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GREEN BOOK

Sabato 16 ore 21.15
Domenica 17 ore 21.15
Lunedì 18 ore 21.15

DOMENICA MATTINA APERTI

CIMITERI

Nuova gestione
con custode
e maggiori
manutenzioni

DRAGON TRAINER
IL MONDO NASCOSTO

Domenica 17
ore 15 - 17.15 - 19.15

Furto alla Kennedy
«Segno preoccupante»
Rubati i computer delle lavagne elettroniche
Il dirigente Mereghetti: «La scuola sia luogo di rispetto»

È
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un furto che non colpisce
una persona, ma un’intera
comunità. Così, il dirigente scolastico Claudio Mereghetti
definisce il furto di computer subito sabato scorso dalla scuola secondaria di primo grado Kennedy.
Ignoti hanno portato via alcuni
portatili, dal valore modesto, utilizzati nelle Lim, le lavagne interattive. La scuola, riferisce Mere-

INCENDIO

In fiamme il negozio di modellismo
Vigili del fuoco e ambulanze in via Marsala
Nel pomeriggio di giovedì, poco dopo le 14, un incendio ha colpito il
negozio di modellismo Lucifero di via Marsala. Sul posto sono giunti i
Vigili del Fuoco, le ambulanze e la Polizia Locale. Il denso fumo, oltre
che all’aperto, si è diffuso anche negli appartamenti della palazzina in
cui si trova il negozio: per precauzione, chi si trovava in casa è stato
fatto evacuare. I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino alle 15, quando
le fiamme erano domate. Restavano però i vetri infranti e l’interno del
negozio completamente nero di fumo e cenere. È ancora presto per
ipotizzare l’entità dei danni, ma fortunatamente, a quanto risulta, non
ci sono stati feriti né vittime. Le ambulanze sono ripartite senza
trasportare persone e i Vigili hanno potuto riaprire la strada, la cui
circolazione era stata precauzionalmente interrotta. Ignote le cause
dell’incendio, ma secondo i Vigili del fuoco, in questi casi, la
probabilità maggiore è quella di un corto circuito.

ghetti, ha provveduto a ripristinare il sistema, così da garantire il
normale svolgimento delle lezioni. Di ciò che è accaduto, analizza,
«mi lascia perplesso il non considerare la “sacralità” del luogo. La
scuola, secondo il mio punto di vista, dovrebbe essere da tutti considerata un luogo di rispetto».
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SABATO 16

Raccolta alimentare
famiglie solidali

MINISTERO
Incontro a Roma
tra Candy e sindacati:
a fine marzo arriva
il piano industriale

SABATO 16
A Ca’ Zampa
l’esposizione
dei gatti più belli

Sabato 16 dalle 10 alle 12 sono
aperti i punti di raccolta
alimentare presso la
parrocchia San Paolo
(piazza Don Camagni 1),
l’oratorio Maria Ausiliatrice
(via Santa Caterina 53) e il
salone parrocchiale di San
Bartolomeo in via Italia 1.
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VITA DI COMUNITÀ
Gli oratori pensano
il loro futuro
sempre più al centro
della sfida educativa

VITA DI COMUNITÀ
Una giornata sulla neve
insegna il significato
di essere comunità
per amare la città

CULTURA
Il “Pesce d’aprile”
di Bocci e Foschi:
l’amore che cresce
nella malattia

I TURNI DELLE FARMACIE

CONTATTACI
e-mail

info@noibrugherio.it

whatsapp

telefono

389 82 21 145
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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 16 feb. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Domenica 17 feb. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Lunedì 18 feb. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Martedì 19 feb. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Mercoledì 20 feb. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Giovedì 21 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Venerdì 22 feb. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Sabato 23 feb. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Domenica 24 feb. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30
(Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19,
Moncucco 8-20,
Farmacia Increa via Dorderio 21,
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12).
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, San Damiano.
Chiuse sabato pomeriggio:
Centrale, Comunale 1, Comunale 2,
Della Francesca.
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092
AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112
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INCONTRO AL MINISTERO

A fine marzo la nuova dirigenza di Candy
presenta il piano industriale dell’azienda
Lunedì, la nuova dirigenza di
Candy si è presentata per un
primo incontro al ministero dello
Sviluppo economico al quale
hanno partecipato anche i
rappresentanti di Fim e Fiom (le
organizzazioni del settore
metalmeccanici di Cisl e Cgil), le
Rsu della Candy e il sindaco
Marco Troiano. All’incontro,

riferisce la Cisl, i sindacati hanno
chiesto la presentazione del
piano industriale dell’azienda alla
luce dell’insediamento della
nuova proprietà, esprimendo
preoccupazione «per la
contrazione dei volumi prodotti
in questi quattro mesi di cassa
integrazione guadagni
straordinaria» e ponendo il tema

dell’aumento dei volumi
produttivi (già posto anche alla
vecchia proprietà). La direzione
della Candy, secondo quanto
riporta Cisl, ha confermato il calo
dei volumi, ribadendo però
l’impegno a rispettare gli accordi
firmati. «A questo punto –
commenta Gabriele Fiore, Fim
Cisl Mbl -, rimaniamo in attesa del

Rubati computer
alla scuola media
Sottratti in pieno giorno. Claudio Mereghetti: «I colpevoli si vergognino»

F

urto di computer alla
scuola media Kennedy.
Sabato scorso, 9 febbraio, i
ladri sono entrati nel complesso
scolastico in pieno giorno, rompendo i vetri di alcune finestre, e
hanno portato via alcuni computer collegati alle LIM (lavagne interattive multimediali) del piano
terra. Immediato è stato l’intervento dell’insegnante di tecnologia, che ha provveduto a ripristinare le dotazioni in quasi tutte le
classi. Dunque per i ragazzi è stata
garantita immediatamente l’operatività e la continuità cercando di
ridurre al minimo il disagio.
Il prof. Claudio Mereghetti, dirigente scolastico dell’Istituto Don
Camagni ha detto: «Abbiamo utilizzato gli strumenti in nostro possesso per rimpiazzare i dispositivi
che sono stati portati via, e in quasi tutte le classi abbiamo già provveduto a far fronte alla situazione;
abbiamo cercato di sistemare al
meglio le dotazioni che ci sono rimaste per evitare che ci vengano
portate via un’altra volta; tra la fine di questa settimana e la prossima anche le ultime classi saranno
messe in condizioni di utilizzare la
LIM». I genitori possono comunque stare tranquilli, aggiunge, perché «se i docenti avessero bisogno
comunque di lim, abbiamo i labo-

ratori che ne sono dotati, per cui
possiamo lavorare senza problemi e la didattica proseguirà come
sempre». Il dirigente scolastico ha
spiegato che la scuola sta provvedendo a riacquistare il materiale
che è stato portato via.
Sul caso stanno indagando i Carabinieri che hanno fatto tutti i rilievi
del caso. «È un segno preoccupante - ha aggiunto Mereghetti - dell’inciviltà e nello stesso tempo di
una società che, anche di fronte ad
un bene pubblico utilizzato per
l’istruzione di giovani fanciulli,
non si ferma.Quello che mi lascia
perplesso di ciò che è accaduto è il
non considerare la “sacralità” del
luogo. La scuola, secondo il mio
punto di vista, dovrebbe essere da
tutti considerata un luogo di ri-

spetto; si vede che la situazione sociale è arrivata ad un punto tale
che non si dà importanza alle conseguenze di certi atti. Nella nostra
scuola devo dire che docenti e genitori collaborano in un modo speciale e unico per il bene dei ragazzi;
c’è davvero un grande spirito di appartenenza da questo punto di vista e so che docenti e genitori si sono già attivati per minimizzare i
danni e recuperare quello che ci
hanno tolto». E concludendo: «Vorrei che chi ci ha creato questo danno si vergognasse; non è stato sottratto qualcosa a qualcuno, ma lo
ha sottratto a un’intera comunità
per ricavarci, non lo so, forse poche
centinaia di euro perché non erano computer nuovi».
Anna Lisa Fumagalli

piano industriale (atteso a fine
marzo ndr). La sua presentazione
sarà un momento importante per
comprendere in quale direzione
vuole andare l’azienda. Resta la
preoccupazione per i livelli
occupazionali. In questo senso
chiediamo che si faccia chiarezza
nel più breve tempo possibile su
quali provvedimenti verranno

presi quando scadrà la cassa
integrazione». L’incontro,
aggiunge Troiano, «arriva a
poche settimane
dall’insediamento della nuova
dirigenza. Credo sia positivo –
conclude – che la proprietà abbia
colto l’attenzione dei sindacati
nel verificare l’attuazione degli
accordi sottoscritti».

Moncucco incrocio pericoloso
Villa: «Serve la rotonda»

V

orrei far presente, la situazione che si è venuta
a creare all'incrocio di
Moncucco, sul Viale Lombardia.
La segnaletica stradale, in direzione Vimercate, indica l'obbligo
di proseguire diritto, invece molte auto girano a sinistra, verso
San Maurizio, ed altre si fermano
davanti alla Farmacia in divieto
di sosta. Questo provoca un restringimento della corsia, causando un pericolo serio. Occorre
fare subito qualcosa, prima che
accada qualche incidente.
Francesco
Abbiamo sottoposto la preoccupazione del lettore al comandante dei Vigili, la cui risposta
trovate a lato.
er prima cosa vorrei
sottolineare il comportamento, non sempre
rispettoso delle regole stradali,
da parte di certi automobilisti.
Spesso sono scapestrati o incapaci: il disagio incomincia da lì.
In seguito, possiamo affermare

P

che quell’area soffre di un’errata concezione viabilistica dal
momento in cui è stata predisposta la semaforizzazione della zona. L’incrocio di cui parla il
lettore è uno dei più importanti
e complessi di tutto il territorio.
È soggetto a considerazioni che
dovrebbero produrre, in un
prossimo futuro, un miglioramento almeno del problema, se
non la soluzione definitiva.
Da tempo si discute dell’opportunità di realizzare una vera e propria rotonda, eliminando la semaforizzazione e
dunque rendendo più snello e
più sicuro quel tratto. Il progetto prevede però tempi adeguati e soprattutto risorse.
Quell’area dovrà essere rivista
sul piano strutturale della viabilità: ci vorranno tempo e risorse per ottimizzare e rendere più scorrevole la circolazione dei veicoli.
Pierangelo Villa
Comandante
della Polizia Locale
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Quest’anno non sarà il Palazzetto
la meta del corteo dei carri allegorici
In oratorio i laboratori per bambini e ragazzi

Carnevale
Aperte
le iscrizioni
La sfilata arriva
in piazza Roma
S

i avvicina anche quest’anno la tradizionale sfilata
allegorica di Carnevale,
che si terrà domenica 3 marzo e
avrà un tema molto speciale: Leonardo da Vinci. Anche gli oratori
brugheresi sono quindi scesi in
pista per prepararsi all’occasione,
coinvolgendo sia i più grandi che
i più piccini.
LABORATORI IN ORATORIO
Continuano infatti con entusiasmo i laboratori di Carnevale, che
si svolgono tutte le domeniche
dalle ore 15.30 alle ore 17 all’oratorio San Giuseppe, in via Italia 68.
Si tratta di laboratori creativi
aperti a tutti, dai bambini di prima elementare in su, in cui vengono creati gli accessori che saranno indossati durante la sfilata

DOVE E QUANDO ISCRIVERSI ALLA SFILATA

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 3 MARZO

Oratorio San Giuseppe (via Italia 68): domenica ore 15.30 – 17,
oppure nei giorni e negli orari di apertura del bar.
Segreteria Parrocchiale (Piazza Roma 28): da lunedì a venerdì
ore 17 - 19, oppure martedì e giovedì ore 10 - 12.
Oratorio San Carlo (Via Pier Giorgio Frassati 15): martedì e venerdì
ore 16.30 – 18, oppure sabato ore 14.30 – 18.
Oratorio Chiara Luce Badano (Via Giovani dalle Bande Nere 3,
Monza): domenica ore 10.30 – 11.30 e 15 - 18.

ore 14.15 ritrovo del corteo in piazza Roma
ore 14.45 partenza via Tre Re, via Dante, via Filzi, via Galvani,
via Monte Sabotino, via Sciviero, via San Giovanni Bosco,
via Doria, via Manin, via Italia, via Cavour, piazza Roma
ore 16.30 arrivo in piazza Roma e breve momento di animazione
organizzato dal gruppo adolescenti della Comunità pastorale
Epifania del Signore (in piazza sarà presente un punto di ristoro).
In caso di maltempo, la sfilata sarà sospesa e la festa è,
sempre in maschera, alle 15 in oratorio San Giuseppe, via Italia.

dei carri. I laboratori sono aperti
anche ai più grandi e a chiunque
avesse il desiderio o la disponibilità per dare una mano, anche solo per una domenica.
PRENOTARE IL COSTUME
Chiunque volesse invece prenotare il proprio costume e parte-

cipare alla sfilata, deve compilare il modulo che troverà presso
tutti gli oratori cittadini (lo trovate anche a pagina 14 di questo
numero) e riconsegnarlo entro
domenica 24 febbraio nelle modalità e nei giorni indicati. Tutti i
bambini dalla prima elementare in giù dovranno necessaria-

mente essere accompagnati durante la sfilata da almeno un
adulto in costume.
Sia i laboratori che la sfilata sono
aperti a tutti, e si rivelano ogni
anno un’occasione unica per divertirsi insieme e per vivere attivamente la vita cittadina e di comunità.

SERVE AIUTO PER I VESTITI
Nel capannone intanto procede
la costruzione dei carri: servono
invece persone disposte ad aiutare nella cucitura dei vestiti. Chi
volesse mettersi a disposizione
può chiamare Diego Ratti al numero 349.4026346.
Chiara Castelli

CITTÀ

F

inalmente, è un progetto
a cui tenevamo moltissimo da sempre, crediamo
sia la soluzione giusta per i nostri
cimiteri». Commenta così, il sindaco Marco Troiano, l’avvio della
nuova gestione dei due campisanti della città. È la conclusione
di un iter complesso, iniziato
nell’estate del 2016 e solo ora giunto alla fine. In mezzo ci sono stati
ricorsi (di chi aveva perso il bando) e richieste di chiarimenti procedurali (da parte del Movimento
5 Stelle) che hanno inevitabilmente allungato i tempi. Tanto
da rendere necessario una sorta
di appalto ponte in attesa della
formalizzazione. Che ora è arrivata: da lunedì 11 febbraio, e per i
prossimi 10 anni salvo sorprese, i
due cimiteri cittadini sono gestiti
dalla cooperativa Il Ponte. Questa incassa i canoni versati dai
brugheresi per le sepolture e gli
altri servizi cimiteriali, e in cambio realizza diverse operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Oltre a corrispondere
al Comune circa 160mila euro
all’anno. Il piano finanziario
dell’appalto, per il totale dei 10 anni, si aggira intorno agli 8 milioni
di euro. La formula è quella del
“Project financing”, secondo la
quale un’azienda sostiene delle
spese che copre poi con gli incassi
dalla gestione.
GETTONI PER SCOPE
E INNAFFIATOI
«Il punto di forza di questo progetto – ritiene il sindaco – è che è
ampio e articolato, non si limita
alla gestione dell’esistente». Ne è
un esempio, aggiunge, «la creazione di uno spazio per le cerimonie funebri laiche». E poi, aggiunge, «avere garanzia di maggiore cura complessiva e vigilanza». Quali saranno i tempi di attivazione di tutte le novità? «Abbiamo chiesto fin da subito –
conclude Troiano – che si veda
una differenza in termini di manutenzione quotidiana. Per i
successivi passi ci sarà da attendere un po’ di tempo, non escludiamo di condividere un cronoprogramma delle opere». Si dovrebbe risolvere anche l’annoso
problema della mancanza o furto degli innaffiatoi: saranno dotati di gettoniere, simili a quelle
utilizzate sui carrelli dei supermercati.
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Cimiteri, da lunedì
la nuova gestione

- in caso di lutto e per il rilascio di concessioni e
contratti: 334.1937495 (attivo 24 ore su 24)
- per le prime informazioni su esumazioni ed
estumulazioni: 340.5951375

Dopo un iter di tre anni è assegnata a “Il ponte” la cura dei campisanti
Troiano: «Progetto ampio e ariticolato, non si limita alla gestione»

ILLUMINAZIONE VOTIVA

CONTATTI
DELLA COOPERATIVA

- sarà gestita, per conto della cooperativa, dall’impresa Zanetti (l’impresa Zanetti al momento cura l’attivazione di nuovi contratti per l’illuminazione e la gestione e manutenzione di
quelli già attivi; per il pagamento del canone
dei contratti già attivi saranno date a breve
nuove comunicazioni).
Contatti impresa Zanetti: 0382.874121
gestionale@zanettisrl.org

LE ATTIVITÀ

MANUTENZIONE ORDINARIA

IL NUOVO
GESTORE
La cooperativa sociale Il Ponte ha la gestione di circa 80 cimiteri di Comuni delle Province di Monza, Milano, Como, Varese e Lecco.
È stata fondata nel 1995 per
iniziativa di un gruppo di volontari dell’associazione Carcere Aperto di Monza e da un
gruppo di persone appartenenti all’ambito delle Cooperative di Albiate e Triuggio.
Ha come scopo sociale quello
di aiutare le persone in una situazione di disagio sociale ad
ottenere un lavoro dignitoso
e acquisire una specializzazione professionale, nella
consapevolezza dell’insostituibile funzione inclusiva e
socializzante del lavoro.
L’obiettivo è duplice: offrire la
certezza di un’occupazione e
fornire una formazione all’interno di un’esperienza professionale specifica, utilizzabile
poi in modo indipendente.
da comunitamonzabrianza.it

- pulizia viali, sentieri, spazi tra tombe, prati e aree verdi, portici,
servizi igienici e altri locali del cimitero
- raccolta foglie, sgombero neve e spargimento sale
- ritiro e smaltimento corone di fiori una volta appassite
- svuotamento contenitori portarifiuti
- campagna di sensibilizzazione dei cittadini ad una corretta raccolta differenziata
- manutenzione del verde
- diserbi e disinfestazioni
- controllo illuminazione e riparazione guasti
- manutenzione impianto elettrico
- passaggio all’illuminazione a LED dei lampioni, per garantire più
luce e maggiore risparmio energetico
- fornitura di annaffiatoi e scope con gettoniera, per evitare furti

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CIMITERO VECCHIO
- eliminazione amianto
- ripristino intonaci ammalorati
- interventi sui cancelli di ingresso e sulla recinzione
CIMITERO NUOVO
- realizzazione del “giardino delle rimembranze”, area di dispersione delle ceneri
- realizzazione di un ossario comune
- realizzazione di un cinerario comune
- realizzazione di un campo tombe a giardino con cippo
- trasformazione della casa del custode nella “sala del commiato”,
per le cerimonie laiche
- sistemazione asfaltature dei viali interni
- nuove piantumazioni lungo i viali interni

- presenza di un custode 8
ore al giorno da lunedì al venerdì e 4 ore al sabato al cimitero nuovo
- presenza di un custode due
giorni alla settimana al cimitero vecchio
- reperibilità telefonica 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7
- controllo degli accessi al cimitero con una sbarra dotata di lettore di badge
- carrozzine motorizzate elettriche per utenza anziana o
con disabilità
- servizio di navetta interna
al cimitero per i momenti di
maggiore frequentazione
- raccolta segnalazioni, osservazioni, suggerimenti e reclami, anche in modalità
anonima
- le concessioni cimiteriali saranno gestite direttamente
dalla cooperativa e non più
dal Comune
- la cooperativa assicura attività di relazione direttamente ai parenti o alle agenzie di pompe funebri
- la cooperativa gestisce direttamente anche attività
amministrative legate ad
esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie
- per loculi e tombe già scadute: ci saranno ulteriori comunicazioni per le famiglie
interessate

via Italia 48, Brugherio
tel. 039.2142204
info@ameco.it
www.ameco.it

31°anno

di TURISMO
e VIAGGI

METTI MI PIACE SULLA NOSTRA
PAGINA FACEBOOK PER ESSERE
AGGIORNATO SULLE INIZIATIVE

Tour in bus: castelli della Loira
DAL 18 AL 22 APRILE

AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO
PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI
❯ Solo € 50 annui a condomino, incluso contabilità
e a!ività legale.
❯ Staﬀ di professionisti abilitati come amministratori: avvocati,
commercialisti e consulenti del lavoro. Quindi nessun
costo aggiuntivo.
❯ Rapida azione di recupero crediti e nessun costo addebitato
ai condomini se il recupero non avesse successo.
❯ Creazione gruppo WhatsApp dei condomini con avvocato
dedicato incluso nel prezzo che aiuterà a promuovere
un ambiente più pacifico, frenare le violazioni
e ridurre le incomprensioni.
❯ Aule a"rezzate per le riunioni comprese nel prezzo.

Dal 1974 il Centro Studi Ameco
è uno dei più grandi studi professionali di Milano e Hinterland

SIAMO TORNATI!
Dal 21 febbraio...
pronti per una lunga
stagione insieme!

Giovedì 18 Aprile: ARCORE / BRUGHERIO / BOURG-EN-BRESSE /
CHALON-SUR-SAÔNE
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la Francia con arrivo a
Bourg-en-Bresse. Il centro storico è caratterizzato da case a graticcio,
palazzi risalenti al Settecento e dalla Cattedrale di Notre-Dame, che
racchiude due stili architettonici, quello rinascimentale all’esterno e il
gotico all’interno. Dopo il pranzo libero si raggiungerà la cittadina di
Chalon-Sur-Saône, sviluppata attorno alla pittoresca Place Saint-Vincent e dove si narra sia nato Joseph Nicéphore Niépce, l’autore della
prima fotografia scattata in assoluto nella storia. In serata cena e pernottamento in hotel nella zona di Auxerre.
Venerdì 19 Aprile: CHAMBORD / BLOIS / AMBOISE
Prima colazione in hotel e partenza per Chambord per la visita guidata
della più vasta e maestosa residenza reale della regione edificata al
centro di una immensa foresta popolata da cervi e cinghiali. Il complesso, voluto da Francesco I per manifestare la sua grandezza, è considerato il più prestigioso dei castelli rinascimentali di Francia alla cui
costruzione ha contribuito, progettando il celebre scalone d’onore,
anche Leonardo da Vinci. Dopo il pranzo libero a Blois si raggiungerà
la cittadina di Amboise sovrastata dalla maestosa mole del castello
dal quale si possono ammirare i panorami più straordinari sulla valle.
Dopo la visita guidata dello storico maniero si raggiungerà l’hotel a
Tours per la cena e il pernottamento.
Sabato 20 Aprile: SAUMUR / CHINON / USSÉ / AZAY-LE-RIDEAU
Prima colazione in hotel e partenza per Saumur, piccola cittadina della
regione della Loira situata sulle sponde dell’omonimo fiume. In seguito verrà raggiunto il romantico villaggio di Chinon costituito da numerose case in pietra dai tetti in ardesia, adagiate ai piedi della
poderosa fortezza che ricorda le epiche gesta di Giovanna d’Arco.
Dopo il pranzo libero sosta fotografica al romantico Castello di Ussé,
che ha ispirato la fiaba La Bella Addormentata nel bosco. Successivamente visita guidata del magnifico maniero rinascimentale di AzayLe-Rideau che si specchia vanitosamente nelle acque del fiume che
lo abbraccia riflettendone le bellissime facciate. Rientro in hotel per
la cena e il pernottamento.

Domenica 21 Aprile: CHENONCEAU / BOURGES
Dopo la prima colazione si raggiungerà il meraviglioso castello di Chenonceau, edificato su un ponte del fiume Cher, considerato il più bello
dei castelli della Loira per la grazia, l’aspetto architettonico e il contesto paesaggistico in cui è ubicato. Dopo la visita guidata si raggiungerà Bourges per il pranzo libero. Visita guidata della località su cui
spicca l’imponente cattedrale, una delle più riuscite e ardite realizzazione gotiche, inserita in un tipico contesto urbano medioevale e rinascimentale. Cena e pernottamento nella zona di Paray-Le-Monial.
Lunedì 22 Aprile: PARAY-LE-MONIAL / MACON / CHAMONIX/ BRUGHERIO /ARCORE
Prima colazione in hotel e partenza per Paray-le-Monial, sede del famoso Santuario del Sacro Cuore che richiama annualmente innumerevoli pellegrini da tutta Europa.Successivamente verrà raggiunta
Macon, la città più meridionale di Borgogna, affacciata sul lungo fiume
Saone. Pranzo libero e tempo a disposizione per ammirare il grazioso
nucleo storico, ricco di vie intrecciate e fantastici vicoli, che accoglie
la Place aux Herbes e la pittoresca chiesa di Saint Pierre.In seguito
inizio del viaggio di rientro che, dopo una breve sosta a Chamonix, si
concluderà in serata nei luoghi previsti.

Quota di partecipazione euro 750,00 (min 10 pax)
supplemento singola
euro 130,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio a/r in minibus/bus G.T.
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Trattamento comprensivo
di colazioni e cene come
da programma
Visite guidate:
Castello di Chambord,
di Amboise,di Azay-Le-Rideau,
di Chenonceau, Bourges
Ingressi: Castello di Chambord,

di Amboise, di Azay-Le-Rideau,
di Chenonceau
(circa 130,00 euro)
Assicurazione
medico/bagaglio/annullamento
Accompagnatrice agenzia
Cerulli Marta
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non menzionati
le bevande

Collabora per i gruppi la sig.ra Luisa Sangalli 340.7918518

POTETE CONTATTARE PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
MARTA CERULLI AL 338/3660620

Siamo in via Cazzaniga
a Brugherio
ilranocchio.brugherio@gmail.com

amo
Vi aspetti
r ni
tutti i g io
30
dalle 14.
!
alle 20.00

CITTÀ
TRADIZIONE E CULTURA

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO

Oltre 50 iscritti
al corso di dialetto

Festa del tesseramento Spi Cgil
presso la Casa del Popolo

Più di 50 persone si sono iscritte
al corso di dialetto organizzato
dall’associazione culturale
Kairós. Domenica scorsa si è
tenuto il primo incontro, con
Raffaele Corbetta e Tiziano
Pozzobon. Prossimo
appuntamento il 10 marzo.
Per informazioni:
remagibrugherio@gmail.com

Il sindacato dei pensionati SPI
CGIL di Brugherio invita, i
cittadini interessati, alla festa del
tesseramento 2019 presso la
Casa del popolo di via Gramsci 1
il 18 febbraio alle ore 14. La
manifestazione, con lo slogan
“Difendi i tuoi diritti, rafforza il
sindacato”, rappresenta un
momento di incontro e di

Il saluto degli amici a Guglielmo
Uomo dalle mille passioni
È morto Guglielmo Teruzzi
a lungo bibliotecario
e dipendente comunale

FOTO CHIOZZA

N

ei giorni scorsi ci ha lasciato Guglielmo Teruzzi, funzionario di spicco del Comune di Brugherio.
Questa testimonianza ha una dimensione corale e manifesta sentimenti e pensieri di tanti amici e
tanti colleghi di lavoro che lo hanno conosciuto ed hanno condiviso con lui esperienze e amicizia.
C'era innanzitutto in Guglielmo la
consapevolezza del proprio ruolo
di funzionario pubblico e il rispetto delle istituzioni in spirito di servizio, con assunzione di responsabilità ad alto livello per la città e i
cittadini. Una guida ed un esempio di coerenza per tanti giovani
che intraprendevano il lavoro comunale.
Persona limpida con tanti interessi culturali e mille passioni che
spaziavano dalla musica al canto,
dal teatro al cinema, dalla letteratura alla filosofia. Aveva una cultura raffinata anche se non metteva mai in mostra se stesso.
"Mi ha insegnato tantissimo, e
umanamente era fantastico" dice
un collega della Biblioteca.
Nuovo responsabile dei servizi bibliotecari negli anni '70, ai tempi
dei grandi fermenti culturali, Guglielmo Teruzzi, nella sua riservatezza e nel suo equilibrio, è stato
un grande animatore culturale.
La sede della Biblioteca di viale
Brianza che lo vedeva sempre presente, era un centro molto vivo.
Diversi gruppi culturali, insieme
ai gruppi della Comunità d'Arte in
un fecondo contrappunto proponevano molteplici incontri, operando una crescita della conoscenza, della partecipazione e in
definitiva un arricchimento culturale e umano. In tutto questo
Guglielmo era protagonista con la
sua capacità creativa, senza trascurare nello stesso tempo i servizi librari. È opportuno ricordare
che è stato uno dei primi funzionari ad occuparsi dei rapporti con
Le Puy-en-Velay, partecipando nel

GUGLIELMO TERUZZI NEL 2008

1974 alla prima delegazione brugherese che si è recata nella città
francese, premessa per la realizzazione del Gemellaggio. All'inizio
degli anni '80, ha dato la sua opera
per l'apertura della nuova sede
della Biblioteca in Palazzo Ghirlanda.
Ha mostrato tanto amore per la
natura e per la persona, il tutto

portato avanti con estrema umiltà.
Ha coltivato il valore dell'amicizia
con lealtà e spirito conviviale.
Di intelligenza vivace, ha sempre
agito in spirito collaborativo. Il
suo vasto patrimonio di conoscenze era a disposizione di tutti.
Nella seconda metà degli anni
'90 si è misurato con una nuova

esperienza, diventando responsabile dei servizi demografici. Si
preparava con grande scrupolo,
documentandosi rigorosamente. Aveva tante idee che metteva
a frutto con efficacia dando risultati eccellenti senza fare rumore. Il riconoscimento della
sua professionalità era generalizzato.
"Ci ha spiegato e fatto capire tanto
di politica, di sindacato, di cultura"
afferma una collega dell'anagrafe.
"Ci consigliava la lettura di molti
libri per la nostra crescita".
"Ci voleva un gran bene. Desideroso di contatto umano e di comunicazione, creava solidarietà fra di
noi" precisa un'altra collega .
Aveva una bella voce e gli piaceva
cantare. Ha fatto parte del Coro
"Cappella Accademica" e successivamente del Coro del Duomo di
Monza.
Aveva una riconoscenza infinita
per la famiglia che lo ha fatto studiare. Aveva un amore particolarmente intenso per la madre.
Caro Guglielmo, in tanti ti salutiamo e ti esprimiamo il nostro affetto e la nostra stima.Non dimenticheremo mai i valori preziosi che
ci hai trasmesso con generosità.
Ciao Gugliemo.
Carlo Cifronti
Amici, Colleghi del Comune,
Corsisti dell'ACU
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socializzazione con gli iscritti allo
SPI CGIL. Sarà presente un
componente della segreteria
provinciale di Monza e Brianza. .
Il sindacato attende numerosi
cittadini e cittadine per dialogare
insieme; l’incontro è un modo
per far sentire la presenza di SPI
CGIL in città e ci sarà anche un
rinfresco.

IL RICORDO

Grazie Guglio,
sguardo in alto
e mani impastate
nel quotidiano

Q

uesta foto è appesa
ad una parete
nascosta della
Biblioteca. Ritrae Guglielmo
Teruzzi presumibilmente
negli anni Settanta, quando
ancora nessuno di noi
lavorava per la Biblioteca di
Brugherio (lui sì).
Ci piace, questa foto.
Racconta un lato poco
conosciuto di Guglielmo.
Dice di uno che sapeva
guardare in prospettiva pur
avendo le mani impastate
nel quotidiano, indefesso
macinatore di pratiche
dietro le quinte,
apparentemente invisibili e
invece così pregnanti nella
vita di ogni organizzazione.
Eppure uno che sapeva
alzare la testa quando c'era
da rappresentare e
difendere l'istituzione, la
Biblioteca prima dei
bibliotecari.
Questo monito ci rimane
come eredità, così come la
discrezione, la moderazione,
uno stile gestionale che
chiedeva pacifica
collaborazione. Lo stesso
stile di stima e rispetto che
hai sempre tenuto ogni volta
che sei entrato in Biblioteca
"dopo", quando non era più il
tuo lavoro.
Grazie Guglio, ci vorrà un po'
per accettare di non vederti
più passare da noi.
I bibliotecari
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A Ca’ Zampa l’esposizione
dei gatti più belli della zona
Dai Siberiani, ai Norvegesi fino ai
Maine Coon: Brugherio diventa
per un giorno capitale dei gatti in
occasione della Giornata
nazionale a lui dedicata a Ca’
Zampa, viale Lombardia 264,
presso il centro commerciale.
“Per celebrare il gatto e l’amore
che i suoi proprietari provano
per lui – spiegano gli

organizzatori – Ca’ Zampa,
sabato 16 febbraio firma un
evento unico nel suo genere: la
Ca’ Zampa Cat Exposition”. A
partecipare “saranno i migliori
esemplari della zona e l’invito è
aperto agli appassionati e
possessori di gatti”. Il
programma della giornata
prevede l’apertura delle iscrizioni

a partire dalle 10.30, cui seguirà
la valutazione tecnica. Una
giuria composta da Massimo
Beccati, Direttore Sanitario della
clinica Ca’ Zampa di Brugherio,
un delegato di FIFÉ ed un
allevatore, giudicheranno gli
esemplari sulla base di rigorosi
criteri, come la lucentezza del
mantello, oppure le proporzioni

da valutare in base alla razza, a
partire dalla distanza degli occhi
e dalla grandezza del naso. Oltre
al gatto più bello, verranno
anche premiati gli esemplari con
più carattere e più in salute.
È possibile iscriversi alla mail ad
info@cazampa.it oppure
fisicamente in clinica entro le ore
11 del giorno dell’evento.

Calze spaiate per tutti
contro il bullismo

Iniziativa alla scuola
Don Giuseppe Camagni:
«la partecipazione
è stata calorosa
e ne sono uscite delle belle
come: “Bullizza il bullo!”

L’

Istituto Don Camagni
contro il bullismo. Il 7 febbraio la scuola ha dato un
suo originale contributo alla lotta
contro bullismo e cyberbullismo:
«La professoressa Cardile, irrefrenabile responsabile del settore spiega la professoressa Manuela
Ghezzi - ha lanciato l’ordine di scuderia che tutti gli alunni, i prof e il
personale ATA venissero a scuola
con calzini spaiati e ben in vista,
dando il via a una gaia sfilata di
calzettoni “single” di tutti i colori e
le fantasie. “Un gesto simbolico

per mostrare l’unicità che ciascuno di noi ha” ha spiegato la prof sul
sito dell’istituto, infatti, se tutti siamo diversi, che senso ha prendere in giro qualcuno per la
sua diversità?». Alla quinta ora poi tutte le classi
sono state incitate a produrre uno slogan sul tema da inserire in un mega manifesto contro il bullismo; «la partecipazione è
stata calorosa - continua la professoressa - e ne sono uscite delle belle come: “Bullizza il bullo!”, “Delle

barzellette si ride, delle persone
no!”, “Le diversità colorano il mondo…”. D’altra parte, gli alunni della
primaria e secondaria hanno
in mano, dal primo giorno
di scuola, la nuova versione del diario scolastico dell’istituto sulla cui
copertina campeggia la
scritta “Non fare il prepotente, la rete è anche
mia”opera sempre della prof.
Cardile e del suo pupillo Michael.
Inoltre, tutte le classi di prima media in questi giorni hanno preso

parte al progetto “Scuola web” attuato da un gruppo di giovani psicologhe che, attraverso questionari e confronti coi ragazzi, hanno affrontato le tematiche relative all’uso delle varie tecnologie digitali,
mettendoli in guardia dalle ingenuità che potrebbero causare conseguenze gravi. E poi sul sito
www.icdoncamagnibrugherio.ed
u.it sono a disposizione di tutti i
link utili a prevenire o affrontare il
fenomeno e persino un corso online con illustrazioni ed esercizi».
Anna Lisa Fumagalli

POLAGRO PORTE E INFISSI
DI
>

NICOLA POLICASTRO

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

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

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

FILIERA CONTROLLATA

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
polagro@tiscali.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

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

CI SIAMO
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB)
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it
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Cambio in Consiglio,
Colombo lascia il posto
alla prof. Tameni

Venerdì l’ingresso
della candidata
di Brugherio in Comune:
«Apprezzo la politica locale
che può fare la differenza
nella vita delle persone»

M

anuela Colombo,
eletta in Consiglio
comunale nelle
liste di Brugherio in Comune, lascia il posto di
consigliere. La sostituirà
la collega di partito Ilaria
Tameni, professoressa alla
scuola media Leonardo da Vinci.
Colombo è già stata consigliere
nella prima amministrazione
Troiano, quella volta eletta con il
Partito Democratico. Secondo
quanto trapela, non ci sarebbero
dissapori politici dietro alla scelta
di abbandonare il ruolo, ma motivazioni personali. È il secondo
cambio nel Consiglio insediatosi
lo scorso maggio, sempre in maggioranza: qualche mese fa, Anna
Ravanelli di Brugherio è tua! lasciò, sostituita da Dominique Sabatini. L’avvicendamento tra Colombo e Tameni avverrà nel corso
del Consiglio comunale di venerdì
15 febbraio. «Da quando la conosco - commenta Tameni -, ho sempre ammirato la determinazione,
l’umanità e la preparazione di Manuela Colombo».

Perché a maggio
aveva deciso
di candidarsi?

Ho sempre pensato che
prima o poi avrei dedicato
un po’, consistente, delle
mie energie alla politica.
Nel corso degli anni mi sono
allontanata dalla politica dei
partiti, apprezzando sempre
di più la politica amministrativa territoriale e comunitaria,
quella che mi sembra possa fare davvero la differenza nella
vita quotidiana delle persone, offrendo possibilità e servizi.
Quando Giovanna Borsotti, la
scorsa primavera, mi ha parlato
della lista civica che aveva in
mente a sostegno della ricandidatura di Marco Troiano, dopo
alcune riflessioni, ho accettato di
impegnarmi, cogliendo un’op-

portunità che sentivo simile alle
mie idee e alla mia persona. Insegno e vivo a Brugherio non da
molti anni... ho pensato che tutti
i voti che avrei potuto raccogliere
e portare all’eventuale rielezione
di Marco, tanti o pochi che fossero, sarebbero stati solo frutto della mia vera presenza in città, del
mio impegno soprattutto a scuola, nessun voto di parentela! E sono stata decisamente contenta
della vittoria di Marco, come del
riscontro personale che ho ottenuto in termini di preferenze.

tributo utile e positivo. Ma, nello
spirito di questo impegno, mi metto anche a servizio di sindaco e
giunta per altre eventuali necessità... sono sicura che imparerò moltissimo in questi prossimi anni.
Ha spiegato ai suoi alunni
che diventa consigliere comunale? Che cosa le hanno detto?

Non ho ancora detto ai miei
alunni della mia nomina, lo farò
magari nei prossimi giorni. Sarà
l’occasione per spiegare meglio il
funzionamento dell’amministrazione comunale e dei suoi organismi. I miei studenti e le loro
famiglie conoscono bene l’ “apertura al mondo” del mio insegnamento, fatto di molte attività e
progetti, e sono sicura che faranno il tifo per me anche in questa
nuova veste.
F.M.

Quali sono i temi
che le stanno più a cuore
e su cui si concentrerà
con maggiore attenzione?

La scuola, la cultura e il sociale sono gli ambiti in cui lavoro e in cui
mi sento di poter dare il mio con-

Nuova apertura

Con quale spirito
entra in Consiglio?

Sostituire Colombo in consiglio
comunale è un onore e una responsabilità, che sento fortemente e che mi vedrà presente con il
mio impegno e la mia personalità.
Non amo la bagarre a cui spesso si
assiste in sedute politiche, e nep-
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pure le parole vacue, non corrispondenti a pensieri e a cognizioni. Mi prenderò il tempo per prepararmi, soprattutto su argomenti lontanissimi dalle mie competenze, chiedendo anche la collaborazione degli altri consiglieri.

DOMENICA 24 FEBBRAIO ORE 15.30
Ti aspettiamo in negozio
per festeggiare con te la nuova apertura!

Venerdì il Consiglio comunale
Si tiene venerdì 15 febbraio alle 0re 20.30 la prossima seduta del Consiglio comunale, nella
sala di piazza Battisti 1. Se non saranno esauriti gli argomenti in programma, la prosecuzione sarà lunedì 18 febbraio alle ore 21.
I punti in discussione sono i seguenti:
- Surroga del consigliere Manuela Emilia Colombo, cessato dalla carica per dimissioni.
- Comunicazioni del presidente e del sindaco e approvazione dei verbali delle sedute consiliari del 30 novembre, 5 e 19 dicembre 2018.
- Ordine del giorno presentato dal consigliere Massimiliano Balconi (X Brugherio) avente per oggetto: pietre d'inciampo.
- Ordine del giorno presentato dal consigliere Giacomo Maino (Partito Democratico)
avente per oggetto: verita su Giulio Regeni.
- Ordine del giorno presentato dal consigliere Roberto Assi (Assi Sindaco) avente per oggetto: conferimento valenza monumentale al cimitero di viale Lombardia.
- Ordine del giorno presentato dal consigliere Stefano Manzoni (Lega) avente per oggetto: piano del centro.
- Mozione presentata dal consigliere Christian Canzi (Movimento 5 Stelle) avente per oggetto: contrasto alla ludodipendenza nel territorio di Brugherio.
- Mozione presentata dal consigliere Mariele Benzi (Assi Sindaco) avente per oggetto: recinzione e messa in sicurezza scuola Manzoni.
- Nomina consiglieri del consiglio di gestione del sistema bibliotecario Nord-Est Milano
- Interrogazione presentata dal consigliere Christian Canzi (Movimento 5 Stelle) avente
per oggetto: project financing cimitero comunale.

Sconto
del 20%
il martedì
e il mercoledì
se presenti questa
pubblicità

VIALE LOMBARDIA, 101 (Moncucco)

039 880136
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L’iniziativa
selezionata
per il Premio
ministeriale
Cultura di gestione

I

l Mic, Museo in Comune, è
uno dei progetti culturali
selezionati dal Premio
Cultura di Gestione 2018, iniziativa patrocinata dal MiBACT (Ministero dei Benic ulturali) e dall’Anci,
l’associazione dei Comuni italiani.
«Si tratta di un risultato importante – afferma l'assessora alla Cultura Laura Valli – che premia la
scommessa su cui abbiamo lavorato in questi anni: introdurre, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, modelli innovativi
nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio culturale e delle
risorse identitarie del territorio in
un'ottica di sostenibilità, inclusione, accessibilità, partecipazione,
continuità, replicabilità, ampliamento della fruizione pubblica». Il

Il Museo
in Comune,
arte da premio
Mic è nato in occasione dei 150 anni del Comune e ha portato alla digitalizzazione di tutto il patrimonio artistico comunale, oltre all’archiviazione delle mostre allestite
in città. Tutto pubblico, tutto fruibile in ogni momento sul sito comune.brugherio.mb.it/MIC. Parallelamente, ha portato a una
nuova collocazione, più coerente e
visibile, delle opere custodite in
Municipio e ora appese alle pareti
di uffici e corridoi.
Un importante traguardo, rileva
Valli, «reso possibile grazie all'attivazione di un modello organizzativo e di gestione che ha trovato nelle forti competenze scientifiche
dell'Ufficio Cultura la “cabina di
regia” di uno staff composto dal
CED, dalla Sezione di Storia Locale

della Biblioteca, dall'Urp, da diversi altri uffici comunali, ma anche
da professionalità esterne all'Ente,
oltre che da associazioni e artisti».
La selezione (il Mic è uno degli 11
progetti lombardi sul totale dei 70
scelti da tutta Italia) secondo il
sindaco Marco Troiano «premia
anche gli orizzonti di sviluppo del
MiC: concluso il restauro dell'affresco "Arti e mestieri" di Max
Squillace, Franco Ghezzi e Gian
Mario Mariani, e l'allestimento
della collezione all'interno del Palazzo di Villa Fiorita, ad aprile
inaugureremo la nuova esposizione con un programma di iniziative e visite guidate che consentiranno di conoscere e apprezzare dal vivo l’intera collezione cittadina di opere d’arte».

Sabato 23 Febbraio

Assemblea
dei Soci
AVIS Comunale
Brugherio
Presso il salone della Palazzina del
Volontariato di via Oberdan, 83.

Ore 15,30 inizio Assemblea
Programma sul sito
www.avisbrugherio.it
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Delegazioni
da tutte le parrocchie
della Diocesi
si sono confrontate
«portando con sé
speranze di rinnovamento,
preoccupazioni, idee»

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

L’oratorio si evolve
per guardare al futuro
S

abato 9 febbraio si è svolta
a Bollate presso il cinema
teatro Splendor, l’assemblea degli oratori 2019, che ha dato
avvio al percorso ORATORIO
2020. Molti delegati, tra i quali vi
era anche una folta delegazione
della nostra comunità pastorale,
hanno portato con sé speranze di
rinnovamento, preoccupazioni e
idee. Sacerdoti, educatori, suore,
allenatori, animatori, collaboratori provenienti da scenari differenti, si sono radunati per rinnovare i propri oratori in vista del

cambiamento che ormai è dettato dall’esterno, così come ha spiegato don Mario Antonelli, Vicario
per l’educazione e la celebrazione
della fede, durante l’intervento ad
apertura dell’assemblea.
Usando due immagini, le scarpe e
le tane, il Vicario episcopale, a cui
si riferisce la Pastorale giovanile
diocesana ha detto: «E così anche
l’oratorio evolvendosi ha bisogno
di cambiare e adattarsi, non cadendo però nella tentazione di
voler applicare schemi preimpostati, facili ma non sempre appli-

cabili. Se trovare le scarpe della
misura giusta non è possibile,
sembrerebbe meglio camminare
scalzi, per proseguire spediti sulla via del “pellegrinaggio” che è la
vita stessa degli oratori. Camminare per non nascondersi in
quelle tane sicure, che isolano dal
mondo e fanno evitare il confronto con la realtà che muta; bisogna infatti prendere parte al
cambiamento per non esserne
sopraffatti».
A detta di tutti i nostri partecipanti, che si sono fatti tramite di

un lavoro ben più ampio, che ha
coinvolto anche altri, che non
hanno potuto presenziare sabato
scorso ai lavori, ma che hanno
steso riflessioni frutto di passione
e concreto lavoro nella pastorale
giovanile, la qualità degli interventi è stata davvero capace di
stimolare la riflessione e il desiderio di un rinnovamento che pone
gli oratori al centro della sfida
educativa contemporanea. Ci
crediamo e ci giocheremo con forza, intelligenza ed entusiasmo!
Don Leo Porro

CARI GENITORI,

vostro figlio non va bene a Scuola? Non ha un Metodo di Studio?
Ha lacune che si trascina dagli anni preceden"?
Non sa Organizzarsi? Magari non ha tanta voglia di studiare?
Certamente i risulta! scolas!ci saranno deluden! e Voi, giustamente,
siete preoccupa! e sfiducia!. A questo punto dell’anno scolas!co però,
Voi siete anche fermamente decisi ad aiutarlo, per migliorare
la sua situazione e porre rimedio defini!vamente
alle sue diﬃcoltà scolas!che.
Al più presto, naturalmente.
PER IL BENE DI TUTTI: figli, genitori,
futuro professionale e, non ul"me, le prossime vacanze
es"ve da non dover passare sui libri, con l’ansia di una bocciatura.

A BRUGHERIO C’È UN PROFESSORE
CHE IMPARTISCE LEZIONI E RIPETIZIONI DI:

MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE
...esperto anche di «Metodi di Studio» e «Mo"vazione Scolas"ca», che fa al caso
vostro e che può aiutarVi.
Il Professore, mentre impar!sce le LEZIONI e le RIPETIZIONI di MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA e INGLESE, insegna anche il METODO DI STUDIO
più ada$o ad aﬀrontare ogni singola materia. Così i vo! si alzano e aumenta
la MOTIVAZIONE dell’allievo verso lo studio.
Il professore ha già aiutato tan! genitori e tan! ragazzi, in ques! ul!mi 12 anni.
Per questo può vantare delle o&me referenze, tu$e dimostrabili.
I PREZZI SONO ONESTI E I RISULTATI SORPRENDENTI!
Lo dicono tu& quelli che sono riusci! a seguire le sue ripe!zioni.
NB: Il professore può seguire un numero limitato di allievi.
Perciò, se siete interessa!, prenotatevi subito!

TELEFONATEGLI, IL NUMERO È:

338 39 43 015
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VITA DI COMUNITÀ
SABATO 30 MARZO

Aperte in parrocchia San Bartolomeo
le iscrizioni alla Cena del Sorriso
Per ora non sono statre diffuse
molte informazioni, ma intanto
chi è interessato si segni la data:
l’associazione Progetto Sorriso
Crèche organizza la tradizionale
Cena del Sorriso sabato 30
marzo alle ore 20 presso il salone
polifunzionale dell’oratorio San
Giuseppe di via Italia.
Le iscrizioni, fino a esaurimento

Una giornata sulla neve
racconta il senso
di vivere esperienze
di comunità:
«Siamo noi,
Brugherio!»

posti, si ricevono presso la
segreteria parrocchiale della
parrocchia San Bartolomeo, in
piazza Roma, negli orari di
apertura: da lunedì a venerdì
dalle ore 17 alle 19; martedì e
giovedì dalle ore 10 alle 12.
Il costo della Cena del Sorriso è
di 20 euro per gli adulti e 10 euro
per i bambini da 6 a 12 anni.

Creando legami
amiamo la nostra città

I NOSTRI RICORDI

6 (5*,25 (**,$1,

) $86725 8662

I

l Signore scia con voi. Un
motto umoristico, che dice tutto il senso della uscita di 146 brugheresi sulle nevi di
Bobbio la scorsa domenica, 3 febbraio. Lo abbiamo scritto sui volantini, che presentavano l’iniziativa e sulle fasce copri orecchie,
che abbiamo omaggiato a tutti i
partecipanti.
Stare insieme significa condividere: anche i momenti di svago
possono essere segno di una
grande attenzione reciproca. È
stata veramente una “domenica
di Oratorio” nella quale famiglie
di ogni età, ragazzi e giovani hanno vissuto relazioni buone, legami che generano futuro.
E la percezione è che sia un bel
futuro!
Così il Signore è presente anche
in un gruppo che vive un momento di aggregazione sulla neve, nel gesto della buona capacità
di tessere relazioni, dell’offrire un
servizio che declini l’accoglienza,
non in sterili proclami, ma nei gesti dell’attenzione e della gentilezza.
La vicinanza ai piccoli, il senso di
appartenenza, il gusto per la bellezza e il rispetto per la natura, la
passione per lo sport.
Spesso, troppo spesso, dimentichiamo il senso di una semina costante e lungimirante: la cordiale
e gratuita offerta di vicinanza e

* ,$1%$77,67$7 ,(1*2

amicizia darà frutto a suo tempo.
Lo possono ribadire anche coloro
che hanno partecipato alla tre
giorni sulla neve a Monguelfo
dall’1 al 3 gennaio.
Nella nostra comunità, lo ha ribadito anche la riflessione che andiamo facendo con il Consiglio
pastorale sul tema della cultura, è
azione culturale sia proporre contenuti di riflessione sia costruire
legami: darà frutto a suo tempo.
È, infatti, non sempre semplice,
oggi, comunicare il valore aggiunto di comunità, in un mondo

Organizzare il funerale?

in cui tutto sembra ormai diventato un grande contenitore di
servizi, compresi quelli educativi
e religiosi. Richiede tempo, graduale e reciproca costruzione di
fiducia tra le persone, dedizione,
attenzione alle esigenze di tutti,
capacità di comunicare la gratuità di chi non cerca se non l’interesse comune. Forse è questa una
delle strade da percorrere affinché non solo si impari ad amare
la città che si abita (magari evitando di distruggere gli arredi urbani…), ma a far nascere vere e

proprie vocazioni di persone che
si spendano con passione, competenza e gioia per gli altri.
Un grazie immenso va a tutti i
partecipanti e, tra essi, a coloro
che molto hanno fatto per rendere ben organizzata e bella la giornata. A tutti rinnoviamo l’invito a
sentirsi artefici e promotori di
tutto le proposte che andremo a
fare per la nostra Brugherio. Vien
fin troppo facile e spontaneo ricordare dalle colonne di questa
testata: siamo noi, Brugherio!
don Leo Porro

N.A.V.A. FUNEBRI

Con La Marianese La Marianese
costa meno.
BRUGHERIO

Garantiamo risparmio e qualità.
333.5680500
333.8352592

via Lamarmora 21

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com
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I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Juniores, il Cgb calcio si consolida in testa

A cura di Lucrezia Buongiorno

Denise Rega
debutta ad Ancona
ai Campionati
italiani indoor

CALCIO
Dopo il turno di stop forzato riprendono i campionati per le
squadre brugheresi. In Eccellenza il Brugherio Calcio strappa i tre punti in casa del Caprino dopo un bel 2-3, agguantando così la quinta posizione in
classifica. Nel recupero infrasettimanale del 13 febbraio però
cade in casa di Tritium Calcio
per 2-1. Sconfitta invece per il
Cgb che in Seconda Categoria
crolla sul campo del Lesmo, primo in classifica, per 4-1. In Terza
Categoria per il Sasd vittoria di
misura esterna che vale il primo posto in classifica. La squadra di Sant’Albino San Damiano, grazie allo 0-1 contro Pro
Victoria 1906, guida il girone in
solitaria con un totale di 37
punti, a +1 sull’inseguitrice Gerardiana Monza. Ripresa anche
per i campionati Juniores dopo

il turno di stop. Il Brugherio Calcio nel girone Regionale pareggia
in casa per 2-2 contro Brianza Cernusco Merate, capolista. Non riesce quindi il colpaccio ai giovani
brugheresi che rimangono così a
6 lunghezze di distanza dalla vetta. Nel girone Provinciale durissimo ko per il Sasd che subisce 10
reti in casa contro Cosov senza
mai andare a segno. Il Cgb continua invece la sua corsa alla conduzione delle vetta portando a casa un’altra vittoria, 1-3 in casa del
Ges Monza Calcio. Sono ora 47 i
punti totali della squadra gialloblù, cioè quattro di distanza dall’inseguitrice Nuova Usmate.
Prossimo turno
17/02/2019 ore 14.30
Brugherio - Pontelambrese
Cgb - Ausonia
Sasd riposo

VOLLEY
Continuano a cavalcare l’onda
del successo in campionato i Diavoli Rosa e stavolta sul difficile
campo di Verona. Si tratta della
vittoria numero quattordici per i
brugheresi che militano, e comandano, il campionato di serie
B. Nonostante la sconfitta nel ritorno di semifinale che nega ai
brugheresi di strappare il pass
per le Final Four di Coppa Italia,
in campionato non c’è storia. Con
un convincente 3-1 ed altri tre
punti i ragazzi di coach Danilo
Durand salgono a 41 punti ancora in vetta alla classifica del girone B a +2 sulla seconda piazza occupata da Trento. Parziali: 24-26,
22-25, 25-20, 23-25.

BASKET
Bellissima vittoria a Brugherio
per la Pall. Milano 1958 che accoglie tra le mura amiche il Pizzighettone, secondo in classifica. 73-69 il risultato finale con i
milanesi che salgono così a
quota 12 punti in classifica in
attesa del prossimo match casalingo contro Blu Orobica, ultima in classifica. Un’altra vittoria, sulla carta alla portata,
potrebbe allontanare un po’ la
zona play out ancora troppo vicina.
Prossimo turno
16/02/2019 ore 21.15
Pall. Milano 1958 - Blu Orobica

Prossimo turno
16/02/2019 ore 21.00
Diavoli Rosa - Bresso

Gsa Atletica,
Zenna cade
ma chiude terzo
P

rova superata anche sotto la pioggia incalzante
che non ha lasciato tregua agli atleti e alle atlete a Lissone dove si svolgeva la quarta tappa del Cross per Tutti. Nelle gare
assolute belle prestazioni di Filippo Zenna, giunto terzo al traguardo nella categoria Promesse
nonostante una caduta a pochi
metri dal traguardo, e di Daniela
Mondonico, che tra le Juniores si
classifica quinta ma mantiene
salda la sua seconda posizione
nella classifica generale a pochi
punti dalla prima. Le prestazioni
dei due portacolori del Gruppo
Sportivo Atletica Brugherio in
maglia arancione insieme ai
compagni di squadra Gabriele Livorno, Fabio Barbieri, Simona
Ventola, Irene Fuscaldi, Miriam
Malvestiti, Ilaria Romeo, tengo-

no in gara la squadra Team-A che
lotta ancora una volta per aggiudicarsi il circuito Cross per Tutti
vinto negli ultimi quattro anni. A
livello giovanile ottima partecipazione nonostante il tempaccio
degli atleti del Settore Giovanile e
GiocAtletica che con impegno
hanno concluso al meglio la prova senza arrendersi alle condizioni meteo avverse. Ora settimana
di riposo per ricaricare le pile in
vista delle ultime due tappe previste a Cinisello Balsamo e Paderno Dugnano.
Neanche l’atletica leggera si ferma. Nel weekend si svolgeranno
ad Ancona i Campionati Italiani
Assoluti Indoor e per Brugherio
ci sarà il debutto stagionale di Denise Rega che, sabato pomeriggio,
proverà a migliorare il personale
al coperto sui 400 metri.

DOMENICA 24

Stage gratuito di Power yoga
al Centro Olimpia comunale

D

omenica 24 febbraio, dalle ore 10 alle 12 presso la palestra Don Camagni (piazza Don Camagni 10), il Centro Olimpia Comunale (COC) proporrà
uno Stage Power Yoga gratuito.
Si tratta di un evento per promuovere la
pratica motoria, fisica e sportiva, e per diffondere una maggiore consapevolezza e

cultura del movimento tra tutta la popolazione, caratteristica peculiare del COC.
È necessario prenotarsi entro il 22 febbraio
presso la segreteria del Centro Olimpia,
piazza Don Camagni 10, aperta dal lunedì
al venerdì dalle ore 17 alle 19.15
info@centrolimpia.com

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

In attesa del big match rimandato per neve, la squadra del Mirò/
CGB infila la quinta vittoria consecutiva con un perentorio 4 a 1 ai
danni di Atlas. Per due giorni hanno assaporato la testa della classifica, ma il S. Nicolao si è subito riportato al comando grazie alla
vittoria contro il Trenno. Settimana prossima però il S. Nicolao se
la vedrà con il Real Affori e quindi per il team di mister Rota una
ghiotta occasione per guadagnare punti sulle dirette avversarie.
Il presidente: “Questo è il momento di tenere duro e non bisogna
commettere passi falsi, ho piena fiducia nei ragazzi e nel mister”.

TOP
PLAYER
DELLA
SETTIMANA

BIG MATCH martedì 26 ore 20.00: Real Affori - MIRÒ/CGB
CLASSIFICA CSI / CALCIO A 7
S.NICOLAO FORLANINI 36
MIRÒ/CGB BRUGHERIO 35
REAL AFFORI
34
OSM ASSAGO
27
ASPIS ACQUA
24
S. FILIPPO NERI
23

EXODUS
S.LUIGI TRENNO ROSSA
DEPORTIVO PAVONI DPM
ATLAS
CERTOSA S.D.B

19
17
14
4
1

ALGISI
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DISABATO

Il pianoforte di Marco Detto per il film “Sherlock
Jr” di B. Keaton al San Giuseppe
Il connubio fra musica e cinema,
proposto lo scorso anno al
pubblico di 88 TASTI e agli
spettatori della rassegna del San
Giuseppe “Disabato”, è stato
apprezzato dai partecipanti; «è
stato un momento di rara poesia
e meritato successo - sottolinea
Roberto Gambaro, coordinatore
della Scuola di Musica Luigi

AL CINEMA CON

Leonardo 500
Martedì 19 febbraio
ore 15 e 21.15
Al cinema con “Leonardo
cinquecento”. Martedì 19
febbraio ore 15 e 21.15, grande
arte al cinema San Giuseppe
con il racconto delle opere
del famoso artista. A 500
anni dalla sua scomparsa,
Leonardo continua ad essere
uno dei personaggi più
conosciuti ed ammirati nella
storia dell’umanità.
Artista, architetto,
naturalista, stratega militare,
ingegnere, il più grande
scienziato di tutti i tempi fu
prima di tutto un osservatore
alla costante ricerca di nuove

scoperte. Combinando
l’intelligenza artificiale con i
risultati di decenni di studi e
ricerche, il film ricompone in
esclusiva e per la prima volta
al mondo le migliaia di pagine
dei Codici lasciatici da
Leonardo Da Vinci in una
prospettiva del tutto nuova
che mostra le implicazioni
contemporanee del suo
immenso lavoro.
Con il contributo di esperti
internazionali e di un pool di
ingegneri e tecnici, il
racconto proietta una luce
inedita sulle osservazioni e gli
studi del Genio che da secoli
affascina intere generazioni.
Prezzo d’ingresso:
intero 10 euro - ridotto 8 euro.
Riduzione Abbonati
Stagione teatrale,
Stagione Fuori Pista,
Amici del Bresson,
studenti e over 65.

Piseri -. Naturale la riproposta
anche per le edizioni di
quest’anno, proprio a
conclusione delle due iniziative».
Appuntamento quindi sabato 23
febbraio al teatro San Giuseppe
alle ore 17, per la proiezione del
film “Sherlock Jr”, capolavoro
del 1924 del grande Buster
Keaton, «commentata dal vivo al

pianoforte anche quest’anno dal
genio improvvisativo di Marco
Detto, pianista e compositore,
con all’attivo 14 lavori
discografici. Marco Detto è da
alcuni anni legato a Brugherio
anche come docente di
pianoforte jazz presso la scuola
di Musica Luigi Piseri».

Bocci e Foschi
Amore nella malattia
A

l teatro San Giuseppe Cesare Bocci e Tiziana Foschi presentano “Pesce
d’Aprile”, regia di Cesare Bocci
con la supervisione alla regia di
Peppino Mazzotta; martedì 26 e
mercoledì 27 febbraio alle ore 21.
Pesce d’Aprile, tratto dall'omonimo romanzo autobiografico
scritto da Daniela Spada e Cesare
Bocci, che in meno di un anno ha
venduto più di diecimila copie, è
il racconto di un grande amore
che la malattia ha reso
ancora più grande:
un’esperienza di vita
reale, toccante, intima e straordinaria di
un uomo e di una
donna che non si
danno per vinti
quando all'improvviso il destino sconvolge la loro vita.
Uno spettacolo vero, lucido, ironico e
commovente, in
cui i due protagonisti si mettono a
nudo svelando le
loro fragilità, raccontando come all'improvviso possano crollare le certezze e come si possa

“Pesce d’aprile”,
martedì 26 e mercoledì 27
febbraio alle ore 21
al teatro San Giuseppe

risalire dal baratro con caparbietà, incoscienza, tanto amore e voglia di vivere. In un’alternanza di
situazioni dolorose, grottesche, a
volte divertenti, si delinea l’immagine di una donna prigioniera
di un corpo che non le obbedisce
più e che lotta per riconquistare
la propria vita, con il suo uomo
che le è accanto, sempre e comunque sorridente. Con ironia e disarmante lucidità,
prende corpo una testimonianza diretta che
trasmette tanta forza,
quella forza che spesso
manca nel quotidiano. Un racconto al
quale si assiste in
un contrasto positivo di emozioni: con gli occhi
lucidi e la risata
che prorompe
all'improvviso, a
volte amara, altre volte semplice, spontanea, liberatoria.
Biglietti: primi posti 27 euro - secondi posti 22
euro.
Anna Lisa
Fumagalli

SCUOLA DI MUSICA PISERI

“Vie di fuga”, doppio approfondimento
culturale in “La Piseri la domenica”

D

omenica 24 febbraio,
doppia occasione di approfondimento culturale alla Scuola di Musica Luigi
Piseri in via XXV aprile 61 all’interno delle iniziative de La Piseri la Domenica. Al mattino,
dalle 10 alle 12.30 circa, all’interno delle più vaste attività del
corso annuale di Composizione, “Vie di Fuga”, il nuovo appuntamento di Analisi Musicale proposto dal maestro Giorgio Colombo Taccani per il cartellone de La Piseri la Domeni-

ca, aperto anche agli interessati, non necessariamente in possesso di conoscenze armoniche
e formali particolarmente approfondite, ma che vogliano saperne qualcosa di più su “Il
cammino di una forma o, meglio, di una forma mentis dal
periodo prebachiano al XX secolo”. Alle 17 “…Aspettando il
concerto…”, incontro proposto
dal prof. Tommaso Iannello eventualmente propedeutico
all’ascolto del concerto proposto domenica 3 marzo all’Audi-

torium Verdi di Milano (per il
quale ARCI Primavera Brugherio si è attivata per una partecipazione collettiva), protagonista il celebre chitarrista Pepe
Romero - che verterà sull’identificazione chitarra/Spagna e
in particolare sul famoso Concierto de Aranjunez di J.Rodrigo e sul Concierto en Flamenco
di F.Moreno - Torroba.
Info: info@fondazionepiseri.it;
www.fondazionepiseri.it/piseri_domenica.html

TEATRO FAMIGLIE

“Zuppa di sasso”
spettacolo per
bambini e genitori
Ritorna, il 16 febbraio alle ore
16, il teatro delle famiglie al
San Giuseppe con “Zuppa di
sasso” di Danilo Conti e
Antonella Piroli, con Danilo
Conti. Scenografia e oggetti
di scena Scuola Arti e
Mestieri. Di Cotignola,
Massimiliano Fabbri. Da un
lontano passato, un’antica
fiaba popolare all’origine di
questo originalissimo e
divertente spettacolo che
con leggerezza e allegria ci fa
riscoprire i sentimenti di
amicizia, solidarietà, felicità,
superando diffidenza,
sospetto e paura. E tutto
grazie a un semplice sasso…
Spettacolo adatto dai 3 anni.
Al termine dello spettacolo
merenda per tutti i bambini.
Biglietti: bambini e ragazzi:
5,50 euro - adulti: 7,50 euro.

DOMENICA 17

Giorno del ricordo
con “Bora,
il vento dell’esilio”
Domenica 17 febbraio, alle
ore 17 nella Sala Consigliare di
piazza Cesare Battisti 1, si
terrà l’incontro “Bora, il vento
dell’esilio”, una lettura a tre
voci della Compagnia dei
Gelosi ispirato a “Bora” di
Anna Maria Mori e Nelida
Milani. Ingresso libero.
Mori, con la famiglia lasciò la
nativa Pola per l’Italia; Milani
scelse invece di restare,
rinunciando alla lingua, a
molti affetti, alle consuetudini
di un mondo che veniva
snaturato. L’appuntamento è
organizzato dal Comune
nella ricorrenza del “Giorno
del Ricordo” (cade ogni anno
il 10 gennaio), istituito dal
Parlamento italiano nel 2004
“al fine di conservare e
rinnovare la memoria della
tragedia degli Italiani, di tutte
le vittime del dramma delle
foibe e dell’esodo della
popolazione GiulianoDalmata-Istriana nel secondo
dopoguerra e della più
complessa vicenda del
confine orientale”.

