PAGINA

22

PAGINA

Auditorium comunale
Con Najaa “Bailando
diversamente abili”
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Teatro San Giuseppe
Paola Gassman in “Una
dozzina di rose scarlatte”

In città prevale il centrodestra ma Pdl e Lega perdono molti consensi

Incertezza dopo il voto
I
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LA RIFLESSIONE

Perché
le violenze?

SI RIBALTA TIR IN VIA TROMBELLO
pagina 3

di Angelo Sceppacerca

D

ue fatti di sangue;
oggi sarebbero nelle
pagine di cronaca
nera: un’uccisione e un incidente.
Nel primo caso è l’uomo a essere
malvagio; nel secondo è il creato.

l verdetto delle urne consegna un
Paese dalla difficile governabilità.
Con un vantaggio risicato del Partito democratico alla Camera e un
Senato senza governabilità. La vittoria del Movimento 5 Stelle, primo
partito alla Camera, è l’unico dato sicuro che emerge dalle elezioni.
A Brugherio il voto regala la vittoria al
centrodestra sia nelle Politiche che alle regionali. Però sia il Pdl che la Lega
(quest’ultima meno nel voto per il Pirellone) escono ridimensionati nei
consensi, mentre tiene il Partito democratico.
Anche nella nostra città, seppure con
percentuali più basse rispetto allo scenario nazionale, la grande rivelazione
è il movimento di Grillo. Intanto si
prepara una nuova campagna elettorale: quella delle comunali, con il voto
in programma per il 26 e 27 maggio.

alle pagine 12-13
a pagina 7

Aido, il bilancio
e la proposta
«Una via
a don Gnocchi»

Furto, possesso
di armi e droga
Arrestati
padre e figlio

«Un tale aveva piantato un
albero di fichi nella sua vigna
e venne a cercarvi frutti,
ma non ne trovò. Allora disse
al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni
che vengo a cercare frutti
su quest’albero, ma non ne
trovo. Tàglialo dunque! Perché
deve sfruttare il terreno?”.
Ma quello gli rispose: “Padrone,
lascialo ancora quest’anno,
finché gli avrò zappato attorno e
avrò messo il concime. Vedremo
se porterà frutti per l’avvenire;
se no, lo taglierai”».

pagina 19

Lega ciclistica
Il pedale per tutti
dai 18 anni in su
a pagina xx

Banda S. Damiano
Il primo concerto
è da don Tiziano

Cinema
San Giuseppe
via Italia 76, Brugherio

Lc 13,1-9

ARGO
OSCAR 2013:
MIGLIOR FILM
Sabato 02/03
ore 21,15
Domenica 03/03
21,15
Lunedì 04/03
21,15
lunedì ingresso ridotto

Info:
www.sangiuseppeonline.it
tel. 039 2873485 - 039 870181
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Domenica 3 “Hobby sapore e arte”, domenica 10 “Creart”

Gusto, arte e artigianato
Doppia manifestazione in piazza
ue domeniche di gusto e
arte in piazza Roma. Entrambe organizzate dal
Comune e dalla Pro Loco
brugherese.
Si inizia domani, domenica 3
marzo, con la manifestazione
“Hobby, sapore e arte”. A partire
dalle ore 9 fino alle 19, bancarelle
di hobbisti e bancarelle gastronomiche regionali faranno bella
mostra di sé in centro città. Varia

D

 I NOSTRI MATRIMONI

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al
matrimonio (in Comune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull’albo del Comune.
Gaetano La Salvia (1943) e Maria De Bonis (1956)
Riccardo Matera (1977) e Alessandra Silvia Arati (1985)
Antonio Michele D’Agostino (1983) e Chiara Gatti (1985)
Giorgio Zuccon (1976) e Giovanna Zema (1968)
Alessandro Alfieri (1987) e Svitlana Pogorielova (1991)
Guido Beretta (1973) e Laura Bazzardi (1980)
Stefano Volpe (1980) e Debora Fedeli (1982)
Pierluigi Fiameni (1980) e Paola Silvia Levati (1982)
Francesco Messina (1982) e Vanessa Silvia Iorio (1982)
Paolo Moscotti (1962) e Michela Gruosso (1970)
Gianvittorio Liguori (1970) e Natasa Ruzman (1971)
Rino Avarello (1971) e Angela Gatti Bergamaschi (1982)
Luigi Boiano (1950) e Rita Lodolo (1952)
Marco Biraghi (1986) e Alessandra Paleari (1987)
Marco Vecchio (1972) e Adriana Coniglio (1973)
Vincenzo Capussela (1979) e Lucia Monaca (1981)

l’offerta: si va da piccoli manufatti
a salumi e formaggi.
Domenica 10 marzo sarà invece
la volta di Creart, sempre a partire
dalle ore 9.
Lo scopo principale della manifestazione è promuovere le arti,
la creatività e l’artigianato domestico brianzolo. Tanto che gli
espositori non sono tenuti ad
avere particolari licenze, per incoraggiare la fantasia di chi svolge attività creative esclusivamente per hobby. La fiera, infatti, è riservata ai privati che espongono
e vendono le crezazioni della loro fantasia.
Diverse le categorie di oggetti
presenti: quadri, sculture, lavori di

ricamo e maglia, patchwork e pizzo, creazioni in legno, ceramica e
cuoio, carta, fiori, vetro, tessuto,
paglia, pasta, di pane e sale, miele,
bigiotteria, bonsai, candele, bambole. Tecniche come Tiffany,
traforo, biedemeier, tombolo,
patchwork, decoupage, mosaico
e altre ancora.
Per informazioni, o per proporsi
come espositore, è possibile contattare Creart al numero
039.9921229; e-mail: alanjay@tiscalinet.it. Oppure l’Ufficio attività
economiche del comune di Brugherio al numero 039.2893.234286; e mail: att.economiche@comune.brugherio.mb.it.
Filippo Magni

Come scoprire l’usura occulta
Martedì 12 una serata in Sala Consiliare per imprenditori e aziende
“Anatocismo e usura: come affrontarli?” è il tema
del seminario formativo e informativo per imprenditori e aziende organizzato dal Comune di Brugherio – Ufficio Attività Economiche in collaborazione
con SDL Centrostudi. Relatore dell’incontro - in
programma martedì 12 marzo alle ore 21 presso la
Sala Consigliare di piazza C. Battisti 1 - sarà Ivano
Giorgi, direttore aziendale SDL Centrostudi.
Scopo del seminario, spiegano dal Comune, «è fornire una serie di spunti di riflessione affinché ci si
possa rendere conto di problematiche tanto fre-

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Autoanalisi
• Elettromedicali

quenti quanto poco conosciute». Quali l’usura e l’anatocismo (un illecito civile consistente nella capitalizzazione degli interessi sugli interessi). Spesso, aggiungono, questi illeciti si trovano anche in un «conto corrente bancario o un mutuo o un leasing o uno
strumento derivato o due o più di questi prodotti finanziari».
La partecipazione è gratuita. Per informazioni e
iscrizioni telefonare ai numeri 039.893234039.8932286 o scrivere a: att.economiche@comune.brugherio.mb.it

• Omeopatia
• Dermocosmesi

Consiglio - Prevenzione e risparmio nelle tue farmacie

PROMOZIONE MESE DI MARZO
30% DI SCONTO SU “CREMA MANI + STICK LABBRA”
CONTINUA IL 25% DI SCONTO
SUGLI APPARECCHI PER AEROSOL
Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore
15,30
alle ore
19,30;
sabato
dalle ore
08,30
alle ore
12,30

In casa armi, munizioni e cocaina
I carabinieri arrestano padre e figlio
tavano indagando sulla
rapina ai danni di una
pizzeria avvenuta la sera
del 6 gennaio scorso in
via Teruzzi, durante la quale due
uomini dal volto coperto avevano minacciato il gestore con una
pistola e si erano fatti consegnare 600 euro, e hanno trovato un
vero e proprio arsenale.
Il tutto è avvenuto nella mattinata di mercoledì 27 febbraio,
quando i carabinieri della stazione di Brugherio, a seguito di lunghe indagini, hanno arrestato
l’uomo ritenuto colpevole di
avere messo a punto la rapina.
Il giovane, colpito da ordinanza
di custodia cautelare emessa dal
Gip del tribunale di Monza il 25
febbraio, risulta ufficialmente
residente in un paese vicino, ma
è di fatto domiciliato presso l’a-

S

bitazione del padre, che abita in
centro a Brugherio, dove è stato
trovato dai militari della caserma
di via Dante.
Nel corso della perquisizione, i
carabinieri hanno inoltre trovato materiale che ha portato all’arresto anche del genitore.
Nella casa dell’uomo, di professione guardia giurata, oltre a due
pistole regolarmente dichiarate
sono state infatti rinvenute due
pistole irregolari, una Walther
calibro 7,65 e una Bruni P4 calibro 8. Entrambe le armi erano
state modificate per poter alloggiare un silenziatore e ad entrambe era stato abraso il numero di matricola per renderle irrintracciabili.
Oltre alle armi, i carabinieri
hanno inoltre trovato un silenziatore, due caricatori e circa

Discarica abusiva in via Guzzina
Aumentano i rifiuti al confine con Cologno: neon, materassi, tv abbandonati
Inizialmente si trattava solo di
qualche sacchetto di plastica e di
un paio di cassetta della frutta.
Ora la situazione è degenerata.
Ci riferiamo alla discarica abusiva
(questo è diventata) che si trova in
via Guzzina, la strada che porta alla
fermata della metropolitana di Cologno Nord.
Proprio al confine tra Brugherio e
Cologno il fosso che costeggia la
strada è invaso da ogni tipo di rifiuto. Lampade al neon, carcasse di televisori, macerie, sacchetti della
spazzatura, materassi e così via.
I tanti pendolari che percorrono la
strada per raggiungere la stazione
si trovano davanti ogni mattina
quell’immagine di degrado. E qualcuno ha segnalato in redazione l’acutizzarsi del problema.
La situazione si ripete ciclicamente. Agli interventi di pulizia segue il
progressivo ritorno dei rifiuti, come se l’area fosse ormai identificata come zona degradata, di confine, sotto nessun controllo. In una
condizione simile si trovavano anche via Occhiate, oggi sgombra da
rifiuti, e viale Lombardia, nei pressi
dell’ex Rista. Probabilmente l’abbattimento del rudere, seguito da
una ripulita della zona, hanno fatto
sì che il problema non si ripetesse.

150 proiettili di vario calibro.
Ad aggravare la posizione dell’uomo anche il ritrovamento di
45 grammi di una sostanza stupefacente, probabilmente cocaina, e di un bilancino di precisione.
Il padre del giovane, incensurato, è stato quindi arrestato con
l’accusa di detenzione illegale di
munizioni e armi clandestine e
detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.
Entrambi gli uomini sono stati
condotti presso il carcere di
Monza e sono ora in attesa di
processo.
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Il giovane è accusato della rapina alla pizzeria dello scorso 6 gennaio
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Alessandra Ocarni

 FURTO IN VILLA

Topi d’appartamento colpiscono
una villetta nei pressi del Kennedy
Brutta sorpresa per una coppia di giovani residenti
nei pressi del Centro commerciale Kennedy.
Sabato notte, al rientro a casa, hanno trovato la finestra del soggiorno sfondata e l’appartamento messo
a soqquadro dai ladri.
Pochi gli oggetti sottratti dai malviventi: tra questi un
computer portatile.
Probabilmente i ladri si sono introdotti nella casa
nelle prime ore della notte, complice il buio, e hanno
potuto mettere a segno il colpo.
Nonostante i rumori del vetro infranto, i vicini di casa
non hanno notato nulla di strano e così i malviventi
hanno potuto agire indisturbati.

 FURTI ALLA SCUOLA MANZONI

Tre notti di effrazioni
Alla materna e alla elementare
Sarebbero entrati dalla palestra e fuggiti dalla mensa. È l’ipotesi più accreditata per l’azione di ladri che
per tre notti consecutive si sono introdotti nelle scuole materna ed elementare Manzoni di viale Brianza.
Tra domenica e lunedì il primo colpo, che ha fruttato
ai malviventi l’incasso delle macchinette del caffè, un
videoproiettore e alcuni computer portatili.
Se ne sono accorti i bidelli alla riapertura del lunedì
mattina, trovando anche le porte divelte.
Pronto l’intervento del comune che ha riparato i danni e rimesso in sicurezza le porte.
È durata poco perché i ladri sono tornati nuovamente
la notte tra lunedì e martedì e tra martedì e mercoledì. Magro il bottino: sottratte la macchinetta del
caffè e il distributore di bevande calde della materna.
Molti i danni alle porte e all’edificio, nuovamente riparati dagli uffici comunali.
L’istituto ha sporto denuncia multipla alla stazione
dei Carabinieri.

2 marzo 13
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Polizia, carabinieri e vigili del fuoco al lavoro per un tir che ha perso il carico

Notte da film in via Trombello
Il rimorchio finisce nell’aiuola

N

F.M.

 GIOVEDÌ 7 MARZO
Foto di Simone Castelli e Roberto Fontana

otte di passione in via
Trombello per polizia,
carabinieri, vigili del fuoco.
Nella serata di lunedì, sotto una
pioggia fine tendente al nevischio, un grosso tir proveniente
da via dei Mille ha perso il rimorchio, che si è fisicamente staccato
dalla motrice per rovinare a bordo strada, sull’aiuola che divide la
carreggiata dalla pista ciclabile.
Non si sono registrati feriti né
persone coinvolte nell’incidente.
Unico danno, l’abbattimento di
un albero a bordo strada.
Le forze dell’ordine intervenute
spiegano che l’incidente è stato
causato da un errore umano.
Sembra infatti che il rimorchio
fosse stato agganciato in modo
imperfetto alla motrice.
Così, quando il tir ha imboccato
la rotonda tra via dei Mille e via
Trombello, l’angolo stretto di
curva ha fatto sì che il rimorchio
si sganciasse pochi metri dopo
aver completato la svolta.
I lavori di ripristino del tir, iniziati
alle ore 21, si sono prolungati per
oltre 4 ore.
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Il “city camp” estivo della De Pisis
Per un’immersione nell’inglese
L'Istituto scolastico De Pisis, in collaborazione con ACLE
(Associazione Culturale Linguistica Educational), propone il City Camp a Brugherio. L’esperienza, spiegano, «offre agli studenti una sana ed efficace English full immersion poiché i tutors anglofoni stimolano costantemente
gli studenti ad esprimersi in inglese, come se partecipassero a una vacanza studio in Inghilterra». Per studenti dai
5 anni ai 14, si svolgerà presso la scuola Leonardo da Vinci dal 1° al 12 luglio 2013, dalle 8,30 alle 16,30.La serata di
presentazione alle famiglie si svolgerà giovedì 7 marzo
presso la scuola Sciviero, alle ore 20,30.
Info: citycampbrugherio@gmail.com - cell. 339.7273275.

 TOUR FOTOGRAFICO

Barcellona, Avignone e Arles
La proposta di Foto Ribo
Macchina fotografica al collo a caccia di scorci suggestivi. E a Barcellona, Avignone, Arles non c’è che l’imbarazzo della scelta. È la proposta di Foto Ribo che organizza un “mini-tour fotografico” dal 25 al 29 aprile.
Le iscrizioni sono aperte da pochi giorni: informazioni
dettagliate sul ricco programma, sui trasporti, sull’alloggio, possono essere richieste direttamente da Ribo
in via Teruzzi 6 oppure al numero 039.879337 o ancora
all’indirizzo ribofotoclub@gmail.com e sul sito www.fotoribo.it. Costo euro 585.

DA LEGGERE SUBITO!!!
MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE
TEST: MEDICINA, VETERINARIA, ARCHITETTURA
Professore impartisce RIPETIZIONI
* CONSULENZE GRATUITE per evitare
DEBITI o BOCCIATURE. ORIENTAMENTO
* SUPERARE TEST D’INGRESSO e MATURITA’
* UNIVERSITA’: COME NON
RESTARE INDIETRO CON
GLI ESAMI
N.B. Il professore insegnerà,
prima di tutto,
il METODO DI STUDIO

Cell. 338.39 43 015

NISI ‐ SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861
Brugherio
Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:
serramenti in alluminio,
serramenti in
alluminio ‐ legno,
tapparelle in
pvc ‐ acciaio ‐ alluminio,
cassonetti
Finestre ‐ porte
portoncini ‐ persiane ‐
verande
portoni e vetrine negozi

2 marzo 13

6

7

Bilancio in crescita per l’Aido
«Dedichiamo una via a don Gnocchi»

U

n 2012 ricco di iniziative
quello dell’Aido Brugherio (Associazione italiana
donatori organi) con un
incremento degli iscritti che ha
portato ad un totale di 1675 cittadini.
«Le attività dei volontari durante
l’anno 2012 sono state numerose
- ha spiega Gianni Chirico, presidente del Gruppo comunale Aido di Brugherio, durante l’assemblea annuale -; ricordiamo che la
principale è la divulgazione della
cultura della donazione dei propri
organi e della solidarietà umana
fra i cittadini di Brugherio con la
conseguente raccolta delle dichiarazioni di volontà a donare i propri organi dopo la morte. Le occasioni per farlo sono state numerose, con i gazebo alla Festa di
Primavera al Quartiere Ovest in
piazza Togliatti, in piazza Roma e
al mercato di via Dante e di San
Damiano per le “Giornate della
Donazione” in maggio, in settembre al Palio delle Oche al mulino di Occhiate, sempre in piazza
Roma per le giornate d’informazione Aido in ottobre, la cena sociale Aido con lotteria al ristorante della Piscina comunale in novembre».
Inoltre i volontari sono stati presenti nella sede della Casa del Vo-

Le attività
dell’Aido
e la cena
sociale

lontariato in via Oberdan tutti i
martedì sera ed i sabato pomeriggio per dare informazioni ai cittadini, aggiornare le liste degli
iscritti per trasferirne i nominativi
alla Sezione Provinciale di Monza
e, tramite il Sia Servizio Informatico Aido, al Sit Servizio Informatico Trapianti del Ministero della
Salute a Roma». I nuovi iscritti
dell’anno scorso sono stati 47 e
hanno portato a un totale di 1.675
cittadini, con una percentuale del
5,05 sull’intera popolazione di
Brugherio, al di sopra del 4,29 che
è la media della provincia di Monza e della Brianza nel 2012. Per il
2013, oltre la ripetizione di quelle
dell’anno precedente, sono in

previsione la richiesta alla nuova
Amministrazione Comunale
d’intitolazione di una strada al
Beato Don Carlo Gnocchi, che
fu il primo donatore di cornee nel
1956, una lezione agli studenti
delle classi medie dell’Istituto
Onnicomprensivo Don Camagni in via Kennedy e una raccolta
delle dichiarazioni di volontà dei
giovani al compimento della
maggiore età. All’Assemblea era
presente il nuovo Presidente Provinciale Aido di Monza e Brianza
Enrica Colzani e anche il precedente Presidente, Lucio D’Atri,
ora Consigliere Regionale Aido
della Lombardia.

[città]

In aumento gli iscritti al gruppo brugherese, sempre di più le attività

2 marzo 13

LA STORIA
Il Gruppo Comunale dell’A.i.d.o. di Brugherio è
stato costituito nel 1975 per volontà di un gruppo
di persone sensibili al problema della donazione
e dei trapianti di organi e tessuti.
Alla sua costituzione il Gruppo Comunale aveva
la sede presso la Sezione dell’Avis locale, in via
Santa Caterina.
Solo nel 1990 il Comune assegnò all’Aido una sede propria in viale Lombardia, nell’edificio dell’ex-stabilimento della Citrosil (produttore della
Citrosodina).
Dal 1998 la sede è stata poi trasferita all’interno
della Palazzina del Volontariato di Brugherio, in
via Oberdan 83.

Anna Lisa Fumagalli

SALUTE - IL DOTTOR VINCENZO VALESI PARLA DELL’AGOPUNTURA
Cosa è l'Agopuntura?
È una tecnica terapeutica nata in Cina circa 5000 anni fa che utilizza aghi pieni (quindi senza iniettare nulla) per curare numerose affezioni che ci affliggono, senza assumere sostanze esterne.
Come è possibile questo?
Alla nostra cultura occidentale risulta difficile comprendere che qualcosa
che non è farmaco sia in grado di svolgere un'azione curativa. In realtà questo è solo un luogo comune legato a un sistema di credenze, smentito dalle
conoscenze dei meccanismi che regolano il funzionamento del sistema nervoso, centrale e periferico, e dei neurotrasmettitori (cioè sostanze prodotte
dal nostro organismo che si comportano come veri e propri farmaci).
Mi faccia capire meglio…
Ci sono due modalità per spiegare il funzionamento dell'Agopuntura:
secondo l'interpretazione tradizionale, contestualizzata in una visione dell'uomo correlata ai ritmi della natura e alle stagioni, il nostro organismo è
percorso da una serie di canali energetici che alimentano la funzione degli
organi e dei segmenti muscoloscheletrici; quando, per qualsiasi motivo,
questo libero fluire viene meno (il panta rei o tutto scorre di Eraclito), si creano degli ingorghi che sono all'origine delle malattie degli organi e dei dolori
dell'apparato locomotore un po' come si verifica in tangenziale quando c'è
qualche rallentamento del traffico. La seconda interpretazione, riflessologica, parte dal presupposto che la stimolazione di aree di pelle situate alla periferia del corpo, è in grado di inviare un segnale al sistema nervoso centrale
che risponde con un altro segnale a direzione inversa cioè dal centro alla pe-

siamo aperti
dal martedì
al sabato
dalle 8,30 alle 12
e dalle 14 alle 19
domenica
dalle 8,30 alle 12

Il dottor
Vincenzo Valesi
svolge attività
di medico
di famiglia
a Brugherio

Anna Lisa Fumagalli

dal 1955 la qualità a un prezzo familiare

A cena da amici?
Un vassoio di pasticcini
per sei persone costa meno di 10 euro!
seguici su facebook.com/pasticceriasalvioni - pasticceria.salvioni@hotmail.com - 039.870175

porta in pasticceria
questa pubblicità e
TI REGALIAMO UNA BRIOCHE
OGNI 10 EURO DI SPESA

ci trovi
a Brugherio
in via Paolo
Cazzaniga 40

riferia e agli organi.Inoltre è stato dimostrato che la stimolazione, anche
con aghi, di zone periferiche del corpo, determina la produzione da parte del
sistema nervoso centrale di sostanze chiamate endorfine e altre simili, in
grado di contrastare l'infiammazione e i dolori.
Quindi cosa farebbero questi aghi, dottore?
Per chi pratica l'agopuntura ispirandosi alla prima teoria, risolverebbero gli
ingorghi energetici all'origine della patologia, permettendone la risoluzione.
Per chi pratica un'agopuntura di tipo riflessologico riequilibrerebbero alcuni
circuiti nervosi e neurotrasmettitoriali.
In pratica allora quali sono i problemi per i quali l'Agopuntura può dare un
valido supporto terapeutico?
L'Agopuntura è conosciuta soprattutto come terapia dei dolori, dolori soprattutto legati ad artrosi della colonna cervicale, dorsale, lombosacrale, e delle
varie articolazioni quali spalla, ginocchio, anca; cefalee di varia origine in partcolare quelle muscolotensive o correlate a una cervicoartrosi; ma è anche una
terapia di regolazione di tutte le problematiche neurovegetative connesse alla
funzione dei visceri, quindi gastriti, coliti, disturbi funzionali della sfera ginecologica quali mestruazioni dolorose e irregolarità del ciclo femminile... Nonché
disturbi ansiodepressivi di grado medio lieve, nervosismo, insonnia.
L'Agopuntura è dolorosa?
Assolutamente no. Gli aghi usati per l'agopuntura sono sterili e monouso,
fatti di acciaio inossidabile e sottilissimi, in modo da risultare praticamente
indolori.

2 marzo 13
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Per la tua pubblicità su Noi Brugherio:
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi
SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

15-19
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APERTE LE ISCRIZIONI per il 2013 - 2014
L’isola che non c’è
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)
tel. 340.8821111 - 340.8821112
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu
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Il nucleo volontariato e protezione civile di Brugherio in aiuto ai bambini

Contrastare ogni bullismo
Anc Academy entra nelle scuole

A

nche quest’anno si è svolta nel mese di febbraio
l’attività Anc Academy,
organizzata dal Nucleo
volontariato e Protezione civile
Anc (Associazione Nazionale Carabinieri) di Brugherio, con i bambini delle scuole elementari brugheresi Manzoni e Sciviero.
Si tratta di un incontro della durata di una o due ore, che si svolge in
una palestra o un salone, dove
vengono create tre aree tematiche
riguardanti i “Valori sicuri”, “La
sicurezza a scuola” e la “Sicurezza
in strada”.
«L’idea che sta alla base del progetto che portiamo avanti oramai
dal 2010 - spiega Maurizio Issioni,
presidente Nucleo volontario e
Protezione civile - è che vogliamo
far capire anche a bambini piccoli
delle elementari che esistono dei
comportamenti civili e virtuosi
che vanno ben distinti da quelli
non corretti.
Attraverso delle prove come lo
spegnere un incendio o imparare
a conoscere e rispettare i segnali
stradali - aggiunge Issioni - il
bambino è in grado di capire
quali sono i comportamenti più
idonei da adottare e quali no e
quindi riusciamo a catturare l’attenzione del bambino anche così
piccolo su tematiche importanti.
All’argomento dei valori morali
è stata aggiunta una parte relativa
al cyberbullismo - continua Issioni -. Questo fenomeno è purtroppo in continua crescita sia
per la diffusione di cellulari o
smartphone tra ragazzi di età
sempre più bassa, sia per l’anonimato con cui si pensa di poter fare questi atti illeciti senza essere
individuati, sia per l’indebolimento delle remore etiche e sia
per la possibilità di commettere

atti, oltre ad essere contrari ai valori morali, rappresentano degli
illeciti e che esistono reparti delle
forze dell’ordine specializzati nel
crimine informatico che possono identificare, in pochi minuti,
gli autori dei reati».
L’obiettivo dei volontari è dunque
quello di far comprendere ai ragazzi che fare il bullo è una “carriera senza valori” che, se non corretta, col tempo porterà a far propri gli atteggiamenti persecutori
(come mobbing e stalking) o altri
generi di reati, con conseguenze
negative nella vita futura.
Anna Lisa Fumagalli

 15 MARZO

In Biblioteca l’ incontro
su Benessere e Kinesiologia
Venerdì 15 alle ore 21 presso la Biblioteca civica di via
Italia si terrà l’incontro “Il Benessere e la Kinesiologia”,
promosso dal Centro Olimpia. La serata curata dal dottor Ettore Manildo è aperta a tutti. Al termine i partecipanti potranno gustare un buffet biologico. Info e prenotazioni: info@centro-olimpia-brugherio.it.

 8 MARZO

In marcia da Moncucco
per ricordare i diritti delle donne

Nelle
immagini,
le attività
svolte
dai ragazzi

questi atti illeciti in qualsiasi luogo o tempo. Come il bullismo,
anche il cyberbullismo si manifesta in molti modi fra cui: messaggi violenti, il continuo invio
di messaggi molesti o infamanti,
rubare l’identità informatica, il
pubblicare informazioni private

e/o imbarazzanti su un'altra persona, il carpire con l’inganno
informazioni personali per poi
pubblicarle e infine la Cyberpersecuzione con molestie e denigrazioni ripetute e minacciose
mirate a incutere paura. È stato
quindi spiegato che tutte questi

AMICI DI RESUTTANO

Il primo secolo della signora Amneris Pace
Gli Amici di Resuttano festeggiano i 100 anni della socia
onoraria Amneris Pace.
Una piccola rappresentanza
dell’Associazione brugherese
ha tenuto a ricordare l’importante compleanno della donna
che, insieme alla sua famiglia, è
stata tra i promotori di una in-
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teressante documentazione fotografica, svoltasi nella Biblioteca Comunale di Brugherio nel
2010, con l’intento di far conoscere meglio le radici della comunità resuttanese in città e
rafforzare il ponte affettivo e
culturale che unisce Resuttano
con Brugherio.

L’associazione sportiva LifeStyle organizza per venerdì
8 marzo una “Camminata per le donne”. «L’iniziativa spiega l’organizzatrice Laura Cogoni - ha lo scopo di
sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne e sulla necessità di leggi migliori». Ritrovo venerdì 8 marzo alle ore 16,30 al tempietto di Moncucco,
all’angolo tra viale Lombardia e via San Maurizio. Itinerario, di circa 2 chilometri: viale Lombardia - via A. De
Gasperi piazza Battisti - via S. Bartolomeo - piazza Roma. Per segnalare la propria partecipazione (gratuita,
aperta a tutti): cell. 393.8482134 - email: lartedicamminare@gmail.com

I NOSTRI RICORDI
I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto
a colori 25 euro.
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo,
in chiaro
stampatello.
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Risponde il direttivo: «Crollato un castello di intrighi, slealtà e clientelismo»

Lomartire contesta Assi
Duro scambio d’accuse nel Pdl

E’

durata poco la pace nel
Pdl di Brugherio. È passato meno di un mese
dalla nomina di Roberto
Assi, nuovo segretario cittadino, e
già tra gli azzurri brugheresi si profila una nuova battaglia. L’ex coordinatore Agostino Lomartire annuncia infatti un ricorso in sede nazionale contro il coordinamento
cittadino parlando di illegittimità
della nomina di Assi da parte del
commissario provinciale Paolo
Romani.
«La maggioranza degli iscritti al Pdl
cittadino non riconoscono questa
nomina» spiega Lomartire, che ha
dalla sua anche Giuseppe Borzomì, cofondatore di Forza Italia a
Brugherio e dell’ex assessore Vincenzo Caggiano.Lomartire in particolare contesta la riunione tenutasi lo scorso 8 gennaio in via Talamoni nella quale una quarantina di
presenti tra tesserati e simpatizzanti aveva indicato ai vertici provinciali il nome di Assi. Secondo l’ex
coordinatore però quella riunione
sarebbe stata una sorta di «congresso con 18 iscritti e 23 simpatizzanti. Senza convocare gli iscritti».
Rincara la dose Caggiano: Assi,
«non è precisamente un fedelissimo del Pdl», secondo l’ex assessore avrebbe «mistificato i consensi»
poiché «il documento con cui questi signori chiedono la nomina di
Assi a coordinatore è sottoscritto
da simpatizzanti, prevalentemente
familiari, ma non certo dai478 tesserati attuali del Pdl».
Caggiano inoltre rivendica invece
la legittimità di incontri da lui avuti
di recente con esponenti di altri
partiti in vista delle elezioni di maggio. «Se i partiti alleati, o probabili
tali (Lega, Udc, civiche..), preferiscono trattare con altri e non con
Assi, mentre da quest’ultimo ricevono solo insulti, il sig. Assi ne
prenda atto e si dimetta da una nomina che peraltro non merita». Infine Caggiano prente le difese anche del leghista Ronchi dalle «dichiarazioni ineleganti» recentemente rilasciate sul suo conto dal
direttivo del Pdl guidato da Assi. E
aggiunge: «Ronchi prima è stato attaccato da questa gente in occasione delle comunali del 2009 (periodo in cui uscirono dal Pdl per formare una lista di contrasto al Pdl),
poi se ne innamorarono, ottenendo un rientro in maggioranza, e oggi infine tornano ad attaccarlo sul
lato personale».

Il contrattacco di Assi
Parole durissime. Come durissima
è la risposta firmata dal «Coordinamento cittadino del Pdl» (le versioni integrali si possono leggere sul
sito www.noibrugherio.it).
«È evidente a tutti come i precedenti gestori locali del Pdl si stiano muovendo con una frenesia e
un disordine che lascia trasparire
tutta la comprensibile preoccupazione per l’implosione di quel castello di carta che era il loro potere
politico in città - si legge nel comunicato diffuso mercoledì scorso - . Un castello fatto di intrighi,
tranelli e slealtà, miseramente
crollato sotto il peso delle loro
stesse millanterie, create ad arte
per garantirsi la sopravvivenza
nell’agone politico brugherese.
Hanno già registrato questi signori il fallimento loro e della loro politica, sancito in modo incontrovertibile dalle ultime elezioni, con
le quali il popolo ha detto basta a
una politica che si ritorce su se
stessa e che pensa solo alla “sopravvivenza della specie”, la loro,
che nulla di positivo ha dato alla
comunità. È finita la politica delle

Da sinistra:
Giuseppe
Borzomì,
Agostino
Lomartire,
Vincenzo
Caggiano e
Roberto Assi

Il giallo di
un verbale
«sottratto».
«Ci sono le
firme di
parenti non
degli iscritti»

clientele tanto cara a questi signori». E prosegue ancora più causico:
«Chiediamo: quale coordinatore
brianzolo del Pdl è stato eletto con
un congresso? Quale congresso ha
eletto Agostino Lomartire? Quale
congresso lo ha rieletto dopo le dimissioni di marzo? A quali tesserati dovremmo chiedere il consenso?
Quelli risultanti dagli elenchi ufficiali o quelli risultanti dalla rubrica
telefonica, o forse quelli che ancora
attendono la loro tessera, rimasta
magari nel cassetto di qualcuno
che si rifiuta di consegnarla? Già,
perché solo ora, che abbiamo il
coordinamento, possiamo veramente comprendere i metodi della
passata gestione, che non mancheranno di stupire la città!».
Infine il «Coordinamento cittadino del Pdl» (formato da Assi, Massimo Pirola, Mariele Benzi, Elia
Masi, Gianlorenzo Brivio e Lorenzo Ruffinoni) mette si pone la domanda di come Lomartire abbia
potuto vedere il verbale della riunione dell’8 gennaio. Documento
«mai inviato a nessun direttivo, né è
stato usato per altro scopo, essendo ancora in nostro possesso.

Chiunque disponga quindi di una
copia lo fa clandestinamente, avendola evidentemente e inopportunamente sottratta, in aperta violazione inoltre della riservatezza di
cui godono le persone che hanno
firmato e apposto le loro generalità».
E conclude: «Solo ora possiamo
inoltre capacitarci della fretta con
la quale questi signori avrebbero
voluto chiudere la “questione Brugherio”, chiedendo di entrare nel
gruppo non già per mettersi al servizio della città, come ci saremmo
aspettati, ma solo per ottenere prima delle elezioni due o tre posti nel
direttivo di recente nomina e forse
anche la candidatura a sindaco.
Già, perché proprio le elezioni regionali hanno svelato un’altra leggendaria millanteria, quella di poter spostare 400 o, addirittura 600
preferenze, mettendo clamorosamente a nudo la loro reale inconsistenza numerica: i nostri candidati,
infatti, non hanno ricevuto più di
una trentina di preferenze da questi signori, che pure tanto si sarebbero per loro prodigati».
Paolo Rappellino

Arriva la lista “Ronchi sindaco”
Il leader leghista: «No al Pdl; aperto a liste civiche e al preside Esposito»
«Entro metà marzo» sarà presentata ufficialmente la lista civica
“Ronchi sindaco!”. Lo annuncia lo
stesso Maurizio Ronchi, candidato
primo cittadino della Lega Nord.
Come aveva già annunciato, l’ex
sindaco, tenterà di tornare sulla
poltrona di Villa Fiorita anche con
l’appoggio di una lista esterna alla
Lega, sul modello di quanto fatto
da Maroni per la Regione Lombardia.
E dopo l’esito delle elezioni Ronchi è ottimista: «Nelle regionali, a
Brugherio, la Lega ha preso il 9%,

ma con la lista Maroni arriviamo al
18. Siamo in pratica il secondo partito cittadino. A maggio dimostreremo tutta la nostra forza».
«Nella lista, preannuncia, ci sarà
posto per persone provenienti dal
mondo della scuola, dello sport,
della cosiddetta società civile, anche se è una definizione che non
mi piace. E anche qualche esponente della Lega stessa».
Quanto alle alleanze, Ronchi conferma di non avere intenzione di ritornare ad una coalizione con il
Pdl. «Guardiamo alle altre liste civi-

che e al preside Esposito».
Quest’ultimo, consigliere provinciale Pdl a Milano, secondo indiscrezioni sarebbe dato in avvicinamento ad una possibile aggregazione “centrista” con diversi ex
della politica locale. Ma lui stesso
ha frenato in questi giorni con una
dichiarazione al “Giornale di
Monza”: «Se manda una configurazione civica credibile e siamo di
fronte a un Pdl frantumato, si può
anche non partecipare ad una battaglia politica incomprensibile e
perdente».
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Vince il centrosinistra ma non ha i numeri per governare per effetto della legge elettorale. In Regione Lombardia vittoria di Maroni e del centrodestra

Dalle urne elettorali un verdetto pieno di incognite
L
a vittoria di misura del centrosinistra fa emergere dalle urne delle elezioni politiche un risultato pieno di incognite, con forti rischi di
ingovernabilità. È quanto sostengono tutti
gli analisti nazionali chiamati a commentare il voto.
Infatti il centrosinsitra, vincitore numerico delle elezioni, ha una forte maggioranza alla Camera ma non
i numeri per governare al Senato. E sembrano estremamente difficili sia l’appoggio del Movimento 5
stelle (la vera rivelazione - per altro preannunciata delle urne), sia del Pdl (protagonista di una notevole
- e sottovalutata - rimonta, ma comunque perdente).

La tendenza locale del voto nazionale
Analizzando il voto della Camera a Brugherio, dove
ha votato l’82,3% degli aventi diritto (75,2% il dato
nazionale), vince la coalizione di centrodestra. Tuttavia, rispetto alle precedenti elezioni politiche, si sono invertire le posizioni dei due principali partiti: al
primo posto ora c’è il Pd, con il 26,4% e al secondo il
Pdl, con il 22. Per il partito di Berlusconi a Brugherio
si tratta di un vero e proprio tracollo di consenso,
perdendo 14,5 punti percentuali.
Ovviamente il risultato più ecclatante, anche a Brugherio, è quello del Movimento 5 stelle (non presente nel 2008) che ottiene il 21,7, tra l’altro con una media più alta dei risultati in Brianza e in Lombardia.
Quasi dimezzati i voti della Lega nord, che si attesta
a Brugherio sul 9,3 contro il 16,4 della precedente
tornata e passa da terzo a quinto partito cittadino.
Meglio dei Lumbard infatti ha ottenuto la lista Scelta
civica con Monti (10,1%). Sesto partito cittadino si
piazza Sinistra ecologia e libertà (2,9%) in calo di
quasi un punto.
Forte perdita di consensi per l’Udc, che passa dal 4
all’1,6%. Numeri ridottissimi, infine, per Rivoluzione civica di Antonio Ingroia (1,5) che comprende al
suo interno anche diversi esponenti dell’Italia dei valori, Fratelli d’Italia 1,3% e Fare per fermare il declino di Giannino (1,5).
Non entrano in parlamento i due candidati brugheresi nelle liste della Camera: Laura Valli, per Sel e Enzo Imperato per Fratelli d’Italia.
La tendenza locale del voto regionale
Inequivocabile invece il verdetto popolare alle elezioni regionali (anche grazie ad una legge elettorale
più sensata). Prevale nettamente il centrodestra, che
porta al piano più alto di Palazzo Lombardia il segretario federale della Lega Nord Roberto Maroni. Il
Carroccio - per effetto di un’abile accordo elettorale,
di cui Maroni giustamente può prendersi tutti i meriti -, risulta vincitore pur perdendo molti voti. La Lega governerà la Lombardia, pur essendo il quarto
partito in Regione per consensi (davanti ha Pdl, Pd e
il Movimento 5 stelle). Merito anche di quella lista civica “Maroni presidente”, i cui voti vanno probabilmente in gran parte ascritti agli stessi Lumbard.
A livello brugherese nel voto regionale il Pd va meglio alla media nazionale (guadagna quasi un punto),
mentre riducono i consensi il Pdl (di oltre tre punti),
il 5 stelle (di quattro punti) e lievemente anche Sel. La
Lega totalizza 8,9 cui però si può aggiungere una
(buona?) parte del 9,2% della lista civica per Maroni.
Abbiamo chiesto ai rappresentanti dei principali
partiti brugheresi un commento sul voto nazionale e
sulle possibili ricadute che avrà sulle elezioni comunali del prossimo maggio.
Partito Democratico
A Brugherio ha ottenuto il 26,40%
dei voti (nel 2008 era al 29,7), dato
nazionale odierno 25,41%.
«La delusione è grande», ammette Pietro Virtuani, segretario del Pd cittadino. «Avevamo
aspettative diverse – aggiunge -,
suscitate dalla profonda con- Pietro Virtuani
vinzione che il Partito democratico fosse la sola prospettiva in grado di garantire
stabilità, crescita e giustizia sociale al nostro paese».
Riguardo agli avversari, Virtuani definisce i suoi
compagni di partito «molto preoccupati per l’affermarsi delle forze antieuropeiste e populiste nel nostro paese, e anche curiosi di vedere adesso come potranno essere coerenti con le promesse che hanno
fatto: di Berlusconi conosciamo l’inaffidabilità, ma
Grillo invece, adesso come ci riporterà alla Lira?».

Beppe Grillo,
Movimento
5 Stelle

ELEZIONI POLITICHE - CAMERA
2013
Nazionale

2013
Brugherio

2009
Brugherio

CENTROSINISTRA - Bersani

29,54

Partito democratico

25,42

26,4

29,48
29,67

Sinistra ecologia e libertà

3,20

2,95

3,77

Centro democatico

0,49

0,13

--

CENTRODESTRA - Berlusconi

29,18

33,03

Popolo della libertà

21,56

22,01

36,56

Lega Nord

4,08

9,30

16,48

Fratelli d’Italia

1,95

1,31

--

La Destra

0,64

0,22

2,01

Mir - Samorì

0,24

0,13

--

Intesa popolare

0,07

0,06

--

Movimento 5 stelle - Grillo

25,55

21,78

Centro- Monti

10,56

11,57

Scelta civica con Monti

8,30

10,15

--

Unione di centro

1,78

1,13

4,06

Futuro e libertà

0,46

0,29

--

Rivoluzione civile - Ingroia

2,25

1,55

4,58 (Idv)

Fare per fermare... - Giannino

1,12

1,55

Partito comunista... - Ferrando

0,25

0,39

Forza nuova - Fiore

0,26

0,30

Partito pirata

0,01

0,15

Riformisti italiani

0,02

0,06

Io amo l’Italia

0,12

0,12

La promessa è che «siamo pronti come Pd a continuare a fare la nostra parte, perché abbiamo la maggioranza assoluta alla Camera e relativa al Senato, e
non siamo noi quelli che per lucrare consenso e posizioni sacrificano il paese».
Infine, il segretario ribadisce una nota positiva dall’esito delle urne: «Su Brugherio siamo per la prima
volta primo partito locale, ma è presto per fare valutazioni rispetto alle comunali; sabato (ore 15.00, salone Berlinguer della Casa del Popolo) riuniremo
tutti i nostri iscritti e simpatizzanti per discutere il risultato e prepararci alle prossime sfide».
Popolo della Libertà
A Brugherio ha ottenuto il 22,01%
dei voti (nel 2008 era al 36,6), dato
nazionale odierno 21,56%.
«La rimonta del PdL è andata
anche oltre le aspettative dello
stesso partito» commenta il
coordinatore del Pdl Brugherese Roberto Assi. «E questo non Roberto Assi
può che lasciarci soddisfatti»
prosegue. Con un’attenzione: «La situazione venutasi a creare nel nuovo Parlamento impone una riflessione sul ruolo di tutti i moderati e sulla necessità di
inserirsi in modo più visibile all’interno del Partito
Popolare Europeo».
Al risultato del Pdl ha contribuito, sostiene il coordinatore, anche un’azione mirata operata dal gruppo
brugherese negli ultimi giorni di campagna. «Vale la
pena rilevare che, secondo i sondaggi, il Pdl nella nostra zona e quindi anche in città era dato un mese fa
al 16%. In questi giorni abbiamo diffuso in tutte le
caselle postali di Brugherio una lettera con la quale
informavamo i Cittadini sul nuovo corso che il PDL
di Brugherio ha intrapreso. Nella lettera abbiamo
pubblicato i volti di tutti i componenti del nuovo direttivo a significare che su questa scommessa di rin-

novamento ci abbiamo messo la faccia. Questo modo di rapportarsi con i concittadini ha evidentemente trovato il loro consenso».
Movimento 5 stelle
A Brugherio ha ottenuto il 21,78%
dei voti, dato nazionale 25,55%.Nel
2008 non si era presentato.
Luca Giolitto, esponente del
Movimento 5 Stelle locale
esterna soddisfazione e stupore
«Siamo senza dubbio molto
contenti, è stato premiato il no- Luca Giolitto
stro buon lavoro e ora dovremo ripagare la fiducia che ci hanno dato i cittadini.
Personalmente – aggiunge – un risultato così era
sperato ma non atteso».
Nota stonata è la difficile situazione di ingovernabilità venuta fuori dalle urne. «Ora purtroppo la situazione è di ingovernabilità e probabilmente a breve si
tornerà a votare, ma finchè i soliti partiti continuano
a fare quelli che decidono tutto loro è difficile che
cambino le cose» dice il 5 stelle.
Giolitto rilascia poi un commento sul risultato a
Brugherio, dove il M5S ha raggiunto 22%: «Il dato è
in linea con i numeri nazionali, ma per ora è difficile
fare previsioni. Storicamente comunque il risultato
nazionale influisce fino a un certo punto sulle comunali».
Lega Nord
A Brugherio ha ottenuto il 9,30%
dei voti, dato nazionale 4,08%.
Danilo Radaelli, segretario della Lega Nord brugherese
C’è soddisfazione in casa del
Carroccio per il risultato nazionale. «Nonostante la campagna
di attacchi mediatici e di pole- Danilo Radaelli

miche sulle presunte divisioni nella Lega, il voto non
ha deluso» commenta il segretario cittadino brugherese Danilo Radaelli. I lumbard sono passati a Brugherio dal 16,5% al 9,3% che, numeri alla mano, appare una frana di gravi dimensioni.
Ma il segretario non la pensa così: «Nei momenti
peggiori del passato la Lega ha preso anche meno
nella nostra città. In questa tornata, dopo gli attacchi
subìti, abbiamo tenuto e dimostrato che ci siamo sul
territorio. E poi portiamo a casa il nostro principale
obiettivo: il governo della Regione Lombardia con
Roberto Maroni presidente. È il primo passo per

creare la macroregione del nord e dare priorità alle
politiche per le nostre terre». Quanto all’ingovernabilità a Roma, secondo Radaellli, «occorrerà trovare
una soluzione che consenta di gestire il Paese».
Ma quale effetto hanno questi risultati sulle strategie
per le prossime elezioni comunali di maggio? Per
vincere l’accordo con il Pdl diventa indispensabile?
«È troppo presto per fare valutazioni» taglia corto il
segretario. «Noi abbiamo il nostro candidato sindaco, che è Maurizio Ronchi. Ora ci prenderemo il
tempo necessario (ne abbiamo davanti ancora molto) per valutare eventuali ulteriori scelte politiche».

Roma (Censis): «Non è solo protesta»
Lettura controcorrente. «Il 60% degli elettori di Grillo sperano di risolvere la crisi con il voto»
È un’Italia senza guida certa quella che esce dalla tornata elettorale
del 24 e 25 febbraio. Per capire il
quadro socio-politico che si va delineando alla luce dei risultati ottenuti, Riccardo Benotti per il Sir
(Servizio informtivo religioso) ha
intervistato il sociologo Giuseppe Roma, direttore generale del
Censis.
Se si sommano i voti del M5S
alla percentuale di astenuti, ne
esce il ritratto di un Paese che
per metà ha rigettato la classe
politica che ha governato fino
ad oggi…
La rabbia degli italiani è contro la
corruzione, gli sprechi della finanza pubblica e il sistema fiscale. Su
questi tre argomenti si è catalizzato un sentimento di ripulsa che
non è semplice protesta. Chi si è
raccontato in grado di cambiare le
cose, con una certa forza comunicativa, ha centrato l’obiettivo; anche se la misura della vittoria non
era così prevedibile. Bisogna riconoscere che c’è un sentimento nel
Paese di rifiuto verso storture e ingiustizie che toccano direttamente la vita di milioni di persone.

mo comizio di Grillo, abbiamo
mandato alcuni intervistatori in
piazza San Giovanni. Naturalmente il dato raccolto è parziale
ma emerge chiaramente come la
protesta non sia la ragione principale del voto. A fronte di un 40%
di persone spinte da sentimenti di
ribellione generica, circa il 60%
speravano invece di risolvere la
crisi con il voto. Grillo parla di salario minimo, in un’Italia che ha
già un enorme problema di cassa
nel pagare le pensioni, con un
programma di spostamento delle
risorse pubbliche direttamente
nelle tasche degli italiani. In una
certa misura, anche con l’opposizione alla Tav, sembra indicare
una strada nient’affatto comunitaria: essere meno nel mondo globale e più a casa nostra. Come elemento di novità nel panorama politico, paragonerei il Movimento
alla nascita di Forza Italia. È una
realtà che si presenta con una ricetta nuova: noi siamo onesti,
competenti e vogliamo fare il bene dei cittadini; loro sono incompetenti, disonesti e si fanno comandare dall’estero.

“L’onestà andrà di moda”. È il
primo tweet di Beppe Grillo a
commento dei risultati eclatanti ottenuti dal Movimento
5stelle. Voto di protesta, disaffezione politica, cedimento
demagogico: come si può leggere il successo del Movimento?
È sbagliato pensare che sia una
protesta generica. Le persone
hanno votato ritenendo che quella ricetta - onestà, riduzione della
spesa pubblica improduttiva,
maggiori aiuti a chi ne ha bisogno
- sia la migliore. Venerdì, per l’ulti-

Sebbene non si possa parlare
di sconfitta, la coalizione di
Mario Monti è andata al di sotto delle aspettative…
È l’alleanza ad aver poco fruttificato. Qualcuno non ha fatto da
battistrada come avrebbe dovuto.
Si tratta di un’operazione che, evidentemente, non ha funzionato.
Non si possono scambiare i valori
con i voti. I valori sono una bandiera che va portata quotidianamente e mostrata al popolo. Un
popolo di facce per bene, come
quelle di domenica in piazza San
Pietro, che non vuole fare crociate

ma mostra una certa insofferenza
per un Paese che non ha mai valorizzato appieno temi decisivi come la famiglia.
C’è una difficoltà politica nella
capacità di dare seguito alle attese degli elettori?
È un problema italiano: siamo più
bravi a prendere i voti che a utilizzarli. Una democrazia non si ferma alla bravura nel vincere le elezioni ma dovrebbe essere capace
di coinvolgere le persone tra una
tornata e l’altra. Solitamente, invece, i partiti che ottengono un alto
consenso elettorale si dimostrano
incapaci di riconfermarlo. Possiamo dire che, a partire dal 1994, si
conferma la regola che nessuno
ha vinto le elezioni dopo aver governato.
Da queste elezioni, che si sono
tenute a distanza di circa un
anno e mezzo dall’insediamento del governo tecnico,
esce un Paese ancora meno
governabile…
Un governo deve essere fatto. Se
andassimo alle elezioni a giugno,
infatti, cosa ci fa pensare che i risultati sarebbero diversi? Non
credo che la gente si sia spaventata
per i voti presi da Grillo. Le persone lo hanno votato consapevolmente. Sarebbe meglio, allora,
creare un governo di grande coalizione che sia però capace di recepire il messaggio di un quarto degli italiani: ridurre il numero dei
parlamentari, porre un tetto agli
stipendi pubblici e così via. Questa iniziativa, che sembra banale,
va fatta subito. La macchina del
potere e dello spreco deve essere
arrestata davvero, non soltanto
annunciata.

Giuseppe
Roma,
direttore
generale
dell’istituto
di ricerca
Censis

Il “bipolarismo” è un sistema
politico ormai superato, a favore di un nuovo scenario “tripolare”?
Il bipolarismo non ha mai funzionato in Italia. Persino quando ci
sono stati risultati più chiari, si è
sempre avuta una pluralità di posizioni politiche con poli assai fragili. Il bipolarismo si può basare
su strutture consolidate che riescono a mediare le posizioni al loro interno. Oggi, che si creano
partiti di raccolta del voto, il bipolarismo è fragile: Prodi è stato
sconfitto dai suoi, Berlusconi
ugualmente. Il bipolarismo in Italia è sempre stato qualcosa che
non ha sedimentato. Abbiamo
una classe politica che non ha saputo governare ma che ha ugualmente preteso di semplificare la
rappresentanza. Alla fine, forse,
hanno ragione quelli che vedono
nel doppio turno la soluzione migliore.
Si acuisce anche la tendenza
all’astensionismo, con un calo
di circa il 6% rispetto alle elezioni del 2008. In particolare, è
il Sud Italia ad aver registrato la
minore partecipazione…
L’astensionismo nel Sud è legato
alla mancanza di speranza. Nel
Sud non c’è più speranza. È forte
il distacco tra Centro-Nord e
Mezzogiorno, dove neanche la
protesta attacca più. Il Sud si sente
abbandonato a se stesso, non ha le
forze interne per farcela da solo.
La classe dirigente del Sud, poi, ha
molti più limiti di quella del Nord.
Penso che il problema meridionale sia rimosso da tutti, anche da
Grillo, ma lì sta covando un grande senso di rivolta. La povertà, in
Italia, è prima di tutto al Sud”.
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LE PERLE DELLA CROAZIA
Da sabato 27 aprile all’1 maggio
1° giorno: SABATO 27 APRILE: ARCORE BRUGHERIO ABBAZIA
Ritrovo da convenire e partenza per la Croazia, soste lungo il percorso. Arrivo in tarda mattinata in Istria. Pranzo con menù tipico in ristorante. Al termine proseguimento per Abbazia/Opatija, sistemazione in hotel centralissimo, tempo a disposizione per
un primo contatto individuale con la deliziosa cittadina, cena e pernottamento.
2° giorno: DOMENICA 28 APRILE: ABBAZIA (Opatija) e FIUME (Rijeka)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Fiume e Abbazia. Fiume è il principale porto della Croazia; sotto l’aspetto di città giovane, dinamica e moderna conserva preziosi resti romani che testimoniano una storia millenaria. Sulla città
domina il Santuario della Beata Vergine di Tersatto, in cui secondo la tradizione è custodita una tavola dipinta dall’apostolo
Luca; luogo di pellegrinaggio per soldati e marinai, espone numerosi ex-voto a testimonianza delle grazie ricevute. Terza città
della Croazia, con oltre 150.000 abitanti, è capoluogo della contea litoraneo-montana, sede arcivescovile e universitaria.
Abbazia è nota come la “Perla del Quarnero”: elegante centro turistico d’eccellenza, prende il nome da un’abbazia benedettina
trecentesca intorno alla quale si sviluppò un villaggio; la sua fortuna iniziò sotto la dominazione austriaca quando, per la bellezza dei luoghi e il dolcissimo clima mite, legato alla protezione offerta dal vicino Monte Maggiore (Učka), divenne luogo di
villeggiatura con lussuosi alberghi liberty e splendide ville circondate da parchi e giardini dalla rigogliosa vegetazione mediterranea. Al termine delle visite Pranzo in ristorante con menu’ di pesce. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: LUNEDI’ 29APRILE: GIOIELLI DEL QUARNERO: l’isola di KRK (Veglia)
Prima colazione in hotel. Giornata intera escursione con guida alla scoperta della bellissima isola di Veglia/Krk, comodamente
raggiungibile tramite un ponte che la collega alla terraferma. Si inizierà dalla visita di Veglia, la cittadina di origine medievale
che dà il nome all’isola, sorta sulle fondamenta di un Municipium romano. Qui sono ancora visibili le tre porte di accesso sulle
mura veneziane: la Porta Cittadina con la Torre di Guardia, la Porta del Mare chiamata Pisana e quella Del Su. Sulla piazza principale si affacciano edifici rinascimentali e nell’area delle terme romane sorge la Cattedrale di Santa Maria Assunta del XII secolo. A seguire trasferimento a Verbenico/Vrbnik, pittoresco borgo arroccato sopra una scogliera a picco sul mare. Pranzo in ristorante con menu’ tipico. A seguire visita della cittadina: qui nel Medioevo la potente famiglia dei Frangipani (Frankopan) edificò
una dimora-castello.
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: MARTEDI’ 30 APRILE: Pola, Parenzo e il Canal di Leme
Prima colazione in hotel. Giornata intera escursione con guida alla scoperta di due perle dell’Istria: Pola e Parenzo. Situata all’interno di una baia ben protetta sull’estrema punta dell’Istria, Pola (in croato Pula) è da sempre la città più importante della regione, nota per la grandiosità dei monumenti d’epoca romana e la bellezza dei paesaggi circostanti. Partendo dalla piazza principale (piazza Foro) si vedranno il tempio di Augusto, che ospita una mostra di sculture in pietra, il palazzo municipale, ultimato
nel 1296, la chiesa e il convento francescani costruiti nel tredicesimo secolo. Passeggiando lungo le strade lastricate da pietre
rese lucide dall'uso, si passa davanti dalla Cattedrale del IV secolo fino ad arrivare ai piedi del simbolo della città: l'Arena,
costruita durante il regno di Augusto, ampliata nel periodo di Claudio e terminata sotto i Flavi, uno dei sei anfiteatri più grandi
e meglio conservati al mondo.
Parenzo, fondata oltre duemila anni fa, si è sviluppata intorno al porto; la struttura del centrostorico, raccolto su una stretta penisola riparata dagli scogli e dall’isola di San Nicola, è imperniato sull’originario sistema viario romano del cardo e del decumano; qui si trova la Basilica Eufrasiana, tutela dell’UNESCO, un gioiello dell’arte bizantina per gli splendidi mosaici su fondo
oro del VI secolo. Nell’arco della giornata Pranzo in ristorante con menu’ di pesce sullo spettacolare Canal di Leme, un fiordo
naturale in cui il mare rientra per ben 12 km. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: MERCOLEDI’ 1 MAGGIO: ABBAZIA BRUGHERIO ARCORE
Prima colazione in hotel.Carico bagagli, Mattinata a disposizione per un’ultima passeggiata sul lungomare della Perla del
Quarnero. A seguire trasferimento sul Monte Maggiore, alle spalle della cittadina, e Pranzo in quota (a 1000 m s.l.m.) con menu’
tipico di selvaggina. Con un po’ di fortuna, da qui si potrà godere di un panorama mozzafiato sull’Istria e su tutto il Quarnero.
Al termine partenza per le località di provenienza.Arrivo previsto 22.00/22.30

QUOTA: 550,00 EURO (35/40 PAX) - SUPPLEMENTO SINGOLA: 120,00 EURO
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ACCONTO DI 200.00 ENTRO FEBBRAIO
LA QUOTA COMPRENDE:
- PRANZO TIPICO KRK 29/4
- BUS GRAN TURISMO
- PRANZO TUTTO PESCE ISTRIA 30/4
- HOTEL 4 **** CENTRALE
- PRANZO DI SELVAGGINA 1/5 A MONTE MAGGIORE
ABBAZIA O OPATIJA
- GUIDA 3 ORE ABBAZIA E FIUME
- PENSIONE COMPLETA
- PRANZI E CENE ( GUSTOSI) - GUIDA 6 ORE ISOLA DI KRK
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- GUIDA 6 ORE ISTRIA
- COLAZIONI A BUFFET
BEVANDE EXTRA
- ASSICUR. MEDICA E ANNULLAMENTO
- ACQUA AL TAVOLO
- PRANZO TIPICO ISTRIA 27/4 - ACCOMP. IL BOSS NUNZIO CERULLI MANCE OBBLIGATORE 10.00 A TESTA
EXTRA PERSONALI
- PRANZO TUTTO PESCE ABBAZIA 28/4

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691/2 info@zatteraviaggi.it
www.zatteraviaggi.it

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli cell. 340.7918518
Accompagnatore: Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

[comunità pastorale]
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IL VIAGGIO DEI MAGI NELL’ARTE
ZAIRA ZUFFETTI GUIDA D’AUTORE
LUNEDÌ 11 LA SERATA NELL’AMBITO DEL 400° ANNIVERSARIO DALLA TRASLAZIONE DELLE
RELIQUIE. LA RELATRICE: SUI MAGI POCHE PAROLE NEL VANGELO, MA MOLTA ARTE

ognando Betlemme” il
viaggio dei Magi
nell'arte. E' il titolo
dell'incontro che si terrà il
prossimo 11 marzo alle 21
presso la sala consiliare di
piazza Roma.
A far viaggiare i presenti sarà
l'autrice del libro omonimo,
Zaira Zuffetti.
Lodigiana, con studi di storia
dell'arte a Pavia, Zuffetti è
insegnante di italiano e latino al
liceo.
“Sognando Betlemme”, edito
da Ancora ha uno speciale
merito per i brugheresi: nel
libro, infatti, vengono citate le
reliquie dei Magi di cui
quest'anno ricorrono i 400 anni
dalla traslazione.
«Non ero a conoscenza di
questa forma di devozione –
ammette l'esperta – durante gli
studi per il libro mi sono
imbattuta in essa studiando
Sant'Eustorgio a Milano». E
ammette che è stata una
«piacevolissima sorpresa».
Zuffetti fa anche i complimenti
al lavoro che è stato fatto nei
mesi scorsi sulle reliquie dei
Magi (edito da Kairos), un
volume molto «bello,
documentato e scientifico».
Due i volumi che ha pubblicato
Zuffetti su questo tema: “Il
viaggio dei Magi” simbolo della
vita, della scoperta di Dio e,

S

Qui a fianco,
il Sogno
dei re magi
della chiesa
di S. Abbondio
a Como.
Sotto,
le reliquie
dei Magi
conservate
a San
Bartolomeo
(foto Visini)

appunto “Sognando
Betlemme”. Perché questo
particolare interesse artistico?
«La storia dei Magi, confrontata
con le Parole del Vangelo fa
risaltare un aspetto se vuole
anche curioso: alle pochissime
righe che troviamo nelle
Scritture su di loro fanno eco
invece tantissime immagini che
sono state generate nei secoli
dalla storia dell'arte».

VERSO MEDJUGORIE,
SARAJEVO, ZAGABRIA

segue dalla prima pagina

Due fatti di sangue; oggi sarebbero nelle pagine di
cronaca nera: un’uccisione e un incidente. Nel
primo caso è l’uomo a essere malvagio; nel secondo è
il creato. In entrambi domina il potere della morte
che l’uomo vive come violenza inaccettabile. E il
credente si pone la grande domanda: perché Dio
permette le violenze e i terremoti? A guidare una
storia piena d’ingiustizia e una natura insensata
sembra sia il demonio piuttosto che Dio. Il male,
inspiegabile alla ragione, provoca la fede: può
annientarla o ingigantirla. La differenza sta nel
“vedere” cosa c’è dietro gli avvenimenti, chi viene a
visitarci in questi “segni” del nostro tempo.

Solo davanti a Cristo i segni del tempo aiutano a
capire la nostra vita e, persino, la violenza della
natura scarica il potere di fatalità e offre la
possibilità di riprenderla a partire dalla propria
conversione. Questo è il senso della proroga
concessa al fico sterile prima che venga tagliato.
Anche questo - il nostro - è l’anno della pazienza e
della misericordia di Dio. Dio è buono. La
cattiveria non può impedire a Dio di essere buono.

Francesca Lozito

PELLEGRINAGGIO

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù non fa preferenze tra i soldati di Pilato che
fanno strage dei ribelli Galilei e questi ultimi: sono
insieme vittime dello stesso peccato, il potere, la
ricchezza, la forza. Nello scontro, perdono i più
deboli, ma ci può essere alternanza, perché la
violenza genera sempre altra violenza. L’unica
alternativa per vincere tutti i mali è l’amore,
comportarsi come Gesù che si fa carico del male di
tutti. Anche le calamità naturali non saranno più
viste come una punizione, ma come un richiamo
alla conversione. Il peccato che ha guastato l’uomo
ha danneggiato anche la natura, condannandola
all’assurdità, al non senso.

E pone degli interrogativi:
«Perché, ad esempio,
l'adorazione dei pastori è
descritta molto meno di quella
dei Magi?»
Il titolo “Sognando Betlemme”
viene proprio dalla bellezza di
due di queste raffigurazioni: «il
sogno della città» conclude
Zuffetti, è proprio una delle
raffigurazioni più belle.

La parrocchia Santa Maria Nascente e San Carlo organizza un
viaggio a Zagabria e Sarajevo con
visita a Medjugorie. La partenza è
prevista per martedì 14 maggio in
pullman gran turismo e il ritorno a
Brugherio domenica 19.
Le quote di partecipazione sono influenzate dal numero di partecipanti. Euro 690,00 con un minimo 26/30
iscritti. Euro 590,00 con un minimo
di 31/40 iscritti. Supplemento singola 130 euro. Unico documento ne-

E ogni tempo è urgente perché è sempre visitato
dalla parola e dai segni del Signore.
Convertirsi è urgente perché c’è bisogno di vita
nuova, di frutti buoni, di dare un senso e un volto
nuovo persino alla morte, non più vista come
punizione e destino, perché la destinazione della
vita è la pasqua, la vittoria sulla morte.
C’è un segreto di misericordia nel fico sterile, nel
rovesciamento di questa storia. Il padrone della
vigna è Dio nel momento terribile del giudizio
finale. Il vignaiolo è Cristo e toccherebbe a lui il
taglio dell’albero sterile. Ma qualcosa accade nella
relazione tra il Padre e il Figlio; si dilata il tempo un anno - come nuova possibilità. Tutto è grazia;
anche la nostra conversione è opera di Dio in Gesù.
Angelo Sceppacerca

cessario è la carta d’identità valida.
Iscrizioni (entro la fine di marzo)
presso don Nello Pozzoni, tel.
039.831162 oppure 338.4467070.

Zagabria
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LETTURA CONTINUA E INTEGRALE
LA PAROLA RISUONA A S.ALBINO

VENERDÌ 15 L’INIZIATIVA QUARESIMALE DI LETTURA DEI VANGELI. SI CERCANO LETTORI
DON NELLO POZZONI: «RACCOGLIAMO L’INVITO DEL CARDINALE A CONOSCERE LA PAROLA»
ipartire dalla Parola di
Dio attraverso la lettura
integrale dei quattro
Vangeli. L'ambiziosa iniziativa si
terrà venerdì 15 marzo a partire
dalle ore 18, nella chiesa di S. Maria Nascente e S. Carlo, a Sant'Albino.
La proposta nasce da un'idea di
don Nello Pozzoni, sacerdote
della parrocchia, e dal gruppo liturgico che si occupa di curare le
celebrazioni.
«In occasione della Quaresima
abbiamo raccolto l'invito fatto dal
nostro arcivescovo e abbiamo

R

scelto di dedicare un tempo per
ascoltare e conoscere di più la Parola di Dio» spiega il sacerdote.
I Vangeli saranno letti integralmente, uno dopo l'altro, una modalità insolita rispetto alla normale divisione in brani a cui siamo
abituati, ma che ha lo scopo di
permettere un coinvolgimento
maggiore degli ascoltatori. «L'idea è quella di una proposta aperta, dove nel corso della serata
chiunque possa entrare liberamente e fermarsi anche solo per
pochi minuti per mettersi in
ascolto».«Non saranno proposte

introduzioni alla lettura o commenti» continua don Nello «lo
scopo è quello di creare un'occasione in cui davvero possa parlare
il Vangelo, la Parola del Signore e
non le parole degli uomini».
Per coprire l'intera lettura saranno necessari circa 45 lettori, ciascuno avrà infatti il compito di
leggere una coppia di capitoli. Alcuni parrocchiani hanno già dato
la propria disponibilità, ma la parrocchia è ancora alla ricerca di
persone che possano prestare la
propria voce per questa iniziativa.
Chi fosse interessato può dare la

sua adesione a don Nello o presso
segreteria parrocchiale di
Sant'Albino (039 831162) entro
domenica 3 marzo.
Brugherio non è nuova a questo
tipo di iniziative. Già nel 2007,
presso l'auditorium comunale era
stata proposta la lettura del vangelo di Marco in tre serate, a cura
dell'attore Antonio Zanoletti.
L'iniziativa aveva avuto un grande successo di pubblico, ad indicare come questi testi siano capaci ancora di suscitare l'attenzione
e l'interesse degli ascoltatori.
Jessica Fossati

IL GIAPPONE DI PADRE TERUZZI
A DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA
LA RICCA EREDITÀ SPIRITUALE LASCIATA DAL MISSIONARIO A NAGOYA, KANAZAWA, WAJIMA
E NANAO. IL SUCCESSORE: «GRAZIE PER L’AIUTO E LA PREGHIERA DEI BRUGHERESI»
ella notte tra domenica 2
e lunedì 3 marzo 2003
veniva a mancare a
Nagoya in Giappone padre
Piergiuseppe Teruzzi,
missionario brugherese.
Da dieci anni Brugherio
Oltremare lo ricorda inviando
un contributo a favore del centro
per ragazzi in difficoltà mentale e
motoria di Kanazawa, in
Giappone, gestito dal suo
confratello padre Cristoforo
Cavarzan.
Padre Teruzzi era nato nel 1922 e
a 11 anni era entrato nel
seminario di Piacenza dei padri
Carmelitani Scalzi. Subito era
nato in lui il desiderio di partire
per la missione ed in particolare
per la Cina. Per questo padre
Piergiuseppe aveva cambiato
provincia di competenza visto
che solo i padri carmelitani veneti
avevano organizzato una

N

missione nel paese orientale.
Così nel 1947, dopo più di due
mesi di viaggio in mare, padre
Piergiuseppe giunge ad Hong
Kong. Sono anni dopo la guerra,
molto duri e il regime di Mao
impone molti sacrifici ai
missionari. Così dopo 5 anni i
carmelitani che avevno aperto la
missione nel sud della Cina sono
obbligati a lasciare il paese.
Padre Teruzzi ha nel frattempo
imparato la lingua ed i superiori,
che avevano accettato la richiesta
dei vescovi giapponesi, decidono
nel 1952 di inviarlo insieme agli

Il missionario
brugherese
Padre
Piergiuseppe
Teruzzi
e il centro
in Giappone
dove ha
operato

altri confratelli in Giappone in
una delle zone più povere: la
provincia di Ishikawa sul mar
Giallo, alla stessa latitudine di
Tokyo ma dalla parte opposta. Vi
rimarrà per più di 50 anni
creando diverse comunità
cristiane a Nagoya, Kanazawa,
Wajima e Nanao.
Il primo ritorno a Brugherio era
avvenuto dopo 10 anni nel 1957.
L’ultimo nel 2002 quando già
sapeva di essere malato ma aveva
deciso ugualmente di ritornare a
Nagoya. Nel 1996 aveva
concelebrato a san Pietro in
Roma insieme a papa Giovanni
Paolo II per celebrare i 50 anni di
Messa. Le comunità da lui create
in Giappone esistono ancora e
sono state lasciate dai padri al
clero locale. Solo alcuni
missionari vi operano però
ancora. Tra questi padre
Cristoforo che è l’unico

responsabile non giapponese a
gestire un centro sociale statale.
«Vi ringrazio di tutto cuore per il
vostro caloroso aiuto», dice ai
volontari dell’Oltremare. «Non
ho ancora finito il lavoro per
questi fratelli minori di Gesù»,
continua. «A dire il vero mi sento
un po’ stanco per l’età (a ottobre
compio 84 anni) e per i molti
problemi che la società suscita e
non dà i mezzi per risolverli. San
Giuseppe ci ha aiutati e protetti
con i miracoli della Provvidenza.
Speriamo che mi aiuti anche
nella scelta e direzione del
personale (cosa molto difficile).
Lo prego senza interruzione e
mi fido del suo aiuto. Pregate
anche voi (e so che lo state
facendo) perché tutto prosegua
bene per questi figlioli (sono
settanta). Grazie di tutto cuore,
vi abbraccio e benedico».
Roberto Gallon
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IN QUARESIMA UN PICCOLO GESTO
PER AIUTARE MILLE FAMIGLIE
LA PROPOSTA DI CARITÀ DELLE PARROCCHIE È LEGATA AL FONDO FAMIGLIA LAVORO
AVVIATO DAL CARD. DIONIGI TETTAMANZI E PROSEGUITO DAL CARD. ANGELO SCOLA
l Fondo famiglia lavoro è
stato scelto quest'anno
dal decanato di Monza
come iniziativa da portare avanti
quale gesto di solidarietà per la
Quaresima.
Anche Brugherio, dunque, segue
questa scelta, promuovendo
l'iniziativa, lanciata anche in
occasione della giornata della
solidarietà lo scorso 10 febbraio
del 1000 per 5.
In sostanza, si tratta di aiutare
100 famiglie in difficoltà nella
zona del decanato. Ad ogni
persona che decide di aderire
all'iniziativa, si chiede un
contributo mensile di cinque
euro al mese. L’opzione di un
contributo mensile non è casuale,
rappresenta infatti, uno stimolo
per ricordare alla comunità la
fatica delle famiglie in questo
tempo di crisi. Sono invitati a
contribuire cittadini, famiglie,

I

aziende, associazioni in modo da
favorire un ampio
coinvolgimento e una
sottoscrizione più larga possibile.
La scelta di una cifra così ridotta,
5 euro, consente a tutti di aderire
a questo fondo di solidarietà e
non solo alle persone o famiglie
con maggiori risorse.
Il numero di famiglie che il
decanato di Monza si prefigge di
aiutare è ambizioso: 1000.
Brugherio ha già raccolto un
buon numero di adesioni tra le
varie parrocchie: 58 a San
Bartolomeo, 62 a Sant'Albino,
dieci a San Carlo.
Per chi non se la sentisse di
prendersi un impegno costante e
decidesse di fare un offerta unica
è possibile lasciare il proprio
contributo in alcuni bussolotti
segnalati che sono presenti
all'interno delle parrocchie dalla
comunità pastorale.

FESTA DELLA DONNA
UIltimi giorni per iscriversi alla festa della donna che
si terrà in oratorio San Giuseppe sabato 9 marzo.
Si inizia alle ore 19 con l’aperitivo e a seguire cena e
serata di festa.
Per informazioni e iscrizioni è necessario rivolgersi
al bar dell’oratorio San Giuseppe, via Italia, aperto
dal martedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30.

CORSO DI CUCINA
Inizia a fine marzo il corso di cucina organizzato
presso la cucina dell’oratorio San Giuseppe.
Insegnante sarà lo chef Carmine Iapozzuto, già docente di cucina presso la scuola Clerici, esperto in
cucina tradizionale, tecniche di cottura, tecniche di
conservazione e valorizzazione dei sapori.
Il corso, del costo di 100 euro, affronterà la cucina
dall’antipasto al dolce e si terrà in 4 lezioni a martedì
alterni dalle ore 17,20 alle ore 19,30.
Per informazioni e iscrizioni: tel. 039.870165 oppure
cell. 338.2041342

CARD. SCOLA: «NELLA PREGHIERA
VICINI COME FIGLI AL SANTO PADRE»
IL MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO DI MILANO IN VISTA DEL SALUTO DI BENEDETTO XVI
Pubblichiamo di seguito il messaggio pronunciato dal cardinale Angelo Scola al termine della Via Crucis dello scorso martedì. Con queste parole l’arcivescovo di Milano ha invitato i fedeli alla preghiera in vista delle dimissioni di Papa Benedetto
XVI, che sono diventate effettive alle ore 20 di giovedì.
Carissime, Carissimi,
desideriamo unirci, fin da ora, a tutti i fedeli che domani faranno corona al Santo Padre in Piazza San
Pietro in occasione della sua ultima Udienza Generale del mercoledì. Tra essi non mancheranno gli
ambrosiani presenti con parrocchie, associazioni e
movimenti.
Vogliamo dire anche noi il grazie sentito al Santo Padre per il dono del suo ministero pastorale così ricco
di fede, di testimonianza, di alto magistero e di
straordinaria umiltà.
Esprimiamo pertanto, nella preghiera, questa nostra
filiale vicinanza a Benedetto XVI.
Sento il dovere di richiamare a tutti noi fedeli ambrosiani il compito che il Santo Padre ha affidato ai Vescovi lombardi in occasione della recente Visita ad limina. Nel corso di una intensa e familiare conversazione il Papa, ad un certo punto, ci ha fatto riflettere
sulla centralità geografica della Lombardia rispetto

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
Un’occasione privilegiata per vedere da vicino il
nuovo Pontefice, che, come si prevede in Vaticano,
per quella data dovrebbe già essere insediato. Il pellegrinaggio diocesano a Roma dall’1 al 3 aprile è
confermato.
«Per pregare e confessare la fede sulla tomba degli
Apostoli Pietro e Paolo e per ringraziare il Papa della sua visita pastorale a Milano»: così l’Arcivescovo,
nella lettera pastorale Alla scoperta del Dio vicino,
sottolineava i motivi dell’iniziativa. Il pellegrinaggio
assume ora un significato ulteriore: salutare e incontrare il nuovo Successore di Pietro.

all’Europa, per poi uscire nella seguente affermazione: «La Lombardia è chiamata ad essere il cuore credente dell’Europa». È una responsabilità che riguarda ogni fedele, qualunque sia il suo stato di vita.
Con l’intensificarsi della preghiera – in particolare
partecipando alla Santa Messa pro eligendo Pontifice –, con il sacrificio del digiuno, con opere di carità,
con sincero pentimento che ci conduca fino al sacramento della Riconciliazione, invochiamo lo Spirito
di Gesù Risorto perché infonda i Suoi sette doni ai

Cardinali che stanno per riunirsi in Conclave. Lo
Spirito conceda loro, sorretti dall’affetto di comunione di tutti i fedeli, di interrogarsi umilmente su
che cosa Egli, in questo momento di delicato passaggio al nuovo millennio, stia chiedendo a tutte le
Chiese del mondo che vivono ad immagine della
Chiesa universale.
Questa domanda purifichi la Santa Chiesa di Dio così che possa lasciar trasparire sempre più sul suo volto Gesù Cristo, luce di tutte le genti del mondo.

Nella foto,
il cardinale
Angelo Scola
e Papa
Benedetto XVI
a San Siro
nell’ambito
dell’Incontro
mondiale
delle famiglie
del giugno
2012
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Il presidente Pirola: «Aperti a tutti quelli che vogliono divertirsi pedalando»

Alla Lega ciclistica la bicicletta
è una passione per ogni età

I

l ciclismo è uno sport molto
presente sul territorio brugherese e la Lega Ciclistica
Brugherio 2 è una delle realtà
che più si impegna nel portare
avanti e diffondere questa disciplina. La società, amatoriale, nasce nel 1976 su iniziativa di tre
amici.
Scopo della Lc è da sempre quello di far conoscere e alimentare la
passione per il ciclismo e dare a
tutti la possibilità di cimentarsi sui
pedali.
L’attuale presidente è Carlo Pirola, giunto ormai al settimo anno
di mandato. «I nostri iscritti vanno dai 18 ai 65 anni, prendiamo
tutti quelli che vogliono provare e
divertirsi pedalando», spiega. Pirola è iscritto alla società da 8 anni, da quando l’allora presidente
Giancarlo Pessina rilanciò la società. Ora la Lc vanta la bellezza
di 130 iscritti.
Ma le attività sportive non riguardano solo il tradizionale ciclismo
di strada. Sono infatti presenti anche le discipline di Mountain bike
e il meno tradizionale Triathlon,
che conta circa 30 atleti.
«Tutte le attività che facciamo le
facciamo solo per scopo amatoriale, lo scopo non è quello di
piazzarsi in classifica – dice il presidente – L’importante per noi è
la passione per questo sport».
Il gruppo organizza in ogni week
end delle uscite nei percorsi classici della zona, dove chi vuole
può partecipare senza impegno.
Gli allenamenti sono autogestiti,
ognuno dedica il tempo che gli
impegni lavorativi e famigliari lo
consentono.
La società è ormai una realtà molto attiva anche nella Mountain
bike (MTB), e il 25 novembre

dario, realizzato da Elio Nava, i
cui proventi vanno a padre Fumagalli, per la sua missione in
Guinea Bissau.
La sede della Lc Brugherio 2 è in
via San Giovanni Bosco 29 e il ritrovo è tutti i giovedì dalle ore 21.
Luca Castelli

 CALCIO

Cade ancora il Brugherio, vittoria
per il Cgb e pareggia il Sasd

scorso ha organizzato e curato la
terza tappa del Giro d’Italia Ciclocross, svoltasi al Parco Increa.
«È stato un successo inaspettato a
livello di organizzazione, abbiamo ricevuto molti complimenti
dalla Federazione Ciclistica Italiana» fa sapere Pirola.
La Lc non è però solo sport, ma
sono numerosi i momenti di aggregazione e di vivere sociale;
ogni anno viene organizzata
un’uscita di 3 giorni con le famiglie. Gianandrea Teruzzi, vice
presidente, spiega: «Questi momenti sono molto importanti
per noi, servono a creare il gruppo e coltivare le nostre amicizie». A testimonianza di questo,
c’è il premio finale di stagione
che viene dato al “campione sociale”, che si distingue per presenza e costanza all’interno della
società.
«Ogni iscritto riceve un punto per
la partecipazioni del giovedì, gior-

il presidente
della Lega
ciclistica
Brugherio 2
Carlo Pirola

Il vice
presidente
Gianandrea
Teruzzi

no in cui ci troviamo in sede per
organizzare le uscite, e un punto
per le uscite in bicicletta. A fine
anno viene premiato il vincitore,
ed è bello notare che spesso sono
i primi iscritti a dare un grande
contributo alla società» racconta
Teruzzi.
Momento importante per la società è la pedalata tra i quartieri,
organizzata in città ogni anno a
maggio. «Ci teniamo molto a questo momento e ogni anno cerchiamo di organizzarlo al meglio.
La pedalata si conclude poi alla
pista intitolata a Marcello Cremonesi» dice Pirola.
Figura molto importante per la
società è Bianca Valdameri, madre di Cremonesi, morto tragicamente in un incidente. «È con noi
da 5 anni, e nonostante l’età pedala ancora con grande impegno e
passione» racconta il presidente.
Altro motivo di vanto del gruppo
è la creazione annuale di un calen-

Fumagalli campione al primo salto
Oro nel triplo regionale, delusione (e sfortuna) ai nazionali di Ancona
Staglianò: «Vicenda incredibile, resta il rammarico ma non ci abbattiamo»
Fine settimana in chiaro scuro per
il Gruppo Sportivo Atletica. Ai
campionati regionali individuali di
Saronno, rivolti alla categoria cadetti, arriva un importante risultato col primo posto di Alessandro
Fumagalli nel salto triplo. Fumagalli, classe '98, è sceso in pista
molto concentrato e al primo salto ha conquistato la misura di
11,96, che gli è valsa così il titolo di
campione regionale. «Alessandro
è stato bravo a piazzare la misura
al primo salto, è il suo primato
personale e son sicuro che potrà
migliorare ancora nella stagione
outdoor» dice l'allenatore Alessandro Staglianò. Non è andata
come si sperava invece ai campionati italiani indoor, tenutisi ad Ancona, dove gareggiavano Enrico
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Zappa e Denise Rega. Zappa
('94), impegnato nel salto in lungo, non è riuscito ad accedere alla
finale, fermandosi al decimo posto con la misura di 6,60. Per Rega
('96) invece, che ha gareggiato nei
60 metri, è questione di sfortuna.
Dopo aver superato in scioltezza
la batteria, ecco l'inghippo in se-
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mifinale con lo starter tiene parecchio le ragazze sui blocchi, sembra ci sia un "al tempo" ma invece
spara e l'atleta si trova impreparata
e parte in ritardo. Rega arriva così
nona, conquistando solamente la
finale B, vinta poi con il tempo di
7''86. «Poco male, i due ragazzi
cercheranno di rifarsi meglio agli
outdoor – dichiara Staglianò. Enrico ha pagato l'emozione, ma risolveremo il problema della rincorsa sugli ultimi appoggi e punteremo a fare i 7 metri. Quello che
è successo a Denise invece ha dell'incredibile e quindi resta il rammarico, ma lei ha altri obiettivi e
nella stagione outdoor correrà i
100 e 200 metri, dove potrà togliersi soddisfazioni a livello interLuca Castelli
nazionale».
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La neve blocca i campionati di Promozione e Seconda
Categoria. Sospese infatti le partite delle squadre
brugheresi. In Promozione l’asd Brugherio avrebbe
dovuto affrontare il Lissone, mentre in Seconda Categoria era in programma il derby tra Cgb e Sant’Albino e San Damiano. Stessa sorte è toccata anche
agli juniores regionali del Brugherio, con la gara in
casa della Stezzanese rinviata. Uniche squadre a
scendere in campo sono gli juniores provinciali del
Cgb e del Sasd, che vincono entrambe con goleada.
Vittoria interna per 6-1 del Cgb, contro l’Ausonia. Il
Sasd vince in casa per 4-1 contro il Besana.
Il maltempo non ferma però il calcio a 5, con il Futsal
San Damiano che demolisce il Base 96 Seveso per
11-2, mentre il Cgb batte in casa l’Abra Club 5 per 32. Prossimi impegni: Agrate — Brugherio, 3/03/2013
ore 14.30; Sasd — Villanova, 3/03/2013 ore 15.30 al
Campo Sandamianello, viale S.Anna 43/B; Cosov —
Cgb, 3/03/2013 ore 15.30.

 VOLLEY

Sconfitte per Diavoli e Cgb,
vince il Sanda
Cadono i Diavoli Rosa, sconfitti in casa dal Caloni Agnelli Bergamo, seconda in classifica. Il match non parte bene per i padroni di casa, con Bergamo che vince i primi
due set. La reazione rosanero arriva nel terzo set (2519), ma nel quarto set gli avversari conquistano la vittoria. Per i Diavoli arriva così la seconda sconfitta interna
dall’inizio del campionato e subisce il sorpasso di Iglesias Cagliari, scendendo al terz’ultimo posto.
Torna a vincere il Sanda Volley, che batte per 2-3 il
Pallavolo Senago, mantenendo il terzo posto in classifica. Arriva invece una sconfitta per le ragazze del
Cgb, sconfitte per 3-1 dal Vis Basiano.
Prossimi impegni: Reima Crema — Diavoli Rosa,
3/03/2013 ore 18; Sanda Volley — Pisogne, 2/03/2013 ore
21 al Pala Manzoni, via Mameli a Sant’Albino; Cgb —
S.Valeria, 3/03/2013 ore 20 alla scuola media Kennedy.

 ESCURSIONISMO

Cai, ciaspolata al lago Chamolet
Domenica 10 marzo la sezione brugherese del Cai organizza, in collaborazione col Cai di Aosta, una ciaspolata al lago di Chamolet a Pila (AO).
L’escursione, della durata complessiva di 4 ore di
cammino, verrà effettuata in ambiente innevato. Necessari quindi, abbigliamento e attrezzatura adatti alla stagione. La difficoltà è però bassa, non è necessario essere esperti. La gita verrà effettuata in pullman,
salvo il non raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti. Partenza alle ore 6 dalla sede di viale
Brianza 66, pranzo al sacco. Costo: ragazzi 15 euro,
soci Cai 20 euro, non soci 27 euro. Il prezzo comprende le spese di trasporto e l’assicurazione.
Per info: www.caibrugherio.com, tel. 039 878599
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Le band cittadine si conoscono e fanno rete con il servizio del Comune

Rock, punk, dj reggae e hip hop
Musica che nasce all’Incontragiovani

N

on elementi isolati, ma
una rete di collaborazione e di supporto reciproco: a Brugherio esiste un
vero movimento organizzato al
quale aderiscono diversi complessi musicali giovanili. La possibilità
di entrare in contatto, per questi
gruppi, è data dal ruolo dell'IncontraGiovani (IG), struttura che permette a adolescenti e giovani della
città di trovarsi e condividere interessi relativi ad arte, musica, teatro
e non solo. In questo spazio può
capitare che dei ragazzi, incontratisi per la prima volta, decidano di
riunirsi e fondare una nuova band,
che poi si sviluppa in una sede diversa e indipendente dall'IG; inoltre, dal momento che quasi tutti i
gruppi brugheresi frequentano,
anche attraverso uno solo dei propri componenti, l'IncontraGiovani, la struttura consente di stabilire
un rapporto di fratellanza tra le
band determinante nell'attività
musicale di questi ragazzi.
Gruppi come i Wet Floor e ragazzi come Marco Zuccon, dj appassionato di reggae e hip-hop, hanno cominciato ad esibirsi proprio
grazie ad eventi organizzati da

questa sede: per quanto riguarda
la band, fu Marco Troiano a chiedere loro di riunirsi all'IG per organizzare un concerto; per il ragazzo che fa il dj, invece, fu determinante la partecipazione al Carnevale 2010 di Brugherio, promosso, appunto, dall'IncontraGiovani. Tuttora i ragazzi, essendosi conosciuti attraverso questa
struttura, durante le occasioni
che si presentano presso locali e
feste della zona, spesso collaborano e organizzano serate insieme: Marco Zuccon attualmente
si esibisce in chiusura ai concerti
dei Wet Floor, mentre i NoTa

spartiscono spesso il palco con la
cover band dei Rapas. È fondamentale, per questi gruppi, poter
condividere gli spazi e le occasioni delle proprie performances, in
quanto, come ricorda TaNo, cantante dei NoTa, è molto difficile,
per una band emergente, ottenere la possibilità di esibirsi autonomamente: per una concessione di
questo tipo è infatti necessario
garantire una consistente affluenza di pubblico.
L'attività musicale di questi ragazzi si articola tra locali di Brugherio, quali il Bundalinda e il
Masnada, presso il parco Increa,

e i circoli Arci della Brianza, oltre
che nelle serate dedicate alle esibizioni di band emergenti. Inoltre, i NoTa sono in attesa dell'uscita del loro primo disco, prevista a marzo, mentre i Wet Floor
stanno progettando, per il loro
prossimo album, una collaborazione con Tiziano Zucca, ex
cantante dei 4 Questions, altra
storica band di Brugherio ormai
inattiva da tempo, e con L'Ary,
ragazza che si occupa della grafica e con cui la band è entrata in
contatto proprio attraverso l'IncontraGiovani.
Anna Caprotti

LETTERE IN REDAZIONE
Grazie ai Vigili che mi hanno aiutata
in un momento di smarrimento
Abito in Via Quarto, la stessa via dove ha sede la Polizia
Urbana. Venerdì 15 febbraio, nel pieno di un forte
turbamento emotivo e sconforto personale, ho avuto
modo di constatare la professionalità, la competenza e l'umanità dei nostri Vigili Urbani che in poco
tempo (meno di mezz'ora) hanno risolto positivamente il mio problema.
Desidero ringraziare pubblicamente tutto il Corpo
della Polizia Municipale di Brugherio, in particolare le
due Vigilesse che mi hanno scortata, per la mia incolumità, dal centro città sino alla mia abitazione, mentre ero alla guida della mia auto che credevo essermi
stata rubata, dimostrandomi tanta comprensione.
Lettera firmata

La politica locale che voglio: attenzione
ai deboli e basta beghe partitiche
La politica con la “P” maiuscola dovrebbe essere l’azione disinteressata verso il popolo, la città. Purtroppo
invece il più delle volte si traduce e, quel che è peggio,
nel concretare l’interesse di un gruppo — o persone —
per un tornaconto.
Una proposta se è fatta dalla maggioranza, l’opposi-

zione “deve” dire NO, la stessa proposta se è formulata
dall’opposizione, la maggioranza anch’essa “deve” dire
NO!
Cari Politici, soprattutto locali e in questo caso di Brugherio, ma quando siete eletti perdete il giudizio “del
buon senso”?
Io vorrei dei Politici che vedano il bene comune, i bisogni
della gente, soprattutto delle fasce deboli dei cosiddetti
“fragili”. Basta una classe politica che pensa a interessi
personali, basta costruire a Brugherio, non c’è bisogno
di nuove edificazioni. A Brugherio c’è necessità di sistemare le strade, i marciapiedi, abbattere le barriere architettoniche, rimettere in funzione la piscina.
Soprattutto basta beghe politiche, anzi partitiche.
Viva le persone corrette qualunque sia la “casacca” che
indossano.
Antonio Celsi

Sostituiamo le borchie del cimitero
con un materiale migliore dell’acciaio
A seguito di un lutto familiare, sto frequentando il cimitero di via San Francesco. Dopo la triste cerimonia, amici venuti da fuori (specialmente da Cernusco sul Naviglio), hanno ammirato con malcelata invidia quanto sia
bello e organizzato. Adesso sto seguendo i lavori in corso. Mentre approvo come sia stato conservato lo stile sia
delle tombe quanto dei loculi, a propostito di questi vor-

rei fare un rilievo che ho già segnalato all’ufficio competente del comune.
Le borchie che legano i quadri di marmo sono state sostituite da quelle “orribili” in acciaio, anziché in bronzo
(come i portafiori e le parole) come prima.
La gentile architetto ha spiegato “perché li rubavano”.
Capisco se fossero di rame, ma di bronzo? Non è possibile trovare un’alternativa con un altro materiale,
duraturo e meno ordinario?
Lidia Brambilla

Pozzanghere sotto al cavalcavia
È necessario un intervento
Non è possibile passare a piedi asciutti sotto al cavalcavia dell’autostrada in viale Lombardia, per andare a
San Damiano. Quando piove si formano infatti due lunghe e larghe pozzanghere. La prima all’inizio del ponte, lunga due metri circa, larga quanto la ciclabile. La
seconda all’uscita del ponte, delle stesse dimensioni.
Occorre un intervento delle persone competenti che
sistemino il problema.
Francesco Oliveri

Scrivi a: Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio
info@noibrugherio.it Lettere anonime non saranno
pubblicate.

2 marzo 13
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Nelle foto,
da sinistra:
i NoTa,
i Wet floor
con L’Ary,
i Rapas.
Sotto, il dj
Marco Zuccon
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Un concerto dedicato al “Mistero pasquale” su invito di don Tiziano Vimercati

Banda San Damiano Sant’Albino
Apertura di stagione a Lissone
i apre ufficialmente sabato 2 marzo la stagione
musicale 2013 del Corpo
musicale di San Damiano
Sant'Albino.
Su invito di don Tiziano Vimercati, che è stato per anni parroco
di Sant'Albino, la formazione
bandistica si esibirà presso la
chiesa prepositurale dei SS. Pietro
e Paolo in piazza Giovanni XXIII
a Lissone in un concerto dal titolo
“Il mistero pasquale”. L'esibizione sarà divisa in due parti: la prima dedicata alla musica sacra, con
brani originali per orchestra di
fiati; la seconda sarà invece una rivisitazione de “La Passione di
Cristo”, accompagnata da letture
scelte dei vangeli a cura di Milena
Teruzzi e introdotta dallo stesso
don Tiziano Vimercati.

S

La formazione sarà diretta come
di consueto dal maestro Davide
Miniscalco.
L'inizio del concerto è previsto
per le ore 21. Ingresso libero.

MOSTRA IN BIBLIOTECA

Le fiabe dalla Russia
La mostra internazionale di Illustrazione per l’Infanzia, sezione
allievi, dedicata quest’anno alle
fiabe dalla Russia, verrà inaugurata sabato 2 marzo alle ore 17
presso Palazzo Ghirlanda Silva
con il gioco “Mostra in vista, aguzza la vista” condotto da Giuseppe
China, e l’esposizione rimarrà
aperta dal 3 fino al 24 marzo. Le
tavole degli illustratori esposte al
pubblico «saranno 34 - confermano dalla Civica» e dalla sede di via
Italia fanno sapere che «come di
consueto ci saranno i laboratori

Alessandra Ocarni

Appuntamento con la danza
dedicata ai disabili
Il 2 e 3 marzo in auditorium l’evento organizzato
dall’associazione Najaa per sostenere i nuovi corsi

per i bambini collegati alla mostra, che saranno attivati nei
weekend fino alla chiusura della
A.L.F.
manifestazione».

TURNI FARMACIE

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

La scuola di musica
Il corpo musicale offre anche
corsi per chi si volesse avvicinare
al mondo della musica bandistica,
con programmi finalizzati allo

studio degli strumenti a fiato e a
percussione. Le lezioni sono individuali e tenute da insegnanti qualificati. Si va dai corsi base a quelli
avanzati, fino a quelli di perfezionamento.
Una volta raggiunto un buon livello di preparazione, gli allievi
possono entrare a far parte della
Junior Band, formazione giovanile che si è esibita sia in città che
sul territorio italiano e all'estero.
In particolare dal 2008 è stata avviata una collaborazione con la
formazione giovanile della Civica
Filarmonica di Lugano.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.bandasandamiano.it, che riporta anche il
calendario delle prossime esibizioni.

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 2 marzo
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Domenica 3 marzo
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Lunedì 4 marzo
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Martedì 5 marzo
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Mercoledì 6 marzo
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Giovedì 7 marzo
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Venerdì 8 marzo
Della Francesca - Via Volturno, 80
Sabato 9 marzo
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Domenica 10 marzo
Moncucco - Viale Lombardia, 99

039 877736
039 2872532
039 2873058
039 2142046
039 833117
039 2871985
039 879375
039 884079
039 877736

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna 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 numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, 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.

L'associazione sportiva Najaa,
con il patrocinio del Comune di
Brugherio, organizza per questo
fine settimana un'iniziativa per
raccogliere fondi destinati al progetto “Bailando Diversamente
Abili”.
Lo spettacolo, dal titolo “La notte
degli Oscar”, è organizzato nell'ambito della quarta edizione
della rassegna di danza “Un fiore
per la libertà” e vedrà protagonisti due gruppi di diversamente
abili che hanno frequentato il corso di danza Najaa nel 2012.
La manifestazione unisce danza,
movimento e narrazione e si ispira al mondo del cinema, prendendo a prestito per il titolo delle serate l'appuntamento più importante del calendario cinematogra-

fico mondiale: la consegna dei
premi Oscar, che si è svolta proprio pochi giorni fa a Los Angeles, la capitale del cinema per eccellenza.
L'appuntamento è all’auditorium
comunale di via San Giovanni
Bosco 29, sabato 2 marzo alle ore
20,30 e domenica 3 marzo alle
ore 15,30.
Il costo del biglietto è di 10 euro;
ingresso gratuito per disabili, invalidi e bambini da 0 a 3 anni.
Tutto il ricavato verrà utilizzato
per sostenere nuovi corsi di ballo
per questi ragazzi.
Per maggiori informazioni è possibile contattare Desirèe Rivolta
al
numero
di
cellulare
335.53.52.636 o all'indirizzo
email info@desirerivolta.it.

Paola Gassman e Pietro Longhi in uno spettacolo senza tempo
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“Due dozzine di rose scarlatte”
A teatro un classico della commedia

P

roseguono gli appuntamenti della stagione di
prosa del San Giuseppe, giunta quest’anno
alla 33esima edizione. In programma per martedì 5 e mercoledì 6 marzo un classico della
commedia italiana: “Due dozzine
di rose scarlatte”.
Paola Gassman e Pietro Longhi
portano sul palco di via Italia un
classico della commedia, dove la
vita di coppia e i problemi ad essa
legati sono al centro della narrazione. Protagonisti sono due coniugi, da sempre fedeli l’uno all’altra, ma entrambi insoddisfatti
dal rapporto che li unisce.
La moglie,sentendosi trascurata
dal marito dopo anni di matrimonio, manifesta la sua voglia di eva-

sione e avventura organizzando
un viaggio da sola; il marito a sua
volta approfitta dell’occasione
che gli viene offerta e, con l’aiuto

di un amico avvocato, tenta di
corteggiare un’avvenente contessa inviandole le due dozzine di rose scarlatte che danno il titolo allo
spettacolo. Il biglietto che le accompagna è firmato con lo pseudonimo “Mistero”.
Per un errore, però, il mazzo di
rose non viene consegnato alla
bella contessa, bensì alla moglie,
dando inizio a una serie di divertenti equivoci che coinvolgono
non solo i due coniugi, ma anche
l’amico del marito, che si ritrova
suo malgrado al centro della vicenda.
Una commedia che si sofferma
sui desideri e le debolezze che caratterizzano ognuno di noi e fa luce sulla necessità di continuare a
sognare e non dare nulla per

FILM WEEKEND

Al San Giuseppe fine settimana da Oscar
Arriva al San Giuseppe “Argo”, film vincitore di 3 premi Oscar, fra i quali quello
per il miglior film e la migliore sceneggiatura.
In bilico fra finzione e narrazione
storica, “Argo” porta sul grande
schermo la vicenda realmente accaduta che ebbe come protagonisti un
gruppo di cittadini statunitensi rimasti
bloccati in Iran per più di un anno in seguito alla fuga dello Scià durante la rivoluzione del 1979.
I sei americani al centro della storia hanno un’unica possibilità per tornare in patria: un’ambiziosa operazione della CIA
ideata da Tony Mendez. Mendez, interpretato da Ben Affleck, che ha anche firmato la regia del film, deve convincere le
autorità iraniane che i suoi connazionali
fanno parte di una produzione hollywoodiana interessata a girare un film di fantascienza, intitolato appunto “Argo”, proprio in Iran, in modo da
ottenere per loro i visti necessari e far sì che possano
lasciare il Paese. Per fare
ciò mobilita una vera casa di produzione cinematografica e utilizza una

sceneggiatura realmente pubblicata. La
pellicola utilizza diversi registri narrativi,
dal film di guerra della parte iniziale al
dramma storico che ne caratterizza la
conclusione, e stempera la tensione ricorrendo ad elementi della commedia
hollywoodiama nella parte centrale.
In “Argo” si trovano riferimenti a film politici degli anni ‘70 e la ricostruzione storica
di quel decennio è impeccabile, dai costumi fino ai più piccoli dettagli.
La sceneggiatura prende vita grazie a una
regia che riesce a mescolare con maestria intrattenimento e analisi storico-politica di un periodo fondamentale per la
storia moderna, caratterizzato da mutamenti politici e sociali che causarono
grandi cambiamenti e le cui conseguenze
sono ancora parte dell’attualità.
Ben Affleck, alla sua terza prova dietro la
macchina da presa, si conferma regista di
talento e si aggiudica due premi Oscar
importanti (miglior film e sceneggiatura)
per un film ricco di suspense e tensione
narrativa e caratterizzato da una recitazione al tempo stesso minimalista e malinconica.
2, 3 e 4 marzo ore 21,15. Lunedì 4 ingresso
A.O.
a prezzo ridotto.

Al San Giuseppe serata in rosa per festeggiare l’8 marzo

Gravagno è un’attrice diplomata
alla Civica Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, ha
partecipato a laboratori con Toni
Servillo e Antonio Albanese e ha
all’attivo varie esperienze teatrali.
Leggerà brani scelti di autrici del
‘900. Sarà accompagnata alle ta-

Alessandra Ocarni

 CINECIRCOLO BRESSON

Un film tutto al femminile ispirato
a una vicenda realmente accaduta
Camille è una liceale che vive in
un piccolo paese
della Bretagna.
Quando scopre
di essere incinta,
diventa un esempio per tutte le
sue compagne di
scuola, che decidono di stringere
un patto: cercare
di avere un figlio
contemporaneamente e crescerlo insieme, supportandosi a vicenda e allontanandosi dai modelli imposti loro dalla società e dalle rispettive famiglie.
“17 ragazze” è la trasposizione cinematografica di un fatto
realmente accaduto nel 2008 negli Stati Uniti, una vicenda
che fece molto discutere e che viene ambientata dalle sorelle Delphine e Muriel Coulin sulla sponda opposta dell’Atlantico, nella provincia francese che sembra non avere
nulla da offrire alle ragazze protagoniste.
7 marzo ore 15 e 21, 8 marzo ore 21,30. Ingresso 4 euro
con tessera associativa; giovedì pomeriggio riduzione 3,50
euro con tessera associativa.

“L’altro sguardo” al femminile
Il San Giuseppe festeggia l’8 marzo con “L’altro sguardo”, serata
tutta al femminile che unisce arte,
musica, cinema e poesia.
Si inizia alle ore 20 con l’apertura
della mostra di Anna Tonesi, che
esporrà i suoi acquerelli presso la
“Galleria del cinema”, ospitata
negli spazi del teatro. Anna Tonesi vive a opera a Brugherio, dove
tiene anche corsi di acquerello.
Da sempre appassionata di pittura e membro dell’Associazione
italiana acquerellisti, ha preso
parte a numerose manifestazioni
artistiche e mostre.
Si prosegue poi alle 21 con un
happy hour letterario a cura di
Maria Concetta Gravagno e Eugenia Canale. Maria Concetta

scontato all’interno del rapporto
di coppia. Il testo, scritto da Aldo
De Benedetti nel 1936 e rappresentato con successo a teatro in
varie edizioni, è anche stato portato più volte sul grande schermo.
Va segnalata in particolare la trasposizione cinematografica del
1940, che vide il debutto alla regia
di Vittorio De Sica, che ne fu anche protagonista.
“Due dozzine di rose scarlatte”, 5
e 6 marzo, inizio ore 21.
Primi posti 25 euro, secondi posti
18 euro. Riduzione per over 65 e
under 18: primi posti 20 euro, secondi posti 15 euro.
I biglietti sono disponibili anche
online sul sito del teatro all’indirizzo www.sangiuseppeonline.it.
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stiere da Eugenia Canale, pianista
diplomata al conservatorio Cantelli di Novara, che affianca all’attività concertistica classica la passione per il jazz, che l’ha portata
ad esibirsi in contesti nazionali ed
internazionali.
Concluderà infine la serata la
proiezione del film francese “17
ragazze”, in cartellone al cinecircolo “Robert Bresson”, storia
che vede protagoniste 17 ragazze,
compagne di scuola in un paesino
della Bretagna. Quando un’adolescente che frequenta il loro stesso liceo rimane incinta, le amiche
decidono di avere un figlio contemporaneamente e crescerlo insieme, aiutandosi e supportandoA.O.
si a vicenda.

INCONTRI

“Avenida do futuro”
Il Brasile al Lucignolo Café
Il Lucignolo Café di piazza Togliatti 11 dedica la serata di
martedì 5 marzo al Brasile, Paese affascinante e caratterizzato da numerosi contraddizioni.
Nazione di grande cultura e tradizioni, ma segnato anche
da un’estrema povertà e da profonde differenze sociali ed
economiche che dividono le varie fasce della popolazione,
il Brasile sarà il protagonista di “Avenida do futuro”, evento organizzato in collaborazione con altri mondiali.it, in vista dei mondiali di calcio che si terranno proprio nel Paese
sudamericano il prossimo anno.
Il calcio sarà quindi uno degli aspetti trattati nel corso della serata, ma non certo l’unico: sono previsti infatti interventi di Darwin Pastorin, giornalista sportivo e scrittore
italo-brasiliano, Andréa Santos, poetessa, critica e giornalista brasiliana, e Luciano Sartirana, autore del libro
“Nel settimo creò il Maracanã”. Letture a cura di Desirè
Carraro. Inizio ore 21.
L’ingresso è gratuito ma, a causa della limitata disponibilità di posti, viene richiesta la prenotazione obbligatoria.
Per informazioni: 039.5251261, 349.3047796 o lucignolocafe@yahoo.it.

P

OLAGRO

PORTE E INFISSI
PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
CASSONETTI
FINESTRE
INFERRIATE
TAPPARELLE
FINESTRE IN LEGNO
LEGNO ALL-ALLUMINIO
PVC (OKNOPLAST)
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI
SU PORTE INTERNE E BLINDATE
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

TUTTO PER LA DETRAZIONE FISCALE 55%

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
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

L’informazione quotidiana è su

www.noibrugherio.it

