
Sindaco per altri 5 anni
Con il 62% la città conferma
la fiducia in Marco Troiano

l ballottaggio non riserva
sorprese e conferma il ri-
sultato del primo turno.

Marco Troiano tiene, e anzi ottie-
ne 200 voti in più di due settima-
ne fa. Nella notte elettorale la

stretta di mano con lo sconfitto
Massimiliano Balconi, che con-
ferma le preferenze ma non rie-
sce nell’impresa di ribaltare il ri-
sultato.

Hanno votato 12.188 persone, il 44,86% degli aventi diritto
Lo sfidante Balconi: «Perso, ma eliminato le mele marce»
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Marco Troiano incontrerà i cittadini
per la prima volta
da sindaco rieletto 

martedì 26 giugno, alle ore 18,
nella Sala consiliare
di piazza C. Battisti 1

in occasione della consegna ufficiale
della fascia tricolore

Questo è l’ultimo numero 
di NoiBrugherio 
prima della pausa estiva. 
Il settimanale sospende 
le pubblicazioni, 
ci vediamo a settembre.

Resta attivo l’ufficio
inserzioni, che si puo
contattare all’indirizzo
inserzioni@noibrugherio.it
o al numero 
347.2484754

BUONE
VACANZE

more info: festivalzelioli.it - harmoniagentium.it - fb
 @harm

oniagentium

FESTIVAL EUROPEO

GIUSEPPE ZELIOLICORI GIOVANILI

HARMONIA GENT I UM13° PARROCCHIALE
DI SAN BARTOLOMEO

Venerdì 6 luglio
ore 21

Ingresso gratuito

SICUREZZA
Perde alle macchinette
e perde la testa:
fermato dalla Polizia

7

LUTTO
Il messaggio del papà
di Pietro Allegra:
cercate relazioni vere

10

ESTATE
Viaggio fotografico
negli oratori della
Comunità pastorale

18

COMUNITÀ PASTORALE
Don Alessandro Maggioni
è stato trasferito a Muggiò

VIABILITÀ
Anche quest’estate
piazza Roma
resta chiusa alle auto
tutte le sere
della settimana

Il provvedimento
sarà attivo
da lunedì 2 luglio
a sabato 1 settembre.

Il divieto di transito
alle auto è dalle ore
20.30 alla mezzanotte

La notizia è stata diffusa domenica
al termine delle Messe: don
Alessandro Maggioni, ora a San
Carlo, durante l’estate si trasferirà
a Muggiò. La notizia non coglie di

sorpresa: era il secondo sacerdote
da più tempo in città dopo don

Giovanni Reccagni. Don Maggioni è arrivato nel
2007 a seguito della partenza di  don Davide Milani
e si è occupato negli anni della pastorale giovanile,
dell’oratorio San Giuseppe, della parrocchia di
Santa Maria Nascente e San Carlo e, da qualche
anno, è residente alla parrocchia San Carlo. Non si
sa ancora quando la comunità lo saluterà
ufficialmente, probabilmente dopo l’estate, né si sa
se la Diocesi invierà un sostituto.

SPORT
Il Cgb punta
sul calcio femminile:
open day mercoledì 4

21
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 23 giu. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.83.31.17
Domenica 24 giu. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Lunedì 25 giu. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Martedì 26 giu. Comunale 1 - P.zza P. Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Mercoledì 27 giu. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36 
Giovedì 28 giu. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Venerdì 29 giu. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Sabato 30 giu. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Domenica 1 lug. Centrale – Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046

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, 
Farmacia Increa via Dorderio 21, 
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12). 
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

Consiglio, prevenzionee risparmio nelle tue farmacie

FARMACIA COMUNALE 1Piazza Giovanni XXIII, 3 - Tel. 039 88 40 79

FARMACIA COMUNALE 2Piazza Togliatti, 14 - Tel. 039 28 73 058

Farmacie Comunali Brugherio

ANNIVERSARIO

Chiedi al tuo farmacista la Carta Fedeltà
e scopri gli sconti ed i servizi riservati

  

Come da regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della azienda e disponibile per la consultazione presso le farmacie

PEREGO, MAINO, MAGNI, BORSOTTI
La gioia delle liste e dei partiti di maggioranza:
«Ha vinto un modo di governare che mette al centro la comunità»

«Siamo contenti del risultato –
commenta il segretario del Partito
Democratico, Miriam Perego–.
Troiano ha vinto nuovamente
grazie alla qualità del lavoro, serio
e competente, e grazie alle
persone serie messe in campo nei
5 anni di governo della città».
Chiavi che hanno portato alla
vittoria, aggiunge, insieme «al

radicamento sul territorio e alle
persone valide presenti nelle
liste». Secondo partito di
maggioranza per numero di voti è
Brugherio è tua!. Graziano Maino
sintetizza la felicità della lista:
grazie alla vittoria al ballottaggio,
afferma, «siamo in grado di
portare avanti diversi progetti e di
avviarne di nuovi. Marco Troiano –

aggiunge –ha vinto perché
interpreta un modo di governare
e di stare nella città che mette al
centro la comunità, mette al
centro le trasformazioni che sono
necessarie, affronta i problemi
senza esasperarli, chiama le cose
con il loro nome, non ha difficoltà
a confrontarsi con gli altri. Molto
soddisfatto anche Renato Magni

di Sinistra x Brugherio, secondo il
quale «il ballottaggio conferma un
percorso iniziato 5 anni fa. Pur
nella continuità –aggiunge – in
questo secondo mandato c’è da
attendersi azioni più incisive su
temi come quello ambientale, i
parchi, la ciclabilità. Il patto della
maggioranza è di 10 anni, la gente
ha capito che da questa parte

c’era un governo, una stabilità, un
cambiamento». Si dice
«felicissima» la vicesindaco
Giovanna Borsottidi Brugherio in
Comune, «perché, ha vinto un
grande sindaco. Avrebbe potuto
vincere al primo turno perché ha
un grande consenso in città. Sono
contenta anche del risultato della
lista, nata appena due mesi fa».

L’euforia di Troiano:
«Più forti di tutto»

utta la coalizione si riunisce in mu-
nicipio e partono i cori per il «capi-
tano», così lo chiamano, Marco Tro-

iano. Sorridente, passa da un gruppo all’al-
tro e stringe decine di mani, si commuove
in più di un’occasione, incassa una confer-
ma netta. Chiude infatti il ballottaggio con
la vittoria in tutti i seggi e il 62,19% di prefe-
renze. Vale a dire 7.580 voti, 212 più del primo
turno. «Grazie a tutti i cittadini –commenta
– perché sono calati i votanti, ed è un dato
su cui interrogarsi, ma abbiamo aumentato
i voti».  Secondo Troiano questo è «un bel
segnale per ripartire: dobbiamo partire ra-
pidi, abbiamo tante cose da fare». La con-

ferma da sindaco è anche l’occasione di to-
gliersi qualche sassolino dalle scarpe: «Sia-
mo stati più forti del fango, più forti delle
cattiverie, più forti di tutto». Ed è anche l’oc-
casione per rivendicare «ancora una volta»
un governo e una campagna elettorale ba-
sate sulla «positività, sull’unità, sull’allegria,
sulle proposte concrete. Siamo un gruppo
straordinario di persone che ci ha creduto
sempre». Girano le bottiglie e si versa lo
spumante per il brindisi, mentre continua-
no i festeggiamenti al coro di “c’è solo un ca-
pitano, Marco Troiano”. Il sindaco, confer-
mato, che guiderà la città di Brugherio per
altri 5 anni.

T
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Si è fermata al 44,86% l’affluenza
al voto del ballottaggio. Hanno
votato soltanto 12.188
brugheresei sui 27.166 aventi
diritto. Più partecipi le donne: si
sono recate al seggio in 6.347
contro i 5.841 uomini.
L’affluenza è ben lontana dal
50%, quota che non era stata
raggiunta neppure nel 2013:

SEZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AFFLUENZA
Ha votato soltanto il 44,86% degli aventi diritto
Al ballottaggio del 2013 furono il 48,95%

RISULTATI FINALI PER SEZIONE

votarono il 48.95% degli aventi
diritto, il 4% in più. Al primo
turno, il 10 giugno, hanno votato
15.205 persone, il 55,97% (alle
ore 12 erano 5.256, il 19,35%, e alle
19 erano 11.870, il 43,69%). Al
ballottaggio, i votanti delle ore 12
erano 4.367, il 16,08%, e alle 19
invece 9.470, il 34,86%, per poi
fermarsi alle 23 a 12.188, il 44,86%.

L’orgoglio dello sconfitto Balconi:
«Abbiamo eliminato le mele marce»

assimiliano Balconi arri-
va in Comune a compli-
mentarsi con il vincitore

poco dopo mezzanotte. Lo spo-
glio è ancora in corso, ma il candi-
dato ammette la sconfitta.
Non è riuscito nell’impresa, ai li-
miti dell’impossibile, di ribalta-
re un primo turno che l’ha visto
fermarsi al 29,48%. La sfida era
portare al ballottaggio, dalla
propria parte, tutti gli scontenti,
tutti i brugheresi che non si sen-
tono rappresentati dal sindaco
uscente. Obiettivo mancato:

Balconi ha tenuto, guadagnan-
do però solo 4 voti in più del pri-
mo turno e ottenendo il 36,31%.
Il volto è visibilmente deluso,
ma c’è l’orgoglio, afferma, di una
campagna elettorale che non ha
fatto deroghe alla coerenza.
«Hanno votato in pochi – esordi-
sce, aggiungendo però che – chi
ha vinto merita rispetto». La
coerenza, aggiunge, probabil-
mente riferendosi alla scelta di
non fare apparentamenti con al-
tri partiti «ha pagato, perché non
abbiamo perso voti rispetto al

primo turno». Il centrodestra è
atteso ad altri 5 anni di opposi-
zione che, promette, «sarà seria,
decisa, con un gruppo coeso e
determinato. Il centrodestra di
Brugherio si è finalmente evi-
denziato per quello che è». Mas-
similiano Balconi riesce comun-
que a trovare una nota positiva
nella sconfitta elettorale: «Dalle
sconfitte – conclude – nascono
poi le vittorie. Questa è una rina-
scita per il centrodestra brughe-
rese, abbiamo tolto le mele mar-
ce e questa è la cosa più bella».

M
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L’ESULTANZA ALLA SEDE DEL PD
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DEMOCRAZIA
Quando sono nominati gli assessori? E la prima seduta del Consiglio?
La legge detta i tempi, ecco quali sono i primi 10 passi del nuovo sindaco

Una volta eletto, il nuovo sindaco
sarà chiamato a 10 primi passi
ben definiti dalla legge nei tempi
e nei modi. Eccoli di seguito.
1. Insediamento: l’Ufficio
elettorale proclama il sindaco. 
2. Pubblicazione dei dati
elettorali: il primo compito del
neoeletto sindaco è pubblicare i
risultati elettorali entro tre giorni

dalla proclamazione degli eletti. 
3. Nomina della giunta e del vice
sindaco, prima della seduta
inaugurale del Consiglio
comunale
4. Convocazione del Consiglio
comunaleentro dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti e,
entro i successivi dieci giorni,
avvio della prima seduta. 

5. Seduta di insediamento e
giuramento, durante la quale il
sindaco giura sulla Costituzione e
comunica la composizione della
giunta. 
6. Presentazione delle linee
programmatiche, entro 45 giorni
dalle elezioni: devono essere
approvate dalla Giunta. 
7. Verifica straordinaria di cassa:

il sindaco procede alle operazioni
di verifica straordinaria di cassa, il
controllo sugli incassi e i
pagamenti del Comune alla
presenza dell’Amministrazione
uscente, del segretario, del
responsabile del servizio
finanziario e dei membri
dell’organo di revisione dell’ente. 
8. Nomina dei rappresentanti

del Comunepresso enti, aziende
e istituzioni, entro 45 giorni
dall’insediamento.
9. Nomina del Segretario
comunale, tra 60 e 120 giorni
dall’insediamento. 
10. Nomine nella struttura:
responsabili degli uffici e dei
servizi, incarichi dirigenziali e di
collaborazione esterna. 
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5 anni da presidente, Martello:
«Giovani, libertà e felicità»

opo 5 anni da Presidente,
l’attività politica di Meli-
na Martello in Consiglio

comunale non finisce. Certa-
mente sarà Consigliere comuna-
le: ha ottenuto 97 preferenze e
avrà un seggio nell’aula. Non si sa
ancora se proseguirà la presiden-
za, in caso di vittoria di Marco
Troiano. La raggiungiamo a dieci
giorni dalla prima riunione del
nuovo Consiglio, prima del bal-
lottaggio: non si conosce ancora
l’esito del voto, ma Martello si di-
chiara «disponibile per qualun-
que ruolo mi verrà proposto».

Qual è il ruolo del Consiglio Co-
munale?
Non è un ruolo formale o di sem-
plice presa d’atto. Essendo pre-
senti sia la maggioranza che la
minoranza, il Consiglio ha piutto-
sto un ruolo di verifica, controllo
e approvazione. Il compito dei
consiglieri non si esaurisce solo
nella serata in cui si svolge il con-
siglio; il lavoro infatti inizia ben
prima, quando ciascun consiglie-
re ha la possibilità di consultare i
documenti ed elaborare delle
considerazioni, e prosegue poi
nelle commissioni. Ovviamente
anche la serata del Consiglio vero
e proprio è importante, ma il di-
scorso sintetico che si svolge in
questa sede è preceduto da un la-
voro molto più lungo. 

Quali i momenti fondamentali
dei lavori del Consiglio?

I momenti fondamentali che si
possono individuare nel corso
del lavoro del Consiglio sono tre:
il bilancio preventivo, che consi-
ste nella suddivisione e assegna-
zione delle risorse; il bilancio con-
suntivo, che verifica il rispetto
della programmazione effettua-
ta, e infine l’approvazione del Pgt,
il piano di governo del territorio. 

Che cosa sarà chiamato a fare il
nuovo Consiglio Comunale?
Credo che dovrà continuare e
portare a termine i progetti ini-
ziati in questi anni, dedicando
particolare attenzione al mante-
nimento dei servizi alla persona e
al coinvolgimento della città nel-
le questioni decisive. Sarà inoltre
suo compito proseguire la buona
amministrazione impostata in
questi anni: il bilancio è infatti
stato lasciato in ordine. 

Come valuta l’esperienza dei
cinque anni di presidenza?
Sono molto soddisfatta, credo di
aver saputo mantenere l’equili-
brio tra le varie componenti. In
tutti i consigli c’è sempre stata
eleganza nel condurre le disami-
ne, anche quando le posizioni
non erano omogenee. Particolar-
mente significativo è stato il con-
siglio nel quale è stato approvato
il Pgt, ma tutti sono stati impor-
tanti per motivi diversi.

Come vede il futuro?
Per quanto riguarda i prossimi

anni, mi rendo disponibile per
qualsiasi ruolo si ritenga utile.
Spero che la città di Brugherio
abbia apprezzato ciò che abbia-
mo fatto finora e ci permetta di
continuare in questo senso.  

Che cosa augura ai futuri consi-
glieri?
Il prossimo Consiglio credo sarà
composto da un mix di consiglie-
ri più giovani, che hanno da poco
iniziato la propria esperienza la-
vorativa, e consiglieri con mag-
gior esperienza alle spalle. Mi au-
guro quindi che sia sempre viva
una collaborazione, animata dal-
la passione politica e dalla voglia
di tradurla in atti concreti per la
città. Ci troviamo in una fase in
cui si riscontra una forte sfiducia
dei cittadini nella classe politica
ed è quindi importante svolgere
il proprio lavoro con serietà e
competenza. 

Quali i valori fondamentali?
A conclusione dell’ultimo Consi-
glio Comunale della passata am-
ministrazione ho citato alcuni
passi del discorso di Pericle, poli-
tico, oratore e militare ateniese,
che nel 431 a.C. invitava i concit-
tadini alla moralizzazione della
politica. Pericle affermava che
un cittadino ateniese non si oc-
cupa dei pubblici affari per risol-
vere questioni private, ricordan-
do che Atene è una città aperta
al mondo e non caccia mai lo
straniero, una città che non con-
sidera la discussione come un
ostacolo sulla via della democra-
zia, che crede che la felicità sia il
frutto della libertà ma la libertà
sia solo il frutto del valore. Que-
ste parole, ancora pienamente
attuali, sono secondo me il mi-
gliore augurio anche per il futu-
ro Consiglio. 

Eleonora Fraschini

D

L’augurio per il prossimo
Consiglio è «collaborazione
sempre viva, animata
dalla passione politica
e dalla voglia
di concretezza per la città»

IL NUOVO CONSIGLIO
Castelli il più giovane,
donne al 40%

La vittoria al ballottaggio di
Marco Troiano dà vita a un
Consiglio comunale nel quale la
quota femminile non cambia
rispetto allo scorso quinquennio:
le donne sono 10 su 25. I dati non
sono ancora ufficiali, ma
secondo la nostra simulazione
sono nove i debuttanti nell’aula,
per un’età media di 44,12 anni. Il
più giovane è Simone Castelli
(Partito Democratico), 22 anni
nel 2018. La meno giovane è
Andreina Recalcati (Brugherio è
tua!), classe 1949. Rispetto allo
scorso quinquennio, aumenta la
quota delle liste civiche in
maggioranza. Si trovano infatti,
oltre al PD con 6 seggi,
Brugherio è tua! con 5, Brugherio
in comune e Sinistra per
Brugherio con 2 a testa. Nella
minoranza si trovano la lista Assi
sindaco con 2 seggi, il
Movimento 5 stelle con 1. La
coalizione che ha sostenuto il
candidato Massimiliano Balconi
ottiene 4 posti con la Lega e 1
con Forza Italia, oltre al posto
riservato al candidato sindaco.
Se qualcuno dei Consiglieri
comunali rinuncia alla carica,
oppure se è nominato assessore,
lascia automaticamente il
proprio posto al primo dei non
eletti del suo partito.

MELINA MARTELLO,
PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO
COMUNALE,

IN UNA FOTO
D’ARCHIVIO

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

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

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

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

ONORANZE  FUNEBRI
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Più liste civiche in maggioranza
ecco come sarà il nuovo Consiglio

RISTORANTE
VEGETARIANO 

e TRADIZIONALE
PIZZERIA

APERTO 7 GIORNI SU 7

DALLE 11.00 ALLE 14.00 
E DALLE 19.00 ALLE 23.00

Via sant’Antonio 24, Brugherio
Tel. 039.28.71.753

www.ristorantemirobrugherio.it

  Ad AGOSTO 
sempre APERTI!

Seguici su  



SABATO 30

Musica e addobbi a tema nelle vie
PIAZZA ROMA
Canzoni anni ’80 e ’90. 
Tema: gli anni d’oro.

PIAZZA CESARE BATTISTI
Latino e reggaeton
Tema: videogiochi

VIA ITALIA
Musica per ragazzi dai 16 ai 25 anni. 
Tema: giochi in scatola e di gruppo

VIA DANTE
Musica e ballo liscio. Cultura e moda
Tema: balli di corte. 
Per la via pittori e negozianti

VIA TRE RE
DJ con musica anni ‘80 e ‘90 e vocalist. 
Tema: fluo, voglio tornare negli anni ’90

VIA ANGELO CAZZANIGA
Musica e karaoke, è la via per i bambini. 
Tema: cartoni animati e Harry Potter.

VIA VITTORIO VENETO
Dj e  vocalist con musica anni ‘80 e ‘90. 
Tema: Papeete, sport

DAVANTI AL SUPERMERCATO SANTINI 
(via Tre Re angolo via A. Cazzaniga)
Musica italiana dal vivo. 
Tema: Sanremo
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Più grande, più eventi
torna la Notte bianca

ltre 60 commercianti bru-
gheresi si sono attivati per
organizzare la Notte bian-

cain programma il prossimo saba-
to 30 giugno. «Si è ricreato un bel
gruppo –afferma la presidente dei
commercianti Michela Maino
(nella foto) – e siamo riusciti a fare
le cose in grande». La gran parte
dei costi della serata sono sostenu-
ti dal Comune, una parte dai nego-
zianti. «Ci saranno molti punti do-
ve mangiare – prosegue Maino – e
non solo i consueti bar. Le strade e
le piazze saranno addobbate con

musica a tema». In ogni area si ri-
creerà un’atmosfera, come si può
vedere nel dettaglio nel box qui so-
pra. Alcune vie più a vocazione ele-
gante suoneranno il liscio,
aree dal respiro più giova-
ne ospiteranno dj set o
musica dal vivo. I temi so-
no i più disparati: gli anni
‘80 e ‘90, il fluo, i videogio-
chi, anche Harry Potter. Via
Angelo Cazzaniga, come da tra-
dizione, con gonfiabili e simili sarà
la strada più attraente per i bambi-
ni. Ma dovunque si troveranno

opportunità per divertirsi, man-
giare, bere, ascoltare musica, can-
tare, ballare, incontrarsi. Mercati-
ni, arte, tutto infatti è allestito allo

scopo di far uscire le persone
di casa e rivedere facce che

magari non si incrociano
da un po’. Anche per que-
sto, ogni anno, la Notte

bianca ha un successo
straordinario, con migliaia

di persone per le strade. Gran fi-
nale, a mezzanotte, con i fuochi
d’artificio. In caso di maltempo, la
manifestazione sarà rimandata.

O
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Hai dubbi ?   Provaci   con una settimana all - inclusive gratuita !

La musica nelle vie ci sarà dalle 21 alle 00.30, salvo in piazza Roma, dove terminerà alle 2.



ntervento della Polizia lo-
cale, lo scorso venerdì nel
tardo pomeriggio, su ri-

chiesta dei gestori di un esercizio
pubblico cittadino,  per la presen-
za di un soggetto che stava crean-
do problemi all’interno del locale.
L’uomo, a quanto risulta, avrebbe
dedicato buona parte del suo
tempo al gioco con le macchinet-
te perdendo molti soldi e forse ha
anche bevuto troppo, mettendo
poi in atto una serie di azioni vio-
lente sulle cose, spaventando la
clientela e minacciando i gestori. 

VIOLENZA PLACATA
«Siamo intervenuti su richiesta
dei gestori del locale - spiega il
comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa - e con molta
professionalità gli agenti hanno

TRIBUNALE
Dirigente lecchese condannato nel processo
per la morte del carabiniere Luca Benfatto

Il settimanale Il Cittadinoriferisce
che il Tribunale di Lecco ha
emesso una sentenza di condanna
di primo grado nei confronti di un
dirigente dell’amministrazione
provinciale di Lecco.
Condannandolo a sei mesi di
reclusione (pena sospesa) e a
risarcire con 40mila euro la
vedova del carabiniere Luca

caduta fu causata dalle cattive
condizioni della strada: da qui la
richiesta di condanna del dirigente.
Secondo gli avvocati di
quest’ultimo, invece, ci sarebbero
una serie di possibilità da non
escludere, come la velocità o
anche un malore (non fu fatta
autopsia). Il giudice di primo grado
si è espresso a favore dell’accusa.

Benfatto, con 30mila euro
ciascuno i genitori e con 6mila
euro ciascuno i fratelli. Il processo
mira a fare chiarezza sulla
scomparsa del 34enne,
carabiniere a Brugherio, morto il 19
aprile del 2015 in seguito a una
caduta in moto nei pressi di
Fiumelatte, sulla provinciale 72.
L’ipotesi dell’accusa è che la
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Perde soldi alle macchinette
e minaccia di spaccare il locale

cercato di contenere e gestire la
violenza e irruenza del soggetto,
il quale era in preda ad una vera
e propria crisi dovuta forse non
solo agli effetti dell’alcool, vista

la reazione eccessiva che ha sca-
tenato all’interno del locale». Gli
agenti hanno poi portato l’uo-
mo fuori dal locale e, riferiscono
testimoni, anche all’esterno il

suo atteggiamento violento, ag-
gressivo e di minaccia ha prose-
guito per cui è stato necessario
bloccarlo e portarlo in comando,
dove i vigili hanno proceduto al-
l’identificazione. «Congiunta-
mente con il magistrato di turno
- chiarisce Villa - si è valutato in
che modo procedere».  La polizia
locale non ha diffuso il nome
del soggetto, affermando però
che si tratta di un uomo di na-
zionalità nordafricana, alto,  ro-
busto, di 38 anni.

CONNUBIO TRA LUDOPATIA
E PERDITA DI CONTROLLO
«L’uomo – riferisce il comandan-
te – ha precedenti specifici con-
tro la persona e la reazione che
ha avuto è nata da un connubio
devastante tra quella che oggi

viene definita ludopatia con al-
tri vizi come l’assunzione di so-
stanze che portano a perdere il
completo controllo di sé». E dun-
que le conseguenze per questa
persona, precisa Pierangelo Vil-
la, «in accordo con il magistrato,
poiché la situazione è stata ge-
stita e portata a termine», sono
state di «procedere con  una de-
nuncia a piede libero per violen-
za, resistenza, minacce e ammi-
nistrativamente per ubriachez-
za con tutte le sanzioni conse-
guenti». 

NON UN CASO ISOLATO
Il comandante Villa sottolinea
che «diversi sono gli interventi da
parte del comando anche in que-
sta direzione». 

Anna Lisa Fumagalli

È accaduto venerdì
in un locale cittadino;
l’uomo, 38 anni,
aveva perso alle slot
ed era probabilmente
sotto l’effetto dell’alcool

NOMINE
Boerci e Bolgia confermati in BrianzAcque
«Puntiamo sullo sviluppo tecnologico»

L’assemblea dei soci di
Brianzacque ha confermato per il
triennio 2018-2020 Enrico Boerci
come presidente e ha incaricato il
CdA di attribuirgli il ruolo di
Amministratore Delegato. La
rielezione è avvenuta con lista
unica e voto unanime.
Confermata vicepresidente
anche la brugherese Silvia

Bolgia. Unico nome nuovo della
terna che compone il Consiglio di
Amministrazione è quello di
Gilberto Celletti. Boerci, 47anni,
alla guida di BrianzAcque dal
2015, ha promesso impegno per
continuare «l’azione di sviluppo e
di crescita dell’azienda»
puntando «sullo sviluppo
tecnologico».
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In piscina arriva la Tma
per i ragazzi con autismo

ccadono cose straordina-
rie, in acqua, perché si
amplificano le emozioni

e le reazioni. Parte da quest’idea
la Tma, terapia multisistemi-
ca in acqua, che debutterà
a settembre nella piscina
comunale. «Si tratta di
corsi – spiega la coordi-
natrice locale Tania Cato-
ia – soprattutto per bambi-
ni e ragazzi che si trovano nel-
l’ambito dell’autismo». Trent’an-
ni, Catoia ha scoperto questo me-
todo facendo la bagnina a Cernu-
sco e se ne è appassionata. Da 5
anni è operatrice.
Questa terapia, tiene a precisare,
«non sostituisce in alcun modo le
terapie tradizionali rivolte a chi
ha autismo. Piuttosto, ci si affian-
ca». La Tma, spiegano gli ideatori
«è capace di spingere il soggetto
con disturbi della comunicazio-
ne, relazione, autismo e disturbi
generalizzati dello sviluppo ad
una relazione significativa».
I risultati, aggiunge Catoia, cam-
biano da persona a persona, ma

per tutti la chiave è «attivare un
contatto, instaurare un rapporto.
Quando ci si trova in acqua – ag-
giunge – è quasi inevitabile per

un bambino cercare qualcu-
no a cui affidarsi. E così si
inizia magari con un ve-
loce incrocio degli sguar-
di. Da lì si parte per crea-

re una relazione», si apre
la socialità del ragazzo.

«Qualcuno – ricorda – dopo an-
ni di Tma è poi addirittura passa-
to a fare normali corsi di nuoto in
piccoli gruppi».

RAPPORTO 1 A 1, NEL MONDO
Il rapporto tra operatore e ragaz-
zo è infatti di uno a uno, «anche a
causa della particolare specifici-
tà dei ragazzi con autismo», preci-
sa, «ma si svolge in una normale
piscina, non in un luogo isolato,
sempre nella linea della socializ-
zazione e dell’apertura al mon-
do». La piscina comunale mette a
disposizione una parte di una
corsia per la Tma. Le famiglie dei
ragazzi (dai 2 anni e mezzo ai 18

circa) che volessero partecipare
pagano dunque l’ingresso al nuo-
to libero e poi la quota per l’opera-
tore, che si aggira intorno ai 150
euro mensili per terapie settima-
nali di 1 ora circa. F.M.

Per iscriversi al corso per diventa-
re operatori, o per avere informa-
zioni dettagliate e ulteriori chiari-
menti sulla Tma è possibile con-
tattare 338.7408289 - tania.cato-
ia@terapiamultisistemica.it.

A

Corsi da settembre. Tania Catoia: «Non sostituisce le terapie tradizionali, alle quali si affianca»

VENERDÌ 29 E SABATO 30

Immagini, teatro
e cena per ricreare
il calore di Resuttano

esuttano: cittadina siciliana lasciata de-
cenni fa, ma mai dimenticata dagli emi-
granti che hanno scelto di partire per

costruire la vita della propria famiglia a Bru-
gherio. Sono centinaia e rappresentano un pez-
zo della storia della nostra città, che hanno con-
tribuito a costruire. Ma le radici non si devono
dimenticare, e quindi ogni anno gli Amici di Re-
suttano organizzano diversi eventi. Il prossimo
fine settimana si terranno tre tra i più attesi. Ve-
nerdì 29, alle 21, in Auditorium comunale (via
San Giovanni Bosco 29) con Storiche immagini
di Resuttano commentate da Cesare Ippolito e
sabato 30 giugno, alle 15, al Teatro San Giuseppe
(via Italia 76) quando andrà in scena la comme-
dia in dialetto siciliano A Cavilla, interpretata
dalla Compagnia teatrale resuttanese Gli effetti
collaterali.
Info: Guida 348.8078840 - Li Pira 339.5749181
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SOPRA,
UN RAGAZZO E
UN OPERATORE
IN ACQUA.
NEL TONDO,
TANIA CATOIA

EDILIZIA

Debutto da record per le
“Gemme Urban Garden”
Ventisei appartamenti su cinquantuno venduti
in due giorni di lancio commerciale. Probabil-
mente un record per l'edilizia brugherese. È acca-
duto sabato, per un progetto che, spiegano i co-
struttori, !riqualificherà la porta Sudovest di Bru-
gherio". Il cantiere partirà a inizio settembre nei
terreni tra viale Lombardia e via Garibaldi, nelle
immediate vicinanze del tempietto di Moncucco
e ambisce ad essere uno Smart District dal respi-
ro milanese. Le “Gemme Urban Garden” saranno
residenze all’avanguardia, in armonia con l’am-
biente e dall’estetica moderna, circondate da aree
verdi attrezzate per il fitness, zone dedicate ai
bambini, e agli amici a quattro zampe per un
“nuovo stile di vita”. Le realizza CRS HOME, sigla
dietro la quale si sono uniti tre storici costruttori
cittadini: Caprotti, Rogari e Sardi.!Ci ha sorpreso
– raccontano – che al lancio commerciale, venerdì,
siano intervenute più di 350 persone. Ne
attendevamo, ad essere ottimisti,
la metà". Quasi tutti erano bru-
gheresi !e forse anche per
questo si è creato subito
un clima di confiden-
zialità, erano persone
che si incontrano abi-
tualmente per le
strade della città,
volti noti". Tutti han-
no seguito la presen-
tazione del progetto

immobiliare e tutti hanno avuto la possibilità di
visionare l'appartamento campione allestito
presso Fumagalli Arredamenti. A spiegare i detta-
gli erano presenti Mattia Caprotti, Stefano Rogari
e Luca Sardi. Sono risultati convincenti, se 14 fami-
glie hanno deciso di fermarsi, dalle 19 di venerdì,
per attendere a mezzanotte l'apertura della
vendita degli appartamenti che prevedeva pro-
mozioni per i primi acquirenti. !È stato un bel mo-
mento – spiega Sardi –, ci siamo fermati con que-
ste famiglie, condividendo con loro l’attesa, che
abbiamo allietato offrendo da bere e pasticcini,
trascorrendo la serata insieme".
Un successo di questo tipo non si improvvisa.
Non è un colpo di fortuna. Si realizza con un lavo-
ro che parte dalla qualità dei fabbricati, ma pas-
sa attraverso una comunicazione accurata e una
perfetta organizzazione. !In questi ultimi tre me-

si abbiamo elaborato strategie di comu-
nicazione – prosegue il costrutto-

re – che svelavano a poco a
poco la nostra visione del-

lo Smart District, attra-
verso inserzioni sui

giornali, volanti-
naggi, affissioni,
social media". Per-
ché se è vero, am-
mette, !che Face-
book e Instagram

non fanno vendere

case, consentono al contempo una relazione ra-
pida con i potenziali clienti: vengono magari col-
piti da un'immagine o da una frase e si incuriosi-
scono". Sono tutti brugheresi i 26 primi acqui-
renti, che hanno scelto soprattutto trilocali e
quadrilocali. !Continueremo a coinvolgerli –
promette Sardi – invitandoli alla posa della pri-
ma pietra e organizzando eventi anche nei mesi
futuri. Chi acquista una casa oggi vuole essere
parte di un progetto, non solo firmare un contrat-
to". !Sentivamo una grande responsabilità pri-
ma di iniziare il progetto – ammette Caprotti –,

ora visto com’ è andata la presentazione e il lancio
commerciale, sentiamo una responsabilità an-
cor più grande sia verso i nostri clienti, sia verso
tutti coloro che acquisteranno nei prossimi mesi.
Noi abbiamo messo al centro del nostro proget-
to i nostri clienti, cercando di dare loro un valore
aggiunto al di là del “buon costruire”. "

Per informazioni su
Le gemme - Urban Garden Brugherio:
039.9467707 
www.legemmedibrugherio.it
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 viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
Tel. 039-879849
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

� FINESTRE  � PORTE
� PERSIANE � VERANDE
� VETRINE  � TAPPARELLE
� CASSONETTI � AUTOMAZIONI

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

  Siamo in via Cazzaniga  
  a Brugherio  

Sei un tipo 
   ghiotto? 
 Fai un salto 
  al Ranocchio!

Seguici su

Luisa, ultimo giorno a scuola
«Dite dei no ai vostri bambini»

entrata per la prima volta
da insegnante a Maria
Ausiliatrice 30 anni fa. In

questi giorni si prepara all’ultima
settimana da insegnante di scuo-
la dell’infanzia. Luisa Pastori, sto-
rica maestra della classe dei verdi,
lascia l’insegnamento a seguito di
una serie di valutazioni familiari
e professionali. Sarà sostituita da
un’altra maestra della scuola.
Luisa ha cresciuto generazioni di
brugheresi tra i 3 e i 6 anni, sem-
pre sorridendo. «Ho iniziato sosti-
tuendo suor Piera – ricorda –
quando la maggior parte delle
maestre erano religiose». Oggi al
contrario sono tutte laiche: «Sono
cambiate tante cose nella scuola,
soprattutto sono cambiate le fa-
miglie», aggiunge. Negli ultimi
anni, afferma, «ho visto bambini
che non sono abituati a sentirsi
dire dei no. Forse perché oggi, ri-
spetto a tempo fa, i genitori han-
no meno tempo da dedicare loro,
a causa del lavoro.  E credono di
dover essere più permissivi, di do-
ver concedere un po’ tutto nelle
ore che trascorrono insieme». In-

vece, avverte, «se dovessi dare un
consiglio professionale ai papà e
alle mamme, è proprio quello di
insegnare ai figli ad accettare il ri-
fiuto. Dite loro dei no che li aiuta-

no a crescere. È per il loro bene».
In trent’anni sono tanti i ricordi
felici, «soprattutto il rapporto
quotidiano con i bambini – spiega
–. Ad esempio, accorgersi che usa-
no espressioni o compiono gesti
che abbiamo cercato di trasmet-
tere loro in classe. E poi gli abbrac-
ci, che a quell’età sono sempre sin-
ceri». Oppure ancora «il rapporto
sempre bello con molte colleghe e
le feste del grazie, a fine anno, con
la commozione di salutare i bimbi
dei grandi che dopo pochi mesi
iniziano la scuola primaria».
Non c’è «alcun rimpianto, anche
grazie al supporto di mio marito
che mi ha accompagnato nella de-
cisione», ma certamente «un po’ di
commozione nel lasciare un lavo-
ro che ti chiede di dare sempre il
100% delle energie e che non fini-
sce al suono della campanella». Un
consiglio a chi volesse diventare
insegnante di scuola materna? «È
bellissimo, ma servono tanta pa-
zienza, passione e dedizione, forse
più che in altre attività. E poi, devi
saper affrontare i bambini con
amore e autorevolezza». F.M.

È
La storica insegnante di Maria Ausiliatrice lascia l’insegnamento dopo 30 anni nei verdi

ESTATE

Giorni di feste
in via Aldo Moro
ecco il programma

ono diverse le feste che avranno luogo
quest’estate in città. Molte saranno defi-
nite nei prossimi giorni, ma alcune sono

già ufficializzate. Tra queste, le iniziative già
prenotate all’area feste di via Aldo Moro all’an-
golo con via San Giovanni Bosco.
Ecco di seguito il programma:
dal 28 giugno al 1 luglio e dal 5 luglio all’8 luglio
    Festa democratica
dal 12 al 15 luglio e dal 19 al 22 luglio
    Festa di Liberazione
dal 25 al 29 luglio
    Festa di Sinistra per Brugherio
il 25 e 26 agosto
    Festa brasiliana
dal 30 agosto al 2 settembre e dal 6 all’8 settembre
    Festa della Lega Nord
dal 14 al 16 settembre
    Festa della Croce Bianca
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Dalla morte di Pietro Allegra
un messaggio per i ragazzi:

«DIAMO VALORE ALLA NOSTRA VITA»

i permetto di rubare spa-
zio alla cronaca settima-
nale di questo bel giorna-

le, perché sento il bisogno di
esprimere il mio enorme ringra-
ziamento alla comunità di Bru-
gherio, che in questi giorni si è di-
mostrata vicinissima e solidale a
me e a Tommaso dopo la morte di
Pietro.
I ringraziamenti vi vengono da
un padre che per qualche giorno
ha dovuto vivere nell’angoscia di
credere che Pietro si fosse tolto
deliberatamente e cosciente-
mente la vita. Ho avuto la disgra-
zia di immaginare quale e quanto
odio nei confronti di tutti, me
compreso, possa aver avuto que-
sto figlio per compiere un gesto
del genere. E ho dovuto provare
sulla mia pelle la leggerezza e la
stupidità del pettegolezzo, al qua-
le si è abbassato qualche giornale
che non ha avuto alcun riguardo
per la mia famiglia, per i miei af-
fetti, per i miei sentimenti, per il
futuro mio e di Tommaso. Mi è
crollato il mondo addosso. Ero di-
sperato. Ma la comunità di Bru-
gherio c’era, lì vicino a noi. Grazie.
Dopo qualche giorno la serietà, la
sensibilità e la professionalità
dei Carabinieri di Brugherio, ci
ha fatto scoprire che Pietro non
si è tolto la vita per scelta. Pur-
troppo - come avviene per tanti,
troppi giovani - la sua morte è
stata provocata da un tragico er-
rore, cercando di replicare
un'esperienza così come aveva
letto e visto su internet. Pietro ha

cercato di replicare qualche fin-
zione, qualche stravaganza, qual-
che eccesso che vengono propo-
sti come “normali” in tanti siti.
Pietro ha cercato, come tantissi-
mi giovani, di superare i propri li-
miti ed è morto identificandosi
in una follia vista in un mondo
che, purtroppo, lui è stato porta-
to a credere fosse reale. Anche
quando abbiamo scoperto que-
sta verità assurda, Brugherio,
c’era, lì, vicino a noi. Grazie.
Pietro non è morto per dispera-
zione e mancanza di speranza.
Ma non è consolatorio. Neanche
un po’. Non mi restituisce mio fi-
glio. Non restituisce a Tommaso
il suo fratellone, ed al nonno e al-
lo zio loro nipote, né lo restituisce
ai tanti che gli hanno voluto be-
ne. Non mi permetterà di aiutar-
lo a costruirsi un futuro, di sgri-
darlo per la sua indolenza, di rin-
graziarlo per il suo aiuto, di strin-
gerlo in un abbraccio guardando
la tv o di minacciarlo in una sgri-
data, di scontrarmi con il suo in-
gombro in corridoio, di sentirlo
ridere, giocare e litigare, di conso-

Ed allora, amici, conoscenti, letto-
ri, comunità: grazie mille delle vo-
stre preghiere, del vostro aiuto,
dei vostri consigli, del vostro af-
fetto. Mi permetto di farvi io una
preghiera, in ricordo di Pietro.
Sforziamoci tutti di più, che le re-

lazioni della vita siano VERE e
SANE. Vi prego, giovani, che la
vostra lecita ricerca di felicità e di
piacere possa, già da oggi, avere “il
senso del limite”. Vi prego, ragaz-
zi, che la scusa “non ci avevo pen-
sato”, magari, in qualche caso,
grazie al suo ricordo, non sia ne-
cessaria. Vi prego, genitori, di tro-
vare, attraverso questa mia storia
senza alcuna vergogna, la forza
di guardare negli occhi vostro fi-
glio e di abbracciarlo, tenendo
aperta (o riaprendo) una porta
che non deve essere mai chiusa.
Vi prego: che nessuno più sia co-
stretto a vivere un’esperienza co-
me questa.

Bruno Allegra

larlo o di incoraggiarlo, di vivere il
quotidiano con lui intorno. Pie-
tro non c’è più. La sua assenza, il
suo silenzio, sono un urlo assor-
dante!
Per quanto Brugherio mi sia vici-
no, sono un papà esausto di tanto
dolore, che vorrebbe che la storia,
la vita ed il ricordo di Pietro fosse-
ro un aiuto, un avvertimento. Se è
vero che normalmente un giova-
ne, come Pietro, ha sete di vita, mi
raccomando, che sia sete di Vita
Vera. Vita, e quindi con l’attenzio-
ne e la prudenza di non metterla a
repentaglio incoscientemente.
Vera, e quindi con lo sguardo ri-
volto verso la realtà, gli altri esseri
umani, la natura, il mondo.

M

La lettera del papà
del ventunenne
morto lo scorso maggio:
«Non fu un suicidio,
cercate le relazioni vere»

A maggio, mentre era solo in casa, 
è morto Pietro Allegra, 21 anni. NoiBrugherio ha
ritenuto la tragedia un fatto strettamente personale 
e non l’ha raccontata. I suoi compagni, il gruppo
scout, gli amici dell’oratorio, il papà e il fratello si

sono riuniti in un incontro di preghiera nei giorni
successivi alla morte, ricordandolo con commozione. 
Si sono però diffuse anche voci e notizie che
accennavano, più o meno esplicitamente, all’ipotesi
che il ragazzo si fosse suicidato. 

Cosa che non corrisponde alla verità. Il papà di Pietro,
Bruno, ha scritto la lettera, dolorosa e coraggiosa,
piena d’amore, che pubblichiamo di seguito.
Per fare chiarezza e per far sì che quanto accaduto
a Pietro non succeda ad altri.

«Pietro ha cercato,
come tantissimi giovani,
di superare i propri limiti

ed è morto identificandosi
in una follia vista

in un mondo che, purtroppo,
lui è stato portato a credere

fosse reale»

«Per quanto Brugherio 
mi sia vicino, 

sono un papà esausto 
di tanto dolore, 

che vorrebbe che la storia,
la vita ed il ricordo

di Pietro fossero un aiuto,
un avvertimento»
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La Piseri apre già le iscrizioni
ai corsi di musica di settembre

ESTATE
Dal 2 luglio cambiano gli orari
della Biblioteca, chiusura il 13 e 14 agosto
Dal 2 luglio al 25 agosto
compresi, la Biblioteca di via
Italia osserverà l’orario di
apertura estivo:
- lunedì dalle 9 alle 12,30
- martedì e mercoledì 
dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 19

- giovedì dalle 14 alle 19
- venerdì e sabato 
dalle 9 alle 12,30.

Resterà chiusa il 13 e 14 agosto, 
le domeniche e i giorni festivi.
Il prestito interbibliotecario invece
è sospeso dal 13 al 25 agosto
(l'ultimo giorno utile per inserire le
richieste è venerdì 10 agosto, 
si potranno effettuare nuove
richieste a partire da martedì 
28 agosto). Durante il periodo 
di sospensione è comunque

opo un anno ricco di even-
ti per docenti e studenti, la
scuola di musica Piseri si

prepara già ad accogliere le iscri-
zioni per il prossimo anno scola-
stico.  Giugno è il mese, per chi è
già iscritto, di riconfermare la pro-
pria iscrizione. E, per chi non lo è,
di avvicinarsi alla scuola per cono-
scere tutte le opportunità offerte.

35 DOCENTI E 22 DISCIPLINE
Il direttore della scuola, Roberto
Gambaro presenta così la propo-
sta formativa: «Neanche il tempo

di finire le apprezzate esibizioni
dei saggi di fine anno scolastico, a
cui si aggiungono quelle in im-
portanti contesti esterni (i con-
certi pop al Bundalinda, l’Ensem-
ble Contemporaneo all’audito-
rium Bodini-Mazza a Sesto San
Giovanni, gli archi del Piseri En-
semble al FIM all’auditorium Te-
stori in Regione a Milano), e già
alla scuola di Musica Luigi Piseri
si parla di iscrizioni per l’anno a
venire». La proposta, aggiunge,
parte già dai bambini del secon-
do anno della materna e «è ric-

D chissima: oltre 35 docenti per 22
discipline strumentali già attiva-
te - oltre ai corsi complementari e
ai numerosi laboratori - sia in
ambito classico che pop; ricordia-
mo alcune classi di recente aper-
tura, come quella di arpa celtica
(prof.ssa Silvia Musso), adatta
anche ai più piccoli, di contrab-
basso (prof. Marco Ricci), trom-
bone (prof. Alessandro Castelli),
anch’esso ormai adatto ai più pic-
coli con i nuovi strumenti in pla-
stica, ukulele (prof. Simone del
Baglivo) che ben si adatta ad età

possibile ritirare libri, cd e dvd
direttamente nelle sedi delle
biblioteche che li possiedono.
La Civica raccomanda gli utenti,
in particolare per il periodo che
va da giugno a settembre, di non
prendere in prestito più di tre
guide turistiche per tessera. 
È possibile effettuare un solo
rinnovo.

Ecco la proposta formativa
per il prossimo anno
scolastico per chi desidera
imparare a suonare
uno strumento musicale

e interessi diversi, pianoforte
moderno (prof. Marco Confalo-
nieri)  e jazz (prof. Marco Detto)».

STRUMENTI IN PRESTITO
Dalla scuola fanno sapere che è
sempre più ampio il parco di stru-
menti a disposizione in prestito
agli allievi, con il fine di agevolare
nuovi e meno battuti interessi, o
con strumenti di taglia ridotta
adatti ai più piccoli (chitarra, vio-
lino, violoncello…) prima di passa-
re a scelte definitive e più consa-
pevoli. È anche possibile effettua-

re pacchetti di 4 lezioni, di prova
prima di passare all’eventuale
iscrizione annuale. Fra i numero-
si laboratori, oltre alle numerose
formazioni cameristiche e orche-
strali, ricordiamo quello di produ-
zione musicale – service con pos-
sibili risvolti operativi.

Anna Lisa Fumagalli

Scuola di Musica Luigi Piseri
Via XXV aprile, 61 
Tel. 039 882477   
mail: info@ndazionepiseri.it  
sito: www.fondazionepiseri.it





Ricordati di donare 
PRIMA, di partire!

www.avisbrugherio.it

Una festa giovane
per 60 anni di Avis

A CURA DI AVIS BRUGHERIO

CONCERTO
AL PARCO
INCREA
E UN GRUPPO
DI DONATORI
IN PIAZZA
ROMA

ESTATE

Donate sangue prima delle ferie
Ecco tutte le informazioni utili

state, tempo di vacanze, ma
non saltiamo la donazione pe-
riodica. Si può donare prima di

partire per le ferie, o iniziare proprio
adesso a compiere questo gesto di soli-
darietà. Ecco tutte le informazioni utili. 

A chi serve il sangue
Il bisogno di sangue e dei suoi compo-
nenti è in costante aumento a causa
dell’invecchiamento della popolazione
e di cure sempre più numerose e nuo-
ve. Il sangue è indispensabile per mol-
tissime terapie e non solo nelle situa-
zioni di emergenza. Non puoi sapere a
chi doni il tuo sangue, ma sappi che la
tua donazione è destinata a molti tipi
di malati, a quelli oncologici e alle per-
sone che hanno emorragie importanti
per traumi, interventi chirurgici, tra
cui i trapianti, o durante il parto.

Come diventare donatore
Si diventa donatori in 4 passi:
1 Colloquio presso la sede Avis a Bru-

gherio, raccolta dei dati e prenotazio-
ne degli  esami di idoneita.

2 Visita di idoneità: compilato un que-
stionario pre-donazione segue un
colloquio confidenziale e visita con
un medico per verificare l’idoneità al-
la donazione. Poi ti vengono prelevati
alcuni campioni di sangue necessari
ai test predonazione, nel rispetto del-
la sicurezza del donatore e del rice-
vente e verrà eseguito un elettrocar-
diogramma.

3 Il prelievo: se gli esami daranno esito
positivo verrai chiamato per prenota-
re la prima donazione. Il prelievo del
sangue e degli emocomponenti è ef-
fettuato da personale sanitario pre-
parato e qualificato. La procedura per
il prelievo è semplice e innocua, il ma-
teriale utilizzato è monouso e per-
mette di garantire l’assoluta sicurezza
per il donatore.

4 Dopo la donazione: dopo il prelievo ti
viene offerta una colazione. Ricorda
che se sei un lavoratore dipendente
hai diritto alla giornata di riposo retri-
buita.

Condizioni per donare
Puoi diventare donatore di sangue se:
• hai tra 18 e 60 anni di età;
• sei riconosciuto idoneo alla donazio-

ne da un medico;
• il tuo peso corporeo è almeno 50 Kg.

Le diverse forme di donazione
1. Donazione di sangue intero: è la for-

ma di donazione più frequente. Per-
mette di prelevare allo stesso tempo
tutte le componenti del sangue: glo-
buli rossi, globuli bianchi e piastrine
che vengono separati in seguito.

2. Aferesi: la donazione in aferesi per-
mette di prelevare un solo compo-
nente del sangue per mezzo di un
macchinario che separa le cellule
mentre gli altri componenti vengo-
no infusi di nuovo al donatore. È
ugualmente possibile prelevare 2
componenti simultaneamente, si
parla allora di donazione multicom-
ponenti. La donazione in aferesi of-
fre il vantaggio di prelevare in mag-
gior quantità i componenti di cui i
malati hanno bisogno; ha una dura-
ta superiore alla donazione di san-
gue intero. Questo tipo di donazio-
ne generalmente è proposta ai do-
natori che hanno già un’esperienza
di donazione di sangue.

Che cosa diventa la donazione
Dopo il prelievo, il sangue segue una
procedura sempre uguale (standard)
che lo fa arrivare in tutta sicurezza
dal donatore al ricevente. Gli emo-
componenti, separati e validati, ven-
gono distribuiti ai reparti ospedalieri
che ne fanno richiesta e sommini-
strati solo dopo aver effettuato i test
di compatibilità donatore/ricevente.
Ogni sacca prelevata e i campioni
corrispondenti sono registrati e iden-
tificati da un codice a barre univoco
al fine di assicurare, da un estremo al-
l’altro del processo trasfusionale, una
perfetta tracciabilità (per 30 anni) a
garanzia della sicurezza dei percorsi
di donazione.

Dove donare
I donatori iscritti all’Avis Comunale di
Brugherio donano presso il Centro
Trasfusionale dell’Ospedale San Gerar-
do di Monza o presso le unità di raccol-
ta gestite dalle associazione (come ad
esempio il Centro Vittorio Formentano
di Limbiate). 

Per informazioni rivolgiti 
alla nostra sede in 
via Oberdan 83 a Brugherio
tel. 039879192 /  0392265573,
e-mail: info@avisbrugherio.it

EAvis compie 60 anni,
ma l’hanno festeggia-
to molti volti e sorrisi

giovani. L’associazione bru-
gherese promuove la solida-
rietà e attira anche i ragazzi,
come si vede in queste foto
della festa di anniversariuo
dello scorso fine settimana.

L’



La festa del Sanchin Dojo
ha incuriosito il parco Increa

l Parco Increa ha fatto da
cornice alla “Festa del
Sanchin Dojo del Mae-

stro Giuliano Beillard” organiz-
zata dalla scuola di arti marziali
di via Corridoni 5 a San Damiano,
domenica 17 a partire dalle ore
10,30. 
Una bellissima giornata di sole
ha dato il via alla manifestazione
che ha attirato adulti e bambini.
La scuola ha tenuto delle dimo-
strazioni delle diverse discipline
orientali che si praticano nella
sede cittadina. 
Presente anche la scuola Tian
Dao Tai Chi con la partecipazio-
ne straordinaria di Manuela
Beillard, la storica conduttrice di
Bim Bum Bam che oggi ha ab-
bracciato le discipline orientali,
dallo Shaolin Quan al Tai Ji.

MOLTE PERSONE
INCURIOSITE 
«Come da programma, diversi
sono stati i momenti dedicati ai
corsi del Dojo, Kaisai Kids (dai 5
anni) e Adulti (Karate tradiziona-

I

Con Manuela Beillard,
la storica conduttrice 
di Bim Bum Bam, ospite
dell’evento che ha tenuto
una lezione di Tai Chi 

le antico di Okinawa), Daruma
Taiso (Ginnastica orientale), che
hanno visto una buona parteci-
pazione dei frequentatori del
Parco - spiega Andrea Mastropa-
squa, uno dei soci fondatori della
scuola di San Damiano - che si so-
no avvicinati incuriositi o perché
fortemente interessati. La vivibi-
lità e la tranquillità del Parco In-
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crea ha consentito di svolgere in
modo ottimale esercizi di medi-
tazione e di rilassamento. Lo spi-
rito dello Shorei-Kan "L'arte della
cortesia e delle buone maniere",
che contraddistingue e sul quale
si basa il metodo di insegnamen-
to del Dojo, è stato l'elemento ca-
ratterizzante della festa in cui le
famiglie hanno potuto trascorre-

re del tempo insieme condivi-
dendo divertimento, esperienze
e nuove amicizie».  
Nel pomeriggio, Manuela Beil-
lard (nella foto, al centro con il
cappello), ospite dell’evento, ha
tenuto una lezione di Tai Chi per
poi essere "rapita" da alcuni citta-
dini per qualche foto ricordo.
«La riuscita dell'iniziativa e il ri-

scontro positivo delle famiglie
ha fatto in modo che venisse ri-
chiesto di "replicare" nel mese di
settembre - aggiunge Mastropa-
squa -. Il Sanchin Dojo ringrazia
quanti hanno partecipato alla fe-
sta e chi ha vissuto l'evento con la
voglia di stare insieme. Vi aspet-
tiamo a settembre presso il Dojo
di via Corridoni 5 a provare gra-
tuitamente i nostri corsi o anche
solo per visitare un luogo molto
particolare, un luogo dove si re-
spira un profumo d'oriente adat-
to a tutti e a tutte le età. Sul sito
www.sanchin-dojo.it troverete
tutte le informazioni necessarie,
ma guardare con i propri occhi e
provare sono senza dubbio i mo-
di migliori per conoscere il Dojo.
Sanchin Dojo augura buone va-
canze a tutti i cittadini di Brughe-
rio..... "siate sempre cortesi e umi-
li e coltivate uno spirito pacifico"
(Shorei Kan - Dojo Kun)».
Per info corsi: www.sanchin-do-
jo.it/info@sanchin-dojo.it oppu-
re chiamando il 338 25732779.

Anna Lisa Fumagalli

IL CLUB

Appassionati di Burraco da 18 anni
vincono coppa d’oro e d’argento a Ferrara

na storia che parte nel-
l’anno 2000 quella del gio-
co del Burraco a Brughe-

rio; quando l’attuale presidente
del club e arbitro Federale,  Rosa-
lia Molisso, si trasferisce proprio
in città, dove prima, con pochi
amici e poi con tanti, inizia la dif-
fusione di questo gioco con le
carte. 

CONTAGIOSO
«La fondazione di un club, Burra-
co Brugherio ASD, - spiega Fabio
Antonio Orzieri, referente del
club - si rende necessaria quando
i tornei diventano sempre più fre-
quenti e la partecipazione degli
appassionati sempre più nume-
rosa; il contagio tocca Monza, Cer-
nusco, Vimercate e i paesi limitro-
fi. Con il passare del tempo Burra-
co Brugherio ASD decide di asso-
ciarsi ad una federazione, sceglie
F.G.B. Federazione Gioco Burraco
con sede a Ferrara, così facendo il

club aderisce ad un regolamento
nazionale e per i giocatori si apre
la possibilità di confrontarsi con
altri giocatori di grande caratura,
nonostante ciò il club inizia a vin-
cere. L’ultimo appuntamento di
importanza rilevante, si è svolto a
Ferrara, sede alla nostra FGB,
nell’ambito di un torneo naziona-
le dove si sono riuniti tutti i club
italiani della federazione. La no-
stra delegazione comprendeva
anche il club a noi più vicino, il
quale trova sede nella splendida
cornice del Molinetto Country
Club di Cernusco dove tra l’altro il
Presidente del Burraco Brughe-
rio Rosalia Molisso, arbitra tutti i
giovedì sera. I due club si sono

piazzati primi e secondi dopo 8
ore di gioco con relative pause, in-
fatti nei tornei regionali e nazio-
nali si giocano molte partite a di-
spetto di quelli locali dove un tor-
neo è composto solo da 4 partite». 

In qualche modo, Burraco Bru-
gherio deve i propri natali anche
al Lions Club Tre Re di Brugherio,
infatti si è fatto conoscere anche
grazie ai corsi che i Lions Club,
tramite l’Ute, L’Università per

tutte le età, organizzano ogni an-
no alla scuola Leonardo da Vinci.
Anche per il prossimo anno Bur-
raco Brugherio terrà un corso di
Burraco con lo scopo di insegna-
re ai discenti a partecipare ad un
torneo. 

PER ENTRARE NEL GRUPPO:
info@utebrugherio.it
o su facebook cercando
“UTE Brugherio”
Per tutti coloro che fossero inte-
ressati a giocare a Burraco, il club
si riunisce tutti i venerdì sera
presso la Casa del Popolo (via Ca-
vour) alle ore 19,30 a Brugherio e
tutti i sabati pomeriggio alla Ca-
scina Cantalupo in Viale Sicilia
84 a Monza. Tel. 339-8084007.
Nella foto le vincitrici dell’ultimo
torneo; a partire da sinistra:
Adriana Sbarbori, Mariangela
Bianchi, il presidente Rosalia
Molisso, Enrica Ambrosino e Ca-
rola Rossi.

U

Anna Lisa Fumagalli
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5 studenti e un’idea innovativa
per non sbagliare mai più l’abito

è un gruppo di ragazzi che
vuole farvi azzeccare
sempre la misura quando

acquistate un abito su internet.
Hanno sviluppato un’idea che li
ha portati ad essere selezionati
dall’Università Cattolica e dalla
Camera di Commercio di Milano
nell’ambito di Dr. Startupper 2018,
iniziativa dedicata alle idee inno-
vative. Sono nel gruppo finale di 6
selezionati su oltre 50 progetti
presentati. Anima del progetto so-
no Alberto Terrizzano e la bru-
gherese Camilla Trezzi, studenti
di management: «L’idea ci è venu-
ta a seguito di una maglia com-
prata online della misura sbaglia-
ta». Nasce così il progetto To-e-T,
nome che ha assonanza con
l’espressione inglese che significa
“calzare a pennello”. «Funziona co-
sì – spiegano i due –: l’utente si re-
gistra sul sito To-e-T  e poi si reca
da un sarto che gli segnaliamo noi,
vicino a casa sua. Quest’ultimo gli
prende le misure e le inserisce nel
profilo To-e-T dell’utente. Quan-
do poi effettua acquisti online,
non indica la taglia proposta dal
negozio, ma inserisce il proprio

codice To-e-T che sarà abbinato,
con misurazioni al centimetro,
con le diverse misure dei capi delle
molte aziende che vendono onli-
ne». L’idea è semplice, il processo
di sviluppo molto meno.

IL PIANO COMMERCIALE
La sfida per il team non era solo
proporre un progetto, ma appro-
fondirlo con analisi di mercato,
modelli di business, piani com-
merciali. Per questo, al gruppo si
sono aggiunti gli informatici del
Politecnico Peter Abd El Malak,
Andrea Cassaghi (anch’egli bru-
gherese) e Marco Selva, oltre a
Mara Franchini, professionista
dell’abbigliamento. «Sono diversi i
temi delicati da prendere in consi-
derazione – avvertono –, come ad
esempio quello della privacy. Le
misure di ogni persona registrata
devono rimanere assolutamente
riservate». Il concorso non asse-
gna premi, aggiungono, «ma ci ha
fatto acquisire diverse competen-
ze. Abbiamo capito, grazie alla con-
sulenza della Camera di commer-
cio, quale sia la ragione sociale più
adeguata per un progetto come il
nostro, abbiamo imparato come si
trovano investitori, abbiamo sco-
perto come funziona il mercato
della vendita online di abbiglia-
mento». Secondo i ragazzi, To-e-T
non è solo una bella idea, ma po-
trebbe diventare un’azienda vera.

TRE ANNI PER IL PAREGGIO
Hanno fatto i conti: «Avviarla co-
sta circa 35mila euro: il primo an-
no sarebbe senza ricavi, ma dal
quarto anno, con 20mila utenti e
20 aziende inizierebbe ad essere
in attivo». Il guadagno arrivereb-
be infatti dai negozi online, che
pagano un canone (modulare a
seconda della mole di acquisti)
per utilizzare le misure To-e-T in
fase di ordine. Altri propongono
un servizio simile, «ma il nostro –
precisano gli studenti – ha il van-
taggio di unire l’abilità sartoriale
italiana con il mercato globale,
aggiunge la competenza umana
di chi prende le misure, servizio
che nessun altro offre». Recente-
mente ha aperto, in centro a Mi-
lano, un negozio che è sostanzial-
mente uno showroom: contiene
pochi capi, non si possono prova-
re, ha pochissimo magazzino: chi
li vuole, li acquista sul sito, con co-
mode modalità di reso in caso di
problemi. «Una parte del merca-
to – illustrano i due giovani im-
prenditori – va in questa direzio-
ne e dunque è sempre più neces-
sario un servizio di misurazione

accurata delle misure personali,
abbinate poi alle diverse inter-
pretazioni delle taglie che danno
le aziende».

ECOLOGIA, MADE IN ITALY
E FINANZIATORI
Le statistiche, secondo quanto ri-
feriscono, parlano di un 65% di
persone che restituisce un ordi-
ne online a causa della taglia er-
rata. Ogni anno, in Unione euro-
pea, ci sono 600milioni di resi per
un costo di 1 miliardo e mezzo di
euro. «To-e-T – concludono –
avrebbe diverse implicazioni, ol-
tre all’utilità per l’acquirente. Fa-
rebbe risparmiare le aziende, aiu-
terebbe l’ambiente evitando tra-
sporti inutili, amplierebbe il rag-
gio di vendita delle piccole e me-
die aziende italiane, che magari
hanno più difficoltà a gestire
spedizioni e restituzioni». Nei
prossimi mesi cercheranno fi-
nanziatori «in eventi specifici, co-
me ad esempio la fashion week
milanese, dove sono allestiti ta-
voli proprio per diffondere idee
come la nostra».

Filippo Magni

C’

Selezionata 
da Università Cattolica
e Camera di Commercio
la startup progettata
da Camilla Trezzi
e Alberto Terrizzano
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Gli auguri di padre Zè
ai ragazzi e a don Alberto

Padre Giuseppe Fumagalli, per
tutti Padre Zè, missionario bru-
gherese in Guinea Bissau da ol-
tre 50 anni, ha inviato una lette-
ra agli amicie e a tutta la città.
Ne riportiamo ampi passaggi di
seguito.

arissimi, [...]mi sono deci-
so a scrivervi e ho scelto la
data di oggi, prima che fi-

niscano gli oratori estivi.[...] Bel-
lissima l’avventura dell’oratorio
estivo  e tutto ciò che l’arricchisce
è bene accetto. [...] Proprio l’altro
ieri sera abbiamo finito di mette-
re l’ultima lastra di vetoresina sul
tetto di una casa della missione
che abbiamo rifatto e la notte
vento e acqua a volontà! Con un
vivo ringraziamento a tutti i san-
ti che ci hanno dato un mano, per
primo sant’Antonio, chè era pro-
prio la sua festa...
[Vi scrivo adesso per due ragioni.
la prima] è che oggi è la festa del
beato padre Clemente Vismara
del Pime nato a Agrate Brianza,
che ha fatto 61 anni di missione
in Birmania, ora Myanmar, e la
seconda è  perché ho qui davanti
la schermata di “Noi Brugherio”

in pdf con la notizia dell’Ordina-
zione Sacerdotale di don Alber-
to Ravagnani. Due fatti che mi
riportano alle mie radici, Bru-
gherio e il Pime, l’una in cui è na-
ta e cresciuta la mia vocazione
sacerdotale e missionaria e l’al-
tra che mi ha permesso di realiz-
zarla e viverla da ormai cinquan-
t’anni: me ne mancano un po’
per arrivare a padre Clemente,
ma, non si sa mai cosa ci riserva
la Provvidenza...
L’ho conosciuto il padre Clemen-
te, l’ho incrociato una volta sola,
in seminario a Monza, quando

venne in Italia per le ferie nel
1957. Si mise a raccontare e…
avrebbe potuto continuare per
ore senza minimamente stan-
carci: pendevamo letteralmente
dalle sue labbra.  Ricco di vita, ric-
co di fede, contento e entusiasta:
è sempre stato il mio “campione”;
e lo è ancora, anzi ora più di pri-
ma. Certo io non gli porto nem-
meno le ciabatte, neanche a scri-
vere: le sue lettere erano sempre
spassose, ma ricche di succo, di
fede e di buon senso, una auten-
tica miniera.
Ora che per me di tempo ne è pas-
sato non poco, mi trovo a condivi-
dere e  a cercare di imitare certi
suoi atteggiumenti. Credo che il
primo sia proprio la gratitudine e
il secondo l’entusiasmo. Gratitu-
dine ad ogni cenno di vita che ve-
di nascere  e svilupparsi, all’appa-
rire di nuovi virgulti nella vigna
del Signore, di ragazzi che si ac-
corgono che Gesù gli vuol bene e
si mettono a camminare con lui;
fa niente se ogni tanto incespica-
no in qualcosa: li aiuti a rialzarsi e
ringrazi il Signore che te ne ha da-
ta l’occasione. 
Vedere che Brugherio continua a

dare nuovi sacerdoti alla Chiesa
mi dà sempre una grande gioia:
“guardate al ceppo da cui siete
stati tagliati”: il ceppo è buono e
tocca a noi, si anche a noi che sia-
mo lontani da tanti anni, fare in
modo che non si inaridisca, ma
continui a “buttare” con fedeltà e
vigore.
Tutti i miei auguri a don Alberto,
che ho accompagnato nella pre-
ghiera negli ultimi giorni prima
dell’Ordinazione, quando ap-
punto da Noi Brugherio ne ho
avuto notizia E un sacco di augu-
ri agli oratori: quando più di cin-
quant’anni fa, fui ordinato sacer-
dote, scrissi una letterina di rin-
graziamento all’oratorio in cui
ero cresciuto. Vedo con piacere
che don Leo ci crede eccome! Si
tratta davvero di una ricchezza
che abbiamo ereditato dalla fede
dei nostri vecchi.[...] E allora
avanti, insieme con Lui, testimo-
niando nella gioia la fede che Lui
ci ha donato! Proprio come il
fuoco: per non spegnersi deve
appiccarsi sempre a qualcosa di
nuovo. Capito? Auguri!  E buone
vacanze!

padre Giuseppe Fumagalli

C

Lo sguardo sulla città
dalla Giunea Bissau,
con l’orgoglio di vedere
«che Brugherio continua
a dare nuovi sacerdoti
alla Chiesa»

ORARI ESTIVI
DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8,30 - 18 (E15,30 MERCOLEDÌ, 
                A VILLA PARADISO)
vigiliari  18
festive  8 - 10,30 - 18,30

SAN CARLO
feriali     8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari  20,30
festive  8,15 - 10

SAN PAOLO
feriali     9 (LUNEDÌ, MARTEDÌ,
                MERCOLEDÌ, VENERDÌ)
             16 (GIOVEDÌ, ALBOSCOINCITTÀ)
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

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

Trattoria 
dei Cacciatori

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it
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La festa dell’oratorio estivo
nel racconto degli animatori

accio l'animatrice all'ora-
torio San Giuseppe. È il
secondo anno che faccio

questo servizio e sono contenta
di come stanno andando le cose.
Secondo me è bello essere anima-
tori all'oratorio: ho scelto questo
servizio soprattutto per i bambi-
ni, poiché spero di poterli aiutare
a stare nell'ambiente dell'orato-
rio anche quando saranno più
grandi, ricordandosi delle belle
esperienze passate. Poi anche
perché nascono delle amicizie
belle, che durano per molti anni:
alcuni ragazzi che fanno gli ani-
matori con me li conosco da
quando eravamo bambini. Non è
tutto rose e fiori, ci sono anche
degli aspetti negativi: non sem-
pre i bambini ascoltano, capita
che litighino, e in più non sempre
si è organizzati al 100% e vengono
a crearsi dei momenti difficili da
gestire. Nonostante questo l'ora-
torio estivo è una bellissima
esperienza che consiglio a tutti i
bambini. Consiglio anche agli
animatori di educare bene i bam-
bini, perché si comportino nel
modo giusto non solo in oratorio
ma in qualsiasi occasione si trovi-
no. Spero di essere un buon
esempio per loro e che mi vedano
come un'amica con cui possono
scherzare e ridere, ma anche co-
me una persona da ascoltare da-
to che, essendo più grande, ho più
esperienza di loro. Spero di aver
convinto bambini e ragazzi ad
entrare a far parte della nostra
comunità, che accoglie chiunque
a braccia aperte. Detto questo,
mettiamoci #all'opera!

Alice Panerai, 
oratorio San Giuseppe

o scelto l’oratorio perché è
divertente e perché fare
l’animatore arricchisce

umanamente e ti consente di
sperimentare in modo pratico il
Cristianesimo e Dio. Ho la re-
sponsbilità di guidare anche gli
altri educatori, dunque mi è chie-
sto di essere carismatico per dare
l’esempio e caricare l’ambiente.
Fare l’animatore è una sfida conti-
nua, quest’anno in particolare mi
sono affidati i ragazzi delle medie
e con loro è necessario instaurare
un rapporto sia serio che scherzo-
so. Il momento che preferisco del-
la giornata è il gioco libero, quan-
do ci sono più occasioni per parla-
re con i ragazzi, anche di temi reli-
giosi, o di confrontarsi con chi di-
ce di non credere in Dio.

Pietro Ravagnani
oratorio Frassati

are l’animatore mi è pia-
ciuto fin dal primo anno
ed è bellissimo, negli anni

successivi, vedere i bambini che si
ricordano di te e vedere come cam-
biano. Mi piace molto stare in
mezzo ai ragazzi, anche quelli eti-
chettati come meno bravi. Mi oc-
cupo tra le altre cose anche della
parte informatica all’oratorio Fras-
sati per far sì che ogni bambino sia
registrato correttamente. Dell’es-
sere animatore mi piace non solo
far giocare i bambini, ma anche
ascoltarli e stringere un rapporto
con loro.

Marco Calabrese
oratorio Frassati

Anche quest’anno 
sono più di 1.600 i bambini 

e ragazzi brugheresi 
che trascorrono all’oratorio
estivo le prime settimane

di vacanza. 
Tra giochi, canti e preghiere,
radunati in diverse strutture

della Comunità pastorale
Epifania del Signore. 

Come sempre, li guidano un
gruppo di volontari adulti 
e decine di adolescenti, 

che spendono il loro tempo 
in questa attività 
di volontariato. 

Abbiamo lasciato a loro 
il racconto dell’esperienza,

insieme alle immagini 
che ben esprimono i colori 

e i sorrisi dell’oratorio estivo.

Più di 1.600
bambini e ragazzi
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Il professore è specializzato nella PREPARAZIONE
e nel RECUPERO di Studenti che HANNO 
DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE alle Scuole Superiori.
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338 39 43 015

MATEMATICA
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INGLESE

A Brugherio Professore
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NB: il professore 
insegnerà prima 
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ono animatore al CGB e
ho deciso di farlo sia gra-
zie alle precedenti espe-

rienze, sempre positive e che mi
hanno lasciato bellissimi ricordi,
ma anche per l’amicizia che si
crea con gli altri animatori e con i
ragazzi delle medie, con cui, al
contrario di quanto si possa pen-
sare, si creano dei legami duratu-
ri. Uno tra i principali aspetti po-
sitivi del fare l’animatore è il fatto
che sia davvero bello vedere il
proprio lavoro, progettato nelle
settimane prima dell'inizio del-
l'oratorio, concretizzarsi per dav-
vero: vedi i ragazzi che si diverto-
no e speri di avergli regalato qual-
cosa che magari un giorno a loro
volta restituiranno ai più piccoli.
Un’altra cosa molto bella è che
spesso noi educatori ogni tanto ci
rivediamo in qualche ragazzo e ci
tornano in mente molti ricordi:
in quei momenti ti rendi real-
mente conto di quanto tu sia
cambiato. Ci sono anche dei lati
“negativi”, certo, come i pomerig-
gi o le sere passate a organizzare
le attività mentre gli amici sono
fuori a rilassarsi, o che bisogna
spesso avere un sacco di pazien-
za perché con i ragazzi delle me-
die non sai mai cosa può succe-
dere, ma nonostante questo ogni
mattina ricomincio con più vo-
glia e felicità del giorno prima.
Penso che passare per l'oratorio
sia una cosa importante, può in-
segnare molte cose sulla vita e
per un ragazzo è un posto perfet-
to per trovarsi con gli amici e cre-
scere in un ambiente sano e pie-
no di novità. 

Matteo Cossa, 
CGB

ssere animatore è un so-
gno che si avvera. Fin da
piccolo l’ho visto come un

punto a cui arrivare, un traguar-
do da raggiungere: essere impor-
tante per gli altri e poter dire “io ci
sono per dare una mano”.
Sono stato assegnato all’Oratorio
Maria Ausiliatrice, con i bambini
di 1 e 2 elementare: non avevo
espresso preferenze e sono stato
contento della scelta. Durante
l’anno sono responsabile di un
gruppo di chierichetti ed è stato
bello averli ritrovati all’oratorio
estivo. Credo che anche per loro
sia utile vedere che un loro re-
sponsabile è impegnato anche
come animatore.
Ognuno di noi ha il compito prin-
cipale di seguire i bambini della
propria squadra, ma siamo anche
suddivisi in gruppi di lavoro: gio-
chi, preghiera e canti, etc… Io sono
nel gruppo logistica: ci occupia-
mo di stabilire i turni per i diversi
compiti degli animatori, prestare
attenzione ad alcuni luoghi. 
La cosa che mi sta piacendo di più?
Direi tutto! Anzi,forse il momento
più bello è quello in cui entrando
in oratorio, trovi 15-20 bambini che
ti corrono incontro con il sorriso e
ti salutano “Ciao Simo!”.

Simone Peraboni, 15 anni, 
oratorio Maria Ausiliatrice

Francesco,
un quasi papà
all’oratorio

S E

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

Intervista a Francesco Verza; 
a cura di Davide Bovati, pubblicata 
sul periodico “Nuovi Orizzonti”

Per cominciare la domanda più importante:
qual è la tua granita preferita? Fragola, limone
o menta?
Urca...partiamo con le domande complicate!
Tutte buone, ma la granita al limone non si batte!

Un po' di informazioni per i nostri lettori: chi
sei? Da dove vieni? Presentati e raccontaci un
po' di te.
Io sono Francesco Verza, sono educatore, marito
da un anno e quasi papà (la bambina nasce ad
agosto). Sono cresciuto a Robbiate dove ho ini-
ziato la mia carriera di oratori feriali, campeggi e
soprattutto di catechista. Da quando ci siamo
sposati io e Chiara viviamo a Merate, e quest’an-
no è il mio primo oratorio “in erasmus”

Per la prima volta sarà un “esterno” a fare il re-
sponsabile del nostro oratorio estivo, come
pensi di entrare in confidenza con il gruppo?
Non conosco la ricetta perfetta di entrare in un
gruppo nuovo in corsa senza intoppi. Però credo
molto nel costruire lavorando insieme, che è
quello che io, Lele e gli animatori del GREST di
quest’anno stiamo facendo.

Cosa ti piace di più dell'attività di educatore?
Sicuramente il ventaglio di relazione che crea. È
anche la parte più faticosa e spinosa, ma quella
che, a conti fatti, è quella che vale pena coltivare.

Cosa hai imparato dalle passate esperienze?
Che è un lavoro vero, quindi sicuramente profes-
sionalità e spirito di adattamento sono la base. La
fortuna è che nel mio lavoro mi chiedono di gioca-
re e stare con i ragazzi, che è la parte più bella.

Hai già avuto occasione di conoscere gli educa-
tori, come ti sembra il gruppo?
I ragazzi sono in gamba e motivati, e davvero il
grosso dell’organizzazione va a loro. Sono vera-
mente felice della squadra.

La tua ricetta per un grest perfetto?
Il tempo! Se il tempo ci darà una mano e non im-
pazziremo con la pioggia, di sicuro saremo nella
condizione di dare e fare il massimo!

Ultima domanda. Castellone, sparviero o stecca?
Per forza sparviero. 



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 DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

Dai primi del ’900, 
di padre in figlio, 

all’insegna della qualità, 
della convenienza 

e della cortesia

CARNE  Q��SALUMI  Q��FORMAGGI  Q��PANE FRESCO 
PIATTI PRONTI  Q��VINI  Q��PRODOTTI DI QUALITÀ

*DECRETO LEGGE DEL 16 OTTOBRE 2017, N.148

CHIEDI AL TUO COMMERCIALISTA 
oppure SCRIVICI a inserzioni@noibrugherio.it

CON IL CREDITO D’IMPOSTA* 
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90%
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SPESA

EFFETTIVA DI  
100€
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CON UN 
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1.000€
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900€
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PATTINAGGIO
Fuga entusiasmante di Valeria Robustelli
e bronzo agguantato nei diecimila metri

A Siena il 2 giugno con un terzo
posto in combinata, grazie a due
ottime gare, la pattinatrice
Valeria Robustelli conclude alla
grande il trofeo Italian Inline Tour
con una splendida vittoria. È la
prima atleta dell'ASCO
Concorezzo a scrivere il proprio
nome nell'albo della prestigiosa
manifestazione a livello italiano.

Nei giorni 7, 8, 9 giugno scorso
invece, sulla pista del
pattinodromo di Bellusco (Mb) si
sono svolti i Campionati Italiani.
Nella prima giornata la
brugherese ha dimostrato di
essere tra le migliori  con la
conquista della finale per la
5000m eliminazione e ha inoltre
conquistato un buon sesto posto

assoluto. Nella seconda giornata
altra finale nella 1000m dopo tre
turni di qualifica molto
impegnativi. Il meglio lo riserva
per la giornata conclusiva dei
Campionati. Nella gara più difficile
la 10000m punti/eliminazione,
Valeria si rende autrice di una
fuga entusiasmante e conquista
la medaglia di bronzo. 

GSA ATLETICA

Corsa e salti, l’aria di casa
porta medaglie ai nostri atleti

a tutta la regione e non solo si so-
no riversati al centro sportivo co-
munale di  Brugherio, mercoledì

20 luglio, per il meeting interregionale su
pista riservato alle categorie Cadetti (13-
14 anni) e a quelle Assolute (over 16) per
l'ormai tradizionale "Tutti in pista" che
tra gare di corsa ad ostacoli, velocità pia-
na, lancio del disco, mezzofondo, salto in
lungo e salto con l'asta ha portato in città
oltre 500 atleti/e gara.
Per A.S.D. Gruppo Sportivo Atletica Bru-
gherio un'organizzazione ancora una vol-
ta impeccabile con orari rispettati alla per-
fezione: «Alle 19 sono cominciate puntua-
lissime le gare – spiega soddisfatto il diret-
tore tecnico Alessandro Staglianò – e alle
ore 23 sono terminate tra la soddisfazione
di tutti i partecipanti. Il nostro immenso
grazie va a tutto il nostro staff tecnico, ai
volontari dell'associazione, al gruppo giu-
dici gare e a tutti gli operatori coinvolti.

Una bellissima serata di sano sport!». E c'è
stato anche spazio per qualche soddisfa-
zione in termini di risultati degli atleti
casalinghi! Denise Rega vince netta-
mente i 200 metri con il tempo di 25"39.
Veronica Zaina (Cadetta) si piazza quar-
ta negli 80 metri con 10"66. Camilla Car-
bonero è terza nel salto in lungo con 4.99
con buone prestazioni anche di Olga
Pietrosanti (4.57) e Veronica Sangalli
(4.41 personale). Terzo posto anche per
Filippo Zenna che chiude i 1500 metri in
4'12"66 e buone prove nel salto in lungo
per Matteo Maggiolini, Marco Mauri,
Stefano De Favari e Fabio Manzoni tutti
in finale e quindi tra i primi otto.
Insomma una bella serata che non con-
clude comunque l'attività di atletica leg-
gera che prosegue anche nei mesi estivi
con meeting regionali e nazionali di
grande spessore che vedranno il settore
assoluto impegnato su diversi fronti.

D

Il Cgb punta sul calcio femminile
Mercoledì 4 open day dai 6 anni

Il mister Piccarreda:
«Proseguiamo
con il calcio a 7 del Csi
ma puntiamo a sviluppare
un settore giovanile»

opo un anno di prova, il
Cgb ha deciso di puntare, e
crederci per davvero, al cal-

cio femminile. «Siamo felici di que-
sta nuova esperienza, seguiamo la
scia del movimento del calcio fem-
minile che sta crescendo sempre
più», spiega Davide Piccarreda, al-
lenatore della squadra insieme a
Cosimo Penta: ha guidato in que-
sta stagione anche la squadra Ju-
niores maschile che ha conquista-
to il secondo posto in classifica nel
girone provinciale. «L'idea futura è
quella di sviluppare un piccolo set-

tore giovanile - continua l’allenato-
re brugherese - mentre per il pre-
sente di proseguire con la squadra
di calcio a 7 Csi Categoria Open».
Anche per questo la società del
Cgb ha deciso di promuovere un
Open Day tutto al femminile, rivol-
to alle giocatrici dai 6 anni in su.
L’evento si terrà mercoledì 4 luglio
presso il centro sportivo di via Ma-
nin. A partire dalle 18 e fino alle 19
sono invitate tutte le ragazze dai 6
ai 14 anni per uno stage del tutto
gratuito, mentre l’ora successiva,
dalle 20 alle 21, sarà dedicata alla ca-

tegoria Open (per info e prenota-
zioni: cgb.femminile@gmail.com).
Dopo una stagione, quella appena
trascorsa, comunque positiva e
conclusa in crescendo nel torneo
primaverile «L'obiettivo principale
della prossima è quello di conti-
nuare sulla strada intrapresa, con
la stessa passione e voglia di mi-
gliorarsi senza perdere di vista il di-
vertimento che è il vero motore di
questo sport. Il nostro slogan è "fa-
re le cose seriamente senza pren-
dersi troppo sul serio"» conclude
Piccarreda.

D
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Stagione Teatrale, grandi nomi e grandi storie

LA FESTA
DEL

TEATRO

resentiamo in anteprima
in queste pagine il nuovo
programma di spettacoli

che il Teatro San Giuseppe ha
preparato per la nuova stagione
2018-2019: un cartellone di gran-
de forza nel quale si sono voluti
unire ai grandi nomi della scena
italiana, allestimenti di pregio e
testi che spaziano dai classici alla
contemporaneità. 
Il Teatro San Giuseppe giunge al-
la sua XXXIX Stagiopne di teatro
e premia questo lungo percorso
e la fedeltà del proprio pubblico,
con un programma davvero me-
morabile. 
Il direttore Angelo Chirico ci ri-
corda come «il teatro è vivo e ca-
pace di regalare nuove emozioni
e nuovi pensieri. Il nostro deside-
rio è di trasformare ogni spetta-
colo, al di là dei generi e dei temi,
in una festa che nasce dall’incon-
tro del pubblico e che trasforma
le diversità di ciascuno in una co-
munità viva, ancora capace e de-
siderosa di stupore».
Ed è per questa ragione che la
Parrocchia sostiene e promuove
la decennale attività della Sala

della Comunità, quale sua
espressione in ambito sociale e
culturale. La nuova stagione sarà
ancora una volta sostenuta dal
Comune di Brugherio, assessora-
to alla Cultura. Di seguito possia-
mo avere l’anticipazione del Car-
tellone attraverso i diversi per-
corsi: la Stagione di prosa, Fuori
Pista e Colpi di scena. La campa-
gna abbonamenti inizierà a par-
tire da lunedì 10 settembre.

Per info 
www.sangiuseppeonline.it
tel 039.2873485

Il programma, in quanto antici-
pazione, potrebbe anche subire
variazioni.

MARTEDÌ 13 – MERCOLEDÌ 14
NOVEMBRE 2018
LORELLA CUCCARINI  
GIAMPIERO INGRASSIA
NON MI HAI PIU’ DETTO 
TI AMO
Testo e regia Gabriele Pignotta

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018
SAULE KILAITE
CHRISTMAS VIOLIN
CONCERTO DI NATALE

Musica, canto, parole e video arte si fondono in un
affascinante spettacolo musicale dedicato all’atmo-
sfera del Natale, ideato e condotto dalla violinista
performer lituana  Saule Kilaite. Insieme all’ecletti-
ca violinista, sul palco alcuni ospiti a sorpresa.

MARTEDÌ  12 FEBBRAIO 2019
GIUSEPPE GIACOBAZZI
TITOLO DA DEFINIRE
di e con Andrea Sasdelli - collaborazione ai testi di
Carlo Negri

Un dialogo, interiore ed esilarante, di 25 anni passati
insieme. Uno spettacolo che, con ironia e semplicità,
cerca di rispondere alla domanda “Dove finisce la
maschera e dove inizia l’uomo?”, che poi è il proble-
ma di tutti, perché tutti noi conviviamo quotidiana-
mente con una maschera.

Colpi 
di Scena,
le tante
diverse
forme
del teatro

Una commedia ironica, intelli-
gente, appassionante, cucita ad-
dosso a due protagonisti perfetti,
istrionici, esilaranti e straordina-
riamente affiatati.

MARTEDÌ 11 – MERCOLEDÌ 12
DICEMBRE 2018
FRANCESCA INAUDI  
GIUSEPPE ZENO  
FABIO FERRARI  
LA VEDOVA SCALTRA
di Carlo Goldoni
Regia di Gianluca Guidi

Rosaura Lombardi vedova de’ Bi-
sognosi è una donna moderna,
dalla natura “antica”. Figura di
grande sensibilità e intuizione,
che compie una rivoluzione fem-
minista “ante-litteram”, sceglien-
do di essere pilota del proprio de-
stino.

MARTEDÌ 29 GENNAIO 2019
MARIANELLA BARGILLI  
FRANCESCO BONOMO  
MAURIZIO DONADONI  
RALPH PALKA  
GIANLUCA RAMAZZOTTI  
GIANCARLO RATTI  
EMANUELE SALCE  
SILVIA SIRAVO
LA CENA DELLE BELVE
di Vahè Katcha   Versione italiana
di Vincenzo Cerami
Regia di Julien Sibre e Virginia
Acqua

Italia 1943, sette amici a cena, con
un ospite, ma accade qualcosa
che cancella ogni traccia d’amici-
zia. Testo di grande qualità che al-
terna momenti  di alta tensione
ad altri di potente humour nero,
con un profondo  coinvolgimen-
to emotivo dello spettatore.

MERCOLEDÌ 6
GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO
AMBRA ANGIOLINI  
MATTEO CREMON 
MASSIMO CAGNINA  
EMANUELA GUAIANA
LA GUERRA DEI ROSES
di Warren Adler
Regia di Filippo Dini

Uno sguardo 
dietro al sipario
della prossima

stagione teatrale

Campagna abbonamenti
da lunedì 10 settembre

TEATRO
SAN GIUSEPPE

In anteprima, il cartellone
2018/19 del San Giuseppe

P



MARTEDÌ 19 MARZO 2019
Tutti all’Opera in collaborazione con Opera Discovery
TOSCA
di Giacomo Puccini
Allestimento scenico completo con orchestra dal vivo.
Direzione artistica e musicale M° Valter Borin.

A grande richiesta riconfermiamo uno spazio dedicato al-
la musica lirica. E’ la volta del capolavoro pucciniano dove
pathos, arie indimenticabili e colpi di scena sono indi-
scussi protagonisti.

MARTEDÌ 2  APRILE 2019
Evento Fondazione Martalive Onlus
RICCARDO ROSSI
W LE DONNE! 
TUTTE LE DONNE DELLA NOSTRA VITA
di Riccardo Rossi, Alberto Di Risio 
Regia di Cristiano  D’Alisea

La donna è la prima persona che conosciamo al mondo!
Grazie a tutti questi incontri nel corso della sua vita, all’uo-
mo non resterà altro che fare l’unica cosa che mai avrebbe
voluto: crescere. Anche perché come diceva Groucho Marz:
“ Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta…”

MARTEDÌ 9 APRILE 2019
ENZO IACCHETTI 
LIBERA NOS DOMINE 
di Enzo Iacchetti
Regia di Alessandro Tresa

Il nuovo spettacolo di Enzo Iacchetti, esprime il desiderio
di comunicare parole e musiche nel puro stile Teatro-
Canzone. Chi lo ha seguito recentemente in teatro, ha già
capito la sua voglia di crescere, come autore e come attore.
Lo fa con uno spettacolo completamente nuovo, aiutato
da effetti speciali coinvolgenti. 

MARTEDÌ 26 – MERCOLEDÌ 27
FEBBRAIO
CESARE BOCCI  
TIZIANA FOSCHI
PESCE D’APRILE
dal romanzo di Daniela Spada e
Cesare Bocci
Regia di Cesare Bocci e Peppino
Mazzotta

Uno spettacolo vero, lucido, ironi-
co e commovente, in cui i due pro-
tagonisti si mettono a nudo, sve-
lando le loro fragilità, raccontan-
do come all’improvviso possano
crollare le certezze e come si pos-
sa risalire dal baratro con capar-
bietà, amore e voglia di vivere.

Prima di tutto romanzo, poi film
di enorme successo ed ora spetta-
colo teatrale. E’ davvero una guer-
ra quella che combattono i prota-
gonisti, che ci faranno ridere e ci
turberanno nel profondo, perché
sveleranno i nostri intimi falli-
menti nel comprendere l’”altro”,
l’opposto, all’interno di noi stessi.

VENERDÌ 8 MARZO 
GIAMPIERO JUDICA  
ELISA LUCARELLI  
EMILIANO MASALA  
FRANCESCA PORRINI
FUORIGIOCO
di Lisa Nur Sultan
Progetto e regia di Emiliano Ma-
sala

Commedia amara, che racconta
dinamiche universali di crisi di
coppia e dilemmi esistenziali,
dentro la cornice di una partita
che fu simbolica, nell’estate del
2012. Un “dramma ironico” o una
“commedia cattiva”, raccontato
partendo dalla fine, dal gesto ul-
timo e dove la domanda alla ba-
se di tutto è se accontentarsi è
una cosa sbagliata o è l’unica sal-
vezza.

MARTEDÌ 26 MARZO 
VERONICA PIVETTI  
YARI GUGLIUCCI   
VIKTOR UND VIKTORIA
Commedia con musiche libera-
mente ispirata all’omonimo film
di Reinhold Schunzel  
Versione originale di Giovanna Gra  
regia Emanuele Gamba

La Berlino degli Anni Trenta fa da
sfondo ad una vicenda che, con
leggerezza, arriva in profondità.
Veronica Pivetti si cimenta nell’in-
solito doppio ruolo di Viktor/Vik-
toria.  Tra battute di spirito e diver-
tenti equivoci si legge la critica ad
una società bigotta e superficiale
(la nostra?) sempre pronta a giudi-
care dalle apparenze

CULTURA noibrugherio 2325 GIUGNO 2018

Fuori Pista, monologhi d’autore
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018
GIOELE DIX
ONDERÒD
di e con Gioele Dix  con la parteci-
pazione di Savino Cesario

Un repertorio di monologhi che
riflettono e ironizzano su mode e
gusti correnti, su abitudini e de-
bolezze diffuse, su guasti pubbli-
ci e privati, nel segno di quella co-
micità a tratti feroce che caratte-
rizza il suo stile di scrittura, in al-
talena costante fra leggerezza e
insofferenza.

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 
ENRICO BERTOLINO
INSTANT THEATRE

Enrico Bertolino ha iniziato da
tempo a cimentarsi in questa for-
mula teatrale innovativa che ha
portato con successo nei teatri di
Roma e Milano. Si tratta appunto
dell’instant theatre, spettacolo in
cui narrazione, attualità, umori-
smo, storia, costume, cronaca, co-
micità, politica e satira si incontra-
no sulle assi di un palcoscenico.

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019
GIULIO CASALE
POLLI D’ALLEVAMENTO
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

Un amore di lunga data quello di
Giulio Casale per Gaber. Una pas-
sione e una conoscenza che gli
hanno permesso di indagare e
sperimentare sintesi innovative
e originali. Casale visita la memo-
ria e le nostre emozioni e recupe-
ra un attualissimo Gaber senza
alterazioni e mistificazioni.

FINE FEBBRAIO 2019
MARCO PAOLINI
NEL TEMPO DEGLI DEI
IL CALZOLAIO DI ULISSE 
di Marco Paolini e Francesco Nic-
colini – regia Gabriele Vacis

Questa è una storia di dèi, eroi, mo-
stri, uomini e guerrieri.  E’ la storia
dell’Occidente. E’ la storia di Ulisse,
dei dieci anni della guerra di Troia
e degli altri dieci in cui non è possi-
bile il ritorno. E la ragione di tutto
questo è forse perché i posteri
avessero il canto, dono immenso
per tutta l’umanità che non ha
mai smesso di goderne.

MARTEDÌ 12 MARZO 2019
CORRADO D’ELIA
DANTE, INFERNO 
da Dante Alighieri
progetto e regia Corrado d’Elia

Uno spettacolo di intensa, auten-
tica suggestione che racconterà
ed esplorerà le altezze del vivere
poetico, ponendo al centro l'uomo
e le sue domande fondamentali.
Un grande interprete a prenderci
per mano in quello che universal-
mente riconosciamo come il cam-
mino della nostra stessa vita.

Anche in opzione 
agevolata per gli 

abbonati stagione 
di Prosa e  Fuori pista




