
Parte domenica 11 febbraio la trentanovesima
sfilata dei carri allegorici di Carnevale, che
quest’anno avrà come filo conduttore il
simpatico mondo degli insetti. Il corteo partirà
alle 14,45 da Piazza Roma, per poi dirigersi in via
Tre Re, via Dante, via Fabio Filzi e poi proseguire
per via Galvani, via Sciviero e via San Giovanni
Bosco. La sfilata avrà come meta finale il centro
sportivo Paolo VI, in via Manin 73, dove i
festeggiamenti si concluderanno con un
momento di animazione organizzato dal gruppo
adolescenti della Comunità pastorale Epifania
del Signore. In caso di maltempo la sfilata dei
carri verrà sospesa, ma ci si troverà ugualmente

dalle 15 presso il Centro sportivo, per festeggiare
il Carnevale con musica e animazione,
indossando i propri costumi.
Ma quest’anno c’è anche una novità. In
preparazione al Carnevale è infatti anche
possibile, per tutti i bambini, partecipare ai
“Laboratori di Carnevale”, un momento dedicato
alla preparazione degli accessori che andranno a
completare i costumi da ape o da coccinella che
verranno indossati durante la sfilata. Il laboratorio
si terrà domenica 4 febbraio dalle ore 15,30
presso l’oratorio San Giuseppe, in via Italia 68, e
saranno aperti sia ai grandi che ai più piccini.

Chiara Castelli

DOMENICA 11

Sfilano i carri di Carnevale “Insettilandia”

VILLA FIORITA

Rotte metà delle panchine

ELETTRICITÀ
Allarme per i lumini
al cimitero.
Il Comune proroga
l’appalto scaduto

ARTE
Con l’arte manga
di Sanseverino
la Polizia locale
diventa un fumetto

VITA DI COMUNITÀ
Appuntamenti
comunitari
per la Giornata
del malato

5 Stelle, Christian Canzi
è il candidato sindaco

nizia il Movimento 5
stelle. È il partito fonda-
to da Beppe Grillo il pri-

mo ad annunciare ufficialmen-
te il proprio candidato sindaco
per le comunali. Sarà Christian
Canzi, in passato assessore al-
l’ambiente nella giunta di Carlo
Cifronti e consigliere comunale
sostenuto da Brugherio futura e
Rifondazione comunista. L’in-

contro con i 5 stelle e il terreno
comune di dialogo sono stati,
spiega Canzi, soprattutto i temi
dell’ecologia e la forte critica al
Piano del Centro.
Il sindaco Marco Troiano, intan-
to, incontra in privato i partiti e le
liste dei potenziali alleati in vista
della condivisione del program-
ma elettorale.

L’ambientalista, ex assessore e consigliere comunale,
è il primo sfidante ufficiale del sindaco Troiano

I
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4
POLITICA
Pietro Virtuani
candidato alla Camera
(Ma a Brugherio
non possiamo votarlo)

5
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PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3
 Tel. 039 88 40 79
veterinaria - autoanalisi - omeopatia
elettromedicali - igiene orale
dermocosmesi
misurazione pressione 
scelta e revoca del medico
noleggio attrezzature elettromedicali 

PIAZZA TOGLIATTI, 14
Tel. 039 28 73 058
veterinaria - igiene orale  - dermocosmesi
omeopatia - elettromedicali - prenotazione 
di visite ed esami per ospedali
misurazione pressione
misurazione peso corporeo gratuita 
scelta e revoca del medico

ORARI: lun-ven 8,30\12,30 - 15,30\19,30 - sab 8,30\12,30

€6,64
sconto20%

BENACTIV
GOLA 16

da € 8,30 a € 6,64
sconto 20%

anche al gusto
 limone e miele

MAL DI GOLA?

medicinale di automedicazione non somministrare ai bambini idi età inferiore ai 12 anni. Tenere fuori dalla vista e dalla portata di bambini

Chiedi anche
Benactivdol spray per adulti
e Benagol pastiglie,
ora disponibile anche in 
confezione risparmio
da 36 pastiglie !

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

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 3 feb. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Domenica 4 feb. Centrale - Piazza C. Battisti, 22  039.21.42.046
Lunedì 5 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 62  039.83.31.17
Martedì 6 feb. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 28.71.985
Mercoledì 7 feb. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 87.93.75
Giovedì 8 feb. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79
Venerdì 9 feb. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Sabato 10 feb. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 11 feb. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058

I TURNI DELLE FARMACIE

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30 
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 
(Santa Teresa 8,30-12,30 
e 15-19, Moncucco 8-20).
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, San Damiano. 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca.
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico
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Canzi, candidato 5 Stelle
«Ambiente e partecipazione»

hristian Canzi è il primo
ufficiale candidato sinda-
co per le comunali. È stato

scelto dai membri del Movimen-
to 5 stelle al termine di una con-
sultazione e votazione interna.
Brugherese, 43 anni, è impiegato
tecnico nello staff di Afol (Agen-
zia formazione orientamento la-
voro) Monza e Brianza. È stato
scelto, dicono i 5 Stelle, in quanto
“esperto, laureato in Scienza e
Tecnologia per l’ambiente”, con
“una solida esperienza in politica
e nell’ambientalismo”. È stato in-

fatti assessore all’ambiente nella
giunta del sindaco Carlo Cifronti
dal 1999 al 2004 e consigliere co-
munale dal 2004 al 2009 con una
coalizione composta dalla lista ci-
vica Brugherio Futura e da Rifon-
dazione comunista. «Ho sempre
vissuto la politica, anche istitu-
zionale, da esterno – afferma –
senza essere mai tesserato a par-
titi». I temi a lui più cari sono quel-
li dell’ambiente, ed è il terreno co-
mune sul quale ha incontrato il
Movimento 5 Stelle. «Condividia-
mo un’opinione fortemente nega-

tiva sul Piano del centro – sostie-
ne –. Facendo politica sul territo-
rio su questo tema ci siamo incon-
trati, abbiamo intensificato gli
scambi e sono entrato nel grup-
po». Il passaggio da partiti più isti-
tuzionali al Movimento in qual-
che modo simbolo dell’antipoliti-
ca, aggiunge, «è stato un percorso
semplice che non stravolge la mia
storia, ci sono solo piccoli cambia-
menti nel modus operandi, la
passione e l’impegno sono gli
stessi». La sua prima uscita pub-
blica da candidato sarà sabato al

mercato di via De Gasperi. «Il pro-
gramma elettorale è ancora da
scrivere – conclude – ma fin d’ora
sappiamo che si fonderà sulla tu-
tela dell’ambiente e del territorio,
sulla lotta alla cementificazione
con l’obiettivo del consumo di
suolo zero, sull’azzeramento dei
rifiuti e degli sprechi, sull’amplia-
mento della partecipazione dei
cittadini, sul potenziamento della
mobilità sostenibile per l’ambien-
te e sulla riduzione del traffico
per ridare tempo alla vita delle
persone». F.M.

C

È stato assessore
nella giunta Cifronti
«Avvicinato al Movimento
per la forte critica
al Piano del centro»

SICUREZZA
Falso allarme per un sospetto
davanti alla scuola Sciviero

La voce ha iniziato a girare nei gruppi
Whatsapp dei genitori: c’è un tizio sospetto che
si aggira davanti alla scuola Sciviero di via
Vittorio Veneto. Probabilmente si tratta di una
voce infondata, nata a seguito di un
passaparola incontrollato e inspiegabile. Alle
Forze dell’ordine della città non risulta alcuna
segnalazione in questo senso, né tantomeno
sono stati attivati servizi eccezionali di
sorveglianza dell’area.

VERSO LE ELEZIONI
Troiano presenta agli alleati
il programma elettorale

Sembra confermarsi salda
l’alleanza della lista civica
Brugherio è tua! con il sindaco
Marco Troiano, in vista delle
prossime elezioni comunali. Lo
testimonia una foto pubblicata
su Facebook dal gruppo politico
con il commento “Guardiamo
avanti! Con Marco Troiano
presentiamo il programma

amministrativo per Brugherio
per i prossimi cinque anni. In un
cammino che prosegue, in un
percorso con molti traguardi
ancora da raggiungere. Insieme”.
La riunione in oggetto era
privata e riservata, pare di capire,
agli iscritti ai due partiti politici.
Alla conclusione, non sono state
diffuse comunicazioni ufficiali.

CHRISTIAN CANZI



DAL 3 ALL’11 FEBBRAIO
La mostra dell’Anpi racconta le 21 donne
che scrissero la Costituzione 70 anni fa

L’Anpi Brugherio celebra il
70esimo anniversario
dell’entrata in vigore della
Costituzione italiana avvenuta il
primo gennaio del 1948.

DIRITTI E DOVERI
DELLA DEMOCRAZIA
«Un momento di fondamentale
importanza per la storia, la

democrazia, i diritti e i doveri 
del nostro Paese – sottolineano i
referenti dell’Anpi – e sarà al
centro dell’attività della sezione
Anpi di Brugherio». 
Per celebrare la ricorrenza,
sabato 3 febbraio alle ore 17,
inaugurazione in Biblioteca 
delle mostre dedicate alle
donne: “Libere e sovrane – le 21

donne che hanno fatto la
Costituzione” e “Il difficile
cammino delle donne per la
conquista del voto”.
Le mostre saranno visitabili fino
a domenica 11 febbraio. 
Orari di visita martedì/domenica
15/18; chiuso lunedì; 
la mattina è riservata alla visita
per le scuole.

SABATO 24 ALLE 15
IL TESSERAMENTO ANPI
Sabato 24 febbraio alle ore 15
presso il salone Enrico Berlinger
della cooperativa XXV Aprile
verrà organizzata  la festa 
di tesseramento Anpi. 
Sarà quella l’occasione 
per rinnovare l‘iscrizione 
(o iscriversi per la prima volta).

4 noibrugherio CITTÀ3 FEBBRAIO 2018

Allarme per i lumini al cimitero
Bertoni: «Prorogata la gestione»

llarme per i lumini dei ci-
miteri: dal primo febbraio
saranno spenti. È la se-

gnalazione che ci ha inviato un
lettore. Si è recato a pagare il cano-
ne annuale e racconta di aver sco-
perto, leggendo un cartello sulla
porta dell’ufficio addetto alla ri-
scossione, che l’illuminazione sa-
rebbe stata garantita solo fino al
31 gennaio. Era effettivamente
una possibilità, che il Comune ha
affrontato prorogando il servizio
a chi lo aveva già in concessione.
«Il vecchio appalto – spiega l’as-

sessore ai Lavori pubblici, Mauro
Bertoni – scadeva a fine dicem-
bre. Lo abbiamo prorogato per un
altro anno all’azienda Brunetti,
che manterrà la gestione per tut-
to il 2018. Non cambia quindi nul-
la per ora». Il possibile disagio è
nato nell’ambito del rinnovamen-
to di appalto di gestione dei cimi-
teri, che sarà affrontato con un
bando decennale in fase di prepa-
razione. «È al momento all’esame
della Cuc, la centrale unica di
committenza – prosegue Bertoni
– che sta concludendo la fase do-

cumentale. Tra qualche settima-
na il bando dovrebbe essere pron-
to e pubblicato». Il rinnovamento
della gestione, nelle intenzioni
del Comune, dovrebbe portare a
una gestione più accurata e com-
pleta dei due cimiteri cittadini di
viale Lombardia e via San France-
sco. Tra le ipotesi ci sarebbe anche
una navetta, per chi fatica a cam-
minare, che consenta di spostarsi,
all’interno. Oltre a “tombe giardi-
no” e custode. I due cimiteri sono
ora aperti nell’orario invernale
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16,45.

A

Non si spegne a febbraio
l’illuminazione
di tombe e loculi.
In attesa del bando
confermata per un anno
la gestione a Brunetti.

SI EFFETTUANO 
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE 
E PANNELLI

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
polagro@tiscali.it

Via Angelo Cazzaniga 3 
20861 Brugherio (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

!"#$%&"'!"&()')'*+,*--*'
!"#$"%&'(#)&'"%(*+&
> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000!
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE-25%

Ammortizzatori

Ammortizzatori
a marchio Monroe®. 
Lo sconto si applica
sul prodotto.

CIMITERO VECCHIO DI VIALE LOMBARDIA
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Vuoi lavorare con noi? 
Cerchiamo personale per la nuova stagione!
Invia il curriculum a:  ilranocchio.brugherio@gmail.com

    Siamo in via       
 Cazzaniga       

 a Brugherio          

  Ci rivediamo 
      a febbraio 
con tante novità!

Virtuani punta al Parlamento
(ma non possiamo votarlo)

è anche un brugherese
tra i candidati alla Came-
ra dei deputati alle elezio-

ni politiche del prossimo  4 mar-
zo. È Pietro Virtuani, 30 anni,
presidente provinciale del Parti-
to Democratico e consigliere co-
munale in città. È candidato nel
collegio uninominale di Monza e,
al di là delle convinzioni politiche
personali, a Brugherio nessuno
potrà votarlo. Il suo nome non sa-
rà sulle nostre schede. «La nuova
legge elettorale - spiega infatti il
PD stesso - divide la nostra pro-
vincia in 6 collegi per la Camera
dei Deputati, di cui 4 a scavalco
con Milano». Quello di Monza,

proseguono, «che comprende tra
gli altri Vimercate, Arcore, Con-
corezzo, è uno dei due (con Sere-
gno) interamente brianzoli. Bru-
gherio tuttavia non fa parte di
questo collegio, ma è rimasto con
Cologno Monzese, Cernusco,
Pioltello e altri della zona est di
Milano». Nei collegi uninominali
viene eletto il candidato che, per-
sonalmente o grazie alla coalizio-
ne che lo sostiene, ottiene anche
un solo voto più degli altri, che
vengono dunque tutti esclusi.
Virtuani spiega di essersi candi-
dato con la «voglia di combattere
per le proprie idee e spirito di ser-
vizio verso una comunità politi-

ca e un territorio». Tra i principi
che muovono la sua azione poli-
tica, aggiunge, ci sono «buona e
stabile occupazione, stesse op-
portunità per tutti e un welfare
che non lasci indietro nessuno
ma che allarghi la sfera delle tute-
le, formazione durante tutta la vi-
ta, investire in innovazione e me-
rito, puntare sulla sostenibilità
ambientale, sulla mobilità dolce,
continuare la bella stagione di ri-
lancio dei diritti civili nel nostro
paese; uno Stato più vicino ai cit-
tadini con una burocrazia al ser-
vizio della persona, un sistema di
leggi chiaro ed efficiente, un as-
setto istituzionale in grado di ri-

dare coesione ed efficienza alla
democrazia; un paese che non
subisce i processi ma governa e
svolge la sua funzione sui grandi
temi internazionali, per un mon-
do più giusto, più in pace, più soli-
dale». Il segretario del Pd brughe-
rese,  Miriam Perego augura «a
Pietro Virtuani che questa candi-
datura possa rappresentare per
lui ancora un’opportunità di cre-
scita. Il circolo di Brugherio è or-
goglioso di questo riconoscimen-
to e ribadisce il completo soste-
gno a Pietro, così in grado di in-
carnare la figura di politico capa-
ce, sebbene giovane, e dalle spic-
cate qualità umane». F.M.

C’

Il consigliere comunale
e segretario del PD
provinciale
è candidato nel collegio
uninominale di Monza
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PIETRO VIRTUANI, CANDIDATO
DEL PD ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOMENICA 4 MARZO

Cosa si vota, quando
e come: informazioni utili
per il voto delle politiche

omenica 4 marzo i seg-
gi saranno aperti per le
votazioni politiche. Si

scelgono le persone cui affi-
darsi per essere rappresentati
in Parlamento. In Lombardia
(e nel Lazio) voteremo anche
per scegliere il Presidente della
regione e i componenti del
Consiglio regionale. Ricevere-
mo dunque una scheda per la
Camera, una per il Senato (solo
i maggiori di 25 anni), una per
l’elezione regionale.

MAGGIORITARIO
E PROPORZIONALE
I parlamentari saranno eletti
secondo un sistema in parte
maggioritario e in parte pro-
porzionale. Nel primo caso,

cui sono scirtti e nel numero
che corrisponde alla proporzio-
ne dei voti presi. Chi mette il se-
gno X solo sul simbolo di parti-
to, dà automaticamente il voto
anche al candidato uninomina-
le. Mettendo invece un solo se-
gno X sul nome del candidato
uninominale, il voto sarà distri-
buito, in proporzione, anche al-
le liste della sua coalizione.

A MAGIO IL SINDACO
I cittadini brugheresi saranno
poi chiamati alle urne anche
per eleggere il sindaco, ma ciò
avverrà in una data successiva
e slegata dalle elezioni politiche
e regionali. Non è ancora stata
fissata dal Ministero, ma po-
trebbe essere il 20 o il 27 maggio.

D ogni coalizione (o partito che sce-
gliesse di correre da solo) candida
una sola persona. Quella che, nel-
la circoscrizione, prende più voti,
viene eletta. Tutti gli altri sono
non eletti. Nella parte proporzio-
nale, invece, ogni partito può
esprimere più nomi e l’elezione
sarà proporzionale ai voti presi.
Ad esempio potrebbero essere
eletti 3 candidati di un partito e 1
di un altro. La scheda elettorale
sarà però unica per entrambi i si-
stemi. Troveremo infatti, nel caso
delle coalizioni, un’unica area che
raggruppa diversi simboli eletto-
rali, ciascuno con accanto i nomi
dei candidati plurinominali e
sormontate da, uno per tutti i
partiti, il nome del candidato uni-
nominale.

AL MASSIMO DUE “X”
Si può votare con al massimo due
X sulla scheda. La prima, sul no-
me del candidato uninominale.
La seconda, sul logo di uno dei
partiti che lo sostengono. Non è
possibile il voto disgiunto, vale a
dire scegliere il candidato unino-

minale di una coalizione e un par-
tito che si trova al di fuori di quel-
la coalizione. Non è necessario,
anzi vietato, indicare una prefe-
renza tra i nomi dei listini pluri-
nominali che si trovano accanto
ai simboli di partito. Questi candi-
dati saranno eletti nell’ordine in

FAX-SIMILE DELLA SCHEDA
ELETTORALE 
PER LE ELEZIONI POLITICHE
DEL 4 MARZO

MARTEDÌ 6 ALLE 21
“Uomini nelle relazioni, altre immagini di sé”
La serata contro gli stereotipi e il sessismo 

Proseguono gli appuntamenti
con “Sguardi Coraggiosi”, gli
incontri organizzati dal Comune
e dalle associazioni Cadom
Centro aiuto donne maltrattate,
GeA-Genere Azione, Artemide e
Oltre il neutro sul tema del
sessismo e degli stereotipi di
genere. Il prossimo incontro è
martedì 6 febbraio alle 21, nella

sede dell’IncontraGiovani in viale
Lombardia 214, il tema è “Uomini
nelle relazioni. Altre immagini 
di sé”.  Con Alessio Miceli,
Presidente dell’Associazione
Maschile Plurale, spiegano 
dal Comune, si parlerà di come 
la violenza si racconti delle
nostre relazioni di vita
quotidiana, interrogandosi su

quali immagini di sé e dell’altra
portano gli uomini nelle relazioni
con le donne, da quelle intime,
sessuali, affettive, alle relazioni
familiari o di lavoro, da quale
“repertorio” attingiamo queste
immagini e se esistono
immaginari diversi delle
relazioni, liberi dalla violenza.
Ingresso gratuito.PARTICOLARE DELL’AUTORITRATTO DI FRIDA KAHLO 

SCELTO COME IMMAGINE DELLA RASSEGNA



VENERDÌ 16
Si votano gli emendamenti
e gli stanziamenti del bilancio

Sarà venerdì 16 febbraio alle ore 20,30 il terzo e
conclusivo consiglio comunale con a tema gli
stanziamenti del Bilancio per il 2018. Nela prima
sessione, la scorsa settimana, gli assessori
hanno esposto ciascuno le linee guida e i
numeri di propria pertinenza, discussi poi da
maggioranza e opposizione venerdì 2 febbraio.
Venerdì 16 saranno presentate le eventuali
proposte di emendamento, saranno discusse e
votate e infine e sarà votato il Bilancio.

IN VIA INCREA
Rissa per un parcheggio
intervengono i Carabinieri

Sono finiti all’ospedale di
Vimercate e al San Raffaele i due
uomini coinvolti in una rissa che,
a quanto risulta, si sarebbe
scatenata a causa di un
parcheggio. La collutazione è
avvenuta nella notte tra martedì
e mercoledì in via Increa e ha
coinvolto quattro uomini,
secondo quanto riporta Il

Cittadino, tra i 30 e i 45 anni, di
nazionalità rumena e albanese.
Non sono chiari i motivi che
avrebbero portati alla rissa.
Sembra però sia nata per ragioni
legate a un parcheggio, o auna
manovra azzardata. Sul posto
sono intervenuti i Carabinieri del
nucleo operativo e radiomobile
di Monza.
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ui si lancia con il paraca-
dute dall’aereo, lei lo se-
gue. Atterrano in uno spa-

zio allestito con fiori, foto e un
cantante con la chitarra che into-
na la loro canzone preferita. “Mi
vuoi sposare?”, chiede lui, alla fi-
danzata stupita. Ci sono pochi
modi più stravaganti per dichia-
rarsi. Questo è accaduto a San
Diego, California, organizzato dal-
la brugherese Valentina Terrano-
va, classe 1990. Vive da alcuni anni
in Messico e lì ha scoperto il mer-

cato degli organizzatori di appun-
tamenti romantici per le coppie.
Ci si è buttata. Da qualche mese
ha portato l’attività anche in Italia,
si chiama “Lova proposal plan-
ner”, nata specificatamente per
aiutare le persone ad organizzare
proposte di matrimonio, feste di
compleanno ed eventi.
L’agenzia, spiega, ha come target
principalmente le coppie, ma of-
fre i propri servizi anche a qual-
siasi altro utente che vuole orga-
nizzare una festa per qualcuno di

caro e vorrebbe degli “effetti spe-
ciali” personalizzati. A Brugherio
o in qualsiasi altro posto deside-
rato e più legato alla  storia ed ai
gusti delle persone che contatta-
no Lova. Possono inoltre venire

aggiunti ulteriori servizi realizza-
ti da fotografi professionisti e
musica dal vivo. «Questo lavoro è
una novità in Italia – racconta –
mentre è piuttosto diffuso in al-
tri luoghi come l’America. Ogni

dettaglio del servizio viene orga-
nizzato da noi, la nostra mission è
proprio quella di rendere ancora
più speciali ed indimenticabili i
momenti più belli della vita delle
persone, tutte le proposte di ma-
trimonio da noi preparate hanno
raccolto un sì solenne da parte
delle future spose!». Si rivolgono
a Lova uomini e donne. A tutti lo-
ro è garantita innanzitutto una
ferrea riservatezza, proprio per
questo motivo l’agenzia non ha
un ufficio proprio (il contatto è la
pagina Facebook Lova proposal
planner). Il segreto viene mante-
nuto fino all’ultimo, proprio per
garantire al meglio possibile la
riuscita della sorpresa. Se ve lo
state chiedendo, naturalmente,
la paracadutista disse di sì.

G. Fossati e F. Magni

L

Valentina Terranova
organizza proposte
di matrimonio
ed eventi speciali
per gli innamorati

Andata e ritorno dal Messico
Avvia il lavoro più romantico

Il racconto
dell’industria
e dell’impresa

brugherese

Raccontiamo le aziende
brugheresi, storiche e non, 

per comprendere meglio la città, 
il suo passato, il suo presente. 

Se conoscete qualche impresa
che è interessante raccontare

segnalatecelo:
email info@noibrugherio.it

whatsapp 389.8221145

LE NOSTRE AZIENDE

VALENTINA TERRANOVA, AL CENTRO,
CON LE COLLABORATRICI CHIARA MONTEVERDI E MARTINA BERETTA
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In Villa Fiorita, rotte
metà delle panchine

n lettore ci ha scritto la-
mentando il cattivo sta-
to delle panchine in Villa

Fiorita. Nel parco è possibile
contare 40 panchine, e di queste
la metà sono effettivamente ro-
vinate in qualche modo: infatti
nove sono state imbrattate e 11
sono rotte, a dispetto della sicu-
rezza dei fruitori. Non tutte le
panchine rotte sono inutilizza-
bili e ci si può ancora sedere su
quelle imbrattate, però solo il
50% è "in buono stato", mentre
nessuna può essere definita
"come nuova".

ROVINATE LE PIÙ NASCOSTE
Ad oggi le panchine più rovinate
sembrano essere quelle che si tro-
vano in posti appartati e non di
passaggio. Le ultime classificate
sono, infatti, le panchine che si
trovano nella zona soprelevata
vicino al muro che separa Villa
Fiorita da via de Gasperi. Al con-
trario, quelle poste in luoghi più
visibili ed acessibli, ad esempio in-
torno all’area giochi, si posiziona-
no ai primi posti della classifica.

«C’È UN PROGETTO»
L’assessore Marco Magni, che si
occupa dei parchi, e il sindaco
Marco Troiano hanno detto che
per Villa Fiorita c’è un progetto
già in fase avanzata: si prevede di
riammodernare il parco, ed al

centro dell’intervento ci saranno,
secondo l’assessore ed il sindaco,
non solo le panchine, ma anche il
verde e le strutture, dai vialetti al-
le rocce che li delimitano. Forse
sarà inclusa anche la risistema-
zione della ghiacciaia. Intanto so-

no in corso incontri con gli esper-
ti e già nelle prossime settimane
dovrebbero essere resi noti i det-
tagli del progetto, inserito nel più
ampio progetto del global del ver-
de della città.

Giacomo Maino

U

Delle 40 sedute del parco del centro, poche resistono a tempo e vandali
Sindaco e assessore annunciano progetti di rinnovamento di tutta l’area verde

di Daniela Nava snc 
dal 1929

SERVIZI COMPLETI   •   TARIFFE CALMIERATE COMUNALI 
VESTIZIONI   •   TRASPORTI   •   SEPOLTURE   •   CREMAZIONI

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

BRUGHERIO
Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

COLOGNO MONZESE
Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

ONORANZE  FUNEBRI

LUNEDÌ 5 ALLE ORE 18 IN AUDITORIUM

Per ragazzi e genitori
un convegno sui rischi
di internet e social media

unedì 5 febbraio, alle
ore 18 nell’Auditorium
civico di via San Gio-

vanni Bosco, si terrà l’incontro
“Social e web: istruzioni per un
uso consapevole e positivo”, in-
centrato sui temi del bullismo e
del cyberbullismo. L’evento è
coordinato dall’istituto scola-
stico Filippo de Pisis, in parti-
colare dalla professoressa Ila-
ria Tameni che è la referente
per le iniziative di prevenzione
e di contrasto al bullismo.

NON DEMONIZZARE
LE NUOVE TECNOLOGIE
La professoressa spiega che
«sarà presente il dottor Andrea
Biliotto, psicologo scolastico ed
esperto dei rapporti fra adole-
scenti, nuove tecnologie e co-
municazione digitale. Lo psico-
logo spiegherà i principali
aspetti di questo fenomeno
particolarmente attuale e pre-
senterà le proprie pubblicazio-
ni sull’argomento». L’incontro è
aperto a tutti, aggiunge, «ma è
rivolto soprattutto agli alunni
delle classi 5e primaria, 1a-2a se-
condaria e ai loro genitori e do-
centi». Questo momento è sta-
to pensato anche in in vista del
Safer Internet Day, la seconda
giornata mondiale contro que-
sti fenomeni che si svolgerà il 7
febbraio. Lo scopo, chiarisce Ta-
meni, «non è quello di demoniz-
zare i mezzi tecnologici, ma di

conoscerli meglio per trovare
un utilizzo positivo. In questo
contesto è molto importante
sensibilizzare e informare i ge-
nitori e gli insegnanti, ovvero le
persone che sono responsabili
del monitoraggio dei ragazzi
nell’uso di questi mezzi».

CELLULARI AI BAMBINI
SENZA CONTROLLI
Per quanto riguarda l’istituto e
in generale la situazione a Bru-
gherio, la professoressa Tame-
ni racconta che «forse perché ci
troviamo in un ambito provin-
ciale, per ora siamo stati fortu-
nati, però sempre più spesso ai
bambini viene lasciato il cellu-
lare senza alcun controllo e si
sono verificati casi di diffusio-
ne di foto non autorizzata e di
uso scorretto dei social media.
Non è sufficiente insegnare al
ragazzo come funziona tecni-
camente il mezzo ma è impor-
tante associare anche una
spiegazione educativa».

Eleonora Fraschini

L

Rotte

Imbrattate

In buono stato

11
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20

LE 40 PANCHINE
IN VILLA FIORITA

LUNEDÌ 5
Dalla Croce Rossa un adesivo per certificare
l’impegno contro lo spreco di cibo

In concomitanza con la Giornata
nazionale contro lo spreco
alimentare, che si celebra il 5
febbraio, Croce Rossa Italiana –
Comitato di Brugherio
promuove la cultura del cibo
buono. Grazie al supporto di
diversi commercianti del
territorio che aderiscono
all’iniziativa, ogni settimana la

Croce Rossa di Brugherio riesce
a garantire frutta, pane e
alimenti freschi a famiglie
bisognose. 
Per ringraziare i commercianti, 
la Croce Rossa ha realizzato
delle vetrofanie affinché la
popolazione possa riconoscere 
il lato solidale dell’esercizio.
Saranno consegnate a Il Dolce

Forno - via Volturno 80;  
Pasta Fresca di Pirola e Manzoni
- via Dante 14; Bottega Santini -
via A. Cazzaniga 2; Stella Frutta
Milano - via Tre Re 27; Voglia di
Frutta - piazza Giovanni XXIII 26;
Angelo dalla Mattina alla Sera -
via De Gasperi 22; Conad City -
via Volturno 5; Punto Zero - 
via J.R. Kennedy 28.



DOMENICA 4 FEBBRAIO
Musica al femminile, Brianza classica
è al Tempietto di San Lucio a Moncucco

Domenica 4 febbraio, alle ore 17,
presso il Tempietto di San Lucio
a Moncucco in Via San Maurizio
al Lambro, c’è il secondo
appuntamento della XV edizione
di Brianza Classica, con un
concerto dedicato ad importanti
musiciste e compositrici.
“La parola alle donne: Clara e
Fanny fuori dall’ombra”, questo il

DETRAZIONI
Sconti sulle tasse
per chi usa i mezzi

La Finanziaria 2018 prevede che
nella dichiarazione dei redditi del
2019 (calcolata sui redditi del
2018) si possa detrarre il 19% del
costo degli abbonamenti
dei servizi di trasporto pubblico
locale acquistati dall’1 gennaio
2018 dal dichiarante o dei
famigliari a carico. Lo rende noto
il sito di Autoguidovie, azienda
che gestisce il trasporto in città.
Per ulteriori approfondimenti sui
dettagli e le soglie di spesa
detraibili: www.autoguidovie.it.

titolo, presentato dal duo
pianistico Chiara Nicora e
Ferdinando Baroffio, propone al
pubblico un affascinante
programma musicale dedicato
alle pianiste e compositrici
Fanny Mendelssohn, Clara
Schumann e Cécilie Chaminade.
Il concerto sarà l’occasione per
conoscere il lavoro artistico di
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Ripartono i nuovi
10 gruppi di lettura

rimo incontro il 14 febbra-
io a Palazzo Ghirlanda
Silva di “ Le Ghirlande”: i

gruppi di lettura in Biblioteca al-
l’insegna del dialogo, del confron-
to e dello scambio di idee. Que-
st’anno la presenza di ben 10
gruppi permetterà di avere un
panorama di scelta ancora più
ampio: tra la poesia, i fumetti, la
musica, il cinema, le fiabe e i ro-
manzi, ce ne sarà per tutti i gusti.
I gruppi di lettura sono: Ucci ucci
alla ricerca delle fiabe di tradizio-
ne orale e d’autore, con Riccardo

De Francesco; E se fosse stato Sa-
lieri il genio? Lettere e parole di
uomini che parlavano tramite la
musica, con Mohamed Nasf;
Viaggi e miraggi del cinema: il ci-
nema dell’Altro, con Andrea An-
gioletti e Federica Reali; 70 volte
King: i settant’anni di Stephen
King tra letteratura e cinema,
con Massimiliano Ruzzante; Spi-
rituali a due zampe: un percorso
volto ad indagare i misteri e le
sfide della spiritualità, con  Ma-
rio Bertasa; Poetikè, la poesia
delle donne: dimenticata e stret-

ta tra pregiudizio e maschilismo,
con Fulvio Bella; Fumetto e cine-
ma, dalla carta al grande scher-
mo con Davide Mori; La lampa-
da di Diogene, i limiti e l’ignoto
con Ermanno Vercesi; Si può sce-
gliere tra il bene e il male? Il mon-
do di Dostoevskij, con Cinzia As-
si; Io leggo e sono swag: è nuovo,
è swag, è il gruppo di lettura fatto
da ragazzi e ragazze delle medie,
con Barbara Giusto. Ritrovo dal-
le ore 20,30 alle 23. Ingresso gra-
tuito, non serve prenotazione.
Per info: tel . 039.2893401.

P

Il 14 febbraio dalle 
ore 20,30 fino alle 23 
a Palazzo Ghirlanda 
si parlerà di poesia,
fumetti, cinema, fiabe,
musica, romanzi

DAL 27 GENNAIO AL 24 FEBBRAIO 

SU TUTTI I NOSTRI TRATTAMENTI-10%

Rosy acconciature ed estetica

Brugherio via Cavour 12, tel. 339 3683 706
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 FINESTRE   PORTE
 PERSIANE  VERANDE
 VETRINE   TAPPARELLE
 CASSONETTI

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
Tel. 039-879849
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

SERRAMENTI IN 
ALLUMINIO E ALLUMINIO/LEGNO

queste donne. L’evento è
organizzato in collaborazione
con il Comune e con la
Fondazione Luigi Piseri. La
prenotazione è consigliata sul
sito www.brianzaclassica.it; per i
residenti è attivo il numero
339.8862993 per prenotare
posti loro riservati, indipendenti
da quelli prenotabili on line.

FEBBRAIO
Alle ore 17 inaugura "Libere e sovrane" 
la mostra fotografica visitabile fino 
all'11 febbraio in biblioteca
Alle ore 21 Volley, giocheranno 
Sanda - Picco Lecco
Alle ore 15,30 "Paddington 2" 
sarà prioettato al San Giuseppe, 
per tutta la famiglia.
Alle 21 Basket, giocheranno 
Galvi Lissone - Pall. Milano 1958

Alle ore 18 Volley, giocheranno 
Pol. Cornedo - Diavoli Rosa
Alle ore 18 i giovani, credenti e non, 
si troveranno al San Giuseppe 
per raccontarsi in vista del sinodo

Alle ore 21 "Due" con Raul Bova 
e Chiara Francini

La Croce rossa propon un adesivo 
per certificare l’impegno contro 
lo spreco di cibo
Alle ore 18 in Auditorium un convegno 
sui rischidi internet e social media 
per ragazzi e genitori

Alle 21,30 Basket, giocheranno 
Bresso Basket - Lokomotiv B. 

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

3

4

5

7



LE FOTO DEL LETTORE

Un lettore ci segnala che, accanto al cantiere di via
De Gasperi, ci sono due attraversamenti pedonali
che si concludono con una barriera architettonica
(foto a sinistra). Non è infatti presente lo scivolo 
che consente di salire agevolmente sul marciapiedi. 
Le strisce sono gialle, significa cioè che sono
“provvisorie”, considerate in area da cantiere.
Quando si concluderanno i lavori, secondo 
i progetti che siamo stati in grado di visionare,
il problema dovrebbe essere risolto in quanto è
previsto che scompaia del tutto il marciapiede,
come si vede nel rendering a destra.
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Gli agenti della Polizia locale
diventano un fumetto manga

imone Sanseverino, gio-
vane artista brugherese
poco più che ventenne,

specializzato nel fumetto giap-
ponese, ha dedicato una sua ta-
vola al Comando della Polizia lo-
cale brugherese. Un’opera che è
stata apprezzata, per il valore e il
significato che trasmette, da tutti
gli agenti e dal comandante Pie-
rangelo Villa. 

SANSEVERINO
PREMIATO IN GIAPPONE
«Dopo la mia vittoria al concorso
in Giappone, (primo italiano a
raggiungere questo traguardo,
ndr), ho avuto l’opportunità di
collaborare con Noi Brugherio –
racconta – per un’illustrazione e
poi ho incominciato a fare dei
piccoli lavori e a seguito di questi,
sono stato contattato dal coman-
dante Pierangelo Villa». Con un
sorriso, Sanseverino ricorda che
«ho avuto timore di aver combi-
nato qualcosa, nel momento in
cui sono stato contattato dal Co-
mando, mentre poi sono stato
tranquillizzato dal comandante
che mi ha manifestato il suo in-
teresse per la mia tecnica, chie-
dendomi dunque di preparare
una tavola che riuscisse a rap-
presentare l’attività e l’operativi-
tà dei vigili». 

CHE GLI STA ACCADENDO
Simone, raccontando la sua sto-
ria, non nasconde l’entusiasmo
per quello che gli sta accadendo
ma rimane con i piedi per terra e
il suo atteggiamento è umile ma
vuole portare avanti questa pas-
sione che gli sta dando tante sod-
disfazioni. 
«Il comandante – prosegue – mi
ha dato delle foto da visionare e
devo dire non pensavo che il lavo-
ro della Polizia locale coprisse co-
sì tanti ambiti. Dopo aver riflet-
tuto ho pensato di fare una tavo-
la di fumetto impaginata e vi-

gnettata, dove in ogni vignetta si
può scorgere un elemento del la-
voro del vigile: dalla sicurezza
stradale all’aiuto alle fasce deboli
come anziani e bambini. Non im-
maginavo che il mio disegno pia-
cesse così tanto al Comando e so-
prattutto al comandante Villa.
Sono soddisfatto perché devo di-
re che ci ho messo il cuore e tanto
impegno per rappresentare que-
sta tavola». Per la copia originale
è stata fatta una cornice pensata
dal comandante insieme a Simo-
ne e all’artista che ha confeziona-
to la cornice stessa. La tavola di-

venterà parte della quadreria del
Comando di via Quarto.

LO SPIRITO DELL’ATTIVITÀ
L’idea di vigili “a fumetti manga” è
venuta al comandante Villa, dopo
aver letto che un giovane brughe-
rese aveva vinto un premio tanto
prestigioso proprio nella terra do-
ve il manga è un’istituzione cutura-
le. «Simone ha accettato l’invito
che gli ho rivolto – racconta il co-
mandante – e dopo una chiacchie-
rata è nata l’idea di pensare a qual-
cosa che potesse riguardare la Poli-
zia locale ma i risultati poi hanno

superato davvero ogni nostra
aspettativa». Simone ha voluto del
tempo per pensare come realizzar-
la perché voleva cogliere proprio lo
spirito del lavoro degli agenti. 

SERVIRE E PROTEGGERE
Il lungo percorso e la continua
collaborazione con il Comando
hanno permesso al giovane fu-
mettista di riprodurre un’opera
davvero speciale. «Il titolo del-
l’opera – continua il comandante
Villa – è “Defendendo merere”
(servire e proteggere, in latino),
che è il motto del corpo ed è ripro-
dotto in modo eccellente». È pia-
ciuta molto agli agenti la figura
rappresentata del manga giovane
con l’uniforme della Polizia locale.
«Simone – conclude Villa – ha col-
to nel segno e ha realizzato
un’opera che davvero merita di es-
sere apprezzata soprattutto te-
nendo conto anche della giovane
età del nostro concittadino». An-
che la cornice che custodirà l’ope-
ra che verrà esposta al Comando è
stata pensata per creare una sor-
ta di gemellaggio fra Brugherio e
Tokyo. In alto si vedono segni gra-
fici giapponesi antichi che indica-
no la Polizia locale di Tokyo e poi si
possono scorgere dei simboli
dell’Accademia europea manga.

Anna Lisa Fumagalli

S

Il comandante
Pierangelo Villa:
«Una tavola che esprime
la molteplcie attività
della Polizia locale»

2007 - 2017... DA 10 ANNI A BRUGHERIO!
Via C. B. Cavour, 18/A - 20861 Brugherio (MB)
Tel. 039 2621300 - 380 9016190
brugherio@soloaffitti.it
www.brugherio.soloaffitti.it



VENERDÌ 16
A Monza un convegno per scoprire
il dietro le quinte delle mense scolastiche

Venerdì 16 febbraio, dalle ore
14,30 alle 16,30, presso
l’Auditorium ATS di Monza (via
Elvezia 2), si terrà un corso di
formazione e informazione
rivolto a tutte le persone
interessate alla ristorazione
scolastica. Nell’ambito
dell’incontro si parlerà dei ruoli e
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Scoprire e debellare
il tumore al seno

na serata per parlare di
tumore al seno. Ma af-
frontando il tema in ma-

niera diversa. Dove le partecipan-
ti potranno fare domande per
cercare di fare chiarezza su dubbi
e paure. L’evento è organizzato
dall’associazione La Lampada di
Aladino , nell’ambito dei percorsi
di prevenzione primaria tradizio-
nalmente proposti dalla sede di
via Dante 108. La serata è prevista
per martedì 20 febbraio a partire
dalle ore 20,45, presso il salone po-
lifunzionale e di via Dante 108. Le
iscrizioni sono già aperte, fino ad
esaurimento posti. La serata è a
ingresso libero, ma è obbligatoria
la prenotazione, contattando la
segreteria della Lampada allo
039.882505, dalle ore 9 alle 12,30
dal lunedì al venerdì, oppure in-
viando una mail a: info@lampa-
da-aladino.it.
A guidare l’incontro sarà presen-
te il dottor Gianantonio Turatti,
senologo, che si metterà all’ascol-
to per rispondere alle domande
che verranno proposte dal pub-
blico presente. Le domande che
una donna si pone spesso sono
quali sono i maggiori fattori di ri-
schio? Quali i segni per sospetta-
re? L’autopalpazione? Sono tutti
uguali i tumori della mammella?
È vero che un tumore alla mam-
mella può ripresentarsi all’utero? 

«Purtroppo – spiega il dottor Tu-
ratti  –il tumore al seno è sempre al
primo posto nei tumori femminili,
è in continua e costante crescita e
può insorgere a qualsiasi età». For-
tunatamente, aggiunge, negli ulti-
mi anni, sono stati fatti notevoli
progressi, sia nella diagnosi sia
nella cura, ed è per questo motivo
che la sopravvivenza a cinque e
dieci anni dalla diagnosi e dalla cu-
ra è notevolmente aumentata.

VINCERE LA MALATTIA
«Prevenzione, diagnosi e cura dei
tumori e di tutte le patologie della
mammella – avverte – sono per-

tanto momenti importanti e indi-
spensabili proprio per il raggiun-
gimento di quel risultato fonda-
mentale che è la completa remis-
sione e scomparsa della malattia
negli anni successivi». Oggi si può
riuscire a vincere e debellare la
malattia, attraverso la formula-
zione di una diagnosi precoce. In-
fatti ora, informa, «gli specialisti
sono in grado di riconoscere e dia-
gnosticare tumori di pochi milli-
metri potendo così intervenire
prima che la malattia abbia potu-
to produrre danni sistemici. La
diagnosi precoce permette anche
di poter eseguire interventi chi-
rurgici sempre di minori dimen-
sioni e di potere quindi conserva-
re alle donne la forma, la dimen-
sione e la simmetria precedenti
all’intervento e tipiche del seno
della paziente». Risulta quindi in-
dispensabile che tutte le donne,
conclude, «si sottopongano ogni
anno alla visita specialistica se-
nologica ed alle opportune inda-
gini strumentali che ad ogni visi-
ta verranno richieste dallo specia-
lista, il quale valuterà anche in
stretta correlazione ai fattori di ri-
schio di ogni singola paziente.
Non dimentichiamo che: control-
lo annuale = diagnosi precoce =
terapie conservative = vittoria
sulla malattia».

Anna Lisa Fumagalli

U

Martedì 20 convegno
alla Lampada di aladino
con il senologo
Gianantonio Turatti.
Iscrizioni aperte

IGIENE E PREVENZIONE

ESTETICA DEL SORRISO  
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

RADIOLOGIA  
ODONTOIATRICA

PROTESI TRADIZIONALE 
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE  
ED INVISIBILE

CHIRURGIA ORALE

PARODONTOLOGIA

Per la salute e la bellezza del tuo sorriso!

VIALE LOMBARDIA, 40 COLOGNO MONZESE (MI) - TEL. 02 27301090 CELL. 393 9806005
info@studiocastellaneta.com - www.studiocastellaneta.com

compiti della commissione
mensa in particolare nella
vigilanza delle mense
scolastiche; di “Buon appetito…”
documento di indirizzo per
l’elaborazione dei menu a scuola;
della Community del pasto sano;
del monitoraggio dello spreco
alimentare nella refezione

scolastica, con esposizione dei
risultati del progetto
sperimentale. 
L’ingresso è gratuito, ma chi
volesse partecipare deve
prenotarsi entro mercoledì 
7 febbraio inviando una 
email all’indirizzo:
istruzione@comune.brugherio.mb.it

Perché troppo zucchero fa male? Ne
parliamo con il nostro medico di famiglia il
dottor Vincenzo Valesi. Il dottor Valesi, oltre
ad essere medico che svolge la sua
professione a Brugherio è anche esperto in
medicine non convenzionali.
Uno dei più grandi problemi della società
industrializzata, la cosiddetta società del
benessere, è l'abuso del consumo di
zucchero, o meglio di zuccheri. Quando
parliamo di zuccheri, o carboidrati,
dobbiamo sempre distinguere fra zuccheri
semplici: saccarosio, glucosio, fruttosio e
zuccheri complessi o amidi. I secondi,
principali ingredienti del pane e della pasta,
se assunti in quantità e qualità idonea, sono
necessari e opportuni. I primi, invece sono
quasi sempre all'origine di molte malattie di
rilevanza sociale: magari non
nell'immediato, ma quasi sempre nel medio
e lungo termine della vita.

Gli zuccheri presenti in natura
In natura gli zuccheri semplici sono presenti
in quantità moderata e fisiologica
soprattutto nella frutta. Il problema nasce
quando lo zucchero viene ottenuto in
quantità industriali attraverso procedimenti
di “concentrazione”: poco importa che sia
estratto dalla canna (da zucchero), dalla
barbabietola, dall'uva o dalla mela; che sia
bianco, grezzo, raffinato o sbiancato:
sempre zucchero è.

La sindrome metabolica
Una delle principali caratteristiche dello
zucchero e dei carboidrati in genere, è la
dipendenza che essi creano, sfruttando gli
stessi meccanismi con cui si crea la
dipendenza da molte droghe.
Ma non è vero che questa è una dipendenza
che non crea problemi al tessuto sociale e
pertanto meno pericolosa e accettabile.
Infatti una delle conseguenze del consumo
di zucchero, soprattutto protratto nel
tempo, è la cosiddetta “sindrome
metabolica”, di cui molte persone soffrono,
magari senza saperlo. La sindrome
metabolica è una associazione di sintomi
caratterizzata da: ridotta tolleranza agli
zuccheri fino a un vero e proprio diabete,
aumento del grasso addominale o viscerale,
aumento del giro vita, ipertensione
arteriosa, infiammazione cronica.
Il problema è anche che spesso lo zucchero
non è solo quello che mettiamo nel caffè; e
non è contenuto solo nei prodotti dolciari
quali caramelle, cioccolatini, tortine, gelati,
bevande e succhi esplicitamente dolci. Ma è
contenuto anche in moltissimi altri alimenti
confezionati e insospettabili. 

MEDICINA

VINCENZO VALESI
Medico di famiglia

Quando e perché
lo zucchero fa male

DOTTOR
GIANANTONIO
TURATTI

FORMAZIONE
Inglese, informatica
e cucina alla Clerici

Sono aperte alla scuola Clerici le
iscrizioni ai corsi formativi per
giovani e adulti.
I corsi di informatica sono di
livello base, intermedio,
avanzato oppure di internet. I
corsi di inglese sono per
principianti, elementari, di
conversazione avanzata oppure
di conversazione per viaggiare. I
corsi di cucina sono sulla cucina
italiana, oppure a tema, o
sull’arte pasticcera e le sue
sfumature.
Informazioni: 039 870618
brugherio@clerici.lombardia.it 
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L’INTERVENTO DEI VESCOVI SULLA VITA
Annunciare la Buona Notizia
con le parole dell’accoglienza

Punto iniziale per testimoniare il
Vangelo della vita e della gioia è
vivere con cuore grato la fatica
dell’esistenza umana, senza
ingenuità né illusorie
autoreferenzialità. Il credente,
divenuto discepolo del Regno,
mentre impara a confrontarsi
continuamente con le asprezze della
storia, si interroga e cerca risposte di
verità. In questo cammino di ricerca
sperimenta che stare con il Maestro,
rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; Gv
1,39) lo conduce a gestire la realtà e a
viverla bene, in modo sapiente,
contando su una concezione delle
relazioni non generica e

temporanea, bensì
cristianamente limpida
e incisiva. La Chiesa intera e
in essa le famiglie cristiane, che
hanno appreso il lessico nuovo della
relazione evangelica e fatto proprie
le parole dell’accoglienza della vita,
della gratuità e della generosità, del
perdono reciproco e della
misericordia, guardano alla gioia
degli uomini perché il loro compito è
annunciare la buona notizia, il
Vangelo. Un annuncio dell’amore
paterno e materno che sempre dà
vita, che contagia gioia e vince ogni
tristezza.
(dal messaggio della Cei per la Giornata della vita)

Vicini alle coppie
in difficoltà
per l’arrivo di un figlio

I segni di una cultura chiusa al-
l’incontro, avverte il Santo Padre,
gridano nella ricerca esasperata

di interessi personali o di parte, nelle ag-
gressioni contro le donne, nell’indiffe-
renza verso i poveri e i migranti, nelle vio-
lenze contro la vita dei bambini sin dal
concepimento e degli anziani segnati da
un’estrema fragilità. Egli ricorda che solo
una comunità dal respiro evangelico è
capace di trasformare la realtà e guarire
dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia;
una comunità che sa farsi “samaritana”
chinandosi sulla storia umana lacerata,
ferita, scoraggiata...”. Così si legge nel
messaggio che i vescovi italiani ci pro-
pongono per la 40a Giornata per la Vita,
che ricorre domenica 4 febbraio.

PRIMULE IN VENDITA
Come ogni anno il Movimento
per la Vita è presente davanti
alle chiese della nostra cit-
tà per offrire le primule
e chiedere un contri-
buto a sostegno della

sua attività. Lo scopo è di sostenere le
coppie e le donne che sono in difficoltà
per un figlio che è in arrivo.

INIAIZ TUTTO NEL 1978
In origine la giornata è stata proposta dai
vescovi come richiamo forte alla comuni-
tà cristiana e alla società civile dopo la ap-
provazione nel 1978,della legge 194,che ha
legalizzato l'aborto volontario in Italia. È
diventata un’occasione per riflettere sul
valore della vita di ogni essere umano, in
tutti i momenti della sua esistenza. Oggi
in Italia la cultura prevalente sembra con-
siderare l'aborto volontario un “fatto ac-
quisito”, dopo che 5.900.000 bambini non
sono  nati per la applicazione di quella leg-
ge. Oggi ci troviamo di fronte la proposta
di legalizzazione dell’eutanasia, come ha
ricordato di recente il segretario del parti-

to radicale durante un intervento in
televisione sui temi della cam-

pagna elettorale. Sembra
vincente la cultura dei di-

ritti individuali afferma-
ti come valore assoluto;
in questa prospettiva la
vita è un bene di cui si
vuole disporre senza
nessun limite. Il “Van-
gelo della vita” ci ricorda

invece che nell'essere
umano c'è una dimensio-

ne che non possiamo ridur-
re alle nostre conoscenze e alle

nostre scelte qui e ora. Davanti al-
la vita di un essere umano siamo chia-

mati a “adorare il mistero”. Se laicità è
aprirsi alla ricerca senza preconcetti,pre-
tendere di “sapere già tutto” sul significato
della vita di un figlio in arrivo o di un ma-
lato grave non è scelta di sana laicità, ma
piuttosto un “dogma indiscutibile” della
ideologia individualista. Ecco perchè sia-
mo chiamati a essere “...comunità dal re-
spiro evangelico, capace di trasformare la
realtà e guarire dal dramma dell’aborto e
dell’eutanasia; una comunità che sa farsi
samaritana chinandosi sulla storia uma-
na lacerata, ferita, scoraggiata...”.

“

Domenica 4 fuori dalle chiese il Movimento per la Vita vende le primule
per il sostegno dei gruppi che affiancano le gravidanze in difficoltà

Perché sei qui? “Per fare la Promessa” risponde
prontamente, con la voce un po’ tesa
dall’emozione, il piede tenero al primo anno di
Reparto di fronte ad una tappa così importante
del suo cammino. Durante la cerimonia è il piede
tenero, da solo, che pronuncia la sua Promessa;
ma questo è un evento che coinvolge tutto il
Reparto, a testimonianza del fatto che la
Promessa “cammina” con ciascun ragazzo che,
crescendo, potrà essere d’esempio per chi si
avvicina a questa tappa; infatti così raccontano le
squadriglie Tigri e Pipistrelli: “Non sono mancati
momenti di preghiera, in special modo per i
ragazzi del primo anno. I loro capi squadriglia,
hanno preparato la cosiddetta Veglia alle Armi,
ispirata alla cerimonia che precedeva l'investitura
a cavalieri degli scudieri. In questa serata, allo
stesso modo degli scudieri, i piedi teneri si sono
raccolti in una clima di preghiera e hanno
ripercorso le orme della leggenda di San Giorgio,
figura coraggiosa e sempre disposta ad aiutare
gli altri, nonché patrono del Reparto. Questo, non
solo è stato un momento per riflettere sui tre
punti della Promessa, ma è servito anche per
confermarla, per rendere più forte il loro
desiderio di diventare "guide ed esploratori" ed
entrare a far parte ufficialmente del gruppo
scout”. Ma non sarà troppo presto fare una
Promessa così grande, che si pronuncia con un
solenne se Dio vuole, per sempre? Sono appena
13enni che si impegnano per tutta la vita, come
possono essere consapevoli di ciò che
pronunciano e promettono? Il gioco, la sfida sta
tutta lì, sta nel pronunciare quelle parole forse
anche con un pizzico di ingenuità, in quell’età di
passaggio fondamentale che si ricorderà
durante tutto il cammino di crescita dello scout e
ancor più dell’uomo. È una Promessa che,
attraverso le varie occasioni che la vita di Reparto
offre come l’avventura, il contatto con la natura,
lo stesso giocare, si vive, si fortifica e se ne prende
coscienza appieno. 

2018: 30 ANNI DI SCOUT

REPARTO PINO ANTICO
Gruppo Scout Brugherio

Il coraggio
dei piedi teneri

ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ, 
                A VILLA PARADISO)
vigiliari  18
festive  8 - 10 - 11,30 - 18,30

SAN CARLO
feriali     8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari  20,30
festive  8,15 - 10 - 11,15

SAN PAOLO
feriali     9 (ESCLUSO SABATO)
             18,30 (MERCOLEDÌ)
             16 (GIOVEDÌ, ALBOSCOINCITTÀ)
             9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,

ALLA GUZZINA)
vigiliari  18,30
festive  8,30 - 11,15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8,30 (ESCLUSO SABATO) 
             16 (GIOVEDÌ, A SAN DAMIANO)
vigiliari  18 (A SAN DAMIANO)
             20,30
festive  9,30 - 11,15
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Una Comunità pastorale
stretta intorno ai suoi malati

nche quest'anno dome-
nica 11 febbraio si celebra
la Giornata mondiale del

malato nel giorno della ricorren-
za dell’apparizione della Madon-
na di Lourdes. L’appuntamento è
per tutta la Comunità pastorale. I
fedeli di tutte le parrocchie, in
particolare i malati e i familiari,
sono invitati alle ore 16,15 nella
chiesa di San Bartolomeo in piaz-
za Roma per la celebrazione co-
munitaria del Sacramento del-
l'Unzione degli infermi e la recita
del Santo Rosario. La funzione

non sarà una Santa Messa, ma
avrà diversi momenti di preghie-
ra, di liturgia della Parola e di
omelia che ruotano intorno al
Sacramento. Verrà amministra-
to, spiegano dall’Unitalsi, alle
persone che precedentemente si
saranno rivolte al Parroco don
Vittorino Zoia.

L’IMPEGNO UNITALSI
L’Unitalsi, inoltre, si mette a di-
sposizione per accompagnare al-
la funzione tutti coloro che desi-
derano partecipare, ma per sva-
riate ragioni non sanno come
raggiungere la chiesa. Per motivi
organizzativi è necessario dare il
proprio nominativo chiamando
il numero Unitalsi: 342.1968074
entro venerdì 9 febbraio o man-
dando una mail a unitalsibru-
gherio@yahoo.it. Chi volesse in-
contrare il gruppo lo trova nella
sede di via Santa Caterina 55, tut-
te le domeniche dalle ore 9,30 alle
10,30 e il secondo e quarto marte-
dì del mese dalle ore 17 alle 18.

SALE DELLA TERRA
La Giornata del malato chiude la
serie delle “Quattro giornate”. È
infatti preceduta dalla giornata
della solidarietà, il 21 gennaio,
della famiglia, 28 gennaio, della
vita, 4 febbraio. Nella lettera alla
Diocesi l’Arcivescovo Mario Del-

pini detta lo spirito delle giornate:
«La comunità dei discepoli del Si-
gnore è presente nel contesto in
cui vive come il sale della terra, la
luce del mondo, il lievito che fa
fermentare tutta la pasta. Nella
complessità del nostro tempo co-
loro che condividono la mentali-
tà e i sentimenti di Cristo hanno
la responsabilita ̀ di testimoniare
come la fede diventi cultura, pro-
ponga una vita buona, desidera-
bile per tutti, promettente per il
futuro del Paese e dell’Europa”».
Gli ambiti di questa declinazione,
prosegue Delpini, «sono quelli
della generazione (famiglia, figli,
nonni), della solidarietà (logica di
inclusione, a partire dalle tante
periferie che le nostre società ge-
nerano), dell’ecologia integrale
(legando dentro il concetto della
cura ambiente e uomo, mondo e
società, produzione e risposta ai
bisogni), del dialogo (come incon-
tro e reciproca contaminazione,
secondo la logica del meticciato,
tra culture, religioni), del primato
della trascendenza (per non per-
dere la radice mistica che ogni re-
ligione richiama, senza la quale
non c’è fondamento al legame so-
ciale, al vivere insieme), della si-
nergia tra i vari soggetti, secondo
la logica della pluriformità nel-
l’unità, che in questo caso è anche
la logica della sussidiarietà».

A

Domenica 11 alle 16,30
la celebrazione
a San Bartolomeo
con Unzione degli infermi
L’Unitalsi accompagna
chi fatica a muoversi

www.avisbrugherio.it
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LA LETTERA 
DI PAPA
FRANCESCO

Il servizio della Chiesa ai malati e a coloro che se ne prendono cura deve continuare
con sempre rinnovato vigore, in fedeltà al mandato del Signore (cfr Lc 9,2-6; Mt
10,1-8; Mc 6,7-13) e seguendo l’esempio molto eloquente del suo Fondatore e
Maestro. Quest’anno il tema della Giornata del malato ci è dato dalle parole che
Gesù, innalzato sulla croce, rivolge a sua madre Maria e a Giovanni: «“Ecco tuo
figlio... Ecco tua madre”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé» (Gv 19,26-27).
Queste parole del Signore illuminano profondamente il mistero della Croce. Essa
non rappresenta una tragedia senza speranza, ma il luogo in cui Gesù mostra la
sua gloria, e lascia le sue estreme volontà d’amore, che diventano regole
costitutive della comunità cristiana e della vita di ogni discepolo. Innanzitutto, le
parole di Gesù danno origine alla vocazione materna di Maria nei confronti di tutta
l’umanità. Lei sarà in particolare la madre dei discepoli del suo Figlio e si prenderà
cura di loro e del loro cammino. E noi sappiamo che la cura materna di un figlio o
una figlia comprende sia gli aspetti materiali sia quelli spirituali della sua

educazione. Il dolore indicibile della croce trafigge l’anima di Maria (cfr Lc 2,35), ma
non la paralizza. Al contrario, come Madre del Signore inizia per lei un nuovo
cammino di donazione. Sulla croce Gesù si preoccupa della Chiesa e dell’umanità
intera, e Maria è chiamata a condividere questa stessa preoccupazione. Gli Atti
degli Apostoli, descrivendo la grande effusione dello Spirito Santo a Pentecoste, ci
mostrano che Maria ha iniziato a svolgere il suo compito nella prima comunità della
Chiesa. Un compito che non ha mai fine. [...] Giovanni, come discepolo che ha
condiviso tutto con Gesù, sa che il Maestro vuole condurre tutti gli uomini
all’incontro con il Padre. Egli può testimoniare che Gesù ha incontrato molte
persone malate nello spirito, perché piene di orgoglio (cfr Gv 8,31-39) e malate nel
corpo (cfr Gv 5,6). A tutti Egli ha donato misericordia e perdono, e ai malati anche
guarigione fisica, segno della vita abbondante del Regno, dove ogni lacrima viene
asciugata.(testo integrale su vatican.va)

dal messaggio per la Giornata mondiale del malato, 2018
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FEBBRAIO
Lo sci club si trasferisce per cinque domeniche
sulle piste innevate del passo Maniva

Partita la scuola di sci del Punto
Neve Sci Club in Brugherio,
rivolta principalmente ai bambini
e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Da
sempre l'evento più importante
e popolare, composto da cinque
domeniche (l'ultima di gennaio e
le quattro di febbraio) in cui lo
Sci Club diventa una cosa sola
tra neve, sci e divertimento. Al

passo Maniva (BS) si è svolta il
primo dei cinque incontri
dedicati: due ore di corso, gara e
premiazione e poi pizzata di
gruppo. Per maggiori
informazioni consultare il sito
www.puntoneve.it oppure
contattare il numero
338.4147610 (Alberto) o scrivere
a info@puntoneve.it.

CLASSIFICHE
CALCIO

ECCELLENZA GIR. B
Sondrio Calcio                                                   41
NibionnOggiono                                              38
Verdello Intercomunale                                   33
Villa d’Almè Valbrembana                               32
Mariano Calcio                                                  29
AlbinoGandino                                                 28
Vimercatese Oreno                                          26
Cisanese                                                            24
Caprino                                                             23
CasateRogoredo                                               21
Brugherio Calcio                                               21
Mapello                                                              21
Arcellasco Città di Erba                                    20
Trevigliese                                                          15
Brianza Cernusco Merate                                 14
Luciano Manara                                                  8

SECONDA CATEGORIA GIR. U 
MONZA BRIANZA 
Sovicese                                                           43
Albiatese                                                            41
Bovisio Masciago                                              37
AC Lesmo                                                         35
Molinello                                                            34
Città di Monza                                                   29
Don Bosco                                                        27
Calcio Carugate 87                                           25
Varedo                                                               21
Mascagni                                                            19
Leo Team S. Francesco                                     19
Cesano Maderno                                               18
Juvenilia                                                             18
Cgb Brugherio                                                  15
Pro Victoria 1906                                                11
Cosov                                                                  9

TERZA CATEGORIA GIR. B 
MONZA BRIANZA 
Stella Azzurra Arosio                                        38
Paina Calcio 2017                                              35
Aurora Desio                                                    30
Gerardiana Monza                                           29
Pol. Verano                                                        28
C.m. 2004                                                         26
Sasd                                                                  26
Giussano Calcio                                                23
Nuova Usmate                                                   21
Brioschese                                                         21
S. Giovanni Bosco Ceredo                               20
Novese                                                               18
Pio XI Speranza                                                 13
Sanrocco Monza                                                12
Limbiate                                                             12

BASKET

SERIE C GOLD GIR. A
Ferraroni Manigimi Ju.Vi. Cremo                     36
Argomm Basket Iseo                                       28
Corona Platina                                                  28
Libertas Cernusco                                            26
Bonomi Lumezzane                                         22
Mazzoleni B. T. Pizzighettone                          22
Romano Basket                                                20
Pall. Milano 1958                                              20
Nilox Agrate Csa                                                18
Mi. Ga. L. Pall. Gardonese                                  18
Impresa Tedeschi Sanse Cremona                  14
Galvi Lissone                                                      10
Manerbio Basket                                                 2

VOLLEY

SERIE B MASCH. GIR. B
Canottieri Ongina                                             32
Tipiesse Mokamore Bg                                    30
Lorini Montichiari                                             30
Diavoli Rosa                                                     29
Montecchio                                                      28
Verona                                                              20
Bresso                                                                18
Power Volley                                                     17
Us Anaune Cles                                                  11
Concorezzo                                                        11
Volley Segrate                                                   10
Scanzorosciate                                                   8
Bocconi Sporteam                                             4
Cornedo                                                              3

SERIE B2 FEMM. GIR. B
Gossolengo                                                      30
Acciaitubi Picco Lecco                                    28
Pall. Ostiano                                                      27
Pavidea Fiorenzuola                                         26
Olginate                                                            24
Uniabita Cinisello                                              23
Tomolpack Marudo                                          22
Gorgonzola                                                       15
Volley Piacenza                                                 13
Sanda                                                                 12
Esperia Cremona                                              10
Pall. Cusano                                                       10
Vero Volley Monza                                             7
Pgs Senago                                                        5

Il basket vince e
pensa ai playoff

CALCIO
Dopo le due sconfitte rimediate
durante lo scorso turno di cam-
pionato, non è un momento po-
sitivo per le squadre di calcio
brugheresi. In Eccellenza il Bru-
gherio Calcio subisce un altro
pesante ko esterno incassando
cinque reti e segnandone solo
due. Non se la passa meglio il
Cgb che, in Seconda Categoria,
perde per 1-0 il derby in casa del
Carugate. Dopo il turno di riposo
torna in campo anche il Sasd in
Terza Categoria e lo fa in casa
contro Giussano Calcio, ma an-
che in questo caso il risultato è
negativo e il match si chiude
sull’1-2 per gli ospiti. Nel Calcio a
5 sconfitta in trasferta per il Cgb
che cade in casa del Carobbio
Futsal per 6-2. Uno sguardo an-
che al calcio femminile che vede
quest’anno due squadre di Bru-
gherio impegnate nei campiona-
ti Csi: a circa metà stagione sono
20 i punti ed è metà classifica per
le ragazze del Sasd impegnate
nell’Open A, mentre 18 punti e
stessa posizione per il Cgb in
Open B.

VOLLEY
Turno di stop per i campionati di
pallavolo. Notizia fresca in casa
Sanda è la nomina del nuovo al-
lenatore che guiderà le ragazze
brugheresi, almeno fino a fine
stagione, dopo le dimissioni vo-
lontarie di coach Tommaso Na-
lin. A prendere il suo posto sarà
quindi Diego Donolato, già alle-
natore delle squadre giovanili
Sanda e lo staff tecnico com-
prende le figure di Alex Cavallo-
ne in qualità di secondo allena-
tore e di Bruno Pedersoli come
Scoutman e Assistant Coach.
«La scelta di affidare la prima
squadra a Diego si basa sulla for-
te motivazione personale e sulla
conoscenza specifica e plurien-
nale dell’ambiente in cui dovrà

lavorare. Quello di cui abbiamo
bisogno in questo momento, e
che vogliamo ottenere, è ricom-
pattare la squadra con ordine e
disciplina. Tutti dobbiamo dare
di più; ora più che mai bisogna ri-
manere uniti e remare tutti nel-
la stessa direzione», dichiara la
società.

Prossimo turno: 
04/02/2018 ore 18.00 
Pol. Cornedo - Diavoli Rosa
03/02/2018 ore 21.00 
Sanda - Picco Lecco

BASKET
Arriva un’altra vittoria per la Pal-
lacanestro Milano 1958, società
da quest’anno in collaborazione
con il Cgb. A quattro partite dalla
fine della Regular Season in so-
cietà ora si pensa realmente ai
playoff. 

Prossimo turno: 
03/02/2018 ore 21.00 
Galvi Lissone - Pall. Milano 1958; 
07/02/2018 ore 21.30 
Bresso Basket - Lokomotiv B. 

Sanda volley
cambia l’allenatore,
dalla juniores arriva
Diego Donolato

Via Italia 92/100
20861, Brugherio, MB 

Tel: 039 2872007

info@kineticsport.it
www.kineticsport.it

e protezioni sportive
Tutori

analisi personalizzata
Consulenza

e salute del piede
Plantari

analisi della corsa
Lab for run

ortopediche e sportive
Calzature

  
   

  

  

 

   

  
  

  

A Martinengo (Va) va in scena il
Campionato di Società per le
categorie Assolute e il Gruppo
Sportivo Atletica Brugherio
partecipa insieme ad altri
cinque sodalizi con i colori
arancioni del Team-A
Lombardia. Buone prestazioni
per le due Juniores Daniela
Mondonicoe Francesca
Mazzaliche sulla distanza di
5km arrivano rispettivamente
dodicesima e venticinquesima
portando il terzetto
completato dalla compagna di
Villasanta al quarto posto
regionale (risultato che, se
confermato nella seconda fase
a fine febbraio, varrebbe la
qualificazione ai Campionati
Italiani di Cross in programma
nel mese di marzo a Gubbio).
Buoni i risultati anche al
maschile con lo Juniores
Filippo Zenna, la Promessa
Gabriele Livornoe ottima tra le
Allieve Miriam Malvestiti. A
Saronno invece Campionato
Regionale Individuale di salti in
estensione dove con la misura
di 7.08 ottiene il secondo posto
Alessandro Li Veli. Rientro nel
salto triplo per Stefano De
Favari, nono classificato.

LE PROSSIME GARE
Settimana prossima ad
Ancona andranno in scena i
Campionati Italiani Under 23
con tre brugheresi in gara: lo
Juniores Alessandro
Monguzzi nei 60 hs, la
Promessa Alessandro Li Veli
nel salto in lungo e la Promessa
Denise Rega, al debutto
stagionale, che correrà per la
prima volta i 400 metri indoor.

ATLETICA
Li Veli splendido secondo con 7.08



   
     

    
     

    

  
     

       
         
      

    
  

      
       

     
         
    

 
    

    
     

          
   

       
       
      
  

     
  

     
   
    

       
      

      

               

UN CONCORSO 
PER TUTTE 
LE PARROCCHIE

           
             

             
            t

COS’È
TuttixTutti è un’opportunità. 
Le parrocchie sono chiamate a ideare un
progetto di utilità sociale e organizzare
un incontro formativo che promuova il
sostegno economico alla Chiesa cattolica.

COSA SI VINCE
In palio 10 contributi per realizzare il
progetto ideato. Da un minimo di 1.000 €
fino a un massimo di 15.000 €. Ma c'è di
più: ogni partecipante può ricevere fino a
1.500 € per l'incontro formativo rispettando
una specifica procedura.

OBIETTIVI
!  Sostenere concretamente le finalità  
   sociali dei migliori progetti presentati

!  Sensibilizzare le comunità parrocchiali 
   sul tema del sostegno economico alla 
   Chiesa cattolica.

COME FUNZIONA
Per concorrere le parrocchie devono:
!  iscriversi online su www.tuttixtutti.it
!  presentare una pianificazione  
   dettagliata del progetto che intendono   
   realizzare
!  organizzare un incontro formativo sul  
   sostegno economico alla Chiesa cattolica,
  rispettando la procedura indicata su
  www.sovvenire.it/incontriformativi

Vincono le 10 parrocchie con i progetti
più meritevoli. 
È possibile ricevere un contributo per
l’incontro formativo, se organizzato
seguendo le indicazioni fornite su
www.sovvenire.it/incontriformativi

QUANDO
Il concorso inizia il 1 febbraio e si conclude
il 31 maggio 2018. I vincitori saranno
proclamati sul sito il 30 giugno 2018.

               

  
  

 

Il Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica
ti invita a partecipare con il tuo progetto di utilità sociale. I migliori riceveranno
un contributo fino a 15.000 € per realizzarlo. Il concorso inizia il 1 febbraio e
termina il 31 maggio 2018. Iscrivi subito la tua parrocchia su  tuttixtutti.it

   
     

    
     

    

  
     

       
         
      

    
  

      
       

     
         
    

 
    

    
     

          
   

       
       
      
  

     
  

     
   
    

       
      

      

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.
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CIOCOFILM
Sabato 3 

Per tutta la famiglia
“Paddington 2”

ochi musicisti italiani so-
no stati autenticamente
rivoluzionari come Ivan

Graziani, il primo a far davvero
dialogare rock e cantautorato.
Amato ancora tanto ma mai ri-
cordato abbastanza, “Fuochi sul-
la collina”è l’incontro-spettacolo
concepito dal figlio Filippo, che lo
interpreta come nessuno, e da
Andrea Scanzi, che a teatro ha
già portato con successo Giorgio
Gaber e Fabrizio De André. Il ti-
tolo fa riferimento a una delle
canzoni più ispirate della musica
italiana, “Fuoco sulla collina”,ma
allude anche alla maniera del tut-
to personale che aveva Ivan Gra-
ziani nel declinare le sue temati-
che. Negli anni affollati – i Settan-
ta – in cui la musica d’autore si im-
pegnava dichiaratamente, Ivan
cercava sempre una via tutta sua:
poca politica, ma tanto sociale.
Testi immediati, ma per niente
semplici. E una capacità rara di
inventare trame sonore mai
scontate, nonché felicemente az-
zardate. 

NARRAZIONE 
E INTERPRETAZIONE
Lo spettacolo alterna la narra-
zione di Scanzi alle interpreta-
zioni di Filippo. Entrambi ne ri-
percorrono la carriera e i mille
snodi, cercando di stanare non
solo i brani più noti, ma anche gli
episodi meno famosi: i ritratti
stralunati, gli squarci di provin-
cia, gli scherzi ispirati, la smisu-
rata ritrattistica femminile e le
incursioni noir. Nient’affatto eti-
chettabile e per nulla disimpe-

gnato, casomai impegnato a mo-
do suo. Ricordarlo, oltre che un
dovere, è un piacere che Filippo
Graziani e Andrea Scanzi conce-
dono a se stessi e condividono
con il pubblico. Un ricordo senza
cascami agiografici, ma con tan-
to affetto. E non meno ricono-
scenza. Il 14 febbraio alle ore 21
presso il teatro San Giuseppe.
Biglietti: posto unico 16 euro - ri-
dotto 12 euro.

Anna Lisa Fumagalli

P

noibrugherio 153 FEBBRAIO 2018

Omaggio a Ivan Graziani 
“Fuochi sulla collina”

Il 14 febbraio alle ore 21
un incontro-spettacolo
concepito dal figlio Filippo
e da Andrea Scanzi
Si ripercorre la vita
dell’artista

CAMBIO DI PROGRAMMA
Il cambio di data di “Due” con Raoul Bova
fa spostare anche lo spettacolo della Cardinale

Il teatro San Giuseppe ricorda 
al pubblico il cambio di date
dello spettacolo “Due” con
Raoul Bova e Chiara Francini.
Va in scena lunedì 5 febbraio alle
ore 21 per gli abbonati alla
stagione completa e lunedì 19
febbraio, ore 21, per gli 
abbonati alla stagione breve.
Si sposta anche lo spettacolo “La

strana coppia” con Claudia
Cardinale e Ottavia Fusco.
Giovedì 1 marzo ore 21 per gli
abbonati alla stagione completa.
Il venerdì 2 marzo, ore 21, per gli 
abbonati alla stagione breve.
Per lo spettacolo di Claudia
Cardinale rimangono dunque
validi i biglietti già acquistati
(biglietti per l’8/2 validi per il 1/3;

biglietti per il 9/2 validi per il
2/3). Rimborsi entro il 9/2 presso
la biglietteria del teatro.

CINECIRCOLO BRESSON
Venerdì 16 febbraio alle ore 21, 
in occasione della proiezione 
del film “Finché c’è prosecco 
c’è speranza”, sarà presente 
il regista Antonio Padovan.

Arriva il Ciocofilm per tutta la
famiglia “Paddington 2”. E al

termine cioccolata per i
piccoli! Ufficialmente

trasferitosi nella mansarda di
casa Brown a Windsor
Gardens, Paddington è

diventato davvero popolare
nel quartiere. E la notorietà

dell'orso è destinata a
crescere nel secondo

capitolo delle sue avventure,
Paddington 2. Proiezione,

sabato 3 febbraio ore 15,30.
Ingresso intero 4,50 euro -
ingresso ridotto (fino ai 10

anni) 3,50 euro.

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) 
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695 
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it

FILIERA CONTROLLATA

PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

Alessio Albertin ha interpretato Giorgio
Perlasca nello spettacolo andato in
scena martedì 30 gennaio davanti ad un
emozionato pubblico. Perlasca, un
commerciante comasco di carni, dopo

aver rifiutato di aderire alla Repubblica di
Salò, salvò più di 5mila ebrei fingendosi
un diplomatico spagnolo. La storia fu
tenuta segreta dallo stesso Perlasca e
venne alla luce solo nel 1988. 

GIORNO DELLA MEMORIA
Al San Giuseppe applausi per il coraggio di Perlasca



50%

20%

70%

Porte • Finestre • Zanzariere 
Tapparelle • Persiane

FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
PREVENTIVI 
E SOPRALLUOGHI 
GRATUITI

APPARTAMENTI Opere murarie • Pavimentazioni • Scale
Impianti elettrici, idraulici, riscaldamento, condizionamento 
TETTI Rifacimento completo • Isolamento • Smaltimento Eternit
Recupero abitativo sottotetti • Opere di lattoneria
FACCIATE E TERRAZZI  Rifacimenti 
Impermealizzazione • Termocappotti

SERRAMENTIRISTRUTTURAZIONI

RIFACIMENTO BAGNO
€ 4.900,00

-50% 
detrazione 

fiscale

€ 2.450,00

Rinnovo Ambienti www.rinnovoambienti.it 
rinnovoambienti@libero.it

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

%

Viale Sant’Anna, 50 
San Damiano di Brugherio
Tel. 039 832274

DA MARZIALI E FARNETI 
CONTINUANO

SU TUTTI GLI OCCHIALI… O QUASI!

I SALDI 
        AL 50% 

VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

Dai primi del ’900, 
di padre in figlio, 

all’insegna della qualità, 
della convenienza 

e della cortesia

CARNE  SALUMI  FORMAGGI  PANE FRESCO 
PIATTI PRONTI  VINI  PRODOTTI DI QUALITÀ


