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Volley, vincono tutti
CGB, SANDA, DIAVOLI ROSA

Un giro di interviste ai nego-
zianti brugheresi lascia pochi
dubbi. Quest’anno i saldi han-
no avuto una scarsissima effi-
cacia nel risollevare l’economia
locale. La partenza, in verità,

aveva fatto ben sperare. Poi,
dalla seconda settimana, non si
incassa più. Con l’eccezione di
chi vende prodotti particolar-
mente economici.

5 > RIFIUTI

Una biografia da ridere
Teresa Mannino
si racconta sul palco

15 > SAN GIUSEPPE

Mariele Benzi al
(discusso) convegno
sulla famiglia

6 > POLITICA

3 > SICUREZZA
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Coro unanime dei commercianti: dopo la prima settimana di vendite
e di speranze si è fermato tutto. «La gente non ha più soldi»

Hanno detto...

Fare memoria della Shoah settant’anni dopo 
Auschwitz significa essere vigili oggi contro ogni
forma di pregiudizio e discriminazione

l’assessora Laura Valli, pagina 8

Truffa e rapina
al museo Galbiati.
Sparisce la pistola

Non si ferma la fusione
tra Cem e Bea. Le voci
di chi è favorevole

Saldi, una delusione 
La crisi nei negozi

EXODUS: 
DEI E RE

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

Sabato 24       ore 21.15 

Domenica 25 ore 18.30 

21.15

Lunedì 26       ore 21.15

lunedì ingresso a prezzo ridotto

UN TOPO...
DUE TOPI...
TRE TOPI...

UN TRENO
PER
HAMELIN

TEATRO DELLE FAMIGLIE

Domenica 25 ore 16
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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 24 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33   039.28.71.985
Domenica 25 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Lunedì 26 gen. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Martedì 27 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99   039.87.77.36
Mercoledì 28 gen. Dei Mille - Via Dei Mille, 2   039.28.72.532
Giovedì 29 gen. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14   039.28.73.058
Venerdì 30 gen. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Sabato 31 gen. San Damiano - Via Della Vittoria, 62  039.83.31.17
Domenica 1 feb. 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

di Luca Castelli 

Si entra nella fase calda del
Piano generale del traffico.
L’amministrazione comunale,
dopo la prima stesura del pro-
getto, anticipata da NoiBru-
gherio nel numero del 13 di-
cembre, è passata alla presenta-
zione con una serie di incontri
alla cittadinanza. Il progetto
prevede, nei punti più salienti,
un aumento del numero di ro-
tonde e cambiamenti per veico-
lare in maniera differente il
traffico di attraversamento (che
non ha origine né destinazione
a Brugherio); la chiusura della
strettoia in via Tre Re, l’ipotesi
del centro pedonale, una rego-
lamentazione differente dei
parcheggi. La prima serata si è
svolta martedì 20 in Sala consi-
liare, con la presentazione ge-
nerale e un focus sul quartiere
centro. «Siamo in fase di pre-
sentazione - ha precisato il sin-
daco Marco Troiano - . Poi en-
treremo nella fase ufficiale e
ascolteremo le opinioni dei cit-
tadini, raccolte sottoforma di
osservazione in Comune».

Perplessità per via Oberdan
La serata è servita a delineare
le prime reazioni dei cittadini,
che si sono dimostrati interes-
sati al tema e propositivi. Una
residente di piazza Sangalli ha
evidenziato il problema dei
parcheggi della piazza, che a
suo dire andrebbero regola-
mentati (è uno dei pochi par-
cheggi in centro senza disco
orario). Con l’attuale progetto,
il senso unico di via Oberdan
verrebbe invertito nella dire-
zione di via Italia: «Questa so-
luzione va rivista, perché un re-
sidente della via dovrebbe pas-
sare dal centro per uscire dalla
città. La via è in una situazione
difficile e il problema potrebbe

venire risolto introducendola
nella zona a traffico limitato»
ha proposto un resiente.

«Più sensi unici»
Altra via oggetto di criticità evi-
denziate da un cittadino, è via
Silvio Pellico: «Con i parcheggi
su entrambi i lati e il doppio
senso due macchine non riesco-
no a passare, specie nelle ore di
attività di cinema e oratorio. Si
potrebbe renderla a senso unico
verso via Italia e rivedere la via-
bilità in via Italia e Mazzini». 
In tema sensi unici, secondo un
cittadino andrebbe prolungato
il senso unico di via Manin fino
a via Doria.  Si è parlato anche
di mezzi pubblici: il problema,
l’assenza di corsie preferenziali.
Riguardo la viabilità e la sicu-
rezza nel complesso invece, se-
condo un residente il semaforo
garantirebbe una maggiore si-
curezza per pedoni e ciclisti ri-
spetto alla rotatoria.

Il tour continua
con i commercianti
Il sindaco, l’assessore ai Lavori
pubblici Mauro Bertoni e l’in-
gegnere responsabile del pro-
getto, Massimo Percudani,
hanno ascoltato le osservazio-
ni, fornendo rassicurazioni e ri-
badendo il fatto che si è ancora
nella prima fase del progetto. Il
ciclo di incontri è proseguito
nelle consulte dei quartieri
Nord, Ovest e Sud, e terminerà

Traffico, la proposta:
più sensi unici
Il Comune ascolta
i cittadini sul Piano
E lunedì la parola
ai commercianti

In breve

No Euro, si firma
per il referendum

Euro sì o Euro no? È partita
la campagna di raccolta
firme del Movimento 5
Stelle per l’indizione di
referendum “sull’adozione
di una nuova moneta
nell’ordinamento nazionale
in sostituzione dell’Euro”.
«Vogliamo che siano i
cittadini a decidere, e
questa decisione non è mai
passata per nessun
cittadino europeo»,
dichiara il consigliere
comunale del M5S Andrea
Monachino. Le firme si
raccolgono presso l’Ufficio
Segreteria del Comune:
lunedì, martedì e giovedì
dalle 9 alle12,30; mercoledì
dalle 9 alle 12,30 e dalle
14,30 alle 19; venerdì dalle
9 alle 12,15.

lunedì 26 gennaio con la pre-
sentazione dedicata alle attivi-
tà commerciali, alle ore 21 in
Sala consiliare. Le slides pre-
sentate nel corso delle serate,
che dettagliano il nuovo Piano
del traffico, verranno poi pub-
blicate sul sito del Comune.

I NOSTRI RICORDI

“Grazie a chi ci ha autato”. È il messaggio dei responsabili di Sos com-
piti al termine della raccolta di fondi alla cartoleria Alfabeto che ha
permesso l’acquisto di materiale didattico. “Ci consentirà di aiutare i
bambini, seguiti da noi e non, le cui famiglie stanno attraversando dif-
ficoltà economiche”.

Una raccolta fondi di successo
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Un controllo alla macchina fa saltare fuori
sette bustine di stupefacenti
Accade a Monza, l’arrestato è brugherese

Brugherese, impiegato, 36
anni. È la descrizione dell’inso-
spettabile che, secondo quanto
è dato sapere, è stato tratto in
arresto pochi giorni fa dai Ca-
rabinieri di Monza con l’accusa
di detenzione di stupefacenti a
fine di spaccio. L’uomo è stato
avvicinato dagli uomini del-
l’Arma in una via secondaria di
Monza, mentre si trovava alla

Avvistamento di nutrie, gros-
si roditori, al Parco Increa. Lo
affermano i pescatori dello
Spinning Brugherio, i quali
lanciano l’allarme «perché
questa specie rappresenta un
grave pericolo pubblico» e
chiedono «un pronto interven-
to». «Già da quest’estate sono
state avvistate nelle ore serali -
spiegano - mentre nuotavano
indisturbate nel bacino. Final-
mente, qualche giorno fa, sia-
mo riusciti a testimoniare la
presenza di questi esemplari
nel parco comunale, considera-
to un fiore all’occhiello per la
città. Probabilmente le nutrie
arrivano dal parco del Naviglio

Martesana e rappresentano un
grave pericolo pubblico perché
portano oltre ad infezioni bat-
teriche anche dissesti idrogeo-
logici del parco senza dimenti-
care la possibilità che questi
animali arrivino in città».
La nutria (Mycastor coypus)
chiamata anche castorino, è un

roditore proveniente dalle Ame-
riche. Vive negli acquitrini, in ri-
va al fiume, nei laghi e in genere
nei corsi di acqua lenta.
È dannoso per gli ambienti che
infesta: la Regione Lombardia
ne ha disposto l’abbattimento,
ritenendo insufficiente la steri-
lizzazione.

AVVISTAMENTO NEL LAGHETTO 

Al Parco Increa le nutrie infestanti
Hanno usato il coperchio di

un tombino come un ariete per
spaccare la finestra e introdursi
nella villetta. È questa la dina-
mica più probabile del furto av-
venuto domenica 11 gennaio
in una via nei pressi del centro
commerciale Bennet.
I topi d’appartamento hanno
approfittato dell’assenza dei
residenti per mettere a segno
il colpo. Senza curarsi del
fatto che fosse pieno giorno.
Magro il bottino: a quanto ri-
sulta, sembra che i ladri ab-
biano sottratto qualche cen-
tinaio di euro, un orologio e
alcuni vestiti.

Furto in villa
con il tombino

SICUREZZA

La sentenza è del tribunale
di Varese, la pena la sconta un
brugherese.
Nei giorni scorsi i Carabinieri
della stazione di via Dante
hanno tratto in arresto un gio-
vane di 25 anni, disoccupato e
residente in città.
Il tribunale di Varese l’ha rico-
nosciuto colpevole di una ra-
pina commessa a Venegono
Inferiore (Va) poco più di due
anni fa, nel dicembre del
2012.
Condannandolo per questo a
scontare un anno e sette mesi
di detenzione presso un car-
cere della zona.

La condanna
per rapina

CONDANNA

Tanto dolore, il ricovero in ospe-
dale, le operazioni. Ora sembra
stare meglio il volontario della
parrocchia San Bartolomeo scivo-
lato da una scala mentre smon-

tava il presepe in chiesa. Frattu-
randosi entrambi i polsi nel ten-
tativo di attutire la caduta.
Ricoverato, è stato operato e ora
lo attende la degenza.

Cade mentre smonta il presepe

INFORTUNIO IN PARROCCHIA

guida della sua autovettura. Il
controllo di routine, a quanto
risulta, avrebbe consentito il ri-
trovamento di sette involucri di
quella che a prima vista sem-
bra sostanza stupefacente: con
tutta probabilità cocaina, per
una quantità totale di 3 gram-
mi. Il brugherese è stato giudi-
cato per direttissima con con-
valida dell’arresto.

Arresto
a sorpresa
per cocaina

«Conoscevano la casa»: truffa
a colpo sicuro al Museo Galbiati
Attenti a due donne
Sparisce il comodino
con una pistola

di Luca Castelli

Ancora una truffa casalinga.
Vittima questa volta del furto è
Fermo Galbiati, 90 anni, pro-
prietario e curatore del Museo
miscellaneo Galbiati di via
Mameli 15. Tra le 16,30 e le 17 di
martedì una donna ha suonato
al suo citofono. «Ho guardato
alla finestra e c’era questa si-
gnora bionda, ben vestita che
chiedeva un aiuto - racconta -.
Mi ha chiesto se conoscevo
qualcuno che aveva un lavoro
per lei. Parlava un perfetto ita-
liano, ma dopo ho capito che si
trattava di una straniera. Mi ha
chiesto se poteva usare il bagno
e mi sono fidato».

La scusa per entrare
La signora è stata così accom-
pagnata in casa, e poco dopo
Galbiati si è trovato di fronte
una seconda donna, entrata
probabilmente dopo che la pri-
ma ha lasciato socchiuso il can-
cello. «Ho capito che qualcosa
non andava. Le due hanno ini-
ziato a tirare fuori oggetti da

vendere, tra cui una tovaglia
che hanno aperto, con cui han-
no coperto la visuale dalla por-
ta della cucina. Io le ho cacciate
e ho pensato volessero solo ven-
dere qualcosa». Alle 19, il figlio
rientrato dal lavoro, sentito il
racconto, si è recato in camera,
scoprendo che mancava un co-
modino. Evidentemente la to-
vaglia ha permesso a dei com-
plici di entrare in casa.

Sparisce la pistola
«È successo tutto in cinque mi-
nuti, hanno anche richiuso le
porte. Nel comodino c’era una
pistola regolarmente denun-
ciata, un portafogli nuovo,
cianfrusaglie di scarso valore, e
ritagli di giornale dall’alto va-
lore affettivo» spiega. Visti i nu-
merosi locali dell’appartamen-

to, Galbiati pensa che i malvi-
venti, andati a colpo sicuro in
camera, abbiano «ricevuto una
dritta da qualcuno che ha fre-
quentato la casa in passato». 

Una casa e un museo
«Ci sono tante cose di valore in
questa casa. Riempirebbero un
museo di dieci settori: 200 bici-
clette, 250 grammofoni e 350
tra fisarmoniche e organetti. Il
Comune se ne è sempre disinte-
ressato, la cultura a Brugherio
non interessa». Fortunatamente
i ladri non hanno riconosciuto
il valore degli oggetti, limitan-
dosi al comodino. Effettuata la
denuncia, i Carabinieri stanno
indagando sul caso. Questo tipo
di truffe, come i finti addetti
dell’Enel, sono purtroppo epi-
sodi diffusi sul territorio.

A sinistra, una nutria nuota a Increa (Foto inviata da Spinning Brugherio)
A destra, l’animale in una foto di repertorio presa da internet
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Per o�rirti questo giornale Noi Brugherio 

ha bisogno di tanti amici che sottoscrivano 

la tessera 2015 AMICO DI NOI BRUGHERIO
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di Filippo Magni

La fusione tra Cem Ambiente
e Bea “avverrà al massimo en-
tro due anni”. Ne sono certi i
vertici di Cem, che lo rendono
noto oggi in un comunicato
stampa. La sospensione dello
scambio di azioni avvenuta a
dicembre (definito oggi “pas-
saggio non indispensabile”), se
anche si rivelasse uno stop defi-
nitivo, porterà “allo studio di
soluzioni alternative e a nuove
valutazioni”. Finalizzate “al
progetto finale di fusione” delle
due aziende di raccolta e trat-
tamento rifiuti con sede a Ca-
venago e a Desio. Insomma, “si
procederà comunque”. Diver-
samente da quanto ipotizzato
nelle scorse settimane, quando
sembrava che lo stop allo
scambio di azioni fosse
uno scoglio difficilmen-
te superabile in vista
della fusione.

Virtuani: 
economie di scala
e razionalizzazione
«Ne uscirà un colosso locale
della gestione dei rifiuti (Cem
serve 51 città, Bea 12 e possiede
l’inceneritore di Desio ndr) in
grado di operare economie di
scala migliorando i servizi e ri-
ducendo i costi a carico degli
utenti: i cittadini dei Comuni

soci di Cem, tra cui Brugherio».
Ne è convinto Pietro Virtuani,
consigliere comunale brughe-
rese, segretario del Pd provin-
ciale, consigliere provinciale di
Monza e Brianza con delega
all’Ambiente. «Operazioni si-
mili - sostiene Virtuani - sono
state già completate con suc-
cesso in situazioni analoghe al-
la nostra, ad esempio in Emilia
Romagna». A ciò si aggiunge
l’obiettivo politico, precisa il
segretario, «di ridurre, raziona-
lizzandolo, l’altissimo numero
delle società pubbliche. Ce lo
chiede il Governo Renzi, che ne
ha identificate più di 8mila in
tutta Italia».

Un affare redditizio
Il business dei rifiuti è
redditizio, sottolinea
Virtuani, «ma non può
essere solo a scopo af-
faristico. Ecco perché è
importante sia gestito da
un’azienda pubblica: per
mettere, davanti al lucro, l’in-

novazione, la salute, la
tutela dell’ambiente».
Al contrario «si ri-
schierebbe di avere,
anziché un unico ge-
store, tanti piccoli pri-

vati interessati, legitti-
mamente, ai loro affari, in

un ambito delicato».
E allora «non è meglio - si chie-
de, retoricamente, in risposta
anche alle critiche che vorreb-
bero l’operazione poco conve-
niente a Cem - se ad esempio
Cem diventa proprietario e uti-
lizza l’inceneritore di Bea, che

possiamo controllare tutti con
attenzione, piuttosto che invia-
re i rifiuti a strutture private,
pagandole, come accade oggi?».

L’astensione di Brugherio
Cem Ambiente è proprietà del-
la Provincia di Milano, della
Provincia di Monza e Brianza e
di 51 Comuni dell’Est Milanese
per un bacino di circa 460mila
abitanti. 
Ciascuna città detiene piccole
quote proporzionali alla pro-
pria popolazione. All’assem-
blea dei soci partecipano, e vo-
tano, i sindaci o loro delegati.
A dicembre ha detto sì all’ag-
gregazione Cem-Bea il 61% dei

soci presenti (contavano per
l’81,6% delle quote). Si è

opposta Cassina de’
Pecchi. Astenuti Are-
se, Corezzana, Aicur-
zio, Villasanta e Bru-
gherio.

Magni: questa 
è la strada, ma attenzione 
ai lavoratori
«Siamo d’accordo nel merito
della collaborazione finalizza-
ta alla fusione» assicura l’as-
sessore Marco Magni, rappre-
sentante della nostra città in
assemblea. «Ma a seguito della
sospensione dello scambio
azionario ci sembrava il caso di
ripetere la procedura anziché
semplicemente correggere, al
momento, il documento da vo-
tare». L’unione delle due azien-
de, prosegue Magni, «è al mo-
mento la strada da imboccare.
Sapremo tra qualche anno se si

tratta di una scelta vincente,
ma è la direzione in cui si stan-
no muovendo un po’ tutti, quin-
di è giusto essere fiduciosi.
Piuttosto. Attenzione ai lavora-
tori. Sono loro da tutelare
nell’operazione». 
I prossimi passi, ricordano da
Cem, sono “la verifica tecnico-
giuridica del percorso da segui-
re da parte delle due società”.
Seguirà “la costituzione del
gruppo di lavoro”, con il com-
pito tra le altre cose di “definire
il valore societario (fase detta
di due diligence)”. Azioni pre-
paratorie alla “fusione vera e
propria” che “dovrà essere ap-
provata nuovamente in assem-
blea dei soci per il via libera fi-
nale”.

Cem ambiente:
«Non è in dubbio
la fusione tra le aziende» 

Cem-Bea, colosso
dei rifiuti. «Ma
attenti ai lavoratori»

Pietro Virtuani:
«Economie di scala
migliorano i servizi
e riducono i costi
degli utenti,
i cittadini brugheresi»

A gennaio, febbraio e marzo
sconto del 50% sull’acquisto
di 6 inserzioni di qualunque formato
329.6821847 - inserzioni@noibrugherio.it - www.noibrugherio.it/wp/fai-pubblicita

I SALDI DI

In breve

Don Leoni
e il beato Rivi
sul tema
dell’educazione

Giovedì 29 gennaio alle ore
21 in Sala consiliare (piazza
Battisti 1) si terrà l’incontro
pubblico “La sfida
educativa. Oggi”. Relatore è
il salesiano don Erino
Leoni. Sabato 24 gennaio
alle ore 15,30 presso la
Galleria espositiva di
Palazzo Ghirlanda Silva (la
Biblioteca) di via Italia 27
sarà inaugurata la mostra
“Beato Rolando Rivi-
Testimone della verità”. La
presenta il curatore Emilio
Bonicelli. La mostra sarà
aperta al pubblico dal 24 al
31 gennaio. Dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 19. Il sabato
10-12 e 15-18.
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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) €  120,00

�������������������

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 14 uscite sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 15 a 24 uscite sconto globale 40% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 25 a 34 uscite sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
da 35 a 44 uscite sconto globale 50% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
45 uscite sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

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

����������� PER POSIZIONI DI RIGORE

1 uscita 400,00 euro per singola uscita
da 2 a 9 uscite 350,00 euro per singola uscita
da 10 a 21 uscite 320,00 euro per singola uscita
da 22 a 35 uscite 300,00 euro per singola uscita
da 36 a 44 uscite 280,00 euro per singola uscita

�������������

����������

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

posizione fissa pagine interne extra prezzo +20%
posizione destra interna extra prezzo +20%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +50%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%

���	�������

�����	�������
�����������	�������

CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Dal 2015 le cellofanazioni 
con altro inserzionista beneficiano di uno sconto del 35% sul prezzo base, allegare il tuo volantino
a Noi Brugherio insieme ad un altro inserzionista può costare da 260,00 euro in giù.

EXTRA SCONTI - Hai già acquistato inserzioni nel 2014 sul nostro settimanale? 
In base al loro numero beneficerai dello sconto extra già da quest’anno.

SALDI - Per l’acquisto di almeno 6 inserzioni (anche non continuative) in un’unica soluzione 
da pubblicare nei mesi di Gennaio, febbraio, marzo, giugno e luglio, sconto globale del 50%

PRIMO ACQUISTO - 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% (escluse uscite di dicembre)

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT - Sconto del 50% per la pubblicazione di inserzioni 
o la ceffalazione (in abbinata con altri clienti) di allegati su Noi Brugherio (escluse uscite di dicembre)

Mariele Benzi al convegno delle polemiche

di Filippo Magni

Mariele Benzi, consigliere na-
zionale del Nuovo Centrodestra
e presidente della sezione bru-
gherese del partito, si è trovata
sulle home page dei principali
mezzi d’informazione nazionali
(qui sotto la foto del Corriere).
Seduta in seconda fila, dietro a
Maroni e Formigoni, al conve-
gno sulla famiglia che ha susci-
tato diverse polemiche. Alcune
associazioni hanno puntato il
dito contro la presunta omofo-
bia di alcuni degli organizzato-
ri. Secondo la cronaca dell’Av-
venire, il convegno si è tenuto
“come promesso, senza mai
nemmeno sfiorare il tema delle
persone omosessuali, se non per
ribadire, con il sociologo Massi-
mo Introvigne, che quella del-
l’omosessualità come malattia è
«una tesi ridicola» e la vera ma-
lattia è semmai «il pensiero uni-
co»”.

«Bisogna testimoniare»
«Ho partecipato al convegno -
spiega Benzi - perché ci sono
momenti nei quali il pensiero
non basta, bisogna esserci per
testimoniare, per dare forza alle

idee. Parlare di famiglia natura-
le può sembrare scontato, ma-
gari banale, ma non lo è. Prova
ne sia che per poter ascoltare
concetti semplici, come il fatto
che i bambini nascono solo da
un uomo e da una donna, buona
parte di Milano sia stata blinda-
ta da centinaia di agenti in te-
nuta antisommossa». Una pre-
senza non solo personale ma an-
che istituzionale: «Quando mi
hanno detto che le misure di si-
curezza sarebbero triplicate,
qualcuno mi ha suggerito di re-
stare a casa per non rischiare la
mia incolumità. È stato il mo-
mento nel quale ho deciso di an-
dare. A chi ricopre dei ruoli di
responsabilità è vietato tirarsi
indietro per paura». Diversi gli
interventi: i contenuti principa-
li, spiega la rappresentante di
Ncd, «la differenza tra maschio
e femmina sotto il profilo scien-
tifico e clinico; il ruolo della
donna, della maternità da tute-
lare, il concetto di famiglia an-
che secondo le parole di Papa

Francesco; e ancora la famiglia
da un punto di vista naturale,
sociale ed economico. Il diritto
del soggetto più debole, in que-
sto caso i figli, di avere una
mamma e un papà». La famiglia
per guardare al futuro, inoltre:
«Se vogliamo uscire da questa
crisi strutturale - riassume Ben-
zi - dobbiamo avere il coraggio
di scommettere e investire sulla
famiglia con politiche adegua-
te. Interessante a questo propo-
sito la battuta di Introvigne: “Il
peggior nemico della famiglia
non sono i gay, è il fisco”».

Tutele e incentivi di legge
Riprendendo i contenuti di un
recente incontro organizzato a
Brugherio sulla Lettera del Car-
dinale Scola, la famiglia è il luo-
go prioritario dove ci si educa
alle relazioni. Ma è anche il luo-
go dove più di tutto si concretiz-
za il dono totale di sé “aperto al-
la vita”. Queste caratteristiche
devono essere tutelate e incenti-
vate dalla Legge, sotto ogni

punto di vista: sociale, fiscale,
economico, culturale, sanitario,
ecc». Benzi era seduta a tre posti
da don Inzoli. La presenza del
sacerdote ha sollevato polemi-
che in quanto la Chiesa lo aveva
invitato a una vita di riservatez-
za “in considerazione della gra-
vità dei comportamenti e del
conseguente scandalo provoca-
to da abusi su minori”. «Non lo
conoscevo - assicura la politica
brugherese -, quindi non l’ho ri-
conosciuto. Certo, se fosse lui,
mi chiedo come mai anche quel
giorno non abbia seguito l’invi-
to di Papa Francesco “a condur-
re (altrove) una vita di preghiera
e umile riservatezza, come segni
di conversione e di penitenza”».

Nessuna omofobia
Si è trattato di un convegno
omofobo? O irrispettoso di al-
cune tematiche? «Assoluta-
mente no. È stato un convegno a
favore della famiglia, non con-
tro qualcuno. A parte Avvenire,
e questa è la mia amarezza, nes-
sun giornale ha riportato fedel-
mente il contenuto del conve-
gno e i fatti come si sono svolti.
Si sono solo esaltate alcune vi-
cende, mistificando e strumen-
talizzando. Ci saremmo aspet-
tati maggiore attenzione alle
importanti tematiche e, da par-
te di chi manifestava contro il
convegno, maggiore coerenza
circa la libertà di parola, di pen-
siero, di stampa e anche di criti-
ca, che solo una settimana pri-
ma sembravano essere principi
inviolabili, alla luce dei fatti
sanguinosi di Parigi».

Parliamo di
famiglia, non
di omofobia

In breve

La Leonardo 
vince il concorso
Book Trailer

Vittoria tutta brugherese al
concorso “Book Trailer”
(video che promuove un
libro).Terzo posto a
Martina Teruzzi e Arianna
Sarti con il booktrailer
relativo al libro “Sette
minuti dopo la
mezzanotte” di Patrick
Ness e il primo posto a
Paolo Trapani con il
booktrailer di “Everlost” di
Neal Shusterman, tutti e tre
brugheresi frequentanti la
scuola media Leonardo da
Vinci. La premiazione si è
tenuta sabato scorso
nell’Auditorium di
Carugate. 

Tutti i trailer verranno a
breve caricati sul blog
bookhuntercarugate.word
press.com
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di Anna Lisa Fumagalli

I saldi invernali, a Brugherio,
pare siano partiti con un certo
entusiasmo ma, dopo la prima
settimana, si è registrata una
battuta di arresto. È il pensiero
che accomuna una buona parte
dei negozianti della città. Sia-
mo andati a raccogliere i loro
commenti e le loro insoddisfa-
zioni. 

«La gente non ha soldi»
«La prima settimana di saldi è
stata di buon auspicio - esordi-
sce Carla Preziosa, titolare del
negozio “Papaveri e Papere”
(nella foto piccola) e rappre-
sentante locale dei commer-
cianti -; poi, si è fermato tutto». 
Michela Maino, titolare di “La
bottega di Michela” le fa eco:

«Sono iniziati con un po’ di
movimento... e poi com-
pletamente nulla. La
gente non ha soldi!
Comunque, con i saldi
o senza, la situazione
non si sblocca». 
Alessandra e Cristina
(nella foto grande), titolari
del neonato  “Sei come sei” han-
no rischiato aprendo la loro at-
tività proprio nel periodo in cui
la crisi ha raggiunto la punta
massima: «Noi abbiamo aperto
il negozio da poco e proprio in
uno dei momenti peggiori - sot-
tolineano -. I saldi sono fermi.
Abbiamo appenafatto l’inau-
gurazione e abbiamo lavorato
abbastanza bene in quel mo-
mento, poi basta. Abbiamo in-
vestito tanto e con tanta fatica.
Cerchiamo di proporre un pro-
dotto di qualità con il giusto
rapporto qualità prezzo e di
puntare sul rapporto di fiducia
che si può instaurare tra nego-
ziante e cliente. Proponiamo
iniziative anche all’interno del

nostro negozio per avere sem-
pre un legame con le clienti.
Una cosa dobbiamo però dirla:
da settembre non riusciamo a
tirarci fuori lo stipendio e non
si sa quando riusciremo a rac-
cogliere i primi frutti del nostro
lavoro. La paura c’è. Però non ci
scoraggiamo e continuiamo.
Cercheremo di fare il possibile
per coinvolgere le clienti con
iniziative ed eventi: la nostra
arma vincente oltre alla profes-
sionalità è la qualità degli arti-
coli che proponiamo». 

«Si vendono soprattutto
i prodotti economici»
Un quadro più confortante ar-
riva dai proprietari del negozio

F&C, di via Italia 40, che dicono
di aver registrato risultati posi-
tivi dai saldi; sottolineando che
gli articoli che si vendono di più
sono quelli che non hanno un
costo elevato: «I saldi stanno
dando buoni risultati - confer-
mano - e questo perché, proba-
bilmente, molte persone hanno
posticipato i regali di Natale al
periodo dei saldi, per ottenere
significativi risparmi. Gli arti-
coli che si vendono di più sono
quelli economici ma sfiziosi:
noi ne abbiamo. La cosa simpa-
tica è che sempre più spesso ci
capitano clienti non giovanis-
sime (anche dai 70 anni in su)
che acquistano abbigliamento
giovane, trendy e colorato».

Commercianti delusi
ma c’è anche
chi sorride

VENERDÌ 30

L’Islam entra in Consiglio comunale

Saldi, falsa
partenza. 
Pochi incassi

Ci sono centri islamici a Bru-
gherio? Se ne parlerà venerdì
30 gennaio alle ore 20,30, in Sa-
la consiliare (piazza Battisti). È
il primo punto all’ordine del
giorno del prossimo Consiglio
comunale della città, proposto
da Maurizio Ronchi (Lega
Nord), Massimiliano Balconi
(lista Per Brugherio) e Michele
Bulzomì (lista Ronchi sindaco).

Gli stessi tre propongono anche
una mozione “per sensibilizza-
re il Governo sul futuro del Gp
di Formula 1 di Monza”, che si
teme possa essere cancellato.

Le votazioni
Seguiranno poi i voti sullo
schema di convenzione tra i co-
muni per la gestione associata
del servizio di distribuzione del

gas naturale e sul Bilancio di
previsione triennale del Centro
Olimpia. E la nomina per il
prossimo triennio del Direttore
dell’azienda Farmacie comu-
nali: al momento è Ornella Sala
e, salvo sorprese, dovrebbe es-
sere riconfermata.

Le interrogazioni
Passando alle interrogazioni,

esordisce Francesca Pietropao-
lo (lista Ronchi sindaco) che
chiede chiarimenti su una
“omessa risposta” a un cittadi-
no (al momento non è dato sa-
perne di più). Roberto Assi
(Bpe) con Carlo Nava (movi-
mento Uno sguardo oltre) chie-
dono spiegazioni sulle modifi-
che alla struttura degli uffici
comunali, mentre Massimilia-
no Balconi sul nuovo indice
Isee. Infine, Maurizio Ronchi e
Michele Bulzomì chiedono di
conoscere numeri e dati, rispet-
tivamente, di Fondazione Pise-
ri e IncontraGiovani.

L’agenda
Gli appuntamenti
da sabato a venerdì 

SABATO 24
• Si apre l’esposizione
dedicata al beato 
Rolando Rivi
Dalle ore 15,30 
presso Palazzo Ghirlanda

• Concerto del coro Musirè
Alle ore 21 
presso la chiesa 
di San Bartolomeo
• Roby Facchinetti 
in Biblioteca
Alle ore 9,30 
incontro aperto al pubblico 

LUNEDÌ 26
• Piano del traffico spiegato
ai commercianti
Alle ore 21 
presso Sala consiliare

MARTEDÌ 27
• Spettacolo teatrale
Edith Stein
Alle ore 21 
teatro San Giuseppe

MERCOLEDÌ 28
• Spettacolo Ai piedi
dell’arcobaleno
Alle ore 21 
presso Sala consiliare

• Cinecircolo 
Hannah Arendt
Alle ore 21 
teatro San Giuseppe 
(anche il 30 gennaio)

GIOVEDÌ 29
• Incontro pubblico 
sulla sfida dell’educare
Alle ore 21 
presso la Sala consiliare

VENERDÌ 30
• Consiglio comunale
Alle ore 20,30 
presso la Sala consiliare



Concerto musicale e letture tratte dal
libro di Giuseppe Valota “Streikertran-
sport. La deportazione politica nell’area
industriale di Sesto San Giovanni
(1943-1945)”. È la proposta dell’Anpi
brugherese per il Giorno della Memoria:
uno spettacolo dal titolo “Ai piedi del-
l’arcobaleno” che, assicurano gli orga-
nizzatori, «vuole innanzitutto essere un
messaggio di speranza rivolto al presen-
te e al futuro».
Mercoledì 28 alle ore 21 la Sala consilia-
re di piazza Battisti diventa un palco-
scenico che ospita la voce e la chitarra
degli “Scala minore napoletana”. L’ese-
cuzione sarà intervallata da letture di
interviste, testimonianze, diari dei de-
portati delle fabbriche Breda e Falck di
Sesto in seguito allo sciopero generale
del 1944. Introduce Milena Bracesco

dell’Aned (Associazione Nazionale Ex
Deportati) di Monza-Sesto San Giovan-
ni, figlia del partigiano monzese Enrico
deportato e ucciso dai nazisti nel castel-
lo di Hartheim. Ingresso libero.

9Giorno della Memoria
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LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL.  039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it  www.zatteraviaggi.it

VI ASPETTIAMO A BRUGHERIO IN VIALE LOMBARDIA 233 
SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974
COLLABORA PER I GRUPPI 
SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518

27

OMAN:

LA TERRA DEL SULTANO

DA LUNEDI’ 23 A MARTEDI’ 31 MARZO

ABBIAMO INSERITO NEL TOUR LA FAVOLOSA DUBAI

1° GIORNO Lunedì 23/3                                      MILANO / MUSCAT

2° GIORNO Martedì 24/3                                                         MUSCAT

3° GIORNO Mercoledì 25/3                                     MUSCAT / NIZWA

4° GIORNO Giovedì 26/3                                                            NIZWA

5° GIORNO Venerdì 27/3                                          NIZWA / WAHIBA

6° GIORNO Sabato 28/3                              WAHIBA / RAS EL HADD

7° GIORNO Domenica 29/3       RAS EL HADD / MUSCAT / DUBAI

8° GIORNO Lunedì 30/3                                                              DUBAI

9° GIORNO Martedì 31/3                      DUBAI / ZURIGO / MILANO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2.250.00EURO  (20/25) 

SUPPLEMENTO SINGOLA             470.00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS  TRANSF. MXP A/R

VOLO INTERNAZ. SWISS VIA ZURIGO                                                                          

HOTEL 4 **** LUSSO

SISTEM  . CAMPO  TENDATO 4 ****

PENSIONE COMPLETA

BUS ESCLUSIVO AL TOUR

FUORI STRADA 4X4 NEL DESERTO 

ACCOMP.  PARLANTE  ITALIANO

TKT INGRESSI  MOSCHEE 

ASSIC. MEDICA E ANNULLAMENTO 

KIT  DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO

ACCOMP. AGENZIA NUNZIO CERULLI

Le associazioni culturali
della città e il Comune hanno
organizzato sette eventi per
celebrare il Giorno della Me-
moria. L’occasione per ricor-
dare l’orrore della Shoah, lo
sterminio di milioni di ebrei da
parte dei Nazisti. «Da quindici
anni- spiega l’assessora alla
Cultura, Laura Valli -
con l’istituzione del
Giorno della Memo-
ria, il 27 gennaio ci
impegna a ricordare
l’abisso di orrore in
cui è precipitata la ci-
vilissima Europa con
l’abominio delle leggi razziali
e lo sterminio di più di sei mi-
lioni di Ebrei, di mezzo milio-
ne di Rom e Sinti, di centinaia
di migliaia di omosessuali, di-
sabili, oppositori politici,
bambini e bambine». Una tra-
gedia impossibile da capire.
Ma che è necessario conoscere.
«Fare memoria oggi - prosegue

l’assessora -, a settant’anni
dall’orrore, è un impegno con-
creto e attualissimo a essere
vigili contro ogni forma di pre-
giudizio e discriminazione, a
riflettere sul valore non nego-
ziabile della libertà, della tol-
leranza, della convivenza civi-
le, per ritrovare il senso del ri-

spetto per le persone e do-
tare la nostra società
degli anticorpi sociali,
umani e culturali af-
finché quello è succes-
so non accada mai

più». Educando le nuo-
ve generazioni, e tutti, «a

posare uno sguardo più atten-
to, sensibile e aperto su una re-
altà ancora troppo spesso se-
gnata dal disprezzo delle dif-
ferenze e dall'oltraggio alla di-
gnità delle persone». Fare Me-
moria, conclude, «significa ab-
battere i cancelli della discri-
minazione e dell'intolleran-
za».

SETTE 
EVENTI 
SULLA 
SHOAH

SI INZIA 
CON EDITH 
STEIN 
AL TEATRO 
SAN 
GIUSEPPE

PO L A G R O

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

“Compromessa dall’amore -
Edith Stein e la Shoah” è lo
spettacolo teatrale degli “Equi-
Voci Musicali” proposto dal
teatro San Giuseppe per il
Giorno della Memoria, martedì
27 gennaio alle ore 21. A settan-
t’anni dalla liberazione di Au-
schwitz, salgono sul palco le
parole di chi in quel campo di
concentramento trovò la mor-
te, il 9 agosto del 1942. È Edith
Stein, santa Teresa Benedetta
della Croce, compatrona d’Eu-
ropa. E anche filosofa, femmi-
nista, mistica e martire. A lei si

devono significative riflessioni
sul superamento delle distin-
zioni di razza in favore del-
l’unica fratellanza umana. Un
messaggio attuale, più di set-
tant’anni dopo. Si chiese: “Chi
espia il male inferto al popolo
ebreo in nome della nazione te-
desca? Chi muterà questa colpa
orribile in una benedizione per
entrambi le stirpi? Solo chi non
permetterà a queste piaghe
aperte all’odio di generare al-
tro odio; chi, pur rimanendo
vittima di tanto astio, prenderà
su di sé il dolore tanto di chi
odia che di chi è odiato”. Uno
spettacolo di parole, danza, vi-
deo, musica dal vivo.

MUSICA E LETTURE

Ai piedi dell’Arcobaleno

Appuntamento dedicato alla
memoria per il cinecircolo Ro-
bert Bresson nei giorni di mer-
coledi 28, giovedi 29 e sabato
30 gennaio. Verrà infatti pro-
iettato presso il cinema San
Giuseppe “Hannah Arendt”,
film del 2012 diretto da Mar-
garethe von Trotta. Si tratta
della storia di Hanna Arendt,
intellettuale ebrea-tedesca co-
stretta a scappare negli Stati
Uniti per sfuggire agli orrori
della politica nazista.
Dopo aver lavorato come tutor
universitario ed essere diven-
tata attivista della comunità
ebraica di New York, collabora
con alcune testate giornalisti-
che. Inviata dal “New Yorker” in
Israele per seguire il processo
del funzionario nazista Adolf
Eichmann, scrive un libro sul
tema dell’assenza di radici e
memoria, grazie al quale andrà
incontro a molte controversie
coniando l’espressione “bana-
lità del male”.

La banalità
del male

IL FILM

28, 29, 30 GENNAIO ORE 21

CINEMA SAN GIUSEPPE

MARTEDÌ 27 ALLE ORE 21

TEATRO SAN GIUSEPPE

Quaranta minuti attraverso
lo sterminio nazista. Questa la
proposta dell’IncontraGiovani
a celebrazione del 27 gennaio,
Giorno della Memoria. 

Conducono i ragazzi
Il 31 gennaio e il 1° febbraio, in-
fatti, i ragazzi e gli educatori
allestiranno e condurranno un
percorso all’interno della Gal-
leria espositiva della Bibliote-
ca Civica di via Italia 27. 
Obiettivo? Permettere alle per-
sone che parteciperanno a que-
sta esperienza multi-sensoriale
di prendere parte, per quanto
possibile, all’assurdità del-
l’Olocausto e diventare meta-
foricamente testimoni soprav-
vissuti. Con il proprio respiro,
con la pelle e il corpo si vive il
percorso costruito dall’Incon-
traGiovani, per raggiungere il
doppio obiettivo di educare sia
coloro che organizzano e con-

ducono l’evento sia coloro che
saranno i partecipanti. Qua-
ranta minuti densi, pensati per
trasferire l’orrore della violen-
za fredda e impersonale e della
perdita di identità. 

La voce di una testimone
Ecco le parole di una “testimone
sopravvissuta”: «...e non essere
la prima e non essere l’ultima a
non dare nell’occhio, non parla-
re, fare in fretta quello che ti
chiedono, non guardarli negli
occhi quando ti passano davan-
ti...», fino al momento della riap-
pacificazione in cui la finzione
torna finalmente ad essere fin-
zione e gli attori di questo viag-
gio dentro alla paura si scoprono
giovani, concittadini e ragazzi. 

Orari
Le “partenze” saranno sabato
alle 18,30, domenica alle 10 e
alle 15. Per avere informazioni
e per prenotare:
igbrugherio@yahoo.it
338.8402723.

ESPERIENZA MULTIMEDIALE

Testimone sopravvissuto

SABATO 31 E DOMENICA 1

BIBLIOTECA

L’Atelier ProArt della Guzzi-
na sceglie la musica e la voce
per ricordare che, appena set-
tant’anni fa, erano proibite an-
che le libertà che ora conside-
riamo elementari. Nasce così
“Verboten - proibito”, spetta-
colo in programma martedì 3
febbraio alle ore 21 presso la
Sala consiliare di piazza Batti-
sti. Un concerto per ricordare
la Shoah che vede la collabora-
zione dell’Associazione di Vo-
lontariato “Amici della Biblio-
teca civica di Cologno Monze-
se”. «Ideato da Miranda Sca-

gliotti, che ne cura anche la re-
gia, - spiegano i promotori - ve-
de Roberto Santoro alla chitar-
ra e Consuelo Varetti al violon-
cello, mentre le letture sono af-
fidate a Vittorio Ferrari, Anto-
nio Pezzotta e Rita Protasi».
Non saranno infatti solo le note
a risuonare nel luogo dove si
riunisce solitamente il Consi-
glio comunale. «L’alternarsi dei
brani di musica classica e della
tradizione ebraica», proseguo-
no, saranno «scanditi dalle
proibizioni e dalle imposizioni
delle leggi nazifasciste», rievo-
cando così «i tragici momenti
della persecuzione antisemiti-
ca». L’ingresso è libero

MUSICA CLASSICA E DELLA TRADIZIONE EBRAICA

Verboten - proibito
MARTEDÌ 3 ALLE ORE 21

SALA CONSILIARE

“Sul treno di Anna” è un’ ini-
ziativa della Biblioteca per
alunni delle scuole elementari
che rientra nella rassegna
“Giorno della Memoria 1945-
2015”. I Sopravoce, lettori vo-
lontari della Civica, racconte-
ranno, attraverso delle letture
adatte ai bambini dagli 8 ai 10
anni, la vita di Anna Frank e del
suo “alloggio segreto”. L’evento
è previsto per sabato 31 genna-
io dalle 16 presso la Sala confe-
renze di palazzo Ghirlanda. In-
gresso libero su prenotazione.

La ragazza ebrea 
e il suo alloggio segreto
Anna Frank è la ragazza ebrea
tedesca che abbiamo conosciu-
to sui banchi di scuola, divenu-
ta un simbolo della Shoah per il
suo diario scritto nel periodo in
cui lei e la sua famiglia si na-
scondevano dai nazisti e per la
sua tragica morte nel campo di
concentramento di Bergen-
Belsen. “L’alloggio segreto” era
invece il soprannome del na-
scondiglio ricavato in un edifi-
cio sul Canale Prinsengracht,
nella parte ovest di Amsterdam

e la cui porta d’ingresso era ce-
lata da una libreria girevole,
dove Anna visse per due anni,
dal 1942 al 1944, con la sua fa-
miglia, con la famiglia Van Da-
an e con Fritz Pfeffer durante
l’occupazione nazista nei Paesi
Bassi.

Merenda povera 
offerta ai bambini
A conclusione merenda povera
con il pane offerto dal Gruppo
di acquisto solidale di Brughe-
rio. 
Informazioni
tel. 039.2893402/403.

PER I BAMBINI

Sul treno di Anna Frank
SABATO 31 DALLE ORE 16

BIBLIOTECA

Il caffé letterario Lucignolo
di piazza Togliatti si sposta per
una volta nella prestigiosa sede
del tempietto di San Lucio a
Moncucco (all’incrocio tra viale
Lombardia e via San Maurizio
al Lambro).
Sabato 31 gennaio alle ore
16,30 si terrà la rappresenta-
zione letterario-teatrale di An-
tonio Gentile “Verrà un uomo”,
con Antonio Gentile, Giusy Ca-
ligari, Laura Castelli, Ivana Me-
negardo Develter, Mada
Ndiaye, Aldo Colonnello e Gior-
gio Angelo Cazzola.
Il tema è quello dell’Olocausto.
Un orrore che, ne è convinto
l’autore, continua purtroppo ad
esistere in diverse parti del
mondo.
«Ho voluto rischiare questa
volta - spiega Gentile - nel non
voler proporre la solita elenca-
zione di crimini e perverti-
mento, purtroppo veri, e impo-
stare il tutto su un’analisi dell’io
e del “dove stiamo andando”.
Spero che il pubblico gradirà,
io ci credo moltissimo».

LUCIGNOLO

SABATO 31 ALLE 16,30

TEMPIETTO DI MONCUCCO

MERCOLEDÌ 28 ALLE ORE 21

SALA CONSILIARE

LA QUOTA NON COMPRENDE

BEVANDE AI   PASTI 

MANCE OBBLIGAT. 40.00 EURO

LA QUOTA PUO’ VARIARE PER

COSTO DOLLARO / EURO 

E CARBURANTE

Per la tua pubblicità 
su Noi Brugherio:  

cell .  329.68.21 .847  e-mail :
inserzioni@noibrugherio. i t

La Memoria di Auschwitz
abbatte oggi i cancelli 
della discriminazione

SPETTACOLO TEATRALE

Edith Stein e la Shoah

Verrà un uomo:
noi dove siamo?



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
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Per o�rirti questo giornale 

Noi Brugherio 

ha bisogno di tanti amici 

che sottoscrivano 

la tessera 2015 

AMICO DI NOI BRUGHERIO
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AMIC

O DI
Per sostenerci, trovi la tessera da AMICO LIBRO in Via Italia 11 e da FOTO RIBO in Via Teruzzi 6 a Brugherio. 
Oppure, puoi fare un versamento di almeno 20 €uro sul conto corrente postale IT68S0760101600000072677511 
(utilizzando anche i bollettini postali).

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

La cronaca della visita del Pontefice
che ha avuto la più grande partecipazione
di popolo di sempre. E i filippini hanno subito
instaurato con lui un rapporto speciale

di padre Sergio Ticozzi*

«Papa Francesco Filippino!» –
ha gridato la folla di oltre sei
milioni di cattolici alla fine del-
la celebrazione eucaristica do-
menica 18 gennaio, Festa del
Santo Niño (Gesù Bambino),
nel parco più grande di Manila. 

Uno di noi
Il grido ripetuto esprimeva in
modo evidente la piena conso-
nanza che i cattolici filippini
percepivano con Papa France-
sco: era uno di loro, era come lo-
ro. E questo non solo a livello
emotivo, ma in un grado più
profondo: il Papa ha condiviso
con loro le loro difficoltà, i loro
problemi e le loro disgrazie, ma
nello stesso tempo ha espresso
la stessa fiducia nel Signore,
l’ottimismo nella vita, il sorriso
sul volto e la spontaneità di
comportamento, che sono tipici
loro. 
L’hanno visto attorniato e ab-
bracciato dai fanciulli di strada
a Manila, l’hanno accompagna-
to a Tacloban, tra le vittime e le
macerie del tifone Yolanda del
novembre 2013, anche lui ba-
gnato dalla pioggia e costretto
dal nuovo tifone ad accorciare
la visita. Hanno toccato con
mano la sua preoccupazione

Signore lascia che i bambini
soffrano e diventino vittime
della droga e della prostituzio-
ne. Commosso anche lui, le ha
risposto: «Oggi ho ascoltato
l’unica domanda che non ha ri-
sposta; non le sono bastate le
parole, ha avuto bisogno delle
lacrime. Al nucleo della tua  do-
manda non c’è risposta: solo
quando siamo capaci di pian-
gere sulle cose che hai detto sia-

dinarie e gravissime”, della cor-
ruzione, dell’ingiustizia, del ri-
spetto per i valori umani, del-
l’incoraggiamento alle fami-
glie, della formazione dei gio-
vani. 
In particolare, si sono commossi
con lui quando ha abbracciato

la bambina in pianto che
gli chiedeva perché il

per loro e per il loro Paese nel
sentire la sua “confidenza” che,
quando nel novembre 2013 ha
saputo del cataclisma nelle Fi-
lippine, ha avuto il desiderio di
essere là anche lui e ha deciso
“di fare questo viaggio”. 

Con il cuore, in silenzio
Ha espresso la sua com-
movente solidarietà
con le vittime del tifo-
ne: «Molti di voi hanno
perso tutto. Non so co-
sa dirvi. Qualcuno ha
perso i propri cari. Ciò che
posso fare è di rimanere in si-
lenzio. Ma cammino con voi
tutti con il mio cuore in silen-
zio». Ha condiviso con loro la
sua profonda sofferenza per i
poveri: «I poveri dell’intero
Paese vengano trattati in ma-
niera equa, che la loro dignità
sia rispettata, che le scelte poli-
tiche ed economiche siano giu-
ste ed inclusive, che le opportu-
nità di lavoro e di educazione
vengano accresciute e che siano
rimossi gli ostacoli all’attuazio-
ne dei servizi sociali».  

Contro le diseguaglianze
L’hanno sentito affrontare co-
raggiosamente altri “problemi
forti” della loro società come
quello delle “inegualità straor-

Equità, politiche
economiche

giuste ed inclusive,
più opportunità di

lavoro e di educazione.
Piena attuazione dei
servizi sociali: questo ha
chiesto il Papa durante
la sua visita

«Francesco,
il Papa
a Manila 
uno di noi»

In breve

Giornata del malato
Come partecipare
alla messa

Anche quest'anno l’11
febbraio ci sarà la Messa
per la Giornata Mondiale
del Malato nel giorno della
ricorrenza dell’apparizione
della Madonna di Lourdes.
La santa Messa, animata
dal gruppo Unitalsi, sarà
quella delle ore 15,30 in 
chiesa San Bartolomeo.
Il gruppo Unitalisi quindi si
mette a disposizione per
accompagnare alla
funzione tutti coloro che
desiderano partecipare, ma
per svariate ragioni non 
sanno come raggiungere la
chiesa.
Per motivi organizzativi è
necessario dare il proprio
nominativo chiamando il 
numero Unitalsi:
342.1968074 entro il 4
febbraio.
Durante la messa ci sarà il
rito dell'Unzione degli
infermi. Questo
sacramento, come tale,
verrà amministrato a
quelle persone che
precedentemente si
saranno rivolte al parroco. 

Babyguardaroba
sistema gli spazi
e al momento 
si ferma la raccolta 

Il servizio di
Babyguardaroba della
Caritas informa i cittadini
che sta riorganizzando gli
spazi per sistemare il
vestiario che in questi mesi
è arrivato in sede e al
momento la raccolta è
ferma. Una volta sistemata
la merce ne verrà accolta
altra. Le volontarie
ringraziano tutti per
l’attenzione sempre alta
nei confronti del servizio.

mo capaci di rispondere a que-
sta domanda».  

Missionari in Asia
Ha sollecitato e apprezzato la so-
lidarietà di tutti in ogni difficile
circostanza. Dalla visita e dagli
incontri vissuti insieme, i cattoli-
ci filippini sono convinti che Pa-
pa Francesco d’ora in avanti
cammina con loro. «Siamo tutti
figli di Dio. Aggrappati come dei
figli alla tenerezza di Maria e con
la forza che ci dà Gesù, nostro
fratello maggiore, andiamo
avanti e camminiamo come fra-
telli». E il Cardinal Antonio Ta-
gle ha fatto eco al messaggio del
Papa Francesco di camminare
con Lui e di «andare nelle perife-
rie della società e di diventare
“missionari di fede in Asia”».
L’accoglienza dei filippini è stata
indubbiamente entusiastica,
calda, semplice, spontanea e su-
periore ad ogni aspettativa: è ri-
sultata per tutti una profonda
esperienza della presenza di Dio
e di come Lui opera.

*padre Sergio Ticozzi, brughe-
rese, è missionario Pime a Hong
Kong. Questa la sua straordina-
ria testimonianza per NoiBru-
gherio sulla visita del Papa. Per
molti anni infatti padre Sergio è
stato nelle Filippine
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Se per integrarsi occorre conoscersi
Tanta partecipazione
alla Giornata 
del Migrante e del
Rifugiato che si è
tenuta a San Carlo

di Francesca Lozito

Incontrarsi per conoscersi. Per
costruire quella “amicizia civi-
ca” che l'arcivescovo di Milano
Angelo Scola considera fonda-
mentale per la società di oggi.
Hanno dialogato tra loro le re-
ligioni differenti, Islam e Cri-
stianesimo, sabato 17 gennaio,
quando presso il Salone par-
rocchiale di San Carlo si è te-
nuto l'incontro “Nessuno è
straniero” organizzato in occa-
sione della Giornata del Mi-
grante e del Rifugiato.

Con i rifugiati
E i rifugiati, che in questi mesi
sono ospiti a Brugherio presso
la struttura dell'ex convento di
Maria Bambina, erano presen-
ti all'incontro. Segno tangibile
di come la comunità voglia far
sentire la propria vicinanza e il
proprio sostegno a queste per-
sone, che sono arrivate nel no-

stro Paese fuggendo dalla
guerra e da un destino di morte
certa.
Pierre, giovane della Coopera-
tiva Il Melograno che svolge il
lavoro di mediazione culturale
con loro interviene all'incon-
tro. Racconta come questi ra-
gazzi, in attesa del riconosci-
mento dello status di rifugiato
da parte del Governo italiano
(devono attendere ancora molti

mesi) stanno prima di tutto im-
parando la lingua italiana fre-
quentando dei corsi specifici.
Il sindaco Marco Troiano ha
sottolineato in chiusura del
momento che in questi giorni si
è tenuto un incontro con il pre-
fetto per trovare nuove siste-
mazioni, anche in appartamen-
ti, per nuovi rifugiati che arri-
veranno nelle prossime setti-
mane in molti comuni della
Brianza. Ed ha lanciato un ap-
pello di solidarietà per racco-
gliere biciclette per i rifugiati.

La testimonianza
Prima di loro don Augusto
Panzeri responsabile della Ca-
ritas decanale di Monza ha
condotto una riflessione sui
doni dei Magi come simboli
dell'accoglienza tra persone di
religioni differenti: «L'immi-
grazione – ha detto – non può
essere solo braccia e lavoro. Ma
anche consolazione, riconcilia-
zione». Mohammed Aboule-
nein guida di preghiera delle
Comunità islamica di Monza
ha invocato invece il tema del
rispetto «l'Islam – ha ricordato
– ci raccomanda di rispettare il
prossimo anche se non è musul-
mano».
Al termine dell’incontro c’é
stato anche un momento di
convivialità con cibo e musica
dal mondo. Anche questo un
modo per costruire l’integra-
zione.
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di Jessica Fossati

Poco più di 9.500 euro. A tan-
to ammontano le donazioni dei
brugheresi in favore della rac-
colta fondi “Gesù cerca casa”
promossa dalla Caritas locale
durante lo scorso periodo di
Avvento.
Anche in tempi di crisi la gene-
rosità della città non è stata
smentita, fatto dovuto forse an-
che al fatto che l'iniziativa toc-
ca uno dei temi più sensibili
dell'ultimo periodo: la casa. La
somma raccolta andrà a con-
fluire in un fondo istituito da
Caritas, Prefettura di Monza,
Comune di Brugherio e altri co-
muni della zona per sostenere le

CARITAS

Raccolti più di 9.500 euro

famiglie in difficoltà abitativa.
Saranno coinvolti in particola-
re quei nuclei che, pur non rien-
trando nei canoni di povertà
previsti per accedere all’edili-
zia popolare, si trovano tempo-
raneamente in difficoltà econo-
mica e non sono in grado di so-
stenere interamente il paga-
mento dell'affitto o del mutuo
della casa. In questi mesi, grazie
alla collaborazione tra Caritas
e Servizi Sociali, sono stati già
individuati i beneficiari del-
l’iniziativa, circa due famiglie
per ogni comune coinvolto, che,
a partire dai prossimi mesi rice-
veranno una somma pari al
50% della rata dovuta, a fondo
perduto, per un anno.

Fervono i preparativi per la sfilata di Car-
nevale che a Brugherio si terrà domenica
15 febbraio. In questi giorni è necessario
effettuare le iscrizioni e prenotare i vestiti.
In distribuizione negli oratori delle quattro
parrocchie un volantino in cui si possono
lasciare le informazioni più importanti per
le misure. Il costume va prenotato entro
domenica 8 febbraio. Per le famiglie il costo
è di 8 euro per il primo e 5 per i successivi.
Il costume va pagato al momento della
prenotazione. Durante la sfilata, ricordano
gli organizzatori, per motivi di sicurezza e
di gestione del corteo sarà assolutamente
vietato per le persone prive di costume a
tema entrare nel corteo.

San Bartolomeo - La prenotazione va fatta
al bar del San Giuseppe martedì e venerdì
dalle 16 alle 18,30 e dalle 20,30 alle 23. Sa-
bato 14,30-18,30 e domenica 14,30 - 23.

San Carlo - Sabato e domenica dalle 15
alle 18 o consegnando il modulo alle cate-
chiste.

San Paolo - In segreteria parrocchiale dal
lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 18,30. In
alternativa alla cartoleria la Coccinella, Car-
toboutique, Cartoleria Alfabeto, Amico li-
bro, Cartoleria Erreci, La Birra Brugherio,
Oltre l’idea e Acconciature Terry.

Carnevale, ecco dove prenotare i costumi

CARNEVALE 
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Gsa, 
Denise Rega

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

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE 36
VILLA D ALME VALBREMBANA 34
CAPRINO CALCIO 31
CALCIO BRUSAPORTO 31
NIBIONNO 25
PAINA CALCIO 23
SCANZOROSCIATE CALCIO 23
VERDELLO INTERCOMUNALE 23
OGGIONO 22
REAL MILANO 21
BRUGHERIO CALCIO 20
TREVIGLIESE 19
DESIO 19
MARIANO CALCIO 18
BREMBATE SOPRA 16
A.CASATI CALCIO ARCORE 11

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE 43
MUGGIO' 38
CINISELLESE 34
CITTA’ DI SEGRATE                                                                          31
C.O.B. 91 30
CARUGATE 28
VILLA 25
CONCOREZZESE 25
PADERNO DUGNANO 24
SAN CRISOSTOMO 19
POLISPORTIVA  NOVA 17
CENTRO SCHUSTER 15
SASD 14
POLISPORTIVA CGB 13
CRESPI M.P.L. 10
REAL CINISELLO 8

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
BASIANO MASATE SPORTING 39
LA DOMINANTE 35
SPERANZA AGRATE 32
BRUGHERIO CALCIO 31
PRO LISSONE 27
COLICODERVIESE 25
ARCADIA DOLZAGO 24
CASATESE ROGOREDO 23
CHIAVENNESE U.S. 23
GESSATE 22
A.CASATI CALCIO ARCORE 22
NIBIONNO 19
LISSONE 19
BRIANZA CERNUSCO MERATE 18
CONCOREZZESE 15
ALTO LARIO CALCIO 11

CALCIO A 5 SERIE B GIR.B
IMOLA 37
BUBI MERANO 36
REAL CORNAREDO 27
FUTSAL MONZA 22
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 21
SAINTS PAGNANO 20
FAVENTIA 18
CASTELLO 12
F.LLI BARI REGGIO EMILIA 9
TIGULLIO 7
SAN BIAGIO MONZA 6
FUTSAL BOLOGNA 4

CALCIO A 5 SERIE C2 GIR.C
MENEGHINA 34
VIMODRONE C5 29
FIVE BELLUSCO 27
VIMERCATESE ORENO 27
DESENZANO 22
SEMPIONE HALF 1919 20
SELECAO LIBERTAS 19
FUTSAL CHIUDUNO 17
POLISPORTIVA CGB 17
BORGOROSSO 14
CAROBBIO FUTSAL 10
PSG ASD 10
KENNEDY 9

VOLLEY M SERIE B2 GIR.A
FOSSANO CN 29
DIAVOLI ROSA 25
MANGINI NOVI 24
NUNCAS CHIERI TO 23
GONZAGA MILANO 16
HASTA VOLLEY ASTI 16
TICOMM&PROMACO GORGONZOLA 15
SPAGGIARI BOLLATE 14
SPINNAKER ALBISOLA V.SV 14
VOLLEY MILANO 10
SANTHIA'STAM.ALICESE 10
INALPI VOLLEY BUSCA CN 9
SOPRA BRESSO VOLLEY 8

VOLLEY F SERIE B2 GIR.B
ABO OFFANENGO CR 30
CSI CLAI IMOLA 29
SANDA VOLLEY 26
PAVIDEA STEELTRADE PC 24
VC CESENA RIV 23
GRAMSCI POOL VOLLEY RE 21
BANCA LECCHESE PICCO LC 19
US ARBOS INTERCLAYS RE 17
EASY VOLLEY DESIO 15
PALLAVOLO VOLTA 14
LIBERTAS VOLLEY FORLÌ 13
ALKIM BANCA CREMASCA 12
FERRARA NEL CUORE 5
ANDERLINI MODENA 4

VOLLEY CSI OPEN A2 GIR.C
BOYS B 26
NUOVA COGLIATE VOLLEY 26
POLISPORTIVA CGB 26
ASCOT 17
ZERONOVE 11
REGINA PACIS 9
BAITA 9
ATLAS 8
S.MATRONIANO 3

BASKET SERIE D GIR.C
USSA NOVA 26
FORTI E LIBERI MONZA 26
TEAM 86 VILLASANTA 24
CRAL DALMINE 22
USS PELLEGRINO 20
AZZANESE BASKET 20
POL. VAREDO  20
BASKET BELLUSCO 18
C.B.B.A. BRUGHERIO 12
BASKET BIASSONO 12
SCUOLA BK TREVIGLIO 12
BASKET VERDELLO 10
MASTERS CARATE 8
GERARDIANA 6
BK COLOGNO A/S 4
CASATI ARCORE 0
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Volley, vincono tutti. Nel calcio
pareggio inutile tra Sasd e Cgb
di L.Buongiorno e L.Castelli

Calcio
Subisce una sconfitta che bru-
cia il Brugherio Calcio domeni-
ca in casa del Caprino. La for-
mazione di Mister Campi
(squalificato e quindi non pre-
sente in panchina, al suo posto
Furlan) spreca troppe occasioni
e non riesce a ribaltare una gara
che parte in salita grazie al gol
avversario arrivato al 20’ del
primo tempo. Barrouth si pro-
cura un rigore che non riesce a
trasformare e poco prima della
pausa arriva il raddoppio av-
versario con una precisa puni-
zione da fuori. Nella ripresa ci
pensa Garofoli ad accorciare le
distanze (51’). Piovan si divora
il pareggio e al minuto 58, a
causa di un errore difensivo, ar-
riva il 3-1 per la squadra di ca-
sa. Il Brugherio comunque non
sembra voler mollare e conti-
nua ad attaccare trovando la
seconda rete al 62’ con Barrouth
che spinge in rete di testa, ap-
profittando della brutta uscita
del portiere avversario. 
Nel finale si contesta per un
presunto rigore e per la poca
concretezza sotto porta, ma il
pareggio non arriva e il risulta-
to finale è 3-2.
Un derby senza vincitori né
vinti quello che è andato in
scena domenica pomeriggio
sul campo di San Damiano.
Sasd e Cgb infatti non riesco-
no a prevalere l’una sull’altra,
chiudendo il match in parità
sull’1-1. È un punto che non
accontenta nessuna delle due

formazioni, essendo entrambe
implicate in piena corsa per la
salvezza. Meglio il Cgb di Mi-
ster Mottola, che trova la rete
del vantaggio a pochi minuti
dall’intervallo, grazie al gol di
Lorenzetti che riesce a sfrutta-
re nella mischia un cross pen-
nellato dell’ex Facchinetti.
Nella ripresa non arriva la rea-
zione della squadra allenata
da Dosella, che anzi lascia
troppe occasioni agli avversa-
ri, i quali però non riescono a
sfruttarle al meglio. Protago-
nista assoluto Muri che, per
due occasioni, si presenta da-
vanti al portiere del Sasd, ma
sbaglia. La beffa arriva nel fi-
nale, quando Pirola, sfruttan-
do un’incomprensione tra i di-
fensori ospiti, colpisce di testa
regalando un punto al Sasd.
Continua il momento positivo
per le formazioni Juniores del
Brugherio e del Sasd. La pri-
ma vince in trasferta per 0-1
contro la Pro Lissone, mentre
la seconda sconfigge in casa
l’Albiatese per 3-1. Perde inve-
ce il Cgb in casa per 0-2 contro
Cesano Maderno. 
Nel calcio a 5, vince il Futsal
Monza per 0-1 contro Castello
Ca5; sconfitta del Cgb per 2-3
contro la capolista Meneghina
Calcio.

PROSSIMI IMPEGNI 

25/01/2015 ore 14.30
Brugherio – Verdello
Cgb – Villa
Polisportiva Nova – Sasd

di forma. Vittoria per 3-1 contro
Gramsci Pool Volley e terzo po-
sto ulteriormente consolidato
per le ragazze di coach Palum-
bo. Torna a sorridere il Cgb, che
si rifà dalla sconfitta dello scor-
so turno con un doppio 3-0 ai
danni di Zeronove prima e
Atlas poi.

PROSSIMI IMPEGNI 

24/01/2015 ore 21
Diavoli Rosa – Fossano
Csi Clai Imola – Sanda
31/01/2015 ore 19.30
Cgb – Regina Pacis

Basket
Il Cbba (serie D) esce vittorioso
dall’ultimo impegno del girone
di andata. Arriva una bella vitto-
ria casalinga infatti per la for-
mazione brugherese che sconfig-
ge il Basket Cologno per 80-76,
salendo a 12 punti in classifica.
In prima divisione importante e
inaspettata vittoria del Cgb sul
campo della capolista A.S. Mon-
za con il risultato di 50-53. Anco-
ra 0 punti per la Lokomotiv, che
perde in casa contro Bovisio Ma-
sciago 45-55.

Volley
Vittoria che vale doppio quella
conquistata dai Diavoli Rosa sul
campo dei cugini del Gonzaga
Milano. I rosanero escono vitto-
riosi per 1-3, concedendo agli
avversari solamente il terzo set,
e chiudendo i conti nella quarta
frazione con un netto 12-25. Tre
punti in cassaforte, e gran balzo
in classifica con il secondo posto
conquistato grazie alla sconfit-
ta di Novi contro la capolista
Fossano, che arriverà stasera al
PalaKennedy.
Secondo successo consecutivo
anche per la Sanda Volley, che
prosegue così il buon momento

PROSSIMI IMPEGNI 

23/01/2015 ore 21.30
Forti e Liberi Monza – Cbba
27/01/2015 ore 21.30
Lokomotiv  – A Team Monza 
29/01/2015 ore 21
CRCG Sesto –  Cgb

In breve

Mandelli, 
si riparte a Marzo

Federico Mandelli conclude
la stagione di ciclocross
con un po’ di delusione e
amarezza, visti i risultati
ottenuti nelle due gare
andate in scena lo scorso
weekend: ha chiuso sabato
in nona posizione, mentre
domenica si è classificato
come sesto. 
Le competizioni per il
giovane ciclista brugherese
riprenderanno nel mese di
marzo quando inizierà la
stagione di mountain bike,
nella quale Mandelli
parteciperà sempre per la
categoria Junior.
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Atletica, Denise Rega 
è già davanti a tutti
Il Gsa impegnato nei primi appuntamenti indoor
Staglianò: «Buon inizio, ora ci prepariamo agli Italiani»

di Luca Castelli

Sta già entrando nel vivo la
stagione agonistica del Gruppo
Sportivo Atletica. Dopo il de-
butto la scorsa settimana con la
corsa campestre, il Gsa, con il
Team Assoluto, è tornato a cal-
care le tradizionali piste del-
l'atletica leggera con tre mani-
festazioni che si sono svolte nel
week end del 17 e 18 gennaio.
Appuntamenti importanti que-
sti per scaldare i motori in vista
dei futuri appuntamenti che ve-
dranno gli atleti impegnati ai
campionati regionali e Italiani
indoor. Parte alla grande Denise
Rega, velocista di punta della
società brugherese, che vince
col tempo di 25"10 la gara dei
200m indoor a Pavia. «Denise
ha vinto in scioltezza, e il tempo
si può definire ottimo conside-
rando che siamo al debutto sta-
gionale e si corre sull'anello in-

Nella foto a
fianco Giovanni

Motta, Denise
Rega e Francesca

Limonta.
In basso, Stefano

De Favari con
Francesca
Limonta e
Alessando
Fumagalli

Tra escursionismo e arrampi-
cata, la sezione cittadina del
Club Alpino Italiano è pronta a
partire con le nuove attività per
l’anno 2015. Mercoledì 21 gen-
naio il gruppo locale ha presen-
tato l’iniziativa del corso di
“Avvicinamento all’arrampi-
cata”, cioè una serie di lezioni
in palestra, che prenderanno il
via nel mese di marzo, per con-
cludersi poi con due uscite al-
l’aperto in ambienti naturali. Il
costo del corso è di 120 euro, e si
svolgerà presso la palestra di
arrampicata Boulder & co. ad
Agrate, in via Archimede 27. 

Per quanto riguarda il tradi-
zionale corso di escursionismo,
organizzato con i Cai Monza,
Vimercate e Bellusco e che pre-
vede una serie di ciaspolate ed
escursioni, il primo appunta-
mento è stato lo scorso 18 gen-
naio. Prossima uscita prevista
per domenica 15 febbraio, con
una ciaspolata sul monte Ta-
bor. Il corso proseguirà poi per
tutto l’anno, per concludersi il
13 dicembre. Il programma
completo è disponibile sul sito
www.caibrugherio.com.
Per info: Riccardo, 348.4076044,
sede Cai, 039.878599.

ARRAMPICATA E ESCURSIONISMO
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In breve

Calcio, Basanisi al
Torneo di Viareggio

Importante chiamata per
Andrea Basanisi, giovane
centrocampista brugherese
del Pontisola, squadra che
milita nel campionato di
serie D. Basanisi infatti,
prenderà parte al Torneo di
Viareggio, noto torneo
calcistico giovanile
internazionale, che si
svolge ogni anno
nell’omonima città toscana.
Il giovane, classe ‘96,
vestirà la maglia della
Rappresentativa di serie D,
selezione composta dai
giovani più promettenti del
calcio dilettantistico.
Basanisi partirà lunedì 26
per una settimana di
preparazione a Perugia,
prima dell’inizio del torneo
fissato per il 2 febbraio.

Sport Center porta
un amico al tennis

Dopo le vacanze natalizie,
ripartono domani (domenica
25 gennaio) le attività di
tennis della Sport Center
2011. Dalle 14 si svolgerà
presso i campi del Centro
Sportivo l’evento “Porta un
amico al tennis”: gli allievi
della scuola porteranno al
campo un amico o amica e
verranno coinvolti in un
torneo di doppio per tutto il
pomeriggio. Per info sui
corsi: Alessandro,
393.0976644.

door» commenta soddisfatto il
direttore tecnico Alessandro
Staglianò. Nella stessa giorna-
ta, debutto anche per Francesca
Limonta e Giovanni Motta, che
sempre sui 200m hanno fatto re-
gistrare rispettivamente il tem-
po di 28"08 e 24"00. Sfortunato
il debutto a Saronno per Eleo-
nora De Favari e Giovanni So-
maini nel 60m a ostacoli. Dome-
nica a Bergamo, rientro nel salto
in lungo per Alessandro Fuma-
galli (5,81 m, nuovo personale) e
Stefano De Favari (6,10); buone
anche le prove di Francesca Li-
monta e Marco Monteleone nei
60. «Erano le prime gare di ro-
daggio e nonostante qualche er-
rore di qualche atleta, è stato
complessivamente un buon we-
ek end – analizza Staglianò –. Ci
prepariamo agli Italiani di feb-
braio, abbiamo già diversi atleti
qualificati, ma puntiamo ad au-
mentare il numero».



che, alla luce dei tormenti di Pe-
nelope, rivelerà il suo potenzia-
le di antieroe di tutti i tempi.
«Sono una persona diretta, nel
bene e nel male. Questo è il mio
pregio ed il maggior difetto.
Anche nella mia carriera
ho rischiato più volte di
lasciare di stucco il
pubblico per i miei
modi diretti. Ora si
divertono un sac-
co». Così si descrive
Teresa che nel suo
spettacolo non man-
cherà di coinvolgere il
pubblico in un dialogo e
in un incontro con diver-
tenti e singolari scambi
di battute.
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Lorenzo Brunetti 

Giovedì 29 gennaio alle 21 sul
palco del Teatro San Giuseppe
approda un’ospite d’eccezione.
È Teresa Mannino, impegnata
nel suo nuovo esilarante spetta-
colo “Sono nata il Ventitrè”.

Da bimba a madre
Un viaggio che parte dall’in-
fanzia della protagonista, bam-
bina ribelle cresciuta nell’am-
biente protettivo ma anche
adulto e forte della sua Sicilia,
soffermandosi in particolare
sui piccoli e grandi traumi che

Teatro
l’hanno aiutata a crescere. Arri-
va poi ad oggi, il momento in cui
da figlia è diventata madre,
giungendo ad analizzare il rap-
porto genitori-figli. In questa
relazione Teresa individua un
cambiamento critico, notando
la trasformazione dei genitori,
diventati iperprotettivi a scapi-
to di figli che crescono impac-
ciati ed insicuri.

E spunta il tradimento
Tra i traumi della vita non può
mancare il tradimento. Per rac-
contarlo Teresa viaggia nel
tempo citando la letteratura
classica, piena di eroi ed eroine
infedeli. In particolare prende-
rà in prestito la figura di Ulisse

A teatro con la Mannino
Una biografia esilarante

La storia di Mosè , un singolo
uomo capace di fronteggiare la
potenza di un impero. 
Grazie ad effetti speciali
all'avanguardia, Ridley Scott
da nuova vita alla sfida del
ribelle Mosè e il faraone
egiziano Ramses con la fuga
dei 400.000 schiavi dall'Egitto
in un'odissea attraverso le
terribili e mortali piaghe.

EXODUS: DEI E RE 
SABATO 24 ORE 21,15
DOMENICA 25 ORE 18,30 E 21,15
LUNEDÌ 26 ORE 21,15

Il film in programma questa
settimana al cinecircolo Robert
Bresson è “Hannah Arendt” e fa
parte degli eventi organizzati
per il Giorno della Memoria:
leggi tutte le informazioni alle
pagine 8 e 9.

“Exodus” l’impresa
di Mosè tra storia
e mitologia

FILM WEEKEND 

“Hannah Arendt”
La Shoah al Bresson

CINECIRCOLO
Torna il 31 gennaio la speciale rassegna cinema-

tografica “Di Sabato, I colori del bianco e nero”, con
lo storico capolavoro di Francois Trouffaut “I quat-
trocento colpi”. Una pietra miliare della cinemato-
grafia, pilastro della nouvelle vague, pellicola per cui
gli aggettivi non sono sprecati. La storia parla di An-
toine Doinel, un piccolo parigino di dodici anni che,
trascurato dai genitori, scappa di casa due volte,
ruba, e viene chiuso in un riformatorio da dove fugge
per arrivare al mare che non aveva mai visto. Questo
film è un inno alla libertà dell’infanzia, uno dei film
più teneri e lucidi sulla giovinezza incompresa.

La nouvelle vague
francese degli anni 50

DISABATO: I QUATTROCENTO COLPI

SABATO 31 ALLE ORE 17

CINEMA SAN GIUSEPPE 

“Un topo, due topi, tre topi- Un treno per Hame-
lin” . Torna sul palco del teatro San Giuseppe la ras-
segna teatrale “Teatro per le famiglie”.
La compagnia “Accademia Perduta” rivisita e porta
in scena l’antica fiaba “Il pifferaio di Hamelin” do-
nandole un finale positivo. Giochi di rime, musica
e teatro, coinvolgeranno gli spettatori con l’intento
di riportarli sulle piazze di un tempo, dove la realtà
si mescolava con la fantasia. Lo spettacolo è aperto
a tutti e consigliato ai bambini dai quattro anni.
I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro
prima dello spettacolo. 

La rivisitazione del
pifferaio di Hamelin

TEATRO PER LE FAMIGLIE

DOMENICA 25 ALLE ORE 16 

TEATRO SAN GIUSEPPE 
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Per o�rirti questo giornale 

Noi Brugherio 

ha bisogno di tanti amici 

che sottoscrivano 

la tessera 2015 

AMICO DI NOI BRUGHERIO
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Per sostenerci, trovi la tessera da AMICO LIBRO in Via Italia 11 
e da FOTO RIBO in Via Teruzzi 6 a Brugherio. 
Oppure, puoi fare un versamento di almeno 20 €uro 
sul conto corrente postale IT68S0760101600000072677511 
(utilizzando anche i bollettini postali).


