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Candy, approvato il piano
stop ai 207 licenziamenti
Aumento di produzione
non calano gli stipendi
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SICUREZZA
La videocamera
della 91enne
mette in fuga
il truffatore
VITA DI COMUNITÀ
I ragazzi accompagnano
Giorgio Vignati
al primo giorno
di seminario

I
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Marco Valli
racconta la sua foto
scattata a Salvini
e scelta da TIME

dipendenti Candy hanno
approvato, con il 65% di sì,
l’accordo sottoscritto due
settimane fa dall’azienda e dai
sindacati. Scongiurati i licenziamenti previsti a fine mese, aumenta la produzione di lavatrici e
resta per un anno la cassaintegrazione.
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LUNEDÌ 24

MOSTRA

Serata di cena e film per i genitori
di adolescenti e preadolescenti

Sabato e
domenica
rivive
in sala
consiliare
la città
contadina

Lunedì 24 è in programma un appuntamento
dedicato ai genitori di preadolescenti e
adolescenti di tutte le quattro parrocchie
della Comunità pastorale. Si tiene all’oratorio
San Giuseppe di via Italia 68 e inizia, alle 19.30,
con una cena.
A seguire, alle 21 al cinema San Giuseppe,
proiezione del film 17 anni (e come uscirne
vivi), film del 2016 scritto e diretto da Kelly
Fremon, con ingresso gratuito.
Nell’occasione, spiegano gli organizzatori,
verranno date importanti comunicazioni
sull’inizio dei cammini educativi,
ai quali sarà possibile iscriversi.

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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SPORT
Lorenzo Porcellati
è il nuovo campione
italiano di bocce

CULTURA
Doppia offerta
con i corsi di Acu e Ute
Domenica 23 e 30
le presentazioni

I TURNI DELLE FARMACIE
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PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

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

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

BANCOPOSTA
IT 68 S 07601
01600000072677511
SUL CONTO

CON IBAN

NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

(FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI
CATTOLICI), HA ADERITO ALLO IAP
(ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA
PUBBLICITARIA) ACCETTANDO
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA
COMUNICAZIONE COMMERCIALE.

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 22 set.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Domenica 23 set. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Lunedì 24 set.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Martedì 25 set.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Mercoledì 26 set. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Giovedì 27 set.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Venerdì 28 set.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Sabato 29 set.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Domenica 30 set. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.202.88.29
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3
Tel. 039 88 40 79

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

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

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

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30
(Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19,
Moncucco 8-20,
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

Per tutta la famiglia
Per tutte le stagioni
Per tutte le terapie

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l ‘uso

info@noibrugherio.it

Consigliato anche al soggetto allergico

OMRON A3
NEBULIZZATORE CON DOCCIA
NASALE INCLUSA
da € 99,00 a € 59,40 sconto 40%

sconto40%

59,40

€

Dispositivo medico CE . Aut. Min . Sal .13/3/2015
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SICUREZZA

Irruzione in casa di una donna circondata dal sangue
L’indagine con le bodycam conferma l’incidente
Sembrava la scena di un crimine
efferato, si è scoperto essere
solo la brutta conseguenza di un
incidente domestico del quale
ancora non è nota la gravità. È
accaduto nei giorni scorsi,
quando i vigili, racconta il
comandante Pierangelo Villa,
sono stati allertati «da alcuni
familiari che non riuscivano ad

Filmato tutto il probabile
tentativo di derubare
un’anziana signora
Ecco un’arma a disposizione
degli anziani contro le truﬀe

U

n caso insolito, accaduto
nei giorni scorsi, fa pensare a una nuova arma a disposizione degli anziani per difendersi dai truffatori: le videocamere di monitoraggio.
«Il caso - spiega il comandante
Pierangelo Villa - ci è stato rappresentato dai familiari di una signora di 91 anni che con fiducia e disponibilità ha aperto la porta e ha
lasciato entrare una persona che
è sembrata subito interessata ad
alcuni aspetti e oggetti della casa
e si è accomodata». Questa, prose-

entrare in casa della mamma di
circa 90 anni. La donna non
rispondeva e la porta era
completamente chiusa
dall’interno». Dalla finestra,
continua, «si intravedevano delle
macchie di sangue e quindi è
stata sfondata la porta, trovando
la signora riversa a terra in una
notevole quantità di sangue.

Ancora viva, è stata soccorsa ed
è in prognosi riservata». Le
nuove videocamere in dotazione
alla polizia sono state d’aiuto:
«Per scongiurare qualsiasi
ipotesi criminosa – afferma il
comandante –, le nostre
bodycam hanno registrato tutto
ciò che era presente
nell’appartamento. Lo scenario è

stato documentato al fine di
ricostruire l’accadimento,
compreso ciò che doveva essere
documentato ai fini della
comunicazione all’Autorità
Giudiziaria. Si è appurato poi che
si è trattato di un incidente in
quanto la signora è scivolata su
un tappeto e poi non si è più
rialzata».
A.L.F.

La videocamera della 91enne
mette in fuga il truffatore
gue, «si informava su ciò che vedeva all’interno della casa. Mentre osservava una foto del marito
della signora anziana, ha individuato una telecamera che era nella stanza. Dopo averla vista, con
una scusa si è avvicinata alla porta e se ne è andata. La persona
aveva detto alla vecchietta che si
trovava lì per cercare un lavoro:
evidentemente una scusa». La telecamera era stata posta nella casa della signora, anziana ma autonoma, dai figli, per monitorare costantemente la mamma anche a

distanza. Ha registrato tutto quello che è avvenuto e nulla di criminoso è successo in casa. «A noi conclude Villa - è rimasta l’immagine di quella persona, che al momento ci risulta ignota, ma sotto
la nostra attenzione. L’invito è
quello di utilizzare anche questi
sistemi di registrazione affinché
possano tutelare le persone anziane non solo in caso di un malore ma anche nel caso in cui possano essere prese di mira da potenziali truffatori».
Anna Lisa Fumagalli

SICUREZZA

I Carabinieri fermano i tuffi abusivi in piscina
Una piscina condominiale nel
quartiere Ovest era diventata
luogo di relax per diversi gruppi
di giovani. Peccato, però, che
nessuno di loro risiedesse nel
palazzo. Scavalcavano la
recinzione e si gettavano in
acqua. Generalmente intorno alle
3 di notte: la mattina, i condomini
trovavano cartacce e avanzi di
cibo. Lo riporta il giornale il
Cittadino, secondo il quale i

Carabinieri di via Dante sono
intervenuti alcune settimane fa,
proprio intorno alle 3. In accordo
con i residenti, dopo aver sentito
alcuni rumori, hanno scavalcato
la recinzione, sorprendendo tre
ventenni brugheresi. A quanto
risulta, sarebbero stati denunciati
per violazione di proprietà
privata, ma non sarebbero gli
unici ad aver usato quella piscina
nel periodo estivo.
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CITTÀ
MERCOLEDÌ 26

Alla Lampada di Aladino ripartono
le lezioni di Tai Chi per malati oncologici e non solo
Dopo la pausa estiva, riprendono
i corsi di Tai Chi tenuti
dall’istruttore William Galli
presso La Lampada di Aladino e
sarà possibile seguire una
lezione di prova mercoledì 26
settembre dalle ore 18 alle ore 19
alla sede dell’associazione, in via
Dante 108. Il Tai Chi è definita
come un’arte marziale interna,

La preoccupazione
di un socio per i buchi
eventualmente da coprire
e la risposta del presidente
Paolo Polvara:
«Non è un fallimento»

M

artedì 11 settembre, l’Assemblea straordinaria dei
soci della Cooperativa
agricola di Consumo ha approvato a maggioranza la messa in liquidazione volontaria della società
nominando anche come liquidatore il commercialista Ugo Palmieri. Si chiude così la storia di
un’impresa nata nel 1909 ma che,
negli ultimi anni, aveva perso la
propria ragione d’essere. Ora ciò
che resta sono le operazioni da
espletare per la completa cessazione. «La causa dello scioglimento –

una ginnastica fisico-energetica,
una meditazione dinamica. I suoi
movimenti lenti e aggraziati
sono efficaci per controllare
l’ansia e lo stress, poiché
incoraggiano il rilassamento e la
calma. Può essere praticato ad
ogni età, tutti ne possono trarre
beneficio fisico, mentale,
spirituale; particolarmente i

malati oncologici in fase acuta,
post-acuta e riabilitativa che,
sottoposti a trattamenti
debilitanti, si possono sentire
deboli sia fisicamente che
psicologicamente. Chi fosse
interessato può presentarsi
direttamente nel giorno indicato
per la prova, oppure chiedere
informazioni presso la sede della

Lampada. Il corso è gratuito per
persone malate oncologiche
mentre agli altri viene chiesto un
piccolo contributo che andrà a
finanziare le attività
dell’associazione. La Lampada di
Aladino onlus, via Dante 108, tel.
039.882505, dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12,30, mail
info@lampada-aladino.it

L’ultimo addio alla Cooperativa
Messa in liquidazione la società
spiega il presidente Paolo Polvara
– è la sopravvenuta impossibilità
di conseguire l’oggetto sociale, cioè
da statuto “lo scopo mutualistico...
assicurando ai soci le migliori condizioni economiche...”». La liquidazione, aggiunge, sarebbe potuta
già entrare in vigore alcuni anni fa,
quando la Cooperativa ha venduto i punti vendita di via Doria e via
Kennedy. «Abbiamo invece preferito continuare, per chiudere al
meglio la vendita delle attività e
degli immobili e finire con il pagamento di tutti i creditori in tempi

brevi. Alcuni intoppi, non attribuibili alla Cooperativa, hanno dilatato oltremisura i tempi». L’accelerata è degli scorsi mesi, rivela Polvara: «Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, pressato dal
Collegio Sindacale e dai professionisti che ci hanno sempre seguito,
ha deciso allora questa estate di
accelerare i tempi per non avere
interventi esterni sulla gestione
della società».
Un lettore, appassionato della
Cooperativa e probabilmente socio, ha scritto le proprie preoccu-

pazioni in una lettera al giornale.
Teme un fallimento dell’impresa,
che abbia come conseguenza la
vendita all’asta dell’edificio del negozio di via Kennedy, tuttora di
proprietà della Cooperativa. Teme anche che qualcuno ne possa
approfittare, acquistandolo per
una cifra bassa all’asta, a discapito
dei soci della Cooperativa che si
troverebbero a coprire di tasca
propria eventuali debiti.
La liquidazione, afferma Polvara,
«non è un fallimento, ma un’azione di tutela verso i soci e i creditori:

il liquidatore continuerà nelle
azioni già previste di vendita dell’immobile del centro Kennedy e
portati a compimento gli ultimi
pagamenti, chiuderà la società,
che nel frattempo è già stata cancellata dal registro delle imprese
non avendo più attività». Queste
azioni, tiene a precisare in conclusione senza entrare nei dettagli
«sono state rese necessarie da una
situazione economica fuori controllo, che non era stata affrontata correttamente nelle gestioni
precedenti».
F.M.

CITTÀ
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DOMENICA 7 OTTOBRE

Aperte le iscrizioni al viaggio Arci,
cultura, vino e gastronomia in Valpolicella

I dipendenti
approvano al 65%
il documento siglato
dai sindacati
e dall’azienda

A

umenta la produzione,
non calano gli stipendi,
prosegue la cassaintegrazione. Soprattutto, si fermano i
207 licenziamenti previsti. «I lavoratori della Candy – spiega la
Cisl Monza Brianza Lecco – hanno votato a favore dell’intesa sulla riorganizzazione del sito produttivo di Brugherio». L’azienda
aveva infatti trovato un accordo
con i sindacati, confermato poi
anche in un incontro presso il Ministero dello Sviluppo economico. Mancava l’ultimo passaggio,

medioevale, una delle più
importanti fortificazioni del
veronese». Trasferimento per il
pranzo nel vicino borgo di Illasi,
al famoso ristorante “Le
Cedrare”, situato nella Orangerie
di Villa Sagramoso.
Nel pomeriggio trasferimento in
Valpolicella, «una delle zone
vitivinicole più famose d’Italia,

terra antica, ricca di reperti, pievi
romaniche, ville sfarzose, vigneti
e cantine dove degustare
l’Amarone». A Negrar, visita di
Villa Rizzardi. Infine,
trasferimento a San Floriano, nel
cuore della Valpolicella, con la
sua splendida Pieve romanica.
La quota di partecipazione è di
80 Euro (per i minori sconto del

LA CHIESA DI NEGRAR

20%) comprensiva di pullman,
guida, ingressi, pranzo in
ristorante, degustazione vini.
Per prenotazioni telefonare al
340.0869961 dalle ore 13.30 alle
17. La partenza del pullman è alle
ore 7 in via De Gasperi.
Info: ARCI Primavera via Cavour 1
arciprimaverabru@gmail.com
www.arciprimavera.it

Candy, sì all’accordo
che ferma i licenziamenti
cioè il referendum interno tra i
dipendenti. Senza accordo, da
programma, sarebbero scattati i
licenziamenti già annunciati un
paio d’anni fa.
AUMENTA LA PRODUZIONE
«Nel referendum – prosegue Cisl
– che si è tenuto martedì 18 settembre, il 65% delle lavoratrici e
dei lavoratori hanno approvato
l’accordo sottoscritto il 4 settembre che scongiura i 207 licenziamenti dichiarati dalla direzione
Candy e che sarebbero potuti

scattare dal 23 settembre». Nell’intesa, spiega il sindacato, è previsto il ricorso per un anno alla
cassa integrazione guadagni straordinaria e per il 2019 una riduzione dell’orario di lavoro in assenza
di cassa integrazione, la rimodulazione di alcuni aspetti contrattuali e l’aumento di macchine
prodotte da 300mila a 500mila
all’anno. «Lavatrici che avrebbero
dovuto essere prodotte in Cina e
che invece saranno costruite a
Brugherio: un gran risultato che
permetterà alla fabbrica brianzo-

la di rimanere in vita, ha dichiarato al quotidiano Il Giorno il
delegato sindacale Paolo Mancini. La Fim Cisl «esprime un
giudizio positivo e un ringraziamento a tutti i lavoratori che hanno partecipato al referendum». A
oggi Candy Group ha circa 5.000
dipendenti, 6 impianti di produzione in Italia, Turchia, Russia e
Cina , 43 filiali, oltre a uffici di rappresentanza in tutto il mondo.
L’azienda, come da sua consuetudine, non ha commentato l’esito
del referendum.
F.M.

FOTO DAL SITO MISSITALIA.IT

Il Circolo Arci Primavera
propone per domenica 7 ottobre
una giornata alla scoperta delle
terre dell’Amarone, Soave e la
Valpolicella.
La mattinata, spiega
l’associazione, ha inizio con la
visita guidata del Castello di
Soave, «cuore storico e culturale
dell’antico borgo di origine

CANDY HA
SPONSORIZZATO
PER LA PRIMA
VOLTA
QUEST’ANNO
IL CONCORSO
DI MISS ITALIA,
CON LA FASCIA
DI “MISS CANDY”.
L’HA CONQUISTATA
NICOLE CERETTA,
18 ANNI, ROMANA.
DIVENTERÀ
IL VOLTO
DELLA
PROMOZIONE
DELL’AZIENDA

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

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
>

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

>
>

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

CITTÀ

Trascurate, forse rotte, sporche,
comunque ferme in sosta da mesi
Ecco le auto abbandonate in città

U

n attento lettore ci ha inviato un reportage
fotografico. Sono le auto che ha notato, ferme da tempo, in città. Sono mezzi forse non
abbandonati, nel senso che i proprietari sanno esattamente di averli parcheggiati lì dove si trovano. Eppure sono fermi da mesi. Lo testimoniano una gomma sgonfia, un finestrino rotto, erba che cresce indisturbata al bordo della strada. «In caso di situazioni
poco chiare o sospette di auto abbandonate - spiega il
comandante dei vigili Pierangelo Villa- è sempre utile che i cittadini facciano una segnalazione, perché
ciò porta a un controllo immediato. Per i veicoli in
stato di presunto abbandono c’è la verifica effettiva
se la vettura è di provenienza furtiva, come prima cosa, per la restituzione al legittimo proprietario; invece
per l’eventuale stato di abbandono, che deve avere
determinati requisiti, ci si attiva compatibilmente
con le risorse a disposizione per le spese di recupero e
di custodia che comunque sono notevoli».
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CITTÀ
VENERDÌ 28

Nella sede degli Alpini la presentazione
del libro fotografico sulla Grande guerra
settembre alle ore 21 presso la
sede delle Penne Nere
brugheresi di piazza Don
Camagni 8. Il libro è stato
redatto dallo Stato Maggiore
della Difesa e il relatore sarà il
Tenente Colonnello del Genio
Alpino Mario Renna, direttore
di Informazione della Difesa.
Mario Renna ha ricoperto dal

La De Filippo pulisce
il suo pezzetto di mondo

1996 al 2015 diversi incarichi di
comando e di staff nella Brigata
Taurinense, di cui è stato
portavoce in Italia e all’estero
per nove anni. Laureatosi a
Torino in Ingegneria e in
Scienze Strategiche, ha
conseguito un master in
giornalismo all’Università di
Ferrara e uno in Post-war

recovery studies a York (Regno
Unito). È dottore di ricerca in
Scienze Strategiche. Ha al suo
attivo undici missioni
internazionali con la Nato nei
Balcani e in Afghanistan e con
l’Unione Europea in Repubblica
Centrafricana, durante la quale
ha guidato il contingente
italiano.

© 2018 ILAS.COM - Art&Copy Rosa Rossana Di Maro

L’Associazione Nazionale
Alpini, Gruppo Alpini di
Brugherio in collaborazione
con il Gruppo Alpini di Gessate,
organizza un evento
significativo: la presentazione
del volume fotografico dal
titolo “Grande Guerra un
racconto in cento immagini”.
L’appuntamento è per il 28

Anche quest’anno la scuola di San Damiano aderisce all’iniziativa di Legambiente

L

a De Filippo sembra una
scuola piccolina. In effetti
lo è. La DEF sembra una
scuola isolata. Come negarlo... siamo a Brugherio, oltre il ponte. Lì è
isola... quartiere San Damiano...
Dicono male, dicono bene, ma ci
siamo noi che, nel nostro angolino sulla provinciale, siamo lì apposta per voi. Siamo piccoli, ma
unici. Siamo pochi, ma buoni. Siamo forti e fieri e facciamo un sacco di cose, o forse è meglio dire:
svolgiamo tanti progetti. Belli ed
interessanti. Utili e divertenti.
Ad esempio.
PULIAMO IL MONDO
...No cosa avete capito? Non è
che la mattina arriviamo e puliamo il Mondo. Sarebbe impossibile pulirlo tutto. È leggermente
esteso. Poi siamo in troppi su
questo Pianeta. Appunto, in
ogni suo angolo ...dalle cime più
elevate alle più insidiose profondità se ognuno facesse il suo piccolo gesto tutto sarebbe più bello e soprattutto pulito. Allora un
giorno all’anno, a settembre
quando la giornata mondiale ce
lo istituzionalizza e noi siamo
pieni di energie ...eccoci lì a cercare cartacce, plastica e rifiuti di
ogni genere sul nostro territorio.
Muniti dei giusti attrezzi del me-

stiere, "guanti, sacchetti e cappellini variopinti" ci divertiamo
a PULIRE IL MONDO. Ci sentiamo importanti e protagonisti di
un'azione dignitosa che dovrebbe essere ormai abitudine spontanea al senso civico comune.
Invece no!
Ieri ho visto un uomo di una certa

età (non un ragazzino), buttare
una cartaccia dal finestrino della
sua vettura. Ma vi sembra possibile? Speriamo nei giovani, nella
loro spontaneità, nella loro ingenua allegria, educhiamoli alla bellezza e tutto diventerà più pulito.
In ogni senso.
Noi della "DEF" oltre il ponte

NON TEMERLI,
RACCOGLILI.
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Sei un tipo
ghiotto?
Fai un salto
al Ranocchio!
Siamo in via Cazzaniga
a Brugherio
Seguici su
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IN RADIO

L’opinione di Settimio Benedusi e Oliviero Toscani:
«È una foto che suscita un sacco di domande»

È brugherese l’autore
dello scatto scelto da TIME
per la copertina:
«Il sogno di ogni fotografo,
ritraggo la Lega dal 2011»

dovrebbe fare: essere sintetica e
sostituire un articolo di fondo,
dire tutto con un’immagine».
Una fotografia, ha aggiunto,
«deve suscitare più domande
che dare risposte, e quella foto
suscita un sacco di domande».
Fotografare, ha concluso, «vuol
dire scrivere con la luce e chi
meglio di quel fotografo ha

saputo scrivere con la luce, con
quel flash puntato dal basso».
Secondo Toscani è l’effetto di
quando «in campeggio, per fare
spaventare, i ragazzini si
illuminano il volto con la pila, dal
basso». Nella copertina, secondo
Toscani, «Salvini ha il sorriso di
compiacimento di uno che ti ha
appena fregato».

Marco, l’occhio dietro
alla foto di Salvini

C’

è un occhio brugherese
dietro alla copertina più
famosa degli ultimi mesi,
forse dell’anno. È infatti Marco P.
Valli l’autore della fotografia che
la rivista TIME ha scelto per la
sua prima pagina dedicata al ministro dell’Interno Matteo Salvini. «È una grande soddisfazione afferma Valli -, finire sulla copertina di TIME è il sogno di ogni fotografo». Classe 1989, ha frequentato le elementari alla Don Camagni e le medie alla Kennedy
per poi diplomarsi presso l’Istituto d’arte di Monza, frequentare
un anno di studi a Brera e specializzarsi alla scuola di fotografia
Bauer di Milano.

A LATO, LA FESTA
DELLA LEGA
A BRUGHERIO
DEL 2012, UNO
DEGLI SCATTI
DEL LIBRO
DI MARCO VALLI

immagini legate all’evento. I giornali, i siti, le tv, ne guardano le anteprime e scelgono se acquistarne alcune. «Nel mio caso con TIME - ricorda il fotografo - è accaduto quando Salvini fu accusato
di sequestro di persona per il caso della nave Diciotti».
FOTO DI MARIA ELISA FERRARIS

AL MERCATO RIONALE
Il ritratto di Salvini è molto particolare, con la luce proveniente dal
basso, sembra realizzato in studio.
Valli spiega invece che «lo abbiamo scattato durante uno dei suoi
tanti incontri elettorali al mercato
rionale di Bonola a Milano poco
prima del 4 marzo scorso». Fa parte di Realpolitik, aggiunge, «un
progetto a lungo termine di cui il
libro “Boys boys boys”, che contiene la foto, è il primo capitolo», realizzato insieme al collega Luca
Santese. Per avere un’immagine
adeguata all’estetica del progetto,
precisa, «in genere scattiamo un
migliaio di foto. Quel giorno a Bonola c’erano moltissimi fotografi,
cameramen e giornalisti, non è
stato possibile scattare molto, ma

SOPRA,
LA COPERTINA
DI TIME
DI SETTEMBRE
CON UNA LUNGA
INTERVISTA
AL MINISTRO
MATTEO SALVINI

FOTO DI MARCO P. VALLI / CESURA

Hanno parlato della fotografia di
Marco Valli anche due tra i più
grandi fotografi al mondo,
Oliviero Toscani e Settimio
Benedusi, durante la
trasmissione Fatto in Italia di
Radio Radicale. Secondo
Benedusi si tratta di «una
fotografia eccezionale perché fa
quello che la buona foto

DA SINISTRA, LUCA SANTESE E MARCO VALLI

qualche centinaio di foto l’abbiamo fatto». Tra queste, quella da copertina di TIME. I due fotografi l’hanno pubblicata in due diversi
volumi, la prima volta a colori e la
seconda in bianco e nero.

IL CASO DELLA DICIOTTI
Valli fa parte del collettivo dell’agenzia Cesura. Come tutte le
agenzie fotografiche, in occasione di fatti di cronaca, Cesura diffonde tra i media un pacchetto di

Luciano
PASTICCERIA

PRODUCIAMO DOLCI COME AI VECCHI TEMPI
Via Veneto, 24 - Brugherio - Tel. 39 878419

LE PRIME FOTO NEL 2008
Valli, pur giovane, ha una lunga
storia professionale con la Lega.
«La seguo dal 2011, crescendo a
Brugherio e in Brianza era naturale averci a che fare. Ho iniziato
a scattare le foto alle feste del partito e alcune saranno nel mio
prossimo libro, il quarto volume
del progetto Realpolitik che esce
a fine mese. Si compra online sul
sito di Cesura e nelle librerie specializzate in fotografia». Il lavoro
di Valli è politico, spiega: «È un lavoro di critica, di satira. Ritraggo i
militanti della Lega con toni grot-

teschi, ma non offensivi, direi
simpatici e da non prendere sul
serio, per far vedere cosa è quel
partito al di là della nuova veste
istituzionale che cerca di darsi ultimamente».
IL LAVORO DI FOTOGRAFO
Diventare fotografi è il sogno di
diversi ragazzi, ma non basta
avere una fotocamera per farne
una professione. Per Valli è da
qualche anno un lavoro «eppure all’inizio - ricorda - soprattutto chi fa foto autoriali deve mettere in conto che arrivano gratificazioni, ma pochissimi soldi.
Ma si può fare, studiando e specializzandosi. Oggi finanzio i
progetti a cui sono più affezionato, come Realpolitik, mediante l’attività ordinaria, come servizi fotografici corporate per
aziende».
Filippo Magni
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POLITICA

Dopo l’intervista di inizio mandato al sindaco della scorsa settimana, diamo voce, a partire da questo numero, ai capigruppo politici in consiglio comunale.
Iniziamo con Roberto Assi, della lista Assi Sindaco, e Carlo Polvara del Partito Democratico

Assi: «Prima scuole Polvara: «Consiglio,
lavoro e famiglie» luogo di differenze»
Roberto Assi è capogruppo della lista
Assi sindaco e siede in Consiglio con la
collega di partito Mariele Benzi: con
quale spirito iniziate questo quinquennio,
quale pensa che sarà il vostro ruolo?

I cittadini hanno deciso che dobbiamo essere opposizione e tale sarà il nostro ruolo.
Per il funzionamento della democrazia è
fondamentale che ci sia l’opposizione, cioè
qualcuno che si opponga all’Amministrazione con critiche valide e che elabori proposte alternative, piuttosto che una semplice minoranza.
Quali sono secondo voi le priorità
che l'amministrazione dovrebbe avere?

Posso ricordare le nostre priorità enunciate in campagna elettorale e trasmetterle
all’attuale giunta: sicuramente al primo posto le scuole e in particolare le strutture
scolastiche. Di pari passo politiche per la
famiglia, con agevolazioni fiscali e tariffarie, progetti rivolti a persone con situazioni
di fragilità, azioni a sostegno della natalità
e delle neomamme, con strumenti validi che anche nella
precedente consiliatura abbiamo suggerito, e provvedimenti atti ad attrarre investimenti e lavoro, passando in
primo luogo per un sensibile
abbassamento delle tasse.
C'è qualche punto
del programma
di Troiano che condivide?

Sulle finalità in generale
c’è spesso condivisione, il
problema è che poi non
si condividono le strategie atte a perseguirle. Per
esempio, siamo tutti convinti che il decoro urbano
sia importante, il fatto è
che Troiano, a leggere
quanto afferma, ritiene

che già oggi Brugherio sia una città pulita e
ben tenuta. Ebbene su questo non concordiamo per nulla. Poi, c’è un punto non
espresso del programma di Troiano che rileviamo: il drastico ridimensionamento
del PD, sia nella presenza in Consiglio comunale, sia nelle funzioni di giunta attribuitegli. Sembrerebbe quasi che buona
parte della sua campagna elettorale sia stata indirizzata a perseguire questo scopo.

Carlo Polvara è debuttante in Consiglio
comunale ed è capogruppo del Partito
Democratico: con quale spirito iniziate
questo quinquennio?

C'è qualche punto in particolare del
programma di Troiano che non condivide?

Quale sarà il vostro ruolo?

Ce ne sono diversi, ovviamente: di primo
impatto direi che non si delinea una politica di abbassamento sensibile delle tasse
comunali, che sono fra le più altre di tutta
la provincia.
Cosa si aspetta dai prossimi 5 anni?

Esprimo l’auspicio che si lavori per ridare
una legittimazione reale alla politica cittadina: l’astensionismo al primo turno delle
ultime elezioni è stato drammatico ed è
sintomo del fatto che qualcosa si è rotto
nel rapporto fra le istituzioni e i Cittadini. Detto questo, come lista civica,
quindi senza la spinta elettorale nazionale, non possiamo non essere contenti di alcuni risultati da record: Mariele Benzi con 441 preferenze è
la persona più votata della
storia cittadina seguita da
Carlo Nava con le sue 290
preferenze. Tutto questo,
unito al buon risultato
personale degli altri
candidati di lista e all’aiuto e alla fiducia
che tanti brugheresi
ci hanno accordato,
ci rende ancor più
consapevoli della grande responsabilità che abbiamo: non deludere le
aspettative.

PARTECIPAZIONE

La Lega inaugura l’email
per contattare i consiglieri
e assicura «durezza e lealtà»

C’

è un nuovo indirizzo
mail, attivato dalla sezione brugherese della
Lega, spiega il referente politico Maurizio Ronchi, «per consentire ai cittadini di contattare direttamente i nostri 4 consiglieri comunali. Abbiamo avuto notizia che, ultimamente,
chi si rivolge al Comune riceve
risposte a rilento. Probabilmente si tratta solo di un problema burocratico - afferma -,
dato che conosco la validità del
personale comunale. Scrivendo

ai consiglieri all’indirizzo e-mail
legaconsiglio.brugherio@gmail.co
m, i brugheresi potranno esprimere dubbi, spiegare problemi
dei quali ci faremo carico rispondendo il prima possibile». È una
mossa nella linea «della partecipazione -aggiunge -, perché non
dobbiamo mai dimenticare che
alle scorse elezioni ha votato solo
il 56% degli aventi diritto. Dobbiamo lavorare tutti per riportare le persone alla politica». La Lega si prepara a 5 anni di opposizione «che garantisco sarà dura, ma

Con grande propositività ed entusiasmo,
anche perché il gruppo consiliare del Partito Democratico è molto rinnovato come
componenti e molto giovane anagraficamente. Siamo perfettamente consci che
avremo tanto da lavorare.
Il sindaco, una volta eletto, deve essere sindaco di tutta la città, quindi una figura che
unifica e rappresenta tutti. Il Consiglio comunale invece è luogo dove diventano più
evidenti anche le differenze tra le diverse sensibilità della città. La cosa importante è mostrare come
la diversità, e in qualche modo
anche il contrasto e il confronto deciso, possono essere
un'occasione di crescita per la
città intera. La sfida del Consiglio comunale è un po’ questa:
mostrare che dalle differenze possono nascere buone cose.
Quali punti in particolare vi
appassionano di più, del programma
del sindaco Marco Troiano?

È difficile isolare i temi, contiene delle proposte che cercano di dettare l'agenda su un
periodo di lungo respiro. È positivo un approccio riguardo a visioni di città che superano la contingenza del momento. Ne sono
un esempio il tema del centro pedonale, o
l’enfasi sul tema della qualità della vita. Sarà
interessante lavorare su provvedimenti che
hanno un carattere più marcatamente programmatico. Senza dimenticare l’importanza di amministrare bene gli affari correnti. Come PD non mancherà poi un’attenzione sociale marcata: le politiche sociali saranno tema di massima rilevanza, anche se
magari godono di visibilità minore.

leale - afferma Ronchi -. Ci aspettiamo però maggiore condivisione delle scelte da parte del sindaco». Ad esempio, prosegue, «non
conosciamo ancora cosa accadrà
alla viabilità del piano del centro,
non sappiamo cosa abbia fermato
la scuola di San Cristoforo: è un
vecchio progetto, deve farla l’operatore, non capiamo perché ci sia
da attendersi tempi lunghi, come
ha detto Troiano in un’intervista.
Il sindaco ci spieghi».
«OPPOSIZIONE ESPERTA»
L’attitudine con cui il gruppo si siede tra i banchi dell’opposizione secondo Ronchi «è costruttiva, soprattutto se vedremo la porta della maggioranza aperta al confronto. In caso contrario, saremo una
spina nel fianco della giunta». Alcuni segnali per una sorta di pace

Come giudica la qualità della vita in città?

Gli ultimi 5 anni sono stati di ripartenza, dopo un periodo in cui il commissariamento
ha sottratto la città alla programmazione
politica. Credo che Brugherio, per tanti
fronti, abbia già tanto da dire sul fronte della qualità della vita: penso al volontariato,
alle associazioni, all’offerta culturale. Sono
pilastri importanti sui quali si costruisce la
qualità della vita di una comunità cittadina.
La passata amministrazione ha fatto tanto
per metterli a sistema e approcciarli con il
massimo dialogo. Altro elemento di qualità
della vita sono i parchi, hanno avuto riqualificazioni importanti. Si è poi messo mano
ad aree fondamentali come piazza Virgo Fidelis, dove un edificio abbandonato
sarà rifatto dando nuova vita a
tutta l’area.
Quali sono secondo voi le
priorità che dovrebbe avere
l'amministrazione?

Ragionamenti seri su scelte
importanti in ambito urbanistico, con situazioni pendenti da aggiornare, e sull’ambito dei Lavori pubblici: ci sono opere che la città attende, mettiamole in cantiere, programmiamole in relazione alle disponibilità economiche. È anche priorità, tra le proposte del programma
del sindaco, l’attenzione ai quartieri: trovare soluzioni per prendersi cura delle persone nella comunità in cui vivono. Brugherio,
lo sappiamo, è policentrica.
Cosa vi aspettate dai prossimi 5 anni?

Mi auguro che il Consiglio comunale venga vissuto dalla città come elemento centrale. Oggi è poco frequentato dai cittadini,
è anche nostro compito aumentare la partecipazione: il modo migliore per ridurre il
distacco delle persone dalla politica è lavorare e risvegliare il senso di appartenenza
nelle persone che si sentono ai margini della comunità.

sembrano essere già lanciati. «Siamo molto soddisfatti - assicura
l’ex sindaco - che sia stata scelta
Andreina Recalcati quale presidente della commissione territorio: è una persona che stimiamo e
che sa muoversi sull’equilibrio tra
maggioranza e minoranza. Sappiamo che con lei potremo lavorare insieme». Così come, rivela Ronchi, la maggioranza avrebbe visto
di buon occhio le proposte dell’opposizione per i membri dei cda di
loro competenza: «Non abbiamo
indicato amici o parenti, ma professionisti scelti per la loro competenza ed esperienza. Così come
sono esperti i nostri consiglieri:
Stefano Manzoni, Francesca Pietropaolo e Massimo Tagliani
hanno già svolto questo ruolo;
Angelo Bosisio è al debutto, ma è
uomo d’esperienza».
F.M.
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GIUSTIZIA

In consiglio comunale
il commento dei politici
e la votazione
alle linee di governo
del sindaco Troiano
Si riunisce venerdì 28 settembre,
alle ore 20.30 in sala consiliare, il
Consiglio comunale. È la terza
seduta dalla rielezione del
sindaco Marco Troiano e
dunque la terza guidata dal
nuovo Presidente del Consiglio
comunale Pietro Virtuani.
Al centro della seduta ci sarà la
discussione delle linee
programmatiche del sindaco. Le
ha espresse nel consiglio
comunale dell’insediamento e
ora i consiglieri comunali sono
chiamati a commentarle, se lo
desiderano, e a votarle. Data
l’importanza del tema, è
concesso il doppio del tempo ad
ogni intervento. Ogni consigliere
potrà dunque parlare per 10
minuti, il capogruppo per 20
minuti. Quando si discutono le
linee programmatiche non sono
previsti altri strumenti consiliari,
quali la presentazioni di mozioni,
odg, interpellanze o
interrogazioni. I presenti saranno
chiamati solo a dibattere e
votare alcune delibere di giunta
relative al Bilancio consolidato e
relative alla nomina di alcuni
membri di commissioni, come
quella che giudica le richieste di
benemerenze civiche.

Venerdì 28 in Auditorium
proiezione di un docufilm
e discussione che parte
da quattro punti di vista.
Tra i presenti anche
un detenuto

C

osa succede a tutti i soggetti coinvolti quando viene commesso un reato?
Questa è la domanda che verrà
proposta dal clan/fuoco mistral
del gruppo scout a tutti i brugheresi, durante un’interessante serata da loro organizzata. “Lo strappo.
Quattro chiacchiere sul crimine” è
il titolo del film-documentario che
verrà proiettato nell’Auditorium
comunale di via San Giovanni Bosco, venerdì 28 settembre alle ore
20,45, ingresso gratuito. Il titolo si
riferisce al fatto che, una volta

Lo strappo, serata scout
con a tema la criminalità
commesso un crimine si crea uno
strappo nel tessuto sociale. La difficoltà risiede nell’essere in grado
di cambiare prospettiva, cambiare
sguardo: osservare con l’occhio di
chi approva, di chi condanna e di
chi pensa a come migliorare lo stato delle cose. Quattro infatti sono i
punti di vista analizzati: la testimonianza della vittima, di chi ha
commesso il reato, delle Istituzioni, dei media. La serata verrà introdotta dai ragazzi, che durante l’anno hanno approfondito questa tematica, attraverso i metodi di una

veglia rover. Nel corso della serata
però, anche altri protagonisti interverranno, tra i quali Francesco
Cajani, ospite speciale, nonché
uno degli ideatori del documentario. Sarà presente, a raccontare la
propria esperienza, anche un detenuto. L’idea del progetto nasce
dall’esperienza maturata in diversi
anni di attività, organizzate da un
gruppo di capi scout AGESCI, che
promuove in Lombardia un’opera
di sensibilizzazione sui temi della
Giustizia: le regole, i conflitti, la trasgressione, il carcere, la conviven-

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

Manuel, Classe 5 D - Sciviero

VENERDÌ 28

FOTO DA FLICKR DI SCATTO_FELINO

Secondo quanto riporta il
sito blastingnews.it su
elaborazione di dati Istat, tra i
detenuti italiani contiamo
oltre 9 mila condannati per
omicidio volontario, di cui
7.000 sono italiani e 2.000
stranieri, mentre se
consideriamo il reato di
lesioni corporali abbiamo 10
mila carcerati circa, tra 6.300
italiani e 3.800 immigrati. Il
dato della violenza privata e
minaccia coinvolge 6 mila
carcerati circa, 5.000 italiani
e 1.800 stranieri.
Per quanto riguarda i reati di
furto, rapina ed estorsione
troviamo 27.000 cittadini
italiani e 10 mila stranieri, per
un totale di 37 mila persone.
I delitti di stampo mafioso e
di associazione a delinquere
hanno portato all'arresto e
alla detenzione di 10 mila
soggetti suddivisi in 8.000
italiani e 1.000 immigrati, da
questi reati sono esclusi quelli
legati al traffico di sostanze
stupefacenti perché
vengono considerati in un
paragrafo successivo della
tabella Istat, infatti tra questi
reati si contano 19 mila
persone circa ripartite in
10.000 italiani e 8.500
stranieri.

FOTO DA FLICKR DI SCATTO_FELINO

Quali sono i reati
dei detenuti italiani

www.avisbrugherio.it

za civile e la lotta alle mafie. Il documentario dunque si inserisce in
un progetto di educazione alla cittadinanza, con lo scopo principale
di maturare un senso di giustizia e
di insofferenza all’ingiustizia.
Sensibilizzare anche la nostra città riguardo questi ambiti e il motivo per cui i ragazzi scout lanciano
questa proposta, sperando che
quelle “quattro chiacchiere” possano diventare spunti di riflessione per tutti i presenti come lo sono
state per loro.
Silvia Napolitano

MARTEDÌ 25

Scelti i presidenti
delle commissioni
Manca solo il voto
per il gruppo
dedicato al Bilancio
Le commissioni consiliari si sono
riunite nei giorni scorsi per votare i
propri presidenti. La commissione
Territorio ha scelto come guida
Andreina Recalcati, consigliere
comunale di Brugherio è tua!. La
Territorio assorbe gli argomenti
che, fino a pochi mesi fa, erano
distribuiti nelle due commissioni
Urbanistica e Lavori Pubblici.
La commissione Politiche
educative e sociali ha scelto come
presidente Melina Martello,
consigliere del Partito
Democratico.
Come di consuetudine, la
presidenza della commissione
Bilancio è affidata alla minoranza
consiliare. Alla prima seduta, però,
si sono proposti sia Mariele Benzi
(Lista Assi sindaco) che Christian
Canzi (Movimento 5 stelle).
Dato che i voti della maggioranza
sono decisivi per l’elezione del
presidente, questa ha chiesto un
nome che metta d’accordo tutta
la minoranza e ha rimandato il
voto alla seduta del prossimo
martedì.
Le commissioni, composte da
consiglieri, si riuniscono per
dibattere i temi prima che
vengano presentati in consiglio
comunale.

Accademia di Cultura Universale
Brugherio

con il patrocinio del
Comune di Brugherio

129
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anno

accademico
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PRESENTAZIONE

Domenica
30 settembre 2018 ore 9.30
Teatro San Giuseppe

Sede Operativa
FONDAZIONE CLERICI
Viale Lombardia 210 - Brugherio
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Info e contatti
Mail: info@acubrugherio.org
Tel. 338 7544195
Web site: www.acubrugherio.org

AREA UMANISTICO-LETTERARIA

A.C.U.

affido e adozione
affreschi rinascimentali
architettura
arte nel tempo
biografie di personaggi storici
cabaret ieri, oggi … domani
cinema: storia e critica
cyberbullismo
diritto di famiglia
egittologia
geografia economico-politica
giornalismo
i siti artistico-culturali
il grande west del nord america
la lingua italiana … questa sconosciuta?
la sinfonia
letteratura e arte
letteratura francese del ‘900
letteratura greca
letteratura italiana civile
letteratura italiana: la divina commedia
letteratura italiana: la poesia
letteratura italiana: omaggio a giovanni pascoli
letteratura italiana sulla famiglia
letteratura russa
lingua francese cours avance’ 4
lingua inglese in musica
lingua spagnola primo anno (2 corsi)
lingua spagnola secondo anno
lingua spagnola avanzato/turistico
lingua tedesca anno primo
lingua tedesca anno secondo
lingua tedesca attualità e conversazione
l’ordine dei templari
napoli: in otto luoghi
psicologia, psicoanalisi e religione
ritratti di donne
saghe, leggende e miti 2
saghe, leggende e miti 3
semiologia
settecento e ottocento: le grandi rivoluzioni verso nuovi orizzonti …
storia contemporanea il 1938
storia del cristianesimo
storia: dall’autunno del medioevo alla riforma protestante
storia della musica
storia delle donne
storia dell’italia repubblicana
storia romana il bimillenario di tito livio
storia del teatro
vi racconto la storia dell’arte
viaggiamo insieme

AREA SCIENTIFICA

animali e relazione
astronomia
biotecnologie e genetica
elementi di gestione del risparmio
enologia
fisica
gli universi della mente
grafologia - corso base
grafologia - corso avanzato
il tempo
la matematica per tutti
le sofisticazioni alimentari … e non solo
nanotecnologie
ogm: questi sconosciuti
parco increa

AREA BENESSERE PSICO FISICO
alimentazione con i semi
arte terapia e benessere
attenzione e memoria
bioenergetica
bodywork transpersonale
carte di jodorowsky
competenza e abilità relazionale
comunicazione nella coppia
comunicazione positiva
drammaterapia
educazione al ben-essere
fiori di bach
gioiosa-mente
la grande medicina cinese
la ricerca delle chiavi del benessere
l’eredità fotografica
medicina naturale
memory training corso base
memory training corso avanzato
musicoterapia
naturopatia
nonni non si nasce … ma si diventa
osteopatia
percorso olistico …
pillole di stile …
psicoanalisi e psicopatologia
psicofilosofia
raccontarsi …
reflessologia plantare
rimedi naturali
stress, rilassamento e salute

AREA TECNICO ARTISTICA

araldica e genealogia
broderie suisse
cartonaggio
creare con la carta
cucito
danza popolare
decorazione a rilievo su tessuto
decoupage e altre tecniche decorative
disegno artistico corso base
disegno artistico corso avanzato
digital video creation.
educazione stradale
enigmando
filo pirkka
fotografia corso base
fotografia corso avanzato
il gioco dell’infanzia
modellazione creta
modellazione di monili
pittura ad acquerello corso base tonesi
pittura ad acquerello corso base mondonico
pittura ad acquerello corso intermedio
pittura ad acquerello corso avanzato
pittura su ceramica con lustri metallici
pittura trompe l’oeil - corso base
pittura trompe l’oeil - corso avanzato
porcellana fredda: fiori realistici fiore di pesco
porcellana fredda: fiori realistici fiore di ortensia
progetti natalizi
tai chi chuan
tradizione e storia della cucina
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ASSOCIAZIONI
FINO AL 15 NOVEMBRE

Al via in Biblioteca il concorso
per i piccoli superlettori
È iniziata il 15 settembre e finisce
il 15 novembre la gara dei
“superlettori” della Biblioteca di
via Italia. Possono partecipare
tutti i bambini iscritti alla
Biblioteca che frequentano la
scuola primaria.
Il prestito dei libri in concorso
dura al massimo 15 giorni e chi
leggerà almeno quattro dei libri

indicati dall’album del concorso,
riceverà l’invito a partecipare alla
festa finale di sabato 1 dicembre,
dove sarà proclamato
superlettore o superlettrice e
scoprirà quali sono i libri più
votati dell’edizione 2018.
Per informazioni ci si può
rivolgere direttamente ai
bibliotecari della sezione ragazzi.

Aperte le iscrizioni
al corso per diventare
volontario Croce Rossa
Presentazione domenica 30
Il corso è gratuito
e dura otto lezioni
il lunedì e giovedì
dalle 21 alle 23

L

a Croce Rossa Brugherio
apre le porte a coloro che
desiderano diventare volontari. Prende il via infatti il
nuovo corso per chi volesse entrare nella grande famiglia della
Cri. La serata di presentazione
sarà domenica 30 settembre alle
ore 21, presso la sede in via Ober-

dan 83. Il corso è gratuito e si articolerà in otto incontri: sette lezioni serali a cadenza bisettimanale
(lunedì e giovedì dalle ore 21 alle
ore 23) e una pomeridiana (sabato dalle ore 15 alle ore 17). Chi supererà l’esame finale diventerà a
tutti gli effetti volontario di Croce Rossa Italiana. Tantissime le
attività alle quali, il potenziale volontario, potrà dedicarsi: attività
sociali, di protezione civile, con il
gruppo giovani, manifestazioni
in piazza, raccolte fondi, clownterapia, attività socio-assistenziali
in casa di riposo e molto altro ancora. Non solo: sarà anche possi-

LA FOTO SCELTA DA CROCE ROSSA PER PROMUOVERE IL CORSO

bile seguire uno dei corsi di specializzazione proposti e scegliere
il percorso formativo che più si
desidera.
LA PRIMA SERATA
È APERTA A TUTTI
Novità di quest’anno è che la prima serata del corso, prevista per
lunedì 8 ottobre, sarà una lezione
a porte aperte, rivolta a tutta la cittadinanza, ai volontari di Croce
Rossa e alle altre associazioni del
territorio, con l’obiettivo di spiegare la storia di Croce Rossa e i ruoli
che oggi riveste nei diversi Paesi e
nelle missioni umanitarie internazionali, non solo nelle situazioni di conflitto armato. La lezione
si svolgerà presso l’Auditorium civico in via San Giovanni Bosco 29
a partire dalle ore 21. «Questa lezione a porte aperte - spiegano
dalla Cri - vuole accendere i riflettori sulla delicata e drammatica
situazione della vicina Bosnia ed
Erzegovina, in particolare racconteremo cosa è stato già fatto e
cosa si può fare per affrontare
l’emergenza umanitaria in atto.
Inoltre, grazie alle opere del fotografo Ibrahim Malla, descriveremo l’impegno della Croce Rossa
in campo umanitario». Per info:
www.cribrugherio.org e comunicazione@cribrugherio.org
Anna Lisa Fumagalli

UN AIUTO

Riapre lo sportello legale
nei locali della Cooperativa
di San Damiano

U

n’iniziativa che ha avuto un grande consenso
da parte dei cittadini e
che anche quest’anno viene riproposta: la riattivazione dello
Sportello legale presso i locali
della Cooperativa di Consumo
di San Damiano. «Visto il successo dell’iniziativa attivata sin
dalla prima metà dell’anno 2016
e continuata poi anche negli
anni successivi - spiegano i referenti dello sportello -, la Cooperativa di Consumo di San
Damiano desidera proseguire
con le attività dello sportello legale. Ciò in considerazione anche dell’apprezzabile affluenza
di utenti registrata, alla quale
hanno fatto seguito numerose
manifestazioni di ringraziamento e soddisfazione. Al riguardo, si ricorda come si tratti
di un servizio a carattere gratuito, coordinato e organizzato
per mezzo dell’attività di professionisti avvocati incaricati
dalla stessa Cooperativa sandamianese».
PARI DIRITTI
Il servizio ha cadenza approssimativamente mensile, presso i
locali della Cooperativa. Lo
sportello sarà accessibile anche ai cittadini residenti in altri
comuni che abbiano l’esigenza
di un consulto legale. «Ricor-

diamo - concludono i referenti
- come tale servizio reso ricomprenda la gratuita consulenza
informativa e di indirizzo nelle
materie del diritto civile, diritto
del lavoro e diritto penale, resa
contestualmente all’incontro
dai suddetti avvocati. Esulano
dal servizio eventuali attività
giudiziarie o professionali ulteriori rispetto alla consulenza
resa in loco; il fruitore, in seguito alla consulenza resa, opererà
le proprie personali valutazioni in ordine alla eventuale prosecuzione dell’attività legale e
al conferimento dell’incarico
ad un professionista di propria
fiducia. Il servizio viene organizzato nell’interesse della cittadinanza, per mere finalità sociali, con l’obiettivo di permettere a chiunque, senza discriminazione alcuna, di poter avere accesso gratuito ad una prima consulenza legale, che possa essere potenzialmente risolutiva della problematica, in alternativa ai canali professionali ordinari».
L’accesso al servizio sarà possibile unicamente previo appuntamento telefonico, da effettuarsi al numero telefonico
039/2848560 (lun-ven., ore 912), con almeno 48 ore di preavviso rispetto alla data dello
sportello.

CITTÀ
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SABATO E DOMENICA

L’Avis festeggia i 60 anni
regalando uno show a tutta la città
Sabato 22 l’Avis è in piazza
Roma per festeggiare i 60 anni
di fondazione, dalle ore 20.30.
Si inizia con lo show di
Giancarlo Barbara Elvis è vivo e
lavora alle poste. A seguire,
concerto della Band Rock della
Scuola di musica Piseri.
In caso di maltempo la
manifestazione si terrà presso

Sabato e domenica
in Sala consiliare
l’occasione per rivedere
la città di inizio secolo
e riconoscere luoghi e volti
del nostro passato

S

abato 22 e domenica 23 settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, nella Sala consiliare di piazza Battisti 1, proseguono i festeggiamenti per il
40esimo della festa della cascina
Occhiate con una mostra culturale sulla vita contadina, organizzata dal Comitato Amici di Occhiate.
Ci saranno una vera ricostruzione
di una stanza da cascina, e poi decine di foto, libri, articoli di giornale che raccontano la vita contadina a Brugherio negli anni dal 1900
al 1950 circa. Nelle nostre città,

l’Auditorium Comunale.
Domenica 23 settembre è
invece il giorno della festa
dedicata agli avisini. Si inizia
con la Santa 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, delle Avis
gemellate di Pachino e Lula e
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.

La vita contadina in mostra
con foto e oggetti di inizio ‘900
spiegano gli organizzatori della
mostra, «la vita di comunità è sempre più difficile, sostituita da comunità virtuali che si formano in
“rete'', anche il gioco tra i bambini è
cambiato essendo cambiate le nostre abitudini e le nostre condizioni di vita, forse in meglio ma la sana vita di cortile dove le famiglie
mettevano in comune oltre ai loro
spazi, il loro tempo creando quell'ambiente conviviale e di aiuto reciproco all'occorrenza, anche i figli
godevano di questo clima sereno
ed educativo». Per quersto il comi-

LA FAMIGLIA PERABONI, UNA DELLE FOTO CHE SARANNO IN MOSTRA

CORSO DI

tato organizza da 40 anni una festa sull’aia e, quest’anno, anche
«una mostra sulla vita contadina
con attrezzi, vestiti, mobili, monili
di una volta». Un mondo antico
che viene raccontato «anche attraverso i video 8, le foto, gli articoli
raccolti in tutti questi anni, offrendo la lettura del libro su Occhiate e
San Cristoforo scritto per il 150° anno del comune di Brugherio: racconta di quanto la Storia letta sui
libri a scuola sia stata vissuta intensamente dalle famiglie che
hanno vissuto in queste frazioni».

CORSO DI

Mercoledì
26 Settembre
LEZIONE
DI PROVA
GRATIS

FRANCESE

YOGA

CORSI di due livelli
MARTEDÌ 2 ottobre 2018
e MERCOLEDÌ 3 ottobre 2018

Una disciplina antica per il benessere dell’uomo
moderno “La pratica dello yoga aiuta il corpo pigro
a diventare attivo e vibrante.
Trasforma la mente, rendendola armoniosa”.

 Insegnante madrelingua

 da 5 a 10 massimo allievi per classe

 30 lezioni di un’ora e mezza a settimana,
fino a Maggio 2019

Retta totale € 300,00
(in soluzione Unica € 295,00)
Prima rata € 200,00 all’iscrizione
(+ eventuali testi + tessera Arci)
Seconda rata € 100,00 entro Gennaio 2019
0OSSIBILITĩDILEZIONIINDIVIDUALIECORSIDIRECUPERO
CONORARIERETTEDACONCORDARE

OGNI MERCOLEDÌ
da ottobre 2018 a maggio 2019 (30 lezioni)
ore 10,00 – 11,30 con Lorena
ore 17,00 – 18,30 con Lorena
ore 19,00 – 20,30 con Ambra
RETTA: € 270 pagando l’intera quota
entro la prima lezione
€ 280 pagando in 2 rate
(150 ottobre + 130 gennaio)
+ € 15 quota tessera Arci
łNECESSARIOPRESENTARECERTICATOMEDICO

ENTRAMBI I CORSI SI TERRANNO A BRUGHERIO IN VIA CAVOUR 1 – PRIMO PIANO
PER INFO E ISCRIZIONI
contattare direttamente l’insegnante
cell. 335.5241547
garlonne.erlichman@libero.it

PER INFO E ISCRIZIONI
Ambra: ambra.ba@libero.it; cell. 331.8766131
Lorena: yogaconlorena@gmail.com; cell. 338.4231625
Segreteria: gio.trezzi@tiscali.it; cel. 333.8081784
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I ragazzi dell’oratorio
sono andati in bici
a Venegono
per accompagnare
il loro coetaneo:
«L’oratorio è stato
fondamentale
per formarmi
come cristiano
e come giovane»
IL GRUPPO DI RAGAZZI CHE HA ACCOMPAGNATO VIGNATI IN SEMINARIO

SAN BARTOLOMEO
feriali 8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ,
A VILLA PARADISO)

vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11,30 - 18,30
SAN CARLO
feriali 8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari 20,30
festive 8,15 - 10 - 11,15
SAN PAOLO
feriali 9 (ESCLUSO SABATO)
18,30 (MERCOLEDÌ)
16 (GIOVEDÌ, AL BOSCO IN CITTÀ)
9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,
ALLA GUZZINA)

vigiliari 18,30
festive 8,30 - 11,15
SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali 8,30 (IL VENERDÌ
A SAN DAMIANO)

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

Giorgio entra in seminario
«Scelta nata camminando»
U

n weekend di vocazioni e
fatica per i giovani e gli
adolescenti della nostra
Comunità Pastorale, che lo scorso finesettimana sono saliti in
sella alle loro biciclette per accompagnare al seminario di Venegono un diciannovenne brugherese, Giorgio Vignati, che da
questo settembre inizierà il suo
cammino alla sequela del sacerdozio. «Quest’intuizione è nata
un anno fa, sudando sul cammino di Santiago de Compostela»,
racconta Giorgio. «Lì ho avuto

AMICI E ORATORIO
Ed è proprio l’oratorio, oltre alla
sua famiglia, ad aver avuto un
ruolo centrale nella sua formazione di cristiano: «Ancor prima
di quel pellegrinaggio, l’oratorio
di Brugherio è stato fondamentale per il mio percorso di forma-

zione, come cristiano e come giovane. Senza oratorio probabilmente sarei una persona diversa,
e avrei perso un tesoro e delle
amicizie di cui ora difficilmente
mi priverei». Ad accompagnarlo
in seminario, oltre ai ragazzi che
hanno condiviso con lui questi
primi anni di discernimento, anche una forte speranza: «Mi auguro di crescere innanzitutto come uomo e come discepolo di Cristo», spiega Giorgio. «Sono sicuro
delle persone che mi accompagneranno, il cui primo obiettivo è

vo Ambien
o
n
t
in

i

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

una forte esperienza, dalla quale
è scaturita una prima scintilla,
che poi è diventata una fiammella quando sono tornato nella
quotidianità della casa e dell’oratorio».

R

ORARI DELLE MESSE

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



che io cresca come persona e come cristiano, nel massimo della
libertà. Mi auguro di crescere nel
rapporto con il Signore che mi ha
indicato questa via: sono consapevole che il cammino sarà faticoso, ma so di chi mi sono fidato».
Dopo i saluti, tra gioia e sorrisi, i
giovani brugheresi hanno passato la notte a Paratico, in provincia
di Brescia, per poi pedalare alla
volta di Concesio, luogo della nascita e del discernimento vocazionale di Papa Paolo VI.
Chiara Castelli

www.rinnovoambienti.it
rinnovoambienti@libero.it

SERRAMENTI

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

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

GIORGIO VIGNATI

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

FINANZIAMENTI
9PERSONALIZZATI
9PREVENTIVI
E SOPRALLUOGHI
GRATUITI

VITA DI COMUNITÀ
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DALLA DIOCESI

Il decalogo di Delpini
per gli oratori
Un decalogo, per gli inizi, per la
fedeltà, per la verifica. Nel 1957
l’Arcivescovo Giovanni Battista
Montini per l’apertura degli oratori
ha scritto un apprezzato
messaggio e vi ha inserito un
“decalogo degli oratori”.
Mi sono detto: chi sa se anch’io
sono capace di scrivere un
decalogo. Perciò ho tentato:

così

VA ERA
O
U
N
A
N
VERSO U

1
L’oratorio accoglie tutti, per
insegnare a tutti la via della vita.

RE
2

L’oratorio è la casa dove la
Comunità educante accompagna
le giovani generazioni sui cammini
della fede, della speranza,
della carità.
3
L’oratorio organizza il tempo,
per celebrare le feste e per vivere
lieti i giorni feriali.
4
L’oratorio non basta a se stesso:
accoglie le proposte che la Diocesi
offre tramite la FOM,
vive un rapporto necessario
con la Parrocchia, la Comunità
Pastorale, le proposte diocesane
e il Decanato.
5
L’oratorio è per rivelare che la vita
è una vocazione.
Tutti sono in cammino verso
la stessa meta, ma non tutti
percorrono la stessa strada.
6
Tutti sono chiamati alla felicità
e alla santità, ma diversa è la via
dei piccoli e quella dei grandi,
diversa la via dei ragazzi e quella
delle ragazze. L’oratorio offre
per ciascuno una proposta adatta.
7
L’oratorio insegna che si possiede
veramente solo quello
che veramente si dona.
8
L’oratorio è scuola di verità: tu non
sei tutto, tu non sei il centro del
mondo, tu non sei fatto per morire,
tu non vivi solo per te stesso.
9
L’oratorio è per tutti, ma non
è tutto. In oratorio si favorisce
il convergere di tutte le forme
di attenzione educativa presenti
nel territorio: i gruppi cristiani,
la scuola, le associazioni sportive,
i gruppi culturali, musicali, teatrali,
per l’unità nella pluralità.
10
L’oratorio è per tutti, ma non per
sempre. L’oratorio educa ragazzi,
adolescenti per introdurre alla
giovinezza cristiana, tempo
di responsabilità da vivere negli
ambienti adulti, portando a
compimento la propria vocazione.
Mons. Mario Delpini,
Arcivescovo di Milano

Sabato 29 e domenica 30
le tradizionali feste
di inizio anno
per gli oratori
della Comunità pastorale
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VIA COSÌ
alla festa dell’oratorio
C

on il weekend del 29 e 30
settembre si aprirà in
grande stile l’anno oratoriano 2018-2019. Ispirati dallo slogan proposto dalla diocesi, Via
così, gli oratori della Comunità
Pastorale brugherese proporranno una vasta gamma di attività e
stand per grandi e piccini.
ORATORIO SAN GIUSEPPE
Per l’Oratorio di San Giuseppe, in
via Italia 68, la festa si aprirà domenica 23, in cui si troveranno
stand di Street Food e gonfiabili e
in cui, alle ore 16, inizieranno i tornei di Calcio balilla umano, a cui è
possibile iscriversi presso gli InfoPoint fuori da Messa, al bar
dell’oratorio, oppure contattando
il 334 92 172 90.
I festeggiamenti continueranno
poi il weekend successivo, con la
“piadinata” di sabato 29 e tutta la
giornata di domenica 30. Questa
si aprirà con la possibilità di fare

colazione presso l’oratorio, dalle 8
alle 9.45 e, dopo la celebrazione
della tradizionale Messa all’aperto delle ore 10, di partecipare al
pranzo insieme, con un costo di
10€ per gli adulti e di 6€ per i ragazzi fino alla terza media e a cui
bisogna iscriversi entro venerdì
28. La festa proseguirà poi dalle
ore 15.30, con un pomeriggio di
giochi per bambini, pesca, truccabimbi e gonfiabili, per poi concludersi con una serata insieme con
concerto, karaoke e fuochi d’artificio.
ORATORIO FRASSATI
L’Oratorio di San Carlo, in via
Piergiorgio Frassati 15, offrirà invece per la giornata di sabato 29
un torneo di Bubble-Soccer alle
ore 16, la proiezione di un film alle
ore 18 e infine, prima di una serata per le famiglie, un apericena alle ore 20, con un costo di 7,50€ per
gli adulti e di 5€ per i bambini fi-

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

0$5&29,*$12·

no ai dieci anni, a cui è necessario
iscriversi entro mercoledì 26 settembre. I festeggiamenti di domenica si apriranno con la S.
Messa delle ore 10, in cui verrà accolto don Pietro Guzzetti, new
entry della Comunità Pastorale
brugherese. Alle ore 11 ci sarà poi
un Circuito di Macchinine, seguito da un pranzo comunitario e,
dal giocone delle 15 e dal lancio
dei palloncini delle 16.
ORATORIO SAN DAMIANO
Infine l’Oratorio Chiara Luce Badano, in via Giovani dalle Bande
Nere 3 (Monza), che ha organizzato per sabato 29 settembre una
caccia al tesoro molto particolare,
il #Selfering, a cui tutti sono invitati a partecipare dalle ore 19.30
alle ore 21. I festeggiamenti di sabato continueranno poi dalle
21.15, in cui l’oratorio proporrà
stand di street food, musica e una
parete da scalare realizzata in collaborazione con il CAI di Brugherio. Domenica 30 si aprirà invece
alle ore 9.30 con la S. Messa nel
cortile dell’oratorio, continuerà
con un pranzo insieme a cui è necessario iscriversi entro domenica 23 settembre e, dalle ore 14.30,
offrirà un pomeriggio di giochi,
mercatini dell’usato e nuovamente l’esperienza dell’arrampicata.
Da venerdì 21 settembre saranno
disponibili, nei vari InfoPoint
adibiti e presso tutti gli oratori
cittadini, i volantini dettagliati
con tutte le altre attività proposte per il fine settimana. Pubblichiamo a lato i due programmi al
momento disponibili.
Chiara Castelli

29 E 30 SETTEMBRE

Date e orari delle feste
al San Giuseppe
e a San Damiano
SAN BARTOLOMEO
SABATO 29
15-16.30
Torneo di calcio balilla umano
16-18
Confessioni adulti a San
Bartolomeo 17.30 merenda
18.00
Visione delle foto delle vacanze
(I – II – III turno)
19.30
Piadineria
21.00
Serata insieme

DOMENICA 30
8-9.45
Possibilita di colazione presso
il bar dell’Oratorio San Giuseppe
10.00
S. Messa in Oratorio
San Giuseppe con consegna
dei Mandati Educativi 2018-19
13.00
Pranzo delle famiglie
15.30
Giochi per i bambini organizzati
dagli Ado, frittelle, area baby,
truccabimbi, pesca...
17.00
Preghiera
17.30
Spettacolo col mago Alberto
19.00 cena con menu
20.00
Concerto Rockin’ Paradise
+ karaoke
Fuochi d’arti cio

SAN DAMIANO
SANT’ALBINO
SABATO 29
COMINCIA LA FESTA!!!!
Quest’anno ti invitiamo a
partecipare ad un piccolo gioco,
che percorrendo le vie del paese
ti portera fino in oratorio!!!
Potrai giocare quando vorrai tra
le 19.30 e le 21.00...
Noi ti aspettiamo in oratorio per
le 21.15!!!

DOMENICA 30
Vi aspettiamo alle
9.30 per la S. Messa nel cortile
dell’oratorio; a seguire: cerchio di
gioia; pranzo tutti insieme
(prenotare in piazza della chiesa
o in oratorio DOMENICA 23) e
nel pomeriggio gli stands e una
sorpresa finale alle ore 18.00!!

ENTRA IN
TUTTE LE CASE
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OTTOBRE
hai tempo
fino a
venerdì 12
ottobre

PRENOTA IL TUO SPAZIO
PUBBLICITARIO
Per info: inserzioni@noibrugherio.it - 347 24 84 754

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
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BOCCE

Lorenzo Porcellati è campione italiano
nel tiro di precisione under 16

A cura di Lucrezia Buongiorno

Il coordinatore Sangalli:
«Abbiamo scelto allenatori
con anni di esperienza
e preparati dalla Fipav»

È brugherese il campione di
bocce Under 16 italiano nella
categoria tiro di precisione.
Lorenzo Porcellati, 14 anni, è al
terzo successo: nelle scorse
edizioni aveva vinto nella
specialità combinato nel 2016, e
nella raffa in coppia l'anno
scorso. I campionati si sono
tenuti domenica 9 settembre a

I ragazzi della Sportiva
tra i professionisti a Lissone

B

Porcellati ha conquistato la
medaglia d’oro sconfiggendo il
marchigiano Anoir Aabid
Malizia. Alle premiazioni,
secondo quanto riporta la
Gazzetta, hanno assistito
esponenti della Federazione
Italiana Bocce. Le fasi finali della
competizione sono state inoltre
trasmesse in diretta dalla Fib.

L’anno ambizioso del Cgb volley
«Squadra forte e mister valido»

CICLISMO

ella giornata di crescita
formativa per alcuni
dei giovani atleti della
Brugherio Sportiva, che hanno
presenziato, ospiti della SC Mobili Lissone, alla 72° edizione
della Coppa Agostoni. Qui hanno potuto applaudire il trentino Gianni Moscon vincitore
della gara dopo essere partito
con alcuni compagni sull'ultima salita del Colle Brianza.
La Sportiva ha partecipato alla
manifestazione fornendo assistenza agli organizzatori per il
controllo delle strade sul percorso.
Per quanto riguarda i risultati,

Verbania, città che, scrive la
Gazzetta dello Sport, «per tre
giorni si è rivelata la capitale del
“futuro”: circa duecento atleti
infatti, tra ragazzi e ragazze,
hanno preso parte all’attesissima
manifestazione. I Campionati
sono stati caratterizzati sia dalle
prove del tiro di precisione, sia da
quelle tradizionali». Lorenzo

affermano dalla società,
«buon rientro per gli esordienti di Giorgio Biasini che nella
gara di Carugate hanno raccolto un bel nono posto con Francesco Sangalli e belle prestazioni per il resto del team. Anche i giovanissimi dei ds Luca
Mantegazza e Corrado Monguzzi ormai rientrati alle corse
si sono fatti notare con un terzo posto di Manuel Riva mentre precedentemente erano arrivate vittorie per merito di
Riccardo Cecchettini e piazzamenti di Davide Gileno, Niccolò Galdini, Giorgia Cecchettini
e Mameli Luca».

(

I

n periodo di Mondiali di
pallavolo con la nazionale italiana che sta andando oltre le aspettative, anche Brugherio e il Cgb provano a diffondere sempre di più la magia di
questo sport. Dopo alcuni cambi
nella gestione dei campionati e
l’introduzione del nuovo presidente Luca Varisco, l’obiettivo dichiarato della stagione è
sicuramente quello
di portare le
squadre giovanili della soVolley
cietà a un livello importante. «Per
questo motivo abbiamo
deciso di investire molto
sugli allenatori spiega Davide Sangalli, coordinatore delle squadre del Cgb insieme al
collega Andrea Bestetti - cercando di affidare ad ogni squadra un
allenatore diverso e con esperienza, sia per quanto riguarda la
preparazione richiesta dalla Fipav (Federazione Italiana Pallavolo, ndr), quindi in possesso di
regolare e valida abilitazione per
allenare, sia proprio in termini di
anni di esperienza».
Si parte quindi dal Mini Volley
(che sarà incentrato molto sulla
psicomotricità), passando per le
ragazze Under 12-14-16-18 e si arri-

va alla prima squadra che, neopromossa dopo la grande stagione dell’anno scorso, si prepara
quindi ad affrontare la Seconda
Divisione del campionato Fipav.
«Abbiamo un nuovo allenatore
in gamba e cercheremo di fare il
salto di qualità - continua Sangalli - la squadra c’è, la squadra è forte, l’allenatore è valido. Ci sono
tante giovani che l’anno
scorso ci hanno aiutato per la promozione e quest’anno
speriamo siano
loro le protagoniste. L’obiettivo è quindi per
loro la promozione sul campo; per le giovanili è invece la
promozione
del
settore in generale».
Proprio in questi giorni
la società del Cgb permette a
tutti gli interessati dall’annata
2012 in poi di partecipare a due allenamenti di prova gratuiti in palestra. Inoltre, per le annate 20092010-2011-2012, sarà possibile un
allenamento di prova dalle 15 alle
17 questo sabato, 22 settembre,
presso il Centro Sportivo di via
Manin.
Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook CGB
VOLLEY oppure telefonare a Davide Sangalli al 342.7475136.

RISULTATI CALCIO

Il Brugherio perde
ed esonera il mister
Nonostante le grandi
ambizioni con cui era partito,
non decolla ancora la
stagione del Brugherio Calcio
in Eccellenza. Anche la
seconda giornata è storta per
i brugheresi che cadono in
casa contro Codogno per 0-3.
La società non ci sta e decide
di correre già ai ripari: via
Giuliano Melosi, in panchina
arriva Maurizio Tassi.
Un punto invece per il Cgb
che, in Seconda Categoria,
non va oltre lo 0-0 sul campo
del Varedo.
In Terza Categoria porta a
casa un altro derby il Sasd
che, all’esordio stagionale in
casa, chiude il match contro
San Fruttuoso con un deciso
2-0.
Prossimo turno
23 settembre - ore 15:30
Luisiana - Brugherio Calcio
CGB - Vires
Sasd - Nuova Usmate

22 noibrugherio

22 SETTEMBRE 2018

FINO A DOMENICA 23

Il Gabbiano di Setti
in mostra a Cologno
Lo scultore e pittore brugherese Mario Setti sarà
presente, fino a domenica 23 settembre, alla
mostra di Arti Visive - Impressioni di settembre
presso la Chiesa Antica SS. Marco e Gregorio di
piazza XI Febbraio a Cologno Monzese. Gli orari di
visita: domenica dalle 10,30 alle 12,30 e anche dalle
16 alle 19. Ingresso libero.
Mario Setti è presente con le due opere che vedete
in foto qui a fianco: “Gabbiano” e “Sedia per
ascoltare il mare”.

SABATO 22 E SABATO 29

In due concerti
tutta la versatilità
della scuola Piseri
Nell’arco di una settimana
sono in programma due
esibizioni da parte degli
allievi della Scuola di Musica
Luigi Piseri, di carattere
completamente diverso e
che ben sottolineano la
bontà e varietà di indirizzo
dell’offerta formativa della
struttura.
Sabato 22 in piazza Roma
dalle 20,30, nella serata
dedicata ai festeggiamenti
dei 60 anni di attività,
prosegue la bella
collaborazione con AVIS
Brugherio, con l’esibizione,
dei Ziggy’s Hammers, la band
preparata dal prof. Stefano
Elli, per l’occasione partecipe
al basso elettrico, e che vede
al suo interno il chitarrista
Marco Albi, il batterista Luca
Beltrami, Mohamed Nasf al
pianoforte e tastiere, e le voci
di Gloria Crudo, Ylenia
Sciusco e Bogdan Chiorean.
Programma incentrato su
due grandi degli anni ’70 e
’80, David Bowie e Peter
Gabriel, due dovuti tributi,
con l’aggiunta di qualche
chicca ben assortita di
repertorio.
Tutt’altra musica sabato 29,
con la ripresa autunnale della
XIII edizione della stagione
concertistica di Piccole
Chiese; appuntamento alle
20,45 al Tempietto di San
Lucio in Moncucco (e non alla
Cappella di Maria Bambina,
come già preannunciato) con
due allievi - il violinista Sinni
Ricci e il pianista Dario Diolini
- ormai prossimi alla
conclusione dei propri studi
accademici: nell’articolo a
lato tutte le informazioni
sull’evento.
Per ulteriori informazioni:
Scuola di Musica Luigi Piseri
Via XXV aprile, 61
Tel. 039 882477
mail: info@ndazionepiseri.it
sito: www.fondazionepiseri.it

Violino e pianoforte per la prima
di Piccole chiese e dintorni
Sabato 29 a Moncucco,
Sinni Ricci al violino
e Dario Diolini al piano
suonano Beethoven,
Brahms e Schumann

A

l via la XIII edizione di
Piccole Chiese e dintorni,
musica nei luoghi della
nostra storia. Sabato 29 settembre alle ore 20,45 si tiene il concerto Speciale Giovani con Sinni
Francesco Ricci al violino e Dario
Silvano Diolini al pianoforte. In
programma brani di Ludwig van
Beethoven (1770-1827) Sonata per
violino e pianoforte n.8 in re mag.
op.30 n.3 (- Allegro assai - Tempo
di Minuetto, ma molto moderato
e grazioso - Allegro vivace); Robert Schumann (1810-1856) Sonata per violino e pianoforte n. 1 in la
min. op.105 (- Mit leidenschaftlichem Ausdruck - Allegretto - Lebhaft); Johannes Brahms (18331897) Sonata per violino e pianoforte n.2 in la mag. op.100 (- Allegro amabile - Andante tranquillo
- Vivace - Allegretto grazioso).
Il concerto si terrà presso il Tempietto di San Lucio a Moncucco,
in via San Maurizio al Lambro.
Prima del concerto sarà offerta
una breve descrizione del luogo
che ospita l’evento, a cura dei Volontari Culturali dell’Associazione culturale Kairós.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili.
SINNI FRANCESCO RICCI
Inizia gli studi musicali col maestro Domenico Cutrì presso la
Fondazione "Luigi Piseri", dove li
prosegue col maestro Piercarlo
Sacco. Nell'ambito della Fondazione ricopre il ruolo di spalla dell'orchestra da camera Piseri Ensemble. Dopo gli studi liceali si
iscrive alla facoltà di Storia dell'Università degli Studi di Milano
e al triennio accademico presso il
Conservatorio "Giuseppe Verdi",
dove studia col maestro Gabriele
Baffero. Ha frequentato le masterclasses del maestro Sacco e di
Jan Repko per il violino moderno
e di Enrico Onofri per il violino

LA CHIESETTA DI MONCUCCO ALL’ANGOLO TRA VIALE LOMBARDIA E VIA SAN MAURIZIO

barocco, oltre a corsi cameristici
con Carlo Boccadoro, Luca
Schieppati e Anna Modesti. È attivo anche nell'ambito della musica antica, con collaborazioni
con Concerto Romano, Atalanta
Fugiens e l'Orchestra Nazionale
Barocca dei Conservatori. Suona
un violino del 2005 del liutaio milanese Lorenzo Rossi.
DARIO SILVANO DIOLINI
Tuttora allievo del maestro Fabrizio Giglioni presso la scuola di
musica “Fondazione Luigi Piseri”
di Brugherio, partecipa a molteplici attività della stessa tra cui
esibizioni e concerti come solista
e/o accompagnatore. Collabora
come continuista, per il repertorio barocco, con l’orchestra Piseri
Ensemble sotto la direzione del
maestro Piercarlo Sacco e con
questa ha compiuto anche alcune registrazioni; inoltre è membro dell’Ensemble Contempora-

neo nato nell’ambito della Fondazione Piseri, esibendosi nel repertorio più recente, sotto la direzione del maestro Massimo Encidi,
anche in trasferte ed alla presenza di compositori quali Nicola
Jappelli, Alberto Barbero e Filippo Del Corno. Dal 2010 al 2016 è
stato corista presso il Coro Polifonico San Michele di Oreno sotto
la direzione del maestro Luca Pavanati, effettuando anche collaborazioni e concerti come pianista. Ha partecipato, sia in qualità
di allievo che di pianista accompagnatore, ad alcune masterclass
nelle quali ha approfondito il linguaggio cameristico, con il maestro Piercarlo Sacco e con il maestro Luca Schieppati. Laureato in
Ingegneria Elettronica presso il
Politecnico di Milano, affianca le
attività musicali al lavoro nella
progettazione hardware di circuiti a radiofrequenza.
Anna Lisa Fumagalli

AUGURI

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.

CULTURA
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Inaugurata in banca la mostra di Mogavero
«Riaffermiamo l’importanza dell’Edilnord»

DUE DELLE OPERE DI ENRICA MOGAVERO IN MOSTRA ALL’EDILNORD

Lunedì 17 si è tenuta, presso
Allianz Bank Private all’Edilnord,
l’inaugurazione della mostra
Oltre la Realtà della pittrice locale
Enrica Mogavero. La serata,
promossa dal responsabile
dell’ufficio Yari Formentini, si
inserisce, spiegano gli
organizzatori, «in una serie di
iniziative volte ad avvicinare il

mondo della consulenza
finanziaria a quello dell’arte, e a
riaffermare l’importanza del
quartiere Edilnord nella vitalità
cittadina: nello scorso autunno la
mostra dell’artista brianzolo
Natalino Marcandalli, dal 2018
l’attuale collaborazione con la
scuola di Musica Atelier Pro Art».
La sede di quest’ultima ha

ospitato parte dell’evento, con
Francesco Bugatti, a cui è seguita
nei locali della banca la
presentazione delle opere a cura
di Francesca Pietropaolo
coinvolta in qualità di amica
dell’artista. La mostra è visitabile
fino a fine gennaio 2019, a
ingresso libero negli orari di ufficio
fino alle 15,30 o su appuntamento.

Si svelano domenica Nei corsi Ute anche
i 129 corsi dell’Acu i social network
Domenica 30
alle ore 9.30
al teatro
San Giuseppe

L’

Accademia di Cultura
Universale, Acu, riapre i
battenti e presenta il programma domenica 30 settembre
alle ore 9,30 presso il teatro San
Giuseppe con ingresso libero.
L’istituzione culturale brugherese, anche per l’anno accademico
2018/2019, si presenta con un ricco
elenco di proposte che spaziano
dalla letteratura al benessere psicofisico fino a toccare l’ambito
delle scienze. Il presidente Acu,
Maurizio Fantini, più volte ha
sottolineato che il successo dell’Accademia brugherese è dato
«dai costanti sforzi per offrire una
varietà di materie atte a coprire
quanti più possibili interessi, tenendo pur sempre a mente la
qualità del corpo docenti». Dunque un impegno che si rinnova
ogni anno, per offrire agli iscritti
corsi di qualità guidati da specialisti di livello. I corsi che verranno
proposti per il nuovo anno sono
129 e sono suddivisi in: 52 per l’area
letteraria, 15 per l’area scientifica,
31 per l’area benessere psicofisico
e 31 per l’area tecnico pratica - laboratori. Un panorama vasto che
vuole andare incontro alle varie
esigenze e curiosità di tutti. Ognuno potrà trovare il corso di proprio
interesse o avere la possibilità di
approfondire un argomento particolare. Le lezioni inizieranno il

20 ottobre e ci sarà anche un incontro nel corso di giornalismo
aperto a tutta la cittadinanza fino
ad esaurimento dei posti disponibili alle ore 9,30, presso la Fondazione Clerici di viale Lombardia
210 dal titolo: “Atmosfere e musiche del cinema Felliniano”. Ricordiamo che le lezioni sono aperte a
tutta la cittadinanza e le info su
iscrizioni e costi verranno rese note durante la presentazione di domenica 30.
Per contatti: Fondazione
Luigi Clerici, viale Lombardia, 210
tel. 338 7544195;
email: info@acubrugherio.org
Anna Lisa Fumagalli

Domenica 23
alle ore 10
in
auditorium

D

omenica 23 settembre alle
ore 10, presso l’Auditorium
Leonardo da Vinci di via
San Giovanni Bosco a Brugherio,
l’Università per tutte le età presenta i corsi per l’anno 2018/2019.
L’Ute nasce come progetto del
Lions Club Brugherio I Tre Re
(fondato nel 2004) che percepisce
la necessità della comunità brugherese di una iniziativa socio
culturale indirizzata principalmente agli appartenenti a quel
momento della vita denominato
“terza età”. La sempre più pressante richiesta da parte di una fascia di allievi più vasta e non ancora appartenenti alla “terza età”,

DOMENICA 23

Cambio di programma a Ville aperte

C

ambio di programma per uno
degli eventi correlati al fine settimana di Ville aperte.
«Per problemi tecnici – spiegano gli organizzatori – è stato annullato l’incontro
delle ore 17 previsto nell’ex oratorio di Maria Bambina. Il pianoforte che si doveva
trovare in quel luogo sarà invece nel cortile della lettura di via Italia 19. Da lì partirà anche lo spettacolo di musica e letteratura Anima russa, con note e letture di
Ciaikovskij e Dostoevskyj: alle 15,15 nel

cortile della lettura; 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 I BAMBINI
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.

ha portato la dirigenza alla decisione di adattare il nome alle esigenze attuali: una Ute che si
espande per trasformarsi, nell’anno accademico 2008/09, in
Università per tutte le età. I corsi
sono suddivisi in area umanistica e artistica, area scientifica,
area giuridica-economica, area
linguistica, laboratori e attività
ludiche e motorie.
Tra i corsi che verranno attivati:
“L’uomo ai tempi dei social network”, “Astronomia, astronautica
e la vita nello spazio”, “Occhio alla
truffa”, “Bon ton”, “Burraco” e molto altro ancora.
Per contatti e info:
Ute via San Giovanni Bosco 21/23;
Roberto Oriani 335 697 3280,
Fabio Orzieri:
335 818 1831
info@utebrugherio.it.

Dal 20 settembre al 3 ottobre

A SOLO

Via Kennedy, 28
BRUGHERIO Via Doria, 45

vegan
food

VEGANI E INTOLLERANTI PRODOTTI PER CELIACI,

LUNEDI-SABATO

8,30 - 20,00

ALTA GASTRONOMIA
PRODOTTA IN CASA

DOMENICA

8,30 - 12,30

