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

STANLIO E OLLIO

www.caseificiosalaris.it

www.caseificiosalaris.it

Sabato 11 ore 21.15
Domenica 12 ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15
Lunedì 13 ore 21.15

Festival dei popoli al via
con il “Muro che unisce”
Inizia sabato 11 il mese di iniziative
verso la festa dell’8 e 9 giugno

ARTE
Apre in biblioteca
la mostra di pittura
dedicata
al brugherese
Gianmario Mariani
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eatro, incontri, musica, riflessioni, approfondimenti, celebrazioni, sport. Sono tanti gli
appuntamenti organizzati nel Festival dei
popoli che si snoda attraverso le settimane che precedono la ricorrenza di Pentecoste del 9 giugno. Associazioni, Comune e parrocchie propongono occasioni per pensare e per incontrarsi, alla scoperta delle diverse culture che abitano la nostra città. Sabato
11 il primo appuntamento, nel parco di Villa Fiorita,
con le scuole.
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CARABINIERI
Quattro arrestati
con l’accusa di usare
il trucco della calamita
per rubare le chiavi

TECNOLOGIA
Jacopo e Gabriele
premiati a Dublino
per un progetto
sui pagamenti digitali

VITA DI COMUNITÀ
Padre Valcamonica
racconta il suo Brasile
con Brugherio
Oltremare

SPORT
Parte il sogno playoff
per i Diavoli Rosa.
Under 14 alle finali

Acquista uno spazio pubblicitario
su entrambe le uscite
e avrai uno sconto riservato

GIUGNO

PRENOTA IL TUO SPAZIO
ultimi posti disponibili

19.00 0
COPI E

PER INFO

ENTRA IN TUTTE LE CASE

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

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) - Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it

inserzioni@noibrugherio.it

347 24 84 754
Scarica la nostra APP
e registrati per restare
aggiornato sulle
nostre promozioni
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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 11 mag. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Domenica 12 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Lunedì 13 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Martedì 14 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Mercoledì 15 mag. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Giovedì 16 mag. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Venerdì 17 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Sabato 18 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Domenica 19 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
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

Numero unico
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CITTÀ
GIOVEDÌ 16 MAGGIO

RETTIFICA

SABATO 18 E SABATO 25

Incontro con Facebook
in oratorio San Giuseppe

L’oratorio estivo
è a Maria Ausiliatrice

Laboratori di gioco gratuiti ai nidi
per le famiglie con bimbi da 6 a 36 mesi

Giovedì 16 maggio, dalle ore 19.30 alle 23.30, in
oratorio San Giuseppe (via Italia 68) si tiene
l’interessante incontro Social media e competenze
digitali.
Si tratta di un appuntamento di formazione
dedicato ai giovani e organizzato da
GruppoSpaggiariParma in collaborazione con
Facebook e Freeformers.
La partecipazione è gratuita e non serve iscriversi,
l’aperitivo per chi lo vuole a 5 euro.

Nello scorso numero di
NoiBrugherio, tra le
informazioni relative agli oratori
estivi, abbiamo scritto che la
sede per i bambini di prima e
seconda elementare di San
Bartolomeo sarà l’oratorio di
Maria Bambina. È invece
l’oratorio Maria Ausiliatrice di
via Santa Caterina 55.

Gli asili nido comunali propongono un ciclo
gratuito di laboratori di gioco per genitori e
figli da 6 a 36 mesi, animato da educatrici. I
bambini, spiegano i promotori, nelle zone
della sezione di gioco messe a disposizione
si cimenteranno in attività laboratoriali con
i propri genitori, utilizzando materiali di uso
comune, di recupero e naturali. «I genitori è l’auspicio - potranno così divertirsi con i
loro piccoli, conoscere altre famiglie e, nel

Con calamita e filo
rubano dalle tasche
le chiavi delle auto
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contempo, scambiare anche qualche
esperienza di gioco e di divertimento».
Sabato 18 maggio, dalle ore 9.30 alle 11.30
presso il Nido Munari in via N. Sauro 135 “Primavera in pasta”. Sabato 25 maggio,
dalle ore 9.30 alle 11.30 - presso il Nido
Andersen in via Kennedy “Morbidezze di
sabbia”. Iscrizioni fino a esaurimento posti
inviando un’email entro mercoledì 15 a:
nidi@comune.brugherio.mb.it.

CANDY

Fierling all’Ifa e le novità
delle lavatrici intelligenti

L’azione dei Carabinieri ha portato all’arresto di quattro persone che agivano
nel parcheggio del Bennet. L’intervento grazie alla segnalazione di un agratese

I

ARRESTO ED ESPULSIONE
Il giudice, a quanto risulta, ha
convalidato l’arresto dei quattro
con nulla osta all’espulsione. Sono infatti di nazionalità colombiana e cubana, tre uomini e una
donna. Nella loro auto sono state
trovate due calamite, uno zaino
rubato da un’auto nel parcheggio
e la chiave di una Lancia Y.
L’operazione è partita quando un
uomo, residente ad Agrate, ma al
momento presente in un palazzo
della zona, ha visto dalla finestra,

H

FOTO D’ARCHIVIO

Carabinieri hanno arrestato una banda ritenuta
responsabile di utilizzare
un trucco ingegnoso quanto
spregevole. Legavano una calamita al capo di un filo per poi infilarla nella tasca della giacca del
malcapitato. Una pesca che al recupero faceva uscire, nella speranza dei malviventi, le chiavi
della macchina. Da lì poi la possibilità di rubare la macchina o frugare nell’abitacolo in cerca di oggetti di valore.

dall’alto, i quattro aggirarsi con
fare sospetto nel parcheggio del
Centro commerciale Bennet di
viale Lombardia. Insospettitosi,
ha contattato la stazione dei Carabinieri di via Dante esprimendo la propria preoccupazione.
L’AZIONE DEI CARABINIERI
Gli uomini dell’Arma si sono così
attivati per cogliere i truffatori
sul fatto. Sono giunti rapidamente sul posto, in borghese per
destare meno sospetti possibile.

Qui hanno visto un uomo fermo
al volante di una Toyota. Un secondo si aggirava nel parcheggio,
per poi entrare nel centro commerciale ed uscirne rapidamente, salendo sull’auto insieme ad
altre due persone e poi allontanandosi. La dinamica ha insospettito i Carabinieri, che hanno
intercettato l’auto in via Dei Mille, verificato la posizione dei
quattro sospetti e provveduto
all’arresto e alla restituzione della refurtiva.
F.M.

a parlato per la prima
volta alla stampa, Yannick Fierling, da quando
Haier ha acquistato la Candy. È
accaduto lo scorso 26 aprile a
Punta Umbria, Andalusia, Spagna, in occasione della presentazione di Ifa, la fiera dell’elettronica di consumo che si terrà a settembre a Berlino. Haier, riferisce
il sito hwupgrade.it che era presente alla conferenza stampa, “è
l’azienda che cresce più velocemente in Europa”. L’acquisto di
Candy “le ha permesso di lanciare sul mercato nuove lavatrici
intelligenti, controllate da app”,
programmi per smartphone.
Con la nuova tecnologia, il telefono non diventa solo una sorta
di telecomando della lavatrice,

“ma tramite una foto degli indumenti da lavare è in grado di
analizzare il peso e i colori così
da impostare un programma ad
hoc per lo specifico lavaggio”.
Attualmente “al quinto posto in
Europa occidentale in termini
di ricavi combinati”, si leggeva
nella presentazione dell’intervento di Fierling, amministratore delegato di Haier Europa, il
gruppo “mira a diventare uno
dei primi tre gruppi entro l'anno 2022. Haier è stata il numero
uno al mondo nel settore elettrodomestici per dieci anni consecutivi, costruendo il suo successo sull'impegno strategico
per l'innovazione, il branding, la
ricerca e lo sviluppo e la produzione intelligente”.
F.M.
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EVENTO

Una corista
di San Bartolomeo
racconta la serata
di canti del Corano
e della tradizione cristiana

La musica diventa dialogo
tra cristiani e musulmani

V

UN EVENTO RARO
Evidentemente c’era curiosità, c’era
interesse per un evento raro (il primo caso in Italia di recitazione co-

abbiamo lasciato parlare la musica e non le nostre posizioni. Abbiamo, non senza un po’ di meraviglia,
ascoltato cantare una fede “sorella”, ma nelle cui diverse modalità e
vibrazioni si intuisce la storia millenaria che è patrimonio di un popolo, esattamente come lo è il canto gregoriano e la polifonia per noi.
Patrimonio che peraltro la comunità cristiana dovrebbe desiderare
di conoscere maggiormente perché parte viva delle nostre radici.

FOTO DI MASSIMO PALEARI

enerdì 3 maggio nella parrocchia San Bartolomeo il
nostro coro ha cantato
brani della tradizione cristiana insieme a recitazioni del Corano intonate dall’Imam del centro culturale islamico di Monza e Brianza Ibrahim Elgamal. Questo concerto era parte degli eventi in preparazione alla Festa dei Popoli del
prossimo 9 giugno, proposto dal
nostro coro grazie ad una storia di
amicizia tra il direttore Raffaele
DeLuca e l’Imam Ibrahim, supportato dalla Comunità pastorale
Epifania del Signore. Nonostante
la scarsa pubblicità all’evento legata ai tempi stretti di preparazione e organizzazione, in chiesa la
partecipazione è stata numerosa,
come anche nel contiguo salone
parrocchiale dove, a fine concerto,
è stato offerto un buffet preparato in parte da noi e in parte da un
gruppo di donne arabe con il supporto dell’Atelier Arcobaleno.

FOTO DI GRUPPO AL TERMINE DELLA SERATA NELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO

ranica in una chiesa è avvenuto nel
2016 a Roma, con la collaborazione
della comunità di Sant’Egidio), e
probabilmente c’erano: posizioni
culturali, religiose, filosofiche e politiche. Come culturali e politiche e
religiose erano le posizioni dei discordi, di coloro i quali hanno ritenuto inappropriato o demagogico
accogliere la comunità musulma-

na nelle nostre chiese per cantare il
sacro. Ma “cosa significa intonare il
sacro”, chiedeva don Leo Porro,
nella sua presentazione? Cosa significa, mi chiedo io come corista
di un coro parrocchiale, fare esperienza del sacro attraverso la musica? Tutti noi siamo persuasi a pensare che la musica sia un dono per
l’essere umano: lo culla, lo rigenera,

lo supporta, lo aiuta nel suo percorso di vita, anche nei momenti più
difficili.
MUSICA E DIO
La musica sacra, però, in aggiunta
gli fa fare esperienza di Dio, e questo è il Dio a cui ieri sera ci siamo
volti tutti quanti, cristiani e musulmani. Con molta semplicità,

NOTE E PREGIUDIZI
Proprio al di là delle parole, che
possono generare discussioni e celare il pregiudizio e nella semplicità delle relazioni umane, come
un’amicizia che nasce tra persone,
la musica ha permesso di essere insieme nel rispetto reciproco e conoscenza delle diverse identità:
questo a me sembra il presupposto
per la costruzione di ogni dialogo
vero. E per tutti noi partecipanti la
percezione di un incontro formativo e di grande valore spirituale, che
ci auguriamo possa in qualche modo ripetersi, anche in altri luoghi,
cristiani e musulmani.
R.L.

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

Prosegue l'avventura della squadra del Mirò/CGB Brugherio, l'unica compagine della società CGB ancora in corsa per obiettivi importanti.
Dopo il pareggio nella coppa Plus contro i Thaurus per 2 a 2 che lascia
l'amaro in bocca per una vittoria sfuggita proprio nei minuti finali, arriva
la vittoria per 4 a 1 contro il Cim Lissone che porta la squadra ai quarti di
finale della Master Cup.
Prossimi incontri:
Coppa Plus: Mirò/CGB - Linea Verde - 9 maggio ore 21.30
Master Cup: Mirò/CGB - Baita B- 22 maggio ore 22.00
CLASSIFICA COPPA PLUS OPEN GIRONE B
MIRÒ/CGB
THAURUS
ORATORIO GIOVI
LINEA VERDE

7
7
6
0

COPPA PLUS OPEN C A 7 GIRONE B
CALENDARIO PARTITE CGB MIRÒ BRUGHERIO
CGB Mirò Brugherio – Oratorio Giovi Rossa
Linea Verde - CGB Mirò Brugherio
CGB Mirò Brugherio – Thaurus
Oratorio Giovi Rossa - CGB Mirò Brugherio
CGB Mirò Brugherio - Linea Verde
Thaurus - CGB Mirò Brugherio

1-0
3-6
2-2
16/05/19
09/05/19
19/05/19

21.45
21.30
18.00

EVENTO
Iniziano sabato 11 maggio
gli appuntamenti
che culminano
domenica 9 giugno
con la festa di Pentecoste

P

rende il via sabato 11 maggio il mese di appuntamenti del Festival dei popoli. Una serie di incontri per tutte le età per riflettere sul valore
delle diverse culture che abitano
Brugherio. Soprattutto, occasioni
di incontro tra brugheresi di diverse provenienze: che siano locali da generazioni o appena arrivati da Paesi più e meno lontani.
Non mancherà, anche quest’anno, la due giorni di festa conclusiva: sabato 8 giugno all’area feste
di via Aldo Moro e domenica 9, ricorrenza di Pentecoste, in oratorio San Giuseppe, con programmi ancora da precisare.
La Festa dei popoli si tiene in
quella data, spiega don Alberto
Vitali, responsabile diocesano
della Pastorale dei migranti, a
chiesadimilano.it, perché «a Pentecoste il dono dello Spirito ha radunato tutti i popoli che, pur continuando a parlare lingue diverse, sono tornati a comprendersi
in un linguaggio superiore. Lo
Spirito non appiattisce le differenze. È importante ricordarlo, in
questo momento storico in cui le
differenze fanno così paura». Il
programma di giugno non è ancora stato divulgato, ma conosciamo i dettagli dei primi appuntamenti: eccoli di seguito.
SABATO 11, IL MURO
Sabato 11 nel parco di Villa Fiorita,
gli studenti delle scuole secondarie che hanno lavorato alla progettazione di un murale, guidati
dallo street artist Giacomo Silva,
si alterneranno alla realizzazione
di una piccola opera d’arte pubblica, trasformando un muro
che, anziché separare, sarà segno
di condivisione e integrazione.
Inizieranno alle 9, mentre dalle 10
ci sarà un laboratorio di percussioni africane con i ragazzi della
scuola secondaria Kennedy, un
laboratorio artistico di body art
con la scuola secondaria De Filippo, un laboratorio musicale con
Stephan Ngono, il cooking show
degli allievi della scuola Clerici e
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Il “Muro che unisce” dà il via
al mese di Festival dei popoli
l’esibizione di capoeira con il Centro Olimpia. Doppio buffet grazie alla clerici: dalle 10 alle 11 dolce,
dalle 12 alle 13 salato.

ledì 29 maggio e giovedì 6 giugno.
Quota di iscrizione 10 euro a
squadra, con gadget per i partecipanti e premio speciale alle squadre miste. Iscrizioni aperte presso l’IncontraGiovani (viale Lombardia 214) - tel. 039 2893.207 - igbrugherio@gmail.com

IL TORNEO DI CALCIO
Si possono iscrivere squadre con
almeno 7 giocatrici e giocatori. Si
incontreranno, senza pallone,
presso l’IncontraGiovani in viale
Lombardia 214 dalle ore 21 di lunedì 13 e 20 maggio. Le le partite si
disputeranno dalle ore 20 presso
la Polisportiva C.G.B. in via Manin 73, giovedì 23 maggio, merco-

VENERDÌ 17 IL RAMADAN
Le donne dell’Atelier Arcobaleno
propongono un’occasione di incontro e conoscenza dal titolo:
“Ti racconto il Ramadan” . Spiegheranno che significato ha questo mese di digiuno che coinvolge
tanti cittadini musulmani anche
a Brugherio, quali sono i significati religiosi, le tradizioni, i cibi, i
suoni, le atmosfere che lo accompagnano. Venerdì 17 maggio, dalle
ore 20, presso la Sala conferenze e
nel cortile interno della Biblioteca di via Italia 27. Al racconto del
significato spirituale e delle consuetudini che scandiscono le
giornate di Ramadan, seguirà al
tramonto, il rito della rottura del
digiuno che aprirà un buffet di
piatti gustosi, tipici di questo periodo.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL DEI POPOLI
Sabato 11 maggio dalle 9 alle 13
nel parco di villa Fiorita
piazza Roma
Un muro che unisce
Realizzazione di un murale con alunni delle
scuole medie. In contemporanea, laboratori
di arte, musica, capoeira e cucina
Giovedì 16 maggio alle 21
biblioteca, via Italia 27
Capire le migrazioni
Lo sguardo generale sui dati: le migrazioni
tra realtà, percezione e paure. Con Maurizio
Ambrosini dell’Università statale di Milano
Venerdì 17 maggio dalle 20
sala e cortile della biblioteca
via Italia 27
Cena di Ramadan
Un racconto sulle consuetudini che
scandiscono le giornate durante il Ramadan.
Al termine, degustazione di cibi

Giovedì 23 maggio alle 17
auditorium di via San G. Bosco
La storia dei colori
Rappresentazione teatrale della scuola
primaria Don Camagni

Giovedì 30 maggio alle 21
oratorio S. Giuseppe, via Italia 68
Lampedusa ieri e oggi a Brugherio
Video testimonianza di ragazzi e adulti che
hanno vissuto l’esperienza di Lampedusa

23 e 29 maggio, 6 giugno
Palazzetto Paolo VI, via Manin 73
PopUp
Torneo multiculturale di calcio a 5

Mercoledì 5 giugno
teatro San Giuseppe, via Italia
Nel mare ci sono i coccodrilli
Spettacolo teatrale di e con Christian Di
Domenico

Venerdì 24 maggio alle 21
biblioteca, via Italia 27
Capire le migrazioni
La voce di un testimone: le ragioni di chi
accoglie. Con Daniele Biella, giornalista.

Sabato 8 giugno
area feste, via Aldo Moro
Festa dei Popoli
programma da definire

Sabato 25 maggio ore 15.30
biblioteca, via Italia 27
Chi è Sebastiao Salgado
Incontro con proiezione e foto del grande
artista

Domenica 9 giugno
oratorio S. Giuseppe, via Italia 68
Festa dei Popoli
programma da definire, titolo
“La Chiesa dalle genti in festa”

ONORANZE FUNEBRI

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

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

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

CITTÀ
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ADUNATA ALPINA

Il Coro alpino a San Paolo
per la festa del Centenario
Alpini in festa per la grande adunata a Milano. Si celebra il
centenario della nascita dell’Associazione Nazionale Alpini.
Si tratta della 92esima adunata che si svolge dal 9 maggio al
12 maggio dal titolo: “100 anni di impegno, gli stessi valori, gli
stessi principi”. Le Penne Nere brugheresi, per l’occasione,
ospitano venerdì 10 maggio alle ore 21, presso il Salone
Benedetto XVI, parrocchia San Paolo in piazza Don
Camagni, il Coro Alpin Dal Rosa, diretto dal maestro
Romano Beggino. In vista dell’evento, la sede brugherese
degli Alpini è stata addobbata a festa e campeggia nel

giardino lo striscione: “Insegniamo alle giovani generazioni
come i nostri padri hanno saputo resistere sul Piave!”.

OGNI STRADA È BELLA
SABATO 18 MAGGIO

Raccolta alimentare
delle famiglie solidali
Sabato 18 maggio si terrà la
raccolta mensile di generi
alimentari organizzata dal
gruppo Famiglie Solidali a favore
del Banco di Solidarietà.
Il Banco aiuta mensilmente 230
famiglie (per un totale di oltre 800
persone) che si trovano in stato di
necessità nella nostra città.
I punti di raccolta sono presso la
parrocchia San Paolo (piazza Don
Camagni 1), l’oratorio Maria
Ausiliatrice (via Santa Caterina 55)
e il salone Parrocchiale di via Italia
1, saranno aperti dalle 10 alle 12.
I generi richiesti questo mese
sono: in particolare olio,
zucchero, riso e pannolini misura
2 (3 - 6 kg) e 6 (15 - 30 kg).

Azalee per
la ricerca

Domenica 12 dalle 8
in piazza Togliatti
e piazza Don Camagni
i volontari dell’Airc
raccolgono fondi
contro il cancro

D

omenica 12 maggio a partire dalle 8 di mattina, in
piazza Don Camagni e in
piazza Togliatti presso le parrocchie San Paolo e San Carlo, saranno presenti i volontari dell'Associazione Italiana per la Ricerca
sul Cancro che distribuiranno le
azalee della ricerca.
Un’idea regalo per la festa della
mamma e un modo per sostenere l’associazione, impegnata dal
1965 a raccogliere fondi da destinare alla ricerca per “rendere il
cancro sempre più curabile”

DALL’1 AL 12 LUGLIO

Oggi ce la tiriamo e partiamo non con una via
bensì con un viale, viale Sant’Anna. Voi non ci
crederete ma una volta c’erano persino le
cartoline dedicate a questo viale di San
Damiano, cartoline rigorosamente in bianco
e nero ma che già mettevano in mostra con
orgoglio la sua fila di platani da entrambi i lati
della strada.

Ma questa non è solo una via di “educazione
e sapere” (a me tutte le vie dove c’è un scuola
sono subito simpatiche, salvo quando,
all’entrata e all’uscita degli alunni, ci sono
tutte quelle auto così poco educative
posteggiate in seconda fila) è anche una via
di sport e di feste, basti pensare al centro
sportivo sandamianello che in questa via ha il
suo accesso.

NON ACCESSIBILE

Dealer Name

www.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Ma è anche via di commercio, di chiacchiere
e d’incontri, ogni venerdì infatti nel grande
parcheggio davanti al centro sportivo si tiene
il mercato, più piccolo rispetto a quello di
Brugherio centro, ma pur sempre ricco di
colorate bancarelle.

FIATPROFESSIONAL.IT

I NOSTRI AUGURI

E proprio qui, a fianco al parcheggio, s’inoltra
tra la scuola e il centro sportivo una piccola
via, stretta tra alte mura che sembrano
volerla difendere dal traffico e dal rumore: è
la via intitolata a don Igino Maggi, che fu
parroco di Sant’Albino San Damiano per ben
34 anni (dal 1963 al 1996).

ACCESSIBILI
ACCESSIBILI

* ,8/,$& 257,129,6

E la strada più semplice e bella per avere una
visione panoramica del Canale che porta il
nome dell’ingegnere monzese che lo
“inventò, Villoresi. Canale nel quale molti di
noi “diversamente giovani”, incredibile a dirsi,
per anni hanno fatto il bagno d’estate; canale
che prende le acque del Ticino per
immetterle, presso Cassano d’Adda nel
Naviglio Martesana.

CON LEASING FACILE GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 92 EURO AL MESE.
TAN 3,80% TASSO LEASING 3,94%

OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MAGGIO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.

E SE APRI CONTO DEPOSITO ONLINE

PER PUBBLICARE UN AUGURIO
O UN NECROLOGIO: BREVE TESTO
E FOTO A COLORI 25 EURO.
LE INSERZIONI SI RICEVONO SOLO PRESSO
LO SPORTELLO FOTORIBO DI VIA TERUZZI
ENTRO IL MARTEDÌ SERA PRECEDENTE
ALL’USCITA SUL GIORNALE.
CONSEGNARE UN TESTO GIÀ COMPLETO
IN CHIARO STAMPATELLO

Scuola e commercio
in viale Sant’Anna

Infatti bisogna riconoscere che sono loro,
che tra l’altro fanno da delimitazione per
tanta parte tra la strada vera e propria e
marciapiede, a dare un tono a questa via, che
può contare nel suo percorso, villette,
palazzi, negozi e in fondo la scuola media De
Filippo dove da qualche anno faccio il
volontario per l’associazione il Giunco,
associazione che è impegnata ad aiutare
ragazzi che hanno bisogno di aiuti
(economici e/o didattici) nello studio.

Imparare l’Inglese
con il city camp
Dall’1 al 12 luglio c’è il “City camp”,
proposta estiva per ragazzi di
elementari, medie e primi due
anni delle superiori, dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 17.
Costo 50 euro iscrizione, poi 180
euro a settimana; per due
settimane, 330 euro.
Il Camp è tenuto da insegnanti
madrelingua e al termine sarà
rilasciato un certificato relativo al
livello raggiunto. Iscrizioni fino a
fine maggio su www.acle.it

FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

, P E R T E I TA S S I P I Ù VA N TA G G I O S I . I N F O S U : c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

Esempio Leasing su Fiorino SX 1.3 Multijet 95 CV E6: Valore di Fornitura Promo € 9.723 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.431. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 92,00 (comprensivi
di Servizio Marchiatura € 200 e Polizza Penumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto € 3.507. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,94%, spese incasso SEPA € 3,50/
canone, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05 /km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di Partita IVA. Consumi carburante
ciclo misto (I/100KM): da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo
carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 30 aprile; valori
più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali Fiat Professional. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in
Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 31/05/2019 anche senza usato sui veicoli in pronta consegna.

PROFESSIONISTI COME TE

Dal piccolo ponticello che lo scavalca si
possono ammirare per lungo tratto le sue
acque che scorrono, ma qui è già
Sant’Albino…
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CHI PARTECIPA FA VINCERE GLI ALTRI.
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

CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

2019

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

MI
E
PR0 €
O
IM 5.00
R
*P 1

O

CITTÀ
La mostra dedicata
alle opere
di Gianmario Mariani
è allestita
nella galleria espositiva
della Biblioteca
di via Italia 27.

CHI È L’AUTORE

Da mercoledì
a sabato
dalle 15 alle 18
Domenica dalle 10 alle 12.30
e dalle 16 alle 19

D

U

omo, fermati e pensa!».
Una scritta rossa, a colpi
decisi di pennello, campeggia sulla tela esposta all’ingresso del Palazzo di Villa Fiorita.
È da qui che inizia il percorso
espositivo del MiC, il Museo in
Comune inaugurato ad aprile di
quest’anno.
DIMENSIONE UMANA
Un invito a riflettere, a cogliere il
bello che sta intorno a noi,
un’esortazione a recuperare una
dimensione più umana della quotidianità. C’è tutto Gianmario Mariani in quella frase: l’uomo e l’artista. C’è il suo amore per la vita, la

9

Brugherese, fondò
il gruppo d’arte

È aperta fino a
domenica 26 maggio

ebutta sabato 11 maggio
in biblioteca (via Italia) la
mostra cittadina dedicata unicamente a Gianmario Mariani, 85 anni, tra i principali e più
riconosciuti artisti della città. È
aperta fino a domenica 26 maggio, da mercoledì a sabato dalle 15
alle 18; domenica dalle 10 alle 12.30
e dalle 16 alle 19.
«In questa mostra – spiega la figlia Silvana – troverete tutta la
forza e l’entusiasmo incredibile
degli ottantacinque anni di papà,
che in questi mesi dedicati all’organizzazione di una nuova espo-

noibrugherio
11 MAGGIO 2019

La voce della terra
nelle tele di Mariani
sizione nella sua amata Brugherio, ha scoperto un tesoro di ricordi di cui ha parlato e scritto, coinvolgendo tutti suoi cari». Oggi,
prosegue, Mariani «inaugura un
nuovo capitolo della sua vita,
mentre quotidianamente dise-

gna alla luce fioca che i suoi occhi
gli permettono di vedere. Un colpo inflitto al suo fisico orgoglioso
non ha piegato la sua volontà: lo
ha reso più sensibile, ha liberato
le emozioni, ma non ha cambiato
la sua determinazione e il suo

L’ASSESSORA ALLA CULTURA

Dall’incontro con De Pisis
allo stupore per la natura
cordialità, l’apertura e la fiducia
nel prossimo; ci sono i suoi occhi,
azzurri e vivaci, profondamente
immersi nella realtà e costantemente alla ricerca della bellezza.
Occhi capaci di soffermarsi e di
stupirsi di fronte all’armonia della
natura, al fascino della campagna, alle trasparenze dell’acqua,
alla dignità del lavoro, alle cose
semplici di cui troppo spesso per-

diamo il senso. E poi ci sono le sue
mani. Mani capaci di mostrarci
quella bellezza con i segni forti e i
colori pieni del suo pennello, stesi
direttamente sulla tela con la
stessa immediatezza del sopraggiungere dello stupore. Gianmario Mariani, l’artista che, insieme a
Max Squillace e a Franco Ghezzi,
ci viene incontro ogni volta che
saliamo lo scalone del palazzo co-

buonumore». Entriamo così, suggerisce, «accompagnati da lui, nel
mondo pieno di colore che la sua
memoria ha custodito per chi abbia il desiderio di vedere e ascoltare la voce della sua terra lombarda».

munale con il maestoso affresco
“Arti e mestieri”, torna dopo molto
tempo a esporre nella galleria di
Palazzo Ghirlanda, per sorprenderci con la purezza della sua arte
e della sua umanità.
All’artista brugherese nel senso
più pieno del termine, che ha conosciuto Filippo de Pisis e che da
allora non ha mai smesso di dipingere, contribuendo a tessere il
racconto di una città che da più di
sessant’anni coltiva arte e bellezza, il grazie riconoscente e l’affetto
della sua città.
Laura Valli
Assessora alle Politiche
Culturali e Integrazione

Gianmario Mariani è
autodidatta, predilige l’acqua
con riflessi e trasparenze,
canneti e fioriture di palude
in scorci sognati e distese di
grano con mietitori intenti al
tradizionale
lavoro nei
campi. I suoi
contadini
piegati dalla
fatica del
lavoro sono
forti della
dignità, della
purezza e fede
degli anni
semplici. Ogni
mutare di
stagione, ogni
fioritura viene
vista come
messaggio di
nuova vita, rinascita e stimolo
ad un’esistenza da
continuare a vivere.
Cordialità, amicizia, fiducia,
sono i pilastri portanti del suo
carattere e lo si legge nei suoi
colori. Il segno forte e
capace, il colore pieno e
saturo, traducono l’opera in
spazio luce e poesia. Vive ed
opera in Brugherio. Attivo
nella collettività, e uno dei
fondatori del gruppo d’arte
“Tre Re”. Espone in personali
e collettive a Brugherio,
Melzo, Cernusco Sul Naviglio,
Soncino, Bratto, Sondrio,
Bormio...
Dipinge con allegria. Grande
appassionato di pesca, scrive
piccoli racconti descrivendo
con particolare gusto e
incisività quanto realmente
vissuto con amici durante le
cene e le avventure di pesca.
A volte si cimenta in rima
dialettale prettamente
brugherese.
Ricorda con nostalgia i
grandi percorsi con la Gilera
e afferma che i raid in moto e
la pesca sono da consigliare
ai giovani d’oggi come
terapia di formazione per il
futuro.
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ANIMALI DI CASA
MASSIMO BECCATI
Direttore sanitario clinica Ca’ Zampa

Allergia da primavera?
Ecco come aiutare
Fido e Felix a superarla
Pollini da piante, campi in fiore e svolazzare di api,
vespe, zanzare e parassiti. Tutto questo è
sinonimo di primavera che per l’uomo a volte si
traduce in fastidiose allergie. Ma non solo per lui:
sono sempre più frequenti i casi in cui ad essere
‘vittime’ del mal di primavera sono anche gli amici
a quattro zampe. Un fenomeno questo che,
secondo diversi esperti e studi, è dettato da un
generale cambio delle abitudini sociali. Fin dai
tempi delle prime civiltà, il cane, e poi il gatto, sono
stati a fianco dell’uomo. Da allora hanno subìto un
importante processo di selezione al fine di
raggiungere precisi canoni estetici o determinate
caratteristiche comportamentali che fossero utili
per una vita insieme all’uomo. Tale selezione,
sommata ad una vita “umanizzata”, ha richiesto a
cani e gatti di adattarsi alla nostra routine e alle
nostre abitudini, questo ha contribuito però ad
indebolire i nostri “ amici”, che piano piano hanno
perduto la loro antica e naturale forza e “rusticità”.
Arrivati ai giorni nostri, come prepararsi e capire
quindi, se il cane o gatto ha una qualche forma
allergica ed aiutarlo a vivere con maggior serenità
questa splendida stagione? Le allergie nel cane e
nel gatto non sono facili da riconoscere perché si
manifestano con sintomi abbastanza generici, ma
caratteristici: uno tra questi è il prurito. La pelle si
infiamma e tende a diventare rossa, causando
quello che viene definito ‘eritema’. Questo fastidio
si manifesta attraverso una cute infiammata e in
genere è solo l’inizio di un ciclo vizioso che vede
Fido ‘in preda’ ad attacchi di leccamento,
grattamento e strofinamento. Molto spesso si
osserva anche lo scuotimento della testa: è un
chiaro sintomo di otite, molto spesso di origine
allergica. Qualora si presentassero questi sintomi
è sempre consigliato portare il cane o gatto dal
medico veterinario per una visita accurata. È
bene affidarsi a lui non solo per ricercare quali
siano le sostanze (i cosiddetti allergeni) che
innescano l’allergia nel cane e nel gatto, ma anche
per quanto riguarda la gestione dei sintomi e delle
lesioni.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
AFFITTASI:
CAPANNONE con o senza uffici di mq. 190,
uso artigianale e deposito e
APPARTAMENTO DI 2 LOCALI:
parzialmente arredato, mq. 50 in palazzina
di sole 4 unità. Il tutto sito in via Cervi a Brugherio.
Solo referenziati. Telefonare a Elio 339 2918179
IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
PREVEDE UN RIMBORSO SPESE DI 10 EURO PER OGNI MODULO.
GLI ANNUNCI VENGONO RACCOLTI PRESSO FOTO RIBO,
IN VIA TRE RE ANGOLO VIA DANTE.
NOI BRUGHERIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SUI CONTENUTI.

I due studenti
della media Leonardo
hanno vinto a Dublino
il concorso internazionale
“Coolest projects 2019”
con un’idea innovativa

Jacopo e Gabriele,
costruttori del futuro
J

acopo di Pumpo e Gabriele Grasso sono stati
decretati vincitori, domenica 5 maggio, del “Coolest
Project 2019” di Dublino, catego-

ria “Advanced programming”,
grazie alla loro invenzione:
un’innovativa piattaforma per
pagamenti digitali. Già queste
poche righe sarebbero notizia

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale
Brugherio
w w w. a v i s b r u g h e r i o . i t

Con il patrocinio Ordine
Professioni Infermieristiche

Associazione OSDI Sezione Lombardia

w w w. o s d i . i t

CONTROLLO GRATUITO

GLICEMIA
e PRESSIONE

ARTERIOSA
SABATO 25 MAGGIO ORE 10,00 - 12,00
AREA MERCATO - BRUGHERIO
Avis Comunale Brugherio e OSDI (Operatori Sanitari Diabetologia Italiani) propongono
a tutta la cittadinanza lo screening gratuito del livello di glicemia capillare, un questionario
per valutare i fattori di rischio e il controllo della pressione arteriosa.
Secondo l’ultimo Rapporto Arno Diabete (2017),
nell’arco degli ultimi vent’anni la prevalenza del
diabete è quasi raddoppiata e attualmente è del
6,34 per cento su scala nazionale.
Gli esperti stimano, tuttavia, che i casi di diabete
non riconosciuto rappresentino il 20 per cento del
totale, in pratica 1 caso di diabete su 5 sarebbe
non diagnosticato e non riconosciuto.

Quanto sei informato sul diabete, vero o falso ?

• Le persone con diabete dovrebbero mangiare cibi speciali
per diabetici.
• Per i diabetici è più facile prendere raffreddori e altre malattie.
• Chi soffre di diabete non può mai mangiare dolci e cioccolato.
• Chi soffre di diabete dovrebbe mangiare soltanto piccole
porzioni di cibi ricchi di amidi (pane, patate, pasta).
• Il diabete è una malattia contagiosa.
• Mangiare troppo zucchero è la causa principale del diabete.

In caso di pioggia presso la sede Alpini in piazza Don Camagni 8

degna di nota, ma c’è di più: Jacopo e Gabriele hanno infatti 11
e 12 anni e sono studenti della
scuola secondaria Leonardo da
Vinci.
900 CONCORRENTI
L'11 novembre avevano già partecipato e vinto il Coolest Project di
Milano. Una competizione che
ha visto sfidarsi 124 ragazzi per 83
progetti presentati. Nell’occasione, i due brugheresi avevano vinto un viaggio a Dublino per la
tappa irlandese dell’evento. Lì si
sono distinti con un progetto innovativo e creativo, un sistema di
pagamento altamente articolato
dal nome “Kotekorbya pay”. Nell'edizione di Dublino erano presenti circa 900 concorrenti provenienti da tutto il mondo: giapponesi, cileni, argentini, tedeschi,
spagnoli, rumeni, irlandesi, francesi, italiani hanno presentato
400 progetti individuali e di gruppo nelle varie categorie, 80 nella
categoria "Advanced Programming" quella in cui hanno concorso di Jacopo e Gabriele.
IMPARARE FIN DA PICCOLI
I Coolest Project sono concorsi
promossi dalla “CoderDojo
Foundation” impegnata nella
diffusione della creatività digitale e del pensiero computazionale
in età scolare. «Il movimento di
CoderDojo - affermano i fondatori - ritiene che la comprensione
dei linguaggi di programmazione (vale a dire quelli che stanno
alla base di programmi per computer e smartphone ndr)sia sempre più importante al giorno
d'oggi, che sia meglio e più semplice acquisire queste abilità
quando si è piccoli, e che a nessuno dovrebbe essere negata l'opportunità di farlo».

noibrugherio

Padre Mario
racconta
il suo Brasile
Giovedì 16 maggio alle ore 21 in oratorio San Giuseppe

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

G

iovedì 16 maggio alle ore
21 in salone Cgb, sopra al
bar dell’oratorio San Giuseppe di via Italia, padre Mario
Valcamonica racconterà la sua
vita di missione. Sacerdote brugherese, vive da anni in missione
in Brasile, ora nella Casa da
criança pe Livio Donati do Ortiguera, nella regione brasiliana
del Paranà. L’incontro, a ingresso

libero, è organizzato da Brugherio Oltremare, associazione missionaria cittadina i cui volontari
si impegnano in piccoli lavori il
cui ricavato è inviato ai missionari brugheresi nel mondo. Scopo
del gruppo è anche sensibilizzare le persone, volontarie e non,
sui temi della missione e della
mondialità, obiettivo dell’incontro di giovedì sera.

SAN PAOLO
feriali 9 (ESCLUSO SABATO)
18,30 (MERCOLEDÌ)
16 (GIOVEDÌ, AL BOSCO IN CITTÀ)
9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,
ALLA GUZZINA)

SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali 8,30 (IL VENERDÌ
A SAN DAMIANO)

I NOSTRI RICORDI

/ ($1'52/ (27 (58==,

10 anni senza mons. Combi
Messa a San Bartolomeo

I

i 18 maggio del 2009 moriva mons. Ernesto
Combi, amatissimo sacerdote brugherese. Per ricordarlo sarà celebrata una Messa,
venerdì 17 maggio alle ore 18,
nella chiesa di San Bartolomeo
in piazza Roma. Nell’occasione
dei 70 anni dalla nascita (1949),
40 dall’ordinazione sacerdotale
(1979) e 10 dalla morte (2009).
ECONOMO IN DIOCESI
Mons. Combi aveva ricoperto
diversi importanti incarichi in
Diocesi: nel 2006, l’Arcivescovo
gli aveva affidato il delicato
compito di Vicario episcopale
per gli affari economici della
Diocesi. Incarico che ha svolto,
con grande dedizione, sino alla
morte.

MONS. ERNESTO COMBI

il suo servizio al Signore e alla
Chiesa è stato realmente un
servizio “professionale”. Mons.
Ernesto ha preso la vita come
un compito serio, ha accolto i
moltissimi doni che il Signore
gli ha elargito come un impegno per “dare molto”. Non c’è
cosa che don Ernesto non abbia fatto con ferma volontà,
con precisione, con puntualità,
con l’atteggiamento di chi sa di
avere una responsabilità verso il Signore e la Chiesa per i talenti ricevuti».

PADRE MARIO VALCAMONICA NELLA SUA MISSIONE IN BRASILE

BIOETICA - di DARIO BERETTA

Chi decide se la vita ha dignità?

E

PER PUBBLICARE UN AUGURIO
O UN NECROLOGIO: BREVE TESTO
E FOTO A COLORI 25 EURO.
LE INSERZIONI SI RICEVONO SOLO PRESSO
LO SPORTELLO FOTORIBO DI VIA TERUZZI
ENTRO IL MARTEDÌ SERA PRECEDENTE
ALL’USCITA SUL GIORNALE.
CONSEGNARE UN TESTO GIÀ COMPLETO
IN CHIARO STAMPATELLO
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VENERDÌ 17 MAGGIO ALLE 18

IL RICORDO DI TETTAMANZI
«Mons. Combi – aveva detto il
cardinale Dionigi Tettamanzi
nell’omelia del funerale – ha
vissuto la sua vocazione come
“professione”: non certo nel
senso che il suo sacerdozio sia
stato un insieme di adempimenti “burocratici”, professionali, appunto; ma nel senso che

vigiliari 18,30
festive 8,30 - 11,15

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

11 MAGGIO 2019

ntro settembre il Parlamento italiano
si dovrà pronunciare sulle discussioni
in atto sul suicidio assistito su richiesta avanzata dalla Corte Costituzionale. Era
stato chiesto il suo intervento durante il processo contro Marco Cappato. La corte Costituzionale ha chiesto al Parlamento di pronunciarsi sulla apparente contraddizione tra il divieto del suicidio assistito e la legge sulle DAT.
Questa legge prevede la possibilità di rifiutare
dei trattamenti medici (anche nutrizione e
idratazione) pur sapendo che questo provocherebbe la morte della persona che fa questa
scelta. Semplificando molto, la domanda è: se
è possibile ottenere la morte rifiutando una
terapia, come è possibile proibire che una persona chieda uno specifico trattamento che ne
provochi la morte? Non fa parte anche questo

della libertà di scelta da garantire? Al di là delle
questioni giuridiche, la differenza è fondamentale: si tratta di decidere se accettare il
principio della piena disponibilità sulla vita di
una persona. Mi sembra indicativo il confronto con una vicenda che sta avvenendo in queste settimane in Francia. Vincent Lambert è
un uomo di 42 anni, tetraplegico in stato di minima coscienza. Respira autonomamente ed è
ricoverato a Reims. Il tribunale ha autorizzato
l'ospedale a sospendere la nutrizione e l'idratazione, ma i genitori si oppongono: hanno
fatto ricorso al Consiglio di Stato e vogliono
trasferirlo in un centro specializzato per l'assistenza ai disabili. In questo sono appoggiati
non solo da molte associazioni che difendono
i diritti dei disabili, ma anche da autorevoli
rappresentati del mondo medico e scientifico

francese. Le associazioni pro eutanasia sostengono che Vincent è un paziente senza
speranze che non si vuole lasciare morire “nella dignità”. Non si tratta di provocare la morte
per scelta della persona (e dei genitori che lo
rappresentano), ma di morte imposta per legge. Se si afferma l'idea che alcune persone non
sono degne di vivere, è molto piccolo il passo
dalla “morte per libera scelta” alla morte imposta dallo Stato o dall'opinione sempre più diffusa che, quando si è malati gravi, la vita “non
ha più dignità”. L'alternativa è costruire una
società dove i diritti siano di tutti sempre e non
solo per alcuni e siano diritti delle persona
umana, di tutti gli esseri umani. Scegliere individualismo come norma assoluta e unica, porta a riservare i diritti umani fondamentali solo
a una minoranza di “sani che ne sono degni”.
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VITA DI COMUNITÀ
LUNEDÌ 13 ALLE 21

A Cinisello il cardinale Bagnasco dialoga sull’Europa
in vista delle elezioni di domenica 26 maggio
Un vecchio Continente con pochi
bimbi e tanti anziani è l’Europa di
oggi e l’elemento demografico
diviene uno dei principali fattori di
analisi. Ma sono davvero molti
temi che s’intrecciano quando si
parla di Europa, tra i quali:
immigrazione, economia,
agricoltura, lavoro, pace, diritti…
Nascono su questi spunti e in

Don Guzzetti racconta
ricchezze e valori
delle benedizioni pasquali,
tra sorrisi ricevuti
e piuttosto sospetti
«Non c’è nessuno in casa»

C’

è un periodo dell’anno in
cui un campanello, non è
un semplice campanello,
ma diventa il primo passo che
mette in contatto te prete con le
persone che ti sono state affidate, diventa una porta che cela volti nuovi, storie di sofferenza o di
gioia. Queste persone potrebbero incontrare un frammento
dell’amore di Gesù proprio quando meno se lo aspettano. Logicamente sto parlando del tempo
delle benedizioni delle case, quelle settimane che paiono intermi-

Quei giorni passati
a suonare il campanello
nabili quando iniziano e che, una
volta concluse, sono state talmente ricche che non trovi più il
coraggio di lamentarti, per il tempo impiegato, per le giornate di
pioggia o le rampe di scale che
sembravano non finire mai. Non
sto parlando soltanto di chi ti
aspettava o di chi ti ha aperto la
porta di casa col sorriso sul volto,
ma penso a tutte le persone incontrate: anche a chi ha detto “No
grazie”, a chi ha risposto “Mi spiace non c’è nessuno in casa”, a chi
ha chiesto al bambino di non par-

lare perché se no il prete capisce
che c’è in casa qualcuno. Mi sento
sinceramente in dovere di dire
GRAZIE a tutti, perché un incontro è sempre un arricchimento,
anche quando dura il tempo di
uno scambio di sguardi.
Spesso Papa Francesco ha parlato di Chiesa in uscita, questi giorni sono un’esperienza tangibile di
questo andare fuori dai cancelli
dell’oratorio, dai portoni della
chiesa. Un ministro che si presenta in casa è un piccolo segno
di come sia il Signore a venire in-
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vista delle elezioni europee del 26
maggio una serie di incontri
promossi dalla Pastorale Sociale
e dai Centri Culturali della Diocesi
di Milano per permettere di
approfondire il significato di “una
coscienza europea”. Distribuiti sul
territorio diocesano, il più vicino è
quello di Cinisello Balsamo, lunedì
13 maggio alle ore 21

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
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presentando questo tagliando

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

CI SIAMO
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

contro alle persone, non solo ai
nostri, ma ad ogni uomo. Basta il
tempo di una semplice preghiera
o di un saluto per permettere a
chi lo desidera di aprirsi e raccontare quel tratto di cammino che
sta percorrendo, per chiedere un
ricordo particolare nella celebrazione eucaristica o, solo, per scoprire che è arrivato un prete nuovo in parrocchia.
C’è qualcuno poi -il sottoscrittoche trasforma queste settimane
dell’anno in una rubrica sui social,
seguita ed apprezzata, da brughe-

all’Auditorium Centro scolastico
“Parco Nord”, via Gorki, 100
(ingresso libero, parcheggio
interno). Con il cardinale Angelo
Bagnasco, Arcivescovo di
Genova e Presidente del
Consiglio delle Conferenze
episcopali europee, il direttore di
Avvenire, Marco Tarquinio, il
giornalista Enrico Castelli.

resi e non. Provate ad andare su
Twitter o su Facebook e ricercare
l’hashtag #andtheOscargoesto,
scoprirete che ogni giorno delle
benedizioni assegnavo un Oscar
simbolico ad una persona incontrata, con tanto di video classifica
finale. A che pro tutto questo? Per
permettere di riflettere, per raccontare a chi mi segue questo
aspetto del ministero, per mostrare la bellezza di una comunità che
si costruisce andando oltre i canonici limiti spaziali.
Nonostante la difficoltà di essere sempre in meno, sfruttando
alcune accortezze organizzative, sono convinto valga la pena
andare in giro a suore tutti quei
campanelli, perché chiunque
aprirà o meno la porta è qualcuno cercato da Gesù e a me affidato.
don Pietro Guzzetti
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ATLETICA LEGGERA

Fine settimana di pioggia e medaglie
per i ragazzi del Gsa

A cura di Lucrezia Buongiorno

Un weekend caratterizzato dal
maltempo non ha fermato i tanti
atleti e atlete del Gsa che hanno
partecipato alle gare provinciali e
regionali ottenendo anche
diverse medaglie. A Paderno
Dugnano nella III prova del Gran
Premio Fidal Milano è Silvia
Fontanella la migliore
brugherese; l’atleta del 2006

DOMENICA 12 MAGGIO

La Sportiva corre in casa
In via Buozzi attesi
più di 150 ciclisti Esordienti

T

orna a correre in casa,
domenica 12 maggio, la
Brugherio Sportiva. La
gara per Esordienti sarà valida
come Campionato Provinciale
di Monza e Brianza ma è aperta
anche ad atleti regionali ed extraregionali. La Società attende più di 150 atleti suddivisi
nelle due gare che prenderanno il via dall'autofficina Galbiati di via Buozzi. Gli Esordienti del primo anno partono
alle 9 e pedalano per 27 chilometri, ripetendo 6 volte il circuito cittadino. Più impegnativa per i secondo anno: partenza alle 10.15 e 8 giri per un totale
di 36 chilometri.
In questo mese di corse sono
arrivati importanti risultati a
cominciare dalle ultime 3 vitto-

rie consecutive del g5 Davide
Gileno che ha vinto a Sergnano
(CR), Carugate (MI) e Madignano (Cr). Buoni piazzamenti per
gli altri giovanissimi a cominciare da Giorgia Cecchettini,
vincitrice anche lei a Madignano nella gara femminile, e Manuel Riva che ha conquistato
un secondo e terzo posto. Gli
esordienti invece hanno raccolto un ottavo posto con Francesco Sangalli che è andato vicino al piazzamento anche in
altre occasioni così come Mattia Cellana, vincitore della classifica riservata ai Gpm nell'impegnativa gara di Correzzana.
In rialzo invece le prestazioni
degli altri esordienti secondo
anno, Matteo Brivio e Simone
Giambelluca, quest'ultimo
molto sfortunato a Molteno
dove avvantaggiatosi insieme
ad altri due atleti negli ultimi
km di gara è incappato in una
caduta che l’ha privato di
un'importante risultato. Mese
di adattamento invece per gli
esordienti primo anno nella
nuova categoria, Riccardo Cecchettini, Niccolò Galdini e Luca Mameli che dopo qualche
difficolta iniziale, con costanza, impegno e sacrifici stanno
cercando di mettersi in mostra
in più di una corsa.

Organizzare il funerale?

scaglia oltre i 38 metri il vortex
ottenendo la seconda posizione e
si piazza terza nei 60 metri
ottenendo il record personale di
8”64. A Bresso, nel “IV Memorial
Lupi” buon debutto stagionale
nei 5000 metri per Daniela
Mondonico che ottiene il terzo
posto con 20’35”86 su pista
bagnata dalla forte pioggia

mattutina. Nel pomeriggio
ancora podio grazie al Cadetto
Daniele Manzoni che trova il
bronzo con i 10,59 metri nel
getto del peso. Settima e decima
posizione per Veronica Zaina
che corre gli 80 metri in 10”61 e
salta fino a 4,56 metri nel lungo.
A Mariano Comense si svolgeva
la prima fase dei Campionati di

Diavoli, via ai playoff
L’Under 14 alle finali
Doppio appuntamento
di straordinario prestigio
nel clou della stagione
della pallavolo

V

ola alle finali di Bormio
l’Under 14 dei Diavoli Rosa. È il coronamento di
una stagione che si è conclusa (fino ad ora, ma il bello inizia adesso) con il titolo di Campioni regionali.
Le finali nazionali si terranno
dal 14 al 19 maggio e rappresentano sostanzialmente la competi-

L’UNDER 14 DEI DIAVOLI ROSA GIOCA LE FINALI NAZIONALI DI CATEGORIA

N.A.V.A. FUNEBRI

Con La Marianese La Marianese
costa meno.
BRUGHERIO

Garantiamo risparmio e qualità.
333.5680500
333.8352592

Società Allievi ed Allieve. La
migliore posizione la ottiene
Matteo Mondonico nel lancio del
giavellotto, bravissimo,
nonostante il forte mal di
schiena, a lanciare 4,34 metri.
Misura che vale la qualificazione
ai prossimi Campionati Italiani di
categoria ch e si svolgeranno a
metà giugno ad Agropoli.

via Lamarmora 21

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

zione più prestigiosa del volley
giovanile: i diavoletti ci arrivano
come migliore squadra della
Lombardia.
Oggi, invece, sabato 11 maggio,
prendono il via i play off per la
promozione della prima squadra: al PalaKennedy arriva Parella, si attende un tifo adeguato all’importante partita.
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SPORT
GIOVEDÌ 16 E SABATO 18 MAGGIO

Al Centro sportivo le olimpiadi
delle quinte primaria e delle scuole medie
Il Centro Olimpia ha in programma a maggio due eventi sportivi
riservati agli alunni delle scuole brugheresi. Giovedì 16 maggio al
Centro sportivo comunale dalle ore 9 alle ore 12.30 è prevista la 18^
edizione di "Crescere in Palestra con lo Sport", manifestazione
riservata agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie degli
Istituti scolastici della città a conclusione di un percorso annuale
per loro strutturato. Sabato 18 maggio al Centro Sportivo dalle ore
8.30 alle ore 13 il Centro Olimpia, in collaborazione con il GSA,
organizza la 31^ edizione del Triangolare di atletica leggera "Trofeo
Città di Brugherio", riservata agli alunni delle scuole medie.

Niente ferma
la StraBrugherio

SABATO 18

Una giornata sui pattini
per oltre 100 atleti

Si è corsa domenica
sotto la pioggia
la gara podistica
all’insegna
di sport e divertimento

L

a pioggia che è scesa per
tutta la notte, e non si è fermata neppure domenica
mattina, poteva far temere il peggio. E invece neanche il maltempo
ha fermato la StraBrugherio: decine di corridori, incuranti del tempo, si sono presentati alla partenza
di piazza Roma alle 9. La manifestazione, non competitiva, prevedeva 11 chilometri di gara per chi
voleva cimentarsi con il percorso
completo. Ma, siccome da anni la
StraBrugherio è occasione di divertimento oltre che di sport, cera
previsto anche un itinerario di 5
minuti per i più piccoli e per i genitori con passeggini. Le facce sorridenti, alla partenza e all’arrivo, raccontano il successo, anche quest’anno, della manifestazione.
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Serramenti
in alluminio,
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un
preventivo!

Sabato 18 aprile 2019 dalle ore 9
avrà luogo presso il centro
sportivo di Via Manin 73, il
trofeo Arcobaleno.
Si tratta di un evento
organizzato dal settore
pattinaggio della Polisportiva
CGB, arrivata alla sua 6°
edizione. È una gara di singoli
rivolti ai gruppi del
preagonismo che quest’anno
vede coinvolti 110 atleti dai 6 ai

15 anni provenienti da società
della provincia di Monza e
Brianza e di Milano tra cui
Biassono, Fly, Corona Ferrea,
Skating Rescaldina, Sovico e
naturalmente le atlete del CGB
Brugherio.
È una bella occasione di
scoperta per chiunque volesse
avvicinarsi al mondo del
pattinaggio.
Ingresso gratuito.
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SABATO 11

Stanlio e Ollio: sullo schermo del San Giuseppe
la coppia di comici più amata del mondo
Sullo schermo del San Giuseppe:
“Stanlio e Ollio”, la storia vera di
un’amicizia irresistibile. Stan
Laurel e Oliver Hardy, alias
Stanlio e Ollio, i due comici più
amati al mondo, partono per una
tournée teatrale nell’Inghilterra
del 1953. Finita l’epoca d’oro che
li ha visti re della comicità, vanno
incontro a un futuro incerto. Il

Il 21 maggio ore 15 e 21.15,
il San Giuseppe propone
il film evento che svela i
segreti dell’architettura
del grande artista,
icona dello stile italiano

P

er la rassegna “l’Arte al cinema” il San Giuseppe
propone, il 21 maggio ore
15 e 21.15: “ 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. Un'esplorazione che esamina come questi codici estetici
siano venuti a rappresentare il
Potere ovunque, in ogni Città, in
ogni Paese. Alcune delle più belle
ville italiane, ora parte dei Patrimoni dell'umanità dell'Unesco,
sono state le residenze esclusive
della nobiltà veneziana durante
il Rinascimento e in seguito sono
diventate una fonte di ispirazione per la costruzione di alcuni degli edifici di potere più iconici del
mondo: la Casa Bianca, il Palazzo
dei Congressi, la Borsa di New

pubblico delle esibizioni è
tristemente esiguo, ma i due
sanno ancora divertirsi insieme,
l’incanto della loro arte continua
a risplendere nelle risate degli
spettatori, e così rinasce il
legame con schiere di fan
adoranti. Il tour si rivela un
successo, ma Laurel e Hardy non
riescono a staccarsi dall’ombra

dei loro personaggi, e fantasmi
da tempo sepolti, uniti alla
delicata salute di Oliver,
minacciano il loro sodalizio. I due
riscopriranno l’importanza della
loro amicizia. Proiezione: 11
maggio ore 21.15; 12 maggio ore
15-17.15-19.15-21.15 e il 13 maggio
ore 21.15. Festivi: intero 6 euro ridotto 4 euro. Lunedì: 5 euro.

Andrea Palladio
è arte al cinema
York, la casa di Jefferson a Monticello. Fu il presidente e architetto
americano Thomas Jefferson a
riconoscere l'architettura palladiana come l'esempio per l'estetica degli edifici del potere americani. C'è un legame profondo tra i
simboli dell'architettura americana e Andrea Palladio che, nel
2011, è stato ufficialmente nominato “Il padre dell'architettura
americana”. Secondo Francesco
Invernizzi, fondatore e Amministratore Delegato di Magnitudo
film, il docufilm andrà a colmare
un vuoto cinematografico su “colui che potrebbe essere definito
la prima archistar della storia”.
“Con il suo stile inconfondibile,
adottato da poteri e istituzioni di
tutto il mondo, Andrea Palladio è
un punto di riferimento della cultura e icona dello stile italiano”.
Come ha fatto uno sconosciuto
scalpellino vicentino del Cinquecento, figlio di un mugnaio, a diventare il punto di riferimento

POESIA

Un pensiero delicato
per festeggiare
tutte le mamme della città
Lodovico Grimoldi ha portato in redazione
questa poesia: la condividiamo come augurio,
anche da NoiBrugherio, per tutte le mamme.

per la costruzione dei più importanti edifici del potere? Questo
progetto cercherà di dare risposta a questa e ad altre domande
su Palladio. Ingresso: intero 10
euro; ingresso ridotto 8 euro (Abbonati Stagione Teatrale, Fuori
Pista, Amici del Bresson, studenti
e over 65).
Anna Lisa Fumagalli

Magica prima ed ultima parola,
Al bimbo gioia, al vecchio nostalgia;
Mielato suon che sprona e che consola,
Meta indiscussa che ogni sen desia.
Amore è il nome, vita e poesia.

VENERDÌ 10

Incursione
musicale
al Bresson

I

ncursioni Musicali, come da tradizione, degli
allievi della Scuola di
Musica Luigi Piseri sul palco
del San Giuseppe. La scuola sarà presente ancora una volta,
con un suo allievo, venerdì 10
maggio alle ore 21, in apertura e
chiusura della proiezione del
film in programma: “Nelle tue
mani” di Ludovic Bernard. Il
film racconta di un giovane talento e un famoso pezzo di
Bach suonato al pianoforte nel
frastuono della stazione di Parigi. È il ventenne Mathieu che
dà vita al brano. La musica è il
suo segreto, un argomento di

cui non osa parlare ai suoi amici Kevin e Driss con cui organizza furti in appartamento. Dopo
un colpo andato storto, Mathieu viene arrestato e la sua
pena viene tramutata in servizio sociale presso il Conservatorio parigino diretto da Pierre
che riconosce il grande talento
del ragazzo e farà di tutto per
trasformarlo in uno dei maggiori pianisti della nazione. Ad
esibirsi per l’occasione al San
Giuseppe non poteva che essere un giovane pianista della
Scuola di Musica brugherese,
Mohamed Nasf, allievo “classico” di Fabrizio Giglioni e in pas-

MARTEDÌ 28 MAGGIO ore 21

A seguire lo spettacolo

la 40a Stagione 2019-2020

“Il cuore
di Chisciotte”
di GEK TESSARO

Una serata aperta al pubblico per conoscere in anteprima
il nuovo Cartellone con gli spettacoli, gli attori e i percorsi

Infoline 039 2872485
www.sangiuseppeonline.it

Il Teatro San Giuseppe
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sato “jazz” di Marco Detto, ma
che ormai procede in un proprio percorso: il giovane ha partecipato spesso alle iniziative
del teatro di via Italia, oltre che
essere apprezzato relatore/coordinatore del gruppo di lettura musicale Ghirlande presso la
Biblioteca Civica. Ricordiamo
che nelle altre date di proiezione del film erano presenti i pianisti allievi della Piseri: Federica Cerizza, Cristina Lanzotti e
Dario Diolini. Ingresso per la
proiezione del film: tessera
Amico del Bresson 5 euro - biglietto d'ingresso 4 euro - No
TAB 6 euro.

INGRESSO
GRATUITO

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

AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO
PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI
❯ 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.

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