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MAMMA MIA! CI RISIAMO

Sabato 8 ore 21.15
Domenica 9 ore 15.30 - 18.30 - 21.15
Lunedì 10 ore 21.15

Via Kennedy, 28 - Brugherio

Racconti ed emozioni
dal viaggio dei giovani
dal Papa, a Palermo,
a Lampedusa
e ad Agrigento

Via Doria, 45 - Brugherio

IL DIARIO DI DUE MESI

3

Estate di arresti, feste,
concerti, cantieri e risse
Q

PAGINA 12

uattro pagine del giornale
riassumono due mesi di
intensa vita della città. È il
diario dell’estate, racconto dei fatti
accaduti a luglio e agosto mentre
NoiBrugherio era chiuso. Tra notizie di feste e attività di Carabinieri e Polizia locale, alle prese con
la sicurezza delle case, delle strade
e dei cittadini.

16

MONTAGNA

Torna l’orario regolare delle Messe (tranne a San Carlo)

La scalata al monte Sobretta
50 anni dopo la posa della croce

Riprende questo fine settimana l’orario consueto delle celebrazioni eucaristiche, dopo
le riduzioni dei mesi di luglio e agosto. A San Carlo, invece, prosegue fino a fine mese.

SAN CARLO (È ORARIO ESTIVO)
feriali 8.30 (ESCLUSO IL SABATO)
vigiliari 20.30
festive 8.15 - 10
SAN PAOLO
feriali 9 (ESCLUSO IL SABATO)
18,30 (SOLO IL MERCOLEDÌ)
vigiliari 18.30
festive 8.30 - 11.15

SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (SANT’ALBINO)
feriali 8.30 (ESCLUSO IL SABATO)
8.30 (SOLO GIOVEDÌ, A SAN DAMIANO)
vigiliari 18 (A SAN DAMIANO)
20.30
festive 9.30 - 11.15

food

17

21

ALTRE MESSE
il mercoledì, alle 15.30, a Villa Paradiso
il giovedì, alle 16, al Bosco in città
il primo sabato del mese, alle 9, alla
Guzzina

23
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vegan

CRONACA
La polemica della Lega
«Mancano le tombe
al cimitero» e la
risposta di Troiano:
«pubblicato il bando»
BAMBINI
Il teatro è nelle strade
con la rassegna sIride

PAGINA 6

PARROCCHIE

SAN BARTOLOMEO
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11.30 - 18.30
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SCUOLE
Mercoledì suona
la prima campanella
Ecco tutti gli orari
di ripresa delle lezioni
delle diverse classi

VITA DI COMUNITÀ
La città saluta
don Ale Maggioni
e si prepara
ad accogliere
don Pietro Guzzetti
SPORT
Partenza lanciata
per il Brugherio calcio
Doppio 3-0 con i gol
del nuovo acquisto
il bomber Zenga
CULTURA
Apre il botteghino
della stagione teatrale
Modi, tempi e costi
per assicurarsi
una poltroncina

I TURNI DELLE FARMACIE

CONTATTACI
e-mail

info@noibrugherio.it

whatsapp

telefono

389 82 21 145
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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

039 28 74 856

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO
EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

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 8 set.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Domenica 9 set. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Lunedì 10 set.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Martedì 11 set.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Mercoledì 12 set. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.202.88.29
Giovedì 13 set.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Venerdì 14 set.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Sabato 15 set.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Domenica 16 set. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
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, prevenzione
e risparmio nelle tue farmacie

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

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

Brugherio
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Chiedi al tuo farmacista la Carta Fedeltà e scopri
tutte le promozioni, le offerte e i servizi riservati
Come da regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della azienda e disponibile per la consultazione presso le farmacie
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Inizia la scuola, orari differenziati
per le prime della primaria e secondaria
Inizio più morbido
per gli studenti
al debutto
alle elementari
e alle scuole medie.
Primi giorni senza mensa

S

ono già aperte da qualche
giorno le scuole dell’infanzia della città, mentre
è mercoledì 12 il giorno di riapertura per le scuole primarie e per
le secondarie di primo grado.
Come ormai accade da alcuni anni, le classi prime hanno un inizio
più morbido. Ci vorrà qualche
giorno affinché gli studenti prendano confidenza con la nuova
scuola e dunque iniziano con
meno ore del dovuto. Nei primi
giorni anche altre classi hanno
orari diversi dal solito. Ecco perché il servizio mensa non parte
fin dal primo giorno, e così i servizi di pre scuola e di post scuola.
Nella tabella qui a fianco, con informazioni tratte dal sito del Comune, si trovano tutti gli orari di
ogni classe per i primi giorni di
scuola. Dal 24 settembre, poi, orari completi per tutti.

SCUOLA
PRIMARIA

orario del 12 settembre

orario dei giorni successivi

dal 24 settembre

Don Camagni

classi prime: 10-12.30
le altre classi: 8.30-12.30
tutte le classi senza mensa

classi prime: dal 13 al 21 settembre 8.30-12.30 senza mensa
le altre classi: dal 13 al 21 settembre 8.30-16.30, con mensa e
servizio pre e post scuola

tutte le classi 8.30-16.30
con mensa

Fortis
e Corridoni

classi prime: 10-12
le altre classi: 8.30-12.30
tutte le classi senza mensa

classi prime: dal 13 al 19 settembre 8.30-12.30, senza mensa;
dal 20 settembre con mensa
le altre classi: il 13 e 14 settembre 8.30-12.30, senza mensa,
dal 17 settembre 8.30-16.30 con mensa e servizio
pre e post scuola

tutte le classi 8.30-16.30
con mensa

Sciviero
e Manzoni

classi prime: 9-12.30
le altre classi: 8.30-12.30
tutte le classi senza mensa

classi prime: il 13 e il 14 settembre 8.30-12.30, senza mensa,
con servizio pre scuola; dal 17 settembre 8.30-16.30 con
mensa e servizio pre e post scuola
le altre classi: dal 13 settembre 8.30-16.30 con mensa e
servizio pre e post scuola

tutte le classi 8.30-16.30
con mensa

SCUOLA
SECONDARIA

orario del 12 settembre

orario del 13 e 14 settembre

orario dal 17 al 21 settembre

orario dal 24 settembre

De Filippo

classi prime: 9-11
seconde e terze: 8-12

tutte le classi: 7.55-12.35

tutte le classi: 7.55-13.30

tutte le classi: 7.55-13.30

Kennedy

classi prime: 8.55-10.45
seconde e terze: 7.55-11.50

tutte le classi: 7.55-12.45

tutte le classi: 7.55-12.45

tempo normale: 7.55-13.40
tempo prolungato: 7.55-16.25

Leonardo

classi prime: 11-13 (consigliata
la presenza dei genitori nella
prima ora per comunicazioni)
seconde e terze: 8.15-10.15

tutte le classi: 8-12.50

tutte le classi: 8-13.45
(con rientri pomeridiani
da comunicare per le classi
ad indirizzo musicale)

tutte le classi: 8-13.45
(con rientri pomeridiani
da comunicare per le classi
ad indirizzo musicale)
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Insegniamo ai ragazzi il valore dell’acqua
anche quando è pubblica e sembra gratis
Vedo spesso gruppi di ragazzi
anche giovanissimi che giocano
senza alcun problema con
l’acqua, attingendola dalle
fontanine che il comune ha
predisposto in diversi punti
della città e nei parchi. Lo fanno
con disinvoltura, spesso con

assoluto disinteresse; alcune
volte, ho potuto notare, anche
con cattiveria. Ragazzi, dirà
qualcuno, che si divertono ed
affrontano la calura estiva a modo
loro. Lungi da me l’idea di
intervenire per richiamarli all’idea
che l’acqua è un bene prezioso e

che soprattutto è un bene
comune il cui utilizzo è fatto per
soddisfare la sete e non per
sprecarlo in maniera così stupida.
Scoprirei mio malgrado, come già
successo, che la loro
maleducazione si trasformerebbe
in ostilità se non in presa in giro. Mi
infastidisce vedere questo
comportamento ma molto di più
mi intristisce la sensazione che

non ci sia in loro una seppur
minima percezione che sia uno
spreco e che lo sia di una risorsa
che nel loro immaginario è
sempre disponibile, abbondante
e soprattutto gratuita. Fossi il
genitore di uno di questi ragazzi e
lo pescassi a sprecare acqua in
questo modo non esiterei a
tenerlo lontano dall’acqua per un
tempo ragionevole per poi

fagliela apprezzare al
momento giusto. È il vecchio
metodo educativo che
stentiamo a recuperare tanto
ci sembra arcaico ma che,
attuato con la giusta severità,
potrebbe almeno far capire ai
nostri figli il significato di bene
comune e nello specifico di
uno di quelli primari per la
collettività e per la salute.

«Quel prato
in via Monza
è pieno di rifiuti»
V

to viene nascosto e quindi risulta
pericoloso. Lo stato d'abbandono
di tale area verde fa si che persone
incivili scarichino ogni tipo di rifiuto da contenitori plastica a fasci di legname, quando per civiltà
occorrerebbe semplicemente
portarli in discarica (che abbiamo
a Brugherio ed è funzionante).
Ho già scritto email al Comune:
ma non sarebbe una buona mossa far vedere ai cittadini quanto ci
teniamo alla pulizia del nostro
suolo comunale ?
Lettera firmata

LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE

ZONA SUD DELLA CITTÀ

L’area non è comunale,
ecco cosa faremo
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ne ha strumenti per far sì che i privati tengano in ordine le proprie
aree e si attiverà in questo senso.

A
VI

L’assessore all’ambiente, Marco
Magni, riferisce che, secondo i
mappali a disposizione, quell’area
non sarebbe comunale, ma di proprietà di un’impresa edile, forse
quella che costruì i palazzi decenni
fa. Il condominio di fronte, afferma l’assessore, avrebbe sollecitato
diverse volte il proprietario alla
manutenzione (almeno al taglio
dell’erba), ottenendo a volte un risultato immediato, altre no. In
ogni caso, assicura Magni, il Comu-

Finestre chiuse per la troppa puzza

L

a sera di lunedì 6 agosto,
alle ore 22 circa, una puzza insopportabile, che
veniva senza dubbio dalla discarica di Cologno situata al confine
di Brugherio, ci ha costretti a
chiudere le finestre nonostante
il gran caldo. Non è la prima volta che succede e purtroppo non
sarà nemmeno l’ultima». Lo scrive un lettore che abita a Sud della città, lamentando disagi estivi.
Conferma la situazione anche

l’assessore all’ambiente, Marco
Magni (anch’egli residente in zona). Riferisce che la puzza si è sentita per circa una settimana. Ha
quindi contattato Econord, l’azienda gestore dell’impianto la quale,
dice l’assessore, avrebbe imputato
l’odore alle alte temperature: sarebbe quindi inevitabile in determinate condizioni. NoiBrugherio ha
chiesto ulteriori approfondimenti
all’azienda, ma al momento non è
arrivata risposta.

DA WWW.ECONORD.IT

orrei segnalare un caso di
abbandono del suolo del
Comune di Brugherio. In
via Monza, all’angolo con via Turati, c’è un giardino o meglio una
raccolta di rifiuti di ogni genere
che non viene mai pulito né mai
tosato. È colmo di bottiglie e di vari altri rifiuti che spesso noi cittadini abbiamo messo sul bordo
strada per farli raccogliere. Inoltre nell’area giostre (che viene
utilizzata solo per la festa di Brugherio e ripulita solo in tale occasione) l’erba è cosi alta che il fossa-

L’INTERNO DELL’IMPIANTO

CITTÀ
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SPORT E FESTA

VENERDÌ 14, SABATO 15, DOMENICA 16

FINO A DOMENICA 9

Doppio appuntamento
in piazza Togliatti

Nella festa della cascina Occhiate
ritorna il tradizionale palio delle oche

Cibo, musica e politica: Lega in festa
con il record di tesseramenti

Sabato 9 settembre dalle ore 14
in piazza Togliatti c’è Un gol per
la ricerca, campo di calcio balilla
umano: il ricavato sarà dedicato
alla ricerca sulla malattia
esostosante e sulla sindrome di
Ollier Mafucci. Sempre in piazza
Togliatti, dal 13 al 16 settembre
c’è Valtellina in piazza: musica
dal vivo e stand gastronomici.

È la quarantesima festa della cascina Occhiate. E non
può mancare l’atteso palio delle oche. Si inizia
venerdì 14 alle 20.30 con la Messa e la fiaccolata; alle
21.30, cena alla griglia e musica. Sabato 15, alle 19,
apertura della cucina con “polenta, pucia e salamet”
e, dalle 20.30, musica e balli con il Duo Elle.
Domenica 16, alle 12.30, pranzo in cascina; alle 16,
palio delle oche; dalle 16.30, festa dei bambini con il
luna park delle meraviglie; alle 19, cena con piatti tipici
e, dalle 20.30, musica e balli con la Colibri dance.

Fino a domenica 9 settembre la Lega Nord è
all’area feste di via Moro tutte le sere con incontri
politici, musica, cucina locale. Venerdì sarà
presente il deputato Massimiliano Capirtanio,
sabato il senatore Emanuele Pellegrini, domenica
l’europarlamentare Angelo Ciocca e il segretario
nazionale Paolo Grimoldi. La sezione cittadina del
partito fa sapere di avere registrato, quest’anno, un
record di tesseramenti: più di 350, mentre lo scorso
anno si erano fermati sotto quota 200.

Defunti costretti
a stare nei colombari
al costo di 2mila euro
nell’attesa che si liberi
un posto a terra

N

on ci sono più tombe a terra disponibili al cimitero
di via San Francesco. Le
famiglie sono costrette a depositare temporaneamente i loro defunti nei colombari a muro. Ha
sollevato la polemica la Lega, raccogliendo le lamentele di alcuni
cittadini. «È una situazione inaccettabile – afferma Maurizio Ronchi –. Prima di pensare ai lavori in
centro, è necessario affrontare le
priorità, come seppellire i nostri
morti. La campagna elettorale è
finita, è ora che la giunta si dia da

IL PALIO DELLE OCHE DEL 2006

Allarme Lega: mancano le tombe
Troiano: «Già pubblicato il bando»
fare». Secondo il consigliere comunale Angelo Bosisio «è un fatto di rispetto. È uno strazio celebrare un funerale e poi, magari 2-3
settimane dopo, trovarsi a togliere
la bara dal colombario e assistere
al trasporto per la definitiva sepoltura in terra. È quasi come un
secondo funerale, un dolore doppio». È però anche un fatto economico. Da regolamento e da diversi
anni, in attesa che si liberi uno
spazio, o che sia pronto, è necessario pagare del tutto il colombario,
circa 2mila euro. Quando poi si

trasferisce la bara, il gestore ne restituisce solo mille, riferiscono i leghisti. A questi, si aggiungono 250
euro per l’esumazione. I consiglieri comunali Massimiliano Balconi e Stefano Manzoni puntano il
dito sui tempi. «Sappiamo da tempo – affermano – che ci sarebbe
stato questo problema, ne avevamo parlato in Consiglio comunale
nel settembre 2017. Un anno dopo,
cosa è stato fatto?».
Conferma sostanzialmente la situazione il sindaco Marco Troiano, affermando però «di non aver

mai ricevuto lamentele dai cittadini». La gestione del cimitero sarà affidata tramite un Project financing il cui bando è stato pubblicato giovedì mattina. «Solo
adesso – afferma il sindaco – anche a causa dell’ostruzionismo
del Movimento 5 Stelle». Prevede,
in estrema sintesi, che un privato
si faccia carico di una serie ingente di opere (da oltre 6 milioni di
euro tra cui nuovi campi tombe,
un “giardino della memoria” per
le ceneri, tombe giardino, si era
parlato anche di un bus navetta

interno...) e possa, in cambio, gestire la struttura incassandone i
canoni. La procedura richiede diversi mesi tra verifiche, assegnazione del bando, lavori. «Nel frattempo – afferma Troiano – sarà
pronto tra pochi giorni un nuovo
campo con 23 spazi per tombe.
Possono sembrare poche, ma
confidiamo che siano sufficienti
fino all’operatività del Project financing, essendo in scadenza anche diverse concessioni di spazi
trentennali e quarantennali: non
tutti le rinnoveranno».
F.M.
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KEI-MIYAMOTO

In queste due pagine,
e nelle successive,
trovate una sintesi
di alcuni dei fatti principali
accaduti in città
a luglio e ad agosto,
quando NoiBrugherio
era chiuso

Natura, feste, arresti
Le notizie dell’estate
IL LAMBRO È ROSSO
Nel pomeriggio di mercoledì 1 agosto, il fiume Lambro è diventato di
un insolito colore rosso. La stranezza è stata notata da diverse
persone. Alcuni l’hanno fotografata e pubblicata su Facebook. Secondo Il Cittadino, che cita fonti
istituzionali, la colorazione anomala dovrebbe essere causata da
un liquido tracciante (cioè utilizzato ad esempio per verificare il
flusso dell’acqua nelle tubazioni)
immesso nel collettore di Brugherio. La sostanza non sarebbe stata

tossica né risulta che nella zona
siano presenti aziende sospettate
di scaricare abusivamente coloranti.
RONDINI IN PERICOLO
I nidi delle rondini di Increa sono
in pericolo e il Comune le difende
con una delibera. L’allarme l’ha
lanciato la sezione milanese della
Lipu, Lega italiana protezione uccelli. Qualcuno ha contattato il
gruppo ambientalista segnalando l’intenzione di residenti della
cascina Increa di eliminare i nidi

di rondine presenti in cascina posizionando, tra l’autunno e l’inverno, dei dissuasori per evitare il ritorno degli uccelli. Non è dato sapere quanto la segnalazione fosse
attendibile e, dunque, quanto si
sarebbe poi concretizzata o meno
la minacciata distruzione. Per
precauzione, però, Lipu ha contattato il Comune allertando l’assessore Marco Magni. Quest’ultimo
ha assicurato che, al rientro dalle
ferie, la giunta approverà una delibera in difesa dei nidi, utilizzando
come modello un testo preparato
da Lipu e già in vigore, riferisce
l’associazione, in diversi comuni. Il
documento cita diverse leggi europee, nazionali e regionali, non
mancando di sottolineare che “essendo insettivore, dette specie
(rondini, balestrucci e rondoni
ndr) contribuiscono alla riduzione di insetti quali zanzare e mosche, come evidenziano diversi
studi scientifici che riportano una
quantità fino a circa 6000
insetti/giorno per coppia nella stagione riproduttiva, per complessivi 150.000 insetti catturati fino al
termine di ogni covata”. La bozza
di delibera, della quale non si sa
quanta parte utilizzerà la giunta,
vieta la distruzione e rimozione
dei nidi, concedendo deroghe solo
in caso di ristrutturazioni e prescrivendo che queste siano effettuate tra il primo settembre e il 20
febbraio, cioè al di fuori dei periodi
di nidificazione, e raccomandando che siano mantenute aperte le
cavità dei coppi in prima fila, oltre

BAM FESTIVAL

che l’utilizzo di “intonaco rugoso”.
Animali utili, da difendere, belli da
vedere, le rondini. Ma resta il tema
di quanto sporchino. Che è il motivo per cui alcuni residenti le vorrebbero lontane da casa propria.
Anche in questo caso, la Lipu ha
una proposta. Si tratta di una sorta di piccola mensola, da posizionare sul muro a poca distanza dal
nido. Raccoglie gli escrementi delle rondini evitando che si vedano
e sporchino muri o terreno.
LA FESTA DELLA BIRRA
Anche quest’anno è stata un successo la festa della birra, il Bam festival arrivato alla terza edizione.
Per quattro sere, centinaia di persone hanno riempito l’area feste di
via Aldo Moro ascoltando la musica dal vivo e godendosi il cibo dei
dieci bar e locali brugheresi lì riuniti per l’occasione.
NASCOSTO SUL BALCONE
ARRESTATO DAI CARABINIERI
È terminato con un insolito arresto effettuato sul balcone l’intervento dei Carabinieri dello scorso
8 luglio. Secondo quanto scrive il
Cittadino, una persona ha sentito
dei rumori sospetti in via Della
Vittoria, a San Damiano, e ha chiamato il 112. Si è portata velocemente sul posto la pattuglia dei
Carabinieri di Brugherio, che era
già in servizio. Sembrava che i rumori provenissero da un appartamento in qual momento vuoto.
Così, i militari hanno chiesto ai vicini di poter controllare la situa-

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.
PER MOTIVI TECNICI,
NEL MESE DI GENNAIO
I NECROLOGI NON SONO
RACCOLTI DA FOTORIBO
MA DA OLTRE L’IDEA,
NEGOZIO DI VIA ANGELO
CAZZANIGA 36

LUIGI BERETTA
† 26.07.2018

GRAZIE A TUTTI
PER LE DIMOSTRAZIONI
D’AFFETTO

MARIA ROSA E CINZIA
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NOZZE IN REDAZIONE

Tanti auguri a Sofia, Fabio, Nino e Ana Paula

LAVORI IN PIAZZA BATTISTI

ro fumi bianchi, rossi e verdi sopra
al rettilineo del circuito.
SPARATORIA IN VIA DANTE
In una notte di metà luglio è rimbombato uno sparo all’interno di
un appartamento in via Cavour.
Un uomo è rimasto ferito all’addome. Le indagini dei Carabinieri
hanno ricostruito la dinamica: a
quanto pare, un uomo di origine
albanese stava litigando, per motivi non resi noti, con la moglie.
Quest’ultima ha chiamato in causa alcuni parenti, di origine moldava. In particolare uno zio che,
secondo la ricostruzione, è stato
ferito dal marito della nipote, probabilmente scontento della sua
intromissione nel litigio. Secondo
quanto riferisce Il Cittadino, dopo
un paio di giorni di fuga, l’albanese
si è costituito ai Carabinieri della
stazione di Affori a Milano.

SQUADRA FERRARI ALLO SPORTING

zione dal balcone. Lì, la sorpresa.
Sul pavimento del balcone accanto, accucciato, si trovava il presunto topo d’appartamento. I Carabinieri lo hanno fermato, al secondo piano, chiamando poi i Vigili
del Fuoco per completare l’operazione recuperando l’uomo.
CARABINIERI E RIS
INDIVIDUANO IL SOSPETTO
A febbraio, un uomo aveva tentato di svaligiare la casa di un’anziana. Spaccata la finestra, era però
stato messo in fuga dalla padrona
di casa, che lo aveva scoperto. I Carabinieri di via Dante non hanno
però lasciato cadere il reato e hanno indagato. Trovando delle impronte digitali in corrispondenza
della finestra rotta. L’indagine
passa così ai Ris di Milano, afferma il Cittadino, che individuano il
sospetto in un uomo di 28 anni di
nazionalità tunisina. Al momento
si troverebbe in carcere a Como
per un altro reato: lì gli è stato notificato il nuovo procedimento.
PIAZZA BATTISTI A NUOVO
CON QUALCHE RITARDO
La conclusione dei lavori in piazza
Cesare Battisti era prevista entro
l’inizio delle scuole, mercoledì 12,
ma tarderà di alcuni giorni. Il motivo, spiega il sindaco Marco Troiano, sarebbe da imputare anche a
una perdita d’acqua emersa
quest’estate in via De Gasperi, di
fronte alla scuola dell’infanzia
Umberto I e Margherita. Seguiva
un’analoga perdita già rilevata
nella piazza alcuni mesi fa e ha fatto sospettare che potessero esser-

Estate di
matrimoni, a
NoiBrugherio.
Sabato 30
giugno si sono
sposati Sofia
Beretta,
correttrice
delle bozze
del giornale
e Fabio
Restituto (foto
qui accanto).
Sabato 21 luglio si sono
sposati Nino
Ciravegna,
ex direttor
e fondatore di
NoiBrugherio,
e Ana Paula
de Obeso:
eccoli, sorridenti e circondati dai figli,
nella foto
sotto.
Alle due coppie vanno gli
auguri sinceri
della redazione, dei volontari e dei soci
dell’associazione culturale Kairós.

ci problemi nelle tubazioni. Brianzacque ha effettuato un’ispezione
con videocamere che hanno percorso i tubi sotterranei alla piazza.
A quanto risulta, l’impianto è in
buono stato e i lavori sono proseguiti, dopo questo necessario rallentamento di alcuni giorni. Non è
al momento però fissata la data
ufficiale di chiusura del cantiere.
LA FERRARI ALLO SPORTING
Anche quest’anno, per il Gran Premio di Formula 1 di Monza, la Ferrari ha scelto lo Sporting. Diverse
persone in divisa rossa hanno soggiornato in via Santa Caterina: eccone un gruppo, all’interno del ristorante Sporting, con alcuni dei
dipendenti. Il clima da grande gara si è sentito anche in città. Anche
grazie alle Frecce tricolori che, come accade da diversi anni a questa parte, hanno sorvolato il cielo
di Brugherio, schierate in formazione, prima di sfrecciare con i lo-

ANNUNCIO CLASSE 1946
“La Classe 1946
invita i coetanei,
che non si sono ancora iscritti
alla gita annuale,
a far pervenire l’adesione
entro il 9 settembre a:
Nando, Anna, Oliva, Bar Dante
(ex Bar Beretta).
Vi aspettiamo!!!”

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
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DUE MESI
IN QUATTRO
PAGINE
In queste due pagine,
e nelle due precedenti,
trovate una sintesi
di alcuni dei fatti principali
accaduti in città
a luglio e ad agosto,
quando NoiBrugherio
era chiuso

Villa: «Ecco come cambia
il ruolo della Polizia locale»
L

a panoramica dell’attività di 2 mesi dei vigili è
una fotografia di come
sia cambiato il ruolo della Polizia locale negli anni.
Come sottolinea il comandante
Pierangelo Villa, si tratta di operazioni che vanno a «toccare diversi ambiti: dalla sicurezza
stradale, al rispetto dell’ambiente e degli animali fino a fatti che
hanno riguardato l’ambito giudiziario con risvolti penali».

SETTE MINUTI DI PANICO
ALLA NOTTE BIANCA
Per quanto concerne la sicurezza
e l’ordine pubblico, spiega Villa,
«abbiamo gestito la Notte Bianca
e due concerti: quello di Bobby
Solo e The Willin’ Fools. Alla Notte Bianca erano presenti 20mila
persone su un’area vasta da gestire e da governare sul piano della
sicurezza. È anche accaduto che
una bimba di tre anni, allontanatasi dai genitori, è stata ritrovata
con tempestività e riconsegnata
a loro dopo sette minuti».

LA VERGOGNA DEGLI
ANIMALI ABBANDONATI
Un altro ambito su cui è stata necessaria la supervisione e il monitoraggio degli agenti è stato quello ambientale. L’intervento della
Polizia locale ha permesso di individuare la presenza di una discarica abusiva con il relativo sequestro e le denunce all’Autorità
Giudiziaria con il risultato finale
che, nell’arco di un periodo breve,
ha visto la completa ripulitura
dell’area in questione con la confisca di un mezzo e il ripristino

del luogo in maniera adeguata.
Un’attenzione particolare, nel
mese di agosto, anche al fenomeno dell’abbandono degli animali
e alla presenza di presunti bocconi avvelenati; a proposito di questo il comandante ha sottolineato «abbiamo rinvenuto presunti
bocconi avvelenati che sono stati
prelevati e mandati ad analizzare
all’autorità sanitaria, la quale poi
ha sciolto ogni dubbio, con esito
negativo, fortunatamente».
TECNOLOGIE
PER LA SICUREZZA
DI VIGILI E CITTADINI
«Sempre di più siamo chiamati conclude il comandante Pierangelo Villa - a fronteggiare situazioni nuove e impegnative che
richiedono una preparazione e
formazione specifica e qualificata che spazia in settori molto
ampi. Siamo stati chiamati da
Regione Lombardia per sostenere, con l’assessore De Corato, la
conferenza di promozione dei
fondi per l’acquisto delle bodycam: telecamere mobili che vengono utilizzate dagli agenti per

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

registrare, in tempo reale, ciò che
accade. Di fatto noi abbiamo già
in dotazione questa strumentazione, ne abbiamo 10, che abbiamo acquistato senza contributi
regionali, merito dell’amministrazione comunale, che ha creduto nell’iniziativa e nel progetto e l’ha sostenuta prima ancora
di Regione Lombardia. Siamo
stati subissati di chiamate da
parte dei comandi per saperne
di più sulla funzionalità di queste strumentazioni. Sono ausili
di altissima qualità e danno ampie garanzie sia a tutela dei cittadini che degli agenti stessi. L’assessore De Corato ha poi visitato
il nostro comando e si è interessato sulle tecnologie che abbiamo a disposizione e ha constatato con sorpresa che siamo all’avanguardia e questo ci consente di essere al passo con i
tempi e di garantire la sicurezza
ai nostri cittadini ma anche di
salvaguardare i nostri agenti
che ogni giorno sono esposti, rischiando la loro vita, alle più disparate situazioni».
Anna Lisa Fumagalli
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DISCARICA SEQUESTRATA IN VIA SAN MAURIZIO

ha smantellato e ripristinato il
corretto uso dei locali.

GLI INTERVENTI
DELLA POLIZIA
A GIUGNO E LUGLIO
20MILA ALLA NOTTE BIANCA
Circa 20.000 presenze, ogni accesso alla vasta area interessata è stato presidiato dalla Polizia locale.
Una bimba di tre anni, allontanatasi dai genitori, che hanno lanciato l'allarme, è stata ritrovata con
tempestività e riconsegnata a loro
dopo sette minuti.
DISCARICA SEQUESTRATA
Sequestro per discarica abusiva di
un'area in via S. Maurizio al Lambro all'interno del Parco Medio
Lambro. È stato sequestrato e
confiscato il veicolo adibito al trasporto dei materiali, denunciati i
proprietari all'Autorità Giudiziaria e disposto il ripristino dei luoghi con la rimozione totale dei rifiuti nelle modalità previste dalla
legge, ovvero ad opera di società
certificate e specializzate. Il 2 agosto, dopo 30 giorni, l'area è stata
completamente ripulita.
DI ESEMPIO IN REGIONE
L'assessorato alla Sicurezza e alla
Polizia locale di Regione Lombardia ha richiesto la collaborazione
della Polizia locale di Brugherio
per la conferenza stampa di presentazione delle body-cam già in
uso al Comando. Grandissima risonanza mediatica dell'evento. Il
comando brugherese viene preso
ad esempio come modello da seguire per le strumentazioni in dotazione, l’alta qualità della formazione dei propri agenti e la professionalità.
FINGE MALORE
PER TRUFFARE I VIGILI
Durante un controllo stradale: un
veicolo supera le vetture ferme al
semaforo, la pattuglia presente in
direzione opposta rileva il fatto,
inverte la marcia e ferma il tra-

sgressore. Alla contestazione e all'annuncio del ritiro della patente,
il trasgressore simula un malore a
suo dire causato da un incidente
stradale con il veicolo di servizio,
invenzione poiché non vi è stato
alcun incidente. La telecamera di
bordo ne testimonia la falsità.
Mentre richiede l'intervento di
un'ambulanza effettua alcune telefonate poi rifiuta il soccorso sanitario che richiede nuovamente
alcuni minuti dopo senza fruirne.
Passa poi alle minacce gravi agli
agenti per cui viene effettuato un
controllo sul soggetto e si registrano una serie di precedenti penali
di rilievo e specifici sui comportamenti menzogneri e aggressivi.
Più tardi al comando si presenta
un sedicente testimone oculare
dell'asserito incidente che dalle rilevazioni delle telecamere viene
smentito per non essere mai entrato nel territorio comunale se
non due minuti prima della sua
presentazione al comando. Denunciati all'Autorità Giudiziaria
per le contestazioni dei reati. Sono
richiesti i tabulati telefonici per
documentare il contatto fra i due.
IN TREMILA PER BOBBY SOLO
Servizio di sicurezza e d'ordine
per il concerto in piazza Roma di
Bobby Solo, con la presenza di circa 3000 spettatori. Un servizio dedicato, con il presidio sia interno
alla piazza che ai varchi in entrata
ed in uscita.
L’UFFICIO IN CENTRO
È UN CENTRO MASSAGGI
Scoperto in un appartamento, in
un'area centrale della città, un
“centro massaggi” con la presenza
di tre giovani ragazze di origine
sudamericana con regolari documenti di permanenza in Italia che
sono state diffidate disponendo il
ripristino dell'originaria destinazione dei locali, ovvero ad uso ufficio. Il giorno seguente la proprietà

RISSA SVENTATA
IN VIA ALDO MORO
Ore 00,20, risolto positivamente
un contrasto fra due ventenni
brugheresi e una dozzina di altri
soggetti di particolare aggressività, alcuni di loro con precedenti
penali specifici contro la persona.
Il conflitto era sorto per un banale
screzio fra i due giovani e due ragazze a bordo di un'altra autovettura iniziato nel territorio di Concorezzo e attivato poi in via Aldo
Moro. Le ragazze hanno chiamato
telefonicamente in ausilio i loro
amici, mediamente di una decina
di anni maggiori dei due brugheresi, che sono intervenuti con l'intento di “dare una lezione”. La pattuglia si è posta a protezione dei
due ragazzi e con risolutezza e determinazione e il provvidenziale
uso delle body-cam ha evitato
una mega-rissa dagli esiti facilmente intuibili.
ABBATTUTO CARTELLO
Ore 15,30, in via Sabotino, una vettura perde il controllo, sale sul
marciapiede, abbatte la segnaletica presente e si ferma contro il palo della pubblica illuminazione.
Fortunatamente nessun pedone
in transito. Il veicolo si allontana
senza comunicare l'accaduto. Alle
ore 9,30 del 1° agosto viene individuato e ritrovato il veicolo, già in
carrozzeria, identificato il conducente, che verrà poi sottoposto alle verifiche attitudinali del caso.
GLI INTERVENTI
DELLA POLIZIA
AD AGOSTO
BOCCONI AVVELENATI?
In una via del quartiere sud viene
segnalata la presenza di bocconi
“presumibilmente” avvelenati. Si
recuperano le probabili esche e
vengono inviate al laboratorio
dell'Ats per le analisi del caso. Il 24
agosto viene comunicato l'esito di
tale accertamento che risulta essere negativo.
ASSOCIAZIONE IN ESAME
Su mandato del Tribunale di Milano viene effettuata, con l'ausilio di
due ispettori dell'Ats di Desio,
un'ispezione presso un'associazione del territorio al fine di accertarne tutti i requisiti di regolarità
e il rispetto di tutte le norme che
ne regolano l'attività; operazione
lunga, delicata e complessa.

FURGONE COLPISCE
AUTO IN SOSTA E SCAPPA
Via S. Maurizio al Lambro, danni
rilevanti ad una vettura in sosta
causati da un furgone. Il conducente di quest'ultimo constatata
l'entità ammette la propria responsabilità alla vicina di casa del
proprietario del veicolo in sosta.
Chiede pertanto un foglio di carta
per trascrivere le proprie generalità e gli elementi identificativi del
veicolo e quando la signora rientra nella propria abitazione per
prendere l'occorrente, questi si allontana facendo perdere le proprie tracce. Alla pattuglia intervenuta viene riferito il colore del furgone e una ipotetica targa che peraltro risulta errata ma dalla ricerca, attraverso le telecamere dei
varchi di ingresso e uscita del territorio e la diversa combinazione
di numeri e lettere forniti, si risale
al mezzo responsabile del sinistro
e alla sua proprietà distante 800
chilometri da Brugherio. Viene
contattata la proprietà che dichiara di avere dei dipendenti in distacco nella provincia di Varese
che, contattati a loro volta, dichiarano di aver prestato il veicolo ad
altre persone che vengono a loro
volta rintracciate e opportunamente convinte a presentarsi in
Comando avendo già selezionato
le immagini delle telecamere che
hanno rilevato il passaggio del veicolo. In meno di due ore dall'evento si è concluso l'intervento avendo garantito il giusto risarcimento
del rilevante danno subito dal
proprietario del veicolo in sosta.
INCIDENTE
DA RITIRO PATENTE
Incidente stradale fra autovettura e motociclo in via Aldo Moro, all'intersezione con via S. Giovanni
Bosco. L'entità dei traumi deter-

AUTO RIBALTATA VIA SCIVIERO

mina una prognosi riservata per il
motociclista ricoverato all'ospedale di Niguarda. Ritiro della patente e denuncia all'Autorità Giudiziaria per lesioni gravissime al
conducente della vettura. Il giorno 20 agosto viene sciolta la riserva della prognosi.
SENZA ASSICURAZIONE
E MOTORINO RUBATO
Incidente stradale in cui il conducente del ciclomotore coinvolto
circola senza alcun titolo abilitativo (patentino), senza assicurazione, riporta lesioni nella caduta
e si dà alla fuga. Viene in poco
tempo rintracciato e denunciato
alla Procura del Tribunale per i
Minorenni di Milano per furto
del mezzo avendo dichiarato lo
stesso di averlo preso in sosta sulla pubblica via. Sono tutt'ora in
corso indagini per risalire alla
proprietà originaria del veicolo
utilizzato.
CAGNOLINI ABBANDONATI
Rinvenimento di tre cuccioli abbandonati, in area industriale,
contenuti in uno scatolone ma in
buono stato di salute. Presi in consegna dal canile di Monza.
L’AUTO SI RIBALTA
L’incidente stradale in via Sciviero, all'intersezione con via Mazzini, con ribaltamento di uno dei
due veicoli coinvolti. Fortunatamente, nonostante la dinamica
rocambolesca dell'evento, gli esiti
sui coinvolti sono risultati di contenuta entità. Le condizioni di
tempo e di luogo (era in corso un
nubifragio) erano tali da indurre i
conducenti dei due veicoli ad assumere un atteggiamento prudente. L’impatto con ribaltamento avrebbe potuto causare danni
mortali.
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FINO AL 30 SETTEMBRE

La Croce Rossa attiva
la raccolta fondi online
In rete contro la marginalità
tuazioni di disagio e precarietà». Ogni mese percorrono più
di 200 chilometri per raggiungere e aiutare chi è in difficoltà,
«sostenendo 70 famiglie del
territorio, per un totale di oltre
250 persone delle quali quasi la
metà sono minori. Ogni mese
doniamo loro 600 kg di pasta e
riso, 100 kg di pane, 100 litri di
latte, 260 kg di biscotti e merendine e tanti altri beni di prima
necessità». La cifra che si può
donare è libera.

FOTO DI GRUPPO DELLA FESTA DEI REMIGINI DEL 2015

Letture in Biblioteca
per i nati nel 2012
Martedì
11 se!embre
la festa
dei Remigini
Ingresso
gratuito,
prenotazione
obbligatoria

FOTO DA CRIBRUGHERIO.ORG

C’

è tempo fino al 30 di settembre per sostenere il
nuovo progetto di raccolta fondi della Croce Rossa.
Questa volta, per rendere più
semplice contribuire e per far
sì che tutti possano fare la propria parte, il gruppo ha attivato
un crowdfunding (cioè raccolta fondi) in internet. L’obiettivo
è raggiungere i 1.500 euro, la
quota finora raccolta è circa la
metà. La piattaforma scelta è
quella di retedeldono.it, ma il
modo più semplice per raggiungere lo specifico progetto
brugherese è visitare il sito
www.cribrugherio.it e cliccare
sull’articolo “In rete contro la
marginalità”. La somma raccolta sarà utilizzata dalla Cri per
sostenere i progetti attivi in città. Il gruppo brugherese, spiegano presentando il progetto,
«agisce in ambito sociale dove
la sofferenza è maggiore e non
visibile agli occhi di tutti: aiutiamo persone vulnerabili ed
emarginate, ponendo particolare attenzione ai bambini in si-

VOLONTARIA CRI PREPARA PACCHI ALIMENTARI

VENERDÌ 14

Croce Bianca, weekend di festa
con cibo, arte, musica e balli

F

esta della sezione brugherese
della Croce Bianca da venerdì 14
a domenica 16 settembre, presso
l'area di via San Giovanni Bosco a partire dalle ore 19 fino alle 24 e domenica fino alle ore 23,30. Tante le proposte per
tutti i gusti: tutte le sere ballo liscio, pizzoccheri, gnocco fritto e salumi, grigliata
e pizza; sabato e domenica pomeriggio
fino a sera performance di disegnatori e
fumettisti manga con Simone Sanseverino: da un'idea di un gruppo di volontari appassionati al tema nasce “Brughe-

rioComics”, con lo scopo di alimentare e
diffondere la cultura del fumetto. A
fronte di una piccola donazione, chi desidera potrà portare a casa una tavola
esposta o fatta al momento e in più saranno disponibili le magliette BiaBru
per i sostenitori e i followers del movimento “Tutti pazzi per BiaBru”; e tra le
iniziative anche la pesca. Domenica dalle ore 16 merenda per i bambini. La realtà
cittadina invita i brugheresi a partecipare numerosi. Per info: Croce Bianca, viale Brianza, 8 - tel. 039 2873 606.

A

tutti i bambini che frequenteranno il primo anno della scuola primaria è
dedicata la festa dei Remigini. Per
il quattordicesimo anno consecutivo la Biblioteca civica desidera
offrire, ai più piccoli che dovranno
affrontare un percorso scolastico
nuovo, un momento di divertimento e spensieratezza. Un appuntamento speciale per fugare
le loro paure e per trasformare la
trepidante attesa in un gioioso rito collettivo. I bambini nati nel
2012 sono attesi nel cuore di Palazzo Ghirlanda per dare eco a storie

legate al primo giorno di scuola
lette e animate dai Sopravoce e
per realizzare un simpatico lavoretto. La festa dei Remigini è anche un’occasione per iscriversi alla
Biblioteca e scoprirne i molteplici
servizi sia per gli adulti che per i
bambini. L'appuntamento è fissato per martedì 11 settembre alle
ore 17 con replica alle 18,30. Il numero massimo è di cinquanta
bambini per turno, accompagnati
da un solo genitore. L'ingresso è
gratuito, la prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca (via Italia 27) o ai numeri 039 2893401/403.
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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



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

Cambiano solo due assessori
ma sono diversi gli scambi
di deleghe e responsabilità

Volti e ruoli
della
seconda
giunta
Troiano
S

ono solo due i nuovi ingressi nella
nuova giunta del sindaco Marco
Troiano. Alberto Brambilla, ex presidente del cda delle Farmacie Comunali (si
è dimesso quando è stato nominato assessore) sostituisce l’ex assessore al Bilancio, Graziano Maino, e si occuperà anche di rappresentare il Comune sui tavoli delle società
partecipate, ruolo che nello scorso quinquennio era diviso tra i vari assessorati. Andrea Formenti assume parte delle deleghe
che prima erano dell’assessore Mauro Bertoni. Se Brambilla è volto noto in città, Formenti al contrario è al debutto. È stato fino a
pochi mesi fa assessore a Seveso e, afferma il
sindaco Marco Troiano, «ho imparato a conoscerlo negli scorsi 5 anni e ad apprezzarne
le competenze, anche nell’ambito della Protezione civile, delega delicata viste le ultime
normative». Sarà assessore a tempo pieno.
«Bertoni ha fatto un ottimo lavoro – afferma
Troiano –, ma allo stato attuale di avanzamento del nostro progetto per la città, serve
chi si occupi a tempo pieno dei Lavori Pubblici». Confermati invece la vicesindaco Giovanna Borsotti, l’assessore Marco Magni e
le due assessore Laura Valli e Miriam Perego. Sono però cambiate in modo sostanziali
le deleghe che sono state affidate loro dal
sindaco. Magni mantiene il ruolo di responsabile delle aree verdi e del commercio alle
quali aggiunge lo sport, il marketing territoriale, l’ecologia e la viabilità. Anche Valli cambia poco, mantenendo ruolo cruciale nell’ambito della cultura in senso ampio e dell’integrazione. Lascia al momento il tema
della partecipazione, per il quale secondo il
sindaco «è necessario sviluppare un ragionamento ampio che passa attraverso i quartieri, il bilancio partecipato, l’idea di consulta. A fine mese probabilmente attiveremo
già qualcosa». Cambiano in modo significativo le deleghe di Borsotti e Perego. La prima
cede la Polizia Locale al sindaco, ma acquisisce le Politiche sociali (cioè i Servizi sociali) e
la delega al personale e all’organizzazione.
Avrà un ruolo ancor più forte dello scorso
quinquennio, dice Troiano, «in ragione della
qualità del lavoro svolto». Numerose le deleghe assegnate a Perego, che cede le Politiche
sociali acquisendo secondo il sindaco «i temi
della progettualità per la qualità della vita».
Tra questi anche la verifica dell’attuazione
del programma, spiega il sindaco, «che non è
un’idea vaga, ma la declinazione del nostro
programma elettorale in programma di governo della città. A Miriam è affidata la verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei
progressi effettuati».
F.M.

I nuovi assessori e le deleghe che sono state loro affidate dal sindaco
nel confronto con la precedente giunta

MARCO TROIANO

sindaco
Sicurezza •
Urbanistica •
Comunicazione •
Giovani •
Sport •

MIRIAM PEREGO

assessore
Nidi •
Volontariato •
Pari opportunità •
Servizi sociali •

GIOVANNA BORSOTTI

vicesindaco
Polizia locale •
Istruzione •
Formazione e lavoro •
Servizi istituzionali •

GRAZIANO MAINO

assessore

MARCO TROIANO

sindaco (CONFERMATO)
• Sicurezza
• Urbanistica
• Polizia Locale
• Edilizia Privata

MIRIAM PEREGO

assessore (CONFERMATA)
• Comunicazione
• Giovani
• Famiglie e nidi
• Volontariato e tavolo
delle associazioni;
• Pari opportunità e Rete
• Farmacie comunali
• Artemide
• Salute
• Relazioni con ATS e ASST
e tavolo della salute
• Verifica attuazione
programma di governo

GIOVANNA BORSOTTI

vicesindaco (CONFERMATO)
• Politiche sociali
• Istruzione formazione
e politiche attive del lavoro
• Servizi istituzionali
• Personale e organizzazione

ALBERTO BRAMBILLA

assessore (NUOVO)

Edilizia privata •
Farmacie •
Organizzazione •
Personale •
Bilancio •

• Bilancio e tributi
• Società partecipate

LAURA VALLI

LAURA VALLI

assessore
Culture •
Integrazione •
Biblioteca •
Piseri •
Consulte •
Partecipazione •
Scambi •
150°delComune •
Turismo •

MAURO BERTONI

assessore
Lavori pubblici •
Edilizia pubblica •
Patrimonio •
Casa •
Viabilità •
Ecologia •

MARCO MAGNI

assessore
Ambiente •
Parchi •
Innovazione •
Commercio, •
attività produttive
e cooperazione

assessore (CONFERMATA)
• Politiche culturali
• Integrazione
• Biblioteca
e Sistema bibliotecario
• Fondazione Piseri

ANDREA FORMENTI

assessore (NUOVO)
• Lavori pubblici
• Bandi
• Demanio e patrimonio
• Protezione civile

MARCO MAGNI

assessore (CONFERMATO)
• Sport
• Trasporti e mobilità
• Ambiente
• Innovazione, eventi
e marketing territoriale
• Commercio, attività produttive
e cooperazione

POLITICA
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NATO IL
12 AGOSTO 1974
SINDACO
DI BRUGHERIO
DAL 2013

NATA IL
25 MARZO 1976
EX ASSESSORE
AI SERVIZI
SOCIALI
DOTTORE IN
SOCIOLOGIA

NATA IL
26 MAGGIO 1961
VICESINDACO
DAL 2013

NATO IL
17 OTTOBRE 1968
EX PRESIDENTE
DEL CDA
DELLE
FARMACIE,
DIRETTORE
DI FILIALE
DI BANCA
UNICREDIT

NATA IL
5 LUGLIO 1960
INSEGNANTE
DI LETTERE
ALLA SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO
KENNEDY

NATO IL
10 MAGGIO 1983
EX ASSESSORER
ALLA VIABILITÀ
E AL
COMMERCIO
DEL COMUNE
DI SEVESO

NATO IL
17 OTTOBRE 1983
INGEGNERE PER
L’AMBIENTE E
IL TERRITORIO,
FORMATORE
PER LA
SICUREZZA
SUI LUOGHI
DI LAVORO
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“

ESTATE

L’ESTATE
DEI GIOVANI

ESTATE

Agrigento,
l’esempio
delle suore
missionarie

Non accontentatevi del passo prudente
di chi si accoda in fondo alla fila.
Ci vuole il coraggio di rischiare un balzo
audace e temerario per sognare
e realizzare come Gesù il Regno di Dio,
e impegnarvi per un’umanità più fraterna

Un gruppo di ragazzi
della Comunità pastorale
ha trascorso
dieci giorni insieme
da Papa Francesco
e poi a Lampedusa,
Agrigento e Palermo.
Quattro giovani raccontano
le quattro tappe, introdotte da
una riflessione di don Leo Porro

(Papa Francesco ai giovani, Circo Massimo, 11 agosto 2018)

ROMA: I GIOVANI,
LA CHIESA E IL PAPA.
Sono state molte le riflessioni che
hanno animato l’incontro del Papa coi giovani al Circo Massimo,
per rinnovare il coraggio di credere nei propri sogni e in una Chiesa
che ci chiama a partecipare e a essere testimoni autentici e capaci
di confronto, mettendo in discussione anzitutto la genuinità della
nostra fede, prima ancora che
chiedere ad altri coerenza e impegno. Papa Francesco in questo ci è
d’esempio. L’attacco ad un modo
non autentico di vivere la fede, come ci ha ricordato il Papa, è quello
del fariseo che disprezza il pubblicano e non si interroga su di sé.
LAMPEDUSA: UN GIORNO
SOLO, MA PREZIOSISSIMO
L’incontro con Costantino e Rosa, tra i primi a soccorrere i naufraghi della grande tragedia del 3
ottobre 2013: credo non si possa
dire nulla di serio sui fenomeni
migratori se non si conoscono i
fatti accaduti quei giorni. Loro ce
l’hanno ricordato con la loro profonda e disarmante umanità. Il
medico di Lampedusa, Pietro
Bartolo: custode della vita e della
morte di tutti coloro che sono
giunti in questi anni o hanno tentato di giungere, senza riuscirvi,
alla porta d’Europa. Infine, l’Isola
nella sua stupenda bellezza: «Ultima scheggia di un continente
che si rifiuta di affondare, di lasciare vuoto il mare, che non separasse terra e genti», come dice
Marco Aime. Nota di merito per il
gesto della biblioteca di Brugherio, che ha regalato alcuni volumi
a quella di Lampedusa. Di questo
gesto ci siamo fatti felicemente
corrieri e ambasciatori.

anzitutto che è necessario prendere contatto con la realtà, conoscere storie, vedere quei volti: il fenomeno della migrazione non
può e quindi non deve essere fermato, ma governato. Non è facile
dare ad un problema così complesso risposte, ma questa è una
delle decisive sfide dei nostri giorni. Di essa come uomini e come
cristiani dobbiamo farci carico. E
coi giovani lo faremo. Lo vogliamo
fare, consapevoli che si tratta di
una sfida, ma per la quale vale la
pena spendersi con intelligenza,
coraggio, e determinazione.
don Leo

DA INSTAGRAM.COM/FRANCISCUS

C

AGRIGENTO, INFINE
Terra di prima accoglienza, dove
abbiamo ricevuto noi per primi
ospitalità dal seminario, grazie
all’opera e alla cura delle missionarie secolari scalabriniane. Il loro carisma evangelico da sempre
legato ai fenomeni migratori, che
ebbe inizio proprio al fianco di
quando noi italiani eravamo migranti e con numeri ben superiori
agli attuali. Studiando il fenomeno della migrazione, ascoltando
gli operatori, prestando il nostro
volontariato presso comunità che
si occupano di giovani migranti in
cerca di un futuro, mi sento di dire

PAPA FRANCESCO INCONTRA I GIOVANI AL CIRCO MASSIMO

13

I

Don Leo: «Migrazioni
problema complesso,
sfida di cui farsi carico»
redo che mai come in
questi giorni, una proposta come quella vissuta
dall’11 al 20 agosto dai giovani della nostra comunità abbia intercettato temi così dibattuti nel nostro tempo.
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IL GRUPPO A LAMPEDUSA CON IL MEDICO PIETRO BARTOLO

Di corsa da Papa Francesco:
«I vostri sogni sono stelle»

L

a giornata inizia presto:
aereo da Linate a Roma
Fiumicino. Cerchiamo il
mezzo di trasporto più adeguato
per raggiungere il centro: treno?
Pullman? Astronave? Trovato il
treno più comodo per il nostro
giro, cosa buona e giusta. Con
don Leo si va di corsa fino a
Tiburtina, poi si arriva al Circo
Massimo, nascosto da una
candida distesa di cappelli, che
riparano volti imperlati di sudore
ma anche occhi con una luce
particolare, di chi attende un
incontro speciale. Alle 17 circa
siamo dentro. Occupiamo una
zona d’erba secca, che
condividiamo con un gruppo di
non so quanti e che vengono da
non so dove. Dopo un po’ mi
accorgo di una musica familiare:
sono i The Sun, che danno
testimonianza di come la fede
cambia la vita. Poi finalmente,
dopo tanti “liberate i passaggi”,
arriva Papa Francesco. Attimi che
ti stampi in mente e non scordi
più. Due ragazzi poco più grandi
di me parlano di come il futuro
spesso a noi giovani appare
minaccioso. “Voi avete nel cuore
queste stelle brillanti che sono i
vostri sogni: sono la vostra
responsabilità e il vostro tesoro.
[…] I sogni dei giovani fanno un
po’ paura agli adulti. Fanno paura
perché quando un giovane sogna
va lontano”. Poi porta un esempio
al quale non avevo mai pensato:
San Francesco d’Assisi. Quando
si spogliò era un ventenne, come
me. E ha cambiato il mondo, non
si è lasciato rubare il suo sogno.
Un sogno grande, fecondo, che si
fonda sul noi e non sull’io. E poi

arriva Martina: è chiara, non usa
giri di parole: vuole amare. E il
Papa continua su questa strada:
“Cari giovani, la libertà di ciascuno
è un dono grande […] La libertà
più grande è la libertà dell’amore.
L’amore viene quando vuole. È
pericoloso parlare ai giovani
dell’amore? No, non è pericoloso.
Perché i giovani sanno bene
quando c’è il vero amore e
quando c’è il semplice
entusiasmo truccato da amore:
voi distinguete bene questo, non
siete scemi”. Infine, Dario mette
nero su bianco quanto la Chiesa
rischi di perdere la concretezza
che noi giovani chiediamo e di
non essere più un punto di
riferimento. Il Papa concorda: la
Chiesa rischia di rimanere chiusa
in una rigidità sterile, in riti fini a se
stessi. Serve la testimonianza
vera: non vogliamo “farisei” che si
vantano della loro superiorità. Noi
giovani vogliamo una Chiesa
testimone, che si impasta le mani,
e vogliamo testimoniare. Ci
ricorda anche l’importanza del
camminare insieme: “da soli si va
veloci, ma insieme si arriva
lontani.” E dopo tante parole, di
vita e di verità, il concerto:
Mirkoeilcane, Clementino, Alex
Britti. Poi la notte bianca, che per
noi giovani di Brugherio inizia
raccogliendo la sporcizia lasciata
sull’erba. E poi via, di filato a Roma
Termini per non perdere la
navetta. Siamo di nuovo in
aeroporto. Ci accampamento per
dormire quelle poche ore che ci
separano dal check-in. Chiudo gli
occhi. Quando li riapro è un altro
giorno.
Giorgio Vignati

Lampedusa, isola salvagente
che racconta volti e storie

L

a domenica atterriamo a
Lampedusa: terra che
emerge dal Mediterraneo
come un vero e proprio
salvagente. Veniamo accolti
nella casa di Rosa e Costantino.
Quest’ultimo ci ha raccontato
dell’esperienza vissuta in mare il
3 ottobre 2013, in cui un
momento di pesca sportiva si è
tramutato in un orribile scenario
di sofferenza: un naufragio.
Rimarrà ben impressa la
descrizione degli sguardi
terrorizzati dei ragazzi estratti
dal mare, dei loro corpi nudi e dei
tanti altri rimasti in acqua, senza
vita. Ma ancor più marcata la
gioia manifestata nel narrare gli
innumerevoli aiuti offerti, in un
clima di totale spontaneità e
normalità. Questa è la verità. È

seguito il racconto del dottor
Pietro Bartolo, responsabile
medico dell’isola, che negli ultimi
decenni ha svolto il suo lavoro a
stretto contatto con i migranti.
Pietro non ci ha parlato di numeri
o percentuali generiche, ma di
volti e storie ben precise; ci ha
parlato dell’orrore dei troppi
cadaveri che ha dovuto
ispezionare e dei segni di
violenze che ha dovuto
constatare sui corpi di bambini
ed adulti. Questa è ancora la
verità. Questi testimoni non
sono eroi e, forse, il solo invito
che ci hanno lanciato è quello di
irrompere nell’indifferenza e
muoversi verso l’incontro con la
realtà e soprattutto con le
persone.
Serena Mandelli

NAVE NAUFRAGATA, MONUMENTO A LAMPEDUSA

l nostro viaggio alla
scoperta delle migrazioni
che solcano il
Mediterraneo è proseguito ad
Agrigento, città siciliana in cui
sono attive le Missionarie
Secolari Scalabriniane: dal 1961 il
loro ordine, con diverse sedi di
presenza in tutto il mondo, si
impegna per la convivenza
costruttiva tra le diversità
all'interno della società.
Sono state proprio loro a
guidarci e ad accompagnarci nei
nostri giorni di permanenza ad
Agrigento, facendoci conoscere
la città, il suo passato
affascinante ed il suo presente
complesso.
Agrigento è una città
caratterizzata dai fenomeni
migratori: oltre che con
l’accoglienza di molti migranti
arrivati in Italia da Africa e
Medioriente, deve fare i conti
con il gran numero di giovani
agrigentini che emigrano, in
cerca di un futuro nel
“continente” o addirittura
all’estero. Insieme alle
Missionarie abbiamo trascorso
alcuni pomeriggi coi migranti
(giovanissimi e minori non
accompagnati) accolti nelle
comunità del territorio, abbiamo
sentito diverse testimonianze di
persone che il fenomeno
migratorio lo conoscono per
esperienza diretta e abbiamo
visitato luoghi diventati simbolo
dell’esodo dei popoli.
Molte persone, leggendo della
nostra esperienza, potrebbero
pensare che siamo andati a fare
“volontariato” con i migranti: nulla
di più falso! Ci siamo accorti fin
dai primi minuti trascorsi nelle
comunità che l’unica cosa che
potevamo fare con loro era
amicizia. Ragazzi della nostra età,
con le nostre stesse speranze e
paure, con i nostri stessi sogni: un
lavoro, una casa, una famiglia… un
futuro. I media di questo non ci
parlano: ci parlano di numeri, di
tragedie, di strumentalizzazioni
politiche… ma non raccontano
mai le storie delle persone
protagoniste delle migrazioni.
È stato davvero bello avere la
possibilità di conoscere Omar,
Amadou, Etienne, Abdullay,
Moussa... e capire che tocca a
noi, insieme a loro, lottare perché
sogni e speranze non siano un
privilegio immeritato acquisito
solo grazie alla propria terra di
nascita: troppi slogan politici
fanno pensare che ci debba
essere una contrapposizione di
bisogni di aiuto, una divisione in
fazioni, come se lo scopo della
società, con tutti i limiti
comprensibili delle risorse, non
sia aiutare #oratutti.
Susanna Castelli

IL GRUPPO A PALERMO PRESSO LA TOMBA DI PADRE PINO PUGLISI

Nelle contraddizioni sicule
l’esempio di padre Puglisi

L’

ultima tappa prevista dal
nostro viaggio è stato
Palermo, una visita
veloce ma significativa.
Partiti all’alba da Agrigento
siamo arrivati in mattinata nel
centro di Palermo dove, dopo
una colazione sicula, abbiamo
potuto visitare la bellissima
cattedrale, significativa per la
sua bellezza, ma anche perché è
il luogo dove attualmente si
trovano le spoglie del beato
padre Pino Puglisi. Ed è proprio
per la sua testimonianza che
abbiamo voluto fermarci, prima
di rientrate a casa, nella sua
città.
Dopo un breve momento di
preghiera siamo andati nel
quartiere di Brancaccio dove il
beato ha operato negli ultimi
anni della sua vita: guidati dai
volontari del centro di
accoglienza Padre Nostro

“

abbiamo sentito i racconti della
sua vita e testimonianza a partire
da quella che era la sua casa e
dove fu ucciso, fino ai luoghi in
cui ha operato per il quartiere e
dove ora sorgono strutture e in
cui si svolgono attività ispirate
alle sue intuizioni. È stata la
conclusione perfetta di un
viaggio che resterà nei cuori di
noi giovani in terra siciliana, terra
piena di contraddizioni, terra di
luce e di altrettanto buio, ed è
forse questo che inganna: la
Sicilia a noi è terra di eroi, di
gente che fa cose straordinaria
(e per questo troppo distanti da
noi, irraggiungibili), è terra di
gente che fa quello che deve
essere fatto, punto. E proprio
per questo è terra di santi, come
don Pino: un prete che non era
“anti” niente, faceva
semplicemente il prete.
Giorgia Veneziano

Ecco, voi avete nel cuore queste
stelle brillanti che sono i vostri sogni:
sono la vostra responsabilità
e il vostro tesoro. Fate che siano
anche il vostro futuro!
E questo è il lavoro che voi dovete fare:
trasformare i sogni di oggi
nella realtà del futuro
(Papa Francesco ai giovani, Circo Massimo, 11 agosto 2018)

PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
VISITE ED EVENTI
www.villeaperte.info

Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro

in collaborazione con

DOM
2018

media partner

www.villeaperte.info
www.facebook.com/villeaperte
#Europeforculture #sharingheritage
#Patrimonio2018 #villeaperte18
www.comune.brugherio.mb.it
cultura@comune.brugherio.mb.it
www.noibrugherio.it
remagibrugherio@gmail.com

La tua città diventa magica con Suonami.
Tanti pianoforti negli angoli più belli
del centro cittadino a disposizione di chiunque vorrà suonare, dalle ore
9,00 alle 19,00 anche solo un minuto, in piena libertà. In un clima di festa,
allegria, bellezza e tanta, tanta musica.

Pianoforti in Piazza Roma, Via F.Filzi,
Parco Villa Fiorita, Portici via De Gasperi.
www.cielivibranti.it

facebook.com/cielivibranti

#suonami

IL RICORDO DI UN’IMPRESA
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1968
GLI SCALATORI
DEL SOBRETTA,
NEL 1968
E LO SCORSO
SABATO

2018
LE FASI DI INSTALLAZIONE
DELLA PESANTE CROCE
CEMENTATA SULLA VETTA
ROCCIOSA DEL MONTE

Tra gli scalatori
anche Biraghi e Gironi:
furono protagonisti
dell’impresa del ‘68
quando venne issata
la croce brugherese

Tornare al Sobretta
cinquant’anni dopo

S

abato 1 settembre un
nuovo “gruppo Sobretta”
si è cimentato nella scalata del monte che era già stato
conquistato da alcuni giovani
oratoriani del San Giuseppe esattamente 50 anni fa. Due dei partecipanti, Pietro Biraghi e Franco Gironi, avevano preso parte alla scalata sia nel lontano 1968
(all’età di 29 e 12 anni) che nel 2008,
quando era stata organizzata
un’altra escursione in occasione
del quarantesimo.
LA CROCE PORTATA NEL 1968
E CEMENTATA COL BRAULIO
Biraghi racconta che nel ’68 i giovani non avevano soltanto scalato il Sobretta ma si erano anche
impegnati nel trasporto e nel
montaggio di una croce di tre
metri che è stata collocata in cima al monte: «La preparazione è
durata tutto il mese di agosto, ab-

biamo utilizzato come campo base un rifugio a Santa Caterina
Valfurva. Io mi sono occupato del
progetto e insieme agli altri partecipanti abbiamo portato in vetta il cemento per la fondazione e i
pezzi della croce. Nella gettata,
preparata con neve e acqua, abbiamo messo come antigelo una
bottiglia di Braulio. Il primo settembre la croce è stata montata e
posizionata».

NEVE E NEBBIA
Fin dalla mattinata gli scalatori
hanno dovuto confrontarsi con
neve e nebbia, ma «l’escursione è
comunque riuscita bene e tutti i 35
partecipanti sono giunti in vetta
senza problemi», spiegano gli organizzatori, che ringraziano Carlo
Andreis e Mauro Barzago per essere stati promotori dell’evento.
«Quest’anno - continua Biraghi - i
partecipanti potevano scegliere

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

tra due percorsi: il primo, della durata di 4 ore e mezza, era più impegnativo e prevedeva la salita a piedi dal Ponte dell’Alpe fino alla vetta. Il secondo invece durava circa
due ore e prevedeva una parte della salita in cabinovia». La giornata
si è conclusa con la Santa Messa
celebrata da don Leo e con una cena alla quale hanno partecipato
anche coloro che, per motivi di salute o di età, non hanno potuto affrontare l’intera escursione.
IL SENSO DI UNA SCALATA
Il significato di questa giornata è
nella preghiera scritta da don
Claudio per questa occasione:
«Venire in pellegrinaggio nel cinquantesimo della posa di questa
croce, segno della fede della gioventù di Brugherio, vuole essere
non solo un ricordo ma anche una
preghiera corale perché il segno
della Croce rimanga impresso nei
cuori di tutti, ben saldo, come è salda questa croce ancorata alla pietra di questa cima. Come questa
croce ha resistito alle tante intemperie, così resista la fede nei nostri
cuori e nella nostra comunità».
Eleonora Fraschini

DAL 29 SETTEMBRE

Andrea, Classe 5 B- Sciviero

SOS compiti cerca nuovi volontari
per aiutare ragazzi nel doposcuola

www.avisbrugherio.it

Il 29 settembre SOS COMPITI
della Caritas , riaprirà il
servizio di aiuto, nello
svolgimento dei compiti
scolastici, a favore di bambini
dalla prima elementare alla
terza media. I bambini sono
segnalati dalle associazioni
caritative cittadine o
direttamente dagli insegnanti,
che ne conoscono le effettive
necessità. Come ogni anno
chiediamo l’aiuto di tutti,
specialmente delle persone
più sensibili alle tematiche
sociali ed educative dei più
vulnerabili, in questo caso dei
bambini. Per diventare
volontario non serve una
particolare abilità o
preparazione , serve solo il
mettersi a servizio come

potrebbe fare una mamma,
un nonno, un cugino, quando
aiutano i propri bambini a fare
i compiti. «Nel dubbio:
provate! – dicono i volontari –.
Si può iniziare aiutando un
bimbo di prima elementare e
poi si cresce insieme negli
anni, ripassando quanto
chiuso nei cassetti della
memoria, mettendo a
disposizione le conoscenze, le
attitudini le capacità a volte
nascoste… Per i più preparati a
livello scolastico: i ragazzi
delle medie hanno bisogno di
voi! Venite a trovarci, siamo
aperti tutti i sabati , in Via S.
Caterina n. 53 a partire dal 29
settembre dalle 9,30 alle 11,30,
anche solo per conoscerci e
vedere la nostra realtà».

16 noibrugherio
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CITTÀ
MARTEDÌ 11

FOTO RIBO

Aperitivo d’autunno e degustazioni gratuite
con l’alveare Bundalinda di via San Domenico Savio

UNO DEGLI EVENTI PASSATI DELL’ALVEARE BUNDALINDA

Nella nona edizione
di sIride, musica
e spettacoli
per tutta la famiglia
nel centro della città.
Si inizia con il jazz

P

er il nono anno consecutivo, il centro città diventa un teatro a cielo aperto.
Spettacoli circensi, acrobati, musica, marionette, canto animano
piazza Roma e il parco di Villa
Fiorita venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 settembre.
«La città - afferma l’assessora alla Cultura, Laura Valli - sarà nuovamente inondata da attori,
clown, giocolieri, acrobati, giullari, musicisti e dai loro esilaranti spettacoli. Prego, sedetevi, c'è
posto per tutti: lo spettacolo sta
per iniziare». Il colore di sIride?
«Rosso! -continua Valli - Come il
profumo delle fragole e la dolcezza delle ciliegie, come la polpa
succosa delle angurie e la mela
di Biancaneve. Rosso come il naso del clown e il sipario che si alza sulla città mettendo in scena
l'allegria. Rosso! Come l'amore e
la libertà, come l'arrivederci del
sole nei tramonti d'estate e il saluto delle foglie del primo autunno». Rosso come le mele che, domenica, l’associazione La Lampada di Aladino proporrà in
piazza Roma, insieme a diversi
specialisti che spiegheranno
l’importanza dell’alimentazione
nella prevenzione di diverse malattie. «Ditelo ad amici e parenti
– conclude l’assessora –, a quelli
che amate o che avete appena

Martedì 11 settembre dalle 18,30
alle 19,30 presso il bar
Bundalinda di via San Domenico
Savio si terrà l’alveritivo
d’autunno. È una degustazione
gratuita di prodotti dei contadini
locali organizzata dall’alveare
Bundalinda, gruppo di acquisto
innovativo nato quest’anno in
città e affiliato a una rete

internazionale che promuove il
consumo locale. Durante
l’alveritivo sarà spiegato, a chi
non lo conosce, come funziona il
meccanismo di acquisto, che si
trova nei dettagli anche su
www.alvearechedicesi.it.
«Contemporaneamente – spiega
l’organizzatrice, Cristina Zuccon
– si terrà un corso per i bambini,

Biscotti naturalmente colorati,
tenuto da una mamma chef.
Durante il corso, i piccoli cuochi
impareranno a realizzare
deliziosi biscotti colorati
partendo da materie prime
naturali». Il corso per bambini è
gratuito a numero chiuso, per
iscrizioni è necessario scrivere a
alvearebundalinda@gmail.com.

Tre giorni di show
al parco e in piazza
conosciuto, a chi non esce mai di
casa e a chi esce troppo, ai piccoli, ai grandi e ai nonni e alle nonne, perché le cose conquistate
con un sorriso restano per sempre». Tutti gli spettacoli sono a
ingresso gratuito.

DOMENICA 16

La dieta giusta
per la prevenzione

N

ella mattinata di domenica 16 settembre, in piazza Roma, presso lo stand della Lampada di Aladino saranno disponibili mele e la presenza di specialisti per confrontarsi sui temi della corretta alimentazione
e della prevenzione primaria. «La particolarità
di quest’anno - spiegano gli organizzatori - è
che, proprio a partire da domenica 16 settembre e fino alla fine dell’anno, la Lampada lancia
la campagna di sensibilizzazione Dona le rosse: svuota le tasche dalle tanto bistrattate monetine da 1, 2 e 5 centesimi, per sostenere le attività di assistenza che da oltre 18 anni offre ai
malati oncologici e ai loro familiari. Sarà così
possibile liberarsi di qualche grammo di monetine consegnandole allo stand, ma anche (fino alla fine dell’anno) recandosi presso la segreteria dell’associazione (via Dante 108, tel.
039.882505) negli orari di apertura».

Qui sotto, la descrizione
di alcuni spettacoli di sIride
VENERDÌ - ORE 21.00
ALL’INCIRCO VARIETÀ
Uno spettacolo d’arte che varia
tra il circo-teatro e il cabaret, dando origine a un varietà surreal
popolare
SABATO - ORE 16.00
MR. BRUSH
Uno spettacolo di gesti e musica
dove il muto protagonista ci racconta a modo suo i momenti di
una giornata lavorativa che è la
giornata di un sognatore
ORE 16.45
QUALCOSA DI STRANO
Tra una performance acrobatica
e una di giocoleria, un poeta-artista racconta in modo intimo e
confidenziale i suoi sogni
ORE 17.30
TRA LE SCATOLE
Uno spettacolo di circo in bilico
tra giocoleria e corda molle, tra
acrobatica e musica
ORE 18.15
APPESO A UN FILO
Uno spettacolo di marionette pieno di semplicità e poesia, coinvolgente, commovente, divertente
ORE 21.00
NOTE NELLA TEMPESTA
Un’orchestra in fuga si trova improvvisamente di fronte a un
pubblico in attesa di un concerto.
Suonare è la cosa giusta?
DOMENICA - ORE 16.00
IMMAGINARIA
Una favola raccontata con il linguaggio del circo
ORE 17.00
CARTOON TOYLETTE
Un personaggio delirante e geniale di umorismo e folli acrobazie
0RE 18.00
CLOWN SPAVENTATI
PANETTIERI
Dall’impasto del pane lievitano
scherzi e giochi di ogni sorta, tra
acrobazie e giocoleria

IL PROGRAMMA
venerdì 14

settembre 2018
piazza Roma

in caso di maltempo Auditorium Civico, via S. G. Bosco 29

20.30 - SOLO JAZZ | Federica Cerizza, pianoforte
a cura della Scuola di Musica della Fondazione Luigi Piseri

concerto di musica jazz

21.00 - ALL’inCIRCO VARIETÀ | Compagnia Lannutti & Corbo
cabaret, teatro di strada

sabato 15

settembre 2018

pista de Pisis, parco Villa Fiorita

in caso di maltempo Palestra Kennedy, via Kennedy 15

16.00 - MR. BRUSH | Antonio Brugnano

clowneria, mimo
pratone, parco Villa Fiorita

in caso di maltempo Palestra Kennedy, via Kennedy 15

16.45 - QUALCOSA DI STRANO | Compagnia On Arts - Riccardo Strano
trapezio, arti di strada
pista de Pisis, parco Villa Fiorita

in caso di maltempo Palestra Kennedy, via Kennedy 15

17.30 - TRA LE SCATOLE | Compagnia On Arts - Giulio Lanzafame
giocoleria, acrobatica
pratone, parco Villa Fiorita

in caso di maltempo Sala Consiliare, piazza C. Battisti 1

18.15 - APPESO A UN FILO | Compagnia Di Filippo Marionette

marionette

Sala Consiliare, piazza C. Battisti 1

19.00 - AMARCORD, LE CANZONI DEL CINEMA ITALIANO | da un’idea
di Emanuele Scataglini e Alessandra Bordiga | Alessandra Bordiga voce, Renato Spadari chitarra, Emanuele Scataglini video e voce narrante | a cura della Scuola di Musica della Fondazione Luigi Piseri
voce narrante e proiezione

piazza Roma

in caso di maltempo Auditorium Civico, via S. G. Bosco 29

21.00 - NOTE NELLA TEMPESTA | Compagnia Mabò Band e Valter Rado
musica comica, clowneria

domenica 16

settembre 2018

pista de Pisis, parco di Villa Fiorita

in caso di maltempo Serra de Pisis, parco di Villa Fiorita

10.30 - LABORATORIO DI CLOWNERIA | Collettivo Clown
per bambini a partire dai 6 anni, previa prenotazione max 30 persone

piazza Roma

in caso di maltempo Palestra Kennedy, via Kennedy 15

16.00 - IMMAGINARIA | Compagnia Maldimar

acrobatica aerea
piazza Roma

in caso di maltempo Palestra Kennedy, via Kennedy 15

17.00 - CARTOON TOYLETTE | El Niño del Retrete

clowneria e giocoleria

cortile della lettura Tina Magni, via Italia 19
in caso di maltempo Sala Consiliare, piazza Battisti 1

16.15 - STORIE BUCATE | Compagnia Organetto di Barberia / Alberto Bertolino
narrazione, organetto di barberia
16.45 - APPESO A UN FILO | Compagnia Di Filippo Marionette
marionette
17.15 - STORIE BUCATE | Compagnia Organetto di Barberia / Alberto Bertolino
narrazione, organetto di barberia
pratone, parco Villa Fiorita

in caso di maltempo Palestra Kennedy, via Kennedy 15

18.00 - CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI | Compagnia Collettivo Clown /
Duo Meroni Zamboni
clowneria

noibrugherio
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SACERDOTI

Don Alessandro Maggioni saluta la città
e arriva a San Carlo don Pietro Guzzetti

DON ALESSANDRO MAGGIONI

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE

Nel salone Benedetto XVI
la riunione per i genitori
dei ragazzi di seconda

S

i terrà mercoledì 12 settembre alle ore 21 nel salone Benedetto XVI della parrocchia San Paolo (piazza
Don Camagni) la riunione per i
genitori dei bamnbini che si
iscrivono al primo anno di catechismo in tutte le parrocchie
della Comunità pastorale. Sono
invitati i papà e le mamme di
chi frequenta la seconda della
scuola primaria. Saranno presenti don Alessandro Fusetti,
coordinatore del cammino

dell’iniziazione cristiana, e i catechisti. Durante la serata verranno anche illustrati i diversi
orari e i metodi dei gruppi; il
giorno è lo stesso per tutti: il sabato. È un «invito speciale», dicono i responsabili, quello rivolto ai genitori dei ragazzi, per capire davvero cosa significa il
cammino di catechesi, una strada «per tutti quei bambini che
desiderano iniziare la scoperta
di una meravigliosa amicizia,
quella con Gesù».

Cambio di sacerdoti in città.
Lascia Brugherio don
Alessandro Maggioni. Era il
secondo più longevo tra i preti in
città, dopo don Giovanni
Reccagni. Don Alessandro è
arrivato infatti nel 2006 e si è
occupato di diversi ambiti della
pastorale cittadina, dividendosi
tra tutte le parrocchie. La

comunità cittadina lo saluterà
lunedì 8 ottobre in occasione
della messa concelebrata da tutti
i sacerdoti brugheresi. Domenica
14 ci sarà invece il saluto della
parrocchia San Carlo. Don
Alessandro sarà sostituito da don
Pietro Guzzetti, classe 1983, in
arrivo proprio in questi giorni a
San Carlo da Desio.

DON PIETRO GUZZETTI

Con la biciclettata inizia
la festa dell’oratorio
C’

è tempo fino a mercoledì
12 per iscriversi (presso i
propri educatori, 10 euro)
a Cicloratorio, l’iniziativa che
don Leo Porro definisce «l’avvio
delle feste degli oratori» che si
terranno nel mese di settembre.
È pensata per adolescenti, 18enni, 19enni e giovani, ma aperta
anche a preadolescenti particolarmente motivati. Il programma è chiaro e ricco. Un gruppo
parte sabato 15 alle ore 15 per “pedala in seminario”. Un altro
gruppo, invece, parte alle 16,30 in

pullman alla volta di Venegono,
dove i gruppi si ricongiungeranno. Alle 18.30, celebrazione dei
vesperi e cena al sacco (che ciascuno porta da casa).

IN BICI A CASA
DI PAPA PAOLO VI
Alle 21 partenza in pullman per
Paratico (Bs), sistemazione e pernottamento.
Il giorno dopo, domenica 16, inizia con la Messa delle 7.30 e procede, alle 9, con la partenza per il
ciclotour della Franciacorta con
destinazione Concesio (Bs), città
natale di Papa Paolo VI.
Visita della città, del battistero e,
alle 18, partenza in pullman per
Brugherio con arrivo previsto
per le 19.30.

Volley

BRUGHERIO
SUN VOLLEY
2018

TORNEO DI VOLLEY

tra amici all’aperto 4 vs 4

16 squadre, 6 componenti per squadra
(almeno due donne) da 16 a 80 anni

7 partite per ogni squadra
partite di 5 minuti per set
DOMENICA 9 SETTEMBRE
DALLE 09.00 ALLE 19.00

AL CGB DI VIA MANIN A BRUGHERIO

SERVIZIO BAR, RISTORO E PICCOLA GRIGLIA PER TUTTI

ISCRIZIONI

€. 60,00/SQUADRA

DA LUN 03 A VEN 07.09 DALLE 17.30 ALLE 19.00
SAB 08.09 DALLE 14.30 ALLE 17.00 IN SEGRETERIA CGB
Info e regolamento: facebook CGB VOLLEY – instagram cgb_volley brugherio - mail volley.cgb@gmail.com

18 noibrugherio
5 MAGGIO 2018

VITA DI COMUNITÀ

RAGAZZI
IN VACANZA
Accompagnati
da guide ed educatori
gli scout brugheresi
hanno vissuto
esperienze estive
divisi nei gruppi
e tutti insieme
a contatto con la natura
e con la regola scout
IL CAMPO DI GRUPPO

Centinaia di ragazzi
vivono le vacanze
proposte dagli oratori
e dai gruppi giovanili
delle parrocchie
della città

Estate da scout, tra campi
ed escursioni sui monti

N

el sorriso dei ragazzi c’è
tutta la gioia dell’esperienza scout, nelle gambe
la fatica e la soddisfazione di
camminate e vita all’aperto.
In queste due pagine, un viaggio
fotografico ci porta nell’estate del
gruppo scout brugherese.
È una delle tante esperienze di
vacanza che nascono negli oratori della città e che coinvolgono,
con una proposta divertente e
formativa, centinaia di ragazzi
ogni anno.
IL CAMPO DI GRUPPO

IL CAMPO DI REPARTO

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
IL GRUPPO DEL NOVIZIATO

VITA DI COMUNITÀ

noibrugherio
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IL CLAN MISTRAL

IL GRUPPO DI NOVIZIATO

IL BRANCO ROCCIA DELLA PACE

IL CAMPO DI GRUPPO

IL CAMPO DI REPARTO

vo Ambien
o
n
t
in

i

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

R

IL CLAN MISTRAL

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
'(75$=,21,
),6&$/,



www.rinnovoambienti.it
rinnovoambienti@libero.it

RIFACIMENTO BAGNO

€ 4.900,00

%

-50%

detrazione
fiscale

€

2.450,00

,QVROLJLRUQL
ULVWUXWWXUD]LRQHFRPSOHWDGHOEDJQR

Porte • Finestre • Zanzariere
Tapparelle • Persiane
$SSURͤWWDGHOODGHWUD]LRQH
ͤVFDOHGHO50%
SHULOULVSDUPLRHQHUJHWLFR
1RLDJJLXQJLDPR
XQ20%GLVFRQWR

3HUXQULVSDUPLR
HIIHWWLYRGHO
%

70

9FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
9EPREVENTIVI
SOPRALLUOGHI
GRATUITI

19

y
e
l
l
o
V

FORTE
ALLEGRO
IMPEGNATIVO

VINCENTE
PER TUTTE
SOCIEVOLE

VIA MANIN 73 - BRUGHERIO - TEL. 342 7475136 - FACEBOOK E INSTAGRAM CGB VOLLEY
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PATTINAGGIO

Valeria Robustelli si fa gregaria per una volta
nei successi dell’Italia all’europeo di Ostenda

A cura di Lucrezia Buongiorno

DIAVOLI ROSA

Giovani
talenti
nelle mani
di Durand

L

unedi 27 agosto si sono aperte le porte
della Parini per il primo allenamento di stagione
che ha visto i tredici rosanero riuniti alla corte di coach
Durand. Tra facce nuove e visi conosciuti è una rosa giovane e competitiva quella allestita dalla societa per tenere il passo delle ultime stagioni che hanno visto i brugheresi stare al vertice del
campionato e lottare per i
playoff. Una rosa che quindi
punti ancora piu in alto e che
sappia dare sostanza agli
ambiziosi obiettivi societari.
Tanti i giovani talenti al servizio di Durand provenienti
dal settore giovanile e tanti
anche gli innesti di qualità
portati a termine dalla società rosanero: ad Alberto Cafulli, l’opposto d’esperienza e
primo nuovo innesto, si aggiungono Jacopo Meneghello, schiacciatore classe ‘98
proveniente da Vero Volley,
Francesco Cariati, centrale
segratese classe ‘99 e il palleggiatore Jacopo Biffi, giovane
Diavolo del 2000, già pronto
al salto di qualita in B. Alle
novita si accompagnano le
importanti conferme da Maiocchi, Piazza, Raffa, quattro
talenti cresciuti nel vivaio ed
oggi figure di spicco in serie
B; conferma anche per i tre
senatori Diavoli Barsi, Mandis e Morato e per Fumero e
Battagliarin, pronti per il loro
secondo anno in squadra.
Tredici quindi i talenti al servizio di coach Danilo Durand, confermatissimo alla
guida della prima squadra
dei Diavoli, e del suo vice Moreno Traviglia. Agenda già
fitta di appuntamenti per il
ristretto della B con sei le
amichevoli gia confermate
prima dello start del campionato previsto per il 13 ottobre
con la trasferta a Valtrompia.

Dopo una grande stagione Valeria
Robustelli, sfiora come ultimi risultati
durante i campionati Italiani di Cassano
del 19-21 luglio scorso, il podio nella
20.000m eliminazione e ottiene inoltre il
quinto posto nel giro sprint e nella
10.000m punti. Grazie a questi risultati,
arriva la prima convocazione con la
squadra nazionale per i Campionati
Europei che si sono tenuti a Ostenda in

Doppio 3-0 in coppa Italia
e al debutto
in campionato
con i gol di Rota
e del bomber Zenga

Belgio dal 16 al 23 agosto. Durante questa
occasione la brugherese ha ottenuto
ottimi piazzamenti nelle gare lunghe
(10.000m punti e 10.000m eliminazione)
con una condotta di gara determinante
per l'ottimo gioco di squadra, che ha
portato alla vittoria finale la team leader.
La squadra italiana ha chiuso il
campionato in testa al medagliere con 23
ori, 30 argenti e 19 bronzi.

Partenza a razzo
per il Brugherio calcio

I

l Brugherio è ripartito. E
non è ripartito in silenzio.
Dopo un’estate a suon di
colpi di mercato arrivano anche le
prime uscite sul campo e i brugheresi non sfigurano in amichevole prima e nell’esordio ufficiale
in Coppa Italia poi. Vittoria netta
infatti a Grumello (Bg) in Coppa
Italia per 3-0 con i gol dei nuovi
acquisti, Rota e doppietta di Zenga. Anche nell’esordio ufficiale in
casa di mercoledì 5 settembre il
Brugherio rispetta le aspettative:
3-0 contro i pavesi del Ferrera e
passaggio ai sedicesimi, contro il
Calcio Ghedi. Ma i protagonisti
dell’estate sono stati sicuramente
due: Andrea Riva alla direzione e
Giuliano Melosi in panchina. A loro il compito di dare vigore alle
ambizioni del Patron Rino Balzano. Un cambio drastico insomma
per cancellare le due ultime stagioni non certo all’altezza delle
aspettative. L’arrivo di Riva e Melosi è sicuramente un punto di
partenza importante per costruire una stagione da protagonisti.
Riva viene dalla scrivania Casate-

LA SQUADRA DEL BRUGHERIO CALCIO

Tutori

e protezioni sportive

SABATO 15

Consulenza
analisi personalizzata

Open day
al Centro Olimpia

Plantari
e salute del piede
Via Italia 92/100
20861, Brugherio, MB
Tel: 039 2872007
info@kineticsport.it
www.kineticsport.it

seRogoredo dove in quattro anni
ha portato i lecchesi dalla salvezza in Promozione ad un passo
dalla serie D (sfumata soltanto alle finali nazionali). Mister Giuliano Melosi si è seduto su panchine
importanti come Varese e Pro Sesto vincendo i campionati di Eccellenza, mentre in D ha allenato
Inveruno e Grumellese compiendo, soprattutto con i secondi, un
vero miracolo, cioè il raggiungimento di una salvezza che nessuno mai avrebbe pronosticato. Ora
i due avranno il compito di costruire una squadra che possa
puntare a fare bene in un girone
complicato come quello di Eccellenza, il B. Dopo le conferme di
Maestroni, Esmail, Ortolan, Lemma, Mebrathu, Balzano, Fumaroli
e Corona i nuovi nomi in prima
squadra sono Aloi, Vanoni, Rota,
Tognassi, Pontiggia, Capelloni,
Zenga, Bramante, Ghidoni, Pacini, Bonomi, Izzo, Marchese, Gulmini. Con la preparazione iniziata il 2 agosto, i brugheresi proveranno a farsi spazio nel loro girone del campionato di Eccellenza,
che inizierà ufficialmente domani, domenica 9 settembre, alle ore
15 in trasferta sul campo della Vimercatese Oreno.

Lab
for run
analisi della corsa
Calzature
ortopediche e sportive

I

l Centro Olimpia comunale riparte con
una programmazione varia e articolata, arricchita da nuove proposte per ragazzi e per adulti. A gestire i corsi saranno sempre gli istruttori della Polisportiva Arcobaleno,
che durante l’estate si è aggiudicata la gestione
dei corsi per il triennio 2018-21. Le icrizioni partono il 10 settembre solo online, sul nuovo sito
www.centrolimpia.com, dove si trovano anche
tutti i dettagli sui corsi. Dal 17 settembre sarà
possibile iscriversi di persona recandosi in segreteria nella sede di piazza Don Camagni. Sabato 15 si svolgerà l’”OPEN DAY” dalle 15 alle 19,
con prove gratuite. Tutti i corsi inizieranno da
lunedì 1 ottobre. www.centrolimpia.com
info@centrolimpia.com
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GIOVEDÌ 13

Alda Merini nello spettacolo
degli Eccentrici Dadarò

DOMENICA 16

A San Bartolomeo
suona il Tornaghi
Riprende la serie di
appuntamenti con i suoni
dell’organo Livio Tornaghi del
1859 della chiesa di San
Bartolomeo. Questa volta
sarà il turno dell’organista
Irene De Ruvo, ideatrice e
direttore artistico della
stagione. «È sempre
emozionante poter suonare
in concerto l’organo Tornaghi
di Brugherio - racconta – una
scoperta sempre nuova
grazie alle molte
combinazioni timbriche
offerte dallo strumento. Ogni
volta ci si trova di fronte a una
sfida, alla ricerca di nuovi e
diversi accostamenti sonori.
Sì, perché ogni volta che un
musicista suona un organo lo
può fare in maniera nuova e
diversa, lasciando libera la
propria creatività non solo a
livello interpretativo, ma
anche a livello timbrico».
Irene De Ruvo, dopo essersi
diplomata in Organo,
Clavicembalo e Pianoforte, ha
conseguito il biennio
superiore in Organo. Ha
partecipato a numerosi corsi
di prassi d’esecuzione
organistica e si è specializzata
a Basilea (CH) nel repertorio
barocco con il maestro J. C.
Svolge un’intensa attività, sia
in qualità di esecutrice sia in
qualità di musicologa.
Il programma proposto
accosta autori noti ad autori
che, durante i secoli erano
stati dimenticati o eseguiti
raramente. Accanto al
famoso J.S.Bach e al suo
coevo G.F.Haendel potremo
ascoltare un brano fra i più
conosciuti del periodo post
barocco, la celebre
Chaconne di J.K.Fisher
accostata ad un’altra
Chaconne questa volta di J.
Pachelbel, due autori che
attingono al repertorio
popolare (il modello della
Chaconne ha origine da
un’antica danza). Infine ci
spingeremo fino all’800 con il
siciliano G.Valerj e il francese
T. Dubois, quest’ultimo con
una Toccata per organo.
Domenica 16 alle ore 17,
chiesa S. Bartolomeo, piazza
Roma, ingresso gratuito.
Info: www.antiquamodicia.it

Jazz in piazza Roma
e musiche da film
in sala consiliare

L

FOTO DA WIKIPEDIA

A cura di Annalisa Fumagalli

Giovedì 13 settembre va in scena presso il cortile
della lettura (via Italia 19) Senza Filtro. Uno
spettacolo per Alda Merini, prodotto e realizzato da
Fabrizio Visconti e Rossella Rapisarda: va ad
inserirsi nell’ambito della rassegna di eventi teatrali
estivi L’altra Stagione 2018. Lo spettacolo teatrale è
dedicato alla vita e all’arte della poetessa milanese
Alda Merini dalla compagnia degli Eccentrici
Dadarò. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà in
Auditorium Comunale, via San Giovanni Bosco 29.

VENERDÌ 14 E SABATO 15

ALDA MERINI

Open day alla Piseri
scoprendo la musica
La scuola
offre anche
strumenti
in prestito
per evitare
di spendere
grosse cifre
prima
di scoprire
quale
strumento
appassiona
di più

L’

stituzione brugherese
che si occupa di formazione musicale, Luigi Piseri, riapre i battenti con la ripresa delle attività e con la novità
delle giornate dedicate all’openday: sabato 8 ore 10-12.30 e al pomeriggio ore 15-18; e ancora domenica 9 settembre. La sede di
via XXV aprile 61 sarà aperta agli
interessati di ogni età per conoscere e confrontarsi con numerosi docenti, visitare aule e attrezzature, toccare con mano e ascoltare gli strumenti; il calendario
dettagliato degli appuntamenti
per i singoli docenti e discipline è
disponibile in sede e sul sito
www.fondazionepiseri.it, dove si
possono già trovare le principali
informazioni.
«Nell’ampia proposta formativa,
35 docenti per 22 discipline strumentali già attivate (oltre ai corsi
complementari e ai numerosi laboratori) sia in ambito classico
che pop - spiega Roberto Gambaro, coordinatore della scuola - ricordiamo alcune classi di recente
apertura o meno conosciute: come quella di arpa celtica (prof.ssa
Silvia Musso), particolarmente
adatta anche ai più piccoli, di contrabbasso (prof. Marco Ricci), di
trombone (prof. Alessandro Castelli) anch’esso ormai adatto anche ai più piccoli con i nuovi stru-

menti in plastica, quella del piccolo ukulele (prof. Simone Del Baglivo), che ben si adatta ad età e interessi diversi, e infine pianoforte
jazz (prof. Marco Detto) e pianoforte moderno (prof. Marco Confalonieri), entrambi protagonisti
di recenti fortunate esibizioni».
Sono a disposizione per gli allievi,
per chi fosse interessato, alcuni
strumenti in comodato (contrabbasso, tromba, tromboni...), anche di taglia ridotta adatti ai più
piccoli (chitarra, violino, violoncello…), prima di passare a scelte
più definitive e consapevoli.
La scuola offre anche la possibilità inoltre di effettuare pacchetti
di 4 lezioni, in particolare nel mese di settembre, giusto per saperne qualcosa di più prima di passare all’eventuale iscrizione annuale.
«Fra i numerosi laboratori - conclude Gambaro -, oltre alle numerose formazioni cameristiche e
orchestrali, ricordiamo quello di
produzione musicale, service con
possibili risvolti operativi. Novità
assoluta, inserita nel cartellone
delle iniziative de La Piseri la Domenica, la master annuale (8 incontri a giornata piena) di Analisi
e Composizione proposta dal
compositore Giorgio Colombo
Taccani e le master di Canto Lirico proposte da Valter Borin».

a scuola di musica Luigi Piseri al Festival
sIride, il tradizionale appuntamento di
metà settembre con il Teatro Urbano,
ormai giunto alla nona edizione. La scuola di
musica di via XXV Aprile proporrà esibizioni di
propri allievi e docenti; quest’anno a esordio della manifestazione, la giovane pianista jazz Federica Cerizza, allieva del prof. Marco Detto e già
apprezzata lo scorso anno in diverse formazioni
e occasioni, a proporsi in versione solistica standard e composizioni originali, venerdì 14
settembre alle ore 20,30 in piazza Roma.

ALESSANDRA BORDIGA

Sabato 15 alle ore 19, in aula Consiliare sarà invece la volta di Amarcord - le canzoni del cinema
italiano, uno spettacolo dedicato al cinema italiano dagli anni ‘30 ad oggi, con musiche e canzoni che spesso diventando famose hanno seguito
un cammino diverso e autonomo dai film per
cui erano state scritte; da un’idea di Emanuele
Scataglini, con Alessandra Bordiga voce e Renato Spadari chitarra, entrambi docenti presso
la “Luigi Piseri” con le belle immagini proiettate e
commentate dallo stesso Emanuele Scataglini.

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

FEDERICA CERIZZA

Per maggiori informazioni: scuola di musica
Luigi Piseri, Via XXV Aprile, 61, tel. 039 882477
mail: info@ndazionepiseri.it sito: www.fondazionepiseri.it.
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Napoli velata, Hotel Gagarin e Cosa dirà la gente
nel settembre della rassegna Bresson

SAN GIUSEPPE

12-13-14 settembre
“Omaggio ai Maestri”

19-20-21 settembre
21/9 BD* “Il cinema dei sogni”

26-27-28 settembre
“Tempo presente”

NAPOLI VELATA
di Ferzan Ozpetek
Italia 2017, 113’
Cupo come un mistery e debordante
come un melò, un film di corpi che
vuole restituire l’incandescenza della
passione.

HOTEL GAGARIN
di Simone Spada
Italia 2018, 93’
L’esordio di Spada è un delicato e poetico
atto d’amore nei confronti del Cinema. È
una commedia divertente e sgangherata
sulla rinascita e sulla ricerca della felicità.

COSA DIRÀ LA GENTE
di Iram Haq
Norvegia, Germania, Svezia 2017, 106’
Sguardo dall’interno su una comunità
dove le regole del comportamento
sono dettate solo dal conformismo
sociale.

La novità della tessera Tab
e la conferma
del critico Chimento
con il corso di storia
cinematografica

I

n questo mese di settembre ha preso il via la nuova stagione del Bresson:
dieci mesi di grande cinema fino
a giugno 2019. I giorni sono sempre le sere di mercoledì, giovedì e
venerdì e il giovedì pomeriggio.
Tantissimi film e tantissimi
ospiti: il Bresson sceglie i titoli
con grande cura e propone anche film mai visti sul grande
schermo.
LA NUOVA TAB
La nuova TAB, si chiama così la
Tessera Amico del Bresson, sarà
sempre disponibile per offrire
tantissime agevolazioni e non
solo per il cinema. I prezzi saranno invariati: dai 3,50 euro del
mercoledì sera e giovedì pomeriggio ai 4 euro del giovedì e venerdì sera, ma chi è possessore
della tessera Amico del Bresson
può acquistare e usare il Carnet
di 10 ingressi ed entrare sempre
a 3,50 euro. Ingresso con Carnet
solo per i possessori Tessera
Amico del Bresson.
BRESSON DAYS,
NEL CALENDARIO
DELLA NUOVA RASSEGNA
Nel calendario della nuova Rassegna ci saranno i Bresson Days:
nella prima settimana di ogni
mese solo per gli Amici del Bresson ci sarà un giorno con ingresso a 2,5 euro.
Partecipare agli appuntamenti
del Bresson sarà per tutti più facile: potranno partecipare anche i
no TAB ovvero gli spettatori senza la Tessera Amico del Bresson.
Pagheranno un prezzo maggiore
ma potranno comunque vivere
l’esperienza del Bresson.
VENERDÌ 21 SETTEMBRE
IN OCCASIONE DI
MOVIE WEEK DI MILANO
In occasione di Movie Week Milano ci sarà il primo Bresson Day
con film, ospiti, cucina, musica
live. Accanto a quello dei film in
programmazione un ricco calendario di eventi con degustazioni,
mostre, presentazione di libri. I
supporti alla visione: a disposizione del pubblico la rivista Vivi

Bresson, 10 mesi
di grande cinema
il Cinema e sempre le schede critiche.
IL CRITICO
ANDREA CHIMENTO
Anche per la nuova Stagione sarà
presente il critico Andrea Chimento che introdurrà le proiezioni dei film e ne accompagnerà il
dibattito. E poi “Corso di Storia
del cinema” con Andrea Chimento: incontri per avvicinarsi alla
magia del Cinema in un viaggio
dai Lumière ai grandi autori contemporanei.

LA RASSEGNA “DISABATO”
I pomeriggi del sabato dedicati ai
capolavori del cinema, con musica dal vivo e aperitivo. I giovedì
pomeriggio alle ore 15 i film della
Rassegna termineranno sempre
con tè e pasticceria. Serata evento con la premiazione del film
della precedente Stagione più votato dal pubblico.
TESSERE AMICO
DEL BRESSON 2018-19
PRESSO LA BIGLIETTERIA
Le tessere, al costo di 5 euro, sono
sempre disponibili presso: Biglietteria del Cinema Teatro San
Giuseppe Via Italia 76; Libreria
Parole Nuove presso il Centro
Commerciale Kennedy; Libreria
Amico Libro Via Italia 1. Possono
accedere al Bresson spettatori dai
16 anni di età.
INGRESSO
CON TESSERA AMICO
Mercoledì sera e giovedì pomeriggio 3,50 euro; giovedì sera, venerdì sera e sabato pomeriggio 4
euro. Ingresso con Carnet sempre a 3,50 euro (solo con TAB).

GIUSEPPE BATTISTON IN UNA SCENA DI HOTEL GAGARIN

INGRESSO
SENZA TESSERA AMICO
Chi non ha la tessera Tab può assistere ad ogni proiezione al costo di
6 euro.

Teatro: modi, date,
prezzi e orari
per abbonarsi

A

l via la campagna abbonamenti della
39esima stagione di prosa del teatro San
Giuseppe. Come da tradizione non mancheranno nomi illustri che calcheranno il palcoscenico di via Italia: Lorella Cuccarini, Giampiero Ingrassia, Ivana Monti, Ambra Angiolini, Cesare Bocci, Veronica Pivetti, Marco Paolini, Giuseppe Giacobazzi, Riccardo Rossi, Enzo Iacchetti, Gioele Dix, Enrico Bertolino. Da annotare in
calendario la data di inizio della campagna abbonamenti che sarà il 10 settembre.
VECCHI ABBONATI
Gli abbonati della scorsa stagione di prosa e/o
Fuori Pista potranno riconfermare i propri posti da lunedì 10 a venerdì 28 settembre 2018. È opportuno presentarsi alla cassa muniti del vecchio abbonamento.
Gli abbonati che desiderano cambiare i posti
o tipologia di abbonamento devono necessariamente presentarsi dal 10 al 28 settembre per
bloccare i propri posti e segnalare le loro richieste.
Orari del botteghino fino al 28
Pomeriggio: dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30
alle ore 18,30 - sabato dalle ore 15 alle ore 18
Sera: dal mercoledì al venerdì dalle ore 20,30 alle
ore 22
NUOVI ABBONATI
I nuovi abbonati, potranno acquistare gli abbonamenti da sabato 6 ottobre a venerdì 19 ottobre 2018. Dalle ore 14 di sabato 6 ottobre saranno
distribuiti i tagliandi numerati per regolamentare l’accesso.
Orari del botteghino dal 6 ottobre
Pomeriggio: sabato dalle ore 15 alle ore 18
Sera: dal mercoledì al venerdì dalle ore 20,30 alle
ore 22
I PREZZI DEGLI ABBONAMENTI
Formula abbonamento completo alla XXXIX
stagione: l’abbonamento per 7 spettacoli in cartellone con posto riservato
Primi posti euro 160 - secondi posti euro 115
Formula “Invito a Teatro” abbonamento breve:
l’abbonamento per i 4 spettacoli in cartellone
con posto riservato
Primi posti euro 95 - secondi posti euro 72
Fuori Pista: abbonamento a 5 spettacoli con posto riservato euro 90.
Per possessori carta “Amici del Bresson”, abbonati alla XXXIX stagione di prosa, abbonati alla
precedente stagione di Fuori Pista euro 85.
Al momento dell’acquisto dell’abbonamento
ogni abbonato potrà acquistare l’ingresso per lo
spettacolo “Libera Nos Domine” di e con Enzo
Iacchetti al prezzo agevolato di euro 24 primi
posti e euro 18 secondi posti. I posti per questo
spettacolo sono svincolati da quelli dell’abbonamento e si potranno scegliere in base alle disponibilità del momento.

2007 - 2017... DA 10 ANNI A BRUGHERIO!
Via C. B. Cavour, 18/A - 20861 Brugherio (MB)
Tel. 039 2621300 - 380 9016190
brugherio@soloaffitti.it
www.brugherio.soloaffitti.it

VENDITA DEI BIGLIETTI
PER I SINGOLI SPETTACOLI
IN CARTELLONE
Da sabato 20 ottobre 2018 dalle ore 15 alle ore 18.
Possibilità di acquistare biglietti anche on-line
www.sangiuseppeonline.it.
Per informazioni: tel. 039.2873485
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13
info@sangiuseppeonline.it.
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Da oltre 30 anni mette in forma Brugherio

RMARIUM

IN

io i costi
li taglio a metà.
E tu?
2 abbonamenti al prezzo di 1 !
30% + 20% su abbonamento singolo!

Noi pensiamo al tuo benessere, per te settimana di prova all-inclusive gratuita!

Info e condizioni in reception - Puoi pagare in comode rate mensili! - Promo valida solo per nuovi iscritti fino al 29/09/18.

LEZIONI DI PROVA
JUNIOR
KARATE JUNIOR
mercoledì 19 e 26 settembre ore 17:00
KRAV MAGA KIDS
mercoledì 26 settembre ore 18:30
SCHERMA RAGAZZI
venerdì 14 e 21 settembre ore 17:00
ACADEMY
KARATE SENIOR
mercoledì 19 e 26 settembre ore 18:00
KRAV MAGA
mercoledì 26 settembre 20:00
SCHERMA ADULTI
venerdì 14 e 21 settembre ore 18:00

SENIOR
GINNASTICA ANTI AGE
lunedì 10 e giovedì 13 settembre ore 9:30
TONICA
martedì 11 e venerdì 14 settembre ore 9:30
martedì 11 e giovedì 13 settembre ore 18:00
BODY & MIND
ANTIGRAVITY Promo -20%
domenica 7 ottobre ore 10:00
PILATES
martedì 11 e venerdì 14 settembre ore 13:00
lunedì 10 e mercoledì 12 settembre ore 19:30
YOGA
mercoledì 19 e 26 settembre ore 9:15
lunedì 17 e 24 settembre ore 20:00
mercoledì 19 e 26 settembre ore 20:00
TAI CHI Promo -20%
sabato 22 e 29 settembre ore 10:00

LESMILLS
BODY PUMP
lunedì 10 settembre ore 9:15 e 19:00
martedì 11 settembre ore 13:00
mercoledì 12 settembre ore 10:30
giovedì 13 settembre ore 18:45
venerdì 14 settembre ore 13:00
GRIT
lunedì 10 settembre ore 18:30
mercoledì 12 settembre ore 9:15
giovedì 13 settembre ore 18:15
venerdì 14 settembre ore 9:15
ACTIVITY
FIT BOXE
martedì 11 e venerdì 14 ore 20:00
SUPER JUMP
lunedì 10 settembre ore 13:55
venerdì 14 settembre ore 13:55 e 19:00
ZUMBA
mercoledì 12 settembre ore 9:30

Prenota la tua
lezione prova al numero
039.877403 int.1
Centro Fitness & Beauty s.s.d. a r.l., via E. Fermi n°6, 20861 Brugherio (MB) - Tel. 039 877403 int. 1 - www.cfbssd.it - info@cfbssd.it

