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Contemplare
la sua Gloria

di  Angelo Sceppacerca

LA RIFLESSIONE

Q
uesto Vangelo è il

punto fermo della no-

stra speranza di poter

contemplare la sua Gloria.

Dopo aver detto ai discepoli che

si deve prendere la croce, Gesù

porta Giacomo, Giovanni e Pie-

tro sul monte e lì viene trasfigu-

rato.

continua a pagina 11
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IL PRINCIPE

ABUSIVO

sabato 23 ore 21,15

domenica 24 ore 18,45 e 21,15

lunedì 25 ore 21,15
Lunedì ingresso ridotto

Info: www.sangiuseppeonline.it tel. 039 2873485 - 039 870181

Lc 9, 28-36

Mentre parlava così,

venne una nube e li coprì

con la sua ombra.

All’entrare nella nube,

ebbero paura.

E dalla nube uscì una voce,

che diceva:

«Questi è il Figlio mio,

l’eletto;

ascoltatelo!»

LLE AVVENTURE DIE AVVENTURE DI

F I O C C OF I O C C O
DI  NEVEDI  NEVE

domenica 24
ore 15 e 17

Domenica e lunedì le consultazioni. 25.904 i brugheresi iscritti al voto

pagine 8-9

D
omenica e lunedì giorni di
elezioni per  il Parlamento na-
zionale e il Consiglio regiona-
le della Lombardia. Si vota il

24 febbraio dalle 8 alle 22 e il 25 dalle
7 alle 15. Per esercitare il diritto di vo-
to, gli aventi diritto devono presentar-
si ai seggi con un documento di iden-
tità valido (sono considerati validi an-
che se scaduti, purché rendano rico-
noscibile la persona) e la tessera elet-
torale.
A Brugherio gli elettori alle politiche
sono 25.904: 12.444 maschi e 13.460
femmine (23.934 gli elettori per il Se-
nato, visto che lì sono ammessi al vo-
to solo i maggiori di 25 anni). Per le
Regionali possono invece votare
26.308 cittadini.
Le sezioni di voto sono così suddivi-
se: dalle 1 alla 4 presso l’elementare
Sciviero, dalla 5 alla 9 presso la media
Leonardo da Vinci, dalla 10 alla 18
presso l’elementare don Camagni,
dalla 19 alla 24  alla elementare Toraz-
za e infine dalla 25 alla 27 presso le
medie di San Damiano.
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In soccorso delle rive del Lambro
Sabato 2 cittadini invitati a riqualificare l’area guidati dai tecnici forestali

I
cittadini devono conoscere la
destinazione di ogni centesi-
mo che esce dalle casse comu-
nali. È il senso del decreto leg-

ge «amministrazione aperta» che
dal 2013 impone ai comuni di pub-
blicare in internet l’elenco «delle
concessione delle sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finan-
ziari alle imprese e l'attribuzione
dei corrispettivi e dei compensi a
persone, professionisti, imprese ed
enti privati e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere».
Basta quindi visitare il sito internet
www.comune.brugherio.mb.it e cliccare
sul bottone “trasparenza valuta-
zione merito”. Lì si trovano un
elenco di informazioni (tassi di as-
senza dei dipendenti, retribuzioni
dei dirigenti, ecc) tra cui «Ammini-
strazione aperta». Una miniera di
dati per chi è appassionato della

macchina comunale e vuole sco-
prirne i meccanismi di funziona-
mento. E si sa che è il bilancio a da-
re spesso le indicazioni più chiare.
Leggendo i 228 esborsi finora cari-
cati - e ne vengono aggiunti di nuo-
vi ad ogni spesa - si scopre quanto
vale l'affitto gratuito delle palestre
comunali alle associazioni sporti-
ve. Oppure che la stampa dei vo-
lantini BruInverno è stata affidata
a una tipografia brugherese ed è
costata 568 euro.
O ancora quanto costano gli abbo-
namenti della biblioteca alle riviste
messe a disposizione del pubblico
e il rinnovamento dei pc. E che il
Comune ha contribuito con mille
euro alla sfilata dei carri di Carne-
vale. Con 60.000 euro alle attività
della scuola Piseri. Ancora, si legge
quanti fondi sono destinati al tra-
sporto dei disabili, quanti al servi-

Attiva sul sito la sezione “Amministrazione aperta”

In un click i conti del Comune
Online tutte le spese e i fornitori

l’azienda o del professionista che
ha eseguito il lavoro.
Tutte le amministrazioni comunali
sono tenute da gennaio a pubblica-
re in Internet le loro spese, «ma
non tutti - spiegano dall’ufficio
stampa del Comune - si sono at-
trezzati in tempo, dati i tempi stret-
ti imposti dal decreto. Brugherio è
riuscito ad adempiere in pieno il
compito perché da tempo la gran
parte dei dati era già stata messa
online».
Nella sezione sono presenti anche
altri documenti (alcuni in fase di
aggiornamento) che descrivono
ad esempio le spese di rappresen-
tanza (5.500 euro nel 2011) e i tassi
di assenza dal lavoro dei dipenden-
ti (il record di presenza è della Poli-
zia locale con appena l’1,34% di as-
senza per malattia).

Filippo Magni

zio sgombero neve e antigelate
(214mila euro in 2 anni).
Oltre al dato economico sugli euro
spesi sono indicate le motivazioni
della spesa, il nome del dirigente
comunale che ha fatto la richiesta
di acquisto, la denominazione del-

Il sito internet
del Comune
di Brugherio

�DALLA FINE DEL MESE

In  tutte le caselle postali
la Guida alla città con lo stradario

Da fine mese verrà recapitata a tutte le famiglie la Guida
ai servizi del Comune, con relativo stradario. La pubblica-
zione potrà essere consultata anche sul sito istituzionale.
“È stata realizzata - spiegano dall’ufficio stampa comu-
nale - con lo scopo di rendere l’attività sempre più traspa-
rente, raggiungibile ed interattiva”. Grazie alla raccolta
pubblicitaria, la guida è a costo zero per il Comune.

Sabato 2 marzo il Comune -Ufficio Verde,  il
Parco Media Valle del Lambro, l' associazio-
ne Italia Nostra Centro di Forestazione Ur-
bana (CFU), l' associazione Amici Parco del
Medio Lambro e la Pro Loco Città di Bru-
gherio saranno presenti in via della mornera
all’angolo con via San Maurizio dalle ore 9
alle 12,30, lungo il fiume Lambro, per conti-

nuare l’azione di pulizia e ripristino delle aree
degradate del parco. “Sono invitati a parteci-
pare alla giornata - spiegano dal Comune -
tutte le associazioni che si occupano di presi-
dio del territorio, le famiglie e i cittadini per
dare una mano  sotto le esperte direttive dei
tecnici del CFU e passare un’altra mattinata
diversa all’insegna dell’ impegno civico.
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La Provincia garantisce l’accantonamento di fondi. In attesa delle sentenze

G
li studenti brugheresi con
disabilità che frequenta-
no le superiori e necessi-
tano di un educatore di

sostegno avranno garantito que-
sto diritto a spese del Comune.
Arrivano finalmente sviluppi nel-
l'incredibile vicenda di questi ra-
gazzi che dall'inizio dell'anno sco-
lastico sono rimasti privi dei loro
educatori a causa di un braccio di
ferro di competenze tra comuni e
province. 
La vicenda non riguarda solo Bru-
gherio ma anche molti altri Comu-
ni. Una legge regionale nel 2007
stabilisce infatti che spetti alle Pro-
vince l'assistenza educativa agli

Educatori per gli alunni disabili
Il Comune riattiva il servizio

gli educatori ai quattro ragazzi di-
versamente abili della nostra città
che frequentano le superiori. La
famiglia di una quinta studentessa
invece aveva già da allora ottenuto
quanto di suo diritto con un ricor-
so al Tar contro Monza e Brianza.
Intanto anche un’altra famiglia
aveva iniziato l’iter legale, ricor-
rendo contro il Ministero dell’I-
struzione, la Provincia di Monza e
il Comune di Brugherio. 
Ora la situazione inizia a sbloc-
carsi. Il Comune di Brugherio,
con determinazione presa nel
mese di gennaio, ha deciso di ri-
cominciare a pagare gli educatori,
avendo ottenuto rassicurazioni

dalla Provincia che a Monza è
pronto un fondo per rimborsare
il servizio, qualora anche il Consi-
glio di Stato confermi la compe-
tenza provinciale. I quattro stu-
denti avranno diritto complessi-
vamente a 35 ore settimanali di
assistenza. Il tutto fino a giugno
2013. Poi si vedrà. In attesa che lo
Stato dica una parola definitiva
sulle competenze.

Paolo Rappellino

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

� ISTRUZIONE

Il Comune conferma il sostegno
alle materne paritarie

Ammonta a 63.372 euro il contributo stanziato dal Co-
mune di Brugherio per sostenere l'attività della due
scuole materne paritarie di Brugherio, che svolgono un
servizio pubblico a favore di molte famiglie e senza le
quali in città mancherebbero decine di posti per i bam-
bini in età prescolare.
Nello specifico, sulla base di un sistema a punteggi,
36.780 euro vengono assegnati all'asilo Umberto I e
Margherita (un tempo gestito dalle suore di Maria Bam-
bina ma da oltre un ventennio passato ad ente morale
autonomo) e 26.591 alla scuola materna Maria Ausilia-
trice, gestita dalla parrocchia San Bartolomeo.

alunni con disabilità non sensoria-
le dopo la scuola dell’obbligo (do-
ve invece gli educatori sono pagati
dai Comuni). Ma mai da allora gli
enti preposti si erano attivati. Per
questo diversi comuni, tra i quali
Brugherio, avevano provveduto
pagare il servizio. Ma ulteriori sen-
tenze del Tar, che avevano dato ra-
gione alle famiglie contro le Pro-
vince, mettevano i comuni nella si-
tuazione di non poter più giustifi-
care la loro azione di supplenza:
anche il Tribunale amministrativo
infatti sentenziava che toccava alle
province aprire il portafogli. 
Per questo anche Villa Fiorita da
settembre scorso aveva sospeso

MESSAGGIO AL GIORNALE

Grazie. È la parola più bella da dire
ai genitori della scuola Maria ausi-
liatrice che, in questi mesi, hanno
messo a disposizione il loro tempo
e le loro capacità per realizzare il
carro di carnevale che ha sfilato per
le vie di Brugherio domenica 10
febbraio.  La nostra partecipazione
al carnevale, nata come momento
di incontro tra i genitori che non
potevano aspettare la festa di fine
anno per darsi da fare,  sta diven-
tando sempre più un’occasione a
cui non si può rinunciare, soprat-
tutto perché permette alla scuola di

sentirsi sempre più parte attiva di
una comunità, aprendosi sul  terri-
torio, in un momento di festa che
coinvolge grandi e piccoli. Grazie
ai nuovi genitori, che si sono lascia-
ti coinvolgere  sia collaborando di-
rettamente alla costruzione del car-
ro e soprattutto a chi ormai da “ex
genitore” porta avanti con entusia-
smo e passione questa ormai per
noi “tradizione”: portare un mo-
mento di gioia e spensieratezza a
tutti i brugheresi.
Marilisa Lunghi, Coordinatrice

scuola Maria Ausiliatrice fo
to
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«Grazie ai papà per il carro di Carnevale»

Il futuro produttivo della Candy?
Più in Estremo oriente che in Italia.
È questo, in estrema sintesi, il pen-
siero di Aldo Fumagalli, presidente
operativo del grande marchio di
elettrodomestici che ha il suo stori-
co quartier generale a Brugherio.
La notizia, ripostata sabato scorso
dal settimanale “Il cittadino di
Monza e Brianza” sta facendo
molto discutere. L’imprenditore,
parlando ad un incontro della
Compagnia delle opere, non ha na-
scosto di avere gli occhi tutti punta-
ti verso la Cina, dove Candy ha re-
centemente aperto un nuovo sta-
bilimento. «Abbiamo fatto tutto
per resistere, ma abbiamo dovuto
piegarci alle logiche di mercato.
Perché, in fondo, chi produce in

Candy, un futuro che guarda alla Cina
Fanno discutere le parole del presidente ad un incontro pubblico

Cina produce a prezzi inferiori: e
tutti sono più contenti, noi europei
compresi» spiega Fumagalli dalle
colonne del settimanale. Aggiun-

gendo: «Dobbiamo chiederci se
vale la pena avere in Italia ancora
molti operai. Per noi imprenditori,
una famiglia cinese è uguale ad una
famiglia italiana».
Parole disincantate che prendono
atto di una situazione di fatto o
un’irresponsabile annuncio di ab-
bandono delle fabbriche italiane?
In molti se lo sono chiesti in questi
giorni, tanto più che i sindacati del-
lo stabilimento di Brugherio pro-
prio pochi giorni prima avevano
lanciato l’allarme per il continuo
calo di produzione chiedendo un
rilancio con il ritorno in patria di la-
vorazioni ora svolte in Cina seppu-
re poi vendute sul mercato italiano.
Nei prossimi giorni sono attesi
nuovi sviluppi.

Qui sopra
l’articolo su
“Il cittadino”

AUGURI
Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- breve testo e foto
in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi e
in chiaro
stampatello
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Il direttivo: «Nessuna fronda. Chi non è con noi è fuori dal Popolo della libertà»

Persona identificata a Cusano grazie al laboratorio di via Quarto

I
l Pdl brugherese contrattacca.
Le parole dell’ex sindaco
Maurizio Ronchi pronuncia-
te in occasione dell’annuncio

della candidatura a sindaco sotto
le insegne della Lega Nord non
hanno dovuto attendere per avere
risposta. La reazione è registrata
in un comunicato stampa (testo
integrale su www.noibrugherio.it):
dopo aver parlato di «improvvida
uscita» di Ronchi, il coordinamen-
to cittadino del Pdl avvisa che
«non ammetteremo più da nessu-
no che si vada sopra le righe come
in passato, non staremo più in si-
lenzio di fronte a chi non si atterrà
alle regole civili di una, pur dura,
dialettica politica, confidando in
quel buon senso, che evidente-
mente a qualcuno continua a
mancare». Proseguono: «E allora,
caro ex sindaco, a che ora ha rila-

Pdl: «Non accettiamo lezioni»
Dura risposta all’ex sindaco Ronchi

chi, come lei, ha sempre furbesca-
mente tentato di insinuarsi negli
screzi e nelle difficoltà altrui per
trovare giovamento». Un Pdl unito
«e legittimamente nominato», ag-
giungono, «può dar fastidio anche
a chi è rimasto fuori, dopo essere
fuggito da un partito che nei mesi
scorsi sembrava in difficoltà, come
tanti Schettino che abbandonano
la nave che affonda, mentre noi sia-
mo rimasti lealmente al nostro po-
sto».
In conclusione, l’orgoglio di esse-
re riusciti «in quindici giorni» a «ri-
sorgere dalle macerie che ci sono
state lasciate in eredità dai vecchi
liquidatori» riunendo «il gruppo
più numeroso della Brianza» di cui
fanno parte i «candidati più votati
di sempre in città». Chi non è con
noi, concludono, non è del Pdl.

Filippo Magni

�POLITICA

Il coordinatore Pdl è Roberto Assi
A Mariele Benzi la Comunicazione

Riceviamo una richiesta di precisazione da parte del Pdl
brugherese in merito a un'inesattezza riportata sullo
scorso numero di NoiBrugherio, dove Mariele Benzi era
indicata come "neo-responsabile" del Pdl. Benzi è in
realtà la neo-responsabile della comunicazione del Pdl. Il
coordinatore, come ampiamente raccontato sulle pagine
del giornale, è Roberto Assi. Così come nell'articolo relati-
vo al nuovo movimento "Uno sguardo oltre", si ribadisce
che i membri del nuovo gruppo non hanno lasciato il Pdl a
causa di incomprensioni con Benzi (di cui sottolineano
avere stima), ma in disaccordo con il Pdl nazionale.

sciato l’intervista? Prima o dopo
le dieci del mattino? Perché in
questo secondo caso è probabile
che le sue parole siano state un
poco influenzate... dallo spirito».
In riferimento all’affermazione di
Ronchi per cui la Lega si alleerà
solo con chi si allinea ai suoi pro-
grammi, il Pdl si chiede retorica-
mente: «Pensa forse di potersi at-
teggiare a monarca assoluto? Che
si sappia - scrivono - che nella Le-
ga di Brugherio c’è forte malu-
more, proprio per questo suo
modo di fare, perché pretende as-
servimento bieco da chiunque
abbia intorno, non tollerando chi,
avendo cervello ed essendo dun-
que capace di intendere e volere,
non lo vuole assecondare».
La reazione è appassionata all’af-
fermazione dell’ex sindaco che il
Pdl brugherese è frazionato in

quattro parti. «In città ce n’è solo
uno - sostengono - e, in questo
momento, non ci sono corrotti,
collusi, indagati, censurati, avvisa-
ti, inquisiti e processati. Il Pdl a
Brugherio è ora composto da gen-
te che ha operato nel volontariato
con dedizione, nelle professioni
con onestà e nella politica con tra-
sparenza e preparazione. Non ac-
cettiamo pertanto lezioni di etica
da chi non può darle».
C’è un coordinatore, aggiungono,
legittimamente nominato dal
coordinamento provinciale, e c’è
un direttivo composto da sei per-
sone. C’è una sede, in via Talamoni
n. 56, «e c’è gente che lavora al pro-
gramma che sarà condiviso con la
Città. Tra noi il clima è sereno, co-
me non è mai stato in passato nel
Pdl. Ovviamente ciò può dar fasti-
dio - continuano rivolti a Ronchi - a
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Fermato a distanza dalla Polizia

La sede della Polizia locale di via Quarto, grazie all’at-
tivazione al suo interno dell’Unità per rilievi dattilo-
scopici (impronte digitali e fotosegnalamento) rap-
presenta un punto di riferimento per altri comandi,
non solo della Lombardia ma dell’intero territorio
nazionale. Se ne è avuta la prova giovedì 14 febbraio
quando la sede della Locale cittadina ha attivato una
collaborazione con il Comando della Polizia Locale
di Cusano Milanino per operazioni di fotosegnala-
mento, in seguito al fermo di una persona da parte
dei Vigili di Cusano.
Dalla sede di via Quarto arriva infatti la conferma
che «giovedì alle ore 18 circa, il Comando della Poli-
zia Locale di Cusano Milanino ha sottoposto, a mi-
sura di fermo di polizia giudiziaria, un cittadino di
origine cingalese. Il Comando di Cusano Milanino
ha chiesto la collaborazione del nostro Urd (Unità ri-
lievi dattiloscopici) per le operazioni di fotosegnala-
mento della persona fermata finalizzate quindi alla
comparazione Afis, sistema automatizzato di identi-
ficazione delle impronte, nonché alle operazioni
conseguenti per l'adozione dei provvedimenti di
espulsione dal territorio italiano in quanto irregola-
re. Questa notizia - sottolineano dal Comando bru-
gherese - è per noi importante in quanto emerge in
modo pratico quanto già indicato teoricamente all'i-
naugurazione del nostro gabinetto di fotosegnala-
mento, ovvero un laboratorio con personale alta-
mente qualificato e riconosciuto quale punto di rife-
rimento anche per altri comandi in un'ottica di colla-
borazione volta al miglioramento dell'efficacia e del-
l'efficienza dell'azione di polizia».

Anna Lisa Fumagalli

Gli agenti della Polizia Locale coordinati dal comandante Pie-
rangelo Villa hanno fermato e denunciato a piede libero per
guida senza patente e per minaccia a pubblico ufficiale un cit-
tadino rumeno di 22 anni. «Il 15 febbraio, nel pomeriggio, - con-
fermano dal Comando - abbiamo provveduto al fermo per
identificazione e alla denuncia a piede libero di un cittadino ru-
meno di 22 anni senza fissa dimora che circolava alla guida di
un'autovettura con targa francese. Il controllo dell'autovettura
- spiegano gli agenti - è stato effettuato in una zona residenzia-
le e l’auto si muoveva con andatura tale da attirare l'attenzione
dei nostri colleghi; il fermato, senza alcun documento di rico-
noscimento, è stato fotosegnalato presso il nostro Urd (unità
rilievi dattiloscopici) e dalla comparazione Afis (sistema auto-
matizzato di identificazione delle impronte) sono risultati pre-
cedenti penali per estorsione e 4 precedenti fotosegnalamenti

da parte di altri organi di polizia. Non vi erano provvedimenti di
allontanamento/espulsione dal territorio nazionale in quanto
cittadino europeo». Dagli ulteriori controlli è emerso che «il ru-
meno non aveva mai conseguito la patente di guida e dall'anali-
si tecnica strumentale dell'assicurazione di origine francese
dell'autovettura si è accertato che la stessa risultava essere
falsa. La persona - fanno sapere dalla sede della Locale di via
Quarto - all'atto del controllo in strada ha minacciato gli agenti
in quanto non voleva essere accompagnato. Pertanto è scatta-
ta per l’uomo la denuncia a piede libero per il reato di guida
senza patente (art. 116 codice della strada), per i reati di falso
(artt. 477 e 482 codice penale), per il reato di minaccia a pubbli-
co ufficiale (art. 336 codice penale). Sui documenti assicurativi
è stato effettuato un sequestro penale mentre l'autovettura è
stata sottoposta a fermo amministrativo». A.L.F.

SICUREZZA

Guida senza patente e assicurazione (francese) falsa

Roberto 
Assi,
neo
coordinatore
cittadino 
del Pdl
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R
itorna presso la Bibliote-
ca di via Italia la mostra
“Le immagini della Fan-
tasia”- sezione Allievi

che quest’anno ha come tema
“Nel bosco della Baba Jaga, fia-
be dalla Russia”.
La Russia, storico crocevia di po-
poli, brilla per ricchezza di fiabe
nelle quali vengono descritte le fi-
gure di potenti zar in maestosi pa-
lazzi, coraggiosi principi alla con-
quista di regni lontani e della vo-
lubile Baba Jaga, che nei racconti
russi impersona una vecchia stre-
ga che nella sua casa gira su zam-
pe di gallina.
Queste le fonti di ispirazione degli
allievi illustratori che attraverso la
loro tecnica personale hanno dato
vita a degli scenari fantastici ripor-
tati su delle tavole. La mostra in-
ternazionale di Illustrazione per
l’Infanzia, che oramai è alla sua 30
edizione, verrà inaugurata sabato
2 marzo alle ore 17 presso Palazzo
Ghirlanda Silva con il gioco “Mo-
stra in vista, aguzza la vista” con-
dotto da Giuseppe China. L’espo-
sizione rimarrà aperta dal 3 fino al
24 marzo.
Le tavole degli illustratori esposte
al pubblico saranno 34, confer-
mano dalla Civica, e «come di
consueto ci saranno i laboratori
per i bambini collegati alla mo-

La Russia magica di Baba Jaga
La Biblioteca diventa una fiaba

Dal 3 al 24 marzo in mostra 34 opere. Laboratori gratuiti per bambini e adulti

stra, che saranno attivati nei
weekend fino alla chiusura della
manifestazione. Alcuni di essi so-
no a numero chiuso e su prenota-
zione pertanto occorrerà segna-
lare la propria adesione; inoltre
per l’iscrizione ai laboratori è ne-
cessario rispettare le fasce di età
indicate sul programma e sarà
possibile iscriversi ad un massi-
mo di due laboratori. Anche per
le scolaresche sarà possibile effet-
tuare visite guidate con laboratori
artistici riservati».

I laboratori per bambini e adulti

Le iniziative legate alla mostra
prenderanno il via da domenica 3
marzo. Alle ore 16 “Fiabe fuori
dal bosco della Baba Jaga”: visita
guidata, letture e laboratorio a cu-

ra dei Sopravoce della Biblioteca
Civica di Brugherio per bambini
3-5 anni.
Sabato 9 invece alle ore 15,30: Li-
bri su zampa di gallina (con una
filastrocca in lingua), laboratorio
per realizzare un libro pop up a
cura di Elena Magni con la parte-
cipazione dei Sopravoce per
bambini 8-11 anni.
Domenica 10 marzo ore 16: Leg-
gende russe al pianoforte, narra-
zione e improvvisazione musica-
le dal vivo a cura di Mario Bertasa
di ArtEventualeTeatro per bam-
bini 6-11 anni.
Sabato 16 ore 15,30: L’uccello a
tre teste, laboratorio artistico
condotto da Fabio Facchinetti
con la partecipazione dei Sopra-
voce per bambini 4-8 anni.
Domenica 17 ore 16: Cirilliamo!
Giochiamo con le lettere dell’al-
fabeto cirillico, gioco-laboratorio
di Matteo Torricelli e Svletana
Goncharova rivolto a tutti.
Sabato 23 ore 15,30: Oh-issa Vas-
silissa! Storie russe, narrazione
con oggetti di e con Franca Villa
de La Baracca di Monza per bam-
bini 3-8 anni.
Domenica 24 ore 16: A scuola di
illustrazione condotto da WAI -
Weekend Artistici Itineranti con
la partecipazione dei Sopravoce
rivolto a tutti.

�SABATO 26 FEBBRAIO

Alimentazione e salute
con la Lampada di Aladino

Due appuntamenti in Biblioteca aperti a tutti dove si
parlerà di alimentazione e salute. Si tratta di due incon-
tri formativi e che si inseriscono nel progetto “4 passi
per la salute” organizzato dall’associazione La Lampa-
da di Aladino onlus in collaborazione con il Centro Olim-
pia Comunale (particolarmente invitati gli atleti del
Centro) e l’Ufficio sport, politiche giovanili e pari oppor-
tunità del Comune di Brugherio.
In questi incontri, medici ed esperti spiegheranno come
e perché una corretta alimentazione unita ad un’attività
fisica regolare porta dei benefici al nostro corpo. I due
appuntamenti, a tema l’alimentazione, saranno tenuti
dalla dottoressa Elena Saglia, dietista e tecnologa ali-
mentare. Il primo incontro è previsto per il 26 febbraio e
il secondo per il 28 marzo presso la Biblioteca Civica, via
Italia 27, a partire dalle ore 21. Per motivi organizzativi è
richiesta la segnalazione della propria presenza alla
segreteria de La Lam pada di Aladino, tel. 039.882505.

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
BRUGHERIO (M I )  -  VIALE LOMBARDIA ,  148 (AMPIO PARCHEGGIO )  -  TEL .  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

Gli orari d’apertura

La mostra è presso la Biblioteca
Civica di via Italia 27, dal 3 al 24
marzo. È gratuita e aperta al pub-
blico da lunedì a sabato dalle 9 alle
12,30; da martedì a sabato anche
14 - 18; domenica ore 15 - 19.
Tutte le attività e gli incontri sono
a ingresso libero su prenotazione.
Tel. 039.2893403.

Anna Lisa Fumagalli

Particolare
di una
delle opere
che saranno
esposte
in Biblioteca

LETTERE IN REDAZIONE

Scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio
info@noibrugherio.it Lettere anonime non saranno
pubblicate.

Il divieto d’accesso in piazza Roma
va segnalato in modo più evidente
Mi trovo a dover comunicare alla città intera il profon-
do disappunto relativamente alla gestione degli ac-
cessi in Piazza Roma.
Tengo a precisare che la presente non costituisce as-
solutamente un esonero di colpe dovute al transito per
la quale quest’oggi ho pagato regolare contravvenzio-
ne, ma essenzialmente non capisco, vista la situazione
che ha coinvolto parecchi conoscenti e concittadini,
come non sia possibile evitare l’esborso di circa 90,00
euro ( che di questi tempi fanno certo più comodo nella
tasca che in altri posti) attuando semplici interventi
che facilitano il divieto degli accessi nella zona “pedo-
nale a Giorni”.
Cerco di spiegare meglio quanto sostenuto. Io, come
altri conoscenti, ho ricevuto contravvenzione per il
transito nella giornata del 8 Dicembre 2012, Sabato,
festivo, ma sabato.
Per 52 Sabati all’anno è possibile transitare dalla fan-
tastica porta di Via San Bartolomeo senza incorrere in
sanzioni e, forse per abitudine, la mente della moltitu-
dine delle persone non riesce in quel preciso istante
che decide di passare, essendo Sabato, a collegare un
giorno qualunque di un anno qualunque che proprio

quel giorno corrisponde a una festività.
Non sarebbe nettamente più facile intervenire fisica-
mente con un dissuasore automatico facilmente eleva-
bile nei giorni di divieto?
Ripeto, quanto esposto non è certo un esonero di re-
sponsabilità, solamente un semplicissimo gesto e ri-
chiesta civica che implicherebbe a fronte di un esborso
pro capite di circa 6 centesimi ad abitante un risparmio
per qualcuno che sbadatamente, un tranquillo Sabato
festivo percorre una strada che può percorrere tutte le
altre settimane.

Daniele Cremonesi

Un pensiero sul futuro del Papa
Tralasciando gli aspetti più propriamente spirituali, pa-
storali ed etici, per chi avesse curiosità, vorrei portare il
mio contributo su quanto accadrà il prossimo 28 feb-
braio.
Il papa non ha "rinunciato" nè ha "abdicato" all'essere
papa: formalmente egli si è solo dimesso, avendo per
modello ideale il can. 401 del C.J.C. (Codice di Diritto Ca-
nonico) §2. Benedetto XVI si è dimesso da vescovo e pre-
cisamente da vescovo di Roma. E' ben noto, infatti, che il
papa è tale in quanto vescovo di Roma (questo è il vero
senso del "mandato petrino"), e non vescovo in quanto

Papa. Essendo però il Capo visibile della
Chiesa, egli non ha bisogno di qualcuno che
accetti le sue dimissioni: è sufficiente che le esprima
liberamente e in forma pubblica.
In seguito, egli NON sarà classificato quindi come "pa-
pa emerito" (figura canonicamente inesistente) bensì
"vescovo emerito". Dal suo stemma - che manterrà -
verrà però tolta la cimatura col triregno e sostituita col
cappello vescovile a trenta "ghiande". Non può infatti
"retrocedere" a cardinale, perchè cessò di esserlo a
qualunque effetto allorchè divenne pontefice.
Quasi sicuramente porterà quindi la veste talare nera
orlata di rosso tipicamente episcopale, ma difficil-
mente lo vedremo  più. L'ha detto lui stesso che non
sentiremo più parlare di lui e non è una battuta. Vivrà
protetto da uno schieramente di sicurezza che nean-
che Obama e Putin messi insieme.Benedetto finirà i
suoi giorni fra i suoi amati libri e mai più nessuno lo ve-
drà nè ne sentirà parlare né - forse - perfino scrivere

Flavio Lago
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D
omenica e lunedì giorni di
elezioni per  il Parlamento
nazionale e il Consiglio re-
gionale della Lombardia.

Si vota il 24 febbraio dalle 8 alle 22 e
il 25 dalle 7 alle 15. Per esercitare il
diritto di voto, gli aventi diritto de-
vono presentarsi ai seggi con un
documento di identità valido (so-
no considerati validi anche se sca-
duti, purché rendano riconoscibile
la persona) e la tessera elettorale.

I numeri del voto in città
A Brugherio gli elettori alle politi-
che sono 25.904: 12.444 maschi e
13.460 femmine (23.934 gli elettori
per il Senato, visto che lì sono am-
messi al voto solo i maggiori di 25
anni). Per le Regionali possono in-
vece votare 26.308 cittadini. La dif-
ferenza tra Camera e Regionali è
dovuta al fatto che circa quattro-
cento brugheresi risultano iscritti
all’Anagrafe degli italiani residenti

Seggi aperti il 24 dalle 8 alle 22 e il 25 dalle 7 alle 15. Iscritti al voto per la Camera 25.904 brugheresi. Risultati e commenti da lunedì sul sito www.noibrugherio.it

AMMINISTRATIVE

Tornata elettorale senza amministrative.
Domenica e linedì gli elettori di Brugherio
saranno chiamati ad esprimere i propri
rappresentanti  a Roma e a Milano, ma non
a votare per il rinnovo del Consiglio comu-
nale e del sindaco, attualmente commissa-
riati.
La tornata delle amministrative è stata fissa-

ta invece per il 26 e 27 maggio (con eventuale
ballottaggio il 9 e 10 giugno).
Fino ad allora l’attività amministrativa della
città resta affidata al commissario straordina-
rio Maria Carmela Nuzzi, che ha preso il mano
la gestione del Comune dal 30 marzo 2012, da-
ta della caduta dell’amministrazione di cen-
trodestra del sindaco Maurizio Ronchi. P.R.

Ma le elezioni per il Comune
di Brugherio saranno solo a maggio

all’estero, cioè di coloro che risie-
dono in un altro paese per più di 12
mesi. Questi possono votare per le
Politiche presso le Rappresentanze
consolari all’estero.
Le sezioni di voto sono così suddi-
vise: dalle 1 alla 4 presso l’elemen-
tare Sciviero, dalla 5 alla 9 presso la
media Leonardo da Vinci, dalla 10
alla 18 presso l’elementare don Ca-
magni, dalla 19 alla 24  alla elemen-
tare Torazza e infine dalla 25 alla 27
presso le medie di San Damiano. 

Persone diversamente abili
L’Amministrazione comunale,
nell’intento di rendere più agevole
l’esercizio  del diritto di voto agli
elettori diversamente abili o con
gravi difficoltà di deambulazione,
organizza un servizio di trasporto
gratuito ai seggi che funzionerà:
domenica 24 febbraio: dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 19 e lunedì 25 feb-
braio: dalle 10 alle 13. Gli elettori

interessati ad utilizzare tale servizio
sono invitati a prenotarlo telefo-
nando al seguente numero telefo-
nico: Croce Bianca:
039/28.73.606. Oltre al proprio in-
dirizzo, essi dovranno comunicare
anche quello del seggio di apparte-
nenza.
Tutti gli elettori affetti da infermità
tali da non consentire l’autonoma
espressione del voto, rendendo in-
dispensabile l’assistenza in cabina
di un accompagnatore di fiducia,
possono presentare una richiesta
al Comune di iscrizione nelle liste
elettorali tendente ad ottenere
l’annotazione permanente del di-
ritto di voto assistito, mediante ap-
posizione, da parte dell’Ufficio
elettorale comunale di un timbro
sulla tessera elettorale personale.
Tale richiesta deve essere correda-
ta da apposita documentazione
sanitaria, rilasciata dall’Asl, atte-
stante che l’elettore è impossibili-

Scomparso il “Listino del presidente”, introdotta l’alternanza uomo-donna nelle liste
I cittadini lombardi andranno al
voto per il Consiglio regionele
con un nuovo sistema elettorale.
Non se ne è parlamo molto, ma
l'ultimo atto del Consiglio che si è
dimesso lo scorso ottobre è stato
l'approvazione della nuova legge
elettorale regionale. Un ritocco al-
le regole in vigore, con provvedi-
menti dal forte significato politico
nella speranza di rispondere al-
l'ondata di antipolitica e sfiducia
nelle istituzioni.

Cosa cambia? 
Novità principale è l'abolizione
del cosiddetto "Listino bloccato",
cioè l'elenco di aspiranti consiglie-
ri, direttamente collegato al can-
didato presidente, che in caso di
vittoria di quest'ultimo e come

Domenica e lunedì alle urne per Parlamento e Regione
ISTRUZIONI / 2

Elezioni politiche

Per il Pirellone debutta la nuova legge elettorale
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Per il voto alle Politiche sono pre-
viste due schede: una di colore
rosa per la Camera dei deputati e
una di colore Giallo per il Senato. 
Sulla scheda compaiono i simbo-
li dei partiti che si candidano a
portare propri rappresentanti al-
la Camera o al Senato. Non
compaiono i nomi di
eventuali candidati
premier perché
la legge non
prevede candi-
dature ufficiali
alla presiden-
za del Consi-
glio. È il parla-
mento, una vol-
ta eletto, a sce-
gliere il premier.
Alcuni partiti, tuttavia,
indicano nel loro simbolo il
nome di coloro che si propongo-
no di proporre al parlamento co-
me Presidente del Consiglio o
che considerano leader della
coalizione o del partito. 
I simboli dei partiti che si presen-
tano in coalizione compaiono af-
fiancati, mentre i partiti non coa-
lizzati hanno il simbolo isolato da
quello degli altri partiti.

Come si vota?
Con la scheda di colore rosa si
vota per la Camera dei deputati. 
L’elettore esprime il voto trac-
ciando un solo segno sul rettan-

golo che contiene il contrasse-
gno della lista prescelta. È im-
portante ricordare che, anche
nel caso di liste collegate in coali-
zione, il segno va sempre posto
solo  sul contrassegno della lista
che si vuole votare e non su quel-
lo dell’intera  coalizione.

Non si possono espri-
mere preferenze.

Scrivere nomi o
qualsiasi altra
cosa sulla
scheda com-
porta l’annul-
lamento del
voto.

Con la scheda di
colore giallo si vota

per il Senato della Re-
pubblica.

L’elettore esprime il voto trac-
ciando un solo segno sul rettan-
golo che contiene il contrasse-
gno della lista prescelta. È im-
portante ricordare che, anche
nel caso di liste collegate in coali-
zione, il segno va sempre posto
solo  sul contrassegno della lista
che si vuole votare e non su quel-
lo dell’intera  coalizione.
Non si possono esprimere prefe-
renze. Scrivere nomi o qualsiasi
altra cosa sulla scheda comporta
l’annullamento del voto.
Per ulteriori dettagli, consultare
il sito www.interno.gov.it

premio di maggioranza venivano
automaticamente eletti. Inoltre
sono stati introdotti il tetto massi-
mo di 80 consiglieri, il limite di
due mandati per il governatore,
l'alternanza uomo-donna nelle li-
ste; sono stati riorganizzati i colle-
gi e il premio di maggioranza in
modo da garantire l'elezione di al-
meno un consigliere per ciascuna
provincia lombarda. Abolito an-
che l'obbligo di raccolta firme per
presentare la candidatura di partiti
già precedentemente presenti in
Consiglio. Il provvedimento è sta-
to votato a larga maggioranza: 75
voti a favore e uno contro.

Mossa contro  l'antipolitica
Secondo Giambattista Armello-
ni, presidente regionale delle Acli,

l'abolizione del listino e quindi
dell'elezione automatica di candi-
dati «va nella direzione di un rin-
novamento della politica». «Negli
ultimi anni - spiega - ha contato
troppo il leader carismatico, a spe-
se del gioco di squadra. Bene
quindi che non ci siano più i coop-
tati dal leader solitario». Secondo
il presidente delle Acli è ugual-
mente apprezzabile, per combat-
tere il rischio dell'astensione, la
possibilità di esprimere una prefe-
renza, a differenza dell'attuale si-
stema nazionale: «La preferenza
era un modello per coinvolgere
direttamente i cittadini nel sistema
democratico». Ma avverte: «Nel
contesto dell'attuale società fram-
mentata, il rischio reale è che po-
chi organizzati possano condizio-
nare l'esito del voto. Per questo
non mi dispiacerebbe un modello
a doppio turno in collegi circo-
scritti: è un meccanismo più adat-
to alla società post-moderna. Vi-
gente però l'attuale sistema, me-
glio votare con la preferenza che
senza. Chiaro che occorre essere
vigilanti». Giudizio positivo anche
sull'introduzione delle quote rosa
nelle liste.

Nodo nevralgico
È un complessivo parere positi-
vo anche quello di Mattia Ferre-
ro, vicepresidente dell'Unione
giuristi cattolici di Milano, che

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  

In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:

Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 
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Elezioni regionali

Per il voto regionale è
prevista una sola sche-
da, di colore verde, at-
traverso la quale si
elegge sia un proprio
rappresentante al Con-
siglio regionale, sia il
Presidente della Re-
gione. 
Sulla scheda compaio-
no i simboli di tutti i
partiti in lizza. Accanto
al simbolo del partito è
previsto uno spazio
bianco nel quale l’elet-
tore può indicare la
preferenza un solo
candidato alla carica di
Consigliere regionale.I
nomi dai candidati pre-
sidenti, invece, sono già
stampati sulla scheda
accanto ai simgoli dei
partiti (o delle coalizio-
ni) che li sostegono.

Ciascun elettore, 
a scelta, può:
a) votare solo per un
candidato alla carica di
presidente della Regio-
ne);

b) votare per un candi-
dato alla carica di pre-
sidente della Regione e
per una delle liste pro-
vinciali ad esso colle-
gate, tracciando un se-
gno sulcontrassegno di
una di tali liste. È possi-
bile esprimere nell'ap-
posita riga della scheda
anche un solo voto di
preferenza, scrivendo il
cognome ovvero il no-
me e il cognome di un

candidato alla carica di
Consigliere Regionale
compreso nella stessa
lista. Se si vota il sim-
bolo di un partito ma
non si indica la prefe-
renza, questa non va
automaticamente al
capolista, ma solo al
partito stesso;

c) votare per un candi-
dato alla carica di pre-
sidente della Regione e
per una delle altre liste
a esso non collegate,
tracciando un segno
sul contrassegno di
una di tali liste (cosid-
detto ‘voto disgiunto’);

d) votare a favore di una
lista; in tale caso il voto
si intende espresso an-
che a favore del candi-
dato Presidente della
Regione a essa colle-
gato.

Qualora l’elettore e -
spri ma il voto a favore
di un candidato Presi-
dente della Regione e
la preferenza per più di
una lista, è ritenuto va-
lido il solo voto al candi-
dato Presidente e nulli i
voti di lista.
Sulla scheda non devo-
no essere apposti altri
segni, pena l’annulla-
mento della scheda
stessa.

Per ulteriori dettagli,

consultare il sito

www.interno.gov.it

però sottolinea: non esiste un
metodo elettorale perfetto e
molto dipende dalla capacità dei
partiti nel selezionare la classe di-
rigente. «Il listino bloccato - af-
ferma - era un 'pacchetto' pre-
confezionato che l'elettore dove-
va prendere o lasciare. Inoltre,
presentava le problematiche
emerse in ordine alla scelta dei
candidati. In teoria, un presiden-
te avrebbe potuto candidare già
nel listino la sua squadra di go-
verno, con persone competenti,
e questo sarebbe stato apprezza-
bile. Il problema restano i partiti:
se presentano buoni candidati
penso che siano credibili davanti
all'elettorato anche in un sistema
bloccato». A proposito di partiti,
secondo il giurista, «il fatto che
sia stato tolto l'obbligo di raccol-
ta delle firme è un segnale di de-
bolezza dei gruppi politici che,
stranamente, pur avendo tessera-
ti, non sono in grado di chiedere
a quegli stessi le firme». Quanto
alla preservazione delle preferen-
ze, Ferrero ricorda che «nono-
stante in Lombardia tradizional-
mente ci sia un uso decisamente
minore rispetto ad alcune regio-
ni, resta il rischio 'inquinamento'
e non solo per le infiltrazioni del-
la criminalità organizzata. La pre-
ferenza insomma va guardata
con occhio critico e non è la pa-
nacea contro l'antipolitica». P.R.

tato ad esercitare autonomamente
il diritto di voto. Per il rilascio di ta-
le documentazione, gli elettori in-
teressati potranno rivolgersi alle
seguenti sedi Asl: Monza, via De

Amicis, 17 - lunedì – martedì – ve-
nerdì dalle 11 alle 12. Sabato 23
febbraio e domenica 24 i medici
sono reperibili al numero 840-
50.00.92.

Documenti per ritardatari
Chi si accogesse all’ultimo mo-
mento di avere smarrito un docu-
mento d’identità e la tessera eletto-
rale può rivolgersi allo Sportello
polifunzionale del Comune (piaz-
za Battisti 1)  sabato 23 febbraio
dalle ore 9 alle ore 19; domenica 24
dalle 8 alle 22 e lunedì 25 febbraio
dalle  7 alle 15.

I risultati
Sia per le Politiche che per le Regio-
nali non è previsto nessun turno di
ballottaggio. In Regione governa il
candidato presidente che prende
più voti. A lui andrà il premio di
maggioranza che consente di avere
la maggioranza anche se non rag-
giunge il 50% delle preferenze. An-
che a livello di Parlamento è previ-
sto un premio di maggioranza, ma
l’attribuzione avviene a livello na-
zionale per la Camera e a livello re-
gionale per il Senato.
Lo scrutinio dei risultati è in pro-
gramma lunedì a partire dalle 15
per il voto nazionale, mentre il con-
teggio dei voti delle Regionali av-
verrà da martedì alle ore 15.
Sul sito del Comune di Brughero
saranno forniti i risultati in tempo
reale.
Noi Brugherio seguirà lo scrutinio
con aggiornamenti e commenti sul
sito www.noibrugherio.it.
Per consentire le operazioni di alle-
stimento dei seggi, le scuole che
ospitano le sezioni hanno dovuto
sospendere le lezioni da venerdì al-
le 13 fino all’intera giornata di mer-
coledì.

Paolo Rappellino

Sparito
il “Listino
del presidente”
Liste con
quote
rosa
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Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

apparta-

menti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio
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uovo appuntamento
con gli incontri dell'an-
no della fede, pensati

dalla Comunità pastorale Epifa-
nia del Signore per vivere al me-
glio l'anno voluto da Benedetto
XVI su questo tema.
Incontri che stanno andando
avanti dallo scorso autunno e
che si concluderanno ad aprile.
Il prossimo momento è quello
di venerdì 1 marzo.
Si parlerà di Catechismo della
chiesa cattolica. Un tema scon-

tato quanto difficile, perché non
per tutti oggi il catechismo è
qualcosa di scontato e accessibi-
le, quanto lo era una volta. Per
questo, è stato chiamato a par-
larne don Antonio Costabile. 
Responsabile del servizio per la
catechesi della diocesi di Milano,
don Costabile terrà il suo incon-
tro presso il salone polifunzio-
nale dell'oratorio San Giuseppe
di Brugherio in via Italia.
Il percorso sulla fede si conclu-
derà venerdì 12 aprile alle 21  a

N

VENERDÌ 1 MARZO IN ORATORIO SAN GIUSEPPE L’APPUNTAMENTO SULL’ANNO DELLA FEDE
RELATORE DON ANTONIO CLOSTABILE, RESPONSABILE DIOCESANO PER LA CATECHESI

IL CATECHISMO CATTOLICO
TEMA SCONTATO E COMPLESSO 

DISPONIBILI PRESSO LA “BOTTEGA NUOVO MONDO” DI VIA ITALIA 68

LE BOMBONIERE EQUOSOLIDALI
AIUTANO LE DONNE COLOMBIANE

Questo Vangelo è il punto fermo della nostra
speranza di poter contemplare la sua Glo-

ria. Dopo aver detto ai discepoli che si deve pren-
dere la croce, Gesù porta Giacomo, Giovanni e
Pietro sul monte e lì viene trasfigurato. Gesù non
parla; è tutto consegnato al Padre, perciò lumino-
so. È il Padre a parlare.A splendere, sul monte, è
l’essere figlio di Gesù; la luminosità è il segreto del
rapporto col Padre. L’ombra che avvolge i disce-
poli è quella che la potenza dell’Altissimo stende
su Maria all’annuncio. Da quella a Nazaret
nasce il Cristo e da questa sul monte della Trasfi-
gurazione nasce il Regno e la Pasqua, vera radice
e frutto della Passione. Pietro, Giacomo e Gio-
vanni, prima di morire vedono il regno di Dio:
Gesù l’aveva detto. Pasqua è ovunque, anche in
croce, se hai gli occhi trasfigurati e sei sveglio, vigi-
le, pronto all’incontro. Sul monte e nell’orto, inve-

ce, i discepoli dormivano... La trasfigurazione
avviene otto giorni dopo, nell’ottavo giorno, nel
giorno del Signore. La Domenica, per noi, è gior-
no di pasqua e di visione trasfigurata e anticipata
del Regno di Dio. La voce del Padre è su Gesù, lo
indica “eletto”, “Figlio da ascoltare”. Quando
cessa la voce, Gesù resta solo. E i discepoli, scen-
dendo dal monte, custodiscono il silenzio, segno
che sono entrati nel mistero della Pasqua. Questo
dobbiamo fare noi, oggi, per entrare nel mistero
della prossima Pasqua. E pregare. Per Pietro.
Lui è necessario alla Chiesa, per costruirsi una ed
essere sguardo trasfigurato su questo mondo che
dorme.Io credo, non perché vedo, ma perché sono
stato visto. L’amore vede, perciò tace; tace anche
se stesso parlando d’altro. Non l’amante appren-
de l’amore, ma l’amato, colui che accetta di essere
trasfigurato agli occhi di un’altra persona.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

[comunità pastorale]

Don Antonio
Costabile
responsabile
diocesano
del Servizio
per la
catechesi

PER CATECHISTE ED EDUCATORI

Sabato 2 marzo presso il salone di S. Bartolomeo in
via Italia 3 si terrà un incontro per tutte le catechiste e
gli educatori della comunità pastorale, ma aperto a
tutti. Il biblista don Matteo Crimella parlerà dalle 9.30
alle 12 di un tema biblico di grande attualità: “Il dram-
ma di Giobbe: la fede alla prova della sofferenza”.

FESTA DELLA DONNA

9 marzo, festa della donna in oratorio San Giuseppe.
dalle 19 aperitivo, cena e serata di festa. Info e iscri-
zioni presso il bar (mar - ven dalle 15,30 alle 18,30)

San Paolo con un incontro su
fede e Dei Verbum, una delle
costituzioni conciliari, tenuto
da monsignor Pierantonio Tre-
molada, vicario episcopale per
l'evangelizzazione, i sacramen-
ti, la pastorale giovanile e uni-
versitaria.
Ogni incontro viene ripreso nei
suoi contenuti in ogni parroc-
chia, come sempre nella settima-
na successiva alla sua tenuta.

Francesca Lozito

Un matrimonio, una comunione
o un evento particolare. Tante le
occasioni per festeggiare insieme
a famiglia ed amici. Ma per chi
vuole condividere la sua gioia an-
che con chi è in difficoltà, arrivano
le proposte della Bottega Equo-
solidale “Nuovo Mondo”. Nel
negozio di via Italia 68 è possibile
trovare tutto l'occorrente per con-
fezionare bomboniere bellissime
e soprattutto buonissime. 
Ogni elemento, dagli oggetti, alle
scatole, al tulle, ai confetti è infatti
preparato e confezionato da

aziende che rispettano i principi
del commercio-equosolidale e ga-
rantiscono il rispetto dell'ambien-
te e dei lavoratori del sud del mon-
do. È garantito da un'etichetta che
permette a chi compra di cono-
scere la provenienza dei prodotti,
e in qualche caso, anche la suddi-
visione dei costi che ne determi-
nano il prezzo.
Una citazione speciale meritano i
portachiavi e le bomboniere della
cooperativa “Colombia Vive”. Il
progetto, nato qualche anno fa
grazie alla collaborazione diretta

tra la Bottega Nuovo Mondo e
una cooperativa di donne colom-
biane, sta permettendo poco a
poco a queste donne di avere pic-
colo reddito per rendersi indipen-
denti e aiutare le proprie famiglie. 
La bottega è in via Italia 68, nel
piano ammezzato del bar dell'ora-
torio San Giuseppe. È aperta dal
giovedì al sabato dalle15.30 alle
18.00, il sabato mattina, e la do-
menica dalle 16 alle 19.
Contatti: 320 875 7385 - equosoli-
dale_brugherio@yahoo.it.

Jessica Fossati
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L’isola che non c’è
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)

tel. 340.8821111 - 340.8821112 
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu 

APERTE LE ISCRIZIONI per il 2013 - 2014

L’asilo che non c’era adesso c’è!
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per bambiniper bambini
dai 6 mesidai 6 mesi
ai 3 anniai 3 anni

Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese
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I NOSTRI RICORDI

na settimana da vivere in-
sieme. Condividendo
l'ordinarietà del quotidia-

no tra lavoro e studio. Pregando,
in fraternità, ogni giorno.
Ha inizio domenica 24 febbraio
la Settimana di vita comune per i
giovani della Comunità pastorale
Epifania del Signore. Si terrà
presso l'Oratorio San Giuseppe,
come ogni anno.
Circa trenta i ragazzi che hanno
già dato la propria adesione a
questo bel momento di con-
fronto, verifica e crescita per tut-
ti coloro che magari hanno già
qualche impegno in parrocchia,

di servizio, ma hanno bisogno
anche di un momento comune
di crescita. E ogni giorno, arriva-
ta la fine della giornata si trove-
ranno assieme “per la preghiera
e la condivisione” come spiega il
sacerdote responsabile della pa-
storale giovanile della comunità
pastorale don Alessandro Mag-
gioni
La settimana avrà come conclu-
sione “tecnica” sabato due mar-
zo, nella mattinata. Ma proseguirà
anche domenica 3 con la parteci-
pazione al ritiro decanale, assie-
me agli altri giovani di Monza.

Francesca Lozito

[comunità pastorale]

DA DOMENICA 24 FEBBRAIO LA “VITA COMUNE” PER I RAGAZZI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

DON ALESSANDRO MAGGIONI: «È UN’OCCASIONE DI PREGHIERA E CONDIVISIONE»

UNA SETTIMANA PER I GIOVANI
DA VIVERE IN CONDIVISIONE

LA LETTERA CHE IL CARDINALE ANGELO SCOLA

HA SCRITTO AI FEDELI SULLE DIMISSIONI DEL PAPA

LA LIMPIDEZZA
DI BENEDETTO XVI

SOLIDARIETÀ

Il calendario di Nava
per padre Fumagalli
Cinquemilacinquecento euro è il risultato della ven-

dita del calendario che Lega Ciclistica Brugherio 2

invierà anche quest'anno a padre Fumagalli in Gui-

nea Bissau. "La partenza è stata titubante" dice Car-

lo Pirola presidente dell'associzione ciclistica. "Ma

oramai possiamo parlare di veri e propri collezionisti

del calendario di Elio Nava. Grazie a loro ogni anno

possiamo mandare un piccolo aiuto alla missione di

padre Zè. Vogliamo ringraziare pertanto ancora una

volta Elio per il suo prezioso contributo, il grafico e

tutti coloro che hanno collaborato all'iniziativa". 

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto 
a colori 25 euro.

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, 
in chiaro
stampatello.

U

L’Arcivescovo di Milano, cardi-
nale Angelo Scola, ha scritto una
lettera ai fedeli della Chiesa am-
brosiana in seguito «all’inaspetta-
to e umile gesto di rinuncia al
Pontificato da parte di Benedetto
XVI». Ecco il testo integrale, letto
all’inizio di tutte le Celebrazioni
Eucaristiche.

Milano, 17 febbraio 2013
I Domenica di Quaresima

Carissime sorelle, carissimi fratelli in
Cristo Gesù nostro Signore,

di fronte all’inaspettato ed umile gesto di
rinuncia al Pontificato da parte di Bene-
detto XVI non sono importanti i senti-
menti che, sul momento, hanno occupato
il nostro cuore. Conta la limpidezza del
gesto di fede e di testimonianza del no-
stro caro Papa. Esso si è subito imposto,
a noi e a tutto il mondo.
È impossibile non rievocare con speciale
gratitudine il dono della Visita di Bene-
detto XVI alla nostra Diocesi in occa-
sione del VII Incontro Mondiale delle
Famiglie. In quei giorni siamo stati ve-
ramente confermati nella fede dal Suc-
cessore di Pietro: la sua presenza tra noi
è stata il segno visibile della vicinanza di
Dio al Suo popolo.
Anche attraverso questa Sua decisione,

presa in coscienza davanti a Dio, in to-
tale libertà e motivata unicamente dal
bene della Chiesa, Benedetto XVI con-
tinua a confermare la nostra fede. Nel-
l’Udienza generale del 13 febbraio scor-
so, Egli ha ribadito che «la Chiesa è di
Cristo, il Quale non le farà mai manca-
re la sua guida e la sua cura».
La testimonianza del Papa ci ha mostra-
to che cosa sia una vita piena, capace di
stare di fronte a Gesù, destino dell’uomo.
A ciascuno personalmente e a tutti noi
insieme tocca ora la responsabilità di ac-
compagnare il Collegio dei Cardinali
nell’accogliere l’iniziativa dello Spirito
Santo per la scelta del nuovo Papa.
Siamo all’inizio della Santa Quaresi-
ma: dedichiamoci con più energia alla
preghiera personale, familiare e comuni-
taria. Vigiliamo sull’uso del nostro
tempo, dando spazio a gesti di peniten-
za e di carità che dispongano il nostro
cuore alla grazia redentrice di Cristo.
Raccomando in modo particolare la re-
cita quotidiana del Santo Rosario, la
confessione e, nella misura del possibile,
la partecipazione ad un gesto liturgico
infrasettimanale.
«Pietro ed Ambrogio, una sola fede»: è
questa la fonte della nostra fiducia.
Con affetto vi benedico.

Angelo cardinale Scola

UN CONCORSO INTERNAZIONALE PER TENERE VIVA
LA MEMORIA DELL’ARCIVESCOVO DI MILANO

IL PREMIO DEDICATO
AL CARD. MARTINI

È il Vicario generale della Diocesi monsi-
gnor Mario Delpini a illustrare il significato
e i contenuti del premio, istituito il 15 feb-
braio, giorno del compleanno del Cardina-
le. «Martini - ha spiegato - è stato una pre-
senza determinante per questo frammento
di storia della Chiesa ambrosiana e quindi è
forte il desiderio di tenere vivo il rapporto
con lui». Il premio nasce - ha aggiunto Del-
pini - per evitare che il ricordo del Cardina-
le sia solo sentimentalismo o peggio ideo-
logia. Lo ribadisce anche il card. Angelo
Scola: «la memoria del carissimo vescovo

Carlo Maria non si riduca a ricordi parziali,
ma sia sempre accolta e vissuta per tutto il
suo valore: una straordinaria testimonian-
za di Cristo Risorto, Verbo eterno del Pa-
dre». Due gli ambiti del concorso, riservato
ai nati dopo il settembre 1995. Lo studio
scientifico sul pensiero di Martini e lo stu-
dio dei temi a lui cari, nello specifico la Bib-
bia nel rapporto con la cultura. «Non solo
ricordiamo cosa ha fatto - conclude Delpi-
ni -, ma proseguiamo verso il futuro sulle
piste che ci ha indicato».
Per informazioni:www.martiniaward.it

Il cardinale
Angelo Scola,
arcivescovo
di Milano

Foto d’archivio della “vita comune” giovani
del febbraio 2007
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utto pronto per l’inizio
delle nuove attività 2013
organizzate dalla sezione
cittadina del Club Alpino

Italiano. Presente sul territorio dal
1961, organizza anche quest’an-
no un corso di escursionismo
avanzato, giunto alla sesta edizio-
ne. «Dopo aver tirato le fila degli
ottimi risultati dei corsi preceden-
ti, abbiamo progettato questo
nuovo corso, con nuove mete e
nuovi stimoli, sia per noi accom-
pagnatori e per i futuri allievi» fan-
no sapere i responsabili del Cai. Il
corso, organizzato in collabora-

zione con le sezioni di Monza, Vi-
mercate e Bellusco, ha lo scopo di
fornire a tutti, neofiti ed esperti, le
competenze e le conoscenze ne-
cessarie per poter godere in sicu-
rezza delle bellezze che la monta-
gna offre. L’insegnamento sarà
composto da 10 lezioni teoriche e
8 uscite pratiche. Le lezioni teori-
che riguarderanno le conoscenze
dei molteplici aspetti legati alla
frequentazione della montagna,
mentre le uscite pratiche abbrac-
ceranno un’ampia gamma di am-
bienti e comprenderanno anche
l’individuazione dei caratteri geo-
logici e naturalistici dei luoghi, in-
cludendo esercitazioni cartogra-
fiche e di orientamento.

L’inizio del corso è fissato per il
13 marzo, con la prima lezione
teorica, mentre la prima uscita
pratica si svolgerà domenica 24
marzo, sul monte Rama, in Ligu-
ria. «Si tratta di un programma
studiato in modo da approcciarsi
progressivamente alla montagna.
Dalle prime uscite primaverili a
quote relativamente basse, si pas-
serà poi ad ambienti più elevati e
severi» spiegano gli organizzatori.
Il corso si concluderà il 29-30 giu-
gno con una cima d’alta quota, in
Val d’Aosta, dove sarà possibile
raggiungere i 3000 metri. 
Costo totale del corso è di 90 eu-
ro, «un costo relativamente basso,
reso possibile dal fatto che gli

Il Cai insegna la montagna
Il corso per esperti e principianti

Lezioni teoriche ed escursioni. Serata di presentazione mercoledì 27

�CALCIO

Pareggio in extremis per il
Brugherio, rinviate le altre gare

Unica squadra a scendere in campo nel week end è il
Brugherio, con le restanti partite sospese per imprati-
cabilità dei campi dovuta alla neve scesa nella scorsa
settimana.
Continua il momento negativo per l’asd Brugherio, che
in casa dell’Accademia San Leonardo, fanalino di coda,
riesce a trovare il pareggio solo in zona cesarini. La par-
tita è rocambolesca, con i padroni di casa che a fine pri-
mo tempo conducono per 2-0. Il nervosismo sale e l’ar-
bitro è costretto ad usare la mano pesante: a fine match
gli espulsi saranno in totale cinque, tra cui i brugheresi
Prandini e Brunetti. Il Brugherio sembra svegliarsi solo
nel finale, col neo entrato Monelli che a 5’ minuti dal ter-
mine trova il gol che riapre il match. All’ultimo minuto è
ancora Monelli a raddoppiare, con un colpo di testa da
corner, trovando così il pareggio che salva gli uomini di
Porro. In Seconda Categoria, grande attesa per il turno
di domenica prossima, che vedrà impegnate Cgb e
Sant’Albino San Damiano in un derby di alta classifica.
Rinviate anche le gare delle squadre juniores.
Nel calcio a 5 vincono Futsal San Damianoe Cgb. Il Fut-
sal batte in trasferta il S.Fermo, per 1-4, mentre il Cgb
vince in casa contro la capolista New Five San Donato
per 4-3.
Prossimi impegni: Brugherio — Lissone, 24/02/2013 ore
14.30 al Centro Sportivo Comunale, via San Giovanni
Bosco; Cgb — Sasd, 24/02/2013 ore 14.30 al C.S. Paolo VI,
via Manin 73.

�VOLLEY

Turno amaro, sconfitte per Diavoli,
Sanda e Cgb

Weekend amaro per il volley brugherese, con tutte e tre le
squadre locali che vengono sconfitte. Per i Diavoli Rosa
(serie B1) arriva una sconfitta esterna a Cagliari, per 3-1.
La trasferta sarda parte bene per i rosanero, che riesco-
no a vincere il primo set. Ma la partita poi si mette male e
Cagliari conquista i 3 punti. I Diavoli sono così ancora fer-
mi a zero vittorie esterne e continuano a lottare per la sal-
vezza.
Si interrompe a dieci la striscia di vittorie consecutive per
il Sanda Volley, che cade malamente in casa contro la ca-
polista Eldor per 0-3. Perde anche il Cgb, sconfitto in casa
per 0-3 dal Boys San Maurizio.
Prossimi impegni: Diavoli Rosa — Caloni Agnelli Berga-
mo, 23/02/2013 ore 21 alla scuola media Kennedy, via
Kennedy; Pallavolo Senago — Sanda, 23/02/2013 ore
20.30; Volley Basiano — Cgb, 21/02/2013 ore 20.45.

�BASKET

Il Cgb vince ai supplementari

Vittoria al cardiopalma per il Cgb, che nel match disputa-
to al Paolo VI mercoledì 20 febbraio, batte al primo tempo
supplementare i monzesi della Gerardiana. La sfida è in
parità al termine dei regolamentari40’, col punteggio fis-
so sul 67-67. Si va così agli over time, con i gialloblu che
riescono a trovare la vittoria, battendo i rivali per 79-72,
ottenendo il terzo successo stagionale.
Prossimo impegno: Acquamarina Segrate — Cgb,
28/02/2013 ore 21.30.
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L’atleta era nota in città per le sue doti sportive e per aver contri-
buito a rendere grande il Gruppo Sportivo Sandamianese. Anna
Viggiani di Lissone è scomparsa sabato scorso all’età di 52 anni
per una grave malattia; era una podista e nella sua carriera spor-
tiva aveva disputato diverse gare ottenendo anche numerose vit-
torie. Lascia il marito e due figli e ai funerali molta la commozio-
ne da parte di tutti. «Sono rimasto colpito dal numero di persone
che hanno partecipato ai funerali - ha detto Cosimo Della Torre,
consigliere della società sportiva sezione podistica -. Tra i pre-

senti anche diversi sportivi; e Anna - ha continuato Della Torre - è
sempre stata un esempio positivo per tutti».  Anna Viggiani nella
sua lunga carriera sportiva ha disputato diverse gare tra cui «37
maratone - ricorda Della Torre - tra queste sei 100km. Quattro
sono state le 100km del Passatore, da Firenze a Faenza; poi due
sono state le 100km di Seregno in Brianza».  Con grande com-
mozione i compagni di squadra la ricordano soprattutto per la
sua disponibilità e per il suo grande sorriso.

Anna Lisa Fumagalli

MEMORIA

La Sandamianese ricorda la podista Viggiani

Tutto è pronto per l’attesissimo
derby cittadino, che vedrà scon-
trarsi al Centro sportivo Paolo
VI il Cgb e il Sant’Albino San Da-
miano. 
Sarà una stracittadina che pro-
fuma di Prima Categoria, con le
due squadre che arrivano al-
l’importante sfida distanziate
da 6 punti e in piena corsa per i
play off, col Sasd secondo e il
Cgb quarto.  Entrambe le squa-
dre, più o  meno esplicitamente,
puntano al salto di categoria. 
I gialloblu non perdono da 8
giornate, mentre per il Sasd le
partite consecutive senza scon-
fitte sono cinque. 
Appuntamento domenica 24 al-
le ore 14.30, al Centro Sportivo
Paolo VI.

CALCIO

Cgb - Sasd
Un derby
da alta
classifica

istruttori sono tutti volontari, i
quali però operano con la profes-
sionalità garantita dagli standard
didattici del Cai» dice il consiglie-
re Ludovico Cirese. 
Gli accompagnatori e gli organiz-
zatori dell’evento organizzano
una serata di presentazione, che si
terrà mercoledì 27 febbraio alle
ore 21, presso la sede brugherese,
in viale Brianza 66.
«Dietro qualsiasi lezione ed
escursione, ci sono emozioni che
si cerca di trasmettere, di far scor-
gere e di far vivere ai corsisti. Il
corso diventa un modo per far
conoscere e trasmettere i valori e
la cultura dell’alpinismo e l’im-
portanza della sicurezza nella fre-
quentazione della montagna»
racconta Chiara Bonalumi, vice-
presidente del Cai locale. 
Le altre iniziative del Cai riguar-
dano una serie di uscite domeni-
cali, con la prossima che si svol-
gerà il 10 marzo. «L’ultima uscita
è andata molto bene, abbiamo
trovato una giornata fantastica e
siamo riusciti a riempire due pull-
man» spiega il presidente Fausto
Ronchi. Prossimamente si terrà
anche la presentazione di un
trekking estivo in Perù, che si
svolgerà dal 5 al 30 agosto.
Info:  www.caibrugherio.com.

Luca Castelli
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�CINECIRCOLO BRESSON

“The words”, il mondo della narrativa 
tra realtà e finzione  

Clay Hammond è uno scrittore alle prese con un nuovo
libro: la storia di uomo che vede avverarsi il suo sogno di
pubblicare un romanzo grazie a un manoscritto trovato
in una vecchia valigetta e spacciato per proprio. Rag-
giunto il successo, però, verrà contattato da un anziano
signore che rivendica la paternità della storia e rischia di
rovinare la sua carriera e il suo matrimonio.
27 febbraio e 1 marzo ore 21; 28 febbraio ore 15 e 21. In-
gresso 4 euro con tessera associativa. Mercoledì sera e
giovedì pomeriggio 3,50 euro con tessera associativa.

�FILM WEEKEND

Doppio appuntamento al cinema
Commedia e animazione

Il San Giuseppe propone due film per il fine settimana:
per i più piccoli “Le avventure di Fiocco di Neve”, sto-
ria di un cucciolo di gorilla albino che scappa dallo zoo
con il suo unico amico, il panda rosso Miguel; il secon-
do film in cartellone è invece la commedia italiana “Il
principe abusivo” che racconta le vicende di Antonio,
giovane squattrinato che si innamora di una princi-
pessa ed è costretto a imparare le buone maniere per
poter frequentare il suo mondo.
“Le avventure di Fiocco di Neve”: 24/2 ore 15 e 17.
“Il principe abusivo”: 23/2 ore 21,15; 24/2 ore 18,45 e
21,15; 23/2 ore 21,15.

� INCONTRI

Una serata dedicata alla poesia
Andrea Cappelletto al Lucignolo

Sarà una serata dedicata alla poesia quella di giovedì
28 febbraio al Lucignolo Café di piazza Togliatti 11.
Ospite del caffè letterario sarà infatti Andrea Cappel-
letto, poeta varesino trasferitosi a Bergamo. La sua
poesia è caratterizzata da una forte spiritualità, con la
quale vengono affrontati temi importanti, primo fra
tutti l’amore. Inizio ore 21.
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U
ltimo appuntamento del-
la stagione 2012/2013
per “Teatro delle Fami-
glie”, rassegna di spetta-

coli teatrali dedicati ai più picco-
li. Domenica 3 marzo il San Giu-
seppe ospiterà la compagnia vi-
centina “La Piccionaia”, che
porterà sul palco di via Italia
“Alice, che meraviglia!”, spetta-
colo liberamente tratto dal clas-
sico di Lewis Carroll “Alice nel
Paese delle meraviglie”.
La piccola Alice si ritrova in un
mondo bizzarro, popolato da
creature incredibili e dove tutto
sembra essere “diverso”: il Bru-
co, il Gatto, il Cappellaio Matto,
il Re e la Regina di cuori sono
solo alcuni dei personaggi che

vertente, poetico e sorprenden-
te. Gli attori alternano momenti
di comicità e ritmo a parentesi
tenere ed emozionali, coinvol-
gendo bambini e genitori. Età
consigliata: a partire dai 5 anni.
Inizio spettacolo ore 16. Ingres-
so per bambini e ragazzi 4 euro,
adulti 6 euro. Biglietti in vendita
al botteghino del teatro dal mer-
coledì al venerdì dalle 20,30 alle
22, il sabato dalle 21,15 alle 22, la
domenica durante gli spettacoli
fino alle 22 oppure mezz’ora pri-
ma dello spettacolo. 

Alessandra Ocarni

accompagneranno Alice in un
percorso apparentemente sen-
za senso, ma durante il quale la
bambina si pone un’importante
domanda: “Chi sono io?” Una
risposta difficile da trovare, che
nasce dall’incontro e dal con-
fronto con ciò che è, appunto,
diverso e inaspettato, a volte al
limite del surreale. La logica, le
proporzioni, le stesse regole
spaziali sembrano non avere
senso e Alice faticherà non po-
co ad adattarsi a questi nuovo
mondo e a ritrovare la strada di
casa. 
Lo spettacolo utilizza immagini,
musica, rime e giochi di parole
per accompagnare i piccoli spet-
tatori all’interno di un sogno di-

Anche due artisti  brugheresi so-
no stati scelti per esporre le pro-
prie opere nell’ambito della mo-
stra “Il volto di Cristo”, visitabile
fino al 3 marzo a Viganò, in pro-
vincia di Lecco: Valter Gatti ed
Armando Fettolini. Quest’ultimo
è anche il curatore del progetto e
del catalogo.
L’idea ha avuto origine nel 2008,
quando a un gruppo di artisti ita-
liani e tedeschi è stato proposto di
realizzare delle opere sul soggetto
del volto di Cristo, con l’intento
di rafforzare il legame fra arte
contemporanea e temi sacri. 
La prima esibizione ha avuto luo-
go a Passau, in Germania, diocesi
originaria di papa Benedetto
XVI. La mostra di Viganò racco-
glie tutte le opere degli artisti ita-
liani che hanno partecipato.
L’evento è organizzato dall’asso-
ciazione per l’arte “Le stelle” di
Brescia.

Due brugheresi esposti a Viganò

FUORI PISTA

Gioele Dix al San Giuseppe
Martedì 26 febbraio il
San Giuseppe ospi-
terà Gioele Dix e il suo
“Nascosto dove c’è
più luce”, terzo spet-
tacolo della rassegna
“Fuori Pista” dedicata
al monologo teatrale.
Un attore si addor-
menta in scena e, al
suo risveglio, incon-
tra il suo angelo cu-
stode. L’angelo lo ac-
compagna in un percorso che lo porta a rivivere le
tappe della sua vita e della sua carriera, portando-
lo a fare un bilancio personale e professionale. 
Gioele Dix torna alla scrittura dopo tre esperienze
alla regia, con uno spettacolo riflessivo ma al tem-
po stesso divertente.
Inizio spettacolo ore 21. Ingresso 25 euro, riduzio-
ne over 65 e under 18 12 euro.

Sul sito www.noibrugherio.it è disponibile l’intervi-
sta che Gioele Dix ha rilasciato a Noi Brugherio,
pubblicata sullo scorso numero del giornale.

Arte sacra in mostra

Ultimo appuntamento con la rassegna “Teatro famiglie” dedicato ai più piccoli

Uno spettacolo... meraviglioso
La storia di Alice al San Giuseppe
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