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

AVENGERS: INFINITY WAR
Sabato 28 ore 21.15
Domenica 29 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 30 ore 21.15

DOMENICA MATTINA APERTI

LA TUA
DOMANDA
AL CANDIDATO
Avete una domanda
per i candidati sindaco?
Scrivetecela entro
domenica 6 maggio
e la rivolgeremo, per voi
ai candidati.
Tutte le risposte
si troveranno
poi su NoiBrugherio
del 19 maggio.

DOMENICA MATTINA APERTI

«Fake news delle Iene»
Il sindaco contrattacca
e annuncia querele
Marco Troiano e il parroco don Vittorino Zoia ribattono
alle accuse lanciate dalla trasmissione di Italia Uno

Q

uanto vale l’ex oratorio di
Maria Bambina, comprato dal Comune a 1 milione
e mezzo di euro? Molto meno, secondo Alessandro De Giuseppe,
inviato della trasmissione Le Iene protagonista del servizio
mandato in onda domenica scor-
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sa. Un filmato, afferma il sindaco
Marco Troiano, «pieno di errori e
dimenticanze». In video parlano
4 persone brugheresi. Troiano ha
annunciato querele per diffamazione per tre di loro.
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POLITICA/1
Brugherio è tua!
presenta la squadra:
«Resuscitata la città»
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POLITICA/2
Il centrodestra
presenta Balconi:
«Vittoria al primo turno»
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MULTICULTURA
A maggio gli eventi
del Festival dei popoli
di parrocchie e comune
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VITA DI COMUNITÀ
Nel mese di Maria
i rosari nelle corti
e due pellegrinaggi
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INCREA
MARTEDÌ 1 MAGGIO

Sfrecciano in centro le macchinine a pedali
per la prima edizione del Gran premio
Dopo diversi anni tornano a sfrecciare in
città le macchinine a pedali, in una gara
organizzata dagli oratori della città. sarà
martedì 1 maggio, con inizio delle
procedure di accreditamento alle ore
13.30 in oratorio San Giuseppe (via Italia),
ritiro pass per chi si è già iscritto,
divisione in squadre. La partenza sarà
proprio in oratorio, per un circuito
cittadino che prosegue in via Italia, via
Cavour, piazza Battisti, piazza Roma e di
nuovo via Italia, con arrivo in oratorio. al
termine, premiazioni e possibilità per chi
vuole di cenare in oratorio con panini con

affettati. Per i piccoli è previsto un
percorso interno all’oratorio, per tutti è
obbligatorio il caschetto.
Il gran premio è reso possibile dal lavoro
dei volontari e dal supporto di diversi
commercianti, che gli organizzatori
tengono a ringraziare: Enoteca Ideavino,
Autofficina Midas, Papaveri e Papere,
Amica casa, Autofficina Galbiati, Punto
Simply, Autofficina Tiveron, Sigma
Santini, ristorante Oriani, pizzeria Mare
Rosso, Bar Italia, Dolce e Salato,
Immobiliare Frigerio, pasticceria Salvioni,
macelleria Piazza.

Pesca, la giunta vara
il nuovo regolamento
Nella seduta della giunta di
giovedì, l’amministrazione ha
dato il via libera definitivo alla
pesca a Increa.
I passi successivi, attesi nei
prossimi giorni, sono la
definizione del dettaglio dei
criteri per le licenze (che
dovrebbero essere date solo a
residenti a Brugherio) e l’inizio
della distribuzione dei tesserini.
Non è ancora resa nota la data in
cui saranno aperte le richieste di
licenza, ma sembra possano
essere necessarie non più di un
paio di settimane.

DAL 1840 METTIAMO
AL PRIMO POSTO
LA QUALITÀ E LA FRESCHEZZA
V IA C A ZZA NIG A 2 • BR U G HER IO • TEL . 039 87.00. 25
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Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

www.rinnovoambienti.it
rinnovoambienti@libero.it

RISTRUTTURAZIONI

SERRAMENTI

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
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Porte • Finestre • Zanzariere
Tapparelle • Persiane

-50%

9FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
9PREVENTIVI
E SOPRALLUOGHI

detrazione
fiscale

€

2.450,00

,QVROLJLRUQL
ULVWUXWWXUD]LRQHFRPSOHWDGHOEDJQR

GRATUITI

I TURNI DELLE FARMACIE

CONTATTACI
e-mail

info@noibrugherio.it

whatsapp

telefono

389 82 21 145

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

039 28 74 856

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

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

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

BANCOPOSTA
IT 68 S 07601
01600000072677511
SUL CONTO

CON IBAN

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)

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 28 apr.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Domenica 29 apr. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Lunedì 30 apr.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Martedì 1 mag.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Mercoledì 2 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Giovedì 3 mag.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Venerdì 4 mag.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Sabato 5 mag.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Domenica 6 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3
Tel. 039 88 40 79

veterinaria - autoanalisi - omeopatia
elettromedicali - igiene orale
dermocosmesi
misurazione pressione
scelta e revoca del medico
noleggio attrezzature elettromedicali

ORARI: lun-ven 8,30\12,30 - 15,30\19,30 - sab 8,30\12,30
PIAZZA TOGLIATTI, 14
Tel. 039 28 73 058

veterinaria - igiene orale - dermocosmesi
omeopatia - elettromedicali - prenotazione
di visite ed esami per ospedali
misurazione pressione
misurazione peso corporeo gratuita
scelta e revoca del medico

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

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112

li
ia
h
cc
o
li
g
i
t
a
iv
r
r
a
o
n
o
S
per let ura.
NOVITÀ

10,90

€

CITTÀ

Cittadini, maggioranza
e opposizione: centinaia
al corteo del 25 aprile
«Molti ancora oggi
mettono a repentaglio
la vita per la libertà»

S

i è concluso con la novità
dell’arrivo in piazza Roma, il corteo per celebrare
la festa della Liberazione. Il discorso conclusivo con gli interventi del sindaco Marco Troiano
e di Carlo Polvara, dell’Anpi cittadina, non ha quindi avuto luogo
in Comune, ma su di un palchetto
allestito nello spiazzo dietro l’aula consiliare. Il corteo si è tenuto
tra le 10 e le 12, hanno partecipato
molte persone, complice anche il
sole caldo ed il vento che faceva
sventolare i numerosi tricolori.
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Corteo di sole e bandiere
per celebrare la Liberazione
PRESENTI TUTTI
I CANDIDATI SINDACO
Tra i presenti anche alcune delle
figure più in vista della città, sia
della maggioranza sia dell’opposizione; hanno partecipato tutti e
quattro i candidati sindaco Roberto Assi, Massimiliano Balconi, Christian Canzi e Marco Troiano. Alcuni assessori hanno anche tenuto per ogni tappa un breve discorso tracciando un parallelo tra un episodio della resistenza cittadina ed un articolo
della Costituzione.

GLI INTERVENTI
Carlo Polvara ha rappresentato
la sezione cittadina dell’Anpi ed
ha parlato dell’importanza storica di celebrare la Liberazione,
spiegando che non possiamo
trattare le persecuzioni e le leggi
razziali come «una pagina ingiallita che possiamo voltare senza
esitazione». Polvara si è ricollegato alla storia italiana, parlando
delle leggi razziali del 1938 , approvate tra «non sporadiche manifestazioni di consenso popolare e
fin troppo copiosi appoggi», ed al

presente, spiegando che molti
«ancora oggi mettono a repentaglio la loro vita per affermare la libertà e la dignità dell’uomo». Ricollegandosi ai 70 anni della Costituzione, Polvara ha scelto di
concludere il suo intervento con
la frase, molto ad effetto, «Viva la
Costituzione antifascista, viva il
25 aprile, viva Brugherio!». Dopo
Polvara ha parlato il sindaco Troiano, nel suo discorso ha ricapitolato l’importanza della Festa della Liberazione, ricordando che la
democrazia è frutto della Resi-

stenza e specificando che «la miglior risposta a chi cerca di rimuovere la storia con il rischio di
ripercorrere gli stessi orrori del
passato, è quella di non vivere il
25 aprile come una semplice celebrazione o una solenne ricorrenza che ci vede impegnati questa
mattina e basta» invitando contemporanemante a riflettere sulla libertà e sulla democrazia che
abbiamo ereditato.
L’intervento completo, si può leggere sulla pagina facebook Marco Troiano Sindaco.
G.M.
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PRIMO PIANO
IL SERVIZIO

Piano del centro
Un servizio delle Iene
infiamma la polemica
su un progetto
che è già da tempo
il centro
delle campagne elettorali
dei candidati sindaco
per il voto
di domenica 10 giugno

La iena mette in dubbio le cifre
tra ipotesi e interviste con i volti oscurate
Domenica scorsa il programma
di Italia 1 Le Iene ha mandato in
onda un servizio dal titolo
“Il prete fa business col
sindaco?”. La iena Alessandro
de Giuseppe ha indagato il
Piano del centro, mettendo in
dubbio che l’ex oratorio di Maria
Bambina, di proprietà fino
all’anno scorso della parrocchia

IL COMUNICATO STAMPA
DELLA PARROCCHIA

L

a parrocchia San Bartolomeo e il suo parroco don Vittorino Zoia
domenica 22 aprile sono stati
oggetto del servizio di una trasmissione televisiva. Per consentire a chi volesse maturare
un giudizio corretto sulla vicenda sommariamente ed arbitrariamente presentata in
trasmissione, intendiamo riepilogare qui i principali elementi in questione, facilmente
riscontrabili.
Nel 1995 la parrocchia San Bartolomeo concorda con la Congregazione delle Suore della
Carità (Maria Bambina) l’acquisto dell’area dell’oratorio
per un valore di 900.000.000 di
lire. L’acquisto e motivato dall’intenzione della Congregazione di lasciare, in un futuro
non molto lontano, la casa di
Brugherio dove ha svolto per
decenni attività pastorali,
educative e caritative
in collaborazione
con la parrocchia
San Bartolomeo
a beneficio dei
cittadini brugheresi. Il prezzo pattuito e di estremo
favore data la particolare natura delle due
parti e della pluriennale collaborazione tra le stesse. Nel
2002 viene steso il compromesso che prevede l’acquisto
dell‘immobile di Maria Bambina dalla Congregazione ad una
cifra pari a 464.810 euro con un
pagamento in 10 anni. Questi
accordi sono sottoscritti - lo ripetiamo- tra due enti ecclesiastici affini che hanno collaborato per decenni e tengono
conto quindi di diversi fattori
che esulano dal valore commerciale dell’area e dell’immobile. L’acquisto dell’area da parte della parrocchia è perfezionato nel 2005.
A partire dal 2011 la parrocchia
San Bartolomeo - ormai entrata a far parte di una realtà più
grande, la Comunità Pastorale
(comprendente 4 parrocchie) ridisegna la propria attività alla luce della nuova configurazione ecclesiale del territorio.
Tra i molti cambiamenti inter-

corsi emerge anche che l’immobile di Maria Bambina non
sia più indispensabile alla propria attività pastorale, svolta
in altre strutture entrate ora
nella propria disponibilità.
Nel 2011 la Giunta comunale
guidata dall’allora sindaco
Ronchi, senza alcuna richiesta
specifica della parrocchia, trasforma l’area dell’oratorio da
area standard ad area edificabile con destinazione residenziale cambiando cosi il valore
commerciale dell’area. Nel
frattempo, l’amministrazione
comunale di Brugherio guidata da Ronchi viene commissariata. Il Commissario, recependo le indicazioni della Giunta
Ronchi, nel 2012 approva in toto il PGT confermando cosi la
trasformazione dell’area.
L’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Troiano,
scelto dai cittadini nelle elezioni del 2013, affrontando il tema dell’area
Maria Bambina, considera l’immobile
memoria storica
della citta e decide
di preservarlo a servizio della stessa. Viene pertanto riportata
nel PGT come area destinata a servizi pubblici in una
scheda urbanistica che prevede l’acquisizione di Maria Bambina dalla parrocchia in cambio di volumetrie edificabili in
via Dolomiti. A seguito di una
osservazione della parrocchia fatta secondo il regolamento
vigente-, l’area viene inserita
nel progetto del Piano del Centro. A fronte di questa nuova
possibilità la Parrocchia e stata
contattata da più operatori interessati, ma solo la P.S.T. Srl ha
concretizzato l’offerta in data 11
marzo 2016; il prezzo di acquisto e stato di 1.500.000 euro, valore confermato dalla perizia
stesa dal perito della parrocchia.
La parrocchia San Bartolomeo
difenderà in sede legale la correttezza del proprio operato e
la propria onorabilità da chi
sta diffondendo infondate illazioni e sospetti.
Parrocchia San Bartolomeo

San Bartolomeo, sia stato
pagato il giusto dal Comune. De
Giuseppe ha intervistato, a
sostegno della propria tesi,
l’architetto Marco Mineo, che
non risulta avere parte nella
vicenda, il candidato sindaco di
centrodestra Massimiliano
Balconi, e tre persone che
definisce «alcuni in paese», due

Marco Troiano
mostra l’edificio
di Maria Bambina
e risponde
alle «fake news»
delle iene

dei quali facilmente
identificabili, nonostante i loro
volti non siano mostrati, come
appartenenti al centrodestra
brugherese. Il primo ha
affermato in video che «la
vendita del Maria Bambina è
servita a chiudere i debiti, nel
senso che comunque è un voto
di scambio». Il secondo, che «il

Il sindaco attacca:
«Falsità, querelo»

M

arco Troiano entra negli
ambienti in fase di ristrutturazione
dell’ex
oratorio di Maria Bambina e sorride, provocatorio, indicando i
muri appena imbiancati, i condizionatori, i dispositivi del wifi:
«Cosa ne dite di questa catapecchia?». È la prima risposta al servizio delle Iene di domenica, nel
quale Francesco di Giuseppe ha
definito proprio “catapecchia” la
struttura. Contestando la valutazione di un milione e mezzo di euro, cifra pagata dal Comune. Troiano ha aspettato alcuni giorni
prima di rispondere, convinto
della necessità di «lasciar passare
un po’ di tempo, perché fosse
chiaro che il servizio è un autogol
per chi pensava di trarne vantaggio». Il sindaco critica i modi e gli
stili del programma, afferma, primo tra tutti l’aver intervistato comodamente seduti nei loro ambienti di lavoro le persone schierate contro il progetto e al contrario intercettando a sorpresa per
strada il parroco don Vittorino
Zoia e il sindaco stesso: «Li aspetto nel mio ufficio, come ho detto
loro già l’altra volta, per rispondere a tutte le domande. Mandando
il video in diretta, così che vedano
tutti, senza tagli». Inoltre, aggiunge, è critico per la scelta di lasciar
intendere che gli intervistati fossero persone qualsiasi. Vale a dire
il «presunto esperto», parole di
Troiano, architetto Marco Mineo,
«ex candidato consigliere comunale per la Lega» e le due persone
i cui volti non sono stati mostrati,
ma che Troiano individua come
«un ex assessore e consigliere comunale di Forza Italia, ora nel polo civico e un ex e futuro candidato nelle liste della Lega». Nomi
non ne fa, molti in città li hanno
riconosciuti e Troiano li definisce
«ridicolmente riconoscibili», annunciando per tutti e tre «querele per diffamazione».
Troiano però non si sottrae al merito dei contenuti andati in onda,
esprimendo il «dubbio che questo servizio e le sue tante dimenticanze e leggerezze siano stati
concepiti per avvantaggiare
quello stesso centrodestra che

IL VECCHIO TEATRO DELL’ORATORIO, DIVENTA SEDE DEL CENTRO ANZIANI

prevedeva che l’edificio di Maria
Bambina venisse buttato giù per
costruirci nuovi palazzi». La chiave dell’accusa delle Iene è nelle cifre. Se la parrocchia, si sono chieste, ha acquistato l’oratorio di Maria Bambina dalle suore, ex proprietarie, nel 2005 a circa 450mila
euro, come è possibile che 15 anni
dopo il Comune lo paghi 1 milione e mezzo? La risposta della parrocchia, dettagliata nel box qui a
lato, è che quello del 2005 era un
accordo tra privati, enti religiosi
che hanno inserito nella trattativa anche diversi fattori. La risposta di Troiano è che «non deve interessare, a un’amministrazione
pubblica, quanto sia stato pagato
un bene. Il valore lo stabilisce
una perizia, giurata e depositata
in Tribunale». Realizzata dal perito della parrocchia, indicava un
prezzo di un milione e mezzo. Il
Comune, ha aggiunto il sindaco,
ha poi chiesto un’ulteriore perizia, anch’essa giurata, al perito di
cui si serve la procura «e quest’ultimo ha dato un valore ancora
più alto: 1.650.000 euro. L’accordo

LA VECCHIA CHIESA DELL’ORATORIO
DIVENTA SPAZIO POLIFUNZIONALE

è rimasto però sulla cifra di un
milione e mezzo». Nella trasmissione si parla anche di un intervento di un dirigente comunale
che avrebbe valutato l’edificio tra
i 750mila e gli 800mila euro. «Altra fake news, falsità – continua
Troiano –, nella nota del dirigente
non si parla di cifre. È solo scritto
che, demolendo l’edificio e ricostruendolo, il costo sarebbe inferiore al milione e mezzo. Ma il nostro scopo era salvare l’edificio».
Quanto alla necessità del bando
o di un’asta pubblica, prosegue,
«ancora una volta il presunto
“esperto” ha sbagliato tutto, dato
che anche i Revisori dei conti del
Comune, nominati dalla Prefettura, non dalla maggioranza che
governa Brugherio, con un parere dell’8 aprile, ovviamente non
citato dalle Iene, hanno confermato la correttezza e regolarità
della procedura seguita dall’Amministrazione comunale».
L’edificio sarà utilizzato come sede
di associazioni: già in 52 hanno richiesto di poterlo utilizzare. «Stiamo valutando – conferma il sindaco –, mentre abbiamo già destinato
l’ex teatro al centro anziani». Il servizio delle iene ha avuto uno strascico spiacevole. Nella notte di
martedì sono comparse su almeno
3 muri scritte offensive nei confronti del parroco e del sindaco.
«Chi scrive sui muri – attacca Troiano – è un topo di fogna senza coraggio, che esce di notte e torna nella fogna quando spunta il sole.
Queste cose non mi intimoriscono,
anzi mi danno la carica in vista delle elezioni del 10 giugno, per impedire che possa tornare a governare
chi sa lavorare solo nel fango».
Filippo Magni

PRIMO PIANO
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POLITICA

Condanna unanime
di Assi, Canzi e Balconi
per le scritte ingiuriose
comparse su alcuni
muri della città

T

affermazioni, il servizio non lo
spiega né lo approfondisce. Si
sofferma invece molto sulle
cifre, arrivando ad affermare
che il complesso dell’ex oratorio
di Maria Bambina si sarebbe
dovuto vendere a «circa 215mila
euro». Una cifra difficilmente
realistica, può essere
grossomodo il costo di un

trilocale. De Giuseppe ha
intervistato anche il sindaco
Marco Troiano e il parroco don
Vittorino Zoia, sorprendendoli
in strada nello stile delle iene.
Troiano ha invitato De Giuseppe
a un’intervista nel suo ufficio,
per approfondire il tema, ma
quest’ultimo, a quanto risulta,
ha rifiutato la possibilità.

Opinioni diverse
per i tre candidati

utti critici nei confronti del Piano del centro, i 3 candidati sindaco che sfideranno Troiano il
prossimo 10 giugno hanno però posizioni diverse nei confronti del servizio delle Iene che tanto clamore ha suscitato
in città. Per Roberto Assi (candidato di
Brugherio popolare europea, Uno
sguardo oltre, Progetto Brugherio) il
Piano è «un progetto politicamente sbagliato». Come Consigliere comunale, aggiunge, «ho svolto il mio dovere nel momento in cui ho partecipate le mie perplessità agli organi di vigilanza preposti». Però, tiene a precisare, «ben altra
cosa è dare impulso, come altri politici
hanno fatto, al noto servizio delle Iene.
Personalmente, amo Brugherio e la
Chiesa di Brugherio che per me è madre
nella fede, a prescindere da ciò che singoli uomini di Chiesa possano fare o
aver fatto di sbagliato, e proprio per
questo non mi piace vederla dipinta
con tinte fosche». E dunque, conclude,
«non si parla male della propria madre,
nemmeno quando sbaglia: si cerca di
correggere ciò che non va e questo l’abbiamo fatto con la nostra azione nelle
sedi deputate». Per poi rilanciare: «Rinnovo il mio invito al sindaco a un faccia
a faccia pubblico sul Piano del Centro,
nel quali si discuta anche delle tematiche legali e, sulla base dei documenti, si
risponda in tempo reale ai cittadini».
Anche Carlo Nava, che sostiene Assi, ha
tenuto a diffondere una nota nella quale scrive che le tre liste «deplorano la
modalità con la quale è stata presentata
la vicenda», dissociandosi «dal servizio
televisivo evidenziando e confermando
però le nostre perplessità sull’intervento urbanistico in oggetto».
Simile la linea di Christian Canzi (Movimento 5 stelle): «Il servizio non ci è piaciuto perché la questione è affrontata in
modo parziale, si parla solo dell'aspetto
economico e non aggiunge niente a
quanto già si sapeva, anzi confonde le
idee a chi non le aveva già chiare». Il Movimento tiene anche a «prendere le distanze dalla gestione del servizio e dai
tempi della sua messa in onda, una gestione grossolana che serve a fare propaganda a Balconi banalizzando una vicenda dalla grande complessità». Come
si può, aggiunge, «parlare del piano del
centro senza affrontare il tema dell’impatto ambientale? La politica non si fa
con i servizi in tv». Il gruppo ha postato
su facebook il servizio, attirando le criti-

che di alcuni avversari politici. «Non ci
siamo accodati – risponde Canzi –, ma
non potevamo far finta di niente. Nel
post abbiamo cercato di ricostruire la
questione». Naturalmente più favorevole Massimiliano Balconi (candidato di
Lega Nord, Fratelli d'Italia, Forza Italia, X
Brugherio), unico politico ad apparire
esplicitamente in video. Assicura di non
essere stato lui a chiamare le Iene: «Ho
avuto la parte che avete visto nel servizio. Sono un consigliere comunale che,
insieme ad altri colleghi di opposizione,
ha ritenuto opportuno rilevare, anche
attraverso esposti nelle opportune sedi,
possibili vizi formali e sostanziali nell’iter procedurale del Piano del centro».
Del servizio, dopo averlo visto in tv, condivide «il contenuto per il fatto che vengono ribadite, seppur in modo sintetico
e con un approccio meno tecnico, alcune delle perplessità sollevate dal sottoscritto e da altri consiglieri comunali».
È invece unanime la condanna alle 3
scritte comparse sui muri martedì not-

te, oltraggiose nei confronti di parroco e
sindaco, con tutta probabilità in reazione al servizio delle Iene. «Li condanno
fermamente come uomo, come consigliere comunale e come candidato sindaco», dice Balconi, mentre Canzi parla
di «atto scorretto e vigliacco. Chi agisce
così si squalifica da solo. È un atto vile,
esprimo la mia solidarietà al parroco e
al sindaco». Per Roberto Assi si tratta di
«un gesto deprecabile a prescindere e
da condannare senza riserve. Mi permetto allo stesso tempo si operare due
considerazioni. La prima: se si cerca in
tutti i modi di reprimere il dissenso, presto o tardi questo scoppia». La seconda:
«A prescindere dal singolo caso, ognuno
deve assolvere ai propri doveri non intervenendo in ambiti che non gli competono. Chi decide di fare politica, anche se esterno alla politica, in un momento così cruciale e non privo di tensioni, deve mettere in conto che certe
cose, per quanto sgradevoli, possono accadere».
F.M.

L

a lettera dei Revisori dei conti che dichiara
corrette le procedure di acquisto di Maria
Bambina non ha soddisfatto Marco Fumagalli del Movimento 5 stelle. Secondo quest’ultimo «nessuno ha richiesto un parere su “atti di
pianificazione urbanistica” e il richiamo dei Revisori al regolamento per la cessione degli immobili
è improprio dato che semmai la norma elusa è
quella dell’art. 191 del Codice dei contratti pubblici,
che evidentemente prevale su di un regolamento
comunale». Secondo il consigliere i Revisori sarebbero in «imbarazzo» a «pronunciare un parere in
campagna elettorale e quindi è scusabile la volontà di “svicolare” il dettagliato rapporto richiesto».
Simile la posizione di Roberto Assi, secondo il
quale «sindaco e revisori fanno riferimento a un
Regolamento comunale approvato nel 2007, senza nulla dire sul fatto che quel regolamento è stato
ora superato da una Legge nazionale risalente al
2008, la 133/2008», in particolare «all’articolo 58»,
che sarebbe «stata invece richiamata dai loro predecessori che hanno messo in guardia l’amministrazione». Il tema è complesso e sarà anche affrontato nel Consiglio comunale del prossimo 11
maggio. Da parte sua, il sindaco Marco Troiano
sta invece utilizzando il documento, finora più recente parere ufficiale sul tema, come prova della
correttezza delle operazioni, dicendosi certo che
«non emergerà nessuna irregolarità». Nel testo
dei Revisori si legge infatti che “Facendo seguito
alla mozione presentata dai consiglieri Fumagalli, Assi e Panza, il Collegio evidenzia che tra le
proprie funzioni non è inclusa quella di rilasciare pareri su atti di pianificazione rbanistica; rileva inoltre che non appare condivisibile l’osservazione circa la non correttezza della procedura seguita dall’ente in riferimento alla cessione di immobili prevista in convenzione, poiché la vendita
diretta è consentita dall’articolo 11, comma 1b del
“regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale”.

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

Martina, Classe 5 B - Sciviero

prete, don Vittorino, gli ha fatto
[al sindaco, pare di intuire] la
campagna elettorale», la terza,
una donna difficilmente
riconoscibile, che «tutti quelli
che hanno votato per lui [il
riferimento è presumibilmente
ancora al sindaco] sono tutte
persone di oratorio». Su quali
basi si fondino queste

Fumagalli e Assi
contestano anche
il parere dei Revisori

www.avisbrugherio.it
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Oltre l’idea vince la prima edizione
della gara delle vetrine più belle
La giuria composta da 4 cittadini
e dalla vicesindaco Giovanna
Borsotti ha scelto Oltre l’idea di
via Cazzaniga come negozio
vincente della prima edizione di
Vota la vetrina. Ha trionfato con
un effetto artistico, faceva
sembrare che una canna di
bambù attraversava il vetro della
vetrina, uscendo in strada.

Volti noti e nuovi ingressi
Angelo Chirico:
«Abbiamo resuscitato
una città condannata
al commissariamento
dal centrodestra»

B

rugherio è tua! è la prima
lista a presentare i candidati al consiglio comunale, al sostegno della ricandidatura
di Marco Troiano. Eccoli, «quasi al
completo», affermano i referenti,
nella foto a lato. Si riconoscono i
volti noti di Alberto Brambilla,
presidente delle Farmacie Comunali, e Roberto Terenzio, presidente del Centro Olimpia. Tra le
novità, le candidature di Roberto
Brunettie Sergio Maino. «Nei cinque anni appena trascorsi – affermano, la lista – ha presidiato due

Seconda classificata la
Confetteria Angela, terza la
Bottega di Michela, entrambe di
via Tre Re. «Ci riteniamo più che
soddisfatti della risposta
positiva dei commercianti –
spiega la promotrice, Michela
Maino – considerando che sono
stati coinvolti in questo progetto
solo 10 giorni prima. Ci

aspettiamo una partecipazione
più elevata nella prossima
edizione».
Hanno partecipato, oltre alle tre
del podio, anche Diade, La Pita,
La coccinella, Sangalli
abbigliamento, Bosisio fiori, Il
mirtillo, Papaveri e papere,
Strike sport, Sei come sei,
Merceria Franca.

Brugherio è tua!
ecco i candidati
assessorati chiave con Graziano
Maino, assessore al Bilancio, e
Mauro Bertoni, assessore ai Lavori Pubblici. Entrambi saranno ancora in squadra». Così come i consiglieri comunali Angelo Chirico e
Andreina Recalcati. «Abbiamo lavorato – afferma quest’ultima –
per rimettere in moto la città su diversi fronti. Ci siamo occupati, tra
le altre cose, di riaprire la piscina e
di riqualificare il centro sportivo,
così da garantire alla città servizi
di primo livello. Abbiamo rinnovato lo statuto del Centro Olim-

pia e lavorato per rendere le Farmacie Comunali un’azienda sempre più efficiente».
Cinque anni fa, aggiunge Chirico, «ci siamo impegnati a resuscitare una città che il centrodestra aveva condannato al commissariamento. Sosteniamo la
candidatura di Marco Troiano
perchè sappiamo di aver impresso alla città la giusta direzione. Vogliamo consolidare i risultati ottenuti e raggiungere gli altri ambiziosi traguardi che abbiamo in mente».
F.M.

MICHELINO BESTETTI, GRAZIANO MAINO, MARCO SALARIS, SERGIO MAINO,
FRANCESCA BRUNETTI, ANGELO CHIRICO, ANDREINA RECALCATI, SONIA SALAS,
ROBERTO BRUNETTI, BEATRICE SAMBUSITI, ANNA RAVANELLI, MICHELE VALENTI,
GIOIA CLOT, ANTONELLO GADDA, ALBERTO BRAMBILLA, GIANCARLO OTTAVIANI

POLITICA
IMMIGRAZIONE

ELEZIONI

Svuotata la casa che ospita
i migranti di via De Gasperi

Il Popolo della famiglia sostiene Roberto Assi
Cavenaghi: «Incentivazione delle famiglie»

Troppe persone. Con questa motivazione, a
quanto risulta, la Questura ha trasferito
temporaneamente i richiedenti asilo politico
che si trovavano nell’ex convento delle suore di
Maria Bambina.
Sono stati spostati in attesa che vengano
realizzati alcuni lavori di sistemazione della
struttura e in attesa di un’analisi che verifichi
qual è il numero massimo di persone che può
ospitare l’ex convento.

Il Popolo della famiglia ha annunciato il
proprio sostegno al candidato sindaco
Roberto Assi. «Alle persone di
Mariele Benzi e Roberto Assi mi
lega un rapporto di fiducia che
dura da diversi anni», spiega il
referente cittadino del partito,
Andrea Cavenaghi. «L’attivita che in
questi anni hanno condotto –
aggiunge – in tema di politiche sociali,

Ancora in fase
di scrittura il programma
«che sarà pragmatico»
Il centrodestra punta
sull’orgoglio territoriale

Balconi: «Elettori
civici e dei partiti»


P

ossiamo vincere al primo
turno». Non si nasconde,
Massimiliano Balconi,
presentando la propria candidatura. Accanto a lui Enzo Imperato di Fratelli d’Italia, Massimo Peraboni della Lega Nord, Michele
Bulzomì e Donatella Negro di
Forza Italia, oltre a rappresentanti di X Brugherio. «Tutto il centrodestra unito», annuncia Bulzomì, spiegando che il programma è in fase di scrittura. Come
previsto, spicca l’assenza del Polo
civico, che ha scelto invece Roberto Assi. Non si sottrae alla domanda, Balconi, ammettendo il
rammarico per questa divisione:
«C’è un 10% di differenza nei programmi che non ci ha consentito
di andare insieme. Ma lancio
un’apertura agli elettori dei partiti civici, abbiamo una visione della vita simile, riportiamo il centrodestra al governo della città».
Mette i puntini sulle i Agostino
Lomartire, vecchia guardia di
Forza Italia: «Parliamo agli elettori e non ai politici. Non facciamo
accordi sottobanco in vista del
ballottaggio, nessuno pensi di aggiungersi per il secondo turno».

 

 



Peraboni, secondo il quale «Balconi è persona matura, non solo
civico, non classico uomo di partito. Farà da spinta territoriale ai
partiti nazionali che lo sostengono». È la «figura che Brugherio cercava da un po’ – ha affermato Imperato, secondo cui – la
città resta un piccolo paesino, se
si affida solo alle liste civiche
senza il sostegno dei partiti nazionali».
F.M.

POLIZIA LOCALE

La Polizia locale in visita all’asilo Umberto I
e Margherita il 17 aprile per una lezione
speciale sulla sicurezza stradale. Tanto
entusiasmo e gioia da parte dei piccoli,
per l’arrivo all’asilo della pattuglia dei Vigili.
Gli agenti, in collaborazione con le scuole
materne, per chi ne fa richiesta, si
prestano e tengono lezioni di sicurezza ai
bambini. I piccoli scolaretti poi
ricambieranno la cortesia e andranno in
trasferta al Comando nel mese di maggio.
«Già lì si evince l’entusiasmo dei bambini
soprattutto alla presentazione del nostro
mezzo - commenta il comandante
Pierangelo Villa -. C’è chi si è calato nella
parte e ha ammesso di voler diventare un
Vigile. A dire la verità tutti i bambini hanno
manifestato il desiderio di voler fare i Vigili
da grandi. Noi poi faremo loro una
sorpresa da tenere in classe e al Comando

offriremo anche la colazione». Il
comandante ricorda con piacere un
momento della sua infanzia alle
elementari: «Durante il periodo pasquale
tutte le classi andavano alla messa al
mattino e all’epoca, per fare la comunione,
occorreva essere a digiuno da tre ore e io
ricordo la trasferta dalla scuola Sciviero
alla chiesa parrocchiale e poi al rientro a
scuola veniva offerta la colazione a scuola.
Ricordo la cioccolata con la colombina di
una bontà strepitosa e questa cosa me la
porto ancora nei miei ricordi e dunque
vorrei che anche questi bambini possano
avere da adulti il ricordo di aver passato
un momento bello al Comando e
soprattutto, che la giornata lasci a loro un
segno impresso nella mente di una
piacevole esperienza passata con la
Polizia locale di Brugherio».
A.L.F.

ARCHIVIO FOTOGRAFICO POLIZIA LOCALE - FOTO: FOTO RIBO

L’entusiasmo dei bambini della scuola materna
per la visita dei vigili con le loro automobili

Marco Fumagalli
chiede chiarimenti
su Mauro Bertoni

 











ENZO IMPERATO, MASSIMO PERABONI, MASSIMILIANO BALCONI, MICHELE BULZOMÌ, DONATELLA NEGRO

Posizione condivisa da Balconi,
che annuncia un programma
elettorale «molto pragmatico, fa
tesoro delle scelte dell’amministrazione di Maurizio Ronchi
(presente in sala ndr). È stata
molto positiva, nonostante l’epilogo, soprattutto nella sua impronta territoriale. La gente vuole essere amministrata da chi crede nelle nostre tradizioni».
Un punto sottolineato anche da

fiscali, della casa e dell’istruzione ha
evidenziato una grande attenzione e
sensibilita alla famiglia e
all’educazione dei giovani. Il mio
appoggio e dunque certo e
convinto». Secondo Cavenaghi
anche a livello locale «occorre
partire dall’incentivazione della
famiglia con adeguati interventi nella
sfera sociale, pubblica istruzione e infanzia».
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è conflitto
di interessi
tra l’attività
profes 


 

sionale

dell’ingegnere

  Mauro

 Bertoni e il

  di assessore? Sì, secondo il consuo ruolo
sigliere Marco Fumagalli del Movimento 5 stelle,
secondo il quale Bertoni sarebbe «socio al 44% e
amministratore di una società di ingegneria a reR
sponsabilità limitata che ha ricevuto diversi incarichi dalle società pubbliche Brianzacque e Cap
Holding». Queste ultime sono partecipate dal Comune di Brugherio e dunque, secondo Fumagalli,
rientrano nelll’articolo 78 comma 5 del Tuel, dove
si legge che “...agli assessori ed ai consiglieri comunali [...] è vietato ricoprire incarichi e assumere
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti
o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni”. Il consigliere 5 stelle, dal
4 marzo anche consigliere regionale, ha presentato il tema anche in Consiglio comunale, con una
mozione che gli è stata bocciata. Si è rivolto dunque alla Prefettura di Monza, la cui risposta ha
pubblicato integralmente sul sito fumagallimarco.it. Nel testo si legge la riproposizione della norma del Tuel, ma la conclusione è che “in ragione
dell’incompletezza degli elementi conoscitivi [...] è
stata tuttavia rimessa alla valutazione della [...] autorità comunale la sussistenza o meno [...] dei presupposti per l’applicabilità del divieto”. Fumagalli
ha presentato una specifica interrogazione per il
Consiglio comunale dell’11 maggio: il sindaco Marco Troianoe l’assessore Bertoni hanno annunciato che risponderanno solo in quella sede.




 

 


 



iso!
Per la salute e la bellezza del tuo sorr
IGIENE E PREVENZIONE

CHIRURGIA ORALE

RADIOLOGIA
ODONTOIATRICA

ESTETICA DEL SORRISO
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

PARODONTOLOGIA

PROTESI TRADIZIONALE
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE
ED INVISIBILE

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

Sei un tipo
ghiotto?
Fai un salto
al Ranocchio!
Siamo in via Cazzaniga
a Brugherio
Seguici su

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

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

Per la nona volta la scuola trionfa al torneo
di pallavolo che si tiene ogni anno in città
Per la nona volta la scuola media
Kennedy vince il torneo di
pallavolo, che si è disputato il 20
aprile tra le scuole secondarie di
Brugherio. La scorsa settimana,
nella palestra della media
Kennedy, si è tenuta la 16esima
edizione del torneo di pallavolo
tra le scuole medie cittadine e per
la nona volta i ragazzi della scuola

Kennedy, supportati dai
professori Mario Motta e Barbara
Panarotto, hanno vinto. Sette
sono invece le vittorie della scuola
Leonardo.
Soddisfazione per i ragazzi che si
sono impegnati per portare a
casa ancora una volta la coppa e
per gli insegnanti che hanno
preparato i giovani atleti.

MARTEDÌ 8 MAGGIO

Parte con l’aperitivo al BundaLinda
l’innovativo gruppo Alveare

NISI-SER

pone l’obiettivo di avvicinare
i produttori alimentari e i
consumatori. «Sono già 9 –
spiega la promotrice Cristina Zuccon – i produttori che
verranno a rifornire l’Alveare
tra carne, ortaggi, frutta, conserve, riso, pane, formaggi e
birra artigianale». L’alveare
prevede che i clienti acquistino, sul sito, i prodotti, per poi
ritirarli, il martedì al BundaLinda, direttamente dalle
mani del produttore. Accorciando la filiera, aiutando i piccoli produttori e garantendo qualità.

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

PRODUZIONE
ARTIGIANALE





FINESTRE
PERSIANE
VETRINE
CASSONETTI






NISI-SER

L’

idea si ispira ai gruppi
d’acquisto solidali,
ma con un’evoluzione che guarda anche a internet. È L’alveare che dice sì,
progetto nato in Francia nel
2011 (dove ce ne sono migliaia) e rilanciato in Italia 3 anni
fa. Oggi arriva a Brugherio,
martedì 8 maggio a partire
dalle 18.30 al locale BundaLinda di via San Domenico
Savio. Il debutto è un aperitivo con degustazioni e musica; nell’occasione, sarà spiegato nel dettaglio il funzionamento dell’iniziativa. Si

PORTE
VERANDE
TAPPARELLE
AUTOMAZIONI

SERRAMENTI IN ALLUMINIO,
ALLUMINIO/LEGNO E P.V.C.

Alla Fortis l’Atelier
per creare insieme
Uno spazio
innovativo
di “Book,
e-book,
in-book
creato
grazie
al bando

T

utto è quasi pronto per l’inaugurazione dell’Atelier venerdì 27 aprile
alle ore 18 presso la scuola primaria Fortis. Intanto fervono i preparativi e
continuano i lavori, come possiamo vedere in anteprima dalle foto, per dare gli ultimi ritocchi allo spazio che sarà a disposizione di bambini e insegnanti per tutte le
loro attività.
Dalla partecipazione al bando del Miur (Ministero dell’Istruzione) del 2016, si concretizza per la scuola il progetto che vede nascere
un laboratorio innovativo e creativo sul territorio brugherese e che avrà come obiettivo quello di avvicinare alunni e insegnanti
al mondo dei libri cartacei, a quelli digitali e
in simboli. L’attivazione di questa progettualità è finalizzata anche alla realizzazione

di libri in-book con il linguaggio CAA, Comunicazione Aumentativa Alternativa.
Nell’Atelier dunque si potranno creare e-book/in-book/book, non solo con l’ausilio di
strumenti digitali ma anche con la sperimentazione di tecniche artigianali di legatoria/cartotecnica.
Il progetto proposto, secondo quanto si apprende dalla scuola, si pone l’obiettivo di migliorare l’esperienza di apprendimento anche degli studenti con DSA o disabilità. In
particolare si darà loro la possibilità di non
essere solo semplici fruitori di strumenti
pensati appositamente per loro, ma di essere attori e creatori di storie attraverso un
uso assistito delle diverse attrezzature a disposizione.
Anna Lisa Fumagalli

Teatro San Giuseppe - Brugherio
Via Italia, 76 - BRUGHERIO (MB) - Telefono 039 870181 - 039 2873485 - e-mail info@sangiuseppeonline.it - www.sangiuseppeonline.it

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2018 • ORE 21
STEFANNA KYBALOVA

Recital

Arie da camera del periodo verista
Al pianoforte: Valter Borin

Carl Orff

Cantiones profanae
Asaka Ota, soprano
Lorenzo Caltagirone, tenore
Matteo Jin, baritono

Corale Lirica Ambrosiana
Coro voci bianche “InCanto”
Pianoforti e percussioni
M° concertatore e direttore

Valter Borin
Stefanna Kybalova
Casta Diva

Acquisto in biglietteria e anche on-line:
www.sangiuseppeonline.it
Posto unico € 14 • Ridotto € 10

Carmina Burana
O fortuna

in collaborazione con

CITTÀ
IL COMMENTO
DI DON VITTORINO

«Un’urgenza
umanitaria
che va affrontata
con senso civico
e cristiano»
All’interno della festa dei
popoli, la Comunità
pastorale Epifania del
Signore, con in prima line, la
Caritas, propone alla città
due incontri importanti
il 7 e il 18 maggio:
il primo, un monologo in atto
unico di e con Giulio Cavalli
dal titolo A casa loro al
teatro San Giuseppe e il
secondo un incontro con la
comunità di S. Egidio.
A casa loro vuole essere, da
parte nostra, un modo per
stare dentro il dramma dei
migranti, che rischia di
essere dimenticato
(ricordiamoci sempre quello
che dice Papa Francesco:
“Non voltiamo la faccia
dall’altra parte”).
Un’urgenza umanitaria che
è in atto da affrontare in tutti
i sensi con molta
responsabilità civica
e cristiana.
Sarebbe bello e opportuno
partecipare numerosi, in
modo tale che il confronto, la
discussione e le eventuali
prese di posizione siano
maturate in maniera riflessa,
approfondita e non con i
cosiddetti “mal di pancia”
che rischiano di essere
superficiali, istintivi ma che
non colgono
la situazione vissuta da
queste persone.
Seguirà un secondo
appuntamento, l’incontro
con alcuni responsabili della
comunità di Sant’Egidio,
presso la Biblioteca cittadina
il 18 maggio alle ore 21, titolo
Corridoi umanitari, strade
della vita.
La comunità di S. Egidio, con
altre realtà, sta lavorando sui
corridoi umanitari e questo
incontro vuole portare
un’esperienza per dare
concretezza a quello che
può essere una riflessione,
una presa di coscienza,
un confronto.

Il monologo
“A casa loro”
in atto unico di
e con Giulio Cavalli

A maggio
la città si incontra
alla Festa dei popoli
occasione
di conoscenza
tra vecchi e nuovi brugheresi
oltre che
di approfondimento
delle tematiche
delle migrazioni globali

Domenica 20
la giornata centrale
per la Comunità pastorale
all’interno di un mese
dedicato all’incontro
e alla conoscenza

D

omenica 20 maggio è la
giornata centrale della Festa dei Popoli per la Comunità pastorale. Arriva nel cuore di un mese dedicato al tema dell’incontro multiculturale, ricco di
eventi come potete leggere negli
altri articoli in questa pagina. Domenica 20 alle ore 11,15, sarà celebrata la Santa Messa nel cortile
dell’oratorio San Giuseppe di via
Italia; insieme ai sacerdoti, concelebrerà un membro della Comunità dello Sri Lanka di Milano (in
caso di maltempo sarà celebrata
nella Chiesa di S. Bartolomeo). Le
offerte raccolte saranno devolute
per il sostegno dei progetti della
comunità di Sant’Egidio. Alle ore

L

Maggio di eventi
interculturali
12,30 c’è il pranzo condiviso, Caritas preparerà i primi, le comunità
e i partecipanti porteranno i secondi e dolci (5 euro, iscrizioni
presso gli oratori della comunità).
Alle ore 14.15 - 15 intrattenimento
musicale con il percussionista Siriki Ouattara - Balli Multietnici.
Alle ore 15.15 - 15.45 esibizione canto e danza Ecuador a cura del
gruppo “Nuovo Talento”. Intorno
alle ore 16 fino alle 16.30 rappresentazione teatrale “KiriKù e la
Strega Karabà” a cura dei richiedenti asilo seguiti dalla Coop. Melograno, coadiuvati dalla volontaria Lisa Pierini. Merenda offerta ai
bambini alle ore 16.30. Intorno alle
ore 16.45 fino alle ore 17.15, balli tra-

DAL 3 MAGGIO

In Biblioteca mostre, musica
libri e aperitivi multietnici
a Biblioteca civica, giovedì 3 maggio alle ore 18,30,
inaugura due mostre:
Afriche. Immagini e voci. Il soffio
degli antenati in collaborazione
con il Palazzo Ducale di Genova,
composta da 70 fotografie scattate dall’antropologo Marco Aime
durante i suoi viaggi in Africa.
La seconda mostra, Pianeta migrante consistente in 18 illustrazioni che raccontano il Mediterraneo come luogo di transito e fu-

ga, sul tema delle radici e della
forza interiore) in collaborazione
con la Fondazione Mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia Stepan Zavrel di Sarmede
(TV). Le mostre saranno visitabili
fino al 27 maggio da martedì a domenica, dalle 15 alle 19 (il sabato fino alle 18). Visite guidate per
gruppi (o classi in orario scolastico) su prenotazione.
Sempre giovedì 3 maggio alle
19.30, nel cortile interno della Bi-

dizionali dallo Sri Lanka “Mayura
Wannama” e“Udarata” della Comunità dello Sri Lanka. (Milano).
Alle ore 17.30 - 18.15 Band musicale
“Rockin Paradise” (musica Rock
and Roll, Anni 90, ecc). Alle ore 18
volo Mongolfiere, create dai bambini (laboratorio Caritas) e poi la
festa continua con l’aperitivo a cura del bar dell’oratorio e stand gastronomico. Infine spettacolo del
gruppo teatro dei bambini dell’oratorio previsto per le ore 20,30.
Durante la festa saranno presenti gli stand di Caritas (Mongolfiere per bambini), Coop il Brugo
(giochi in legno) e Croce Rossa
(trucca bimbi).
Anna Lisa Fumagalli
blioteca, aperitivo interculturale a cura delle donne Atelier Arcobaleno e Richiedenti asilo. Infine, nella sala polifunzionale
alle ore 21, presentazione del libro L’isola del non arrivo. Voci
da Lampedusa, (Bollati Boringhieri, 2018), con presente l’autore Marco Aime.
Sabato 5 maggio alle ore 15, a palazzo Ghirlanda, Connessione
all’origine, comunicare con i
suoni ed il corpo. Alle ore 16 nel
cortile Tina Magni Incursioni
d’Arte, lascia il tuo segno d’Arte
in città. Alle ore 18, Voci, Sguardi
e Parole a cura dei giovani richiedenti asilo accolti a Brugherio. Infine alle ore 19, aperitivo
Music en plein air, tributo alla

unedì 7 maggio alle
ore 21, presso il teatro
San Giuseppe, monologo in atto unico di e con
Giulio Cavalli; testo di Giulio
Cavalli e Nello Scavo dal titolo A casa loro. Posto unico 5
euro.
«Il Mediterraneo – spiega
Giulio Cavalli per raccontare
la serata – è il cimitero liquido dei nostri scheletri ma lì
intorno, nelle regioni che
scendono per l’Africa, quelle
sulla rotta balcanica e nella
zona impigliata tra i fili spinati della Turchia ci sono le
persone. Persone, semplicemente, con il fardello delle loro storie. Il mare non uccide».
Ad uccidere, aggiunge, «sono
le persone, la povertà, le politiche sbagliate e le diseguaglianze non date». Lo spettacolo teatrale, «partendo dalle
coraggiose inchieste di un
reporter internazionale, prova a raccontare quella parte
del mondo che ci illudiamo
di conoscere e di poter giudicare». A casa loro, prosegue,
«è anche la scelta di versare
sul palco quel pezzo di mondo che ignoriamo per assolverci e invece la storia ce ne
renderà conto perché la solidarietà non sta nei regolamenti, nei trattati internazionali e nemmeno negli editoriali. E per questo forse anche uno spettacolo teatrale
serve per far riflettere su ciò
che accade».

diversità con Siriky ed infine
Jam session con Saba Group (i
partecipanti sono invitati a intervenire con improvvisazioni
di suoni, canti e balli).
Il 18 maggio infine alle ore 21
presso la sala polifunzionale
della Biblioteca, si terrà un incontro con la responsabile della
comunità di Sant’ Egidio.
Info e prenotazioni: info@mutar.it tel. 338 768 75 32.
A. L. F.

ONORANZE FUNEBRI

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

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929
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TEATRO SAN GIUSEPPE

Festa dei popoli
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BRUGHERIO

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com
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LA FRASE
DI PAPA
FRANCESCO

Senza “l’amore senza limiti”, “la Chiesa non va avanti, la Chiesa non respira”.
“Senza l’amore, non cresce, si trasforma in una istituzione vuota, di
apparenze, di gesti senza fecondità”. Gesù “dà da mangiare il suo corpo e
da bere il suo sangue”, cioè istituisce l’Eucaristia, e fa la lavanda dei piedi. “Da
questi gesti nascono i due comandamenti che faranno crescere la Chiesa
se noi siamo fedeli”. Il primo è il comandamento dell’amore. Non più solo
“amare il prossimo come me stesso” ma un passo in più: “Amare il prossimo
come io vi ho amato”. Il secondo comandamento nasce dalla lavanda dei
piedi: “Servite gli uni gli altri”. Due nuovi comandamenti e un’avvertenza,
sottolinea il Papa: “Voi potete servire, ma inviati da me, mandati da me. Voi
non siete più grandi di me”. Gesù infatti chiarisce che “un servo non è più
grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato”. E
questa, ha rilevato Francesco, è l’umiltà semplice e vera, non “l’umiltà finta”.
(testo integrale su vatican.va) dall’omelia a Santa Marta del 26 aprile

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

APRILE
28 SABATO

Alle 21 Volley, giocheranno
Volley Bresso - Diavoli Rosa
Sanda – Marudo Lodi
Alle 21 basket, giocheranno
Cislago - Pall. Milano 1958
Al via il torneo nazionale di basket Under
13 dedicato alla memoria di Denis
Innocentin, il torneo durerà fino
al 3 maggio

DOMENICA

29 Alle 15.30 calcio, giocheranno
Brugherio - CasateRogoredo
Cgb - Don Bosco
Palma Calcio 2017 - Sasd

MAGGIO
1

MARTEDì
Dalle 13.30 Gran Premio delle macchinine
a pedali con partenza all’oratorio
di via Italia

Pellegrinaggi e rosari
nel mese di Maria

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, AL BOSCO IN CITTÀ)
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

Nelle corti
e nelle case
la recita
delle
preghiere,
sabato 12
a piedi
alla Madonna
del bosco

A SAN DAMIANO)

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

Alle 21.00 in Chiesa San Bartolomeo,
si apre il mese mariano, ricco di iniziative
e occasioni per vivere con tutta
la comunità la devozione a Maria

3

5

GIOVEDì
Alle 18.30 in Biblioteca, saranno
inaugurate le mostre Afriche.
Immagini e voci e Pianeta migrante
Alle 19.30 in Biblioteca, aperitivo
interculturale a cura delle donne Atelier
Arcobaleno e Richiedenti asilo
Alle 21 presentazione del libro
L’isola del non arrivo.
Voci da Lampedusa, di Marco Aime
Si conclude il torneo nazionale
di basket Under 13 dedicato alla memoria
di Denis Innocentin
SABATO
Dalle 15 alle 18 monza il convegno
Le donne e la politica. Tra I relatori
Martello “donna che cambierà l’Italia”

I NOSTRI RICORDI

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

Rosario nei cortili
e iniziative
parrocchiali per il
mese di maggio
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Lunedì
Oratorio Maria Ausiliatrice
Cappella S. Ambrogio
Cappella Increa

ore 20.15
ore 20.30
ore 20.30

Martedì
Casa di Riposo “Villa Paradiso”,
via Dante 35
ore 15.00
Cappella di Baraggia
ore 20.15
Oratorio Maria Ausiliatrice
ore 20.15
Pessina Mario, Via F.lli Cervi 30ore 20.30
Barlassina Emilia,
Via Don Mazzolari 8
ore 20.30
Cappella S. Ambrogio
ore 20.30
Cappella Increa
ore 20.30
Condomini di via Dante 105 ore 20.30
Mercoledì
Oratorio Maria Ausiliatrice
Farina Pinuccia,
via S. Domenico Savio 55
Cappella S. Ambrogio

ore 20.15
ore 20.30
ore 20.30

S

i aprirà con una celebrazione martedì 1 maggio
alle 21.00 in Chiesa San
Bartolomeo, il mese mariano, ricco di iniziative e occasioni per vivere con tutta la comunità la devozione a Maria.
Durante tutto il mese, torna la
tradizione del Rosario nei cortili:
in alcune case private, nelle corti,
nelle cappelle rionali ci sarà la
possibilità di ritrovarsi per pregare insieme il rosario, affidando a
Maria la quotidianità di ogni
giorno.
Due i pellegrinaggi organizzati
dalla Comunità Pastorale.
Per chi ama pregare con i piedi,
sabato 12 maggio, ci sarà un cammino alla Madonna del Bosco di
Imbersago.
Il ritrovo è previsto per le ore 6
presso la parrocchia di Sant’Albino. Da lì il gruppo proseguirà fino
ad arrivare verso le ore 12 al Santuario. Alle 12.30 si celebrerà la
Messa insieme e ci sarà la possibilità di fermarsi per un pic-nic. Chi
volesse partecipare ma non potesse fare il percorso a piedi, potrà comunque recarsi alle 12 di-

Cappella Increa
Quadrio Maurizio,
via Cavour 14

ore 20.30
ore 20.30

Giovedì
Tassone Michele,
via Sabotino 6
ore 16.00
Oratorio Maria Ausiliatrice
ore 20.15
Cappella S. Ambrogio
ore 20.30
Cappella Increa
ore 20.30
Meroni Fabio e Sandra,
via Mameli 11
ore 20.30
Brambilla Luisa, via Puccini 24 ore 20.45
Venerdì
Ticozzi Antonietta,
Cascina Modesta
Oratorio Maria Ausiliatrice
Crippa Anna, via Manin 74
Cappella S. Ambrogio
Cappella Increa
Longarini Angela,
via Bindellera 54

ore 16.00
ore 20.15
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 21.00

rettamente alla base della scalinata del santuario per vivere il
momento conclusivo. Per adesioni e informazioni ci si può rivolgere alla segreteria parrocchiale
di piazza Roma, oppure ai riferimenti delle parrocchie: San Paolo – Maurizio 338-2870250; S. Albino – Claudio 339-6988557; San
Bartolomeo – Giuseppe 3382078348. In ogni chiesa nei pressi
dell’altare a Maria sarà posta una
cassetta per raccogliere le intenzioni di preghiera di chi non potesse partecipare, affinché i pellegrini possano portarle al santuario e far sì che sia davvero un
pellegrinaggio di tutti i membri
della comunità pastorale.
Il secondo pellegrinaggio sarà invece serale, al Seminario di Venegono. La partenza è prevista alle
ore 18.00 e sarà chiesto un contributo di 10 euro per il trasporto in
pullman. Le iscrizioni si raccolgono entro il 17/05 in segreteria.
Il mese mariano si concluderà
giovedì 31 maggio alle ore 21.00
con la recita comunitaria del S.
Rosario presso la parrocchia di
Sant’Albino.
J.F.

PARROCCHIA SAN PAOLO
Giovedì 3 maggio
ore 21.00 – San Paolo - preghiera mariana del Rosario
Sabato 5 maggio
ore 9.00 – in Cascina Guzzina, S. Messa con
preghiera mariana del Rosario (ore 8.30).
Domenica 6 maggio
ore 21.00 – in Via Lamarmora, presso
cappella N. S. di Fatima, preghiera mariana del Rosario e processione mariana via Lamarmora e Villaggio Falck.
Lunedì 7 maggio
ore 21.00 – in Cascina Dorderio, preghiera mariana del Rosario
Martedì 8 maggio
ore 15.00 – in San Paolo, preghiera mariana del Rosario con il Gruppo del Rosario Perpetuo

VITA DI COMUNITÀ
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PRIME
COMUNIONI
NELLE
PARROCCHIE
IN QUESTI
GIORNI
SI STANNO
CELEBRANDO
LE PRIME
COMUNIONI.
NELLE FOTO, I
RAGAZZI
DI SANT’ALBINO
SAN DAMIANO

X

2018: 30 ANNI DI SCOUT

Chiesa, famiglia, amici,
i valori dei ragazzi
I genitori
sono
percepiti
come
punti
di
riferimento

I

l bello di essere giovani è
che si è confusi, ancora in
ricerca e capaci di mettersi in discussione». A prendere la
parola è una donna dal centro
della sala, in risposta a chi, nelle
interviste ai giovani della città, riscontra «idee un po’ confuse».
Dall’altra parte, c’è chi invece si
stupisce per le «risposte date con
molta sicurezza e disinvoltura,
anche di fronte a domande su temi molto complessi».
È questo un estratto del dibattito
che ha seguito la visione del cortometraggio Si-No-Boh, realizzato da un gruppo di giovani della
città e proiettato lunedì 23 aprile
al Cinema San Giuseppe. Il progetto si proponeva di indagare la
condizione giovanile della città,
in vista del sinodo dei vescovi sui
giovani che si terrà a Roma ad ottobre.
Sullo schermo si sono susseguiti i
volti e le storie di giovani, alcuni
sorpresi per strada o in biblioteca, altri convocati dagli amici apposta per l’intervista. Cinque i temi affrontati: relazioni, lavoro,
valori, sogni e piacere.

Giovedì 10 maggio
ore 21.00 – in Cernusco sul Naviglio, presso Casa Suore Marcelline\Pellegrinaggio Cappella Madonna del Divin Pianto
(Via Marcelline, 20), preghiera mariana
del Rosario. Ognuno si organizzi in proprio con l’auto, dare la propria disponibilità in segreteria per il viaggio.
Domenica 13 maggio
ore 21.00 - in Via Lamarmora, presso
cappella N. S. di Fatima, preghiera mariana del Rosario
Martedì 15 maggio
ore 21.00 – in Via Marsala 41, preghiera
mariana del Rosario
Giovedì 17 maggio
ore 21.00 – in Cascina Guzzina, preghiera mariana del Rosario
Lunedì 21 maggio
ore 9.00 – in San Paolo, S. Messa nella

I PUNTI DI RIFERIMENTO
Il quadro che emerge è vario, anche se si registrano alcuni denominatori comuni. I genitori, nonostante il sentimento comune li
veda minacciati e privati di autorevolezza, sono ancora percepiti
come punto di riferimento sia dal
punto di vista del sostegno economico, sia per quanto riguarda i
valori e il modo di vivere le proprie relazioni. Al contrario, la
Chiesa come istituzione risulta
lontana dagli interessi dei giovani e lontanissima dalla loro idea
di divertimento. All’oratorio invece è riconosciuto «un ruolo importante per la socializzazione,
anche se non lo frequento» e il
don visto come una figura a cui
potersi rivolgere, anche per passare del tempo insieme: «A chi
non farebbe piacere prendersi
una birra con il don?».
GIOVANI ISOLATI E SOLI?
«Mi colpisce il fatto che emerga
l’importanza dello stare insieme,
mentre solitamente si ha l’idea
dei giovani isolati e soli» ha sottolineato uno dei presenti. Anche

memoria liturgica di Santa Maria Madre della Chiesa
Martedì 22 maggio
Pellegrinaggio Mariano presso il Seminario Arcivescovile a Venegono Inferiore. Iscrizione in segreteria. Dettagli in
seguito.
28 maggio – 1 giugno
Pellegrinaggio parrocchiale in Sardegna – Santuario Madonna di Bonaria a
Cagliari (informazioni in segreteria parrocchiale)
Giovedì 31 maggio
ore 21.00 – conclusione del mese mariano in Sant’Albino, preghiera mariana
del Rosario
Venerdì 8 giugno
ore 20.30 - in Cascina Guzzina, S. Messa
con preghiera mariana del Rosario, segue festa

parlando dei progetti futuri o delle occasioni di svago, infatti, si rileva il desiderio di poter «sognare
insieme», convidere la propria felicità, «per divertirsi... l’importante è con chi sei!».
Il dialogo è poi proseguito tra il foyer del teatro e il bar dell’oratorio,
in cinque postazioni gastronomiche dove era possibile fermarsi e
dialogare con i responsabili dell’iniziativa, sorseggiando un bicchiere di vino o lasciandosi tentare dalle focacce ancora calde.
SABATO 5 IL SINODO
Il prossimo appuntamento, per
tutti i giovani interessati sarà sabato 5 maggio alle ore 16 in oratorio San Giuseppe per il sinodo cittadino. Durante questo incontro
si cercherà di elaborare insieme
un contributo da mandare direttamente ai vescovi che si riuniranno a Roma. Sarà presente anche don Stefano Guidi, presidente della Fondazione Oratori Milanesi, per dare ai ragazzi che si riuniranno alcuni spunti utili per la
discussione.
Jessica Fossati

PARROCCHIA SANT’ALBINO
È ancora possibile far pervenire a don
Alessandro o alla segreteria parrocchiale (lunedì e venerdì mattina 9.30-11.30), la
disponibilità ad ospitare in caseggiati e
cortili il Santo Rosario Serale.
Il Rosario sarà alle ore 20.30, dal lunedì
al venerdì eccetto le seguenti date: martedì 1 maggio, lunedì 7 maggio, mercoledì 16 maggio; venerdì 18 maggio; martedì
22 maggio;
Siamo sempre alla ricerca di persone disponibile a guidare la preghiera del rosario in caso di assenza del sacerdote.
PARROCCHIA SAN CARLO
Da lunedì a venerdì alle 8.30 e alle 17.30
in Chiesa Parrocchiale
Rosari nei cortili: in fase di definizione

Gruppo Scout Brugherio

Fratelli di tutti
insieme si fa
un arcobaleno
di anime
“La guida e l’esploratore sono amici di tutti e
fratelli di ogni altra guida e scout”. È questo
l’articolo della legge scout che ha guidato
l’evento della zona di Milano Nord e Monza e
Brianza tenutosi lo scorso weekend di
Aprile presso il parco della Besozza
(Pioltello). Circa duecento ragazzi tra i
dodici e i sedici anni, provenienti da tutte le
aree della zona (tra cui Brugherio) , si sono
riuniti per vivere insieme l’ esperienza del
San Giorgio, una ricorrenza dedicata al
patrono del Reparto (la branca
caratterizzata da scoperta, competenza e
responsabilità affrontate tramite
l’avventura). I ragazzi si sono sfidati tra loro,
si sono confrontati, ma soprattutto si sono
incontrati mostrando con trasparenza le
loro capacità e le loro difficoltà e
sperimentando realmente cosa significhi
fratellanza, al di là delle diversità.
“Sai da soli non si può fare nulla, sai aspetto
solo te. Noi, voi tutti vicini e lontani, insieme
si fa un arcobaleno di anime”. Erano queste
le parole scritte sull’invito per una “festa”
che i bambini del branco “roccia della pace”
(Brugherio) e “popolo libero” (Pioltello)
hanno consegnato ad alcune persone della
comunità pakistana di Pioltello. Lo scorso
weekend, in occasione della festa di
primavera, i due branchi hanno avuto la
possibilità di trascorrere insieme due giorni
di gioco e di condivisione. In particolare
domenica, hanno incontrato bambini,
ragazzi ed alcuni adulti della comunità
pakistana che gli hanno insegnato a giocare
a cricket. E così tra risate e divertimento
hanno trascorso insieme ore piacevoli.
Questa giornata ci ha insegnato che siamo
unici proprio perché diversi e che facciamo
tutti parte di uno stesso “arcobaleno”.
“ Ama il prossimo tuo perche e come te
stesso”. Questa bellissima verita ha potuto
risuonare nell'appena passato weekend del
21 e 22 aprile, durante la Festa di primavera
che ha visto protagonisti molti branchi
scout della zona. In particolare a Brugherio,
il branco “il gabbiano” e “il popolo libero”,
del gruppo di Cormano, hanno condiviso
momenti di incontro e conoscenza. Grazie a
Cinzia ( dell' associazione Mutar), attraverso
un' attivita di musicoterapia, Abbiamo
capito quanto sia importante dare spazio al
prossimo. Abbiamo conosciuto Emanuele
che attraverso i suoi limiti, ci ha aiutato a
riconoscere i nostri. Quando conosciamo i
colori dell' amicizia e della condivisione, la
diversita non e piu un ostacolo, ma una
grande ricchezza.
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DAL 28 APRILE AL PRIMO MAGGIO

Grande basket giovanile con l’Innocentin
Sabato sera lo show freestyle dei DaMove
Tutto pronto in casa Cgb per la
ventiquattresima edizione del
torneo nazionale Under 13
dedicato alla memoria di Denis
Innocentin, cestista cresciuto
nella squadra brugherese.
Scomparso nel 1991 per un male
incurabile all’età di 29 anni, vinse
tutto con Cantù tra i
professionisti. Per il Cgb è il modo

CLASSIFICHE
CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
SONDRIO CALCIO
NIBIONNOGGIONO
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA
VERDELLO INTERCOMUNALE
VIMERCATESE ORENO
ALBINOGANDINO
MARIANO CALCIO
CASATEROGOREDO
CISANESE
CAPRINO
ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA
BRUGHERIO CALCIO
MAPELLO
TREVIGLIESE
BRIANZA CERNUSCO MERATE
LUCIANO MANARA

65
56
56
51
46
43
41
39
36
36
32
31
31
24
22
16

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR. U
ALBIATESE
SOVICESE
MOLINELLO
BOVISIO MASCIAGO
AC LESMO
CITTÀ DI MONZA
CALCIO CARUGATE 87
VAREDO
JUVENILIA
CGB BRUGHERIO
MASCAGNI
CESANO MADERNO
COSOV
DON BOSCO
LEO TEAM S. FRANCESCO
PRO VICTORIA 1906

66
63
58
55
49
49
44
37
34
33
31
30
28
27
27
18

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
PAINA CALCIO 2017
STELLA AZZURRA AROSIO
GERARDIANA MONZA
SASD
POL. VERANO
AURORA DESIO
C.M. 2004
BRIOSCHESE
GIUSSANO CALCIO
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO
NOVESE
NUOVA USMATE
PIO XI SPERANZA
SANROCCO MONZA
LIMBIATE

65
62
48
47
46
44
43
36
36
31
30
26
19
17
17

BASKET SERIE C GOLD GIR. A
VIGEVANO
JU.VI. CREMO
CORONA PLATINA
GAZZADA
SARONNO
BASKET ISEO
MORTARA
SPORTING MILANO 3
LIBERTAS CERNUSCO
PALL. MILANO 1958
EVOLUT ROMANO BASKET
NERVIANO
CERMENATE
LUMEZZANE
CISLAGO

42
32
28
28
24
22
20
20
20
18
18
16
14
14
2

VOLLEY SERIE B MASCH. GIR. B
TIPIESSE MOKAMORE BG
CANOTTIERI ONGINA
LORINI MONTICHIARI
DIAVOLI ROSA
MONTECCHIO
VERONA
POWER VOLLEY
BRESSO
SCANZOROSCIATE
CONCOREZZO
VOLLEY SEGRATE
US ANAUNE CLES
CORNEDO
BOCCONI SPORTEAM

66
63
57
56
55
37
32
32
26
26
23
17
8
6

VOLLEY SERIE B2 FEMM. GIR. B
ACCIAITUBI PICCO LECCO
PALL. OSTIANO
PAVIDEA FIORENZUOLA
GOSSOLENGO
OLGINATE
UNIABITA CINISELLO
TOMOLPACK MARUDO
VOLLEY PIACENZA
ESPERIA CREMONA
PALL. CUSANO
GORGONZOLA 2
SANDA
VERO VOLLEY MONZA
PGS SENAGO

62
56
49
48
48
43
38
33
30
28
25
22
12
10

Salvezza matematica
per il Cgb calcio,
il Sasd invece
lotta ancora
per estare nei playoff

CALCIO
Tutto da rifare per il Brugherio
che ancora non è fuori dalla zona
play out, soprattutto dopo la
sconfitta dell’ultimo turno contro la capolista, e da più giornate
già vincitrice del campionato,
Sondrio Calcio. I brugheresi infatti subiscono un esterno 3-0 e
sono ora costretti, per assicurarsi
un posto in Eccellenza nella prossima stagione, sicuramente alla
vittoria nel prossimo turno, in casa contro CasateRogoredo, ma
anche a una serie di altri punteggi a loro favorevoli. Si può invece
considerare salvo a tutti gli effetti
il Cgb in Seconda Categoria. Dopo il 2-2 in casa di Bovisio Masciago ai brugheresi non resta che
l’ultima giornata quando ospiterà in casa la squadra Don Bosco,
ancora alla ricerca di fondamentali punti scaccia play out. In Terza Categoria perde in casa il Sasd
contro la Brioschese per 1-3. La
squadra di Sant’Albino San Damiano risulta attualmente dentro i playoff, ma nel prossimo, e
ultimo, turno dovrà affrontare in
trasferta la capolista Paina Calcio, ancora matematicamente
non vincitrice del campionato e a
cui basterebbe anche un pareggio. Solo gli ultimi 90 minuti del
campionato diranno se il Sasd
potrà continuare a lottare per la
promozione o rimarrà in Terza.
Rimarrà nella categoria Juniores
Regionale anche nella prossima
stagione il Brugherio calcio che
dopo la bella vittoria esterna per
0-4 contro Verderio, conquista altri tre punti raggiungendo i 45 totali in classifica. Nulla da fare invece per il Sasd che, da fanalino
di coda, perde il derby in casa del
Carugate per 3-1 e saluta il Regionale. Si assicura il secondo posto
in classifica e la possibilità di passare alla fase successiva il Cgb,
nel campionato Provinciale, dopo la vittoria casalinga per 4-3
contro la Buraghese.
Prossimo turno:
29/04/2018 ore 15.30
Brugherio - CasateRogoredo
Cgb - Don Bosco
Palma Calcio 2017 - Sasd

di ricordare un campione che dal
vivaio brugherese è arrivato fino
in cima al mondo, con la Coppa
Intercontinentale vinta nel 1982.
Si partirà quindi sabato 28 aprile
per arrivare alle finalissime nella
giornata di martedì 1 maggio con
le partite tra la palestra Kennedy
e il Paolo VI. Attese a Brugherio 16
delle migliori formazioni giovanili

di tutta la Lombardia, oltre ai
padroni di casa del Cgb.
Quest’anno, per festeggiare al
meglio i 50 anni del Cgb basket,
invitati anche i DaMove,
famosissimo gruppo di
intrattenimento freestyle, che si
esibiranno gratuitamente sabato
sera alle 21 presso il palazzetto di
via Manin.

Calcio, servono punti
per evitare i playout
VOLLEY
Ventesima vittoria stagionale
per i Diavoli che tornano a vincere al PalaKennedy con un
convincente 3-0. Nel derby contro Vero Volley i giocatori di Danilo Durand non si fanno sorprendere fin dall’inizio con i primi due set giocati in maniera ottima. Qualche brivido in più nel
terzo set, ma i brugheresi non si
lasciano comunque sorprendere e chiudono il match. Mancano ora solo due partite per poi ripartire con i playoff di promo-

zione. Parziali: 25-20, 25-20, 25-23.
Altra sconfitta in serie B2 per la
Sanda che, quasi sicuramente,
affronterà i play out per sperare
nella salvezza.
A Gorgonzola le brugheresi affondano per 3-0 e rimangono
così terzultime in classifica. Parziali: 25-23, 26-24, 25-14.
Prossimo turno:
28/04/2018 ore 21.00
Volley Bresso - Diavoli Rosa
28/04/2018 ore 21.00
Sanda - Marudo Lodi

BASKET
Non arriva la vittoria per la Pallacanestro Milano 1958, in piena
lotta nell’aggiudicarsi un posto
per la promozione. Contro Mortara però arriva un ko interno per
64-78. Nel prossimo turno ci sarà
l’ultima delle gare per stilare la
classifica finale e iniziare la successiva fase di scontri in base alla
posizione raggiunta.
Prossimo turno:
28/04/2018 ore 21.00
Cislago - Pall. Milano 1958

Trattoria
dei Cacciatori

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

noibrugherio
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Installato il nuovo box per restituire i libri
anche quando la biblioteca è chiusa
Da qualche giorno è possibile
restituire i libri anche quando la
biblioteca è chiusa, o comunque
senza entrare nell’edificio. Grazie
a un nuovo box installato sulla
facciata, accanto al portone
d’ingresso. Assomiglia a una
cassetta della posta blindata,
nella quale si possono infilare i
libri. Ogni giorno, i bibliotecari li

MARTEDÌ 8

Serata evento al S.Giuseppe
con la soprano Kybalova
e i Carmina Burana

M

raccolgono e provvedono a
registrare la restituzione. È
dotato di un meccanismo che
impedisce di inserire oggetti,
tipo lunghe pinze, atti al furto dei
libri lì depositati. Da quanto si
legge sulla Determinazione del
12 dicembre che ne autorizzava
l’acquisto, l’apparecchiatura è
costata 10.589,60 euro.

Ghirlande si incontrano
per dialogare sui libri
Prossimo appuntamento
mercoledì 9 maggio
Civica aperta fino alle 22.30

ai suonati a Brugherio
prima d’ora, martedì 8
maggio sul palcoscenico del teatro San Giuseppe ci
saranno i Carmina Burana di
Carl Orff, con la Corale Lirica
Ambrosiana, il Coro Voci Bianche InCanto, pianoforti e percussioni, diretti da Valter Borin. anticipati dal Recital della
soprano Stefanna Kybalova.

C

ontinuano gli incontri di
“Le Ghirlande 2018”.
Mercoledì 9 maggio alle
ore 20.45 a Palazzo Ghirlanda Silva in via Italia si terrà il penultimo incontro con i gruppi di lettura in Biblioteca all’insegna del
dialogo, del confronto e dello
scambio di idee. Quest’anno sono 10 i gruppi proposti con un pa-

Alle ore 21, posto unico 14 euro,
ridotto 10 euro.

norama di scelta davvero ampio:
tra la poesia, i fumetti, la musica,
il cinema, le fiabe e i romanzi, ce
ne sarà per tutti i gusti. I gruppi di
lettura sono Ucci ucci: alla ricerca
delle fiabe di tradizione orale e
d’autore,; E se fosse stato Salieri il
genio? Lettere e parole di uomini
che parlavano tramite la musica;
Viaggi e miraggi del cinema: il cinema dell’Altro; 70 volte King: i
settant’anni di Stephen King tra
letteratura e cinema; Spirituali a
due zampe: un percorso volto ad
indagare i misteri e le sfide della

spiritualità; Poetikè, la poesia
delle donne: dimenticata e stretta tra pregiudizio e maschilismo;
Fumetto e cinema, dalla carta al
grande schermo; La lampada di
Diogene, i limiti e l’ignoto; Si può
scegliere tra il bene e il male? Il
mondo di Dostoevskij; Io leggo e
sono swag: è il gruppo di lettura
fatto da ragazzi e ragazze delle
medie. In occasione dell’incontro
la Biblioteca resterà aperta al
pubblico dalle 20.30 alle 23, come
sempre, con tutti i servizi attivi.
Anna Lisa Fumagalli
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PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

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

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

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

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

CARNE QSALUMI QFORMAGGI QPANE FRESCO
PIATTI PRONTI QVINI QPRODOTTI DI QUALITÀ

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



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

LAZIO: Roma

Assistenza di quartiere
per anziani

CERCATE LE OPERE, TROVERETE LA SPERANZA.

Scopri i progetti realizzati con i fondi destinati alla Chiesa cattolica, troverai un 8xmille più trasparente e vicino.
Visita la mappa su 8xmille.it oppure scarica l’ APP gratuita mappa 8xmille.

