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

L’IMMENSITÀ
Sabato 17 ore 21.15

Domenica 18 ore 15.30 - 18.00 - 21.15
Lunedì 19 ore 21.15

GUARDA IL TRAILER

Rotonde, supermercato, 
case e caserma: nuovo
volto per Moncucco
e per viale Lombardia
La proposta di variante
è all’esame del Consiglio comunale,
mentre la stazione dei Carabinieri
potrebbe spostarsi in via Rodari

“Sostare con te”:
l’anno degli oratori
inizia con la festa

DA DOMENICA 18

Festa dell’oratorio 2022
dal 13 settembre al 22 ottobre

Le attività si svolgeranno presso l’Oratorio San Giuseppe,

maggiori dettagli sugli eventi e sul programma 

sono a disposizione sui nostri canali social: 

Facebook & Instagram
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03 – RAPPRESENTAZIONE DELLA PROGETTUALITA’ D’AMBITO 

 

L’ambito di PII, tra via Garibaldi e viale Lombardia, costituiva un vuoto urbano interstiziale che 

attraverso l’attuazione va invece ad esprimere una nuova tessera del mosaico di quartiere. 

 

 
Fig.2 - planivolumetrico proposta di variante PII - ambito viale Lombardia 

 

Le profilate rimodulazioni dei contenuti di attuazione sono marginali rispetto le previsioni 

urbanistiche sostanziali in essere, delle quali rimangono inalterati i capisaldi e compresa la 

capacità edificatoria complessiva data dallo strumento urbanistico generale.  
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SABATO 24
Volley e aperitivo
a Sant’Albino
“Bada... noi schiacciamo” è 
il titolo del torneo di Green 
volley, pallavolo sull’erba, 
proposto dall’oratorio Chiara 
Luce Badano, a Sant’Albino, 
sabato 24 settembre dalle ore 
15. Si tratta di una competizione 
aperta a tutti, con ricchi premi e 
aperitivo aperto a tutti, che dà il 
via alla festa dell’oratorio. Poche 
e semplici le regole aggiuntive 
a quelle del volley: ogni squadra 
è di 4 persone e deve avere 
in campo almeno una donna. 

Un membro della squadra che 
perde deve arbitrare la partita 
successiva. Quota di iscrizione 
7 euro a persona, include 
birra media o bibita omaggio. 
Iscrizioni (entro sabato 24 
alle ore 15) e info: email 
oratoriochiaralucemonza@
gmail.com, messaggio 
whatsapp: 377.0851660. DALLE 18.00

APERITORIO!

Iscrizione a persona

24
sETTEMBRE

H 15.00

IV TORNEO DI
GREEN VOLLEY 4X4
IV TORNEO DI

GREEN VOLLEY 4X4

2 TORNEI:
GOLD

SILVER

Info e iscrizioni: 

7€7€
• Birra media oppure 

bibita OMAGGIO
• MENÙ DELL’ATLETA

RICCHI PREMI
E NON POTRANNO MANCARE:

BIRRA/SPRITZ
PATATINE/PANINI

ALETTE/CROCCHETTE

mail: oratoriochiaralucemonza@gmail.com
messaggio whatsapp: 377 0851660

FESTA DEGLI ORATORI 2022

ORATORIO Chiara Luce Badano in Via Adda 46,20900 Monza MB
  (AMPIO PARCHEGGIO in Via Adda 50, accanto alla chiesa)

L’ HAPPY HOUR
che pregherai
di poter fare!

Il ricavato sarà devoluto all’oratorio
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EVENTO
Domenica 18 settembre
il saluto a don Vittorino,
domenica 2 ottobre la festa
di benvenuto a don Alberto

MERCOLEDÌ 21
Il critico Chimento
parla con i film,
il jazzista Detto
risponde al pianoforte:
“Jazz & movie”
in esclusiva al San Giuseppe

CRONACA
Alte fiamme e fumo nero
negli orti di via Aldo Moro:
intervengono i pompieri,
non ci sono feriti

VELOCITÀ
Renato Gaiofatto,
poker di vittorie
sul circuito di Vallelunga
al volante di un’Alfetta
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DOMENICA 25 SETTEMBRE E 2 OTTOBRE
Visite guidate gratuite ai tesori
della città con “Ville aperte”
Domenica 25 settembre 
torna “Ville aperte”, 
la manifestazione che porta 
a scoprire le bellezze 
del territorio. 
Nell’occasione, sono 
proposte visite al tempietto 
di Moncucco, alle ore 14.30, 
15.30 e 16.30.
Visite anche alla chiesetta 
di Sant’Ambrogio, 
via dei Mille, alle ore 14.30, 
15.30 e 16.30.

Domenica 2 ottobre, invece, 
visite agli affreschi della chiesa 
di San Bartolomeo alle ore 15 
e alle 16. Concerti nella chiesa 
di Sant’Ambrogio alle ore 
14.30 e alle 16.30. Performance 
teatrale “Sconfinati” 
al tempietto di Moncucco 
alle 14.30, 15.30 e 16.30. Visite 
a Villa Fiorita alle ore 14.30 
e 15.30. Tutte le visite sono 
gratuite, ma con prenotazione 
obbligatoria sul sito
www.villeaperte.info.

https://www.youtube.com/watch?v=5yoF87-GYqg
https://www.villeaperte.info


Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 17 set.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Domenica 18 set.  Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985  
Lunedì 19 set.  Della Francesca -Via Volturno, 80  039.87.93.75   
Martedì 20 set.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Mercoledì 21 set.  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36  
Giovedì 22 set.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532   
Venerdì 23 set.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058 
Sabato 24 set.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532   
Domenica 25 set.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046

Orario di apertura delle farmacie: 
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30 
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19 | Moncucco 8/20 | Centrale lun.-ven. 
8/19,30 sabato 8/13 e 15/19 | Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12  |  
Dei Mille lun.-sab. 8,30/13 e 14/20)
Chiuse sabato pomeriggio: 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 116117.

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.

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112
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SOLIDARIETÀ
La proposta della Croce Rossa:
bomboniere personalizzate per la laurea

DOMENICA 2 OTTOBRE
L’Accademia di cultura universale
presenta i corsi del nuovo anno

Arrivano le bomboniere solidali targate 
Croce Rossa Brugherio. La Cri propone 
le tradizionali bomboniere solidali in 
occasione delle feste di laurea, tutte 
personalizzabili. I prezzi nel dettaglio si 
trovano sul sito cribrugherio.it. Le sessioni 
di laurea autunnali si avvicinano, così Croce 
Rossa Brugherio propone un servizio di 
bomboniere solidali il cui ricavato andrà a 
sostegno delle attività della sede cittadina. 

È un’idea per trasformare un giorno 
speciale, in cui si festeggia la realizzazione 
di un sogno e il raggiungimento di un 
traguardo importante, in un’occasione 
per fare del bene. La Cri sottolinea 
che le bomboniere «sono totalmente 
personalizzabili»: per maggiori informazioni 
e prenotazioni è possibile scrivere a 
bomboniere@cribrugherio.org e «trovare 
insieme la soluzione migliore».

Lunedì 19 settembre 
alle ore 20.30 si terrà 
la prossima seduta del 

Consiglio comunale. Eventuale 
prosecuzione martedì 20 set-
tembre ore 20.30. Si può seguire 
dal vivo, nella sala di piazza Ce-
sare Battisti 1, oppure in diretta 
video sul sito https://brugherio.
synedrio.eu/.
Ecco i punti in discussione:
1.  Comunicazioni del presidente 

e del sindaco e approvazione 
del verbale della seduta consi-
liare del 26 luglio.

2.  Ordine del giorno presentato 
dalla consigliera Mariele Benzi 
(lista Assi sindaco) riguardo il 
centro anziani presso la strut-
tura Comunale Maria Bambina.

3.  Quinta variazione al bilancio 
di previsione e aggiornamen-
to del DUP, Documento unico 
di programmazione.

4.  Attivazione della procedura 
di liquidazione a favore dell’I-
stituto per il credito sportivo 
della somma dovuta da Sport 
Management spa e conte-
stuale accertamento del cre-

dito nei confronti del debito-
re originario e subentrante.

5.  Fondo di solidarietà a favore 
del territorio brugherese a se-
guito dell’emergenza Covid-19: 
definizione dei criteri genera-
li di attribuzione di sostegni 
economici.

6.  Approvazione della proposta 
di modifica dell’articolo 21 bis 
dello Statuto che riguarda il 
“Comitato per l’indirizzo e il 
controllo delle amministra-
zioni titolari delle partecipa-
zioni” limitatamente all’in-

tegrazione del numero dei 
componenti assegnati.

7.  Riconoscimento di legitti-
mità di debito fuori bilancio 
derivante da sentenza esecu-
tiva del Tar Lombardia n 36 
del 2019 e sentenza del Con-
siglio di Stato numero 7208 
del 2022.

8.  Interrogazione presentata dal 
consigliere Massimiliano Bal-
coni (X Brugherio) sulla si-
tuazione contrattuale della 
gestione del Centro sportivo 
comunale.

9.  Interrogazione presentata dal 
consigliere Angelo Bosisio (Le-
ga) sulla sicurezza stradale.

10.  Interpellanza presentata 
dalla consigliera Mariele 
Benzi (lista Assi sindaco) sul-
la casa di comunità.

11.  Interpellanza presentata dal 
consigliere Roberto Assi (li-
sta Assi sindaco) sui rapporti 
tra Comune di Brugherio e 
società Terna.

L’Accademia di Cultura Universale 
Acu presenta l’anno accademico 
domenica 2 ottobre alle ore 9.30 presso 
il teatro San Giuseppe. «L’unione fa la 
forza - commenta così il presidente 
dell’Accademia Maurizio Fantini -. Questo 
periodo ci ha evidenziato ancora di più 
quanta forza e passione sia possibile 
sprigionare quando si fanno le cose 
insieme». Poi continua: «Per noi questo 

concetto riveste una grande importanza: 
siamo un gruppo collaborativo, una 
realtà formata da persone che ogni 
giorno si impegnano per condividere 
le specifiche competenze pensando 
non solo a diffondere  cultura per il 
bene comune, ma anche con l’obiettivo 
di offrire un’occasione di incontro, di 
socializzazione creando nuovi rapporti 
nati da una comunione di interessi».

La seduta è
lunedì 19 settembre:
si può seguire 
dal vivo oppure 
in diretta video

Fondi Covid e Casa di Comunità
nel prossimo Consiglio comunale

https://brugherio.synedrio.eu
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RIFIUTI
Slitta al 30 di novembre
il pagamento della TARI

SABATO 17
Incontri gratuiti all’open week
dello studio ostetrico Terra Madre

Un nome per il candi-
dato maggioritario, i 
loghi dei partiti che lo 

sostengono affiancati dal listi-
no proporzionale. Ecco come si 
presenteranno le schede eletto-
rali per le votazioni politiche di 
domenica 25 settembre: seggi 
aperti dalle ore 7 alle 23. Qui a 
destra si trova la scheda per 
eleggere i membri della Came-
ra, rosa; quella per eleggere i se-
natori è invece gialla. Entrambe 
si trovano sul sito www.noibru-
gherio.it.

Si può votare in due modi: 
mettendo una X sul simbolo di 
un partito, il voto va al parti-
to scelto e anche al candidato 
uninominale. Mettendo una X 
sul nome del candidato unino-
minale, il voto va a lui e viene 
distribuito tra i partiti che lo 
sostengono.

Domenica, in piazza Roma, era-
no presenti diversi  banchetti 
che proponevano i programmi 
dei partiti. Il Partito Democrati-
co ha portato al gazebo il candi-
dato Vincenzo di Paolo e l’euro-
parlamentare Brando Benifei, 
che si sono fermati a dialogare 
con i passanti. Erano presenti, 
senza candidati ospiti, anche i 
banchetti di Azione con Italia 
viva, Unione Popolare con De 
Magistris, Verdi e sinistra. 

Slitta ulteriormente il 
pagamento della TARI, la 
tassa sui rifiuti. Lo rende noto 
il Comune: «In considerazione 
del particolare periodo che 
stanno vivendo le famiglie e gli 
operatori economici, – informa 
l’ufficio tributi – nonché per 
permettere il completamento 
dell’aggiornamento del 

Lo studio di Arte Ostetrica 
Terra Madre presenta l’open 
week con eventi gratuiti e 
informativi, su prenotazione, 
per le donne in attesa o che 
hanno già avuto un bambino.
Info e prenotazioni:  
www.studioterramadre.com.
Sabato 17 settembre
-  ore 10 gioco danzato - per 

software utilizzato, scadenza 
della prima rata di avviso 
di pagamento, prevista in 
maniera ordinaria per il 
mese di luglio e già rinviata 
alla data del 16 settembre, è 
stata ulteriormente rinviata al 
30 novembre». Pertanto gli 
avvisi di pagamento saranno 
inviati non prima di fine 

bambini di 3-4 anni
-  ore 11 coccole danzate -  

per bambini di 2-3 anni  
con i genitori

-  ore 17 l’acqua della luna - 
incontro di presentazione 
del percorso per mamme e 
figlie dedicato all’arrivo del 
menarca presso la scuola Air 
Dance di viale Europa 28

Le urne sono aperte solo domenica 25 settembre dalle ore 7 alle 23

Ecco le schede: gialla al senato
e rosa per la Camera dei deputati

ottobre. A differenza dell’Imu, 
ad esempio, per la quale il 
cittadino deve attivamente 
inserire nel sistema comunale 
i propri dati catastali e 
familiari, nel caso della TARI 
non si deve far altro che 
attendere la consegna, nella 
propria casella postale, del 
bollettino per il pagamento. 
«Resta confermato – conclude 
l’ufficio – il pagamento in 
quattro rate dell’importo 
totale della TARI 2022».

FAC - SIMILE

FAC SIMILE DELLA 
SCHEDA PER LA 
CAMERA NELLA 
CIRCOSCRIZIONE 
DI MONZA: 
QUELLA PER IL 
SENATO È GIALLA

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.noibrugherio.it/wp/2022/09/16/ecco-le-schede-dei-seggi-brugheresi-gialla-al-senato-e-rosa-per-la-camera-dei-deputati/
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Domenica 18 settembre 
il saluto a don Vitto-
rino Zoia, domenica 2 

ottobre il benvenuto a don Al-
berto Capra. Sono le due date 
scelte dalla Comunità pastorale 
per riunirsi e celebrare un cam-
bio che è una tappa significati-
va della storia locale, essendo 
stato don Vittorino a guida del-
la Comunità pastorale fin dal 
2009.

Eventi per tutta la città
Ha pensato i due momenti un 
gruppo di persone provenienti 
dalle 4 parrocchie cittadine. Il 
saluto a don Vittorino è infat-
ti di tutta la città: in occasione 
della Messa solenne di domeni-
ca 18 settembre alle ore 11.30 a 
San Bartolomeo, sono sospese 
le celebrazioni nelle altre 3 par-
rocchie della città.

L’eredità di don Vittorino
Cinzia Assi è uno dei compo-
nenti del gruppo di lavoro: 
«Don Vittorino - riflette Assi 
- ci lascia una testimonianza 
di fede che è stata il suo esse-
re “servo buono e fedele”». Nei 
13 anni a Brugherio, aggiun-
ge, «ha educato la comunità 
cristiana all’amore per la pre-
ghiera, per l’ascolto della Pa-
rola di Dio, per lo spezzare del 
Pane e per il servizio nei con-
fronti dei fratelli, soprattutto i 
deboli e gli ammalati». Un in-
segnamento, precisa, «che ha 
dato in primo luogo attraver-
so l’esempio, attraverso la sua 
vita, e con la cifra della lectio 
divina, che ha spesso propo-
sto». È inoltre stato in grado 
«di accompagnare la comunità 
cristiana e cittadina nei mo-
menti belli di questi 13 anni e 
anche nelle difficoltà».

Il benvenuto a don Alberto
Sarà invece domenica 2 ottobre 
l’accoglienza al nuovo parroco 
don Alberto Capra, un ingresso 
in città nel nome di Maria, con 
la processione in occasione del-
la solennità della Madonna del 
Rosario.
Don Alberto si è già trasferi-
to in città e sta già celebrando 
Messa e incontrando i diversi 
gruppi della Comunità pasto-
rale per ambientarsi nella nuo-
va realtà della quale è diventa-
to parroco.

Filippo Magni

IL PROGRAMMA

DOMENICA 18 SETTEMBRE

11.30 S. Messa solenne con 
ringraziamento a don Vittori-
no in Chiesa San Bartolomeo. 
Per l’occasione, sono sospese 
le Messe nelle altre parrocchie 
della comunità pastorale
13.00 Pranzo di saluto in orato-
rio San Giuseppe
15.00 Frittelle e pesca
16.00 “Samu – il mago delle bol-
le”: spettacolo e laboratorio per 
grandi e piccini

DOMENICA 2 OTTOBRE

15.00 Road speed racing, gara di 
macchinine a pedali e per i più 
piccoli “Balance Bike Strider” in 
oratorio San Giuseppe
15.00 e 16.00 Visita artistica 
guidata agli affreschi della chie-
sa di San Bartolomeo
17.45 Processione in occasione 
della solennità della Madonna 
del Rosario
18.30 S. Messa solenne con l’ac-
coglienza di don Alberto Capra, 

nuovo parroco della Comunità 
pastorale Epifania del Signore
20.00 Cena in oratorio San Giu-
seppe “QUATTRO LASAGNE 
IN PARROCCHIA” e musica dal 
vivo. 
Iscrizioni alla cena entro giove-
dì 29 settembre nelle segreterie 
parrocchiali, presso gli info-
point delle feste degli oratori e 
su Sansone. 
Costo 10  euro.

Grazie di tutto
don Vittorino,
benvenuto
don Alberto

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

SANT’ALBINO SAN DAMIANO

Il saluto di don Fusetti:
«Siate generosi
e tenaci per i giovani»

Centinaia di persone si sono riunite a 
Sant’Albino, domenica, per salutare don 

Alessandro Fusetti, che da gennaio si è trasfe-
rito da Brugherio a Osnago. È stata anche l’oc-
casione per inaugurare il nuovo salone dell’o-
ratorio, insieme al nuovo parroco don Alberto 
Capra e a don Levi Spadotto. Nel salutare i 
suoi ex parrocchiani, don Alessandro ha ricor-
dato quando, proprio davanti al vecchio e mal-
ridotto salone, il parroco don Vittorino Zoia si 
impuntò, davanti al delegato della curia mila-
nese, sostenendo che l’oratorio di Sant’Albino 
meritasse di avere un salone bello. «Un ricordo 
– ha detto don Fusetti – che mi permette di au-
gurare all’oratorio e alla Comunità pastorale di 
farsi tenace quando si tratta di sostenere i biso-
gni delle nuove generazioni». Poi, ha ricordato 
di quando si è scoperto, nei lavori di ristruttu-
razione, della presenza di un piccolo locale ab-
bandonato che si riscaldava quando veniva ac-
ceso il riscaldamento della chiesa. E per questo 
era diventato il nido di diversi piccioni. «Siamo 

davvero una comunità generosa», ha detto ri-
dendo. Per poi farsi nuovamente serio e augu-
rare a tutti «di coltivare il dono della generosi-
tà. In questa comunità c’è gente generosa, che 
non risparmia energie e tempo quando c’è da 
annunciare Gesù e agire per Gesù. Vi auguro di 
essere sempre generosi». F.M.

18 SETTEMBRE
E 2 OTTOBRE

La Comunità pastorale
e la città intera

salutano l’ex parroco
don Vittorino Zoia

e accolgono
don Alberto Capra

SABATO 24
In via Garibaldi
la raccolta alimentare
Raccolta mensile di generi 
alimentari, organizzata dal 
gruppo Famiglie Solidali, a 
favore del Banco di Solidarietà 
di Brugherio, sabato 24 
settembre dalle 10 alle 12. 
In questo periodo il Banco 
oltre alle 240 famiglie che già 
assiste, sostiene, dal punto 
di vista alimentare, anche 
8 nuclei familiari di rifugiati 
ucraini ospitati a Brugherio 
dalla Caritas locale. Ecco i 
risultati della raccolta del 
mese di giugno: 80 litri di olio, 
105 kg di farina, 45 confezioni 
di Crema Pannolino per bimbi, 
35 confezioni di salviettine per 
bimbi, 40 pacchi di pannolini 
e 45 confezioni di generi 
vari. Il punto di raccolta è 
presso la sede del Banco di 
Solidarietà di Brugherio, in via 
Garibaldi 56. I generi richiesti 
questo mese sono: farina, 
olio extra vergine d’oliva, tè, 
pannolini misura 5 (11-15 kg) e 
marmellata.
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DON FUSETTI E DON CAPRA 
AL TAGLIO DEL NASTRO DEL NUOVO SALONE
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DON VITTORINO ZOIA E DON ALBERTO CAPRA
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8 SETTEMBRE
I remigini pronti
per la prima elementare

INCIDENTE
Cade dalla bicicletta,
portato in ospedale

Alle ore 14 di lunedì 12 
settembre, si è scate-
nato un incendio nei 

campi accanto a via Aldo Mo-
ro. Sono intervenuti sul posto 
una pattuglia della Polizia Lo-
cale insieme a un’autobotte dei 
Vigili del Fuoco di Monza e un 
pick-up dei Vigili del Fuoco di 
Lissone.

Le fiamme, ma soprattutto il 
fumo nero, si sono alzati e sono 
stati ben visibili anche da una 
distanza di diverse decine di 
metri.
Da una prima verifica sembre-
rebbe che l’incendio si sia pro-
pagato da sterpaglie presenti 
nel campo.
Una volta domato l’incendio so-
no partiti gli accertamenti per 
comprendere se si sia originato 
dalla strada di campagna che 
porta verso Carugate o da orti 
limitrofi.

L’8 settembre, in Biblioteca civica, sono stati 
accolti i bambini che, per la prima volta, 
si avvicinano alla scuola, per la tradizionale 
Festa dei Remigini. 
Sono state ascoltate storie e tutto è stato 
fatto per infondere sicurezza ai nuovi piccoli 
scolaretti pronti a iniziare la prima elementare. 
Come sempre la partecipazione è stata 
numerosa con la presenza anche di genitori 
e nonni molto emozionati.

Martedì 13 settembre alle ore 13 
una pattuglia della Polizia Locale 
è intervenuta per un incidente in 
via Aldo Moro. All’intersezione con 
via Angelo Cazzaniga, un uomo di 
32 anni in sella alla propria bici è 
caduto riportando lievi ferite. Sul 
posto è intervenuta un’ambulanza 
che l’ha trasportato in codice verde 
all’ospedale San Gerardo di Monza.

Nessun ferito,
ma fiamme e alto fumo
in via Aldo Moro

Incendio
negli orti

VIALE EUROPA, 22 - BRUGHERIO - TEL. 039.884038

•  VENDITA AL DETTAGLIO  
DI SMALTI E VERNICI

•  DECORAZIONI  
MURALI

•   BELLE ARTI  
E MINUTERIA VARIA

OGNI MARTEDÌ

Torna a riunirsi
in Biblioteca
il gruppo sferruzzo

Ogni martedì alle ore 10, nella 
Zona gaming della Biblioteca 

civica al primo piano, si incontra il 
gruppo Sferruzzo. Se siete appassio-
nati di lavori a maglia e uncinetto, 
cercate nuove amicizie e, soprattutto, 
avete a cuore la vostra comunità, allo-
ra questo gruppo è per voi.
Infatti lo scopo del gruppo è quello 
di confezionare insieme tanti piccoli 

progetti creativi per il sociale, in un 
clima conviviale e simpatico. Fino ad 
ora sono state portate avanti campa-
gne contro la violenza sulle donne, 
iniziative per aiutare case protette e 
sostenere la Croce Rossa durante l’e-
mergenza Ucraina e molto altro. Pros-
simo obiettivo: tanti fiori rosa e rossi 
nell’ambito di progetti di informazio-
ne, prevenzione e cura delle malattie 
oncologiche femminili, in collabora-
zione con la Lampada di Aladino e a 
sostegno della giornata contro la vio-
lenza sulle donne. Non serve iscriver-
si. Basta presentarsi in Biblioteca con 
gomitoli e uncinetti, un sorriso e buo-
na volontà. Info: al link del gruppo di 
facebook.

https://www.noibrugherio.it/wp/2022/09/12/incendio-negli-orti-di-via-aldo-moro-indagini-in-corso-per-scoprire-lorigine/
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Verrà presentata in Con-
siglio comunale a fine 
mese la proposta di va-

riante al piano di intervento del 
Bettolino, l’area che si trova tra 
viale Lombardia e via Garibaldi, 
verso il confine con Cologno. «Il 
nuovo progetto - sostiene l’as-
sessore Carlo Peraboni - risolve 
alcune criticità che il precedente 
piano non affrontava, come ad 
esempio una strada di uscita su 
viale Lombardia». Il costruttore 
che realizza il comparto, aggiunge 
Peraboni, «aveva chiesto di poter 
cambiare la destinazione d’uso 
di un edificio, trasformandolo da 
terziario a commerciale. È stata 
l’occasione, per il Comune, di pro-
porre una revisione completa del 
progetto soprattutto per quanto 
riguarda il verde e le infrastrut-
ture. La disponibilità degli ope-
ratori ha portato alla definizione 
del progetto che verrà portato 
all’esame del Consiglio comuna-
le». Inoltre, si allarga il perimetro 
dell’operazione, includendo un’a-
rea, verso Cologno, oggetto di un 
diverso ambito di rigenerazione: 
«l’operatore ha manifestato la di-
sponibilità di occuparsi anche di 
quell’area», conferma Peraboni. 
Tra i punti di forza della varian-
te, secondo l’assessore, si trovano, 
oltre agli standard qualitativi, 
«anche la grande attenzione alla 
dotazione di verde, la cura della 
viabilità e l’attento raccordo con la 
mobilità dolce, vale a dire le piste 
ciclopedonali cittadine».

In discussione la proposta di variante al progetto: scompare l’auditorium, arrivano rotonde e la caserma dei Carabinieri (ma in via Rodari)

Viale Lombardia, ecco
la proposta di variante

3 

01 – GENESI ED EVOLUZIONE DEL PIANO E DELLE CONDIZIONI QUADRO 
 
Il Programma Integrato di Intervento (PII) Bettolino freddo per l’area di trasformazione B3.11.1, 

relativo agli ambiti su viale Lombardia/via Garibaldi e di via Dolomiti, è stato adottato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 117 del 21.12.2010 e approvato definitivamente con delibera di Consiglio 

Comunale n. 18 del 08.04.2011, mentre la stipula della relativa convenzione di attuazione si è 

concretizza con atto in data 07.03.2013. 

 

Il PII costituiva un’attuazione urbanistica conforme all’allora vigente Piano Regolatore Generale 

(PRG), approvato definitivamente con delibera C.C. n. 120 del 05.12.2005. L’ambito risultava già 

edificabile nel PRG 1984-’87 mentre la genesi di attuazione si è definita come proposta preliminare 

di programma integrato agli inizi degli anni 2000, accompagnando il percorso di formazione del 

PRG 2005.  

La definizione finale e l’effettiva approvazione del PII invece sono stati rallentati successivamente 

dal legame di coordinamento con l’area B3.11.2, dove si è poi concretizzata la demolizione del 

preesistente insediamento industriale dismesso della ex-Rista.  

 

 
Fig.1 - planivolumetrico PII vigente - ambito viale Lombardia 
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03 – RAPPRESENTAZIONE DELLA PROGETTUALITA’ D’AMBITO 

 

L’ambito di PII, tra via Garibaldi e viale Lombardia, costituiva un vuoto urbano interstiziale che 

attraverso l’attuazione va invece ad esprimere una nuova tessera del mosaico di quartiere. 

 

 
Fig.2 - planivolumetrico proposta di variante PII - ambito viale Lombardia 

 

Le profilate rimodulazioni dei contenuti di attuazione sono marginali rispetto le previsioni 

urbanistiche sostanziali in essere, delle quali rimangono inalterati i capisaldi e compresa la 

capacità edificatoria complessiva data dallo strumento urbanistico generale.  

L’ITER POLITICO

Presentazione, osservazioni
e voto finale a inizio 2023

NON SOLO CASE

Supermarket

GLI STANDARD

Rotonde e caserma

LO STATO DI FATTO

Costruiti per ora 
due edificiDIECI ANNI

I tempi dei lavori

Dato che cambia 
il perimetro 

dell’intervento, allargandosi, 
la proposta di variante deve 
essere necessariamente 
sottoposta all’esame del 
Consiglio comunale. In tre 
tappe: la prima, verso la 
fine del mese di settembre, 
quando il documento verrà 
presentato ai consiglieri. 
Aprendo così la fase delle 

Buona parte della 
costruzione sarà 

residenziale (edifici R nella mappa) 

Questo tipo di permessi 
di costruire concessi 

dai Comuni ai costruttori 
comprendono, oltre a una 
serie di criteri di qualità 
condivisi all’interno dell’area, 
anche i cosiddetti “standard 
qualitativi”. Sono opere che il 
Comune chiede di realizzare 
nell’interesse della collettività. In 
questo caso sono tre. La prima 
è la sistemazione dell’incrocio 
tra viale Lombardia e via San 
Maurizio, che diventerà una 
rotonda, come si vede nel 
progetto in questa pagina. La 
seconda è l’eliminazione del 
semaforo all’incrocio tra via 
Marsala e via Kennedy, di fronte 
al Centro commerciale Kennedy: 
anche lì verrà realizzata una 
rotonda. Infine, la realizzazione 
di una nuova caserma dei 

e potrà ospitare anche uffici, 
ambulatori, le attività ammissibili 
per legge. Nella parte più vicina alla 
rotonda di Moncucco (C1), invece, 
sarà edificata una media superficie 
di vendita, cioè un piccolo 
supermercato.

Carabinieri. «Inizialmente – 
afferma l’assessore Peraboni 
– avevamo pensato di poterla 
realizzare nell’ex sporting 
dell’Edilnord. I vertici dell’Arma 
dei Carabinieri hanno però 
espresso alcune perplessità su 
quest’idea e dunque abbiamo 
virato sul prato in via Rodari 
dove avrebbe dovuto sorgere 
la scuola superiore. Quindi 
abbiamo inserito nella variante 
la costruzione della Caserma, 
lasciando poi a passaggi 
successivi, e di concerto con 
l’Arma, la scelta della sede». Nel 
vecchio progetto lo standard era 
la costruzione di un auditorium: 
«Abbiamo valutato che non 
fosse più necessario e che fosse 
preferibile percorrere altre vie – 
dice Peraboni –, è una scelta che 
commenteremo in Consiglio».

Al momento, sono stati costruiti 
due edifici tra quelli previsti: 

sono quelli in via Garibaldi indicati sui 
mappali con le lettere R1 e R2. 
È probabile che il costruttore, ipotizza 
l’assessore Carlo Peraboni, si dedichi 
a completare l’area a est di via 
Garibaldi per poi, in un secondo 
momento, concentrarsi su viale 
Lombardia.

Il progetto potrebbe essere approvato nei 
primi mesi del 2023, per una convenzione 

della durata di 10 anni. L’operatore, salvo ulteriori 
modifiche, avrà dunque tempo fino al 2033 per 
realizzare tutte le opere. È prevista una precisa 
scansione temporale nella realizzazione edilizia, in 
modo che la viabilità e i lavori utili alla collettività 
vadano di pari passo con le costruzioni residenziali.

osservazioni, seconda tappa, 
che verranno poi analizzate e 
valutate dalla giunta. Apportate 
le eventuali modifiche, il 
progetto verrà infine portato 
al voto del Consiglio, che 
deciderà se approvare o meno 
la variante, probabilmente 
nei primi mesi del 2023. 
«L’interlocutore – assicura 
l’assessore Peraboni – sarà 
sempre il Consiglio Comunale».

IL VECCHIO PROGETTO

LA NUOVA PROPOSTA

R1

R2

R3

R5

R4

R6

R7R8
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Quest’estate noi ragazzi 
del Clan/Fuoco Mistral 
del gruppo Scout Bru-

gherio, 17 ragazzi tra i 17 e i 20 an-
ni accompagnati dai nostri capi, 
abbiamo vissuto un’esperienza di 
incontro e servizio in Perù, prepa-
rata con tanto impegno negi mesi 
precedenti. Il viaggio è durato 25 
giorni, siamo stati ospitati da preti 
e laici missionari di diverse loca-
lità e ci siamo messi a completo 
servizio delle comunità. Siamo 
partiti da Milano e, dopo un lun-
go viaggio aereo, siamo arrivati a 

Il parco di San Rossore a Pisa è 
un’area verde protetta, dimora 
di numerose specie animali co-

me il germano reale, l’airone cenerino, 
l’airone bianco maggiore, la garzetta, i 
trampolieri, i gabbiani, le anatre e i cor-
morani, ma anche lupi, cinghiali, serpen-
ti e addirittura dromedari.
Per vivere in prima persona la bellezza 
del parco, noi, squadriglia Rondini del 
gruppo Scout Brugherio 1 siamo anda-
te a visitarlo, e siamo rimaste incantate 
non solo dagli animali che vivono qui li-
beramente, ma anche dalle diverse tipo-
logie di ambienti che il parco compren-
de: dune di sabbia, pinete, acquitrini e 
macchia mediterranea convivono pacifi-
camente in un equilibrio perfetto.
Dall’intervista con Lorenzo Bani, diret-
tore del parco, è emerso in particolar mo-
do, il grande problema legato all’insuffi-
cienza dei fondi destinati all’ambiente. 
Buona parte delle risorse destinate alla 
manutenzione del parco è ottenuta da 
eventi “spot” che riescono solo in picco-
la parte a rispondere alle innumerevoli 
necessità che un’area verde così estesa 
richiede. Intervistando il direttore, sia-
mo rimasti stupiti dalla passione che lo 

anima, passione che lo ha portato a im-
pegnarsi in prima persona anche nella 
lotta per evitare che venisse costruita 
un’ulteriore base militare all’interno del 
parco, a scapito di tutte le specie animali 
e vegetali che qui hanno costruito la loro 
casa.
Per risolvere il problema, Lorenzo Ba-
ni si è mosso su diversi fronti: prima di 
tutto ha sensibilizzato l’opinione pubbli-
ca sulle conseguenze di questa scelta e 
sull’impatto ambientale, e dall’altro lato 
si è impegnato nella ricerca di altre aree 
che potessero essere utilizzate per la 
costruzione della base militare. La no-
tizia della sua lotta a difesa del parco è 
arrivata anche a noi Scout di Brugherio 
che, nel nostro piccolo, abbiamo deciso 
di sostenere questa nobile causa anche 
con la nostra presenza fisica, ponendoci 
come missione di recarci in questo luogo 
appena possibile per unirci a questa im-
portante impresa. 
Ora, tornati a casa, non ci resta che te-
stimoniare la bellezza di questo luogo e 
fare in modo che la natura, anche quella 
vicina a noi, vinca sempre ... anche grazie 
al nostro aiuto!

Lisa Scarfi

Pucallpa, città situata sulle rive 
del fiume Ucayali nella foresta 
Amazzonica. Siamo stati accolti 
da padre Luca e da Marta e Ku-
mar, famiglia missionaria della 
Diocesi di Milano da poco trasferi-
tasi a Pucallpa per restare tre an-
ni. I vari gruppi parrocchiali della 
zona sono stati molto calorosi nei 
nostri confronti. Abbiamo potuto 
conoscere e confrontarci con i gio-
vani della chiesa locale. La prima 
settimana abbiamo organizzato 
delle mattinate di giochi presso 
l’oratorio dove eravamo ospitati, 

mentre al pomeriggio prestavamo 
supporto alle realtà del posto aiu-
tando con lavori manuali e giochi 
presso l’ospizio e l’orfanotrofio. I 
bambini ci hanno coinvolto con 
tutto il loro affetto e infinita voglia 
di divertirsi. Abbiamo poi raggiun-
to Iparia, villaggio della foresta 
Amazzonica dove si trova la terza 
parrocchia di Padre Luca. Abbia-
mo conosciuto una realtà molto 
differente da quella frenetica della 
città. Le mattinate visitavamo le 
classi invitando bambini e ragazzi 
ad unirsi a noi il pomeriggio per 

giocare insieme. Dopo un breve 
rientro a Lima, abbiamo viaggiato 
verso le Ande e in particolare verso 
la città di Jangas dove siamo stati 
ospitati dai volontari dell’Opera-
zione Mato Grosso. Qui abbiamo 
conosciuto i giovani ragazzi della 
scuola di falegnameria e ammi-
rato il paesaggio mozzafiato delle 
cime più alte del Perù.  Abbiamo 
trascorso gli ultimi giorni del no-
stro viaggio a Lima, accompagnati 
da Richard, presidente di un’asso-
ciazione che si occupa della tutela 
ambientale della Lomas di Lima, 

un ecosistema della zona. Grazie 
alla sua guida abbiamo potuto vi-
sitare sia la periferia che il centro 
della capitale notando profondi 
contrasti tra ricchezza e povertà. 
È stata una meravigliosa esperien-
za. Tutto questo è stato possibile 
anche grazie a tutta la comunità e 
alle le nostre famiglie che ci hanno 
supportato, e, sicuramente nelle 
prossime settimane proveremo a 
condividere con tutti qusta espe-
rienza.

Davide Fusaro
Clan/Fuoco Mistral

Diciassette ragazzi
appena maggiorenni
hanno trascorso
l’estate nella nazione
sudamericana

Perù, Paese di contrasti
nel viaggio del gruppo Scout

SAN ROSSORE

Il parco
sconfigge
la base
militare



COLLEGE
Da Lunedì 12 Settembre è iniziato il COLLEGE, il nuovo 
doposcuola targato HEOhub. Nato come aiuto com-
piti per i ragazzi delle scuole medie, si è modificato per 
adattarsi alle richieste di genitori e studenti. Dal Lunedì 
al Venerdì HEOhub vi aspetta dalle 14 alle 17:30; chi 
pratica attività potrà essere  accompagnato al cen-
tro sportivo. Al Sabato mattina, il college si tramuta in 
BABY COLLEGE, per aiutare anche i piccoli delle ele-
mentari. Studio, ripetizioni, compiti ma soprattutto uno 
spazio che possa diventare un punto di riferimento per 
migliorarsi e fare amicizia!

OPENDAY
Un momento dell’openday 
di Yoga. L’evento ha presen-
tato il nuovo corso di Yoga 
che inizierà in HEOhub Mar-
tedì 20, e altre pratiche che 
faranno parte del PERCORSO 
BENESSERE. Rimani connesso 
e scopri tutte le tappe olisti-
che e i corsi organizzati da 
HEOhub!

Per info: 324.69.96.480 - info@heohub.com - www.heohub.com
Ti aspettiamo in  P.zza Roma 2, 20861, Brugherio (MB) - lun. ven. / 9.00 - 18.00

ALLENAMENTI DI PROVA GRATUITI PER TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE
Ti aspettiamo in campo per conoscere il nostro staff!

OPEN DAY  
Una carica di entusiasmo per l’open day del centro tecnico AC Monza di ALL SOCCER
 
Un ringraziamento speciale ai partecipanti del nostro Open Day, ai nostri Tecnici e Dirigenti che si sono adoperati 
al meglio per ospitare gli oltre 150 atleti in questa due giorni di divertimento e sport.
Ricordiamo che rimangono aperti gli allenamenti di prova gratuiti secondo la tabella seguente. 

2018 - sabato - 10.00/11.00
2016/2017 - lunedì  mercoledì - 17.00/18.00
2015 - mercoledì e venerdì - 17.00/18.30
2014 - martedì e giovedì - 17.30/19.00
2013 - lunedì e mercoledì - 17.30/19.00

2012 - martedì e giovedì - 18.00/19.30
2011 - lunedì e mercoledì - 18.00/19.30
2010 - martedì e giovedì - 19.00/20.30
2009 - mecoledì - 18.00/19.00

Qui sotto giorni e orari in base alle annate. Per info sui 2006/2007/2008 chiama il 339.37.92.409

RISTORANTE ALGANERA LOGO - POSITIVO

RISTORANTE ALGANERA LOGO - NEGATIVO

3 3 5  6 3 8 24 5 2

ALL SOCCER è sponsorizzata da:

RITIRO GRESSONEY
Bellissima esperienza per oltre 160 ragazzi dai 2013 ai 2006 che hanno  
partecipato al ritiro precampionato a Gressoney, tre giorni insieme ai Mister ed i 
Compagni per conoscersi e fare gruppo prima di questa nuova stagione!
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Con l’inizio dell’anno 
scolastico si è concluso 
l’oratorio estivo, dopo 10 

settimane di attività nei 4 ora-
tori della Comunità Pastorale e 
il Campus sportivo organizzato 
dalla polisportiva CGB.
Hanno aderito alle attività circa 
850 bambini, accompagnati da 
più di 100 animatori, 50 respon-
sabili educativi e referenti per 
ogni sede che hanno coordinato 
tutte le attività. Quest’anno la 
proposta è stata più che ogni al-
tro anno ricca di collaborazioni e 
di attività che hanno permesso 
ai ragazzi di riflettere sul delicato 
tema delle emozioni, grazie allo 
slogan “Batticuore”.
Grazie alla Polisportiva CGB e al 
Gruppo Sportivo Atletica Bru-
gherio abbiamo sperimentato 
ancora una volta come lo sport 
davvero possa essere uno stru-
mento di educazione e aggre-
gazione. Il Cinema Teatro San 
Giuseppe ha pensato per noi un 
progetto, il “Junior Cinema Lab”, 
a cura del critico cinematografi-
co Andrea Chimento, che ha per-
messo ai ragazzi più grandi di ap-
prezzare quello che c’è dietro una 
pellicola. Con il Brugo e il Servi-
zio Educativo Minori abbiamo 
proseguito una bellissima colla-
borazione, iniziata già in fase di 
formazione dei nostri adolescen-
ti, che ha permesso di avvicinare 
i più piccoli alla disabilità in un 
modo giocoso e arricchente. Con 
l’artista Antonio Teruzzi abbia-
mo potuto assaporare la bellez-
za dell’arte e diventare noi stessi 
artefici di meravigliose opere. La 

Protezione Civile e l’Associazione 
Plastic Free si sono resi disponi-
bili per delle giornate in cui tutti i 
nostri ragazzi sono stati coinvolti 
in incontri di prevenzione e tute-
la del nostro territorio, e infine 
con la scuola di inglese Happy 
English abbiamo imparato gio-
cando.
La programmazione comunita-
ria è iniziata diversi mesi fa, ed 
i responsabili referenti di ogni 
sede, guidati da don Leo Porro, 
hanno ideato uno schema comu-
ne ed un progetto unitario, che 
si è differenziato per le settima-
ne di apertura (San Giuseppe 10 
settimane; Chiara Luce Badano e 
Piergiorgio Frassati 5 settimane; 
San Paolo 3). Immediatamente 
dopo, è iniziata la formazione 
degli adolescenti, che finalmen-
te sono tornati a ricoprire il loro 
prezioso ruolo di animatori, e 
dei responsabili educativi, figure 
maggiorenni che sono state in-
trodotte nell’epoca del Covid, per 

guidare i gruppi di bambini e di 
adolescenti nelle diverse attivi-
tà, con un occhio attento sull’or-
ganizzazione e sulla cura del 
bambino dal punto di vista edu-
cativo. Anche quest’anno è stata 
una scelta vincente, che va nella 
direzione di una sempre maggio-
re attenzione al singolo, nella sua 
specificità, ed anche nelle sue dif-
ficoltà: anche quest’anno infatti, 
tramite la Caritas, il Comune, la 
cooperativa Progetto A, i Servizi 
Sociali e l’Ufficio Stranieri, ab-
biamo accolto più di 30 bambini 
e ragazzi con disabilità e più di 
35 ragazzi di nazionalità diverse, 
con i quali abbiamo condiviso 
laboratori esperienziali legati 
all’inclusione e laboratori inter-
culturali che ci hanno permesso 
davvero di aprire lo sguardo ad 
altri meravigliosi mondi.
Tutto questo è stato possibile co-
me sempre grazie all’immancabi-
le e prezioso aiuto di decine e de-
cine di volontari: baristi, cuochi, 

Gli oratori estivi
sono rimasti aperti
per 10 settimane
fino all’inizio
dell’anno scolastico

L’estate in oratorio:
«Irrinunciabile»

SCUOLA PRIMARIA FORTIS

Insegnanti pittori rendono 
la scuola un’opera d’arte

Un’accoglienza davvero 
speciale è stata riservata 

agli alunni della scuola prima-
ria Fortis. Alcuni insegnanti 
hanno voluto simbolicamente 
abbracciare, attraverso l’arte e 
il colore, i piccoli per augurare 
loro un buon inizio d’anno sco-
lastico. «Come accogliere con 
amore, bellezza e vivacità gli 
alunni della Scuola Primaria 
Fortis? Con un tocco di arte e 
colore! - spiega il maestro Vito 
Vella, insegnante coinvolto nel 
progetto -. Alcuni docenti del-
la scuola Fortis, convinti che 
l’educazione al bello sia parte 
integrante del vivere quotidia-
no, hanno dipinto alcuni spazi 
esterni della scuola. Questo è 
stato possibile grazie anche al 
fondamentale contributo del 
Comitato Genitori Fortis che 

ha affiancato e sovvenziona-
to i docenti pittori. I maestri 
hanno tinteggiato i gradini e 
le scale delle due entrate della 
scuola e le panchine del cortile 
centrale ispirandosi a tre gran-
di artisti: Jackson Pollock, Kei-
th Haring e Gustav Klimt».

Anna Lisa Fumagalli

IL GIUNCO
Borse di studio e aiuto
per studenti volenterosi

È iniziato l’anno scolastico, 
ed è ripresa quindi l’attività 
dell’Associazione di 
Volontariato Il Giunco, 
associazione che da trent’anni 
segue i ragazzi volenterosi, ma 
in difficoltà economiche e/o di 
apprendimento. Mercoledì 14 
settembre in Biblioteca sono 
state consegnate le borse di 
studio ai ragazzi meritevoli 
seguiti dall’associazione.
Per Il Giunco un impegno 
economico forte, sono infatti 
oltre 8mila gli euro messi 
a budget quest’anno per 
l’aiuto economico ai ragazzi; 
borse di studio, ma altresì 
contributi per acquisto libri 
o materiale didattico delle 
elementari e delle medie; 
contributo economico che 
si accompagna all’impegno 
didattico da parte dei 
volontari. Fulvio Bella, il 
presidente dell’associazione, 
nell’aprire la manifestazione 
ha ringraziato i ragazzi per 
il loro impegno ricordando 
che il sapere e la conoscenza 
sono le materie prime di cui 
si avrà davvero bisogno nel 
corso della vita. È stato poi 
letto un breve messaggio 
inviato da Anna Giraudi, vice 
presidente nonché socia 
fondatrice e storica presenza 
dell’Associazione che non ha 
potuto essere presente alla 
manifestazione. Raffaella 
Sessa, vicepresidente e 
responsabile dell’attività 
didattica, ha chiamato uno per 
uno i ragazzi ricordando loro 
i meriti ottenuti e le difficoltà 
superate, dimostrando come 
il percorso didattico dei 
nostri volontari non è mai 
un semplice abbinamento, 
ma un percorso preciso 
fatto di apprendimento, 
solidarietà, empatia. Sul palco 
c’erano anche Chiara De 
Chiffre, Angela Brambilla, 
e Rosanna Ghezzi del 
direttivo dell’Associazione. 
Il sindaco Marco Troiano, 
presente alla manifestazione, 
parlando dal pubblico, ha 
ringraziato, l’associazione e si 
è complimentato per la cura 
che l’Associazione mette nel 
suo rapporto con i ragazzi 
e con la scuola, «cura che 
ben si è vista nelle parole 
dette, nell’organizzazione 
dell’iniziativa, ma soprattutto 
nel concreto percorso 
educativo e didattico 
dell’associazione».

igienizzatori, segretari, addetti ai 
laboratori, che si sono impegnati 
senza sosta per fare in modo che 
tutto fosse pronto al momento 
giusto, e con il loro esempio mo-
strare ai più piccoli il grande va-
lore dello spendersi per gli altri.
Oltre le classiche settimane di 
giugno e luglio, come ormai da 
qualche anno, l’oratorio estivo 
si è svolto anche nelle prime 
due settimane di settembre, e 
il numero di iscritti e il loro en-
tusiasmo è per noi sempre una 
conferma che anche questo è un 
tempo di incontro irrinunciabile, 
oltre che essere un servizio che 
effettivamente va incontro alle 
esigenze delle famiglie.
Durante l’ultima settimana, inol-
tre, abbiamo vissuto un’esperien-
za unica: l’oratorio San Giuseppe 
ha avuto il piacere di ospitare, su 
richiesta di don Stefano Guidi, 
direttore della FOM, 40 ragazzi, 
accompagnati dal loro don Lui-
gi, i referenti ed alcuni adulti, in 
arrivo da Lauria (diocesi di Tur-
si-Lagonegro, Basilicata). Abbia-
mo condiviso l’organizzazione e 
l’animazione delle attività per i 
bambini ed alcuni momenti di 
riflessione e gioco tra animatori, 
ed è stato bellissimo scoprirsi, 
nella diversità, così simili nel de-
siderio di rendere l’oratorio un 
posto di relazione, incontro e 
scambio. Questa esperienza per 
loro si inscriveva all’interno di un 
percorso di formazione proprio 
relativo all’animazione estiva e 
siamo stati felici di averne potu-
to fare parte. 

Veronica Cavallucci

I NOSTRI AUGURI

Per pubblicare un augurio o un necrologio: 
breve testo e foto a colori 25 euro. 

Le inserzioni si ricevono solo presso 
il negozio Oltre L’idea di via Tre Re 

entro il martedì sera precedente 
all’uscita sul giornale. 

Consegnare un testo già completo 
in chiaro stampatello

TANTI AUGURI 
PER AVER RAGGIUNTO 
FELICEMENTE INSIEME 

I VS 54 ANNI DI MATRIMONIO!!!

LE VOSTRE FIGLIE
SABRINA, STEFANIA E LAURA



  noibrugherio   
17 SETTEMBRE 2022 11

Gli oratori della città 
sono in festa per dare 
il via a un anno che si 

annuncia pieno di iniziative e 
di possibilità di incontro. «La 
festa dell’oratorio - afferma don 
Leo Porro, responsabile della 
pastorale giovanile cittadina - è 
il naturale esito dell’itinerario 
avviato in primavera. Quando, 
allentate le restrizioni del Co-
vid, oltre alla natura si sono ri-
svegliate anche le relazioni».

Come arriviamo
a questi giorni di festa?
In primavera sono ripresi gli 
incontri di catechismo in pre-
senza, ci sono state le belle 
esperienze delle uscite di fra-
ternità, l’organizzazione degli 
oratori estivi, poi in estate le 
vacanze a Soraga. Tutti mo-
menti relazionalmente molto 
intensi: i turni di vacanza in 
montagna ci hanno fatto ca-
pire quanto ci fosse mancato 
questo tipo di esperienza negli 
anni della pandemia. La riatti-
vazione delle relazioni ha riat-
tivato la voglia di stare insie-
me, in un traino reciproco delle 
due dinamiche».

Quale sarà il contenuto
dell’anno oratoriano?
Il tema dell’anno oratoriano si 
inserisce con precisione in que-
sto momento storico: è “So stare 
con te”, si fonda sulla lettera pa-
storale «Kyrie, Alleluia, Amen» 
del nostro Arcivescovo Mario 
Delpini e mette al centro la pre-
ghiera. Perché stare con Dio è 
stare con le persone e viceversa, 
nella riattivazione delle relazio-
ni di cui parlavamo. È il mistero 
della relazione: non c’è modo di 
stare con Dio se non nella storia. 
E, secondo me, per farlo, non c’è 
miglior luogo che l’oratorio.

Chi ha elaborato
le tante idee della festa?
Il programma della festa dell’o-
ratorio è stato elaborato dall’e-
quipe di pastorale giovanile, un 
luogo di condivisione delle scel-
te e delle riflessioni composto 
da ragazzi di tutte le 4 parroc-
chie della Comunità pastorale. 
Molti momenti sono infatti co-
muni a tutte le parrocchie.

Come si annuncia, poi,
l’anno oratoriano?
Ci aspetta un anno di oratorio 
nel quale continueremo i cam-
mini di fede con particolare 
attenzione alla Parola di Dio 

Don Leo Porro: 
«Il tema “Sostare con te”
si inserisce con precisione 
nel periodo storico»

Oratori, 
via alle feste

Oltre che nell’oratorio San 
Giuseppe, molti appuntamenti 
della festa degli oratori sono 
comuni a tutte le parrocchie: li 
trovate nella tabella sotto.
In aggiunta, l’oratorio Frassati 
di San Carlo organizza 
domenica 25 la Messa alle 
ore 10, il pranzo alle 12.30 
(su prenotazione, 10 euro), la 
caccia al tesoro alle 14.30, gli 
stand a premi e la merenda con 
frittelle dalle 16.30.
L’oratorio Chiara Luce Badano 
di Sant’Albino, sabato 24 alle 15 
il Green volley, dalle 18 aperitivo 
a 10 euro con spriz e misto di 
fritti, dalle 21 proiezione delle 
foto delle vacanze, musica 
e crepes. Domenica 25, ore 
10, santa Messa in cortile, alle 
12.30 pranzo su prenotazione 
e, dalle 15, stand con gonfiabili, 
giochi a premi e frittelle. La 
parrocchia San Paolo, invece, 
propone due settimane di festa 
patronale ricche di iniziative: 
le descriveremo sul prossimo 
numero di NoiBrugherio.

TUTTE LE PARROCCHIE
IN FESTA CON I RAGAZZI

Martedì 13 settembre
21.00 “SOSTARE CON TE” incontro sul “PADRE 

NOSTRO” con Luca Moscatelli in Chiesa San 

Bartolomeo

Domenica 18 settembre
11.30 S. Messa solenne con ringraziamento 

a don Vittorino in Chiesa San Bartolomeo

13.00 Pranzo di saluto a don Vittorino in 

Oratorio San Giuseppe 

15.00 Frittelle e pesca

16.00 “Samu – il mago delle bolle” spettacolo 

e laboratorio per grandi e piccini

Lunedì 19 settembre
21.00 Confessioni 18enni e Giovani (dai 2005)

Martedì 20 settembre
21.00 Confessioni ADO (2007, 2006)

Venerdì 23 settembre
21.00 Confessioni PA (2011, 2010 e 2009)

Sabato 24 settembre
10.00 Confessioni 4^ anno (2012) 

15.00 GREEN VOLLEY in Oratorio Chiara Luce 

Badano

19.00 Cena insieme SPECIALE HAMBURGERIA

21.00 Caccia al tesoro per gli ADO della 

Comunità Pastorale (2008, 2007, 2006, 2005)

e giochi negli oratori per i PA (2009, 2010, 2011)

Domenica 25 settembre
8.00 Colazione presso il Bar dell’oratorio

10.00 S. Messa con consegna dei Mandati 

Educativi in Oratorio San Giuseppe 

12.30 Pranzo comunitario

15.30 Giochi a stand per i bambini a cura 

degli ADO, frittelle, area baby e pesca

17.00 Preghiera e lancio logo dell’oratorio e a 

seguire “esplosione di colori”

19.00 Cena insieme con menù

20.30 Cervellone 

Venerdì 30 settembre
19.00 Cena insieme SPECIALE MISTI 

FRITTI

Sabato 01 ottobre
19.00 Cena insieme SPECIALE PANZEROTTI

20.30 Visione delle foto delle Vacanze 

Comunitarie 2022

21.00  Concerto d’organo Tornaghi presso la 

Chiesa San Bartolomeo

Domenica 02 ottobre
15.00 ROAD SPEED RACING 3° edizione 

e per i più piccoli “Balance Bike Strider”

15.00 e 16.00 Visita artistica guidata agli 

affreschi della Chiesa San Bartolomeo

17.45 Processione in occasione della 

solennità della Madonna del Rosario

18.30 S. Messa solenne con l’accoglienza di 

don Alberto, nuovo Parroco

20.00 Cena “QUATTRO LASAGNE IN 

PARROCCHIA” e musica dal vivo

Martedì 4 ottobre
21.00 Presentazione dei Cammini di Fede ai 

genitori di PA, ADO, 18enni e Staff CGB presso 

il Cinema Teatro San Giuseppe

Sabato 8 ottobre
20.30 Ritiro dei ragazzi della Professione di 

Fede

Domenica 9 ottobre
10.00 S. Messa in Chiesa San Bartolomeo 

con Professione di Fede dei ragazzi della 

Comunità Pastorale

12.30 Pranzo PdF 

Domenica 16 ottobre
Castagnata a Posallo - Colico

Sabato 22 ottobre
20.45 REDDITIO SYMBOLI in Duomo

Da domenica 18 settembre a 

domenica 2 ottobre in Oratorio San 

Giuseppe saranno aperti tutti i giorni 

i gonfiabili. Con i seguenti orari:

Sabato e Domenica dalle 11.00 alle 

12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 - Dal 

lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30

INFOPOINT PER ISCRIVERSI ALLE ATTIVITÀ

I sabati e le domeniche all’uscita delle S. Messe delle 

18.00, delle 8.00 e delle 10.00 sul sagrato della Chiesa 

San Bartolomeo. Tutti i mercoledì dal 14 settembre al 5 

ottobre dalle 17.00 alle 18.00 e dalle 20.30 alle 22.00 in 

Oratorio San Giuseppe. 

Il pagamento avviene in contanti al momento della 

prenotazione.

e tornando ad istituire i ritiri 
spirituali per i ragazzi nei tempi 
forti dell’anno come Avvento e 
Quaresima.

Come sarà gestito
l’oratorio della domenica?
L’oratorio San Giuseppe sarà 
pronto ad accogliere i ragazzi 
tutte le domeniche dell’anno, 
con 4 modalità: il gioco libe-
ro, gioco libero e film, le uscite 
culturali o naturalistiche come 
ad esempio la castagnata del 16 
ottobre e, infine, le domeniche 
di giochi organizzati. Saranno 
sempre presenti degli adulti 
che veglieranno sui ragazzi, an-

che nelle domeniche di gioco 
libero.

C’è qualche iniziativa
particolare sulla quale
sta lavorando l’equipe?
Abbiamo l’idea di avvicinare al 
mondo della fede e della pre-
ghiera anche chi si dice lontano, 
facendo leva su un approccio 
culturale al tema della ricerca. 
Ad esempio, istituendo i “Lu-
nedì del silenzio” in oratorio 
San Giuseppe, serate durante le 
quali saranno offerte occasioni 
di preghiera in chiesa e, accan-
to, uno spazio per la lettura.

Filippo Magni

IL QUARTO TURNO DELLA VACANZA COMUNITARIA A CESUNA DI ROANA

IL TERZO TURNO DELLA VACANZA COMUNITARIA A SORAGA, VAL DI FASSA

IL SECONDO TURNO DELLA VACANZA COMUNITARIA A SORAGA, VAL DI FASSA

IL PRIMO TURNO DELLA VACANZA COMUNITARIA A SORAGA, VAL DI FASSA

Festa dell’oratorio 2022dal 13 settembre al 22 ottobreLe attività si svolgeranno presso l’Oratorio San Giuseppe,

maggiori dettagli sugli eventi e sul programma 

sono a disposizione sui nostri canali social: 

Facebook & Instagram

IL GIUNCO
Borse di studio e aiuto
per studenti volenterosi

https://www.epifaniadelsignore.it/oratori-in-festa-2022/
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GRUPPO SPORTIVO ATLETICA
Alla conquista
delle Finali A

VOLLEY
Diavoli Rosa, Durand torna al comando:
«Il livello della A3 è ancora più alto»

Proseguono senza sosta 
gli allenamenti degli 
atleti del GSA, in vista dei 
prossimi appuntamenti e 
con l’ambizioso obiettivo di 
centrare la Serie A.
Alle importanti finali nazionali 
assolute in programma a 
Saronno il prossimo 17 e 
18 settembre, le ragazze 

Brugherio va di corsa. 
E vince. Mentre la Fer-
rari coglieva il secon-

do posto nel Gran Premio di 
Monza, nella stessa domenica 
Renato Gaiofatto e Giuseppe 
Parati vincevano all’autodro-
mo di Vallelunga la quarta gara 
del Campionato italiano auto 
storiche a bordo di una Alfetta 
GTV6, completando un poker di 
successi che era cominciato al 
Mugello, ed era poi proseguito 
a Pergusa e a Misano Adriati-
co. Per Gaiofatto, che ha inizia-
to a correre in pista all’età di 
38 anni, è la prima esperienza 
con le auto storiche, dato che 
in precedenza si era cimentato 
prevalentemente in competi-
zioni riservate ai modelli Gran 
turismo. 

Lo zio Giulio
Quella per le quattro ruote è 
una passione ereditata dallo 
zio Giulio, che fin da quando 
il nipote aveva solo 4 anni, lo 
portava con sé all’autodromo 
di Monza. Dopo molti anni tra-
scorsi sulle tribune e dietro le 
recinzioni a osservare gli altri 
piloti darsi battaglia, Renato 
Gaiofatto debutta nel 2001, col 
botto, a Magione, tagliando il 
traguardo in prima posizione al 
volante di un’Alfa 156. Nel 2002 

e nel 2003 vince il Campionato 
Driver Trophy, mentre nel 2008 
è Campione Italiano ITCC vin-
cendo 4 gare sulle 6 in calenda-
rio, alla guida di un’Alfa 147 Ma-
rini Motors.

Al volante della Porsche
Oltre al Campionato auto sto-
riche, Gaiofatto sta prendendo 
parte anche al Campionato ita-
liano GT sprint, dove assieme 
ad Alessandro Giardelli, do-
menica 4 settembre, a Imola, 
in una gara dal livello di parte-
cipanti molto elevato, ha colto 
nelle due gare in programma 
un settimo e un quinto posto 
su Porsche 991 GT3 del team EB 
Motors. 
Quando gli chiediamo quale 
auto possiede nel privato, per 
i suoi spostamenti e per le gite 
in famiglia, risponde «una Ran-
ge Rover Evoque, comodissima 
e spaziosa. Come dico sempre 
anche ai ragazzi, io mi sfogo in 
pista, non in strada dove è peri-
coloso per sé e per gli altri».

Gius di Girolamo

Con la ripresa degli allenamenti 
datata 22 agosto, è iniziata la 
nuova stagione dei Diavoli Rosa 
Gamma Chimica Brugherio, 
sulla cui panchina è tornato a 
sedere Danilo Durand. Dopo 
l’amara e sfortunata stagione 
dello scorso anno, terminata 
con la retrocessione in Serie 
B, i rosanero ripartono dalla 

dell’under 18 saranno 
impegnate a Rieti per la 
Finale A, riservata alle migliori 
dodici squadre italiane, con 
e gli uomini che invece si 
sfideranno a Clusone (BG) 
nella Finale B.
Entrambe le finalissime si 
disputeranno poi il 24 e 25 
settembre.

A3 avendo acquisito il titolo 
da Saronno a fronte di un 
importante investimento e 
rivoluzionando pressoché 
interamente il roster. «Non 
posso entrare nei dettagli - dice 
Durand - ma sono successe 
cose lo scorso anno che in 
più di trent’anni non avevo 
mai visto. Ci ripresentiamo in 
A3 aspettandomi certamente 
cose migliori, naturalmente. 
Abbiamo in casa elementi 
molto interessanti come 
Barotto, Carpita e Marini a 
cui abbiamo affiancato altri 
di maggiore esperienza. Tra 
questi, Il lettone Cielavs che 
purtroppo è arrivato con 
qualche problema fisico, per cui 
stiamo valutando il da farsi».
Non parlate però al coach 
di aspettative: «Il livello della 
Serie A3, se possibile, si è 
alzato ancora. Garlasco, 
Belluno e Savigliano hanno 
fatto grossi investimenti, noi 
siamo la squadra più giovane 
e con il budget più limitato. Mi 
aspetto un inizio difficile, spero 
e penso che la nostra qualità 
ci permetterà di emergere, 
ma non so fino a dove. Le 
aspettative ce le costruiremo 
strada facendo, dipende da 
noi».

Commenta poi l’addio al volley 
giocato di capitan Piazza. 
«Ha fatto questa scelta, 
nonostante fisicamente sia 
integro. Sta lavorando con noi, 
fuori dal campo, seguendo gli 
allenamenti della prima squadra 
e della seconda under 17, inoltre 
avrà un gruppo tutto suo. È 
un riferimento per la nostra 
società, una figura importante 
che sta continuando, come 
in passato, a darci un grosso 
contributo, anche se in una 
veste diversa». G.diG.

Il debutto a 38 anni,
il ricordo dello zio Giulio:
Renato Gaiofatto
sfreccia e vince
su auto storiche
e anche moderne

Gaiofatto, un poker
di vittorie a Vallelunga

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

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

4 FINESTRE 
4 PORTE
4 PERSIANE
4 VERANDE
4 VETRINE  
4 TAPPARELLE
4 CASSONETTI
4 AUTOMAZIONI

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

Chiamaci
per un 

preventivo!

RENATO
GAIOFATTO:
IN ALTO, 
CON GIUSEPPE 
PARATI, QUI A 
FIANCO CON 
ALESSANDRO 
GIARDELLI



IN SETTEMBRE

Avis Regionale Lombardia presenta

Scopri la sede Avis più vicina 
COLLEGATI AL SITO 
www.avislombardia.it

In collaborazione con

Di ritorno 
dalle vacanze?

RICORDATI
di prenotare
la DONAZIONE
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www.villeaperte.info
facebook.com/villeaperte
#villeaperte22

www.comune.brugherio.mb.it
cultura@comune.brugherio.mb.it
www.noibrugherio.it
remagibrugherio@gmail.com

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
www.villeaperte.info

XX EDIZIONE - 2022

in collaborazione con media partner

TEMPIETTO DI MONCUCCO
Il tempietto eretto a Lugano tra il 1520 e il 1542 
come cappella di Sant'Antonio da Padova, annes-
sa al convento di San Francesco, nel 1813 fu acqui-
stato da Gian Mario Andreani e trasferito  accanto 
alla sua villa di Moncucco.
“Bernardino Luini a Brugherio?”
Scopriamo l’affresco del Luini, una volta parte della de-
corazione interna quando la cappelletta era ancora a 
Lugano,con l’aiuto di una riproduzione in alta definizione.

Via San Maurizio al Lambro, 2
ore 14,30, 15,30 e 16,30*

CHIESETTA DI SANT’AMBROGIO
La chiesa di Sant'Ambrogio è un edificio annesso 
all'omonima cascina, presente sul territorio di Bru-
gherio. In questo luogo, si incrociano la storia del-
la chiesetta, della cascina di Sant’Ambrogio, della 
città e delle reliquie dei re Magi conservate nella 
parrocchiale.

Via dei Mille, 112
ore 14,30*,15,30 e 16,30

CHIESA SAN BARTOLOMEO
Col naso all’insù, alla scoperta degli affreschi della 
parrocchiale.
Valtorta, Mariola, Cranchi pittori in San Bartolomeo
Il 7 ottobre 1939 il Cardinale Schuster consacrò la chiesa 
ampliata, affermando tra l'altro: “Avete fatto una bella chie-
sa: è una reggia degna non di un re, ma di Tre Re, dei Tre 
Santi Re Magi, dei quali conservate le preziose Reliquie”.

Piazza Roma 
ore 15,00 e 16,00

CHIESETTA DI SANT’ AMBROGIO
Note & Storia in Sant’Ambrogio
Brevi concerti proposti dagli allievi della Scuola di Musica 
Luigi Piseri di Brugherio con alcuni cenni storici sul sito.

Via dei Mille 112 
ore 14,30 e 16,30

TEMPIETTO DI MONCUCCO
Performance teatrale “Sconfinati”
Brugherio ha segreti da raccontare, storie di scommesse 
vinte, nascoste tra le pietre del Tempio e il cielo sopra le 
sue case. Da uno spazio scenico sospeso tra terra e cielo, 
intorno a installazioni evocative, nasce una performance 
guidata da due" visionari". 
Un viaggio oltre i confini del tempo e della ragione.

Via San Maurizio al Lambro 2 
ore 14,30, 15,30 e 16,30

VILLA FIORITA
Villa Fiorita e il Museo in Comune (MiC)
Villa nobiliare costruita nel 1721 dai conti Scotti, fu trasfor-
mata in una casa di cura nel 1938. Dal 1978 è  sede comu-
nale e ospita la collezione artistica della città di Brugherio.

Piazza Cesare Battisti 
ore  14,30 e 15,30

DOMENICA
SETTEMBRE 25 DOMENICA

OTTOBRE 2

*visita guidata in LIS Lingua dei segni italiana

https://avisbrugherio.it/donazione/prenotazione/


 

 

CORSO DI

YOGA

Ballare è un’azione fondamentale per la salute 
sia femminile che maschile. 

È l’attività ludico motoria più completa per contrastare 
il passare del tempo mantiene attivo il cervello, 

ci riempie di gioia e protegge i nostri organi vitali e non solo!!
Sotto la guida di Simona, esperta in danza classica, moderna 
e coreografie, ti muoverai a suon di musica in modo soft, in 
sintonia col tuo corpo e con la tua condizione fisica in modo 

da sentirti sempre a tuo agio

Incontri di lingua e cultura francese

Nel mese di settembre riprendono le attività culturali e ricreative del Cir-
colo Arci Primavera APS di Brugherio in via Cavour 1.  
Promuovere Arte e Cultura è una missione che viene da sempre portata avanti 
con impegno grazie all’organizzazione di iniziative aventi lo scopo di promuove-
re e consolidare la conoscenza di quanto di bello viene proposto nell’ambito del 
territorio italiano.  Ci piace stare insieme alla gente perché condividere interessi 
culturali comuni rafforza quegli spazi indispensabili di socialità diffusa fonda-
mentali per le comunità e senza i quali saremmo tutti più poveri.

Riproponiamo inoltre i nostri corsi consolidati e apprezzati che inizieran-
no a breve:  Yoga, Fai ginnastica… ballando e Lingua e Cultura Francese.
Yoga è armonia delle sequenze, dei movimenti fluidi in sincronia con il respiro, 
dell’atmosfera che si crea durante la lezione, della qualità mentale.   Si cerca di 
trasmettere gli antichi insegnamenti in modo serio ma non serioso, la “leggerez-
za”  ed il buon umore che sono parte integrante della lezione.
Durante il corso di Fai ginnastica…ballando ci si ritroverà immersi in un’atti-
vità ludico motoria che ci porterà ad un miglioramento della nostra condizione 
fisica in modo divertente con una base di accompagnamento musicale.
Il corso di lingua e cultura Francese viene proposto da insegnante madrelingua 
nei livelli Avanzato, Intermedio e Principiante. Il corso è gradevole, vario e non 
ripetitivo  passando dalla grammatica alla lettura ed alla conversazione su argo-
menti d’attualità. Un rendez-vous agréable avec la langue française.
Tutte le lezioni saranno svolte all’insegna del rispetto delle norme anti Covid vi-
genti.

Solo diventando soci si potrà partecipare alle ormai collaudate iniziati-
ve proposte. COSTRUIRE, CRESCERE, SOGNARE, CONOSCERE … CON ARCI 
PUOI.

da MARTEDÌ 11 ottobre 2022

Non importa cosa balli, e nemmeno come balli, 
se ti rende felice…balla e basta!

Se smetti di imparare 
cominci a invecchiare

Una disciplina antica 
per il benessere dell’uomo moderno

La pratica dello yoga aiuta il corpo pigro 
a diventare attivo e vibrante. 

Trasforma la mente, rendendola armoniosa”

Una lezione di un’ora e mezza alla settimana
DA OTTOBRE 2022 A MAGGIO 2023

Per un totale di 30 lezioni
Il MARTEDÌ dalle 18 alle 19:30

Ogni MERCOLEDÌ
DA OTTOBRE 2022 
A MAGGIO 2023
Per un totale di 30 lezioni

OGNI MERCOLEDÌ dalle ore 15 alle 16
DA OTTOBRE 2022 A MAGGIO 2023

Per un totale di 30 lezioni

Quota di partecipazione: 220 euro
(pagando in due rate: 110,00 a ottobre + 110,00 a gennaio)

(+ tessera Arci 2023 di 15 euro)

Quota di partecipazione: 300 euro
(minimo 5 partecipanti, per un numero inferiore verrà rinegoziato l’importo)

(pagando in due rate: 200,00 all’atto dell’iscrizione + eventuali testi 
+ 200,00 entro gennaio 2023) (+ tessera Arci 2023 di 15 euro)

Quota di partecipazione: 320 euro 
(pagando in due rate: 160,00 ottobre + 160,00 gennaio)

(+ tessera Arci 2023 di 15 euro)

ore 10,00 - 11,30 con Lorena
ore 17,00 - 18,30 con Lorena
ore 19,00 - 20,30 con Ambra

Nei livelli Avanzato, Intermedio, Principiante.
Un rendez vous agréable avec la langue française: la grammaire, 

la littérature, l’histoire, actualité et bien plus encore!

CORSO DI

BALLO

CORSO DI

FRANCESE

NOI, CON OGNI FORMA 
DI ARTE E CULTURA

PER INFO E ISCRIZIONI
Ambra - ambra.ba@libero.it - Cell. 331.8766131 

Lorena - yogaconlorena@gmail.com - Cell. 338.4231625 
Segreteria - Giovanna, dalle 14 alle 17 - Cell. 333.8081784

PER INFO E ISCRIZIONI
Simona - Cell. 349.7754260

Segreteria - Luisa, dalle ore 14 alle 17 - Cell. 3200131763

PER INFO E ISCRIZIONI
Puoi contattare direttamente l’insegnante madrelingua

Cell. 3355241547 - garlonne.erlichman@libero.it

TUTTI I CORSI SI TERRANNO A BRUGHERIO IN VIA CAVOUR 1 – PRIMO PIANO
È NECESSARIO PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO - LE LEZIONI SARANNO SVOLTE NEL RISPETTO 

DELLE NORME ANTI COVID E CON L’OBBLIGO DEL GREEN PASS

LEZIONE 
di PROVA 
GRATUITA 
mercoledì 

28 Settembre 
2022
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MARTEDÌ 27 SETTEMBRE
Al San Giuseppe spettacolo
di beneficenza per PizzAut

Da sabato 17 a sabato 24 settem-
bre, al San Giuseppe, c’è “Cine-
ma in festa”, manifestazione 

nazionale cui aderisce anche la strut-
tura di via Italia: in programma film, 
documentari, la presentazione di un li-
bro, un concerto jazz e incontri con gli 
autori. «Un ricco e vario programma di 
occasioni di approfondimento e incon-
tro», spiegano dalla Sala. «Una Festa a 
cui non mancare. Una Festa per chi ama 
il Cinema. Al Cinema».

Sabato 17
Il programma prevede, sabato 17 settem-
bre alle ore 17, la presentazione del libro 
“La rivoluzione della cittadinanza attiva”, 
di Leonardo Becchetti. A seguire, la pro-
iezione del film “Tra due mondi”, di Em 
manuel Carrère (ingresso 3,50 euro).

Mercoledì 21
Mercoledì 21, l’iniziativa forse più parti-
colare, certamente la più innovativa ed 
inedita. Alle ore 21.15 c’è “Jazz & movie”, 

un’esclusiva del Bresson che intreccia 
musica e immagini. Saranno infatti pre-
senti il critico cinematografico Andrea 
Chimento e il pianista jazz Marco Det-
to. Il primo introdurrà la proiezione di 
10 spezzoni di film da lui scelti, mentre 
il secondo risponderà, dal vivo, al piano-
forte, alle suggestioni dei film. (ingresso 
6 euro con tessera Amico del Bresson, 10 
euro senza).

Giovedì 22 e venerdì 23
Giovedì 22, alle ore 15 e 21.15 e venerdì 23 
alle ore 21.15, proiezione del film “Il legio-
nario”, di Hleb Papou, premiato come 
regista emergente al festival di Locarno: 
giovedì sera sarà presente in sala (ingres-
so 3,50 euro).

Sabato 24
Chiude la settimana di Festa del cinema, 
sabato 24 settembre alle ore 17, il film “Po”, 
di Andrea Segre, documentario sul fiu-
me più lungo d’Italia. Interverrà il regi-
sta. Ingresso gratuito.

Martedi 27 settembre ore 20.45, spettacolo di 
beneficenza “Autisti Ci Siamo” a favore di PizzAut, 
presso il teatro San Giuseppe. Biglietti offerta: 15 
euro. In vendita presso: Sangalli abbigliamento via 
Veneto 16, Bicidea via Sauro 12, Caffè 99 via Tre 
Re 9 e La Coccinella piazza Battisti 1. Il Gruppo 
Sferruzzo sarà presente con un banchetto dove 
esporrà una chitarra coperta da quadrotti e alcune 
borse logo sferruzzine. Il ricavato della vendita 
verrà devoluto interamente a PizzAut.

Sette giorni al San Giuseppe con proiezioni, incontri,
e uno speciale dialogo tra le immagini e il jazz

Una festa per chi
ama il Cinema
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SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Il “secondo” mutamento brugherese 
ad opera della Giunta Cerioli
Come Giltri operò un primo, radicale mutamento della realtà urbanistica brugherese 
(si ricordi tra l’altro l’edificazione dell’Edilnord che portò tremila persone durante la sua 
amministrazione), così anche il suo successore Giuseppe Cerioli (1975-1985) attuò 
numerosi interventi per integrare e sviluppare le strutture pubbliche, con l’obiettivo 
di fornire ai brugheresi sempre nuovi servizi per il miglioramento della qualità della 
vita. Premetto che quest’articolo è stato realizzato non soltanto consultando gli 
articoli di giornale tra cui il «Notiziario Comunale», ma anche grazie alla testimonianza 
dell’allora assessore ai lavori pubblici Tarcisio Maggioni. Il primo, grande obiettivo 
che la Giunta Cerioli si era prefissato fu l’acquisizione del Parco e dell’edificio in cui 
aveva trovato sede, dagli anni ’40, la casa per la cura delle malattie psichiatriche 
denominata “Villa Fiorita”. Da anni quest’ultima era caduta in declino e la Giunta, con 
l’approvazione delle altre forze politiche in Consiglio Comunale e con la collaborazione 
del vicesindaco Piero Luigi Turconi, iniziò delle trattative con l’amministratore di 
“Villa Fiorita” Ruggero Bogani per l’acquisizione del complesso (cosa che avvenne 
grazie al mutuo di 576 milioni di lire acceso presso la Banca Cariplo), in questo 
avallato anche dal presidente del Comitato del Quartiere Centro Alfonso Morimanda, 
esponente della DC, che vedeva nell’acquisizione del parco e della villa un’occasione 
imperdibile per la rivalutazione stessa del centro cittadino. Se il parco poté essere 
già usufruito dai brugheresi dall’8 maggio 1977, per quanto riguardava il restauro e 
l’adattamento dell’antica Villa Noseda-Bertani a nuova sede del Municipio si dovette 
aspettare ancora un anno, quando il 17 dicembre 1978 vi fu la solenne celebrazione 
di inaugurazione davanti alle autorità civili e religiose. Ora la Giunta poteva procedere 
al secondo piano di rivalutazione del patrimonio comunale, ossia l’adattamento di 
Palazzo Ghirlanda, fino a quel momento sede del Municipio, a nuova locazione della 
Biblioteca Civica. Come si tratterà più approfonditamente in un prossimo articolo 
realizzato grazie alla testimonianza dell’allora direttore Massimo Accarisi, l’aumento 
vertiginoso della popolazione richiese spazi più ampi di quelli del seminterrato della 
scuola Leonardo da Vinci e la decisione di trasferire la Biblioteca nell’ex palazzo 
Comunale fu accettata dall’amministrazione in carica. Dopo i dovuti restauri interni 
di Palazzo Ghirlanda per creare degli spazi adatti ad essere delle sale bibliotecarie, 
la nuova sede della Biblioteca Civica fu solennemente inaugurata il 19 dicembre 
1982. La Giunta non si fermò a questi due significativi risultati. Durante il secondo 
mandato di Cerioli (1980-1985), con Tarcisio Maggioni sempre assessore ai Lavori 
Pubblici, il Comune di Brugherio impiegò 5 miliardi e ottocento milioni di lire come 
investimento per le opere in fase di realizzazione e quelle da realizzare, gettando le 
basi per il grande piano regolatore del 1984 che verrà però approvato da parte 
della Regione nel 1987, quando ormai al governo della città vi era il democristiano 
Edoardo Teruzzi. Grazie a questi fondi, in primo luogo, fu portata a compimento la 
scuola Kennedy, di cui l’allora assessore Tarcisio Maggioni si occupò della struttura 
architettonica adattando come tribune alcuni spazi della palestra della medesima 
scuola per la squadra di pallavolo GVD. Il nuovo plesso scolastico fu inaugurato 
il 3 ottobre 1976. Grazie ai fondi regionali inoltre Brugherio vide anche l’apertura 
di una delle tante sedi della Fondazione Luigi Clerici finalizzata alla formazione 
professionale degli studenti. L’amministrazione poi continuò nell’edilizia scolastica 
con la realizzazione della scuola media “Eduardo De Filippo” e quella materna 
intitolata ai Fratelli Grimm a San Damiano. Oltre a perseguire il completamento della 
rete viaria verso e per la metropolitana e quella fognaria nell’area industriale verso 
Agrate Brianza, dell’illuminazione stradale e di altri servizi di ordinaria utilità, il sindaco 
Cerioli riuscì nella concretizzazione di altri due importanti risultati: la creazione di una 
realtà socialmente e ludicamente centripeta quale Piazza Togliatti nel Quartiere Ovest 
grazie alla legge 3, norma che finanziava le case in economia di mercato; e il Centro 
Sportivo Comunale tra via San Giovanni Bosco e via Aldo Moro. L’amministrazione 
Cerioli percepì, a differenza della Giunta Meli e di quella Giltri, l’esigenza anche di 
ampliare ed integrare spazi sportivi pubblici che fino a quel momento erano legati ad 
enti privati o alla parrocchia San Bartolomeo: da qui la realizzazione, tra il 1978 e il 
1982, del Centro Sportivo. Secondo la testimonianza particolare di Tarcisio Maggioni 
«il centro sportivo nacque perché era iniziata una trattativa con don Franco Perlatti 
per potenziare il Centro Sportivo Paolo VI. Il Parroco si dimostrò contrario in quanto 
sosteneva che quella realtà era legata sempre alla dimensione oratoriale, escludendo 
dunque un’apertura del suo utilizzo alla “realtà laica”. Pertanto l’amministrazione 
individuò, dietro la scuola Leonardo da Vinci, un vasto spazio inutilizzato di proprietà 
del marchese Brivio di Baraggia. Iniziò così una trattativa con l’amministratore del 
marchese, geometra Corsello: secondo quanto votato prima in Consiglio Comunale, 
il Comune tramite una convenzione tra le parti, concedette alla controparte di 
costruire delle case in viale Europa, avendo in cambio dal marchese tutta quell’area in 
permuta alla facoltà di edificare il centro sportivo». Altre iniziative di carattere sportivo 
riguardarono l’edificazione del “Sandamianello”; della costruzione della palestra 
annessa alla primaria “Alessandro Manzoni”; e fu integrato infine il presso scolastico 
“don Camagni” con una nuova palestra ed una pista ciclabile per far correre gli atleti 
della “Brugherio sportiva”. Ecco un meritato, seppur succinto, succo di quanto il 
“Peppone” della Brianza fece per la sua amata città.

http://www.sangiuseppeonline.it/Content/pdf/CINEMA-IN-FESTA-CARTOLINA.pdf


PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
CHIAMARE MARTA CERULLI AL 338/3660620

DURANTE QUESTI VIAGGI VENGONO RISPETTATE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI COVID 19

DETTAGLI SUL SITO WWW.ZATTERAVIAGGI.IT 

33° ANNO
di TURISMO
e VIAGGI

AUTUNNO 2022

FOLIAGE 
ALL’OASI 
ZEGNA E 
RICETTO DI 
CANDELO

OSSANA
IL BORGO 
DEI 1000 
PRESEPI

GENOVA
VISITA CITTÀ 
E MERCATINI 
DI NATALE

MANTOVA
VISITA CITTÀ 
E MERCATINI 
DI NATALE

 13 NOVEMBRE  4 DICEMBRE 

 27 NOVEMBRE 

 min 35 pax  

 min 30 pax   min 40 pax  

 min 40 pax  

 18 DICEMBRE 

Euro
40,00

Euro
95,00

Euro
40,00

Euro
85,00

SUGLI 
INFISSI

DIRETTAMENTE 
IN FATTURA!SCONTO 

DEL 50% 

Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

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

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000€
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> PVC SALAMANDER

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro


