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PAPA FRANCESCO - UN UOMO DI PAROLA
Sabato 6 ore 21.15
Domenica 7 ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15
Lunedì 8 ore 21.15

Via Kennedy, 28 - Brugherio

CANDY
VENDUTA
ALLA CINESE
HAIER
La lettera del sindaco
al ministro Di Maio:
«Incontriamoci,
abbiamo bisogno
di certezze
scritte nero su bianco
per i lavoratori»
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Elicottero al parco
per una bambina
azzannata dal cane
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TRASPORTI
Svelato il progetto
per cambiare
dal 2021 le linee
degli autobus in città
VITA DI COMUNITÀ
La lettera di don Leo
alla città e ai ragazzi:
«amiamo il nostro
territorio»

Il racconto della madre «per fortuna Clarissa ora sta bene»
e l’opinione dell’associazione cinofila ConFido

È

arrivato anche l’elicottero, lunedì, per soccorrere
una bambina di 6 anni
morsicata da un cane con cui
stava giocando. Ora la piccola
sta bene, ma per alcune ore si è

temuto che il danno potesse essere molto grave. Secondo quanto raccontano i testimoni, il cane
si trovava in Villa Fiorita senza
guinzaglio, sebbene ciò non sia
consentito.

FESTA PATRONALE

PAGINA 7
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Fine settimana di sagra medievale
e consegna delle benemerenze cittadine
Niente più fattoria: quest’anno la festa
patronale si tuffa nel Medioevo. Dopo
qualche anno in cui l’attrazione
principale erano gli animali da cortile
in piazza Roma, il prossimo fine
settimana sarà invece di Sagra
medievale.
Il primo appuntamento, venerdì 12
alle 21 in auditorium, è lo spettacolo
teatrale sulla Costituzione (vedi
articolo a pagina 15).
Sabato 13, alle 16.30 in biblioteca,
prende il via la mostra Secondo nome:
Huntington. Alle 18, Santa Messa nella

Via Doria, 45 - Brugherio

chiesa di San Bartolomeo con
consegna del cero pasquale da parte
dell’amministrazione e, alle 21,
concerto ImagoMagi (vedi articolo a
pag. 22). Per tutta la giornata, giochi
medievali, animazione per bambini,
stand gastronomici.
Domenica 14, per tutto il giorno alla
scuola Piseri di via XXV aprile,
proposte musicali e didattiche. Nelle
vie del centro, arti e mestieri del
Medioevo, falconeria, duelli, tiro con
l’arco e sbandieratori.
Alle 10.45 in sala consiliare,

conferimento delle benemerenze
civiche. Alle 21, in piazza Roma,
spettacolo mangiafuoco e, alle 21.30,
musica dal vivo con Teo e le veline
grasse. Conclusione alle 22 con i
fuochi artificiali.
Lunedì 15, per tutto il giorno in piazza
Roma, villaggio delle meraviglie con
giochi per bambini e, alle 15, gioco
dell’oca, burattini, cantastorie.
Le giostre saranno sabato, domenica
e lunedì nella consueta area verde di
via Turati.

CULTURA
Sabato apre
al San Giuseppe
il botteghino
della stagione teatrale
per i nuovi abbonati

RUBRICHE
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CITTÀ

DAL MUSEO DELLA TRIENNALE

In mostra in Biblioteca “Secondo
nome Huntington” dal 14 ottobre
Grazie alla collaborazione con la
Senatrice a vita Elena Cattaneo,
brugherese, e con l’associazione
Huntington Onlus - rete
nazionale della malattia di
Huntington, la Biblioteca Civica
di Brugherio ospiterà, dal 14
ottobre sino al 4 novembre, la
mostra proveniente dal Museo
della Triennale di Milano,

“Secondo nome: Huntington”,
un’iniziativa che mette in risalto
la funzione del design al servizio
della salute. Quest’anno ricorre il
25° anniversario dell’importante
scoperta scientifica del gene
responsabile della malattia
Corea di Huntington. A tale
scoperta ha contribuito l’equipe
della professoressa Cattaneo.

SOSTEGNO AI MALATI ONCOLOGICI

La Lampada di Aladino
cerca nuovi volontari per la segreteria
L’associazione La Lampada di
Aladino Onlus, che si occupa di
supportare i malati oncologici, è
alla ricerca di nuovi volontari da
inserire in segreteria.
I volontari avranno il compito di
rispondere alle chiamate che
arrivano al centralino di via

Dante 108, sede
dell’associazione e di accogliere
le persone che arrivano in sede
per le diverse necessità.
«Non occorrono particolari
requisiti o una formazione –
spiegano dall’associazione –, ma
solo tanta voglia di dedicare un
po’ del proprio tempo agli altri e
di condividere con gli altri parte
della propria giornata».
Dai 18 anni in su, tutti i cittadini
volenterosi saranno ben accolti.
Chi volesse entrare a far parte
della Lampada, lo potrà fare
presentandosi direttamente in
sede oppure telefonando al
numero 039 882505, dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 12.30, o
mandando una mail a:
info@lampada-aladino.it.

Autobus, tra due anni
nuove linee. C’è anche
la corsa per il S. Gerardo
Il sindaco anticipa
il progetto che l’Agenzia
metterà a bando
nei prossimi mesi:
«Abbiamo ottenuto
i risultati che volevamo»

N

ella rivoluzione dei trasporti pubblici, cambieranno anche i percorsi
cittadini degli autobus. Fino allo
scorso anno il servizio era infatti
gestito dalla Provincia. Ora è
competenza delle Agenzie per il
trasporto pubblico locale (tpl):
quella cui fa parte Brugherio è
forse la più grande, comprende
infatti Milano e la città metropolitana oltre alle province di Monza, Lodi e Pavia. La nostra città è
inserita nella “sottorete B” di tale
bacino.
L’Agenzia ha monitorato il territorio e sviluppato un progetto
che sarà oggetto di bando nei
prossimi mesi. «Abbiamo ottenu-

LA DENSITÀ ABITATIVA È UNO DEI CRITERI DELLA REVISIONE DELLE LINEE

to i risultati che volevamo – afferma il sindaco Marco Troiano, che
ha dialogato con l’ente negli scorsi mesi insieme all’allora assessore Mauro Bertoni – e cioè una rete di linee che consentono di raggiungere tutti i punti della città».

L’obiettivo non è raggiunto grazie
a un solo mezzo che circola in diverse aree della città, precisa Troiano, ma mediante diverse tratte
con interscambi che arrivano a
coprire tutto il territorio. Sono
due le novità che maggiormente
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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 6 ott. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Domenica 7 ott. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Lunedì 8 ott. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Martedì 9 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.202.88.29
Mercoledì 10 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Giovedì 11 ott. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Venerdì 12 ott. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Sabato 13 ott. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Domenica 14 ott. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
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

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

giornata sulla prevenzione dell’osteoporosi

112

FARMACIA
COMUNALE 2

p.zza Togliatti, 14

VEN

26

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

Numero unico

CONTROLLA LA SALUTE DELLE TUE OSSA,VIENI IN FARMACIA
avrai la possibilità di effettuare la MOC calcaneare al solo costo di €10
previa prenotazione da effettuarsi direttamente nella farmacia stessa.

OTT
ore 9:00-12:30
15:30-19:00

TRASPORTI
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NELL’ELABORAZIONE
GRAFICA FORNITA
DAL COMUNE,
LE LINEE DI AUTOBUS
CHE DOVREBBERO
ESSERE ATTIVE
IN CITTÀ DAL 2021

ULNAVI
CERNUSCOS

saltano all’occhio rispetto alla situazione attuale. La prima è la linea 223, che parte da Cologno
Nord, attraversa Brugherio e arriva direttamente fino all’ospedale
San Gerardo di Monza. La seconda è la linea 304, circolare, che si
allarga anche nel quartiere Ovest
nelle vie Matteotti, Lodigiana, Torazza per poi passare, a San Maurizio, accanto a una fermata di interscambio con l’autobus che si
dirige a Sesto Fs. «Abbiamo così
un collegamento – rileva il sindaco – anche con la linea rossa della
metropolitana milanese, oltre
che con la verde». Il progetto è ora
in fase di approvazione da parte
dell’Agenzia e diverrà oggetto di
bando. Significa che, anche se ci
vorranno un paio d’anni prima
che entri in vigore, fotografa già
oggi quello che accadrà in città.
«Se non ci saranno intoppi - conclude Troiano -, come ad esempio
ricorsi o cose simili, prevediamo
che le linee saranno attive dal
2021». La documentazione relativa al progetto è molto corposa,
centinaia di pagine che descrivono la situazione in tutte le città coinvolte. Localizza ad esempio su mappa tutte le scuole e riporta i dati dell’uso dei mezzi
pubblici, oltre che diverse peculiarità demografiche dell’area interessata. Chi volesse indagarla,
la trova sul sito internet dell’agenzia www.agenziatpl.it.
F.M.
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INDUSTRIA

Candy, addio alla
famiglia Fumagalli
Qingdao Haier,
azienda cinese leader
nel mercato mondiale
degli elettrodomestici,
ha sottoscritto un accordo
con la famiglia Fumagalli
per finalizzare l’acquisto
della Candy a inizio 2019,
investimento
da 475 milioni di euro

I Fumagalli si dicono certi
che i nuovi proprietari
rispetteranno gli accordi
firmati con i lavoratori.
Ma i sindacati chiedono
un impegno scritto formale

UNA STORIA INIZIATA NEL 1945

Dalla prima intuizione di Eden Fumagalli
all’acquisizione di aziende in tutto il mondo
È il 1945 quando le Officine
Meccaniche Eden Fumagalli in
via Gaetana Agnesi a Monza,
produttrici di strumenti di
precisione per macchine utensili,
realizzano la "Modello 50", prima
lavabiancheria tutta italiana, che
viene presentata al pubblico alla
Fiera di Milano 1946. In quell’anno,

presente nelle famiglie
americane. Niso, che aveva
avviato con il padre Eden l'attività
industriale, ha l'intuizione di
puntare sugli elettrodomestici.
Peppino, il terzo dei fratelli, si
incarica di costruire la struttura
amministrativa e gestionale di
un’industria destinata a crescere.

Candy venduta alla cinese Haier
Chieste garanzie per i lavoratori

S

ettantatrè anni dopo aver
prodotto la prima lavabiancheria, il nome Fumagalli scompare dalla Candy.
Nel 1945 si chiamava Officine
Meccaniche Eden Fumagalli. Oggi, a nome Candy, l’azienda è ancora nelle mani della famiglia del
fondatore. All’inizio del 2019 sarà
interamente ceduta per 475 milioni di euro a Qingdao Haier,
azienda cinese fondata nel 1989 e
oggi leader nel mercato mondiale degli elettrodomestici. Beppe e
Aldo Fumagalli, le due persone ai

le Officine Meccaniche Eden
Fumagalli, di Eden Fumagalli e
dei suoi tre figli Niso, Enzo,
Peppino, si trasformano e
riorganizzano la produzione.
Nasce Candy. L'attività decolla
quando Enzo invia dagli Stati
Uniti schizzi e descrizioni della
lavabiancheria elettrica, allora già

ALDO FUMAGALLI
PRESIDENTE CANDY GROUP

vertici dell’azienda, hanno dichiarato: «Siamo felici di entrare
in Haier. Qingdao Haier e Candy
Group condividono la stessa visione, che è quella di continuare a
migliorare la qualità della vita
delle famiglie. Crediamo che la
capacità di innovazione, tecnologia e design unite allo stile italiano di Candy si integreranno perfettamente con il modello operativo di Qingdao Haier. Insieme
soddisferemo meglio le crescenti
richieste di prodotti più personalizzati e renderemo migliore e più

BEPPE FUMAGALLI
CEO CANDY GROUP

semplice la vita delle persone».
L’annuncio è stato dato da Candy
stessa venerdì 28 settembre, cogliendo di sorpresa ben più di
un’interlocutore. Fino a pochi
giorni prima, infatti, la proprietà
e i sindacati erano impegnati nella firma di un accordo che evitasse 200 licenziamenti. Era stato
prodotto un documento che incontrava le esigenze di entrambe
le parti, ormai alla fase della firma, ma non erano emerse evidenti volontà di cessione, soprattutto in tempi così stretti.
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PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

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

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

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

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

CARNE QSALUMI QFORMAGGI QPANE FRESCO
PIATTI PRONTI QVINI QPRODOTTI DI QUALITÀ

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



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

INDUSTRIA

Dopo il raggiungimento di una
notevole esperienza nel
segmento del lavaggio tra gli anni
50 e gli anni 70, con il lancio di
modelli automatici di
lavabiancheria che sigleranno lo
standard europeo tuttora in uso,
o di lavastoviglie automatiche a
doppio scomparto con lavaggio
differenziato, la strategia di

sviluppo del Gruppo punta sulla
diversificazione delle linee di
prodotto e sull’ampliamento
delle gamme; una rapida crescita
che viene completata sia
nell’accosto sia nell’incasso anche
attraverso acquisizioni.
Nel 1971 è definita l’acquisizione di
Kelvinator Italia; nel 1973 è
acquisita La Sovrana di Sorbolo

(Parma), nel 1980 Kelvinator UK e
il suo insediamento produttivo in
Inghilterra. Negli anni Ottanta
vengono acquisite Zerowatt
(1985), Gasfire (1985), Rosières
(1987). Nel 1992 entra in Candy
Group Mayc-Otsein (Spagna),
leader nelle lavabiancheria carica
dall'alto e, l'anno successivo,
Iberna. Nel 1995 viene acquisita

Hoover. Nel 2005 al compimento
dei 60 anni di attività, Candy
Group amplia ulteriormente la
base produttiva e la gamma dei
marchi nazionali con
l’acquisizione della russa Vesta. A
metà 2006 entra nel Gruppo
Jinling, terza marca di
lavabiancheria cinese. All’inizio
del 2007 viene acquisita la turca
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Doruk Ltd.-STI. Nel 2013 viene
acquisito il marchio Baumatic,
del Regno Unito. All’inizio del
2017 è stato firmato un accordo
di collaborazione strategica con
Hefei Meiling Co., Ltd, azienda
cinese quotata allo Shenzen
Stock Exchange. (informazioni
tratte dalla storia dell’azienda
presente sul sito Candy)

LA LETTERA AL MINISTRO DI MAIO

«Convocare con urgenza
un incontro al ministero
con i nuovi proprietari»

A

l Ministro dello
Sviluppo economico,
del lavoro
e delle politiche sociali
Luigi Di Maio

Egregio Signor Ministro,
lo scorso 28 settembre è stata
data la notizia dell’acquisizione, da parte della multinazionale cinese Qingdao Haier del
100% del Gruppo Candy Hoover.

BEPPE FUMAGALLI NEL 2017 IN OCCASIONE DELLA FIRMA
DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE STRATEGICA CON HEFEI MEILING

IL SINDACATO: VOGLIAMO
INCONTRARE HAIER
«C’erano state indiscrezioni su
una possibile vendita – commenta infatti Gabriele Fiore della
Fim Cisl Mbl -, ma a fronte di nostre richieste, la proprietà aveva
sempre negato qualsiasi trattativa. Ora, di fronte all’annuncio della vendita, come organizzazione
sindacale chiediamo alla nuova
proprietà di convocarci al più
presto per un incontro. Ai nuovi
proprietari vogliamo chiedere
quali investimenti intendono fare in Italia e se manterranno gli
impegni presi dalla proprietà
nelle scorse settimane sul piano
occupazionale. I due temi, investimenti e occupazione, sono legati perché la proprietà ha presentato una richiesta di cassa integrazione proprio in base a un
preciso piano di investimenti. Il
gruppo Qingdao Haier deve dirci
in quale direzione intende muoversi».
L’azienda acquirente ha manifestato l’intenzione, secondo quanto riferisce il comunicato stampa
di Candy, di stabilire “a Brugherio,
in Italia, il proprio quartiere generale europeo. Haier continuerà a investire in Candy per aumentarne la competitività in Europa e a livello globale. Unendo le
proprie forze con l'attuale management team di Candy, Haier
punta a espandere la propria leadership nel settore degli elettrodomestici intelligenti in Europa”.
Ma siccome un comunicato
stampa non è un contratto, i sin-

dacati hanno chiesto garanzie
specifiche. Messe nero su bianco.
Va in questa direzione anche la
lettera inviata dal sindaco Marco
Troiano al ministro Luigi di Maio. L’obiettivo è ottenere garanzie
formali che l’accordo faticosamente trovato tra azienda e sindacati sia mantenuto anche dalla
nuova proprietà. Consentirebbe
il salvataggio di tutti i posti di lavoro, in particolare dei 200 che sarebbero saltati.
PARLA BEPPE FUMAGALLI:
«LA SCELTA MIGLIORE»
Intervistato dal quotidiano Il
Giorno, Beppe Fumagalli, a specifica domanda sull’intenzione di
Haier di rispettare l’accordo, ha risposto: «Certamente. Ma non solo. Haier vuole implementare l’attività a Brugherio perché, in pochi anni, intende raddoppiare il
proprio fatturato in Europa». Riguardo alla sede brugherese, ha
poi aggiunto che «Haier stabilirà
qui il suo quartier generale europeo, attualmente a Parigi, almeno

per i prossimi 10 anni e ad assicurare che tutti gli accordi saranno
rispettati, io e mio fratello Aldo
saremo nel consiglio di amministrazione di Haier Europa». Secondo Fumagalli, è stato inevitabile vendere, in quanto il futuro
prevederebbe a suo dire la sopravvivenza di 10 grandi gruppi
mondiali. Gli altri, i più piccoli, saranno schiacciati: «È stata la scelta migliore per garantire la sopravvivenza della Candy».
Il futuro dell’azienda è entrato
anche in Consiglio comunale, venerdì 31. In apertura della seduta,
il sindaco ha informato di aver
contattato poche ore prima, appena saputa la notizia della vendita, sia i rappresentanti della
proprietà che i sindacati. «È una
scelta – ha detto – di disimpegno
della famiglia Fumagalli nel campo che ha visto questa famiglia
protagonista per tanto tempo».
Non è scritto nel comunicato, ha
poi aggiunto, «ma la proprietà dichiara che è compreso nell’accordo che tutti gli accordi contrattuali presi in questi giorni siano
confermati». E però, non essendoci riscontri scritti, ha precisato,
«faccio mia la preoccupazione
dei sindacati di esplicitare questa
garanzia che sarebbe contenuta
in accordi che naturalmente nessuno di noi può vedere». L’augurio, ha concluso, «è che nel futuro
l’attività a Brugherio possa crescere e si possa sviluppare, ma intanto ci rassicurino formalmente
sulla situazione attuale».
Filippo Magni

Candy ha rappresentato una
storia importante per l’Italia in
generale e, soprattutto, per i nostri territori.
Dalla sua fondazione, oltre 70
anni fa, ai giorni nostri, ha rappresentato un marchio di eccellenza del “made in Italy”, capace di conquistare fette di
mercato importante, anche oltre i confini nazionali.
Candy è stata, infine, anche
una presenza sociale, sportiva
e culturale importante per la
Brianza.
Negli ultimi anni, anche Candy
ha subito due processi comuni
a tante realtà produttive del nostro paese: la crisi economica e
la delocalizzazione all’estero.
Questioni note al Suo Ministero, che negli scorsi anni ha seguito da vicino questa crisi industriale: è dal 2013, infatti, che
si sono utilizzati gli ammortizzatori sociali per gestire gli esuberi, che riguardano ancora oggi 207 persone.
Nelle ultime settimane è stata
sottoscritta la richiesta di prosecuzione della CIGS per riorganizzazione. C’è stata poi la
sottoscrizione di un accordo
che, tra l’altro, impegnava
l’azienda, per il prossimo biennio, ad un piano di incremento
dei volumi produttivi rispetto
agli anni precedenti, anche recuperando parte della produ-

zione ora realizzata negli stabilimenti all’estero del gruppo. E,
da ultimo, si è da poco conclusa, con esito positivo, una consultazione tra i lavoratori rispetto a questa nuova ipotesi
di accordo.
Comprenderà quindi come la
notizia improvvisa della vendita costituisca una autentica
“doccia fredda” non solo per i lavoratori, ma per tutto il territorio della Brianza e per la nostra
città in particolare, ora unica
sede italiana del gruppo, dove
ancora oggi lavorano un migliaio di dipendenti.
I comunicati stampa diffusi
nel giorno della vendita parlano di volontà di investimento
da parte di Qingdao Haier, di
salvaguardia degli accordi raggiunti in queste settimane, di
ulteriori possibili sviluppi produttivi.
Tutti noi, però, abbiamo bisogno di certezze, nero su bianco,
non solo di comunicati. Ne
hanno bisogno i dipendenti e
le loro famiglie, ne hanno bisogno le rappresentanze sindacali, ne hanno bisogno i rappresentanti delle comunità coinvolte.
Ed è per questo motivo che a
nome mio personale, della città
che rappresento e di tutti gli altri Sindaci e rappresentanti
delle Istituzioni locali che in
questi anni si sono spesi per
salvare la realtà della Candy in
Brianza, sono a chiederle di
convocare con urgenza un incontro presso il Ministero dello
Sviluppo Economico, per avere
dalla nuova proprietà cinese
garanzie sul piano industriale
e sui livelli occupazionali attualmente in essere.
In attesa di un riscontro, voglia
gradire il mio cordiale saluto.
Il Sindaco
Marco Troiano

Paura in Villa Fiorita
per un morso inspiegabile
La bambina ferita, 6 anni,
è a casa e sta bene.
Il racconto della madre

U

na bambina di 6 anni, lunedì nel tardo pomeriggio, è stata morsa da un
cane in Villa Fiorita. Immediati i
soccorsi che hanno permesso il
trasferimento della piccola, grazie all’elisoccorso, all’ospedale Niguarda di Milano, dove le sono
state somministrate le prime cure ed è stata operata d’urgenza.
Ora la bambina sta bene ed è stata dimessa dall’ospedale.
Annalisa, la madre della bimba,
racconta che «spesso andiamo al
parco per fare una passeggiata
con il nostro cane. Lunedì pomeriggio abbiamo incontrato dei nostri amici e abbiamo lasciato i nostri cani giocare insieme, vicino a
noi, in una zona dove non c’erano
altre persone». Ad un certo punto,
prosegue, «il cane dei nostri amici
ha inspiegabilmente attaccato
prima me ad un braccio e poi mia
figlia alla gamba. Abbiamo subito
chiamato il 118 e Clarissa è stata
portata in ospedale in elicottero.
Adesso è a casa e sta bene, in questi giorni dovrà fare alcune visite
per controllare i punti di sutura».
L’aggressione del cane è stata
quindi improvvisa e apparentemente immotivata, per questo
probabilmente dovrà seguire un
percorso di rieducazione. «È stato
un incidente che per fortuna non
avrà conseguenze gravi sulla
bambina - continua Annalisa -: i
padroni del cane ci hanno subito
aiutato a prestare soccorso senza
mai allontanarsi».
L’INTERVENTO DEI VIGILI
La Polizia locale è intervenuta
sul posto allertata dal 112 e ha ricostruito la vicenda, sostanzial-

IL MEDICO VIENE CALATO DALL’ELICOTTERO IN VILLA FIORITA

mente negli stessi termini descritti dalla madre della bimba
aggredita. Dal Comando riferiscono che «non si comprendono
le ragioni che hanno portato a
tale azione da parte del cane…
non sembra sia stato un gioco
mal calcolato, ma un vero e proprio attacco». Il cane ha preso la
coscia della piccola «aprendole
una ferita profonda, ampia e pericolosa che era arrivata quasi
all’osso della gamba. Fortuna
vuole che la ferita non abbia interessato la femorale», commen-

tano con sollievo i vigili. L’elisoccorso, allertato, è giunto senza
atterrare in Villa Fiorita, dove sono stati calati un medico e un infermiere. Poi il velivolo è atterrato in via Turati in un’area più sicura. La bambina è stata soccorsa e portata all’ospedale Niguarda. «La dinamica sembra chiara sottolineano dal Comando - ora
c’è da capire se nella vicenda ci
possano essere elementi di carattere penale».
Anna Lisa Fumagalli
Eleonora Fraschini
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Il sindaco Troiano:
«Multe e aree cani»
Molte persone presenti nel
parco, dopo aver assistito
all’incidente, si sono poste
delle domande alla luce di
quello che è accaduto: è giusto
consentire l’ingresso ai cani in
un parco dedicato ai bambini?
Con il guinzaglio o meno, è
corretto che i cani attraversino
il parco anche accompagnati
dai loro padroni? I cani hanno
le loro aree e non dovrebbero
essere portati negli spazi a loro
dedicati? La lega ha
annunciato, tramite il referente
Maurizio Ronchi, che porterà il
tema in Consiglio comunale,
chiedendo maggiore severità
e multe a chi è sorpreso senza
guinzaglio. «Negli anni –
afferma il sindaco Marco
Troiano – abbiamo realizzato
diverse azioni a favore dei cani,
come la costruzione di nuove
aree cani e la sistemazione di
quelle malmesse. Tutti sanno
che, al di fuori di queste aree, i
cani devono essere portati al
guinzaglio». Soprattutto nei
parchi: «A tutti gli ingressi di
Villa Fiorita ci sono cartelli che
lo indicano con chiarezza.
Rispettare le regole è un fatto
di civiltà non certo degli
animali, ma dei loro padroni».
Troiano conferma però che
«sono state fatte già diverse
multe, negli anni, a padroni di
cani che li lasciavano liberi
dove non è consentito.
Proseguiremo su questa linea,
pur sapendo che non
possiamo mettere un vigile in
ogni strada, continuando a
verificare per il rispetto delle
regole».

FOTO DI DAISYREE BAKKER

«Il cane in questione ha
mostrato un’eccessiva
aggressività e deve essere
rieducato al più presto»
commenta Giordana Monti,
una dei fondatori di ConFido in
Brugherio, associazione
culturale no profit nata
quest’anno che si propone di
diffondere una maggiore
cultura cinofila. «Il problema in
questo caso – sostiene – non è
che i cani fossero liberi (anche
se non è un comportamento
corretto perché dovrebbero
sempre essere tenuti al
guinzaglio), ma piuttosto
bisogna capire che cosa sia
successo al cane per evitare
che incidenti di questo tipo
capitino ancora». Giordana
spiega che ci sono alcuni
semplici accorgimenti che
bisognerebbe seguire ogni
volta che ci si trova con un
cane in un luogo pubblico: «Il
cane può stare senza
guinzaglio solo nelle aree
preposte e il guinzaglio deve
sempre essere ad una
distanza tale da permettere al
padrone di fermarlo in caso di
pericolo». Anche quando sono
al guinzaglio però «i cani non
devono essere infastiditi: di
norma non bisogna toccare un
cane senza il permesso del
padrone, perché potrebbe
avere delle fobie o
semplicemente non amare il
contatto». Sia gli adulti che i
bambini, aggiunge,
«dovrebbero quindi evitare di
accarezzare subito i cani in
testa o tirar loro la coda, cose
che invece accadono spesso.
Proprio come le persone
anche i cani hanno le loro
preferenze e abitudini».
Bisogna infine ricordare,
conclude, «che la
responsabilità di ciò che fa un
cane è sempre del suo
padrone, anche se lo affida a
qualcun altro».. II 29 novembre
l'associazione organizzerà in
collaborazione con l'enpa di
Monza un incontro per
approfondire questo tema.

Aggredita da un cane
interviene l’elisoccorso
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L’OPINIONE

L’associazione:
sempre al guinzaglio

CRONACA

UN CANE ROTTWEILER,
SIMILE A QUELLO
CHE HA MORSO LA BAMBINA
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IN SALUTE CON...
MANUELA BELTRAME
Istruttrice al Centro Olimpia

Lo sport riparte
dalle mamme
Sono i mesi della ripresa, della riorganizzazione,
delle decisioni. Come sapete, ormai da anni mi
occupo di fitness e di attività motoria per adulti e
per ragazzi. Mi piace raccontare e spiegare quale
beneficio si trae dallo svolgere un’attività fisica
perché ci credo, perché lo vivo su di me, perché
ne ho fatto anche il mio lavoro. La mia passione la
esprimo anche attraverso articoli di giornale,
come questo. E questo articolo vorrei dedicarlo
alle mamme. In questi mesi le mamme sono
totalmente dedicate a ricreare l’organizzazione
della famiglia al rientro delle vacanze. Si torna al
lavoro, la scuola è incominciata, i figli si iscrivono
alle varie attività e allora le mamme sono alle
prese con il perfetto incastro tra la palestra e l’ora
di catechismo, la lezione di musica e magari il
corso di inglese dei propri figli. E dopo tutto il
tempo dedicato a mettere in ordine il puzzle
delle attività dei propri figli e della famiglia intera,
per loro rimane ben poco, soprattutto se non si
hanno i nonni come risorsa indispensabile o non
si può avere la baby sitter. Ecco perché dedico
questo articolo alle mamme. Nell’organizzazione,
loro sono ultime in ordine di graduatoria. Invece
mi piacerebbe spronarle affinché all’interno del
loro planning settimanale riuscissero a trovare
un’ora - e dico semplicemente un’ora - per loro
stesse, da dedicare possibilmente ad un’attività
motoria che possa sostenerle sia fisicamente che
psicologicamente. Ormai è noto che fare sport
aiuta a rilasciare endorfine, sostanze che
naturalmente creano uno stato di benessere
fisico alla persona. Dedicare del tempo a se
stesse, volersi bene, prendersi cura di sé, è il
miglior modo per esserci al meglio per tutti
coloro che ci vivono intorno.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

Le prime della Kennedy
in bicicletta al parco Increa

Una
tradizione
della scuola
per dare il
benvenuto
ai nuovi
arrivati

C

ome da tradizione, tutti
gli alunni delle classi prime della scuola Kennedy
hanno trascorso una mattinata
speciale al parco Increa per cominciare in bellezza il triennio alla scuola media. La biciclettata si
è svolta venerdì 28 settembre. Divisi per classe, con le magliette colorate, un colore per ogni sezione,
gli alunni hanno spolverato le loro biciclette e, scortati dai vigili,
dai professori e da diversi genitori hanno pedalato dalla scuola fino al parco. Poi sono iniziati i gio-

chi a squadre, combattutissimi:
tiro alla fune e palla battaglia.
«Dopo un testa a testa al cardiopalma tra la 1° A e la 1° D - spiega la
professoressa Manuela Ghezzi la coppa dei campioni è toccata
alla 1° D, ma per un pelo… A tutti i
partecipanti comunque, grazie
al Comitato Genitori della Kennedy, è stato dato in ricordo un
compasso che è risultato molto
gradito. Sulla via del ritorno, a un
paio di partecipanti, a causa di
un guasto alle biciclette, è toccato anche un viaggetto extra sul-

l’auto della Polizia locale». Nella
stessa mattinata, un gruppo selezionato di 24 ragazzi di terza
media, al seguito della professoressa Cardile, ha aderito alla proposta di Legambiente “Puliamo
il mondo” e ha provveduto a ripulire meticolosamente, da plastica e mozziconi, alcune aree
dello stesso parco Increa. «Un gesto educativo - ha concluso Manuela Ghezzi - condiviso da tutte
le migliori associazioni di volontariato d’Italia».
Anna Lisa Fumagalli

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

Detrazioni casa
nella legge
di bilancio 2019
Se la sforbiciata al complesso sistema delle
detrazioni fiscali potrebbe interessare
anche gli interessi passivi per i mutui prima
casa, per gli immobili ci sono anche buone
notizie.
La legge di Stabilità 2019 potrebbe
contenere la proroga di tutte le detrazioni
fiscali per i lavori in casa. Il bonus
ristrutturazioni, il bonus mobili e
l'ecobonus saranno in vigore fino al 31
dicembre 2021.
Secondo quanto dichiarato dal presidente
della commissione Industria del Senato,
Gianni Girotto, "I bonus casa storicamente
vengono prorogati solo di anno in anno.
Questo non dà una prospettiva certa a
cittadini e imprese. Noi, invece, vogliamo
dare un orizzonte temporale più ampio,
che arrivi fino al 2021".
ll bonus ristrutturazione consiste in una
detrazione Irpef al 50% con limite di spesa
di 96 mila euro per lavori di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia su
abitazioni o parti comuni di edifici
condominiali (purché non comportino un
cambio di destinazione d’uso o
volumetrico). Le prime anticipazioni
parlavano del ritorno alla detrazione
standard del 36% per un tetto massimo di
spesa di 48mila euro, abolendo il regime
del 50% in vigore dal 2012.
Ma sembra che invece il governo sia
orientato verso la proroga al 2021
dell'attuale regime agevolato.
Sembra essersi salvato dalle cesoie del
governo il bonus mobili, che consiste in
una detrazione Irpef del 50% con tetto di
spesa di 10mila euro, per l'acquisto di
immobili ed elettrodomestici, da
recuperare in 10 anni.
Ma la proroga avrà un prezzo. Le aliquote
sulle detrazioni, infatti, andranno a
diminuire di anno in anno. Per gli interventi
di riqualificazione energetica, ad esempio,
si potrebbe passare dal 65% per il primo
anno, al 63% o al 60%.
Ecoprestito al vaglio del governo - nella
legge di bilancio 2019 potrebbe entrare
anche l'ecoprestito, una sorta di prestito a
tasso agevolato che sarà concesso da un
soggetto pubblico, come Cdp, per avviare
le opere di ristrutturazione o
riqualificazione energetica; o attivare una
garanzia pubblica che consenta di
abbattere di parecchio il costo del prestito
bancario.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

La scuola Leo si ricostruisce
partendo dal Parco Increa
È l’anno della costruzione
di una scuola
ancora più innovativa,
accogliente e inclusiva.
Non solo cantiere edile,
ma anche umano.

G

iovedì 27 settembre gli
alunni iscritti al primo
anno della scuola secondaria Leonardo Da Vinci si sono
recati al parco Increa per partecipare alle attività di accoglienza
organizzate per loro dai professori e dai genitori.
A guidare ciascuna classe, durante il percorso a piedi, c’erano gli insegnanti e i “capitani” eletti, che
sorreggevano artistici e colorati
vessilli con il logo della sezione.
Ad aspettarli al parco Increa i ragazzi hanno trovato un gruppo di
volenterosi e preziosi genitori che
hanno seguito le otto squadre durante tutte le prove di abilità didattiche e sportive, illustrate dai
professori collocati in quattro postazioni del parco. Gli studenti
hanno così avuto la possibilità di
collaborare divertendosi e cimentandosi nella risoluzione di cruciverba letterari, nelle divertenti
sfide di tiro alla fune e nelle gare
avvincenti di palla prigioniera
per concludere con delle vivaci
improvvisazioni teatrali di mimo.
Magicamente, durante quella
mattina, il parco cittadino si è animato di giovani voci, di vive emozioni, di musica e colori. Non è stata, per questi ragazzi, una mattina

come tutte le altre, ma si è rivelata
una splendida occasione di collaborazione, di cooperazione e di
costruzione di un gruppo-classe,
di una comunità educante, che si
compone di alunni, professori e
genitori. Proprio il termine “costruzione” è la parola chiave della
“Leonardo” quest’anno … è, infatti,
un anno di particolare importanza quello appena cominciato per
gli studenti della “Leo”, in quanto
la scuola è interessata da lavori di
riqualificazione edile per rendere
più confortevoli i luoghi di lavoro
dei ragazzi e dei loro professori. È
l’anno della costruzione di una
scuola ancora più innovativa, accogliente e inclusiva. Una scuola
in cui, per tre anni della loro vita,
gli alunni possano costruire relazioni con i loro compagni e professori, costruire competenze, co-

struire se stessi e costruire valori
di cittadinanza attiva.
A questo proposito, al fine di maturare una sensibilità per la cura
dell’ambiente e del territorio di
Brugherio, durante la stessa mattinata un gruppo di 45 alunni delle otto classi prime, insieme ad alcuni docenti e genitori, hanno pulito l’area esterna alberata lungo
via Aldo Moro, asportando rifiuti
tramite guanti specifici, pettorine
gialle e sacchi dell’immondizia.
Questa attività rientra nel progetto “Puliamo il mondo” al quale la
scuola “Leonardo” ha aderito in
collaborazione con il Comune e
con Legambiente, dopo un incontro preliminare tenutosi a scuola
lo scorso lunedì 24 settembre,
aperto a tutti gli alunni delle classi prime. I ragazzi, durante tale
esperienza di educazione alla cittadinanza, hanno manifestato
grande entusiasmo e soddisfazione per aver dato un piccolo ma
importante contributo a mantenere pulita la loro Brugherio.
Infine l’ottima riuscita della giornata di accoglienza è stata possibile grazie al fondamentale contributo dei genitori, che con le loro costanti attenzioni e premure,
hanno predisposto le attività
svolte al parco e hanno seguito i
ragazzi nelle varie fasi dei giochi
didattici. In conclusione è possibile affermare che ci sono tutte le
premesse per un promettente e
brillante anno scolastico per gli
alunni della “Leo”.
Elena Caracciolo
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Immagini
e storie della
Grande guerra
Il libro presentato venerdì
nella sede degli Alpini
dal tenente colonnello
Mario Renna

V

enerdi 28, presenti una
cinquantina di persone, il
Gruppo Alpini cittadino,
affiancato dai colleghi di Gessate,
ha ospitato il tenente colonnello
Mario Renna che ha presentato il
libro sulla prima guerra mondiale.
Un libro interessante, spiega chi
ha preso parte alla serata, «dove
ogni immagine è accompagnata
da una storia, un lavoro corposo e
interessante che non indugia sui
fatti d’armi ma sulle azioni correlate agli eventi della guerra, come
l’impegno delle donne sia nella
industria bellica e nelle campagne per l’agricoltura in sostituzione degli uomini richiamati alle
armi, le conseguenze determina-

te dalla guerra come i morti di
una generazione giovane in armi
ma anche di molti civili e molte
emigrazioni forzate (dalle zone
occupate dalle forze nemiche dopo la sconfitta di Caporetto, molti
profughi si riversarono nelle
campagne lombarde e dell’Italia
Centrale) la diffusione della lingua italiana, molti soldati parlavano solo il loro dialetto e molti
erano analfabeti, da qui le formazione militari dove erano impiegati soldati provenienti da una
unica zona, o valle».
Alla fine della serata ha parlato il
consigliere Lavizzari che ha portato i saluti del consiglio della Sezione di Milano e del Presidente
e, nel suo intervento, ha sottolineato alcuni aspetti rilevanti delle conseguenze della Prima
Guerra Mondiale e tra queste la
nascita dell’Associazione Nazionale Alpini nel 1919 con compiti
essenzialmente di solidarietà
verso gli orfani e le vedove dei Ca-
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duti. Nel 2019 durante l’Adunata
Nazionale degli Alpini, che si
svolgerà a Milano, sarà celebrata
la festa del Centenario dell’ Associazione.
Continua intanto l’appello lanciato dalle Penne Nere brugheresi alla cittadinanza, allo scopo di
raccogliere fotografie e immagini, per una mostra sulla Grande
Guerra. Ecco chi contattare: Andrea Raffaini cell. 3389195457 e
Gian Luigi Romanoni
cell.
3351365244.
A. L.F.

MONZA
BRUGHERIO

con il patrocinio del
Comune di Brugherio

129
CORSI

PER IL TEMPO
LIBERO

AREA UMANISTICO-LETTERARIA

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
lingua spagnola secondo anno (2 corsi)
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

Accademia di Cultura Universale
Brugherio

A.C.U.
ANNO
ACCADEMICO 2018/19
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

Info e contatti
Mail: info@acubrugherio.it
Tel. 338 7544195
Web site: www.acubrugherio.it

5 CORSI
EURO 85,00
ISCRIZIONI SINO AD ESAURIMENTO POSTI
FONDAZIONE CLERICI - Viale Lombardia 210 - Brugherio
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Dopo l’intervista di inizio mandato al sindaco di tre settimane fa, diamo voce ai capigruppo politici in consiglio comunale all’inizio della nuova amministrazione.
In questa pagina Andreina Recalcati (Brugherio è tua!), Federico Circella (Sinistra X Brugherio) e Massimiliano Balcioni (X Brugherio)

Recalcati: «Cura della città e dei più deboli
proseguendo il lavoro degli scorsi 5 anni»
Andreina Recalcati è
capogruppo della lista civica
Brugherio è tua! che ha
sostenuto la rielezione di Marco
Troiano: con quale spirito
iniziate il quinquennio?

Con lo spirito che ci ha caratterizzato anche tra il 2013 e il 2018: uno
spirito di servizio e attenzione ai
problemi e alle necessità dei cittadini e della città. Questo quinquennio ci vede maggiormente
responsabili anche per il forte
consenso del 16% che i cittadini
hanno dato alla lista Brugherio è
Tua!, da 2 consiglieri siamo passati a 5 con l'inserimento di ragazze giovani, preparate e motivate.

Quali sono secondo voi le
priorità che dovrebbe avere
l'amministrazione?

Dovrebbero essere, proseguendo
in molti casi il lavoro iniziato nello
scorso mandato, la cura della città,
l’attenzione alle manutenzioni in
particolare nelle scuole, politiche
per le famiglie le persone più deboli o con disabilità, collaborazione con le associazioni di volontariato, la sicurezza dei cittadino, la
lotta agli sprechi, la viabilità.
Quali punti in particolare
vi appassionano di più,
del programma del sindaco
Marco Troiano?

Il programma di Marco Troiano è

stato elaborato con tutta la maggioranza che lo ha sostenuto. Tutti
i punti ci trovano concordi, alcuni
ci coinvolgono maggiormente più
di altri (come è normale nelle
coalizioni dove il programma prima di presentarlo viene mediato).I punti che ci vedranno impegnati
sono quelli della risposta precedente.
C’è qualche punto che, al
contrario, condividete meno?

Punti di non condivisione non ce
ne sono, il programma che è stato
presentato ai cittadini è il com-

pletamento del precedente e ci ha
visti partecipi nella realizzazione
di alcuni progetti. Certo, seguiremo con attenzione e impegno
quotidiani i modi e i tempi in
cui la giunta intenderà lavorare. Abbiamo 5 consiglieri, un’importante quota rosa fatta di
giovani donne motivate e concrete, quindi nostri sostenitori
potranno essere costantemente aggiornati
sull'andamento dei lavori
amministrativi (possono ad
esempio seguirci sulla nostra pagina facebook e inviare critiche,
proposte, suggerimenti) .

Cosa vi aspettate
dai prossimi 5 anni?

L'ultima tornata elettorale ha visto un calo nella partecipazione
dei cittadini, questo dimostra una
sfiducia nelle istituzioni, nostro
compito e impegno in questo
quinquennio è lavorare assiduamente sia nelle commissioni che
in consiglio comunale, ma anche
sul territorio per incontrare i cittadini e ascoltare proposte e ricevere suggerimenti e stimoli. Ci vedrete spesso in giro, è una promessa, perché è ora che la politica ritorni ad essere il luogo in cui si
renda visibile la volontà dei cittadini e si recuperi la fiducia nelle
istituzioni.

Circella: «Il futuro Balconi: «Combattivi
è nell’integrazione» e propositivi in aula»
Federico Circella è debuttante
in Consiglio comunale ed è capogruppo
di Sinistra x Brugherio: con quale spirito
iniziate questo quinquennio?
Quale sarà il vostro ruolo?

clusiva e sicura. Politiche che sappiano proporre una offerta culturale ampia, accessibile e partecipata, perché anche questo incide sulla qualità della vita dei cittadini.

Iniziamo con lo spirito di chi sa che le aspettative della città sono ancora più alte rispetto a quelle di cinque anni fa. Siamo infatti a
metà di un percorso che vuole rendere Brugherio una città migliore rispetto a quella
che ci era stata consegnata. Noi lavoreremo
sempre con lealtà e spirito costruttivo, al fine di perseguire l’ambizioso programma
con cui ci siamo presentati alle elezioni.

Quali punti in particolare
vi appassionano di più, del programma
del sindaco Marco Troiano?

Quali sono secondo voi le priorità che
dovrebbe avere
l'amministrazione?

L’obiettivo prioritario devono
essere le persone e i loro bisogni, con una particolare attenzione verso chi è economicamente e socialmente più svantaggiato. Dovere di una amministrazione infatti è quello di attivare politiche volte a ridurre tutte
quelle situazioni di svantaggio economico e sociale, al fine di poter garantire a tutti
gli stessi diritti e le stesse opportunità di
partenza. Massima attenzione quindi alle
politiche relative alla salute dei cittadini, a
quelle volte a creare le condizioni per aiutare le persone a trovare o mantenere il lavoro, le politiche per una scuola pubblica di
qualità, politiche sociali rivolte a chi cerca
casa, politiche per l’inclusione delle persone con disabilità ed il sostegno alle persone
anziane. Politiche che abbiano il coraggio
di scommettere sulla sfida dell’integrazione e dell'intercultura, perché è qui che si
gioca il futuro di una comunità coesa, in-

Tra i tanti sicuramente c’è quello del forte investimento sulla riqualificazione dei parchi
e la tutela delle aree verdi. La cura dei parchi
deve continuare ad essere una priorità. Bisogna anche tutelare e valorizzare quel corridoio ecologico intorno alla nostra città, costituito dai due parchi locali sovracomunali: il
parco Est delle Cave e quello della Media
Valle Lambro. Su queste aree verdi è
arrivato il momento di fare scelte
strategiche importanti, con gli
altri comuni coinvolti, per un
loro rilancio e fruizione.
C’è qualche punto che, al
contrario, condividete meno?

Stiamo parlando di un progetto di
città che ci ha già visto partecipi come forza politica nell’amministrazione, durante il primo mandato del sindaco. Un progetto quindi che sosteniamo da tempo e su
cui non ci sono rilevanti diversità di vedute.
Cosa vi aspettate dai prossimi 5 anni?

Tanto lavoro e massimo impegno per cercare di onorare al meglio la responsabilità
a cui siamo stati chiamati. Auspico che
possa anche ridursi il distacco che molti
sentono dalla politica. Partendo dal locale
si può dimostrare che fare politica vuol dire innanzitutto mettersi in gioco e cercare
di dare il proprio contributo per la comunità in cui si vive.

Massimiliano Balconi è stato il candidato
sindaco di Lega, Forza Italia
e X Brugherio alle elezioni di giugno,
ora è capogruppo della lista X Brugherio
in Consiglio comunale: con quale spirito
iniziate questo quinquennio?

Parlo da capogruppo di X Brugherio, ma anche come leader di una coalizione di centrodestra che è unita anche dopo le elezioni. Il
nostro non era un apparentamento funzionale al voto, ma una comune visione d’intenti che prosegue anche tra i banchi della
minoranza. Siamo ripartiti con grande entusiasmo e con un monito che ci è arrivato
dalle recenti elezioni. Vale a dire il basso dato dell’affluenza, 55,9%. Ci dice che dobbiamo comunicare meglio con i cittadini, soprattucco coloro i quali
non sono andati a votare.
Quale crede che sarà
il vostro ruolo?

Promettiamo che saremo combattivi e propositivi. Questo secondo mandato del sindaco Troiano ci vede tutti più maturi. Molti
dei nostri consiglieri hanno già esperienza
di consiglio comunale. Sono certo che faremo un’opposizione propositiva e non lo dico
solo pro forma: ci confronteremo sui contenuti e non ottusamente contrari, a priori, alle idee che provengono dalla maggioranza o
dalla giunta.
Quali sono secondo voi le priorità
che dovrebbe avere l'amministrazione?

Ho letto con attenzione le linee programmatiche proposte dal sindaco: ha le idee chiare,
ma ho qualche dubbio che riesca a tradurle
in azioni. Faccio l’esempio del consumo di
suolo: non si può dire di voler tutelare il verde

e poi far costruire un palazzo di 8 piani su un
prato. E non mi basta la spiegazione che si riducono le volumetrie rispetto a un precedente progetto ipotetico che però nessuno
ha poi mai fatto. Però, se dovessi indicare alcune priorità direi parcheggi, viabilità, traffico. Nessuno ha la bacchetta magica e crea
posteggi dal nulla, ma temo che la sola rotazione degli stalli non sia sufficiente. E poi mi
aspetto l’ecuosacco, la nuova gestione della
raccolta dei rifiuti casalinghi: ne parliamo da
5 anni e ancora non è entrato in vigore.
C’è qualcosa del programma
di Troiano che condividete?

L’attenzione al tema del lavoro. Un sindaco può fare poco per l’occupazione,
ma ha degli strumenti. Mi sembra interessante l’idea di dialogare con Confindustria. Io stesso, in campagna elettorale, avevo sottoscritto un accordo di
massima con Confartigianato:
l’avremmo finalizzato se fossi diventato sindaco.
Cosa vi divide dalla maggioranza?

Diverse cose: su tutte, l’approccio ai migranti. Vedo positivamente le politiche di integrazione, come ad esempio i corsi di italiano
per stranieri. Vedo positivamente chi viene a
Brugherio per lavorare. Non quei richiedenti asilo che non provengono da zone di guerra, non sono profughi e sono costretti a ciondolare tutto il giorno.
Cosa si aspetta dai prossimi 5 anni?

Un’amministrazione più vicina ai cittadini e
più attenta alle zone della città che negli anni passati sono state colpevolmente dimenticate.

CITTÀ
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DAL 9 OTTOBRE

Aperti a tutti, partono al Bosco in città
i corsi di dialetto e di tradizioni locali
A partire dal 9 ottobre e a
seguire per tutti i martedì di
ottobre con l’aggiunta del 6
novembre, alle ore 15.15,
la RSA “Bosco in città”,
organizza, in collaborazione con
il prof. Raffaele Corbetta,
appassionato di storia locale, e
Pozzobon, declamatore e
amatore del dialetto locale, un

Venerdì 12 ottobre alle 21
lo spettacolo promosso
da Anpi e da altre
13 associazioni.
Croce: «La Carta è la strada
maestra di ogni Governo»

L

a Costituzione: “Una
splendida settantenne,
quando e perché” è lo
spettacolo teatrale che si terrà venerdì 12 ottobre alle ore 21 presso
l’Auditorium Civico (Via San Giovanni Bosco, 27). L’evento è promosso dall’Anpi di Brugherio in
collaborazione con la Scuola di
Musica Luigi Piseri; hanno inoltre aderito all’iniziativa 13 associazioni: Arci-Primavera, Kairós
(editore di NoiBrugherio), SpiCgil, Auser, Cisl-Pensionati, Uil,
Gruppo Alpini, Caritas, Unitalsi,
Acli, Agesci-Scout, Coop. 25 Aprile, Coop. Brugherio 82. Si tratta di
un incontro di grande significato
che vuole sottolineare in forma
artistica l’attualità della Costituzione italiana.
«STRADA MAESTRA
DI OGNI GOVERNO»
Rosolino Croce, presidente dell’Anpi di Brugherio, spiega che
l’idea di questo spettacolo è nata
dall’intento di «celebrare il 70° anniversario della Costituzione, la
strada maestra che ogni governo

ciclo di incontri per ricordare e
tenere viva la memoria del
tempo trascorso.
Gli incontri si terranno presso la
sala polivalente della RSA e sono
aperti a ingresso libero a tutta la
cittadinanza.
Il Bosco in città, gestito dalla
Cooperativa Sociale “Kcs
Caregiver”, spiegano gli

IL PROGRAMMA
organizzatori, «è da sempre
impegnata nel promuovere
iniziative con il territorio (scuole,
associazioni, enti, università)
nella convinzione che l’apertura
verso l’esterno contribuisce al
benessere degli ospiti e
combatte ogni forma
d’isolamento».

9 ottobre
La festa del paese e i cibi
16 ottobre
Proverbi lombardi
23 ottobre
Le filastrocche
30 ottobre
I mestieri scomparsi
6 novembre
Quando andavamo a scuola

Storia e teatro, la Costituzione
compie 70 anni sul palcoscenico
dovrebbe seguire. Questo documento è frutto della lotta di liberazione e fissa le regole fondamentali alla base della democrazia e della convivenza civile nel
nostro Paese. In essa sono contenuti valori irrinunciabili: l’autonomia e la separazione dei poteri;
le libertà democratiche; l’uguaglianza di fronte alla legge; i diritti e i doveri dei cittadini; il ripudio
della guerra nella risoluzione delle controversie internazionali».
Non è la prima volta che la sezione brugherese dell’Anpi partecipa a questo tipo di iniziative, ad
aprile infatti aveva collaborato
con la Banda di S. Damiano S. Albino al Concerto Celebrativo 70°
Costituzione Italiana che approfondiva il periodo tra l’Unità
d’Italia e la nascita della Costituzione.
L’AUTORE «BASI STORICHE
PRECISE RIADATTATE »
Lo spettacolo di venerdì prossimo è invece basato sui testi e le ricerche storiche del professor
Giovanni Missaglia, docente di

storia presso il Liceo Scientifico
Paolo Frisi (Monza). «Già da diversi anni mi occupo di didattica
della Costituzione – spiega il professore – sia con la pubblicazione
di testi per il liceo che con attività
di promozione dei valori costituzionali per conto dell’Anpi. Sulla
base di questa esperienza mi è
stato chiesto di scrivere un canovaccio che è stato poi riadattato
per le esigenze teatrali. Ho quindi individuato una serie di documenti storici degli anni 1946-47
che contengono appunti e di-

scussioni dell’assemblea costituente. Lo spettacolo ha quindi
basi storiche precise che sono
poi state adattate per la recitazione».
I PROTAGONISTI
Sul palco si alterneranno infatti
momenti di lettura, di recitazione
e di musica. Gli attori saranno
Annamaria Belvedere, Mario
Bertasa, Maria Grazia Brusamolino e Peppino Pozzebon, mentre
gli interventi musicali saranno a
opera di Giulia Gambaro (violi-

no), Aurora Calisti, Gloria Crudo,
Alice Testa, Bogdan Chiorean
(voci), Stefano Caroli (chitarra) e
Luca Beltrami (percussioni).
INGRESSO GRATUITO
L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione, «l’invito è
rivolto a tutti – conclude Croce –,
ma principalmente a studenti e
adulti, lo spettacolo potrebbe infatti risultare un po’ troppo complesso per i più piccoli».
Eleonora Fraschini
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DOMENICA 7

Prosegue a San Bartolomeo la festa dell’oratorio
con attività per grandi e bambini e il lancio dei palloncini
Continua la festa per la
parrocchia di San Bartolomeo,
che domenica 7 ottobre
proporrà all’Oratorio di San
Giuseppe, in via Italia 68, ancora
molte attività per grandi e piccini,
aperte a tutte le persone della
Comunità Pastorale brugherese.
Le danze si apriranno alle 15.30,
orario in cui si disputeranno le

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

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

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

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

I NOSTRI RICORDI

0$;$55,*+(77,

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.

finali del torneo di calcio balilla
umano, competizione iniziata
due settimane fa, ma anche in cui
sarà possibile partecipare a “LabOratoriopoli”, una serie di giochi
e laboratori a stand per tutte le
età. Non mancheranno poi
frittelle, bevande e l’ormai
tradizionale lancio dei palloncini,
alle ore 17.30. Successivamente,

dalle 18.30 in poi ci si potrà unire,
con un costo di 6 euro a persona,
a un aperitivo a buffet, seguito da
una serata insieme con giochi a
quiz, ormai una tradizione nelle
feste oratoriane brugheresi,
aperto a tutti ma consigliato in
particolar modo ad adolescenti,
giovani e adulti. Sarà possibile
iscrivere la propria squadra

presso il bar dell’Oratorio fino alla
domenica stessa, con un costo di
3 euro a persona. È con queste
attività che la Comunità
Pastorale brugherese
concluderà le sue giornate di
festa, aprendo le porte all’anno
oratoriano 2018-2019: #viacosì,
verso un nuovo anno di cammino
e di fede.

LUNEDÌ 8 E DOMENICA 14

Doppio saluto a don Alessandro Maggioni

L

ono due i giorni pensati
per salutare don Alessandro Maggioni che lascia la città dopo 12 anni di opera
pastorale. Lunedì 8 ottobre nella celebrazione eucaristica delle
18.30 presso la chiesa di San Bar-

Malato, famiglia, medici:
chi ha il diritto di decidere
quale sia il miglior
interesse dell’ammalato
nella scelta
tra vivere e morire?

L

a scorsa estate la Corte
Suprema britannica ha
consentito di sospendere
l'alimentazione idratazione a
persone in stato vegetativo o di
minima coscienza, nel caso che
medici e parenti siano d'accordo,
senza dover interpellare l'autorità giudiziaria.La British Medical
Association (BMA), la principale
associazione professionale medica inglese, sta discutendo un documento che prevede la sospensione della nutrizione anche per i
malati affetti da malattie degenerative, come le demenze, la malattia di Parkinson, o i postumi di
un grave ictus. La famiglia sarà
consultata, ma l'ultima parola sarà dei medici, che potranno stabilire se il “miglior interesse” del
malato sia vivere o morire, viste
le condizioni in cui si trova.
SOSPENSIONE DELLE CURE
Non si parla di eutanasia ma di

tolomeo; al termine della messa
alle ore 20 ci sarà una cena comunitaria in oratorio San Giuseppe previa iscrizione presso il
bar dell'oratorio San Giuseppe
entro domenica 7 ottobre (8 euro
i bambini e i ragazzi fino alla ter-

za media, 15 euro tutti gli altri).
Domenica 14 ottobre nella celebrazione eucaristica delle 10
presso la parrocchia San Carlo,
al termine della quale siamo tutti invitati a partecipare al pranzo
in oratorio. Per partecipare è ne-

cessario iscriversi entro giovedì
11 ottobre mandando una mail
all'indirizzo oratorio.pgf@epifaniadelsignore.it indicando il numero di partecipanti (il costo del
pranzo è 10 euro per i bambini fino a 10 anni, 20 euro gli altri).

Togliere il disturbo:
un obbligo sociale?
“sospensione delle cure”. È bene
notare che in questo caso non si
decide secondo la libera scelta
del paziente, indicata, ad esem-

pio, nelle disposizioni anticipate
di trattamento. Qui le decisioni
verrebbero prese da altri, e in alcune circostanze dai medici e

SABATO 6

In Diocesi il convegno Prossimità responsabile
sulle scelte difficili nella malattia
Sabato 6 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, presso la Curia arcivescovile
(piazza Fontana 2, Milano), si terrà un convegno di bioetica sul
tema Prossimità responsabile, organizzato dal Servizio diocesano
per la Pastorale della Salute. Un appuntamento ormai decennale,
spiega il responsabile don Paolo Fontana, che tuttavia nel tempo
ha saputo rinnovarsi. «Nelle ultime due edizioni ci siamo impegnati
a trattare in particolare il tema della relazione con il malato –
precisa -. C’è una distinzione che dobbiamo sempre ricordare,
quella tra curare e guarire. Guarire non è sempre possibile, ma è
sempre possibile prendersi cura del malato». È anche l’esortazione
di papa Francesco nel discorso tenuto l’anno scorso ai
partecipanti al meeting regionale europeo della World medical
association, da cui è tratto il titolo del Convegno: «Il Papa ci ricorda
di non abbandonare mai il malato, anche quando le scelte difficili
da compiere ci possono spingere a sottrarci alla relazione».

non dai parenti. Del resto, è già
successo così nella vicenda del
piccolo Alfie.
SCELTE LIBERE?
Non si tratta di scelte libere, ma
della decisione di mettere fine alla vita di un malato fatta dalla società. E, tutto questo, imposto in
nome del “non valore, della “non
utilità” della vita di alcune persone. La cultura dello scarto diventa un “obbligo civile”.
Francesco Napolitano, presidente della Associazione Risveglio,
ha commentato così la vicenda.
“...un solo appunto. Peccato, perché così...siamo tutti più poveri.
Più poveri dei soli beni che “valgono” e per cui siamo stati creati:
la nostra umanità, la nostra spiritualità, la nostra dignità, il nostro
amarci gli uni gli altri, sempre e
comunque in qualunque situazione di vita”.
Dario Beretta

VITA DI COMUNITÀ
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Domenica 14
Papa Montini
è proclamato
Santo
Sabato 6 a Milano
un convegno
con l’Arcivescovo Delpini
per ricordare Paolo VI
e la sua opera pastorale
nella Diocesi ambrosiana

I

l Beato Paolo VI, Papa
Montini, sarà proclamato
Santo domenica prossima 14 ottobre durante il Sinodo
dei vescovi sui giovani.
Giovanni Battista Montini nacque a Concesio (Brescia) il 26 settembre 1897. Ordinato sacerdote
nel 1920, dopo un lungo servizio
reso nella Segreteria di Stato vaticana, fu nominato Arcivescovo
di Milano da papa Pio XII l’1 novembre 1954 e consacrato il 12 di-

cembre dello stesso anno. Creato
Cardinale da Papa Giovanni
XXIII il 15 dicembre 1958, fu eletto
Papa con il nome di Paolo VI il 21
giugno 1963. Morì il 6 agosto 1978
a Castel Gandolfo. È stato proclamato Beato da Papa Francesco il
19 ottobre 2014.
Alla canonizzazione parteciperanno circa 2.500 fedeli ambrosiani, guidati a Roma dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini.
Su richiesta proprio dell’Arcivescovo, domenica 14 ottobre, alle
12, in tutte le chiese della Diocesi
saranno suonate le campane a
festa.
Chi volesse approfondire il magistero di Papa Montini può partecipare alla conferenza in programma sabato 6 ottobre alle
11.30, nella Cappella arcivescovile

Da Arcivescovo di Milano, Giovanni Ba!ista Montini venne in ci!à diverse volte, almeno
3. La prima, il 24 se!embre 1955, in occasione del centenario della chiesa di San Bartolomeo,
quando cresimò 291 ragazzi. La seconda, il 23 aprile 1961: in visita pastorale al vicariato di
Monza, passò una ma!inata in ci!à. La terza, nell’autunno dello stesso anno, quando
inaugurò il nuovo stabilimento della Candy. Infine (nella foto) il 15 febbraio 1971, già Papa,
incontrò in Vaticano alcuni fedeli brugheresi guidati da don Franco Perla!i

dell’Arcivescovado (piazza Fontana 2, Milano), alla quale interverranno: monsignor Mario Delpini,
Arcivescovo di Milano; monsignor Ennio Apeciti, vicepostulatore diocesano, delegato episcopale per il processo di canonizzazione e beatificazione di Paolo VI,
nominato da Papa Francesco

consultore della Congregazione
delle Cause dei Santi per il quinquennio 2015-2020; il professor
Giorgio Vecchio, ordinario di Storia contemporanea e direttore del
Dipartimento di Storia all’Università di Parma; don Massimo
Pavanello, responsabile del Servizio diocesano per la Pastorale

del Turismo e Pellegrinaggi della
Diocesi. La conferenza è aperta al
pubblico, l’ingresso è libero fino a
esaurimento dei posti.
Insieme a Paolo VI, domenica 14
ottobre sarà canonizzato anche
monsignor Oscar Arnolfo Romero Galdámez, arcivescovo di
San Salvador, nato a Ciudad Barrios (El Salvador) il 15 agosto 1917,
ucciso in odio alla fede il 24 marzo
1980, beatificato il 23 maggio 2015.
E anche don Francesco Spinelli,
nato a Milano il 14 aprile 1853 e
morto a Rivolta d’Adda il 6 febbraio 1913, fondatore dell’Istituto
delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, molto presenti
nel territorio della Chiesa ambrosiana. È stato proclamato beato il
21 giugno a Caravaggio da Papa
Giovanni Paolo II.

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

Comune di Brugherio
Assessorato alle Politiche
Culturali e Integrazione

la
COSTITUZIONE
una splendida s e t t a n t e n n e
quando e perché

venerdì 12 ottobre 2018

ore 21.00

Auditorium Civico | via San Giovanni Bosco 27 | Brugherio
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Riflessione teatrale dell’ANPI Brugherio
in collaborazione con la Scuola di Musica della Fondazione Luigi Piseri

testi e ricerca storica a cura del prof. Giovanni MISSAGLIA interpretati da
Annamaria BELVEDERE, Mario BERTASA
Maria Grazia BRUSAMOLINO
Peppino POZZEBON

O
LI
BE

info: anpibrugherio@gmail.com

interventi musicali di
Giulia GAMBARO violino
Aurora CALISTI, Gloria CRUDO, Alice TESTA, Bogdan CHIOREAN voci
Stefano CAROLI chitarra
Luca BELTRAMI percussioni

RO

VITA DI COMUNITÀ

Le dieci parole di don Leo
nella lettera aperta
ai brugheresi
e soprattutto ai ragazzi
all’inizio dell’anno
oratoriano

C

Prendendo spunto dal motto
scelto dalla nostra diocesi per
quest’anno educativo: “Via cosi!”
vorrei dire che ora occorre continuare e non smarrire l'entusiasmo. Per fare tutto questo bene e
necessario non smarrire alcuni
punti fermi che vorrei di seguito
esprimere con alcune parole.

19

Via così, incontro alla città
con l’entusiasmo della festa
PROGETTO
Ogni formazione deve prevedere
poi un progetto. Capace di conciliare i contenuti, che sono necessari per vivere al meglio le esigenze del Vangelo, e le modalità concrete con cui agire. Esse devono
sposarsi con una sapiente tempistica, perché non siamo esseri capaci di illimitate possibilità.

ari tutti, ieri e nei giorni
scorsi è stato davvero bello progettare, pubblicizzare, sostenere, invitare, appassionarsi, faticare e alla fine gioire
insieme. Abbiamo fatto tanto e
abbiamo raggiunto, con svariate
strade (e ponti), un gran numero
di persone. Bene, molto bene! È
stato bello per l’oratorio e per la
città! Gli appuntamenti non sono ancora, per sé, terminati e abbiamo altri momenti che ci vedono impegnati a condividere tempo, passione, capacità di coinvolgimento delle persone con spirito di unità.
Ma non volendo dilungarmi sulle
attività svolte e che si svolgeranno (vi sono state le opportune comunicazioni), vorrei esprimere
qualche pensiero sulla nostra citta e gli oratori.

noibrugherio
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TESTIMONIANZA
Lo dico con poche parole: bisogna amare il territorio in cui si vive. C’e una sapienza che nasce solamente se abita il territorio. Come il seme gettato nel campo.

RICONOSCENZA
Per tutte le persone che si sono
impegnate: educatori, volontari e
ragazzi. E per tutti i volti incontrati... un piccolo angolo del cuore lo riserverei per coloro che ho
visto e vedo in continuazione per
le strade della citta e che mi rendo conto di non conoscere. Sono
volti da me mai visti prima e che
ho potuto incontrare per la prima volta che durante la festa!
Che bello, che bella la gente!

ENTUSIASMO
Sentimento che non deve mai
mancare e che deve continuare
nel tempo, perché l’entusiasmo e
l’atteggiamento tipico di chi sa
avere fiducia e investe sul futuro.
Cristianamente parlando ci si potrebbe allacciare nel discorso all’etimologia della parola che fa riferimento all’essere in Dio (enteo, in greco). Noi siamo quindi
ragionevolmente
entusiasti.
L’oratorio è e sarà una buona via!
Lo è perché, e solo se, si mantiene
all’interno del progetto d’amore
di Dio sul mondo.
VERIFICA
Riconoscenza ed entusiasmo sono capaci di muovere in noi i desideri. Dobbiamo pero sempre renderli veri. Dobbiamo fare verità:
domandarci dove, come, attraverso quali forme dobbiamo essere più fedeli al Vangelo.

FORMAZIONE
Nessuno di noi può donare nulla
se prima non riceve. Nessuno
educa improvvisando. Nessuno
per definizione può accontentarsi del fai da te. Dio è sempre un po’
straniero. Non dimentichiamo la
pagina dei due di Emmaus (Lc
24,13-35): riconoscono Gesù apparso loro come uno che non conoscevano. E lo fanno perché lo
hanno, alla fine, ospitato e non
cacciato o ignorato.

SANTITÀ
Anche il miglior progetto e la miglior testimonianza non possono
nulla se non ci sforziamo di essere
santi. Dio apprezzerebbe lo sforzo!
RETE
E un altro modo per dire che dobbiamo costruire ponti e non muri.
L’oratorio eè di sua natura un terreno di incontro tra Chiesa e strada. Oggi i giovani vivono molte dimensioni della loro vita. Che bello
sarebbe se queste diverse dimensioni potessero trovare momenti
di convergenza e cosi diventare
reciprocamente stimolanti.
CULTURA
Praticare linguaggi che rendano
capaci di comunicare meglio, condividere domande, istruire il pensiero, diventare competenti. C’e chi
sia disposto a privarsi di qualcuno
di questi beni? Purtroppo, sì...
GIOIA
Beh, se n’e vista tanta! Vogliamo
continuare su questa strada. Via
cosi!
don Leo Porro
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CALCIO

Nuova vittoria per il Brugherio
nella partita in casa con la Tritium

A cura di Lucrezia Buongiorno

Presentati lo staff
e tutti gli atleti
Assegnato il Diavolo d’oro
a Matteo De Berardinis
e a Daniele Morato

Un’altra bella vittoria dopo il cambio di
allenatore per il Brugherio Calcio che non
si fa superare in casa dal Tritium Calcio
1908, squadra di Trezzo d’Adda e vince di
misura per 1-0 in Eccellenza.
In Seconda Categoria altra partita ricca di
reti per il Cgb che però subisce la beffa nel
derby contro Calcio Carugate. Sul campo
dei cugini i brugheresi, nonostante le
cinque reti messe a segno, portano a casa

una sconfitta per 6-5. Prima sconfitta
stagionale per il Sasd che crolla in casa di
Leo Team per 2-0 e rimane a 9 punti in
classifica nel girone B di Terza Categoria.
Prossimo turno
7/10/2018 ore 15.30
Brugherio Calcio - Caprino
Cgb - Ac Lesmo
Sasd - Pro Victoria 1906

Diavoli Rosa, nuova stagione
da «tantissime soddisfazioni»

S

abato è andata in scena la
notte delle stelle rosanero
e con la presentazione di
tutti gli atleti e degli staff è ufficialmente partita la nuova stagione sportiva dei Diavoli Rosa. Si
parte con la proiezione del video
per rivivere i momenti più belli
della passata stagione, che non sono pochi: il terzo posto ottenuto
dalla Serie B ed i playoff promozione sfiorati, i dieci podi conquistati dalle giovanili, i quattro titoli
interprovinciali U12, U13, U13 3x3 e
U16, due bronzi territoriali U14 e
U18, due medaglie d’argento regionali U13 3x3 e U16, un oro regionale U13, la vittoria del Campionato
Interregionali U13, il diciassettesimo posto nazionale U16, la vittoria
del campionato di Serie D con una
splendida promozione in serie C.
Si passa quindi al benvenuto del
vicepresidente Pietro Trezzi, padrone di casa che ha portato ai rosanero il saluto del presidente Degli Agosti, assente per convalescenza. «Ci accingiamo a vivere
una nuova stagione che sono certo ci regalerà tantissime soddisfa-

Tutori

e protezioni sportive

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

Lab
for run
analisi della corsa
Calzature
ortopediche e sportive

zioni. A voi tutti auguro di lavorare durissimo e di impegnarvi al
massimo in palestra ogni giorno
perché questo è l’unico modo per
ottenere moltissimi successi. Buona stagione a tutti», questo il suo
messaggio di in bocca al lupo. Sul
palco sfilano poi i protagonisti
della nuova stagione in serie B, i
quali uno alla volta sul palco si
raccontano e si presentano al
grande pubblico. Sul palco prende
la parola anche Danilo Durand
per consegnare a due amati volti
che hanno contribuito a scrivere
bellissime pagine della storia rosanero il Diavolo d’Oro, riconoscimento che la società dona agli
atleti che si sono distinti per i risultati ottenuti, per l’impegno
profuso e per l’attaccamento che
hanno dimostrato alla nostra maglia. Due Diavoli d’Oro per due
Diavoli doc: Matteo De Berardinis e Daniele Morato. Durand si
dice orgoglioso di essere stato l’allenatore di questi due ragazzi e a
lui fanno eco le parole di De Berardinis che si dice «onorato di far

parte della migliore società d’Italia per quello che si trasmette in
palestra ogni giorno ad ogni singolo ragazzo» e di Morato col suo
«grazie a Danilo ed alla Società, il
posto in cui è diventato “grande” e
dove continuerà a stare e a crescere». Non mancano poi le presentazioni delle giovanili: Minivolley e
U12; U13/14 Pink e U13/14 Black, le
tripletta nella categoria U16 con
ben tre squadre U16, U16 Pink e
U16 Black, fino ai più grandi atleti
delle due U18, Pink e Black e per finire la Serie C. Confermatissimo
lo staff tecnico rosanero, composto da Danilo Durand, Francesco
Quaglino, Matteo Zanelli, Marco
Donnarumma, Daniele Morato,
Emanuele Mandis, Moreno Traviglia, Massimo Piazza, Ingrid
Bonfanti e Cristina Dani.
Non sono mancate infine le presentazioni dei diversi sponsor e i
Diavoli Rosa hanno voluto ringraziare pubblicamente chi continua a sostenere e a credere con
forza nel progetto e nella visione
di fare sport e pallavolo.

SPORT
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DOMENICA 14

Quattro distanze di corsa campestre
per il Terzo cross Increa della Lega ciclistica
Sullo sfondo naturale del parco
Increa di Brugherio, domenica 14
ottobre, a partire dalle ore 9.30,
si disputerà la manifestazione
podistica non competitiva
"Terzo Cross Increa” organizzata
dalla Lega Ciclistica Brugherio 2
- sezione Triathlon.
La minimaratona si articolerà su
4 distanze a scelta (2,5 km - 5 km

- 7 km - 10 km circa) e si
disputerà su percorso sia
battuto che erboso.
È prevista la partecipazione di
circa 200 atleti provenienti dalla
Lombardia.
Le iscrizioni, al costo di 5 euro, si
effettueranno il giorno della gara
a partire dalle ore 8 presso il
gazebo della società ciclistica: la

quota è comprensiva di
assistenza di primo soccorso e
ristoro finale.
L'evento si svolgerà con
qualsiasi condizione meteo e,
quindi, la quota non sarà
rimborsabile.
Ai primi 150 iscritti verrà
consegnata la maglietta della
manifestazione.

Robustelli d’oro
al trofeo Cno plus
La
pattinatrice
brugherese
ottiene
anche
il quarto
posto
nella “2 giri
sprint”

C

iliegina sulla torta finale
per Valeria Robustelli,
pattinatrice brugherese,
in forze all dell'Asco Concorezzo.
A conclusione di una stagione
ricca di risultati con i podi ai
Campionati Italiani, la vittoria
dell'Italian Inline Tour, gli ottimi risultati in Coppa Europa e
la partecipazione ai Campionati Europei con la Nazionale Italiana, vince anche il trofeo Cno
Plus riservato ad atleti delle ca-

PROMOSSI
SENZA DEBITI
MATEMATICA
FISICA - CHIMICA
INGLESE
Professore
impartisce ripetizioni
e insegna a tutti il

METODO
DI STUDIO

Cell. 338 39 43 015

tegorie Junior e Senior. Domenica 23 Settembre a Cremona si
sono svolte le gare della decima
e ultima tappa di questo trofeo
che ha impegnato gli atleti in 24
gare.
L'atleta brugherese, già in testa
alla classifica generale da alcune tappe, ottiene il quarto posto
nella “2 giri sprint” e un secondo
posto nella 6000m punti che le
permettono di mantenere un
ampio margine sulle dirette inseguitrici e di vincere il trofeo.
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OTTOBRE

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

hai tempo
fino a
venerdì 19
ottobre

NON SOLO GELATI
Prova le nostre crêpes!
amo
Vi aspetti
rni
tutti i g io
30
dalle 14.
!
alle 22.00

Siamo
in via Cazzaniga
a Brugherio
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LUNEDÌ 15

Per la festa patronale un cioco film
per tutta la famiglia: “Hotel Transylvania 3”
Per la festa patronale di
Brugherio, al cinema San
Giuseppe c’è “Hotel
Transylvania 3, una vacanza
mostruosa”, un bel film per tutta
la famiglia.
La trama: Dracula decide di
concedersi una crociera con la
famiglia e prendersi finalmente
una pausa estiva. Il resto del

DA MARTEDÌ 9

Andrea Chimento
dà lezioni di cinema
al Bresson
Il Bresson Cinema d’essai
propone, per la stagione
2018/2019, l’iniziativa
“Lezioni di cinema” con
Andrea Chimento. Ecco le
date degli incontri: martedì 9
ottobre ore 21 “Il cinema
muto: dai fratelli lumière alle
avanguardie degli anni venti”;
martedì 16 ottobre ore 21 “I
primi decenni del sonoro: la
hollywood classica e il
neorealismo italiano”;
martedì 30 ottobre ore 21
“L'approdo alla modernità: la
nouvelle vague e la new
hollywood”; martedì 6

Il concerto si terrà sabato
13 ottobre alle ore 21
con il primo italiano
premiato al prestigioso
festival di Ginevra
Ingresso gratuito

C

ambia, ma solamente per
questo appuntamento, il
giorno e l’orario del concerto della stagione ImagoMagi
presso la chiesa di San Bartolomeo a Brugherio.

Di questi autori potremo ascoltare pagine celebri accostate a pagine meno note, perché da sempre
la stagione ImagoMagi vuole essere una proposta culturale che
allarga gli orizzonti verso una conoscenza della musica sempre
più vasta e diffusa.

novembre ore 21 “L'epoca
contemporanea: dal cinema
postmoderno a oggi”.
Ingresso 8 euro con tessera
amico del Bresson; 12 euro
senza tessera amico del
Bresson. Ricordiamo che le
lezioni, della durata di circa 2
ore, si svolgeranno presso la
Galleria del Cinema Teatro
San Giuseppe.
Per info:
Cinema Teatro San Giuseppe
via Italia 76
tel. 039 870181 - 039 2873485
www.sangiuseppeonline.it
info@sangiuseppeonline.it

Ericka, misterioso capitano della
nave, che nasconde un
pericoloso segreto che
potrebbe distruggere la razza
dei mostri.
Proiezione il 15 ottobre alle
15.30. Al termine del film
cioccolata per i bambini. Prezzi:
posto unico 4 euro (i prezzi
sono quelli del weekend).

ImagoMagi a San Bartolomeo
con il concertista Alessio Corti

Questa volta avremo il piacere di
ascoltare il maestro Alessio Corti,
milanese, classe 1967, concertista
di fama internazionale, docente
alla Haute École de Musique (Musikhochschule) di Ginevra (CH). Il
programma proposto prevede
l’esecuzione delle musiche di alcuni degli autori più celebri del
panorama europeo barocco e ottocentesco, da J. S. Bach a Vincenzo Petrali passando per Alessandro Scarlatti, William Boyce e padre Davide da Bergamo.

ROBERT DE NIRO IN TAXI
DRIVER, L’IMMAGINE SCELTA
PER LE LEZIONI DI CINEMA

gruppo si unisce a loro e, a
bordo della nave, i mostri si
divertono moltissimo e
partecipano a tutte le attività e
le attrazioni: dalla pallavolo per
mostri e i colossali buffet, alle
insolite escursioni. Ma la
vacanza da sogno si trasforma
in incubo quando Mavis scopre
che Drac si è innamorato di

Alessio Corti si è diplomato in
Pianoforte, Organo e Clavicembalo sotto la guida di L. Romanini, E. Corti e L. Alvini. Ha proseguito gli studi d’Organo e Improvvisazione nella classe di L.
Rogg presso il Conservatorio Superiore di Ginevra, ottenendo un
“Premier Prix de Virtuosité avec
distinction” e un “Prix Spécial Otto Barblan”.
Pluripremiato in Concorsi nazionali ed internazionali, nel 1993
consegue il Primo Premio Assoluto al prestigioso Concorso Internazionale CIEM di Ginevra,
per la prima volta assegnato a un
organista italiano.

MARTEDÌ 23

Klimt & Schiele,
eros e psiche
per la grande arte al cinema

L

a rassegna “La Grande
Arte al Cinema” propone per martedì 23 ottobre alle ore 15 e 21.15 “Klimt &
Schiele - Eros e Psiche”. Vienna
1918, nel cuore della Mitteleuropa, dove un’epoca dorata è ormai al tramonto. Nella notte del
31 ottobre muore Egon Schiele
vittima dell’influenza spagnola. Schiele si spegne guardando
in faccia il male invisibile, come
solo lui sa fare: dipingendolo.
Ha 28 anni e solo pochi mesi prima il salone principale del palazzo della Secessione si è aperto alle sue opere, con la celebrazione di una pittura che rappresenta le inquietudini e i desideri dell’uomo. Qualche mese prima è morto anche il suo maestro e amico Gustav Klimt, che
dall’inizio del secolo aveva rivoluzionato il sentimento dell’ar-

te, fondando un nuovo gruppo:
la Secessione. Ora, cent’anni dopo, le opere di questi artisti visionari - tra Jugendstil e espressionismo - tornano protagoniste assolute nella capitale austriaca.
Questo film evento ci guida tra
le sale dell’Albertina, del Belvedere, del Kunsthistorisches, del
Leopold, del Freud e del Wien
Museum, ripercorrendo questa
straordinaria stagione. Prezzo
d’ingresso: intero 10 euro - ridotto 8 euro. Riduzione Abbonati
Stagione teatrale, Stagione
Fuori Pista, Amici del Bresson,
studenti e over 65. In prevendita senza costi aggiuntivi durante gli orari di apertura della biglietteria.
Info: tel. (039) 870181/2873485
info@sangiuseppeonline.it
www.sangiuseppeonline.it

Ha registrato l’Opera Omnia per
Organo di J. S. Bach in 17 CD, accolta con ampi consensi della critica italiana e straniera e numerosi CD monografici dedicati a
Mozart, Mendelssohn, Musiche
Natalizie ed effettuato registrazioni su diversi organi storici in
Italia e all’estero.
Per la casa discografica Fugatto
ha realizzato un DVD dedicato alle Triosonate di J. S. Bach registrato sullo storico organo EilertKöhler (1738) della Kreuzkirche di
Suhl in Turingia.
L’appuntamento di ottobre di
ImagoMagi è inserito all’interno
delle manifestazioni in occasione della Festa di Brugherio, una
speciale occasione per venire ad
ascoltare il concerto in compagnia o da soli, e assaporare questi
due giorni di festa anche grazie
alla buona musica.
Appuntamento dunque per sabato 13 ottobre alle ore 21 presso la
chiesa di S. Bartolomeo a Brugherio con ingresso libero.
Info: www.antiquamodicia.it

CULTURA
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LUNEDÌ 8

Porte aperte per l’umanità, con la Croce Rossa
conferenza sulla condizione dei migranti in Bosnia

La conferenza è una lezione a
porte aperte, la prima lezione del
corso volontari 2018 ed è aperta

A partire da sabato 6
ottobre si potranno
acquistare i nuovi
abbonamenti fino a
venerdì 19 ottobre

C

hi desidera abbonarsiper
la prima volta alla 39esima stagione di Prosa e
Fuori Pista del teatro San Giuseppe, lo potrà fare a partire da
sabato 6 ottobre. Si potranno acquistare i nuovi abbonamenti da
sabato 6 ottobre a venerdì 19 ottobre. Dalle ore 14 di sabato 6 ottobre saranno distribuiti i tagliandi
numerati per regolamentare l’accesso.

gratuitamente non solo ai nuovi
iscritti, ma anche a tutti i
volontari, a tutta la cittadinanza
e alle altre associazioni del
territorio.
L'obiettivo è accendere i riflettori
sulla drammatica situazione della
vicina Bosnia ed Erzegovina,
dove a Bihac è stato allestito, in

un ex dormitorio per studenti, un
campo di accoglienza: una
struttura fatiscente dove i
migranti dormono in tende, la
pioggia entra dal soffitto e
manca ogni cosa.

umanitaria nell’ambito del
progetto “Tutti Fratelli – Porte
Aperte per l’Umanità”, nel corso
del quale è stato portato alla
Croce Rossa della Federazione
di Bosnia ed Erzegovina il
materiale raccolto dai comitati
della regione, Brugherio
compreso, destinato al campo di
Bihac!

A fine giugno, la volontaria Cri
Alessandra Gallini ha
partecipato alla missione

Stagione teatrale, la biglietteria
apre anche per i nuovi abbonati
Prosa: orari botteghino
nuovi abbonamenti
Pomeriggio: sabato dalle ore 15 alle ore 18; sera: dal mercoledì al venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.
I prezzi
Formula abbonamento completo alla XXXIX stagione: l’abbonamento per 7 spettacoli in cartellone con posto riservato
Primi posti euro 160 - secondi posti euro 115
Formula “Invito a Teatro” abbonamento breve: l’abbonamento

Monti, Ambra Angiolini, Cesare
Bocci, Veronica Pivetti, Marco Paolini, Giuseppe Giacobazzi, Riccardo Rossi, Enzo Iacchetti, Gioele
Dix, Enrico Bertolino.
Fuori Pista: orari botteghino
nuovi abbonamenti
Pomeriggio: sabato dalle ore 15 alle ore 18; sera: dal mercoledì al venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.
I prezzi
Abbonamento a 5 spettacoli con
posto riservato euro 90

vo Ambien
o
n
t
in

i

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

per i 4 spettacoli in cartellone con
posto riservato
Primi posti euro 95 - secondi posti
euro 72. Al momento dell’acquisto
dell’abbonamento, ogni abbonato
potrà acquistare l’ingresso per lo
spettacolo “Libera Nos Domine”
di e con Enzo Iacchetti al prezzo
agevolato di euro 22 primi posti e
euro 18 secondi posti.
Per la stagione di Prosa, come da
tradizione, non mancheranno nomi illustri che calcheranno il palcoscenico di via Italia: Lorella Cuccarini, Giampiero Ingrassia, Ivana

R

Lunedì 8 ottobre alle ore 21 si
terrà in auditorium civico (via S.
Giovanni Bosco 29) la
conferenza Porte Aperte per
l'umanità, promossa dalla Croce
Rossa.

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



www.rinnovoambienti.it
rinnovoambienti@libero.it

SERRAMENTI

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

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

Per possessori carta “Amici del
Bresson”, abbonati alla XXXIX
stagione di Prosa, abbonati alla
precedente stagione di Fuori Pista euro 85.
Vendita dei biglietti per i singoli
spettacoli, da sabato 20 ottobre:
dalle 15 alle 18 e dalle 21.15 alle 22 è
possibile acquistare i biglietti per
tutti gli spettacoli di Prosa, degli
spettacoli fuori abbonamento e
di Fuori Pista 2018/2019 e poi a seguire si potranno acquistare i biglietti tutte le settimane.
Anna Lisa Fumagalli

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

ENTRA IN
TUTTE LE CASE
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27

OTTOBRE

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

hai tempo
fino a
venerdì 19
ottobre

