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11 Maria Amelia Monti 
e Imparato augurano
“Tante belle cose”

Comunità pastorale
Riunito il nuovo consiglio
con il vicario episcopale

Il mistero
del tempo

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù parla del mistero
del tempo. E dice che
esso è completo. A

differenza delle grandi sapienze
del mondo e della filosofia per le
quali il tempo è il terribile e in-
distinto mantello che avvolge
ogni cosa, nella rivelazione e
nella fede cristiana il tempo ob-
bedisce alla sapienza di Dio che
è provvidenza e misericordia.

continua a pagina 9

«Dopo che Giovanni fu arrestato, 
Gesù si recò nella Galilea 

predicando il vangelo di Dio e diceva:
“Il tempo è compiuto 

e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete al vangelo”».

dal Vangelo secondo Marco

Letture: 
Libro di Giona 3,1-5.10 

Salmi 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. 
Prima lettera di san Paolo  ai Corinti 7,29-31.

Dal Vangelo di Gesù Cristo 
secondo Marco 1,14-20.  

a pagina   2

Politica
Valentino assessore
polemica Idv:
«presto cacciato»

a pagina 5

Via Guzzina
Tentata occupazione
nella case Aler

a pagina   9

Verso il Carnevale
A ritmo di Juke Box
Nuova organizzazione
per i carri allegorici
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Tentata truffa
Usano il figlioletto
come scusa

PISCINA, C’E’ IL NUOVO GESTORE
«Garantiti abbonamenti e occupazione»

Affidamento semestrale per 80mila euro alla Sport Management di Verona
Il sindaco Ronchi: «Gli impianti riapriranno tra il 30 gennaio e il 4 febbraio

La piscina comunale riaprirà nei primi giorni di feb-
braio. Lo annuncia il sindaco Maurizio Ronchi do-
po che giovedì scorso sono stati conclusi gli accordi
con la nuova società di gestione degli impianti: la

“Sport management” di Verona. Buone notizie anche per
gli abbonati e i lavoratori. Sarà infatti garantita la validità
dei servizi già pagati e ai lavoratori di Swim planet sarà of-
ferta la possibilità di passare alle dipendenze del nuovo ge-
store. Soddisfatto il sindaco: «Abbiamo risolto un proble-
ma che andava avanti da tre anni. Non ho avuto alternati-
ve. Mi rendo conto e mi scuso dei disagi, ma meglio tre set-
timane di piscina chiusa che il nuoto nell’acqua sporca (co-
me dimostrano documenti Asl)»

La famiglia nei tempi dell’amore liquido
Prosegue il percorso verso Family 2012
Serata con il teologo don Aristide Fumagalli

a pagina  3

a pagina 9
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Polemica su Valentino assessore
L’Idv:«Presto cacciato anche lui»

Il Pd preoccupato per i cambi di assessore: non si possono prendere decisioni

Confermate le indiscrezioni
circolate l’altra settimana.
Giuseppe Valentino (Pdl) è
stato nominato assessore

dal sindaco Maurizio Ronchi. L’at-
tribuzione delle deleghe è stata fir-
mata venerdì 13 gennaio. Il nuovo
membro della Giunta, che prende
il posto del dimissionario Salvatore
Esposito, si occuperà di Ambiente,
Parchi, Decentramento e Coope-
razione. L’avvicendamento com-
porta anche l’ennesima redistribu-
zione di incarichi. Valentino infatti
eredita da Esposito solo la delega al
Decentramento. Le altre sono

nUNITÀ D’ITALIA

Per il 150° regalato agli studenti
l’atto di fondazione del Comune
Una copia su carta pregiata dell’atto di nascita del Comu-
ne di Brugherio. È l’omaggio agli studenti delle scuole
cittadine voluto dal sindaco Ronchi e dall’assessore all’I-
struzione Benzi per concludere le celebrazioni del 150°
dell’Unità d’Italia.  L’atto di  fondazione  del Comune di
Brugherio è un Regio Decreto del 1866.
«Abbiamo deciso di iniziare il nuovo anno con un gesto
che chiude la ricorrenza nazionale  e apre nello stesso
tempo un nuovo percorso - scrivono sindaco e assessore
-.Il percorso è quello che da oggi e per i prossimi cinque
anni vedrà il susseguirsi di una serie di iniziative che ci
condurranno, per il 2016,  al 150° della nascita del Nostro
Comune». Altri cittadini interessati a ricevere l’atto pos-
sono scrivere a benzi@comune.brugherio.mb.it

ficiente l’amministrazione della
città. Così scrive il Pd sul proprio
blog: «Questo, secondo voi, aiuta
le decisioni da prendere per Bru-
gherio?».
L’Italia dei valori invece si concen-
tra sulla nomina di Valentino, che
lo scorso novembre era stato so-
stanzialmente espulso dal Pdl e ora
dallo stesso partito “ricompensa-
to”. «A nostro avviso -dichiara il
partito  - il consigliere Valentino
darà la possibilità alla Giunta di
estrometterlo dall'amministrazio-
ne brugherese con una cacciata alla
Pirola. Molto probabilmente gli

Come previsto nel “Piano degli interventi per il diritto allo studio
2011/12” del Comune di Brugherio, anche per quest’anno scola-
stico si effettuerà l’assegnazione di un contributo di 50 euro per
l’acquisto di testi scolastici di scuola secondaria di 1° grado (quel-
le che una volta si chiamavano medie). 
Chi può chiedere il contributo?
Le uniche condizioni per l’ammissione alla domanda sono la resi-
denza dell’alunno nel Comune di Brugherio ed un’attestazione
Isee (Indicatore di situazione economica equivalente) del nucleo
familiare pari o inferiore a 14.600 euro, soglia che è stata elevata
rispetto ai 12.000 euro della scorsa prima sperimentazione.   L’e-
rogazione di questo contributo comunale è indipendente da even-
tuali contributi già ottenuti tramite Dote Scuola; pertanto anche i
beneficiari di Dote Scuola possono presentare specifica doman-
da, se interessati a questo contributo. 

Come e dove fare domanda?
La domanda dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio Istruzione,
presso la sede Comunale, in  Piazza Cesare Battisti 1, a partire dal
16 gennaio ed entro il 17 febbraio compreso utilizzando il modulo
di domanda disponibile presso l’Ufficio Istruzione, l’ Urp, e il sito
web del Comune www.comune.brugherio.mb.it.
Il fondo totale disponibile è di 4.000 euro , con possibilità di soste-
nere per ora sino a 80 richieste. In caso di esubero di domande
verrà stilata una graduatoria in base all’attestazione Isee presen-
tata. 
Per informazioni contattare l’ufficio istruzione:
039/28.93.271/257/273
Orari di apertura al pubblico: 
lunedì 9-12.30 e 14.30-16, martedì 9 — 12.30, mercoledì 9-12.30 e
14.30-19, giovedì 14.30 — 16, venerdì 9-12.15

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Libri di testo, 50 euro per le famiglie

peserà cara l'ostinazione a ricoprire
la poltrona di assessore a tutti i co-
sti». Insomma, secondo l’Idv pre-
sto il Pdl caccerà anche Valentino e
così si sarà liberato di un opposito-
re interno in Consiglio comunale. I
dipietristi vanno però anche oltre e
avanzano il sospetto che le dimis-
sioni di Esposito non siano dettate
realmente da ragioni personali,
bensì da ordini politici.«Rimane
confortante - scrivono - il fatto che
esistono problemi personali suffi-
cienti per fare il consigliere comu-
nale e oberanti per il ruolo di asses-
sore». 

frutto di una girandola di respon-
sabilità, interne al Pdl. La Coopera-
zione arriva da Carlo Nava; i Parchi
e l’Ambiente da Enzo Imperato.
Le altre deleghe di Esposito vanno
a Benzi (Fondazioni), Giovani
(Nava) e Edilizia privata (Impera-
to). L’Informatica torna al sindaco,
mentre la delega al Tempo libero
non è più stata assegnata.Ci sono
deleghe, anche importanti, che in
poco più di due anni di ammini-
strazione hanno già cambiato
quattro assessori.
Cambi continui che secondo il Par-
tito democratico rendono poco ef-

Giuseppe
Valentino
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La piscina comunale è pronta
a riaprire. Nei giorni scorsi si
è infatti concluso l’iter di ag-
giudicazione temporanea

per la gestione del centro sportivo
comunale. Villa Fiorita, «con pro-
cedura chiara e trasparente» assicu-
ra il sindaco, ha scelto la “Sport ma-
nagement” di Verona. Si tratta della
stessa società che anche a Monza è
subentrata nella gestione del centro
natatorio “Pia Grande” di Sant’Al-
bino, dopo la rinuncia di Swim pla-
net. “Sport management” ha in af-
fidamento 23 piscine comunali tra
nord e centro Italia.
Giovedì scorso il sindaco Ronchi
ha incontrato l’amministratore
della società, il signor Tosi («nessu-
na parentela» con il sindaco leghi-
sta di Verona, assicura Ronchi)ed è
stato concordato che la piscina ria-
prirà i battenti nella settimana tra il
30 gennaio e 4 febbraio. Già dal 30
sarà sicuramente riaperta la segre-
teria presso la piscina, per assistere
gli utenti. L’impianto di nuoto è
chiuso dal 3 gennaio a causa della
turbolenta risoluzione del contrat-
to decisa dal Comune nei confron-
ti di Swim planet. 

Salvi gli abbonamenti
e l’occupazione 
«Sono particolarmente soddisfat-
to degli accordi raggiunti» dichiara
il sindaco: «il nuovo gestore si è im-
pegnato, con modalità che sarà

A febbraio riapre la piscina
Gestione alla “Sport management”

vano già abbandonato il rapporto
con Swim planet. L’accordo tra
Comune e nuovo gestore prevede
l’affidamento per sei mesi, rinno-
vabile per altri 12, con un canone
semestrale di 80.000 euro. Poi il
Comune organizzarà un nuovo
bando di affidamento a più lungo
termine. «Andremo avanti secon-
do la mia idea - assicura Ronchi -:
cioè con la separazione tra la ge-
stione della piscina e quella del re-
sto del centro sportivo. Il vecchio
bando, fatto dalla sinistra (non da
me) era fallimentare». 
Ronchi risponde poi alle lamentele
degli utenti: «Mi rendo conto del

Il comune sceglie la società di Verona che opera anche a Monza

concordata, ad assicurare la validità
degli abbonamenti già sottoscritti.
Inoltre sarà garantita l’occupazio-
ne dei lavoratori nella struttura, tra
coloro che vorranno rimanere»,
poiché molti negli ultimi mesi ave-

disagio, ma in tre settimane di chiu-
sura abbiamo risolto le lamentele
che proseguivano da tre anni. Alle
mamme dico che è meglio saltare
qualche lezione pittosto che far
nuotare i bambini in un’acqua non
sana, come dimostrano documen-
ti della Asl». «Fino ad ora - prose-
gue il sindaco - non abbiamo potu-
to dare risposte perché erano in
corso trattative. Ora però la situa-
zione è chiara. Né abbiamo potuto
inviare una lettera agli utenti per-
ché gli elenchi degli iscritti non li ha
il Comune, ma  Swim planet, che è
una società privata».

Paolo Rappellino

Per fare pubblicità  su Noi Brugherio chiedi un preventivo a:Per fare pubblicità  su Noi Brugherio chiedi un preventivo a:
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itcell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it

Dal 30 
gennaio
riapre
la segreteria
presso
la piscina:
saranno 
date
informazioni
agli utenti

IL 30 GENNAIO RACCOLTA FIRME

Sono imbufaliti perché nessuno ha fornito
per più di 15 giorni informazioni sul destino
dei loro abbonamenti già pagati. Ma so-
prattutto sono arrabbiati con il Comune
che non è stato in grado di garantire la con-
tinuità del servizio.
Nasce così il “Comitato utenti iscritti alla
piscina di Brugherio”. Lo guidano quattro
agguerrite signore: Valeria Grippa, Silvana
Scarpelli, Maria Grazia Guaschi e Maria Ri-
ta Gozzi. Una di loro ha anche una figlia di-
sabile e la chiusura estemporanea della
piscina sta privando la bambina delle im-
portantissime attività di motricità in acqua.

La prima attività pubblica del comitato è
già fissata: lunedì 30 gennaio dalle 17,30
davanti alla piscina ci sarà un banchetto
per la raccolta delle firme e le adesioni al
comitato di altre persone. «Al sindaco
chiediamo che si assuma le proprie re-
sponsabilità e ci dia delle risposte» spiega
Valeria Grippa. «Ho scritto a lui e all’asses-
sore allo sport Varisco e non si sono de-
gnati di rispondermi. Il primo cittadino ha il
dovere di garantire la continuità di un servi-
zio pubblico e doveva prendere provvedi-
menti per garantire un passaggio di ge-
stione meno caotico». Ma naturalmente le

mamme del comitato non si fermano qui:
«Il Comune deve garantire che i nostri ab-
bonamenti rimangano validi anche con il
nuovo gestore, così come i certificati medi-
ci già consegnati e pagati e che Swim pla-
net non ci vuole restituire». «A me non inte-
ressa sapere di chi sono le colpe - conclu-
de Grippa - ma il sindaco doveva difendere i
diritti dei cittadini e per questo ci riservia-
mo anche di procedere per vie legali».
Per contattare il comitato: 
Valeria Grippa (338.2557626 
valeria.grippa@cchellenic.com) 
o Silvana Scarpelli 335.6706397 .

Nasce il “Comitato utenti iscritti della piscina”
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Al via cinque corsi per adulti
Le proposte della fondazione Clerici

nese (corso di avvicinamento - 2
incontri settimanali dalle ore
17,30 alle ore 19,30 ). E non man-
ca un ciclo di lezioni di cucina su
tre temi: “Dagli antipasti al des-

sert” dal 6 febbraio, “I piccoli se-
greti del pasticcere”, dal 12 marzo
e “Alla scoperta della cucina vege-
tariana” dal 23 aprile, sempre il lu-
nedì dalle ore 17,30 alle ore 20,30.

Informazioni e iscrizioni presso
Cfp “L. Clerici” - viale Lombardia
210 lun. / ven. 8.30/12 e
14/16.30 brugherio@clerici.lom-
bardia.it   - tel: 039 870618.

«Non si finisce mai
di imparare» reci-
ta l’antico adagio.
Parole particolar-

mente sagge oggi, nella società
contemporanea, dove la forma-
zione permanente è una vera e
propria necessità per rimanere al
passo con i tempi e per l’aggior-
namento professionale. Vanno in
questa direzione cinque corsi ri-
volti ai giovani e agli adulti che
partiranno a breve. Una proposta
dell’assessorato alla Formazione
del Comune e della Fondazione
“Clerici” di viale Lombardia. 
I corsi spaziano dall’informatica
(lezioni base sull’uso della posta
elettronica e di internet - venerdì
dalle ore 16,30 alle ore 18,30) al-
l’orientamento al lavoro (lunedì -
martedì e mercoledì  dalle ore
18,30 alle ore 20,30); dalla lingua
inglese (tre livelli - martedì e gio-
vedì dalle ore 17,30 alle ore 20) fi-
no alla sempre più utile lingua ci-

Lezioni di lingua inglese e cinese, informatica, ricerca di lavoro, ma anche cucina

N.B. Il professore 
insegnerà, prima
di tutto, il
METODO DI
STUDIO

Professore impartisce 
RIPETIZIONI

C e l l .  3 3 8 . 3 9  4 3  0 1 5

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
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CROCE ROSSA / 1

La Croce Rossa di Brugherio organizza un nuovo
corso base per la fine di gennaio/inizio febbraio.
Il corso sarà di 9 lezioni, prevalentemente serali
(dalle 21 alle 23) a cadenza bisettimanale per un
totale di 18 ore.  Unico costo la quota socio di
iscrizione alla Croce Rossa di 16 euro.
Il programma del corso consta di una parte teo-
rica e una parte pratica.
Al corso possono partecipare tutti (dai 14 anni in
su). Il corso non dà diritto a nessun titolo ufficia-
le: seguendo tutto il corso completo si acquisi-
sce la certificazione 118 con la quale si diventa
soccorritori in emergenza,ma sempre come vo-
lontari. Info: corsi@cribrugherio.org - 334
6962805 — www.cribrugherio.org

Per diventare volontari
CROCE ROSSA / 2

Nella sua opera di assistenza e di educazione sanitaria, la Croce
Rossa ha intrapreso su tutto il territorio nazionale una campagna
informativa sulle manovre di disostruzione pediatriche. Lo scopo è
quello di evitare tragiche fatalità, qualora si verifichi l’ostruzione
delle vie aeree causate, nel bambino, dall’ingestione accidentale di
corpi estranei. Anche la Croce Rossa di Brugherio, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale, ha aderito alla campagna organiz-
zando una lezione interattiva gratuita, aperta a tutta la popolazione,
che si terrà il giorno 4 febbraio presso l’auditorium civico di Bru-
gherio in via Bosco 29, dalle ore 16 alle ore 18. Obiettivo: insegnare a
mamme, papà, nonni e tutte le persone che hanno a che fare con i
bambini a superare la paura, attivando prontamente il sistema di
emergenza e iniziando le manovre.    È necessaria l’iscrizione sul si-
to www.cribrugherio.org oppure a corsi@cribrugherio.org, o telefo-
nando al numero 334 6962805.

Se qualcosa va di traverso ai bambini

Dottoressa Sala, cosa sono i cosiddetti farmaci generici o equivalenti?
I farmaci generici sono quei farmaci che possono essere prodotti quando de-
cade il brevetto dei farmaci originatori o “di marca”.
Che differenza c’è tra farmaci generici e quelli di marca?
Il generico contiene lo stesso principio attivo del farmaco di cui è decaduto il
brevetto ed ha le stesse indicazioni terapeutiche, ma può avere uno o più ecci-
pienti diversi. Per chiarire, gli eccipienti, sono le polveri che veicolano il princi-
pio attivo e\o completano la formulazione, quali ad esempio quelli che danno il
sapore o il colore alle compresse ecc.
Che cosa si intende per principio attivo in un farmaco?
Il principio attivo di un farmaco è la sostanza che ne determina l’attività farma-
cologica e quindi cura la malattia.
I farmaci generici sono medicine efficaci come quelle di marca?
I farmaci generici, che sono bioequivalenti ai farmaci di marca, e per i quali la
concentrazione di principio attivo nel sangue è equivalente dopo un determi-
nato tempo dalla somministrazione, hanno un’efficacia sovrapponibile a
quelli di marca. 
L’ utente acquistando i farmaci generici ha un risparmio economico?
Si, acquistando un farmaco generico il cittadino riscontra spesso un rispar-
mio economico, talvolta anche del 20% e più, poiché i farmaci generici non
hanno i costi di ricerca e di sviluppo degli originatori. Vi è tuttavia qualche caso

di farmaco a brevetto scaduto che ha allineato il prezzo a quello del generico.
Il medico può consigliare  un farmaco con marchio e non l’equivalente? 
Il medico di base o lo specialista può apporre sulla ricetta la scritta “non sosti-
tuibile” richiedendo per il suo paziente quel particolare farmaco. Nella mia
pratica professionale ho riscontrato casi di farmaci non sostituibili prescritti a
pazienti allergici o intolleranti ad esempio al lattosio, eccipiente che in alcuni
farmaci può essere presente ed in altri no. Lo stesso discorso vale per l’amido
di mais nei pazienti celiaci e per lo zucchero nei diabetici.
C’è un controllo sulla qualità dei farmaci equivalenti?
I farmaci generici prima di ottenere dal Ministero della Salute l’autorizzazione
ad essere immessi sul mercato devono superare i dovuti controlli di qualità e
sono soggetti alla stessa farmacovigilanza degli altri medicinali. Voglio ricor-
dare che molti farmaci generici sono prodotti in Italia e sono prodotti anche da
grosse case farmaceutiche di fama nazionale ed internazionale.
Il consiglio del farmacista…
Soprattutto nel paziente anziano affetto da diverse patologie e che quindi as-
sume più farmaci, la prima volta che si sostituisce un farmaco con il generico,
può essere utile scrivere sulla confezione di quest’ultimo il nome commercia-
le del farmaco sostituito, si consente cosi al paziente o a chi lo segue di fami-
liarizzare con la nuova confezione evitando errori di assunzione.

Anna Lisa Fumagalli

I CONSIGLI DEL FARMACISTA

Farmaci generici e farmaci con il marchio. Esiste una differenza?

Dottoressa 
Ornella Sala 
farmacista 
e direttrice 
della Farmacia 
comunale 1 

Rubrica in collaborazione con le Farmacie comunali di Brugherio
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Avevamo  ricevuto delle se-
gnalazioni già qualche me-
se fa: quasi ogni giorno si
vedevano auto della poli-

zia locale di fronte alle nuove case
popolari di via Guzzina, ufficial-
mente sul territorio di Cologno
Monzese ma in pratica a ridosso
dell’Edilnord . Gli edifici sembra-
vano ancora disabitati e, vista la
presenza quasi costante delle pat-
tuglie, qualcuno ha cominciato a
preoccuparsi per un possibile peri-
colo di occupazione abusiva degli
appartamenti. Negli ultimi mesi al-
cune abitazioni sono state asse-
gnate, ma si tratta di pochi casi: la
maggior parte è ancora vuota.
Abbiamo contattato il Comune di
Cologno Monzese per saperne di
più sull’argomento e la risposta è
stata un comunicato del sindaco
Mario Soldano, nel quale si fa rife-

Sventato tentativo di occupazione
Case popolari ancora vuote

intervenire per contrastare il feno-
meno». 
Non è chiaro a quando risalgano i
fatti, ma sembra che si tratti di un
episodio recente. Il pericolo di oc-
cupazione comunque rimane e,
proprio per arginare il fenomeno,
Aler ha installato dei portoncini
blindati agli ingressi.

Nel comunicato il sindaco Solda-
no ricorda inoltre che «il Comune
ha già da tempo sollecitato Aler af-
finché adotti le più opportune mo-
dalità di assegnazione degli appar-
tamenti, per eliminare il pericolo
delle occupazioni abusive».
Alla nostra domanda invece sulle
difficoltà che i residenti potrebbe-
ro incontrare nell’usufruire di alcu-
ni servizi (l’asilo più vicino, ad
esempio, sarebbe sul territorio di
Brugherio), il primo cittadino di
Cologno ha risposto che «il nume-
ro dei nuovi residenti non sarà par-
ticolarmente elevato. È quasi su-
perfluo ricordare - aggiunge - che
chi ha residenza legale nel Comune
di Cologno gode dei servizi del suo
Comune, e non può gravare su di
un’altra amministrazione, pur limi-
trofa».                   

Alessandra Ocarni

nOCCUPAZIONE

Corso per diventare Asa
in case di riposo e centri assistenza
Ultimi posti disponibili, presso la Fondazione Clerici,
per il corso di formazione professionale per diventare
Asa (Assistenti socio assistenziali), figura che opera in
strutture protette per disabili e anziani, case di riposo,
comunità alloggio, centri diurni, e attua servizi di assi-
stenza domiciliare ad anziani, disabili o nuclei familiari
in difficoltà. Il corso dura 800 ore di cui 350 ore di stage
presso strutture residenziali del territorio. Le lezioni di
svolgono da lunedì a venerdì dalle ore 17 alle ore 21
presso la Fondazione Clerici di viale Lombardia 210. Il
costo è di 1.800 euro dilazionabili a rate. Occorre ver
compiuto il 18° anno di età, il possesso della licenza
media e il superamento di una fase di selezione.Il corso
prenderà il via il 30 gennaio.Iscrizioni e informazioni tel.
039/870618 — e-mail: brugherio@clerici.lombardia.it

Pochi gli appartamenti già assegnati nel complesso di via Guzzina 

L’auto trovata abbandonata in un parcheggio nei pressi di Bosco in città 
Suv in fuga, la Polizia locale lo insegue

Un inseguimento per le vie citta-
dine per cercare di fermare un
“suv” e individuarne i conducen-
ti, i quali,  nonostante l’alt imposto
dagli agenti di Polizia locale, non
hanno rispettato l’ordine e si sono
dati alla fuga. È accaduto martedì
alle 15,30 in via Aldo Moro dove
due pattuglie della Polizia locale
stavano effettuando un regolare
controllo in entrambi i sensi di
marcia. Una pattuglia ha imposto
l’alt ad un suv  che stava transitan-
do e in un primo momento il vei-
colo si è fermato più in là rispetto
al posto di blocco; all’avvicinarsi
dell’agente l’auto si è data alla fu-
ga. Le due pattuglie che si trovava-
no a poca distanza l’una dall’altra
si sono immediatamente poste al-
l’inseguimento del suv che ha pro-
seguito verso il quartiere sud, gua-
dagnando una certa distanza dalle
pattuglie, che a grande velocità,

cercavano di raggiungere l’auto in
fuga. I conducenti, avendo un cer-
to vantaggio, hanno avuto il tem-
po di abbandonare la macchina e
scappare. Intanto gli agenti hanno
individuato il mezzo parcheggiato
nei pressi della struttura Bosco in
citta. 
Dopo un’attenta osservazione
dell’area, da parte degli uomini del
comandante Villa, i due occupanti
sono stati individuati e inseguiti in
direzione della Tangenziale, ma si
sono perse le loro tracce. Il veico-
lo, Range Rover sport, è risultato
rubato nella bergamasca e pare
che i due abbiano anche rubato
una targa ad un altro veicolo simi-
le a Cologno Monzese. 
«Sembrerebbe - ammette il co-
mandante della Polizia locale Pie-
rangelo Villa - che i due ricercati
conoscano bene la zona di Bru-
gherio e in particolare l’area in cui

sono stati individuati come se
fossero degli assidui frequentato-
ri delle nostre zone. Stiamo anche
valutando che per la dinamica
con cui si sono svolti i fatti ci sia-
no delle similitudini con un altro
fatto analogo accaduto tempo fa.
Il suv - conclude Villa - è stato se-
questrato e nella giornata di ve-
nerdì sono in programma i rilievi
delle impronte che si trovano al-
l’interno del veicolo; questo ci
permetterà di avere delle infor-
mazioni preziose per risalire ai
conducenti».

Anna Lisa Fumagalli

rimento ad un recente tentativo di
occupazione.
«Il tentativo è stato sventato imme-
diatamente, grazie al pronto inter-
vento di Forze dell’ordine e Polizia
locale - spiega il primo cittadino
colognese -. Aler, che è proprieta-
ria degli immobili, è stata immedia-
tamente contattata ed invitata ad

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farma-
ci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65
anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato diretta-
mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effet-
tuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Tutte le notti,
dalle 
22 alle 8,30, 
sono aperte
le farmacie 
di Cologno 
Monzese in 
corso Roma 13
e  Cavallotti  31;
a Monza in via
Ramazzotti, 36

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 21 gennaio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Domenica 22 gennaio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Lunedì 23 gennaio Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Martedì 24 gennaio Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Mercoledì 25 gennaio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Giovedì 26 gennaio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Venerdì 27 gennaio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Sabato 28 gennaio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Domenica 29 gennaio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

TURNI FARMACIE



PANDA Semplicemente di più
28 e 29 GENNAIO

FIAT MAINO VI INVITA 
ALLA PRESENTAZIONE DELLA

NUOVA PANDA

vendita-assistenza-riparazioni

621 gennaio 12[cronaca]

I grillini contro il pattinaggio:
«Pista costosa e antiecologica»

Il Movimento 5 stelle segnala anche l’abbandono del ghiaccio in un giardino

La pista per il pattinaggio su
ghiaccio installata in piaz-
za Roma nel periodo nata-
lizio non ha per nulla con-

vinto gli aderenti brugheresi al
Movimento 5 stelle. Secondo i
supporter di Beppe Grillo infatti
il costo di accesso alla pista era
troppo elevato (5 euro, 7 con il
noleggio pattini) e il sistema uti-
lizzato è antiecologico.
I grillini, che comunque dicono di
apprezzare l’iniziativa per il suo

nCRONACA

Sfruttamento della prostituzione
Torna in carcere dopo quattro anni 
È stato arrestato mentre rientrava nella sua abitazione di
Monza. Venerdì 13 gennaio i carabinieri di Brugherio han-
no fermato B.A.,  cittadino di origine albanese di 33 anni. A
suo carico una condanna per associazione a delinquere
finalizzata allo sfruttamento della prostituzione con ag-
gravante di violenza e minacce. I fatti risalgono a qualche
anno fa: nel corso dell’operazione “Strade pulite”, con-
dotta nel  2008, i carabinieri avevano smantellato un giro
di prostituzione e arrestato 11 persone, tra le quali anche
B.A. Scarcerato in attesa di condanna definitiva, era stato
espulso dall’Italia e, una volta tornato in Albania, di lui si
erano perse le tracce. Almeno fino a quando non è rien-
trato nel nostro Paese dopo essersi sposato con una don-
na rumena, quindi cittadina europea. Dopo lunghe inda-
gini e una serie di appostamenti, gli agenti al comando del
luogotenente Giuseppe Borrelli sono riusciti a risalire al-
l’uomo, che deve scontare un residuo di pena di 1 anno e 5
mesi, e ad arrestarlo per la seconda volta.

successo in termini di aggrega-
zione, spiegano però che «vi sono
realtà poco distanti, come il cen-
tro commerciale Vulcano e il Pa-
lazzo del Ghiaccio di Sesto San
Giovanni che, sotto le feste nata-
lizie, non fanno pagare l'utilizzo
della struttura ai bambini» e si do-
mandano perché il comune non
abbia fatto ricorso ad uno «spon-
sor» per proporre gratuitamente
l’attrazione. 
«Per quanto riguarda il tema am-
bientale - prosegue la segreteria
brugherese del Movimento 5
stelle -  vorremmo sapere se è
stato preso in considerazione
l'impatto che una struttura come
questa genera, sia in termini di
energia elettrica che viene impie-

gata per raffreddare l'acqua che
nei liquidi utilizzati per mante-
nere il ghiaccio. In particolare ci
interesserebbe sapere se il liqui-
do refrigerante che è stato utiliz-

zato e il relativo ghiaccio prodot-
to erano nocivi se rilasciati nel-
l'ambiente. Dalle segnalazioni
che ci sono arrivate  sembrereb-
be che la struttura per quasi tutto
il tempo della sua permanenza,
perdeva "liquido verde-blu'",
ovvero il liquido che circola nel
circuito di raffreddamento, e il
ghiaccio prodotto è "stato di-
smesso" scaricandolo nel prato
poco distante».
La pista di pattinaggio sembra in-
somma destinata a suscitare ogni
anno nuove polemiche. In occa-
sione del Natale 2010 era stata
l’opposizione di centrosinistra a
criticare l’amministrazione Ron-
chi, che aveva autorizzato l’instal-
lazione dell’impianto su un prato
del parco di Villa Fiorita, che ne
era rimasto danneggiato.

Paolo Rappellino

Il ghiaccio
“scaricato”
nel parco
Miglio

LAVORO

Lavoratori in agitazione alla “Arco”, no-
ta ditta di spedizioni con sede in via
Buonarroti. L’altra settimana una ven-
tina di dipendenti hanno manifestato
davanti ai cancelli. Al centro della ver-
tenza, sostenuta dalla Cgil, un cambia-
mento d’orario nei turni giudicato non
concordato da parte dei rappresentanti
dei lavoratori. 

Secondo fonti sindacali il cambio d’or-
ganizzazione comporterebbe anche una
riduzione nel salario finale percepito
dai dipendenti.
Nel mirino dei sindacati anche la pre-
sunta scelta dell’azienda di ricorrere
sempre più spesso a cooperative ester-
ne, con moti addetti stranieri che si ac-
contentano di paghe ancora più basse.

Sciopero alla Arco spedizioni di via Buonarroti
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Torniamo a parlare di truffe
e raggiri. Sono infinite ora-
mai le strategie utilizzate dai
“malintenzionati” per cer-

care di influenzare il comporta-
mento di poveri anziani e non so-
lo, per estorcere denaro e preziosi:
dai finti Carabinieri e agenti di Po-
lizia locale, ai falsi tecnici del gas,
fino ad arrivare addirittura ad im-
brogliare la vittima fornendo det-
tagli assolutamente attendibili su
parenti ed amici. 
Ma quello che è accaduto ad alcu-
ni cittadini brugheresi, di mezza
età e pensionati, in settimana, la-
scia davvero perplessi. Abbiamo
raccolto alcune segnalazioni, da
parte di residenti, i quali hanno
raccontato che nel pomeriggio
del 16 gennaio, nella zona intor-

Passante fermato da stranieri
«Come sono le banconote “euro”?»

no a via Lamarmora, sono stati
avvicinati da una macchina, dove
all’interno erano presenti un uo-
mo, una donna, stranieri, con un
bambino. I due, facendo intende-
re che avessero bisogno di infor-
mazioni, hanno domandato, con
tono disperato di chi ha un’emer-
genza da gestire, dove fosse pos-
sibile trovare un medico, forse
per il bambino, chiedendo poi alle
“vittime” quanto potesse costare
una visita di quel tipo. Fino a qui
nulla di strano, perché poteva
sembrare una normale richiesta
di informazioni, ma la situazione
nel suo evolversi ha poi incomin-
ciato a far nascere qualche so-
spetto in coloro che sono stati
fermati. I presunti malintenzio-
nati hanno chiesto di poter vede-

Tentativo di raggiro in città. I malintenzionati, una coppia con un bambino 

[cronaca]
re delle banconote “euro” dicen-
do di non conoscere bene il valo-
re della nostra moneta ed even-
tualmente di poter vedere i diversi
tagli per capirne la differenza, in-
vitando così i malcapitati ad
estrarre il proprio portafogli in
modo tale che vedessero da vici-
no le banconote. Fortunatamen-
te, ai cittadini fermati la situazio-
ne è apparsa immediatamente
anomala e tutti i coinvolti hanno
avuto la prontezza di mettersi su-
bito in allerta, tanto che una per-
sona ha raccontato di aver invita-
to gli stranieri a recarsi al vicino
comando della Polizia locale in
via Quarto per avere tutta l’assi-
stenza e le informazioni necessa-
rie. A questo punto la macchina
degli stranieri si è allontanata nella

nCRONACA

Borseggiatori arrestati
mentre prelevano al bancomat 
Avevano appena rubato una borsetta, ma sono stati subi-
to fermati dai carabinieri.
Due sudamericani avevano derubato una donna nel par-
cheggio del centro commerciale Carosello di Carugate e
stavano tentando di prelevare del denaro a uno sportello
bancomat di Brugherio. Sono però stati notati da una
pattuglia di carabinieri che è subito intervenuta. Uno dei
due ladri, che era rimasto in macchina, è riuscito a fuggi-
re, mentre l’altro è stato fermato. Tutta la refurtiva è sta-
ta recuperata.

nSCUOLA DE FILIPPO

Separazione e divorzio 
Incontro per genitori e insegnanti
Cosa succede in una famiglia quando arriva una separa-
zione e un divorzio? Come aiutare i bambini e i ragazzi a
non rimanere traumatizzati dall’evento?
Se ne parla in un’iniziativa organizzata in collaborazione
con il servizio di Mediazione familiare -  Asl di Monza e
Brianza presso  la scuola secondaria di primo grado De
Filippo di via S.Anna, dell’Istituto comprensivo statale
Nazario Sauro. L’appuntamento è per  giovedì 2 febbraio
alle ore 20.45.  Un incontro informativo rivolto a genitori e
insegnanti sul tema della separazione e divorzio. Saran-
no affrontati “la separazione e la riorganizzazione delle
relazioni familiari”, “il ruolo della scuola nelle situazioni
di crisi dovute alla separazione; “una risorsa per tutti co-
loro che a vario titolo sono coinvolti nella vicenda separa-
tiva: il servizio di mediazione familiare”. 

nSPORT

Memorial “Angelo Seveso”
Asd Brugherio in finale
Si disputerà sabato 21 alle 16,15la finale della categoria
Promozione del memorial Angelo Seveso, dedicato alla
memoria del “Bomber”, l’ex calciatore e poi allenatore
brugherese prematuramente scomparso a maggio. La
finale vedrà confrontarsi l’Asd Brugherio e il Fanfulla.

PICCOLI ANNUNCI 

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti

AUGURI

La bellezza di 32 squadre parteci-
panti, più di 300 giovani atleti in
campo. Bastano questi numeri
per decretare il successo del tor-
neo “Piccoli amici” promosso dal
settore calcio della Polisportiva
Cgb e Toniolo Calcio a 5 e riser-
vato ai nati tra il 2002 e il 2004. L'i-
niziativa si è svolta dal 7 al 15 gen-
naio e – assicurano gli organizza-
tori - «con il modo felice di gioca-

Piccoli amici, un torneo per 300 calciatori
Successo per l’iniziativa del Cgb. Su tre finali due con squadre di casa

re a pallone dei piccoli atleti ha
riempito di gioia tutti gli spettato-
ri». Successo anche di pubblico,
quasi 2000 persone che nel corso
dei quattro giorni di gare hanno
affollato le tribune. Successo tra
gli addetti ai lavori, oltre 70, che
hanno avuto modo di partecipare
all'evento con esponenti di spicco
della Figc, Calcio a 5 e Lega nazio-
nale dilettanti. Successo dei vo-
lontari «che con il loro impegno
hanno permesso la riuscita dell'e-
vento nel miglior modo possibi-
le». Successo di tutti gli staff  tec-
nici delle diverse squadre «che
hanno dimostrato con il loro
comportamento come questo
sport possa essere un bellissimo
sport».
«Il nostro obiettivo – chiariscono
ancora gli organizzatori - era ve-
dere giovani calciatori felici di
giocare, di impegnarsi, di stare in-
sieme ad altri calciatori e anche di
provare a vincere il torneo; una
squadra per girone c'è riuscita co-
me è giusto che sia, tutte le altre le
aspettiamo il prossimo anno per
riprovarci».
Dal punto di vista dei risultati, la fi-
nale “Piccoli Amici 2004” è stata
disputata tra Cgb giallo e Città di
Cologno con risultato finale 2 a 3 a
favore dei nostri vicini di casa. La
finale “Pulcini 2003” invece se la
sono giocata  Fonas e Cgb Brughe-
rio ed è terminata 2 - 0 per i nostri
avversari. Finale “Pulcini 2002” in-
fine per F.C. Internazionale contro
Juvenilia: risultato 4 a 0.

direzione opposta alla sede della
Polizia locale. 
«Lode ai cittadini che si sono mo-
strati lucidi nell’affrontare la situa-
zione - ha commentato il coman-
dante della Polizia locale Pierange-
lo Villa - la raccomandazione è
quella di non mostrare mai por-
tafogli e di avvisare la Polizia locale
o i Carabinieri in situazioni sospet-
te. In questo caso la segnalazione
del numero di targa ci avrebbe per-
messo di effettuare controlli».     

Anna Lisa Fumagalli

L’episodio
avvenuto
in via
Lamarmora
zona sud.
In auto
anche un
bambino,
forse usato
per 
“intenerire”
le vittime
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24 GENNAIO ALL’ORATORIO S. GIUSEPPE

Prosegue il ciclo di incontri di Spazio
alla famiglia, organzzato dalla co-
munità pastorale di Brugherio in
preparazione al VII Incontro mon-
diale delle famiglie, che si terrà a
Milano dal 30 maggio al 3 giugno al-
la presenza di Papa Bendetto XVI. 
Il 24 gennaio alle 21 in oratorio San
Giuseppe in via Italia 76 don Aristide
Fumagalli, docente di teologia mo-
rale al seminario arcivescovile di
Milano e alla Facoltà Teologica del-
l’Italia Settentrionale parlerà de
"Dall'amore liquido all'amore re-
sponsabile".

“Spazio alla famiglia”
don Aristide Fumagalli
sull’amore responsabile

CARNEVALE 2012 ALL’INSEGNA
DELL’UNITÀ TRA LE PARROCCHIE
PER LA PRIMA VOLTA QUEST’ANNO I CARRI ALLEGORICI E I TEMI SARANNO PENSATI SECONDO FASCE
D’ETÀ E TRASVERSALI ALLE QUATTRO COMUNITÀ. IL TEMA DELLA FOM È LA MUSICA CON JUKE BOX

segue dalla prima pagina

Con Giovanni Battista finisce il tempo
della profezia e dell'attesa perché viene
l'ora, il presente del Regno di Dio.
L’arresto porterà Giovanni alla morte
(sarà così anche per Gesù), ma più
profondamente significa la consegna di tutta
la storia, la fede, la profezia e la sapienza
dell’antico Israele a Gesù Cristo, segno e
presenza del Regno di Dio in mezzo
all’umanità. Gesù è il compimento

dell'attesa. Gesù è il protagonista assoluto
del Vangelo; ne è il contenuto e
l’annunciatore. I testimoni della parola
possono essere rinchiusi in carcere, non la
Parola che è sempre libera e annunciata.
Per ogni religione la divinità è lontana,
separata dall’uomo. Se fosse vicina l’uomo
ne rimarrebbe schiacciato, annientato.
Oggi, invece, si proclama che il Regno di
Dio è vicino. Vuol dire che è presente ma
anche che è sempre davanti, da raggiungere
e da meritare perché interpella il cuore ed

esige di convertirsi e credere al Vangelo.
Il Vangelo di Gesù è buona notizia, nel
senso che il Dio di Gesù Cristo è la buona
notizia per l’uomo. Dio è buona notizia
perché Gesù Cristo è il Suo amore
manifestato in carne e ossa. Mentre
Giovanni sta nel deserto, presso il
Giordano, e i peccatori vanno a lui; Gesù va
incontro agli uomini, va a predicare in
Galilea, va in mezzo alla gente, non va nel
tempio, va nei luoghi della vita: è Lui il
Regno di Dio che si avvicina e dice: “Venite

dietro a me!”. Simone e Andrea lo seguono;
Giacomo e Giovanni lasciano le reti e la
barca e lo seguono. La conversione è seguire
Gesù, accostarsi alla sua persona,
instaurando una relazione personale con
Lui. È anche, da subito, una chiamata che
porta a dirigersi verso tutti gli uomini: Vi
farò pescatori di uomini! La buona notizia
è che si può stabilire una relazione con
Gesù e una relazione con tutti gli uomini.
Davvero un’altra religione, del tutto nuova.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

arnevale 2012, musica
protagonista. Il tema di

quest’anno, scelto dalla
Fom, la Fondazione degli oratori
milanesi è infatti “Juke box, met-
ti in scena una canzone”.
Per quanto riguarda la Comunità
pastorale Epifania del Signore, la
nuova edizione, la trentatreesi-
ma del Palio Carnevalesco, orga-
nizzato con il Patrocinio del Co-
mune di Brugherio,  che si terrà
domenica 19 febbraio avrà una
novità molto importante: i carri
allegorici non saranno più orga-
nizzati per oratori e parrocchie,
ma per fasce d’età.

I temi
Sulla base del tema centrale, Juke
box, appunto, la Comunità pa-
storale ha scelto tre sottotemi
specifici: i Puffi per i bambini
della scuola materna, il Re Leone
per le scuole elementari, Thriller
per quinta elementare, medie e
grandi. 
Agli adolescenti è affidata l’ani-
mazione e come sempre i costu-
mi saranno realizzati dalle mam-
me della Comunità. Con la ven-
dita dei biglietti della lotteria si
potrà pagare una struttura in pla-
stica che servirà per non sporca-
re il parquet interno del Centro
sportivo.

Il programma
I festeggiamenti cominceranno
domenica 19 febbraio a partire
dalle ore 14,15, quando i cortei
provenienti dalle parrocchie si
ritroveranno in piazza Roma.

Da qui la sfilata prenderà poi il
via alle ore 14,45 per terminare
intorno alle 16,30 al Centro
Sportivo Paolo VI, dove ci sarà
un momento di festa organizza-
to dal gruppo adolescenti della
Comunità  Pastorale. 
Avverrà in questo momento l’e-
strazione della sottoscrizione a
premi abbinata al carnevale. 
In caso di maltempo la manife-
stazione verrà rinviata a sabato
25 febbraio, con ritrovo alle ore
15 in piazza Roma. 

I costumi 
Per prenotarli c’è tempo fino al
12 febbraio - il contributo per
ogni famiglia di 8 euro per il pri-

C

Sopra e sotto: due immagini del carnevale dello scorso anno a tema
“Unità d’italia”

mo e di 5 euro dal secondo in poi
rivolgendosi presso gli oratori
cittadini:
Parrocchia San Damiano -
Sant’Albino: domenica dalle
11,30 alle 12 e dalle 16 alle 17
presso l’Oratorio in via Giovan-
ni dalle Bande Nere 
Parrocchia San Bartolomeo:
martedì e mercoledì dalle 16,30
alle 17,30; domenica dalle 16 alle
18 presso l’Oratorio San Giu-
seppe
Parrocchia San Carlo: sabato e
domenica dalle 15 alle 18; mar-
tedì e venerdì dalle 17 alle 18,30
Asilo Maria Ausiliatrice: gio-
vedì e venrdì dalle 17,30 alle
18,30.

27 GENNAIO

Venerdì 27 gennaio alle 21 in San Bartolomeo ci sarà la veglia di preghie-
ra per tutta la comunità pastorale in preparazione alla Festa della fami-
glia che si terrà domenica 29 gennaio. “Farsi accoglienti per accogliere il
mondo” è il titolo scelto dalla diocesi di Milano per l’edizione di quest’an-
no, con chiara allusione alla preparazione per il VII Incontro mondiale
delle famiglie. 
In ogni parrocchia di Brugherio, domenica 29, ci saranno messe dedica-
te e momenti di giochi e festa per i più piccoli e incontri dedicati per gli
adulti (approfondimenti nel numero della prossima settimana).

Festa della famiglia 
in San Bartolomeo
la veglia di preghiera

[comunità pastorale]
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DA CRISTIANI NELLA SOCIETÀ
PER COGLIERE I SEGNI DEI TEMPI

arlare e coinvolgere le
gente, senza

minimizzare i
cambiamenti» è il compito che
mons. Armando Cattaneo,
vicario episcopale per la zona di
Monza, ha dato ai componenti
del nuovo consiglio pastorale
unitario della comunità
“Epifania del Signore”, riunitosi
sabato 14 mattina presso il
salone della parrocchia di san
Carlo.  «Siamo qui per
appassionarci di tutto e di tutti»
ha continuato mons. Cattaneo,
che aveva seguito per conto del
card. Tettamanzi la nascita della
nuova comunità pastorale di
Brugherio e che ha partecipato a
tutti i lavori della mattinata.
I consiglieri hanno subito accolto
l’invito riflettendo sul testo della
lettera apostolica di papa
Giovanni Paolo II “Novo

P

RIUNITO LO SCORSO 14 GENNAIO IL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE
AI LAVORI È INTERVENUTO ANCHE IL VICARIO EPISCOPALE DI ZONA MONS. ARMANDO CATTANEO

millennio ineunte”, che, partendo
da Gesù, identifica nella santità la
direzione «a cui tutta la vita della
comunità ecclesiale e delle
famiglie cristiane deve tendere».
«Posso vivere senza sapere
perché, ma non posso vivere
senza sapere per Chi» è stato
sottolineato. Ancora mons.
Cattaneo ha evidenziato come sia
importante analizzare i problemi
pastorali veri: «come porsi nella
realtà quotidiana difronte ad una

progressiva riduzione delle
persone praticanti?». A questa
domanda cercherà di dare una
risposta tutta la chiesa di
Brugherio a cominciare dalla
prossima quaresima con alcuni
momenti specifici e la
preparazione del grande
appuntamento mondiale
dedicato alla famiglia con la
presenza del papa a Milano a
Maggio.

Roberto Gallon

LA RIFLESSIONE

Continuano gli spunti di riflessione bioetici del dottor Be-
retta, medico brugherese

Alla fine del 2011 sul giornale danese Berlingske è appar-
sa la notizia che “presto nascerà l’ultimo bambino danese
affetto da sindrome di Down”. In Danimarca dal 2004 il
Governo ha appoggiato fortemente la diffusione della dia-
gnosi prenatale,per l’identificazione e l’ eliminazione con
l’aborto dei figli portatori di malattie congenite. L’ obiettivo
pare sia quello di diventare un paese “Down Sindrome
Free”(libero dalla sindrome di Down),da realizzare per il
2030. Acquista tutto il suo valore profetico il fatto raccon-
tato di recente da Clara, la figlia di Jerome Lejeune,il ge-
netista che ha scoperto la trisomia 21 come base citoge-
netica della sindrome di Down: un giorno un ragazzo af-
fetto dalla malattia entrò nel suo studio piangendo. La
mamma del ragazzo spiegò che aveva assistito in televi-
sione a un dibattito sulla possibilità di eliminare prima
della nascita i bambini affetti da sindrome di Down. Si ri-
volse al famoso medico dicendo.”Dottore, vogliono ucci-
derci tutti;la prego,ci protegga,siamo troppo deboli,non
sappiamo farlo da soli!” . Sono molti gli episodi che ci av-
vertono di questa tendenza a “togliere di mezzo” chi è ma-
lato che si sta diffondendo nella nostra mentalità. Una

delle discussioni anche legali in atto in Italia sulla legge 40
(che regola le procedure di procreazione assistita) riguar-
da la richiesta di alcune coppie portatrici del gene di ma-
lattie congenite(in particolare la talassemia). Chiedono  di
poter eseguire la selezione prenatale degli embrioni per
poter eliminare quelli malati e impiantare solo quelli sani
. L’Università La Sapienza di Roma è stata condannata a
risarcire i danni psicologici e patrimoniali a una coppia
che ha avuto un figlio Down. La coppia si era sottoposta a
analisi prenatali che però non avevano diagnosticato la
malattia. Il tribunale di Bruxell si è pronunciata sul caso di
un bambino nato con grave disabilità perché affetto da
malformazioni congenite. Secondo quei giudici il bambi-
no ha diritto a chiedere il risarcimento dei danni,non per la
disabilità(che non è imputabile a un errore medico perché
dovuta  a malattie congenite) ma per il fatto di essere nato.
C’è da chiedersi (come osservava un commentatore) se
sia da considerare migliore una società composta di per-
sone geneticamente perfette,dove non ci sia più bisogno
di solidarietà e di amore verso i deboli e i malati,dove non
sia più necessario comprendere e accogliere chi appare
fisicamente diverso.
Ci sono però anche “segnali forti”(scritti con la vita vissu-
ta) che vanno in altre direzioni. Nel libro “Nata viva” ,pub-

blicato nel 2011,una ragazza disabile racconta la sua vita.
E’ portatrice di una grave disabilità motoria conseguenza
di una asfissia neonatale ; è stata abbandonata dal padre
e ha avuto un rapporto molto difficile con la propria ma-
dre.  Il racconto ruota attorno a due “idee chiave”:la disa-
bilità non va negata, e con la disabilità bisogna misurarsi
mettendo in gioco tutte le proprie risorse. Scrive fra l’al-
tro : «Quando nasce un bambino disabile sarebbe bello
che tutta la famiglia diventasse più unita per
aiutarlo,però  a volte accade tutto il contrario. Le persone
si chiudono in se stesse einvece di reagire esasperano la
situazione negando il problema...In questo modo non de-
vono mettersi in gioco, non devono dare nulla di se stes-
si,non devono prendersi un impegno che dura tutta la vita
. Così facendo,però, si negano anche la gioia di far rag-
giungere al loro bambino dei traguardi che sembravano
inimmaginabili,,di vederlo crescere  e reagire,di assiste-
re giorno per giorno a piccoli ma importantissimi pro-
gressi» . Quando si parla di embrioni, di fecondazione as-
sistita,di diagnosi preimpianto sembra di camminare in
un terreno minato da lasciare agli” esperti”. Invece è an-
che su queste “strade di confine” che si sta disegnando il
tipo di società che vogliamo per noi e per i nostri figli.

Dario Beretta

La vita che va difesa dagli attacchi di chi vuole «buttarla via»
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

INDIA: CALCUTTA, BHUTAN E ORISSA

LA QUOTA COMPRENDE

BUS PER MALPENSA A/R

VOLO DI LINEA LUFTHANSA CON SCALO

GUIDE A SITI STORICI

ACCOMP. (MR ANIL KUMAR)

ASSICUR. MEDICO E BAGAGLIO

ASSICUR. ANNULLAMENTO

VISTO INGRESSO INDIA

VISTO INGRESSO BHUTAN

PENSIONE COMPLETA

COLAZIONE A BUFFET

HOTEL COME DA PROGRAMMA   

ACCOMP. AGENZIA NUNZIO CERULLI                   

TASSE TURISTICHE IN BHUTAN

TKT INGRESSI

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:

sig.ra Luisa Sangalli cell. 340.7918518

Accompagnatore Nunzio Cerulli

Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it 
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

LUNEDI’ 19/03 1° GIORNO: MILANO /CALCUTTA

MARTEDI’ 20/03 2° GIORNO: CALCUTTA /  PARO THIMPU

MERCOLEDI’ 21/03 3° GIORNO: THIMPU

GIOVEDI’ 22/03 4° GIORNO: THIMPU/PUNAKHA

VENERDI’ 23/03 5° GIORNO: PUNAKHA/WANGDI/SEMTHOKA/PARO

SABATO 24/03 6° GIORNO: PARO (TA DZONG )

DOMENICA 25/03 7° GIORNO: PARO/CALCUTTA

LUNEDI’ 26/03 8° GIORNO: CALCUTTA

MARTEDI’ 27/03 9° GIORNO: CALCUTTA /  BHUBANESHWAR

MERCOLEDI’ 28/03 10° GIORNO: BHUBANESHWAR

GIOVEDI’ 29/03 11° GIORNO: BHUBANESHWAR/ PIPLI KONARK PURI

VENERDI’ 30/03 12° GIORNO: PURI/ BHUBANESHWAR / CALCUTTA

SABATO 31/03 13° GIORNO: CALCUTTA / MILANO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

EXTRA PERSONALI

BEVANDE AI PASTI

MANCE EURO 45.00 A PERSONA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 4.600,00 EURO (MIN. 16) 
SUPPLEMENTO SINGOLA 800.00 EURO
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«STANNO MORENDO 100 GIORNALI»
IL PLURALISMO E’ UN BENE PREZIOSO
APPELLO AL PREMIER MONTI DAI GIORNALI DELLA FEDERAZIONE SETTIMANALI CATTOLICI
Pubblichiamo l’appello inviato al
presidente del Consiglio Mario Monti
da diverse organizzazioni che
rappresentano il mondo dell’editoria e
dell’informazione in Italia. Tra
queste anche la Federazione italiana
dei settimanali cattolici, di cui Noi
Brugherio fa parte. È a rischio la
sopravvivenza di molti giornali a
causa dei tagli ai fondi pubblici di
sostegno all’editoria. Noi Brugherio
non percepisce finanziamenti pubblici
di nessun tipo, ma condividiamo le
preoccupazioni per il venire meno dal
pluralismo informativo.

Ci troviamo costretti ad
appellarci a Lei per segnalare la
drammatica necessità di risposte
urgenti per l’emergenza di un
settore dell’editoria
rappresentativa del pluralismo
dell’informazione, un bene
prezioso di cui si ha percezione
solo quando viene a mancare.
Alla data di oggi, infatti, queste
aziende non sono in grado di
programmare la propria attività,
rischiano di dover a fine mese
sospendere le pubblicazioni e
anzi alcune hanno già chiuso i
battenti. Si tratta dei giornali
gestiti in cooperative espressioni
di idee, di filoni culturali politici,
voci di minoranze linguistiche, di
comunità italiane all’estero, no
profit per i quali esiste il sostegno
previsto dalla legge  per le testate
non meramente commerciali, ma

per le quali oggi non ci sono
garanzie sulle risorse disponibili
effettivamente per il 2012. C’è
inoltre  un urgenza nell’urgenza:
la definizione delle pratiche
ancora in istruttoria per la
liquidazione dei contributi
relativi all’esercizio 2010 che
riguarda una trentina di piccole
imprese. In assenza di atti certi su
questi due punti  sta diventando
pressoché impossibile andare
avanti, mancando persino gli
elementi per l’accesso
documentario al credito
bancario.
Nell’ancora breve, ma intensa,
attività del Suo Governo, non è
mancata occasione per prendere
atto della domanda di garanzie
per il pluralismo
dell’informazione, anche nella
fase di transizione verso il nuovo
quadro di interventi previsto a
partire dal 2014. Siamo
decisamente impegnati a
sostenere una riforma. Con il
Sottosegretario in carica fino a
pochi giorni fa, Prof. Carlo
Malinconico, era stato avviato un
percorso di valutazione delle
possibili linee di iniziative. E’
indispensabile riprendere questo
dossier al più presto. 
Il nostro è un vero Sos che
riguarda sia le procedure
amministrative in corso, da
sbloccare, sia la dotazione
definitiva per l’editoria durante il

2012. Il Governo ha già preso
atto dell’insufficienza dello
stanziamento risultante da
precedenti manovre sulla spesa
pubblica e ha, perciò, condiviso
una norma, approvata dal
Parlamento, che include l’editoria
tra i soggetti beneficiari del
cosiddetto “Fondo Letta” della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l’integrazione di
questa somma con un prelievo
(cifra ancora indeterminata).
Ritenevamo e riteniamo che il
provvedimento sulle
“Proroghe”, divenuto frattanto
“proroghe”, possa e debba
contenere le misure opportune
per stabilire l’impegno
finanziario dello Stato durante il
2012. Siamo dell’avviso che sia
indispensabile la destinazione da
tale Fondo di una somma non
inferiore a 100 milioni di euro, al
fine di assicurare alle testate del
pluralismo dell’informazione
non meramente commerciale le
condizioni minime di
sopravvivenza, nelle more di un
riordino del sistema di interventi
per il quale ci sentiamo
solidamente impegnati. Si
tratterebbe di operare in una
linea di equità, analogamente a
quanto già fatto dal Governo per
Radio Radicale, verso
l’indispensabile costruzione di
un nuovo e più chiaro modello di
intervento. Condividiamo

nettamente l’idea che i contributi
debbano sempre più essere
misurati sulla base dell’impiego
dei giornalisti e dell’effettiva
diffusione delle testate e che sia
davvero “impensabile eliminare
completamente i contributi che
sono il lievito di quella
informazione pluralistica che è
vitale per il Paese”, come Ella ha
recentemente  dichiarato in
sintonia con una risposta che il
Capo dello Stato diede tre mesi fa
a un appello dei direttori dei
giornali.
Grati per l’attenzione - d’intesa
con Fnsi, Sindacati dei lavoratori,
Associazioni di Cooperative del
settore (come Mediacoop, Fisc e
Federcultura/Confcooperative),
giornali di idee, no profit, degli
italiani all’estero, delle minoranze
linguistiche Articolo21, e
Comitato per la Libertà
dell’informazione - vogliamo
aver fiducia che una puntuale e
tempestiva risposta eviti la
chiusura di molte delle nostre
testate e la perdita di migliaia di
posti di lavoro tra giornalisti e
lavoratori del nostro sistema e
dell’indotto.
Se i nostri cento giornali
dovessero chiudere nessuna
riforma dell’editoria avrebbe,
ovviamente, più senso.

Federazione nazionale
stampa italiana

GIORGIO MICCINESI, L’ EDUCATORE 
CHE AMAVA I RAGAZZI DIFFICILI
UNA COLLEGA SCRIVE ALL’ INSEGNANTE, TRA I FONDATORI DELLA COMUNITÀ DI SAN PAOLO
IL  RICORDO DELL’AMICO SCOMPARSO DOPO UNA MALATTIA IL GIORNO DELL’EPIFANIA

iao Giorgio, lunedì nella
chiesa stracolma per il
tuo funerale, mi

guardavo attorno con stupore
riconoscendo volti di passati
alunni…con bambini in braccio,
colleghi della Leonardo e della
Kennedy dai capelli ingrigiti e
qualche ruga in più, amici,
conoscenti di cui  ricordavo il
volto ma non il nome e poi i
canti e le parole di don Gianni,
abbracci, lacrime e sorrisi e
silenzi colmi di parole e certezze.
Come colleghi per alcuni anni ci
trovavamo il giovedì a pranzare
insieme a casa di don Gabriele e
si parlava di che cosa voleva dire
essere un insegnante e ci si
chiedeva a cosa educavamo
quando chiudevamo la porta
della classe e tu avevi sempre
qualcuno di nuovo da invitare,
da farci conoscere; poteva
pensarla agli antipodi delle

nostre  categorie ma tu scovavi
sempre qualche aspetto
assolutamente vero e
incredibilmente umano che
rendeva la conoscenza del nuovo
invitato un’avventura
interessante. Eri fatto così anche
a scuola: i ragazzi ti piacevano
tutti, soprattutto quelli con cui io
facevo più fatica, i “tagliati
fuori”, quelli sui quali non c’era
nessuno che osasse
scommetterci ancora. Quelli
erano i tuoi preferiti e riuscivi
anche a farli lavorare perché eri
tu che avevi una passione così
grande che alla fine eri
“contagioso” e loro, contenti
che qualcuno li accogliesse e li
valorizzasse, ti seguivano.
Ti ho visto affrontare con la
stessa grinta anche l’infarto, il
trapianto , la riabilitazione…le
prime passeggiate in montagna a
Champoluc con il tutore, il

catetere, la mascherina….con lo
stesso cuore con cui affrontavi
un ragazzino che sembrava
perso, certo che più in là ce
l’avremmo fatta, ne valeva la
pena, bastava non arrendersi, il
bello c’era e doveva ancora

venire… e tu  eri comunque
sempre grato al Padre Eterno. 
Attento a ciò che di bello c’è
nella realtà, tu stesso ti stupivi di
scoprirlo e lo comunicavi con
semplicità. Questa curiosità sia
al dettaglio che all’insieme
spaziava in vari campi: natura,
fotografia, musica, persone,
arte, scienza.
Un discorso a sé erano le stelle,
non posso dimenticare una sera
di agosto in cui siamo andati a
2000 metri a vederle: di fronte ad
esse solo il silenzio. Anche il
giorno prima che tu tornassi al
Padre ho contemplato ciò che tu
mi avevi insegnato a guardare…
e forse è per questo che sei
tornato  a Casa proprio il giorno
dei Re Magi;  sai, loro di stelle se
ne intendono…e ora anche tu…
appieno. 
Grazie, Giorgio.  

Maria Cipollini

Giorgio
Miccinesi

C
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L’arte delle parole in vetrina
Giuseppe Forza, il nonno “poeta”

L a passione per la scrittura lo
aveva contagiato fin da
bambino. Ma le poesie allo-
ra finivano in uno scatolo-

ne e lì sono rimaste fino a quando è
andato in pensione. Ma dal 1999,
ritiratosi dall’attività professionale
per un grave problema di salute, ha
avuto il tempo per riaprire quel
baule e revisionare le vecchie ope-
re. E da quel momento si è messo a
scriverne anche di nuove. Oggi
vanta quasi 200 componimenti al
suo attivo, tra poesie in italiano e in
dialetto veneto.
Stiamo parlando di Giuseppe For-
za, 69 anni il prossimo febbraio,
brugherese dal 1963 e nativo di
Corbola, nel Polesine, in provincia
di Rovigo. Un nonno poeta, visto
che deve dividere l’hobby della
scrittura con il vero e proprio “la-
voro” che lo vede impegnato ad
occuparsi dei tre nipotini: Tom-
maso, Riccardo e Martina. 
Nel periodo di Natale molti bru-
gheresi avranno notato due sue
opere eposte in vetrina. Il signor
Forza infatti ha fatto realizzare dal-
lo studio fotografico “Ribo”, in
via Dante, una versione grafica di
due componimenti dedicati al Na-
tale: “La leggenda del bue e dell’a-
sinello”, scritta in rima, in occasio-
ne delle festività 2011 e un
“Omaggio ai Re Magi”, dell’anno
precedente. Opere che sono rima-

ste in bellavista nella vetrina del
negozio e che sono state apprez-
zate da numerosi passanti. «Per la
leggenda del bue e dell’asinello -
racconta l’appassionato poeta - mi
sono ispirato alle storie popolari
che mi raccontava la mia nonna»:
gli angeli sono in ricerca di una
coppia di animali che possa fare
compagnia alla Sacra famiglia nella
grotta della Natività. Si presenta la

volpe, che propone la propria fur-
bizia, si candida il pavone, con la
sua bellezza, ma alla fine i cherubi-
ni scelgono il bue e l’asinello, umili
e sereni lavoratori nei campi. Ma
Giuseppe Forza non scrive solo
poesie: «Sto lavorando ad una sto-
ria del mio paese d’origine, dove
ancora oggi torno ogni tanto a ri-
caricare le batterie. E poi ad una
raccolta di proverbi».
Le due poesie natalizie illustrate
non costituiscono il debutto bru-
gherese di Forza. Il nonno poeta
infatti era già stato pubblicamente
premiato in occasione del concor-
so indetto dall’Università di tutte le
età (Ute) e dedicato ai componi-
menti dei nonni con i disegni dei
loro nipotini. Il signor Giuseppe e
il piccolo Riccardo (9 anni) pochi

La passione del brugherese per la poesia. Le sue opere natalizie in mostra da Ribo

mesi fa avevano ottenuto il primo
premio. E le sue opere erano state
protagoniste di una lettura in teatro
anche durante la “Corrida” orga-
nizzata dalla Cooperativa agricola
di consumo qualche tempo fa.
«Dopo queste due iniziative - rac-
conta Forza - la gente mi riconosce
e per strada mi chiama “il poeta”». 
In realtà nella vita lavorativa ha fat-
to tutt’altro: dopo il lavoro negli
zuccherifici del delta padano, For-
za ha sviluppato la sua carriera per
oltre trent’anni in una azienda
multinazionale del settore edito-
riale: “Selezione” dal Reader's Di-
gest . E ha terminato l’attività pro-
fessionale come consulente inter-
nazionale per la Poste Italiane.
Ma la nuova attività da autore non
finisce qui: il comandante della
Polizia locale Pierangelo Villa gli
ha infatti commissionato una poe-
sia dedicata ai vigili, che sarà inseri-
ta in un’opera di prossima pubbli-
cazione sul 150° di fondazione.
Opera piaciuta anche al coman-
dante dei Carabinieri che, per non
essere da meno, ne ha chiesta
un’altra dedicata all’Arma. 
«Prendo ispirazione da tutto - con-
clude Forza - dalle antiche leggen-
de all’attualità, fino alla politica
(sto scrivendo una poesia sulla
“crisi”). E allora da scrivere avrà
ancora molto.

Paolo Rappellino

In alto 
il poeta
dilettante
Giuseppe
Forza. 
Qui sopra 
la sua ultima
opera
natalizia
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Film e spettacoli, anche in inglese, per gli studenti delle scuole di Brugherio

Torna la rassegna “Apriti Sesamo”
«Avvicinare i giovani alle arti»

nCINECIRCOLO BRESSON

La storia 
della “Venere
ottentotta” 
al Bresson 
1817, Accademia Rea-
le di Medicina di Parigi:
il professor Cuvier di-
scute delle somiglian-
ze che accomunano
l’anatomia delle scim-
mie e quella degli ot-
tentotti, basandosi su-
gli studi effettuati sul corpo di Saartjie Baartman,una
donna che aveva lasciato l’Africa alla volta di Londra 7
anni prima.
27 gennaio ore 21. Ingresso 4 euro con tessera asso-
ciativa.  

n INCONTRO

Lettura creativa al Lucignolo
Alla scoperta dei “personaggi”
Che cos’è un personaggio? Cosa lo rende speciale e
degno di essere ricordato? 
Prenderanno spunto non solo dalla letteratura, ma
anche dalla storia, dalla musica, dalla politica o, per-
ché no, dalla vita di tutti i giorni i partecipanti al gruppo
di lettura creativa che si ritroveranno al Lucignolo
Café di piazza Togliatti 11 giovedì 26 gennaio alle ore
21 per leggere, discutere ed approfondire il tema e
scoprire come nasce un “personaggio”. 

nAPPUNTAMENTO

Genitori e figli
Incontro per “crescere insieme”
Domenica 29 gennaio, dalle 10 alle 18, è in program-
ma presso la sede dell’associazione ArtEventuale
Teatro di via Volturno 80 (Edilnord) l’incontro “Cre-
scere insieme, un’avventura meravigliosa. A proposi-
to di genitori e figli…” tenuto dalla dottoressa Patrizia
Guazzoni, counsellor e formatrice. 
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi di-
rettamente alla dottoressa Guazzoni al numero
335/6091597 o inviare un’email all’indirizzo
info@theuth.it.

[cultura]

E’giunta alla 22esima edi-
zione “Apriti Sesamo”,
rassegna teatrale e cine-
matografica dedicata

agli alunni delle scuole dell’obbli-
go, organizzata dall’Assessorato
all’Istruzione del Comune di
Brugherio in collaborazione con
il cinema-teatro San Giuseppe
che proseguirà fino al mese di
maggio.
L’obiettivo della manifestazione
viene spiegato dall’assessore all’I-
struzione, Cultura, Nidi e Forma-
zione Mariele Benzi nella brochu-
re di presentazione della rasse-
gna: “Dare l’opportunità alle gio-
vani generazioni di avvicinarsi a
queste arti in modo anche gioco-
so significa tenere non solo viva la
memoria della storia dell’uomo
(quindi di se stessi), ma esserne
sollecitati a scrivere da protagoni-
sti il racconto futuro”.
25 i titoli in cartellone per la sta-
gione 2011-12: si va dai classici
(“Il piccolo principe”, Pierino e il
lupo”) fino ad arrivare ai grandi
film dell’ultima stagione (“Il di-
scorso del re”, “Rango”, “Harry
Potter and the Deathly Hallows -
Part 2”). 

sottotitoli in italiano. Gli spetta-
coli si svolgono presso il teatro
San Giuseppe di via Italia 76.
L’ingresso ai singoli spettacoli è
di 5 euro. Il biglietto per la proie-
zione del primo film è di 3 euro,
per quelle successive 1 euro.
Per informazioni è possibile ri-
volgersi all’Ufficio Istruzione del
Comune di Brugherio al numero
di telefono 039/2893391.

Alessandra Ocarni

Tutti gli spettacoli sono stati scelti
tenendo in considerazione la gio-
vane età del pubblico e trattano
tematiche importanti, ma sono
anche in grado di attirare l’atten-
zione dei ragazzi. L’intenzione è

quella di mostrare a scolari e stu-
denti che anche l’arte può essere
divertente. Novità di quest’edi-
zione è il teatro in lingua inglese,
che va ad aggiungersi alle propo-
ste di film in lingua originale con

IL CARTELLONE TEATRALE
12 e 13 Gennaio 2012 IL PICCOLO PRINCIPE  Compagnia Mannini Dall’Orto 
20 Gennaio 2012 PIERINO E IL LUPO ( in lingua inglese) Fondazione AIDA 
31 Gennaio 2012 IO TI RACCONTO (Giorno della Memoria) Onda Teatro 
13 Febbraio 2012 KOME UN KIODO NELLA TESTA  (Sulle dipendenze) Quelli di Grock 
6 Marzo 2012 PICCOLO. L’ULTIMO ALBERO Teatro del Buratto 
12 e  13 Marzo 2012 ANIMAZIONI IN LINGUA INGLESE Lingue senza frontiere
23 Marzo 2012 L’OMINO DEL PANE E L’OMINO DELLA MELA  T.O.C. — I Fratelli Caproni
28 e 29 Marzo 2012 L’OMINO DELLA PIOGGIA  Ass. Culturale Fresche Frasche 
23 Aprile 2012 Q.B. QUANTO BASTA  STILI DI VITA PER UN FUTURO EQUO  Itineraria  

Uno spettacolo costantemente
in bilico fra la leggerezza della
commedia e l’impegno del dram-
ma psicologico. “Tante belle co-
se”, interpretato da Maria Amelia
Monti e Gianfelice Imparato, ci
fa entrare nel poco conosciuto
mondo degli “hoarder”, partico-
lari collezionisti che sviluppano
un legame quasi morboso con gli
oggetti che accumulano e dai
quali non sanno separarsi, quasi
fossero un’estensione della pro-
pria persona a cui è impossibile

“Tante belle cose”, fra commedia e dramma
Collezionisti molto particolari nello spettacolo con la Monti e Imparato

rinunciare. Grazie all'uso di un
linguaggio al tempo stesso diver-
tente e poetico, il pubblico viene
introdotto in un mondo quasi
surreale, dove gli oggetti sembra-
no far passare in secondo piano
tutto il resto e nel quale ogni det-
taglio, anche il più piccolo, diven-
ta metafora di temi dal valore
universale.
Teatro San Giuseppe, martedì 24
e mercoledì 25 gennaio ore 21.
Ingresso 18 euro, riduzione per
over 65 e under 18 15 euro.     A. O.

IL CARTELLONE CINEMATOGRAFICO

27 Gennaio 2012 VENTO DI PRIMAVERA (Giorno della memoria)
14 Febbraio 2012 IL DISCORSO DEL RE
17 Febbraio 2012 AFRICAN  CATS: KINGDOM OF COURAGE
2 Aprile 2012 WINNIE THE POOH -NUOVE AVVENTURE  (in inglese con i sottotitoli)
20 Aprile 2012 MIÀ E IL MIGÙ
2 Maggio 2012 RANGO (in inglese con i sottotitoli)
3 Maggio 2012 TUTTI PER UNO
8 Maggio 2012 L’INCREDIBILE VIAGGIO DELLA TARTARUGA
10 Maggio 2012 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS part 2 (inglese sottotitoli)

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (MI)  -  V I A L E LO M B A R D I A,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O) -  T E L.  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

SPETTACOLI E SOLIDARIETA’

I biglietti sono esauriti da tempo. Giovedì 26 gennaio alle ore 21
il teatro San Giuseppe ospiterà l'irresistibile comicità di Teresa
Mannino e del suo "Terrybilmente divagante". La Mannino, per-
sonaggio di punta di molte edizioni di Zelig e conduttrice di Zelig
Off, conquisterà il pubblico con le sue battute taglienti, raccon-
tando vicende quotidiane dal punto di vista di una palermitana
trapiantata a Milano.

La serata è organizzata dall'Associazione Marta Nurizzo, che
dal 1996 si occupa di promuovere la ricerca nel settore delle
neoplasie polmonari, assegnando borse di studio, collaboran-
do allo sviluppo di progetti scientifici e, da un paio d'anni, met-
tendo a disposizione un appartamento per i malati che sono co-
stretti a spostarsi per ricevere cure a Milano. L'incasso della
serata sarà utilizzato per finanziare le attività dell'associazione.

“Terrybilmente divagante”, Teresa Mannino fa tutto esaurito




