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

MAMMA MIA! CI RISIAMO

Sabato 15 ore 21.15
Domenica 16 ore 15.30 - 18.30 - 21.15
Lunedì 17 ore 21.15

CARNE QSALUMI QFORMAGGI
PANE FRESCO QPIATTI PRONTI
VINI QPRODOTTI DI QUALITÀ

L’INTERVISTA

Le promesse
del sindaco per
i prossimi 5 anni

CARNE QSALUMI QFORMAGGI
PANE FRESCO QPIATTI PRONTI
VINI QPRODOTTI DI QUALITÀ

Ripartono le scuole
ma mancano i docenti
Scoperti i posti di 33 insegnanti di sostegno
Lavori: un anno di cantiere alla Leonardo
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CRONACA
Sventata una nuova
truffa telefonica
I malviventi
si fingono avvocati
e poi anche Carabinieri
SAN CARLO
Da Facebook
a Sant’Agostino
si presenta don Pietro

A
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nche questo inizio di anno scolastico vede i dirigenti impegnati a tappare i buchi delle cattedre scoperte. A causa di uno scomodo meccanismo voluto dal Ministero, i presidi si trovano
adesso a cercare i sostituti degli insegnanti che mancano all’appello. Con disagi che si risolveranno presumibilmente nel giro di qualche giorno, quando tutte le
classi avranno un proprio insegnante. Intanto alla
Leonardo è partito il cantiere del rinnovamento energetico: durerà tutto l’anno scolastico.
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SABATO 22

DA MERCOLEDÌ 19

DOMENICA 23 E 30

Raccolta di alimenti e pannolini
per 230 famiglie bisognose

Cabaret, musica e prevenzione
al compleanno dell’Avis

Visite guidate
per Ville aperte

Sabato 22 Settembre si terrà la raccolta
mensile di generi alimentari organizzata dal
gruppo Famiglie Solidali a favore del Banco di
Solidarietà di Brugherio. Ne beneficeranno
230 famiglie che si trovano in stato di
necessità nella nostra città. I punti di raccolta
presso la parrocchia San Paolo (piazza Don
Camagni 1), l’oratorio Maria Ausiliatrice
(via Santa Caterina 55) e il salone parrocchiale
di Via Italia 1, saranno aperti dalle 10 alle 12.

C’è anche
il celebre
comico
Giancarlo
Barbara
alla festa
per
celebrare
i 60 anni
della
sezione
locale
dell’Avis.

Domenica 23 per Ville
aperte sono organizzate
visite guidate al complesso
della cascina Increa, alla
cascina e al mulino di
Occhiate, al parco e agli
alberi di Villa fiorita in una
esplorazione naturalistica.
Domenica 30 è il turno della
chiesa parrocchiale di San
Bartolomeo. Iscrizioni
aperte sul sito
www.villeaperte.info

I generi richiesti questo mese sono:
Pasta - Caffè - Tè - Zucchero
Pannolini misura 5 e 6
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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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VITA DI COMUNITÀ
Il saluto dopo 11 anni
di don Alessandro
trasferito a Muggiò
per creare un’altra
comunità pastorale
CALCIO
Inizia con una sconfitta
il campionato
del Brugherio
Festeggiano invece
sia Sasd che Cgb
CULTURA
Lo sceneggiatore
del film Hotel Gagarin
è al San Giuseppe
per la Movie week
del cinema milanese
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CRONACA
CHI L’HA VISTO?

Carlo Rodrigo Fattiboni è scomparso in Abruzzo
Ha 76 anni, la famiglia lo cerca dal 3 settembre
Diversi gli appelli lanciati per
trovare il brugherese Carlo
Rodrigo Fattiboni. È scomparso,
il 3 settembre, nei boschi del
parco della Maiella in Abruzzo.
Anche la trasmissione televisiva
Chi l’ha visto?, che si occupa di
persone scomparse, sta
seguendo il caso dell’uomo di cui
non si hanno più notizie. Ha 76

DOMENICA 16

anni, è alto 165 cm, ha occhi
castani, è calvo ed è desfitto
come un gran camminatore.
Secondo la ricostruzione della
trasmissione tv, Carlo, impiegato
in pensione, si trovava in vacanza
con la moglie a Caramanico
Terme (Pescara) il 3 settembre;
alle 18 è stato notato alla frazione
Decontra da alcuni conoscenti

che lo hanno visto tornare verso
l'albergo. Qui era atteso alle 20
per la cena, ma non è arrivato e il
suo cellulare da allora risulta non
raggiungibile. Al momento della
scomparsa indossava una maglia
polo a maniche corte nera con
una riga bianca sul colletto,
pantaloni beige, scarpe da
ginnastica verdi e gialle con suola

Irene de Ruvo
a San Bartolomeo
suona il Tornaghi

SICUREZZA

DAL COMUNE

«Suo figlio è in arresto»
Ma è un tentativo di truffa

Aperte le iscrizioni
per il corso di italiano
rivolto ai migranti

Domenica 16 settembre, alle ore
17, nella chiesa di San
Bartolomeo in piazza Roma,
quinto appuntamento con la
grande musica organistica della
quinta edizione della rassegna
“ImagoMagi”, organizzata con la
Comunità Pastorale Epifania del
Signore e con il Comune di
Brugherio.
Alla tastiera dello storico e
prestigioso organo Livio
Tornaghi siederà Irene De
Ruvo, direttore artistico della
rassegna, che proporrà
musiche di J.C.F. Fischer, J.
Pachelbel, J.S. Bach, G.F.
Haendel, F. Feroci.

uo figlio è stato arrestato». Poche frasi, come
questa, mettono in ansia
un genitore. È accaduto di ascoltarla ad una donna brugherese,
mercoledì, al telefono. Solo che,
dall’altra parte della linea, non
c’erano le Forze dell’ordine. Ma
dei truffatori che, con tutta probabilità, puntavano a farsi consegnare dei soldi dalla malcapitata fingendosi avvocati pronti
ad aiutare il figlio arrestato.
Hanno anche suggerito alla
donna, per conferma, di chiamare i Carabinieri. Lei l’ha fatto, ma
in linea si trovavano ancora i

S

truffatori, che hanno confermato il falso arresto. La prontezza
della donna, che ha chiamato la
figlia prima di fare altre mosse,
ha evitato che la truffa andasse a
buon fine. È uno dei numerosi e
criminosi tentativi di truffa telefonica a danno, spesso di anziani. Il consiglio, ripetuto spesso
dalle Forze dell’Ordine, è sempre
quello di stare all’erta, non dare
mai per nessun motivo soldi a
sconosciuti né farli ezzzntrare in
casa. E, in caso di dubbio, telefonare ai propri figli e parlare personalmente con loro per capire
se si è vittima di truffa.

Sono già aperte le iscrizioni ai corsi
di italiano per stranieri che
partiranno ad ottobre.
Sono rivolti, spiegano dal
Comune, a tutti i cittadini migranti
che desiderino apprendere la
lingua italiana, migliorare il loro
inserimento sociale e lavorativo,
conoscere il territorio con le sue
regole e le sue opportunità,
comunicare e fare nuove
conoscenze. Al termine dei corsi,
se la frequenza sarà stata
continuativa e il livello raggiunto
adeguato, gli studenti potranno
affrontare la certificazione del
livello A2 richiesta per l’accordo di
integrazione e il permesso di

alta; ha con sé uno zainetto nero
con un bastone da passeggiata
telescopico. La puntata di Chi
l’ha visto? del 12 settembre è
tornata a parlare di Carlo
Rodrigo Fattiboni. Intanto
continuano le ricerche e gli
appelli. Chi avesse sue notizie,
può contattare le Forze
dell’ordine.

soggiorno di lungo periodo. Ci si
può iscrivere online sul sito
www.cpiamonza.gov.it; allo
Sportello InformaStranieri, con
sede nel Palazzo Comunale di
piazza C. Battisti 1, il martedì dalle
ore 11 alle 13; il mercoledì dalle ore
15 alle 19; il venerdì dalle ore 9 alle
12; presso la Sala consigliare di
piazza C. Battisti 1, mercoledì 26
settembre dalle ore 15 alle 19 e
venerdì 28 settembre dalle ore 9
alle 12. Per iscriversi servono carta
d’identità o passaporto, codice
fiscale e permesso di soggiorno
valido. I corsi si terranno da
ottobre a maggio in orario diurno
e serale, costo 20 euro.
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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 15 set. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Domenica 16 set. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Lunedì 17 set. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Martedì 18 set. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Mercoledì 19 set. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Giovedì 20 set. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Venerdì 21 set. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.202.88.29
Sabato 22 set. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Domenica 23 set. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
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

CRONACA
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FINO A DOMENICA 16

Nella festa della Croce Bianca musica, cibo, attività
e anche l’inedita idea «BrugherioComics»
Prosegue fino a domenica 16
settembre la festa della Croce
Bianca brugherese. È presso
l'area di via San Giovanni Bosco
a partire dalle ore 19 fino a
mezzanotte (domenica fino alle
ore 23,30). Tante le proposte per
tutti i gusti: tutte le sere ballo
liscio, menù: gnocco
fritto+salumi, cassuola + polenta,

Sindacato e dirigenza
hanno condiviso l’idea
di una cassa integrazione
per 12 mesi e produzione
attestata sulle 500mila
unità all’anno

S

embra essere giunta a una
conclusione meno traumatica di quanto temuto,
la vicenda degli esuberi previsti in
Candy. «Sindacato e Candy - dichiara la Cisl Monza Brianza Lecco - hanno raggiunto un accordo
sull’assetto produttivo dello stabilimento di Brugherio che di fatto
salvaguarda il sito brianzolo. L’intesa è stata sottoscritta martedì 4
settembre ed è il risultato di una
trattativa avviata nei mesi scorsi
per tutelare l’occupazione e che
toccava anche i contratti di secon-

pizzoccheri, grigliata mista,
pizza, patatine e panini. Al 90%,
affermano gli organizzatori, «le
materie prime sono fornite da
produttori e fornitori locali
perché BiaBru sostiene
l'economia del territorio». Ci sarà
anche il truccabimbi in aggiunta
alle attività già citate; 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 BrugherioComics,
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.
Per info: Croce Bianca, viale
Brianza, 8 - tel. 039 2873 606.

Candy, raggiunto un accordo
Forse salvi i 207 posti di lavoro
do livello. Sul piatto della bilancia
c’erano 207 esuberi dichiarati dalla direzione aziendale».
CINQUEMILA DIPENDENTI
Candy, multinazionale degli elettrodomestici, è nata nel 1945 ed è
tuttora nelle mani della famiglia
fondatrice, i Fumagalli. La dirigenza ha sempre dichiarato la
volontà di mantenere aperto lo
stabilimento brugherese, anche
in ragione di un legame affettivo
nei confronti del luogo dove è iniziata un’attività che oggi è pre-

sente sui mercati di tutta Europa,
Medio Oriente, Asia e America
Latina. Con il 2017 come anno con
il fatturato più alto (ricavi consolidati pari a 1,148 miliardi di euro,
con incremento della quota di
mercato dello 0,4% rispetto al
2016). Secondo quanto riferisce
l’azienda, oggi Candy «vanta circa
5.000 dipendenti, 6 impianti di
produzione in Italia, Turchia,
Russia e Cina, 43 filiali». Proprio
la delocalizzazione della produzione in nazioni dove i costi sono
inferiori ha fatto pensare a un

forte ridimensionamento dell’attività a Brugherio. Una riduzione
dei volumi di produzione avrebbe portato a una conseguente riduzione del personale.
MARTEDÌ IL REFERENDUM
L’intesa, spiega la Cisl, «prevede il
ricorso alla cassa integrazione
speciale per i prossimi 12 mesi e la
definizione di un’organizzazione
del lavoro che nei prossimi due
anni si attesterà su volumi di
500mila unità all’anno con un
orario medio settimanale di 28

ore». A questo si aggiungerebbero
«un premio presenza e un nuovo
premio risultato. Ci sarà una nuova regolamentazione sui permessi per visite specialistiche e il servizio trasporti sarà mantenuto fino al 30 settembre 2019». Secondo
il quotidiano il Giorno, lunedì i
rappresentati di azienda e sindacati si recheranno al Ministero
per discutere della cassa integrazione. Martedì, invece, è in programma il referendum tra i dipendenti per l’approvazione del
piano.
F.M.
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Da oltre 30 anni mette in forma Brugherio

RMARIUM
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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
ACADEMY
KARATE SENIOR
mercoledì 19 e 26 settembre ore 18:00
KRAV MAGA
mercoledì 26 settembre 20:00

BODY & MIND
ANTIGRAVITY Promo -20%
domenica 7 ottobre ore 10:00
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

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

CITTÀ

L’INTERVISTA AL SINDACO
Le promesse di Troiano
all’inizio del mandato:
«Contatterò Berlusconi
per riattivare
la collaborazione
sullo Sporting Edilnord»

M

arco Troiano è stato confermato sindaco, alle elezioni comunali dello scorso giugno, dopo i 5 anni precedenti di governo della città.

Ha debuttato il “Museo in Comune”. Vale a dire una riorganizzazione delle opere d’arte (quadri, foto) di proprietà comunale.
Sono ora esposte, divise secondo criteri artistici, nelle varie aree, corridoi, uffici del Municipio, diventato così una sorta di museo.
Non è escluso che, in futuro, vengano organizzate anche visite guidate. In primo piano, sulla scala del Comune, un’opera del pittore Mariani.

Quali azioni prevede a breve,
medio, lungo termine?

Abbiamo trasformato il programma elettorale in programma di governo. A breve presenteremo in Consiglio comunale il
Dup, il Documento unico di programmazione: dettaglia le priorità dei primi tre anni di guida della
città e le azioni che metteremo in
atto per raggiungerli.

Pensate a iniziative per rilanciare il commercio, o il lavoro?

Diverse, ne cito una: abbiamo incontrato Assolombarda per verificare la possibilità di una fiscalità agevolata per le aziende che
arrivano a Brugherio.
Alcuni temi aperti: lo Sporting
dell’Edilnord.

In campagna elettorale abbiamo evitato di usare la parola
continuità, non a caso. Nello
scorso mandato abbiamo fatto
ripartire la città dopo il commissariamento, ora non possiamo
accontentarci di pensare “andiamo avanti così”. Puntiamo a
un salto di qualità per fare di
Brugherio un capoluogo della
qualità della vita. Saremo ancor
più decisi degli scorsi anni nelle
nostre politiche.

Quali le priorità?

5

Mercato, centro, quartieri
il «salto di qualità» della città

Quali linee di continuità e quali
di discontinuità prevede per
questo secondo tempo di amministrazione?

Siamo chiamati a scelte importanti, non solo in merito alla riqualificazione del centro città.
San Damiano cambierà, grazie ai
progetti in piazza Virgo Fidelis e
non solo, così come puntiamo
sul quartiere Ovest. L’attenzione
alla città è ampia: la settimana
prossima, ad esempio, abbiamo
in programma una riunione sul
tema dell’ecuosacco (un nuovo
metodo di raccolta dei rifiuti casalinghi ndr), potrebbe entrare
in vigore nel 2019 e migliorare la
qualità della raccolta differenziata, con risparmi per i cittadini
virtuosi.
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nalizzazione del centro, che sarà
argomento di discussione dell’anno prossimo, ad azioni più ampie
e diffuse, come la cura e la pulizia
della città. Si ottiene con l’aiuto dei
cittadini, aumentando il senso di
appartenenza: nessuno sporca, in
casa propria. E per chi non lo capisce, metteremo in campo maggiore durezza e vigilanza.
Ha parlato del Piano del centro:
come giudica l’avanzamento
dei lavori?

Si sta realizzando quello che immaginavamo sulla carta. Durante i lavori, spesso sentivo cittadini
chiedersi il perché, se ne valesse
la pena. Poi, al termine, ne riconoscono la bellezza. Non è un caso
che quest’estate, piazza Roma sia
stata piena come non mai. Anche
in questi giorni, nel pomeriggio,
basta passarci per vedere che è
più frequentata di prima. Accadrà anche in piazza Battisti.

Può già citare alcune azioni?

Quando termineranno i lavori in
piazza Battisti?

Sono tante. Dal tema della pedo-

Entro la fine di settembre. In re-

altà è già quasi terminata, ma sono necessari alcuni giorni di assestamento del terreno. Riaprirà
del tutto a fine mese.
E poi? Quali sono i tempi delle
successive opere in centro?

Continueremo con la piastrellatura a porfido e il rifacimento di
via De Gasperi, via Filzi, via Galvani, con la creazione del “bosco
urbano”, il giardino nell’ex parco
Miglio.
Quanto durerà questa parte dei
lavori? Dove saranno ricollocate le bancarelle del mercato?

Durerà circa un anno, forse meno. Nel frattempo, sarà necessario spostare i banchi del mercato. Stiamo individuando l’area:
in totale sviluppano una lunghezza di 950 metri lineari, non
è facile ricollocarle, ma ce la faremo. Ciò che voglio garantire,
l’abbiamo scritto anche nel programma di governo, è che alla fine dei lavori il mercato tornerà
in centro nella sua originale collocazione.

A che punto sono i lavori all’ex
oratorio Maria Bambina?

L’edificio è pronto, non lo è la
chiesetta. Nel sistemarla, abbiamo trovato delle decorazioni sotto alla vernice delle pareti interne. Niente di valore, probabilmente semplici pitture realizzate
da chi imbiancò la chiesa all’epoca. Ci siamo quindi rivolti alla soprintendenza a giugno, chiedendo se potessimo semplicemente
intonacare coprendole, o se invece dovessimo recuperarle. Siamo
ancora in attesa di risposta.
In campagna elettorale non sono
mancati scontri con gli altri candidati sindaco. Qual è il rapporto
con la minoranza consiliare?

Non mi permetto di dire loro come fare opposizione, ma il voto
ha dimostrato che la città non ha
premiato campagne elettorali
fondate sulla denigrazione personale o su presunte irregolarità
procedurali. Mi auguro che d’ora
in poi le discussioni siano a livello
politico, sulle diverse prospettive
ideali di crescita della città.

Il primo appuntamento dopo la
rielezione è stato con i rappresentanti del comprensorio. Abbiamo
due strade: sistemarlo minimamente con fondi del comune affinché sia agibile. Oppure, grazie
a uno sponsor o un investitore,
farne qualcosa di importante per
l’Edilnord e la città. Lo scorso anno Silvio Berlusconi (costruì lui
l’Edilnord negli anni ‘60 ndr) si era
offerto di dare una mano in questo senso, abbiamo avuto scambi
intensi con i suoi tecnici, ma si sono poi interrotti a inizio 2018. Ora,
passate le elezioni, vorrei contattarlo personalmente per capire
come possiamo ripartire.
Ampliamento della scuola Manzoni e scuola di San Cristoforo:
a che punto siamo?

Purtroppo non sono opere che
avranno una risoluzione a breve
termine. La Manzoni dovrebbe
essere ampliata, ma al momento il
progetto è fermo a causa del fallimento di uno degli operatori coinvolti. Il Pii di San Cristoforo, che
comprende la costruzione della
scuola, è fermo alla prima fase.
Cosa chiede, ai cittadini?

Di avere un vero senso di appartenenza alla città. Sentirsi parte della città non vuol dire far finta che
tutto vada bene, ma essere convinti delle potenzialità di Brugherio e dunque contribuire alla sua
crescita: risolverebbe il 90% dei
problemi. Possiamo aumentare
la partecipazione dei brugheresi
alla vita cittadina e politica, anche
la bassa affluenza alle elezioni ce
lo chiede. Ci sono esempi interessanti di iniziative, penso a Brescia,
possiamo ispirarci.
F.M.

ONORANZE FUNEBRI

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

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

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

SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA
Sono iniziate mercoledì
le lezioni per gli studenti
delle scuole primarie
e secondarie della città.
Qualcuno ha trovato
ambienti rinnovati,
mentre i dirigenti
sono alle prese
con i docenti per coprire
le cattedre rimaste scoperte

È

suonata la campanella,
mercoledì 12 settembre,
per tutti gli alunni delle
elementari e delle medie. Grandi
sono le aspettative per i genitori
dei nuovi iscritti, ma anche per
chi è già inserito nella scuola.
Ogni anno però il problema con
cui le scuole si devono confrontare è la mancanza di insegnanti
fin dai primi giorni di apertura
delle attività didattiche. Situazione che dipende dalle dinamiche del Ministero e che gli istituti affrontano con chiamate dirette per coprire i posti vacanti.
Dopo alcuni giorni, infatti, in genere, la situazione torna alla
normalità e ogni classe ha il proprio insegnante. Nello specifico,
ci hanno comunicato dalle scuole, l’Istituto comprensivo Filippo
De Pisis guidato dalla dirigente
Rosaria Angioletti deve coprire

Aule piene,
mancano i prof
di sostegno
Previsto un anno di cantiere alla secondaria Leonardo
13 posti di sostegno. Nella scuola
secondaria manca 1 posto di lettere, 2 di matematica ed alcuni
spezzoni di educazione fisica,
tecnica, artistica e inglese. Per
quanto concerne invece l’Istituto Comprensivo Nazario Sauro,
guidato dal dirigente Giuseppe
Alaimo, nei tre ordini infanzia,
primaria e secondaria, si parte
con 33 cattedre scoperte, di cui
20 di sostegno, su un totale di 125
docenti in organico. L’Istituto
comprensivo Don Giuseppe Camagni, guidato dal prof. Claudio
Mereghetti, ha scelto di non comunicare i dati.
LAVORI A FORTIS E LEO
Gli studenti della scuola Fortis
sono rientrati trovando alcune
opere che hanno migliorato l’edificio, spiega il neo assessore ai Lavori pubblici, Andrea Formenti.

«L’intervento da 100mila euro –
spiega – ha interessato il piazzale,
riasfaltato e riqualificato in un
angolo abbandonato, e il piano
terra, che è stato rimbiancato. Gli
altri spazi della scuola avevano
già avuto un’imbiancatura recente». Gli uffici comunali hanno anche redatto un progetto per la
certificazione per prevenzione
incendi della struttura, approvato la scorsa settimana dalla giunta. Costerà 317 mila euro e prevede, tra le altre cose, il rifacimento
delle tubazioni antincendio e la
costruzione di due scale antincendio esterne. «Un bando di Regione Lombardia e del Governo –
precisa l’assessore – potrebbe
contribuire con 50mila euro; il resto è a carico del comune».
L’altra scuola oggetto di lavori
estivi è la Leonardo da Vinci, tuttora in fase di cantiere. Le opere

LAVORI IN CORSO ALLA SCUOLA LEONARDO DA VINCI

realizzate o in fase di realizzazione, ha scritto il Comune in una lettera indirizzata agli studenti, sono il rifacimento del tetto, il cappotto esterno, l’installazione di
nuovi serramenti, valvole termostatiche sui caloriferi, una nuova
pompa di calore, un impianto fotovoltaico. Opere tese all’efficienza energetica, e dunque al risparmio, a cui si aggiungono opere di
rinforzo dei pilastri. «Il cantiere

durerà tutto l’anno scolastico – afferma Formenti – e cercheremo
di creare il minimo disagio possibile: gli interventi più rumorosi
sono stati fatti in estate. I ragazzi
dovranno avere un po’ di pazienza quando saranno installate le
finestre: chiederemo loro di cambiare aula, a turno, una settimana
ogni classe per consentire agli
operai di lavorare».
A.L.Fumagalli e F.Magni
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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
>

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

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

SCUOLA
FESTA DEI REMIGINI

In biblioteca i sorrisi dei bimbi
che iniziano la prima elementare
Tanti primini alla festa dei
Remigini che si è tenuta in
Biblioteca martedì 11 settembre.
Per il quattordicesimo anno
consecutivo la Biblioteca civica
ha offerto, 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 erano
attesi in due turni, tanta è la
richiesta di partecipazione, nel
cuore di Palazzo Ghirlanda per
dare eco a storie legate al primo
giorno di scuola lette e animate

Iscrizioni fino al 15 ottobre
per l’iniziativa
della biblioteca
che ogni anno affascina
decine di bambini
della scuola primaria

Chi è un vero
superlettore?

C

ome da tradizione, anche
quest’anno, la Biblioteca
Civica propone per i bambini della scuola elementare, “Superelle”: la gara per eleggere il Superlibro e i Superlettori del 2018.
Può partecipare chi frequenta la
scuola elementare (anche fuori
Brugherio) ed è iscritto alla Biblioteca di Brugherio (l'iscrizione è gratuita ed è possibile effettuarla anche al momento dell’iscrizione al
concorso). Ci si può iscrivere fino al
15 ottobre, rivolgendosi in sala ragazzi: lì si compila il modulo di iscri-

zione, si ritira l’album personale, si
ceglie un libro e si incomincia a leggere. Chi non fosse ancora iscritto
alla Biblioteca dovrà portare con sé
un genitore con un suo documento di identità e il codice fiscale di chi
partecipa. Il concorso inizia il 15 settembre e finisce il 15 novembre.
Sull’album sono indicati i libri consigliati: il partecipante potrà sceglierne due per volta; dovrà leggerli
e votarli con la nuova procedura di
voto elettronico. Inoltre si potrà
scegliere i libri tra tutti quelli della
Biblioteca e segnarli sull’album

dai Sopravoce e per realizzare
un simpatico lavoretto. Un
piccolo gufo, come si vede nella
foto, realizzato a partire da una
comune spugna da cucina.
La festa dei Remigini è stata
anche un’occasione per iscriversi
alla Biblioteca e scoprirne i
molteplici servizi sia per gli adulti
che per i bambini.

nelle pagine bianche. Il prestito dei
libri in concorso dura al massimo
15 giorni. Se si leggeranno almeno
quattro libri, tra quelli consigliati
nell’album, si riceverà l’invito a partecipare alla festa finale di sabato 1
dicembre, dove saranno proclamati i superlettori/lettrici e si scopriranno anche i libri più votati dell’edizione 2018.
Per info e iscrizioni: tel. 039
2893401/403. Chi lo desidera può
scrivere una e-mail a biblioragazzi@comune.brugherio.mb.it.
Anna Lisa Fumagalli

FASI CREATIVE ALLA FESTA DEI REMIGINI DI MARTEDÌ
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ARTE E STORIA
I LUOGHI, LE DATE, GLI ORARI: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU WWW.VILLEAPERTE.INFO

Cascina e mulino
di Occhiate

Domenica 23
Via Occhiate 146
Visita guidata alle ore 11 e 16

Domenica 23
Via Increa, 70
Visita guidata alle ore 11 e 16

C’

Arte, storia e tradizione contadina
si uniscono per un giorno, accompagnate dal suono della musica. In
diversi angoli della città saranno
infatti presenti dalle ore 9 alle 19 alcuni pianoforti, per l’iniziativa
“Suonami”. Ciascuno potrà liberamente sedersi e utilizzarli, per il
piacere dei passanti. In diversi momenti, saranno utilizzati per brevi
concerti degli studenti della scuola Piseri. Sempre domenica 23, Ville aperte propone anche diversi
eventi. Alle ore 16, per i bambini dai
3 ai 10 anni e le famiglie c’è “Tina la

rondine pittrice di Villa Fiorita,
spettacolo con pittura dal vivo con
Cristina Calì, presso il gazebo del
parco di Villa Fiorita con ingresso
da piazza Roma. Musica e letteratura russe si parlano in “Anima
russa”, pianoforte e letture di Ciaikovskij e Dostoevskyj: alle 15,15
nel giardinodell’exoratorio di Maria Bambina in via Filzi; alle 15.45 in
Villa fiorita nei pressi della Serra
De Pisis; alle 16,15 sotto ai portici di
via De Gasperi; alle 16,45 conclusione in piazza Roma. Per un tuffo in
un passato più recente, alle ore 17

vo Ambien
o
n
t
in

i

R

è anche un’esplorazione
naturalistica, nella prossima edizione di Ville aperte. L’iniziativa torna infatti con diverse novità e nuovi luoghi che si
aprono al pubblico o offrono, per
l’occasione, visite guidate. Il giorno
è domenica 23 settembre, le modalità di prenotazione le consuete (il
sito www.villeaperte.info), i luoghi
4: il parco di Villa Fiorita, il complesso della cascina Increa, il mulino di Occhiate, la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo (quest’ultima, domenica 30 settembre).

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

Domenica 23
Ingresso da via De Gasperi
Visita guidata alle ore 16.45

RISTRUTTURAZIONI
TETTI Rifacimento completo • Isolamento • Smaltimento Eternit
Recupero abitativo sottotetti • Opere di lattoneria
FACCIATE E TERRAZZI Rifacimenti
Impermealizzazione • Termocappotti



Domenica 30
Piazza Roma
Visita guidata alle ore 15 e 16

nel giardino dell’ex oratorio di Maria Bambina, la storica locale Anna
Sangalli propone “parole e ricordi
sulla storia dell’edificio”. Ville aperte è promosso dalla Provincia di
Monza e della Brianza con la collaborazione dell’associazione culturale Kairós, editore di NoiBrugherio, del Comune e di altre realtà cittadine. Si fregia, quest’anno, del logo dedicato all’anno europeo del
patrimonio culturale, nel cui calendario è inserita.
remagibrugherio@gmail.com
Cell. 334.7906795

www.rinnovoambienti.it
rinnovoambienti@libero.it

SERRAMENTI

APPARTAMENTI Opere murarie • Pavimentazioni • Scale
Impianti elettrici, idraulici, riscaldamento, condizionamento

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

Chiesa parrocchiale
di San Bartolomeo

Pianoforti, visite, eventi
per quattro Ville aperte

Domenica 23
e domenica 30
le giornate dedicate
a scoprire i tesori
della nostra città

C’È UNA VISITA GUIDATA
ANCHE PER CONOSCERE
LE PIANTE DI VILLA FIORITA

Parco e alberi
di Villa Fiorita

Complesso
di cascina Increa

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
9PREVENTIVI
E SOPRALLUOGHI
GRATUITI

ASSOCIAZIONI
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L’APPELLO

FINO A DOMENICA

Gli Alpini cercano foto e materiale
per una mostra sulla Grande guerra

La cascina Occhiate in festa,
occasione per vedere lo storico mulino

Un appello lanciato dalla sede
della Penne Nere brugheresi alla
cittadinanza, allo scopo di
raccogliere fotografie e
immagini, per una mostra che si
terrà nel mese di ottobre (la data
precisa non è ancora stata
stabilita ndr). «In concomitanza
del Centenario della fine della
Grande Guerra, 3 novembre 1918,

- spiegano gli Alpini - il Gruppo
cittadino intende allestire la
mostra sui Caduti brugheresi.
Chiediamo alla cittadinanza di
collaborare fornendo materiale
fotografico e ricordi personali
che saranno esposti presso la
nostra sede di piazza Don
Camagni 8». Ai cittadini che
porteranno fotografie e

materiale, gli Alpini assicurano
che gli originali saranno
debitamente custoditi e restituiti
al termine della mostra.
Ecco i riferimenti telefonici per
chi volesse mettersi in contatto
con il Gruppo brugherese:
Andrea Raffaini cell.
3389195457 e Gian Luigi
Romanoni cell. 3351365244.

Saranno anche consegnate
le benemerenze
ai donatori:
83 in oro con rubino,
36 in oro con smeraldo
e 17 in oro con diamante

Musica e cabaret
nella festa Avis

L’

GIANCARLO BARBARA

Avis brugherese compie
60 anni e li festeggia con
due giorni di spettacoli e
un incontro sulla prevenzione.
Quest’ultimo si terrà mercoledì
19, in collaborazione con La Lampada di Aladino e tratterà il tema
dei tumori cutanei. Dalle ore
20,45 serata informativa presso il
salone della Palazzina del volontariato, via Oberdan 83. Ingresso
libero.
Sabato e domenica, poi, scatta la
festa in piazza. Sabato 22è per tutta la città, con cabaret e musica dal

vivo, dalle ore 20.30 in piazza Roma. Si inizia con lo show di Giancarlo Barbara Elvis è vivo e lavora
alle poste. Showman siciliano, nato a Cuneo, comico con presenza
fissa nei programmi delle tv nazionali quali Zelig, Colorado e Stiamo
tutti bene. A seguire, concerto della Band Rock della Scuola di musica Piseri. In caso di maltempo la
manifestazione si terrà presso
l’Auditorium Comunale.
Domenica 23 settembre è il giorno della festa sociale, più dedicata agli avisini. Si inizia con la San-

Prosegue fino a domenica la
festa della cascina Occhiate

IL PROGRAMMA

Sabato 15
ore 19 - Apertura con “pulenta
pucia e salamèt”
ore 20,30 – Musica, ballo e
divertimento con “Duo Elle”
Domenica 16
ore 12,30 - Pranzo in cascina

ta Messa alle ore 8,30 nella chiesa
di San Paolo (piazza Don Camagni), e si prosegue con il corteo al
monumento del Donatore (via
Galvani) con la presenza delle autorità comunali e delle Avis gemellate di Pachino e Avis Lula oltre all’accompagnamento musicale della banda musicale di
Sant’Albino San Damiano.
A seguire le premiazioni dei donatori benemeriti presso il salone Benedetto XXVI della parrocchia San Paolo e il rinfresco riservato a soci ed ex-soci. «Saranno

ore 16 - Palio delle oche
ore 16,30 – Festa dei bambini:
Luna Park delle Meraviglie
ore 19 - Cena con “pulenta pucia
e salamèt”
ore 20,30 – Musica e balli in
compagnia della Scuola di
Danza “Colibrì Dance”
Il ricavato della festa sarà
devoluto in beneficenza.

assegnate – spiegano gli organizzatori – ben 263 benemerenze: 127
in oro, 83 in oro con rubino, 36 in
oro con smeraldo e ben 17 in oro
con diamante. Per avere diritto a
queste benemerenze i donatori
hanno raggiunto il traguardo rispettivamente di 50, 75, 100 e 120
donazioni».

MUSICA E MOVIMENTO PER RITROVARE
IL BENESSERE DEL CORPO E DELLA MENTE
Abbiamo chiesto qualche parere su questo tema ecco alcune risposte

Il corso che proponiamo affianca
le tecniche del libero movimento
corporeo all’ascolto della musica,
per ritrovare l’equilibrio psico-fisico
e favorire il benessere generale.
Questa pratica aiuta a contrastare
stress e ansia e, in generale,
consente di attivare un processo
più efficace per ritrovare benessere
e armonia con se stessi e con
l’ambiente in cui viviamo.
Semplici movimenti corporei
che non richiedono alcuna
competenza di movimento e di
danza, ma che possono essere
eseguiti da tutti, consentiranno
di rendere più flessibile la
muscolatura, rendere più elastico
e fluido il movimento del corpo
e sperimentare una maggiore

sensazione di benessere sia a livello
fisico che mentale.
Movimenti possibili a tutti, anche
DFKLKDGLI´FROWjPRWRULH grazie a
specifici accorgimenti suggeriti dal
conduttore, saranno accompagnati
da musiche ritmiche e melodiche
che aiuteranno a eseguire le
sequenze motorie.


“Movimento ne faccio già abbastanza,
con quel che c’è da fare in casa”
“A me non serve, non ho tempo,
per ora sto bene così ”
“Io sono in carrozzina, mio marito
col bastone, cosa vuoi che facciamo?!”
La dott.ssa VALERIA SALSI
Danzaterapista
Educatrice con le attività espressive

RISPONDERÀ ALLE TUE DOMANDE
E AI TUOI DUBBI DURANTE
L’INCONTRO PUBBLICO GRATUITO
VENERDI’ 21 SETTEMBRE 2018
DALLE ORE 18,00 ALLE 19,00
BRUGHERIO – via Cavour, 1 – primo piano

Quote di partecipazione (quota promozionale - per questo primo anno - con sostegno economico di Arci Primavera):
Tutti i Martedì, dal 9 ottobre al 18 dicembre 2018 (11 incontri): 55,00 euro (+ tessera Arci 15,00 euro)
Tutti i Martedì da gennaio a maggio 2019 (18 incontri): 90,00 euro (+ tessera Arci 15,00 euro)
Prenotazioni: 349.2375102 ogni martedì dalle 16,15 alle 17,15. E-mail: valeria.salsi@libero.it

9

Martedì
2 Ottobre
INCONTRO
DI PROVA
GRATIS
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CITTÀ

VENERDÌ 21

ENTRO IL 28

Lezione di presentazione gratuita
per i corsi dell’Arci primavera

La Biblioteca seleziona due giovani
per il servizio civile tra i libri
Lo stipendio è di 433 euro al mese

Ripartono i corsi dell’Arci primavera,
con una lezione introduttiva gratuita
aperta a tutti quanti vogliono
informazioni sulla rassegna.
Si terrà venerdì 21 settembre, dalle 18
alle 19 al primo piano della Casa del
popolo di via Cavour, 1. Sarà presente
la dottoressa Valeria Salsi,
danzaterapista ed educatrice con le
attività espressive. I corsi dell’Arci,

Giovedì 20 in Biblioteca
ritorna il Poetry slam
presentato da Passoni
ricordando il ‘68
e le sue rivoluzioni

La rivoluzione
della poesia
FOTO DA FACEBOOK DI ELENA INFASCELLI

A

l via la quinta edizione del
Poetry Slam Ghirlande, la
gara di poesia organizzata e promossa dalla Biblioteca
con il supporto del Gruppo di lettura Poetiké, che, con il patrocinio di Poetry Slam Lombardia e
di LIPS (Lega Italiana Poetry
Slam), ha selezionato i testi che
verranno interpretati dal vivo
nel corso della serata di giovedì
20 settembre nel Cortile della lettura Tina Magni di via Italia 19 (o
nella sala conferenze dell'adiacente Biblioteca Civica, in caso di
maltempo). I poeti selezionati
dalla Giuria del Gruppo di lettura
Poetiké e che si esporranno al
giudizio del pubblico brugherese
sono: Lorenzo Bertolini, Zoe
Aselli Pellegrini, Ciccio Rigoli,
Mario Andrea Frighi, Giorgia Cafaro e Adriano Cataldo.
Il Poetry Slam è, in parole povere,
una gara tra poeti che fa il suo

spiegano gli organizzatori, «affiancano
le tecniche del libero movimento
corporeo all’ascolto della musica, per
ritrovare l’equilibrio psico-fisico e
favorire il benessere generale. Questa
pratica aiuta a contrastare stress e
ansia e, in generale, consente di
attivare un processo piu efficace per
ritrovare benessere e armonia con se
stessi e con l’ambiente in cui viviamo».

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ria è estratta a sorte fra il pubblico e, al termine di ogni fase dell’esecuzione, assegna un punteggio. Il poeta che ottiene il punteggio maggiore vince. Tema di questa edizione, in concomitanza
con il 50esimo anniversario del
’68, è “La rivoluzione quotidiana”.
Maestro cerimoniere sarà Davide Passoni, classe 1985, è un poeta, un musicista, un grafico, un
operatore sociale. È anche slammer affermato, già finalista del
Poetry Slam nazionale e vincitore del Premio Dubito 2014 con
Eell Shous.
Ad affiancarlo due artisti: lo
slammer Paolo Agrati e il musicista Giacomo Toni.
Ingresso libero, ore 21.
Info: Biblioteca Civica, via Italia
27 - tel. 039 2893.401 biblioteca@comune.brugherio.mb.it;
Anna Lisa Fumagalli



DAVIDE PASSONI

esordio al Green Mill di Chicago
nel 1986 e che da allora si è diffusa
in tutto il mondo. Le regole per
partecipare sono semplici: si
hanno tre minuti a disposizione
per interpretare ad alta voce poesie proprie, senza l’ausilio di musica, né maschere, né altri oggetti
scenici. A condurre la gara è un
MC (Master of Ceremony), la giu-

Melissa, Classe 5 B- Sciviero

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

Il Sevizio civile è un’occasione per i giovani tra i 18 e i 28
anni per lavorare in Biblioteca. Obiettivi del progetto
sono migliorare i servizi della Biblioteca, promuovere la
lettura, organizzare eventi, comunicare la.
Attività e compiti del volontario saranno quindi
collaborare nella gestione dei servizi bibliotecari; nelle
attività di promozione della lettura e della Biblioteca ed
infine nel potenziamento della visibilità della biblioteca,
rafforzando tutti i canali di comunicazione, dai
tradizionali ai social. L’impegno richiesto è di 30 ore
settimanali su cinque giorni, da lunedì a venerdì o da
martedì a sabato, con orari da concordare in base alle
necessità del servizio. In occasione di particolari
iniziative, l'impegno potrà estendersi anche in orario
serale o alla domenica. È previsto un rimborso spese di
433,80 euro al mese e il rilascio di un attestato di
certificazione delle competenze.

Obbligatori:
• occorre aver già compiuto 18 anni e non aver ancora
compiuto 29 anni, alla data dipresentazione della
domanda;
• essere cittadino italiano o di un altro paesedell'Unione
europea; oppure cittadino non comunitario
regolarmente soggiornante inItalia;
• non aver già prestato servizio civile (ad eccezione di
Garanzia Giovani e Inter-national Voluntering
Opportunities for All);
• non aver riportato condanne penali;
• non avere rapporti retribuiti col Comune di Brugherio.
Preferenziali:
• patente di guida B e disponibilità a usare automezzi
del Comune;
• diploma di scuola secondaria superiore e frequenza
di un corso di laurea oppure laurea già conseguita.







La scadenza per la presentazione delle domande è
venerdì 28 settembre. I moduli di domanda sono
disponibili sul sito (www.scanci.it).
Per informazioni: di persona, in biblioteca al primo
piano (banco saggistica); per telefono: 039.2893.401;
per posta elettronica:
biblioteca@comune.brugherio.mb.it. Referente
Progetto: Alessandra Sangalli (tel. 039.2893.409).

DOMENICA 23

Marcia su 3 distanze
ricordando il gesto
eroico di Trombello

D

omenica 23 settembre, alle ore 9.30 (ritrovo alle 8) al parco Increa, parte la
marcia non competitiva in ricordo di
Michele Trombello, organizzata dall’associazione Amici di Resuttano raccogliendo il desiderio della moglie di Trombello
La marcia si snoda su tre percorsi di 3 chilometri, di 5/6 chilometri e di 10/12 chilometri, affermano gli organizzatori. Il primo è dedicato ai
genitori con passeggini e si svolge all’interno
del Parco. Gli altri due, uscendo dal parco, percorrono via Lamarmora fino a toccare proprio
la strada che il Comune ha deciso di intitolare a
Michele Trombello. Rientrano poi nel parco
per concludere l’itinerario.

www.avisbrugherio.it

Aveva 33 anni Michele Trombello quando, in
una domenica dell’aprile del 2002, morì per salvare un bambino dal falcone di una gru caduto
all’improvviso durante la fiera dell’edilizia di
Busto Arsizio.
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Don Pietro
tra Facebook
e Sant’Agostino
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«A San Carlo
avrò un ruolo
molto diverso
da quello
ricoperto a Desio.
È un’avventura
nuova e stimolante»

ORARI DELLE MESSE
SAN BARTOLOMEO
feriali 8,30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11,30 - 18,30
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
IN ALTRE SEDI
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

A SAN CARLO

Domenica 30
il benvenuto
In questi giorni la casa dove
abiterà don Pietro, a San
Carlo, è in fase di sistemazione.
Il sacerdote non ha quindi
ancora traslocato, ma sta già
celebrando con regolarità la
Messa. Si stabilirà in città entro
domenica 30 settembre,
giorno in cui si festeggerà
ufficialmente il suo arrivo: per
ora si conosce la data, mentre
il programma non è ancora
stato diffuso.

DON PIETRO GUZZETTI, 34 ANNI, È IL NUOVO VICARIO PARROCCHIALE DELLA PARROCCHIA SAN CARLO

N

ato il 1° novembre del 1983,
sacerdote dal 2011, don
Pietro Guzzetti è il nuovo
vicario della parrocchia San Carlo.
Qual è stato il primo impatto
con la nuova comunità?

Ho iniziato a celebrare Messa da
sabato sera e questa chiesa mi
piace molto: non ha colonne e,
per come è progettata, favorisce
un contatto visivo con tutta l’assemblea. Durante la celebrazione, vivere il contatto visivo costante con ogni fedele cambia le
cose, fa sentire vicini.
È contento di essere stato inviato dall’Arcivescovo a Brugherio?

Per me sarà un cambiamento radicale. Sono stato a Desio fin
dall’ordinazione diaconale e mi
occupavo della Pastorale giovanile di due oratori, degli adolescenti e, insieme a un secondo sacerdote, dei giovani. Qui il ruolo è
differente, è per tutta la parrocchia: sono felicissimo di gettarmi
in questa avventura nuova e stimolante.

collaborare con i laici per mostrare il volto di una Chiesa bella, sorridente, luminosa, solare. Ora al
mio posto arriverà don Pietro Cibra, un grande amico che mi aveva preceduto qui a San Carlo.
Come e perché diventa prete
un ingegnere delle telecomunicazioni?

Ho sempre frequentato l’oratorio
a Saronno, la mia città, ho studiato al liceo scientifico e mi sono
laureato in ingegneria delle telecomunicazioni. Al momento di
decidere se proseguire con la laurea biennale, ho deciso di dare
una svolta alla mia vita.

versa dalla mia. Mi sono domandato quale fosse il motivo e ho
scoperto che, per lui, era il sacerdozio. Così ho iniziato a interrogarmi su quale fosse la mia strada
per raggiungere quella gioia, e sono entrato in seminario.

Chiesa e i social media. Per passione mi spendo all’interno del
mondo digitale, nei social: sono
un canale come un altro per far
capire che la vita del prete non è
solo bianca e nera, ma caratterizzata da moltissimi colori.

Quali le sue figure ispiratrici?

L’obiettivo è anche raggiungere più persone?

Mi ispira Sant’Agostino. Sono
convinto che sappia parlare ancora oggi ai giovani. In particolare, ci mostra come sia possibile riconoscersi completamente persi
e, allo stesso tempo, ritrovarsi e
cambiare la propria vita proprio
grazie all’incontro con il Signore.

Come è nata la sua vocazione?

Lei è anche molto attivo su Facebook, è una scelta pastorale?

Dagli occhi di don Fabio, all’oratorio di Saronno. Nella mia vita non
mi è mai mancato nulla, sono
sempre stato felice e solare. Ma
nei suoi occhi vedevo una gioia di-

La comunicazione è una mia passione, il 5 ottobre mi laureo in Linguaggi dei media all’Università
Cattolica, con una tesi sul rapporto tra la comunicazione della

Cosa ha imparato a Desio?

Desio per me è stato il periodo
della formazione come sacerdote
e come uomo: ci sono stato dai 27
ai 35 anni. Ho imparato a instaurare relazioni, a lasciarmi accompagnare dagli altri confratelli e a

IL POST DI DON PIETRO DOPO AVER CELEBRATO LA PRIMA MESSA A SAN CARLO

Mi reputo un prete molto semplice, vorrei promuovere un volto di
Chiesa che ciascuno senta vicino
a sé. Così da entrare in contatto
anche con le persone che non
partecipano alla vita parrocchiale. È essenziale mostrare che la
Chiesa favorisce l’incontro e sa
ascoltare le persone in qualunque situazione si trovino.
Sorprende che su Facebook
parli anche di tariffe telefoniche e smartphone…

La tecnologia è una mia passione
e cerco di inserirla, come molti altri ambiti, nei social media. Lì si
trovano tutti i diversi aspetti della vita di un sacerdote e di un uomo. Altre mie grandi passioni di
cui parlo spesso, ad esempio, sono la musica e il cinema. Negli ultimi anni riesco ad andare sempre meno a vedere un film in sala,
ora confido molto nel San Giuseppe per tornare a frequentare
un cinema con più frequenza.
Filippo Magni
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VITA DI COMUNITÀ

INIZIAZIONE

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO

Date e orari di iscrizione
al 1° anno di catechesi

Come iscriversi al catechismo
Ecco tutte le date e gli orari

San Carlo: sabato 22 e domenica
23 dalle 15.30 alle 17.30.
Sant’Albino: venerdì 28 e sabato
29 dalle 15.30 alle 17.30;
domenica 30 dalle 10.30 alle 12
e dalle 16 alle 18.
San Paolo: Sabato 22 e sabato
29 dalle 16 alle 19.30;
domenica 23 e domenica 30
dalle 10 alle 12.30.

Le iscrizioni al cammino di
iniziazione cristiana della
parrocchia San Bartolomeo,
vale a dire il catechismo per i
bambini in età da scuola
elementare, si potranno
effettuare in oratorio San
Giuseppe (via Italia, 68), sabato
15 e domenca 16 dalle 15 alle 18
(per i bambini del secondo,

terzo e quarto anno, sabato 22
e domenica 23, dalle 15 alle 18,
per tutti e quattro gli anni.
Mercoledì 26, dalle 20,30 alle 22,
solo per i bambini del primo
anno.
Gli incontri di catechismo,
sempre in oratorio San
Giuseppe, si terranno nei giorni e
negli orari indicati di seguito.

Il saluto di don Alessandro
«Fate fruttare la tradizione»
Dopo 11 anni il sacerdote lascia la città e va a Muggiò: ha attraversato il passaggio
storico delle quattro parrocchie separate a un’unica Comunità pastorale

U

PASSAGGI IMPORTANTI
«L’esperienza di Brugherio è stata
certamente un’esperienza positiva» racconta il sacerdote. Arrivato
nel 2007 come coadiutore dell’oratorio San Giuseppe ha vissuto
in prima persona passaggi
importanti come l’unificazione degli oratori
a San Bartolomeo, il
lavoro per la creazione di cammini educativi comuni tra le
parrocchie, il cammino verso la Comunità
Pastorale».
RELAZIONI E RAPPORTI
«Avere la possibilità di vedere la
realtà di tutte e quattro le parrocchie, soprattutto per quanto riguarda la pastorale giovanile è
stato davvero arricchente. Per le
relazioni che si sono create e per le
tante persone incontrate. Molto
positivo anche il rapporto che in
questi anni si è costruito con gli altri sacerdoti, prendendoci cura insieme di un contesto più ampio
della propria singola parrocchia».
L’ESTATE CON I RAGAZZI
«Certamente, è stato un cammino che ha richiesto impegno e fatica ma - conclude don Alessandro - direi che ne stiamo apprezzando i frutti». Il ricordo più bello? «Direi le esperienze estive:
l’estate con i ragazzi, le GMG, i
campi scout, grazie a tempi più
distesi, sono state sicuramente
occasioni preziose per coltivare
ed approfondire le relazioni».

FOTO DI ROBERTO FONTANA

ndici anni. È un bagaglio
ricco e pesante quello che
porta con sé don Alessandro Maggioni nel lasciare
Brugherio. Coadiutore dell’oratorio San Giuseppe, prima, responsabile pastorale giovanile e vicario parrocchiale a San Carlo poi, è
stato destinato a partire dall’8
settembre ad un nuovo servizio
pastorale come vicario della parrocchia di San Giuseppe, frazione
Taccona di Muggiò.

A MUGGIÒ
Ad attenderlo, nella
nuova comunità, una
sfida simile a quella
affrontata a Brugherio.
A Muggiò, infatti, la parrocchia di San Giuseppe è
entrata nella comunità pastorale
Madonna del Castagno solo dal
2016 «Ogni realtà ha la sua storia
e le sue tradizioni, non pensabile
esportare un “modello Brugherio”. Si tratterà di fare i passi necessari per camminare insieme e
iniziare a sentirsi parte del contesto più grande che è quello cittadino».
COERENTI AL VANGELO
Abbiamo poi chiesto a don Alessandro un augurio da lasciare alla comunità di Brugherio: «Sicuramente si tratta di una città dove c’è una forte tradizione nell’educazione delle giovani generazioni. Il mio augurio è quello
che ciascuno possa far fruttare
questa tradizione e continuare a
domandarsi qual è il passo possibile oggi per rendere la propria
esperienza di vita sempre più
coerente al Vangelo».

IL SALUTO
La comunità pastorale e le parrocchie saluteranno don Alessandro lunedì 8 ottobre in occasione
della Messa celebrata con i preti
che sono passati da Brugherio e
domenica 14 ottobre con una festa nella parrocchia di San Carlo.
Jessica Fossati

INIZIAZIONE CRISTIANA
(il sabato, ogni 15 giorni)
- primo anno (2° elementare):
dalle 15 alle 17
- secondo anno (terza
elementare): dalle 9,30 alle 11,30
- terzo anno (quarta elementare):
dalle 10,30 alle 12,30
- quarto anno (quinta elementare):
dalle 10 alle 12

PREADOLESCENTI
(prima, seconda, terza media):
venerdì alle 21
ADOLESCENTI
martedì alle 21
DICIOTTENNI
lunedì alle 21
GIOVANI
domenica alle 21

DOMENICA 23

Tutti coinvolti nelle feste
di apertura degli oratori
C’è anche il calcetto umano

D

opo un’estate di riposo
tornano in attività gli
oratori cittadini, con
una festa lunga più di una settimana intitolata Via così… verso
una nuova era!. Da domenica 23
settembre fino a domenica 7 ottobre, infatti, i fine settimana e
le serate della Comunità Pastorale brugherse saranno ricchi
di proposte per tutte le età.
Ad aprire le danze la messa delle 10 nella chiesa di San Bartolomeo, in cui tutti i ragazzi che
quest’anno inizieranno il cammino adolescenti faranno la loro Professione di Fede.
Nel pomeriggio del 23 settembre inizieranno invece i tornei
di Calcio Balilla Umano, grande novità introdotta lo scorso
anno da don Leopoldo, che da
un anno è responsabile della
Pastorale Giovanile cittadina.
Le partite, aperte a tutti dai
preadolescenti in su e con un
costo di 2 euro a partecipante, si
disputeranno in Oratorio San
Giuseppe (via Italia 68) anche
le sere del 26 e 28 settembre, i
pomeriggi del 29 e 30, e le sere
del 3, 5 e 7 ottobre. Per iscriversi
è possibile rivolgersi al Bar
dell’oratorio o mandare un
SMS a Gianluca Crippa, al numero 334 9217290.

Le attività continuano poi per i
genitori dei preadolescenti e
degli adolescenti di tutta la Comunità Pastorale che, la sera
del 24 settembre alle 20,45, sono
attesi all’Oratorio San Giuseppe per assistere alla proiezione
del film “17 anni (e come uscirne vivi)” e per la consegna del
calendario con gli appuntamenti dell’anno.
I grandi festeggiamenti proseguiranno poi nel weekend del
29 e 30 settembre, in cui tutti gli
oratori della città organizzeranno giochi per bambini e ragazzi,
intrattenimento per i più piccini, spettacoli, banchetti di street food e tanto altro ancora.
Infine, il weekend successivo si
aprirà sabato 6 ottobre al Duomo di Milano con la Redditio
Symboli, in cui i diciannovenni
della Comunità Pastorale consegneranno all’arcivescovo
Mario Delpini la loro Regola di
Vita, e si concluderà domenica
7 ottobre all’Oratorio San Giuseppe, con alcuni stand tematici, le finali dei tornei alle ore
15,30 e la relativa premiazione
alle 17,30, il lancio dei palloncini
e poi un aperitivo con musica e
giochi.
Chiara Castelli

SPORT
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NUOVO LOGO

I Diavoli rosa cambiano il logo
per unire tradizione e modernità

A cura di Lucrezia Buongiorno

CALCIO

Parte male
il Brugherio,
sconfitto 2-0
dalla Vimercatese
Bene Sasd e Cgb
Esordio negativo in Eccellenza,
girone B, per il Brugherio che
cade sul campo della
Vimercatese per 2-0.
In Seconda Categoria invece
vince la prima in casa il Cgb che
supera per 2-1 la formazione
Juvenilia.
Anche in Terza Categoria non
si fa superare il Sasd che vince
in trasferta il derby con Monza
Vimercatese Oreno - Brugherio 2-0
Cgb - Juvenilia 2-1
Sanrocco Monza - Sasd 1-3
Prossimo turno
16/9 ore 15.30
Brugherio - Codogno
Varedo - Cgb
Sasd - San Fruttuoso

I Diavoli Rosa cambiano volto.
Per festeggiare i 31 anni di storia,
e risultati, la società brugherese
di pallavolo maschile ha
presentato il nuovo logo ufficiale
tramite i canali social e il sito. Non
si tratta di uno stravolgimento,
ma di un restyling, ralizzato dal
graphic designer Giovanni
Fusari e partito dall’idea di unire

L’obiettivo della 3 giorni
è fare gruppo
e aumentare sempre più
il senso di appartenenza
alla storica società
di pallavolo

storia e tradizione ad un look piu
contemporaneo. Tutti gli
elementi che costituivano la
versione precedente del logo
rimangono, ma con pesi e
caratterizzazioni differenti.
Nella parte esterna e stata
aggiunta la data di fondazione
della societa, per dare ancora piu
valore alla storicita del brand.

Sanda in ritiro a Selvino
per preparare la stagione

D

al 3 al 6 Settembre, nella
splendida cornice di
Selvino (Bg) si è svolto,
per il secondo anno
consecutivo, il ritiro di inizio
stagione della Sanda Volley che
ha visto la partecipazione di
tutte le squadre del settore
giovanile. Dopo il successo
dell’anno precedente la società
di San Damiano ha riproposto
alle sue giovani atlete quattro
giorni di allenamento full
immersion, in quello che vuole
essere un appuntamento fisso
di inizio stagione. Lavoro
intenso, impegno, sacrificio ma
anche tanto divertimento, allo
scopo di arrivare nella forma
fisica, mentale ed emotiva
migliore alla partenza dei

campionati di ciascuna
categoria. Sotto la guida
attenta e scrupolosa del
responsabile dell’area tecnica
coach Diego Donolato,

coadiuvato da coach Giuliano
Francese, l’obiettivo della
società è stato quello di
«rafforzare il legame tra le
ragazze all’interno del loro

gruppo squadra e quel senso di
appartenenza alla società
sportiva di provenienza, che
tanto è importante coltivare e
mantenere vivo».

ATLETICA

Denise Rega rientra e chiude con 57”70

N

ello scorso weekend sono andati in scena a Pescara i Campionati Italiani di atletica leggera. Per il
gruppo Team-A del Gsa, Denise Rega, rientrata dopo l'infortunio della scorsa stagione, ha
corso i 400 metri in 57"70 finale

e ottenuto la tredicesima posizione. È stata un’estate senza pausa
per le categorie Assoluti, che si
sono allenati anche nelle serate
di luglio e agosto per preparare al
meglio le importanti finali provinciali, regionali e nazionali in
programma a Settembre. Tanti

anche gli atleti più giovani in vacanza che rientreranno in questi
giorni dopo il meritato riposo.
Dal 3 settembre sono state riaperte le iscrizioni e il centro sportivo comunale inizia a ripopolarsi di tanti appassionati, giovani e
meno giovani, di atletica leggera.

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
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MARTEDÌ 25

Salvador Dalì apre la rassegna
della Grande Arte al Cinema
Per la Grande Arte al Cinema, la
stagione 2018/2019 del San
Giuseppe propone la vita e le
opere del pittore Salvador Dalì
attraverso il docu-film La ricerca
dell’immortalità martedì 25
settembre alle ore 15 e alle ore
21.15. Il docu-film permetterà agli
spettatori di avvicinarsi al pittore
e all’uomo, così come agli spazi

da lui ideati che hanno
contribuito a plasmare la sua
immortalità. Il film proporrà un
viaggio esaustivo attraverso la
vita e l’opera di Dalí, e anche di
Gala, sua musa e collaboratrice.
Un percorso che va dal 1929,
anno in cui Dalì si unì al gruppo
surrealista e incontrò Gala, fino
alla morte, attraversando tutte le

Rossi Espagnet racconta
il suo film Hotel Gagarin
L’autore cinematografico
e sceneggiatore del film
sarà al San Giuseppe
venerdì 21 settembre
per la Movie week

N

ell’ambito della Stagione
di cinema d’essai del Bresson di Brugherio, venerdì
21 settembre al Cinema San Giuseppe sarà ospite Lorenzo Rossi
Espagnet, autore cinematografico e sceneggiatore del film Hotel
Gagarin in programmazione dal
19 al 21 settembre.
Nel corso della serata, che avrà
inizio alle ore 20.30, sono tra l’altro previsti, oltre alla proiezione
del film e l’incontro del pubblico
con l’ospite, anche momenti di

musica dal vivo e un’area food.
L’appuntamento del Bresson si
inserisce nel calendario della Prima edizione di Movie Week 2018
organizzata dal Comune di Milano dal 14 al 21 settembre. Si tratta
di una settimana dedicata alla
settima arte e che coinvolgerà
tutte le realtà milanesi e non solo

che si occupano di cinema: le sale
cinematografiche, i festival, le
scuole di cinema, le case di produzione, le organizzazioni e le associazioni che promuovono e diffondono il cinema.
Tutte le info su
www.milanomovieweek.it
e www.sangiuseppeonline.it

geografie dell’artista: Portlligat
(l’officina casalinga), Figueres
(città natale dove crea il
museoteatro Dalí), Púbol (dove
si trova il castello in cui passa gli
ultimi anni della sua vita), ma
anche le grandi città, come
Parigi e New York. Immagini e
documenti, alcuni dei quali
inediti, ci avvicineranno al pittore

che ha fatto di se stesso una
straordinaria ed eccentrica
opera d’arte capace di farlo
entrare nel mito.
Prezzo d’ingresso: Intero 10 euro
- Ridotto 8 euro. Riduzione
Abbonati Stagione teatrale,
Stagione Fuori Pista, Amici del
Bresson, studenti e over 65.
Info: tel. 039 870181

STAGIONE TEATRALE

Già aperta la campagna abbonamenti,
adesso inizia la vendita dei singoli spettacoli
Ha preso il via la Campagna
abbonamenti per la nuova
stagione teatrale del San
Giuseppe, ma il teatro offre
anche la possibilità di
acquistare i biglietti per i singoli
spettacoli di prosa.
Sabato 20 ottobre, dalle ore 15
alle ore 18 e dalle ore 21.15 alle
ore 22 è possibile acquistare i
biglietti per tutti gli spettacoli
della XXXIX stagione di prosa,
degli spettacoli fuori
abbonamento e di fuori pista
2018/2019.
Poi a seguire si potranno
acquistare i biglietti tutte le
settimane nei seguenti orari:
mercoledì, giovedì, venerdì
dalle ore 20.30 alle ore 22.
Lunedì e sabato dalle ore 21.15
alle ore 22.
Domenica: durante gli
spettacoli fino alle ore 22.
È possibile acquistare anche
on-line sul sito
www.sangiuseppeonline.it.

SPETTACOLI E COSTI
• Non mi hai più detto ti amo
• La guerra dei Roses
Primi posti euro 35 - secondi
posti euro 30 - ridotto euro 28
• Dieci piccoli indiani
• La cena delle belve
• Pesce d’aprile
• Fuorigioco
• Viktor und Viktoria
Primi posti euro 27 - secondi
posti euro 22 - ridotto euro 20
Le riduzioni si applicano solo ai
secondi posti
Riduzione studenti
over 65 e soci Bcc Milano
da euro 30 a euro 28
da euro 22 a euro 20.
Per informazioni:
telefono 039.2873485
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13.

CULTURA
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LE COLLEZIONI IN ESPOSIZIONE

LE DATE E GLI ORARI

Viaggi papali, monete palladiane,
dollari americani tra gli oggetti in mostra

Sabato 6 ottobre l’attesa estrazione
di un Gronchi rosa tra tutti i visitatori della mostra

• Tematica filatelica - I viaggi Apostolici di Papa Benedetto XVI
• Tematica filatelica - Francobolli stampati non solo su carta
• Tematica filatelica e marcofilia - Il giro d’Italia raccontato con le cartoline e i timbri ufficiali
• Tematica filatelica - Castelli D’Italia
• Tematica filatelica - La Posta Prioritaria
• Tematica numismatica - i dollari USA dedicati ai presidenti da J. Washington a D. Trump
• Tematica numismatica - Banconote della Repubblica Italiana
• Tematica medaglistica - le medaglie dello Stato del Vaticano donate dai Papi
agli Ambasciatori
• Tematica carte telefoniche - Le ville venete del Palladio

Apertura al pubblico della mostra, dal 22 settembre al 6 ottobre, negli
orari di apertura della Biblioteca: dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19
(lunedì è aperta solo la mattina, giovedì solo il pomeriggio, sabato
anticipa la chiusura alle 18)

Dal 22 settembre
al 6 ottobre la mostra
di filatelia numismatica
e collezionismo storico.
Ingresso gratuito,
in biblioteca

I

GRONCHI ROSA A SORTEGGIO
Gli organizzatori fanno sapere
che chiunque visiterà la mostra
nei giorni di apertura parteciperà
gratuitamente all’estrazione di

Il 6 ottobre, estrazione dei premi messi gratuitamente in palio tra tutti
i visitatori della mostra nel periodo di apertura

Grande mostra di francobolli
per i 50 anni del circolo Bella
un autentico francobollo Gronchi rosa (dal valore di circa 800
euro), il più blasonato e ricercato
francobollo italiano, correlato da
certificato periziale. L’inaugurazione dell’esposizione avrà luogo
sabato 22 settembre alle ore 16
presso la Civica di Brugherio.

l Circolo filatelico numismatico M. Bella di Brugherio organizza, in occasione del 50esimo anniversario di
attività, dal 22 settembre al 6 ottobre, nei locali espositivi della Biblioteca Civica, una mostra filatelica numismatica e collezionistica, ad ingresso gratuito.
MONETE E FRANCOBOLLI
Diverse le collezioni che si troveranno in mostra: medaglie di Stato, monete e francobolli dei viaggi di Papa Benedetto XVI, francobolli stampati non solo su carta,
banconote della Repubblica Italiana, monete da un dollaro dedicate ai presidenti degli Stati Uniti
d’America, tessere viacard dedicate a ville e palazzi di Andrea
Palladio, documenti storici e filatelici nelle 100 edizioni del Giro
d’Italia e molto altro ancora. I soci del circolo Bella saranno sempre presenti per eventuali spiegazioni e informazioni; sarà inoltre possibile acquistare le cartoline del 50esimo riproducenti
scorci storici di Brugherio. Sempre nei locali della Biblioteca, sabato 29 settembre sarà presente
uno sportello di Poste Italiane
con annullo speciale dedicato alla manifestazione.

Il 29 settembre, annullo filatelico dedicato alla manifestazione da
Poste Italiane presenti con un ufficio postale

SI CERCANO SOCI
«Attualmente, come tutti i circoli
culturali - spiega il referente Sergio Peraboni - soffriamo per lo
scarso ricambio generazionale, il
cellulare con le sue chat e i suoi

30°anno

di TURISMO
e VIAGGI

vedi Napoli …. e poi torni
IMMACOLATA 6/7/8/9 DICEMBRE 2018
GIOVEDI’ 6 DICEMBRE
MILANO-NAPOLI (FS)

VENERDI’ 7 - 8 DICEMBRE
NAPOLI

DOMENICA 9 DICEMBRE

NAPOLI—MILANO (FS)

ULTIMI 10 POST

I

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 690.00 25/35 PAX
SUPPLEMENTO SINGOLA 3 NOTTI € 100.00
La quota comprende:
treno freccia rossa a/r 2 cl. - hotel centrale 3*** - colazioni in hotel - cene in ristoranti o hotel - auricolari visite guidate - guida per la citta’ di napoli - assicurazione
medico e bagaglio - accompagnatore agenzia - bevande: acqua e bicchiere di vino.
tkt ingressi: Palazzo Reale - Chiesa di San Francesco di Paola - Chiesa del Gesu’
Nuovo - Basilica e Chiostro di Santa Chiara - Museo Cappella di San Severo - Basilica
di San Lorenzo Maggiore - il bellissimo Duomo - Museo di Pio della Misericordia
La quota non comprende: tassa di soggiorno - extra personale - caffe’ ai pasti
n.b. al momento non abbiamo inserito nella quota il ritrovo arcore o brugherio per il
trasferimento alla stazione fs di milano. il costo del bus per la stazione con minimo
25/35 pax e’ di 30.00 euro a persona. iscrizione entro il 10 settembre acconto di
150.00 euro a testa. saldo entro e non oltre il 10 novembre

Mercatini di Natale
BORGO RANGO DI BLEGGIO (TN)
DOMENICA 2 DICEMBRE
Ritrovo:
ore 07.00 Arcore - largo Vela Comune
ore 07.30 Brugherio - via S.G. Bosco
(edicola)
Arrivo previsto alle ore 10.30
Ore 16.30 partenza per il rientro.
Arrivo previsto ore 19.30.
Quota di partecipazione: 30.00 euro
La quota comprende: bus gran turismo,
accomp. agenzia, assicurazione medica.

VERONA
DOMENICA 25 NOVEMBRE
Ritrovo:
ore 07.30 Arcore - largo Vela Comune
ore 08.00 Brugherio - via S.G. Bosco
(edicola)
Arrivo previsto alle ore 10.30
- Presepi in Arena di Verona
(costo entrata 7.00 euro)
- Le bancarelle di Natale
- Centro storico piazza Bra’
piazza dei Signori
Quota di partecipazione: 35.00 euro
La quota comprende: Bus Gran Turismo,
accomp. agenzia, assicurazione medica.

Vi aspettiamo a BRUGHERIO in viale LOMBARDIA 233
sig.ra ERMINIA TERUZZI 339.8615974 - collabora per i gruppi la sig.ra Luisa Sangalli 340.7918518

VIA TRENTO E TRIESTE, 9 ARCORE - TEL. 039.6013691 - INFO@ZATTERAVIAGGI.IT

social impera e domina, pertanto
in questi anni siamo attestati sul
numero di 25/27 soci, mentre negli anni 90 sfioravamo la settantina. Abbiamo una pagina facebook (anche noi siamo social) che
usiamo per comunicare a soci,
simpatizzanti esterni e semplici
curiosi le novità filateliche e
quanto avviene all'interno del
nostro circolo e dove inseriamo
anche immagini e foto». Attualmente, prosegue Peraboni, «collaboriamo con il circolo filatelico
di Le Puy en Velay, con il circolo
filatelico di Gorgonzola e con altre associazioni di Brugherio e
dintorni. Saremo presenti alla festa di Occhiate domenica 15 settembre per aiutare gli amici del
palio delle oche con il loro primo
annullo filatelico». Attualmente
il presidente del Circolo è Luigi
Scalmana, mentre Sergio Peraboni segue le relazioni con l'esterno e l'organizzazione degli eventi. Ricordiamo, per chi fosse interessato, che la sede del Circolo si
trova in via don Bosco 29 (dietro
l'Auditorium) dove i soci si incontrano tutti i martedì sera dalle
ore 20,30 alle ore 22.
Anna Lisa Fumagalli

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

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





FINESTRE
PERSIANE
VETRINE
CASSONETTI






NISI-SER

NISI-SER

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

PORTE
VERANDE
TAPPARELLE
AUTOMAZIONI

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

