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WONDER PARK
Domenica 21 ore 15.30 - 17.30
Lunedì 22 ore 15.30 - 17.30

AVENGERS: ENDGAME
Sabato 27 ore 21.15

Domenica 28 ore 16.00 - 20.30
Lunedì 29 ore 21.15

lcune reazioni all’incendio di Notre-Dame, il
dramma della guerra in Libia, soprattutto le
parole di tante persone che incontro, mi

danno la percezione di una diffusa sensazione di
“fatica del vivere”. È un atteggiamento che si traduce
poi in un “tirare avanti”, un “sopravvivere a se stessi”
piuttosto che affrontare la vita, pur a volte nei suoi
risvolti di difficoltà, durezza, oscurità.
Celebrando questa Pasqua, mi pare dunque oppor-
tuno richiamare, prima a me stesso e poi a tutti i cre-
denti, che davvero si può resistere “all’urto del tempo”
sul nostro cammino. Ripartire è possibile: non con
uno sforzo titanico di chi in qualche modo non vuole
rassegnarsi. Piuttosto, raccogliendo quella voglia di
vivere che molto spesso è costretta alle corde. Racco-
gliendola e mettendola davanti all’annuncio pasqua-
le: è una Presenza più forte della morte, ci accompa-
gna e possiamo contare su di essa. Lo sappiamo bene:
“l’urto del tempo” ha bisogno di questa Presenza per
essere affrontato e, conseguentemente, per consen-
tirci di vivere pienamente il quotidiano con tutto noi
stessi. “Cristo ci è necessario” (San Paolo VI).
La pagina del Vangelo di Luca, capitolo 24, raccon-
tando dei discepoli di Emmaus illustra molto meglio
delle mie parole questa certezza, questo stile di resi-
stenza e di ripresa. È un brano di Vangelo che, a mio
avviso, ci interpreta più che mai nel nostro oggi. I
volti tristi e disperati dei discepoli («speravamo…») ri-
conoscono infine questa Presenza che rimette in
gioco. Nella notte ritornano a Gerusalemme: la città
della tomba sigillata è diventata la città a cui ritorna-
re per ripartire, per dire e dare il Nome di questa Pre-
senza che ci accompagna. «Gli uomini e le donne del-
la Palestina del primo secolo hanno fatto esperienza
di qualcuno che non avrebbero dimenticato più, che
li avrebbe sostenuti negli anni di ministero, nella
sofferenza e, in alcuni casi, nel martirio. E quello che
videro era Gesù, risorto dai morti». È possibile vivere.

don Vittorino Zoia

L’urto del tempo
e la speranza
che ci accompagna

Pasqua:

SAFET ZEC, DRAPPO, 1999, COLLEZIONE PRIVATA, IMMAGINE SCELTA DALLA COMUNITÀ PASTORALE PER GLI AUGURI DI PASQUA

TRAGEDIA SFIORATA
Donna di 73 anni
salvata dalle fiamme
in via Monte Cervino
dai Carabinieri

POVERTÀ
Reddito di cittadinanza
In provincia di Monza
4.684 richieste
tramite Caf e Poste

53BUONA PASQUA
La redazione, i volontari, i collaboratori di Noi-
Brugherio augurano una buona Pasqua a tutti i
lettori. Il giornale non sarà in distribuzione set-
timana prossima: tornerà nei consueti punti di
distribuzione sabato 4 maggio.
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GIOVEDÌ 25 APRILE
Messa e corteo
per la Liberazione

Anche quest’anno
l’amministrazione comunale
organizza una mattina di ricordo
per festeggiare i 74 anni della
Liberazione dalla dittatura
nazifascista, giovedì 25 aprile,
con la partecipazione del Corpo
musicale San Damiano
Sant’Albino.

IL PROGRAMMA

ore  8.30
Santa Messa nella Chiesa
Parrocchiale San Bartolomeo
in suffragio dei Caduti 
per la Libertà

ore 10.00
Corteo per le vie cittadine con
deposizione di corone di fiori in
via Vittorio Veneto al
Monumento ai Caduti, in viale
Lombardia  al Cimitero vecchio.
Deposizione fiori in via Teruzzi al
monumento al partigiano 
e in piazza Giovanni XXIII 
al Monumento per la Pace.

ore 11.30
Nel cortile del Palazzo
Municipale (piazza Cesare
Battisti 1) interventi del sindaco
Marco Troiano e di Domenico
Guerriero in rappresentanza
dell’A.N.P.I. Comitato Provinciale
di Monza e Brianza.

FINO A DOMENICA 5 MAGGIO
Sul sito leretidelcuore.it si vota
per restaurare il Monumento ai caduti

C’è ancora tempo fino a domenica 5
maggio per votare il Monumento ai caduti
e far ottenere al Comune un contributo da
187mila euro per poterlo restaurare
secondo un progetto già elaborato.
Il concorso è “Le Reti del cuore”, iniziativa
di tutela dell’arte e della cultura nella
provincia monzese promossa da
BrianzAcque e RetiPiù.
In palio c’è complessivamente un milione

di euro per i 12 progetti più scelti 
tra i 23 presentati dai Comuni.
I contributi saranno erogati infatti ai
monumenti più votati dai visitatori del sito.
Per vincere è necessario che più persone
possibili votino il progetto tra quelli 
in lizza.

Si vota, gratuitamente, sul sito
www.leretidelcuore.it.

DOMENICA 5 MAGGIO
Di corsa per le vie della città
Sorrisi e sport con la StraBrugherio

Parte da piazza Roma alle ore 11 di domenica 5
maggio la StraBrugherio, manifestazione podistica
non comnpetitiva che si sviluppa su un percorso
cittadino di 11 chilometri. Oppure, di 5 chilometri 
per chi preferisce correre (o passeggiare) con la
BabyBrugherio. Lungo il percorso ci sarà un punto
di ristoro e sarà dato un sacchetto gastronomico 
a tutti i partecipanti. Gli organizzatori non
dimenticano gli animali: per loro c’è un sacchetto 
di crocchette. Iscrizioni alla partenza.
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Cammini d’Europa
cammini dell’anima

ammini d’Europa, Cam-
mini dell’anima è il titolo
dei due incontri proposti

dall’associazione culturale Kai-
rós in collaborazione con A.C.U.
(Accademia di Cultura Universa-
le). Sabato 4 maggio e sabato 15
giugno, alle ore 16, nella Sala con-
ferenze della Biblioteca civica
(via Italia 27) il geografo Riccardo
Latini condurrà i presenti alla
scoperta degli antichi itinerari
verso Santiago e lungo la Via
Francigena. Con l’aiuto di imma-
gini e pensieri, spiegano gli orga-

nizzatori, Latini illustrerà cam-
mini, sentieri e vie sterrate fra na-
tura, storia, cultura e spiritualità
che anche oggi possono essere ri-
percorse interamente a piedi.

LA VIA DI LE PUY EN VELAY
Professore di Geografia, Latini è
autore per Terre di Mezzo e altri
editori di diverse guide.
L’incontro del 4 maggio sarà de-
dicato alla Via Francigena, men-
tre l’incontro del 15 giugno verte-
rà sul Cammino di Santiago at-
traverso la Via di Le Puy

C

Da sabato 4 maggio
due appuntamenti
per scoprire
la Via Francigena
e il Cammino di Santiago

Spe
gnila e Respira

Farmacia Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII
 dalle ore 9,00 alle ore 12,00
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CONTATTACI

whatsapp
389 82 21 145
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039 28 74 856

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

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 20 apr. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Domenica 21 apr. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Lunedì 22 apr. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Martedì 23 apr. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Mercoledì 24 apr. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Giovedì 25 apr. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Venerdì 26 apr. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Sabato 27 apr. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 28 apr. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79

I TURNI DELLE FARMACIE

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 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca, San Damiano
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
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IL CARTELLO CHE SEGNALA IL PERCORSO DELLA VIA FRANCIGENA



TRASPORTI PUBBLICI
L’allungamento della metropolitana a Brugherio e Vimercate,
per il Corriere della Sera “dossier che guarda al 2050”

“Un dossier che guarda
addirittura al 2050”. Sarebbe
questo, secondo il Corriere della
Sera, l’orizzonte temporale del
prolungamento della linea 2
della metropolitana da Cologno
Nord a Brugherio e poi fino a
Vimercate. Lo scrive martedì 16
in un articolo che sintetizza le
attività in corso sulle linee

milanesi. Secondo le fonti del
giornale, nel 2020 saranno attive
due nuove stazioni della linea 1
che sposteranno il capolinea
nord a Monza-Cinisello Bettola.
Dovrebbe avere luogo nel 2021 il
primo viaggio della linea 4 :
prima la mini tratta Linate-
Forlanini Fs, nel 2022 fino in
piazzale Dateo prima e piazza

San Babila poi, l’anno dopo a San
Cristoforo.
La linea 5 che dovrebbe arrivare
a Monza è stata finanziata con
900 milioni di euro: primo
viaggio ipotizzato nel  2027. Per
allora, riferisce sempre il
Corriere, dovrebbero essere
aperte anche le tre stazioni della
«rossa» che collegheranno

Baggio e il quartiere Olmi.
Infine,il dossier “allo studio dei
tecnici” che guarderebbe al
2050 con prolungamenti per
spingere “un po’ tutte le linee
sempre più all’esterno”: tra
queste è citata la linea 2 che
“punta ad addentrarsi in un altro
pezzo di Brianza, lungo l’asse
che va a Vimercate”. L’accordo

di fine anno con la Regione,
spiega il giornalista, ha finanziato
gli studi di fattibilità economica
finanziaria: analisi di costi e
benefici che saranno pronti dal
mese prossimo e fondamentali
per capire quali cantieri possano
effettivamente partire davvero
non appena si rintracceranno le
risorse.
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Salvata dai Carabinieri
nella casa in fiamme

i è sfiorata una tragedia,
mercoledì, in via Monte
Cervino. Una donna di 73

anni, della quale non è noto il no-
me, è stata tratta in salvo dai Ca-
rabinieri mentre la sua casa era
invasa da fumo e fiamme.

CONTROLLO DEL TERRITORIO
È accaduto nel pomeriggio, men-
tre la pattuglia della caserma di
via Dante transitava nei pressi di
via San Maurizio al Lambro. Si
trattava di un normale servizio di
controllo del territorio, trasfor-
matosi presto in una situazione
d’emergenza.

BLOCCATA IN CUCINA
I Carabinieri hanno infatti nota-
to del fumo nero uscire da una
palazzina rurale di un piano, abi-
tata da due famiglie. In quel mo-
mento, nell’edificio, si trovava sol-
tanto una donna di 73 anni. Era
bloccata in cucina, probabilmen-
te dalla paura, oltre che dal fumo
e dalle fiamme. I militari hanno
sfondato la porta di casa, portan-
do fuori la donna bloccata dal
comprensibile spavento.

CASA INAGIBILE
I militari si sono poi dedicati a

spegnere l’incendio con mezzi di
fortuna, fino all’arrivo dei Vigili
del Fuoco di Monza che hanno
completato lo spegnimento. Non
si sa con chiarezza cosa abbia av-
viato le fiamme: forse un fornello

a gas. La casa è stata precauzio-
nalmente dichiarata inagibile in
attesa di ulteriori verifiche dei
danni.  La notizia più importante
è però che la donna non ha ripor-
tato ferite. F.M.

S

L’incendio si è scatenato mercoledì in via Monte Cervino
Incolume la donna, 73 anni, intrappolata in cucina da fuoco e fumo

PARCO

Increa, pesca forse a giugno
Contrari i 5 Stelle:
«Inutile divertimento»

iversamente da quanto
era stato ipotizzato ini-
zialmente, è più proba-

bile che la pesca a Increa ripren-
da a giugno anziché a maggio. Il
Consiglio comunale ha infatti
approvato il regolamento del
Centro di pesca, ma il passaggio
negli uffici municipali per arri-
vare alla fase operativa potreb-
be richiedere più di un mese. Uf-
ficialmente l’ufficio ambiente
municipale parla di “data da de-
stinarsi non ancora stabilita”. In
assenza di indicazioni più preci-
se, è ragionevole pensare al me-
se di giugno. La pesca era stata
sospesa a dicembre, dopo una
prima fase di sperimentazione,
e verrà riaperta solo per chi ot-
terrà, dal Comune, le nuove li-
cenze per il 2019. Anche le proce-
dure per la richiesta delle licen-
ze non è ancora stata definita,
mentre è stabilito dal regola-
mento che costeranno 80 euro
l’una e saranno circa 60. Si at-
tendono indicazioni più specifi-
che, nelle prossime settimane,
dall’ufficio ambiente.
Non attende invece il Movi-
mento 5 Stelle, critico nei con-
fronti del progetto che punta,
tramite la pesca, a ripristinare
gli equilibri del laghetto elimi-
nando le specie estranee all’eco-
sistema locale. Secondo il parti-

to, sarebbe «sebbene praticata
con metodi No Kill (cioè con ami
e tecniche che non uccidono i
pesci ndr), un inutile diverti-
mento per pochi, pericoloso e
poco rispettoso del benessere
animale». Il concetto di “riequili-
brio biologico” secondo i 5 Stelle
«può trarre in inganno molte
persone, inducendole a pensare
che l’Amministrazione stia
agendo nell’interesse dell’am-
biente», ma «è in realtà qualcosa
di antiscientifico e sostanzial-
mente privo di senso: si propo-
ne il riequilibrio di un habitat
artificiale (tutti i pesci presenti
nel lago sono stati immessi
dall’uomo) che è un bacino
chiuso, che non presenta quin-
di rischi di contaminare altri
corpi idrici».
Se si assecondasse la Natura, ag-
giunge il partito, il lago Increa
«potrebbe diventare un luogo
di cui tutti i cittadini potrebbero
godere, disponibile ad osserva-
zioni di uccelli, nidificanti o mi-
gratori, un luogo per lo studio
della natura piuttosto che per la
sua predazione». Un risultato
che si può ottenere, sostengono,
«semplicemente lasciando fare
alla natura, aiutandola con la
piantumazione delle sponde
per fornire nascondigli sicuri
agli uccelli».

D

L’APPARTAMENTO SIGILLATO PRECAUZIONALMENTE DAI VIGILI DEL FUOCO





26 MAGGIO
Tra un mese il voto per le elezioni europee
Entro lunedì 6 le richieste di voto a domicilio

Domenica 26 maggio si terranno
le elezioni europee per il rinnovo
dei deputati che rappresentano i
paesi membri dell'Ue all'interno
dell'Europarlamento.
Le urne saranno aperte dalle ore
7 alle ore 23 neile sedi elettorali
delle scuole Sciviero (via Vittorio
Veneto, sezioni da 1 a 4),
Leonardo da Vinci (via San

Giovanni Bosco, sezioni da 5 a
9), Don Camagni (piazza Don
Camagni, sezioni da 10 a 18),
torazza (via Nazario Sauro,
sezioni da 19 a 24) e Sant’Anna
(via Sant’Anna, sezioni da 25 a
27). Il voto di lista si esprime
tracciando sulla scheda, con la
matita copiativa che verrà
consegnata al seggio, un segno

X sul contrassegno
corrispondente alla lista
prescelta. Si possono esprimere
fino a tre preferenze per
candidati della stessa lista. Nel
caso si esprimano tre
preferenze, queste devono
riguardare candidati di sesso
diverso. Possono votare da casa
coloro i quali sono affetti “da

gravissime infermità” oppure
“che si trovino in condizioni di
dipendenza continuativa e vitale
da apparecchiature
elettromedicali”. Costoro
devono fare espressa richiesta,
al Comune, di voto a domicilio,
entro lunedì 6 maggio,
producendo le certificazioni
necessarie.
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Reddito di cittadinanza
A Monza 4.684 richieste

Agrigento                                         
Alessandria                                       
Ancona                                            
Aosta                                             
Arezzo                                            
Ascoli Piceno                                     
Asti                                              
Avellino                                          
Bari                                              
Barletta                       
Belluno                                           
Benevento                                         
Bergamo                                           
Biella                                            
Bologna                                           
Bolzano
Brescia                                           
Brindisi                                          
Cagliari                                          
Caltanissetta                                     
Campobasso                                        
Caserta                                           
Catania                                           
Catanzaro                                         
Chieti                                            
Como                                              
Cosenza                                           

Cremona                                           
Crotone                                           
Cuneo                                             
Enna                                              
Fermo                                             
Ferrara                                           
Firenze                                           
Foggia                                            
Forlì Cesena                                    
Frosinone                                         
Genova                                            
Gorizia                                           
Grosseto                                          
Imperia                                           
Isernia                                           
La Spezia                                         
L'Aquila                                          
Latina                                            
Lecce                                             
Lecco                                             
Livorno                                           
Lodi                                              
Lucca                                             
Macerata                                          
Mantova                                           
Massa Carrara                                  
Matera                                            

Messina                                           
Milano                                            
Modena                                            
Monza e Brianza
Napoli                                            
Novara                                            
Nuoro                                             
Oristano                                          
Padova                                            
Palermo                                           
Parma                                             
Pavia                                             
Perugia                                           
Pesaro
Pescara                                           
Piacenza                                          
Pisa                                              
Pistoia                                           
Pordenone                                         
Potenza                                           
Prato                                             
Ragusa                                            
Ravenna                                           
Reggio Calabria                                
Reggio Emilia                                
Rieti                                             
Rimini                                            

Roma                                              
Rovigo                                            
Salerno                                           
Sassari                                           
Savona                                            
Siena                                             
Siracusa                                          
Sondrio                                           
Sud Sardegna                                      
Taranto                                           
Teramo                                            
Terni                                             
Torino                                            
Trapani                                           
Trento                                            
Treviso                                           
Trieste                                           
Udine                                             
Varese                                            
Venezia                                           
Verbano
Vercelli                                          
Verona                                            
Vibo Valentia                                     
Vicenza                                           
Viterbo                                           

10.048
4.661
4.514
1.031

3.035
2.375
2.155

7.860
20.351
7.523

697
5.085
5.683
1.849
7.185
356

8.865
7.219

11.359
7.262

4.090
24.844
27.622
10.155
5.251

2.734
20.260

2.231
7.428
3.426
3.830

1.512
2.700
6.856
11.800
2.431

8.006
9.183
1.571

2.468
2.432

1.131
1.884
4.661
8.381

12.879
1.495

4.486
1.448

4.028
2.996
3.251

3.093
3.483

15.649
28.345

5.201
4.684

78.803
3.495
4.762
3.321

5.484
37.761
3.537
5.568
6.807
3.302
5.083
1.876

4.656
3.329
1.694
6.371
1.843
5.078
2.666
15.110

3.440
2.352
3.466

50.841
2.120

20.614
10.428
2.447
1.859

10.260
802

8.406
11.763
4.115

2.393
27.438
11.299
2.409
3.873
2.660
3.980
6.204
5.232

988
1.864
5.431
3.918
4.411
4.281

l Ministero delLavoro ha diffuso i primi dati relativi al-
le richieste del Reddito di cittadinanza. Il livello di det-
taglio, al momento, è provinciale. Non sono disponibi-

li i dati divisi per comune: secondo l’assessora ai Servizi Sociali,
Giovanna Borsotti, il quadro cittadino potrebbe essere più
chiaro verso la fine di maggio. Nella provincia di Monza, riferi-
sce il Ministero, sono state inoltrate un totale di 4.684 richieste:
2.336 tramite i Caf, 2.348 tramite gli uffici postali. La maggior
parte delle richieste, 2.590, sono state effettuate da donne;
2.094, da uomini. Sono invece 28.345 le richieste dalla provincia
di Milano: circa 6 volte più di Monza, a fronte di una popola-
zione che è poco più del triplo. Il dato nazionale, fa sapere
l’Inps, rileva la fascia dalle  richieste più numerose tra i 45 e i 67

anni (sono poco più del 61%), seguiti dalla fascia tra i 25 e i 40
anni (poco meno del 23%). Il resto è distribuito tra gli ultra
67enni (leggermente superiore al 13%) e poco più del 3% tra i
minori di 25 anni. Il sindaco Marco Troiano ha tenuto a preci-
sare, in risposta a molte domande in merito rivolte agli uffici
comunali, che «le persone che finora hanno beneficiato del
reddito di inclusione (REI) e che hanno presentato la doman-
da per ottenere il reddito di cittadinanza (RDC) riceveranno il
REI fino al momento dell'eventuale accoglimento della do-
manda di RDC, che da quel momento sostituirà il REI. Chi in-
vece riceve ora il REI e non ha fatto domanda per il RDC, conti-
nuerà a ricevere il REI fino alla durata complessiva dei 18 mesi
previsti dalla legge». F.M.

CAMPOSANTO

Arrivati al cimitero 
nuovi innaffiatoi
e scope a gettone

utile munirsi di monete, andando al ci-
mitero. Da qualche giorno, infatti, sono
a disposizione nuovi innaffiatoi e nuo-

ve scope che, però, possono essere utilizzati solo
inserendo una moneta. Che viene restituita
quando l’oggetto viene rimesso a posto. Esatta-
mente come accade con i carrelli in quasi tutti i
supermercati. L’obiettivo del meccanismo è far
sì che innaffiatoi e scope, dopo l’uso, vengano ri-
messi a posto così da tornare a disposizione di
chi ne avesse bisogno, e non lasciati accanto alle
tombe o, peggio, nascosti come accaduto in pas-
sato come fossero riservati.

È

I

Richieste di reddito di cittadinanza suddivise per provincia (fonte Ministero del Lavoro)
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Bilancio approvato
tra le polemichel consiglio comunale di

venerdì 12 aprile ha con-
cluso la tumultuosa di-

scussione del Bilancio di previ-
sione comunale. Il documento è
stato infine approvato con 16 voti
favorevoli e 8 contrari. La conclu-
siva dichiarazione di voto ha sin-
tetizzato i motivi del voto contra-
rio della minoranza e favorevole
della maggioranza.

Roberto Assi (Assi sindaco) si è
detto contrario per ragioni for-
mali, procedurali e contenutisti-
che. Un tema su tutti, ha detto, è
quello della scuola, cui la giunta
avrebbe rivolto «un’attenzione
decisamente insufficiente, non
prevedendo interventi struttura-
le sulle elementari». E «tagliando
80mila euro alle paritarie senza
neppure dialogare, prima, con le
scuole coinvolte».

Massimiliano Balconi (X Bru-
gherio) ha parlato di un bilancio
dalla «tripla A: arrogante, antide-
mocratico e allarmante». Secon-
do il consigliere, gli assessori han-
no cercato di «giustificare l’ingiu-
stificabile: la sostanza è che le
tasse sono aumentate. Con avan-
zo di amministrazione così alto si
dovevano abbassare le tasse».

Christian Canzi (Movimento 5
Stelle) è inaccettabile «l’atteggia-
mento di chiusura da parte del-
l’amministrazione e della mag-
gioranza» nella scelta di non di-
scutere gli emendamenti, boc-
ciandoli, «una ripicca» con la qua-
le «hanno mancato di rispetto ai
cittadini».

Antonio Piserchia (Gruppo mi-
sto) ha espresso voto favorevole
suggerendo però, in vista del
prossimo anno, di combattere le
minori entrate con una «spen-
ding review anche sulle piccole
spese, monitorandole con com-
missioni ad hoc». Ha proposto
poi, per incamerare denaro, «veri-
fiche sui sottotetti» per controlla-
re che i proprietari paghino le
tasse dovute, «multe dei vigili
quando ci sono parcheggi selvag-
gi» ad esempio «in occasione di
manifestazioni sportive». Risor-
se che potrebbero «in modo pro-
gressivo» abbassare le tasse co-
munali.

Alessandro Gargiuolo (Brughe-
rio in Comune) ha elogiato un bi-
lancio che è «un libro concreto,
non un sogno». «Crediamo – ha
aggiunto in riferimento all’uscita
dall’aula della minoranza due
consigli comunali fa – che la fuga
non sia mai per una buona causa.
Siamo su questi banchi perché ci
hanno messo qui i cittadini ed è a
loro che dobbiamo rispondere».

Federico Circella (Sinistra per
Brugherio) ha parlato di «un bilan-
cio che ha la visione d’insieme di
una comunità che deve essere
coesa. Nonostante minori entrate,
garantisce i servizi soprattutto
verso le persone più svantaggiate
e senza discriminazioni alcune».
Questo bilancio, ha aggiunto, «re-
spinge una certa visione di società
divisiva, dove persone che abitano
sullo stesso pianerottolo e magari
sono amici» sono trattati in modo
diverso dal comune solo perché
hanno provenienze diverse o risie-
dono in città da diverso tempo. 

Carlo Polvara (Partito Democrati-
co) ha sottolineato «il divario tra
abbandonare platealmente un
consiglio comunale chiedendo le
dimissioni di un assessore e torna-
re in aula, due bilanci dopo, chie-
dendo collaborazione». La mag-
gioranza, ha aggiunto, «non usa il
bilancio per giocare la partita del
consenso: l’abbiamo già vinta». La
destinazione delle spese, ha con-
cluso, «risente dei tempi difficili at-
tuali, ma la votiamo con orgoglio
di essere parte del percorso di go-
verno di una città che dà tanti mo-
tivi per essere orgogliosi».

Angelo Chirico (Brugherio è tua!)
ha elogiato «l’atteggiamento di re-
sponsabilità del Bilancio» e una
maggioranza consapevole «delle
problematicità, ma ha anche una
grande voglia di fare». C’è, ha assi-
curato, «una gran voglia di mette-
re in atto la progettualità definita
dal Bilancio: con il contributo di
tutti, anche dei consiglieri di mi-
noranza». Nonostante «frasi pe-
santi che sono state spese, dando
una svolta al dibattito successivo
secondo un copione già scritto».

Michele Bulzomì (Forza Italia) ha
usato una metafora calcistica par-
lando di «una partita dura nella
quale ogni allenatore attua strate-
gie diverse: siamo su schieramenti
opposti». Dopo 6 anni, ha concluso,
«la maggioranza ha tolto la parteci-
pazione dalla programmazione».

I
Si è conclusa la lunga serie di Consigli comunali dedicati alla discussione
e alla votazione del documento che stanzia i fondi per le attività comunali
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Dup, la città che sarà

ASFALTATURE COSTANTI
E PIÙ PULIZIA 
Proseguire con un programma
stabile di asfaltature di strade e
marciapiedi, anche risolvendo i
problemi di intervento su stra-
de non ancora di proprietà co-
munale. In arrivo cambiamen-
ti dai quali ci si aspetta un mi-
glioramento nella pulizia della
città, a partire dal nuovo appal-
to di spazzamento passando
per l’istituzione dell’agente ac-
certatore e per il nuovo sistema
di raccolta differenziata. Con-
trolli più stringenti rispetto alle
deiezioni canine.

ARIA IN BIBLIOTECA
E LAVORI NELLE SCUOLE
Lavori nelle scuole cittadine,
partecipazione a bandi e pro-
getti per il risparmio energeti-
co. Obiettivi prioritari il condi-
zionamento della Biblioteca,
l’ampliamento della scuola
Manzoni, l’edificio del quartie-
re Ovest, il miglior utilizzo de-
gli spazi di Maria Bambina e
del centro Kennedy, project fi-
nancing ai cimiteri.

CENTRO PEDONALE
E PIÙ PARCHEGGI
Quanto è già stato realizzato
sta dimostrando che è possibi-
le, anche per Brugherio, avere
finalmente un centro pedona-
le, circondato da zone di par-
cheggi dove lasciare le auto e
potersi muovere a piedi tra ne-
gozi, parchi e panchine.

COMUNITÀ COESA PER LA SICUREZZA
Città all’avanguardia dal punto di vista delle stru-
mentazioni: varchi di controllo degli accessi, vi-
deosorveglianza, targa system, body cam. La sicu-
rezza si persegue anche favorendo la costruzione
di una comunità coesa nella quale sia forte il sen-
so di appartenenza, ampliando gli spazi di sociali-
tà e le occasioni di aggregazione, incontro e cultu-
ra, sostenendo l'educazione alla legalità e al rispet-
to delle regole dalla scuola.

LA RETE DEI COMUNI
AMICI DELLA FAMIGLIA
Famiglie al centro dell’attenzio-
ne. Adesione alla rete dei “Co-
muni amici della famiglia”, pro-
segcuzione del bonus bebè, po-
tenziamento dei nidi, creazio-
ne di ludoteche civiche, raccor-
do con il mondo della scuola e
con tutte le figure educative
del territorio.

LA NOVITÀ DEL PIANO URBANO DEL COMMERCIO
Il piano urbano del commercio indicherà la strategia per un’offerta
commerciale articolata e complementare, la semplificazione e lo
snellimento dei tempi e delle procedure burocratiche aiuteranno lo
sviluppo delle imprese, si punta a trasformare la fiscalità in una leva
per il rilancio economico del territorio.

ANZIANI, MA SEMPRE CITTADINI VERI
Riguardo agli anziani, promozione della salute,
presa in carico integrata sociale e sanitaria, poten-
ziamento del servizio di assistenza domiciliare
(SAD), attuazione del progetto di intervento estivo
per anziani rimasti soli in citta. Possibilità di isti-
tuire un trasporto comunale con prezzo calmiera-
to per gli anziani. Collaborazione con le RSA pre-
senti in citta al fine di rendere gli ospiti dei veri e
propri cittadini inseriti a Brugherio.

MINORI, STRANIERI E FURBETTI DELL’ISEE
Presa in carico più tempestiva e sinergica delle questioni relative ai mi-
nori, attenzione sempre maggiore alle persone con disabilità, puntando
sul lavoro e sul loro ruolo sociale per la loro inclusione, piano di elimina-
zione delle barriere architettoniche, sportello per l’amministratore di
sostegno e per la tutela del consumatore, lotta alla ludopatia. Le perso-
ne di origine straniera  devono essere destinatarie di tutte le politiche e
le azioni necessarie a promuoverne una loro reale inclusione. Fermezza
per impedire che qualche furbetto si appropri delle risorse comunali; a
tal fine vanno aumentati i controlli delle dichiarazioni ISEE.

SGRAVI FISCALI PER ATTIRARE AZIENDE
Seguire le crisi industriali (a partire dalla Candy),
creare le condizioni (anche attraverso il PGT) perché
sia conveniente portare lavoro a Brugherio, prose-
guire nel potenziamento dello Sportello Lavoro, ela-
borare il piano del commercio, trasformare la fisca-
lità in una leva per il rilancio economico del territo-
rio e aumentare l’attrattività del Comune per im-
prenditori e startup. Realizzare un protocollo d’inte-
sa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti
pubblici a contrasto delle gare al massimo ribasso.

SCUOLA SUPERIORE
O AREA VERDE
Rafforzare i percorsi di allean-
za scuola-famiglia, prioritari
per il ruolo educativo di grande
importanza della scuola, rico-
noscendo la famiglia quale
luogo educativo primario.
Continuità nei progetti storici
che legano il Comune alle
scuole, con nuove attenzioni e
nuovi progetti. Ampliare le of-
ferte formative per gli adulti,
collaborando con ACU, UTE,
banca del tempo e Istituto Cle-
rici. Presentare alla Provincia
la richiesta di insediare sul ter-
ritorio una scuola superiore
particolarmente innovativa: se
questo non sarà possibile, chie-
deremo la restituzione del-
l’area, ripristinata (a loro spese)
allo stato originale.

RIVEDERE I PROGETTI PER IL CONSUMO DI SUOLO
Prosecuzione nella riqualificazione dei parchi e delle aree verdi,
acquisizione di aree da vincolare a verde e investimenti sui PLIS,
rimozione dell’amianto, passaggio all’ecuosacco per incrementare
la percentuale di raccolta differenziata, riduzione dell’impatto
paesaggistico della cartellonistica pubblicitaria, attuazione del PA-
ES dedicato al risparmio energetico. Risistemare le aree giochi e vi-
gilarle con telecamere, proseguirne la manutenzione, realizzare o
migliorare le aree cani, proseguire nel rilancio del Parco Increa,
ampliare le aree da destinare ad orti comunali anche per giovani e
famiglie. La riduzione del consumo di suolo è scelta irreversibile.
Anche i progetti urbanistici già approvati, se non già convenziona-
ti, dovranno essere aggiornati, modificati o rivisti fino ad essere
eliminati, per adeguarsi alle nuove esigenze indicate nel PGT.

INIZIATIVE PER LA SALUTE E AMBULATORIO SOLIDALE
Promuovere corretti stili di vita (dall’alimentazione alla prevenzione,
senza dimenticare l’attività fisica e il non fumare), per prevenire le ma-
lattie fra i bambini, ragazzi e adulti. Ipotizzare la nascita di un “ambula-
torio solidale” per venire incontro alla difficoltà di diverse persone a
curarsi, ad acquistare medicine fuori mutua prescritte, ad affrontare
visite a pagamento perché i tempi del SSR sono troppo lunghi.

SOSTEGNO E AIUTO
PER CHI NON HA CASA
Proseguire nel sostegno a chi
cerca casa o non deve perdere
quella che ha, anche sisteman-
do gli appartamenti di proprie-
tà comunale. Controllo e veri-
fica dei requisiti di accesso.
Sperimentazione di nuove re-
gole per le assegnazioni delle
case di proprietà di ALER e ap-
profondire l’esperienza di resi-
denzialità anche temporanea.

SPORT A INCREA
E UNO SKATE PARK
Lo sport garantisce benessere
fisico, mentale e inclusione so-
ciale. Lavorare alla promozione
di attività ludico sportive du-
rante il periodo primaverile ed
estivo, fare del parco Increa un
“parco dello sport e degli eventi”,
realizzare una festa dello sport
sempre più coinvolgente ed in-
clusiva e realizzare uno skate
park in un parco.

EDUCAZIONE DI STRADA
E AREE STUDIO ASSISTITO
Con l’Incontragiovani, la cui
nuova sede ha colmato un
vuoto, rilanciare i progetti di
educativa di strada, per aggan-
ciare le compagnie in città.
Pensare uno spazio di cowor-
king pubblico, un’area per lo
studio assistito per medie e su-
periori e il BIT (Brugherio In-
novation Team) come “incuba-
tore pubblico” da mettere a di-
sposizione di giovani innova-
tori e startupper

METROPOLITANA
E PISTE CICLABILI
Un piano dei parcheggi che ga-
rantisca rotazione e tutela dei
residenti, prosecuzione dei la-
vori con Regione e Comuni per
ottenere la metropolitana, in-
vestimenti sul trasporto pub-
blico e attuazione degli obietti-
vi indicati nel piano generale
del traffico. Lotta contro gli
aumenti delle tariffe dei casel-
li. Piano di piste ciclabili e di
viabilità sovracomunale.

SUPPORTO CONTRO
LA VIOLENZA DI GENERE
Azioni di prevenzione e con-
trasto alla violenza maschile
contro le donne, su un doppio
binario: il supporto e gli inter-
venti a favore di donne e mino-
ri maltrattati e la promozione
della sensibilizzazione ed in-
formazione sul tema della vio-
lenza di genere.

BIBLIOTECA, MAGI E MUSEO GALBIATI
Puntare sulle potenzialità del territorio, sulla ric-
chezza delle associazioni e delle realtà che lo ani-
mano . Tra gli obiettivi, lavorare agli Stati generali
della Cultura, completare l’implementazione del
portale di storia locale e del museo virtuale e realiz-
zare concretamente il MIC nel palazzo comunale.
Proseguire la promozione della lettura verso una
“Biblioteca sociale”. Re Magi, luoghi e monumenti,
mongolfiera e museo Galbiati sono quattro ele-
menti cardine per politiche di turismo.

UN CONSIGLIERE 
PER OGNI QUARTIERE
Connessione sostenibile tra i
margini della città con realiz-
zazione “dell’anello mancante”
che crei una connessione tra i
due PLIS. Ogni quartiere avrà
un assessore o un consigliere
di riferimento come collega-
mento con l’amministrazione
comunale e ci saranno sedute
di Giunta itineranti in ogni se-
de di consulta. Superare il pre-
cedente modello di organizza-
zione delle consulte di quartie-
re, puntando sulle associazio-
ni, sul volontariato, sulla crea-
zione di reti.

ASSOCIAZIONI: KENNEDY
E MARIA BAMBINA
Promuovere una nuova capa-
cità, da parte delle associazioni,
di concepirsi come un unico
corpo a favore della citta. Oltre
alla palazzina del volontariato
sono a disposizione i nuovi spa-
zi di Maria Bambina ed even-
tualmente del centro commer-
ciale Kennedy.

Il Documento unico di programmazione stabilisce le priorità dell’Amministrazione

Il consiglio comunale ha approvato, con il Bilancio di previsione, anche il “Documento Unico di Program-
mazione” per il triennio 2019-2021. È un corposo documento di 170 pagine che dettaglia gli obiettivi prio-
ritari dell’amministrazione e, in molti casi, le relative risorse stanziate. È in qualche modo una fotografia
della Brugherio auspicata da chi oggi la guida e ricalca il programma elettorale scelto dalla maggior
parte dei votanti alle scorse elezioni. È un testo interessante per comprendere le scelte della giunta: si
trova, integralmente, sul sito del Comune. Ne proponiamo in questa pagina una sintesi estrema, per titoli
e punti, che danno una panoramica degli elementi più rilevanti, divisi in capitoli. 



MARTEDÌ 7 MAGGIO
Una festa in via San Domenico Savio
per il primo compleanno dell’Alveare

È già passato un anno da
quando, in collaborazione con il
BundaLinda, nasceva il nuovo
gruppo d’acquisto a Km0 de
“L’Alveare che dice Sì a
Brugherio”. In occasione del suo
primo compleanno, il prossimo 7
maggio  dalle 18.30 in via Savio
23, l’Alveare di Brugherio
organizza una grande festa a

base di buon cibo locale e
musica insieme ai produttori e
alle associazioni del territorio.
Sarà l’occasione, spiegano gli
organizzatori, «per festeggiare
non solo i grandi successi
dell’Alveare BundaLinda ma le
belle amicizie che sono nate con
le associazioni del territorio.
Protagonista sarà come sempre

il buon cibo con una grande
degustazione di eccellenze del
territorio offerte dai produttori
che riforniscono tutte le
settimane». Questo momento
sarà animato dall’Associazione
Radio Bunda che con l’Alveare
«condivide oltre che la sede lo
stesso spirito comunitario». Per i
più piccoli si terrà invece il

laboratorio nella lingua dei segni
M CO.ME MANGIARE tenuto
dall’associazione Co.Me.
ComunicativaMente APS: una
modalità diversa e divertente
per trattare il tema del cibo.
Il laboratorio è gratuito previa
iscrizione tramite mail a
info.associazionecome@
gmail.com.
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Maggio di ghirlande
con i gruppi di lettura

ontinuano gli incontri di
Ghirlande, gruppi di lettu-
ra a confronto, e il prossi-

mo appuntamento sarà l’8 mag-
gio presso la Biblioteca civica di
Brugherio. I gruppi di lettura si
riuniscono il secondo mercoledì
di ogni mese e dialogano sui libri

scelti e sul tema condiviso, dalle
ore 20.45 alle 22.45. Ultimo appun-
tamento, che chiuderà questo se-
sto anno di Ghirlande, è previsto
per il 12 giugno. Gli incontri delle
Ghirlande sono contemporanei,
per cui ognuno potrà seguire un
solo gruppo. Nei mercoledì di
Ghirlande la Biblioteca sarà aper-
ta al pubblico, dalle 20.30 alle 23,
con tutti i servizi attivi e disponi-
bili, però lo spazio sarà in gran par-
te occupato dai gruppi di lettura. I
gruppi sono i seguenti: “Di cosa
leggiamo quando leggiamo
d’amore” Romanzi contempora-
nei a tinte non rosa con Federica
Reali e Andrea Angioletti; “I nau-
fraghi” Opere scelte di Shakespea-
re con Riccardo De Francesco;
“Sulle onde della fantasia” Un
viaggio al mese tra i libri per l’in-
fanzia con Marika Tarantola;
“Shoah”, Per non dimenticare. Si
può scegliere tra bene e male? con
Cinzia Assi; “Consapevolezza digi-
tale” Uomo e tecnologie: chi usa
chi? con Fiorenzo Manzoni; “Sul
palcoscenico di ogni epoca” Cin-
que opere, cinque epoche, cinque
teatri, con Mohamed Nasf; “La let-
tura vien leggendo” La Biblioteca
come crocevia di storie, con Luca
Ferrieri; “Della vita e della morte”
Lampada di Diogene: domande
cruciali, con Ermanno Vercesi;
“No where - now here” Fumetti
d'autore e specchio del presente,
con Francesco Osmetti.
Info: via Italia 27 tel. 039 2893 401 bi-
blioteca@comune.brugherio.mb.it

CProssimo appuntamento
mercoledì 8 maggio
alle ore 21 in Biblioteca
ci si può aggregare anche
a percorso già iniziato

DURANTE LE VACANZE

Pasqua, medici in vacanza
ma c’è la guardia medica
SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
La Guardia Medica di Brugherio ha sede in via Oberdan, 83 e per
contattarla è necessario chiamare il numero verde 840.500.092. 

Il Servizio è attivo:
• Giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 8.
• Giorni prefestivi, dalle ore 8 del giorno prefestivo alle ore 8 del

giorno festivo (fatto salvo alcuni prefestivi in cui il servizio inizia
alle ore 14 e di cui verrà data specifica informazione).

• Sabato, dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del giorno festivo.
• Giorni festivi, dalle ore 8 del giorno festivo alle ore 8 del giorno se-

guente.
• Il Servizio di Guardia Medica garantisce la continuità dell’assi-

stenza sanitaria della medicina generale e della pediatria di fami-
glia nelle ore notturne, nei giorni prefestivi e nei giorni festivi, per
prestazioni che richiedono l’intervento di un medico e per le qua-
li non è possibile attendere la ripresa dell’attività del proprio cu-
rante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Famiglia).

Quali prestazioni sono effettuate
dal Medico del Servizio di Guardia
• Visite mediche.
• Prescrizione di farmaci indicati per una terapia immediata e li-

mitatamente al numero di confezioni necessarie a coprire un ci-
clo non superiore alle 48/72 ore.

• Prescrizione di eventuali esami di laboratorio, esami diagnosti-
co-strumentali o visite specialistiche, qualora ritenute non diffe-
ribili dal Medico.

• Invio a ricovero ospedaliero.
• Limitatamente ai turni di guardia nei giorni prefestivi e nei giorni

festivi, rilascio di certificazioni di malattia per lavoratori, solo in
caso di assoluta necessità e per un periodo massimo di tre giorni

• Constatazione di decesso.
Le prestazioni sono erogate gratuitamente.

Orari e sedi di apertura dell’ambulatorio di guardia medica
L’accesso diretto all’ambulatorio è possibile nelle seguenti fasce
orarie:
• Dal lunedì al venerdì dalle ore 20.30 alle ore 24
• Sabato, domenica prefestivi e festivi dalle ore  9 alle ore 12.30 e dal-

le ore 15 alle ore 19       

Nella scuola dell’infanzia Grimm
quest’anno si sono presentate
storie che hanno favorito la
crescita sociale-culturale e
sviluppato l’intelligenza
emotiva. Attraverso le
conoscenze di una collega,
abbiamo avuto la possibilità di
invitare e incontrare Rumi
Nicola Crippa, l’autore del libro
“Una fiaba bergamasca”. I
bambini erano molto curiosi di
capire come si crea  un
racconto, di sapere se i
personaggi erano reali o di
fantasia, se è difficile diventare
scrittori e mille altre domande.
Aspettavano con ansia il giorno
in cui l’avrebbero visto,
immaginando di vedere arrivare
un signore barbuto, serio e con
gli occhiali alla Harry Potter.
Invece è arrivato un ragazzo
con i capelli ricci ricci, gli occhi
azzurri e uno spirito sportivo.

Dopo aver soddisfatto tutte le
loro curiosità, lo scrittore ha
svelato il segreto per scrivere
una storia: osservare intorno a
noi! L’incontro è stato
emozionante per tutti,
soprattutto per l’autore che ha
sentito, attraverso la voce dei
bambini, quanto la sua storia li
avesse colpiti.

ALLA SCUOLA GRIMM
Rumi Nicola Crippa racconta ai bambini
come nasce la sua “Favola bergamasca”



NUOVA RUBRICA
Alla riscoperta
di tutte le nostre vie

a quando sono in
pensione ho sempre un
miliardo di cose da fare,

ed allora ho pensato “perché non
aggiungerne ancora una?”
Ed essendo una cosa piacevole
mi sono detto “Va bene,
facciamola”.
Ma cosa farai? - mi diranno i miei
27 lettori di manzoniana

memoria. Eccoli accontentati,
farò una  passeggiata a piedi per
Brugherio; o meglio una
passeggiata a piedi per tutte, ma
proprio tutte le vie di Brugherio;
quelle del centro e quelle della
periferia, persino in quella via
senza asfalto proprio davanti al
Villaggio Brugherio. 
Le percorrerò col moleskine in

mano e racconterò quello che la
via mi andrà ispirando. 
Ma possono ispirare le vie?
A dire il vero alle volte in alcune
fai fatica a respirare, ma
l’ispirazione può passare anche
da fazzoletti messi davanti alla
bocca. Sarà un racconto su
quello che c’è oggi, ma sarà
anche l’occasione per

raccontare quello che c’era
prima, individuando i vari
percorsi, le varie strade che
hanno fatto le vie.
Già, anche le strade hanno una
vita. Nascono, crescono, si
trasformano, cambiano nome,
modificano i connotati e alle
volte scompaiono.
Ma ora, in viaggio. F.B.
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Strade di città: via Dei Mille tra
S. Ambrogio, Grigna, Leonardo

i solito si comincia dal
centro, ma io visto che il
tempo oggi è così così, me

la prendo comoda, mi faccio cor-
teggiare da quel minimo di pigri-
zia che  sempre un poco di com-
pagnia me la fa e  inizio da casa
mia, dalla cascina Sant’Ambro-
gio. No, se devo percorrere pro-
prio tutte le vie, senza saltare
nemmeno un metro, devo anda-
re un poco verso est e iniziare da
dove c’è il cartello Brugherio.

MAGI, PACE, RESEGONE
Eccomi sotto il cartello di questa
città denominata a seconda del
periodo  delle giunte, città della
pace, città dei Re Magi e via dicen-
do. Ma in realtà non c’è contrad-
dizione; Brugherio è città dei Re
Magi per via della tradizione reli-
giosa, ma è anche  città della pace
per via del suo operare ed è anche
città della mongolfiera per via del
conte Andreani. È bello iniziare
da qui perché l’occhio può spazia-
re su un unicum straordinario di
prati e di verde che ci portano di-
ritti al Resegone e alla Grigna. Ri-
passo davanti a Sant’Ambrogio,
alla sua splendida chiesetta. “Abi-
tare la storia” diceva un vecchio
cartello pubblicitario al momen-
to della vendita degli apparta-
menti. Ed è proprio quello che si
prova o almeno che io provo, abi-
tando qui.

AMBROGIO E MARCELLINA
“Un luogo benedetto” stando alla
lapide che proprio all’entrata del-
la cascina, oltre il cancello, in fac-
cia ad una bellissima maiolica
della Madonna, ricorda che qui
visse Santa Marcellina, la sorella
di Sant’Ambrogio. Io non sono
credente ma quel cartello che ri-
corda agli abitanti, ai visitatori
che si sta entrando in un’area
considerata benedetta, mi mette
serenità. Cascina Sant’Ambrogio
fino agli anni ’70 era un luogo di
intensa vita collettiva  e proleta-
ria. Molti che da ragazzi abitava-
no lì quando mi incontrano,  con
un po’  di nostalgia, continuano a
chiedermi: “Come va a Sant’Am-
brogio?”  e mi raccontano di quei
tempi. Sergio Gatti mi dice: “Casa

tua è proprio dove avevano la
stalla i miei” Ricordo Lino Perego
che qui ha organizzato la lotta
partigiana.  

IL TUNNEL MAI TROVATO
Quanti racconti, quante storie, e
poi quel famoso tunnel di cui si
favoleggiava che collegava que-
sta cascina ai campi intorno alla
Cascina Pareana. I muratori che
l’hanno ristrutturata dicono che
l’hanno cercato quel tunnel, ma
non han trovato nulla o meglio
un piccolo cunicolo che però fini-
va qualche decina di metri più in
là. Chissà. Accanto alla cascina il
vecchio circolo cooperativo, ora

chiuso, con quel suo campo da
bocce tra i pioppi. Era il bar dei
vecchi abitanti. Ora un bar è più
avanti. Sempre affollato grazie
all’ampia possibilità di parcheg-
gio e agli orari prolungati. Ma an-
dando a piedi dalla cascina al bar,
fai un altro incontro con la storia
davvero spettacolare. Ecco lì da-
vanti a te nientemeno che Leo-
nardo da Vinci. Qualcuno dice
che anche lui contribuì alla pro-
gettazione della “roggia Gallara-
na” famoso intreccio di acque per
l’irrigazione milanese del quale
vediamo qui, anche se senz’acqua
e usata in parte come discarica,
un piccolo tracciato 

LA STORIA E LE VILLETTE
Dal semaforo alla rotonda di Via
Moro la via prosegue, costeggiata
sulla sinistra da villette e case
basse; ma attenzione appena pri-
ma della rotonda, sulla sinistra,
una piccola via entra tra le case.
Non c’è nessuna indicazione ma è
ancora via dei Mille. Prima era
una via del tutto chiusa, ma dopo
l’apertura di via Calvino, con una
leggera curva a destra, sbuca lì.
Un complesso di villette lo trovia-
mo, dopo via Moro, sulla destra.
Sono villette degli anni ‘80, mo-
dernissime e innovative per quel
tempo, ma  belle a mio avviso an-
che oggi, progettate da Caprotti,

noto architetto, all’epoca, nella
nostra città. 

PIENA DI BAMBINI
Improvvisamente la via si riem-
pie di gente, per lo più bambini,
mamme e nonni. Guardo l’ora so-
no le 16,30, sono bambini usciti
dalla scuola Kennedy.  Guardo i
bambini che chiacchierano tra
loro e con gli adulti. Una bimba
dalle trecce tenute da un elastico
fucsia, tutta eccitata racconta al
nonno che la maestra le ha fatto
vedere un nido.  “C’erano proprio
gli uccellini” dice la bimba con-
tenta.  Non so se contenti saran-
no stati i poveri uccellini, ma si-
curamente quell’emozione potrà
essere un bel ricordo per la cresci-
ta della sensibilità della bimba
verso la natura.  Natura che sta
per sfoggiare al meglio il suo abi-
to primaverile.  E in questa via di
alberi non ne mancano. Non ci si
fa caso agli alberi quando si va in
macchina. 

ALBERI E FALEGNAMI
Girando a piedi invece sei obbli-
gato a scoprirli, vederli. Quelli
lungo il bordo delle vie, quelli
rannicchiati giù fondo, quelli nei
cortili delle case, nei giardini del-
le ville.  Vorrei essere un botani-
co per riconoscerli uno ad uno,
invece in questo campo sono un
disastro. Parlavo di alberi ed ec-
co una falegnameria, grande ol-
tretutto. È come parlare di corda
in casa dell’impiccato, ma tant’è.
È una falegnameria storica di
Brugherio,  “Brambilla” specia-
lizzata in porte e serramenti. Do-
po la rotonda che incrocia via
Kennedy la via si fa più “centra-
le” acquista un carattere più inti-
mo, più antico. Seppur chiusa da
un cancello automatico si rico-
nosce una vecchia corte.  Ci avvi-
ciniamo al centro, i negozi co-
minciano ad allinearsi uno ac-
canto all’altro, ecco la storica
“Trattoria dei cacciatori”. Quanti
brugheresi hanno festeggiato
qui compleanni, anniversari, fe-
ste della leva.  Il semaforo è ros-
so. Aspetto il verde per transita-
re in via Marsala. 

Fulvio Bella

D

D

Il Resegone e la Grigna
catturano l’occhio,
ma rimane il mistero
di un tunnel mai trovato
che collegherebbe
le cascine

LA CASCINA SANT’AMBROGIO IN UN GIORNO D’ESTATE VISTA DA VIA DEI MILLE
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Inauguriamo da questa
settimana una rubrica 
affidata a Fulvio Bella. 
A lui piace camminare,

osservare, farsi domande:
percorrerà tutte le strade 
della città raccontandone

piccole curiosità, 
grandi storie, minimi dettagli 

che possono sfuggire 
a un passante distratto.

Per scoprire e conoscere 
sempre più Brugherio, come
spiega Fulvio Bella  stesso

nell’introduzione alla rubrica 
che potete leggere qui a lato



FINALI CAMPIONATO e TROFEO 

UNDER 13 Femminile

 

    PROGRAMMA

CENTRO SPORTIVO PARROCCHIALE PAOLO VI
Via Manin 73
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con il patrocinio
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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, ALBOSCOINCITTÀ)
             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

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

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

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

ONORANZE  FUNEBRI

Pasqua, sabato all’alba
la preghiera delle donne

SAN BARTOLOMEO

19 aprile - Venerdì Santo
- ore 10 Via Crucis in OSG per ra-
gazzi del 1, 2, 3 anno di iniziazio-
ne Cristiana

- ore 10 Via Crucis al CGB per i ra-
gazzi del 4 anno di iniziazione
Cristiana e PA

- ore 15 Celebrazione della Passio-
ne del Signore in chiesa San Bar-
tolomeo

- ore 20,30 Via Crucis della Comu-
nità pastorale per ADO, giovani
e adulti. Partenza da San Paolo,
arrivo chiesa San Carlo

20 aprile - Sabato Santo 
- ore 5 Donna, grande è la tua fede
preghiera itinerante delle don-
ne  ritrovo presso cimitero vec-
chio

- ore 11 Meditazione della Passio-
ne secondo Matteo in OSG a cu-
ra di don Leo

- ore 21 Veglia Pasquale

21 aprile - Domenica di Pasqua
- orari festivi delle messe

Le date e gli orari
delle celebrazioni
del Triduo pasquale
nelle 4 parrocchie
della Comunità pastorale

SAN PAOLO

19 aprile - Venerdì Santo
- ore 10 in chiesa, Via Crucis per i ra-
gazzi del primo, secondo e terzo
anno e per gli adulti. Per ragazzi
del quarto anno e medie, presso il
Centro sportivo Paolo VI Cgb

- ore 15: celebrazione della passio-
ne e morte del Signore

- dalle 17 alle 19: confessioni
- ore 20.30: Via Crucis comunita-
ria da San Paolo a San Carlo

20 aprile - Sabato Santo 
- ore 5 al cimitero vecchio: “Il ma-
tino di Maria di Magdala al Se-
polcro”, itinerario per donne

- dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19:
confessioni

- ore 11: in oratorio san Giuyseppe,
meditazione della Passione se-
condo Matteo

- ore 21: Veglia pasquale nella not-
te santa e, a seguire, auguri nel
salone don Pietro

21 aprile - Domenica di Pasqua
- messe alle ore 8.30 e 11.25 (con ba-
sttesimi)

SAN T’ALBINO

19 aprile - Venerdì Santo
- ore 10.00 in oratorio 1-2-3 anno di
catechesi via crucis;

- ore 9.30 in oratorio cresimandi e
preado ritrovo in bici per andare
al CGB per via crucis comune al-
le quattro parrocchie, pranzo al
sacco, ritorno in parrocchia per
partecipare alla celebrazione
della passione delle ore 15.00

- In chiesa possibilità di confes-
sioni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

- ore 15.00 celebrazione della pas-
sione 

- possibilità delle confessioni dal-
le 16.00 alle 19.00. 

- ore 20.30 parte la via Crucis da S.
Paolo (Edilnord Brugherio) e ar-
riverà presso Parrocchia San
Carlo (Torazza).

20 aprile - Sabato Santo 
- ore 05.00 preghiera itinerante
per le donne (dal cimitero vec-
chio di Brugherio). 

- ore 11.00 commento della passio-
ne di Matteo per i giovani presso
oratorio San Giuseppe. 

- ore 21.00 Veglia Pasquale (Messe
prefestive delle ore 18.00 e delle
ore 20.30 saranno ovviamente
sospese)

- Confessioni: 9.00-12.00; 15.00-
19.00

21 aprile - Domenica di Pasqua
- 9.30 Messa per i ragazzi e le fami-
glie

- 11.15 S. Messa solenne con Batte-
simo

SAN CARLO

19 aprile - Venerdì Santo
- ore 10.00 Via Crucis in oratorio
per i ragazzi del I, II e III anno di
catechismo

- ore 10.00 Via Crucis al centro
CGB per i pre.adolescenti e i ra-
gazzi del IV anno di catechismo
ore 15.00 Celebrazione della Pas-
sione del Signore in Chiesa

- ore 21.00 Via Crucis cittadina
(partenza ore 20.30 dalla parroc-
chia di San Paolo)

20 aprile - Sabato Santo 
- ore 21.00 Veglia in chiesa

21 aprile - Domenica di Pasqua
- ore 10.00 Santa Messa per i ra-
gazzi

APPUNTAMENTI
UNITARI

19 aprile - Venerdì Santo
- ore 15.00: Celebrazione della
passione del Signore – in tutte
le parrocchie

- ore 20.30: via Crucis cittadina,
con partenza dalla chiesa di
San Paolo e arrivo a San Carlo

20 aprile - Sabato Santo 
- ore 5 del mattino: “Donna,
grande e la tua fede”, preghiera
itinerante. Partenza dal cimi-
tero vecchio di viale Lombar-
dia

- ore 21.00: Veglia Pasquale – in
tutte le parrocchie

21 aprile - Domenica di Pasqua
Le messe seguono 
l’orario festivo

A SANT’ALBINO
Mons. Fausto Gilardi
cresima gli adulti

Sabato 6 aprile alla parrocchia di
Santa Maria Nascente e San Carlo,
a Sant’Albino, alcuni adulti hanno
ricevuto il sacramento della
Cresima. Ha celebrato e impartito
la Cresima mons. Fausto Gilardi,
dallo scorso settembre
Penitenziere maggiore del
Duomo di Milano e Delegato
arcivescovile per gli esorcisti. 



Per una Pasqua più dolce... 
prenota la tua colomba ripiena!

Seguici su

  Siamo in via Cazzaniga  
  a Brugherio  

NOVITÀ

*PRIMO PREMIO

15.000 €

CHI PARTECIPA FA VINCERE GLI ALTRI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.2019

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare
chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di
solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare
un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un
progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e
informati su  tuttixtutti.it Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.



A cura di Lucrezia Buongiorno

Maggio, mese del volley
con il torneo Under 13 

l palazzetto di Via Manin
ospiterà, mercoledì 1°
maggio, le più forti squa-

dre di pallavolo femminile della
categoria U13 delle provincie di
Milano, Monza e Lecco, che si
contenderanno i titoli territoriali.
Una manifestazione organizzata
dal Comitato Territoriale FIPAV
in collaborazione con la Polispor-
tiva CGB, con il patrocinio del Co-
mune di Brugherio. 
«Abbiamo voluto fortemente che
questo appuntamento fosse ospi-
tato dalla nostra struttura – spie-
ga Davide Sangalli, responsabile
tecnico del settore volley del CGB
– perché risponde pienamente
all’hashtag #entusiasmo che ab-
biamo scelto per la nostra propo-
sta sportiva. Infatti ci saranno in
campo ragazze che, pur nei primi
anni della loro vita sportiva (han-
no tutte al massimo 12 anni), af-
frontano l’impegno sportivo cir-
condate da società e famiglie che
hanno saputo infondere loro co-
raggio, forza, costanza, voglia di
sacrificarsi per un obiettivo, gioia,
spirito di squadra. Per tutti noi, e
per tutte le nostre atlete (anche
delle categorie maggiori), saranno
un esempio forte! E poi questi
eventi sono delle vere e proprie fe-

ste, in grado di trasmettere una
forza incredibile anche ad uno
spettatore occasionale. Per que-
sto invitiamo tutti, anche chi è so-
lo curioso, anche chi sta pensando
a quale sport far praticare ai pro-
pri figli l’anno prossimo, a fare un
giro al CGB mercoledì 1° maggio».

E se poi questa giornata facesse
nascere qualche curiosità, se fa-
cesse venir voglia di provare a
giocare?
«È sicuramente uno degli scopi del
nostro sforzo organizzativo. Se
una ragazza volesse provare a fare
volley al CGB, per tutto il mese di
maggio ci sarà la possibilità di par-

tecipare ad un allenamento, pre-
notandosi al 342.7475136. È un’occa-
sione da non mancare, perché ci
darà la possibilità di dare un esem-
pio reale di come possa essere #en-
tusiasmantefare sport con noi».

Come sta andando l’annata
sportiva?
«Abbiamo scelto, per tutte le no-
stre squadre, di inserirle in cam-
pionati che le permettessero di
crescere, e non di “vincere facile”.
Questa scelta ha portato le no-
stre atlete a migliorare tantissi-
mo nel corso dell’anno. Poi, maga-
ri, le sconfitte sono maggiori delle
vittorie… ma a noi poco importa.

Per diventare grandi conta tanto
quanto e come si lavora, e noi cre-
diamo, quest’anno, di aver lavora-
to bene. Al momento la nostra
Under16 è arrivata seconda nel
suo girone del campionato PGS e
accede alla seconda fase, mentre
la prima squadra, che gioca in se-
conda divisione, ha tutte le carte
in regola per riuscire a mantene-
re questo campionato anche il
prossimo anno. Abbiamo lavora-
to e lavoreremo per non lasciare
indietro nessuno, per offrire una
proposta che, attraverso lo sport,
educhi alla vita. E per far cogliere
la bellezza del risultato ottenuto
attraverso questo lavoro».

I

Al Centro sportivo Paolo VI
di via Manin
ci si gioca il titolo
territoriale delle province
di Milano, Monza e Lecco.

Per tutto il mese
allenamenti aperti
a chi vuole provare
la pallavolo

RISULTATI

CALCIO

Bovisio Masciago - Cgb 2-1
Sasd - Brioschese 1-0

Prossimo turno
28/04/2019 ore 15.30
Cisanese - Brugherio Calcio
Cgb - Cosov
Oratorio San Giuliano - Sasd

VOLLEY

Diavoli Rosa 3
Powervolley Milano 0
(25-16, 25-20, 25-10)

BASKET

Poule Salvezza 
Finito il girone di andata,
quarta posizione in classifica,
20 punti (-4 dalla vetta 
e -2 dal secondo posto)

Prossimo turno
24/04/2019 ore 21.30
Pall. Milano 1958 - 
Delta Line Opera

ATLETICA LEGGERA

Ancora centinaia di atleti al Centro sportivo, Monguzzi va ai Campionati
La pioggia non ferma la voglia di
atletica leggera. Dopo il successo
di settimana scorsa, ancora oltre
600 atleti ed atlete si sono riversa-
ti al Centro Sportivo Comunale
per le gare organizzate da G.S.A.
valevoli come seconda prova del
Gran Premio Fidal Milano Cadet-
ti e Cadette e per la prima Prova
del Time Attack Allievi e Assoluti
maschile e femminile.

MONGUZZI AGLI ITALIANI
Si sono disputate anche gare re-
gionali di contorno importanti
tra gli Assoluti come quella dei 110
metri ad ostacoli che ha aperto le
danze a Brugherio con la vittoria
dell'atleta di casa Alessandro
Monguzzi: con 15"02 vince tra gli
Juniores e mette il sigillo sulla
partecipazione ai prossimi Cam-
pionati Italiani di Rieti.

I RISULTATI DEI CADETTI
Cadette e Cadetti hanno dato il
meglio in diverse discipline. Terzo

e quarto posto per Veronica Zaina
rispettivamente negli 80 metri ad
ostacoli con 12"60 e nel salto triplo
con 10.11. Buon debutto nel lancio
del disco per Elisabetta Mandelli
(15.78) e Gaia Girardi (15.59). Le tre
atlete insieme a Martina Brambil-
la hanno poi chiuso in 53"70 la
4x100 classificandosi seste. Cadet-
ti invece impegnati nel salto in
lungo con Daniele Manzoni che
salta 5.20 e si piazza undicesimo e
tante buone prove degli altri otto
brugheresi in gara. Manzoni in-
sieme a Marco Merletti, Ludovico
Grotti e Fabio Pasquariello ha ot-
tenuto il secondo posto nella staf-
fetta 4x100 con il tempo di 48"80.
Bravissima anche Cecilia Troiano
al debutto stagionale nei 1000 me-
tri con un tempo sotto i quattro
minuti.

LI VELI SECONDO SENIORES
Le gare del Time Attack della velo-
cità hanno visto nei 100 metri pia-
ni l'ottimo secondo posto di Ales-

sandro Li Veli (Seniores) che ab-
bassa di altri due decimi il suo
personale (11"02) e miglioramenti
anche per Luca Crispo, Stefano
De Favari, Riccardo Perazzo, Si-
mone Sardi, Andrea Casati. Al de-
butto invece Mattia Celli, Pietro
Marini, Raoul Frustaci, Riccardo
De Salvo. Tra le donne settimo po-
sto per Federica Sangalli con 13"60
e buoni miglioramenti per Fran-
cesca Erbifogli, Olga Pietrosanti,
Sophie Metwally e Veronica San-
galli. Si sono ben comportati an-
che i mezzofondisti brugheresi
che negli 800 sotto la pioggia han-
no corso con grande grinta: quar-
ta classificata Miriam Malvestiti
e sesta piazza per Fabio Barbieri.

SABATO 27 IL PROVINCIALE
Nelle prossime settimane turno
infrasettimanale tra Cernusco
Sul Naviglio, Cinisello Balsamo e
Chiari per poi rientrare a casa sa-
bato 27 aprile per il Campionato
provinciale di staffette.
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LA SQUADRA DI VOLLEY UNDER 13 DEL CGB CON IL CAMPIONE DEL MONDO DI NUOTO FILIPPO MAGNINI
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La B è dei Diavoli
Ora attacco ai playoff

appuntamento con la
storia al PalaKennedy:
con la vittoria 3-0 contro i

giovani di Milano e in anticipo di
due giornate, i Diavoli Rosa vin-
cono il campionato di serie B e si
qualificano per i playoff promo-
zione, due conquiste storiche per
la societa.̀ «Diavoli – commenta-
no dalla società – regina indiscus-
sa della stagione, con numeri che
non lasciano dubbi sul merito di
questi primi due traguardi rag-
giunti: 22 vittorie, 14 da 3-0, 10
quelle conquistate in un Pala-
Kennedy arena di sole vittorie fi-
nora nella regular season, e poi
ancora 1415 punti, 257 muri e qua-
si 150 ace per alimentare i 65 pun-
ti del primo posto in classifica, +6
dalla seconda Scanzo che sabato
27 aprile arrivera àl PalaKennedy
quando si chiudera l̀a nostra sta-
gione tra le mura di casa».

La vittoria del campionato, dichia-
ra coach Danilo Durand, «è il coro-
namento dei primi sette mesi di
lavoro. Ovvio che è solo un punto
di partenza e adesso dobbiamo
prima provare ad arrivare miglior
prima e poi concentrarci sui pla-
yoff: sono un campionato a parte
dove si ricomincia tutto da zero.

Dovremo essere bravi a resettare,
rimetterci in discussione e giocare
punto su punto per raggiungere il
secondo risultato dell’anno che
sarebbe quello di andare in A3».
Sabato 27 aprile e sabato 4 maggio
le ultime diue giornate di campio-
nato, poi ci si butta nei playoff
contro Parella Torino.

L’

I ragazzi di coach Durand
hanno vinto il campionato
di serie B: «Dobbiamo
essere bravi a resettarci
e puntare alla promozione»

RISTORANTE
VEGETARIANO 
e TRADIZIONALE
PIZZERIA

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

Seguici su  

Da aprile
tutti i venerdì

    Karaoke 
e balli di gruppo con

       dj Diego

COPPA PLUS OPEN C A 7 GIRONE B
CALENDARIO PARTITE CGB MIRÒ BRUGHERIO
CGB Mirò Brugherio – Oratorio Giovi Rossa 1-0
Linea Verde - CGB Mirò Brugherio 3-6
CGB Mirò Brugherio – Thaurus 25/04/19 21.30
Oratorio Giovi Rossa - CGB Mirò Brugherio 05/05/19 11.15
CGB Mirò Brugherio - Linea Verde 09/05/19 21.30
Thaurus - CGB Mirò Brugherio 19/05/19 18.00

CLASSIFICA COPPA PLUS OPEN

MIRÒ/CGB 6
THAURUS 3
ORATORIO GIOVI  3
LINEA VERDE 0

Un'altra super prestazione del bomber Driza che con i suoi 4 gol regala al 
Mirò/CGB Brugherio altri tre punti, grazie ai quali si porta solitaria in vet-
ta alla classifica del girone B. Una marcia inarrestabile che vedrà i ragazzi 
di mister Rota impegnati il 5 maggio nei quarti di coppa, contro il Cim 
Lissone, ma prima (25 aprile) in una partita che si preannuncia una dura 
battaglia contro i Thaurus.

Prossimi incontri:
Coppa Plus: Mirò/CGB Brugherio - Thaurus - 25 aprile
Master Cup: Mirò/CGB - Cim Lissone - 05 maggio

Il Cgb calcio juniores ha conquistato la finale di coppa Lombardia. Un risultato storico
che vedrà i gialloblu impegnati mercoledì 1 maggio alle ore 16 a Concorezzo per giocarsi
il titolo.

CALCIO JUNIORES
Il Cgb è in finale di coppa Lombardia

25, 26 E 27 APRILE, BASKET

C’è il Memorial Innocentin
a in scena da giovedì 25
aprile per quattro giorni
di grande pallacanestro

uno dei tornei giovanili più pre-
stigiosi del basket giovanile Un-
der 13. La 25esima edizione del
Torneo “Denis Innocentin”, or-
ganizzata dalla polisportiva
Cgb, vedrà la partecipazione di
circa 170 ragazzi appartenenti a
sedici tra le formazioni più pre-
stigiose d’Italia. Due le sedi : ol-
tre al parquet del centro sporti-
vo Paolo VI di via Manin, i giova-
ni cestisti giocheranno anche
nella palestra della scuola me-
dia Kennedy in via Kennedy. Si

gioca giovedì 25 e venerdì 26
aprile dalle 9 alle 21, giornate de-
dicate alle qualificazioni; sabato
27 aprile i quarti-semifinali dalle
9 alle 23;  domenica 28 aprile le fi-
nali delle 9:30 alle 16. Momento
clou nel pomeriggio di domeni-
ca 28, quando le due finaliste da-
ranno spettacolo al centro spor-
tivo Paolo VI per poi procedere
con la cerimonia delle premia-
zioni alle ore 17. Il torneo è dedi-
cato alla memoria di Denis In-
nocentin, campione che ha vin-
to tutto muovendo i primi passi
della sua prestigiosa carriera
proprio nelle fila del Cgb.

V
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ANTEPRIMA
Per la rassegna Arte al Cinema il film evento 
che svela i segreti di Andrea Palladio

Il cinema teatro San Giuseppe
svela in anteprima il prossimo
film evento della rassegna  “Arte
al cinema”.
Il 21 maggio alle ore 15 e 21.15:
sarà proiettato “Andrea
Palladio”; il film evento che svela i
segreti delle opere originali e,
attraverso interviste esclusive
con proprietari di ville del

Palladio, studiosi e professori,
rende una testimonianza rara
che sicuramente stimolerà
l'interesse degli appassionati di
architettura e del pubblico in
generale. Ingresso: Ingresso
intero 10 euro; ingresso ridotto 8
euro (Abbonati Stagione
Teatrale, Fuori Pista, Amici del
Bresson, studenti e over 65).

Al Bresson il mito dei Queen
e di Freddie Mercury

ullo schermo del Bresson
arriva: “Bohemian rhap-
sody”, una coinvolgente

celebrazione dei Queen, della loro
musica e del loro leggendario
frontman Freddie Mercury, che
sfidò gli stereotipi e infranse le
convenzioni, diventando uno de-
gli artisti più amati al mondo. È la
proposta del cinema di via Italia.
Il film, in proiezione: il 24 aprile ore
21.15, il 25 aprile ore 15-21.15 e il 26
aprile ore 21.15, ricostruisce la rapi-
dissima ascesa della band attra-
verso le sue iconiche canzoni e il
suo sound rivoluzionario, la sua
crisi quasi fatale, man mano che lo
stile di vita vita di Mercury anda-
va fuori controllo, e la sua trion-
fante reunion alla vigilia del Live
Aid, quando Mercury, afflitto da
una gravissima malattia, condus-
se la band in una delle performan-
ce più grandiose della storia del
rock. La storia dei Queen altri non
è che la storia del loro sole, il com-
pianto Freddie Mercury. Il film è
molto «real life», il taglio è piutto-
sto didascalico ma non mancano
diversi elementi fantasiosi nella
ricostruzione dell’avventura uni-
ca di Freddie e compagni. Emergo-
no alcuni dettagli guardando il
film: il Freddie facchino all’aero-
porto prima del successo; la den-
tatura conigliesca che da limite si
trasforma in un plus; l’amore in-
condizionato per Mary che esula
da qualunque definizione-eti-
chetta di genere si voglia attribui-
re al cantante. Ma, soprattutto, si
capirà ancor meglio la sua centra-
lità nell’epopea Queen (ben incar-
nata nell’ottima prova di Rami
Malek): non solo in scena - l’istrio-
ne più potente di sempre come lo
conosciamo tutti, ma anche die-
tro le quinte, perfezionista assolu-
to, creativo all’eccesso. Una propo-
sta audiovisiva che culmina nei 20
minuti finali al concerto del Live
Aid del 1985. Tessera Amico del
Bresson 5 euro - biglietto d'ingres-
so 4 euro - No TAB 6 euro. Ingresso
ridotto 3,50 euro il mercoledì, il
giovedì pomeriggio e sempre con
il Carnet. Ricordiamo che posso-
no accedere al Bresson spettatori
dai 16 anni di età.

Anna Lisa Fumagalli

S

Il 24, 25 e 26 aprile
il cinema e la musica
si incontrano
con il film
“Bohemian Rapsody”

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

 FINESTRE 
 PORTE
 PERSIANE
 VERANDE
 VETRINE  
 TAPPARELLE
 CASSONETTI
 AUTOMAZIONI

Serramenti 
in alluminio, 
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un 

preventivo!

MARTEDÌ 23

Libere: le donne
e la Resistenza

n proiezione il 23 aprile alle ore 21.15, al ci-
nema San Giuseppe, “Libere”, l'ultimo
film di Rossella Schillaci: racconto sul-

l'emancipazione femminile durante la Resi-
stenza, con impegno pubblico, accesso al lavoro
e libertà sessuale, e sul successivo ritorno forza-
to delle donne alla dimensione privata nel do-
poguerra. Per l’occasione, Andrea Chimento,
critico cinematografico, sarà presente in sala e
accompagnerà la visione del film. L’interessan-
te documento storico esce in occasione della ri-
correnza del 25 aprile ed è stato realizzato mon-
tando immagini e audio originali d'archivio, che
provengono soprattutto dall'Archivio Naziona-
le Cinematografico della Resistenza - ANCR,
che è anche produttore del film.
Tessera Amico del Bresson 5 euro - biglietto d'in-
gresso 4 euro - No TAB 6 euro. Ingresso ridotto
3,50 euro il mercoledì, il giovedì pomeriggio e
sempre con il Carnet.

I



❯ Solo € 50 annui a unità immobiliare, incluso contabilità 
 e a"ività legale, con un minimo di € 900,00 annui nel caso 
 in cui i condomini siano inferiori a 18.
❯ Staff di professionisti abilitati come amministratori: avvocati, 
 commercialisti e consulenti del lavoro. 
 Quindi nessun costo aggiuntivo.
❯ Rapida azione giudiziale di recupero spese condominiali 
 dei condomini morosi e nessun costo addebitato ai condomini 
 se il recupero non avesse successo (salvo i costi vivi documentati).
❯ 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.

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

PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI

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

AMMINISTRATORE 
DI CONDOMINIO


