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Hanno detto...

La mostra è un viaggio nei metalli
per scoprire le loro potenzialità artistiche
in un gioco di rimandi e confronti
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MATTINA
MA
ATTINA

Simona Bartolena, pagina 19

APERTI
SEMPRE APER
RTI 8.30 - 13.00

ANAGRAFE

Superati i 34.000 abitanti
E diminuiscono gli stranieri

BELLE &
SEBASTIEN
Sabato 8 ore 16 - 21.15
Domenica 9
ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15
Lunedì 10 ore 21.15

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

MATTINA
MA
ATTINA

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Stop ai pacchi viveri
Mille persone a rischio
Terminato il progetto
di aiuti europei
Le associazioni cercano nuovi
metodi per aiutare i bisognosi
con raccolte straordinarie

PAGINA 3

DOMENICA
DOMENIC
A

A Brugherio le associazioni
che si occupano di raccogliere
cibo e distribuire pacchi viveri
alle persone indigenti sono essenzialmente due: Croce Rossa
(in collaborazione con la Caritas) e Famiglie solidali(realtà
legata alla Fondazione Banco

Alimentare) con due punti di
raccolta e distribuzione.
I numeri sono decisamente significativi: 250 le persone seguite dalla Croce Rossa in prevalenza italiani,
dato che testimonia
come la crisi stia davvero colpendo il vecchio ceto medio facendolo scivolare verso la povertà - 230 famiglie dalla raccolta Famiglie solidali per un totale
di 770 persone.
A rischio, ora che i“pacchi cee”
sembra non saranno più garantiti.
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5 > SCUOLE

17 > TEATRO

Puzza di vernice
I genitori della Grimm
attaccano il comune

Innamorarsi a 60 anni
Lella Costa
e Calabresi sul palco
del S. Giuseppe

13 > CITTÀ

Carri e costumi
il Carnevale
bussa alle porte
16 > VOLLEY

Diavoli rosa e Cgb
A metà stagione
parola agli allenatori
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Città

Piccoli cartografi
esplorano la città

I TURNI DELLE FARMACIE
Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello
Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 8 feb.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 9 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Lunedì 10 feb.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Martedì 11 feb.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Mercoledì 12 feb. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Giovedì 13 feb.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Venerdì 14 feb.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Sabato 15 feb.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Domenica 16 feb. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22

Scuola sciviero
I ragazzi di terza A e B
indagano il quartiere
per riprodurlo in scala
Per avere cura della propria
città, forse, è necessario amarla
fin da piccoli. E per farlo è indispensabile conoscerla. Magari
proprio a cominciare dal quartiere in cui si vive. Così le classi
terze A e B della scuola Sciviero
si sono impegnate in un’osservazione precisa della zona in
cui sorge l’istituto.
Indagine e manualità
«Entusiasmati dalle conoscenze che man mano acquisivano spiegano gli insegnanti - i ragazzi hanno cercato di fare, come dei veri geografi, un’indagine sul quartiere per meglio individuare le strade, le piazze, gli
edifici che lì si trovano. Si sono

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

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

poi calati nel lavoro più specifico del cartografo costruendo
una vera e propria pianta in
scala della zona in cui sorge la

scuola riportante tutti gli elementi naturali e artificiali». Per
poi riprodurli, in proporzione,
con materiali di recupero.

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.

NOIBRUGHERIO

Arrivano due nuovi
punti di distribuzione
E sabato la redazione
è al mercato del centro

Nuovi punti di distribuzione per NoiBrugherio. Da sabato si
aggiungono due espositori: all’Edilnord, sotto il portico del condominio Cedri. E al Centro sportivo comunale di via San Giovanni
Bosco, presso il bar da poco riaperto. I lettori non troveranno invece più gli espositori presso i Carrefour market di via Doria e al
Centro commerciale Kennedy.
Sabato 15 la redazione di NoiBrugherio e i soci dell’associazione

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

Kairós (editore del giornale )saranno presenti con un banchetto
presso il mercato di via De Gasperi e via Filzi. È l’occasione per i
cittadini di presentare le proprie sollecitazioni al giornale: consigli,
critiche, spunti per nuovi articoli, temi di approfondimento. Al
banchetto sarà anche possibile sottoscrivere (a 20 euro) la Tessera
“Amico di NoiBrugherio”. È una raccolta fondi per permettere al
giornale di continuare la propria attività al servizio dei cittadini.

• Autoanalisi
• Elettromedicali

• Omeopatia
• Dermocosmesi

OFFERTA MESE DI FEBBRAIO
SCONTO DEL 20% SUGLI SCIROPPI
E PASTIGLIE GOMMOSE PER LA TOSSE
IN PROMOZIONE
Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

Orale

• Omeopatia
• Elettromedicali

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
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cronaca

Superata
soglia 34mila

In breve
Il quartiere Sud
incontra il sindaco

I brugheresi sono 34.049
Per la prima volta da anni calano
gli stranieri residenti: 84 meno del 2013
di Filippo Magni

Sembra quasi una regola.
Ogni 5 anni Brugherio aumenta di mille abitanti. Nel 2003
infatti si superò quota 32mila,
nel 2008 quota 33mila e oggi
(dati di dicembre 2013) i residenti sono 34.049.
aumentano i residenti
Si conferma quindi la crescita
della città dopo il 2009, anno
singolare in cui il saldo fu negativo di 5 unità. Da allora i residenti sono aumentati di 365
(nel 2010), 109 (nel 2011), 278
(nel 2012) e infine 178 nel 2013,
ultimo anno elaborato dall’ufficio anagrafe comunale.
diminuiscono gli stranieri
Inversione di tendenza per la
presenza di stranieri in città.
Dopo 3 anni di numeri in crescita, per la prima volta il saldo
è negativo: sono 2.558, cioè 84

in meno dell’anno precedente.
Pesano per il 7,5% nel totale
della popolazione.
nati, morti, emigrati
L’ufficio anagrafe conferma
che le donne in città sono più
degli uomini: 17.574 contro
16.475. Sono 303 i nuovi nati:
uno in meno del 2012.
Hanno lasciato la città in 1.076
(37 in più dell’anno precedente), ma molti al contrario sono
immigrati: 1.636, vale a dire
350 persone in più del 2012.
Evidentemente la città continua a piacere, se in tanti la scelgono come propria residenza.
Aumentano i decessi: nel 2013
sono spirati 293 brugheresi, 19
in più rispetto all’anno precedente.
cinque matrimoni in più
Un dato sorprende perché in
controtendenza rispetto ai numeri nazionali e regionali. A

La crescita della popolazione anno per anno dal 2002 al 2013
2003

2008

2013

Sabato nel salone polifunzionale
dell'oratorio San Giuseppe si è
svolta una cena di benefecicienza per raccogliere fondi da
destinare alla missione Comunità serve dei poveri di Capiz
nelle Filippine, zona colpita dal
tifone Haiyan di novembre. La

cena preparata dalla communità
di filippini di Brugherio, oltre a
raccogliere fondi, (1.200 euro, le
spese sono state rimborsate
dalla Caritas cittadina), è stata
anche un momento d'incontro
e di conoscenza del mondo filippino.

Giovedì 13 alle ore 21
presso la sede della
Consulta Sud di via XXV
aprile il sindaco Marco
Troiano e alcuni membri
della Giunta incontrano i
cittadini del quartiere.
«L’obiettivo - spiega
l’organizzatrice Licia
Travaglini - è esporre
all’amministrazione tutte
le richieste e le domande
che i residenti liberamente
voranno presentare».
Ingresso libero, dati i posti
limitati è data precedenza
ai residenti del quartiere
Sud.

34.000

Nuove relazioni
tra uomini e donne

33.000
32.000

stranieri
anno

2010
2011
2012
2013

presenze

% sulla
popolazione

2.065
2.320
2.642
2.558

6,2%%
6,9%%
7,8%%
7,5%%

Brugherio ci si sposa di più che
nel 2012. Sono infatti convolate
a nozze lo scorso anno 80 coppie, 5 più del 2012 (ma drasticamente meno che nel 2011
quando furono 239). Di queste
80, 41 hanno scelto di sposarsi
in chiesa, mentre 39 in comune.
Si aggiungono 36 matrimoni
religiosi di citadini brugheresi
officiati in altri comuni.

“Maschilità in mutamento,
le nuove relazioni fra il
maschile e il femminile, tra
soggetti e generazioni” è il
titolo dell’incontro che si
terrà mercoledì 12
febbraio, alle 18,30, Sala
Giunta comunale di piazza
Battisti, ingresso libero. Il
progetto rientra tra le
iniziative per l’attenzione
sul tema della violenza nei
confronti delle donne

i nostri ricordi

SOLIDARIETÀ ALLE FILIPPINE

In aiuto alle vittime del tifone
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POLIZIA LOCALE

Furto e fermo al Dipiù
Settimana scorsa al Dipiù di
viale Europa sono stati rubati
generi alimentari che poi sono
stati restituiti grazie all'intervento della Polizia locale di via
Quarto.
Gli agenti, durante un controllo territoriale di routine, hanno
notato un’autovettura di grossa cilindrata con conducente a
bordo davanti all'ingresso del
supermercato. Arrivato il passeggero, la Polizia locale brugherese ha proceduto alla perquisizione dello stesso e ha rinvenuto, occultati tra i vestiti,
numerosi generi alimentari
nonché un coltello a serrama-

nico. Il conducente, estraneo ai
fatti, è stato lasciato andare
mentre il passeggero, 38 anni, è
stato portato in caserma per gli
adempimenti del caso e denunciato in stato di libertà per furto aggravato.
Il Pm di turno non ha ritenuto
di procedere all'arresto in
quanto si trattava di generi alimentari. L'uomo è regolarmente assunto presso una ditta
della zona che non paga gli stipendi ai propri dipendenti da
dicembre 2013 a causa di crisi
di liquidità. La merce è stata
restituita al supermercato e il
coltello sequestrato

Per pubblicare un augurio o un necrologio:
- breve testo e foto a colori 25 euro.
Le inserzioni si ricevono solo presso
lo Sportello FotoRibo di via Teruzzi
entro il martedì sera precedente
all’uscita sul giornale.
Consegnare un testo già completo,
in chiaro stampatello.
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L’odore di vernice
e l’ira dei genitori
Dieci bimbi accusano malesseri che imputano alle vernici
Gli imbianchini: «Niente paura, non c’è tossicità alla scuola Grimm»
di Anna Lisa Fumagalli

Nella scuola dell’infanzia
Grimm di via Montello, la scorsa settimana, una decina di
bambini ha accusato improvvisamente e nello stesso momento sintomi quali mal di testa, nausea, inappetenza. Malesseri che possono far pensare
ad una forma influenzale in atto. Non ne sono convinti i genitori. Sostengono che la causa
sia delle vernici, non a base
d’acqua, utilizzate dalla ditta
Fcd di Burago Molgora (a cui il
Comune di Brugherio ha affidato i lavori), che in questi
giorni sta operando una manutenzione straordinaria ad alcuni serramenti nell’edificio

scolastico mentre proseguono
regolarmente le lezioni. Il Comando dei vigili ha acquisito le
schede tecniche dei prodotti
utilizzati per verificarne la
conformità.
Vernici sintetiche e ad acqua
Da un consulto con i pediatri,
sostengono le famiglie, è emerso che una permanenza prolungata in ambienti impregnati
dall’odore delle vernici può
davvero causare degli effetti
nei bimbi. L’ufficio tecnico del
Comune ha sollecitato la ditta
all’utilizzo di prodotti alternativi per continuare il lavoro, sostituendo le vernici sintetiche
con quelle a base d’acqua,
dall’odore meno intenso.

Alcune famiglie hanno manifestato la volontà di presentare
denuncia nei confronti di Villa
Fiorita e della ditta per l’accaduto, ma sembra che un incontro imminente con il sindaco
Troiano potrebbe risolvere in
modo pacifico il problema.
Mentre il leghista Maurizio
Ronchi coglie l’occasione per
accusare la giunta di «dilettantismo» sostenendo che «i lavori
vanno svolti quando la scuola è
chiusa. Scopro inoltre - aggiunge - che la persona individuata come direttore lavori dal
31 dicembre non lavora più alle
dipendenze del Comune. Come
fa a seguire un cantiere se non è
qui? È un errore da dimissioni
per l’assessore».

Lettere in redazione
Brugherio è sporca/1
Mancano i cestini!
Si dice che Brugherio é una città
sporca e che di certo non si
sporca da sola. Anche io
inorridisco nel vedere rifiuti di
gettati a terra ad opera di cittadini
maleducati. Tappeti di mozziconi,
cacche di cane sui marciapiedi,
cartacce. Ma é necessario
sottolineare che Brugherio è
povera di cestini dei rifiuti. Se per
gettare una cartaccia (o peggio la
cacca del cane) nell'apposito
cestino é necessario vagare con
il rifiuto in mano per centinaia di
metri, forse i cittadini più pigri (e
meno sensibili alla cosa pubblica)
semplicemente vi rinunciano.
Non conosco i motivi di tale
carenza (sicurezza? costi di
gestione?), ma di certo sarebbe
bello iniziare non solo educando

i cittadini fin dalle scuole primarie (le
care vecchie lezioni di Educazione
Civica) ma anche rendendo più
facile ai pigri il rispetto di strade,
marciapiedi e affini.
Maria Grazia Cazzaniga
Brugherio è sporca/2
Sensibilizziamo i cittadini
Da parecchio tempo non sono
pubblicate lettere alla redazione
inviate dai cittadini che segnalano
carenze in città, probabilmente ciò è
dovuto al fatto che la nuova
amministrazione non mostra inutili
e dannose polemiche al suo interno
mostrando quindi un lato laborioso.
Ma ciò non significa che i problemi
sul territorio non ci siano. In una
recente intervista da voi fatta al
signor Sindaco egli ha affermato
che Brugherio non è pulita,
costatazione esatta, basta

Scrivi alla redazione: via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it

La risposta della ditta
Modesto Casiraghi, titolare
della ditta che sta verniciando
gli infissi, spiega che «le famiglie possono stare tranquille.
Vernici tossiche non ne esistono, non sono neppure in vendita. Nel capitolato non era
escluso l’utilizzo di vernici sintetiche. Dopo le lamentele e su
indicazione del Comune abbiamo proseguito i lavori con idropitture a base di acqua». Casiraghi ha inoltre inviato al Comune una lettera in cui si scusa
con l’amministrazione e con le
famiglie per l’errore «in buona
fede» e si rende «disponibile
per ulteriori verifiche tecniche
dei prodotti utilizzati» ribadendo l’assenza di rischi.

La voce del Comune
Versione confermata dall’assessore Mauro Bertoni, che aggiunge: «Gli infissi erano in aule vuote e isolate dal resto della
scuola. Può essersi diffuso un
po’ di odore, ma niente di più.
Era meglio utilizzare prodotti a
base d’acqua, ma l’azienda ha
creduto di effettuare un lavoro
più duraturo e di qualità con
quelli sintetici». Ammettendo
che è stata una leggerezza, Bertoni ammonisce: «Non parliamo di intossicazione, non c’è
nessun pericolo per i bambini.
Lo dicono le schede tecniche
dei prodotti. La direttrice lavori? Era presente sul posto grazie a un accordo anche se non
più dipendente».

PIAZZA ROMA
camminare per le strade, ma
dopo l’affermazione egli avrebbe
dovuto fare un’analisi ed attivare
le soluzioni. Il problema a mio
avviso si pone perché una parte
della popolazione ha poco senso
civico , abbandona e getta per
strada i rifiuti, carta , bottiglie di
plastica , vetro ed altro, Inoltre i
cestini per la raccolta dei rifiuti al
momento posti sul territorio sono
pochi e con scarsa
manutenzione. L’amministrazione
dovrebbe impegnarsi a fare una
campagna di sensibilizzazione
per tenere pulita la nostra città,
posizionare un maggior numero
di cestini porta rifiuti e
principalmente sollecitare la
società incaricata a pulire le
strade ad un maggior impegno,
ora lascia molto a desiderare.
Tarcisio Maggioni

Il volantino compie 5 mesi

A proposito di cura della città (vedi
lettere qui a fianco). Un lettore ci
segnala che da quest’estate sul
cestino in piazza Roma campeggia un
volantino. Promuove un evento dello
scorso 16 settembre. «È possibile - si
chiede il lettore - che in 5 mesi

nessuno si sia preso la briga di
toglierlo? Penso a chi raccoglie la
spazzatura, ma soprattutto a chi,
quest’estate, l’ha posizionato lì
(immagino abusivamente) e poi non
si è neanche preso la briga di
rimuoverlo, passato l’evento».
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Scuole, è già
tempo di iscrizioni
La scadenza è prevista per il 28 febbraio
Vietata la doppia scelta alle Scuole dell’infanzia
Alla primaria e secondaria ci si iscrive solo via internet
di Anna Lisa Fumagalli

È tempo di iscrizioni alle
scuole brugheresi di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2014/2015. Le famiglie sono
chiamate ad effettuare la loro
scelta e procedere con la
presentazione della domanda. «Abbiamo inviato una lettera spiega l’assessore all’istruzione Giovanna
Borsotti - a tutte le famiglie interessate per informarle sulle procedure da seguire. Nei mesi scorsi inoltre
abbiamo pubblicizzato gli open
day delle scuole così che ogni
famiglia possa ora scegliere con
più informazioni possibili».
Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e Primavera
Alle scuole dell’infanzia statali,
paritarie e alla sezione primavera (la scuola dell’infanzia non
è obbligatoria), possono essere
iscritti i bambini che compiono
tre anni di età entro il 30 aprile
2015; avranno però la precedenza i bambini che compiono
tre anni entro il 31 dicembre
2014. Preiscrizioni alla sezione
primavera vengono raccolte
per i nati nel 2012. Già da oggi
le famiglie possono procedere
con le iscrizioni: la scadenza
per la presentazione delle domande è il 28 febbraio.
Le iscrizioni vanno effettuate
direttamente presso le segreterie scolastiche:
La segreteria della scuola dell’infanzia di Viale Brianza è
presso l’Istituto comprensivo
“De Pisis” ,Via Vittorio Veneto,
54, tel. 039.2873352- 354.

La segreteria delle scuole dell’infanzia Grimm e Rodari è
presso l’Istituto comprensivo
“N. Sauro”,Via Nazario Sauro,
135 tel. 039.2873466.
La segreteria della scuola dell’infanzia Collodi e della sezione primavera sono
presso l’Istituto comprensivo “Don Camagni” , via Kennedy, 15
tel. 039.879623.
È possibile effettuare
le iscrizioni alle scuole
sopra indicate il lunedì e
mercoledì dalle 17 alle 18; il venerdì e sabato dalle 9 alle 12.
Anche per le scuole dell’infanzia paritarie è necessario recarsi presso le segreterie: la
Scuola dell’infanzia paritaria
Umberto I° e Margherita si
trova in via De Gasperi, 41 - tel.
039.870438.
La Scuola dell’infanzia paritaria Maria Ausiliatrice si trova
in viale Santa Caterina, 51 - tel.
039/870127.

Giorni e orari delle segreterie
delle scuole paritarie: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
No alle doppie iscrizioni
È vietato iscrivere i propri figli
a più di una scuola d’infanzia,
statale o paritaria che sia. In caso di doppia iscrizione la scelta
verrà fatta d’ufficio dalle segreterie scolastiche in accordo tra
loro. Al termine del periodo di
iscrizione le scuole dell’infanzia predisporranno le graduatorie applicando i criteri adottati da tutti e tre gli Istituti scolastici di Brugherio secondo il
Protocollo territoriale. Chi non
avrà accesso alla scuola prescelta sarà contattato per scegliere un secondo istituto in cui
c’è disponibilità di posti.
Diversa la procedura per la sezione primavera: la conferma
delle iscrizioni verrà data a seguito delle indicazioni ministeriali e della verifica della copertura finanziaria.

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE L. CLERICI

Open day sabato 15 febbraio
Open day al Centro Formazione Professionale Luigi Clerici di Brugherio.
Sabato 15 febbraio dalle ore 9 alle
13 sarà possibile visitare il centro, i
laboratori e avere informazioni dai
docenti ed orientatori rispetto ai
corsi proposti: operatore della ristorazione - preparazione pasti; operatore meccanico; operatore elettronico e operatore elettrico - elettromeccanico. La scuola informa la cittadinanza che le iscrizioni dovranno
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essere eﬀettuate direttamente dalle
famiglie sul sito http://anagrafestudenti.servizirl.it. Verrà comunque
oﬀerta la possibilità agli interessati
di avere una assistenza nella procedura di iscrizione nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 16,30; sabato 8,
15 e 22 febbraio dalle ore 9 alle 13 e
mercoledì 19 febbraio dalle ore 17
alle ore 20. Per appuntamenti tel.
039-870618.

L’iscrizione al primo
anno di scuola primaria
è obbligatoria
per i bambini che
compiono 6 anni di età
entro il 31 dicembre 2014

Iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di I grado
Anche per le scuole primarie e
secondarie di I grado statali le
famiglie potranno presentare la
domanda di iscrizione fino al 28
febbraio. Non presso le segreterie, ma via internet.
L’iscrizione al primo anno di
scuola primaria (una vola dette
scuole elementari) è obbligatoria per i bambini che compiono 6
anni di età entro il 31 dicembre
2014. Possono iscriversi in anticipo anche i bambini che li compiono entro il 30 aprile 2015. È
obbligatoria l’iscrizione anche
al 1° anno di scuola secondaria
(le vecchie scuole medie).
Iscrizioni on line
Le iscrizioni dovranno essere
fatte autonomamente e solo online, cioè tramite collegamento
via internet al sito: www.iscrizioni.istruzione.it. Lì sarà possibile indicare la scuola preferita, la seconda e la terza scelta.
In seguito si riceverà comunicazione sull’istituto cui ha avuto accesso l.o studente.Chi si
trovasse in difficoltà può chiedere assistenza presso le segreterie scolastiche: solo su appuntamento, dal lunedì al venerdì
(in orario concordato) e il sabato dalle 9 alle 12.

Le segreterie scolastiche
di primaria e secondaria
La segreteria delle scuole primarie Manzoni e Sciviero e della secondaria Leonardo daVinci è presso l’Istituto comprensivo“De Pisis”,Via Vittorio Veneto, 54, tel. 039.2873352- 354.
La segreteria delle scuole primarie Fortis e Corridoni e della
secondaria De Filippo è presso
l’Istituto comprensivo“N. Sauro”,Via Nazario Sauro, 135 tel.
039.2873466.
La segreteria della scuola primaria Don Camagni e della secondaria Kennedy è presso
l’Istituto comprensivo “Don
Camagni”, via Kennedy, 15 tel.
039.879623.
Mensa e trasporto
Nello stesso periodo si devono
iscrivere alla mensa i bambini
che accedono per la prima volta
al servizio, sul sito www.comune.brugherio.mb.it, cliccando
su“Mensa Scolastica”(tra i servizi-on-line). Chi era già iscritto dagli scorsi anni scolastici è
invitato ad attendere ulteriori
comunicazioni.
Nel caso si preveda di utilizzare
il trasporto scolastico, prima di
definire la scelta della scuola è
opportuno rivolgersi all’Ufficio
Istruzione del Comune per verificare la disponibilità delle corse previste.
Per informazioni è indicato rivolgersi a: Ufficio Istruzione:
tel.
039.2893.273-271-257.
Orari di apertura al pubblico:
lunedì, martedì e giovedì 912,30, mercoledì 9-12,30 /
14,30-19, venerdì 9-12,15.
Sito internet: www.comune.brugherio.mb.it/scuola.
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Città

Carlo Nava
rappresentante
in Consiglio comunale
di Uno sguardo oltre

«Non è tempo di litigi
Attenti a Bilancio e Pgt»
viso con la maggioranza». Senza fare sconti, aggiunge subito,
«quando è il caso di pronunciare dei distinguo, astenersi o votare contro». Ed esponendo la
propria opinione pressoché su
ogni tema del Consiglio.

Carlo Nava garantisce «percorsi condivisi
con la maggioranza, lo impone la crisi»
di Filippo Magni

«Davanti ai molti problemi
che i concittadini stanno vivendo non ci possiamo permettere
atteggiamenti litigiosi». È il
pensiero di Carlo Nava, consigliere comunale di“Uno sguardo oltre”, sui rapporti tra maggioranza e opposizione. «La
crisi e quindi i problemi legati a
lavoro, casa, scuola», aggiunge,
«ci spingono a porci davanti al-

9

le scelte dell’amministrazione
con uno sguardo positivo».
Condivisione e attenzione
Anche perché «il risultato elettorale ha indicato chiaramente
da chi vuole farsi governare la
città (anche se il 51% non ha
votato al ballottaggio)». E allora, a costo «di essere ingustamente indicati come collaborazionisti», Nava conferma di
puntare a un «percorso condi-

Dubbi sulla piscina
Come nel caso della mozione
sulla piscina affrontata dal
Consiglio venerdì 31. «Abbiamo votato“no” - spiega Nava perché l’amministrazione non
ha coinvolto a sufficienza i diversi settori interessati. Avevamo chiesto a settembre di creare una commissione per analizzare il problema e le ipotesi per
risolverlo, dato che a tutti sta a
cuore restituire la piscina ai
brugheresi». A ciò si aggiunge,
prosegue, qualche perplessità
«su alcune parti della proposta
di Sport Management. Ma ribadiamo la nostra disponibilità a risolvere i vari problemi
della nostra città. Sempre che
si venga coinvolti». La promessa è che «la lista civica “Uno
sguardo oltre” seguirà il percorso che porterà alla riapertura della piscina, con la massima

attenzione evitando possibilmente gli errori del passato».
Rivi e streaming: due errori
Un altro tema, nello stesso
Consiglio comunale, ha visto la
ferma opposizione di Carlo Nava: la mancata trasmissione
delle Commissioni consiliari i
streaming. «Sì, è uno dei due
passaggi, secondo me, in cui finora l’amministrazione ha proprio “toppato”. Il secondo? La
mancata intitolazione di un
parco pubblico al Beato Rolando Rivi, martire della fede».
Tasse e bilancio
Guardando al futuro, è in arrivo il nuovo Bilancio comunale.
«Sarà il vero banco di prova sostiene Nava - di questa amministrazione che fino ad oggi
ha vissuto di eredità».Vale a dire delle scelte del Commissario
che hanno concesso limitata libertà di manovra. «Quest’anno
si parlerà della nuova imposta
comunale, la Iuc. Saremo in
prima linea - garantisce - affinché le tasse che i cittadini di
Brugherio dovranno pagare
siano eque».

Il Pgt e le promesse elettorali
Il consigliere assicura massima
attenzione anche sul Pgt: «Sarà
interessante vedere se si manterranno le promesse fatte in
campagna elettorale o se ci saranno variazioni». E chiede
uno sforzo in più sul tema del
lavoro: «Al di là di un intervento economico attraverso i voucher per persone disoccupate e
il nuovo bando di gara per lo
sportello lavoro non ho visto
interventi particolarmente efficaci per sostenere chi il lavoro
lo ha perso. Ma nemmeno nei
confronti di chi il lavoro lo crea,
come per esempio artigiani e
piccoli imprenditori».
Brugherio non è ripartita
In conclusione, Nava non crede
«di poter ancora dare un giudizio positivo o negativo su questa amministrazione. Ma l’impressione è che stiano facendo
ordinaria amministrazione e
che questa la facciano passare
come una cosa straordinaria».
Lo slogan era“Brugherio riparte”? Parlando con qualche cittadino Brugherese sembra che
nessuno se ne sia accorto».

DOTTOR ROBERTO GALANTE E LA DOTTORESSA IDA MINCHELLA

L’astenia associata al cancro
si può combattere
Cos’è l’astenia?
Come si può combattere?
La parola al dottor Roberto Galante,
farmacista presso La Lampada di Aladino
onlus di Brugherio (nella foto) e la dottoressa Ida Minchella,
oncologo presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
Cosa è l’astenia?
L’astenia è una sensazione soggettiva,
sgradevole e persistente, di stanchezza o
esaurimento fisico, psichico ed emotivo,
correlata alla malattia neoplastica o ai
suoi trattamenti che interferisce con le
normali attività quotidiane.
Quanto è frequente?
In una recente ricerca, svolta dall’Università Bocconi di Milano, è emerso che
l’astenia è il sintomo più diffuso nei pazienti affetti da neoplasie: il 90,3% dei
pazienti intervistati dichiara di soffrire
di astenia quale disturbo più frequente e
invalidante.
Quando si manifesta?
L’astenia appare frequentemente prima
che sia diagnosticata la malattia,tipicamente aumenta durante la chemio e la
radioterapia e persiste dopo il trattamento. Alcuni studi condotti su pazienti
affette da carcinoma mammario, hanno
evidenziato che questo senso di «perenne
affaticamento» può manifestarsi durante le terapie nel 59-96 % delle pazienti e
persistere in una percentuale del 19%38% fino a 5 anni dalla fine della chemioterapia.
Quali sono le cause?
Le cause più frequenti sono: l’anemia, la
ridotta attività fisica, lo scarso apporto
nutrizionale, l’accumulo di sostanze tossiche provocato dall’azione dei chemioterapici o dalla crescita del tumore, la
depressione, la mancanza di un adeguato

riposo ed i disturbi del sonno che contribuiscono ad aggravare la sensazione di
affaticamento fisico e mentale.
Ci sono farmaci efficaci?
Studi condotti con antidepressivi e progestinici non hanno dimostrato attività
di questi farmaci nel trattamento dell’astenia per cui, attualmente, non ci sono trattamenti farmacologici specificatamente indicati ad eccezione dell’eritropoietina per l’astenia correlata all’anemia.
Esistono prodotti naturali efficaci?
Risultati molto promettenti sono stati
ottenuti con il Ginseng (panax quinquefolius). Al momento non ci sono evidenze
scientifiche per altri prodotti naturali
quali Eleuterococco e Rhodelia, spesso
impiegati dai pazienti per il controllo
dell’astenia.
A chi chiedere consigli?
Troppo spesso i pazienti oncologici utilizzano prodotti naturali in assenza di
sufficienti informazioni di provata efficacia e sicurezza, senza consultare il
proprio oncologo: non bisogna, però, affidarsi al“fai da te”ma parlare con il proprio specialista. Presso l’associazione La
Lampada di Aladino onlus è disponibile
uno sportello informativo che ha l’obiettivo di mettere a disposizione di pazienti
e famigliari, personale qualificato per
dare informazioni e chiarimenti circa le
terapie di supporto.
Anna Lisa Fumagalli

Il15 febbraio potrete sottoscrivere la tessera anche presso il nostro banchetto al mercato
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Tagli ai pacchi cee
Mille persone
a rischio
2014, stop dall’Ue al programma di aiuti alimentari
Si studiano soluzioni alternative per proseguire il servizio
di Francesca Lozito

Possibili raccolte straordinarie nei supermercati, richiesta
di un gesto di solidarietà supplementare per chi si trova in
seria difficoltà.
Non è ancora allarme sul territorio per il 2014 in seguito alla
conclusione del programma
Agea. Ma si cerca di organizzarsi per non far mancare il
supporto a nessuna delle persone o delle famiglie che, sopratutto in seguito all’acutizzarsi delle crisi economica,
hanno perso o stanno perdendo
il lavoro. Il programma di aiuti
alimentari dell’Unione Europea, programma dell’Agea,
l’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, che prevede aiuti
alimentari agli indigenti da
destinare alle associazioni caritative, si è concluso nel 2013.
Quello per il prossimo settennato potrebbe essere, secondo
le prime indiscrezion i, drasticamente ridotto. I cosidetti
“pacchi Cee” per anni hanno
integrato la generosità di tanti
cittadini. Che succede dunque
ora che anche se temporaneamente non ci sono proprio?
Primo: agire insieme
Nei giorni scorsi si è riunuto in

Comune il tavolo di coordinamento delle associazioni che si
occupano in vario modo di solidarietà, non solo nell’ambito
degli aiuti alimentari.
E’la seconda riunione di questo
genere da quando l’amministrazione si è insediata a Villa
Fiorita. Per ora nessuna decisione ufficiale è stata presa ma
l’obiettivo è quello di coordinare e promuovere delle azioni
concrete che possano supportare il lavoro di aiuto anche attraverso i pacchi alimentari.
«Siamo già impegnati su questo fronte» assicura l’assessore
Miriam Perego.
Quasi mille persone
A Brugherio le associazioni che
si occupano di raccogliere cibo
e distribuire pacchi viveri alle
persone indigenti sono essenzialmente due: Croce Rossa (in

Cri e Famiglie solidali:
più solidarietà
per chi è in difficoltà
Il Comune crea
un tavolo di
coordinamento
con le associazioni

collaborazione con la Caritas) e
Famiglie solidali(realtà legata
alla Fondazione Banco Alimentare) con due punti di raccolta e distribuzione (vedi box).
I numeri sono decisamente significativi: 250 le persone seguite dalla Croce Rossa - in
prevalenza italiani, dato che
testimonia come la crisi stia
davvero colpendo il vecchio ceto medio facendolo scivolare
verso la povertà - 230 famiglie
dalla raccolta Famiglie solidali
per un totale di 770 persone. In
tutto a Brugherio sono un migliaio le persone che ricevono
un aiuto a livello di alimenti.
Una bella cifra, certo, ma le associazioni assicurano che si
potrebbe fare di più.
La Croce Rossa
Croce Rossa Brugherio continua la sua attività con molta
serenità: «Non possiamo certo
abbandonarle queste famiglie»
affermano e spiegano che per
supplire alla mancanza dei
pacchi europei si usa l’ingegno.
Alleanza coi «super»
«Abbiamo iniziato a chiedere
aiuto ai commercianti e ai cittadini generosi. Che sono tanti.
Anche perché i viveri che
l’Unione Europea forniva non

FAMIGLIE SOLIDALI
15 FEBBRAIO, NUOVA RACCOLTA
Sabato 15 febbraio appuntamento mensile dell'iniziativa denominata
"famiglie solidali".
Famiglie solidali invita tutti tutti ad unirsi a questa opera di carità
portando il proprio contributo sabato 15/2 dalle 10.00 alle 12.00 in
Oratorio Maria Ausiliatrice e in Parrocchia San Paolo.
I generi alimentari più utili questo mese sono: caffè, tè, zucchero e
pelati/passata.
testimonianza su Odoardo Focherini, beato, figura esemplare di marito. Interviene Francesco Manicardi, giornalista e nipote di Odoardo.

erano comunque sufficienti ad
aiutare diverse famiglie bisognose. Dei viveri che distribuiamo - continuano - l’80% proviene dall’Agea . Il resto lo chiediamo ai supermercati, ai commercianti e alla gente comune
che durante la Raccolta Alimentare ci dona quel che può.
Senza di loro non ce l’avremmo
mai fatta». «Eppure - continuano i responsabili Croce Rossa l’anno scorso abbiamo dovuto
rinunciare ad aiutare alcune
famiglie di Cologno, proprio
perché non ci bastava più
quanto avevamo».
Famiglie solidali
Anche Famiglie solidali tranquillizza e rilancia rispetto alla

situazione europea: «Si stanno
cercando soluzioni anche a livello di Banco Alimentare per
supplire alla mancanza Agea»
afferma Giacomo Miani.
Sussidiarietà orizzontale, accordi con le aziende di distribuzione ogni possibile alternativa è sul tavolo perché si possa
non far venire meno l’aiuto a
nessuno. Al momento Famiglie
solidali ha un numero di distribuzione stabile: 175 pacchi sono stati distribuiti a gennaio
2013 e 180 pacchi a Gennaio
2014. Ma, ovviamente, come
succede in generale a tutte le
associazioni di carità che si occupano di vari aspetti di aiuto,
il numero di richieste è in costante aumento.

CROCE ROSSA
UN SITO E UNA PAGINA FACEBOOK
PER SEGUIRE LE INIZIATIVE
DEL COMITATO
Chi volesse aiutare la Croce Rossa di Brugherio può donare cibo (prodotti in scatola)
e indumenti portandoli in via Oberdan 83,
sede del Comitato Locale, dalle 20 alle 23

in settimana e tutto il giorno nei weekend.
A marzo è prevista almeno una Raccolta
Alimentare, ma giorno e luogo sono ancora
da definire. Per continuare a seguire le attività della Croce Rossa di Brugherio, basta
visitare il sito www.cribrugherio.org e mettere “mi piace” sulla pagina facebook cribrugherio.

Distribuiti pacchi
FAMIGLIE
SOLIDALI

A 230 FAMIGLIE
per un totale di

770 PERSONE

Gli aiuti alimentari
distribuiti a Brugherio
Distribuiti pacchi

A 250 PERSONE
tutte residenti
a Brugherio

di cui 80 stranieri

CROCE
ROSSA

Per la tua pubblicità su Noi Brugherio:
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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OL AGRO
CARNEVALE DI COMACCHIO SULL’ACQUA
DAI TREPPONTI LUNGO I CANALI
DOMENICA 02 MARZO 2014

PO R TE E INF IS S I
PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
CASSONETTI
FINESTRE
INFERRIATE
TAPPARELLE
FINESTRE IN LEGNO
LEGNO ALL-ALLUMINIO
PVC (OKNOPLAST)

Appunt. ore 07.30 amici di Arcore
Appunt. ore 08.00 amici di Brugherio

(Largo Vela Comune)
(Via S.G.Bosco edicola)

Appello generale e partenza via autostrada per Comacchio (Ferrara). Sosta
lungo il percorso. Arrivo previsto ore 12.00.
PRANZO LIBERO
ORE 14.30 INZIO DELLA SFILATA
POMERIGGIO LIBERO PER ASSISTERE AL CARNEVALE
VERAMENTE ORIGINALE TRA CANALI, PONTI E MASCHERE
ORE 17.00 PARTENZA PER IL RIENTRO
SOSTA LUNGO IL PERCORSO. ARRIVO PREVISTO ORE 20.30-21.00
COMACCHIO – ACQUA – CARNEVALE:
Anche Comacchio ha il suo carnevale ed è a sfondo tematico. Nel 2013 “ Un
tuffo nella storia”. Inserita nella suggestiva cornice lagunare, la manifestazione
si svolge nel centro storico fra acqua e ponti. Con una coreografia e colorata
sfilata davanti agli edifici nel quale si identificano le 13 isole che la formano,
Comacchio seduce visitatori, partecipanti e fotografi. Saranno protagonisti del
carnevale:

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI
SU PORTE INTERNE E BLINDATE
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

DETRAZIONE FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI
DETRAZIONE FISCALE 50% PER PORTE INTERNE
Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it

LA SFILATA DELLE BARCHE ALLEGORICHE MASCHERATE
ANIMAZIONE, MUSICA E TANTA ALLEGRIA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

40.00 EURO (35/45 PAX)

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Accomp. Nunzio Cerulli cell. 335/6446638
All’atto dell’iscrizione versare l’intera quota

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

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691/2

info@zatteraviaggi.it

per i programmi di vacanze il nostro sito www.zatteraviaggi.it
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Carri e costumi da preparare
Il Carnevale bussa alle porte
Domenica 2 marzo la sfilata
Da 35 anni la tradizione in città
Tema 2014: lo sport per celebrare
i 100 anni del Coni
Tutte le informazioni per partecipare

Sportissimissimissimi.it
l’occasione per inventare
dei nuovi sport
e far divertire i ragazzi
nella creatività
e nel segno dell’amicizia
e sana competizione

di Francesca Lozito

Chi l’ha detto che il nascondino non può essere una disciplina sportiva?
Alle Olimpiadi di Tokio 2020
c’é chi ha proposto di gareggiare proprio in questo simpatico e
sempre verde gioco tanto amato dai bambini.
D’altronde se c’è il curling alle
Olimpiadi invernali, che altro
non è che lo spostamento di un
“pentolone di ferro”, perché il
nascondino no?
Ovviamente stiamo scherzando, ma la proposta è serissima.
E allora, si sono detti quelli del-

Due immagini
della sfilata 2012

la Fom, la Fondazione degli
oratori milanesi, perché non fare lavorare la creatività di ragazzi, genitori ed educatori? È
nato così Sportissimissimi.it, il
tema del Carnevale 2014 che

vedrà il suo culmine a Brugherio domenica 2 marzo.
Per il trentacinquesimo anno le
vie della città si coloreranno
della bellezza di carri e vestiti
per i quali in questi giorni si
iniziano a fare le prenotazioni.
In questa pagina potete trovare
il dettaglio di orari, date e luoghi in cui si possono opzionare.
Come tutti gli anni si terrà la
sfilata anche il 4 marzo martedì grasso. Alle 20 al Bar Gelateria Settimo Gelo con l’animazione di Donatella Negro di
Ragazzi C’é Voyager e Francesco Gravina.

Dove prenotare il costume
Parrocchia San Carlo
e Santa Maria Nascente
Bar dell’Oratorio
domenica alle 11,30
Parrocchia San Bartolomeo
Bar Oratorio San Giuseppe
da Martedì aVenerdì
15,30 - 18,30 e 20,30 - 23,00
il Sabato e
Domenica dalle 14,30
o consegnando il modulo
alle catechiste
di riferimento

Parrocchia San Carlo
Sabato e Domenica
dalle 15.00 alle 18.00
Martedì eVenerdì
dalle 17.00 alle 18.30
Parrocchia San Paolo
segreteria parrocchiale
dal lunedi al venerdi
16,30 - 18,30
Asilo Maria Ausiliatrice
segreteria asilo
dalle 15,30 alle 17,30

Cartoleria La Coccinella
Piazza Cesare Battisti 12
rif. Margherita

Gelateria Pasticceria
Al settimo gelo
P.za Togliatti 6

Cartoboutique
Via Italia 80
rif. Rosanna

Cartoleria Erreci
ViaVolturno, 80
rif. Renato

Cartoleria Alfabeto
ViaVittorioVeneto 81
rif. Anna

La Birba Brugherio
viaVeneto 20

Amicolibro
Via Italia 11
rif. Jolanda

Erboristeria Artemisia
via DellaVittoria 42,
S. Damiano
rif. Daria

Occorre recarsi
nei luoghi
di prenotazione
con il coupon
distribuito
dall’organizzazione
in queste
settimane:
nell’ultima
pagina
va compilato
il modellino
con le misure.
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Un vestito per i bimbi bisognosi
Il Babyguardaroba
sta per compiere
dieci anni di vita
un servizio
per la prima infanzia
di Francesca Lozito

Scarpine, vestitini, magliette.
Ma anche giocattoli, passeggini
e seggiolini. Tutti quegli oggetti
che nel passaggio dall’infanzia
all’adolescenza, nel periodo 012 anni si usano e poi non servono più. Perché non donarli a
chi è in difficoltà? Con questo

spirito è nato il Babyguardaroba che a Brugherio è una presenza da dieci anni. Ad aprile
festeggerà i dieci anni di vita
questo servizio e nel frattempo
assieme alle altre associazioni
di volontariato della Comunità
pastorale si trasferisce temporaneamente da Casa Marta e
Maria all’Oratorio di Maria
Bambina. Gli orari in cui chi ha
desiderio di contribuire a questa raccolta può trovare i volontari del Ba Babyguardaroba: tutti i martedì dalle 17 alle
19 e il terzo sabato del mese
dalle 14 alle 16. Ovviamente si
ritirano indumenti e oggetti
non solo per tutte le età ma anche per bambini e bambine.

LA RIFLESSIONE

15 FEBBRAIO

Cerimonia di consegna
del Premio Martini

di Angelo Sceppacerca

Il sale della terra
luce del mondo
Matteo, 5 13-16

SAN CARLO

La consegna
del Vangelo ai bimbi

Un momento importante la
consegna delVangelo ai bambini di terza elementare, avvenuto a San Carlo la scorsa settimana. Per questo le catechiste
hanno voluto scrivere una lettera attraverso le colonne di
Noi Brugherio. Eccola.
Cari bambini, domenica avete
ricevuto in dono un piccolo libro, il Vangelo, che nasconde
una grande Verità, Gesù. È un
dono speciale e noi vi invitiamo a custodirlo con cura, ma
anche a leggerlo, per scoprire
un grande Amico che è sempre
in mezzo a noi e non ci abbandona mai.Vi conosce bene, uno

per uno, e vi ama tanto. Ripeteva spesso“lasciate che i bambini vengano a me”. Il Vangelo
sarà per ciascuno di voi la luce
che illumina la mente e il cuore, il faro che vi guiderà nl
cammino della vita. Insieme,
noi e i vostri genitori, vi aiuteremo a conoscere Gesù e i suoi
insegnamenti di amore, di pace, di fratellanza e di comunione.Vi salutiamo con le parole di
Papa Giovanni Paolo II rivolte
ai bambini durante una festa
con loro: “ Tenete sempre accesa la lanterna della fede. Illuminate le strade della vita. Incendiate di amore il mondo.”

Nel giorno del compleanno del cardinale Carlo Maria Martini, un’occasione per onorarne l’eredità attraverso la valorizzazione di studi
compiuti nella sua memoria e per riascoltarne la voce e l’insegnamento grazie ad alcuni audio e video. Tra i 140 lavori presentati da 152
concorrenti, la Giuria ha conferito il premio per la prima sezione a Cristiana Dobner per L’eccesso. Tu, Carlo Maria Martini, che dici di Gerusalemme?, saggio che propone la biografia del Cardinale nell’ottica
del suo amore per Israele, anche attraverso una selezione di testi poco
noti. Sempre nella prima sezione, premio anche a Nicola Salvi per il
docu-film Carlo Maria Martini uomo di Dio, che in 55 minuti traccia la
parabola di un’esistenza dedicata alla Parola. Per la seconda sezione il
premio è stato conferito a Raffaele Mellace per Johann Sebastian
Bach. Le Cantate, Premiati anche tre giovani studiosi vietnamiti,
Nguyen Dinh Anh Nhue, Tran Thi Ly e Jb. Pham Quy Trong, per The Bible and asian culture. Reading the Word of God in its cultural background and in the Vietnamese context.

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
FOTOCLUB RIBO
PROPONE UNA GITA FOTOGRAFICA A:
SANREMO - 16 MARZO
SFILATA DEI CARRI IN FIORE
TEL. 039.879337 - WWW.FOTORIBO.IT
BADANTE
CON ESPERIENZA DECENNALE
REFERENZIATA CERCA IMPIEGO
NATALY: 338.5009779

Il servizio di
pubblicazione
piccoli annunci
economici prevede
un rimborso spese
di 10 euro
per ogni modulo.
Gli annunci
vengono raccolti
presso
Foto Ribo,
in via Tre Re
angolo via Dante.
Noi Brugherio
declina ogni
responsabilità
sui contenuti

Il Signore chiama i
discepoli sale della terra e
luce del mondo; sono
quasi le prime parole che
rivolge loro. Questo
mostra la potenza di
Gesù: è lui il vero sale e la
vera luce, ma li rende
subito partecipi di tutto,
anche della sua
condizione di Figlio. Per
questo il discepolo che
subisce la persecuzione sa
di Cristo, è come il sale. E
all’esterno produce una
luce che illumina il
mondo e la stessa
comunità dei credenti, la
Chiesa. Propriamente è
Gesù il sale della terra e
la luce del mondo. Gesù
sa di Dio, ha il sapore di
Dio, tutt’altro rispetto al
sapore del mondo. Così
come si contrappongono
il profumo, la fragranza di
vita e l’odore di morte.
Anche il discepolo, per la
partecipazione a Cristo
Gesù, ha anche lui questo
sapore e deve cercare di
non essere insipido. Avere
sale vuol dire avere questa
esperienza di Dio. Ma il
sapore si può perdere e
anche il discepolo può
diventare insignificante,
senza senso.
La luce è Gesù, il Figlio
che è “luce da luce”, brilla
sul lucerniere, che è la
croce, e rischiara le
tenebre. Una luce così
intensa che fa sembrare
tenebra la luce in cui
viviamo. Perché Lui è la
luce, noi battezzati in lui,
veniamo illuminati a
nostra volta e riflettiamo
luce sugli altri. È come
nell’astronomia: corpi
opachi, come la luna, non
brillano di luce propria
ma riverberano la luce del
sole.
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Cgb e Diavoli
parlano
i coach
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Basket, vittoria per il Cbba
Calcio: pari per il Cgb, Sasd ko
Volley
Termina ai quarti l’avventura
in Coppa Italia dei Diavoli Rosa, che vengono eliminati da
Montecchio nonostante la vittoria per 2-3. Dopo aver subito
una sconfitta per 0-3 all’andata, ai Diavoli bastava perdere
un set per venire eliminati. I ragazzi di Durand portano comunque a casa una vittoria che
vale per il morale.Vittoria netta
per il Cgb, che batte 3-0 Gorla
al PaoloVI. Vittoria importante
per le biancorosse che vista
l’assenza del coach Dario Trucco sono state guidatedal capitano Francesca Decio.

PROSSIMI IMPEGNI
8/02/2014 ore 21
Diavoli Rosa – Pmt Torino
Sanda Volley – Csc Cusano
15/02/2014 ore 19
Cgb – Sds Arcobaleno

Calcio
Continua a faticare il Sant’Albino San Damiano, che incappa in un’altra sconfitta casalinga, la seconda in questo inizio
di 2014. Contro la Cortenova il
Sasd rimedia una brutta sconfitta, perdendo per 2-4 e re-

stando così sempre fermo a 13
punti, al penultimo posto.
Secondo risultato utile consecutivo per il Cgb, che nello
scontro casalingo contro l’Aurora Desio ottiene un pareggio
per 1-1. Succede tutto nel secondo tempo, con gli ospiti che
passano in vantaggio su rigore.
Pochi minuti dopo, risponde il
Cgb, ancora con un rigore trasformato da Facchinetti.
Non va bene alle juniores, con il
Brugherio Calcio che subisce
una pesante sconfitta per 4-1
col Carugate; ko anche per il
Cgb, battuto 0-2 dalVilla.
Altra vittoria per il Futsal San

CAI

Escursione
in Val d’Aosta
Proseguono con la stagione invernale le tradizionali uscite in montagna organizzate dalla sezione
cittadina del Club Alpino Italiano.
La prossima escursione, fissata per
domenica 16 febbraio, ha come
meta la Cima Piana, situata in Val
d'Aosta nella valle di Champorcher, ad una altitudine di 2500
metri. La salita alla cima è giudicata dagli organizzatori di media
difficoltà, ma con il tratto finale
piuttosto ripido e da evitare con
neve poco assestata perché caratterizzato da traversi su pendii ripidi. Il tempo totale di cammino

Damiano, la quarta consecutiva, che batte 5-7 il Carioca. Perde invece il Cgb, 6-4 contro la
Derviese.
PROSSIMI IMPEGNI
9/02/2014 ore 14.30
Alcione – Brugherio Calcio
Sasd – Besana
Nuova Usmate – Cgb

Basket
Convincente vittoria per il
Cbba Brugherio, che batte in
casa al Paolo VI il S.Pio X,
squadra milanese. Dopo un avvio equlibrato, nel secondo periodo crescono i padroni di casa, che trovano molti spazi in
contropiede e si portano avanti
di 9 punti. Nella seconda parte
di gara i brugheresi continuano
a condurre, registrando il massimo vantaggio della gara a
+18. La partita si conclude 6956 per i gialloblu.
In Prima Divisione continua a
vincere il Cgb, che dopo il successo nel derby batte 56-44
Black Sheep Segrate.
PROSSIMI IMPEGNI

sarà di circa 3 ore per la salita, mentre per la discesa saranno necessarie
2 ore circa. Oltre all'abbigliamento
invernale, per i partecipanti l'equipaggiamento necessario è composto di ciaspole, bastoncini, pala e
sonda. La partenza per la gita è pre-

vista per le ore 6 dalla sede del Cai
di viale Brianza 66.
Per info e iscrizioni, aperte fino a
martedì 11 febbraio, telefonare
allo 039/878599 (sede Cai) al
martedì o al venerdì dalle 21.15
alle 22.30.

9/02/2014 ore 19
Cbba – Basketwon Milano
11/02/2014 ore 21.30
Lokomotiv – Dynamica Vimo
13/02/2014 ore 21.30
Arcobaleno Cassina – Cgb

PROMOZIONE GIRONE B
BRUGHERIO CALCIO 1968
ALCIONE
PRO LISSONE
A.CASATI CALCIO ARCORE
VIGNATE CALCIO
VIMERCATESE ORENO
GESSATE
CINISELLO
LISSONE
SETTALESE
LA DOMINANTE
TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L
BRESSO CALCIO S.R.L.
SPERANZA AGRATE
LA SPEZIA
PADERNO DUGNANO
C.O.B. 91

38
37
36
36
28
28
27
26
26
23
22
22
19
17
15
14
6

PRIMA CATEGORIA GIRONE C
O. ZANETTI
DI PO VIMERCATESE
AURORA CALCIO
CORTENOVA A.S.D.
VEDANO
VIBE BERNAREGGIO RONCHESE
CONCOREZZESE
COSIO VALTELLINO
BARZAGO
CORNATESE
BRIOSCHESE
MANDELLO
OLIMPIAGRENTA
MORBEGNO CALCIO 1908
SANT’ALBINO SAN DAMIANO
BESANA A.S.D. FORTITUDO

35
33
31
30
26
26
25
25
25
24
21
19
18
16
13
3

SECONDA CATEGORIA GIRONE T
NUOVA USMATE
AURORA DESIO 1922
CITTA DI MONZA
CALCIO CARUGATE 87
POLISPORTIVA CGB
C.O.S.O.V.
CAMPAGNOLA DON BOSCO
BELLUSCO 1947
CENTRO SPORTIVO VILLANOVA
ALBIATESE
VAREDO
PRO VICTORIA 1906
TRIUGGESE
NOVESE
S.GIOVANNI BOSCO CEREDO
NUOVA SA.MO. CALCIO

41
33
31
30
29
28
27
25
20
20
19
18
18
15
10
10

CALCIO A 5 SERIE C1
BERGAMO CALCIO A 5
FUTSAL SAN DAMIANO
VIDEOTON 1990 CA5
PAVIA
SANGALLI CALCIO A 5
BOCCONI SPORT T.
SAN BIAGIO MONZA 1995
NEW FIVE SAN DONATO
TREZZANO SOCCER FIVE
BOYS BELLINZAGO C5
ACSI AURORA
CARIOCA
FUTSAL BASIANO
ELLE ESSE 96
POL. RENATESE
LAVENO MOMBELLO

45
40
40
38
35
34
28
26
25
25
24
20
17
16
16
14

CALCIO A 5 SERIE C2
1999 CALCIO VALMALENCO
XENIA SRL
VALTELLINA FUTSAL
MORBEGNO CALCIO 1908
DERVIESE ASD
MGM 2000
CA5 MESE
MALGRATE C5 AVIS
FUTURA MORBEGNO
BELLAGIO CA5
POLISPORTIVA CGB
NOVA SPORT BF
BORMIESE
SAN FERMO

51
43
40
33
29
26
24
22
21
20
12
12
5
2

VOLLEY SERIE B2
NUNCAS CHIERI TORINO
BENASSI ALBA CUNEO
FORZA E CORAGGIO MILANO
PALLAVOLO SARONNO VARESE
SANTHIA' STAM. ALICESE VERCELLI
SPAGGIARI BOLLATE MILANO
INALPI VOLLEY BUSCA CUNEO
DIAVOLI ROSA
LUNICA MILANO
VOLLEY MILANO
LIBERTAS BRIANZA CANTU'
GONZAGA MILANO
BIELLA VOLLEY
PMT PALLAVOLO TORINO

31
30
29
27
24
23
21
20
14
14
13
11
9
7

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

39
34
26
24
23
22
21
21
16
14
14
10
9
0

VOLLEY CSI OPEN A2
GOSS
SDS ARCOBALENO
CGB
S.MARTINO CUSANO
S.BERNARDO
BOYS
S.GREGORIO
REGINA PACIS
GORLA
MADONNA DEL CASTAGNO
BAITA

39
22
25
24
23
19
17
15
11
9
2

BASKET SERIE D
CSA BASKET AGRATE
GAMMA SEGRATE VILLAGE
BASKETOWN MILANO
ELASTOTECNICA VAREDO
RONDINELLA SESTO
DOCBUSTER BOCCONI MILANO
BASKET BIASSONO
PALL. RAG. S.PIO MILANO
C.B.B.A. BRUGHERIO
BASKET SEREGNO
ASA CINISELLO
A.S.D. MOJAZZA MILANO
BASKET MELZO
CASATI ARCORE
SAN CARLO MILANO
BASKET PIOLTELLO

28
28
22
22
20
18
18
18
16
16
16
12
12
10
10
6
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Diavoli, crescita in vista
Ora si cerca la rimonta
Il coach dei rosanero: «Miglioriamo il girone di andata»
Volley
Nonostante l'eliminazione
dalla Coppa Italia, Danilo Durand, coach dei Diavoli Rosa,
guarda il lato positivo: «Abbiamo comunque vinto 3-2, contro
una squadra attrezzata per salire in B1 e che all'andata ci
aveva battuto 0-3. Abbiamo
giocato una partita alla pari e
questo è il segnale che stiamo
migliorando».
Squadra in ripresa
La stagione di transizione dei
Diavoli (primo anno in B2 dopo
5 anni di B1) è partita alla
grande, con quattro vittorie di
fila. «Dopo un buon inizio purtroppo abbiamo avuto un calo –
spiega Durand –. Volevamo affrontare una stagione di medio-alto livello, ora ci ritroviamo a metà classifica, ma abbiamo una rosa competitiva e dobbiamo cercare di migliorare».
Il campionato, fermo da due
settimane, riprenderà que-

st'oggi (sabato 8 febbraio) con
la sfida casalinga contro Pmt
Pallavolo Torino, fanalino di
coda. Il tecnico rosanero
vuole aspettare la ripresa per
capire i reali obiettivi che può
darsi la squadra: «Aspettiamo i
prossimi tre incontri, che sono
per noi fattibili, e se dovessero
andare bene potremmo avere
più stimoli. In questo momento
però dobbiamo pensare partita
per partita».

In basso
la squadra
dei Diavoli Rosa
al completo.
Nel tondo
coach Danilo
Durand

«Più spazio ai giovani»
Durand è comunque fiducioso,
consapevole delle potenzialità
dei suoi ragazzi, in un girone
comunque equilibrato: «Le
prospettive sono buone, possiamo migliorare i 20 punti dell’andata. La squadra ha avuto
alti e bassi, e dopo 5 anni di B2
in qualche giocatore può esserci incoscientemente una sorta
di rilassamento. Nell'ultimo
mese ho visto più entusiasmo».
«Il ritorno - conclude Durand sarà l’occasione per far giocare
di più i nostri giovani».

PARLA DARIO TRUCCO, ALLENATORE DEL CGB VOLLEY

Cgb, caccia al secondo posto
«Possiamo solo migliorare»
Volley
Tempo di bilanci per il Cgb volley, che ha iniziato la stagione
con la novità del cambio di guida tecnica con Dario Trucco
che ha sostituito Davide Bucella, ora nello staff dirigenziale.
Obiettivo primario della Polisportiva Cgb non sono i risultati, e Trucco da questo punto di
vista si riconosce nei valori societari: «Ritengo essenziale
l'aspetto caratteriale, mi piace
lavorare molto dal punto di vista psicologico». Le ragazze sono al terzo posto con una partita in meno rispetto alla seconda. Il risultato soddisfa Trucco:
«Vedere la squadra in questa
posizione fa piacere. La società
a inizio stagione non mi ha dato

obiettivi, e il secondo/terzo posto è alla nostra portata. Non
ci sono squadre superiori, le
partite che abbiamo perso
era più per demeriti nostri».
Un gruppo consolidato
Il coach vede come uno dei
punti di forza della squadra
l'unione del gruppo: «Le ragazze sono sempre state pronte
quando sono scese in campo.
Sono giovani e possono ancora
crescere». L'obiettivo sarà
quello di mantenere la posizione, «cercando di fare meglio sia
dal punto di vista tecnico che
mentale». Trucco trova tempo
anche per guardare in avanti:
«Concludendo bene quest'anno, come sono sicuro che sarà,
avremo un'ottima base per il
futuro».

JUDO

GSA - ATLETICA

Pioggia
di medaglie

Primo posto
per Rega

Cinque medaglie per il Judo
Club impegnato a Capriate. Soddisfazioni per i piccoli: oro per
Alessandro Volponi, argento a Lucia D’Attis e bronzo per Leonardo
Bartoli e Luigi Barbieri. Bronzo anche per l’Under23 Waldo Pio.

Successi a livello regionale per
gli atleti del Gsa, impegnati con il
Team A lo scorso week-end ai
Campionati Regionali Indoor di
Bergamo. Velocissima come sempre Denise Rega, che ottiene il titolo di campionessa regionale nei

Alessandro
Volponi

Lucia
D’Attis

Leonardo
Bartoli

Luigi
Barbieri

In alto la rosa
del Cgb, insieme
al dirigente
accompagnatore
Robero Messetti.
Nel tondo
il coach Dario
Trucco

60 metri Juniores con il tempo di
7”72. Settimana prossima scenderà in pista ad Ancona, per i
Campionati Italiani di categoria.
Ci sarà con lei anche Enrico Zappa,
che dopo aver conquistato il
quinto posto nei 60 metri ai Regionali, gareggerà tra le Promesse
nel salto in lungo. Buone notizie
anche nel salto in lungo, con Stefano De Favari che si piazza sul
terzo gradino del podio.
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biblioTeca

Debutta
la mostra
“Metallo”

INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Innamorarsi a 60 anni
Costa-Calabresi al S. Giuseppe
alla televisione (ha preso parte,
fra l'altro, alla serie“Boris”ed è
uno dei volti de“Le Iene”).
Una commedia a volte leggera e
a volte amara, che coinvolge il
pubblico facendolo sorridere e
piangere insieme ai suoi due
protagonisti, decisi più che mai
a celebrare la forza della vita e
«guardare in faccia la realtà, a
chiamare per nome tutte le loro
paure e a riderci sopra».
“Nuda proprietà”, mercoledì
12 febbraio ore 21. Primi posti
25 euro, secondi posti 18 euro.
Riduzione per under 18 e over
65: primi posti 20 euro, secondi
posti 25 euro. Biglietti disponibili anche online all'indirizzo
www.sangiuseppeonline.it.

Teatro
di Alessandra Ocarni

Una stanza in subaffitto, due
persone che si ritrovano a condividere un appartamento e si
avvicinano sempre di più, fino
ad innamorarsi. È la trama di
“Nuda proprietà”, quinto appuntamento della stagione di
prosa del San Giuseppe, in cartellone mercoledì 12 febbraio.
Ma non è una storia qualsiasi,
perché Iris, la protagonista
femminile, ha 60 anni, un'età
nella quale gli stereotipi vorrebbero non si pensasse più all'amore. E Iris non ci pensa all'inizio, quando offre una stanza in subaffitto a Carlo, psicanalista sfrattato dal piano terra. Ma la convivenza fa scattare
qualcosa in entrambi, qualcosa
che i due non possono né vogliono ignorare. Entrambi con tutta
una vita alle spalle, si trovano
impacciati ed emozionati a vivere un'esperienza che nessuno
dei due si aspettava. Determinati a ignorare le convenzioni e
a non farsi ingabbiare dai pregiudizi, decidono di vivere insieme tutto quello che resta da
vivere, divertendo e commuovendo il pubblico.
Gli interpreti
Dopo aver portato in scena numerosi monologhi, alcuni dei
quali presentati anche al San
Giuseppe, Lella Costa torna a
condividere il palco con un collega e interpreta Iris, 60enne dinamica e piena di vita che non
ha paura di esprimere i propri
sentimenti, per quanto inaspettati questi siano. Il ruolo di Carlo, intelligente e ironico, è invece affidato a Paolo Calabresi,
attore con alle spalle un'attività
che spazia dal teatro al cinema

LUCIGNOLO

Un monologo dedicato al Lambro
Versi e immagini per scoprire il fiume
Sarà il Lambro il protagonista della prossima serata
culturale del Lucignolo Café di piazza Togliatti 11.
Giovedì 13 febbraio il caffè letterario del Quartiere
Ovest ospiterà infatti un monologo dedicato al fiume,
che scorre proprio poco distante.
"Lambro – un monologo" è un percorso poetico nel
quale il corso d'acqua si fa persona e racconta la propria storia.
«Alla domanda “chi sono?” il Lambro si apre al mondo
per raccontarsi. Scandendo passato, presente e futuro con le immagini ed i versi, gli autori intendono
sovrapporre attimi per costruire un ritratto antropomorfico del Lambro, un fiume che si veste della nostra stessa natura per avvicinarci a lui, per obbligarci
ad ascoltare il suo racconto appeso tra estasi e disperazione».
Attraverso i versi di Iride Enza Funari e le immagini
di Rodolfo Zardoni il Lambro diventa metafora del
nostro vivere, simbolo del difficile rapporto fra uomo
e natura, della volontà del primo di piegare la seconda e sfruttarla per i suoi scopi, incurante di quelle
che possono essere le conseguenze, a volte tragiche,
delle proprie azioni.
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CINECIRCOLO
Il piano di Isabelle
per sconfiggere una
strana maledizione

Le donne della famiglia
Lefebvre sono perseguitate da
una strana maledizione: il loro
primo matrimonio è destinato
a fallire. Per evitare di mandare
a monte la relazione con
l’uomo dei suoi sogni, Isabelle
decide di sposare un uomo
qualunque e divorziare subito
dopo. Il “marito temporaneo” è
però un redattore di guide
turistiche e la trascinerà in giro
per il mondo.
13 FEBBRAIO ORE 15 E 21
14 FEBBRAIO ORE 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

FILM WEEKEND
L’amicizia fra
il piccolo Sebastien
e il cane Belle

Questa speciale “autobiografia” del fiume verrà raccontata in versi da Iride Enza Funari, poetessa di Triuggio che ha preso parte con successo a numerosi concorsi letterari e i cui componimenti compaiono in
varie antologie. Accompagnerà ed arricchirà la serata
la mostra fotografica a cura di Rodolfo Zardoni, giornalista telecineoperatore Rai, che mostrerà al pubblico
aspetti forse poco conosciuti del fiume che lambisce
Brugherio.
Inizio ore 21. Ingresso libero.

Sulle Alpi francesi, durante
la II Guerra Mondiale, nasce
l’amicizia fra il piccolo
Sebastien e Belle, grande
esemplare di cane dei Pirenei
a cui gli abitanti del villaggio
danno la caccia.
SABATO 8/2 ORE 16 E 21,15
DOMENICA 9/2 ORE 15 - 17,15 19,15 - 21,15
LUNEDÌ 10/2 ORE 21,15

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

8-2-2014

Memoria e Ricordo

19

Lucentezza e forza
In mostra l’anima
artistica del metallo
Inaugurazione sabato 8 in biblioteca
La curatrice Bartolena: «Un viaggio per scoprire
le potenzialità artistiche dei metalli in un gioco
di confronti, rimandi e dialoghi tra poetiche»

In breve
L’esodo istriano
in biblioteca

Sopra,
una delle due
sale espositive.
Qui a sinistra,
la curatrice
Simona
Bartolena.
Nel tondo,
l’assessore
Laura Valli

Mostra
di Filippo Magni

Gli onori di casa li fa un’opera di Ugo Nespolo. È la scultura
che per prima cattura lo sguardo del visitatore. Un bronzo
luccicante che parafrasa un
verso di Dino Campana. Chiarisce subito il tema della mostra, se non fosse già esplicito
dal titolo: “Metallo” (sabato
l’inaugurazione in biblioteca).
Accanto a Nespolo si trova
un’opera a prima vista antitetica. Buia, scura, grezza. Se
la prima sembra rifinita, lucidata, curata nei
dettagli, elegante, la
seconda è materiale,
dà subito la misura
della durezza del ferro,
dello sforzo necessario
per lavorarlo. Due opposti,
come a dire che dal metallo ci si
può aspettare di tutto. Dipende
dall’artista.
Rconosciuti maestri e giovani
Nella sala espositiva trovano
spazio riconosciuti maestri
(Nespolo, Spagnulo, Previtali,

Schiavocampo, Lanfranco) e
giovani artisti emergenti.
«Siamo soddisfatti dell’allestimento - sostiene la curatrice
Simona Bartolena -. Molte di
queste opere vivono di riflessi e
ombre, è necessaria una
cura particolare per l’illuminazione».
Viaggio nei metalli
Aggiunge: «Si possono
ammirare la classicità
del bronzo e l’anima contemporanea del ferro. La lucentezza dell’acciaio e la resistenza del corten… Un viaggio
nei metalli per scoprire le loro
potenzialità artistiche in un
gioco di confronti, rimandi e
dialoghi tra generazioni e poetiche». La mostra è un piacere per
gli occhi, accessibile anche a chi

non ha conoscenze di arte e
scultura. Basta aver voglia di
osservare per scoprire ad esempio che la figura umana che
emerge da un monolite nero a
fondo sala è composta in da centinaia di piccole farfalle. Nere,
lucide, d’acciaio. «L’inattesa
leggerezza - spiega la curatrice della gravità della materia».

Educhiamo al bello
«La cultura e l'Arte - commenta l’assessore alla cultura Laura Valli - non sono un lusso di
cui si può fare a meno nei tempi
di crisi. Sono una necessità;
rappresentano la materia prima capace di dare senso e valore alle nostre aspirazioni». La
mostra “Metallo”, affiancata
dalla
mostra
fotografica
“Sguardi sulla materia”, è per
l’assessore «un progetto pienamente corrispondente all'ambizione di promuovere un rilancio della città sotto il profilo
culturale e artistico, valorizzando le eccellenze e attivando
percorsi che educhino anche le
nuove generazioni alla fruizione del bello e dell'arte».

GLI ORARI D’APERTURA
La mostra “Metallo” e la mostra
fotografica “Sguardi sulla materia” sono inaugurate sabato 8 febbraio alle ore 17 e saranno visitabili fino al 2 marzo 2013 nei
seguenti orari (ingresso gratuito):
da martedì a sabato dalle ore 15
alle 18; domenica dalle ore 10

alle 12,30 e dalle ore 15 alle 18.
Presso la Galleria espositiva di Palazzo Ghirlanda-Silva (Biblioteca
civica di via Italia, 27).
“Metallo” è una delle otto mostre
della rassegna “Materie”. Per informazioni sulle altre esposizioni in
corso: www.associazioneheart.it.

In occasione della Giornata
del Ricordo, istituita per
conservare la memoria
delle vittime delle foibe e
dell’esodo degli istriani al
termine della II Guerra
Mondiale, lunedì 10
febbraio alle ore 21 la sala
conferenze della biblioteca
civica ospiterà la
presentazione del libro
“L'esodo di istriani, fiumani
e dalmati nel secondo
dopoguerra Testimonianze di cittadini
monzesi”. Sarà presente
l'autore, Umberto De Pace,
che ha raccolto nella prima
parte del libro le
testimonianze di famiglie
che furono costrette ad
abbandonare le aree un
tempo italiane e furono
accolte a Monza negli anni
'50 e '60. Segue un
approfondimento storico. Il
libro termina con un
racconto ispirato a una
delle vicende riportate.
Prenderà parte alla serata
anche l'associazione Il
Giunco, a cui saranno
devoluti i proventi dei
diritti d'autore per
sostenere le attività e le
iniziative promosse a
favore delle famiglie
brugheresi in difficoltà.

