioni e partiti possono or-
ganizzare un evento, senza scopo
di lucro e con somministrazione
di cibi e bevande, seguendo le
istruzioni presenti sul sito del
Comune: per trovarle bisogna ac-
cedere ad “Aree” dal menù in alto
e poi cliccare su Autorizzazione
Feste e Spettacoli, che si trova in
basso a destra, sotto la voce Atti-
vità Produttive e Commercio. I
privati, invece, devono richiedere
l’autorizzazione per l’occupazio-
ne di suolo pubblico: per scarica-
re il modulo e leggere le istruzio-
ni bisogna accedere a Polizia Lo-
cale, che si trova nell’home page
sotto la voce “Mobilità e Sicurez-
za”, e cliccare su “Occupazione

suolo pubblico”, in Servizi. È inol-
tre possibile, per Partiti, istituzio-
ni, associazioni e privati organiz-
zare un evento presso l’area feste
di via San Giovanni Bosco. Anche
regolamento e modulo di do-
manda dell’area di via San Gio-
vanni Bosco si possono scaricare
dal sito del Comune: sarà suffi-
ciente, dalla home page cliccare
su “Area Feste di via San Giovanni
Bosco”, che si trova nella sezione
Cultura, Sport e Tempo Libero. 

A Brugherio sono attive quattro
linee di autobus, cioè la Z203,
Z302, Z303 e Z304. Sul sito delle
aziende di trasporti è possibile
controllare gli orari, che erano
anche stati pubblicati da Noi-
Brugherio nel numero 24 del
2017. In viale Lombardia passa
anche la linea Z323, che porta da
Vimercate a Cologno Nord, dove
è possibile prendere la metropo-

prosegue su questo numero
di NoiBrugherio

una serie di servizi
con le domande e le risposte

alle più comuni esigenze
della vita

che incontra la burocrazia

di Giacomo Maino

Cosa devo fare
per...?

COME POSSO 
CONTESTARE UNA MULTA?

COME FACCIO A RESTARE
AGGIORNATO SU QUELLO
CHE SUCCEDE IN CITTÀ?

VOGLIO ORGANIZZARE 
UN EVENTO IN CITTÀ, 

COSA DEVO FARE?

COME POSSO SPOSTARMI 
IN CITTÀ?
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Psicologa,
psicoterapeuta 
e psicoanalista 
relazionale

DOTT.SSA MORESCHI SILVIA
Brugherio (MB)

silvimor@hotmail.it - TEL. 3317649767

La Dott.ssa Silvia Moreschi
offre un consulto specifico 
per ogni esigenza; 
si occupa di psicoterapia individuale, 
di coppia e familiare.
Mediante tecniche di indirizzo psicodimanico 
tratta le seguenti problematiche:

• ansia e stress
• attacchi di panico
• ossessioni e fobie
• problemi genitoriali
• disturbi di personalità

• problemi di relazione di coppia
• problemi adolescenziali
• fragilità dell’autostima
• disturbi psicosomatici
• problemi relazionali

I NOSTRI RICORDI

APRILE
SABATO
Dalle 10 alle 12presso la sede di via Mazzini
10, la Compagnia della mongolfiera
avvia il tesseramento
Dalle 14.30 in Biblioteca saranno presentati 
I nuovi inbook
Alle 14.30 la compagnia missionaria 
del Sacro Cuore organizza 
la festa dell’Eccomi
Alle ore 21basket, giocheranno
Cermenate - Pallacanestro Milano 1958

DOMENICA
Dalle 9 alle 19 la festa VolontariAmo 
dà spazio al volontariato della città, 
con musica giochi e pranzo
In mattinata, in piazza Roma,
saranno in vendita piante di origano, 
salvia e rosmarino per sostenere
i ragazzi di SOS compiti
Alle ore 15.30calcio, giocheranno
Brugherio – Trevigliese
Cesano Maderno – Cgb
Nuova Usmate – Sasd

MARTEDÌ
In biblioteca l’associazione SilviaSì 
dà il via alla mostra multimediale 
sulla donazione d’organi, 
aperta fino a domenica 22

MERCOLEDÌ
Alle 18.30alla Leonardo e alla De Filippo,
Scuolaweb per educare i genitori 
all’uso di internet e social media

GIOVEDÌ
Alle 18.30presso la sede della Lampada 
di Aladino, aperitivo e presentazione
del libro Le ricette per la salute
Alle ore 19volley, giocheranno
Bocconi - Diavoli Rosa
Sanda - Cusano 
Alle 21 la band della Piseri suona dal vivo  
al BundaLinda il repertorio di David Bowie 
e Peter Gabriel

VENERDÌ
Alle ore 21 il celebre autore di gialli Marco
Malvaldi sarà ospite di Bruma

SABATO
Alle 20.45 presso la chiesa parrocchiale 
di San Bartolomeo prende il via la stagione
concertistica Piccole chiese e dintorni
Dalle ore 21 in piazza Roma gli astronomi
inquadrano Luna e stelle per l’iniziativa
M’illumino di meno
Dalle 10 alle 12 raccolta viveri del gruppo
Famiglie solidali: i punti di raccolta 
sono presso la parrocchia San Paolo 
di piazza Don Camagni, l’oratorio 
Maria Ausiliatrice di via Santa Caterina 
ed il salone Parrocchiale di Via Italia 1

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

14

15

17

18

19

20

21

litana per Milano. In caso si vo-
glia prendere un taxi la quota
fissa di inizio corsa è di 3 euro e la
tariffa minima è di 6 euro. Per
ogni chilometro si spendono
0,75 euro se ci si sposta in città e
1,80 euro se il percorso è extraur-
bano. Inoltre il supplemento
notturno è di 3,10 euro, quello fe-
stivo è di 3 euro e la sosta oraria
costa 30 euro.

Si può effettuare effettuare 
una segnalazione presso l’URP,
cioè l’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico, scrivendo all’indirizzo
urp@comune.brugherio.mb.it,
chiamando lo 039.28.93.232 o re-
candosi in Piazza Cesare Battisti
1 presso la sede dell’Ufficio, aper-
to da lunedì a giovedì dalle 9 alle
12.30, mercoledì anche dalle 14.30
alle 19, e venerdì dalle 9 alle 12.15.

È anche possibile una segnala-
zione alla Polizia Locale al nume-
ro 039.870.168, oppure sul sito del
Comune cliccando, dalla sezione
Mobilità e Sicurezza della home
page, su Polizia Locale. Per scari-
care il modulo per le segnalazioni
basta accedere a URP dalla home
page (si trova nella sezione Co-
municazioni e Stampa). Il modu-
lo è negli allegati.

COME POSSO SEGNALARE 
I PROBLEMI DELLA CITTÀ?

Sul sito del Comune è possibile
accedere ai Bandi di Gara Centra-
le Unica di Committenza, ai Ban-
di di gara e ai Bandi di concorso.

Per visualizzarli è sufficiente clic-
care, dalla home page del sito, sul-
la voce “Bandi” posta in primo
piano.

COME POSSO VEDERE 
I BANDI ATTIVI IN COMUNE?

Si può parlare con un membro
dell’Amministrazione di Brughe-
rio solo presso la Sede Municipa-
le e su appuntamento. Ci si può
informare sugli orari di ricevi-
mento del Sindaco, della Presi-
dente del Consiglio Comunale e
degli Assessori sul sito del Co-

mune di Brugherio: una volta sul
sito, bisognerà selezionare la vo-
ce “Comune” dal menù in alto, ac-
cedere a “Giunta” (si trova sotto
Amministrazione comunale), a
questo punto in fondo alla pagi-
na sarà possibile osservare una
tabella riassuntiva.

È possibile informarsi su curricu-
lum, indennità e compensi degli
amministratori sul sito del Co-
mune di Brugherio: una volta sul
sito, bisognerà selezionare la vo-

ce “Comune” dal menù in alto, ac-
cedere a “Giunta” (si trova sotto
Amministrazione comunale) e, a
questo punto, è sufficiente clicca-
re su “maggiori informazioni”.

COME FACCIO A SAPERE QUANTI SOLDI GUADAGNANO
CONSIGLIERI, ASSESSORI E SINDACO?

COME POSSO PARLARE 
CON UN MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE?

È possibile leggere le delibere e le determine diret-
tamente dal sito del Comune di Brugherio: basta
infatti cliccare su “Delibere e Determine online” che
si trova sotto “Governo” nella home page del sito.

COME FACCIO A LEGGERE LE DELIBERE 
DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO?



GITA DI CLASSE
I nati nel 1957 in gita in Valtellina
per festeggiare i 61 anni

Sessantun anni che si leggono
anche come “sei uno di noi”. È il
gioco di parole con cui i nati nel
1957 propongono la gita di
classe in Valtellina.
In programma per domenica 27
maggio, prevede la partenza alle
ore 7.30 in pullman dal
parcheggio davanti alla piscina,
in via Aldo Moro, l’arrivo a Grosio

e visita dei dintorni, per poi
rientrare intorno alle ore 20. Il
costo è di 60 euro e comprende
il pullman e il pranzo in un
ristorante tipico.
Le iscrizioni sono già a perte e
chiudono il 30 aprile.

Per informazioni e iscrizioni è
possibile rivolgersi a
Daniela Seveso (340.2314689),
Marina Zanella (333.9079446),
Mario Crippa (335.5224382),
Nicoletta Frittoli (333.7319731),
Paola Bai (349.4308253),
Pinuccia Sangalli (335.5912252),
Valentino Franzini
(338.9988847).
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Scuolaweb educa i genitori
all’uso di internet e social media

ontinua nelle scuole se-
condarie il progetto Scuo-
laWeb: educazione all’uso

consapevole di internet e dei social
media, promosso dal Comune di
Brugherio e realizzato da  Associa-
zione Ohana presso le scuole se-
condarie. I ragazzi di prima e se-
conda media stanno incontrando
in queste settimane gli esperti che
hanno promosso una riflessione
su come relazionarsi con i social,
gestendo eventuali rischi e soprat-
tutto imparando a conoscere le di-
namiche affettive legate al web.

DOPO I RAGAZZI
È IL TURNO DEI GENITORI
Ora è il turno dei genitori, spiega-
no gli organizzatori: «Siete pronti
a mettere in discussione la vostra
relazione con smartphone e ipad?
I videogiochi piacciono ai ragazzi
o anche ai grandi ? come mante-
nere un ruolo educativo efficace
anche se non conosciamo il mon-
do digitale ?». Queste alcune delle
domande a cui gli incontri daran-
no risposta. , Gli operatori del pro-
getto, proseguono, «insieme ai re-
ferenti scolastici per la prevenzio-

ne dal cyberbullismo  hanno il
piacere di incontravi per illustrar-
vi una sintesi del progetto e per
condividere una riflessione su-
l’uso consapevole della rete tra
scuola e famiglia». 

NELLE TRE SCUOLE
Gli incontri saranno presso la
scuola media Leonardo da Vinci,
nella sala polifunzionale (ex spa-
zio mensa), con accesso dal can-
cello del passo carraio verso viale
Brianza, mercoledì 18 aprile alle
ore 18.30, a cura della d.ssa Debo-

rah Lamperti e della prof. Ilaria
Tameni. Alla scuola media De Fi-
lippo, nell’aula magna, mercoledì
18 aprile alle ore 18.30, a cura della
d.ssa Stefania Perduca e della
prof. Fiorella Iorio. Ci sarà anche
un incontro alla scuola media
Kennedy, in data ancora da stabi-
lire entro la fine di aprile. Presso la
scuola Kennedy giovedì 26 aprile
alle ore 18.30, a cura delle d.sse Ve-
ronica Cavallucci e Gabriella  Pa-
ce con le prof. Annalisa Cardile e
Nadia Ronchi. Per informazioni
associazioneohana@gmail.com. 

C

Tre incontri
nelle scuole medie
per comprendere meglio
l’aspetto educativo
e i rischi dei nuovi
mezzi di comuniazione

• INFANZIA  
• PRIMARIA 
• SECONDARIA
   DI PRIMO GRADO

• LICEO LINGUISTICO
• LICEO QUADRIENNALE

Vieni, vedi, scegli

Sabato 14 Aprile

dalle 9.30 alle 12.30

       

VENERDÌ 20
Marco Malvaldi in biblioteca
racconta il giallo per Bruma

Venerdì 20 aprile alle ore 21,
secondo appuntamento di
Bruma, rassegna letteraria
organizzata presso al biblioteca
di via Italia. Protagonista sarà
Marco Malvaldi, scrittore pisano
noto al grande pubblico anche
per le indagini poliziesche del
BarLume, da cui è stata tratta
una serie per Sky Cinema, e

autore di gialli a sfondo storico e
di saggi tra scienza e letteratura. 
Tema di Bruma 2018 è infatti
proprio il libro giallo come chiave
per interpretare la realtà.
Il terzo e ultimo appuntamento
sarà poi giovedì 26 alle ore 21 con
Maurizio De Giovanni, cratore
del commissario Ricciardi e dei
bastardi di Pizzofalcone. 
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Borsotti guida
la lista del sindaco

meno di due mesi dalle
elezioni, il sindaco Marco
Troiano annuncia la

quarta lista a sostegno della pro-
pria rielezione a sindaco. Dopo
Partito Democratico, Brugherio è
tua! e Sinistra per Brugherio, arri-
va anche Brugherio in Comune.
Coordinata dalla vicesindaco Gio-
vanna Borsotti, si propone come
la “lista del sindaco”, senza appar-
tenenze di partito. «Nasce dalla ri-
chiesta di molti –spiega Borsotti  –
di lavorare su un progetto civico
che parta dal basso su temi terri-
toriali». Si colloca a sostegno di un
sindaco di centrosinistra, aggiun-
ge, «perché riconosciamo che ha
fatto ripartire Brugherio. Siamo

pronti ad accogliere anche chi
non ha votato Troiano, 5 anni fa».
È il caso di Alessandro Campi, fi-
sioterapista, che ammette di aver
cambiato idea «vedendo le tante
cose fatte in 5 anni». 

NOMI NUOVI
Tra i volti che si sono presentati
con la lista, ma molti altri lavora-
no dietro le quinte, affermano,
anche Ilaria Tameni, professo-
ressa di italiano, Massimo Tanzi-
ni, professionista nella pianifica-
zione aziendale, Diego Galbiati,
grafico, Sergio Gandelli, disoccu-
pato, Alessandro Gargiuolo, far-
macista, Stefano Belloni e Paolo
Corsini. «Sono il mondo del vo-

lontariato, delle associazioni – af-
ferma Troiano – che desiderano
aggiungersi all’amministrazione
per il secondo tempo. Tutti loro
hanno inizialmente rifiutato di
candidarsi. È un bel segno del
comprendere la responsabilità
che stanno vivendo».
Il gruppo ha attivato la mail bru-
gherioincomune@gmail.com e
sarà presente al mercato sabato,
conclude Borsotti, «pronti ad ac-
cogliere e ascoltare anche chi, 5
anni fa, non credeva in Marco
Troiano. Non siamo un gruppo
che nasce per le elezioni, ma a so-
stegno di un progetto civico di
lungo termine, per portare la città
di Brugherio in Comune».

A

A due mesi dalle elezioni
arriva Brugherio in comune
il gruppo fuori dai partiti
a sostegno della rielezione
di Marco Troiano

IGIENE E PREVENZIONE

ESTETICA DEL SORRISO  
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

RADIOLOGIA  
ODONTOIATRICA

PROTESI TRADIZIONALE 
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE  
ED INVISIBILE

CHIRURGIA ORALE

PARODONTOLOGIA

Per la salute e la bellezza del tuo sorriso!

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

BRUGHERIO POPOLARE EUROPEA

Scuole, meno tasse
la famiglia al centro
e maggiori servizi

eno tasse, più servizi, razionalizzazione
dei costi, ascolto vero dei cittadini, attrat-
tività per creare posti di lavoro, attenzio-

ne alle scuole e ai problemi sociali, più risorse
per il decoro urbano. E riportare la famiglia «al
centro dell’azione politica in ogni ambito della
pubblica amministrazione», incoraggiandola
«nelle aspirazioni che le sono proprie, a partire
dall’istruzione e dall’educazione dei figli». Sono i
punti chiave del «cambiamento» proposto da
Brugherio popolare europeaper voce del coordi-
natore politico Mariele Benzi. Il gruppo si collo-
ca nell’ambito del centrodestra cittadino insie-
me alle civiche Progetto Brugherio e Uno sguar-
do oltre e sta discutendo insieme ai referenti di
Lega Nord, Forza Italia e X Brugherio per indivi-
duare un candidato condiviso che affronti la sfi-
da elettorale contro Marco Troianodel centrosi-
nistra e Christian Canzi del Movimento 5 stelle.

M

DA SINISTRA TAMENI, TANZINI, GANDELLI, CAMPI, BORSOTTI, TROIANO, GALBIATI, GARGIUOLO VOLANTINAGGIO DI BPE AL MERCATO

Domenica
10 giugno

si vota
per 

scegliere
il sindaco

Eventuale
ballottaggio

domenica 
24 giugno

DAL 17 AL 22
Mostra multimediale nel ricordo di Silvia
sul tema della donazione di organi

È aperta da martedì 17 a
domenica 22 la mostra
multimediale SilviaSì, per
informare e sensibilizzare sul
tema della donazione di organi. È
allestita presso la biblioteca di via
Italia e si propone come
un’innovativa esperienza
multimediale, un vero e proprio
percorso. Per questo motivo, è

necessario prenotarsi per poterla
visitare: via email all’indirizzo
info@silviasi.it, via telefono o
whatsapp al 333.6425399, o al
link di Eventbrite che si trova sul
sito silviasi.it. La mostra, il sito e
tutto il progetto, nascono nel
ricordo di Silvia Tassinari,
brugherese scomparsa a 20 anni
nell’aprile del 2017.

MARTEDÌ 24
al San Giuseppe il concerto della banda
per i 70 anni della nostra Costituzione

Martedì 24 aprile alle ore 21 al
teatro San Giuseppe di via Italia
si terrà un concerto celebrativo
dei 70 anni della Costituzione
italiana. Nel corso della serata
verrà proposto un percorso
attraverso gli articoli cardine
della nostra Costituzione,
interpretati dalla banda di
Sant’Albino San Damiano con

musiche di compositori quali 
J. de Haan, J. Van Der Roost e
G. Rossini sotto la direzione del
maestro Davide Miniscalco.
Mercoledì 25, invece, alle 8.30
sarà celebrata la Messa nella
chiesa di San Bartolomeo e alle
10 partirà il corteo con la banda
che si concluderà, con i discorsi
istituzionali, alle 11.30 in comune.



BIBLIOTECA
Buon compleanno all’Atelier dei piccoli lettori
Lo spazio spegne 10 candeline

Buon compleanno Atelier! Come ogni
anno, nel mese di aprile, lo spazio della
Biblioteca civica dedicato alla lettura e
ai libri per i più piccoli, festeggia il suo
compleanno.  L’Atelier è nato nel
2007 ed è uno spazio riservato ai
piccoli da 0 a 6 anni. Anche
quest’anno dunque hanno preso il via
tante iniziative dedicate ai bambini e
alle scuole. La Biblioteca sezione

ragazzi ha deciso di non organizzare
una sola giornata per questo evento
importante, ma di dedicare un mese
intero alla valorizzazione della lettura
per l'infanzia. Ci saranno delle visite
guidate, dei giochi e delle letture ad
alta voce per le classi delle scuole
materne e degli asili. Una grande
occasione per far scoprire ai più
piccoli il valore dei libri, l'importanza di

raccontare e di condividere emozioni
imparando a crescere insieme. Info:
Biblioteca mail:
biblioteca@comune.brugherio.mb.it;
telefono 039 28.93.401 - 403.
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Grazie ad Angela Teruzzi
c’è una nuova ambulanza

a Croce Bianca ha una
nuova ambulanza, codice
152, inaugurata e benedet-

ta, dopo la messa, domenica 8
aprile sul piazzale della chiesa
San Bartolomeo. All’attuale parco
macchine si aggiunge, oggi, gra-
zie alla generosità e spirito altrui-
stico di una cittadina di Brughe-
rio, Angela Magni Teruzzi,
un’ambulanza dedicata alla me-
moria del marito Edoardo e del
figlio Marco. Don Vittorino Zoia
ha benedetto il nuovo mezzo che
servirà per le tante attività della
Croce Bianca cittadina.
«A nome della Croce Bianca - ha
commentato il neo presidente Si-

mone Ravasi - voglio esprimere
grande gratitudine per la giorna-
ta di inaugurazione della nostra
nuova ambulanza. La partecipa-
zione della cittadinanza è stata
numerosa, così come la parteci-
pazione delle sezioni consorelle e
di altre associazioni di volonta-
riato cittadine. Un grosso ringra-
ziamento lo rivolgo alla sig.ra An-
gela Teruzzi per la donazione che
ha fatto nei nostri confronti; il
suo gesto sarà d'aiuto a molti ol-
tre che permettere di onorare la
memoria dei suoi cari. Sapere che
così tante persone credono in noi
ci permette di mantenere il no-
stro spirito altruistico e volonta-
ristico che contraddistingue da
sempre il nostro operato». 

Anna Lisa Fumagalli

L

Inaugurato e benedetto domenica 8 aprile, il mezzo sarà a disposizione
della comunità al servizio dei malati e delle fasce più deboli

DETTAGLI
Difficoltà: bassa  
Dosi: 4 persone  
Tempo di preparazione: 25 minuti
Ricorrenze: cena con amici

INGREDIENTI
Luganega 300 g
Trevisana q.b
Sale e pepe q.b
Burro e formaggio per mantecatura riso
Stracciatella 300 g
Riso carnaroli 450 g

PREPARAZIONE
Rosolare la salsiccia con del burro 
e intanto tagliare la trevisana un po' tritata 
e un po’ a julienne.

Tostare il riso, sfumare e iniziare a cuocerlo
con del brodo preparato a parte.

A metà cottura aggiungere la salsiccia 
e il radicchio tritato, portare alla cottura
desiderata (sempre meglio un po’ al dente).

Mantecare con parmigiano e burro 
e un cucchiaio di stracciatella 
per aumentare la cremosità.

Infine, impiattare mettendo sul riso 
il radicchio tagliato a julienne 
e altra stracciatella che con il calore 
del riso andrà a sciogliersi piano piano.

IN CUCINA CON...

CHEF ANDREA ALGISI 
Ristorante Mirò

Risotto luganega 
e trevisana 
con stracciatella 
di bufala campana 
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Tra imbarazzo e gioco, il dialogo
si sviluppa in lingua inglese

i è concluso con successo
il progetto di potenzia-
mento della lingua in-

glese alla secondaria Kennedy.
Più di cento i ragazzi coinvolti,
per approfondire la lingua delle
relazioni internazionali.
La professoressa Manuela Ghezzi
spiega che «si è trattato di un ciclo
di cinque incontri per ognuna
delle sei classi seconde che ha vi-
sto la presenza di una insegnante
madrelingua affiancare le profes-
soresse Brigliadori e Di Francisca
nelle rispettive classi».

PUNTARE AL DIALOGO
L’obiettivo era quello di svilup-
pare l’abilità comunicativa dei ra-
gazzi curandone al contempo la
correttezza delle strutture lingui-
stiche e della pronuncia e pare
che questa proposta abbia acceso
nei ragazzi tanto entusiasmo e in-
teresse.
«Non è per niente facile per gli
adolescenti sostenere una con-
versazione in inglese - continua
Ghezzi -  un po’ perché ancora
non possiedono delle conoscenze
così approfondite e un po’ perché

sono imbarazzati, temono il giu-
dizio dei prof, ma soprattutto
quello dei compagni. Ed ecco che
allora se il dialogo prende la
forma del gioco, se l’insegnante
madrelingua, che non è lì per
dare il voto, li sa coinvolgere e li
mette a proprio agio, i ragazzi ini-
ziano a prenderci gusto, a diver-
tirsi e si sciolgono le lingue anche
dei più timidi. Questa iniziativa
si è rivelata una piacevole novità
che sta avendo una buona rica-
duta sul piano didattico».

Anna Lisa Fumagalli

S

Si è conclusa l’iniziativa
di potenziamento
della lingua straniera
che ha visto coinvolti
i ragazzi delle seconde
della scuola Kennedy

50%

20%

70%

Porte • Finestre • Zanzariere 
Tapparelle • Persiane

FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
PREVENTIVI 
E SOPRALLUOGHI 
GRATUITI

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

SERRAMENTIRISTRUTTURAZIONI

RIFACIMENTO BAGNO
€ 4.900,00

-50% 
detrazione 

fiscale

€ 2.450,00

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

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

%

DOMENICA 15
Organo, tromba e trombone per ImagoMagi
nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo

Prosegue la buona musica
presso la chiesa di San
Bartolomeo con l’organo Livio
Tornaghi del 1859, domenica 15
alle ore 17, uno dei modi in cui la
stagione ImagoMagi permette di
trascorrere un’ora con la musica
classica dal vivo. Protagonisti
saranno i fiati dell’Ensemble
Frescobaldi, con Mario

Caldonazzi alla tromba e Fabio
Mattivi al trombone, strumentisti
diplomati, già prime parti in
prestigiose orchestre come il
Teatro La Fenice di Venezia e
l’Orchestra della Rai di Milano,
che collaborano con prestigiose
compagini strumentali. I due
strumentisti saranno
accompagnati all’organo da

Antonio Camponogara,
docente presso il conservatorio
di musica “C. Monteverdi” di
Bolzano, diplomato
brillantemente in pianoforte,
organo e clavicembalo dopo
avere studiato con i maestri
Michele Campanella, Bruno
Canino, Michael Radulescu e
Franco Angeleri. L’Ensemble
Frescobaldi ci farà ascoltare

brani strumentali di G.
Frescobaldi, un corale per
organo solo di Bach, brani inglesi
di Purcell e arie celebri estratte
dal Messiah di Haendel fino ad
arrivare alla celebre Ouverture
dalla Gazza Ladra di Rossini di
cui quest’anno ricorre il 150°
anniversario dalla morte.

Info: www.antiquamodicia.it



  Siamo in via Cazzaniga  
  a Brugherio  

Sei un tipo 
   ghiotto? 
 Fai un salto 
  al Ranocchio!

Seguici su

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

FILIERA CONTROLLATA

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

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

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

!"#$%&"'!"&()')'*+,*--*'
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DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

SI EFFETTUANO 
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE 
E PANNELLI

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

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

Salita al

Pordenone

fino al 10 giugno

Basilica di S. Maria di Campagna

Piacenza

INFORMAZIONI
PRENOTAZIONI PER GRUPPI ORGANIZZATI, 
AGENZIE VIAGGI, TOUR OPERATOR E AZIENDE

Call Center 049 2010135
(da lunedi a venerdì ore 9-18)

PATROCINI

LODIGIANI
...Un Secolo di Storia

1918
2018
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MOSTRE:

GENOVESINO E PIACENZA
FRANCESCO GHITTONI, INEDITI E DISEGNI DELLA COLLEZIONE BANCA DI PIACENZA

TOUR DEL PORDENONE - 54 EVENTI COLLATERALI

L’evento non beneficia di contributi pubblici né della comunità



abato 7 aprile, tutti i don e i re-
sponsabili degli oratori estivi del-
la diocesi sono stati convocati

presso il Centro Diocesano a Milano per
il lancio del tema dell’Oratorio Estivo
2018, che ormai è alle porte! L’estate scor-
sa, aiutati dallo slogan DettoFatto, bam-
bini e adolescenti sono stati guidati du-
rante i mesi estivi, alla contemplazione
delle opere che Dio stesso ha plasmato
attraverso la sua Parola: il creato.  Que-
st’anno, la FOM (Fondazione Oratori Mi-
lanesi, che si occupa della proposta edu-

cativa per il tempo estivo degli oratori
della Diocesi di Milano) in continuità con
l’anno precedente, ci spinge a fare un
passo in più: alla contemplazione della
creazione non può che seguire l’azione; al
desiderio di Dio, che ci crea a sua immagi-
ne, si accompagna il compito che
Lui ci affida, metterci allO-
pera, portando a compi-
mento le nostre aspi-
razioni, le nostre do-
ti e qualità attra-
verso qualcosa che
non solo realizza
noi stessi ma ci
rende capaci di tra-
sformare il mondo.
Dio infatti ha biso-
gno di noi per comple-
tare la creazione, fa di noi
i “co-protagonisti” della sua
opera, ma «secondo il suo disegno»,
come recita la frase paolina della lettera
ai Filippesi che fa da sottotitolo allo slo-
gan principale, sottolineando come Dio
accompagni e sostenga l’attività umana,
cui viene lasciata la responsabilità di
portare a compimento quanto iniziato
da Dio stesso.
I bambini saranno guidati per le settima-
ne di oratorio estivo (3 per San Paolo, 4
per Santa Maria Nascente e 4 per San
Carlo e 6 per San Bartolomeo: nella quin-
ta e nella sesta settimana nei tre diversi
poli della parrocchia San Bartolomeo
verranno accolti tutti i ragazzi di tutte le
parrocchie della Comunità Pastorale,
permettendo così di protrarre più a lun-
go, per chi lo desiderasse, l’esperienza del-
l’oratorio feriale), all’esplorazione di alcu-
ne attività artigianali e luoghi di lavoro

comuni (il cantiere, la falegnameria, la
boutique, …), con lo scopo di cogliere co-
me l’agire umano sia capace di trasfor-
mare le cose, gli oggetti, i materiali, le idee
in qualcosa di meraviglioso. Tutto questo
sarà fatto grazie anche al lavoro di mol-

tissimi adolescenti, che si occu-
peranno, settimana dopo

settimana, di ricreare le
diverse ambientazio-

ni e di progettare le
diverse attività e
giochi a tema. 
Per gli animatori
della parrocchia
San Bartolomeo,

che dovranno co-
me ogni anno essere

divisi nei tre diversi
poli (Oratorio Maria Au-

siliatrice con la prima e la se-
conda elementare; Oratorio San

Giuseppe con la terza, la quarta e la quin-
ta elementare; CGB con i ragazzi delle
medie), è disponibile da ieri, presso l’ora-
torio San Giuseppe, il volantino per le
iscrizioni, che i ragazzi dovranno compi-
lare e restituire entro e non oltre il 1° mag-
gio agli educatori adolescenti/18enni, o ai
responsabili. Per gli animatori delle altre
parrocchie invece i moduli saranno di-
stribuiti più avanti. Inoltre, per le iscri-
zioni dei bambini negli oratori delle 4 di-
verse parrocchie, le informazioni saran-
no presenti sul prossimo numero del
giornale.  E quindi… “Ora tocca a te, allO-
pera! Tu prendi questa vita e giocala!
Avrai il coraggio di chi il mondo cambie-
rà!” (da uno degli Inni dell’Oratorio estivo
2018). Vi aspettiamo!

Veronica Cavallucci
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All’opera, presentato
l’oratorio estivo

S

Settimana prossima
tutti i dettagli
dei costi e degli orari
per le iscrizioni

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

Pensando alla propria famiglia, agli amici,
quante volte ci si impegna perché ne vale la
pena, perché gli vogliamo bene.  Se invece
quelle persone non le conoscessi, varrebbe
ancora la pena? Il percorso scout è una sfida,
una continua ricerca, un cammino che si
costruisce passo dopo passo. E quella che ci
accompagna sempre è la Legge, caratterizzata
dal fatto che non impone divieti ma propone
azioni positive, esortando a “fare qualcosa” o,
meglio, ad “essere qualcuno”. Non è facile e non
sempre sappiamo se ne valga la pena, come
recita il 4° punto, essere “amici di tutti e fratelli
di ogni altra guida e scout”; ma ci proviamo,
soprattutto nel mondo di oggi. Siamo così tanti
che sembra impossibile riuscire ad essere
davvero amici di tutti, soprattutto in una civiltà
multietnica, in cui questo articolo diventa
ancora più attuale e provocatorio. In un mondo
giudicante, discriminante. Una continua ricerca
della propria capacità di relazionarsi, senza uno
sguardo giudicante, partendo dalla
consapevolezza che chi ho di fronte è come
me, con qualità, paure ed incertezze. Significa
che, insieme e con impegno, si può costruire un
mondo migliore. Ci alleniamo sin dai lupetti a
mettere in pratica questo atteggiamento,
grazie alle attività e alle esperienze con le quali
sperimentiamo l’agire insieme, l’aiuto reciproco
e la condivisione. Le esperienze concrete di
fratellanza che proponiamo ai ragazzi spaziano
dalle piccole cose, come il mettersi in cerchio,
dove ognuno ha il proprio posto, non c’è un
primo ed un secondo, ci possiamo vedere tutti
e ciascuno ha sempre affianco qualcuno che lo
fa sentire un insieme con gli altri; alle occasioni
di incontro tra scout di gruppi diversi, a livello
territoriale, regionale, nazionale ed anche
internazionale. Il richiamo a questi eventi è
molto forte, ed il nostro gruppo cercherà di
rispondere, ancora una volta, partecipando.
Allora sì che cambieremo il mondo. Partendo
da poco, partendo da un me e un te che
diventerà sicuramente un noi. Ne varrà la pena.

2018: 30 ANNI DI SCOUT

Gruppo Scout Brugherio

Qualcosa per cui
valga la pena

DOMENICA 15
Piante di origano, salvia e rosmarino in vendita
per sostenere i ragazzi di SOS compiti

Origano, salvia e rosmarino. Queste alcune
delle piantine aromatiche che saranno
vendute la mattina di domenica 15 in piazza
Roma dai volontari di SOS Compiti. Il
progetto, attivo dal 2010, fa parte delle
attività della Caritas, e ha come scopo
quello di aiutare ragazzi e bambini,
segnalati dalle associazioni caritative del
territorio, nello svolgimento dei compiti
scolastici. Tutto il ricavato sarà devoluto

all’acquisto di materiale e libri scolastici per
i bambini e andranno a unirsi ai fondi
ottenuti grazie a un bando comunale. Il
doposcuola, che è sempre in cerca di nuovi
volontari, ha sede nell’Oratorio di Maria
Ausiliatrice, in via Santa Caterina 53, e
opera ogni sabato mattina dalle 9.45 alle
11.30. Per maggiori informazioni o proporsi
come volontari, scrivere a
sos.compiti.brugherio@gmail.com. C.C.

In questo spirito l’AGESCI, ogni anno, 
da la possibilità di versare il 5xmille per favorire

quel senso di fraternità che ci accomuna.
Direttamente dal sito: 

«Quest’anno la campagna 5xmille dell’AGESCI 
è centrata sul tema dell’identità scout. 
Sono soldi che possono essere usati 

per aiutare gruppi in difficoltà economiche, 
per ristrutturare sedi, 

organizzare eventi regionali per le Branche,
senza gravare ulteriormente 
sulle tasche delle famiglie»
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fotografare, per timore di ritor-
sioni nei confronti dei parenti.
Ora suor Gesuina da alcuni anni
è tornata alla casa del padre, dove
sicuramente gioirà per la decisio-
ne del papa.

VICINO AI CRISTIANI
E ANCHE AI MUSULMANI
Suor Gesuina è stata quindi testi-
mone della vita di mons. Claverie
che nonostante i gravi pericoli

che provocava la guerra civile in
corso in Algeria negli anni ’90,
scelse di rimanere vicino ai cri-
stiani ma anche agli amici musul-
mani. Due mesi prima di morire, il
Beato aveva detto in una omelia:
«Dopo l’inizio del dramma algeri-
no mi è stato chiesto più di una
volta: Ma cosa ci fate laggiù? Per-
ché rimanete in quel Paese? Scuo-
tete finalmente la polvere dai vo-
stri calzari e tornatevene a casa.

Ma dov’è davvero la nostra casa?
Noi siamo in Algeria per amore di
questo Messia crocifisso solo e
unicamente per amore Suo, non
abbiamo alcun interesse da salva-
re, alcuna influenza da difendere;
non siamo stati spinti da alcuna
perversione masochista, non ab-
biamo alcun potere, ma siamo
laggiù come al capezzale di un
amico, di un fratello, ammalato, in
silenzio, stringendogli la mano
solo per amore di Gesù, poiché è
lui che sta soffrendo a motivo di
questa violenza che non rispar-
mia nessuno, crocifisso nuova-
mente nella carne di migliaia di
innocenti. Come Maria, la madre
e l’apostolo Giovanni, anche noi ci
troviamo ai piedi della Croce su
cui Gesù muore abbandonato dai
suoi e schernito dalla folla. Non è
forse il dovere di ogni cristiano es-
sere presente nei luoghi dove
qualcuno viene respinto e abban-
donato?».

TESTIMONI DELL’AMORE
E DEL DIALOGO
Il vescovo di Orano, seconda cit-
tà dell’Algeria, e gli altri martiri
sono stati, come dice il postulato-

re padre Thomas Georgeon «te-
stimoni autentici dell’amore di
Cristo, del dialogo, dell’apertura
agli altri, dell’amicizia e della fe-
deltà al popolo algerino, con
un’attenzione e una delicatezza
evangelica verso quel popolo,
specialmente nei confronti dei
piccoli e degli umili, così come
dei giovani e con il rispetto della
fede dell’altro e il desiderio di ca-
pire l’Islam. Oggi la loro espe-
rienza ci dice che occorre appro-
fondire il significato della pre-
senza della Chiesa in Algeria e di-
mostrare che una coesistenza
fraterna e rispettosa è possibile
tra le religioni. Chi vuole entrare
in dialogo deve avere sia il “gusto”
dell’altro, sia un grande rispetto
per la sua fede. Il priore del mo-
nastero di Tibhirine Christian de
Chergé ha scritto: La fede dell’al-
tro è un dono di Dio, misterioso
certamente. Quindi richiede ri-
spetto». La beatificazione dei 19
martiri dovrebbe avvenire entro
il 2018 ad Orano. Molti sperano
nella presenza di papa Francesco
anche se le difficoltà da superare
sarebbero molte.

Roberto Gallon

*PRIMO PREMIO

15.000 €

SARÀ UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.2018

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

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

Suor Gesuina Villa, assistente
del beato martire del dialogo

el corso di un’udienza
concessa al cardinale An-
gelo Amato, prefetto del-

la Congregazione per le cause dei
santi, papa Francesco ha autoriz-
zato la promulgazione dei decreti
di beatificazione di monsignor
Pierre Claverie, domenicano, e di
altri diciotto martiri assassinati
in Algeria tra il 1994 e il 1996 tra
cui i sette frati trappisti uccisi a
Tibhirine.

PRESENTE AL MARTIRIO
Suor Gesuina Villa è stata per an-
ni assistente di mons. Claverie
quando era vescovo ad Orano. Ed
era presente la sera del 1 agosto
1996 quando, settanta giorni do-
po l’assassinio dei sette monaci di
Nostra Signora dell’Atlante, una
bomba fatta esplodere nel cortile
dell’arcivescovado con un teleco-
mando a distanza uccise il vesco-
vo domenicano ed il suo autista
musulmano. Suor Gesuina era
nata a Villasanta, ma nei periodi
in cui tornava in Italia era ospite
a Brugherio dai parenti. NoiBru-
gherio ha raccontato la sua storia
nel primo numero edito il 6 di-
cembre 2003. Non si volle mai far

N

Tornava spesso
a Brugherio la religiosa,
che passò anni accanto
a mons. Pierre Claverie,
proclamato Beato
da papa Francesco



DOMENICA 15
Escursione in provincia di Como con il Cai
sulla mulattiera della Grande Guerra

Il ritrovo è alle 7 di domenica 15,
alla sede del Cai di via Brianza 66
o al parcheggio del cimitero di
Monza: si parte alla scoperta del
monte Crocione, del monte di
Tremezzo e delle prealpi
comasche.

PERCORSO PANORAMICO
Nel corso della visita si affronterà

un itinerario con un dislivello di
1.370 metri, immerso nel verde.
Nel corso dell’escursione si
vedranno il lago di Como e
alcune fortificazioni risalenti alla
Prima Guerra Mondiale: una
mulattiera militare, alcuni
muretti di contenimento. Si
attraverserà anche un piccolo
tunnel della linea Cadorna.

COSA SI PORTA
E COME CI SI ISCRIVE
Bisogna avere pranzo al sacco e
abbigliamento adeguato, ma
non serve attrezzatura extra.
Per partecipare è necessario
scrivere all’indirizzo mail
caibrugherio@gmail.com o al
345.8992394 entro il 14,
indicando anche dove si parte.

Pallacanestro Milano,
il sogno continua

Pareggi per Sasd
e Brugherio calcio,
vince 2-1 il Cgb
contro la Juvenilia.
Alla Sanda il derby
contro Volley Monza
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CLASSIFICHE

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
SONDRIO CALCIO                                      61
NIBIONNOGGIONO                                   52
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA              52
VERDELLO INTERCOMUNALE                47
ALBINOGANDINO                                    40
VIMERCATESE ORENO                            40
CASATEROGOREDO                                39
MARIANO CALCIO                                    39
CISANESE                                                   36
CAPRINO                                                    32
ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA                 29
BRUGHERIO CALCIO                                28
MAPELLO                                                   28
TREVIGLIESE                                              23
BRIANZA CERNUSCO MERATE              22
LUCIANO MANARA                                   13

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR. U 
ALBIATESE                                                60
SOVICESE                                                   57
MOLINELLO                                                55
BOVISIO MASCIAGO                                 51
CITTÀ DI MONZA                                      46
AC LESMO                                                 46
CALCIO CARUGATE 87                             41
VAREDO                                                     37
CGB BRUGHERIO                                      32
JUVENILIA                                                  28
MASCAGNI                                                 28
DON BOSCO                                               27
LEO TEAM S. FRANCESCO                       27
CESANO MADERNO                                 26
COSOV                                                        25
PRO VICTORIA 1906                                   15

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
PAINA CALCIO 2017                                  59
STELLA AZZURRA AROSIO                     58
GERARDIANA MONZA                             45
SASD                                                           44
POL. VERANO                                            42
AURORA DESIO                                          41
C.M. 2004                                                    37
GIUSSANO CALCIO                                   33
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO                 31
BRIOSCHESE                                             30
NOVESE                                                     27
NUOVA USMATE                                       26
PIO XI SPERANZA                                      19
SANROCCO MONZA                                 17
LIMBIATE                                                     17

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                        60
CANOTTIERI ONGINA                              57
LORINI MONTICHIARI                               54
DIAVOLI ROSA                                         50
MONTECCHIO                                            50
VERONA                                                     37
POWER VOLLEY                                       29
BRESSO                                                      29
CONCOREZZO                                          24
SCANZOROSCIATE                                  23
VOLLEY SEGRATE                                    22
US ANAUNE CLES                                     14
CORNEDO                                                    7
BOCCONI SPORTEAM                                5

VOLLEY SERIE B2 FEMM. GIR. B
ACCIAITUBI PICCO LECCO                      56
PALL. OSTIANO                                         50
PAVIDEA FIORENZUOLA                        48
OLGINATE                                                  45
GOSSOLENGO                                           43
UNIABITA CINISELLO                               40
TOMOLPACK MARUDO                            36
VOLLEY PIACENZA                                  29
ESPERIA CREMONA                                 27
PALL. CUSANO                                          26
GORGONZOLA                                         22
SANDA                                                        21
VERO VOLLEY MONZA                             12
PGS SENAGO                                               7

CALCIO
Dopo la pausa di Pasqua ripren-
dono i campionati di calcio con le
squadre brugheresi che si prepa-
rano al rush finale per le ultime
tre giornate della stagione regola-
re. In Eccellenza il Brugherio Cal-
cio pareggia per 1-1 in casa del Ma-
pello. Tre punti importanti in otti-
ca di un forse possibile posto nei
playoff e sicuramente di allonta-
namento dalla zona playout per il
Cgb che, in Seconda Categoria,
non si fa superare in casa dalla Ju-
venilia, sotto ora di quattro lun-
ghezze, conducendo per 2-1 fino a
fine partita. In Terza Categoria
non va oltre il pareggio a reti in-
violate il Sasd contro Carate. I
brugheresi consolidano comun-
que il terzo posto in classifica spe-
rando in ottimi playoff, ormai
quasi sicuri. Ripresi anche i cam-
pionati Juniores. Nel girone B ca-
tegoria Regionale B perde il Bru-

gherioper 2-1 in casa del Barzago e
perde anche il Sasd, subendo
quattro gol e segnandone solo
uno sul campo di Olympic Morbe-
gno. Nel girone Provinciale conti-
nua la corsa alla vetta del Cgb che
vince anche in casa di Pro Victoria
1906 con un roboante 0-4.

Prossimo turno: 
15/04/2018 ore 15.30 
Brugherio - Trevigliese
Cesano Maderno - Cgb
Nuova Usmate - Sasd

VOLLEY
Niente colpaccio per i Diavoli Ro-
sa che durante la ventiduesima
giornata del campionato di serie
B cadono in casa contro la capoli-
sta Cisano: PalaKennedy espu-
gnato per la prima volta dopo
due anni, dopo 34 partite ed al-
trettante vittorie. Ci voleva la co-

razzata Cisano per piegare que-
sto record, una squadra che in
quattro set ha confermato tutto
il proprio talento. Parziali: 23-25,
30-28, 18-25, 19-25. Il derby tutto
monzese va alla Sanda che in se-
rie B2 non si fa sorprendere in
trasferta dalla squadra del Volley
Monza e si impone per 2-3 ten-
tando una disperata corsa alla
salvezza. Parziali: 28-26, 26-24, 21-
25, 14-25, 14-16.

Prossimo turno: 
14/04/2018 ore 19.00 
Bocconi - Diavoli Rosa
14/04/2018 ore 21.00 
Sanda - Cusano 

BASKET
Sale a tre il numero di vittorie nei
playoff di Promozione in Serie C
Gold per la Pallacanestro Mila-
no 1958, squadra da quest’anno in
collaborazione con il Cgb. Dome-
nica scorsa in casa di Arlantis
Nerviano, il match finisce con il
risultato finale di 78-81. Sono ora
tre le partite che mancano per
continuare la corsa, e il sogno,
promozione. 

Prossimo turno: 
14/04/2018 ore 21.00 
Cermenate - Pall. Milano 1958
13/04/2018 ore 21.15 
Ornago - Lokomotiv Brugherio 

www.avisbrugherio.it
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Atletica e disabilità
nella Festa dello sport

port e Disabilità è il tema
annuale della Festa dello
Sport brugherese, appun-

tamento al quale non poteva cer-
to mancare A.S.D. Gruppo Sporti-
vo Atletica Brugherio che per l'oc-
casione ha organizzato un mee-
ting regionale di atletica leggera
con gare di velocità, mezzofondo
salti e lanci dedicato alle categorie
Ragazzi/e (2005-2006) e Cadetti/e
(2003-2004) inserito nel circuito
della Federazione Italiana di Atle-
tica Leggera Gran Premio Fidal

Milano e valido come prima pro-
va inserendo al suo interno un
meeting FISPES (Federazione
Italiano Sport Paralimpici e Spe-
rimentali) con gare di lanci e velo-
cità per atleti con disabilità. Un
meeting durato l'intera giornata
di domenica che ha visto iscritti il
numero record di 2099 atleti gara
per l'affluenza che supera di gran

lunga i numeri delle passate sta-
gioni (fermo comunque a 1200). «È
stato un meeting giovanile dai
grandi numeri ma che con il gran-
de impegno della società organiz-
zatrice e dello staff G.S.A. Brughe-
rio e dei suoi volontari, dei giudici,
degli operatori sigma, dei dirigen-
ti fidal Milano, siamo riusciti a ri-
spettare orari programmati e a vi-
vere una bellissima giornata di
atletica leggera giovanile» dichia-
ra Alessandro Staglianò, il diret-
tore tecnico, che continua «2099
grazie a tutti loro e ad atleti e atle-
te, tecnici e accompagnatori che
ogni anno scelgono le gare orga-
nizzate dalla nostra collaudata
macchina organizzativa che an-
cora una volta ha funzionato alla
grande».

Lucrezia Buongiorno

S

Alessandro Stagliano:
«È stato un meeting
dai grandi numeri,
grazie a tutti i volontari»

LE FOTO
DEL MEETING
SPORT E
DISABILITÀ
ORGANIZZATO
DAL GSA
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SABATO 21
La stagione di Piccole chiese parte a San Bartolomeo
con le Serenate di Elgar e Mozart e il Rondò di Schubert

Parte la XIII stagione di Piccole
Chiese. Il primo appuntamento  è
sabato 21 aprile, alle ore 21,
presso la chiesa di San
Bartolomeo, ingresso gratuito. Il
concerto è a scopo benefico in
collaborazione con la
Fondazione Martalive Onlus,
impegnata nel sostegno per la
ricerca sulle neoplasie

polmonari, l’accoglienza ai
malati e loro familiari.
Protagonista il Piseri Ensemble,
la formazioni di giovani archi
diretta dal maestro Piercarlo
Sacco, sorta all’interno della
scuola di Musica Luigi Piseri.
«Il programma proposto - spiega
Roberto Gambaro, coordinatore
della Piseri - comprende due

Serenate, la celeberrima Eine
Kleine Nachtmusik KV 525di
W.A. Mozarte la romantica
Serenata per archi op.20del
compositore inglese E.Elgar, a
incorniciare ilRondò in la D.438 di
F.Schubert, deliziosa e brillante
pagina di più raro ascolto, che
vedrà impegnata come solista la
giovane violinista Giulia

Gambaro, uno dei talenti della
Piseri, già vincitrice di numerosi
concorsi solistici e cameristici
nazionali e internazionali. Il
programma sarà parzialmente
riproposto domenica 3 giugno al
nuovo Auditorium Testori in
piazza Città di Lombardia a
Milano, in occasione del FIM, Fiera
Internazionale della Musica».

GIOVEDÌ 19
Al BundaLinda
i suoni dal vivo
di David Bowie
e Peter Gabriel 

Terzo appuntamento e
collaborazione tra

Fondazione Luigi Piseri e  il
locale BundaLinda di via San
Domenico Savio. Giovedì 19,
alle 22, è la volta dei Ziggy’s

Hammers, la band preparata
dal prof. Stefano Elli, per
l’occasione partecipe al

basso elettrico, e che vede  le
voci di Gloria Crudo e Ylenia

Sciusco e di Bogdan Chioren,
al suo esordio, così come il

chitarrista Marco Albi e il
batterista Luca Beltrami; al
pianoforte Mohamed Nasf.

Per la serata programma
incentrato su due grandi

degli anni ’70 e ’80, David
Bowie e Peter Gabriel.

Mannino: Che affetto
dal pubblico brugherese

utto esaurito, pubblico
entusiasta, è stato un suc-
cesso Sento la terra gira-

re, spettacolo portato al teatro
San Giuseppe da Teresa Manni-
no martedì 3.

Merito della sua indubbia capa-
cità di coinvolgere il pubblico in
modo diretto? È stata contenta
del debutto presso il San Giu-
seppe?  
Non so da cosa dipenda, e mi stu-
pisce sempre trovare i teatri pie-
ni. Però so che l’affetto del pubbli-
co è ricambiato in modo sincero
dal mio. Penso che chi viene a tea-
tro questo lo percepisca. Il pub-
blico di Brugherio è stato molto
affettuoso, attento e partecipe. 

È uno spettacolo che chiede ai
propri spettatori una grande at-
tenzione e partecipazione: sono
dei valori che la società odierna
ha perso?
Siamo molto veloci e pieni di im-
pegni, input, informazioni, cose,

viaggi, immagini, questo non aiu-
ta. L’attenzione ha bisogno di
tempo, bisogna dedicarsi e quin-
di direi che in questo momento
storico non ci sono le condizioni
ideali, ma non è impossibile, ba-
sta resistere. 

Nello spettacolo lei parla anche
dei paradossi legati al nostro
rapporto con la tecnologia. Qual
è la sua ricetta per usare al me-
glio questi mezzi?
Intanto sono mezzi, cioè un tra-
mite per altro. Quindi un pas-
saggio, non un luogo in cui so-
stare o vivere. E poi sono mezzi
solo per raggiungere alcune co-
se e non tutte. Usiamoli per
quello che sono e non come sur-
rogati d’altro.

Nei suoi spettacoli lei parla
spesso delle sue origini e della
sua terra, la Sicilia, è questa che
ha dato il titolo al suo spettaco-
lo o ha più un significato univer-
sale? 
Il titolo è un verso, un po’ modifi-
cato, di Marguerite Yourcenar e
ha un significato universale, ma
c’è quel sento, io sento, che fa su-
bito ritornare il pensiero al parti-
colare, quindi al mio vissuto e alla
mia amata Sicilia.

Greta Joyce Fossati
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DOMENICA 22
Piseri la Domenica
secondo incontro

Nel ricco cartellone
primaverile degli
approfondimenti culturali in
sede deLa Piseri la Domenica
il  22 aprile, alle ore 10,
secondo incontro di analisi
musicale proposto dal
compositore milanese
Giorgio Colombo Taccani.
L’attenzione è focalizzata sul
primo libro degli Studi per
pianoforte di G.Ligeti.
Ingresso gratuito ma gradita
la conferma di presenza (tel.
039 882477). Nella stessa
giornata si conclude poi la
masterclass di tromba tenuta
da Guido Guidarelli, prima
tromba al Teatro La Fenicedi
Venezia, che prevede
un’esibizione finale degli
allievi nel tardo pomeriggio in
orario ancora da definire.
Infine ancora possibilità di
iscrizioni, eventualmente
anche come allievi Uditori
oltre che come Effettivi,  per
la masterclass di violino e
viola prevista per domenica 6
e 20 maggio; ospite alla Piseri
il celebre concertista Carlo
Feigee, sempre in sede,
concerto finale degli allievi.

L’attrice siciliana racconta il suo spettacolo da tutto esaurito al teatro San Giuseppe
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