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

THE WIFE - VIVERE NELL'OMBRA

www.caseificiosalaris.it

Sabato 20 ore 21.15
Domenica 21 ore 19 - 21.15
Lunedì 22 ore 21.15

L'APE MAIA
LE OLIMPIADI
DEL MIELE

www.caseificiosalaris.it

Domenica 21 ore 15 - 17.15

L’incontro al ministero
non scioglie i dubbi
sul futuro della Candy
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Perplesso anche il sindaco: «Riunione interlocutoria»
SICUREZZA

Armi bianche
sequestrate
alla festa patronale
PAGINA 9

M

ercoledì il sindaco, i rappresentanti sindacali e i
proprietari della Candy si
sono riuniti al Ministero dello
sviluppo economico. Obiettivo
dell’incontro era avere rassicurazioni, da parte della proprietà,
che lo stabilimento brugherese

continuerà ad essere operativo
anche dopo la vendita alla cinese
Haier, programmata nei primi
mesi del 2019. La preoccupazione
è per i posti di lavoro degli operai,
che i sindacati definiscono «preoccupati».
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SCONTRO AUTO-MOTO
Morto in un incidente
Fabio Pagnussat.
L’investitore
è accusato
di omicidio stradale
ASSOCIAZIONI
La Protezione civile
termina l’attività
e accusa il sindaco
di non aver erogato
sufficienti fondi
CITTÀ
Sette nuovi
cittadini benemeriti
«tracciano la strada
del nostro cammino»

PAGINA 7

COMMEMORAZIONE

Anche il Cai in scalata
alla croce del Sobretta

15
PAGINA 13

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

MUSICA
L’anno è iniziato
ma ci sono ancora
posti per iscriversi
ai numerosi corsi
della scuola Piseri
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e via Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello
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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 20 ott. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Domenica 21 ott. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Lunedì 22 ott. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Martedì 23 ott. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Mercoledì 24 ott. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Giovedì 25 ott. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Venerdì 26 ott. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Sabato 27 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.202.88.29
Domenica 28 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
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
Numero unico
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CITTÀ

La tragedia sabato sera
in viale Lombardia.
La vittima
è Fabio Pagnussat,
l’automobilista un 39enne
residente a Tribiano

I

ncidente mortale, sabato
13 sera, in viale Lombardia. Ha perso la vita Fabio
Pagnussat, brugherese, 60 anni,
che guidava la propria moto e
aveva come passeggero la moglie,
ferita ma non in pericolo di vita.
Lo scontro con un’auto guidata
da un 39enne di Tribiano, del
quale non sono state diffuse le
generalità, gli è stato fatale.
L’accusa per l’automobilista, che
viaggiava in auto con i due figli, è
di omicidio stradale: «È un distinguo che non è banale - sottolinea

A NOVEMBRE

FERMATO

Vaccinazione antinfluenzale
anche per i donatori di sangue

Trovato con patente di guida
internazionale ma anche falsa

Prenderà il via a novembre la
vaccinazione antinfluenzale che
quest’anno, per la prima volta,
riguarderà anche i donatori di
sangue, oltre alle categorie
tradizionalmente coperte. Dal
punto di vista anagrafico la
vaccinazione gratuita è prevista
per gli over 65; tra le categorie di
persone cui è diretta la

La Polizia locale, nel weekend
della festa patronale, ha
fermato un cittadino
extracomunitario, proveniente
da un paese in conflitto del
quale i vigili non vogliono
rivelare il nome né le generalità,
che non aveva con sé la
patente italiana. Aveva però
una patente internazionale di

vaccinazione gratuita le donne in
gravidanza, i medici e il
personale sanitario di assistenza,
chi è affetto da patologie
croniche. A somministrare il
vaccino quadrivalente saranno i
medici di medicina generale e gli
ambulatori locali delle ASST. A
breve gli ulteriori dettagli sui
tempi e modi dell’operazione.

noibrugherio
20 OTTOBRE 2018

3

guida e poi è stato certificato,
con il sistema dei falsi
documentali, che si trattava di
un documento fasullo. L’uomo
avrebbe ammesso di averlo
acquisito nel suo paese di
origine, ma stando a quanto
hanno riferito i vigili, avrebbe
anche ammesso che si trattava
di un documento falso.

Scontro mortale auto moto
l’accusa è omicidio stradale
il comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa - perché purtroppo di incidenti mortali in
Brugherio ne sono accaduti nel
tempo e nel passato; questo però
è il primo che si caratterizza come
omicidio stradale». Ciò ha comportato, per Polizia e Carabinieri
giiunti sul posto, spiega, «tutta
una complessità e ricaduta operativa enorme perché la posta in
gioco è stata elevatissima oltre
certamente alla perdita di una vita umana. La caratterizzazione
dell’omicidio - spiega il coman-

dante - richiede condizioni specifiche e particolari per cui il nostro intervento è andato ben oltre ogni forma di rigore professionale che si deve porre sempre». C’è in gioco anche la vita della persona che, se ritenuta colpevole, rischia fino a un massimo di
18 anni di carcere. «Si è proceduto
– assicura Villa – con tutta la capacità di cui si poteva disporre e
anche oltre; abbiamo operato su
tre nosocomi: Niguarda, Monza e
Vimercate e Desio per il trasporto
dei feriti e per l’attivazione di pro-

tocolli speciali per avere il risultato di certe analisi e per accertare
lo stato di salute delle persone
trasportate in ospedale». Poi è
scattato il meccanismo dell’arresto del conducente della vettura,
che è stato trasferito nel suo paese di residenza agli arresti domiciliari.
Secondo quanto riferisce Il Giorno, l’indagato è stato poi interrogato in settimana dal giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Monza Patrizia Gallucci,
che ha anche confermato per

l'automobilista la misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari. Ora le indagini proseguono con la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.
Secondo alcuni testimoni, la moto percorreva viale Lombardia in
direzione Cologno, l’auto in direzione contraria. Quest’ultima
avrebbe attraversato la corsia di
marcia opposta per entrare dal
benzinaio proprio mentre sopraggiungeva la moto, che non è
stata in grado di evitarla.
A.L.F. e F.M.
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ASSOCIAZIONI

L’associazione
non ha più risorse
per pagare le assicurazioni
e per le manutenzioni
I disaccordo soprattutto
sui criteri di erogazione

Protezione civile in crisi di fondi
e in polemica con il sindaco

L

a Protezione civile si ferma. Mancano fondi, non
è possibile garantire l’assicurazione ai volontari, non è
possibile fare manutenzione ai
mezzi. Dopo 25 anni, l’attività si
interrompe. E il dito è puntato
contro il sindaco Marco Troiano.
“Ha deciso di farci fermare non
erogandoci il contributo annuale”, scrive la pagina facebook ufficiale del gruppo. «Lottiamo da
anni con Troiano per i fondi - aggiunge la referente, Patrizia Ornaghi -, vorremmo che fossero divisi in parti uguali con l’associazione Carabinieri in congedo
(Anc, che svolge compiti in parte
affiancabili a quelli della Protezione civile ndr), come uguale deve essere il trattamento mentre
ora non è così». Secondo Ornaghi,
numeri che non siamo in grado
di verificare, dal 2005 Anc avrebbe ottenuto dal Comune 21.100
euro, la Protezione civile 14.900.
Motivo di scontro è anche la proposta dell’amministrazione di affidare ai due gruppi un’unica sede da condividere. «La proposta
di fondersi in un unico gruppo attacca la presidente - e di usare

UN’ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE BRUGHERESE NEL 2017

la stessa sede situata in via San
Francesco non è concepibile per
via delle divergenze interne e per
la storia diversa dei due gruppi».
La storia però non va dimenticata, sottolinea la referente, in attesa di capire di più del futuro. L’associazione, fondata nel 1993, ha
rappresentato Brugherio per
quanto riguarda il servizio di Protezione Civile: sono stati per mesi
durante alluvioni nell’Alessandrino, nel Sarno, in Croazia per dare
aiuti umanitari. Ad Assisi quando
c’è stato il crollo della volta della
Basilica e durante il terremoto in
Abruzzo. Senza contare la vigi-

lanza durante le esondazioni del
Lambro al confine con Cologno
Monzese. Tante le esperienze da
ricordare a servizio della città.
Ora sono loro a chiedere aiuto ai
cittadini anche perché, a causa
dei problemi economici che fermano l’attività, sta perdendo alcuni dei propri volontari.
«Ci sono delle risorse a disposizione della protezione civile - ribatte il sindaco Marco Troiano - e
non si distribuiscono semplicemente metà per uno alle due associazioni, essendo soldi pubblici, ma sulla base di criteri che abbiamo definito due anni fa in una

delibera molto corposa». Nel documento, aggiunge, si prevedeva
anche «che le due associazioni
iniziassero a ragionare insieme
per la sicurezza della città, che firmassero una convenzione uguale e si definissero criteri uguali
per l’erogazione dei contributi».
Anc, riferisce Troiano, ha firmato
tutto, la Protezione civile si è rifiutata. «Non abbiamo messo loro fretta - dice il sindaco -, ma
sull’applicazione dei criteri dell’erogazione dei contributi, giusti
o sbagliati che fossero, non abbiamo voluto derogare». Misurano
in qualche modo il lavoro dei

gruppi, dato che rilevano il numero di uomini impiegati, i servizi svolti, le attività programmate.
I responsabili passano questi numeri al Comune che li verifica ed
eroga di conseguenza. «Comprendo però - aggiunge Troiano che possa essere come un cane
che si morde la coda: se un’associazione riesce a fare pochi servizi, ha pochi contributi e non riesce a pagare assicurazioni e manutenzioni ai mezzi per l’anno
successivo; dunque, ne farà ancora meno». Per questo, assicura, «lo
scorso anno abbiamo dato alla
Protezione civile un acconto sui
contributi. Volevamo farlo anche
in questa occasione. L’assessore
ha chiesto i dati sulla base dei
quali erogare un acconto, ma non
ci sono stati comunicati e dunque non abbiamo dato i fondi».
La situazione della Protezione civile sembra faticare ad ad uscire
dal circolo vizioso in cui si trova.
Dato che a detta del gruppo sarebbe proprio la mancanza di
fondi ad aver reso impossibile la
programmazione e dunque l’invio della documentazione.
F.Magni e G.J.Fossati

POLAGRO PORTE E INFISSI
DI
>

NICOLA POLICASTRO

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

ATTENZIONE
DAL 01/12/2018

CI TRASFERIAMO
in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

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

CITTÀ
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2016-2017

Ecco tutti i nomi dei premiati
nelle scorse due edizioni della cerimonia

FESTA
PATRONALE
Domenica sono state
consegnate
le benemerenze
cittadine
a sette brugheresi.

È il terzo anno che il Comune
assegna le benemerenze. Nel
2017 furono assegnate a
Edoardo Acquati, Chiara Alleva
Nurizzo, Mauro Ermanno
Giovanardi, Angela Magni
Teruzzi, Fiorenzo Martinelli (alla
memoria), Mariella Menchi,
Luciano Modigliani, Ubaldo
Paleari, Gianni Ribolini (alla

Tutte le foto nella pagina
sono di Fabrizio Melina

memoria), Emilio Sardi. Nel 2016,
furono assegnate a Aldo
Grimoldi (alla memoria), Vanda
Galbiati (alla memoria), don
Enrico Molteni (alla memoria),
Michele Trombello (alla
memoria), Alessandro Carcano
(alla memoria), Luciano Rossi,
Luigi Lunari, Delia Pizzardi, Anna
Sangalli, Franco Sangalli.

Sette nuovi benemeriti
«traccia del cammino»

HA RITIRATO LA BENEMERENZA
IL FIGLIO FERRUCCIO

FERDINANDO
MANDELLI
(alla memoria)
Fondatore, insieme ad altri, del
6° distaccamento della 105esima
Brigata Garibaldi, il comandante
“Ferruccio” ha scritto, insieme ad
altri giovani partigiani, alcune tra
le piu belle ed importanti pagine
della storia della Resistenza a
Brugherio. Un esempio di
giovane che, pur impegnato in
una “guerra non voluta”, come
scriveva nei suoi diari, diede
tutto se stesso perche nel nostro
Paese trionfassero la
democrazia e la libertà.
La sua vita, interamente
dedicata all'affermazione dei
valori dell'antifascismo e dei
principi della nostra
Costituzione, ci insegna ancora
oggi, in questi tempi difficili,
l’importanza di un impegno in
prima persona per il bene di tutta
la comunità.

N

Conosciuto e apprezzato per
l'impegno profuso nei campi
della politica, della
cooperazione, della realtà
sociale ed ecclesiale, è stato
ideatore e fondatore del Centro
Olimpia, che ha continuato a
seguire per anni, contribuendo a
dare impulso allo sviluppo e
all’affermazione di questa
istituzione comunale, ancora
oggi riconosciuta per il suo
modo unico e originale di
proporre sport a Brugherio per
tutte le età.

iente politica e niente industria. Quest’anno le cittadinanze benemerite si
sono orientate su persone impegnate negli ambiti culturali, educativi, dell’impegno civile e sociale. Li
ha presentati il sindaco, Marco
Troiano, domenica alle 11 in sala
consiliare, durante quello che ha
definito «la giornata centrale delle
feste patronali». Sette le persone
insignite: «Biografie e motivazioni
– ha aggiunto il sindaco – che richiamano luoghi, momenti della
storia, attività, e ricordi della nostra
città». Gli insegnamenti che ci danno, ha aggiunto, sono quello della
modestia: tutti si sono detti non
degni di questo riconoscimento,
perché intendono «il loro impegno
quotidiano semplicemente come
un impegno ordinario, che non
merita riconoscimento, perché

sembra il solo modo possibile per
riempire di senso le attività di ogni
giorno». Insegnano anche la capacità di «Costruire qualcosa da zero». Serve «coraggio, visione, scommessa, impegno concreto, fatica».
E poi anche la cura: «Ai premiati riconosciamo la capacità di aver saputo custodire quotidianamente
un patrimonio, lavorando ogni
giorno, senza la paura di affrontare i momenti difficili». Alcuni più di
altri hanno anche messo in gioco il
coraggio rischiando la vita, ha detto Troiano pensando evidentemente soprattutto al partigiano
Mandelli: «Spesso anche controvoglia, ma sapendo che quello era
l’unico modo possibile per cambiare le cose, e che toccava a tutti fare
qualcosa di concreto, non aspettare che si muovessero altri». Infine,
ultimo in segnamento è «quello le-

gato alla parola futuro, da associare alla parola sogno. Ai premiati riconosciamo infatti la capacità di
scommettere sulle generazioni più
giovani e allo stesso tempo di invitare ad un sorriso o uno sguardo alto sulle cose di ogni giorno». Le biografie dei nuovi e vecchi benemeriti, ha concluso Troiano, sono «la
traccia del nostro cammino comunitario. La parola cammino ci indica la prospettiva, che non è quella
di stare fermi, in questi momenti
difficili, in attesa di tempi migliori,
ma piuttosto quella di rincorrere
tenacemente questo tempo migliore. La parola comunitario ci ricorda che la prospettiva di un futuro migliore si svolge solo in una dimensione di apertura agli altri, a
tutti coloro che condividono con
noi l’appartenenza a questa città,
che oggi si ritrova per fare festa».

ANTONIO GATTI

LUISA LAMPERTI

ELIO NAVA

ELENA SCIARESA

IRENE VOLPI

Una intera vita dedicata alla
custodia e alla cura quotidiana e
appassionata del Tempietto di
San Lucio in Moncucco, che,
anche grazie al suo generoso
impegno, è diventato non solo
un luogo di preghiera e
raccoglimento, ma anche
contenitore di numerose e
importanti attività sociali e
culturali in cui non ha mai fatto
mancare il suo prezioso
supporto.

Tra i fondatori del circolo Arci
Primavera di Brugherio (che
vanta circa 300 soci) e
presidente dello stesso dal 2005
al 2018, ha dedicato il suo
instancabile impegno
associativo nell’organizzazione
di visite guidate a mostre, città
d’arte, eventi musicali o teatrali,
incontri e conferenze, nonche
nella cura delle relazioni con gli
amici di Le Puy en Velay, che
hanno consentito di far
conoscere a tanti cittadini realtà
culturali, artistiche ed ambientali
poco note, contribuendo cosi a
fare della cultura uno dei fattori
di sviluppo della nostra città.

Dal suo studio di Cascina
Sant’Ambrogio sono nati
originali quadri di arte naif,
favole, mongolfiere e trenini.
Un’esplosione di racconti, sogni
e colori, capaci di catturare lo
sguardo, la curiosità e l’allegria
dei brugheresi grandi e piccoli.
La sua fama è ormai di livello
nazionale e, grazie a lui e alla sua
sempre piu apprezzata qualità
artistica, la nostra città è
conosciuta oltre i nostri confini.

Prima con il marito Luigi
Peraboni e poi, alla scomparsa
del “murnè”, insieme a parenti ed
amici, si dedica alla gestione del
mulino e all’organizzazione della
festa di Occhiate, tanto amata
dai brugheresi, che rappresenta
concretamente il valore sociale
dell’aiuto al volontariato e quello
culturale della preservazione
delle radici della nostra città.

Cittadina brugherese da 60 anni,
ha dedicato la sua vita prima
all’insegnamento e poi alla
direzione di un istituto scolastico
della nostra città.
Anche dopo la pensione si è
dedicata ai piu piccoli, alla lettura
e alla scrittura.
Fa parte di quella generazione di
maestre che tanto ha fatto per
l’educazione di diverse
generazioni di brugheresi, che
ancora oggi la ricordano al
tempo stesso per la fermezza
delle decisioni e la docilità dello
sguardo per i piu piccoli.

ERNESTO GADDA
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Nell’ottobre in rosa della Lampada di Aladino
una serata sulla prevenzione del tumore al seno
La Lampada di Aladino ,
organizza “Ottobre in rosa: la
prevenzione primaria - 40 anni e
il bello di non sentirli”, una serata
dedicata alla prevenzione del
tumore al seno. L’incontro si terrà
giovedì 25 ottobre alle ore 20,45
presso la sala Consiliare del
Comune. «Si parla tanto di stili di
vita – spiegano dalla Lampada –

Parte la rassegna
“Scienza ultima frontiera”
in Auditiorium
Relatrici scienziate
di fama mondiale

I

l progetto “Scienza, ultima frontiera”, giunto alla
quinta edizione, quest’anno si tinge di rosa. Gli incontri “ai
confini dell’ignoto” nel senso che
esplorano ambiti poco conosciuti dal pubblico, saranno guidati
da donne di scienza che hanno
un ruolo importante nella ricerca
in vari settori, per cinque venerdì
in Auditorium comunale (via San
Giovanni Bosco 29, inizio alle ore
21. L’accesso è libero, fino a esaurimento posti: la sala apre alle
20.15). Il 19 ottobre, la scienziata
Elena Cattaneo, nostra concittadina, insieme a Maria Grazia Fusi, vicepresidente di “Huntington
Onlus” ha guidato la serata dal titolo “Huntington: la malattia, i
malati, le prospettive e le azioni
di cura”, organizzata in concomitanza con l’apertura della mostra
dedicata all’Huntington che sarà
aperta fino al 4 novembre in Biblioteca civica.
La rassegna nasce in biblioteca (è
moderata dal bibliotecario Ermanno Vercesi) e dall’assessorato alla Cultura guidato da Laura
Valli. Dedicando questa edizione
alle scienziate, ha detto, «puntiamo a due obiettivi contemporaneamente: da un lato, continuare
il nostro sforzo di diffusione e divulgazione della scienza, in questi tempi sempre più confusi e inquinati da opinioni di ogni genere e false verità; dall’altro, dare visibilità alle donne nella scienza,
così da sostenere e incoraggiare
tutte le ricercatrici e anche le studentesse che sognano di avviarsi
su questa strada».
VENERDÌ 26 L’IMMUNOLOGA
PARLA ANCHE DI OBESITÀ
Ad aprire la rassegna di “Scienza,
ultima frontiera”, venerdì 26 ottobre, sarà l’immunologa Antonel-

e di quanto siano importanti per
vivere più a lungo. Ma sappiamo
quali sono? Cosa possiamo fare
per migliorarli?». Siamo
consapevoli, aggiungono, «che la
prevenzione rimane l’unica arma
che abbiamo a disposizione per
diagnosticare in modo precoce
l’insorgenza del cancro. Da non
trascurare però è lo stile di vita ed

è anche di questo che si parlerà
nella serata dedicata alle donne
in particolare del 1978, alle quali è
stata inviata una lettera firmata
dal presidente onorario
dell’associazione, Anna Raffaele
e dal sindaco Marco Troiano». La
serata sarà condotta
dall’oncologo Davide Toniolo ed
è aperta a tutte le donne. Al

termine il dottor Davide Toniolo,
nella sua veste di sommelier,
condurrà verso un brindisi
“guidato” in onore delle
quarentenni presenti.
La serata è a ingresso gratuito,
ma è obbligatoria la
prenotazione allo 039 882505
tutte le mattine dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12,30.

Scoprire la scienza in tempi
offuscati dalle false verità

la Viola. Il tema del sistema immunitario è di strettissima attualità, visto che il premio Nobel per
la medicina è stato assegnato pochi giorni fa a due scienziati (James Allison e Tasuku Honj), proprio per le loro ricerche sul ruolo
fondamentale delle difese stesse
del corpo nella lotta ai tumori. Sarà l’occasione per conoscere il nostro sistema immunitario, capire
se è nostro alleato o nostro nemico, farci raccontare i nuovi studi
nella lotta al cancro. La relatreice
è anche attiva nel CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle
Affermazioni sulle Pseudoscienze, fondato da Piero Angela.
VENERDÌ 9 NOVEMBRE
ALLA SCOPERTA DEL SOLE
Il 9 novembre sarà il turno dello
spazio: punteremo lo sguardo su
un oggetto che ci sembra così familiare e conosciuto, il Sole, la
stella del nostro piccolo sistema.
L’uomo osserva da sempre il Sole,

lo studia e continua a progettare
nuove missioni per saperne di
più, l’ultima è quella dell’ESA
(agenzia spaziale europea) che
nel 2020 lancerà una sonda per
studiare soprattutto i poli e la corona solare. Ne parlerà una scienziata che ha dedicato a questa
stella tutta la sua carriera di ricerca e insegnamento e ha collaborato alla missione Solar Orbiter:
si tratta della fisica solare Ester
Antonucci, dell’INAF di Torino.

montagne, è lì che si possono
trarre indicazioni scientifiche e
così fare un po’ di chiarezza su
evoluzione del clima, riscaldamento globale, biodiversità, disponibilità di acqua, futuro del
nostro bel pianeta. La natura del
tema è di particolare interesse
per le giovani generazioni: per
questo motivo gli organizzatori
di Bookcity Milano 2018 hanno
voluto inserire questo evento nel
programma Young.

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
ATTENZIONE AL CLIMA
Il venerdì successivo, 16 novembre, avremo la possibilità di approfondire una delle frontiere
più scottanti e cruciali dei nostri
tempi: i cambiamenti climatici in
atto e le prospettive future. A parlarne sarà ospite una climatologa
che lavora al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Torino,
Elisa Palazzi. Le sue ricerche sul
campo riguardano soprattutto le

VENERDÌ 26 NOVEMBRE
UNA SERATA DI STELLE
Venerdì 23 novembre sarà la serata delle stelle, sia perché si parlerà di universo, sia perché a parlarne saranno due vere esperte di
fama mondiale. Sono con noi Patrizia Caraveo, astrofisica, studiosa di stelle di neutroni e di universo gamma, già ospite a Brugherio nella primavera scorsa
per una bella e toccante serata
commemorativa del marito e

Aperto dal 2006
Accreditato con il Comune di Brugherio
Per bambini dai 3 mesi ai 3 anni
Pacchetti personalizzati, anche ad ore
Ampio giardino
Cucina interna
Ispirazione montessoriana
Centralità della famiglia e grande
coinvolgimento dei genitori
9 Feste di compleanno
9
9
9
9
9
9
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Raggi di sole srl
Via San Luigi 5 , Brugherio - loc. S. Damiano (MB)
Tel. 039/835725 Ȃ 392/5393526 - www.nidoraggidisole.it Ȃ info@nidoraggidisole.it

compagno di ricerche Nanni Bignami. Con lei ci sarà una scienziata che il Time ha incluso nell’elenco delle 100 persone più influenti al mondo del 2017 e Nature tra i migliori 10 scienziati al
mondo: è Marica Branchesi, del
Gran Sasso Science Institute. A
lei si deve la registrazione del primo segnale sia come onda gravitazionale sia come onda elettromagnetica. Un risultato, questo,
che ha coinvolto una comunità di
circa 3500 tra fisici e astronomi.
Oggi l’universo va studiato come
“multi-messaggero”, cioè occorre
osservare i fenomeni nei loro diversi segnali (per esempio neutrini e fotoni). È un periodo avvincente per le scoperte dell’astrofisica e i brugheresi avranno la
possibilità di sentirle raccontare
dalla viva voce di alcune tra le
principali protagoniste.
VENERDÌ 30 NOVEMBRE
CON LE LINGUE ANTICHE
Infine, a chiudere la rassegna il
30 novembre, ci sarà una studiosa dell’Università di Bologna, nota per aver vinto un notevole finanziamento (tecnicamente un
Erc Grant) per una ricerca che
esula dall’àmbito ristretto delle
“scienze dure”. La sua competenza infatti è nel campo delle lingue
antiche, studia scritture del passato ad oggi non ancora decifrate
(sapevate che ce n’erano?), con lo
scopo di fare nuova luce sul processo con cui l’umanità ha inventato la scrittura. Affascinante, vero? Per nessuna ragione, allora, è
da perdere l’appuntamento con
Silvia Ferrara.
I cinque appuntamenti con la
scienza raccontata dalle donne
saranno anche in video sul canale YouTube della biblioteca
Anna Lisa Fumagalli.

CITTÀ
LUNEDÌ 22 E MARTEDÌ 23

VENERDÌ 26

La Biblioteca è aperta
ma è sospeso il prestito

In Consiglio comunale si vota il Piano scuola
e si discute di cimiteri e piano del centro

Lunedì 22 e martedì 23 ottobre la Biblioteca è
aperta, ma è sospeso il prestito a causa di un
aggiornamento del programma di gestione del
servizio. È l'occasione, dicono i bibliotecari, «per
poter fare una ricerca bibliografica con tutta calma,
per chiacchierare di nuovi progetti con i bibliotecari,
per vistare la curiosa mostra di design per
l'accessibilità, per leggere in un salotto diverso.
Si potranno restituire i libri in prestito; i bambini del
concorso Superelle potranno leggere e votare i libri.

Si terrà venerdì 26 ottobre alle ore 20.30 il
prossimo consiglio comunale. Gli
argomenti all’ordine del giorno, dopo le
eventuali comunicazioni del sindaco:
- ordine del giorno di Angelo Bosisio
(lega) sulla gestione e custodia dei
cimiteri
- mozione di Massimiliano Balconi (x
Brugherio) sulla modifica dell'isee
- discussione e votazione del Piano scuola

L’incontro al Ministero
tra l’azienda e i sindacati
secondo le Rsu
non ha dato garanzie
sul futuro dei lavoratori

Candy, sindacati
insoddisfatti

L’

incontro non ha soddisfatto le attese dei sindacati e della Rsu». Non lascia spazio a dubbi il commento
della Fiom Cgil a seguito dell’incontro di mercoledì al Ministero
dello Sviluppo economico con
Beppe Fumagalli, attuale ad di
Candy. Obiettivo del vertice era
ottenere garanzie per i lavoratori
a seguito della notizia della prossima vendita, nei primi mesi del
2019, del gruppo Candy Hoover
alla cinese Haier per 475 milioni
di euro. Poche settimane fa, la
proprietà e i lavoratori avevano
sottoscritto accordi che prevedevano cassa integrazione e riduzioni d’orario che avrebbero dovuto scongiurare, per due anni, i
207 licenziamenti previsti già da
tempo. I sindacati chiedevano
che questi accordi fossero sottoscritti anche dai prossimi proprietari, e a quanto risulta, Fumagalli avrebbe detto che in fase di
perfezionamento dell’acquisto,
dovrebbe essere messo nero su
bianco. Ma i sindacati chiedono
anche, tramite l’attuale proprietario, garanzie sull’impegno di
Haier in un piano economico di
sviluppo, e non smantellamento,
dello stabilimento brugherese.
«Le risposte date da Fumagalli ci
lasciano perplessi - afferma Pietro Occhiuto, Segretario Generale della Fiom Cgil Brianza -: abbiamo chiesto l’incontro per avere garanzie sul fatto che lo stabili-

mento di Brugherio possa continuare ad essere un sito produttivo ma l’Amministratore delegato
è stato generico ed evasivo». Perché, secondo Occhiuto, «Fumagalli non può pensare di non avere responsabilità sul futuro della
Candy e sulle sue prospettive occupazionali. Non ci basta sentir
dire che Candy entra a far parte
di uno dei più grossi gruppi mondiali del settore».
I sindacati hanno quindi chiesto
che si fissi a breve un altro incontro dove si dettaglino i termini industriali dell’operazione di cessione. «Abbiamo apprezzato la
posizione tenuta dal Governo sostiene Paolo Mancini coordinatore della Rsu - che ha spinto
per tornare a fissare un nuovo incontro dove si inizi a parlare di

piano industriale. Tutti i giorni in
fabbrica noi delegati sindacali
dobbiamo fare i conti con le forti
preoccupazioni degli operai. A loro vanno date certezze». L’azienda, in una nota riportata da il Cittadino, ha fatto sapere che “Nella
riunione di oggi convocata al Mise, in presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e
delle istituzioni, Candy Group
conferma che la volontà manifestata da Haier è di garantire la
continuità ai piani esistenti, assicurando al contempo stabilità
organizzativa e industriale e
mantenendo l’attuale assetto
produttivo in Italia e all’estero”.
Alla riunione era presente anche
il sindaco Marco Troiano, che l’ha definita «interlocutoria». Insieme alla Regione, afferma, «abbiamo concordato su questa necessità di un piano industriale
che, partendo anche dagli investimenti in innovazione che si
stanno portando avanti, assicuri
un futuro allo stabilimento di
Brugherio. La proprietà non ha
potuto ovviamente prendere impegni per i futuri gestori, ma ha
ribadito che Haier garantisce il rispetto di tutti gli accordi finora
sottoscritti». La conclusione, aggiunge, è «l'impegno a rivedersi a
Roma, per proseguire questo tavolo di lavoro dedicato al futuro
di Candy, dei lavoratori, e della
nostra comunità».
Filippo Magni
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- interrogazione di Stefano Manzoni
(lega) sull’incontro tra commercianti e
azienda San Marco
- interrogazione di Massimiliano Tagliani
(lega) sui lavori in via De Gasperi
- interrogazione di Francesca Pietropaolo
(lega) sugli spazi di Maria Bambina.
- interpellanza di Christian Canzi
(movimento 5 stelle): sull’illuminazione
dei cantieri del piano del centro

SABATO 27

A Monza un convegno
sulla violenza domestica
con Melina Martello

S

abato 27 ottobre, l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia organizza
una mattinata di studio dedicata al contrasto del fenomeno
della violenza domestica femminile dal titolo Uscire dal silenzio: prevenzione, intervento e
contrasto alla violenza domestica femminile. Tra i relatori, anche la brugherese Melina Martello. L’iniziativa avrà luogo a
Monza, presso il Binario 7 (Urban Center in via Turati 6/8), dalle ore 9.15 alle 13.
Durante l’incontro si darà spazio al contributo che la psicologia può apportare alla trattazione di questo delicato tema. Attraverso gli interventi delle psicologhe relatrici, le dottoresse
M. Martello, C. Cazzaniga, C.
Frasca, R.L. Lucariello, verranno approfonditi i meccanismi
psicologici che sottostanno alla
difficoltà che la vittima mostra
nel richiedere aiuto, i processi di
presa in carico e le possibili azioni preventive da mettere in cam-

po. La rilettura del tema verrà integrata dall’intervento dell’Avvocato Giorgia Antonia Leone
che tratterà l’argomento in una
prospettiva giuridica. La psicologia dialogherà con l’arte attraverso la “Parola Cantata” di Angela Villa e Franco Ventimiglia.
Il programma dell’evento prevede cinque diversi interventi: Perché non si esce dal silenzio? a
proposito dei tipi di violenza e
dei comportamenti maschili e
femminili (a cura della dott.ssa
Martello); Violenza domestica
ed intervento pubblico (a cura
dell’avv. Leone); Mamma a te le
viole ti sono spuntate sulla faccia, l’intervento artistico di Villa
e Ventimiglia; Prevenire il silenzio: l’esperienza dei gruppi di crescita personale (a cura della
dott.ssa Lucariello); Come uscire
dal silenzio: la presa in carico (a
cura delle dott.sse Cazzaniga e
Frasca). La partecipazione è gratuita e aperta a tutti ma è necessaria l’iscrizione sul sito dell’Ordine www.opl.it.

Valore di progetto
Classe A 57,16 kWh/mq

IN OCCASIONE DEL BLACK FRIDAY ACQUISTA
LA TUA NUOVA CASA A CONDIZIONI UNICHE

23 NOVEMBRE

24 NOVEMBRE

VISITA L’APPARTAMENTO
CAMPIONE E APERTURA VENDITE
A CONDIZIONI SPECIALI

CONTINUANO LE VENDITE
A CONDIZIONI SPECIALI, VALIDE
SOLO PER QUESTI DUE GIORNI

SABATO

VENERDÌ

SCONTO 5%

+

ARREDO CUCINA
9 Cucina Dada
9 Elettrodomestici Whirlpool

CAPITOLATO TECH & COMFORT
9 Impianto domotico con WEB SERVER

9 Avvolgibili elettrici

9 Touch panel di controllo

9 Climatizzazione con split idronici

9 Impianto di allarme

9 Parquet in tutti gli ambienti

9 Videocitofono smart

9 Porte laccate

9 Impianto di video sorveglianza interna

9 Piatto doccia ultraflat

In collaborazione con

CONTATTACI

039 946 77 07
É UNA INIZIATIVA

www.legemmedibrugherio.it

seguici su

www.crshome.it

CITTÀ
SOLIDARIETÀ

POLITICA

Tutte esaurite le piantine
proposte dall’associazione donatori

Massimiliano Balconi chiede di modificare
i criteri per calcolare l’Isee degli extracomunitari

L’Aido brugherese ha
partecipato alla festa patronale
cittadina. L’associazione era
presente con il un gazebo per
dare informazioni corrette ai
cittadini sui prelievi e
trapianti in Italia, distribuire
documentazione divulgativa
della cultura della donazione,
raccogliere offerte ed accettare

«Il Comune deve adeguarsi alla
normativa regionale e chiedere
agli extracomunitari la
certificazione che non abbiano
proprietà in paesi esteri». È il
contenuto della mozione che
Massimiliano Balconi (lista X
Brugherio) presenterà venerdì in
Consiglio comunale. «C’è un limite
alle autocertificazioni – afferma –:

iscrizioni. Per l’occasione sono
state offerte anche le piante di
Anthurium Andreanum, ormai
diventate simbolo dell’Aido, che
erano già state presentate nelle
Giornate Nazionali del 29 e 30
settembre, terminando, grazie
alla generosità dei cittadini , tutte
le scorte disponibili. Per info
sull’Aido: 339.5621783.

Nella gioia della festa
anche armi sequestrate

LE ARMI SEQUESTRATE DALLA POLIZIA LOCALE

COMBATTIMENTI MEDIEVALI

un’applicazione stretta del
regolamento, secondo quanto
riferisce la stampa, ha portato a
una separazione in mensa dei
bambini con genitori stranieri che
non avevano presentato
documenti. «Ma nelle mense –
conclude – non si devono fare
differenze, tutti i bambini devono
essere trattati allo stesso modo».

Attacco della Lega:
tombe sbagliate al cimitero
Ma l’assessore smentisce
l nuovo campo di sepoltura che si trova a
sinistra della chiesa
del cimitero di via San Francesco, secondo la Lega, è sbagliato. La denuncia arriva dal consigliere comunale Angelo Bosisio, a detta del quale «l’imboccatura delle fosse è troppo
stretta. Misura solo 1.90 metri,
mentre le bare più piccole da
adulto sono di 2.02 metri.
Quindi, per la sepoltura, devono essere inclinate in modo
poco rispettoso». Secondo Bosisio, la fossa interna è di dimensione adeguata. Il problema sarebbe il varco: «È troppo
piccolo, sarà necessario allargarlo. È un lavoro fatto male, il
Comune avrebbe dovuto controllare».
L’assessore ai Lavori Pubblici,
Andrea Formenti, nega che ci
siano problemi. «È tutto a posto, tutto regolare, c’è già stata
una sepoltura e non ha avuto
disagi. Smentisco che abbiamo
chiesto di allargare i varchi, il
lavoro è stato fatto correttamente». Formenti nega anche
che, come ipotizza Bosisio, il
campo sia stato fermato. «Ci
sono 4 sepolture già prenotate

– afferma – per bare che si trovano nei loculi. Si è ritenuto opportuno fare il trasferimento
dopo il 2 novembre, festa dei
defunti, dato che in queste settimane il cimitero è molto frequentato. È l’unico motivo per
cui non sono stati trasferiti prima». Nel regolamento comunale non si accenna alle misure
del varco d’ingresso delle tombe. L’unica indicazione che siamo stati in gradoi di trovare è
quella a sepolture che abbiano
“dimensioni interne adeguate
alla collocazione del feretro, le
quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
lunghezza m 2,25, altezza m 0,70
e larghezza m 0,75.
GLI ORARI DEI CIMITERI
NELLA SETTIMANA
DEL 2 NOVEMBRE
Come sempre, in occasione del
2 novembre, i cimiteri di via
San Francesco e viale Lombardia osservano orari di apertura
straordinari: da giovedì 25 ottobre a domenica 4 novembre saranno aperti dalle 8 alle 18. Dal
31 ottobre al 4 novembre è vietato l’accesso a biciclette, ciclomotori, automobili.

ANTICHI MESTIERI MEDIEVALI

DOMENICA 21

Giornata di talent show in piazza Roma
Pomeriggio i provini, alle 19.30 la finale

A

rtisti amatoriali e non, è
il vostro momento. Domenica 21 ottobre a partire dalle 16 arriva in piazza Roma
Do Not Talent Brugherio, il concorso aperto a tutte le categorie
artistiche senza limiti di età.
Organizza la DoNotEvent:
«Ogni evento diventa un’esplosione chimica, una ricetta magica, creando un’atmosfera famigliare anche fra i partecipanti –

precisano gli organizzatori -. Il
nostro focus principale è generare emozione, coinvolgere, lasciare un segno indelebile nella
memoria dei partecipanti. Ci avvaliamo della collaborazione di
persone qualificate del mondo
dello spettacolo, sia per cercare
di fornire giudizi coerenti con i
concorsi che si svolgono sia per
dare possibilità ai talenti di avere una visibilità maggiore».

Succede tutto sul palco in piazza. Dalle 16, i giudici faranno dei
casting, assistenmdo alle performance dei candidati. Alle
19.30, tutti i concorrenti saliranno sul palco per la proclamazione dei 3 finalisti, che si esibiranno nuovamente per contendersi
la vittoria finale. Iscriversi al
concorso costa 20 euro, che
scendono a 10 euro per i residenti a Brugherio.
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LAVORI PUBBLICI

I

U

n sole splendente ha accompagnato la festa patronale, occasione di incontro, gioco, allegria. Migliaia le
persone scese in strada e in piazza per divertirsi e vivere il clima
da festa medievale creato dagli
organizzatori in costume. Pochi si
sono accorti del discreto intervento della Polizia Locale che ha
sequestrato alcune armi. È accaduto nei pressi delle giostre, dove
una bancarella vendeva armi, o
comunque oggetti atti ad offendere, le cosiddette armi improprie
o armi bianche. Erano balestre,
fionde professionali, coltelli da
lancio che a quanto pare erano
state vendute anche a minori, facendo così scattare il sequestro.
«Al di là dell’evento che coinvolge
tutti i cittadini di Brugherio spiega il comandante Pierangelo
Villa - quest’anno è stato veramente bellissimo constatare la
moltitudine di persone che hanno partecipato e hanno creato
movimento in città e dunque
possiamo affermare che i festeggiamenti sono ben riusciti».
È stato per le Forze dell’ordine,
aggiunge, «un weekend di fuoco,
sotto ogni profilo; perché le nuove disposizioni in materia di sicurezza ci impongono di presidiare e di essere presenti in alcuni luoghi specifici con tanto di
prescrizione della commissione
provinciale».

in determinati casi, è necessario
che una persona presenti anche la
documentazione fornita dal
proprio consolato, se proviene da
nazioni che hanno un catasto. È
necessario aggiornare in questo
senso il regolamento comunale
dell’Isee». Il provvedimento,
ammette, «nasce sulla scia del
caso scoppiato a Lodi», dove

noibrugherio
20 OTTOBRE 2018

IL NUOVO CAMPO DI 22 TOMBE DA POCO REALIZZATO
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Domenica missionaria
“Insieme ai giovani,
portiamo il Vangelo”
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

D

omenica 27 si celebra la
Giornata
missionaria
mondiale. La grande tradizione di missionari della nostra
città sarà ricordata dall’associazione Brugherio Oltremare, presente sul sagrato della chiesa di
San Carlo e sul sagrato di San Bartolomeo in corrispondenza delle
messe del sabato e della domenica mattina. Il gruppo svolge diverse attività in città, allo scopo di
raccogliere fondi che invia ai missionari brugheresi nel mondo. La
loro presenza in piazza sarà occasione, per chi lo vuole, di approfondire la loro attività. Offriranno anche fiori, piante e torte.

Sabato e domenica sui sagrati l’associazione Brugherio
Oltremare. La veglia in Duomo e il messaggio di Papa
Francesco ai ragazzi «agli estremi confini della Terra»

LA VEGLIA IN DUOMO
La Diocesi di Milano, come da
tradizione, organizza una veglia
di preghiera (ore 20.45 in Duomo
a Milano), anticipata da un pomeriggio di workshop, dalle 14.30

in piazza Duomo. Per l’occasione
della Giornata Missionaria, Papa
Francesco ha scritto il messaggio
Insieme ai giovani, portiamo il
Vangelo a tutti. La trasmissione
della fede, scrive il Pontefice,
«cuore della missione della Chiesa, avviene dunque per il “contagio” dell’amore, dove la gioia e
l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. La propagazione della fede
per attrazione esige cuori aperti,
dilatati dall’amore. All’amore
non è possibile porre limiti: forte
come la morte è l’amore (cfr Ct
8,6). E tale espansione genera l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione
nella carità con tutti coloro che,
lontani dalla fede, si dimostrano
ad essa indifferenti, a volte avversi e contrari». E dunque, pro-

segue, «ambienti umani, culturali e religiosi ancora estranei al
Vangelo di Gesù e alla presenza
sacramentale della Chiesa rappresentano le estreme periferie,
gli “estremi confini della terra”,
verso cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati, nella certezza di avere
il loro Signore sempre con sé (cfr
Mt 28,20; At 1,8). In questo consiste ciò che chiamiamo missio ad
gentes. La periferia più desolata
dell’umanità bisognosa di Cristo
è l’indifferenza verso la fede o addirittura l’odio contro la pienezza
divina della vita. Ogni povertà
materiale e spirituale, ogni discriminazione di fratelli e sorelle
è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo amore». I giovani, aggiunge Papa Francesco,
hanno un approccio differente

al tema della lontananza. «Gli
estremi confini – scrive – della
terra, cari giovani, sono per voi
oggi molto relativi e sempre facilmente “navigabili”. Il mondo
digitale, le reti sociali che ci pervadono e attraversano, stemperano confini, cancellano margini
e distanze, riducono le differenze. Sembra tutto a portata di mano, tutto così vicino ed immediato». Eppure «senza il dono coinvolgente delle nostre vite, potremo avere miriadi di contatti ma
non saremo mai immersi in una
vera comunione di vita. La missione fino agli estremi confini
della terra esige il dono di sé stessi nella vocazione donataci da
Colui che ci ha posti su questa
terra (cfr Lc 9,23-25). Oserei dire
che, per un giovane che vuole seguire Cristo, l’essenziale è la ricerca e l’adesione alla propria vocazione».

SACERDOTI

Il saluto di San Carlo
a don Alessandro
Domenica 14 la parrocchia San
Carlo ha salutato don
alessandro Maggioni,
destinato a Muggiò dopo 11
anni a Brugherio. Il pranzo è
stato occasione per
ripercorrere, con un po’ di
emozione, la storia di don
Alessandro in città, dall’arrivo
come sacerdote dell’oratorio
San Giuseppe fino agli ultimi
mesi come sacerdote
residente a San Carlo. Decine i
racconti e gli aneddoti emersi,
grazie all’attiva
organizzazione dei giovani
presenti.

Luciano
PASTICCERIA

PRODUCIAMO DOLCI COME AI VECCHI TEMPI
Via Veneto, 24 - Brugherio - Tel. 39 878419
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Eugenio Sangalli
18-10-1998/18-10-2018

Papa Francesco
ha canonizzato domenica
Giovanni Battista Montini:
«La nostra vocazione
è alla santità,
non alle mezze misure»

E

Mi rattrista il tempo
passato senza te,
mi consola credere
che da quest’anno
non sei solo.
Nel tuo ricordo.
Tua figlia

rano presenti anche alcuni brugheresi, domenica
in piazza San Pietro, in occasionme della Messa di canonizzazione di Giovanni Battista
Montini, arcivescovo di Milano e
poi Papa Paolo VI. Insieme a lui,
sono stati canonizzati ancheil
martire Óscar Arnulfo Romero
Galdámes, arcivescovo di San Salvador, trucidato sull’altare il 24
marzo 1980 mentre celebrava
Messa, il sacerdote Francesco Spinelli, originario di Milano, fondatore dell’Istituto delle Suore Ado-

In festa con la Chiesa
per Santo Paolo VI
ratrici del Santissimo Sacramento, il sacerdote Francesco Romano, la tedesca Maria Caterina Kasper, fondatrice dell’Istituto delle
Povere Ancelle di Gesù Cristo, Nazaria Ignazia di Santa Teresa di
Gesù March Mesa, spagnola, fondatrice della Congregazione delle
Suore Misioneras Cruzadas de la
Iglesia e, infine, un laico, l’abruzzese Nunzio Sulprizio morto a soli
19 anni. Sulle figure dei nuovi Santi e dalla testimonianza credibile e
affidabile da loro donata, si sofferma la riflessione del Santo Padre.

L’invito è a fare la scelta coraggiosa di rischiare per seguire il Signore con gioia. «L’ha fatto Paolo VI –
ha detto – sull’esempio dell’Apostolo del quale assunse il nome.
Come lui ha speso la vita per il
Vangelo di Cristo, valicando nuovi
confini e facendosi suo testimone
nell’annuncio e nel dialogo, profeta di una Chiesa estroversa che
guarda ai lontani e si prende cura
dei poveri. Paolo VI, anche nella
fatica e in mezzo alle incomprensioni, ha testimoniato in modo appassionato la bellezza e la gioia di

seguire Gesù totalmente. Oggi ci
esorta ancora, insieme al Concilio,
di cui è stato il sapiente timoniere,
a vivere la nostra comune vocazione: la vocazione universale alla
santità. Non alle mezze misure,
ma alla santità. È bello che insieme a lui e agli altri Santi e Sante
odierni ci sia monsignor Romero,
che ha lasciato le sicurezze del
mondo, persino la propria incolumità, per dare la vita secondo il
Vangelo, vicino ai poveri e alla sua
gente, col cuore calamitato da Gesù e dai fratelli».
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Anche gli scalatori del Cai
omaggiano la croce del sobretta

A cura di Lucrezia Buongiorno

L’allenatore Travaglia:
«Molto soddisfatto
del lavoro di squadra,
l’esperienza è stata
elemento di crescita
per i ragazzi»

Q

uinto Posto alla Sanremo
Volley Cup per i Diavoli
Rosa U14 Black, al loro
primo appuntamento ufficiale
della stagione. Il torneo è iniziato
il pomeriggio di sabato 13 Ottobre
ed i giovani Diavoli hanno subito
incontrato le forti formazioni di
Cuneo e Modena Volley.

In occasione della due giorni di
sabato 06 e domenica 07
ottobre organizzata
congiuntamente dalle sezioni
locali di Brugherio e Monza,
anche il CAI ha voluto
omaggiare il cinquantesimo
della posa della croce al Monte
Sobretta.
Era stata posata, proprio nel

1968, da un gruppo di ragazzi e
uomini brugheresi. Salita
inizialmente sotto un bellissimo
cielo azzurro e un sole brillante;
poi le nubi hanno raggiunto il
gruppo degli scalatori,
raccontano, «ma senza
comunque turbare la nostra
voglia di arrivare e il nostro
buonumore».

Diavoli Under 14 quinti a Sanremo
con Marini miglior giocatore
Entrambi i risultati hanno visto i
ragazzi di coach Traviglia lasciare
agli avversari la vittoria per 2 set a
1, ma le prestazioni sono state entrambe piene di bei momenti di
gioco in campo rosanero. Il terzo
posto nel girone di qualificazione
ha portato quindi, nei quarti di finale di domenica 14, ad un impe-

gnativo incontro contro Montichiari, con risultato finale a favore di questi ultimi.
La semifinale per i posti dal quinto all’ottavo è stata giocata contro
l’Almevilla: senza lasciare troppo
spazio agli avversari, i brugheresi
hanno conquistato la finale
quinto/sesto posto, giocata con-

tro la Colombo Genova. Coach
Moreno Traviglia commenta entusiasta la due giorni ligure: «Sono molto soddisfatto del lavoro di
squadra e dell'esperienza vissuta
che sicuramente diventa elemento di crescita dei ragazzi. C’è
ancora tanto da lavorare in palestra per migliorare su tutti i fondamentali e sulla presenza in
campo». Grande soddisfazione
inoltre alle premiazioni con la
premiazione di Andrea Marini
come migliore ricezione e difesa
del torneo.

I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Brugherio e Cgb, doppia sconfitta
Esordio con vittoria nel volley

APERTO 7 GIORNI SU 7
DALLE 11.00 ALLE 14.00 E DALLE 19.00 ALLE 23.00

Via sant’Antonio 24, Brugherio
Tel. 039.28.71.753
RISTORANTE
VEGETARIANO e TRADIZIONALE
PIZZERIA

Seguici su

Due partite casalinghe in pochi giorni per la squadra del MIRÒ/
CGB. Lunedì 11 pareggio per 2 a 2 contro OSM Assago, mentre giovedì 15 contro il S. Nicolao Forlanini arriva la prima sconfitta per
la squadra di mister Rota che oltre alla stanchezza deve fare i conti
con una realtà nuova, sia per lui che per i ragazzi, che per la prima
volta si ritrovano a giocare insieme un campionato difficile contro
squadre molto più rodate. Nonostante le difficoltà, in entrambe le
partite, la squadra si è però comportata bene anche grazie alle eccezzionali parate dell’indiscutibile migliore in campo Andrea Algisi.
Prossimo incontro giovedì 25: MIRÒ/CGB - REAL AFFORI
CLASSIFICA CSI
CALCIO A 7

REAL AFFORI
S.NICOLAO FORLANINI
MIRÒ/CGB
OSM ASSAGO
ASPIS ACQUA
S.LUIGI TRENNO ROSSA

9
6
4
4
4
3

TOP
PLAYER
DELLA
SETTIMANA

ANDREA
ALGISI

S. FILIPPO NERI
3
EXODUS
3
DEPORTIVO PAVONI DPM 1
ATLAS
0
CERTOSA S.D.B
0

CALCIO
Continuano le sfide in campionato per
le squadre della città, ma non si rivela un
weekend molto positivo per le brugheresi. A parte il Sasd che riposa, in Eccellenza il Brugherio Calcio si arrende sul
campo della Pontelambrese per 5-3 e anche in Seconda Categoria il Cgb crolla
sul campo dell’Ausonia per 2-0. Sicuramente meglio le compagini Juniores.
Nel girone regionale il Brugherio Calcio
supera per 8-2 in casa la Polisportiva
Oratorio 2B e raggiunge i 13 punti in classifica dopo quattro vittorie, un pareggio
e una sconfitta. Nel girone provinciale
invece, dove sono presenti sia Sasd che
Cgb, quest’ultimo comanda la classifica
dopo la vittoria di misura in trasferta
per 0-1 contro Vimercate (sono 15 i punti
in classifica per i brugheresi dopo cinque vittorie è una sconfitta). Non va così
bene invece per il Sasd che nelle prime
sei gare ha portato solo una volta a casa i
tre punti e ha perso le rimanenti cinque
partite, tra cui l’ultima uscita per 2-4 nel
derby contro Calcio Carugate.
Prossimo turno
21/10/2018 ore 15.30
Brugherio Calcio - Casaterogoredo
Cgb - CampagnolaDon Bosco
Sasd - Verano Carate

VOLLEY
Esordio con vittoria in Serie B per i Diavoli Rosa che si impongono per 3-1 sul
campo della neopromossa Valtrompia,
alla loro prima assoluta in Serie B. Una
squadra tenace quella che si presenta di
fronte ai padroni di casa e soprattutto
capace di arrivare al risultato nonostante un avvio spiazzante di Valtrompia.
L’esperienza dei ragazzi di coach Durand viene pero messa in pausa dall’entusiasmo dei giovani bresciani che danno filo da torcere a Mandis e compagni. I
Diavoli non rinunciano alla vittoria e alla lunga e la concretezza dei rosanero a
far chiudere i tre set della vittoria. Parziali: 29-31, 23-25, 25-21, 22-25.

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

PROMOSSI
SENZA DEBITI

Manuel, Classe 5 D - Sciviero
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RISTRUTTURAZIONI
TETTI Rifacimento completo • Isolamento • Smaltimento Eternit
Recupero abitativo sottotetti • Opere di lattoneria
FACCIATE E TERRAZZI Rifacimenti
Impermealizzazione • Termocappotti



RADIOLOGIA
ODONTOIATRICA

ESTETICA DEL SORRISO
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

PARODONTOLOGIA

PROTESI TRADIZIONALE
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE
ED INVISIBILE

www.rinnovoambienti.it
rinnovoambienti@libero.it

SERRAMENTI

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

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

CHIRURGIA ORALE

VIALE LOMBARDIA, 40 COLOGNO MONZESE (MI) - TEL. 02 27301090 CELL. 393 9806005
info@studiocastellaneta.com - www.studiocastellaneta.com

www.avisbrugherio.it

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

IGIENE E PREVENZIONE

RIFACIMENTO BAGNO

€ 4.900,00

%

-50%

detrazione
fiscale

€

2.450,00

,QVROLJLRUQL
ULVWUXWWXUD]LRQHFRPSOHWDGHOEDJQR

Porte • Finestre • Zanzariere
Tapparelle • Persiane
$SSURͤWWDGHOODGHWUD]LRQH
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FINANZIAMENTI
9PERSONALIZZATI
9PREVENTIVI
E SOPRALLUOGHI
GRATUITI
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TEATRO FAMIGLIE

Fino al 16 novembre
la campagna
abbonamenti
Continua anche la campagna
abbonamenti per il “Teatro
delle famiglie” che ritorna al
San Giuseppe con tante
proposte a partire dal mese di
novembre: “Spataciunfete!
Avventure sui mari”
(Teatrodaccapo); “La conta di
natale” (Momon); “Spettacolo
evento - Antoniano di
Bologna: il grande musical
dello Zecchino d’Oro”; “Zuppa
di sasso” (TCT Tanti Cosi
Progetti); “Per un Carnevale
da sogno - Jumancircus!”
(Compagnia Artemakìa).
L’abbonamento ai 5 spettacoli
si potrà effettuare fino a
venerdì 16 novembre presso
libreria “Parole Nuove” nel
Centro Commerciale
Kennedy di Brugherio e
libreria “Amicolibro” via Italia
11, Brugherio. Bambini e
ragazzi euro 25 - Adulti euro
35. Biglietti: bambini e ragazzi
euro 5,50 - adulti euro 7,50; Il
Magico Zecchino d’oro Intero euro 10, ridotto euro 8.
Biglietti di ingresso per i singoli
spettacoli: si possono
acquistare presso il
botteghino del teatro in
prevendita mercoledì,
giovedì, venerdì dalle 20.30
alle 22 / lunedì, sabato dalle
21.15 alle 22 /domenica
durante gli spettacoli fino alle
22, oppure mezz’ora prima
dello spettacolo.

MARTEDÌ 30

DA SABATO 20

La Terza lezione di cinema
con il critico Andrea Chimento

Apre la vendita dei biglietti
per i singoli spettacoli teatrali

Prosegue l’iniziativa del Bresson
Cinema d’essai “Lezioni di
cinema” con Andrea Chimento.
Ecco la data del terzo incontro:
martedì 30 ottobre ore 21
“L’approdo alla modernità: la
nouvelle vague e la new
Hollywood”. Ingresso 8 euro con
tessera amico del Bresson; 12
euro senza tessera amico del

Per info: Cinema Teatro San
Giuseppe, via Italia 76 - tel. 039
870181 - 039 2873485;
www.sangiuseppeonline.it - email: info@sangiuseppeonline.it.

Da sabato 20 ottobre, dalle 15
alle 18 e dalle 21.15 alle 22 è
possibile acquistare i biglietti per
tutti gli spettacoli della XXXIX
Stagione di Prosa, degli
spettacoli fuori abbonamento e
di Fuori Pista 2018/2019 del
teatro San Giuseppe e poi a
seguire si potranno acquistare i
biglietti tutte le settimane nei

Scuola Piseri: per i corsi
collettivi è necessario
affrettarsi mentre
per i corsi strumentali
individuali è possibile
anche ad anno iniziato

Ultime occasioni
per iscriversi alla Piseri

Bresson. Le lezioni, della durata
di circa 2 ore, si svolgeranno
presso la Galleria del Cinema
Teatro San Giuseppe.

C’

è ancora qualche possibilità di frequentare i corsi
della Scuola di Musica
Luigi Piseri; se per i corsi strumentali individuali non ci sono
problemi ad inserirsi anche ad
anno scolastico iniziato, previa la
verifica di disponibilità di spazi e
docenti, per i corsi collettivi è invece necessario affrettarsi.
Ad esempio si sono appena avviati i corsi propedeutici tenuti
dalla prof.ssa Eleonora Barlassina, ovvero Musigiocando,progetto di educazione musicale di base
per bimbi frequentanti la seconda e terza materna e proposto al
sabato mattina alle 10.30, e il Coro
Voci Bianche, proposto al mercoledì alle 17 e indicato per partecipanti in età scolare; ulteriori possibilità di approccio gioioso e
condiviso alla musica, sviluppando minimi contenuti teorici e affinando la propria consapevolezza corporea.
Fra gli strumenti meno presenti
nell’immaginario collettivo ricordiamo le classi di arpa celtica
(prof.ssa Silvia Musso), particolarmente adatta anche ai più piccoli, esistono infatti strumenti di
ogni taglia e proposte di noleggio
“in crescita”; insospettatamente
adatto ai più piccoli ormai anche
il trombone (prof. Alessandro Castelli), grazie ai nuovi, leggerissimi

PISERI LA DOMENICA

Il 21 e 28 masterclass
breve di Canto Lirico

C

ontinuano le iniziative
di “La Piseri la Domenica”, il cartellone di proposte didattiche e culturali collocate appunto nello spazio domenicale, particolarmente idoneo per proposte a cadenza saltuaria o occasionale.
Domenica 21 e 28 ottobre, masterclass breve di Canto Lirico
con una gloria locale ma di fama internazionale, il tenore
Valter Borin, che grazie anche
alla sua intensa attività come

MARTEDÌ 23

La grande arte al cinema
con Klimt e Schiele

M

15

artedì 23 ottobre ore 15 e ore 21.15,
secondo appuntamento con la
“Grande Arte al Cinema” con
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 celebrazio-

ne 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’arte, 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. Intero 10
euro - ridotto 8 euro. Riduzione Abbonati
Stagione teatrale, Stagione Fuori Pista,
Amici del Bresson, studenti e over 65.

direttore d’orchestra, pianista e
compositore, riesce a fornire
un messaggio artistico e didattico di più ampio respiro.
Il corso si avvale della collaborazione della pianista accompagnatrice Eleonora Barlassina.
Per maggiori informazioni e
adesioni: Scuola di Musica Luigi Piseri via XXV aprile, 61 - tel.
039 882477 mail: info@ndazionepiseri.it sito: www.fondazionepiseri.it

seguenti orari: mercoledì,
giovedì, venerdì dalle 20.30 alle
22 / lunedì, sabato: dalle 21.15 alle
22 / domenica: durante gli
spettacoli fino alle ore 22.
La biglietteria rimane chiusa
solamente, riferiscono dal San
Giuseppe, nella settimana prima
di Pasqua.

ma efficaci strumenti in plastica
eventualmente disponibili in sede in comodato; anche per il contrabbasso (prof. Marco Ricci), è
possibile usufruire di uno strumento di taglia ridotta, ma in questo caso l’approccio è indicato ad
allievi delle superiori o comunque di una certa altezza. Adatto a
tutte le ètà e interessi diversi infine il piccolo ukulele proposto dal
prof. Simone Del Baglivo.
Nell’ambito pianistico ricordiamo poi le classi specialistiche di
pianoforte jazz (prof. Marco Detto) e pianoforte moderno (prof.
Marco Confalonieri), nonché
quella specifica di tastiera del
prof. Pietro Venezia, che vanno a
completare la nutrita proposta
del settore moderno (basso, batteria, canto, chitarra elettrica, sax,
band…).
La possibilità di avere in comodato strumenti di taglia ridotta, ad
esempio archi o chitarre, o anche
standard prima di compiere scelte definitive, è comunque estesa,
fino esaurimento scorte, a molti
strumenti, anche fra quelli più
canonici e battuti. Per maggiori
informazioni: Scuola di Musica
Luigi Piseri Via XXV aprile, 61 Tel. 039 882477 mail: info@ndazionepiseri.it sito: www.fondazionepiseri.it
Anna Lisa Fumagalli

