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Hanno detto...

Il lavoro non è solo un impiego,
è un elemento di cittadinanza. Chi non lo ha
è spaesato, non riesce a guardare al futuro

Giovanni Bianchi, pagina 11
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FROZEN
IL REGNO DI GHIACCIO

Sabato 11 
ore 16 - 21.15 

Domenica 12 
ore 15 - 17.15 - 19.15

CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

Imu e Tares
è ora di pagare

«Conservate la fede dei Re Magi»
CARDINALE DIONIGI TETTAMANZI

Sono due i metodi di paga-

mento per l’imposta e la tassa.

Per quanto riguarda la Tares è

sufficiente attendere che, nei

prossimi giorni, il Comune invii

i moduli precompilati nelle ca-

selle postali di tutte le case del-

la città. La “mini Imu” sulle pri-

me case, invece, si calcola onli-

ne sul sito del Comune.

Dato che a Brugherio l’aliquo-

ta Imu fissata dal Commissa-

rio per il 2013 è stata del

5,5 per mille, entro il 24

gennaio i proprietari di

prime case devono

versare il 40% dell’1,5

per mille di differenza

tra l’aliquota brughe-

rese e quella di base (4

per mille).

Ed è in arrivo anche la Iuc

(Imposta unica comunale), che

comprende Tasi e Tari. Per que-

sta però c’è ancora da attendere

qualche mese.

Derubato dell’auto
con 4mila euro
di sigarette

3 > CRONACA

Intervista al sindaco:
«Nel 2014 prende
forma la nostra città»

5 > COMUNE

Al San Giuseppe
Lezioni di cinema
con Giulio Martini

15 > CULTURA

Venerdì 24
termine ultimo
per il saldo
Anche in città la “Mini
Imu” sulle prime case

Famiglie solidali
raccolta sabato 18

Sabato 18 gennaio dalle 10
alle 12 si tiene la raccolta
mensile del gruppo
“Famiglie solidali” per i
bisognosi della città. 
È possibile portare i
prodotti in due punti: alla
parrocchia San Paolo
(piazza don Camagni) e in
oratorio Maria Ausiliatrice
(via Santa Caterina).
Richiesti soprattutto pelati,
olio, zucchero e pannolini. 
Niente pasta, perché ce n’è
già in quantità.
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Diventa amico di NoiBrugherio
Sostieni il giornale

della tua città
Per questo ti chiediamo di diventare 

AMICO DI NOI BRUGHERIO 
con una tessera che “certifica” questa amicizia. 

Non costa molto: 20 euro (10 euro per i minori di 25 anni) LA
 T

R
OV

I D
A

 

AmicoLibro 
via Italia

Foto Ribo 
via Teruzzi 

angolo via Dante

Ristorante
Mirò 

via Sant’Antonio��������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������	�� ��������������

PAGINE 8-9
pagina 7



2 Comune

11-1-2014

di Anna Lisa Fumagalli

Si chiamano “Ghirlande” i
gruppi di lettura aperti a tutti
che  verranno presentati mer-
coledì 15 gennaio alle ore 20,45
in Biblioteca. “Lettori in cer-
chio” una sera al mese parle-
ranno di libri, autori e idee. 

Sei gruppi tematici
«Partono 6 gruppi - spiega la
direttrice Enrica Meregalli -
ognuno dei quali affronta temi
diversi: uno sulla narrativa te-
nuto da Virna Brigatti, assi-
stente di letteratura italiana
contemporanea. Uno sui Man-
ga (fumetti giapponesi) tenuto
da Eleonora Motta, una ragaz-

coledì, dalle ore 20,30 alle 23,
per tutti i cittadini; non solo
per partecipare ai gruppi, ma
anche per la normale attività di
prestito e consultazione libri.I
gruppi saranno contemporanei
e dislocati in diverse zone di
Palazzo Ghirlanda. L’ingresso è
chiaramente libero.

Tutte le date del 2014
Mercoledì 15 gennaio serata di
presentazione e da quella occa-
sione in avanti ci si potrà iscri-
vere al gruppo più vicino ai
propri gusti. Gli appuntamenti
del 2014 (sempre il mercoledì,
dalle ore 20,45 alle 22,30) sa-
ranno il 19 febbraio, 19 marzo,
16 aprile, 21 maggio, 18 giugno.
La Biblioteca sarà aperta al
pubblico non solo per  i gruppi
di lettura, ma anche con tutti i
servizi disponibili (prestiti,
consultazioni, consulenze…). I
gruppi di lettura avranno co-
munque la priorità e occupe-
ranno diversi spazi.

Mercoledì 15
la presentazione
delle “Ghirlande”
di lettori

za di venticinque anni che ne è
appassionata. Uno su poesia
con teatro e canzone tenuto da
Mario Bertasa, attore. Uno sul-
la letteratura per preadole-
scenti (ma rivolto agli adulti),
tenuto da Sara Di Rosa. Uno su
Virginia Woolf tenuto da Ric-
cardo De Francesco, ventenne;
e infine uno sulle domande del-
l'uomo tenuto dal bibliotecario
Ermanno Vercesi. Questi coor-
dinatori si sono resi disponibili
gratuitamente».

Apertura serale
L’iniziativa, che Meregalli ri-
corda essere appoggiata dal-
l’assessore Laura Valli, «sarà
anche l'occasione per dare lu-
stro al portale dei gruppi di let-
tura, un portale nazionale cu-
rato e promosso dal Sistema bi-
bliotecario NordEst Milano
(www.bibliclick.it)».
Le “Ghirlande di lettori”  fa-
ranno sì che la Biblioteca sia
aperta una sera al mese, di mer-

Al via in Biblioteca
i gruppi di lettura

Il discorso di fine anno del
Capo dello Stato è sempre un
momento importante e di gran-
de interesse per l'intero paese.
Al termine di un altro anno di
crisi economica, recessione e
disoccupazione alle stelle, il
Presidente Giorgio Napolitano
nel tradizionale discorso a reti
unificate ha voluto leggere le
tante lettere ricevute dai citta-
dini che si sono rivolti alla mas-
sima carica per chiedere aiuto e
raccontare la loro esperienza di
crisi.

Roberto Maino, disoccupato
Tra queste, è stato citato anche
un brugherese, il 44enne Ro-
berto Maino, compagno di Da-
niela Manicchio, che ha voluto
raccontare la difficile esperien-
za della coppia. «Daniela, dalla
provincia di Como, mi racconta
il caso del suo fidanzato che a

44 anni - iscrittosi “allo sportel-
lo lavoro del paese” - attende
invano di essere chiamato, e re-
sta, per riprendere le sue dram-
matiche parole, “giovane per la
pensione, già vecchio per lavo-
rare”» ha detto il Presidente
Napolitano. 

Case separate
per la mancanza di lavoro
Daniela vive a Mariano Co-
mense,  Mario è senza lavoro
dal 2009 e a causa di questa si-
tuazione i due hanno spiegato
di essere costretti a vivere sepa-
rati, nelle proprie famiglie. Il
brugherese, ha precisato la
compagna, si è rivolto spesso a
vari centri per l'impiego sul
territorio ma la situazione non
è migliorata e tutt’ora, a di-
stanza di qualche anno, resta
senza occupazione. 

Sostegno morale
dal messaggio del Presidente
Il messaggio di Napolitano ha
ridato un barlume di speranza
alla coppia, e tutti quanti spe-
riamo che con l'anno nuovo la
loro situazione, come quella di
milioni di italiani, possa ritro-
vare serenità.                                        L.C.

ROBERTO MAINO

Citato nel discorso di Napolitano

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTO DI 2,00 € SUI FERMENTI LATTICI 
IN PROMOZIONE E PRESSO 
LA FARMACIA COMUNALE N. 1  
SCONTO DEL 20%  SULLA MISURAZIONE DI GLICEMIA, 
COLESTEROLO E TRIGLICERIDI.

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 
dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

OFFERTA MESE DI GENNAIO

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di conse-

gna farmaci 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 direttamente dal paziente telefonando al nume-

ro verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non ur-

genti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo nelle

ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 11 gen. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

Domenica 12 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Lunedì 13 gen. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532

Martedì 14 gen. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

Mercoledì 15 gen. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

Giovedì 16 gen. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

Venerdì 17 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

Sabato 18 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

Domenica 19 gen. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

Orario di apertura delle farmacie:da lunedì a sabato dalle ore 8,30 al-

le 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).

Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse saba-

to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-
tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092

TURNI FARMACIE

Doppia mostra: gli Ebrei in Italia
e la donna nella Resistenza

ANPI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA

Nella ricorrenza del “Giorno
della Memoria” (27 gennaio) per
ricordare le vittime dei campi di
sterminio nazisti, la sezione Anpi
di Brugherio promuove due mo-
stre presso la galleria espositiva
della Biblioteca civica di Brughe-
rio:  “La persecuzione degli ebrei
in Italia dal 1938 al 1945” e “La
donna nella Resistenza 1943-
1945”. Resteranno aperte dal 18
al 29 gennaio.
La prima mostra, spiegano gli or-
ganizzatori, ripercorre le principali
vicende della persecuzione contro
gli ebrei in Italia, passati in pochi
anni da una situazione di integra-
zione nel tessuto eco no mico, so-
ciale, culturale, ad una capillare
esclusione dalle scuole, dal lavoro,
dal commercio, dalla pubblica am-
ministrazione, dall’esercito, dalla
vita associata fino a giungere alla
deportazione e all’annientamento

nei campi di sterminio dell’Europa
dell’Est.
La seconda mostra sottolinea il
contributo prezioso delle donne
nella lotta di Liberazione e viene
proposta in occasione del 70° an-
niversario della Resistenza.
All’inaugurazione delle mostre,
sabato 18 gennaio alle ore 16 in
Biblioteca, interverranno Annalisa
Bemporad, collaboratrice del
Cdec (centro di documentazione
ebraica contemporanea); Loris
Maconi, presidente dell’Anpi pro-
vinciale di Monza e Brianza e
Laura Valli, assessore alle Politiche
culturali del Comune di Brughe-
rio. Le mostre sono i primi tra i nu-
merosi eventi (partiranno da do-
menica 19) organizzati in città per
il Giorno della Memoria e per il
Giorno del ricordo. Programma
completo sul prossimo numero
di NoiBrugherio.
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Gli rubano l’automobile
e 4mila euro di sigarette
Brutta avventura per Eugenio De Luca
I Carabinieri sono sulle tracce dei malviventi

di Filippo Magni

«Sono stato ingenuo. È pro-
prio vero che bisogna sempre
stare più che attenti e diffidare
degli sconosciuti». È l’amaro
commento di Eugenio De Luca,
proprietario del Bar Italia de-
rubato martedì di 4mila euro in
sigarette.

Ladri in azione al semaforo

De Luca racconta di essersi re-
cato a Monza per acquistare al-
cune stecche di sigarette presso
il Monopolio. «Fortunatamente
non si trattava del ritiro grosso,
ma solo di un acquisto limitato
perché stavano finendo alcuni
pacchetti». Già, perché al ritor-
no a Brugherio, fermo al sema-
foro di via Lodigiana, il bru-
gherese è stato affiancato da
una ragazza in smart che gli ha
chiesto di accostare dato che le
aveva, secondo la donna, rigato
la macchina. De Luca era appe-
na sceso dalla sua Punto quan-
do un complice della donna è

salito al volante e si è dato alla
fuga. A nulla è valso il tentativo
del barista di fermare il malvi-
vente: «L’ho afferrato per la
giacca - racconta - ma dopo
qualche metro sono stato co-
stretto a mollare la presa altri-
menti, con la macchina in velo-
cità, avrei rischiato di farmi se-
riamente male».

Auto ritrovata

con l’antifurto

satellitare

Il barista se l’è
cavata con una
botta al fian-
co, mentre la
Punto è stata
ritrovata pochi
minuti dopo nei
pressi del Centro
commerciale Vul-
canno di Sesto San
Giovanni. «Grazie all’an-
tifurto satellitare - spiega -
l’abbiamo ritrovata subito con
i Carabinieri, ma ovviamente
svuotata delle sigarette. I ladri

In breve

Rapina al Sushi wok
frutta 200 euro 
Brutta serata quella di
venerdì 3 gennaio per i
gestori del ristorante
cinese “Sushi Wok” di viale
Lombardia. Verso le 18,30
due uomini con il volto
coperto e armati di pistola
sono entrati nel locale e
hanno intimato al titolare
di svuotare la cassa.  Cassa
che però in quel momento
non conteneva molto
denaro, visto che il
ristorante non aveva
ancora iniziato il servizio
serale. I due ladri sono
fuggiti con un magro
bottino: 200 euro. 

Cambio di data
per l’open day
Due scuole cittadine hanno
cambiato gli orari degli
open day. La scuola De
Filippo di viale Sant’Anna si
presenta martedì 14 alle
ore 19. Open day dal 20 al
24 gennaio su
appuntamento.
Oggi, sabato 11, open day
per la scuola dell’infanzia
Collodi di via Dante dalle
ore 10,30 alle 11,30. Per la
sezione primavera , dalle
9,30 alle 10,30

È stata stipulata la conven-
zione tra il Comune e il Tribu-
nale di Monza per consentire a
cittadini, in sostituzione della
pena detentiva conseguente al-
la guida in stato di ebbrezza, di
svolgere prestazioni lavorative
a titolo gratuito a favore della
collettività locale. Il giudice as-
segna questa pena alternativa e
determina le ore di impiego.
L’amministrazione per il 2014
ha dato la disponibilità ad ac-
cogliere 6 persone in Biblioteca
e 22 per gli ambiti di tutela am-
bientale e lavori pubblici.

Gli ambiti lavorativi

Questi lavoratori saranno im-
piegati in Biblioteca a suppor-
to delle mansioni dei bibliote-
cari; per la tutela dell’ambien-
te con interventi antilarvali per
evitare la proliferazione delle
zanzare; ai Servizi sociali per le
diverse necessità dell’ufficio e
per accompagnamento; ai La-
vori pubblici per lo spalamento
neve in caso di necessità, lavori
di ritinteggiatura delle recin-
zioni degli edifici scolastici,
pulizia dei giochi presenti nei
parchi cittadini. A.L.F.

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Scontano la pena
lavorando in Comune

hanno anche
frugato nel
bagagliaio in

cerca di altre
stecche oltre a

quelle che erano
appoggiate sul sedi-

le dietro».
La dinamica del furto lascia
immaginare che i malviventi
seguissero il brugherese fin
dall’uscita dai Monopoli e che

abbiano atteso il primo sema-
foro per colpire.

Volti noti ai Carabinieri

La donna, italiana, è volto noto
alle Forze dell’ordine ed è stata
riconosciuta da De Luca tra
una serie di foto segnaletiche. I
Carabinieri sono al momento
sulle sue tracce e per ora non
possono rivelare nulla sull’an-
damento delle indagini

L’auto esce dal parcheggio e centra il bus
VIA KENNEDY

La prontezza 
del guidatore 
del bus, che ha
sterzato e
frenato all’ultimo
momento, ha
evitato il peggio.
È la ricostruzione
dell’incidente
avvenuto sabato
tra una Polo in
uscita dal
parcheggio del
Centro Kennedy
e un autobus di
linea appena
ripartito dopo lo
stop alla
fermata. 
Nessun danno
per l’autista del
mezzo pubblico,
lievi ferite per il
settantenne alla
guida
dell’utilitaria. fo
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Il sindaco Troiano: nel 2014
prende forma la nostra città
Il sindaco guarda ai prossimi mesi
Piano del traffico, opere pubbliche, 
bilancio, sicurezza, parchi.
E interventi a San Damiano e Torazza

di Filippo Magni

Che anno sarà il 2014 per la
città? I temi sono tanti. Nuove
modalità di utilizzo del parco
Increa, ad esempio. E poi l’ur-
banistica, il bilancio, il piano
del traffico, la piscina solo per
citarne alcuni. Cosa aspettarsi?
Marco Troiano, sindaco dallo
scorso giugno, li affronta con
prudenza. «Non è più il tempo
degli annunci senza seguito
pratico», esordisce con riferi-
mento polemico alla preceden-
te amministrazione. «Io non mi
lancio in promesse da sogno –
aggiunge - se non ho basi certe
che ne dimostrino la fattibili-
tà». Garantisce però che «l’an-
no appena iniziato sarà final-
mente quello in cui costruire e
mettere in pratica il nostro pro-
getto di città, dopo 7 mesi in-
tensi di lavoro per far ripartire
Brugherio. Era ferma da 3 an-
ni».

L’emergenza, come la chiama

lei, è finita?

No, il Bilancio ne è un esempio.
L’abbiamo messo in sicurezza,
ma date le incertezze dei tra-
sferimenti dal Governo rimane
un tema delicato. In questo am-
bito, come in tutti, oscilleremo
tra le urgenze, cui la gente si
aspetta troviamo soluzione, e la
programmazione per il futuro.

tra le prime operazioni trovere-

mo anche un piano delle opere

pubbliche?

Sì e sarà ingente visto che negli
ultimi 3 anni, per fare un esem-
pio, non è stata asfaltata nep-
pure una strada. Il Piano sarà
triennale, ci sta lavorando l’as-
sessore Mauro Bertoni e preve-
de investimenti annui poten-
ziali di 5 milioni di euro. Po-
trebbe essere presentato nel
prossimo mese di febbraio.

nei cassetti comunali giace un

piano del traffico automobili-

stico. Entrerà in azione?

È fermo da 3 anni, per cui lo
abbiamo messo alla prova
incrociandolo con i dati delle
telecamere presenti ai varchi
della città. È emerso che
alcune di quelle pro-
poste sono ancora at-
tuali, stiamo valu-
tando quali speri-
mentare nel corso
dell’anno.

tema urbanistica: come cambia

il volto della città?

Con tante piccole decisioni. Ad
esempio la modifica delle Nor-
me tecniche di attuazione del
Pgt, che abbiamo già anticipa-
to. Le stiamo elaborando anche

con l’aiuto dei pro-
fessionisti bru-

gheresi. Sem-
brano magari
una cosa da
poco, ma han-
no ricadute
i m p o r t a n t i :
aiutano le fa-

miglie a migliorare le proprie
abitazioni, rilanciano le impre-
se edili della città, migliorano
l’aspetto degli edifici e quindi
della città. La rivalutano.

dove può migliorare la città?

Cito solo due dei tanti piccoli
ambiti in cui si può fare di più:
il verde e la pulizia. Per quanto
riguada il primo, l’assessore
Magni sta sviluppando un pro-
getto perché il parco Increa sia
più fruibile e più sicuro: se ne
parlerà in primavera. Per la pu-
lizia, rilevo che Brugherio non è
una città pulita, ma non è che si
sporchi da sola. Con l’impegno
dei cittadini e l’intervento del
Comune si può migliorare la
qualità della vita di tutti. E cre-
do che troveremo l’occasione
per intervenire con qualche no-
vità a San Damiano e in Piazza
Togliatti. Altro ambito impor-
tante è la sicurezza: è già stato
annunciato l’aumento delle te-
lecamere agli ingressi cittadini.

casa e lavoro sono ancora temi

caldi?

Stiamo cercando di studiare
qualcosa di nuovo. Ma il pro-
blema, nello scorso anno, non si
è per nulla attenuato.

Metropolitana e scuola superio-

re: due miraggi?

Dopo anni di silenzio qualcosa
si muove (vedi box qui sotto
ndr). È già un segnale, no? Invi-
to tutti a non cadere nel vitti-
mismo o nel pessimismo. I di-
scorsi sono aperti e ci impegne-
remo dove opportuno per far
valere le nostre ragioni.

non è più tempo di grandi opere?

Ribadisco di non voler azzar-
dare annunci avventati e che la
politica di piccoli passi che
hanno grandi ricadute è spesso
vincente. Ciò non significa bas-
so profilo e mera ordinarietà,
sia chiaro. Qualche sogno ce
l’abbiamo (lascia intendere che
qualcosa è già nelle menti della
Giunta, se non già sulla carta
ndr).  Per verificare i fatti risen-
tiamoci a fine anno, qualche
margine di lavoro, nonostante
le difficoltà economiche, c’è.

In breve

Riapre il bar
del Centro Sportivo
Dopo un lungo tempo di
inattività, nei primi giorni
dell’anno è stato riaperto il
bar del Centro Sportivo. 
Mercoledì 15 gennaio, alla
presenza del sindaco e dei
rappresentanti di
Brugherio Calcio, Gsa e
Sport Center 2011 ci sarà
l’inaugurazione del bar e
del Centro ritornato ormai
a pieno regime.

Il terzo incontro 
di “Testimoni”
Al via il terzo
appuntamento con
“Testimoni. Esperienze
raccontate, passaggi di
vita”. La “Voce” e
“L’informazione” i temi che
verranno affrontati martedì
14 gennaio, alle ore 20,30,
presso la Sala Consiliare di
piazza Battisti 1. 
Ingresso libero e gratuito,
aperto a tutti. Ospiti della
serata Gianluigi Fazio,
cantante, percussionista,
produttore e molto altro, e
Matteo Trimarchi, dirigente
medico senior dell’Unità
operativa di
otorinolaringoiatria
dell’ospedale San Raffaele.

Il Consiglio Regionale lombardo
riapre il caso Metropolitana

PROLUNGAMENTO MM2

Buone notizie per il prolunga-
mento della linea 2 della metro-
politana, progetto già in cantiere
da anni ma sempre rinviato dalle
varie istituzioni locali e nazionali.
Durante la seduta del 7 gennaio,
il Consiglio Regionale lombardo
ha approvato all’unanimità la mo-
zione presentata dai consiglieri
del Partito Democratico che im-
pegna la giunta guidata da Ro-
berto Maroni ad «attivare tempe-
stivamente un tavolo di lavoro tra
le istituzioni e gli enti interessati,
con il coinvolgimento del Mini-
stero delle Infrastrutture, per con-
cordare le modalità di prosecu-
zione del progetto e del suo

possibile finanziamento». Il pro-
getto dell’opera risale ormai al
2004 e da allora, nonostante la
condivisione di tutti i comuni in-
teressati al prolungamento, che
dovrebbe arrivare fino a Vimer-
cate interessando anche il nostro
Comune, non sono stati ancora
chiariti i tempi e i modi della rea-
lizzazione. Pietro Virtuani, consi-
glieri comunale e segretario del
Pd di Monza Brianza ha dichia-
rato: «Il cammino è lungo ma
siamo ripartiti. Passo dopo passo
i diversi livelli istituzionali stanno
prendendo coscienza dell’impor-
tanza di questa infrastruttura e
della sua assoluta priorità».

Per pubblicare un augurio o un necrologio:
- breve testo e foto a colori 25 euro.
Le inserzioni si ricevono solo presso
lo Sportello FotoRibo di via Teruzzi
entro il martedì sera precedente
all’uscita sul giornale. Consegnare un testo
già completo, in chiaro stampatello.
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su tutte

le lenti,

prOgressive
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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

Orario:  lunedì 15-19 ---- da martedì a sabato 9,30 - 13 e 14,30 - 19
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Orario:  lunedì 15-19 ---- da martedì a sabato 9,30 - 13 e 14,30 - 19

Per la tua pubblicità su Noi Brugherio:  
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Imu e Tares, è ora di pagare
E arriva anche la Iuc
Venerdì 24 il termine ultimo per il saldo
L’imposta sulla prima casa si calcola sul sito

di Filippo Magni

Doppio pagamento a genna-

io. Entro venerdì 24 i cittadini

sono chiamati a saldare sia la

Tares che la “mini Imu” sulla

prima casa. Con modalità op-

poste: per l’ex  tassa sui rifiuti

(Tares) sarà sufficiente atten-

dere, nella casella della posta, il

modulo da pagare. Sarà inviato

nei prossimi giorni. Per l’impo-

sta sulla prima casa, sono i cit-

tadini a doversi attrezzare.

Come pagare l’Imu
“Il Governo - scrive il sindaco

Marco Troiano in una lettera

informativa che sarà inviata a

tutti i cittadini - non ha trasfe-

rito ai Comuni in maniera

completa le risorse necessarie

per compensare la cancella-

zione della seconda rata del-

l’Imu 2013 sulle prime case; ha

quindi stabilito che nei Comu-

ni che per il 2013 avevano al-

zato l’aliquota base del 4 per

mille, i proprietari di prima

casa dovranno pagare la Mini

Imu”,  Nel caso brugherese

ammonta al 40% dell’1,5 per

mille di differenza tra l’ali-

quota locale (5,5 per mille) e

quella di base.

Per il pagamento  non sarà in-

viato alcun modulo, ma è ne-

cessario compilare il modello

presente sul sito www.comu-

ne.brugherio.mb.it (colonna di

destra, voce “calcolo Imu”).

Arriva la Iuc
(Imposta unica comunale)
La legge di stabilità, spiegano

dal Comune, ha anche deter-

minato che per il 2014 si dovrà

pagare la Iuc (Imposta Unica

Comunale), che assorbirà

l’Imu e comprenderà anche la

Tari (Tributo per la raccolta

dei rifiuti) e la Tasi (Tassa sui

servizi comunali, come ad

esempio trasporti e illumina-

zione). Questa nuova imposta

non è da pagare a breve. Il Co-

mune invita i cittadini ad at-

tendere ulteriori prossime co-

municazioni in merito.

Per informazioni

è possibile rivolgersi

all’ufficio tributi

al numero 039.2893315

oppure 039.2893318,

o ancora inviare un’email a

tributi@comune.brugherio.mb.it

In breve

Gita ad Aosta
e al Forte di Bard
con Fotoclub Ribo

Fotoclub Ribo propone una
gita fotografica alla Fiera di
Sant’Orso ad Aosta e al
Forte di Bard venerdì 31
gennaio. La quota di
partecipazione è di 65
euro. Comprende il viaggio
in pullman, il pranzo, la
visita guidata al forte di
Bard, l’assicurazione.
Non comprende gli
ingressi.
Per informazioni e
iscrizioni è possibile
rivolgersi a Fotoclub Ribo,
via Teruzzi angolo via
Dante, telefono
039.879337 –  email
ribofotoclub@gmail.com

Dopo 20 anni in un condomi-

nio di via Andreani, la famiglia

di Maria Cinzia Refano è senza

casa. Si chiama sfratto esecuti-

vo e significa trovarsi senza un

tetto, se non si è provveduto a

trovare un’alternativa. Con

qualche giorno a disposizione,

dopo aver lasciato gli alloggi,

per trasferire mobili e oggetti.

Mercoledì lo sgombero
«Mercoledì - spiega la Refano -

arriveranno l’ufficiale giudi-

ziario, i carabinieri e il fabbro

per farci uscire e cambiare le

serrature. E noi dove andiamo?

Noi non ci muoviamo da qui, se

non ci garantiscono un altro al-

loggio». La donna ha 58 anni e

si sente responsabile per i 4 fi-

gli che ancora abitano con lei:

«Due figlie, grandi, sono sposa-

te. Con me vivono 3 maschi: il

più piccolo ha 13 anni, il mag-

giore 38. E una femmina: ha 20

anni, è nata quando vivevamo

nelle baracche di via Santa

Margherita a Baraggia, a se-

guito di uno sfratto». 

Dalle baracche
a via Andreani
Allora il Comune trovò una si-

stemazione per la famiglia,

concedendo l’ampio apparta-

mento di via Andreani che oc-

cupano tuttora. «Adesso dove li

porto?» si chiede. Il padre è spa-

rito 3 anni fa, racconta la Refa-

no che nel frattempo ha ottenu-

to il divorzio dall’uomo. «Si è

rifatto una famiglia, non l’ab-

biamo più visto e non paga gli

alimenti», aggiunge. «I miei fi-

gli grandi lavoravano con lui in

cantiere, quando se n’è andato

hanno perso anche il lavoro».

Iscritti a cooperative, sbarcano

il lunario con qualche attività.

DIFFICOLTÀ ECONOMICHE E AFFITTI NON PAGATI

Sfrattati dal Comune
Mercoledì lo sgombero

«A ottobre ho lavorato qualche

settimana», conferma il mag-

giore, «ma troppo poco. In que-

sto periodo non si trova lavoro e

quindi non sappiamo come pa-

gare l’affitto».

Affitti non pagati
Dal Comune comunicano che

lo sfratto fa seguito a 20 anni

di affitto non pagato per un ca-

none che si aggira intorno ai

200 euro al mese. «Se ne occu-

pava mio marito. Io posso dire

- conferma Refano - che da

quando se n’è andato, 3 anni

fa, non siamo mai riusciti a pa-

gare le mensilità». L’ex sinda-

co Maurizio Ronchi ha siglato

il provvedimento di sfratto

esecutivo, l’attuale Marco Tro-

iano l’ha confermato. Non si

può tornare indietro, confer-

ma anche il dirigente comuna-

le di riferimento. Mercoledì 15

quell’appartamento va lascia-

to libero. Il dirigente precisa

che questo estremo provvedi-

mento giunge al termine di an-

ni caratterizzati da avvisi di

morosità, richiami, inviti al

saldo dei debiti. La famiglia

Refano, aggiunge, ha ignorato

gli avvisi e si è presentata in

Comune solo di recente, quan-

do ha visto l’ufficiale giudizia-

rio bussare alla porta. Tardi

per avviare un percorso di so-

luzione del problema.

Tutela per la madre
e il figlio minore
I Servizi sociali si faranno cari-

co della madre e del figlio mi-

norenne. Probabilmente saran-

no ospitati in un albergo in at-

tesa di trovare una sistemazio-

ne più stabile. «La situazione

economica è difficile per tante

famiglie. In questo caso c’è un

padre, ci sono dei parenti»,

commentano. «Forse è il caso

che si rivolgano a loro». F.M.

Il condominio di via Andreani dove vive la famiglia Refano
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In San Bartolomeo
la città ha celebrato
la festa dell’Epifania
con l’arcivescovo
emerito di Milano

di Francesca Lozito

Come una consegna. Il passa-
to e il presente che si intreccia-
no in una fedeltà a una tradi-
zione «la cui verità riposa nella
pagina evangelica in cui Gesù è
presentato come luce per tutti
gli uomini». Anche con queste
parole il parroco della comuni-
tà pastorale Epifania del Si-
gnore don Vittorino Zoia ha ac-
colto ancora una volta a Bru-
gherio il cardinale  Dionigi Tet-
tamanzi il 5 gennaio per la cele-
brazione vigiliare nell’Epifa-
nia del Signore.

Il monito di Schuster
Un ritorno quello di Tettaman-
zi, dopo l’ultima visita nel 2010.
La prima volta da arcivescovo
emerito di Milano. Ad aspettar-
lo in piazza Roma in un pome-
riggio piovoso anche il sindaco
Marco Troiano, i componenti
della Giunta e le massime auto-
rità civili della città.
La consegna, rinnovata da Tet-
tamanzi,  sta nelle parole che
l’arcivescovo Schuster pronun-
ciò la prima volta nel 1939,
quando consacrò la seconda
parte della chiesa parrocchiale
di San Bartolomeo: «Brughe-

rio, conserva la fede dei Magi».
Amava ripeterla questa frase
monito di Schuster  don Amil-
care Tentori che a Brugherio,
da vicario parrocchiale, visse
per una vita, ben cinquant’an-
ni. E Tettamanzi la ricorda ci-
tando proprio lui durante
l’omelia pronunciata davanti
alle tremila persone che  affol-
lano San Bartolomeo. Ed a loro,
appunto, la riconsegna, come
una simbolica conclusione del-
le celebrazioni per il 400entesi-

mo anniversario dalla trasla-
zione delle reliquie dei Magi.

Francesco a Gerusalemme
Parte dall’attualità l’omelia
dell’arcivescovo emerito: «Due
nuovi spunti - dice- ci offre oggi
la festa dell’Epifania. Da una
parte, certo, il nome che porta la
comunità pastorale (così come
aveva ricordato in apertura del-
la celebrazione il parroco ndr).
Ma oggi a cinquant’anni esatti
Papa Francesco ha annunciato
di voler tornare in Terrasanta
dal 24 al 26 maggio e di voler te-
nere in quella occasione una se-
rie di incontri ecumenici che
culmineranno con quello con il
patriarca Bartolomeo I». La no-
tizia è per il cardinale Tetta-
manzi occasione per ricordare
come sia necessario oggi far na-
scere l’approccio ecumenico già
in casa nostra: «Occorre aprirsi

- spiega - alle forme religiose
che sono presenti nella nostra
storia. È presente qui nelle no-
stre famiglie e nelle nostre co-
munità il pluralismo religioso».

La luce dei Magi e la vita
Dall’attualità Tettamanzi pas-
sa poi a spiegare il senso del-
l’Epifania: «San Leone Magno
lo chiama mistero di misericor-
dia. È qualcosa di concreto da
trasformare nel nostro cuore,
nella nostra vita. Ed è l’incontro
tra Dio e l’uomo nel suo duplice
senso». In questo modo per Tet-
tamanzi l’itinerario dei Magi
«deve diventare l’itinerario di
ciascuno di noi. Nell’affrontare
i problemi della vita non siamo
nel buio, ma nella luce. Siamo
chiamati a sciogliere i problemi
in modo umano e umanizzante.
È la luce, questa luce, la strada
da percorrere per affrontare i

problemi della vita sociale e co-
munitaria».

Testimoni e missionari
In un itinerario dei Magi e no-
stro: «Guidati da una Stella, in-
contrano il bambino e sua Ma-
dre, incontro fisico, ma che è
anche il riconoscimento del Dio
fatto uomo. Lo adorano con
l’offerta di doni che sono il sim-
bolo di qualcosa di più prezioso
e splendido: l’offerta della pro-
pria vita. Fanno ritorno al pro-
prio Paese, ma per un’altra via».
Non sono più gli stessi: «Ora so-
no testimoni e missionari».
Quello che chiedeva Schuster
con quella frase ai fedeli di Bru-
gherio che ogni anno venerano
gli “umitt”. E ogni giorno vivo-
no in una delle città che custo-
disce le reliquie dei Magi. E con
essi una storia che trova la sua
radice nella Parola di Dio.

La frase di don Amilcare
citata nell’omelia 
per ricordare ai fedeli
di custodire la memoria
dei tre sapienti 
e il senso del «viaggio»
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Tettamanzi: «Brugherio 
conserva la fede dei Magi»

su www.noibrugherio.it foto e video della messa



Ecco il corteo
guidato
dalla stella

Il 6 gennaio
si è tenuta la parata
delle tre parrocchie
in San Bartolomeo.
Bambini in giallo
a simbolica cometa

10 Epifania
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Nelle foto
di Gabriele Lunghi
Carlo Nava
e Stefano Borgia
le immagini
del corteo con la
rappresentazione
dei tre sapienti

In oratorio il presepe dei papà
I MAGI ARRIVANO ANCHE AL SAN GIUSEPPE



11-1-2014

Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Il lavoro al centro del «Campo»:
è in gioco il futuro dei giovani
Giovedì 16 gennaio, ore 21
Nuovo incontro del ciclo dedicato
alla lettera pastorale di Scola
Lo presenta Giovanni Bianchi
uno dei relatori della serata

di Francesca Lozito

Il lavoro che non c’é oggi, il
futuro dei giovani condiziona-
to da questa mancanza. La ne-
cessità di ripensare il futuro
sulla base di quelle buone rela-
zioni a cui anche il mondo del
lavoro deve dimostrarsi mag-
giormente attento.
Parte da queste premesse Gio-
vanni Bianchi,  importante fi-
gura del cattolicesimo politico
italiano, in questi anni presi-
dente delle Acli, poi parlamen-
tare, che ha vissuto il nodo del
passaggio della presenza cri-
stiana in politica dalla fine del-
la Dc alle prospettive aperte
dai cambiamenti del mondo
negli anni ‘90.
Bianchi oggi è un lucido osser-
vatore della realtà che legge
anche alla luce della dottrina
sociale della Chiesa. 
Il 16 gennaio alle 21 presso il
salone polifunzionale dell’Ora-
torio San Giuseppe in via Italia
interverrà al secondo incontro
di approfondimento della let-
tera pastorale dell’arcivescovo
di Milano Angelo Scola “Il
campo è  il mondo”

Partire dall’umano
Con  Bianchi prenderanno par-
te all’incontro due brugheresi
impegnati in vario modo nel
mondo del lavoro: Paolo Del-
l’Orto e Gianni Pasilino.
Uno schema quello di questi

za. Un titolo che sale in borsa
quando la ditta licenzia».

Proposte per l’economia 
Il lavoro non è solo un impiego,
prosegue Bianchi, «è un ele-
mento di cittadinanza. Chi non
ha un lavoro è spaesato, è a ri-
schio. E così - prosegue - i gio-
vani non riescono a formare
una famiglia. A guardare al fu-
turo».
Chi in questi anni ha denuncia-
to e sottolineato questi aspetti è
stata la dottrina sociale della
Chiesa: «Pensiamo alla Cente--

simus annus, alla Laborem
Exercens. Lo faceva, la dottri-
na sociale, proprio mentre la
sociologia si lanciava invece in
analisi sperticate».
Oggi,  anche dalla radice della
dottrina sociale sono nate alcu-
ne posizioni di economisti cat-
tolici che Bianchi ha a cuore:
«Sono quelle di Stefano Zama-
gni, professore a Bologna, e di
Luigino Bruni a Milano».

incontri che vuole incarnarsi
proprio in quell’umano richia-
mato dall’arcivescovo.

Cattedrali e cambiamento
È un mondo cambiato quello
del lavoro: «Le fabbriche non
torneranno più - ammette
Bianchi - sono cattedrali del
passato. Il lavoro oggi deve ri-
partire dalle relazioni tra le
persone». Il presidente degli
Stati Uniti Barack Obama ha
sottolineato che il pericolo
dell’economia oggi è l’avidità:
«Quindi - chiosa Bianchi - l’avi-
dità è contro il lavoro. Pensiamo
ai danni combinati dalla finan-

«Le aree dismesse
delle fabbriche sono
cattedrali di un passato
che non tornerà
Il lavoro deve ripartire
dalla relazione»

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

La vera giustizia
e il battesimo

Matteo 3, 13 - 17

Alla determinazione di
Gesù si oppone la
riluttanza di Giovanni:
non ha senso che si faccia
battezzare proprio la
persona in cui bisogna
essere immersi per trovare
salvezza. Gesù risponde
che occorre farlo perché
proprio questo è il
passaggio culminante
della grande storia della
salvezza.
La vera giustizia non è
una fredda dottrina, ma è
la storia che Dio stesso
porta avanti; è il cammino
dell’umanità che viene
condotta verso la
salvezza, fino all’incontro
con il Figlio unigenito del
Padre, l’Amato di Dio.
Mentre Gesù si immerge
visivamente nella
condizione dell’uomo
peccatore, lo Spirito di
Dio scende visibilmente
su di Lui, segno di una
nuova e più grande
creazione. E la voce dal
cielo è quella del Padre
che dichiara Gesù come il
proprio Figlio, l’amato su
cui ha messo tutto il
progetto di salvezza.
Il dialogo delicato fra
Gesù e Giovanni
rappresenta l’incontro
delle Scritture Antiche
davanti alla novità
assoluta di Gesù. 

La produzione
delle lavatrici

Candy 
a Brugherio: 

una immagine 
di fabbrica
Nel tondo:

Giovanni Bianchi

Il servizio di

pubblicazione piccoli

annunci economici

prevede un rimborso

spese di 10 euro 

per ogni modulo.  

Gli annunci vengono

raccolti presso 

Foto Ribo, in via Tre Re

angolo via Dante. 

Noi Brugherio declina

ogni responsabilità 

sui contenuti

BADANTE REFERENZIATA,
DA 12 ANNI NELLO STESSO POSTO.

ORA CERCO NUOVO IMPIEGO.

ANNA: 3383802862

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI



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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 60,00 (30/35 PAX)

LA QUOTA COMPRENDE :
BUS GRAN TURISMO
TKT INGRESSO PALAZZO REALE
GUIDA PER LA MOSTRA
HAPPY HOUR (CON UNA BEVANDA)
ACCOMP. NUNZIO CERULLI 335/6446638

ISCRIZIONE E PAGAMENTO ENTRO IL 10 GENNAIO

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli

cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli

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

APPUNTAMENTO ORE 13.00 AMICI DI ARCORE         (LARGO VELA COMUNE)

APPUNTAMENTO ORE 13.30 AMICI DI BRUGHERIO (VIA S. G. BOSCO EDICOLA)

Partenza in bus per Milano al posteggio poi a piedi raggiungeremo

Palazzo Reale, ore 15.30 appuntamento con la guida per la mostra di

Kandinsky. Terminata la visita tempo libero in centro Milano. Ore 18.00

si riprende il bus per trasferirci in via Bligny 21 dove un fantastico happy

hour a buffet ci aspetta, con primi, secondi tartine e pizzete a scelta, una

bevanda a testa.

Un grande Kandinsky  quello  esibito
alla mostra di Palazzo Reale:

la città  dedica al maestro russo un’ importante retrospettiva,
nella quale non solo si celebra il pittore

e teorico dell’arte russa del secolo scorso, 
ma che si presenta a fare luce sulla unicità delle sue opere.

PALAZZO  REALE  MILANO
DOMENICA 26 GENNAIO

VISITA GUIDATA MOSTRA DI KANDINSKY + HAPPY HOUR
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un film 
e un incontro

sul calcio

in Cultura

Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

La stagione del Brugherio
Primo posto e rinnovamento 

di Luca Castelli

«Stiamo andando oltre le
aspettative, sono molto conten-
to». Non potevano non essere
queste le parole di Domenico
Amato, vice-presidente del
Brugherio Calcio che si è da po-
co laureato campione d'inver-
no nel campionato di Promo-
zione (girone B). Un girone
d'andata sempre nelle zone no-
bili della classifica quello dei
verdeblu, capaci di colleziona-

Calcio
re dieci vittorie, cinque pareggi
e una sola sconfitta nelle sedici
gare della prima parte della
stagione. La squadra, costruita
in estate dal compianto diret-
tore sportivo Amilcare Magni,
era stata progettata per punta-
re ai playoff, ma il risultato
inatteso sta lasciando soddi-
sfatta la dirigenza e il mister
Andrea Campi, al primo anno a
Brugherio. «È un gruppo che ha
tanta fame, ci aspettavamo di
fare bene ma non di essere cam-
pioni d'inverno - racconta l'al-
lenatore -. La forza di questa
squadra è che si è costruito un

bel gruppo, coi "vecchietti" che
sono stati bravi a guadagnare
la fiducia dei più giovani, di-
ventando leader per merito. In
questo modo anche il mio lavo-
ro è facilitato». Tra i trascinato-

ri della capolista spicca il cen-
travanti Marco Russo, capo-
cannoniere del girone con 13
reti. Il campionato, in pausa in-
vernale, riprenderà il 26 genna-
io e le prime sfide metteranno
subito alla prova i brugheresi,
con le sfide sui campi della Tri-
tium e dell'Alcione seconda in
classifica. «L'avvio è tosto, non
abbiamo tempo per distrarci e
ora gli avversari, che hanno vi-
sto di cosa siamo capaci, ci af-
fronteranno in un'altra manie-
ra» continua Campi. La junio-
res invece, dopo la vittoria  del-
lo scorso campionato e  il rin-
novamento del gruppo, sta fati-
cando e si trova ora al dodicesi-
mo posto. Amato, figlio del pre-
sidente Angelo, è soddisfatto
anche dell'andamento generale
della società: «Nonostante tut-
te le problematiche che abbia-
mo avuto col Centro Sportivo,
sono contentissimo che que-
st’anno abbiamo avuto 40
iscritti in più». Intanto, prose-
gue il progetto di rinnovamen-
to del settore giovanile, iniziato
dalla famiglia Amato tre anni
fa: «Questo è l’anno zero - con-
tinua ancora Amato -. Il nostro
obiettivo è riformare il settore
giovanile di qualche anno fa,
ma non è facile perché per di-
struggere ci vuole un secondo
ma per creare ci vuole una vita.
Siamo sulla buona strada, il
nostro obiettivo è che i bambini
della scuola calcio di oggi di-
ventino un domani i giocatori
della prima squadra».

PROMOZIONE GIRONE B
BRUGHERIO CALCIO 1968 35
ALCIONE 34
PRO LISSONE 32
A.CASATI CALCIO ARCORE 32
VIMERCATESE ORENO 27
VIGNATE CALCIO 24
GESSATE 24
LISSONE 23
LA DOMINANTE 22
TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L 22
SETTALESE 20
CINISELLO 20
SPERANZA AGRATE 17
LA SPEZIA 15
BRESSO CALCIO S.R.L. 13
PADERNO DUGNANO 11
C.O.B. 91 4

PRIMA CATEGORIA GIRONE C
AURORA CALCIO 30
DI PO VIMERCATESE 29
O. ZANETTI 29
CORTENOVA A.S.D. 27
COSIO VALTELLINO 25
BARZAGO 25
CONCOREZZESE 25
VIBE BERNAREGGIO RONCHESE 22
VEDANO 20
CORNATESE 18
MANDELLO 18
MORBEGNO CALCIO 1908 14
BRIOSCHESE 14
OLIMPIAGRENTA 13
SANT’ALBINO SAN DAMIANO 13
BESANA A.S.D. FORTITUDO 2

SECONDA CATEGORIA GIRONE T
NUOVA USMATE 37
CITTA DI MONZA 30
AURORA DESIO 1922 29
C.O.S.O.V. 28
POLISPORTIVA CGB 25
CALCIO CARUGATE 87 24
CAMPAGNOLA DON BOSCO 24
ALBIATESE 19
VAREDO 19
BELLUSCO 1947 19
CENTRO SPORTIVO VILLANOVA 17
PRO VICTORIA 1906 15
TRIUGGESE 14
NOVESE 14
S.GIOVANNI BOSCO CEREDO 9
NUOVA SA.MO. CALCIO 8

CALCIO A 5 SERIE C1
BERGAMO CALCIO A 5 36
PAVIA 32
BOCCONI SPORT T. 31
FUTSAL SAN DAMIANO 28
VIDEOTON 1990 CA5 28
NEW FIVE SAN DONATO 26
SANGALLI CALCIO A 5 26
ACSI AURORA 24
SAN BIAGIO MONZA 1995 22
TREZZANO SOCCER FIVE 19
CARIOCA 17
BOYS BELLINZAGO C5 16
POL. RENATESE 16
ELLE ESSE 96 13
LAVENO MOMBELLO 8
FUTSAL BASIANO 5

CALCIO A 5 SERIE C2
1999 CALCIO VALMALENCO 39
XENIA SRL 34
VALTELLINA FUTSAL 31
MORBEGNO CALCIO 1908 27
CA5 MESE 21
MGM 2000 20
DERVIESE ASD 20
BELLAGIO CA5 17
MALGRATE C5 AVIS 16
FUTURA MORBEGNO 9
POLISPORTIVA CGB 9
NOVA SPORT BF 8
BORMIESE 5
SAN FERMO 1

VOLLEY SERIE B2
FORZA E CORAGGIO MILANO 25
PALLAVOLO SARONNO VARESE 23
NUNCAS CHIERI TORINO 22
BENASSI ALBA CUNEO 21
INALPI VOLLEY BUSCA CUNEO 19
SANTHIA' STAM. ALICESE VERCELLI 18
SPAGGIARI BOLLATE MILANO 16
DIAVOLI ROSA 16
VOLLEY MILANO 11
LUNICA MILANO 11
LIBERTAS BRIANZA CANTU' 10
BIELLA VOLLEY 8
GONZAGA MILANO 5
PMT PALLAVOLO TORINO 5

VOLLEY SERIE C GIRONE B
SANDA VOLLEY 30
NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO 28
ASD PALLAVOLO VAILATE 21
ISEO SERRATURE NEW VOLLEY 2000 20
COLOMBO IMPIANTI 18
ORO VOLLEY NEMBRO 18
CERAMICHE SPERETTA CSC CUSANO 16
CUS MILANO ASPES 14
A.S.D. MYVOLLEY 12
PGS PALLAVOLO SENAGO 12
CASEIFICIO PALENI 9
LA BOUTIQUE DEL PANE MANERBA 8
DOMUSNOVA CAFE AMBIVERE 4
GRUPPO SPORTIVO CARIMATE 0

VOLLEY CSI OPEN A2
GOSS 24
S.BERNARDO 17
CGB 16
SDS ARCOBALENO 14
S.MARTINO CUSANO 14
S.GREGORIO 12
BOYS 12
REGINA PACIS 10
GORLA 7
MADONNA DEL CASTAGNO 4
BAITA 2

BASKET SERIE D
CSA BASKET AGRATE 24
GAMMA SEGRATE VILLAGE 20
ELASTOTECNICA VAREDO 16
BASKET BIASSONO 16
BASKETOWN MILANO 16
DOCBUSTER BOCCONI MILANO 16
RONDINELLA SESTO 14
PALL. RAG. S.PIO MILANO 12
C.B.B.A. BRUGHERIO 12
BASKET SEREGNO 10
ASA CINISELLO 10
SAN CARLO MILANO 10
A.S.D. MOJAZZA MILANO 10
BASKET MELZO 8
CASATI ARCORE 8
BASKET PIOLTELLO 6
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«Vogliamo che i bambini
della scuola calcio
di oggi diventino
i giocatori
della prima squadra 
di domani»

Ritorna anche il tennis
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Anche il tennis
torna ad essere
protagonista al
Centro Sportivo.
Tra il 27
dicembre e il 5
gennaio, si è
svolto infatti il
primo torneo di
terza categoria
a Brugherio,
organizzato
dalla società
Sport Center
2011. Il torneo è
stato vinto da
da Riccardo
Riboldi (al
centro nella foto
insieme
all’istruttore
Alessandro
Sfondrini e al
secondo
classificato Luca
Cefalù).

Ciclocross, 
Mandelli 
ai mondiali
Prima apparizione con la
divisa della nazionale
italiana per Federico
Mandelli, corridore di
punta MTB Increa che ha
partecipato alla sesta
prova della Coppa del
Mondo di ciclocross per la
categoria juniores.
Il brugherese, che l’anno
scorso conquistò il terzo
posto nella classifica
generale del Giro d’Italia di
Ciclocross, ha chiuso la
tappa, corsa a Roma lo
scorso 22 dicembre, al
36esimo posto. 
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Omaggio a Fabrizio De André
Scanzi-Casale a “Fuori Pista”

Un intellettuale inquieto
Verranno svelati aspetti poco
conosciuti di De André, si par-
lerà delle idee che hanno porta-
to alla nascita di canzoni e al-
bum diventati dei classici e del-

le collaborazioni con altri im-
portanti nomi della musica ita-
liana, come De Gregori e la
PFM. Ad arricchire la serata
verranno proiettati filmati ori-
ginali del cantautore, da "Nu-

Due mondi all'apparenza
lontanissimi sono al centro di
questo film: da un lato l'ascesa
dell'arbitro Cruciani, detto "il
principe", che mira a dirigere la
finale della coppa europea che
gli farebbe vincere l'ambito
Fischietto d'argento; dall'altro il
mondo del calcio di provincia,
con la rivalità storica fra due
squadre sarde che militano in
terza divisione e l'arrivo di un
giovane fuoriclasse che cambia
le regole del gioco.

15 E 17  GENNAIO ORE 21
16 GENNAIO ORE 15 E 21 
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

Prosegue l’appuntamento
con “Frozen - Il regno di
ghiaccio”, film d’animazione
Disney.  Le principesse Elsa e
Anna sono le protagoniste
della storia. Elsa, la sorella
maggiore, può controllare la
neve e il ghiaccio, ma durante
la cerimonia di incoronazione
perde il controllo e fa
precipitare il regno in un
inverno perenne. Spaventata,
scappa dal castello. Anna si
mette in viaggio per ritrovarla,
accompagnata da Kristoff e
dalla renna Sven.

11/1 ORE 16 - 21,15
12/1 ORE 15 - 17,15 - 19,15

Il calcio che conta 
e la terza divisione 
nel film di Zucca 

CINECIRCOLO

Ancora animazione
al San Giuseppe
con “Frozen”

FILM WEEKEND

di Alessandra Ocarni

Ripercorrere un'intera car-
riera artistica in cento minuti.
È la proposta di Giulio Casale e
Andrea Scanzi, che martedì 14
gennaio porteranno sul palco
del San Giuseppe "Le cattive
strade", spettacolo-lezione de-
dicato a Fabrizio De André, se-
condo appuntamento della sta-
gione di "Fuori Pista", la rasse-
gna dedicata al monologo tea-
trale.
Da un lato Scanzi, giornalista e
scrittore, analizzerà lo svilup-
po della carriera artistica del
poeta e cantautore ligure riper-
correndone le tappe principali,
mentre Casale, attore e cantau-
tore egli stesso, interpreterà al-
cuni brani del repertorio del-
l’artista.

Teatro
vole barocche" ad "Anime sal-
ve", da "Carlo Martello" a "Smi-
surata preghiera". Il tutto senza
l'intenzione di santificarlo, ma
con la volontà di «raccontare,
senza agiografie ma con pas-
sione, le continue rivoluzioni e
le poderose intuizioni di un in-
tellettuale inquieto. Scomodo.
Irripetibile».
Lo spettacolo nasce con la col-
laborazione e il patrocinio
della Fondazione Gaber, con
l'intento di presentare al pub-
blico i momenti più significa-
tivi della vita e delle opere di
uno dei più importanti e in-
fluenti artisti del Novecento
Italiano.
"Le cattive strade",  martedì 14
gennaio ore 21. Ingresso 18 eu-
ro, riduzione per studenti e
over 65 12 euro. Biglietti dispo-
nibili anche online sul sito del
teatro all'indirizzo www.san-
giuseppeonline.it.

Al via le lezioni di cinema al S. Giuseppe
QUATTRO APPUNTAMENTI SPECIALI PER I SOCI DEL CINECIRCOLO

Quattro appuntamenti im-
perdibili per gli appassionati di
cinema, un'occasione unica per
scoprire i segreti di quattro
classici del grande schermo.
Il cinema San Giuseppe orga-
nizza per i soci del cinecircolo
"Robert Bresson" la rassegna
"Capolavori alla moviola",
quattro speciali lezioni di cine-
ma a cura di Giulio Martini,
con proiezioni pomeridiane ac-
compagnate da un'attenta
analisi degli elementi del lin-
guaggio cinematografico.

I film in cartellone
Si inizia sabato 18 gennaio con
"Eva contro Eva", pellicola del
1950 candidata a 14 premi
Oscar e vincitrice di 6 statuette,
un film sul mondo del teatro e
sulla potenza della parola, con
Bette Davis e Anne Baxter pro-
tagoniste di una accesa rivalità
sul palcoscenico.
Si prosegue sabato 1 febbraio
con "Mezzogiorno di fuoco",
grande classico del cinema we-
stern del 1952 che valse a Gary
Cooper un premio Oscar. Coo-
per interpreta il ruolo di uno
sceriffo che, dopo le nozze, vuo-
le partire e cominciare una
nuova vita con la moglie. Ma il
destino gli gioca uno scherzo
crudele: proprio il giorno delle
nozze viene a sapere che un
bandito che aveva fatto arre-
stare, uscito di progione, arri-

Cinema

verà in città con il treno di mez-
zogiorno, e ha intenzione di
vendicarsi.
Sabato 15 febbraio sarà invece
la volta di "Rocco e i suoi fratel-
li", capolavoro di Luchino Vi-
sconti del 1960 con Alain De-
lon. La storia è quella di una fa-
miglia lucana che, emigrata a
Milano negli anni del boom
economico, vede lentamente
sfaldarsi i legami fra i cinque
fratelli, nonostante gli sforzi
della madre per tenere unita la
famiglia.
Chiude la rassegna, sabato 8
marzo, "La rosa purpurea del
Cairo", diretto da Woody Allen

nel 1982. Un film dove finzione
cinematografica e realtà si in-
trecciano: negli anni '30, in pie-
na Grande Depressione, Ceci-
lia va tutti i giorni al cinema a
vedere lo stesso film, fino a
quando l'attore protagonista
esce dallo schermo e scappa
con la donna.
L'inizio delle proiezioni è pre-
visto per le ore 17 presso la Gal-
leria del Cinema del Teatro San
Giuseppe. L'ingresso è gratuito
per i soci del cinecircolo “Ro-
bert Bresson”, ma è necessario
iscriversi telefonando al nume-
ro 039/2873485 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13.               A.O.

Sarà una serata da non
perdere per tutti gli amanti del
Brasile quella in programma
per giovedì 16 gennaio al
Lucignolo Café di piazza
Togliatti 11.
Ospite speciale sarà Luciano
Sartirana, autore di “Nel settimo
Dio creò il Maracanà”, libro sulla
storia del calcio brasiliano, il
primo pubblicato in Italia.
Non si parlerà, però,
solamente di calcio, sport
importato alla fine dell’800
dall’Inghilterra da Charles
Miller e che è diventato nel
corso degli anni sinonimo di
Brasile. Verranno presentati
anche altri aspetti del grande
Paese sudamericano: dalla
storia alla cultura alla musica,
Sartirana accompagnerà il
pubblico in un viaggio fatto di
nomi più o meno noti, da
Getúlio Vargas a Caetano
Veloso, dalla “ragazza di
Ipanema” fino al più
importante appuntamento del
2014: i Mondiali di calcio.
Inizio ore 21. Ingresso libero
con prenotazione consigliata.
Per maggiori informazioni
contattare i numeri
039/5251261, 349/3047796 o
scrivere un’email all’indirizzo
lucignolocafe@yahoo.it. 

Tutto sul Brasile
tra calcio e parole

INCONTRI




