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Hanno detto...

La famiglia è il luogo educativo
dove una persona viene alla luce

don Vittorino Zoia per la Festa della famiglia, pagina 10-11

anno XII - n. 3 - sabato 18 gennaio 2014 - www.noibrugherio.itil giornale che racconta la nostra città

UN BOSS 
IN SALOTTO 
Sabato 18 ore 21.15 
Domenica 19 
ore 17.15 - 19.15 - 21.15
Lunedì 20 ore  21.15

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

Tutti gli eventi per non dimenticare
OLOCAUSTO E FOIBE

I ladri di rame non hanno ri-

spetto neanche per i defunti.

Dopo il furto di statue dello

scorso luglio, questa volta si so-

no concentrati sui tetti in rame

di alcune tombe di famiglia.

Per scongiurare il ripetersi di

simili episodi, il sindaco Marco

Troiano e le Forze dell’ordine

hanno studiato un piano che

prevede l’installazione di di-

spositivi anti intrusione, an-

tifurto perimetrale, tele-

camere di sorveglianza.

Con anche una sbarra

che nelle ore notturne

impedisca l’accesso al

parcheggio e l’ipotesi

di controllo affidato

alla cooperativa che già

cura la manutenzione.

Il comandante Villa: «L’area è

ricca di vegetazione, quindi è

necessario uno studio accurato

per evitare di installare dispo-

sitivi di scarsa efficacia».

Si studia la ciclabile
sul cavalcavia che porta
alla metropolitana

3 > LAVORI PUBBLICI

Il Sasd naviga a fondo
classifica: «Crediamo
nella rimonta»

17 > CALCIO

5 > SAN DAMIANO

Rubate nella notte
al cimitero nuovo
le tegole in rame
Il sindaco vara
un piano di azione

PAGINA 19

pagina 3

.…hai un problema fiscale, amministrativo, legale? uno staff di professionisti (commercialisti, avvocati,
fiscalisti e consulenti del lavoro) Ti offrirà  assistenza e verrai seguito dal professionista specializzato in
ciò che Ti serve.

...lo studio Ti fornirà una password segreta che Ti permetterà di accedere via internet in qualunque momento alla Tua pratica.

Potrai vedere quale attività è stata svolta dal tuo professionista e se ci sono novità: 

Massima trasparenza e informazione!

...è uno dei più grandi studi professionali di Milano presente già dal 1974 ed ora ha attivato anche la filiale di Brugherio. 

I professionisti sono scrupolosamente selezionati solo per merito e risultati ottenuti.

...lo studio garantisce prezzi inferiori alle tabelle professionali. Il Tuo professionista Ti fornirà un preventivo perché Tu non

abbia nessuna brutta sorpresa finale. E’ possibile chiedere rateizzazioni, senza interessi. 

...è uno studio di impronta americana, con professionisti con esperienze negli USA e con un network di 300 avvocati

(indicati sul sito). Molte aziende hanno già con Ameco una convenzione con un importo fisso e predeterminato, per avere

un’assistenza continuativa ed in ogni campo.

Tolti i sigilli
Riparte l’attività
della discarica

Telecamere contro

i furti al cimitero
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di Luca Castelli

In realtà non ha mai smesso
di lavorare, ma ora è ufficial-
mente ripartito. Mercoledì se-
ra, alla presenza del sindaco
Marco Troiano e dei rappresen-
tanti delle società di calcio,
atletica e tennis che gestiscono
gli spazi del Centro Sportivo
Comunale, c’è stata l’inaugura-
zione ufficiale che decreta il
riavvio delle attività a pieno re-
gime e la riapertura del bar.
«Questo è il primo passo, ma il
lavoro è ancora tanto. Siamo
arrivati qua grazie al lavoro e
all’impegno di tutti quanti e
anche voi- ha detto il sindaco
rivolto agli alteti – sentitevi

re a tutti quanti che, firmate le
convenzioni che assegnano i ri-
spettivi spazi, non ci sono più
ostacoli per far ripartire alla
grande lo sport brugherese.
«Non ho la fascia tricolore, per-
ché la voglio usare per la fase
successiva, quando allarghere-
mo gli spazi con la riapertura
della piscina – ha continuato
Troiano – è importante anche la
riapertura del bar, perché è un
punto di ritrovo e mostra che
c’è vita all’interno del Centro».

Riapre il bar
Progressivo ritorno
alla normalità
aspettando la piscina

protagonisti di questo spazio».
Una festa, con i piccoli calcia-
tori del Brugherio Calcio e gli
atleti del Gsa, accompagnati da
Angelo e Domenico Amato
(presidente e vice-presidente
del Brugherio) e Nicola e Ales-
sandro Staglianò (presidente e
direttore sportivo del Gsa).

Lo sport riparte
Un momento voluto da tutte e
tre le società sportive (la terza è
Sport Center 2011) per mostra-

Il nuovo battesimo
del Centro sportivo

Ogni settimana in più della
metà delle case dei brugheresi
entra il giornale che avete tra le
mani. Attraverso le nostre pa-
gine (e attraverso il sito inter-
net www.noibrugherio.it) le fa-
miglie di Brugherio hanno la
possibilità di sapere cosa acca-
de in città, quali sono i proble-
mi e le risorse, di cosa si discu-
te, quali sono le attività di par-
rocchie, associazioni, fondazio-
ni, società sportive.

Quanto costa NoiBrugherio
Tutto questo ogni anno costa
circa 60.000 euro di stampa e
distribuzione, 55.000 di stipen-
di e compensi a dipendenti e
collaboratori e 10.000 euro di
utenze, spese generali, tasse,
consulenze. In tutto circa
125.000 euro l’anno. Nel 2012 i
ricavi derivanti dalla vendita
di spazi pubblicitari sono stati

di circa 110.000 euro. Il contri-
buto che sistematicamente
chiediamo a voi lettori serve a
coprire la differenza fra le usci-
te e le entrate economiche.

il giornale resta gratuito
Spesso ci viene chiesto: ma per-
ché, allora, non fate pagare (an-
che poco) ognuna delle 7.000
copie del vostro settimanale? È

un’idea, ci abbiamo pensato.
Ma abbiamo valutato che que-
sto sistema ridurrebbe enor-
memente il numero delle copie
distribuite, ridimensionando
l’efficacia del giornale: prefe-
riamo che sia letto da tutti,
piuttosto che da pochi lettori
paganti.
Abbiamo bisogno dell’aiuto
economico di tutti i lettori, nes-

suno escluso. E non ci vergo-
gniamo a chiederlo.

una tessera per sostenerci
Abbiamo pensato a una tesse-
ra, che già oggi dà diritto a
qualche sconto o convenzione
negli esercizi commerciali del-
la nostra città: la tessera Amico
di Noi Brugherio. Sottoscrive-
tela, magari, per riconoscenza,
o senso civico, o simpatia, op-
pure per sentire un po’ più vo-
stro questo giornale. Noi, tutto
questo, la chiamiamo amicizia.
E solo se gli amici saranno tan-
ti, Noi Brugherio sarà forte.
Sottoscrivete la  tessera Amico
di Noi Brugherio da Foto Ribo,
da Amico Libro e presso la Piz-
zeria Mirò.  Costa 20 euro, che
diventano 10 per i giovani sotto
i 25 anni che apprezzano il va-
lore di essere informati.

Luca Varisco

I CONTI DEL GIORNALE

Una tessera per diventare Amico di NoiBrugherio

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

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

Lunedì 20 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Martedì 21 gen. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532

Mercoledì 22 gen. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

Giovedì 23 gen. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

Venerdì 24 gen. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

Sabato 25 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

Domenica 26 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

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

I TURNI DELLE FARMACIE

Per tutti i possessori della tessera
Amico di NoiBrugherio sconto del 10% sulle cene

dal lunedì al giovedì al ristorante pizzeria Mirò

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.

auguri

Da sinistra: Gabriele Parolari, Alessandro Staglianò, Marco Troiano, Angelo Amato,
Domenico Amato, Nicola Staglianò e Giampietro Monguzzi
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Telecamere al cimitero

contro i furti di rame
Rubate nella notte le tegole delle tombe
Comune e Forze dell’ordine studiano
un piano d’azione per prevenire i furti

di Anna L. Fumagalli e Filippo Magni

Purtroppo non si tratta di

una novità. Il cimitero di via

San Francesco è stato ancora

visitato dai ladri di rame, che

nella notte di giovedì hanno ru-

bato le coperture di 4 tombe di

famiglia. L’episodio fa tornare

alla mente quanto accaduto lo

scorso luglio, quando diverse

statue furono asportate sempre

per rivenderne il prezioso me-

tallo. Questa volta è toccato al-

le tegole, che i ladri hanno po-

tuto smontare e asportare con il

favore delle tenebre.

Troiano: non solo
telecamere
Il sindaco Marco Troiano ha

convocato una riunione con-

giunta con le forze dell’ordine

per cercare una soluzione al

problema. Che se da un punto

di vista economico ha un valore

relativo, ha certamente un im-

patto emotivo di ben maggiore

entità sulle famiglie che si ve-

dono colpite negli affetti ormai

deceduti. Il gruppo di lavoro,

che coinvolgeva anche gli uffici

preposti, ha elaborato diverse

strategie. «Le più immediate,

che possono essere attivate en-

tro qualche settimana, - spiega

il sindaco - sono le videocamere

di sorveglianza e le sbarre an-

tintrusione per evitare l’acces-

so notturno al parcheggio». Più

a lungo termine è ipotizzabile

un sistema più complesso, pro-

babilmente un antifurto peri-

metrale. Troiano aggiunge an-

che che proporrà  «un incontro

con la cooperativa che oggi ge-

stisce, lasciatemi dire molto be-

ne, la manutenzione del cimite-

ro. Affinché modificando gli

accordi possa essere in qualche

modo coinvolta anche nella vi-

gilanza per la prevenzione di

questo tipo di furti».

Infine, è allo studio anche un

progetto a costo zero: «Vorrem-

mo proporre - conclude il sin-

In breve
Imu e Tares è giunta
l’ora di pagare
Venerdì 24 il termine
ultimo per il saldo. Due i
metodi di pagamento per
l’imposta e la tassa. Per la
Tares è sufficiente
attendere i moduli
precompilati spediti dal
Comune nelle caselle
postali di tutte le case. Per
quanto riguarda  la mini
Imu sulle prime case,
invece si calcola online sul
sito del Comune. In arrivo
anche la Iuc (Imposta unica
comunale) che comprende
Tasi e Tari. Per questa
occorrerà ancora attendere
qualche mese.

Online i calendari
della raccolta rifiuti
Chi non li avesse ricevuti
nella casella della posta di
casa (o li avesse già persi)
può scaricare le regole e il
calendario della raccolta
differenziata direttamente
dal sito comunale
www.comune.brugherio.m
b.it.
Si trovano cliccando sul
bottone Comune, poi
Tutela ambiente, poi
Raccolta differenziata, poi
Zona A oppure Zona B.

Il cavalcavia sulla tangenzia-

le che porta alla stazione della

metropolitana di Cologno

Nord avrà una pista ciclabile.

L’hanno deciso Serravalle e i

Comuni di Brugherio e Colo-

gno. «Non sarà realizzata in

tempi brevi - precisa subito

l’assessore Mauro Bertoni che

sta gestendo il progetto - ma

l’iter è avviato. Ci siamo riuniti

con Serravalle, l’azienda re-

sponsabile della struttura e

della tangenziale, e abbiamo

riconosciuto come un proble-

ma la mancanza del passaggio

ciclabile. E abbiamo indivi-

duato due possibili soluzioni».

Prima ipotesi: nuovo ponte
La prima, spiega,  «più com-

plessa e dispendiosa» è la co-

struzione di un altro cavalca-

via, riservato a bici e pedoni. Il

rischio, è anche che «un’opera

del genere sia troppo nel caso

in cui sarà davvero allungata la

tratta della metropolitana, con

una stazione a Brugherio.

Cambierebbe totalmente la

viabilità e la spesa sostenuta

per il nuovo ponticello sarebbe

vana, in quell’ottica». 

Seconda ipotesi: il canale
La seconda soluzione, più sem-

plice, «è usare l’attuale caval-

cavia, coprendo lo spazio in cui

scorre il canale Villoresi con

delle grate sulle quali possano

transitare le biciclette e i pedo-

ni. Separandolo dalla carreg-

giata per le auto con un guard

rail per ulteriore sicurezza».

Tempi e costi dei due progetti

(anche i due comuni, oltre a

Serravalle, dovranno parteci-

pare alla spesa in una quota da

precisare) non sono ancora de-

finiti. Venerdì 7 febbraio la

prossima riunione: «Approfon-

diremo le due possibilità - con-

clude Bertoni -, ma già ora sia-

mo soddisfatti in quanto il pri-

mo passo è stato compiuto».

CAVALCAVIA DELLA TANGENZIALE

La pista ciclabile corre sul canale

daco - un servizio gratuito per i

cittadini, facendo ricorso ai la-

voratori socialmente utili lega-

ti alle violazioni del codice del-

la strada».

Villa: è un’area complessa
e merita uno studio
Lo conferma anche il coman-

dante della Polizia locale Pie-

rangelo Villa: «Certamente

stiamo valutando la possibilità

di un sistema di rilevazione e

antintrusione per scongiurare

episodi del genere, ma dovrà

essere fatto anche uno studio

sull’area che è ampia e ricca di

vegetazione. Stiamo dunque

studiando la zona per trovare

delle soluzioni che possano es-

sere davvero efficaci». 

Per evitare cioè provvedimenti

tampone che alla prova dei fat-

ti risultino talmente inadegua-

te da diventare niente più di

uno spreco di denaro pubblico.

Il cavalcavia che porta a Cologno Nord. Sulla sinistra lo spazio in cui scorre il canale
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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.

i nostri ricordi

BRUGHERIO SOLIDARIETÀ
Tra la fine del 2013

e l’inizio del 2014 due no-
stri volontari, Rosa Castelli

e Luigi Borgonovo,
ci hanno lasciato in modo
repentino e prematuro.

Nell’esprimere
alle loro famiglie

il più profondo cordoglio,
a Rosa e Luigi va il nostro
sentito ringraziamento

accompagnato
da un ricordo imperituro

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

BADANTE CON ESPERIENZA
DECENNALE REFERENZIATA

CERCA IMPIEGO

NATALY: 3385009779

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICILe letture di gruppo 
che «avvicinano 
le persone»
In Biblioteca parte “Ghirlande”
La direttrice:  «Siamo soddisfatti
per l’ampia partecipazione»

di Marco Carrara

Sono stati inaugurati merco-

ledì in Biblioteca, “Ghirlande”,

i gruppi di lettura che si incon-

trano una volta al mese per di-

scutere su libri scelti in comu-

ne. La direttrice della Civica,

Enrica Meregalli ha dato il

benvenuto ai presenti e con to-

no appagato ha affermto: «I

gruppi di lettura finalmente

arrivano a Brugherio; sono

soddisfatta dell’ampia parte-

cipazione dei lettori».  La pri-

ma parte della serata è stata ri-

servata alla presentazione dei

gruppi da parte dei rispettivi

moderatori al fine di precisare

i temi trattati e di chiarire le

idee ai pochi indecisi e in se-

guito ogni gruppo si è suddivi-

so per  mettersi all’opera. L’as-

sessore alla Cultura Laura Val-

li ha manifestato piacere per i

consensi e l’adesione all’evento

e ha sottolineato: «La Bibliote-

ca è l’unico luogo in cui ci si

può incontrare, stare insieme,

condividere idee; è luogo pub-

blico di inclusione, è un presi-

dio democratico che sostiene la

partecipazione di tutti per i va-

ri eventi organizzati. Ghirlan-

de è stato pensato come occa-

sione di incontro paritario do-

ve si avvicinano persone con

varie motivazioni per metterle

in comune».

Prossimo appuntamento con

Ghirlande mercoledì 19 feb-

braio alle 20,45 in biblioteca

L’assessore
alla cultura
Laura Valli
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Tolti i siglilli all’impianto di viale Stucchi
In attesa della sentenza del Tribunale
l’impianto ha ripreso la propria attività.
Era stato chiuso nell’ambito di “Clean city”

di Filippo Magni

È durato un mese il sollievo
dei residenti di San Damiano.
Da questa settimana la discari-
ca monzese di viale Stucchi ha
ripreso a funzionare.

A dicembre il sequestro
La Guardia di Finanza aveva
sequestrato l’area ponendo i si-
gilli ai cancelli lo scorso dicem-
bre a seguito dell’inchiesta
“Clean city” che aveva mandato
14 persone in carcere, 12 agli ar-
resti domiciliari, 15 all’obbligo
di dimora (alcuni di questi sono
stati nel frattempo scarcerati).
Le accuse imputate all’ex as-

sessore Giovanni Antonicelli
sono di  aver concesso in loca-
zione quello spazio senza segui-
re il consueto iter autorizzativo
all’interno dell’amministrazio-
ne comunale. Operazione per la
quale gli inquirenti vogliono
vederci chiaro. L’impianto è au-
torizzato al trattamento di “ri-
fiuti speciali non pericolosi”:
non si è ancora chiarito di che
materiali si tratti.

Tolti i sigilli ai cancelli
A dicembre il comitato di citta-
dini contrari alla discarica ave-
va raccomandato di «non esul-
tare troppo presto. Attendiamo
che la vicenda giunga a conclu-

sione». Vale a dire a una senten-
za del Tribunale di Monza. Ed è
proprio in attesa di questa sen-
tenza che i proprietari della di-
scarica (che non compaiono tra
gli indagati nell’indagine e che
sottolineano come la loro
azienda non ne sia direttamane
coinvolta) hanno ottenuto la
riapertura dell’impianto, la cui
costruzione secondo fonti gior-
nalistiche avrebbe comportato
un investimento di circa 2 mi-
lioni di euro.

In attesa della sentenza
Sembra che la sentenza non ar-
riverà prima di qualche mese,
dato che numerosi punti ri-

mangono ancora da chiarire.
Il Comune di Brugherio, trami-
te l’assessore al territorio Mar-
co Magni, assicura che sta se-
guendo passo passo la vicenda
con incontri con il comitato di
residenti (è in programma ve-
nerdì) oltre che con i responsa-
bili monzesi e provinciali.
Qualche speranza per i cittadi-
ni, che restano ostili al proget-
to, potrebbe giungere anche da
ulteriori controlli. Da fonti non
confermate sembra infatti che
gli organismi preposti stiano
ipotizzando di effettuare rilievi
per approfondire l’impatto del-
l’impianto sulle abitazioni del-
la zona.

In breve

Il Pd presenta
i parchi della città
Il Partito Democratico
organizza un incontro
aperto al pubblico per
presentare i 2 Plis (Parchi
Locali di Interesse
Sovracomunale) della
Media Valle Lambro, e Est
Cave. Tra i relatori (e
promotore), l’assessore
all’ambiente Marco
Magni. Obiettivo
dell’incontro è far
conoscere le realtà dei
parchi che interessano la
città, approfondendo con
gli esperti e i cittadini le
potenzialità e le sfide
poste a più livelli nonché
le prospettive future. 
L’incontro si terrà giovedì
23 gennaio, alle ore 21
nella Sala Enrico
Berlinguer presso la Casa
del Popolo di via Cavour.
Parteciperanno anche
Luca Ceccattini,
Presidente Parco Media
Valle Lambro e Matteo
Arrigoni, coordinatore
delle Guardie Ecologiche.

Insegnanti e genitori in visita
all’azienda che prepara i pasti

SCUOLA

L’appuntamento è imperdibile
per i genitori che vogliono vedere
con i propri occhi l’azienda dove
vengono preparati i pasti delle
mense scolastiche. Venerdì 31
gennaio la SeRist aprirà le proprie
porte per una visita guidata degli
stabilimenti di Agrate Brianza.
Possono partecipare rappresen-
tanti della Commissione mensa,
insegnanti e genitori degli alunni
delle scuole di Brugherio: saranno
accompagnati dalla tecnologa ali-
mentare comunale Elena Saglia
che sarà a disposizione per chiarire
tutti i ducbbi e le curiosità del
caso. Il percorso guidato permet-
terà di conoscere come vengono

preparati i cibi e vedere da vicino
dove vengono confezionati i piatti
che ogni giorno si trovano sulla
tavola degli studenti della città.
Alla fine della visita i partecipanti
potranno anche assaggiare lo
stesso pasto previsto nel menù
scolastico del giorno.
In caso di eccessive adesioni verrà
effettuata una seconda visita ve-
nerdì 7 febbraio.

Per partecipare è necessario 
prenotarsi scrivendo una e-mail a 
istruzione@comune.brugherio.mb.it
oppure telefonando 
allo 039.2893.277 
entro  mercoledì 29 gennaio.

Nessuna resistenza da parte
della famiglia di Maria Cinzia
Refano, che mercoledì 15 gen-
naio ha dovuto lasciare l’ap-
partamento dove abitava da 20
anni in via Andreani a seguito
di uno sfratto esecutivo.

Carabinieri e Polizia
Erano presenti sul posto anche
i Carabinieri e gli agenti della
Polizia locale che hanno segui-
to lo sgombero. «La famiglia
ha lasciato il condominio sen-
za resistenza in modo molto
pacifico - ha commentato il co-
mandante della Polizia Locale
Pierangelo Villa - con molta di-
screzione abbiamo seguito le

operazioni senza intervento da
parte nostra. Tutto si è svolto
con la massima tranquillità e
discrezione del caso». Per mi-
nimizzare l’impatto diversi tu-
tori dell’ordine erano in bor-
ghese.

Ospitati in albergo
«Avevo promesso al sindaco
che non avremmo creato pro-
blemi - commenta la Refano - e
così è stato. Adesso però sono
nelle mani del Comune, spero
che facciano qualcosa per me».
La donna e il figlio minorenne
sono al momento ospitati in al-
bergo, a spese del Comune,
mentre due dei 4 figli si stanno

arrangiando dormendo nel box
di amici.

Percorso di recupero
«Sto per andare ai servizi so-
ciali - spiega la Refano - dove
mi hanno detto che sviluppere-
mo un percorso di accompa-
gnamento.- In questo momen-
to non ho niente, ho bisogno di
tutto. Spero in un supporto di
qualche tipo».
Il sindaco Troiano conferma
che è allo studio un progetto
per permettere a questa fami-
glia, in particolare alla madre e
al figlio minorenne, di riemer-
gere dalla situazione in cui si
trova. 

SFRATTO PACIFICO

«Ora siamo nelle mani del Comune»

Riapre
la discarica
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Cgil e Lampada
per i lavoratori malati 
Malati oncologici
Anche i familiari
hanno diritti sul lavoro

di Anna Lisa Fumagalli

Una stretta collaborazione
tra l’associazione La Lampada
di Aladino onlus di Brugherio e
il Patronato Inca Cgil di Monza
e Brianza per offrire un suppor-
to rispetto ai diritti che spetta-
no al malato oncologico in par-
ticolare nell’ambito lavorativo.
Perché essere malati di cancro
oggi vuol dire avere dei diritti
per sé ma anche per i propri fa-

miliari. Purtroppo molti pa-
zienti oncologici non accedono
a questi diritti per diversi moti-
vi: per vergogna, per timore di
portare via qualcosa ad altri; ed
è proprio a questa utenza e a
tutti coloro che vogliono essere
informati che l’associazione La
Lampada si rivolge.  Si tratta di
un’altra delle tante opportuni-
tà offerte dalla realtà brughere-
se che da circa 13 anni offre as-
sistenza globale ai malati onco-
logici e ai loro familiari. 

I malati chiedono supporto 
e chiarezza per i loro diritti 
«La collaborazione con il Pa-
tronato Inca Cgil di Monza e
Brianza è nata in seguito alle

numerose segnalazioni e richie-
ste pervenute - spiega Davide
Petruzzelli, presidente dell’as-
sociazione -. Grazie alla colla-
borazione con il Patronato,
l’utenza che si rivolge alla
struttura brugherese della
Lampada potrà ricevere le in-
formazioni di base per poi esse-
re indirizzata al Patronato stes-
so per le informazioni e/o
l’espletamento di pratiche rela-
tive alla tutela previdenziale». 

Il malato viene preso 
in carico con tutti i suoi dubbi
Diverse le domande che un ma-
lato si pone quando in casa
piomba una malattia come il
cancro: quali sono i miei diritti

in caso di malattia oncologica?
E la 104 per farmi accompa-
gnare dal mio congiunto?  Vor-
rei chiedere al mio datore di la-
voro una riduzione di orario
temporaneo... A tutti gli inter-
rogativi verrà data una rispo-
sta concreta. «Per svolgere nel
modo più discreto possibile la
funzione di tutela - conclude
Petruzzelli -, l’utenza, dopo un
primo contatto con la sede de
La Lampada di via Dante 108,
verrà indirizzata al Patronato
Inca Cgil con un appuntamen-
to dedicato e senza attese, per
riservare loro il tempo necessa-
rio all’approfondimento della
propria situazione». Dalla
Lampada consigliano,  per
questo tipo di problematiche,
di prendere prima contatto con
la sede della Lampada per
esporre il proprio caso, chia-
mando la segreteria allo 039-
882505 dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12. Il servizio di sup-
porto è completamente gratui-
to per i malati oncologici.

In breve

Alzheimer 
al via gli incontri
Un ciclo di conferenze
dedicate al tema
dell’Alzheimer, 
condotte dallo psicologo
Marco Gatti, organizzate
da Arci primavera
Brugherio, in
collaborazione con Spi-Cgil
Brugherio  Sportello “Non
Autosufficienza” 
rivolte a familiari di malati
di demenza e a tutti i
cittadini.
Ingresso gratuito. 
Le date: lunedì 20 gennaio;
lunedì 27 gennaio e lunedì
3 febbraio alle ore 20,30 a
Brugherio in via Cavour 1.
Per info: 345.7872462 
dalle 18 alle 20,30.

Partono i corsi base
della Croce Rossa
La Croce Rossa di
Brugherio organizza due
nuovi corsi base per
diventare volontari; il
primo lunedì 27 gennaio: 
5 lezioni serali che si
terranno sempre di lunedì
+ 2 lezioni
sabato/domenica
pomeriggio; 
il secondo giovedì 13
febbraio: 
5 lezioni serali che si
terranno sempre di giovedì
più 2 lezioni
sabato/domenica
pomeriggio. Esame finale
domenica 16 marzo. I due
incontri  informativi
saranno il 24 gennaio e 
l’11 febbraio, alle 21 presso
la sede di via Oberdan 83. 
Per info:  tel 039.88.41.55 

Virus intestinali, 
che cosa provocano?
Sono virus dotati di particolare
affinità per le cellule delle mu-
cose, rivestimento delle vie re-
spiratorie e del tubo digerente,
stomaco e in particolare l'inte-
stino. Provocano un'infiamma-
zione di tale rivestimento con
sintomi specifici quali nausea,
vomito e diarrea accompagnati
da dolori addominali, con o
senza sintomi respiratori di ac-
compagnamento, talora febbre.

Come avviene il contagio?
Il contagio si verifica attraver-
so le mucose, cioè il rivestimen-
to delle prime vie aeree, o per
via orale, cioè dalla bocca, da
cui l'importanza di una corret-
ta igiene delle mani (senza però
arrivare all’ossessione). 

Ci sono periodi in cui 
è più frequente il contagio?
Il contagio può avvenire du-
rante tutto l'anno, ma in modo
particolare nei mesi estivi e in-
vernali.

Colpiscono di più 
i bambini o gli adulti?
Ne sono colpiti bambini e adul-
ti, e spesso l'infezione coinvolge
tutto o gran parte dell'ambito
familiare.

Quali i rimedi? Meglio 
naturali o i farmaci?
Trattandosi di infezioni causa-
te da virus, i farmaci antibatte-
rici di tipo antibiotico sono
inefficaci  e in  questo caso
dannosi, perché contribuisco-
no a peggiorare le anomalie
della flora batterica intestina-
le nostra amica. Pertanto è pre-
feribile in questi casi orientar-
si verso rimedi naturali. I far-
maci di tipo bloccante la diar-
rea, dovrebbero essere usati
con parsimonia e sotto control-
lo medico, in modo da ridurre il

I CONSIGLI DEL DOTTOR VINCENZO VALESI

Come difendersi

dai virus intestinali

numero delle scariche, senza
bloccare l'intestino.

Quali sono i cibi che occorre
assumere?
Dovrebbero essere evitati latte e
lattoderivati, caffè, biscotti,  al-
colici, verdure cotte e crude, pa-
tate, cibi e bevande zuccherate,
creme, fritti, grassi e pasti ab-
bondanti. Di solito vengono
consigliate: carota cruda grat-
tugiata, mela cruda grattugiata,
banana, thé con poco zucchero,
riso in bianco. Una certa pru-
denza alimentare deve essere
adottata anche nei giorni suc-
cessivi. Carni e pesce in modesta
quantità e cotti alla piastra.

Che ruolo giocano 
i fermenti lattici?
Meglio parlare di probiotici

(bifidobatteri e lattobacilli)
ceppi batterici di derivazione
umana, i quali agiscono sia fa-
vorendo il riequilibrio della
flora batterica intestinale il che
significa meno infiammazione,
sia per inibizione competitiva
con eventuali ceppi batterici
patogeni e candide, sia ripristi-
nando l'integrità della barriera
intestinale che porta a perdita
di liquidi e sali, sia istruendo le
cellule del nostro sistema im-
munitario a essere più efficien-
ti nella lotta contro i virus.

I consigli dell'esperto...
La cosa più importante di fron-
te a una diarrea è garantire una
adeguata introduzione di li-
quidi, per prevenire problemi
legati alla disidratazione e per-
dita di sali minerali (soprattut-

to sodio e potassio) particolar-
mente temibili in bambini mol-
to piccoli, anziani, e in soggetti
già debilitati da gravi malattie
croniche cardiache, respirato-
rie, renali. Poi la dieta corretta,
la suddetta integrazione con
probiotici, e un elemento di cui
nella nostra società frettolosa
poco si parla e a cui non si attri-
buisce spesso la giusta impor-
tanza: cioè un congruo periodo
di riposo. Inoltre è bene ricor-
dare che la diarrea è sì un sinto-
mo da tenere sotto controllo
per i motivi suddetti, ma possi-
bilmente da non bloccare total-
mente, perché in fondo rappre-
senta anche una via naturale
per l’eliminazione del virus e il
suo allontanamento dal nostro
organismo.        

Anna Lisa Fumagalli

Nel tondo
il dottor 
Vincenzo 
Valesi

7Salute
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Virus intestinali: perché si
prendono e che effetti hanno
sull’organismo? Ci aiuta a
capirne di più il dottor Vin-
cenzo Valesi, medico esperto

in medicine non convenziona-
li. Valesi è una figura nota in città

perché svolge attività di medico di famiglia a
Brugherio. È autore dell’ opera “I Rimedi Natu-
rali del Medico di Famiglia” edito dalle Macroe-
dizioni dove propone una visione pratica dei ri-
medi naturali come possibile soluzione delle più
comuni patologie che ci affliggono quotidiana-
mente.

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 



PO L A G R O

PORTE E INFISSI

PORTE BLINDATE

PORTE INTERNE

CASSONETTI

FINESTRE

INFERRIATE

TAPPARELLE

FINESTRE IN LEGNO

LEGNO ALL-ALLUMINIO

PVC (OKNOPLAST)

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI 

SU PORTE INTERNE E BLINDATE

CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

DETRAZIONE FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI

DETRAZIONE FISCALE 50% PER PORTE INTERNE

Via A. Cazzaniga 3

20861 Brugherio (MB)

ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18

SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%

SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it

L’OLANDA CON CANALI E I TULIPANI

DA MARTEDI’ 22 A DOMENICA 27 APRILE

ARCORE / BRUGHERIO / FRANCOFORTE / AMSTERDAM

(IL PARCO DI KEUKENHOF) E LUSSEMBURGO IN BUS

1° giorno martedì 22 aprile: ARCORE/BRUGHERIO/FRANCOFORTE

2° giorno mercoledì 23 aprile: FRANCOFORTE/AMSTERDAM

3° giorno giovedì 24 aprile: AMSTERDAM

4° giorno venerdì 25 aprile: AMSTERDAM

5° giorno sabato 26 aprile: AMSTERDAM/ PARCO E LUSSEMBUGO

6°giorno domenica 27 aprile:LUSSEMBURGO/ BRUGHERIO/ARCORE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 790.00 EURO (35/40 PAX)
SUPPLEMENTO  SINGOLA: 250.00

LA NUOVA QUOTA COMPRENDE:
BUS GRAN TURISMO
HOTEL FRANCOFORTE   4****
HOTEL AMSTERDAM       4*****
HOTEL LUSSEMBURGO   4****
COLAZIONE A BUFFET
CENE IN HOTEL CON ACQUA
GUIDE COME DA PROGRAMMA
TKT PARCO KEUKENHOF
MUSEO VAN GOGH
ASSIC. MEDICA E ANNULLAMENTO
ACCOMP. NUNZIO CERULLI

ALL’ ISCRIZIONE ACCONTO DI 250.00 EURO ENTRO IL 30 GENNAIO

MODENA: BELLISSIMA CITTA’

MARANELLO: MUSEO  FERRARI

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Appunt. ore 07.00 amici di Arcore (Largo Vela Comune)
Appunt. ore 07.30 amici di Brugherio (Via S.G.Bosco edicola)

Appello generale e partenza via autostrada per Modena.Sosta lungo il percorso.
Arrivo ore 10.30. Incontro con la guida.

Modena: la città in pianura tra i fiumi Secchia e Panaro, lungo la via Emilia at-
tivo centro agricolo-commerciale e industriale. La sua università e l’accademia
militare, il Duomo uno dei capolavori dell’architettura romanica, Palazzo dei
musei un grandioso e settecentestico edificio, S.Maria Pomposa chiesa bellis-
sima, Palazzo Ducale l’antica reggia degli Estensi.

Finita la visita trasferimento in ristorante. Non potevamo rinunciare a pranzare
a modena, famosa per i suoi insaccati, lo zampone, il prosciutto, la gustosa mor-
tadella e il gnocco fritto ecc. ecc.

Ore 14.30 trasferimento  a Maranello la citta di Enzo Ferrari.
Il museo: il museo è stato aperto nel febbraio del 1990 ampliato nell’ottobre del
2004. Allargato ancora fino al 2011, con una grandiosa inaugurazione prendendo
i nomi museo Ferrari o galleria Ferrari.
Non colleziona solamente automobili, ma espone anche premi, fotografie ed altri
oggetti storici relativi alla storia dell’automobilismo italiano. La visita sarà libera
con auricolari.
Nel tardo pomeriggio rientro. Arrivo previsto 20.00/20.30.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

95.00 EURO (30/35 PAX)

Il costo degli auricolari di 5.00 euro

è da pagare in loco.

All’atto dell’iscrizione

versare l’intera quota

LA QUOTA COMPRENDE:

Bus gran turismo

Guida città di Modena

Pranzo con bevande (allegato)

Tkt ingressoMuseo Ferrari

Accomp. Nunzio Cerulli cell. 335/6446638

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:
PRANZI DEL MEZZOGIORNO

BEVANDE AI PASTI
EXTRA PERSONALI

MANCE OBBLIGATORIE 20.00
EURO 

26

DA OGGI SIAMO IN 

E 

CLICCA “MI PIACE”!

ultimi

10 posti!



Ronchi: «La mini Imu

era da eliminare»

L’ex sindaco attacca l’amministrazione
«La giunta prende tempo anziché decidere»

di Filippo Magni

“Hai votato Troiano? Paga e
taci”. Anzi, in dialetto: “paga e
tas”. È lo slogan del volantino
con cui la Lega Nord torna al-
l’attacco dell’amministrazione

comunale accusandola di ec-
cessivo prelievo fiscale. Ha
buon gioco nel farlo nel mese in
cui i cittadini sono chiamati a
pagare la “mini Imu” e la Tares.
Imposte e tasse decise dal Go-
verno ma delle quali, secondo

Maurizio Ronchi, il Comune
avrebbe dovuto ridurre gli im-
porti e prorogare i termini di
scadenza. «Come ad Usmate -
sostiene - dove la giunta ha de-
liberato il 5 dicembre una mo-
difica delle aliquote per la pri-
ma casa, passando dal 4,5 per
mille al 4 per mille. Così i citta-
dini non hanno pagato niente
per la prima casa». Con una ri-
duzione delle entrate comunali
di circa 80mila euro. «A Bru-
gherio - prosegue l’ex sindaco -
l’operazione sarebbe costata
ben di più. E allora il Comune
avrebbe dovuto mettere al la-
voro gli uffici per ricavare que-
sto denaro in altro modo così da
non chiederlo ai cittadini. Se
non sono in grado di farlo è se-
gno di incapacità».

«È ora di decisioni forti»
Ronchi non ha digerito le accu-
se di Troiano, che in un’intervi-
sta della scorsa settimana ha

definito Brugherio “Ferma da 3
anni”: quelli dell’amministra-
zione Ronchi e del commissa-
riamento. «Durante il mio
mandato - sostiene il leghista -
sono state realizzate opere di
manutenzione come non mai.
Ciò che di buono ha fatto finora
il sindaco è stato una copia di
iniziative mie (che tra l’altro al-

lora criticò), come le telecame-
re e la pista del ghiaccio». A
detta di Ronchi «stiamo pagan-
do la presunzione della giunta
di prendere tempo invece che
decidere. È un periodo che ne-
cessita decisioni forti e rapide,
perché le norme cambiano con-
tinuamente ed è necessario cor-
rere per stargli dietro»

9Politica
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La presentatrice di Voyager
fonda il primo Club Forza Silvio

IN PIAZZA TOGLIATTI

È Donatella Negro, una delle
presentatrici di “Ragazzi c’è Voya-
ger” (Rai Due) la presidente
del primo circolo Forza
Silvio brugherese. Preci-
samente del “Club
Forza Silvio Brugherio
18-12-1993“.
Un gruppo che non
bada alla scaramanzia: si
presenta infatti ufficialmente
ai cittadini venerdì 17 alle ore 19
(mentre questo numero di Noi-
Brugherio era in stampa)
presso la gelateria Set-
timo gelo di piazza To-
gliatti. L’esercizio com-
merciale è anche la
prima sede del Club.
Residente alle spalle di
piazza Togliatti, la presi-
dente Donatella Negro con i
suoi 28 anni è un manifesto di rin -
novamento. Ma è affiancata da
personalità note nel quartiere e
di esperienza. Come il tesoriere

Mario Benvenuto, 58 anni, mem-
bro del gruppo dei “saggi” che in

assenza della Consulta di
quartiere si sono impe-
gnati a portare all’atten-
zione dell’amministra-
zione le esigenze del
quartiere. E Francesco
Gravina, vicepresidente.

Vent’anni dopo il primo
circolo di Forza Italia, fondato

da Silvio Berlusconi proprio a Bru-
gherio nel dicembre 1993, le ban-

diere del partito tornano a
sventolare in città. Sta-
volta a partire da piazza
Togliatti. Probabil-
mente non sarà l’unico
Club a sorgere a Bru-
gherio, dato che diver-

samente dalle sedi di par-
tito vere e proprie, possono

essere fondati anche più Forza Sil-
vio nella stessa città. F.M.

Nelle foto: Donatella Negro
e Mario Benvenuto

Maino: Operazione impossibile  
La polemica di Ronchi è scorretta
L’assessore al Bilancio Graziano Maino si è (ovviamente) sentito chiamato
in causa dal volantino che la Lega ha iniziato a diffondere già da mercoledì
su Facebook. Cambiare le aliquote, commenta Maino, «sarebbe stata una
forzatura normativa. Il nostro bilancio è stato definito nel maggio 2013:
entrate e uscite sono state calibrate allora. Per questo non è comparabile
con quanto accaduto in altre città». Maino accusa Ronchi di alimentare
«una polemica pretestuosa» che «manca di correttezza politica: sa come
stanno le cose eppure, per cercare visibilità, costruisce una polemica». Dal-
l'opposizione, conclude, «ci saremmo attesi critiche propositive».

Maurizio Ronchi, capogruppo 
della Lega Nord in Consiglio comunale

Benzi con Alfano e Formigoni
LA FOTOGRAFIA DA FACEBOOK

“Intorno al tavolo per parlare di Politica e per organizzare le prossime
attività del nuovo partito. Nuovo Centro Destra - circolo di Brugherio,
era presente!”. È il messaggio entusiasta di accompagnamento alla fo-
tografia che Mariele Benzi ha pubblicato sul proprio profilo Facebook.
Fa riferimento a un tavolo di lavoro ristretto cui Benzi ha partecipato
quale referente della Brianza per il neonato partito. E a cui hanno preso
parte anche Maurizio Lupi, Roberto Formigoni, Angelino Alfano.

In breve

La piscina entra
nelle delibere
del Consiglio

Si terrà venerdì 24 gennaio
il prossimo Consiglio
comunale brugherese.
L’appuntamento è per le
ore 2,30 presso la sala
consiliare di piazza Cesare
Battisti (l’accesso è anche
da piazza Roma).
Nel momento in cui
NoiBrugherio va in stampa
l’ordine del giorno della
seduta non è stato ancora
definito.
Si sa già però che buona
parte della serata sarà
dedicata alla delibera sulla
concessione dei servizi
della piscina.
È uno dei passi necessari
perché si definisca il bando
di gara che individuerà il
nuovo gestore
dell’impianto comunale,
fermo da oltre un anno.
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Dal 24 al 31 gennaio
Iniziative per riflettere
e pregare su due temi
che si intrecciano
nel vissuto quotidiano
di tante persone 

di Francesca Lozito

Sette giorni in cui saranno
protagoniste le famiglie.
Luogo di educazione fonda-
mentale per la crescita dei ra-
gazzi. Le parrocchie della Co-
munità pastorale Epifania del
Signore incrociano quest’anno
due appuntamenti importanti
nel cammino pastorale: la festa

della famiglia e la settimana
dell’educazione.
Il 24 gennaio, venerdì, inizierà
con un momento di preghiera
comune il fine settimana in cui
verrà promossa la scelta di vi-
vere e sostenere un progetto di
amore. Questo momento in par-
ticolare sarà aperto a tutti i
membri della comunità pasto-
rale.
Sabato e domenica poi le singo-
le iniziative nelle parrocchie:
sono previste occasioni di con-
vivialità, ma sempre sottoline-
ando il senso importante del vi-
vere da marito e moglie e con i
figli il progetto di amore cristia-
no che è affidato alla famiglia.
«La famiglia - sottolinea il par-
roco don Vittorino Zoia - è il
luogo educativo in cui una per-
sona viene alla luce. Come af-

ferma il vescovo di Novara
Franco Giulio Brambilla: non
si può dare alla luce una vita
senza dare una luce per vivere»
Le iniziative si concluderanno
il 31 gennaio con una messa
presso la parrocchia di San
Paolo a cui sono invitati a par-
tecipare, in particolare, tutti gli
educatori delle quattro parroc-
chie.

Don Zoia: 
«La famiglia è il luogo
educativo in cui una
persona viene alla luce».
Previsto un momento
di testimonianza
di una coppia 

Parrocchie in festa
con le famiglie
«Luogo
di educazione»
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Sarà una testimonianza parti-
colare quella che si potrà ascol-
tare durante la festa della fa-
miglia: domenica 25 gennaio,
nel pomeriggio, in San Bartolo-
meo,  interverrà un coppia dav-
vero speciale. 
Carlo Alberto e Sara e la loro
famiglia  hanno dato infatti la
disponibilità ad accogliere nel-
la propria casa  minori che han-
no necessità di un intervento in
comunità per problemi legati a
difficoltà delle famiglie d' ori-
gine. A Noi Brugherio hanno
dato un piccola anticipazione
della loro storia.

«Abbiamo iniziato fin da gio-
vani a fare volontariato presso
le strutture che i Padri Soma-
schi avevano nel nostro territo-
rio per tossicodipendendenti e
donne maltrattate con bambini
- spiegano -  Quando io e Sara
abbiamo deciso di "fare fami-
glia", abbiamo anche messo in
discussione le nostre rispettive
attività lavorative per aprirci a
un' esperienza di accoglienza
che allargasse le nostre porte di
casa a farci carico di ragazzi
con problemi. E quindi da
qualche anno la nostra fami-
glia si è veramente allargata»

Sara e Carlo Alberto: 
quando le mura 
di casa accolgono

Venerdì 24 gennaio ore 21
Veglia di preghiera 
con le famiglie 
della Comunità pastorale

Venerdì 31 gennaio 
ore 21 parrocchia San Paolo 
Messa per tutti gli educatori 
della Comunità Pastorale 

PER LA COMUNITÀ
PASTORALE

Domenica 26 gennaio 
Messe ore 10 e 11,30

celebrazioni con intenzioni per la famiglia

ore 12,45
in Oratorio San Giuseppe 
Pranzo di condivisione tra famiglie 

ore 14,45
preghiera comunitaria in Cappella 
a seguire:  per gli adulti: nel Salone polifunzio-
nale un momento di confronto  “La famiglia
educa abitando i luoghi del mondo” . Per i bam-
bini ci sarà l'animazione in contemporanea

Lunedì 27 gennaio 
ore 21
in Cappella Oratorio San Giuseppe adorazione
eucaristica

SAN BARTOLOMEO

Domenica 26 gennaio 
ore 11

Messa con le famiglie

ore 12,30
pranzo comunitario (prenotazioni in
segreteria parrocchiale)

ore 14,30
testimonianza su Odoardo Focherini,
beato, figura esemplare di marito. In-
terviene Francesco Manicardi, giorna-
lista e nipote di Odoardo.

SAN PAOLO
Sabato 25 gennaio

ore 10 e 14,30 
preparazioni festa bambini e genitori.
Al termine preghiera comune.

Domenica 26 gennaio
ore 10 e 11,15 
S. Messa animata dalle famiglie

ore 12,30 pranzo in oratorio

ore 15,30 
momento di preghiera 
e a seguire merenda

SAN CARLO
Prevista la partecipazione 

agli eventi comuni della comunità 
pastorale

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

Tra la Parola e i «boat people»
nella Hong Kong che crede
Reportage dalla terra di missione
di Padre Sergio Ticozzi
sacerdote brugherese
da 40 anni in estremo Oriente

di Roberto Gallon

L’Holy Spirit Study Center

(Centro studi Santo Spirito) è

l’organo della diocesi di Hong

Kong di cui il missionario bru-

gherese padre Sergio Ticozzi è

un importante collaboratore. Il

centro è nato nel 1980 e attual-

mente è diretto dal cardinale

arcivescovo di Hong Kong John

Tong Hon, il primo cardinale

cinese a partecipare ad un con-

clave, quello che quest’anno ha

portato all’elezione di Papa

Francesco.

Il centro è una espressione del-

la pastorale che riguarda la Ci-

na e la chiesa in Cina. Ha il

compito di raccogliere ed ana-

lizzare i dati riguardanti il

grande paese orientale, per

avere una migliore compren-

sione dei cambiamenti al suo

interno e dare così una appro-

priata risposta da un punto di

vista cristiano.

Il centro si trova negli spazi del

seminario di Aberdeen, nella

parte sud dell’isola di Hong

Kong. Padre Sergio vi risiede

durante la settimana abbinan-

do agli studi nel centro il ruolo

di direttore spirituale dei semi-

naristi. 

Anche il cardinale risiede nel

seminario dove aveva insegna-

to per più di 30 anni. Se non im-

pegnato al centro studi si reca

presso l’arcivescovado, che si

trova in una delle zone storiche

di Hong Kong Central vicino

alla cattedrale. Qui fino ai pri-

mi anni ’50 c’era anche la casa

regionale del Pime, poi sposta-

ta a Clear Water Bay, nei nuovi

territori. Il cardinale Tong Hon

continua però a seguire da vici-

no il seminario (fino all’anno

scorso teneva alcuni corsi) dove

oltre ai corsi di teologia per i se-

minaristi, ci sono anche un col-

legio e facoltà per studenti

esterni. Padre Ticozzi, che era

stato direttore spirituale anche

presso il seminario del Pime di

TagayTay nelle Filippine, vi è

spesso anche docente. La sua

preparazione teologica e la sua

esperienza dopo più di 40 anni

in Asia - è arrivato ad Hong

Kong nel 1969 - viene sfruttata

anche dai confratelli del Pime.

Tutti i lunedì infatti i padri si

ritrovano a Pime House per

così un momento di ritrovo e di

festa. Padre Ticozzi frequente-

mente è chiamato a celebrare

in queste occasioni, come ad

esempio il giorno di Capodan-

no a Sai Kung (villaggio di pe-

scatori non lontano da Clear

Water Bay). Una volta al mese il

padre va anche dalle suore di

Madre Teresa per la messa a fa-

vore dei più poveri che arrivano

ad Hong Kong dalla Cina o dal

sud est con la speranza di una

vita migliore. La società di

Hong Kong è molto organizza-

ta ma anche molto competitiva

e chi non è in grado di seguirne

gli sviluppi rimane facilmente

ai margini.

Uno strumento importante per

seguire tutti questi cambia-

menti che stanno avvenendo in

Cina è la rivista edita dall’Hsst,

Tripod (dal nome di un antico

vaso cinese con cui venivano

offerti sacrifici agli dei), che in-

coraggia il dialogo aperto ed il

libero scambio di vedute per

raggiungere l’armonia attra-

verso la saggezza e la compren-

sione. Padre Ticozzi fa parte

dello staff editoriale della rivi-

sta. Maggiori informazioni si

possono trovare sul sito

www.hsstudyc.org.hk

preparare la settimana e le let-

ture della domenica e le osser-

vazioni che padre Sergio dà so-

no sicuramente tra le più auto-

revoli.  

Padre Sergio, conosce bene la

Cina, le Filippine,il Myanmar

ed il sud est asiatico. In Hong

Kong ci sono varie comunità

provenienti da questi paesi, in

particolare dalle Filippine.

Molte donne arrivano ad Hong

Kong per lavorare come dome-

stiche nelle case dei cinesi. 

La messa domenicale diventa

La Messa domenicale
è il momento di ritrovo
e di festa per i filippini
che lavorano nelle case
come domestiche
Ogni mese celebrazione
per i poveri di M.Teresa

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Colui che è 
l’Agnello di Dio

Giovanni 1, 29-34

Dopo il Prologo, che
mostrava il Verbo nelle
profondità di Dio, egli
stesso Dio, prima di ogni
origine e principio di tutte
le cose, oggi parla
Giovanni Battista, il
testimone della Parola di
Dio, che la addita
presente in mezzo agli
uomini nel volto di Gesù.
Non c’è il racconto del
battesimo - già avvenuto -
ma c’è la consapevolezza
di chi è l’agnello di Dio.
Anche per noi il battesimo
è già passato, ma lo
abbiamo capito?
Giovanni, il testimone,
dialoga con quelli che lo
interrogano. La sua è una
voce forte che pur
predicando nel deserto,
arriva fin nei palazzi del
potere a insidiarli con la
forza della verità. Il
Battista è immagine
dell’uomo vero che cerca
la verità e testimonia chi è
Dio ai suoi occhi perché è
colui che vive ciò che dice.
La parola ha un grande
valore, se corrisponde alla
verità.
Il Battista si definisce
dicendo che lui non è
quello che la gente voleva
che lui fosse: non è il
Cristo, il Dio, il profeta;
invece si definisce “voce
di uno che grida nel
deserto”.

Il Pime (Pontificio istituto missioni

estere) si trova ad Hong Kong dal

1858. Hong Kong era diventata colo-

nia inglese pochi anni prima. Fino ai

primi anni dopo la seconda guerra

mondiale molti vescovi provenivano

dal Pime. Hong Kong è sempre stata

vista come base per entrare in Cina.

Anche padre Ticozzi ha studiato molti

anni in Cina partendo da Hong Kong. 

Il Pime ha sempre cercato di dialogare

con la realtà della colonia inglese e dal

1997, dopo il passaggio sotto il con-

trollo cinese, di aiutare le popolazioni

più in difficoltà proveniente dall’in-

terno della Cina o dagli altri paesi

asiatici. Così non sono dimenticate le

lotte a favore dei boat people vietna-

miti o cinesi che alcuni padri avevano

condotto per salvaguardare la dignità

di queste popolazioni che fuggivano

dai loro paesi. Anche oggi nonostante

HK sia una città di più di 7 milioni di

abitanti tra le più ricche al mondo, non

pochi sono i casi difficili come quelli di

persone che da anni attendono di po-

tersi ricongiungere con i familiari. A

loro favore ad esempio padre Franco

Mella, che aveva vissuto per alcuni an-

ni insieme all’attuale superiore padre

Cumbo sulle barche dei boat people,

ha creato una associazione per tutela-

re i loro diritti. Quest’ultima insieme a

circa 40 altre associazioni hanno orga-

nizzato il giorno di capodanno una

marcia nelle vie centrali di HK per

chiedere il suffragio universale per

l’elezione del governatore. Un modo

per sottolineare come anche in Cina

l’attenzione per la democrazia ed il

miglioramento dei diritti umani stia

crescendo.  www.pimehk.org

Qui missionari italiani
da più di 150 anni

Da sinistra: 
Roberto Gallon, 

il cardinale 
John Tong 

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

Il Sanda Volley vince sempre
Turno positivo per il Cgb

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 39
PAVIA 32
FUTSAL SAN DAMIANO 31
BOCCONI SPORT T. 31
VIDEOTON 1990 CA5 31
SANGALLI CALCIO A 5 29
NEW FIVE SAN DONATO 26
SAN BIAGIO MONZA 1995 25
ACSI AURORA 24
CARIOCA 20
TREZZANO SOCCER FIVE 19
BOYS BELLINZAGO C5 19
POL. RENATESE 16
ELLE ESSE 96 13
LAVENO MOMBELLO 8
FUTSAL BASIANO 8

CALCIO A 5 SERIE C2
1999 CALCIO VALMALENCO 42
XENIA SRL 37
VALTELLINA FUTSAL 34
MORBEGNO CALCIO 1908 30
CA5 MESE 21
MGM 2000 20
DERVIESE ASD 20
MALGRATE C5 AVIS 19
BELLAGIO CA5 17
FUTURA MORBEGNO 12
POLISPORTIVA CGB 12
NOVA SPORT BF 8
BORMIESE 5
SAN FERMO 1

VOLLEY SERIE B2
FORZA E CORAGGIO MILANO 28
NUNCAS CHIERI TORINO 25
BENASSI ALBA CUNEO 24
PALLAVOLO SARONNO VARESE 23
INALPI VOLLEY BUSCA CUNEO 21
SANTHIA' STAM. ALICESE VERCELLI 19
SPAGGIARI BOLLATE MILANO 18
DIAVOLI ROSA 16
LIBERTAS BRIANZA CANTU' 13
VOLLEY MILANO 12
LUNICA MILANO 11
BIELLA VOLLEY 8
GONZAGA MILANO 8
PMT PALLAVOLO TORINO 5

VOLLEY SERIE C GIRONE B
SANDA VOLLEY 33
NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO 31
ASD PALLAVOLO VAILATE 22
ORO VOLLEY NEMBRO 20
ISEO SERRATURE NEW VOLLEY 2000 20
CERAMICHE SPERETTA CSC CUSANO 19
COLOMBO IMPIANTI 18
A.S.D. MYVOLLEY 15
CUS MILANO ASPES 15
PGS PALLAVOLO SENAGO 14
CASEIFICIO PALENI 9
LA BOUTIQUE DEL PANE MANERBA 8
DOMUSNOVA CAFE AMBIVERE 7
GRUPPO SPORTIVO CARIMATE 0

VOLLEY CSI OPEN A2
GOSS 30
SDS ARCOBALENO 22
S.BERNARDO 21
CGB 20
S.MARTINO CUSANO 19
BOYS 15
S.GREGORIO 13
REGINA PACIS 12
GORLA 7
MADONNA DEL CASTAGNO 4
BAITA 2

BASKET SERIE D
CSA BASKET AGRATE 26
GAMMA SEGRATE VILLAGE 22
ELASTOTECNICA VAREDO 18
BASKET BIASSONO 16
BASKETOWN MILANO 16
DOCBUSTER BOCCONI MILANO 16
RONDINELLA SESTO 16
PALL. RAG. S.PIO MILANO 14
C.B.B.A. BRUGHERIO 12
BASKET SEREGNO 12
ASA CINISELLO 12
SAN CARLO MILANO 10
A.S.D. MOJAZZA MILANO 10
BASKET MELZO 10
CASATI ARCORE 8
BASKET PIOLTELLO 6
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MTB Increa, Mandelli di bronzo agli Italiani
CICLOCROSS

Continua il
momento ricco
di soddisfazioni
per Federico
Mandelli,
giovane asso
dell’MTB Increa,
che ha ottenuto
la medaglia di
bronzo ai
Campionati
Italiani di
Ciclocross nella
categoria Junior. 
Trentunesimo
posto per Matteo
Abate, altro
brugherese.
Nella Esordienti
28° posto per
Ivan Gelmini;
undicesimo
posto per
Martina Guerrera
(Allievi).

Ancora fermi i campionati di

calcio a 11, che riprenderanno

il 26 gennaio, ripartono invece

le brugheresi impegnate nel

calcio a 5, volley e basket.

Volley
Non inizia nel migliore dei mo-

di il 2014 per i Diavoli Rosa,

sconfitti per 3-0 dai piemontesi

di Alba. La sconfitta è amara,

dato che il tabellino mostra un

sostanziale equilibrio tra le due

squadre: 32-30, 28-26, 27-25.

Anno nuovo, stessi risultati per

Le partite
il Sanda Volley, che conquistano

l’undicesima vittoria in cam-

pionato battendo per 3-0 Iseo

Serrature New Volley 2000.  Ri-

torna alla vittoria il Cgb, che si

impone in casa del Baita Giga

con il netto risultato di 0-3.

PROSSIMI IMPEGNI 

18/01/2014 ore 19 
Boys – Cgb
18/01/2014 ore 20.30
Pallavolo Vailate – Sanda Volley
18/01/2014 ore 21
Diavoli Rosa – Gonzaga Milano

Basket
Ritorno in campo negativo per

il Cbba Brugherio (serie D), che

cade in casa contro Rondinella

Sesto, vittoriosa con il punteg-

gio di 54-66. Nei primi tre quar-

ti la partita è stata all’insegna

dell’equilibrio, con gli ospiti

sempre avanti ma di pochi pun-

ti (19-20;30-33;45-48). Il crollo

per la squadra di coach Muzzo-

lon arriva nell’ultimo quarto,

quando gli ospiti riescono a da-

re il colpo di coda e a costruire

un vantaggio di 9 lunghezze. Il

Cbba prova a rientrare fino al

-3,  ma con una bomba da 3

punti a tre minuti dalla fine gli

ospiti rimettono in cassaforte il

vantaggio. Negli ultimi minuti

due falli tecnici consentono a

Rondinella di allungare fino al

+12 finale.

In Prima Divisione vince il

Cgb, 47-41 contro Trezzano Ro-

sa; ko di misura per la Lokomo-

tiv, 54-57 contro Arcobaleno

Cassina.

Calcio a 5
Vittoria per il Futsal San Da-

miano, che nello scontro diretto

contro il Bocconi Sport T. vince

con il risultato netto di 7-2, sca-

valcando così proprio gli avver-

sari e portandosi al terzo posto

in classifica, a 8 punti dalla vet-

ta. Torna ai tre punti anche il

Cgb, vittorioso per 4-2 contro la

Bormiese. Con la vittoria i gial-

loblu si allontanano dalla zona

retrocessione. 

PROSSIMI IMPEGNI 

24/01/2014 ore 21.30
Futsal San Damiano – San Biagio
23/01/2014 ore 21.45
Cgb – Futura Morbegno

PROSSIMI IMPEGNI 

19/01/2014 ore 19
Cbba  – Docbuster Bocconi MI
21/01/2014 ore 21.30
Lokomotiv – Basket Vignate
23/01/2014  ore 21.30
Gs Rodano – Cgb
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Sasd penultimo
«Ma crediamo
nella rimonta»
Girone di andata da dimenticare per i sandamianesi
Il presidente Luigi Assi tiene duro e dà fiducia:
«Manteniamo la categoria, abbiamo i giocatori adatti»

di Luca Castelli

Nonostante un girone d’anda-
ta al di sotto delle aspettative,
Luigi Assi crede ancora nella
sua squadra. 
Il Sant’Albino San Damiano,
attualmente in piena lotta per
la salvezza, penultimo con 13
punti, era partito con aspetta-
tive ben più nobili, alla ricerca
dei playoff per sognare la se-
conda promozione consecuti-
va. «Purtroppo abbiamo avuto
dei problemi a livello caratte-
riale tra i componenti – spiega
il presidente Assi – Avevamo
preso molti giocatori di espe-
rienza per questa categoria,
ma purtroppo non hanno lega-
to con gli altri e abbiamo avuto
problemi di spogliatoio che ci
hanno portato a risultati nega-
tivi». 
Dopo la bella stagione dell’an-
no scorso, culminata con la
vittoria ai playoff e la promo-
zione in Prima Categoria, il
Sasd è partito in questa nuova
annata con una rosa molto am-
pia, formata da 35 elementi.
Ora, in seguito ai problemi
raccontati da Assi, la società è
corsa al riparo vendendo i gio-
catori che non avevano legato
col resto del gruppo. «Ora sia-
mo in 25, praticamente tutti i
giocatori dell’anno scorso più
tre nuovi» dice ancora il presi-
dente. L’obiettivo ora appare

Calcio

ridimensionato rispetto a ini-
zio stagione, ma Assi non de-
morde: «Ora come ora è chiaro
che vogliamo mantenere la ca-
tegoria, ma il divario con le al-
tre squadre non è eclatante e i
playoff non sono impossibili.
Abbiamo i giocatori per risali-
re la china». Il Sasd infatti, a
fronte della posizione ha colle-
zionato ottimi risultati, come
il pareggio contro la capolista
Aurora Calcio e la vittoria

schiacciante per 4-0 ai danni
dell’O.Zanetti, attualmente al
terzo posto, con il presidente a
dare la carica in panchina.
«Alla ripresa del campionato
avremo lo scontro diretto in
casa della Brioschese, se vin-
ceremo il morale inevitabil-
mente salirà».

La società intanto punta forte
sulla scuola calcio, come con-
fermato dalle parole di Assi:
«Il settore giovanile è in cre-
scita, e vogliamo portare
avanti e sviluppare la scuola
calcio qualificata. Ce la sia-
mo guadagnata con un duro
lavoro».

La squadra, 
nonostante la posizione,
ha batuto la terza 
in classifica 
e pareggiato 
contro la capolista

Torneo Indoor, grande pubblico al Paolo VI
Il Cgb trionfa coi piccoli nati nel 2006/2007

IN CAMPO ANCHE INTER E MONZA

Si è chiusa domenica 12 gen-
naio la trentesima edizione del
torno di calcio a 5 Indoor dedi-
cato alle categorie Pulcini e
Piccoli Amici, organizzato dal-
la Polisportiva Cgb al palazzet-
to Paolo VI. 
Oltre trenta le società sportive
delle zone di Milano e Monza
che hanno preso parte alla ma-
nifestazione, tra cui spiccavano
le presenze di Inter e Monza. I
piccoli calciatori sono stati ac-
compagnati e sostenuti da un
pubblico numeroso. La gioia
più per il Cgb arriva dalla cate-

Calcio giovanile
goria 2006/07 (nella foto), che
ha vinto il trofeo battendo in fi-
nale il Città di Monza.
Il premio riservato ai 2004 è an-
dato all’Inter, che ha battuto
nella partita decisiva la Nuova
Usmate, mentre la Juvenilia ha
portato a casa il trofeo per la
categoria 2005, grazie al suc-
cesso in finale contro il Bellu-
sco.
Oltre ai mister e dirigenti delle
varie società, alle premiazioni
hanno partecipato, come da
tradizione, il sindaco e assesso-
re allo Sport Marco Troiano, il
parroco don Vittorino Zoia e il
delegato regionale del calcio a
5 Emilio Pugliese.
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Oblivion, sussidiario comico
di musica, parole e cabaret

Cornelia, 60 anni, ha un
rapporto molto stretto con il
figlio 34enne Barbu. Decisa e
iperprotettiva, è pronta a tutto
pur di salvare il figlio dalla
prigione quando questi
investe e uccide un bambino.
Il film si concentra sulla
tematica della madre che non
si rassegna all’idea che il
proprio figlio diventi adulto e
dipinge al contempo un
ritratto della società romena
contemporanea.

22 GENNAIO ORE 21 
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

Cristina è una donna
meridionale perfettamente
inserita nella realtà di un
piccolo centro del Nord Italia.
La sua routine viene però
sconvolta dall'arrivo del
fratello Cito, che non vedeva
da 15 anni. L'uomo è infatti
implicato in un processo di
camorra e ha indicato
l'indirizzo della sorella come
luogo dove trascorrere gli
arresti domiciliari.

SABATO 18/1  ORE 21,15
DOMENICA 19/1 ORE 17,15-
19,15- 21,15
LUNEDÌ 20/1 ORE 21,15

Il difficile rapporto
fra madre e figlio
nella Romania di oggi

CINECIRCOLO

Una commedia
sulle diversità 
fra Nord e Sud

FILM WEEKEND

di Alessandra Ocarni

Una miscela irresistibile di
commedia musicale e rivista,
parodia e cabaret. Tornano al
San Giuseppe gli Oblivion con
“Oblivion Show 2.0: il Sussi-
diario”, il nuovo spettacolo con
la regia di Gioele Dix, in scena
giovedì 23 e venerdì 24 gennaio.
I cinque artisti, che uniscono
comicità, musica e satira, si so-
no fatti conoscere grazie alla
rete e da quattro stagioni gira-
no i teatri d'Italia con i loro
spettacoli. I loro punti di riferi-
mento sono grandi nomi come
Gaber, il Quartetto Cetra e i
Monthy Python, senza però di-
menticare la tradizione del café
chantant e del cabaret. Ingre-
dienti che vengono sapiente-
mente mescolati ed esaltati da
capacità vocali e interpretative
sorprendenti e da una grande
professionalità. E non importa
che vengano raccontate storie
epiche o aneddoti quotidiani, le
risate sono sempre assicurate.

Parole e musica

La musica riveste un ruolo im-
portante negli spettacoli degli
Oblivion: che si tratti di reinter-
pretazioni surreali di canzoni
famose, brani originali o vir-

Teatro
tuosismi inaspettati, il quintet-
to raggiunge sempre risultati di
grande impatto. Al pubblico
viene offerto «uno scintillante
palinsesto canoro, al tempo
stesso omaggio ai grandi e sber-
leffo ai meno grandi, in cui si
raggiunge un miracoloso equi-
librio tra citazione e creatività,
tra umorismo e commozione».
“Oblivion Show 2.0: il Sussi-
diario”, 23 e 24 gennaio ore 21.
Primi posti 25 euro, secondi po-
sti 18 euro. Riduzione per un-
der 18 e over 65: primi posti 20
euro, secondi posti 15 euro. Bi-
glietti disponibili anche online
sul sito del teatro: www.san-

giuseppeonline.it.

È un ritorno alle origini la storia attorno alla
quale si sviluppa "Il fantasma di Lemich", romanzo
di Anna Maria Benone che verrà presentato al
Lucignolo Café di piazza Togliatti 11 giovedì 23
gennaio. La Benoni, insegnante di lettere di origini
pugliesi, racconta di Lilia, una donna che, dopo una
serie di sofferenze, decide di affrontare il proprio
passato e tornare nella propria terra, il Salento.
La serata verrà presentata da Fulvio Bella e sarà
presente l'autrice, che leggerà alcuni estratti del
libro. Inizio ore 21. Ingresso libero.

“Il fantasma di Lemich”
LUCIGNOLO

Gli spazi della scuola di musica Luigi Piseri di via
XXV Aprile tornano ad ospitare l'arte figurativa.
Sabato 18 gennaio alle 17 viene inaugurata la
mostra "Optical" di Riccardo Viganò, brugherese da
sempre vicino al mondo dell'arte, per passione e
per lavoro. Ispirandosi all'arte programmatica e
cinetica degli anni '60, Viganò realizza opere fatte
di intrecci geometrici che giocano con la
percezione dell'osservatore.
La mostra sarà visitabile fino al 10 febbraio negli
orari di apertura della scuola, da lunedì a venerdì
dalle 14,30 alle 21,30 e sabato dalle 9,30 alle 18.
Ingresso libero.

L’arte Optical di Viganò in mostra
FONDAZIONE PISERI

NISI  -  SER
Viale Lombardia, 51 - 20861

Brugherio

Tel. 039-87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio - legno, 
tapparelle pvc - acciaio - alluminio, 

cassonetti

Finestre - porte - portoncini - persiane - verande 
portoni e vetrine negozi

Prende il via questa settimana la rassegna “Capo-
lavori alla moviola”, una serie di lezioni di cinema ri-
servate ai soci del cinecircolo “Robert Bresson”: quat-
tro proiezioni pomeridiane di classici del grande
schermo corredati da un’attenta analisi del linguag-
gio filmico a cura di Giulio Martini.
Il primo appuntamento è dedicato a “Eva contro Eva”,
film del 1950 con Bette Davis e Anne Baxter che
ruota attorno al mondo del teatro. La partecipazione
è gratuita per i soci del cinecircolo, ma è necessario
iscriversi chiamando il numero 039/2873485 dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 13.

SABATO

A lezione di cinema



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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«Celebrare il ‘Giorno della
Memoria’ ed il ‘Giorno 
del Ricordo’ non significa,
per noi, assolvere 
ad un obbligo sancito 
per legge, significa
piuttosto continuare 
a “tenere alta la guardia”
verso qualunque forma 
di intolleranza, 
di discriminazione 
e di pregiudizio, 
e dire ad alta voce che
non vogliamo che questi
eventi possano ripetersi
nella storia del nostro
Paese».

Marco Troiano
Sindaco di Brugherio

Giorno della Memoria e del Ricordo
Spettacoli, letture, dibattiti, proiezioni
Le associazioni brugheresi fanno rete
per ricordare le vittime delle persecuzioni

di Alessandra Ocarni

Torna anche quest'anno l'appuntamento con BruInverno, rasse-
gna di eventi culturali organizzata dal Comune di Brugherio in
collaborazione con le associazioni cittadine. La formula è quella,
ormai collaudata, che caratterizza anche BruEstate: due mesi di
mostre, incontri, rappresentazioni teatrali e musicali, il tutto ca-
ratterizzato dall'intento di “fare rete”, cioè avvicinare le varie re-
altà associative del territorio fra loro e presentare i risultati otte-
nuti ai cittadini.
Le proposte delle prossime settimane hanno come tematica co-
mune la Memoria e il Ricordo. Il 27 gennaio di celebra infatti il
Giorno della Memoria, in ricordo della Shoah, lo sterminio del po-
polo ebraico ad opera dei nazisti, mentre il 10 febbraio è stato isti-
tuito il Giorno del Ricordo, per onorare la memoria delle vittime
delle Foibe.

Anpi
La sezione brugherese dell'An-
pi ha curato l'allestimento di
due mostre: la prima, a cura del
Cdec, Centro di documentazio-
ne ebraica contemporanea di
Milano, dal titolo "1938 – 1945
La persecuzione degli ebrei in
Italia", ripercorre le tappe che
hanno portato la comunità
ebraica italiana da una situa-
zione di piena integrazione nel
tessuto economico e sociale a
una condizione di segregazione
e persecuzione; la seconda, a
cura dell'associazione Stella
alpina e della sezione Anpi di
Pombia, intitolata "La donna
nella Resistenza 1943 – 1945", si
sofferma invece sul prezioso
contributo dato dalle donne al-
la lotta contro le forze di occu-
pazione nazifasciste.
Entrambe le mostre, a ingresso
gratuito, sono ospitate negli
spazi espositivi della Biblioteca
Civica di via Italia 27 e rimar-
ranno aperte al pubblico fino al
29 gennaio negli orari di aper-
tura della biblioteca. L'inaugu-
razione è in programma per sa-
bato 18 gennaio alle 16.
Il contributo dell'Anpi com-
prende anche altri due appun-
tamenti speciali, sempre a in-
gresso libero: mercoledì 22 gen-
naio alle ore 21, presso la sala
conferenze della biblioteca, è in
programma la proiezione del
film “L'Agnese va a morire”, te-
stimonianza del ruolo ricoperto
dalle donne durante la Resi-
stenza; lunedì 27 gennaio alle
ore 21 l'aula consiliare di piaz-
za Cesare Battisti ospiterà in-
vece la proiezione del docu-
mentario “Memoria, i soprav-
vissuti raccontano”. 

Lucignolo Café
Il tempietto di San Lucio a
Moncucco sarà la cornice per
“Ombre di tormentosa memo-
ria”, appuntamento organizza-
to dal Lucignolo Café. La rap-
presentazione, poetica e dalle
atmosfere oniriche, evoca le im-
magini delle vittime dello ster-
minio nazista presentandone le
testimonianze in prima perso-
na, quasi che ogni personaggio
riemergesse dalle ombre di un
passato ormai dimenticato per
condividere la propria storia
affinché questa non venga di-
menticata. Inizio ore 16,30.

IncontraGiovani
Dopo l'esperienza positiva del-
lo scorso anno, l'IncontraGio-
vani ripropone “Testimone so-
pravvissuto”, percorso virtua-
le-interattivo per sperimenta-
re, con l'ausilio di parole, suoni
e immagini, la drammatica
esperienza dei campi di con-
centramento. La galleria espo-
sitiva della biblioteca ospiterà
le rappresentazioni, che si svol-
geranno domenica 26 e lunedì

27 gennaio nei seguenti orari:
domenica 10,30 – 11,30 – 12,30 –
14,30 – 15,30 – 16,30 – 17,30 –
18,30; lunedì  17,30 – 18,30 –
19,30. Ingresso libero con pre-
notazione obbligatoria. Per in-
formazioni e prenotazioni è
possibile contattare l'Incontra-
Giovani al numero 039 2893202
il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 16,30 alle 19,30 oppure
scrivere un'email all'indirizzo
igbrugherio@yahoo.it.

L’esodo degli Istriani
Lunedì 10 febbraio alle 21,
presso la sala conferenze della
biblioteca, verrà presentato il
libro “L'esodo di istriani, fiu-
mani e dalmati nel secondo do-
poguerra”, raccolta di testimo-
nianze di cittadini monzesi. Al-
la serata, organizzata dalla bi-
blioteca e dall'associazione
culturale Scholé di Monza, par-
teciperà l'autore del libro, Um-
berto De Pace. 

Per le scuole
Il tema della Shoah può essere
difficile da comprendere per i
più piccoli; per questo motivo il
programma comprende alcuni
appuntamenti dedicati agli
studenti delle scuole elementa-
ri e medie per raccontare, in
modo efficace ed adatto alla lo-
ro età, il dramma delle persecu-
zioni.
Dall’1 al 31 gennaio si tiene il
concorso di arti visive “Memo-
ria” a cura di GhirigoArt, rivol-
to agli studenti di terza media.
Il 25 gennaio la biblioteca
ospita alle 14,30 “La domanda
su Mozart”, lettura-narrazio-
ne  dedicata alle  terze, quarte
e quinte elementari con ac-
compagnamento musicale a
cura della Fondazione Piseri;
alle 16,30 sarà invece la volta
della   staffetta di letture “Sul
treno di Anna”. Entrambi gli
appuntamenti sono a cura dei
Sopravoce.
Il 29 e 30 gennaio alle ore 10,30
il San Giuseppe, all'interno
della rassegna Apriti Sesamo e
SottoSopra, ospita la compa-
gnia Mattioli con “Come sorel-
le” , spettacolo tratto dal rac-
conto di Lia Levi “Sorelle”.
Il 31 gennaio alle 9,30 è in pro-
gramma la proiezione del film
“In Darkness” al San Giuseppe
nell'ambito di Cinema Scuola.
Il 15 febbraio l'associazione
Mutàr e la Scuola di musica
Luigi Piseri presentano la se-
conda edizione di “Diversità co-
me ricchezza”, spettacolo inte-
rattivo rivolto agli studenti in
cui, tramite immagini, musica e
danza, verrà affrontato il tema
della diversità. Nel corso del-
l'evento verranno premiati i
partecipanti al concorso di arti
visive “Memoria” a cura dell'as-
sociazione GhirigoArt. Inizio
ore 10.
Dal 15 al 28 febbraio, infine, la
Fondazione Piseri ospiterà
“Memoria in mostra”, esposi-
zione degli elaborati realizzati
per il concorso “Memoria”.

Anche l'appuntamento setti-
manale del cinecircolo “Robert
Bresson” sarà dedicato alla tema-
tica della memoria: il 29, 30 e 31
gennaio verrà infatti proposto “In
darkness”, film sulla Shoah e sul-
l'esperienza drammatica dei so-
pravvissuti. Venerdì 31 inoltre,
prima e dopo la proiezione, sarà
possibile assistere all’esibizione
del violinista Janos Hasur, che
proporrà brani della tradizione
klezmer ed ebraica.

Il violino ebraico
e la shoah

CINECIRCOLO BRESSON

I ragazzi dell’IncontraGiovani

Olocausto e
Foibe: per non
dimenticare

Immagine tratta 
dal film In Darkness




