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Hanno detto...

Mettiamo al centro della vita dei cittadini
il tema attuale e controverso
della violenza sulle donne

L’assessore Miriam Perego a pagina 7
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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
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R
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AmicoLibro 
via Italia

Foto Ribo 
via Teruzzi 

angolo via Dante

Ristorante
Mirò 
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Arresti per drogaNelle piazze la Giornata per la vita
DOMENICA 2 FEBBRAIO

Sono 13 le persone agli arre-
sti inseguito all'operazione
"Tamburo" portata avanti dai
Carabinieri del Ros di Milano,
con i quali ha collaborato an-
che la sezione cittadina del-
l'Arma.
Pesanti le accuse, legate al traf-
fico di stupefacienti.
«L’organizzazione di spaccio -
ha sottolineato il capo del di-
partimento Anticrimine dei
Ros, Giovanni Sozzo - agiva co-

me una grande distribuzione
sul territorio».
Pedinamenti, intercettazioni
telefoniche, indagini hanno
fatto scattare le manette lo
scorso giovedì.  Tra gli arrestati
anche un residente e Brugherio
nato 48 anni fa a Catanzaro.
Secondo le ricostruzioni sem-
bra che un quantitativo ingente
di stupefacenti sia stato rinve-
nuto anche in un capannone al-
la periferia di Concorezzo.

Ufficio Tributi intasato
per le scadenze
di Tares e Mini Imu

2 > TASSE

Arrestata a Milano
la presunta ladra 
di sigarette

5 > CARABINIERI

La magia di un bosco
fatato sul palco 
del San Giuseppe

17 > TEATRO FAMIGLIE

13 in manette
«Agivano come
una grande
distribuzione
sul territorio»

Il cardinale  Scola
incontra 
i giornalisti
Sabato 24 gennaio alle ore
10,30 il cardinale Angelo
Scola dialoga con l’inviato
de La Stampa Domenico
Quirico in occasione della
festa del patrono dei
giornalisti, san Francesco
di Sales. Presenta
Donatella Negri,
giornalista del Tg Rai della
Lombardia. La sede
dell’incontro è l’Istituto 
dei ciechi di via Vivaio 
a Milano. Ingresso libero.
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di Filippo Magni

Il Comune ha spedito merco-
ledì gli ultimi bollettini per il
pagamento della Tares alle fa-
miglie che ancora non li aveva-
no ricevuti. È facile immagina-
re che a causa dei tempi postali
(sia canonici che aggiungendo
eventuali ritardi) diverse fami-
glie conosceranno l’importo da
saldare poco prima, se non do-
po, il termine ultimo per il pa-
gamento. Fissato a ieri: venerdì
24 gennaio. Il Comune, inter-
pellato sul tema, ha ritenuto
opportuno non rispondere
pubblicamente. Invitando chi
avesse domande in merito a ri-
volgersi agli uffici preposti.

persone e ho calcolato che ne
sono state smaltite 4 in 10 mi-
nuti. Me ne sono andato, mica
potevo restare 4 ore ad aspetta-
re al freddo», sintetizza un let-
tore dando voce alle segnala-
zioni di molti. Sembra che nei
giorni scorsi gli sportelli comu-
nali abbiano ricevuto ben 1.200
persone. A cui aggiungere mi-
gliaia di telefonate di chiari-
menti, centinaia di email.

Spedizione ultimata
a 2 giorni dal termine
Centinaia di persone
intasano gli uffici

Intasato l’Ufficio tributi

Il pagamento della Tares (e del-
la cosiddetta “mini Imu”) ha
creato non pochi dubbi ai bru-
gheresi. A quanto pare anche a
causa dei tempi di spedizione
dei moduli, non sufficiente-
mente tempestivi a detta di di-
versi lettori. Che per questo si
sono recati all’Ufficio tributi
trovando, raccontano, lunghe
code. «Avevo davanti a me 83

È rientrato l’allarme esonda-
zione che le forti piogge della
scorsa settimana avevano fatto
temere per il fiume Lambro. Il
livello delle acque è salito rapi-
damente nel fine settimana, in
particolare la sera di domenica.
Tanto da superare il limite en-
tro il quale la situazione è defi-
nita di normalità

Protezione civile

Per questo motivo due squadre
di Protezione civile hanno pre-
sidiato nella notte il ponte al
confine tra Brugherio e San
Maurizio. A loro si è presto ag-
giunta una piccola folla di cu-
riosi, oltre ai residenti preoccu-
pati per i possibili disagi.

Piano di evacuazione

La situazione è stata definita
«sotto controllo» dai responsa-
bili della protezione civile, ma

per evitare rischi alle case era
pronto un piano di d’emergen-
za con il posizionamento di
sacchi di sabbia ad arginare
l’acqua. Come accade in questi
casi, era anche attivabile un
piano di evacuazione dei citta-
dini a rischio quali gli abitanti
della cascina Occhiate.
Fortunatamente non ce n’è sta-
to bisogno e, la mattina di lune-
dì, l’altezza delle acque è torna-
ta sotto il livello di guardia.

PROTEZIONE CIVILE

Notte di allarme per la piena del Lambro

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

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

Lunedì 27 gen. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

Martedì 28 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Mercoledì 29 gen. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532

Giovedì 30 gen. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

Venerdì 31 gen. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

Sabato 1 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

Domenica 2 feb. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

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

La lettera e l’F24 per il pagamento della Tares recapitati a una famiglia brugherese

Sopra, il monitoraggio del Lambro domenica notte. Sotto, il fiume lunedì mattina.
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Marco Magni chiede
le guardie ecologiche

PARCHI

Giovedì alla Casa del Popolo
si è parlato di Increa e dei par-
chi sovracomunali (Plis). In
particolare dei due che inte-
ressano Brugherio: Media
Valle del Lambro e Est Cave. Il
primo punta al raddoppio del-
l’area a seguito della decisione della
Giunta di Monza di includere nell’area la Cascinazza
e altri terreni liberi. «Attualmente stiamo lavorando
per la definizione di una nuova convenzione pro-
prio in seguito alla recente partecipazione dei Co-
muni di Monza e Milano», ha affermato l’assessore
Marco Magni, promotore della serata insieme a Pd,
Sel e Brugherio è tua!.
Riguardo al parco Cave, invece, il prossimo passo
dell’assessore sarà «stimolare il Comune di Cernu-
sco ad attivare il Plis per istituire le Guardie Ecolo-
giche Volontarie  allo scopo di garantire il controllo
e la sorveglianza». In attesa di questi sviluppi l’am-
ministrazione si sta organizzando per «elaborare
un nuovo regolamento che presenteremo a tutte
le associazioni e ai portatori di interessi verso Increa.
Regoleranno l'accesso, le attività e la fruizione».

Tares, i bollettini
arrivano all’ultimo
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Tredici arresti per droga
C’è anche un brugherese
L’operazione “Tamburo” dei Ros
scopre presunti traffici milionari
Sozzo: «Grande distribuzione sul territorio»

Si è conclusa con l’arresto di

13 persone l’operazione “Tam-

buro” dei Ros di Milano. Inda-

gine a cui hanno contribuito

anche i Carabinieri di via Dan-

te. Tra i fermati ci sarebbe an-

che un uomo residente a Bru-

gherio e nato in provincia di

Catanzaro 42 anni fa. Pesantis-

sime le accuse. Secondo gli in-

quirenti le persone coinvolte

nell’indagine avrebbero creato

un vasto traffico di stupefacen-

ti, con quantitativi che rag-

giungevano anche i 10 chili,

sotto la regia della ‘ndrangheta.

«L’organizzazione di spaccio -

ha sottolineato il capo del di-

partimento Anticrimine dei

Ros, Giovanni Sozzo - agiva co-

me una grande distribuzione

sul territorio».

Pedinamenti, intercettazioni

telefoniche, indagini hanno

fatto scattare le manette lo

scorso giovedì. Emblematico

uno scambio di battute che si

sente in un filmato diffuso dalle

Forze dell’ordine: «Meglio pre-

giudicato che uomo dello Sta-

to», sostiene uno degli indagati.

E l’altro: «Da quella bocca

escono parole che ci faranno

prendere dieci anni di galera»

Secondo quanto comunicato

dalle forze dell’ordine i sospet-

tati utilizzavano un linguaggio

in codice particolare per rife-

rirsi alle droghe, chiamandole

“furgoni” e “pantaloni”. Spe-

rando di non destare sospeti in

chi li stesse ascoltando. Un tra-

nello in cui non sono cascati i

Carabinieri. Pare che un quan-

titativo ingente di stupefacenti

sia stato rinvenuto anche in un

capannone alla periferia di

Concorezzo. Resta da chiarire il

coinvolgimento o meno dei

proprietari dell’immobile.

In breve

Pubblicati i doveri
dei dipendenti
comunali
L’Amministrazione
comunale ha predisposto,
rendendolo pubblico, il
Codice di  comportamento
dei dipendenti.
Si applica in generale 
a tutti i dipendenti 
del Comune di Brugherio,
con particolare riguardo 
a quelli che svolgono
attività di natura tecnico
professionale nelle aree 
ad elevato rischio 
di corruzione. 
Nel codice si fa cenno 
al fatto che il personale
dipendente deve rispettare
determinati
comportamenti, ad esempio
non può accettare, per sé 
o per altri, regali, favori o
altre utilità. Il documento è
disponibile sul sito internet
www.comune.brugherio.mb
.it ed è ora al vaglio 
dei citadini che sono 
invitati entro lunedì 27 
a presentare osservazioni 
o proposte utilizzando 
un modulo sanch’esso
disponibile sul sito 
del Comune.

La Protezione civile corre in aiuto
degli alluvionati in Emilia

AIUTI

Anche la città di Brugherio si
mobilita per le zone dell’Emilia
messe in ginocchio dall’alluvione. 
Case allagate, freddo ma anche
tanta paura per le persone che
sono state colpite dall’ondata di
maltempo. Tre volontari del Nu-
cleo Volontariato e Protezione Ci-
vile di Brugherio, su attivazione
del Dipartimento Nazionale di

Protezione Civile, sono giunti alla
frazione di Marzaglia di Modena
per prestare soccorso. 
La squadra, arrivata in loco con
un proprio mezzo, è dotata di
pompa idrovora ed altre attrezza-
ture atte all'impiego su rischio
idraulico-idrogeologico. La mis-
sione avrà come termine dome-
nica 26 gennaio. 

Un fotogramma del video delle indagini diffuso dai Carabinieri
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Arrestata una donna e indagato il complice
Risiedeva a Brugherio, ora a Milano

di Alessandra Ocarni

È stata arrestata a Milano dai
carabinieri di Brugherio la
donna sospettata di aver messo
a segno un furto da 3.000 euro
in sigarette ai danni di Eugenio
De Luca (Bar Italia) utilizzan-
do il trucco dello specchietto. 

Il trucco dello specchietto
Di ritorno da Monza, dove ave-
va acquistato diverse stecche di
sigarette presso il monopolio,
l'uomo era stato preso di mira
dalla donna. Che con l'aiuto di
un complice aveva accusato il
brugherese di averle rotto lo
specchietto. Il tabaccaio si era
fermato per controllare l'entità
dei danni ed era sceso dall'auto
senza sospettare la truffa e la-
sciando le chiavi nel cruscotto.
Il complice ne aveva subito ap-

profittato per infilarsi nella
vettura e darsi alla fuga, subito
imitato dalla donna. L'auto-
mobilerubata  era stata ritro-
vata poco dopo a Sesto San
Giovanni nei pressi del centro
commerciale Vulcano, ma delle
sigarette non c’era traccia.

Le indagini e l’arresto
Dopo due settimane di indagi-
ni, i carabinieri della stazione
di Brugherio sono riusciti a ri-

salire ai due presunti ladri, che
avevano utilizzato l'auto inte-
stata alla donna per mettere a
segno il colpo. Si tratta di una
23enne residente a Milano, in
zona Rozzano, che è stata arre-
stata martedì 21 gennaio con
l'accusa di furto aggravato. Il
complice è invece indagato a
piede libero dietro decisione del

magistrato. Le sigarette rubate
non sono state ritrovate. La so-
spettata del furto è una vecchia
conoscenza delle forze dell'or-
dine: ha infatti all’attivo nume-
rosi precedenti e, fino a qualche
anno fa, risiedev sul territorio
brugherese al confine con Colo-
gno. Si trova ora in carcere a
Monza in attesa di processo.

In breve

I Magi al Bosco
Tre Re Magi costituiti da
piccolissime palline di
carta arrotolate. È l’opera
artistica realizzata dagli
anziani ospiti del Bosco in
città, affiancati dai
volontari del gruppo di
Caritativa. Anche i nonni
del Bosco hanno voluto
quest’anno omaggiare i
magi nel 400’
anniversario della
traslazione delle reliquie.

Beppe Fumagalli è il nuovo Ad
Al fratello Aldo la presidenza

CANDY

Il Gruppo Candy chiude il 2013 “registrando un inco-
raggiante incremento del volume di vendita (superata la
quota di 6,3 milioni di elettrodomestici) e rafforzando il
vertice aziendale”. Lo comunica l’azienda brugherese in una
nota che annuncia anche cambi nelle poltrone che con-
tano. “Il Consiglio di Amministrazione - spiegano -
dopo aver esaminato i piani del management, ha ri-
tenuto di voler affidare il compito di perseguirne
gli obiettivi a Beppe Fumagalli, che si avvicenderà
nel ruolo di amministratore delegato del Gruppo
Candy con Aldo Fumagalli, chiamato a sostituire
Beppe nella funzione di Direzione del Business
Sector del Lavaggio; Aldo assumerà, contestual-
mente, la carica di presidente della società capo-
gruppo Candy SpA”.
«I progressi raggiunti nella seconda metà del
2013 - afferma il nuovo Amministratore delegato
- e il rafforzamento del vertice aziendale costi-
tuiscono una conferma di quanto già pianificato
dal nostro Gruppo e una garanzia per il futuro».

In manette
per il furto
di tabacchi

Crolla il tetto della cascina di via De Gasperi
DI FRONTE AL MUNICIPIO

È successo la
settimana scorsa.
Probabilmente a
causa delle forti
piogge (oltre che
all’incuria), il
vecchio tetto di
un ex fienile di via
De Gasperi è
crollato. Proprio di
fronte al
municipio.
L’intervento delle
gru, nel
pomeriggio di
giovedì,  ha
garantito la messa
in sicurezza della
struttura senza
causare danni alle
persone.
L’edificio, inserito
in una vecchia
corte come ce ne
sono molte a
Brugherio, è
inutilizzato da
decenni.

Aldo Fumagalli

I carabinieri hanno
individuato i presunti
colpevoli tramite
l’automobile.
Nessuna traccia
dei tabacchi

Intrusione alla scuola. Rubati monete e computer
ISTITUTO DE PISIS

È stato preso nuovamente di
mira dai ladri il complesso scola-
stico De Pisis. La scorsa settimana,
infatti, i soliti ignoti si sono intro-
dotti all’interno della scuola ma-
terna ed elementare e hanno
messo a segno un doppio colpo. Il

primo furto è avvenuto nella notte
fra giovedì 16 e venerdì 17 gen-
naio, quando i ladri hanno rotto un
vetro e si sono intrufolati nei locali
della materna Manzoni, dove sono
state prese di mira le macchinette
del caffè, che sono state aperte e

completamente svuotate dell’in-
casso, circa 200 euro. Nel fine set-
timana successivo, invece, i malvi-
venti, si sono introdotti nei locali e
hanno rubato un computer, che
era stato riposto in un armadietto
chiuso con un lucchetto. 
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In breve
Vino e salute
serata informativa
La Lampada di Aladino
onlus, il Cfb - Centro
Fisioterapico Brugherio,
con il patrocinio del
Comune, organizzano una
serata informativa aperta
alla cittadinanza sul tema
“Vino sì o vino no?”.
L’incontro si terrà
mercoledì 5 febbraio alle
ore 20,45 presso il Cfb in
via Fermi 6/8 a Brugherio.
Si parlerà di vino e delle
sue proprietà in relazione
alla nostra salute. Oggi
cosa sappiamo del vino?  
È vero che potrebbe essere
preventivo nello sviluppo
dei tumori? A tutti gli
interrogativi cercherà di
dare una risposta il dottor
Davide Toniolo, oncologo-
medico e sommelier. 
Un appuntamento 
di informazione, ma anche
di degustazione, con i vini
offerti dall’Enoteca
IdeaVino. 
La partecipazione è
gratuita, ma è obbligatoria
la prenotazione presso 
La Lampada di Aladino
039-882505 oppure presso
Cfb 039-877403 int. 1.

Iscrizioni aperte
per le cure termali
La Banca del tempo di
Brugherio anche per
quest’anno organizza un
bus  per effettuare le cure
termali presso lo
stabilimento di Trescore
Balneario. L’associazione 
fa sapere che sono ancora
aperte le iscrizioni fino alla
fine di gennaio per un ciclo
di cure, previsto nella
prossima primavera: 
la data del  bus è dal 7 
al 19 aprile. Per tutte le
informazioni telefonare  
al numero 039 2142503 
il martedì ed il giovedì
dalle ore 10 alle ore 12.
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Si torna a parlare di violenza
Primo incontro mercoledì 29
con i docenti dell’Università Bicocca
Perego: «Tema attuale e controverso»

di Anna Lisa Fumagalli

Riprendono le iniziative or-

ganizzate dal Comune di Bru-

gherio, assessorato Pari Oppor-

tunità, per sensibilizzare i cit-

tadini sul tema della violenza

nei confronti delle donne. 

«Il lavoro sta continuando -

spiega l’assessore alle Pari Op-

portunità Miriam Perego - so-

no incontri a cadenza mensile

che verranno proposti alla cit-

tadinanza. Tra un incontro e

l’altro saranno effettuati ap-

profondimenti, letture condi-

vise secondo diverse modalità,

utili ad integrare in modo più

approfondito i contenuti pro-

posti. Il progetto - sottolinea

l’assessore - nasce per mettere

al centro della vita dei cittadi-

ni il tema attuale e controverso

della violenza sulle donne e le

ragioni che la scatenano. La

novità introdotta nel percorso

sta nel coinvolgimento in pri-

mis degli uomini, in quanto

soggetti in grado di interrogar-

si  e dialogare, fra loro e con le

donne anche su questioni fino

ad oggi di pertinenza esclusi-

vamente femminile». 

Le date degli incontri
Queste le date degli incontri e i

temi che verranno affrontati: 

29 gennaio ore 18,30/20,30 in

sala Consiglio comunale “La

violenza maschile sulle donne:

campagne di sensibilizzazione

e di comunicazione. Dati e defi-

nizioni sulla violenza di gene-

re”, conduce l’incontro: Danie-

la Cherubini e Sveva Magarag-

gia, dottori in ricerca in socio-

logia applicata presso diparti-

mento sociologia e ricerca so-

ciale Università degli Studi di

Milano Bicocca; 

12 febbraio ore 18,30/20,30 in

sala Giunta comunale “Ma-

schilità in mutamento: le nuove

relazioni fra il maschile e il

femminile, tra soggetti e gene-

razioni”, conduce: Alessio Mi-

celi associazione Maschile Plu-

rale; 

12 marzo ore 18,30/20,30 in sa-

la Giunta comunale “I soggetti

della violenza e l’ascolto di una

donna che ha subito violenza

(dimensioni relazionali, emoti-

ve; risorse e criticità)”, guida la

serata: Sonia Riva, caunselor

presso centro antiviolenza; 

9 aprile ore 18,30/20,30 in sala

Giunta comunale “Il concetto

di genere: definizione, sviluppo

storico e sua applicazione nella

comprensione del fenomeno

della violenza” conduce: Mi-

riam Perego, assessore Politi-

che Sociali e Pari Opportunità

e dottore in ricerca in sociolo-

gia applicata presso diparti-

mento sociologia e ricerca so-

ciale Università degli Studi di

Milano Bicocca; 

in data da definire poi l’ultimo

incontro dal titolo  “Gli stereo-

tipi: lo sguardo del femminile

sul femminile. Come il maschi-

le ‘si rappresenta’ e vede il fem-

minile” guida l’incontro: Car-

men Leccardi, professore ordi-

nario di Sociologia della Cul-

tura e prorettore sulle questio-

ni di genere Università degli

Studi di Milano Bicocca. 

invitati uomini e donne
Le serate sono aperte alla cit-

tadinanza e hanno frequenza

libera. Naturalmente sono a

ingresso gratuito. «Per quanto

riguarda gli incontri più speci-

fici di avvicinamento all’aper-

tura di uno “sportello cittadi-

no”, anche in connessione con

il progetto Diade (deployment

of intervention against dome-

stic violence) - conclude l’as-

sessore Perego - per ora si sono

individuate le seguenti temati-

che: “La legislazione regionale

e nazionale sulla violenza”;

“La rete territoriale Artemide:

soggetti e servizi”; ed infine

“Verso la creazione di uno

sportello antiviolenza: idee,

proposte, percorsi”». 

Per informazioni
Per informazioni è possibile ri-

volgersi all’Ufficio Pari Oppor-

tunità del Comune al numero

039.2893.303. Chi volesse chia-

rimenti si può rivolgere anche

al Segretariato Sociale Profes-

sionale: si trova in città  presso i

Servizi Sociali in Comune, in

via De Gasperi , 3 - mercoledì

dalle ore 9 alle 12,30 dalle ore

16,30 alle 18,30 tel. 039

28.93.287 tel. 039 23754.237 –

039 23754.236.

Sei serate

in difesa

delle donne

gli appuntamenti
avranno cadenza
mensile e tra un incontro
e l’altro saranno
effettuati
approfondimenti 

Nella foto la presentazione del progetto. Da sinistra l’assessore Miriam Perego; 
il sindaco Marco Troiano e la dirigente Valeria Borgese

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
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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 
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AmicoLibro 
via Italia

Foto Ribo 
via Teruzzi 

angolo via Dante

Ristorante
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di Filippo Magni

«Il sindaco dovrebbe parlare
con più rispetto dell’ammini-
strazione di centrodestra». È
l’opinione di Mariele Benzi,
presidente del Nuovo Centro-
destra (Ncd) brugherese che ha

come rappresentante politico
in Consiglio comunale Roberto
Assi. Benzi non ha digerito le
accuse di Marco Troiano che re-
centemente ha definito Bru-
gherio “ferma da 3 anni”. Da
assessore della precedente am-
ministrazione Ronchi afferma

che «l’attuale giunta ha solo sa-
puto scimmiottare quanto fat-
to dal centrodestra. Dal piano
scuola alle iniziative culturali e
ricreative, dalle case dell’acqua
alle telecamere ai varchi della
Città e perfino l’organizzazio-
ne di visite guidate per i genito-
ri degli studenti brugheresi agli
stabilimenti della Serist».

«Mini imu da abolire»
La rappresentante di Ncd ha
da obiettare sulla cosiddetta
mini Imu sulla prima casa che i
brugheresi hanno pagato nel
mese di gennaio. «La nuova
amministrazione - attacca
Benzi - aveva la facoltà fino al
30 settembre 2013, in virtù del
decreto legge n. 10/2013, di ri-
scrivere il bilancio di previsio-
ne approvato dal commissario,
modificando aliquote e tariffe,
abbassando, fra le altre cose,
l’Imu e la Tares». È la teoria ri-
vendicata da diverse forze poli-
tiche, ma definita come “im-
possibile” dalla giunta. Ma
sempre restando in ambito Bi-

lancio, secondo Benzi tra le
azioni errate della giunta si
trova anche l’estinzione antici-
pata dei mutui: «Si sarebbe po-
tuto investire in infrastrutture
quel milione di euro che inutil-
mente la sinistra ha deciso di
restituire alle banche, oltre a
81mila euro di penale, altro che
Amministrazione virtuosa! So-
no stati costretti all’estinzione
anticipata dei mutui dalla loro
inefficienza».

«denaro inutilizzato»
E sarebbe stato il caso di utiliz-
zare, aggiunge, «i 2.378.000 Eu-
ro entrati nelle casse come fon-
do di solidarietà non preventi-
vato interamente dal Commis-
sario oltre al milione e mezzo di
euro di Imu non inseriti nel bi-
lancio del 2013». Se sono in
cassa e non investiti per la città
«è perché la sinistra non è stata
in grado di non farlo».

«Urbanistica bloccata»
In tema di urbanistica, la presi-
dente di Ncd teme «che il sin-
daco non abbia una visuale ag-
giornata: il Ptcp della Provin-
cia ha bloccato lo sviluppo di
Brugherio, imponendo ambiti
di interesse provinciali laddove
la città avrebbe potuto amplia-
re il patrimonio produttivo».
Questi atti, aggiunge, « frustra-
no qualsiasi tipo di investimen-
to industriale e strategico, con
un impatto disastroso anche in
termini di posti di lavoro ed en-
trate finanziarie nelle casse del
Comune». Nonostante «sette
mesi di tempo per ricorrere
contro questo atto - è l’accusa -
il sindaco ha dormito e solo ora
che i termini ordinari di ricorso
sono scaduti pone l’argomento
in Consiglio comunale». Atten-
zione, conclude, «a non confon-
dere la prudenza con l’incon-
cludenza».
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Per Brugherio e Lega: «Il Comune spieghi
cos’è il notiziario inviato a Natale»

BALCONI E MANZONI

Alzano la voce la lista civica Per Brugherio
e la Lega Nord. Oggetto della questione,
presentata in una conferenza stampa
congiunta, il notiziario comunale
inviato nelle case dei cittadini nel
mese di dicembre. «Siccome que-
sto non è il notiziario comunale,
ci chiediamo cosa sia. Non vo-
gliamo entrare nei contenuti – ha
illustrato Massimiliano Balconi – ma
vogliamo porre una serie di do-
mande per accertarci che il nu-
mero in questione risponda ai cri-
teri del Regolamento Comunale».
Mentre Noi Brugherio è in
stampa l'argomento è in discus-
sione nel Consiglio Comunale.
«Perché le forze politiche di mino-
ranza non sono state informate, perché
manca un un direttore responsabile, con

quali procedure è stato scelto l'affidatario
del progetto grafico?» sono alcune delle

domande sollevate. Stefano Manzoni,
presidente del Carroccio brughe-
rese, ha voluto rimarcare le criti-
che già mosse all'Amministra-
zione nelle settimane precedenti:
«In sette mesi hanno solo aumen-
tato le tasse, così Brugherio non

ripartirà mai. Domenica mattina sa-
remo in piazza Roma per prote-
stare».Le due forze politiche hanno
tenuto a precisare come questo
non sia il preludio a una futura
alleanza: «Questa è un'unità di
intenti che non comporta fusioni»
ha precisato Balconi. Il sindaco

Marco Troiano non ha voluto repli-
care, dichiarando che come ormai da sua
consuetudine risponderà in Consiglio.

La discussione sulla piscina  

Si è tenuta martedì la commissione congiunta Bilancio - Lavori pubblici
per discutere della piscina in vista del consiglio comunale di venerdì. La
base di confronto è un progetto presentato da Sport management sulla
quale il Comune elaborerà il bando di gara. Da definire, e hanno sollevato
un acceso dibattito, i tempi e i costi dei canoni che il nuovo gestore si im-
pegna a riconoscere alla città in aggiunmta ai lavori di ristrutturazione. 

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

Nel Club anche Caggiano e Valentino
FORZA SILVIO

«Faremo rumore». Si è presen-
tato con questo slogan il Club
Forza Silvio Brugherio. Presso la
gelateria di piazza Togliatti (che
non è la sede del club, tengono
a specificare) la presidente Do-
natella Negro ha spiegato di
avere diversi progetti in mente,
ma di non volerli anticipare.
Fanno parte del club anche due
vecchie conoscenze della politica
locale: gli ex assessori Giuseppe
Valentino e Vincenzo Caggiano.
Quest’ultimo conferma che
«siamo stati sempre berlusco-
niani e abbiamo accolto volen-
tieri l’invito a entrare nel Club.
Peccato non avere rappresen-
tanza in Consiglio. Almeno
avremmo fatto un po’ di opposi-
zione, oggi non ne vedo».

Donatella Negro

Dura accusa di Mariele Benzi
presidente di Ncd
«La giunta Troiano scimmiotta
le iniziative del centrodestra»

«Giunta inconcludente»

Mariele Benzi, presidente del Nuovo Centrodestra brugherese

Per la tua 

pubblicità su 

Noi Brugherio:  

cell. 329.68.21.847

inserzioni@

noibrugherio.it
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Vita di comunità
Le iniziative deLLe Parrocchie e Le riFLeSSioni neL Segno deL vangeLo

Nella crisi 

vicini a chi soffre
La San vincenzo 
tira le somme per il 2013
Sessantotto famiglie
sono state aiutate in città

il sostegno a chi ha bisogno:

di Francesca Lozito

“Il 2013 è stato un anno di
grande impegno per noi volon-
tari”. 
Eosrdiscono con realismo i vo-
lontari della San Vincenzo il lo-
ro bilancio 2013. 
“Nuove famiglie si sono ag-
giunte a quelle che già seguiva-
mo; abbiamo accolto, visitato,
ascoltato e aiutato in tutto 68
famiglie in difficoltà. Parecchi
capofamiglia si sono trovati
senza lavoro o con le ore lavora-
tive ridotte. Così, quando si so-
no esauriti i risparmi accumu-
lati nel periodo lavorativo, sona
stati costretti a chiedere aiuto”
spiegano ancora.

Una generosità
che resta salda 
E chi l'ha detto che in tempi di
crisi si diventa meno genero-
si?”La comunità – dicono anco-
ra i volontari - si è dimostrata

Cosa hanno fatto
Con questi soldi sono state dati:
219 schede Bennet da 25 euro
per fare la spesa. Trenatré le
bollette della luce e 32 quelle
del gas che sono state pagati. 
24 le rate di affitto e 10 le rate
del mutuo che hanno aiutato a
pagare.
Diciannove contributi per le
spese condominiali.

La povertà sanitaria
una realtà
E a conferma che sta crescendo
anche la povertà sanitaria la
San Vincenzo ha contribuito
anche alle spese mediche di al-
cune famiglie. Infine, anche al-
l'acquisto di sussidi scolastici.

Il grazie alla città
“Vogliamo ringraziare la co-
munità di Brugherio – conclu-
de la San Vincenzo- per la soli-
darietà dimostrata e cogliamo
l’occasione per rinnovare l’in-
vito ad unirsi a noi nell’attività
di ascolto e di sostegno di chi si
trova nel disagio”.

sensibile al problema della cri-
si in corso e ha aderito con ge-
nerosità alle nostre iniziative”

Le offerte ricevute
San Vincenzo, dunque, tira le
somme: più di 30 mila euro dai
benefattori, quasi 4mila dalla
vendita del Pantranvai. Mille e
trecento euro dalle calze della
Befana. Quattromila euro dalla
vendita dei libri destinati al
macero.

30 mila euro 
dai benefattori.
La generosità 
della città
non è venuta meno
in un anno difficile

LA RIFLESSIONE
di angelo Sceppacerca

a tutti gli uomini
di sempre

Mt 4,12-23

È la volontà di Dio che
porta Gesù da Nazaret a
Cafarnao. Isaia aveva
visto il passaggio dal
tempo di schiavitù a
quello della salvezza.
L’oppressione era a causa
dell’invasione subita e
della mescolanza con i
pagani; quel territorio fu
dunque chiamato
“provincia dei pagani” da
cui il nome di Galilea. Lì
va Gesù, perché da lì si
vedrà la luce, simbolo
della presenza di Dio che
salva e della sconfitta
delle tenebre di morte.
L’annuncio è rivolto a
tutti gli uomini di sempre.
Da quest’ora mai più
cesserà il Vangelo e sarà
sempre, per tutti, tempo
di conversione, punto di
partenza della vita
cristiana che consiste nel
seguire Gesù e
nell’entrare nella
comunità di quelli che si
stanno raccogliendo
attorno a lui e saranno la
folla del discorso della
montagna. Gesù è il
missionario del Padre, il
modello di tutti quelli
futuri perché in lui parola
e azione vanno sempre
insieme. Queste le
conseguenze: la sua fama
si diffonde, la gente porta
a lui i malati, si radunano
grandi folle. Tutta la
miseria del popolo sta lì
davanti a lui ed egli si
offre a tutti. Il Vangelo è
per loro.  Il primo gesto di
Gesù non è un miracolo,
né un discorso, ma la
chiamata di quattro
pescatori. Hanno
un’importanza così
fondamentale per la
missione di Gesù che egli
non la inizia senza prima
averli chiamati. La
risposta è un modello di
conversione. Il primato è
sempre di Gesù: è lui che
cammina, vede, parla,
chiama.  Venite” e “vi
farò”: si diventa pescatori
solo dopo aver imparato
ad andare dietro a Gesù.
Questa è l’unica cosa che
dobbiamo fare, il resto lo
fa Lui.

Il classico
manifesto della

San Vincenzo

33
bollette 

della luce e 

32
bollette del gas

pagate

Pagamento 
di ticket 

per visite 
e cure 

mediche

219
schede Bennet 

da 25 euro 
per fare la spesa

19
contributi 

per il pagamento 
delle spese 

condominiali

24
24 rate di affitto e

10
rate ridotte di un 
mutuo congelato

pagate

acquisto 
di sussidi scolastici 

e nel pagamento 
delle iscrizioni 

scolastiche

Da benefattori

30.698 
euro

Dalla vendita 
del Pantranvai

3.930 
euro

Dalla vendita 
delle calze 

della Befana  

1.341 
euro

Dalla vendita 
dei libri destinati 

al macero 

4.184 
euro

LE OFFERTE RACCOLTE DALLA SAN VINCENZO:

La Polizia locale
brianzola in visita 
da Papa Francesco

in vaticano

C’era anche la Polizia locale del Comune di Bru-
gherio all’importante incontro con il Santo Padre
che si è tenuto mercoledì a Roma. Diverse le dele-
gazioni della Brianza ma la più corposa e ben rap-
presentata è stata quella brugherese formata da 2
ufficiali e 3 agenti, naturalmente accompagnati dal
comandante della Locale Pierangelo Villa. Una im-
portante esperienza quella vissuta dal nostro Co-
mando perché secondo quanto ci è stato riferito
oltre ad uno scambio di doni reciproco è stata an-
che l’occasione per un dialogo personale molto
emozionante. 
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Domenica 2 febbraio fuori dalle chiese
il Centro aiuto alla vita di Brugherio
In San Bartolomeo anche le altre realtà
impegnate su questo fronte

di Dario Beretta

Torna il anche quest'anno la
giornata per la vita. Il Centro
di Aiuto alla Vita di Brugherio
sarà presente davanti alle
chiese della nostra città per of-
frire le primule e chiedere un
contributo per la sua attività a
sostegno delle maternità diffi-
cili. In San Bartolomeo, inol-
tre, a supporto e sostegno ci sa-
ranno anche le associazioni
che in vario modo si occupano
di vita.

Un figlio
volto del Signore
“Ogni figlio è volto del “Signo-
re amante della vita” dice il li-
bro della Sapienza, dono per la
famiglia e per la società. Gene-
rare la vita, come recita il tema
di quest'anno, è generare il fu-
turo anche e soprattutto oggi,
nel tempo della crisi; da essa si
può uscire mettendo i genitori
nella condizione di realizzare
le loro scelte e i loro progetti”
.Queste parole del messaggio
dei  vescovi italiani per la Gior-
nata per la Vita del 2014 sono
già diventate “vita vissuta” per
molte delle persone che sono
transitate dal Cav.

Obiettivo: essere 
punto di riferimento
Il Centro di Aiuto alla Vita ha il
compito di essere vicino, visibi-
le, raggiungibile per le donne e
le coppie che sono in difficoltà
a motivo di un figlio in arrivo,
per evitare di ricorrere al-
l'aborto e cercare delle soluzio-
ni alternative. A Brugherio il
CAV interviene su casi segnala-
ti dal Centro di Ascolto, quasi
sempre a sostegno di persone
che hanno già deciso di tenere il
bambino. Un affiancamento
prezioso. Quello che ancora
manca è la capacità di essere un
riferimento valido per chi non
ha ancora preso una decisione e
ha bisogno di un segnale con-
creto che gli permetta di sce-
gliere di far nascere il proprio
figlio, per riuscire a “generare
futuro” come dicono i nostri ve-
scovi con un’espressione effica-
ce.

“Uno di noi”: 
il successo della petizione
La Giornata per la vita que-
st'anno è anche l'occasione per
fare il punto sulla petizione eu-
ropea “Uno di noi”, petizione
per la difesa dei diritti dell'em-
brione che nei mesi scorsi ha

Insieme per
celebrare
la giornata 
per la vita

La cultura dell’incontro è indispensabile 
per coltivare il valore della vita in tutte le sue fasi: 

dal concepimento alla nascita, educando e rigenerando 
di giorno in giorno, accompagnando la crescita 

verso l’età adulta e anziana fino al suo naturale termine, 
e superare così la cultura dello “scarto”.

Si tratta di accogliere con stupore la vita, il mistero 
che la abita, la  sua forza sorgiva, come realtà 

che sorregge tutte le altre, che è data e si impone da sé 
e pertanto non può essere soggetta all’arbitrio dell’uomo. 

Dal Messaggio dei vescovi 
per la giornata mondiale per la vita 2014
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Sabato 1 febbraio alle 19.30
al salone del San Giuseppe
per comprare un generatore
da inviare nelle Filippine

Una cena solidale per le Fil-
lippine. Obiettvo: raccogliere
fondi per comprare un genera-
tore per una missione di quei
luoghi. Ma anche: per dire gra-
zie ai brugheresi che in questi
due mesi si sono dimostrati so-
lidali e vicini alla tragedia che
ha colpito il Paese, a seguito
del tifone Hayan.

Sostenere i fratelli
che hanno perso tutto
La comunità dei filippini che
vivono a Brugherio, con il so-
stegno della Caritas e della
Croce Bianca  si è fin da subito
attivata per sostenere i fratelli
che nel paese di origine aveva-
no perso tutto. Dopo la prima
raccolta fondi della fine di no-

vembre attraverso le offerte
nelle messe e i banchetti 
in piazza Roma del primo di-
cembre e al mercato del 7 di-
cembre e la raccolta viveri ed
indumenti presso la Croce
Bianca, per tener viva la sensi-
bilizzazione sulla tragedia del-
le Filippine e ringraziare quan-
ti hanno aiutato, viene organiz-
zata  sabato 1 febbraio alle ore
19.30 presso il salone polifun-
zionale dell'Oratorio San Giu-
seppe una cena filippina con
menù dedicato. Il ricavato ser-
virà per acquistare un genera-
tore per fornire l'energia elet-
trica alla "Comunità Serve dei
Poveri" di Capiz nelle Filippine
colpite dal tifone.
Il costo della cena, preparata
dai filippini di Brugherio con
piatti della tradizione, è di 10
euro.

tagliato il traguardo dei 2 mi-
lioni di firme. Una piccola par-
te di queste, seicento, le abbia-
mo raccolte a Brugherio con
banchetti che abbiamo tenuto
in varie occasioni nelle piazze
della città. Tra pochi giorni la
petizione sarà presentata al
Parlamento europeo.
Il senso della petizione è di
chiedere che le Istituzione Eu-
ropee  si pronuncino (o almeno
discutano) sul riconoscimento
della dignità dell'essere umano
fino dal concepimento. 

di Francesca Lozito

Una nuova veste per il sito in-
ternet della Comunità pastora-
le Epifania del Signore. Sarà
online da domenica 26 gennaio.
Tante le novità. Innanzitutto la
grafica rinnovata. In secondo
luogo, un menù strutturato se-
condo temi e iniziative che tro-
vano la loro declinazione nelle
singole parrocchie. Nell'imma-

gine in anteprima potete vede-
re quello che sarà online. 

Raccontare
un progetto comune
“Questo – spiega il gruppo di
lavoro del sito -  per rispecchia-
re quella che è la comunità pa-
storale: non tanti mondi distin-
ti,  ma un progetto comune che
si declina poi nelle varie par-
rocchie in base alle specificità

di ciascuna”.
Come si può vedere il  menù in
alto è quello per le informazio-
ni più stabili (gruppi, catechesi,
momenti di preghiera)
Il menù a sinistra, invece , con-
tiene le informazioni "veloci":
orari delle messe, avvisi, con-
tatti, esigenze dei gruppi di ca-
rità.
L'indirizzo è sempre lo stesso
www.epifaniadelsignore.it

Caritas, cena solidale
per le Filippine

La Creche
Associazione che si occupa di sostenere l'orfanatrofio di Betlemme fon-
dato da Suor Sophie. Da alcuni anni Brugherio ha avviato una intensa
attività di volontariato collaborativo e sostegno con questa realtà
www.progettosorrisocreche.org/tmp/FN/index.php

La Rosa Blu
Un ospedale pediatrico in Croazia e una vocazione, quella di assistere
i più fragili. Nasce così la storia del Giardino delle Rose Blu, con il
quale alcuni giovani di Brugherio hanno vissuto delle esperienze di
volontariato
www.ilgiardinodelleroseblu.com

Associazione Kupalinka
Associazione nata a fine 2013da un gruppo di famiglie desiderose di
realizzare un progetto per l’accoglienza di bambini provenienti dalle
zone contaminate della Bielorussia. 
www.kupalinka.it

Frati minori di San Pietroburgo
La missione di Fra Stefano e degli altri frati minori è impegnata nel-
l'attività del Centro di crisi per bambini.

Le associazioni in piazza
NOMI, NUMERI, CONTATTI

No alla cultura
dello scarto
Accogliere e difendere la digni-
tà della vita di ogni essere uma-
no significa scegliere la cultura
dell'incontro e del dialogo, ri-
fiutando la cultura dello “scar-
to”, come ci ricorda lo stesso
Papa Francesco. Significa sce-
gliere la speranza, dire con i
fatti che vale sempre la pena di
permettere a  ogni  uomo e don-
na di realizzare il proprio cam-
mino di persone. Questo signi-
fica “generare futuro”.

WWW.EPIFANIADELSIGNORE.IT

Nuovo sito per la Comunità pastorale

Banco vendita di solidarietà
della comunità filippina
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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’apertura al dialogo
di studenti e docenti
Il cardinale Angelo Scola ha incontrato
in Duomo il mondo della scuola
«Non tutto si può affidare alla sola competenza» 

di Loris Cantarelli

«La prima cosa che un inse-
gnante, non solo cristiano, deve
curare, è la propria disponibili-
tà a giocare tutto il tuo io-in-
relazione: la testimonianza è
l’inesorabile, spontaneo comu-
nicarsi della bellezza di vita di
chi fa esperienza anche della
sofferenza, della fatica e delle
contraddizioni». L'ha detto il
cardinale Angelo Scola duran-
te l'incontro con dirigenti e do-
centi della scuola pubblica sta-
tale e paritaria, personale tec-
nico-amministrativo ed espo-
nenti delle associazioni dei ge-
nitori, svoltosi in Duomo nel
tardo pomeriggio di mercoledì
22 gennaio. La presenza di tut-
te le componenti adulte del
mondo della scuola è stata per
l’Arcivescovo anche l’occasio-
ne concreta - nel contesto della
Settimana dell’educazione -
per esprimere la stima della
Chiesa ambrosiana a chi lavora
nella scuola, inserita a pieno ti-
tolo nella proposta pastorale “Il
campo è il mondo”.

L’esperienza è un’arte
Scola ha ricordato una frase
che lo colpì molto, tratta da
“Per una filosofia dell’educa-
zione” di Jacques Maritain, se-
condo cui la cosa più importan-
te non è l'educazione e nemme-
no l'insegnamento, ma l’espe-
rienza, frutto della sofferenza e
della memoria attraverso la

detto l’Arcivescovo -. La tua
persona è ciò che viene in cam-
po. L’esperienza non si può ri-
durre in tecniche pur raffinate.
È un’arte, perché implica crea-
tività».

Alunni come risorse
«Il nemico dell’educazione è la

quale avviene la formazione, e
che non può essere insegnata in
nessuna scuola e in nessun cor-
so. «C’è qualcosa che non si può
affidare alla sola competenza
di un educatore, ma che dipen-
de dal tipo di persona che egli è,
come vive i suoi affetti e il suo
lavoro, il dolore e il riposo - ha

frammentazione, non solo dei
saperi, ma di chi insegna e di
chi impara», ha aggiunto Scola,
sottolineando come «ogni
alunno che ho di fronte è una
risorsa per la mia vita, che può
anche produrre grandi cam-
biamenti nella storia persona-
le» (e qui il Cardinale ha ricor-
dato l’insegnante d'arte che al
liceo di Lecco gli teneva lezioni
di un’ora alla settimana, se-
gnandolo profondamente):
«Occorre tenere il cuore aperto
a 360 gradi, lasciarsi fecondare

dall’ascolto con l’altro e condi-
videre l’integralità con cui pro-
pongo la mia materia specifica,
perché l’alunno possa com-
prendere che c’è una comples-
sità del reale».
Scola ha citato anche Romano
Guardini («la vita viene destata
e accesa solo dalla vita», ovvero
l’educazione va intesa come
una condivisione non di io, ma
di io-in-relazione, fra libertà e
testimonianza credibili), Hans
Urs von Balthasar (sulla stu-
penda armonia trinitaria del
lasciar essere) e un noto prover-
bio africano («ci vuole un vil-
laggio per educare un bambi-
no»), notando come - volenti o
nolenti - l’esperienza scolastica
sia inesorabilmente formativa
e «non ha neanche bisogno di
tanti discorsi».

Festa con Papa Francesco
Prima della conclusione, il re-
sponsabile del Servizio dioce-
sano per la Pastorale scolastica
e l’Irc don Michele di Tolve ha
rivolto una breve comunicazio-
ne sul prosieguo del cammino.
Prossime tappe saranno gli in-
contri che monsignor Tremola-
da e don di Tolve effettueranno
nelle Zone pastorali con i presi-
denti delle associazioni degli
insegnanti e dei genitori e le fe-
derazioni scolastiche. Il tutto in
vista della grande Festa della
scuola italiana con papa Fran-
cesco, in programma in Vatica-
no il 10 maggio

«Ogni alunno che ho
di fronte è una risorsa
per la mia vita,
può anche produrre
grandi cambiamenti
nella storia personale»

Il cardinale Angelo Scola
in Duomo con docenti,
dirigenti, genitori 
e personale Ata
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Il Cgb volley vince in rimonta
Cbba basket dilaga nel finale

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 42
PAVIA 35
FUTSAL SAN DAMIANO 34
VIDEOTON 1990 CA5 34
SANGALLI CALCIO A 5 32
BOCCONI SPORT T. 31
NEW FIVE SAN DONATO 26
SAN BIAGIO MONZA 1995 25
ACSI AURORA 24
TREZZANO SOCCER FIVE 22
BOYS BELLINZAGO C5 22
CARIOCA 20
POL. RENATESE 16
ELLE ESSE 96 13
FUTSAL BASIANO 11
LAVENO MOMBELLO 8

CALCIO A 5 SERIE C2
1999 CALCIO VALMALENCO 45
XENIA SRL 37
VALTELLINA FUTSAL 37
MORBEGNO CALCIO 1908 30
CA5 MESE 24
DERVIESE ASD 23
BELLAGIO CA5 20
MGM 2000 20
MALGRATE C5 AVIS 19
FUTURA MORBEGNO 15
POLISPORTIVA CGB 12
NOVA SPORT BF 8
BORMIESE 5
SAN FERMO 1

VOLLEY SERIE B2
FORZA E CORAGGIO MILANO 29
NUNCAS CHIERI TORINO 28
BENASSI ALBA CUNEO 27
PALLAVOLO SARONNO VARESE 26
INALPI VOLLEY BUSCA CUNEO 21
SPAGGIARI BOLLATE MILANO 21
SANTHIA' STAM. ALICESE VERCELLI 21
DIAVOLI ROSA 19
VOLLEY MILANO 14
LIBERTAS BRIANZA CANTU' 13
LUNICA MILANO 11
BIELLA VOLLEY 9
GONZAGA MILANO 8
PMT PALLAVOLO TORINO 5

VOLLEY SERIE C GIRONE B
SANDA VOLLEY 36
NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO 34
ISEO SERRATURE NEW VOLLEY 2000 23
ASD PALLAVOLO VAILATE 22
CERAMICHE SPERETTA CSC CUSANO 22
ORO VOLLEY NEMBRO 20
COLOMBO IMPIANTI 18
CUS MILANO ASPES 18
A.S.D. MYVOLLEY 15
PGS PALLAVOLO SENAGO 14
CASEIFICIO PALENI 12
DOMUSNOVA CAFE AMBIVERE 10
LA BOUTIQUE DEL PANE MANERBA 8
GRUPPO SPORTIVO CARIMATE 0

VOLLEY CSI OPEN A2
GOSS 33
S.BERNARDO 23
CGB 22
SDS ARCOBALENO 22
S.MARTINO CUSANO 22
BOYS 16
S.GREGORIO 14
REGINA PACIS 12
GORLA 10
MADONNA DEL CASTAGNO 4
BAITA 2

BASKET SERIE D
CSA BASKET AGRATE 26
GAMMA SEGRATE VILLAGE 24
ELASTOTECNICA VAREDO 18
BASKETOWN MILANO 18
RONDINELLA SESTO 18
BASKET BIASSONO 16
DOCBUSTER BOCCONI MILANO 16
PALL. RAG. S.PIO MILANO 16
C.B.B.A. BRUGHERIO 14
BASKET SEREGNO 14
ASA CINISELLO 12
A.S.D. MOJAZZA MILANO 12
BASKET MELZO 12
SAN CARLO MILANO 10
CASATI ARCORE 8
BASKET PIOLTELLO 6
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VOLLEY

Piccole
pallavoliste
crescono. 
Grande 
gioia per le
ragazzine
dell’Under 12
del Sanda
Volley, che
domenica 
19 gennaio
hanno
conquistato 
il torneo
organizzato
dalla DI.PO
Vimercatese. 
Le ragazze 
del Sanda,
dopo aver
vinto il girone
da imbattute,
hanno
affrontato 
in finale 
il Carnate, 
sul quale 
si sono
imposte 
per 2-1.

Volley
Tornano a sorridere i Diavoli

Rosa (serie B2), che nella sfida

contro Gonzaga Milano al Pa-

laKennedy trovano il primo

successo del 2014. Nel match

contro i milanesi, al penultimo

posto in classifica, arriva un

netto successo per 3-0. I rosane-

ro possono così tornare a spera-

re nelle zone più nobili della

classifica. Non conosce la paro-

la sconfitta il Sanda Volley, che

si aggiudica altri tre punti bat-

tendo Pallavolo Vailate, con un

3-0 che non ammette repliche.

Dopo 12 giornate di campiona-

to, sono ancora zero le sconfitte.

Vittoria in rimonta per le ra-

gazze del Cgb, che dopo aver

perso i primi due set battono

per 3-2 il Boys San Maurizio. 

Basket
Successo per il Cbba Brughe-

rio, che torna a vincere dopo la

sconfitta contro Rondinella

Sesto. A fare le spese dei ragaz-

zi di coach Muzzolon è il Boc-

coni Milano, sconfitto 62-50.

Le partite

PROSSIMI IMPEGNI 

25/01/2014 ore 21
Bollate MI – Diavoli Rosa
25/01/2014 ore 21
Sanda Volley – Pol. Vobarno
01/02/2014 ore 19
Cgb – Gorla

Match in equilibrio nei primi

due quarti, coi brugheresi che

vanno al riposo  con tre punti di

vantaggio. Nell’ultimo quarto,

dopo aver sprecato un vantag-

gio di 10 punti, il Cbba riesce a

tornare in vantaggio e a dare

l’allungo decisivo, senza che gli

avversari siano in grado di ri-

spondere.

In Prima Divsione sconfitta

interna per la Lokomitv Bru-

gherio, 58-66 contro Basket Vi-

gnate.

PROSSIMI IMPEGNI 

26/01/2014 ore 18
Csa Agrate  – Cbba
29/01/2014 ore 21.30
Cgb – Lokomotiv

Calcio a 5
Seconda vittoria consecutiva

per il Futsal San Damiano, che

batte fuori casa l’Acsi Aurora

per 2-4, formazione di metà

classifica che ben ha figurato

finora. Si tratta del quarto ri-

sultato utile consecutivo per i

sandamianesi. Cade invece il

Cgb, sconfitto 6-1 dalla capoli-

sta Valmalenco in una partita

dall’esito prevedibile visto lo

strapotere degli avversari.

Calcio
Ritorno in campo anche per le

squadre di calcio dopo la pausa

naalizia che ha sospeso i cam-

pionati per un mese. Il Brughe-

rio calcio è atteso in casa della

Tritium, a Trezzo d’Adda. Il

Sasd gioca sul campo di Brio-

sco in una sfida salvezza. e infi-

ne il Cgb affronta la Cosov di

Villasanta.

PROSSIMI IMPEGNI 

31/01/2014 ore 21.30
Carioca – Futsal San Damiano
30/01/2014 ore 21.45
Derviese – Cgb

PROSSIMI IMPEGNI 

26/01/2014 ore 14.30
Tritium – Brugherio Calcio
26/01/2014 ore 14.30
Brioschese – Sasd
26/01/2014 ore 14.30
Cosov – Cgb

Le Under 12 del Sanda
trionfano a Vimercate
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Cgb in ripresa:
«Ora puntiamo
ai playoff»
Gialloblu al quinto posto, obiettivo a portata di mano
Mister Mottola tiene alta la guardia:
«Sarà battaglia fino alla fine, il campionato è equilibrato»

Nelle ultime 10 gare
media punti di 2,3 a partita
Nelle ultime 10 partite i giallo-
blu hanno collezionato 7 vitto-
rie, 2 pareggi e una sola scon-
fitta e Mottola vede passato il
momento buio: «Le prestazioni
c’erano anche all’inizio, man-
cavano i risultati. Poi ci siamo
ripresi, sappiamo di essere una
squadra competitiva, ma ab-
biamo alcuni limiti di espe-
rienza e dobbiamo sempre dare
il massimo». 

Obiettivo playoff
con 2 squadre materasso
L’obiettivo rimane sempre lo
stesso: i playoff per cercare di
puntare alla Prima Categoria,

Il presidente Meoni
crede nelle giovanili
È questa quindi, secondo il mi-
ster, la strada da seguire. Il pre-
sidente Massimo Meoni, che
continua a credere in una rosa
formata perlopiù da giovani, fa
poi il punto sulla juniores, at-
tualmente all'ultimo posto nel
campionato regionale: «Le
sensazioni  sono buone per il
ritorno. I ragazzi si sono alle-
nati duramente anche ultima-
mente, le amichevoli sono state
positive e anche con un pizzico
di fortuna la salvezza non è im-
possibile». Un presidente che
fa del lavoro coi giovani uno
dei punti forti della sua gestio-
ne, e spiega i progetti per il set-

sfumati solamente nelle ultime
giornate nella passata stagio-
ne. «È un bel campionato, ci so-
no due squadre materasso e la
soglia playoff si alza – analizza
l’allenatore – Sarà una batta-
glia fino alla fine, e noi dobbia-
mo vincere qualche scontro di-
retto, che ci darebbe una bella
spinta anche al morale». 

tore: «Punteremo l’attenzione
sulla fascia dei giovanissimi-
allievi, per tirare fuori qualco-
sa di buono dal punto di vista
educativo e anche sportivo.
Abbiamo comunque già un
settore giovanile che nella zo-
na di Monza è tra i migliori, ne
siamo orgogliosi».

Il calcio a 5 cresce
con la neonata Juniores
Infine, Meoni ha dedicato due
parole al calcio a 5 : «Mentre
dalla prima squadra ci aspet-
tavamo di più, la juniores, che
abbiamo creato a settembre, è
una bella conquista e l’obietti-
vo è quello di consolidarla nel
corso degli anni».

Il presidente
Massimo Meoni
esalta il settore
giovanile:
«Uno dei migliori
della rovincia»

Lunedì 27 gennaio
serata di presentazione
del corso di
avvicinamento
all’arrampicata

Il Cai presenta le attività del 2014:
alpinismo, escursioni e arrampicata

PROPOSTE PER GLI APPASSIONATI DELLA MONTAGNA

La sezione brugherese del
Cai rende noti i programmi del-
le attività offerte nel 2014 agli
appassionati della montagna.
Come ogni anno non mancano
le tradizionali escursioni, che
hanno preso il via domenica 12
gennaio in Val di Scave, orga-
nizzata in collaborazione con il
gruppo di Ponte San Pietro e
che ha visto la partecipazione
di ciaspolatori e un folto grup-
po attrezzato di sci da alpini-
smo. La prossima uscita è fissa-
ta per domenica 16 febbraio,
con destinazione  Valle di

Alpinismo
Champorcher (Val d'Aosta); il
programma dettagliato del-
l'uscita sarà visibile nelle pros-
sime settimane sul sito
www.caibrugherio.com.  Pro-
segue nel 2014 la collaborazio-
ne con la palestra di arrampi-
cata "Nuovo Campo Base", in
via Corridoni a San Damiano,
con l'offerta di un corso di avvi-
cinamento all'arrampicata, co-
stituito da 9 lezioni in palestra
e due uscite libere (per info:
Riccardo, 348/4076044). Lune-
dì 27 gennaio, alle ore 21 presso
la sede di viale Brianza 66 ci sa-
rà la serata di presentazione, in
cui verrà esposto l'intero pro-
gramma agli interessati.

Infine, per il settimo anno viene
organizzato un corso di escur-
sionismo avanzato, composto
da lezioni teoriche e uscite
prartiche, che verrà presentato
il prossimo 20 febbraio.
Per info: 039878599, martedì e
venerdì 21.15-23; caibrughe-
rio@tin.it.

di Luca Castelli

Dopo un avvio di stagione de-
ludente, il Cgb si è rimesso in
carreggiata e ora, forte del
quinto posto in classifica, può
guardare con ottimismo al gi-
rone di ritorno, che inizierà
domani (domenica 26 genna-
io) con lo scontro diretto in ca-
sa della Cosov. «Adesso, come
nella prima parte di stagione,
non siamo messi molto bene a
livello numerico – spiega il mi-
ster Max Mottola –. Ma ci sia-
mo allenati bene e siamo
pronti». 

Calcio 

Somaini e Rega agli Italiani
GSA ATLETICA

Parte bene la nuova
stagione agonistica per
gli atleti del Gsa, che
nello scorso week end
hanno partecipato alle
gare indoor a Padova, con
la maglia del Team A
(sodalizio che vede unite
Brugherio, Seregno e
Villasanta).
Strappa il pass per i
Campionati Italiani Allievi
Giovanni Somaini (nella
foto), che ottiene il terzo
posto nei 60 metri a
ostacoli con il tempo di
8”69.
Non delude le aspettative
la velocista Denise Rega,
che vince la gara Juniores
nei 200m, ottenendo
anche lei il tempo per
qualificarsi ai Campionati
Italiani. Rega parteciperà
anche alla staffetta
4x200, insieme a a Gloria
Lattuada, Giulia
Sportoletti (Seregno) e
Ilaria Veggiato (Villasanta)
per il Team A.
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La magia di un bosco fatato 
sul palco del San Giuseppe 

1943. Leopold è un ispettore
fognario nella Leopoli
occupata dai nazisti. Sposato e
padre di una bambina, si
arricchisce rubando nelle case
dei ricchi e in quelle degli ebrei
deportati dal ghetto. Quando
iniziano i rastrellamenti per
cercare gli ebrei fuggiti,
Leopold aiuta undici di loro a
nascondersi delle fogne in
cambio di denaro.

29 E 31 GENNAIO ORE 21
30 GENNAIO ORE 15 E 21 
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

La scelta di Leopold
nella Polonia
occupata dai nazisti

CINECIRCOLO

di Alessandra Ocarni

Un bosco incantato e miste-
rioso, abitato da animali par-
lanti e creature fatate, dove
l'uomo non ha mai messo piede.
È il luogo dove si svolge “Il bo-
sco delle storie”, quarto spetta-
colo della rassegna “Il teatro
delle famiglie”, in programma
al San Giuseppe domenica 26
gennaio alle ore 16. 
Il pubblico verrà trasportato in
un bosco misterioso e farà la co-
noscenza dei bizzarri protago-
nisti della storia: lo gnomo Mu-
schietto, esperto di erbe e radi-
ci, un coniglio balbuziente, un
simpatico pettirosso, il folletto
Karbolicchio, una gazza sem-
pre informatissima su tutto ciò
che accade nel bosco, una civet-
ta vanitosa dai grandi occhi do-
rati e un lupo sempre in cerca di
cibo. 

Teatro
grande quercia secolare al cen-
tro della scena infatti si apre
per rivelare la graziosa casetta
dello gnomo Muschietto.

La compagnia
La compagnia “Accademia Per-
duta – Romagna teatri” porta in
scena una fiaba dal ritmo incal-
zante nella quale tre attori in-
terpretano a turno otto perso-
naggi, utilizzando linguaggi e
tecniche diversi, dal registro co-
mico a quello poetico, alternan-
do dialoghi serrati a momenti
poetici, il tutto arricchito da
musica, canzoni e filastrocche.
Lo spettacolo è indicato a parti-
re dai 3 anni di età.
Ingresso bambini e ragazzi 4
euro, adulti 6 euro. Biglietti in
vendita al botteghino del teatro
lunedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì dalle 20,30 alle 22, sabato
dalle 21,15 alle 22,  domenica
durante gli spettacoli fino alle
22 oppure mezz’ora prima dello
spettacolo.

Doppio appuntamento al
cinema per il fine settimana
del San Giuseppe. Il sabato
pomeriggio è dedicato ai più
piccoli con “Piovono polpette
2 - La rivincita degli avanzi”.
Proseguono inoltre le
proiezioni della commedia
“Un boss in salotto”.

PIOVONO POLPETTE 2: 25 GENNAIO
ORE 15,30
UN BOSS IN SALOTTO: 25, 26, 27
GENNAIO ORE 21,15 

Doppia proiezione:
Piovono polpette
e Un boss in salotto

FILM WEEKEND

I personaggi
Ogni personaggio possiede ca-
ratteristiche molto umane: lo
gnomo è paziente e saggio, il co-
niglio è pauroso ma anche ge-
neroso, il pettirosso è birichino,
il folletto è cieco e testardo, la
gazza è pettegola, la civetta è
romantica, il lupo è bugiardo e
ingordo, ma anche coraggioso.

Tutti si ritrovano di fronte al
grande albero all'interno del
quale Muschietto ha costruito
la propria casa e dovranno col-
laborare per salvare il bosco
dall'arrivo degli umani, che lo
vogliono distruggere.
La scenografia è imponente e
riveste un ruolo importante
nello sviluppo della storia: la

Doppio appuntamento
culturale al Lucignolo Café.
Sabato 25 gennaio, nell'ambito
degli eventi di BruInverno
dedicati al Giorno della Memoria,
il caffè letterario del Quartiere
Ovest si sposta al Tempietto di
San Lucio a Moncucco per "Orme
di tormentosa memoria",
rappresentazione poetica e
onirica in ricordo delle vittime
delle persecuzioni naziste. Ogni
lettore presenterà la storia di un
personaggio in prima persona,
rendendo il pubblico partecipe
della tragedia dell’Olocausto.
Inizio ore 16,30. Ingresso libero.

Giovedì 30 gennaio i locali di
piazza Togliatti 11 ospiteranno
invece "Eravamo in tanti", serata
organizzata in collaborazione con
la sezione brugherese dell'Anpi e
dedicata al partigiano Eros Equi,
che combatté nell'esercito
popolare di liberazione jugoslavo.
Una scelta opposta a quella dei
300mila italiani che invece
lasciarono il Paese. Nel corso
dell'incontro interverranno Luigi
Lusenti, scrittore e giornalista e
curatore del libro "Eravamo in
tanti", e Carlo Cifronti, ex sindaco
di Brugherio  e membro dell'Anpi
provinciale di Monza e Brianza.

Giorno della Memoria e Resistenza jugoslava
Doppio appuntamento al Lucignolo Café

LUCIGNOLO CAFE’

L'associazione culturale Sub
Rosa, con il patrocinio del
Comune di Brugherio, organizza
per sabato 25 gennaio alle ore 16
la conferenza dal titolo "Reticolo
spazio-tempo, energia", che si
terrà presso la sala consiliare di
piazza Cesare Battisti 1.
L'incontro verterà su tematiche
scientifiche e sarà condotto da
Walter Cassani, appassionato e
studioso di fisica, che presenterà
la teoria ondulatoria del campo.
La teoria, sviluppata a partire
dagli anni ‘80, propone un nuovo
approccio all'analisi classica delle
quattro forze fondamentali oggi

conosciute: gravità,
elettromagnetismo, forza
nucleare debole e forza nucleare
forte. Non si tratterà, però,
solamente di una discussione
teorica: verranno affrontati anche
temi relativi alle applicazioni
pratiche di questi studi, ad
esempio la costruzione di un
innovativo motore che si basa
appunto sui principi di questa
teoria. La conferenza sarà
introdotta da Fernando Brivio e
Francesco Pelizzoni
dell'associazione Sub Rosa, che
forniranno un preambolo di
natura più filosofica all'incontro.

“Reticolo spazio-tempo, energia”
Conferenza e dibattito in sala consiliare

SUB ROSA



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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È partito “Capolavori alla moviola”
Quattro appuntamenti al San Giuseppe
per scoprire i segreti del cinema
con il critico Giulio Martini

di Marco Carrara

È iniziata  sabato con “Eva
contro Eva” la rassegna “Capo-
lavori alla moviola”, lezioni di
cinema del San Giuseppe.
Quattro proiezioni pomeridia-
ne di gioielli che hanno segnato
universalmente la storia della
pellicola. Il giornalista tv e cri-
tico cinematografico Giulio
Martini (sarà lui a guidare la
visione anche per le prossime 3
proiezioni) ha proposto
un’analisi simultanea del lin-
guaggio e delle tecniche filmi-
che, commentandole durante la
proiezione. Un metodo inedito
al San Giuseppe e apprezzato
dai 100 spettatori presenti allo
spettacolo.

Il mondo dello spettacolo
Il critico ha spiegato che “Eva
contro Eva” (del 1950) rappre-

senta in modo tagliente e cupo
il sistema dello show business
ispirandosi a un racconto ap-
parso nel 1946 sulla rivista Co-
smopolitan, in seguito trasfor-

mato anche in radiodramma e
pièce teatrale. La combinazio-
ne, ha aggiunto, tra la rilettura
umoristica e cinica del regista e
il cast di alto calibro hanno tra-
sformato questa opera in un
grande successo con il record di
14 nomination agli Oscar. Ne
vinse 6.

Note tecniche di regia
Tecnicamente, ha fatto notare
Martini, il film possiede una

struttura ad incastri,con fla-
shback e diversi narratori che
ricompongono i fatti. Con una
curiosità: in un cammeo breve
ma folgorante, una giovane
Marilyn Monroe fa la sua se-
conda apparizione in un film.
Prossimo appuntamento saba-
to 1 febbraio alle ore 17 con
“Mezzogiorno di fuoco” di Fred
Zinnemann  e con Gary Cooper,
grande western ricco di su-
spense.

Una lezione suggestiva
davanti al grande schermo

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
attivo centro agricolo-commerciale e industriale. La sua università e l’accade-
mia militare, il Duomo uno dei capolavori dell’architettura romanica, Palazzo
dei musei un grandioso e settecentestico edificio, S.Maria Pomposa chiesa bel-
lissima, 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 pren-
dendo 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 no-
stro sito www.zatteraviaggi.it
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MODENA: BELLISSIMA CITTA’

MARANELLO: MUSEO  FERRARI

DOMENICA 16 FEBBRAIO

In breve

Memoria e musica
con Janos Hasur
Venerdì 31 gennaio, prima
e dopo la proiezione del
film "In darkness" al
cinecircolo "Robert
Bresson", si esibirà Janos
Hasur, violinista ungherese
che presenterà il suo
"Memoria Musicale". Hasur
ha collaborato per molti
anni agli spettacoli di Moni
Ovadia e si esibirà in un
repertorio di brani della
tradizione klezmer ed
ebraica.

Giorno della
Memoria, gli eventi
Sabato 25 in biblioteca:
alle 14,30 “La domanda su
Mozart” per le terze, quarte
e quinte elementari; alle
16,30  “Sul treno di Anna”
per le prime e seconde.
Il 26 e 27 gennaio
l’IncontraGiovani propone
“Testimone sopravvissuto”.
Prenotazione obbligatoria:
039 2893202 o
igbrugherio@yahoo.it.
Lunedì 27 alle 21 l’Anpi
presenta in sala consiliare il
documentario “Memoria, i
sopravvissuti raccontano”.

di Anna Lisa Fumagalli

Si intitola “La formazione del
mediatore. Comprendere le ra-
gioni dei conflitti per trovare le
soluzioni”, l’ultima fatica di
Maria Martello.
Volto noto in città per la sua
lunga carriera di insegnante
presso la scuola Kennedy, la
scrittrice è anche psicologa,

mediatrice e giudice onorario
presso la Corte D’Appello di
Milano, Sezione delle persone
dei minori e delle famiglie. Il li-
bro è nella collana diretta da
Paola Lucarelli: Un altro mo-
do, cultura della mediazione,
(UTET Giuridica). 
«Il modello formativo svilup-
pato - spiega l’autrice - può re-
care un contributo alla prepa-

razione di coloro ai quali è as-
segnato il delicato compito di
intervenire fra parti in conflit-
to». Il volume verrà presentato
mercoledì 29 gennaio alle ore 18
presso l’Associazione Casa del-
la Cultura di via Borgogna 3 a
Milano (MM1 - San Babila); 
tel. 02 795567 - 02 76005383 -
info@casadellacultura.it
www.casadellacultura.it. 

IL NUOVO LIBRO DI MARIA MARTELLO

L’arte della mediazione




