
pagina 2

DOMENICA 
MATTINA

SEMPRE APERTI 8.30 - 13.00TI 8.30 - 13.00APERRTI 8.30 - 13.00SEMPRE 
TTINAMAATTINA

ADOMENIC  DOMENICA 
MATTINA

SEMPRE APERTI 8.30 - 13.00TI 8.30 - 13.00APERRTI 8.30 - 13.00SEMPRE 
TTINAMAATTINA

ADOMENIC  

La senatrice Cattaneo racconta
il rapporto tra scienza e politica

VENERDÌ 5 IN BIBLIOTECA

Il sostegno del mondo della

carità nei confronti di chi ha

perso il lavoro si è dispiegato in

varie iniziative. L’ultima in or-

dine di tempo è quella che par-

tirà con l’Avvento 2014. In tutte

le parrocchie della Comunità

pastorale sarà proposto come

gesto di carità di lasciare delle

offerte per il sostegno al paga-

mento dell’affitto.

5 > GIOVANI E LAVORO

Cristicchi racconta
e canta l’esodo
degli istriani in Italia

23 > MONOLOGO

In auditorium
i “normali diritti” delle
persone con disabilità

7 > CONVEGNO

3 > PROFUGHI
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Il progetto di solidarietà della Comunità pastorale verso il Natale
aiuta le famiglie che si trovano in difficoltà abitativa a causa della crisi

Hanno detto...

Quante volte vediamo che entrando
in una chiesa, ancora oggi, c'è lì
la lista dei prezzi. Il popolo si scandalizza.

Papa Francesco, pagina 17

L’integrazione
dei richiedenti asilo
passa dal volontariato

Luca Contato:
vi racconto il mondo
dei videogiochi

Avvento, vicini
a chi non ha casa

I PINGUINI DI
MADAGASCAR
Film in prima visione

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

Sabato 29         ore 16 - 21.15 
Domenica 30  ore  15 - 17.15 

19.15 - 21.15
Lunedì 1         ore  21.15
Lunedì ingresso a prezzo ridotto
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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 29 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985 

Domenica 30 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75 

Lunedì 1 dic. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3   039.88.40.79

Martedì 2 dic. Moncucco - Viale Lombardia, 99   039.87.77.36

Mercoledì 3 dic. Dei Mille -  Via Dei Mille, 2           039.28.72.532 

Giovedì 4 dic. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058

Venerdì 5 dic. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22   039.21.42.046

Sabato 6 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62  039.83.31.17

Domenica 7 dic. Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985

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

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

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

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

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

TURNI FARMACIE

Scienza e politica
alleanza possibile?

Elena Cattaneo
chiude la rassegna
“Scienza, ultima 
frontiera”

VENERDÌ 5 DICEMBRE
BIBLIOTECA

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTO DEL 25% 
SUGLI APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA 

CON DOCCIA NASALE INCLUSA

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 AUTUNNO

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

Festa di premiazione del concorso “Superelle 2014”, sabato 29 novembre
alle ore14,30 e alle 17. L’evento si terrà presso l’Auditorium Civico di via San
Giovanni Bosco. L’iniziativa si svolgerà alle ore 14,30 (con replica alle ore
17) ed è rivolta ai bambini della scuola primaria. La festa è riservata ai
bambini che hanno partecipato al concorso e che hanno raggiunto il
traguardo dei quattro libri letti. Per info: 039 2893403/412.

La festa di 181 superlettori
PREMIAZIONE

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio (in Co-
mune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo del Comune: 

Huofeng Yang (1981) e Yajun Guo (1985)
Davide Parpinel (1979) e Emanuela Raveane (1986)
Roberto Fumagalli (1989) e Linda Emanuela Longoni (1992)

di Anna Lisa Fumagalli

Chiude il ciclo di “Scienza,
ultima frontiera”,  venerdì 5
dicembre alle ore 21 presso la
Biblioteca civica, la concitta-
dina e scienziata Elena Catta-
neo, senatrice a vita dal 2013. 
Tre gli incontri proposti, ai cit-
tadini, che hanno avuto una
grande partecipazione.
La senatrice Cattaneo nel me-
se di ottobre aveva aperto il
primo incontro di divulgazio-
ne scientifica affrontando il
tema: “Caso stamina, quando
la non conoscenza fa cortocir-
cuito”. Ora affronterà un altro
argomento importante sul
quale è opportuno fare le giu-
ste riflessioni:  “Scienza e poli-
tica: un’alleanza impossibi-
le?”. Un tema che in qualche
modo trova sintesi nella figura
della dottoressa, ricercatrice
di fama mondiale e membro

del Parlamento italiano quale
Senatrice a vita nominata dal
Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.

Elena Cattaneo

«In un contesto moderno e de-
mocratico - spiegano gli orga-

nizzatori - il mondo della
scienza dialoga e si relaziona
costantemente con quello della
politica, la quale è chiamata a
sostenere e finanziare la ricer-
ca. nonché a decidere le regole
nell'interesse della collettività.
Queste decisioni non possono
prescindere da una chiara co-
noscenza dei problemi, che solo

la scienza può fornire».

Per informazioni

L’incontro si terrà pres-
so la Biblioteca in via
Italia 27 ad ingresso li-
bero.
Per informazioni:
039.2893401 o 
biblioteca@comune.

brugherio.mb.it.

Il Comune informa che lunedì 1 dicembre, a causa dello sciopero
nazionale di 24 ore del personale del pubblico impiego, non potrà es-
sere garantino il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi co-
munali.

Lunedì chiusi per sciopero
(parziale) gli uffici comunali

In occasione delle festività
natalizie, gli uffici e i servizi co-
munali osserveranno i seguenti
orari di chiusura.
Mercoledì 24 dicembre pome-
riggio: tutti gli uffici comunali;
sabato 27 dicembre: biblioteca
e sportello unico; mercoledì 31
dicembre pomeriggio: tutti gli
uffici comunali. 
Il servizio di Stato Civile sarà ga-
rantito per le denunce di morte
in scadenza termini di legge. Il
personale in servizio presso la
Polizia locale sarà in servizio se-
condo l'organizzazione del la-
voro stabilita dal Comando. 

Municipio
chiuso per feste
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La responsabile:
«L’immigrazione
in Italia è un
fenomeno giovane»

di Matteo Moraschini

Integrazione possibile.  Sem-
brano essere le due parole d'or-
dine in merito ai 14 giovani
africani accolti nella casa delle
suore di Maria Bambina. A oc-
cuparsi delle operazioni di ac-
coglienza è il consorzio CS&L
insieme alla cooperativa Il Me-
lograno. La storia sembra sem-
pre quella. Fuggiti dall'orrore
della persecuzione personale,
politica o religiosa che sia, do-
po un viaggio assurdo, alcuni
uomini arrivano in Italia. Le
cose, di storia in storia, cambia-
no infinitesimamente. Alle
spalle hanno gli stenti di una
famiglia che riesce a dare al più
giovane la possibilità di co-
struire un futuro diverso. Ma si
parla anche di progettualità, in
queste storie.

Strategie di integrazione
«Vogliamo avviare un percorso
di integrazione forte - spiega
l’esperta del consorzio CS&L -
abbiamo fatto tesoro del-
l'emergenza Siria del 2011 (in
occasione dei flussi per le Pri-
mavere Arabe, ndr): è più facile
favorire l’integrazione di pic-
coli nuclei di persone, anche se
la gestione diventa più impe-
gnativa». Parcellizzare dunque
per integrare; e, soprattutto,
partecipare.  Il consorzio
CS&L, spiegano, è in contatto
con le istituzioni brugheresi
per promuovere progetti di vo-
lontariato, durante i sei mesi di
forzata inattività dei 14 mi-
granti.

Piedibus, giardinaggio
e diverse altre attività
«In altri comuni - continua
l’operatrice - i migranti hanno
condotto il pedibus verso le
scuole, spalleggiando genitori e

nonni volontari. A Usmate, in-
vece, hanno aiutato il circolo
Legambiente “Gaia” a piantare
120 nuovi alberi, uno per ogni
nuovo nato».

L’Italia e la complessità
dei flussi migratori
Chiediamo allora perché, in
Italia, è difficile accettare la
complessa realtà dei flussi mi-
gratori. «L'immigrazione qui è
un fenomeno giovane - spiega
l’operatrice in chiusura - penso
alla Germania che si è trovata a
gestire 1.500.000 di turchi (al-
l'inizio degli anni '60, ndr). E
poi noi italiani vediamo nei mi-
granti una minaccia, non una
risorsa.» In salita, dunque, la
strada di percorso di novità e
conoscenza; in salita come tut-
te le cose difficili e difficile co-
me tutte le cose importanti.

Chi è un rifugiato politico?
Non appena accolti in città, è
partito l'iter giudiziario che
porterà a identificare queste
persone come “rifugiati politi-
ci”.  La convenzione di Ginevra
del 1951 lo definisce come «co-
lui che, (...) temendo a ragione
di essere perseguitato per moti-
vi di razza, religione, nazionali-
tà, appartenenza ad un deter-
minato gruppo sociale o per le
sue opinioni politiche, si trova

fuori del Paese, di cui è cittadi-
no e non può o non vuole, a cau-
sa di questo timore, avvalersi
della protezione di questo Pae-
se: oppure che, non avendo la
cittadinanza e trovandosi fuori
del Paese in cui aveva residenza
abituale a seguito di tali avve-
nimenti, non può o non vuole
tornarvi per il timore di cui so-
pra».

Le operazioni di verifica
della reale necessità
Il riconoscimento di questo
status comporta operazioni
lunghissime ed un serrato ac-
certamento del grado di peri-
colosità in cui versa l’esistenza
dell'individuo. Processo che
può sforare di molto i sei mesi

Profughi: «A piccoli gruppi
l’integrazione è possibile»

previsti dalla legge italiana.
Durante questi sei mesi di lim-
bo la persona che richiede tale
status, non può lavorare. Per il
suo mantenimento lo stato ita-
liano stanzia 35 euro al giorno,
gestiti e utilizzati dai consorzi
di accoglienza - in questo caso
CS&L - per garantire alla sin-
gola persona i benefici che l’en-
te si è impegnato ad erogare
vincendo un bando pubblico e
statale: vitto e alloggio, assi-
stenza sanitaria e legale, corso
di italiano.  Trascorsi i sei mesi
di accertamento, se lo status di
“rifugiato politico” non gli è
ancora stato riconosciuto a
causa di un ritardo burocrati-
co, la persona può trovare un
regolare impiego.

In breve

Congratulazioni
dottoressa Beretta

NoiBrugherio si congratula
con la preziosa
collaboratrice della
redazione Sofia Beretta 
per la Laurea conseguita 
lo scorso venerdì (voto
110), all’Università 
degli Studi di Milano, 
con una tesi sulla Cultura 
e storia del sistema
editoriale. Complimenti!

Si svela la mostra
dei presepi

Sarà inaugurata domenica
7 dicembre alle ore 15,30
la mostra di presepi
allestita negli spazi
espositivi della biblioteca
di via Italia 27. Giunta
all’ottava edizione, sempre
più ricca di natività 
e visitatori anno dopo
anno, propone manufatti
realizzati da diversi artisti,
brugheresi e non,
coordinati
dall’associazione Amici 
del presepe. 
Nella stessa occasione
prenderà il via anche la
mostra “La stella dei Re
Magi”, immagini e parole di
Emanuele Luzzati,
organizzata tra gli altri
anche dall’associazione
culturale Kairós.

L’allarme l’ha lanciato un ge-
nitore: “Nella classe di mio figlio
alla scuola Corridoni non c’è più
il Crocefisso”.
Le reazioni non si sono fatte at-
tendere, soprattutto su Facebook.
Tra favorevoli: “Giusto, la scuola è
laica, togliamo tutti i simboli reli-
giosi” e contrari: “Deve essere ri-
messo perché è un simbolo dei
valori su cui si fonda non solo la
fede, ma anche la società italiana”.
In realtà l’assenza non giustificata
era tutt’altro che una scelta ideo-

logica della nuova dirigente sco-
lastica, la prof. Nora Terzoli.
«Ho subito chiesto spiegazioni -
afferma Stefano Budoia, presi-
dente del consiglio d’istituto Na-
zario Sauro cui la Corridoni fa
parte - e mi è stato confermato
che si tratta di una dimenti-
canza. Dopo le recenti imbian-
cature, in alcune aule evidente-
mente non è stato riappeso il
crocifisso. Stanno prontamente
provvedendo a ripristinarne la
presenza in ogni classe».

Dalle aule spariscono i crocifissi
Ma la colpa è degli imbianchini

CORRIDONI

La sentenza «è assurda, stra-
volge quella di primo grado che
concludeva un processo nel
quale erano stati approfonditi
tutti gli aspetti della vicenda».
Commenta così, Vittorio Cerizza,
la condanna (5 mesi, sospesi) ri-
cevuta nel processo di appello
dopo che il Primo grado di giudi-
zio lo aveva dichiarato innocente.
La vicenda, nota, risale alla scorsa
amministrazione, quando Cerizza
rimase in Consiglio comunale du-
rante la votazione di un provve-

dimento in ambito urbanistico
che lo coinvolgeva (non votando
e non partecipando alla discus-
sione). Secondo il giudice di
primo grado, si trattava di un
comportamento legittimo. Se-
condo quello di secondo grado,
è ipotizzabile l’abuso d’ufficio. «Il
secondo processo è durato
mezz’ora - aggiunge Cerizza -. La
sensazione è che il giudice abbia
voluto emettere la condanna per
rimandare il tutto al terzo grado.
Ricorrerò in cassazione».

Il secondo grado condanna Cerizza:
«Ricorro, sentenza assurda»

URBANISTICA



Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio
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di Filippo Magni

Vivere progettando videogio-
chi. Facendo della propria pas-
sione un lavoro. È la strada che
sta esplorando Luca Contato,
fondatore dello studio Rising
pixel. «Un percorso insolito al-
meno in Italia - precisa -. Ci so-
no Paesi, come gli Stati Uniti,
dove l’industria dei videogio-
chi è consolidata, gli investi-
memti sono ingenti e i guada-
gni anche». Brugherese classe
1989, Contato è appassionato
di videogames e sta cercando di
farsi strada in un’industria che,
da noi, è ancora acerba.

Italiani popolo
di videogiocatori
«Quando mi chiedono che lavo-
ro faccio e rispondo “program-
mo videogiochi”, arriva subito
la seconda domanda: “Ok, ma
qual è il tuo lavoro vero?”». È
comprensibile, aggiunge, «per-
ché la cultura italiana da que-
sto punto di vista non è partico-
larmente sviluppata. I dati di-
cono però che, tra i mercati che
hanno subito meno a causa del-

la crisi, si trova quello dei vi-
deogames. Agli italiani piace
giocare con computer, smar-
tphone, console». E a Contato,
elementari alla Don Camagni e
medie alla Kennedy prima del
diploma all’Hensemberger di
Monza, piace progettare video-
giochi. «Fin dall’asilo - raccon-
ta -, quando li disegnavo con
carta e pennarelli». Negli
anni le competenze cre-
scono: «vedevo un gio-
co e cercavo di rifarlo
per capirne i segreti».

Divertimento
e istruzione
Videogames non significa
solo divertimento. «Stamattina
ho incontrato alcuni responsa-
bili del Museo della scienza e
della tecnica di Milano per va-
lutare possibili collaborazioni.
Nella loro struttura sono pre-
senti decine di animazioni, pic-

coli giochi da eseguire a
schermo per imparare il
funzionamento degli
oggetti esposti. E non
immaginate quante
grandi aziende, al loro
interno, utilizzino
programmi costruiti
sulle dinamiche dei
videogiochi e svilup-
pati da chi ha com-
petenze simili alle
mie. E ancora, in campo medi-
co, ad alcuni pazienti vengono
proposti dei piccoli giochi per
rilevare quotidianamente, in
modo meno pesante possibile,
lo stato di salute».

Due progetti di successo
Rising pixel cerca di farsi stra-
da in un mercato dominato da
pochi grossi editori. «Cerchia-

mo di contattare quante
più aziende possibili: il

panorama è giovane e
non saturo, soprat-
tutto nell’ambito dei
giochi per smartpho-

ne e tablet. Ma non è
facile farsi notare». Due

progetti, in particolare,
hanno portato ossigeno alle
ambizioni dello studio. «Il pri-
mo, scelto dalla fondazione
Guglielmo Marconi per cele-
brare l’anniversario del fonda-
tore. L’abbiamo disegnato stu-
diando le litografie dell’800

(“Guglielmo Marconi
progetto s” è gratis sul play sto-
re di Android). Il secondo, un
videogame per non vedenti. Si
basa sull’audio ed è un vero e
proprio gioco d’azione, lo sco-
po è fuggire da una guardia e
trovare l’uscita di un labirinto.
Lo abbiamo sviluppato in due
mesi circa, con un team di 3
persone».

Costi da 30mila euro
a 300 milioni
Il difficile è trovare un produt-
tore, cioè chi decida di investire
in un progetto e una volta finito
lo promuova e distribuisca.
Quanto costa realizzare un vi-
deogame? «Alcune produzioni
- risponde - fanno invidia ai
film di Hollywood. Il celeberri-
mo Gta, ad esempio, è costato
300 milioni di dollari. Poi am-
piamente ripagati dalle vendi-
te. Ma è una cifra limite: la base

di partenza per un prodotto mi-
nimo ma di qualità può essere
intorno ai 30mila euro. Sotto
quella cifra si può realizzare al
massimo qualcosa di amato-
riale». Oggi ti basta Rising pi-
xel per mantenerti? «Non anco-
ra, è una strada che sto esplo-
rando. Ma all’ultimo Lucca co-
mics, dove lo studio aveva uno
stand, ho visto molti ragazzi
con le magliette dei videogio-
chi o dei videogiocatori più po-
polari, che in altre nazioni sono
divi come da noi i calciatori di
Serie A. Se quella è la strada,
abbiamo un futuro».

Luca Contato: a 25
anni fonda uno studio
di programmazione

Videogiochi

La passione
che diventa
lavoro vero

MARTEDÌ 2 DICEMBRE IN SALA CONSILIARE

Enzo Iacchetti e Tania Peli alla seconda serata di «Testimoni»

In breve

Il dirigente
è Luca Gilardoni
Ci scusiamo con i lettori per
avere erroneamente
indicato, sullo scorso
numero di NoiBrugherio,
Lorena Santinelli quale
dirigente comunale del
settore Gestione del
territorio.
Tale incarico è infatti
ricoperto dall’architetto
Luca Gilardoni.
Santinelli è invece
responsabile delle sezioni
ambienti esterni e
Manutenzione e
Progettazione stabili.

Un pass per
entrare in Comune
Da martedì 9 dicembre
comparirà personale in
divisaalla reception del
Municipio di piazza
Battisti. Permetterà
l’accesso solo alle persone
munite di apposito pass,
che viene rilasciato in
reception a seguito della
consegna della carta
d’identità.

di Anna Lisa Fumagalli

Secondo appuntamento con
la rassegna «Testimoni, espe-
rienze raccontate, passaggi di
vita - III edizione». 
Dopo l’incontro di novembre
dedicato ai videogiochi e ai
motori (nell’articolo qui sopra
uno dei protagonisti), sarà una
coppia speciale ad aprire  la
prossima serata: Tania Peli ed
Enzo Iacchetti (nelle foto). 

Arte e spettacolo
Si parlerà di arte e spettacolo
in un connubio davvero entu-
siasmante, con Tania Peli ed
Enzo Iacchetti, una giovane e
talentuosa pittrice e scultrice e
il grandissimo artista. 
Racconteranno al pubblico il
loro percorso lavorativo, attra-
verso le tappe e i progetti più si-
gnificativi, ma soprattutto si
confronteranno con i ragazzi, a
cui questi incontri sono in par-
ticolar modo dedicati, sul senso

di diventare adulti e sull’im-
portanza delle scelte e delle
esperienze. 

Notizie sugli ospiti
Tania Peli è laureata in Pittura
presso la L.A.B.A. Libera Ac-
cademia Belle Arti di Brescia.
Si esprime attraverso varie for-
me artistiche, ma sono la pittu-
ra e, soprattutto, la ceramica i

mezzi espressivi che più si
adattano al suo pensiero e alla
sua gestualità. In particolare,
degno di nota è il recupero del-
la tradizione secolare della ce-
ramica Raku, di origine giap-
ponese, in cui la potenza del
fuoco contribuisce a creare
pezzi unici: ne nascono ma-
schere e figure femminili in-
cantevoli, ballerine lievi e in-

sieme potenti. Ha all’attivo nu-
merosissime esposizioni, con
altri artisti e in mostre perso-
nali.
Difficile sintetizzare la carrie-
ra di Enzo Iacchetti, attore, co-
mico, conduttore televisivo e
cantante, uno dei volti più noti
dello spettacolo del nostro pae-
se. Una lunghissima gavetta fi-
no alla ‘scoperta’ della televi-
sione e il successo al Maurizio
Costanzo Show. 
Da lì una carriera straordina-
ria, fra teatro, cinema, musica e
televisione, che ora alterna
all’organizzazione di rassegne
e alla gestione di teatri, con
l’obiettivo luminoso di diffon-
dere la cultura e far emergere
nuovi talenti: da novembre, per
esempio, è direttore artistico
dello storico Salone Margheri-
ta di Roma.

Il progetto per la scuola
Attraverso il progetto «Testi-
moni», ciclo di ‘incontri positi-

vi’ ideato da Ilaria Tameni, do-
cente della scuola secondaria
di primo grado Leonardo da
Vinci di Brugherio, i ragazzi
hanno la possibilità di incon-
trare professionisti di rilievo, e
di ricevere direttamente testi-
monianze di percorsi lavorativi
positivi, significativi e anche
insoliti, ma anche racconti più
personali e privati. 
Valore aggiunto degli incontri è
il ruolo da protagonista degli
stessi ragazzi, che hanno modo
di porgere direttamente le do-
mande agli ospiti, in quel mo-
mento pregnante che è sempre
l’incontro faccia a faccia fra gli
adulti e i ragazzi.

L’incontro
Esperienze raccontate, pas-
saggi di vita»  2014-2015,  si
terrà nella Sala Consiliare di
Brugherio, in piazza Battisti
1, martedì 2 dicembre, alle ore
18,30 (ingresso libero e gra-
tuito). 

Alcune immagini dei videogames
di Luca Contato, protagonista 
anche della prima serata 
di “Testimoni”



!AVVISO A TUTTI 
GLI OPERATORI 
COMMERCIALI:
Il 6 dicembre NoiBrugherio 
verrà distribuito in tutte 
le case di Brugherio

Chiama il 329.68.21.847
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Formato Descrizione Misure Utili Prezzo* Prezzo**
in mm.

5o 1v 5 Moduli Orizzontale (Piedone bassissimo) 255 x 23 €  45,00
2,5o 2v 5 Moduli Verticale 124,5 x 51,5 €  45,00
2,5o 3v 7,5 Moduli Verticale (Mezzo piedone) 124,5 x 79,5 €  64,00
5o 2v 10 Moduli Orizzontale (Piedone basso) 255 x 51,50 €  81,00

2,5o 4v 10 Moduli Verticale 124,5 x 108 €  81,00
2,5o 5v 12,5 Moduli Verticale (Ex 1/5 di pagina) 124,5 x 136 €  95,00
1o 14v 14 Moduli Verticale 47 x 382 €  300,00
5o 3v 15 Moduli Orizzontale (Piedone) 255 x 80 €  105,00 €  210,00

2,5o 7v 17,5 Moduli Verticale (1/4 di pagina) 124,5 x 192,5 €  120,00
5o 3,5v 17,5 Moduli Orizzontale (Piedone alto) 255 x 93,75 €  120,00 €  240,00
2,5o 8v 20 Moduli Verticale 124,5 x 221 €  170,00 €  300,00
5o 4v 20 Moduli Orizzontale (Piedone altissimo) 255 x 108 €  140,00 €  260,00
5o 5v 25 Moduli Orizzontale 255 x 136 €  165,00 €  290,00
5o 6v 30 Moduli Orizzontale (Falsa mezza pagina) 255 x 164,5 €  200,00 €  300,00
5o 7v 35 Moduli Orizzontale (Mezza pagina) 255 x 192,5 €  230,00 €  350,00
5o 14v 70 Moduli (Pagina intera) 255 x 390 €  400,00

���������������

1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  160,00

������������������
DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v 20 Moduli Piedone basso 538 x 51,5 €  200,00
10o 3v 30 Moduli Piedone 538 x 80 €  250,00 €  400,00

10o 3,5v 35 Moduli Piedone alto 538 x 93,75 €  280,00 €  440,00
10o 4v 40 Moduli Piedone altissimo 538 x 108 €  470,00

da 6 a 13 uscite sconto globale 30%
da 14  a 22 uscite sconto globale 44% (ovvero 30% + 20%)
da 23  a 35 uscite sconto globale 52% (ovvero 30% + 20% + 15%) 

con 1 uscita capillare compresa
da 36  a 44 uscite sconto globale 57% (ovvero 30% + 20% + 15% + 10%) 

con 2 uscite capillari comprese
stampa bianco/nero sconto 20%

����� INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

������������ PER POSIZIONI DI RIGORE

da 1 a 3 uscite 400,00 euro (singola) - 300,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 4 a 9 uscite 370,00 euro (singola) - 270,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 10 a 21 uscite 340,00 euro (singola) - 240,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 22 a 35 uscite 320,00 euro (singola) - 220,00 euro (abbinata con altri clienti) 

- 1 uscita capillare compresa
da 36 a 44 uscite 310,00 euro (singola) - 210,00 euro (abbinata con altri clienti)

- 2 uscite capillari comprese

�������������

sovrapprezzo del 50% sui servizi offerti��������������

�
�
�
�
�
�
� Per l'acquisto 

di almeno 
6 inserzioni in un’unica 
soluzione da pubblicare 
dal 4 gennaio al 30 Marzo 
e dal 7 Giugno 
al 12 Luglio: 
sconto globale del 50%

SALDI È la prima volta 
che acquisti 

pubblicità su Noi Brugherio? 
Devi promuovere la tua nuova attività? 
Il primo acquisto di 4 inserzioni 
in qualsiasi formato ha uno sconto 
del 40% (esclusi numeri in distribuzione
capillare e uscite di Dicembre)

PRIMO ACQUISTO

Sconto del 50% per la pubblicazione 
di inserzioni o la cellofanazione 
(in abbinata con altri clienti) 
di allegati su Noi Brugherio 
(esclusi numeri in distribuzione 
capillare e uscite di Dicembre)

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva
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posizione fissa pagine interne extra prezzo +20%
posizione destra interna extra prezzo +10%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +40%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%
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Relazioni e musica mercoledì in auditorium
Perego: «Per una cultura che parta dal rispetto»

Disabilità

e normalità

dei diritti

L’agenda

Gli appuntamenti
da sabato a venerdì
SABATO 29
• Mercatino natalizio
e la scrittrice Monguzzi
Dalle ore 15,30 alle 18
presso Villa Paradiso
• Colletta alimentare

Fuori dai supermercati
• Campusorienta 2014 

Dalle ore 9 alle 12 
presso palestra Kennedy
• Open day scuola San Luigi

Dalle ore 10 alle 12 
via Dalle Bande Nere
Sant’Albino
• Pista del ghiaccio

Apertura in Piazza Roma
• Festa Superelle

Alle 14,30 in Auditorium, 
via San Giovanni Bosco
• Writers against violence

Alle ore 14 in piazza Roma

DOMENICA 30
• Ciclocross

Dalle ore 9, 
parco Increa
• Mostra natalizia

Dalle ore 10,30 alle 18 
al Bosco in città

LUNEDÌ 1
• Incontro per i genitori
dei ragazzi di terza media
Alle ore 18 in Sala Consiliare

MARTEDÌ 2
• Enzo Iacchetti e Tania Peli
si raccontano
Alle ore 18,30 
in Sala Consiliare

MERCOLEDÌ 3
• Il menu dei Re Magi.
Per i titolari di attività
legate al cibo
Alle ore 14,30 
in Sala giunta

• I diritti delle persone
con disabilità
Alle ore 21 in Auditorium,
via San Giovanni Bosco

GIOVEDÌ 4
• “Le donne sono più adatte
a svolgere i lavori di casa”
Alle ore 21 in Auditorium,
via San Giovanni Bosco

VENERDÌ 5
• Elena Cattaneo parla
di “Scienza e politica”
Alle ore 21 
in Biblioteca

di Anna Lisa Fumagalli

Il 3 dicembre è la “Giornata
internazionale dei diritti delle
persone con disabilità”. Per te-
nere alta l’attenzione sui diritti
e le problematiche che vivono
quotidianamente le persone
con disabilità, il 3 dicembre al-
le ore 21, in via San Giovanni
Bosco 29 si terrà un incontro
dal titolo “Con altri occhi: la
normalità dei diritti”.

Il programma
La serata è organizzata dal-
l’Ambito territoriale dei Co-
muni di Monza, Brugherio e
Villasanta, in collaborazione
con Ledha e Coordinamento
Disabilità e Diritti-Monza e
Brianza“Disabilità: la difesa
dei diritti nel tempo della crisi"
di Giovanni Merlo di LEDHA,
Lega per i diritti delle persone
con disabilità;
“Nulla su di noi senza di noi!” -
Appunti per immagini - Video
realizzato da Fish, in collabo-
razione con Agenzia Contrasto,
con foto di Gianni Berengo
Gardin e di Massimo Sciacca

“Lavoro: diritto o necessità?”,
di Amedeo Salamina di AN-
FFAS
Noi per loro – “La vita nel Cen-
tro Diurno Disabili ” di Lore-
dana Roi
“Dal suono alla relazione. "La
normalità" della musica” di
Elena Della Rocca, violoncelli-
sta dell'Orchestra Allegro Mo-
derato di Milano.
Interverrà Giorgio Fumagalli,
Presidente Coordinamento Di-

sabilita diritti di Monza e
Brianza. Al termine, il duo
Christian Mascheroni al piano-
forte e Pasquale Prestinice al
violino allieteranno la platea
intervenuta suonando il “Con-
certino in sol maggiore”, op.11
per violino e pianoforte di Fer-
dinand Küchler 1867-1937. 

«Valorizziamo le differenze»
L’assessore alle Pari opportu-
nità Miriam Perego sottolinea
l’importanza di mantenere alta
l’attenzione nei confronti delle
persone disabili soprattutto
nella tutela dei loro diritti:
«Con altri occhi: la “normalità”
dei diritti, il 3 dicembre, è un
momento dedicato ai diritti
delle persone con disabilità,
per promuovere una cultura
che parta anzitutto dal rispetto
delle persone, ognuna nella sua
specificità ed unicità. Una co-
munità attenta agli altri, ad ac-
cogliere e valorizzare le diffe-
renze, di qualsiasi ordine e tipo
è, infatti, una comunità più ric-
ca, più capace di adattarsi al
cambiamento, più aperta e più
dinamica».

Le idee regalo del Brugo

Anche quest’anno la Società
Giambelli ha messo a disposizione
della Cooperativa Sociale Onlus “Il
Brugo”  un ampio spazio per il loro
“Temporary Shop” presso il Centro
Commerciale Kennedy di Brugherio. 
L’incasso sarà totalmente destinato a
sostenere i numerosi  Servizi della
Cooperativa “Il Brugo” che si occupa
di persone con disabilità e delle loro
famiglie, offrendo loro Servizi
educativi, di formazione
all’autonomia e di inserimento
lavorativo. 
Dal 1 al 23 dicembre (festività
comprese) negli orari 9–12,30/14,30–
19,30 e solo per il 24 dicembre dalle
9 alle 12,30, potrete trovare tante idee
per piccoli pensieri e grandi regali:

proposte alimentari di alta qualità
provenienti da aziende agricole
selezionate e cooperative sociali che
offrono opportunità di lavoro e di
integrazione e che sono state
confezionate dai ragazzi de Il Brugo
(miele, riso, confetture, caffè di
torrefazione, panettoni, pandori…),
centritavola, decorazioni per l’albero,
profumatori in gesso, collane e
bracciali, articoli tessili dipinti a mano
con temi natalizi e non solo. Le idee
regalo sono state realizzate sia dal
Laboratorio Creattiviamoci sia da
quello di Pittura nel quale sono
presenti esperte volontarie sia dal
laboratorio Artigianale. Nello spazio
sarà possibile trovare tante altre belle
e buone idee, tutte da scoprire! 

TEMPORARY SHOP AL CENTRO KENNEDY

Domenica 30 novembre  si
terrà, presso il Bosco in Città di
Brugherio in Via Martin Luther
King, 4 (gestita dalla KCS care-
giver Cooperativa Sociale), la
tradizionale mostra dei prodot-
ti realizzati dagli ospiti nei la-
boratori, gestiti dal Gruppo
“Caritativa” della Parrocchia
San Paolo di Brugherio e dai Vo-
lontari del gruppo Avo.
Questo è uno dei momenti più
importanti della vita sociale
della R.s.a. e C.d.i. perché è un
modo per rendere visibile l’ope-
rato e l’impegno di tanti ospiti. 

I laboratori
Sono proposti durante la gior-
nata del venerdì pomeriggio, la-
boratori di cucito, lana, ed un
laboratorio di pittura, dove lo
scopo non è la copia dal vero,
ma, l’attenzione è posta sull’uti-
lizzo del colore, dove l’ospite la-
vora in assoluta libertà di poter-
si esprimere. Altro laboratorio
molto atteso come impegno set-
timanale, è quello della pittura

su stoffa che è svolto il venerdì
mattina. Utilizzando la tecnica
dello “stencil”, gli ospiti posso-
no dipingere su tovaglie, len-
zuola, ed altri oggetti di stoffa.
La finalità di questi laboratori è
quella di mantenere vive le ca-
pacità manuali, espressive e co-
gnitive degli ospiti, facendo
emergere gli interessi personali
o, di poterne scoprire di nuovi. 
«Ringraziamo le associazioni di
volontariato che rendono possi-
bile l’attuazione di queste atti-
vità - sottolineano dalla resi-
denza - da ormai dieci anni: il
gruppo “Caritativa” della Par-
rocchia San Paolo e l’Associa-
zione Avo di Brugherio. La resi-
denza sanitaria assistenziale da
sempre è impegnata nel pro-
muovere iniziative con il terri-
torio, scuole e associazioni, con-
vinti che solo l’apertura verso
l’esterno combatte ogni forma
d’isolamento.
L’inaugurazione della mostra
avverrà domenica 30 dalle ore
10,30 alle ore 18.

CON AVO E CARITATIVA

In mostra al Bosco

le creazioni dei nonni
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Tante iniziative per tenere alta l’attenzione
sulla violenza nei confronti delle donne. 
A Brugherio una sede del Centro Antiviolenza

Muri colorati

e teatro in difesa

delle donne

di Gabriele D’Errico

La Giunta  ha deciso il tra-
sferimento dell'IncontraGio-
vani (Ig), servizio delle politi-
che giovanili del Comune, dai
locali in via Mazzini all'ex sede
dell'anagrafe in viale Lombar-
dia. 

Era di fatto uno spazio troppo
piccolo per ospitare i diversi
ragazzi (da 13 a 30 anni) che
partecipano all'iniziativa edu-
cativa. Elena Masiello, respon-
sabile insieme a Marco Fossati
del servizio sin dagli albori nel
2008, afferma che «questo spo-
stamento offrirà al servizio

maggiori opportunità». Sia da
un punto di vista organizza-
tivo, in quanto sarà maggiore
lo spazio fruibile, sia da un
punto di vista propositivo, per
cui potrà essere più accessibile
l'incontro fra i giovani della
città.

Condivisione di passioni
È infatti soprattutto questa,
spiegano, la proposta dell'In-
contraGiovani: la condivisione
di passioni, timori ed espe-
rienze capace di unire i giovani
e renderli partecipi ed attivi,
attraverso progetti educativi,
incontri e giochi. In questo
senso Elena parla di «possibi-
lità di fare altro», offrendo ai
ragazzi un'alternativa che
possa non solo rompere la mo-
notonia, ma anche avvicinare
ad un ambiente diverso e che
sappia far crescere.

Tante iniziative
L'Ig promuove durante l'anno
diverse iniziative. La festa di
Halloween ad esempio, con di-
verse attività, giochi, stand,
percorsi a tema, organizzata
con l'Associazione Nazionale
Carabinieri in Villa Fiorita, a
cui hanno partecipato più di
mille persone. E quelle legate
alla lotta contro la violenza
sulle donne (vedi articolo qui
sopra).

I progetti futuri
Altro progetto che si avvierà
da gennaio 2015 è GenerA-
zioni, in collaborazione con la

DAI LOCALI DI VIA MAZZINI ALL’EX ANAGRAFE

Con la nuova sede aumentano
le ambizioni dell’Incontragiovani

di Anna Lisa Fumagalli

Il 25 novembre è stata la
Giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne,
giornata istituita nel 1999 dal-
l'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite per dar voce e
spazio ad un dramma di porta-
ta mondiale, che si consuma
sempre più spesso all'interno
della mura domestiche (ma
non solo), senza distinzione di
età, ceto sociale e paese di ori-
gine. Anche il Comune di Bru-
gherio è attivo su questo fronte
con una serie di iniziative che
si protrarranno fino al 4 di-
cembre.

Gli eventi in città
Tanti e vari sono gli eventi in
calendario fino al 4 dicem-
bre, organizzati dall'as-
sessorato alle Pari op-
portunità del Comune
di Brugherio in colla-
borazione con Diade,
Artemide, Regione
Lombardia.  Sabato 29
novembre, in piazza Roma
dalle 14: “Writers againstvio-
lence”. “Oltre Il Neutro” pro-
pone Sray Art, Parole, Imma-
gini;  giovedì 4 dicembre pres-
so l'Auditorium civico di via
San Giovanni Bosco alle 21va
in scena: “Le donne sono più
adatte a svolgere lavori di ca-

sa” spettacolo di musica, paro-
le, gesti e immagini per distac-
carsi dagli stereotipi di genere,
verso nuove relazioni fra don-
ne e uomini, a cura di “Oltre Il
Neutro” e IncontraGiovani.

Il progetto Oltre Il Neutro
Con il progetto "Oltre il Neu-

tro" l'Amministrazione Co-
munale non intende rea-

lizzare nuove azioni o
attivare nuove reti
collaborative, ma
"contaminare" alcuni
percorsi progettuali

realizzati in campo cul-
turale,educativo, sociale,

sportivo, stimolando nuove vi-
sioni, analisi, linguaggi, che
parlano di donne e uomini e
delle loro relazioni.

Per tutte le donne
In caso di bisogno ci si può rivol-
gere al Centro Antiviolenza Ca-

dom di via Oberdan n. 83 – Bru-
gherio - il martedì ore 9,30 - 12,30
e venerdì ore 14,30 - 17,30 tel
039.28.40.006 - www.cadom.it.

La parola all’assessore 
Miriam Perego
«Si mantiene alta l’attenzione
sul tema della violenza maschi-
le sulle donne: anche quest’an-
no, nella settimana del 25 no-
vembre, “Giornata Internazio-
nale della lotta alla violenza
sulle donne”, diverse sono le ini-
ziative messe in campo dal-
l’Amministrazione Comunale.
Anche l’apertura del Centro an-
tiviolenza territoriale rappre-

senta un importante tassello
delle Politiche di Pari opportu-
nità del Comune. Le leggi servo-
no, ma non bastano. Bisogna
cambiare il “senso comune”, ov-
vero quell’insieme di convinzio-
ni profonde e arcaiche in base
alle quali gli uomini esercitano
il loro potere facendo violenza
sulle donne”. Paradossalmente,
in un’epoca, come quella con-
temporanea, di maggiore parità
e diritti, vi è una forte recrude-
scenza del fenomeno».

Per informazioni
Pari opportunità: 
039.28.93.303

Fondazione Cariplo, la coope-
rativa Diapason (che gestisce
il servizio IncontraGiovani), il
Comune e altre quattro coope-
rative. GenerAzioni vuole in-
tendere i giovani come «ri-
sorse» a cui puntare e con cui
collaborare per offrire alla co-
munità servizi che aiutino da
vicino chi ha bisogno. A tale
scopo verranno proposti sia
gruppi di studio su materie
specifiche (matematica, spa-

gnolo, francese e inglese) di tre
ragazzi seguiti da un giovane
dell'Ig, e sarà possibile acqui-
stare pacchetti da tredici le-
zioni con cui ricompensare con
un contributo i giovani, sia per-
corsi formativi attraverso cui
verranno presentati il rap, la
psicomotricità, il linguaggio
dei segni e come utilizzare Fa-
cebook. 

I contatti
L'IncontraGiovani, fino al tra-
sferimento definitivo in gen-
naio, è  reperibile lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle ore 16,30
alle ore 19,30 in via Mazzini e
lunedì sera dalle ore 21 a mez-
zanotte nella ex sede della
Croce Bianca. E-mail: igbru-
gherio@yahoo.it; telefono:
039.2893202.

C’è tempo fino alle ore 12 del
10 dicembre per fare domanda
di Dote merito sul portale della
regione www.scuola.dote.re-
gione.lombardia.it. Il contributo
si rivolge agli studenti di terza e
quarta che abbiano una media
pari o superiore al 9 ed ammonta
a 500 euro. Per chi invece ha con-

cluso la maturità con “100 e lode”
il premio è ben più cospicuo: da
mille a duemila euro da utilizzare
per esperienze formative in Italia
o all’estero. Fino al 10 dicembre
l’ufficio istruzione del Comune è
a disposizione per l’affianca-
mento nella compilazione della
domanda.

Dote scuola, un premio
agli studenti meritevoli

CONTRIBUTI REGIONALI

È da effettuare entro il 16 di-
cembre il pagamento della se-
conda rata della Tasi, la tassa da
pagare in base all’abitazione
principale. Se non ci sono stati
cambiamenti di residenza, la cifra
da pagare a dicembre è uguale
a quella dell’acconto versato a
giugno. Il calcolo si può effet-
tuare sul sito www.comune.bru-
gherio.mb.it. Se si è in possesso

dei dati catastali, l’operazione è
abbastanza semplice e produrrà
come esito un F24 da pagare poi
in banca.
Chi avesse dubbi può rivolgersi
all’ufficio tributi del comune,
aperto dal lunedì al giovedì dalle
ore 9 alle 12,30.
Giovedì anche dalle ore 14,30 alle
19 e venerdì dalle 9 alle 12,15.
Telefono 039.2893315.

Entro il 16 si paga
la seconda rata della tassa

TASI

La proposta è
la condivisione
di passioni, timori
ed esperienze capaci
dui unire i giovani
e renderli partecipi



Registrazione 
presso il Tribunale 
di Monza n. 1698 
del 15 dicembre 2003

Direttore 
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 21.24.042
info@noibrugherio.it

Editore: 
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 21.24.042
info@noibrugherio.it

Progetto grafico: 
Elena Gulminelli
Marco Micci

Pubblicità:  
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

Stampa: 
Seregni Cernusco Srl
stabilimento
via Brescia 22 
Cernusco s/N (Mi)  
tel. 02 92 10 47 10

Numero stampato 
in 7.000 copie

Per sostenere 
Noi Brugherio 
effettuare 
un versamento 
su c.c  postale
n72677511 intestato 
ad Associazione 
Kairós

causale Sostegno 
Noi Brugherio
oppure un bonifico 
bancario 
sul conto 
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

!AVVISO A TUTTI 
GLI OPERATORI 
COMMERCIALI:

Il 6 dicembre 
NoiBrugherio 
verrà distribuito 
in tutte le case 
di Brugherio

Chiama il 329.68.21.847



11Città

29-11-2014

Imprevedibile
successo di pubblico
al Poetry slam

di M. Moraschini e F. Magni

Stupore ed entusiasmo tra-
pelano dai commenti dei parte-
cipanti. Venerdì 21 novembre,
la Biblioteca di Brugherio ha
registrato un imprevisto tutto
esaurito.  Ma la vera notizia è
che ad attrarre gli avventori è
stata una gara di poesia. Nata
nell'ambito dei gruppi di lettu-
ra “Ghirlande”, e in collabora-
zione con l'assessorato alla
Cultura del Comune di Bru-
gherio. La serata è stata orga-
nizzata dal gruppo di lettura
"Poetike", guidato dal perfor-
mer teatrale Mario Bertasa. Il
certame poetico ha visto impe-
gnati dodici scrittori brughere-
si che si sono dati battaglia re-
citando ognuno diversi brani
della propria produzione poe-
tica. Un “Poetry (quasi) Slam”,
che prende a modello il Poetry
Slam americano, «per quasi tre
ore ho creduto di non essere a
Brugherio – commenta il con-
duttore della serata, Mario Ber-
tasa - ma in un qualche posto di
qualche parte del mondo dove
eventi di questo tipo sono al-
l'ordine del giorno». Bertasa ha
spesso proposto iniziative po-
polari legate alla poesia, «atti-

rando 40-50 persone. Questa
volta erano il doppio, la sala
strapiena. È giusto perché la
poesia è popolare, accessibile a
tutti». Protagonisa, commenta
l’assessore Laura Valli, «poesia
urlata, poesia cantata, poesia
dura come lama di coltello,
poesia dolcissima, poesia che
accarezza il cuore, poesia che lo
ferisce, poesia feroce, poesia
che gioca con le parole, poesia
burlona, poesia da ridere e poe-
sia da piangere. Un successo
che non ci aspettavamo neppu-
re noi organizzatori». Marco
Sangalli, brugherese, è stato
decretato vincitore superando
d’un soffio Elena Gerasi. «San-
galli è piaciuto per l’alta quali-
tà del testo - conclude Bertasa -
e per la giocosità dei versi abbi-
nati a a un ritmo che si ispira
alle filastrocche popolari».

Informatica, cucina, inglese
Raffica di corsi alla Clerici
Ci sono anche le
lezioni su Facebook.
Iscrizioni aperte fino
a esaurimento posti

Tempo di corsi alla scuola
Clerici di viale Lombardia.
Sono infatti aperte le iscrizio-
ni alle lezioni di inglese, infor-
matica, cucina, piccole manu-
tenzioni che si terranno poi a
partire da gennaio in diverse
date e orari.
I corsi di informatica prevedo-
no tre possibilità: il livello base
e avanzato (durata di 35 ore, co-
sto da 70 a 87 euro); Internet,
navigare sicuri (18 ore, 45 eu-
ro); Social network, tutto quel-
lo che c’è da sapere per un buon
utilizzo in sicurezza (9 ore,
22,50 euro).
I corsi di inglese sono per prin-
cipianti, con possibilità di cer-
tificazione A1 (50 ore, 125 eu-
ro); livello base, con possibilità
di certificazione A2 (30 ore, 75
euro); inglese per viaggiare,
conversazione (20ore, 50 euro);

concersazioni a livello avanza-
to (20 ore, 50 euro).
Il corso di cucina si divide in
pane, pizza e pasticceria (15
ore, 60 euro) e cucina naturale
(15 ore, 60 euro).
Volete diventare esperti di pic-
cole manutenzioni? Il corso
“saper fare”  dura 12 ore e costa
30 euro.
Le lezioni si terranno in diverse
date e orari da gennaio a mag-
gio, in genere nelle ore tardo
pomeridiane o serali: per infor-

mazioni più dettagliate è possi-
bile rivolgersi alla segreteria
del Centro di formazione pro-
fessionale Luigi Clerici in Viale
Lombardia 210. È quella anche
la sede per le iscrizioni (i corsi
sono a numero chiuso e ad
esaurimento posti): dal lunedi
a venerdi dalle ore 9 alle 12 e
dalle 14 alle 16,30.

039.870618,

brugherio@clerici.lombardia.it

www.clerici.lombardia.it.

Sangalli vince
la gara
dei poeti

Mario Bertasa:
«Una vittoria favorita
dalla qualità dei testi,
dalla giocosità dei versi
e dal ritmo simile alle
filastrocche popolari»

E dopo la terza media, che
strada scegliere? Cosa cambie-
rà, alle superiori? Dubbi che
colpiscono, in questi mesi, cen-
tinaia di famiglie alle prese con
le ispcrizioni e preiscrizioni al-
le scuole secondarie di secondo
grado.

Nuova scuola,
nuovo metodo di studio
Per orientare con più consape-
volezza la scelta, l’istituto com-
prensivo Nazario Sauro (con il
patrocinio del Comune) orga-
nizza due incontri in sala con-
siliare, piazza Battisti, dedicati
ai genitori dei ragazzi di terza.
al primo (lunedì 1 dicembre al-
le ore 18), in realtà possono par-
tecipare anche gli studenti: si
intitola “Dalle medie alle supe-
riori: quale studio, quale meto-

do?”. Il prof. Rosario Mazzeo
esporrà, spiegano gli organiz-
zatori, «la riflessione sull'im-
portanza di acquisire un meto-
do di studio che sostenga i ra-
gazzi nel cammino dì appren-
dimento».

Il ruolo della famiglia
al momento del passaggio
“Aiutiamo i nostri figli a diven-
tare grandi” è invece il tema
della seconda serata in pro-

DUE SERATE DI APPROFONDIMENTO

Verso la scuola superiore

gramma mercoledì 10 dicem-
bre alle ore 21, «finalizzata -
proseguono - a una riflessione
sull'aiuto che le famiglie pos-
sono offrire alla crescita degli
adolescenti, nel passaggio tra
la scuola secondaria di primo e
secondo grado». Relatore è il
dottor Luigi Ballerini, medico,
psicanalista e autore di libri
per ragazzi, collaboratore di
diverse testate giornalistiche e
di RaiRadioDue. 

Parte mercoledì un nuovo pro-
getto che vuole introdurre in
città il “Menu dei Re Magi”.
«Lo presentiamo - spiega l’asses-
sore al commercio Marco Magni
- ai titolari delle attività di som-
ministrazione di alimenti e be-
vande, delle pasticcerie, panet-
terie e delle gastronomie di

Brugherio  mercoledì 3 dicembre
dalle ore 14,30 alle 15,30 presso
la sala Giunta del Comune. Invito
tutti loro a partecipare».
Il progetto è ancora in fase di ela-
borazione, ma a quanto è dato
sapere dovrebbe portare alla
creazione di un “Menu dei Re
Magi” che i negozi aderenti offri-
ranno ai propri clienti per un paio
di mesi a partire dall’Epifania. Cia-
scuna attività secondo i propri
criteri, ma con la promozione a
spese del Comune.

Arriva il menu
dei Re Magi

COMMERCIANTI
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Più di 150 cittadini hanno accolto
l’invito della realtà di volontariato

di Anna Lisa Fumagalli

Soddisfazione per il presi-
dente dell’associazione La
Lampada di Aladino Onlus,
Davide Petruzzelli, che sabato
22 si è trovato una Sala Consi-
liare gremita di cittadini ac-
corsi per festeggiare insieme ai
volontari i dieci anni di vita
dello storico calendario. Pre-
sente anche il sindaco Marco
Troiano che «non manca mai
ad ogni iniziativa» ha sottoli-
neato Petruzzelli. 

La serata
La serata ha visto alternarsi
sul palco diversi protagonisti
della nuova e delle passate edi-
zioni del calendario, che hanno
raccontato la propria storia,
sofferenze, gioie e dolori in un
misto di commozione ed orgo-
glio. Lo stesso presidente Da-
vide Petruzzelli, ex malato on-
co-ematologico, si è esposto in
prima persona proiettando un
video sintesi della propria vita
dedicato alla propria moglie e
figlia, nel quale si trovano va-
rie immagini di quando era in
trattamento, per rafforzare il

Grande festa per i dieci anni 
del calendario della Lampada

Nel corso della serata è stato presentato il nuovo logo dell’associazione (prima foto in
alto), realizzato in forma completamente gratuita da una agenzia pubblicitaria milanese;
ed ha preso il posto del vecchio logo che qui riportiamo (nella seconda foto).   Il nuovo
logo ha mantenuto una continuità con il precedente, attraverso una grafica accattivante
e innovativa ma riproponendo in parte i colori storici.

Ecco il nuovo logo della Lampada
CAMBIO DI IMMAGINE

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

come persona che si trova ad
affrontare l’evento traumatico
della malattia e delle cure on-
cologiche. 
Il progetto, cofinanziato dal-
l’associazione e dalla Fonda-
zione della Comunità di Monza
e Brianza, si articola in 3 fasi
che comprendono la cura del
proprio aspetto fisico, la ge-
stione degli effetti collaterali

delle terapie e il recupero della
sessualità. 

Il calendario 2015
Il calendario 2015 presenta una
grossa novità: accanto alle sto-
rie personali dei malati, sono
raccontate anche le storie dei
familiari che li hanno suppor-
tati nel difficile percorso. Per
l’occasione sono state stampate
oltre 5000 copie, che verranno
inviate in tutti le strutture di
cura oncologica d’Italia. 300
copie aggiuntive saranno inve-
ce dedicate alla città di Brughe-
rio, con una copertina speciale e
commemorativa che ritrae la
città innevata, opera dell’indi-
menticabile Gianni Ribo. Sono
disponibili presso la sede della
Lampada, offerta libera. 

concetto che anche da espe-
rienze difficili possono nascere
buone cose. Poi una sorpresa:
Cesare Cadeo, in diretta in col-
legamento audio, ha portato la
sua testimonianza a supporto
dell’amica Norma, testimonial
del mese di luglio del calenda-
rio. Altri video proiettati han-
no riguardato le attività della
Lampada e la storia dell’asso-
ciazione. 

Il nuovo progetto 
della Lampada
È stata un’occasione anche per
presentare uno dei nuovi pro-
getti, che ha preso il via nello
scorso mese di ottobre. Si trat-
ta di “Essere sempre donna” e
ha l’obiettivo di supportare la
donna nella sua complessità,

Una serata
per raccontare
che anche
da esperienze difficili
possono nascere
buone cose
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Come tradizione,
anche
quest’anno sono
stati premiati 
i volontari 
che prestano
servizio 
alla Lampada 
da 5 anni, 
che sono, 
a partire 
da sinistra:
Bruno Lupi
Timini, 
Fausto Lavorini,
Giovanni Fossati,
Gianfranco
Ronchi, 
Antonino
Mazzarisi,
Riccardo
Bonalumi

Il messaggio dell’associazione che si occupa di assistenza globale al
malato oncologico: “La Lampada di Aladino vuole essere un messaggio di
speranza. Negli ultimi anni sempre più persone, anche famose, fanno
outing e raccontano la propria esperienza di malato oncologico. Ma non
basta: servono anche le storie di persone comuni, che hanno sconfitto il
cancro, per dare la forza di combattere a chi si è appena visto
diagnosticare la malattia. Perché il tumore è una patologia seria, ma con
l’aiuto di persone (professionisti e non) che stanno vicine a chi soffre, è
possibile vincere. E la Lampada di Aladino è pronta ad ascoltare, assistere e
consigliare tutti i malati oncologici”.
Per tutte le attività svolte dalla Lampada www.lampada-aladino.it  
La Lampada di Aladino onlus – via Dante 108 – 20861 Brugherio (MB)
Tel. 039 882505 – info@lampada-aladino.it

Contro il cancro 
LA SEDE DELLA LAMPADA IN VIA DANTE 108
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seguici anche
sul sito internet
noibrugherio.it
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Nelle quattro settimane prima del Natale
sarà possibile partecipare all’iniziativa 
della Caritas per sostenere le persone che,
perso il lavoro, non riescono a pagare l’affitto

di Francesca Lozito

Un cammino che in tutti questi

anni non ha mai fatto un passo

indietro. Il sostegno del mondo

della carità di Brugherio nei

confronti di chi ha perso il la-

voro si è dispiegato in va-

rie iniziative.

L’ultima in ordine di

tempo è quella che

partirà con l’Avvento

2014. In tutte le parroc-

chie della Comunità pa-

storale sarà proposto come

gesto di carità di lasciare delle

offerte. La destinazione di tutto

quello che verrà raccolto sarà il

Fondo per il sostegno al paga-

mento dell’affitto per chi ha

perso il lavoro. Iniziativa pre-

sentata nelle scorse settimane

in cui la Caritas è protagonista

con il Comune di Brugherio. 

1000 per 5, fino a questo Fondo

di sostegno affitti il motivo do-

minante è solo uno: non lasciare

sole le persone in difficoltà». E

intanto proseguono anche le al-

tre iniziative come il reinseri-

mento nel mondo del lavoro di

chi ha perso l’occupazione in

seguito alla crisi. La seconda

formulazione del Fondo fami-

glia lavoro, il cosiddetto rilan-

cio, voluto due anni fa dal car-

dinale Angelo Scola, come pro-

sieguo dell’iniziativa inaugura-

ta nella notte di Natale del 2008

dal suo predecessore sulla cat-

tedra di Ambrogio, Dionigi Tet-

tamanzi,  prevede infatti degli

specifici corsi di formazione e

riavviamento al lavoro.

«Anche a Brugherio - spiega

Roberto Balbo - ci sono alcune

persone che stanno prendendo

parte a questi corsi».

«Ci sembra importante - affer-

ma Roberto Balbo, responsabi-

le della Caritas di Brugherio -

continuare a sostenere le fami-

glie. Dal Fondo famiglia lavoro

nella prima formulazione,

quella che andava ad aiutare

subito le persone entrare

in difficoltà, al recente

«L’iniziativa 
di carità 

per l’Avvento 2014 
è il naturale prosieguo
dell’impegno della
Caritas per non lasciare
sole le persone che
hanno perso il lavoro 
in questi anni difficili»

Volontari presenti
al Kennedy, Bennet,
in via Doria, DiPiù,
a San Damiano,
in piazza Togliatti,
da Sigma Santini
e Sigma Edilnord

Avvento
di carità,
sostegno
alla casa

Continuano le iscrizioni al pellegrinaggio
diocesano che l’Arcivescovo di Milano gui-
derà in Terra Santa dal 27 dicembre 2014
al 3 gennaio 2015. Sono due i pacchetti
proposti dal Servizio per la pastorale del
turismo e i pellegrinaggi. Il primo prevede
il viaggio solo in Israele (euro 1440), il se-
condo invece quello in Israele e in Giordania
(euro 1595).
Non si seguirà la cronologia classica del pel-
legrinaggio. I primi tre giorni, a Gerusa-
lemme e Betlemme, saranno comuni per
entrambi i programmi e saranno incentrati
sulle meditazioni del cardinale Angelo
Scola. La seconda parte del pellegrinaggio,

pur con mete diverse, continuerà ad affron-
tare in parallelo le medesime tematiche -
ispirate dal versetto «Benedici il tuo popolo
dalla tua dimora» (Dt 26, 5) - proposte da
alcuni Vicari episcopali e da biblisti.
L’attenzione quindi alla prevalenza dei temi
e all’unità della proposta diocesana hanno
consigliato di affidare interamente, per un
maggiore coordinamento, l’organizzazione
tecnica all’agenzia «Duomo Viaggi»
(www.duomoviaggi.it). 
Le agenzie sul territorio vengono invitate
ad interfacciarsi direttamente con Duomo
viaggi per la raccolta delle iscrizioni alla
proposta di pellegrinaggio

Continua la raccolta di iscrizioni
per il  pellegrinaggio con Scola

TERRA SANTA

di Francesca Lozito

Saranno coinvolti anche que-

st’anno tutti i supermercati di

Brugherio nella Colletta ali-

mentare. L’iniziativa si terrà

sabato 29 novembre e servirà

per raccogliere beni alimentari

per le persone più bisognose.

Sei mlioni di persone ogni anno

in Italia soffronto per ragioni di

povertà Come richiamato nel

sito della Colletta il Papa ha ri-

cordato come “condividere i bi-

sogni” sia “condividere il senso

della vita”. Scrivono nel comu-

nicato ufficiale gli organizza-

tori: «Di fronte a questo oceano

di bisogno che neppure la so-

cietà più perfetta può risolvere,

chiunque avverte un senso di

impotenza, ma anche l’urgenza

di mettere a disposizione qual-

cosa di sé per aiutare chi ha bi-

sogno. Per questo ti invitiamo a

vivere con noi la Colletta Ali-

mentare, un piccolo gesto offer-

to come esempio per tutti. Nel-

la speranza che condividendo il

bisogno del cibo ognuno possa

imparare l’unico atteggiamen-

to veramente concreto nei con-

fronti degli altri: l’attenzione e

l’amore alla persona così come

è».

La Colletta Alimentare è orga-

nizzata dalla Fondazione Ban-

co Alimentare, che fa in un cer-

to senso da centro di raccolta

delle derrate alimentari. Nei

mesi successivi alla raccolta ne

usufruiscono i vari centri tra

cui anche il Banco di Solidarie-

tà di Brugherio che ogni mese è

impegnato nella raccolta “Fa-

miglie solidali!.

Sabato prossimo fuori dai su-

permercati di Brugherio si tro-

veranno i volontari della Col-

letta Alimentare.

Avranno indosso una pettorina

gialla di riconoscimento.

A loro si potrà consegnare l’of-

ferta in generi di prima neces-

sità che ogni cittadino deciderà

di destinare alla raccolta. Pac-

chi di zucchero, pasta, tonno,

latte a lunga conservazione, so-

no tutti prodotti ben accetti per

questa iniziativa.

I supermercati di Brugherio, lo

ricordiamo, dove si troveranno

i volontari per tutta la giornata

di sabato sono i seguenti: Car-

refour Kennedy, Carrefour Do-

ria, carrefour San Damiano,

Sidis piazza Togliatti, Sigma

Santini, Sigma Edilnord,.Co-

nad, Bennet, Dipiù.

29 NOVEMBRE

La Colletta Alimentare in tutti i supermercati
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I regali
di Scola
per chi
ha perso
il lavoro
Pezzi esclusivi:
il ricavato
della vendita
al Fondo diocesano

Il Fondo Famiglia Lavoro ha

le casse vuote. Dall’inizio del

2013 a oggi ha raccolto oltre 5

milioni e mezzo di offerte e li ha

distribuiti a 2.732 famiglie. 

In 250 aspettano contributi
Nonostante la grande genero-

sità dei fedeli ambrosiani e dei

cittadini che vivono nel territo-

rio della Diocesi, le risorse non

sono sufficienti a soddisfare

tutte le domande: 250 famiglie

sono ancora in attesa di riceve-

re un contributo. E altre se ne

aggiungeranno nei prossimi

mesi, se si considera la fila sem-

pre più lunga delle persone ai

centri di ascolto Caritas, come

messo in luce dall’ultimo Rap-

porto sulle Povertà. Dopo la

nuova campagna di raccolta

fondi “Un buon investimento

ha un nome e un faccia. Milano

investe su chi ha perso il lavo-

ro” (promossa quest’estate con

l’affissione a Milano e hinter-

land di 100 maxiposter e 110

cartelli, che in due settimane,

dal 15 al 30 luglio, ha fruttato

170 mila euro), la Diocesi rin-

nova l’appello ai cittadini in vi-

sta del periodo natalizio, con la

proposta “I regali del Cardinale

per chi ha perso il lavoro”:

un’iniziativa di beneficenza

sugli oggetti che l’Arcivescovo

ha ricevuto in dono e che a sua

volta intende offrire alle fami-

glie in difficoltà.

Quadri, oreficeria, oggetti
Il catalogo comprende 105

pezzi, di cui 39 quadri (preva-

lentemente icone), 41 creazio-

ni di oreficeria e argenteria

(anelli, bracciali, coppe, vas-

soi) e 25 oggetti vari. Gli og-

getti sono visionabili consul-

tando il catalogo allegato, on

line anche sul sito www.rota-

rymeda.it. Chi è interessato

potrà telefonare al numero de-

dicato 339.7601359 (dalle 10

alle 12.30 e dalle 15 alle 19) e

versare la propria offerta sul

numero di conto corrente IT

76I 08734 3360 000014550856.

Le offerte saranno devolute al

finanziamento delle attività

previste della seconda fase del

Fondo, rilanciato dall’Arcive-

scovo per aiutare le famiglie a

ritrovare il lavoro: erogazioni

a fondo perduto, formazione

professionale, micro-credito,

consulenza aziendale.

Un dono per ripartire
L’iniziativa “I regali del Cardi-

nale per chi ha perso il lavoro” -

presentata in una conferenza

stampa in Curia da monsignor

Luca Bressan, vicario del car-

dinale Scola, Luciano Gualzet-

ti, segretario generale Fondo

Famiglia Lavoro, ed Elena

Grassi, presidente del Rotary

club Meda e delle Brughiere - è

promossa dal Rotary club Me-

da e delle Brughiere, che curerà

la raccolta di offerte per cia-

scuno di questi doni messi a di-

sposizione dall’Arcivescovo di

Milano. Un’occasione unica

per fare un dono prezioso per il

prossimo Natale e al tempo

stesso dare il proprio contribu-

to per aiutare una famiglia a ri-

partire.

Ogni domenica, nel tempo
di Avvento l’Arcivescovo di Mi-
lano, il cardinale Angelo Scola
presiede alle 17.30 le predica-
zioni in Duomo.  Un appunta-
mento, che, essendo l’Avvento
ambrosiano di sei settimane è
già iniziato. Le celebrazioni ve-
spertine dell’Arcivescovo pos-
sono essere un’occasione im-
portante, in un tempo liturgico
“forte”, anche per le persone
che di solito stanno più al mar-
gine della vita ecclesiale e di
fede. Sarà un percorso a tappe,
scandito dalla Messa e dal-
l’omelia del cardinale Scola,
che man mano andrà ad arric-
chire il cammino personale di
ciascuno. Ogni domenica avrà
un titolo e un tema:. I prossimi
sono: 30 novembre, «Le profe-
zie adempiute» (III); 7 dicem-
bre, «L’ingresso del Messia»
(IV); 14 dicembre, «Il Precur-
sore» (V); 21 dicembre, «Divina
maternità di Maria» (VI).
Per chi fosse impossibilitato a
muoversi e desidera seguire la
funzione o per chi volesse rive-
derla, sarà trasmessa in diretta
da www.chiesadimilano.it, Te-
lenova 2 (canale 664 digitale
terrestre) e Radio Marconi.
Diretta anche su Twitter @chie-
sadimilano.

Predicazioni
la domenica
in Duomo.
Diretta
su Telenova,
radio, twitter,
sito internet

AVVENTO DIOCESANO

Iniziativa di beneficenza
per le famiglie
in difficoltà
sugli oggetti
che l’Arcivescovo
ha ricevuto in dono

Un mosaico
di Marko Rupnik.
È una delle
opere d’arte
in vendita
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LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Questa è la fede
Marco, 13, 33-37

Anche il Figlio di Dio,
come noi, non conosce
l’ora e, con noi, veglia.
Rimanere svegli è segno
di responsabilità perché,
avendo ricevuto il potere
e i compiti dal Signore, è
nostro dovere essere
attenti, pronti, attivi e
operosi. Abbiamo molto
da fare, ma per questo ci è
stata data la giusta
potenza e capacità di
compiere l’opera.
Ma questa è la fede! Il
tenere gli occhi aperti è la
coscienza dell’assoluta
signoria di Dio e della
nostra accoglienza.
L’opera non mi
appartiene, mi è stata
affidata. Altro che fede
ingenua e irresponsabile,
tanto c’è Dio! La fede è
umile perché siamo servi,
ma dichiara la nostra
condizione di figli di Dio.
Non è fuga dalla storia,
ma piena immersione in
essa. Il fatto di non sapere
quando il padrone di casa
ritornerà, fa sì che ogni
tempo diventa il tempo di
Dio perché tempo della
sua presenza e tempo per
il nostro servizio. Servire
con fedeltà è il meglio per
aspettare la fine; la
vigilanza riempie il
presente del futuro, anche
le cose più ordinarie e
umili.

Sacramenti, il monito del Papa:
«Guai a farli diventare business»

Il parroco don Zoia:
«Giusto monito
occorre distinguere
le varie dimensioni:
quella della carità 
da quella del sacro»

di Francesca Lozito

La scorsa settimana Papa
Francesco, durante una delle
omelie che ogni mattina pro-
nuncia nella chiesa di Santa
Marta, si è pronunciato con pa-
role di chiarezza nei confronti
dei sacramenti.
Che non si pagano. «Quante
volte vediamo che entrando in
una chiesa, ancora oggi, c'è lì la
lista dei prezzi» per il battesi-
mo, la benedizione, le intenzio-
ni per la Messa. «E  il popolo -
ha detto Bergoglio-  si scanda-
lizza».

In questa occasione ha raccon-
tato il Papa un episodio di
quando era sacerdote giovane:
«Ero con un gruppo di univer-
sitari e voleva sposarsi una
coppia di fidanzati: erano an-
dati in una parrocchia ma vole-
vano farlo con la messa. E lì, il
segretario parrocchiale ha det-
to: 'No, no: non si può'. 'Ma per-
ché non si può con la messa? Se
il Concilio raccomanda di farlo
sempre con la messa'. 'No, non
si può, perché più di 20 minuti
non si può'. 'Ma perché?'. 'Per-
ché ci sono altri turni'. 'Ma, noi
vogliamo la messa!'. 'Ma paga-

Papa Francesco a Santa Marta

«Quante volte vediamo
entrando in una chiesa
la lista dei prezzi 
dei sacramenti. 
Il popolo si scandalizza!»

Papa Francesco

te due turni!'. E per sposarsi
con la Messa hanno dovuto pa-
gare due turni. Questo è pecca-
to di scandalo». ha concluso
Papa Bergoglio

La risonanza sul territorio
«Sono pienamente d'accordo
con il monito lanciato dal Pa-
pa» afferma il parroco della co-
munità pastorale Epifania del
Signore don Vittorino Zoia. I
sacramenti, se ci fosse bisogno
di ribadirlo, non sono a paga-

mento.
Le parole di Papa Fran-
cesco, secondo don Zo-
ia,  ci richiamano il sen-
so vero dell'offerta, del-
la donazione per le cele-
brazioni liturgiche.

Il Sinodo di Martini
Il parroco ricorda che il
Sinodo 47° della Dio-
cesi di Milano, promul-
gato dal Card. Martini
il 01/02/1995 così reci-
ta: «Una delle forme
tradizionali di contri-
buzione alle necessità
della Chiesa è costitui-
ta dalle offerte date in
occasione di celebra-
zioni liturgiche.  Tale
forma di contribuzione
sia considerata e pre-
sentata non come il

corrispettivo di una prestazio-
ne, ma come partecipazione
riconoscente alle necessità
della comunità ecclesiale»
(326, par.2).

A titolo poi esemplificativo, si
può aggiungere, sempre dal Si-
nodo, questa indicazione: «La
celebrazione delle nozze sia
pure occasione per esprimere la
carità, con gesti di condivisione
verso i poveri, e per mostrare
attenzione alle necessità della
comunità parrocchiale: in tal
senso, sia vissuta anche la con-
suetudine di dare una libera of-
ferta alla parrocchia» (405,
par.4).

Una preziosa sottolineatura
«Le parole del Papa sono - ri-
prende il parroco -  una prezio-
sa sottolineatura per quanto ri-
guarda il valore del Sacramen-
to come segno pieno dell'amore
del Signore per noi, e che di
conseguenza non c'è nessun
prezzo "da pagare" . D'altra
parte questo invito ci richiama
ad uno stile di condivisione e di
sostegno della vita della comu-
nità cristiana che, da tempo
immemore, si è concretizzata
anche con le offerte proprio in
occasione delle diverse cele-
brazioni (S. Messe di suffragio,
Battesimi, Prima comunione e
Cresima,  Matrimoni, ....)  ».

«La celebrazione
delle nozze sia
pure occasione 
di carità con
gesti di
condivisione
verso i poveri 
e per mostrare
attenzione 
alla comunità
parrocchiale»

Sinodo 47°
diocesi di Milano

cardinale 
C.M. Martini
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE 25
VILLA D ALME VALBREMBANA 23
CALCIO BRUSAPORTO 21
CAPRINO CALCIO 20
NIBIONNO 18
MARIANO CALCIO 17
REAL MILANO 16
VERDELLO INTERCOMUNALE 16
TREVIGLIESE 16
SCANZOROSCIATE CALCIO 15
PAINA CALCIO 14
BRUGHERIO CALCIO 14
DESIO 12
BREMBATE SOPRA 11
OGGIONO 9
A.CASATI CALCIO ARCORE 7

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE 30
MUGGIO' 25
CINISELLESE 23
CITTA DI SEGRATE 21
C.O.B. 91 20
VILLA 19
CARUGATE 19
PADERNO DUGNANO 18
CENTRO SCHUSTER 14
CONCOREZZESE 14
SASD 13
POLISPORTIVA  NOVA 13
SAN CRISOSTOMO 10
POLISPORTIVA CGB 9
CRESPI M.P.L. 6
REAL CINISELLO 4

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
LA DOMINANTE 26
BRUGHERIO CALCIO 24
BASIANO MASATE SPORTING 24
PRO LISSONE 23
COLICODERVIESE 19
SPERANZA AGRATE 19
GESSATE 18
ARCADIA DOLZAGO 18
CASATESE ROGOREDO 16
LISSONE 15
NIBIONNO 13
A.CASATI CALCIO ARCORE 12
CHIAVENNESE U.S. 11
BRIANZA CERNUSCO MERATE 11
CONCOREZZESE 10
ALTO LARIO CALCIO 8

CALCIO A 5 SERIE B GIR.B
BUBI MERANO 21
IMOLA 19
SAINTS PAGNANO 13
FUTSAL MONZA 12
REAL CORNAREDO 12
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 10
F.LLI BARI REGGIO EMILIA 7
FAVENTIA 6
CASTELLO 5
FUTSAL BOLOGNA 4
SAN BIAGIO MONZA 3
TIGULLIO 3

CALCIO A 5 SERIE C2 GIR.C
VIMERCATESE ORENO 20
MENEGHINA 18
FIVE BELLUSCO 17
DESENZANO 17
VIMODRONE C5 14
FUTSAL CHIUDUNO 13
SEMPIONE HALF 1919 12
SELECAO LIBERTAS 9
POLISPORTIVA CGB 7
BORGOROSSO 7
KENNEDY 6
CAROBBIO FUTSAL 6
PSG ASD 4

VOLLEY M SERIE B2 GIR.A
FOSSANO CN 15
NUNCAS CHIERI TO 12
DIAVOLI ROSA 11
MANGINI NOVI 11
TICOMM&PROMACO GORGONZOLA 10
GONZAGA MILANO 9
VOLLEY MILANO 7
HASTA VOLLEY ASTI 7
SPAGGIARI BOLLATE 6
SPINNAKER ALBISOLA V.SV 6
SANTHIA'STAM.ALICESE 5
INALPI VOLLEY BUSCA CN 5
SOPRA BRESSO VOLLEY 4

VOLLEY F SERIE B2 GIR.B
GRAMSCI POOL VOLLEY RE 15
ABO OFFANENGO CR 15
CSI CLAI IMOLA 14
SANDA VOLLEY 13
PAVIDEA STEELTRADE PC 12
VC CESENA RIV 12
BANCA LECCHESE PICCO LC 11
US ARBOS INTERCLAYS RE 8
ALKIM BANCA CREMASCA 7
LIBERTAS VOLLEY FORLÌ 7
EASY VOLLEY DESIO 5
PALLAVOLO VOLTA 4
FERRARA NEL CUORE 2
ANDERLINI MODENA 1

VOLLEY CSI OPEN A2 GIR.C
POLISPORTIVA CGB 17
NUOVA COGLIATE VOLLEY 14
BOYS B 11
ASCOT 11
BAITA 7
REGINA PACIS 6
S.MATRONIANO 4
ZERONOVE 2
ATLAS 1

BASKET SERIE D GIR.C
FORTI E LIBERI MONZA 16
USSA NOVA 16
TEAM 86 VILLASANTA 14
USS PELLEGRINO 14
CRAL DALMINE 14
BASKET BELLUSCO 12
POL. VAREDO  10
AZZANESE BASKET 10
C.B.B.A. BRUGHERIO 8
SCUOLA BK TREVIGLIO 8
MASTERS CARATE 6
BASKET BIASSONO 6
BASKET VERDELLO 6
BK COLOGNO A/S 2
GERARDIANA 2
CASATI ARCORE 0
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Punto prezioso per il Sasd
Nel volley vince solo il Cgb
di L.Buongiorno e L.Castelli

Basket
Sono otto ora i punti in classifi-

ca per il Cbba nel campionato

di serie D. Arriva infatti la terza

vittoria consecutiva per la for-

mazione di coach Muzzolon,

questa volta tra le mura amiche

e contro la formazione, a pari

punti, del Carate. La partita si è

chiusa 69-60.

Esordio con doppia vittoria per

la Prima Divisione del Cgb, che

vince 64-65 in casa del Bovisio

Masciago; nel secondo turno,

vittoria al terzo over time con-

tro il San Gerardo, 62-68. L’al-

tra brugherese, la Lokomotiv

Brugherio, esce sconfitta di mi-

sura dal confronto con Aso San

Rocco Monza, che vince 55-59 e

perde in casa 46-58 contro Crcg

Sesto.

Volley
Si ferma a quattro vittorie la

striscia positiva per i Diavoli

Rosa. La prima sconfitta sta-

gionale arriva nel sesto turno di

campionato, nel match casalin-

go contro la Ticomm Argentia

Gorgonzola, che esce dal Pala-

Kennedy con un netto 0-3. Non

PROSSIMI IMPEGNI 

4/12/2014 ore 21.30
Cgb – San Rocco Monza
As Monza – Lokomotiv
7/12/2014 ore 19
Cbba – Ussa Nova

finisce bene il derby per i ra-

gazzi di Durand, protagonisti

di una prova incolore e incapa-

ci di rispondere ai colpi inferti

dagli avversari. I Diavoli resta-

no comunque nella parte alta

della classifica, a 11 punti.

Ko inatteso per la Sanda Volley,

che nella trasferta a Ferrara

esce sconfitta al tie break per 3-

2. Contro Ferrara nel Cuore,

squadra ultima in classifica, la

partita non va come previsto e

arriva così la seconda sconfitta

stagionale.

Unica brugherese a uscire vin-

citrice è il Cgb, che soffre con-

tro il Baita ma alla fine riesce a

mantenere l’imbattibilità. Le

ragazze biancorosse infatti,

riescono ad avere la meglio del-

le avversarie solamente al

quinto set, ma conquistano co-

munque i due punti che per-

mettono al Cgb di mantenersi

in testa al girone.

Calcio 
Non si muove la classifica per il

Brugherio Calcio in questo we-

ek-end di campionato. Dopo la

sconfitta subita contro il Brem-

bate Sopra, diretta concorrente

PROSSIMI IMPEGNI 

29/11/2014 ore 19.30
Cgb – Ascott
29/11/2014 ore 21
Sanda Volley – Pavidea Steeltrade
30/11/2014 ore 18 
Bresso Volley  –Diavoli Rosa

per la salvezza, la squadra di

mister Campi rimane infatti

fissa a 14 punti, non riuscendo

così ad allontanarsi dalla zona

bassa. Dopo il primo tempo “re-

galato” alla squadra di casa, la

formazione brugherese prova a

reagire e ci prova per tutta la ri-

presa, non riuscendo però a

concretizzare. Il momentaneo

pareggio su rigore di Cicola ac-

cende le speranze verdi-blu, ma

dura poco. Due minuti dopo in-

fatti arriva il raddoppio per la

squadra di casa che chiude la

partita con il risultato di 2-1.

Porta a casa un punto impor-

tante il Sasd di mister Dosella

che pareggia 1-1 contro la Cini-

sellese, attualmente terza in

classifica con 23 punti; la rete

del pareggio è firmata da Bra-

mati. Sconfitta invece per il

Cgb in casa del Carugate in una

partita ricca di gol: 4-2 finale, a

favore della formazione casa-

linga, con i gol dei brugheresi

Imperatori e Muri che si rivela-

no inutili.

Per quanto riguarda il fine set-

timana Juniores, rocambole-

sche vittorie per i giovani del

Brugherio che travolgono in

trasferta il Casati Calcio Arco-

re per 1-4 e per la formazione

del Sasd che vince in trasferta

contro MGM Calcio per 1-3.

Cade invece il Cgb in casa per

3-4 contro il Bovisio Masciago.

Nel calcio a 5, terza vittoria in

quattro partite per il Futsal

Monza, che vince 6-3 contro il

Bologna e sembra essersi am-

bientato nella nuova categoria.

Sconfitta inaspettata per il

Cgb, che cade in casa 2-3 contro

l’ultima in classifica Psg.

PROSSIMI IMPEGNI 

30/11/2014 ore 14.30
Brugherio – Calcio Brusaporto
Cgb – Città di Segrate
Sasd – Muggiò

In breve

Ciclocross, a Increa
il trofeo “Selle Smp
Master Cross”
È tutto pronto al parco
Increa per il ciclocross
internazionale. Domani
(domenica 30 novembre) a
partire dalle ore 9 il trofeo
“Selle Smp Master Cross”
farà tappa a Brugherio, con
le gare valide per la
seconda prova del circuito.
L’organizzazione è affidata
alla società Lega Ciclistica
Brugherio 2 (in
collaborazione con Mtb
Increa), che si è già
occupata negli scorsi anni
dell’organizzazione di
tappe del Giro d’Italia. Il via
alle danze con la categoria
G6 per poi arrivare agli
Open alle 14.45.
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Atleti, staff, amici e simpatizzanti al pranzo societario
Il presidente Sardi: «Soddisfatto dei risultati ottenuti»

di Lucrezia Buongiorno

La SC Brugherio Sportiva,

società ciclistica della città, ha

chiuso domenica 25 novembre

la stagione con un pranzo orga-

nizzato presso il ristorante “Da

Peppino” a Carugate. La festa

si è svolta in un clima famiglia-

re e con diversi ospiti tra cui il

sindaco Marco Troiano, Fausto

Veronelli del comitato FCI pro-

vinciale di Monza e Brianza, al-

cune società amiche come il Pe-

dale Agratese ed il Pedale Se-

stese e poi sponsor, soci e sim-

patizzanti della squadra. 

Presidente della società aran-

cio-blu per il primo anno è stato

Franco Sardi che non ha perso

l’occasione per ricordare alcuni

amici della “Sportiva” che non

ci sono più e ringraziare spon-

sor, atleti e famiglie che hanno

saputo rendere positiva la sta-

gione. «Come primo anno è an-

dato tutto benissimo, sono sod-

disfatto del lavoro e dei risultati

ottenuti, soprattutto a livello di

iscrizioni per quanto riguarda i

più piccoli - dichiara Sardi -.

Sono alla presidenza per il pri-

mo anno, ma appartengo a que-

sta società da circa trent’anni; il

ruolo di presidente mi fa co-

munque molto piacere». 

Ricostituita a inizio stagione, la

categoria Juniores non sarà ri-

confermata nel prossimo anno.

Spiega il presidente: «Purtrop-

po per la prossima stagione

perderemo la Juniores per pro-

blemi legati al budget; le spese

infatti sono diventate troppo

alte da sostenere. Punteremo

quindi tutto sulla categoria

giovanissimi per tornare poi ad

avere e a gareggiare di nuovo

con la squadra Juniores.» 

I 17 iscritti della categoria gio-

vanissimi, a cui appartengono i

bambini di età dai 7 ai 12 anni,

saranno affidati a Luca Mante-

gazza e sarà ancora presente il

numeroso gruppo di cicloama-

tori,  sempre felici di far parte

di questa società.

Nella foto 
i piccoli

corridori della
Brugherio
Sportiva in

tenuta da gara

Podio solamente
sfiorato per il
brugherese
Davide Balbo, che
ha preso parte col
team Semcom alla
gara di go-kart
endurance (6 ore)
“Sws Rkc” a Parigi
il 23 novembre.
Dopo una prima
parte di gara ricca
di sorpassi, «alla
fine abbiamo
chiuso a un giro
dai primi e
sfiorato il gradino
più basso del
podio, ma senza
alcun rammarico»
racconta. «Per il
2015 - prosegue -
puntiamo alla top
five italiana». 

Quarto posto a Parigi per Balbo
GO-KART ENDURANCE

di Luca Castelli

L’ha cercata a lungo e alla fi-

ne ce l’ha conquistata. Federico

Mandelli, che ha indossato più

volte la maglia della Nazionale,

ha trovato finalmente la prima

vittoria stagionale nella prima

tappa del circuito “Trofeo Selle

Smp Master Cross”, corsa do-

menica 23 novembre a Schio, in

provincia di Vicenza. Nella ga-

ra valida per la sua categoria, la

Juniores, il giovane asso della

Mtb Increa è tagliato il tra-

guardo prima di tutti: «Final-

mente è  arrivata la vittoria –

dichiara con soddisfazione Fe-

derico –. Non è stato un inizio

facile, ero quinto alla prima

curva, ma dopo tre giri e mezzo

sono riuscito a raggiungere il

primo e poi a superarlo». A quel

punto Mandelli non ha più

mollato la testa della corsa e ha

potuto così alzare le braccia al

cielo in solitaria. La seconda

delle cinque tappe del circuito

sarà domani a Brugherio, e

Mandelli si presenterà così a

casa sua in testa alla classifica

generale.

CICLOCROSS - MTB INCREA

Storico successo per Mandelli

di Luca Castelli

Un week end di tennis al Cen-

tro Sportivo. La società “Sport

Center 2011”, che gestisce lo

spazio riservato al tennis nel

centro comunale ha organizza-

to sabato 22 e domenica 23 no-

vembre due tornei, uno ma-

schile e uno femminile, omolo-

gati dalla Federazione Italiana

Tennis e dedicati a tennisti di

serie C. 

Il torneo maschile è stato vinto

da Matteo Bruno, seguito Sil-

vio Scarfò, Francesco Lambri e

Federico Brevi.

Per quanto riguarda il torneo

femminile, al primo posto si è

classificata Nadia Azzoni; se-

conda posizione per Elisa Fu-

magalli.

SPORT CENTER 2011

Il tennis al Centro Sportivo Comunale

Importanti riconoscimenti per
il Gruppo Sportivo Atletica e per
un suo atleta, Alessandro Mon-
guzzi. Nell’ambito della “Premia-
zione Fidal”, appuntamento di fine
stagione per celebrare i migliori
atleti milanesi delle categorie Ra-
gazzi e Cadetti, la società guidata
da Alessandro Staglianò è stata
premiata con materiale sportivo
in seguito ai risultati ottenuti nel
Gran Premio Fidal Milano, che ha
visto il Gsa trionfare coi Cadetti,
piazzarsi terzo con i Ragazzi e con-
quistare due quarti posti con Ra-
gazze e Cadette. Monguzzi è stato
premiato nella corsa ad ostacoli.

Premiati in Fidal il Gsa e Monguzzi
ATLETICA

Nella foto Federico
Mandelli che
taglia il traguardo
(foto da
www.trevisomtb.it)

La premiazione 
di Matteo Bruno

Silvio 
Scarfò

La Sportiva festeggia
pensa ai Giovanissimi
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Lorenzo Brunetti 

Prende il via martedì 9 dicem-
bre la ventesima stagione di
Fuori Pista, che vedrà come  pri-
mo spettacolo in scena “Magaz-
zino 18”, commovente comme-
dia scritta dal cantautore italia-
no Simone Cristicchi. Cristicchi
è rimasto colpito da una pagina
della storia Italiana spesso tra-
curata: ci troviamo nel 1947
quando, appena finita la secon-
da guerra mondiale, l’Italia fir-
ma il trattato di pace che la por-
terà a cedere i vasti territori del-
l’Istria e della fascia costiera al-
la Jugoslavia.  Quasi 350 mila
persone scelgono, davanti a una
situazione intricata e irta di la-
cerazioni, di lasciare le loro ter-
re natali destinate ad essere ju-
goslave e proseguire la loro esi-
stenza in Italia. Al Porto Vecchio
di Trieste c’è un “luogo della me-
moria” particolarmente toccan-
te con una sedia, accatastata as-
sieme a molte altre, che porta un
nome, una sigla, un numero e la
scritta “Servizio Esodo”. Simile
la catalogazione per un arma-
dio, e poi materassi, letti, stovi-
glie, fotografie, poveri giocatto-
li, altri oggetti, altri numeri, al-
tri nomi. Simone Cristicchi
prende il nome del suo spettcolo
proprio da quel luogo nel Porto
Vecchio di Trieste, dove gli esuli,
spesso prossimi ad affrontare
lunghi periodi in campo profu-

Monologo
ghi o estenuanti viaggi,   lascia-
vano le loro proprietà, in attesa
di poterne in futuro rientrare in
possesso: il Magazzino 18. Gra-
zie alla scrittura da Jan Bernas e
diretto dalla mano esperta di
Antonio Calenda, Cristicchi
partirà proprio da quegli ogget-
ti privati, ancora conservati al
Porto di Trieste, per riportare al-
la luce ogni vita che vi si na-
sconde, punteggiando la storia
con sue canzoni inedite, esegui-
te dal vivo. Biglietti in vendita
su www.sangiuseppeonline.it o
al botteghino del teatro.

Cristicchi canta e racconta
l’esodo degli istriani

I simpaticcisimi e
indimenticabili pinguini di
Madagascar sono finalmente
protagonisti di una nuova
commedia tutta per loro, in cui
saranno impegnati in
un'avventura ad altissimo
rischio che li condurrà
dall'Antartico a New York, nel
tentativo di sventare l'ignobile
piano dello scienziato-piovra
come nessun altro pinguino ha
mai fatto prima d'ora.

I PINGUINI DI MADAGASCAR
SABATO 29 ORE 16 E 21.15
DOMENICA 30 ORE 15, 17.15,
19.15 E 21.15
LUNEDÌ 1 ORE 21.15 

I Pinguini di
Madascgar di nuovo
sul grande schermo

FILM WEELEND 

Disperso nell'Oceano
Indiano  senza acqua e senza
cibo il protagonista anonimo si
rivela in una lettera che mette
in un vasetto, e butta in mare:
"Mi dispiace.  Ci ho provato.
Sarete tutti d'accordo che ci ho
provato. A essere vero, a essere
forte, a essere gentile, ad
amare, a essere giusto. Ma non
lo sono stato. Tutto è perduto."

ALL IS LOST
MERCOLEDÌ 3 ORE 21
GIOVEDÌ 4 ORE 15 E 21 
VENERDÌ 5 ORE 21 

Il dramma
di un naufragio
in All is Lost

CINECIRCOLO 

È in occassione della rassegna
“Piccole Chiese” che rieccheg-
gerà il suono di tre giovani vio-
lini. Il 7 e 8 dicembre a partire
dalle 16, la chiesetta di San-
t’Ambrogio in via Dei Mille si
riempirà delle melodie di J. S.
Bach. 

I giovani della Piseri  
Questa volta i concertisti sa-
ranno però volti molto molto
nuovi, tutti e tre brillanti allievi
della scuola di musica Luigi Pi-
seri, che daranno alle loro corde
la voce delle prime tre Partite
del compositore tedesco. 
La dolce meraviglia dei violini
risuonerà tra le pareti dell’edi-
ficio romanico dedicato al san-
to milanese. 

La navata unica con la sua vol-
ta, l’arco a tutto sesto che pre-
cede l’altare e acoglie gli affre-
schi del timpano superiore, so-
no elementi di una atmosfera
ricca di spiritualità che accom-
pagnerà, assicurano gli orga-
nizzatori, l’esperienza del-
l’ascolto.

Info e prenotazioni
Anche in questa occasione la
collaborazione tra assessorato
alla cultura, scuola Piseri e ci-
nema teatro San Giuseppe ci
regalerà una serata di cultura e
spettacolo imperdibile.  Per in-
formazioni e prenotazioni:
039.2893535.

SANT’AMBROGIO

Piccole chiese e giovani violini

Claudio Augusto Tosoncin,
nella sua veste di giullare Sol-
cat, accompagnato dal suo
fido Camino (mascotte dei
giullari medievali), torna al Lu-
cignolo per una terza serata
sui “Fool”.
Tosoncin, psicologo e forma-
tore ma anche cabarettista,
presenterà la terza puntata
della storia dei "fool" (giullari)
attraverso il cinema, un'esila-
rante excursus attraverso le
scene più significative del ci-
nema surreale.
La scrittrice Maria Antonietta
Locati lo affiancherà con let-
ture  surreali e poetiche.
Giovedì 4 dicembre alle ore 21
al Lucignolo di piazza Togliatti.

Il “Fool” 
nel cinema

CULTURA

4 DICEMBRE
LUCIGNOLO CAFÈ

7 E 8 DICEMBRE
CHIESA DI SANT’AMBROGIO

di Lorenzo Brunetti

Mercoledì 10 e giovedì 11 Di-
cembre approda sul palco del
teatro San Giuseppe uno spet-
tacolo d’eccezione, “Il visitato-
re” la storia dell’incredibile in-
contro tra il celebre filosofo Sig-
mund Freud, interpretato alla
perfezione da Alessandro Ha-
ber, e nientemeno che Dio, inter-
pretato da Alessio Boni.
La storia è ambientata nell’Au-
stria del 1938, quando il Terzo
reich occupava con la forza la
capitale Vienna. Nello studio di
Freud si presenta uno strano vi-
sitatore, il filosofo sospetta fin
dai primi scambi di battute di
avere di fronte Dio in carne ed

ossa. Il dialogo tra Freud e il visi-
tatore è il perno fondamentale
della storia, commovente ed esi-
larante allo stesso tempo,in
quanto il filosofo, ateo convinto
ci crede e non ci crede, e Dio non
è di certo disposto a dare dimo-
strazioni di se stesso come se fos-
se un mago. Intanto fuori dallo
studio imperversa la sanguina-
ria tragedia del nazismo che
porta Freud a chiedersi: se Dio
esiste, perché permette tutto ciò? 
“Il  Male è opera di questo visi-
tatore  che dice di essere Dio o è
opera dell’Uomo?”.
Biglietti in vendita su
www.sangiuseppeonline.it o al
botteghino del teatro.

IL VISITATORE

Grande teatro con Haber e Boni

fo
to

 d
i 
G

io
v
a
n

n
i 
V
is

in
i



�������������������*�
�����������������
�����������	�����������
����������
"#&�%)"$#"
#$"�%( !�%"$�"'

Formato Descrizione Misure Utili Prezzo* Prezzo**
in mm.

5o 1v 5 Moduli Orizzontale (Piedone bassissimo) 255 x 23 €  45,00
2,5o 2v 5 Moduli Verticale 124,5 x 51,5 €  45,00
2,5o 3v 7,5 Moduli Verticale (Mezzo piedone) 124,5 x 79,5 €  64,00
5o 2v 10 Moduli Orizzontale (Piedone basso) 255 x 51,50 €  81,00

2,5o 4v 10 Moduli Verticale 124,5 x 108 €  81,00
2,5o 5v 12,5 Moduli Verticale (Ex 1/5 di pagina) 124,5 x 136 €  95,00
1o 14v 14 Moduli Verticale 47 x 382 €  300,00
5o 3v 15 Moduli Orizzontale (Piedone) 255 x 80 €  105,00 €  210,00

2,5o 7v 17,5 Moduli Verticale (1/4 di pagina) 124,5 x 192,5 €  120,00
5o 3,5v 17,5 Moduli Orizzontale (Piedone alto) 255 x 93,75 €  120,00 €  240,00
2,5o 8v 20 Moduli Verticale 124,5 x 221 €  170,00 €  300,00
5o 4v 20 Moduli Orizzontale (Piedone altissimo) 255 x 108 €  140,00 €  260,00
5o 5v 25 Moduli Orizzontale 255 x 136 €  165,00 €  290,00
5o 6v 30 Moduli Orizzontale (Falsa mezza pagina) 255 x 164,5 €  200,00 €  300,00
5o 7v 35 Moduli Orizzontale (Mezza pagina) 255 x 192,5 €  230,00 €  350,00
5o 14v 70 Moduli (Pagina intera) 255 x 390 €  400,00
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1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  160,00

������������������
DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v 20 Moduli Piedone basso 538 x 51,5 €  200,00
10o 3v 30 Moduli Piedone 538 x 80 €  250,00 €  400,00

10o 3,5v 35 Moduli Piedone alto 538 x 93,75 €  280,00 €  440,00
10o 4v 40 Moduli Piedone altissimo 538 x 108 €  470,00

da 6 a 13 uscite sconto globale 30%
da 14  a 22 uscite sconto globale 44% (ovvero 30% + 20%)
da 23  a 35 uscite sconto globale 52% (ovvero 30% + 20% + 15%) 

con 1 uscita capillare compresa
da 36  a 44 uscite sconto globale 57% (ovvero 30% + 20% + 15% + 10%) 

con 2 uscite capillari comprese
stampa bianco/nero sconto 20%

����� INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

������������ PER POSIZIONI DI RIGORE

da 1 a 3 uscite 400,00 euro (singola) - 300,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 4 a 9 uscite 370,00 euro (singola) - 270,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 10 a 21 uscite 340,00 euro (singola) - 240,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 22 a 35 uscite 320,00 euro (singola) - 220,00 euro (abbinata con altri clienti) 

- 1 uscita capillare compresa
da 36 a 44 uscite 310,00 euro (singola) - 210,00 euro (abbinata con altri clienti)

- 2 uscite capillari comprese
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sovrapprezzo del 50% sui servizi offerti��������������
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� Per l'acquisto 

di almeno 
6 inserzioni in un’unica 
soluzione da pubblicare 
dal 4 gennaio al 30 Marzo 
e dal 7 Giugno 
al 12 Luglio: 
sconto globale del 50%

SALDI È la prima volta 
che acquisti 

pubblicità su Noi Brugherio? 
Devi promuovere la tua nuova attività? 
Il primo acquisto di 4 inserzioni 
in qualsiasi formato ha uno sconto 
del 40% (esclusi numeri in distribuzione
capillare e uscite di Dicembre)

PRIMO ACQUISTO

Sconto del 50% per la pubblicazione 
di inserzioni o la cellofanazione 
(in abbinata con altri clienti) 
di allegati su Noi Brugherio 
(esclusi numeri in distribuzione 
capillare e uscite di Dicembre)

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva
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posizione fissa pagine interne extra prezzo +20%
posizione destra interna extra prezzo +10%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +40%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%


