
Arrestate due donne
con l’accusa di furto
in parrocchie e in case

Al voto per eleggere
i membri di Camera e Senato

DOMENICA DALLE 7 ALLE 23

IL SALUTO

Dieci grazie a don Vittorino
attraverso di te. Grazie per 
la vicinanza agli ammalati: 
Dio si presenta a loro 
attraverso la vicinanza di te 
che li vai a trovare. Grazie 
per averci richiamato a cosa 
è veramente essenziale 
nella vita: amare Dio e i 
fratelli. Grazie per esserti 
fatto carico di condurre 
questa comunità pastorale 
e il popolo di Dio nella 
città cercando l’unità, la 
condivisione e la comunione 
nei momenti di gioia come 
nelle fatiche. Grazie per la 
tua testimonianza di fede, 
speranza e carità. Grazie!
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CALCIO
Il campione Mandelli
torna in città: «Ritrovo
i vecchi amici» e cerca
una panchina importante

BILANCIO
Polemica in Consiglio
per la fideiussione
da 1 milione 200mila euro
pagata dal Comune

CULTURA
Al via la mostra filatelica
con le foto ad alta qualità
del raro affresco
dedicato alla mongolfiera
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Centinaia di persone hanno 
applaudito, domenica, don 
Vittorino Zoia. Il sacerdote ha 
celebrato la Messa con la quale 
ha salutato la città dopo 13 anni 
da parroco: ora svolge il suo 
compito pastorale a Ruginello, 
frazione di Vimercate. Molti 
i momenti di commozione, 
anche di don Vittorino stesso, 
sia durante la Messa che dopo, 
durante la festa in oratorio.
La comunità lo ha salutato 
con 10 grazie: Grazie per la 

tua presenza in mezzo a noi 
in questi anni, sei stato un 
servo buono e fedele. Grazie 
perché ci hai trasmesso 
l’amore per la Parola di Dio, 
luce ai nostri passi. Grazie per 
l’invito costante alla preghiera. 
Grazie per averci mostrato il 
Signore nello svelarci il senso 
delle Scritture e nello spezzare 
il pane per noi. Grazie per 
i rapporti personali che hai 
creato: molti di noi hanno 
conosciuto di più il Signore 

Domenica 25 settembre i seggi sono aperti 
per l’elezione dei rappresentanti della Came-
ra dei Deputati e del Senato della Repubblica, 
dalle ore 7 alle 23. Si vota mettendo una X sul 
simbolo del partito preferito: così facendo, il 
voto va anche al candidato uninominale, ol-
tre che al partito. Oppure, si può mettere una 
X sul nome del candidato uninominale: se so-
stenuto da una coalizione, il voto viene distri-
buito tra i partiti che lo sostengono.
Per votare serve un documento d’identità (la 
carta d’identità va bene anche scaduta) e la 
tessera elettorale. Per ogni esigenza, l’ufficio 
elettorale comunale di piazza Battisti è aper-
to anche il giorno stesso del voto.

PAGINA 3

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

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


Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
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
Lunedì 26 set.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Martedì 27 set.  Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985  
Mercoledì 28 set.  Della Francesca -Via Volturno, 80  039.87.93.75   
Giovedì 29 set.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79 
Venerdì 30 set.  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36  
Sabato 1 ott.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Domenica 2 ott.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058 

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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DAI 18 AI 25 ANNI
La Biblioteca cerca volontari
per il progetto ludoteca

MERCOLEDÌ 5
Riprende alla Lampada
il corso di Thai chi

DALLA REDAZIONE
Ci dai una mano
a distribuire NoiB?

OTTOBRE
Il “mese rosa”
della prevenzione

La Biblioteca cerca volontari 
tra i 18 e i 25 anni, amanti 
dei giochi da tavolo, per il 
progetto ludoteca. «Diventare 
membri esperti dello staff - 
sottolinea la Biblioteca - è 
stata la scusa perfetta per 
testare tanti titoli nuovi, insoliti 
o intramontabili. Quindi, in 
cambio del tempo che ci regali 

Venerdì 30 settembre 
alle ore 20.30 si terrà 
la prossima seduta del 

Consiglio comunale. Si può se-
guire dal vivo, nell’aula consi-
liare di piazza Cesare Battisti, 
oppure in diretta video sul sito 
brugherio.synedrio.eu.

Il programma

1.  Comunicazioni del presidente 
e del sindaco e approvazione 
del verbale della seduta consi-
liare del 19 settembre 2022.

2.  Mozione presentata dal con-
sigliere Damiano Chirico 
(Partito Democratico) che 
propone la modifica del re-
golamento del canone unico 
patrimoniale comunale.

3.  Approvazione del bilancio 
consolidato 2021 del Comune 
che include anche i conti del-

le aziende partecipate e con-
trollate.

4.  Sesta variazione al bilan-
cio di previsione finanziario 
2022/2024 e conseguente ag-
giornamento del Dup, il Do-
cumento unico di program-
mazione.

5.  Variante al piano delle rego-
le finalizzata all’attivazione 
della variante urbanistica al 
p.i.i. b3.11.1 – Bettolino freddo 
e all’ambito di riqualificazio-

ne denominato “ar – 06: viale 
Lombardia” = adozione ai sensi 
della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e 
s.m.i.. È la discussione che coin-
volge il nuovo progetto di viale 
Lombardia e di Moncucco che 
abbiamo presentato nello scor-
so numero di NoiBrugherio. Se 
approvata dal Consiglio comu-
nale, si aprirà il periodo in cui è 
possibile fare osservazioni pri-
ma della successiva votazione 
e approvazione finale.

La Lampada di Aladino 
segnala che mercoledì 5 
ottobre dalle ore 17 alle ore 
18 riprende il THAI CHI con il 
maestro William. Verrà fatta 
una dimostrazione il giorno 
28 settembre alle ore 17 nella 
sede di via Dante 108, da 
prenotare telefonicamente in 
segreteria al n. 039.882505.

Cerchiamo volontari per la 
distribuzione di NoiBrugherio.
Per fare questo servizio
è sufficiente avere un’auto
e 1 ora di tempo da mettere a 
disposizione il venerdì mattina.
Per candidarti o per 
informazioni chiama 
il numero 347 2484754 
o whatsapp al 389 8221145.

Il mese di ottobre 
è il mese “rosa” dedicato 
alla prevenzione del 
tumore al seno. 
La Lampada di Aladino 
incontra i cittadini per tre 
domeniche mattina: il 2, il 
l6 e il 23 ottobre in piazza 
Roma in collaborazione 
con il Gruppo Sferruzzo, 
che proporrà le formelle 
in rame smaltato a fuoco 
delle artiste del laboratorio 
Dipintoamano. 
Presenti anche gli Alpini 
di Brugherio con i sacchetti 
di mele. Tutto il ricavato 
andrà a sostegno delle 
numerose iniziative 
destinate ai malati 
oncologici. 
Saranno presenti i volontari 
dell’associazione per dare 
informazioni su tutte le 
attività e i servizi offerti 
del centro P.A.R.O.L.A., 
che fa parte sempre 
dell’associazione Lampada 
di Aladino e che fornisce 
diversi servizi di assistenza 
che vanno dall’ascolto 
al supporto psicologico, 
agopuntura, consigli sulla 
nutrizione, consulenza 
legale e molto altro sempre 
alle persone malate di 
cancro e alle loro famiglie.

avrai la possibilità di conoscere 
nuova gente e di accedere a 
moltissimi giochi da tavolo 
e, non da ultimo, dare il tuo 
punto di vista in merito ad 
un servizio, appena nato, 
ma in crescita». Info: tel. 039 
2893.404 -.415; - su facebook 
e alla mail biblioteca@comune.
brugherio.mb.it.

Venerdì 30 settembre
alle ore 20.30
si può seguire
online e dal vivo

In Consiglio si discute
la variante di Moncucco
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VELENOSI?
All’Ats il controllo 
gratuito dei funghi

Sono accusate di aver 
colpito anche a Bru-
gherio, le due donne di 

32 e 36 anni che martedì i Cara-
binieri hanno condotto in car-
cere a San Vittore a Milano su 
ordinanza del Gip (Giudice per 
le indagini preliminari) di Mon-
za. Sono indagate per diversi 
episodi di furto aggravato, inde-
bito utilizzo di carte di debito, 
con l’aggravante della recidiva.
L’indagine investigativa dei 
Carabinieri è iniziata lo scorso 
15 aprile, quando il parroco di 
Giussano si è recato alla stazio-
ne carabinieri per denunciare 
un furto. Secondo la ricostru-
zione dei fatti, i colpevoli aveva-
no divelto il portone della casa 
parrocchiale, andandosene poi 

con circa mille euro in contanti, 
carte di credito e di debito, do-
cumenti, effetti personali vari. 
La visione delle videocamere 
della zona ha permesso agli uo-
mini dell’Arma di individuare 
l’auto utilizzata, una fiat punto 
grigia, e, in seguito, identificare 
anche le due donne che si tro-
vavano nell’auto.

Colpi a Caravaggio e Brugherio
Ulteriori approfondimenti in-
vestigativi hanno portato a so-

spettare che le indagate siano 
responsabili anche di altri due 
furti ai danni del parroco della 
chiesa di Caravaggio e di una 
89enne di Brugherio.
A Caravaggio, la dinamica ipo-
tizzata è simile a quella di Gius-
sano da cui è partita l’indagine: 
le due donne riescono ad aprire 
il portone della casa parrocchia-
le e se ne vanno con quello che 
riescono a rubare: 2mila euro in 
contanti e un assegno da 200 
euro intestato alla parrocchia.

L’episodio che le vede sospettate 
a Brugherio è invece dello scorso 
10 agosto. Le due donne, secondo 
l’accusa, avevano agito di squa-
dra e, dopo che una di esse aveva 
bussato alla porta di una signora 
di 89 anni e l’aveva intrattenu-
ta sull’uscio di casa, la complice 
aveva fatto ingresso nell’abitazio-
ne asportando vari documenti 
e una carta bancomat per poi 
effettuare vari prelievi in alcuni 
sportelli bancomat di Monza e a 
Brugherio nonché alcune spese 
in un supermercato.

Perché il carcere
La misura della custodia caute-
lare in carcere da parte del giu-
dice è stata motivata dal lungo 
arco temporale dei furti per cui 
le due donne sono sospettate, 
che lascerebbero intendere l’a-
bitualità nel commettere reati, 
oltre al fatto che non risultano 
avere una stabile dimora, ma 
risultano essere nomadi in con-
tinuo spostamento.

Filippo Magni

Al via il controllo dei funghi 
commestibili presso l’Ats 
Brianza. Siamo nel mezzo 
della stagione dei funghi 
e ricordiamo che, come 
ogni anno, presso l’Azienda 
territoriale sanitaria della 
Brianza è attivo il Centro 
per il controllo dei funghi 
commestibili. Si tratta di 
un servizio gratuito e su 
prenotazione nel quale 
micologi esperti sono a 
disposizione per dare un 
riscontro in merito alla 
commestibilità dei funghi 
raccolti e fornire importanti 
consigli. Si possono rivolgere 
a questo servizio tutti i 
cittadini che, abitualmente 
o occasionalmente, 
raccolgono e vogliono 
consumare funghi selvatici 
senza rischiare conseguenze 
anche molto gravi. 
Per il controllo gratuito dei 
funghi raccolti dai cittadini, 
è necessario fissare un 
appuntamento contattando 
telefonicamente la segreteria 
del Servizio Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione al 
seguente numero: 
Ispettorato Micologico di 
Monza Via De Amicis 17 
2° piano - tel.039 2384640-
4767.
Per tutti coloro che 
decideranno di usufruire 
del servizio, si raccomanda 
di sottoporre al controllo 
tutta l’intera partita di funghi 
raccolti: ciò per evitare 
possibili scambi da parte del 
raccoglitore tra funghi eduli, 
funghi tossici e velenosi, 
spesso apparentemente 
simili. È preferibile, inoltre, 
nei limiti delle conoscenze 
dei raccoglitori, di presentare 
i funghi raccolti già suddivisi 
per specie. 

I Carabinieri sospettano
che abbiano eseguito
colpi in parrocchia
a Giussano, Caravaggio
e in casa a Brugherio

A San Vittore due donne accusate
di aver derubato una 89enne

IMMAGINE FORNITA DAI CARABINIERI

SABATO 24 E DOMENICA 25 SETTEMBRE
La San Vincenzo propone in piazza Roma
lo storico “pan tramvai” con le uvette

ELEZIONI E PROPAGANDA
In alcune copie di NoiB
un volantino non autorizzato

Torna la vendita benefica di Pan 
Tramvai della San Vincenzo de’ Paoli di 
Brugherio. 
La vendita avrà luogo sabato 24 
settembre alle ore 17.30 e domenica 
25 settembre dalle ore 8-13 e 18-19.30. 
I volontari saranno presenti sul sagrato 
della chiesa San Bartolomeo. Il ricavato 
della vendita benefica andrà a sostegno 
delle attività caritative del territorio.

La storia del Pan Tramvai
Il caratteristico dolce Pan Tramvai ha una 
lunga storia e occorre ritornare all’anno 
1899. Ai tempi del tram a vapore, il pane 
veniva dato come resto del biglietto 
del tram (da cui il nome) ai ragazzi che 
andavano a scuola, per accompagnarli 
durante il lento viaggio da Monza a 
Milano. Oggi l’originale ‘pane e uvette’ è 
diventato un dolce di qualità riconosciuta.

Alcuni lettori ci hanno segnalato di aver 
trovato, in alcune copie di NoiBrugherio, 
un volantino di un partito politico. Secondo 
quanto ci risulta, ciò è accaduto in due dei 
nostri 50 punti di distribuzione. 
Precisiamo che, in occasione di questa 
tornata elettorale, NoiBrugherio non ha preso 
pubblicità politica. L’inserimento di quei 
volantini è stato fatto da persone a noi ignote 
in modo non autorizzato.

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it


  noibrugherio   
24 SETTEMBRE 2022 CITTÀ4

Domenica 2 ottobre 
l’associazione “Plastic 
free” organizza un nuo-

vo evento di pulizia del territo-
rio brugherese. «Questa volta 
- spiega Fiorenzo Panigada, 
referente brugherese di Plastic 
free - abbiamo per obiettivo la 
zona Ovest di Brugherio ed in 
particolare quella che ruota at-
torno a piazza Togliatti dove ci 
ritroveremo nella mattinata a 
partire dalle 9.30».
Un intervento in quella zona, 
aggiunge Panigada, «ci è stato 
più volte sollecitato, le nostre 
aspettative sono quindi per una 
partecipazione particolarmen-
te numerosa. Sarebbe bellissi-
mo se si riuscisse a superare le 
85 persone della prima raccolta. 
Se così sarà, l’evento si svilup-
perà su tre diversi percorsi, di 
cui uno, più breve, dedicato ai 
più piccoli ed ai loro genitori».
L’obiettivo, tiene a precisare il 
referente, «non è sostituirci al-
le aziende preposte alla pulizia 
delle nostre città, ma bensì sen-
sibilizzare le persone al rispet-
to dell’ambiente per garantire 
un mondo migliore alle future 

generazioni. E lo facciamo mo-
strando loro quanto sia assai 
più faticoso pulire che non 
sporcare...».
Domenica 2 ottobre Plastic free 
ha organizzato oltre 200 ap-
puntamenti di raccolta in tutta 
Italia con l’obiettivo di rimuo-
vere in un solo giorno almeno 
250mila chili di plastica e rifiu-
ti. Solo per restare nei dintorni, 
segnaliamo che oltre a Brughe-
rio ci saranno raccolte a Mon-
za, Lissone, Ornago, Sesto San 
Giovanni, Cernusco, Carugate, 
Cambiago e Gessate. F.M.

L’1 ottobre,
promossa
da Plastic
free:
«Ma non ci
sostituiamo
alle aziende 
di pulizia»

Domenica di pulizia
al quartiere Ovest

039.2260562

www.executivelease.it

Via Vol turno 37 BRUGHERIO

ExecutiveLease

da € 195/mese

PROMO TUTTO INCLUSO

RCA FURTO INCENDIO KASKO BOLLO

MANUTENZIONE ASSISTENZA STRADALE...

Noleggio a Lungo Termine
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+ GRATIS €  200 BUONO CARBURANTE

ALLA CONSEGNA DELLE CHIAVI

LAVORO E TEMPO LIBERO

Co-working e corsi,
si anima in piazza
il nuovo HEO hub

L’arrivo dell’autunno ha portato 
con sé non soltanto il definitivo 

addio alle vacanze e alle località di vil-
leggiatura, ma rinnova ogni anno in noi 
tutti la necessità e la voglia di corsi per 
il tempo libero e l’aggiornamento, che 
sia culturale o professionale. Heo Hub, 
si propone come luogo dove far incon-
trare domanda e offerta, che sia di spa-
zi, di tempo o di opportunità nei campi 
associazionismo, media, sport e lavoro.
Chiara Monteverdi (nella foto), 31 anni, 
laureata in scienze umane dell’ambien-
te, è la coordinatrice del progetto: «Il 
fulcro del progetto è il co-working. Do-
po due anni di pandemia, dove abbia-
mo scoperto la comodità dello smart 
working, che tanto di buono ha fatto 
alla qualità della nostra vita, si sentiva 
il bisogno, senza per forza tornare in 
ufficio, di un posto dove poter lavorare 
uscendo di casa, ma senza allontanarsi 
troppo da essa. Non solo usufruendo di 
stampanti, connessione internet e tut-
to quando concerne il lavoro, ma anche 
incontrando persone diverse con cui 
confrontarsi». In Heo Hub si potranno 
trovare anche corsi di lingue, iniziano 
infatti a brevissimo quelli di inglese e 
spagnolo livello base, corsi di yoga: «Ab-
biamo avuto un boom impressionante, 

abbiamo dovuto portare da uno a tre 
i giorni di svolgimento», il college, una 
sorta di doposcuola dove i ragazzi po-
tranno studiare insieme prima di fare 
attività sportiva seguiti da professioni-
sti che potranno supportare coloro  in 
cui si dovessero manifestare eventuali 
problemi legati all’apprendimento, ol-
tre ad ospitare Freedom Street Radio, 
associazione Flipness e la sede della 
società di calcio All Soccer. 
«Ogni trimestre - assicura Montever-
di - rinnoveremo la nostra offerta, mi 
piacerebbe invitare tutte le persone 
che ancora non ci conoscono o non 
hanno ben compreso cosa sia Heo Hub 
a non avere paura ed entrare nella no-
stra sede di piazza Roma 2. Da cosa può 
nascere cosa, come è già accaduto in 
questi primi mesi, chiunque può por-
tare o trovare qualcosa. Ci piacerebbe 
diventare un punto di riferimento per 
ogni target di età».

Gius di Girolamo
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CARITAS
SOS compiti cerca volontari
per affiancare gli alunni nei compiti

CONSIGLIO COMUNALE
Scuole paritarie e attività teatrali
stanziati 160mila euro anti Covid

Non proprio un’autoge-
stione, ma molta più vo-
ce in capitolo nelle scelte. 

È quanto chiedono i frequentato-
ri del centro anziani per bocca di 
Nino Panasiti e Luciana Durante, 
informalmente nominati porta-
voce dal gruppo. La loro protesta 
è arrivata in Consiglio comunale, 
con una mozione di Mariele Ben-
zi (lista Assi sindaco) che chiedeva 
un incontro, in commissione con-
siliare, tra il Comune, il gestore 
del centro anziani cioè Auser, gli 
anziani, i consiglieri comunali. La 

mozione è stata bocciata, ma l’in-
contro ci sarà, martedì, solo però 
tra Comune, alcuni rappresen-
tanti degli anziani e Auser.
Sono diverse le critiche del grup-
po al gestore, afferma Panasiti. 
Innanzitutto, la mancata aper-
tura finora del centro il sabato 
mattina (dovrebbe ricominciare 
dall’8 ottobre). Poi, il costo delle 
tessere passato dai 10 euro della 
vecchia gestione a 15 euro, rife-
risce Panasiti, senza che i servizi 
siano aumentati. Anzi. Sarebbero 
diminuiti: «Non facciamo più gite 

giornaliere, merende, rinfreschi, 
pizzate. Con Anteas, il precedente 
gestore, c’era un direttivo di an-
ziani che concordava le iniziati-
ve. Vogliamo che sia ripristinato. 
Abbiamo anche organizzato cene, 
nei locali dell’oratorio, con ballo 
e musica dal vivo. Tutte cose che 
con Auser sono mancate». Tra le 
richieste c’è anche il ballo più di 
una sola volta a settimana e più 
frequenti momenti di aggregazio-
ne sotto forma di feste. «Qualche 
anno fa i soci del centro anziani - 
riferisce Panasiti - erano 350. Oggi 
non conosciamo i numeri ufficia-
li, ma credo siano intorno ai 150. Il 
pomeriggio quando non ci sono 
iniziative siamo 30-40, mentre 
quando c’è il ballo siamo molti di 
più». La nuova sede del Centro 
anziani è nei locali dell’ex oratorio 
Maria Bambina. Fino a pochi an-
ni fa era nella serra De Pisis, nel 
parco di Villa Fiorita. Qualche 
consigliere comunale ha ipotiz-
zato che lo spostamento sia sta-
to un danno per gli anziani. «Ci 
sono pro e contro - commenta 
Panasiti -. Il parco era più bello 
in estate, ma in inverno è molto 
meglio la nuova sede, ben riscal-
data e più ampia. Se il Comune 
facesse una pista da ballo estiva 
nel cortile di Maria Bambina, sa-
rebbe perfetto…».

Filippo Magni

Anche quest’anno a ottobre 
riprende “SOS COMPITI”, 
un’attività della Caritas di 
Brugherio, dove i bambini delle 
elementari ed i ragazzi delle 
medie, appartenenti a famiglie 
in situazione di fragilità socio-
economica, possono svolgere i 
compiti assegnati in classe, col 
supporto fornito da volontari. 

Il Consiglio comunale ha approvato la 
proposta della giunta di stanziare 160mila 
euro per aiutare realtà che hanno dovuto 
sostenere spese impreviste a causa del 
Covid. Due i settori individuati, ha spiegato 
l’assessore al Bilancio, Alberto Brambilla, 
«nei quali gli effetti della pandemia si fanno 
ancora più sentire». Nello specifico, 90mila 
euro sono destinati alle scuole paritarie che 
operano sul territorio, 70mila agli operatori 
che offrono attività di intrattenimento teatrale. 
Saranno assegnati tramite bando pubblico. La 
minoranza si è astenuta, principalmente per il 
mancato coinvolgimento nella scelta dei due 
settori di intervento.

loro formazione. Per diventare 
Volontario, non serve una 
preparazione particolare, ma 
solo la volontà e il desiderio di 
aiutare questi bambini e ragazzi 
nel loro percorso scolastico, e 
che questo li aiuterà a crescere 
più preparati nella vita che li 
aspetta. 
Le attività inizieranno da 

a disposizione una piccola 
parte del loro tempo, in questo 
servizio rivolto alla fascia più 
giovane della nostra società, 
la più bisognosa non solo di 
esempi positivi, ma anche 
di acquisire consapevolezza 
dell’importanza di quanto 
svolgono a scuola e di 
strumenti che li aiutino nella 

sabato 8 ottobre alla mattina, 
e proseguiranno per tutto il 
periodo scolastico.
Il servizio di SOS Compiti, solo 
per i ragazzi delle scuole medie, 
si svolge anche a San Damiano.
Per ogni informazione 
è possibile telefonare al 
328.1563969
Caritas Brugherio- Sos Compiti

Le voci di Panasiti
e Durante: «Vogliamo
più ballo, più feste,
più attenzioni»

Centro anziani, gli utenti chiedono
di nominare ancora il direttivo

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

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

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

VIALE EUROPA, 22 - BRUGHERIO - TEL. 039.884038

•  VENDITA AL DETTAGLIO  
DI SMALTI E VERNICI

•  DECORAZIONI  
MURALI

•   BELLE ARTI  
E MINUTERIA VARIA

Il servizio si svolge nei locali 
messi a disposizione dalla 
Comunità per le attività Caritas, 
in via Santa Caterina 55.
Per svolgere sempre meglio 
il proprio compito e poter 
seguire anche più bambini, 
vista la domanda crescente in 
questi anni, siamo alla ricerca 
di nuovi volontari che mettano 
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A volte ritornano, si 
usa dire in casi come 
questo. Ma nel suo 

sarebbe ingiusto, perché Da-
vide Mandelli, a Brugherio, la 
città dove è nato e cresciuto, è 
tornato spesso anche quando 
giocava in Serie A. L’ex centra-
le difensivo di Chievo e Torino 
la scorsa primavera ha deciso, 
dopo molti anni, di prendere 
armi, bagagli e famiglia ed è 
tornato a vivere nella nostra 
città. Quale occasione migliore 
per parlare con lui ancora una 
volta.

Che effetto le fa tornare a Bru-
gherio?
È stato particolare ritrovare 
tutti gli amici e le persone che 
conosco fin da quando ero 
piccolo, ma con 17 anni di più. 
Comunque la sensazione pre-
dominante è stata quella del 
ritorno a casa.

Segue il calcio della città?
Certo che lo seguo, anche per-
ché mio figlio gioca nell’All Soc-
cer.

Ha ricevuto proposte di col-
laborazione da parte di qual-
cuna delle numerose squadre 
presenti in città?
No. Comunque, pur premetten-
do che sarebbe un onore per me 
collaborare con una società di 
Brugherio, al momento ho altri 
orizzonti. Non voglio sembrare 
presuntuoso e non voglio offen-

dere nessuno, però mi piacereb-
be sedere su una panchina un 
po’ più impegnativa. In futuro 
non si sa mai, potrei fare valu-
tazioni diverse, avere ambizioni 
differenti, ma per ora direi che la 
cosa non è in programma.

Nemmeno in attesa di allenare 
una squadra più prestigiosa?

No, perché sarebbe poco serio 
occupare una panchina in at-
tesa di trovare una diversa si-
stemazione, togliendola a chi 
farebbe quel lavoro meglio di 
me e a tempo pieno.

Parliamo allora della stagione 
2021/22: dove ha allenato e co-
me è andato il campionato?
Ho ricoperto il ruolo di allena-
tore in seconda all’Albinoleffe, 
al fianco di Michele Marcolini. 
È stata una stagione tutto som-
mato positiva, l’obiettivo all’ini-
zio era la salvezza ed è stata 
raggiunta con ampio margine. 
Purtroppo, c’è l’altra faccia del-
la medaglia, perché alla fine dei 
conti è prevalsa l’amarezza per 
avere mancato i playoff all’ulti-
mo minuto dell’ultima giorna-
ta, dopo essere stati in piena 
lotta per tutto il campionato.

Capitolo Monza: quanta è sta-
ta grande la gioia per la pro-
mozione in Serie A?
Enorme. Per me è stata una scuo-
la, a Monza ho trascorso tutti gli 
anni del settore giovanile.

Quali sono secondo lei, vitto-
ria con la Juventus a parte, le 
difficoltà incontrate fino ad 
ora dai Biancorossi?
Difficile dirlo dall’esterno. Il 
salto di categoria è un dazio da 
pagare, inoltre il calendario in 
queste prime sette giornate è 
stato tutt’altro che clemente.

Crede che potrebbero ripetere 
l’impresa della Salernitana che 
sembrava spacciata lo scorso 
anno, e invece si è salvata?
Innanzitutto, siamo solo a ini-
zio campionato, direi che è pre-
sto per dare qualcuno per spac-
ciato. In ogni caso credo che il 
Monza abbia tutte le carte in 
regola per centrare la salvezza.

E lei, cosa vorrebbe fare da 
grande?
Allenare. Mi tengo aggiornato, 
seguo partite e allenamenti di 
moltissime squadre, anche di 
A e di B, per farmi trovare pre-
parato nel momento in cui arri-
vasse la proposta giusta.

Gius di Girolamo

L’ex giocatore di Serie A
con Chievo e Torino:
«Mi sento tornato a casa,
rivedo gli amici
che conosco fin da piccolo,
ma con 17 anni in più»

Il campione Mandelli torna in città
e cerca una panchina importante

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

DAVIDE MANDELLI 
NELLA STAGIONE 

2021-22 DA VICE 
ALLENATORE 
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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?
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LA VICENDA

Dalla chiusura del maggio 2012
al passaggio di gestione a Forus

Il Comune ha pagato 1,2 
milioni di euro non pre-
visti per i lavori realiz-

zati negli anni alla piscina. Ora 
chiederà che gli vengano resti-
tuiti dall’attuale gestore, Forus. 
È questo, in estrema sintesi, il 
motivo che ha portato la giunta 
a presentare una variazione di 
bilancio in Consiglio comunale, 
suscitando parecchie polemi-
che. La vicenda è articolata: la 
ricostruiamo più precisamente 
nel box in questa pagina. 

Astenuti e non votanti
Lega, X Brugherio, lista Assi 
sindaco, Forza Italia non han-
no partecipato alla votazione, 
in segno di disapprovazione. 
Christian Canzi (Movimento 5 
stelle) si è astenuto. 

Balconi: «Senza certezze»
Massimiliano Balconi (X Bru-
gherio) ha dichiarato che «il 
problema, al netto di tutti i fatti 
storici, è l’affidamento predi-
sposto da questa amministra-
zione a Sport Management, 
quando si è fatta garante con 
la fideiussione senza chiedere 
alcuna controgaranzia. Oggi ti-
riamo fuori oltre un milione di 
euro senza alcuna certezza che 
rientreranno». 

Manzoni: «Dubbi»
Sulla stessa linea Stefano Man-
zoni (Lega) secondo il quale 
«nessuno auspica che la piscina 
chiuda e la società fallisca. Spe-
riamo che, tra 20 anni, saremo 
qui a dire che la Forus ha onora-
to il debito. Ma qualche dubbio 
lo abbiamo». 

Assi: «Spada di Damocle»
Roberto Assi (lista Assi sindaco) 
ha fortemente criticato il me-
todo di lavoro della giunta: «Le 
carte dicono che stavate trattan-
do la vicenda da aprile e ci avete 
informato solo una settimana 
fa. Ecco perché rinunciamo al-
la votazione: non legittimiamo 
questo modo di fare». Ha poi ag-
giunto: «Avevamo detto 7 anni 
fa (alla firma della convenzione 
con Sport Management ndr) 
che una fideiussione senza ga-
ranzie è una spada di Damocle 
sopra la testa per 20 anni, è una 
cosa che non fa nessuno». L’am-
ministrazione, ha aggiunto, «ha 
dato la piscina comunale in ge-
stione a un privato, affibbiando 
però i rischi al Comune». Allora 
sarebbe stato meglio, sostiene, 
«se il Comune avesse rifatto in 
proprio la piscina, con un comu-
nissimo mutuo, per poi gestirla». 
Per risolvere problemi comples-
si, ha concluso, «ci vuole pazien-
za, scrupolo, competenza», cose 
che, a suo dire, l’attuale ammini-
strazione non avrebbe.

Martello: «Responsabilità»
Sul fronte opposto, Melina Mar-
tello (Gruppo misto, membro di 
Italia viva) ha detto di assumersi 
«con piacere la responsabilità di 
tenere aperta la piscina. Mi spia-
ce che altri consiglieri non par-
tecipino al voto, ma forse anche 
loro sono contenti che la piscina 
prosegua, grazie alla responsabi-
lità che ci assumiamo noi». 

Polvara: «Impianto appetibile»
Secondo Carlo Polvara (Partito 
Democratico), «la piscina è aper-
ta e continua ad erogare un ser-
vizio. Non è un fatto scontato. 
Il nostro impianto è appetibile, 
dobbiamo continuare a moni-
torare la situazione e discutere 
con la nuova società le modalità 
di restituzione della cifra». 

Circella: «Lavori fatti»
Federico Circella (Sinistra x 
Brugherio) ha sottolineato che 
i soldi sborsati dal Comune so-
no comunque «per lavori fatti 
e certificati. La nostra piscina 
non ha mai chiuso, se non per 
i lockdown, nonostante le diffi-
coltà». 

Bulzomì, la domanda
Michele Bulzomì (Forza Italia) 
ha esplicitato la domanda che 
aleggiava probabilmente nella 
mente di molti consiglieri: «Chi 
ci dà la garanzia che il gestore 
pagherà? La vecchia società ha 
guadagnato e non ha ripagato 
il debito. Potrebbe farlo anche 
Forus?». 

Troiano: revisione dell’accordo
Il sindaco Marco Troiano, che ha 
esposto la vicenda in Consiglio 
comunale, ha rivendicato le scel-
te fatte in quanto hanno consen-
tito che la piscina restasse sem-
pre aperta. Ora si apre il fronte 
del dialogo con Forus per concor-
dare le modalità di restituzione 
della cifra. «L’azienda - riferisce 

Troiano - ha confermato via pec 
che si accollerà il debito. Ne par-
leremo in fase di revisione dell’ac-
cordo, quando discuteremo tem-
pi e cifre anche a seguito degli 
aumenti dell’energia che hanno 
costretto a chiudere diversi im-
pianti». La discussione dovrebbe 
chiudersi a breve, probabilmente 
entro la fine dell’anno. F.M.

La piscina comunale di via Sant’Antonio, costruita 
negli anni ‘90, era gestita, dal 2010, dall’azienda 
veronese Sport Management. Nel 2012, a 
seguito di controlli, emerge che mancano alcune 
certificazioni relative a vecchi impianti, realizzati 
in precedenti gestioni.
In quel periodo, Brugherio è retta da un 
commissario prefettizio, Maria Carmela Nuzzi, 
a seguito della caduta della giunta del sindaco 
Maurizio Ronchi. Nuzzi, verificata l’assenza delle 
certificazioni, sospende l’attività della piscina, 
la chiude il 18 maggio del 2012. È opinione 
comune che, se fosse stato presente, anziché 

Polemica in consiglio
per la cifra imprevista
che il Comune
ha dovuto pagare
al Credito sportivo

Un tesoro sommerso da 1 milione
nelle acque della piscina comunale

un commissario, un sindaco, quest’ultimo 
avrebbe scelto una linea più morbida, con una 
regolarizzazione graduale degli impianti a piscina 
aperta. Perché un impianto natatorio chiuso, per 
ripartire, necessita di costose manutenzioni.
Così, infatti, avviene anche a Brugherio, 
dove servono oltre tre anni per trovare un 
accordo che, superando denunce e richieste di 
risarcimento tra gestore e Comune, consente 
di tornare ad aprire l’impianto con una nuova 
convenzione, siglata con l’amministrazione 
del sindaco Marco Troiano. La piscina riapre 
il 18 luglio 2015 e l’accordo prevede una 
gestione ventennale, sempre da parte di Sport 
Management, alla cifra di 5mila euro l’anno. La 
lunga durata della convenzione non stupisce più 
di tanto: è frequente in casi di questo tipo. 
Potrebbe sorprendere la cifra, irrisoria. Ma in 
alcune situazioni, ha riferito Troiano, sono i 
Comuni che addirittura versano una cifra al 
gestore per mantenere in pareggio i conti.
Nel caso brugherese, invece, l’importo ridotto 
si spiega con il fatto che, a causa degli anni di 
inattività dell’impianto e di altre manutenzioni 
necessarie, il gestore per riaprire ha realizzato 
opere per poco meno di un milione di euro.
Sport Management completa queste opere 
chiedendo un prestito al Credito sportivo (CS), 
un organismo del CONI che presta denaro alle 
società sportive. Il quale a sua volta chiede e 
ottiene dal Comune di Brugherio che faccia 
da garante per la restituzione del prestito, 
ottenendo il deposito di una fideiussione (cioè 
una sorta di cauzione) da  un milione 200mila 
euro.
Anche a causa dei lockdown, Sport Management 
si trova economicamente in cattive acque e, nel 
2021, ottiene dal Tribunale di Verona di poter 
accedere al “concordato preventivo”. È una 
procedura controllata che evita la liquidazione 
e il fallimento e che consente, contrariamente 
al 2011, che la piscina di Brugherio resti aperta. Il 
Tribunale autorizza inoltre Sport Management a 
vendere alla spagnola Forus un ramo d’azienda 
che comprende 19 piscine, tra cui quella di 
Brugherio. Forus si impegna in tribunale ad 
acquisire anche il debito nei confronti del Credito 
sportivo, il quale però chiede alcune certificazioni 
per formalizzare il passaggio del debito tra le 
due aziende. Le certificazioni vengono prodotte 
oltre i tempi massimi fissati dal CS che, dunque, 
riscuote la fideiussione depositata dal Comune 
nel 2015.
Il Comune, a sua volta, oltre ad avere verificato 
che l’importo versato al CS corrisponde 
comunque a lavori effettivamente svolti 
sull’impianto, riceve garanzia da Forus che 
questo importo sarà restituito al Comune stesso.

https://avisbrugherio.it/donazione/prenotazione/
https://avisbrugherio.it/donazione/prenotazione/
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MUSICA
Aperte le iscrizioni alla scuola Piseri
Anche quest’anno possibili le lezioni di prova
Tempo di iscrizioni alla Scuola 
di Musica Luigi Piseri, presso 
la segreteria aperta dal lunedì 
al venerdì dalle 14 alle 18.30, in 
attesa dell’avvio ufficiale delle 
attività didattiche fissato per 
venerdì 30 settembre.
Confermata la consueta ricca 
proposta formativa, che spazia 
dall’ambito classico a quello 

L’associazione Kupalin-
ka di Brugherio, nata 
dall’unione di un grup-

po di famiglie desiderose di aiu-
tare bambini provenienti dalle 
zone contaminate della Bielo-
russia, ha messo a disposizione 
la somma di 20mila euro per of-
frire una vacanza di risanamen-
to al centro di Praleska ai bam-
bini, in attesa che i programmi 
di accoglienza estiva in Italia 
dei ragazzi riprendano dopo la 
sospensione temporanea dovu-
ta alla pandemia. Kupalinka ha 

voluto dunque esserci aderen-
do al progetto di risanamento. 
«Mandare un bambino a Pra-
leska - fanno sapere dall’asso-
ciazione - costa circa 380/400 
euro; poi abbiamo dato dei con-
tributi ad alcune famiglie che 
hanno particolari difficoltà o 
che per motivi vari non hanno 
potuto mandare i loro bambini 
a Praleska».

Efficace raccolta fondi
La pandemia ha fermato tem-
poraneamente i programmi di 

accoglienza estiva in Italia, de-
stinati ai bambini provenien-
ti dalle zone della Bielorussia 
contaminate dal disastro di 
Cernobyl. L’associazione Kupa-
linka non è rimasta però sen-
za far nulla: grazie alle attività 
di raccolta fondi da parte dei 
volontari dell’associazione, che 
sono proseguite nonostante le 
difficoltà legate alla pandemia, 
«abbiamo deciso di sostenere 
anche quest’anno, come già av-
venuto nel 2021, il programma 
di vacanza-risanamento sul ter-

ritorio bielorusso. È così che cir-
ca 100 bambini, di cui 47 selezio-
nati da Kupalinka, provenienti 
dai villaggi di Braghin, Kalinko-
vichy, Dobrush, Recitsa, dalla 
provincia di Lelchitsy e dall’i-
stituto di Riasno, hanno potu-
to beneficiare di un soggiorno 
terapeutico di 3 settimane, dal 5 
al 25 agosto, presso il sanatorio 
Praleska di Zlobin». Non si trat-
ta solo di una vacanza: durante 
il loro soggiorno al centro, oltre 
alle attività sportive e ricreati-
ve, i ragazzi hanno seguito an-

che un percorso di controlli e 
approfondimenti medici, con 
un piano di alimentazione stu-
diato per rafforzare le loro di-
fese immunitarie. Ora i ragazzi 
sono rientrati a casa con molti 
nuovi amici, piani terapeutici 
per ciascuno di loro, ma so-
prattutto con la mente piena di 
bellissimi ricordi e con la spe-
ranza di poter tornare presto 
a Praleska. Una volontaria di 
Kupalinka ha commentato così 
le buone intenzioni che stanno 
alla base del progetto: «Bello! È 
vero che non possiamo bene-
ficiare della loro presenza qui 
in Italia, ma sono proprio con-
tenta che abbiamo trovato un 
modo alternativo per regalare a 
questi bimbi un mese di diverti-
mento e spensieratezza. Anche 
se, da parte nostra, speriamo 
ovviamente di poterli riospitare 
quanto prima in Italia».

Il progetto di risanamento
La realizzazione di un proget-
to di risanamento richiede un 
grande sforzo da parte di tutti, 
spiegano i componenti dell’as-
sociazione; in particolare, non 
basta fare la scelta del centro 
giusto, serve prestare partico-
lare attenzione, prima del sog-
giorno: scelta degli accompa-
gnatori, formazione di gruppi di 
bambini omogenei, analisi della 
documentazione medica di ogni 
bambino per la corretta defini-
zione del piano terapeutico in-
dividuale; durante il soggiorno: 
assistere i bambini durante gli 
esami medici, monitorare con 
regolarità le condizioni di salu-
te di ogni bambino, assicurare 
la partecipazione dei bambini 
alle attività educative (anche 
sulla rilevanza del problema 
Cernobyl) e di intrattenimento; 
dopo il soggiorno: consegnare 
le relazioni mediche del risana-
mento alle scuole e agli ospe-
dali e un opuscolo sulle regole 
di vita nella zona contaminata 
per ogni bambino, predisporre 
un rapporto sul programma di 
soggiorno e sullo stato di salute 
dei bambini.

Anna Lisa Fumagalli

«ricordiamo la possibilità 
dei pacchetti prova 
(indicativamente di 4 lezioni) 
- spiega Roberto Gambaro, 
coordinatore della Scuola - da 
effettuare preferibilmente nel 
mese di settembre, giusto per 
saperne qualcosa di più prima 
di passare all’eventuale e più 
consapevole iscrizione annuale; 

jazz e pop grazie al contributo 
di oltre trenta docenti di alto 
profilo con l’auspicata ripresa 
anche dei corsi collettivi 
propedeutici (musi-giocando 
e coretto voci bianche 
rispettivamente per la fascia 
d’età della materna e delle 
primarie).
Come per gli scorsi anni 

per i nuovi allievi sono a 
disposizione, sino esaurimento 
scorte, diversi strumenti in 
comodato agevolato, per 
favorire nuovi e meno battuti 
interessi, o comunque prima di 
passare a scelte più definitive 
e consapevoli, e anche di taglia 
ridotta adatti ai più piccoli».
Importante novità il progetto 
“Mani in musica”, proposto 
da Veronica Gori, «che nasce 
dall’esigenza, in particolare 
per i più piccoli, ma non solo, 

La raccolta fondi
ha consentito un’inedita
iniziativa per la salute
dei bambini bielorussi
che vivono nelle aree
contaminate da Cernobyl

Covid e guerra fermano i viaggi
ma non le idee di Kupalinka

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

di facilitare l’approccio alla 
musica e nello scegliere lo 
strumento che più si avvicina 
alla propria sensibilità, 
permettendo di mettere 
direttamente le mani su 
vari strumenti, scoprendo 
così anche nuovi interessi e 
fascinazioni».
Info: Scuola di Musica Luigi 
Piseri, via XXV aprile, 61. 
Tel. 039 882477   
mail: info@fondazionepiseri.it  
sito: www.fondazionepiseri.it



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

ll nostro staff ti aspetta in campo per conoscerti!
TI RICORDIAMO GLI ALLENAMENTI DI PROVA GRATUITI PER TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE

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

Ecco 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

Sponsor:

ALLE FAMIGLIE CHE CI HANNO AFFIDATO I LORO FIGLI

AI MISTER, AGLI STAFF E A TUTTI I GENITORI PRONTI AD 
INIZIARE UNA NUOVA STAGIONE CON ALL SOCCER

AGLI OLTRE 400 ISCRITTI DAI PICCOLI DEL 2018 
AI RAGAZZI DELLA PRIMA SQUADRA

AL MONZA CALCIO CHE HA RINNOVATO PER I PROSSIMI 
ANNI LA SUA AFFILIAZIONE ÉLITE CON ALL SOCCER...

...siamo pronti ad affrontare una grande stagione,
lavorando ogni giorno con la passione e la professionalità che ci contraddistinguono.

VI ASPETTIAMO SUGLI SPALTI
PER TIFARE INSIEME

ALL SOCCER BRUGHERIO
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Progetto

Luciano Paci

Produzione mostra itinerante

Immagini
Archivio Veneranda Fabbrica del Duomo - Milano 

Civica Raccolta Stampe Bertarelli - Milano 
Andrea Benzoni | Stefania Malapelle | Simon Palfrader 

Ingresso Libero

 - 

PRESENTANO LA MOSTRA

L’infinito
plasma l’opera.
La costruzione

del Duomo
di Milano

Organizzata daA cura di

Marco Barbone
Mariella Carlotti

Martina Saltamacchia
Direzione Artistica

Andrea Benzoni
Progetto

Luciano Paci

Produzione mostra itinerante

Immagini
Archivio Veneranda Fabbrica del Duomo - Milano 

Civica Raccolta Stampe Bertarelli - Milano 
Andrea Benzoni | Stefania Malapelle | Simon Palfrader 

Ingresso Libero

 - 

PRESENTANO LA MOSTRA

L’infinito
plasma l’opera.
La costruzione

del Duomo
di Milano

Organizzata daA cura di

Marco Barbone
Mariella Carlotti

Martina Saltamacchia
Direzione Artistica

Andrea Benzoni
Progetto

Luciano Paci

Produzione mostra itinerante

Immagini
Archivio Veneranda Fabbrica del Duomo - Milano 

Civica Raccolta Stampe Bertarelli - Milano 
Andrea Benzoni | Stefania Malapelle | Simon Palfrader 

Ingresso Libero

 - 

PRESENTANO LA MOSTRA

L’infinito
plasma l’opera.
La costruzione

del Duomo
di Milano

Organizzata daA cura di

Marco Barbone
Mariella Carlotti

Martina Saltamacchia
Direzione Artistica

Andrea Benzoni
Progetto

Luciano Paci

Produzione mostra itinerante

Immagini
Archivio Veneranda Fabbrica del Duomo - Milano 

Civica Raccolta Stampe Bertarelli - Milano 
Andrea Benzoni | Stefania Malapelle | Simon Palfrader 

Ingresso Libero

 - 

PRESENTANO LA MOSTRA

L’infinito
plasma l’opera.
La costruzione

del Duomo
di Milano

Organizzata daA cura di

Marco Barbone
Mariella Carlotti

Martina Saltamacchia
Direzione Artistica

Andrea Benzoni
Progetto

Luciano Paci

Produzione mostra itinerante

Immagini
Archivio Veneranda Fabbrica del Duomo - Milano 

Civica Raccolta Stampe Bertarelli - Milano 
Andrea Benzoni | Stefania Malapelle | Simon Palfrader 

Ingresso Libero

 - 

PRESENTANO LA MOSTRA

L’infinito
plasma l’opera.
La costruzione

del Duomo
di Milano

Organizzata daA cura di

Marco Barbone
Mariella Carlotti

Martina Saltamacchia
Direzione Artistica

Andrea Benzoni
Progetto

Luciano Paci

Produzione mostra itinerante

Immagini
Archivio Veneranda Fabbrica del Duomo - Milano 

Civica Raccolta Stampe Bertarelli - Milano 
Andrea Benzoni | Stefania Malapelle | Simon Palfrader 

Ingresso Libero

 - 

PRESENTANO LA MOSTRA

L’infinito
plasma l’opera.
La costruzione

del Duomo
di Milano

Organizzata daA cura di

Marco Barbone
Mariella Carlotti

Martina Saltamacchia
Direzione Artistica

Andrea Benzoni
Progetto

Luciano Paci

Produzione mostra itinerante

Immagini
Archivio Veneranda Fabbrica del Duomo - Milano 

Civica Raccolta Stampe Bertarelli - Milano 
Andrea Benzoni | Stefania Malapelle | Simon Palfrader 

Ingresso Libero

 - 

PRESENTANO LA MOSTRA

Comunità 
Pastorale 
Brugherio

L’infinito
plasma l’opera.
La costruzione

del Duomo
di Milano

Organizzata daA cura di

Marco Barbone
Mariella Carlotti

Martina Saltamacchia
Direzione Artistica

Andrea Benzoni
Progetto

Luciano Paci

Produzione mostra itinerante

Immagini
Archivio Veneranda Fabbrica del Duomo - Milano 

Civica Raccolta Stampe Bertarelli - Milano 
Andrea Benzoni | Stefania Malapelle | Simon Palfrader 

Ingresso Libero

 - 

PRESENTANO LA MOSTRA



  noibrugherio   
24 SETTEMBRE 2022 11

San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11.30 - 18.30
 

San Carlo
feriali 8.30 (escluso sabato)
vigiliari  18.30
festive  8.15 - 10 - 11.15

San Paolo
feriali 9 (escluso sabato)
 18.30 (mercoledì)
vigiliari  18.30
festive  8.30 - 10 - 11.15

Santa Maria Nascente 
e San Carlo (S. Albino)
feriali  8.30
vigiliari  18
 20.30
festive 10 - 11.30

ORARIO MESSE

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.

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote
Continua la meditazione di Luca e nostra sulle ricchezze. Il 
giudizio di Gesù è severo e irrevocabile. Sappiamo bene che 
Gesù non condanna i beni in se stessi, ma mette in guardia 
dal rischio grave che i discepoli corrono quando hanno un 
rapporto sbagliato con le ricchezze. Interessante notare che il 
ricco è senza nome come se le sue ricchezze non siano neppure 
in grado di dargli la dignità di un nome; il povero invece un 
nome ce l’ha. Siamo ancora richiamati a scoprire qual è il vero 
motivo di questa insistenza di Gesù sulla messa in guardia 
delle ricchezze.  Le ricchezze amate per se stesse diventano 
‘Mammona’, cioè una vera divinità che assorbe ogni pensiero e 
ogni energia; non solo: le ricchezze oscurano la vista e gli occhi 
diventano così miopi da non vedere nient’altro che il proprio 
interesse.  Ci arrivano in casa ogni giorno migliaia di voci e 
di foto della miseria che affligge gran parte dell’umanità, ma 
questa non scuote il nostro modo di vivere: è la cecità del ricco 
che non vede il povero ‘che sta alla sua porta’. Le ricchezze 
possono creare la più crudele e disumana forma di schiavitù. 
Chi è schiavo della ricchezza conduce un vita disgraziata. Ma 
l’insegnamento più profondo che questa parabola ci consegna 
è che dobbiamo imparare a metter sempre l’amore al primo 
posto. La vita non dipende dai beni che possediamo.  Noi 
parliamo troppo di economia, come se fosse la cosa più 
importante della vita. Il Vangelo è in controtendenza; la parabola 
svela con chiarezza che la realtà non è così. La parabola non 
parla, di per sé, della virtù della povertà che ogni cristiano deve 
vivere; ci presenta piuttosto l’inganno tragico delle ricchezze 
quando diventano l’essenziale.
È interessante notare il finale della parabola: l’oscurità provocata 
dalle ricchezze sembra invincibile: anche uno tornato dal regno 
dei morti non verrebbe creduto quando svela la realtà profonda. 
A noi sembra una finale esagerata, ma sappiamo che è vera. La 
ricchezza, quando si mette al centro e diventa padrona, rende 
così miopi da non far vedere che sé stessa; questo può capitare 
a tutti, anche alla Chiesa. Sarebbe un grave errore leggere 
questa parabola come rivolta solo ai grandi ricchi; essa è rivolta 
prima di tutto ai discepoli di Gesù, ma anche a tutti gli uomini. 
L’uso sbagliato ed egoistico delle ricchezze corrompe ogni cosa; 
anche coloro che hanno un piccolo gruzzoletto e ad esso si 
affezionano trasformandolo nella loro divinità ‘Mammona’.

XXVI Domenica – Tempo ordinario – Anno C , Rito Romano. Luca 
16, 19-31.
19C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissi-
mo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. 20Un povero, di nome Laz-
zaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, 21bramoso di sfamarsi con 
quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a 
leccare le sue piaghe. 22Un giorno il povero morì e fu portato dagli an-
geli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 23Stando negli 
inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro 
accanto a lui. 24Allora gridando disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me 
e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi 
la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». 25Ma Abramo 
rispose: «Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece 
sei in mezzo ai tormenti. 26Per di più, tra noi e voi è stato fissato un 
grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, 
né di lì possono giungere fino a noi». 27E quello replicò: «Allora, padre, 
ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, 28perché ho cinque 
fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in 
questo luogo di tormento». 29Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i Pro-
feti; ascoltino loro». 30E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiranno». 31Abramo rispose: «Se non 
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risor-
gesse dai morti».

«Un momento per 
sentirsi chiesa». È la 
festa della parrocchia 

San Paolo, nelle intenzioni de-
gli organizzatori. I referenti, 
quest’anno, hanno fatto le cose 
in grande, con un programma 
che inizia sabato 24 settembre 
per concludersi il 9 ottobre, 
ricco di vari momenti di frater-
nità, fede e cultura. C’è anche 
una mostra, sulla Fabbrica del 
Duomo di Milano: dettagli a 
pagina 15.

Sabato 24/09
- Mercatino del libro usato
-  Confessioni adulti e giovani: 

11-12 e 16-17:30, in chiesa

Domenica 25/09
- Mercatino del libro usato
-  Processione: 16:30 ritrovo in 

chiesa, percorso: piazza don 
Camagni / via XXV aprile / via 
B. Croce / via Lamarmora / via 
Confalonieri / via Quarto / via 
Volturno / via L. King / Piazza 
don Camagni. Benedizione in 
chiesa. A seguire Aperitivo co-
munitario.

Giovedì 29/09
-  Confessioni adulti e giovani: 

17-20, in chiesa

Venerdì 30/09
-  Confessioni ragazzi 4 anno: 17-

18, in chiesa

Sabato 01/10
-  16:30 In salone Benedetto XVI, 

inaugurazione con la curatri-
ce Mariella Carlotti della mo-
stra “Ad usum fabricae”, sul 
Duomo di Milano, il luogo da 
dove parte la storia di fede e 
preghiera della diocesi e della 
nostra comunità.

Domenica 02/10
- 8:30 e 10 Messa
-  Dalle 9:15 è aperto il mercatino 

parrocchiale.
-  11:15 Messa presieduta da don 

Sergio Ubbiali con inaugura-
zione e benedizione della sta-
tua di S. Giuseppe realizzata 
da A. Mandelli.

- 12:30 Pranzo comunitario
- 14 Estrazione lotteria
-  14:30 spettacolo per grandi e 

piccoli: “La storia della mac-
chinina Carolina”. Voce, canti 
e disegni a cura di Maurino, il 
Campa e Gio.Be

-  16 in chiesa: benedizione dei 
bimbi 0-6 anni

Venerdì 7/10
-  17 in chiesa, adorazione eucari-

stica fino alle 19:00
-  21 in chiesa. “Jesu dulcis me-

moria”. Serata-testimonianza 
in compagnia di don Sergio 
Ubbiali e del coro San Paolo

Domenica 09/10
- Chiusura mostra

Due settimane di appuntamenti
nella festa patronale della parrocchia

Sentirsi Chiesa
alla festa
di San Paolo

FINO AL 22 OTTOBRE
Proseguono le feste degli oratori:
domenica 2 il benvenuto al nuovo parroco
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PER RAGAZZI E ADULTI
Riparte lo sport al Centro Olimpia,
tra novità e conferme dei corsi più graditi

È iniziata, con gran-
de anticipo rispetto al 
passato, la stagione del 

calcio dilettantistico. In Prima 
Categoria, infatti, il campio-
nato si appresta a vivere già la 
sua terza giornata. Prende così 
il via anche la nostra consueta 
carrellata di inizio anno, an-
dando alla scoperta di novità e 
ambizioni delle squadre del no-
stro territorio. In ordine rigoro-
samente sparso, l’onore/onere 
di dare fuoco alle polveri tocca 
quest’anno ad All Soccer e al 
suo Direttore Generale, Stefano 
Testa.

Partiamo dalla prima squadra, 
quali sono le ambizioni per 
questa nuova stagione?
Ambizioni importanti. Abbia-
mo fatto un grosso investimen-
to a livello tecnico per dare a 
Luca Malandrino e al suo staff 
una squadra da playoff, pensia-
mo di esserci riusciti. Ora la pa-
rola passa al campo. 

Per quanto riguarda invece la 
squadra juniores regionale?
La novità più importante è rap-
presentata dal cambio in pan-
china, su cui ora siede Alberto 
Rubino, un giovane tecnico che 
ha fatto molto bene lo scorso 
anno al Sesto 2012. Alla juniores 
chiediamo la permanenza nel 
campionato regionale. Il compi-
to più importante di questa ro-
sa è di maturare in breve tempo 
per poter inserire al più presto 
elementi in prima squadra.

Niente juniores provinciale 
quest’anno?
No, non ce n’era la necessità. Co-
munque non abbiamo lasciato 
a casa nessuno, è stata iscrit-
ta al circuito Sportland, dove 

prenderà parte al campionato 
nello stesso girone dell’Alcazar. 
Inoltre quattro di loro, Lom-
bardo, Guazzi, Troccoli e Pardo 
sono diventati allenatori delle 
nostre squadre giovanili 2011, 
2013 e 2009.

Capitolo quote e numero di 
iscritti.
Le quote sono state abbassate 
a 200 euro per le categorie al-
lievi e giovanissimi, di contro 
però abbiamo voluto elevare il 
livello tecnico. Infatti per que-
ste due categorie abbiamo pre-
visto squadre b, per permettere 
a tutti di continuare a giocare 
e di non restare ai margini. Per 
quanto riguarda le iscrizioni, ad 
oggi siamo a quasi 400 contro le 
330 dello scorso anno.

L’anno scorso mi aveva parlato 
di calcio femminile. A che pun-
to siete?

Il progetto è ai box per motivi 
logistici: non abbiamo spazio 
sufficiente. Abbiamo anche 
pensato di rivolgerci al Città 
di Brugherio che ha preso in 
gestione un centro sportivo a 
Cinisello Balsamo per far alle-
nare la nostra prima squadra. È 
una situazione disastrosa, sulla 
quale molto ci sarebbe da dire.

Diciamolo allora.
Da due settimane non riuscia-
mo a ottenere una risposta logi-
ca né dal sindaco né dal funzio-
nario comunale, sul perché non 
si possa utilizzare il campo 1 del 
centro sportivo nel corso della 
settimana. Ufficialmente ci vie-
ne risposto che c’è una delibera 
che era stata emanata per limi-
tare l’usura di quel campo. Ma 
il problema è che in federazione 
c’è carenza di arbitri e le partite 
di campionato che dovrebbe-
ro essere giocate il sabato o la 

domenica vengono spostate al 
mercoledì. Il Campo 3 è stato ri-
fatto, ma non è omologato, e sul 
2 in settimana ci sono gli allena-
menti. Non so dove dovremmo 
giocare. 

A proposito di spazi, che con-
dividete col Città di Brughe-
rio: una soluzione ventilata 
negli scorsi mesi era di una fu-
sione tra le due società, cosa ci 
può dire?
Ci sono stati approcci che al 
momento non hanno portato al 

concretizzarsi di questa ipote-
si, ma la mia speranza è che in 
prospettiva futura le condizio-
ni diverranno favorevoli. Tra le 
due società vige stima, rispet-
to, collaborazione e cordialità. 
Anzi io vado addirittura oltre, 
mi piacerebbe che le istituzioni 
della città riunissero i respon-
sabili di tutte le realtà presenti 
sul territorio al fine di avere un 
unico soggetto. Un solo grande 
progetto sia al maschile che al 
femminile.

Gius di Girolamo

Partono al Centro Olimpia 
i corsi per ragazzi e per 
adulti coordinati dall’asd 
Polisportiva Arcobaleno, alla 
quale il Comune ha affidato 
la gestione dei corsi con un 
bando triennale in spirito 
di continuità rispetto alle 
gestioni precedenti. Sono 
infatti confermati i corsi 
di maggiore gradimento 
proposti agli utenti negli 
anni passati, e ci sono nuove 
interessanti proposte, sia per 
gli adulti che per i ragazzi. 
Ad esempio, tra i nuovi 
corsi per i ragazzi ci sono 
baby dance, video dance, 
calisthenics, gioco tennis e 
difesa personale educativa. 

Per gli adulti, invece, i corsi 
tradizionali sono affiancati 
dalle novità di fit yoga, 
postural training, easy pump, 
deep stretch, pilates fusion.
Nell’ordine le date importanti: 

dal 26 settembre, riapertura 
della segreteria solo per 
informazioni presso la scuola 
don Camagni di piazza don 
Camagni.
Da sabato 1 ottobre, avvio 
della raccolta iscrizioni sia in 
presenza presso la sede che 
online all’indirizzo https://
app.wellnessincloud.it/
Polisportiva_Arcobaleno.
Da lunedì 3 a venerdì 7 
ottobre, open week per un 
assaggio dei corsi vecchi e 
nuovi.
Da lunedì 10 ottobre, inizio 
dei corsi.
Orari segreteria di ottobre: 
da lunedì a venerdì 
17 – 19:30, sabato 9:30 – 12 
tel.039.2142060
info@centrolimpia.com 
Dettagli su corsi, costi e sedi 
su: www.comune.brugherio.
mb.it - fb Centro Olimpia 
Brugherio - instagram  
centro_olimpia_brugherio 

Iniziano da Stefano Testa le interviste
sulle squadre brugheresi a inizio stagione

All Soccer:
«Siamo squadra
da playoff»



 

 

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 all’atto dell’iscrizione + tessera Arci 2023 di 15 euro)
(110,00 gennaio 2023)

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 + tessera Arci 2023 di 15 euro) 

(100,00 entro gennaio 2023) 

Quota di partecipazione: 320 euro 
pagando in due rate: 

(160,00 ottobre all’atto dell’iscrizione + tessera Arci 2023 di 15 euro)
(160,00 gennaio 2023)

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!

FAI GINNASTICA...
BALLANDO!

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. 333.6422913

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
PER “YOGA” E “FAI GINNASTICA... BALLANDO!” È NECESSARIO PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO

PER TUTTI I CORSI, LE LEZIONI SARANNO SVOLTE ALL’INSEGNA DELLE NORME ANTI COVID AL MOMENTO VIGENTI

LEZIONE 
di PROVA 
GRATUITA 
mercoledì 

28 Settembre 
2022

PROVA 
GRATUITA 
mercoledì 

28 Settembre 
2022

arciprimaverabru@gmail.com
www.arciprimavera.it

arciprimaverabru@gmail.com
www.arciprimavera.it

Nella pubblicità pubblicata sullo scorso numero di NoiBrugherio erano presenti  alcuni errori: qui sotto trovate tutte le informazioni corrette sui corsi ARCI
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LIBRI
Nel romanzo di Floriana Meli
le radici familiari sull’Appennino

Il Circolo filatelico nu-
mismatico Mario Bella 
di Brugherio organizza 

un’importante esposizione, pres-
so la sede della Biblioteca di via 
Italia 27, una mostra filatelica 
dal tema “La posta e documenti 
trasportati in mongolfiera”, nella 

quale sarà anche possibile am-
mirare foto ad alta risoluzione su 
pannelli dell’affresco conosciuto 
col nome “Le Virtù in Mongolfie-
ra”. L’affresco si trova nella sacre-
stia della chiesa di Santa Maria 
Assunta di Grumello de’ Zanchi, 
frazione di Zogno (Bg) ed è un’o-
pera del pittore Vincenzo An-
gelo Orelli (1751-1813). «Da studi 
eseguiti dal compianto Philippe 
Daverio e dal dottor Giuseppe 
Sardi - spiega Sergio Peraboni, 
presidente del Circolo filatelico 
- si è giunti alla conclusione che 
il pittore Orelli si è chiaramente 
ispirato al primo volo aerostati-
co italiano, con persone a bordo, 
ideato e realizzato dal conte Pa-
olo Andreani, partendo con la 
sua mongolfiera dalla sua villa di 
Moncucco a Brugherio».
L’inaugurazione avrà luogo sa-
bato 1 ottobre: ore 15.30 inau-
gurazione della mostra e visita 
guidata; ore 16 conferenza sull’af-
fresco tenuta da Giuseppe Sardi; 
a seguire il rinfresco. La mostra è 
aperta tutti i giorni dall’1 al 10 ot-
tobre compreso. Sabato 8 ottobre 
sarà presente un ufficio straordi-
nario di Poste Italiane, dove sarà 
possibile «acquistare francobolli 
e altro materiale filatelico, annul-
lare la posta, i pieghevoli predi-
sposti e quant’altro si vorrà, con 
lo speciale annullo con impronta 
dedicata all’affresco».
 Anna Lisa Fumagalli

“A Montedello ovunque nel Parco, legami di 
affetti e di ricordi”, è un libro che racconta il 
Parco nazionale dell’Appennino, ma anche la 
storia della famiglia Pedrini, tra Ottocento e 
Novecento. L’autrice è una nostra concittadina 
Floriana Meli, nipote dello storico sindaco 
Antonio Meli (dal 1951 al 1961). La signora 
Meli è originaria di Montedello (RE). Ebbe 
la cittadinanza affettiva dal Parco nazionale 
dell’Appennino alcuni anni fa e questo 
riconoscimento ha rafforzato il legame con la 
terra nativa. L’opera racconta le bellezze del 
nostro Appennino e anche l’epopea di una 
famiglia. Descrive la flora, la fauna, i luoghi e la 
natura del Parco conosciuto dalla scrittrice. Poi 
la storia degli antenati, della famiglia Pedrini, 
che da Lugolo si trasferirono a Montedello: 
una storia ricca di documenti, stemmi della 
casata, foto d’epoca, documenti. Da questa 
famiglia alcuni si trasferirono a Parma, ma 
anche in Argentina. Una famiglia che ricevette 
riconoscimenti, come medaglie per la Prima 
Guerra Mondiale. Floriana Meli, brugherese, ha 
studiato presso le Orsoline nel collegio S. Carlo 
di Porlezza sul lago di Lugano e ha vissuto 
altrove, al seguito del padre medico condotto, 
però tornando in quella casa natale, conservata 
come un tempo. Floriana è autrice di racconti 
e poesie. La sua “Sera di maggio” ha ottenuto 
il Medaglione d’onore con artistico attestato 
ed è stata inserita nel volume “Canti per Alda”, 
premio internazionale Alda Merini, della Nuova 
Accademia dei Bronzi, X edizione 2021. ALF

Dall’1 al 10
in Biblioteca

Nella mostra filatelica
l’affresco riscoperto

SABATO 1 OTTOBRE
Alle 15.30 l’inaugurazione,
alle 16 la conferenza

L’affresco di Vincenzo Angelo 
Orelli (1751-1813), dal titolo Virtù in 
mongolfiera, presso la chiesa di Santa 
Maria Assunta nel paese di Grumello 
de’Zanchi, in provincia di Bergamo, 
rappresenta un unicum nel suo genere 
e di particolare interesse per la nostra 
città. La conferenza, organizzata 
dal Circolo Filatelico Mario Bella, in 
occasione dell’inaugurazione della 
mostra stessa, sabato 1 ottobre alle 
ore 16, farà luce sull’opera dell’artista, le 
suggestioni, le curiosità e soprattutto le 
assonanze con il volo di Paolo Andreani, 
del lontano 1784. Dipinto “scoperto” 
dai fotografi brugheresi Emilio e Pio 
Mantovani, è stato successivamente 
oggetto di una annosa ricerca, che 
presenta scenari inediti, e anelati da un 
velo di mistero, a cui si è cercato di fare 

luce e che, sorprendentemente, pare 
ricondurci, proprio nel grande festoso 
giardino della villa di Moncucco, dove 
la lunga storia del volo umano, in Italia, 
ebbe inizio.
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Nel mondo medioeva-
le, un edificio esprime-
va la natura dell’uomo 

come rapporto con l’infinito: la 
Cattedrale. In essa ogni uomo 
trovava una dimora per il pro-
prio desiderio e un ricovero per 
il proprio peccato; in essa il po-
polo trovava l’immagine ideale 
della propria unità.
La mostra “Ad Usum Fabricae. 
L’infinito plasma l’opera”, che 
sarà allestita nel salone “don 
Pietro Spreafico” della Parroc-
chia San Paolo Apostolo dal 2 
al 9 ottobre, intende presentare 
il secolare cantiere del Duomo 
di Milano, raccontando le storie 
di coloro che, uomini e donne, 
hanno dato il loro contributo 
all’impresa. Un’opera del popolo 
per il popolo, divenuta un polo 
attrattivo di energie, di interessi 
e di attività, che hanno animato 
per secoli la vita sociale ed eco-
nomica dell’intera città.

Sabato 1 ottobre alle ore 21, presso la chiesa San 
Bartolomeo in piazza Roma, concerto d’organo 
di Massimo Della Bassa, in collaborazione con il 
cine-teatro San Giuseppe. Ingresso con contri-
buto libero.

Tutti diedero il loro contribu-
to alla causa. Chi con parte del 
proprio tempo per lavorare, chi
con il cibo preparato per chi la-
vorava e chi con donazioni di 
denaro, beni o eredità. Il mer-
cante che lascia alla Fabbrica 
la sua ingente fortuna, le pro-
stitute che offrono al mattino 
la decima del lavoro notturno, 
la vecchietta che dona il lavo-
ro delle sue braccia e perfino la 
pelliccetta con cui si ripara dal 
freddo… chiunque donava lo fa-
ceva non per un obbligo o per 
un dovere, ma per un ultimo 
senso di gratitudine. 
L’esposizione, a cura di Marco 
Barbone, Mariella Carlotti e 
Martina Saltamacchia, è stata 
presentata per la prima volta 
nel 2012 in occasione del “Mee-
ting per l’Amicizia fra i popoli”; 
da allora la mostra ha attra-
versato tutta l’Italia, prima di 
fermarsi nella parrocchia San 

Paolo Apostolo. La mostra, ad 
entrata libera, verrà inaugurata 
sabato 1 ottobre, alle ore 16.30, 
con la presenza di Mariella Car-
lotti, curatrice della mostra, e 
sarà aperta fino a domenica 9 
ottobre (da lunedì a venerdì dal-
le 15 alle 18; sabato e domenica 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18). 
Durante i giorni di esposizione, 
saranno organizzate visite gui-
date alla mostra, e fino a dome-
nica 2 ottobre sarà possibile so-
stenere l’evento acquistando un 
tagliando della sottoscrizione a 
premi organizzata per l’occasio-
ne, anch’essa dedicata al Duomo 
di Milano: i premi in palio sono 
stati acquistati dalla parrocchia 
direttamente dalla Veneranda 
Fabbrica del Duomo, sostenen-
do così i lavori di restauro della 
cattedrale ambrosiana. Per ul-
teriori informazioni è possibile 
rivolgersi alla segreteria della 
parrocchia San Paolo.

Inaugurazione della mostra
sabato 1 con la curatrice Carlotti

Per sostenere Noi Brugherio effettuare 
un versamento su c.c postale n. 72677511 
intestato ad Associazione Kairós 
causale Sostegno Noi Brugherio
oppure un bonifico bancario 
sul conto BancoPosta 
con Iban IT 68 S 07601 01600000072677511

Noibrugherio tramite la FISC 
(Federazione Italiana Settimanali Cattolici), 
ha aderito allo IAP 
(Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) 
accettando il codice di autodisciplina 
della comunicazione commerciale.

Registrazione presso 
il Tribunale di Monza n. 1698 
del 17 dicembre 2003

Direttore responsabile: 
Filippo Magni

e-mail info@noibrugherio.it whatsapp 389 82 21 145 telefono 039 28 74 856

Editore: 
associazione culturale Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
info@noibrugherio.it

Progetto grafico: 
Elena Gulminelli
Marco Micci

Pubblicità: 
cell. 347.2484754
inserzioni@noibrugherio.it

Stampa: 
SERVIZI STAMPA 2.0 Sr.l.
stabilimento via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi) 
tel. 02 92 10 47 10

Numero stampato in 7.000 copie

PER CONTATTARCI

A S. Paolo
la fabbrica
del Duomo

SABATO 1 OTTOBRE ALLE 21

Massimo Della Bassa
alla tastiera del Tornaghi

SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Edoardo Teruzzi e la riqualificazione 
della storia brugherese
Nelle elezioni del 1985 la DC riconquistò il potere a Brugherio 
dopo dieci anni di governo di sinistra. L’uomo prescelto per 
diventare sindaco della nuova compagine politica fu Edoardo 
Teruzzi, nato a Brugherio nel 1934 e morto nella stessa città nel 
1999. Figura singolare, quella del “geometra di Berlusconi”: Teruzzi, 
oltre alla politica locale, era di professione geometra e lavorò con 
Silvio Berlusconi alla realizzazione non soltanto dell’Edilnord, il 
complesso abitativo edificato tra il 1964 e il 1969 in città, ma anche 
di Milano 3, come ricorda il signor Piero Rogari in un’intervista 
gentilmente rilasciataci. Poi, scioltasi la DC, nel 1993 aprì il primo 
club di Forza Italia a Brugherio, diventandone presidente. I 
due uomini dovevano essere estremamente simili dal punto di 
vista caratteriale e lavorativo: secondo quanto ricordato dall’ex 
sindachessa Andreina Recalcati, Teruzzi aveva «un carattere 
molto deciso, diretto, quasi “brusco”. Aveva un metodo dirigenziale 
simile a quello di Berlusconi. D’altro canto, quando si parlava di 
problematiche sociali, si dimostrava una persona estremamente 
sensibile». Probabilmente questo lato lo sviluppò anche per le 
problematiche di salute di cui soffrì il figlio, la cui vita finì in modo 
tragico pochi anni prima della scomparsa del padre. Tornando al 
Teruzzi politico, da quanto si ricava in un articolo de «Il Corriere 
della Sera» del 18 dicembre 1993, entrò in Consiglio Comunale e 
poi subito nella seconda giunta Giltri nel 1970 quale assessore 
ai Lavori Pubblici, per poi diventare consigliere d’opposizione 
nelle due giunte Cerioli. Tra il 1975 e il 1980 fu segretario della 
DC locale brugherese. Veniamo ora al suo operato come sindaco 
e, per delinearlo, mi è stato di aiuto fondamentale l’ex assessore 
all’urbanistica Raffaele Corbetta il quale mi ha delineato l’operazione 
principale che Teruzzi perseguì nel suo mandato e i cui frutti si 
vedranno nel mandato successivo, quello di Andreina Recalcati, 
ossia la “conservazione” della storia brugherese. Dopo tanti anni 
in cui Brugherio si innovò radicalmente in nome del progresso e 
della costruzione di alloggi e scuole per venire incontro ai bisogni 
abitativi di molti italiani provenienti da altre regioni, l’assessore 
Corbetta, in comunione con la Giunta, cercò di preservare alcuni 
edifici “simbolici” della nostra città. Cominciamo con ordine. 
Corbetta dichiarò, in un’intervista al «Notiziario Comunale» del 
1987 che era necessario «un recupero ambientale e storico, la 
“memoria” del passato, la conservazione delle “radici”». Oltre a 
varie mostre nella Biblioteca Civica sull’ormai tramontata “civiltà 
contadina”, la Giunta Teruzzi si prodigò da un lato nel recupero 
e nel restauro, grazie ai fondi regionali, della Cascina Increa 
con la trasformazione dei fienili in appartamenti e nella vendita 
ai contadini delle stesse unità abitative dove vivevano ancora 
come usufruttuari. Di questo però già parlammo ampiamente 
nell’articolo dedicato ad Emilio Tizzoni e alle vicende della cascina 
medesima. Le politiche di riqualificazione andarono però ben 
oltre il mandato quinquennale di Teruzzi: Cascina Sant’Ambrogio 
fu riconosciuta come bene culturale dalla Regione nel 1990, 
venendo poi filologicamente restaurata e divisa in appartamenti a 
partire dagli anni Duemila, in piena età Cifronti. Lo stesso discorso 
vale anche per il recupero avviato sotto Teruzzi del quartiere 
Baraggia che, negli ultimi decenni, era diventato ricettacolo della 
microcriminalità. Grazie alla riqualificazione di parte della Villa 
Brivio quale sede del Centro Psico Sociale (CPS) e alla costruzione 
di squisite villette, Baraggia è diventata uno dei fiori all’occhiello 
per quanto riguarda lo standard della qualità della vita in città, 
grazie anche al vecchio parco padronale aperto al pubblico. 
Inoltre bisogna ricordare ancora tre importanti successi avviati 
dalla Giunta Teruzzi: l’acquisto del Tempietto di Moncucco dai 
signori Stanzani da parte dell’assessore ai lavori pubblici Claudio 
Sarimari e all’urbanistica Corbetta a nome del Comune e il suo 
successivo restauro che vide la conclusione nel 1994 con la solenne 
cerimonia in cui Lugano e Brugherio strinsero un patto d’amicizia; 
l’acquisizione nel 1987 del terreno della Cascina Increa con la 
“cava”, intorno al quale fu realizzata una vasta area a disposizione 
dei cittadini che tutt’oggi è diventato il “polmone verde” della nostra 
città; ed infine la realizzazione della Piscina Comunale, progetto 
partito con l’assessore allo sport Agostino Lomartire, i cui lavori si 
concluderanno nell’amministrazione Recalcati. Non pochi risultati, 
insomma, per una legislatura durata “solo” un quinquennio, se si 
considerano le giunte decennali Meli, Giltri e Cerioli.

PROGRAMMA

J.P. Sweelinck (1582-1621)
Toccata in La minore n. 29
Toccata in Do maggiore n.32

G.F. Haendel (1685-1759)
Passacaglia-da Suite n. 7 in Sol minore - HWV 432

J. S. Bach (1685-1750) 4 corali:
Vater unser im Himmelreich
Wer nur den lieben Gott lässt walten - BWV 691
Allein Gott in der Höh sei Ehr - BWV 711
In dulci jubilo - BWV 729

J. S. Bach (1685-1750)
Fantasia e Fuga in La minore - BWV 561

J. Stanley (1713-1786)
Voluntary VIII in Re minore op. 5
Allegro - Adagio - Allegro

J. S. Bach (1685-1750)
Toccata e Fuga in Re minore - BWV 565

Massimo Della Bassa
Si è diplomato presso il Conservatorio “G. Ni-
colini” di Piacenza nel 1993 sotto la guida del 
maestro Attilio Martignoni. In seguito ha ap-
profondito gli studi in Musica da Camera con 

i maestri E. Piemonti, A. Lonquich, C. Pastorelli 
ed E. Perrotta. Dal 1995 si è dedicato prevalente-

mente al Duo Pianistico con il fratello Erminio, 
svolgendo intensa attività concertistica a quattro 
mani e a due pianoforti, ottenendo importanti ri-
conoscimenti di pubblico e di critica ed esibendosi 
in diversi Teatri e a favore di prestigiosi Enti ed 
Associazioni a scopi benefici. Diversi i premi ot-
tenuti in svariati concorsi pianistici nazionali ed 
internazionali, tra i quali il 1° premio al Concorso 
per Formazioni da Camera di Renate, il 1° premio al 
Concorso Internazionale di S. Bartolomeo al Mare 
e il 1° premio assoluto al Concorso Pianistico Na-
zionale “Città di Alberga”. Dal 1985 è inoltre orga-
nista della parrocchia S. Bartolomeo di Brugherio. 
Attualmente è docente di pianoforte e pianista ac-
compagnatore delle classi di canto lirico e moder-
no presso il Liceo Musicale “V. Appiani” di Monza 
e la Scuola di Musica “Luigi Piseri” di Brugherio.



Per l’ottavo anno l’ACU presenta una serie 
di corsi che spaziano dall’area umanistica 
alla scientifica, dal benessere alle attività 

manuali e, cosa più importante, 
è lieta di poter continuare a stare insieme 

per stimolare la nostra mente, 
scoprire o riscoprire soddisfacendo 

le nostre curiosità.

SIAMO 
ANCORA

INSIEME...

Teatro San Giuseppe - Viale Italia, 76 - Brugherio
2 OTTOBRE 2022 - ore 9:30

Presentazione del nuovo programma dei corsi

Clerici Academy - Viale Lombardia, 210 - Brugherio
5-6-7 OTTOBRE 2022 - dalle ore 15 alle ore 16:30

Consegna dei numeri di prenotazione per iscrizione

Clerici Academy - Viale Lombardia, 210 - Brugherio
dall’11 al 26 OTTOBRE 2022 - dalle ore 15 alle ore 17:30 

(No sabato)

Formalizzazione iscrizione solo con prenotazione

Telefono: 338 75 44 195 - Email: info@acubrugherio.it
dal 27 OTTOBRE 2022

Iscrizione libera sino ad esaurimento dei posti disponibili

ANNO 
ACCADEMICO
2022-2023

Dove? Quando? Come?

Con il patrocinio della Città di Brugherio


