il giornale che racconta la nostra città

anno XII - n. 7 - sabato 15 febbraio 2014 - www.noibrugherio.it

Hanno detto...

A Brugherio nonostante la crisi ho ritrovato
tanta gente generosa. Ora torno in Ecuador
dalle mie donne e nelle carceri minorili

DOMENICA
DOMENIC
A

MATTINA
MA
ATTINA

suor Maria Rosa Biraghi, pagina 11
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RTI 8.30 - 13.00

LUTTO

Addio Milan, «uomo di valori»
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Film
in prima
visione

Sabato 15 ore 21.15
Domenica 16 ore 19.15 - 21.15
Lunedì 17 ore 21.15

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it
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Fermato per droga
ha una bomba in box
Operazione dei carabinieri
di Brugherio e Sesto
in piazza Colombo
L’uomo, 30 anni, è ora
agli arresti domiciliari

SOTTO UNA

DOMENICA
DOMENIC
A

Un controllo stradale, una
perquisizione dalla quale salta
fuori qualche grammo di cocaina, il controllo in casa, a Cologno, e in un box di piazza Colombo a Brugherio. Dal quale
salta fuori una bomba a mano.

Fortunatamente inerte, vale a
dire priva dell’esplosivo necessario a renderla letale. È il
racconto di un’operazione dei Carabinieri che
ha portato all’arresto
di un trentenne brugherese da poco residente a Cologno. L’accusa è di possesso di
droga e armi. Ma gli
agenti indagano anche sui
possibili rapine perpetrate
proprio sotto la minaccia della
bomba a mano. L’uomo si trova
ora in città agli arresti domiciliari a casa della madre.
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3 > RAPINA

13 > S. BARTOLOMEO

Colpo grosso
alla sala giochi
di viale Lombardia

Il bilancio ordinario
è in pareggio,
interventi sugli edifici

17 > TEATRO FAMIGLIE

“Piter Pan”, sul palco
il sogno di rimanere
bambini per sempre

.…hai un problema fiscale, amministrativo, legale? uno staff di professionisti (commercialisti, avvocati,
fiscalisti e consulenti del lavoro) Ti offrirà assistenza e verrai seguito dal professionista specializzato in
ciò che Ti serve.
...lo studio Ti fornirà una password segreta che Ti permetterà di accedere via internet in qualunque momento alla Tua pratica.
Potrai vedere quale attività è stata svolta dal tuo professionista e se ci sono novità:
Massima trasparenza e informazione!
...è uno dei più grandi studi professionali di Milano presente già dal 1974 ed ora ha attivato anche la filiale di Brugherio.
I professionisti sono scrupolosamente selezionati solo per merito e risultati ottenuti.
...lo studio garantisce prezzi inferiori alle tabelle professionali. Il Tuo professionista Ti fornirà un preventivo perché Tu non
abbia nessuna brutta sorpresa finale. E’ possibile chiedere rateizzazioni, senza interessi.
...è uno studio di impronta americana, con professionisti con esperienze negli USA e con un network di 300 avvocati
(indicati sul sito). Molte aziende hanno già con Ameco una convenzione con un importo fisso e predeterminato, per avere
un’assistenza continuativa ed in ogni campo.
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Città

NoiBrugherio
incontra i lettori
Appuntamento
sabato 15 al mercato
Incontra la redazione
e sottoscrivi la tessera
Incontrare i cittadini, scambiarsi opinioni e suggerimenti,
raccogliere segnalazioni. È con
questo spirito che la redazione
di NoiBrugherio sarà presente
al mercato questa mattina, sabato 15, dalle ore 8,30 alle 12,30
al mercato di via De Gasperi.
Amici di NoiBrugherio
Sarà anche l’occasione, per chi
lo vorrà, di sottoscrivere la tessera“Amico di NoiBrugherio”.
È una tesserina che aiuta il
giornale a sostenersi economicamente. Sottoscrivetela per riconoscenza, o senso civico, o
simpatia, oppure per sentire un
po’ più vostro questo giornale.
Noi, tutto questo, lo chiamiamo

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 15 feb.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Domenica 16 feb. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Lunedì 17 feb.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Martedì 18 feb.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Mercoledì 19 feb. Della Francesca - Via Volturno, 80
Giovedì 20 feb.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Venerdì 21 feb.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Sabato 22 feb.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Domenica 23 feb. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14

URBANISTICA

Che interesse per il Ptcp

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

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.
Un centinaio di professionisti hanno
partecipato all’incontro sul Piano del
territorio provinciale (Ptcp) organizzato
lo scorso venerdì in Sala Consiliare.
I relatori hanno esposto le linee guida
del documento presentando le

amicizia. E solo se gli amici saranno tanti, Noi Brugherio sarà
forte.
È possibile sottoscrivere la tessera anche tutti i giorni da Foto
Ribo (via Teruzzi), da Amico Libro (via Italia) e presso la Pizze-

opportunità e i limiti che questo offre a
costruttori e architetti. L’incontro è stato
anche occasione per il sindaco Troiano
e per gli assessori di confrontarsi con
l’assessore provinciale Cristiano Crippa,
tra i promotori del Piano.

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

ria Mirò (presso la piscina). Costa 20 euro, che diventano 10
per i giovani sotto i 25 anni che
apprezzano il valore di essere
informati. Dà anche qualche
piccolo sconto (vedi a pag. 8) e
altri ne arriveranno.

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.

VENERDÌ 21

IN VIA LODIGIANA - SAN CRISTOFORO - GALILEO

Finanza etica
e bilancio
familiare

Falla nei tubi, l’incrocio diventa una piscina
sa di San Carlo da una parte. E,
dall’altra, fino all’incrocio con
via Matteotti. La causa della
perdita è probabilmente da ricercare nelle correnti elettriche
sotterranee che attraversano le
tubazioni in ferro. Anche se
non è possibile elaborare
un’ipotesi completa prima che
sia drenata tutta l’acqua fuoriuscita.

di Filippo Magni

Chi è passato in via Lodigiana giovedì mattina si è trovato
ad attraversare «una piscina»,
per utilizzare l’efficace espressione degli operai chiamati a
intervenire.
Una falla nel sistema idrico ha
infatti causato una fuoriuscita di acqua all’incrocio tra via
Galileo, via San Cristoforo,
via Lodigiana. E la conseguente chiusura della strada,
un’arteria molto utilizzata
per chi si reca da Monza a Cologno o Carugate, con notevoli
code in viale Lombardia dove
ha deviato buona parte del
traffico.

La riparazione
L’operazione di asciugatura ha
impiegato buona parte della
giornata di giovedì, indispensabile per permettere agli operai di raggiungere la falla e scoprirne dimensioni e cause. Il
danno dovrebbe essere già stato riparato (e la circolazione ripristinata) nella giornata di venerdì, quando NoiBrugherio
era in stampa.

Cause e conseguenze
L’allagamento, spiegano i tecnici, si è spinto fin oltre la chie-

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Autoanalisi
• Elettromedicali

Il Gruppo di Acquisto “Cent
Coo Cent Crap”, organizza venerdì 21 febbraio, ore 21 presso
la sala conferenze della Biblioteca un incontro su finanza
etica e bilancio familiare. Relatori: Fabio Costantini, banchiere
di Banca Etica e Monica Cellini,
formatrice psico-sociale; modera Giuseppe Vergani.
La serata darà modo ai presenti
di scambiare opinioni su temi
attuali e poco comprensibili
quali la finanza e il bilancio familiare, ma di sicuro interesse.
«I relatori - spiega l’organizzazione - ci aiuteranno nella discussione con un approccio
pratico, La formatrice illustrerà
le modalità di gestione delle
spese, consumi e risparmi in
ambito familiare».

• 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

Possesso di droga e armi
Arrestato dai Carabinieri
L’uomo è ora
agli arresti domiciliari
a casa della madre.
Si indaga per rapine
a mano armata

ALL’ALBA DI GIOVEDÌ

Furto con scasso al Las Vegas

di Filippo Magni

Effettuare un controllo di
routine e ritrovarsi in un box
con una bomba a mano. È accaduto martedì sera ai carabinieri del comando di Sesto S. Giovanni (cui si sono poi aggiunti i
colleghi brugheresi) quando
hanno fermato a Cologno Monzese per un controllo stradale
un uomo di 30 anni residente fino a pochi mesi fa a Brugherio.
La perquisizione
L’atteggiamento dell’uomo, e
probabilmente il suo risultare
pregiudicato per reati legati alla droga, hanno suggerito la
perquisizione. Dalla quale sono
emersi, a quanto risulterebbe, 2
grammi di cocaina.
Dai controlli personali alla
perquisizione dell’appartamento il passo è breve: secondo

Furto all'alba alla sala giochi “Las
Vegas” di viale Lombardia. È accaduto attorno alle 5,15 del mattino di giovedì 6 febbraio.
Le telecamere di sicurezza posizionate nei dintorni del locale
hanno permesso di ricostruire la
dinamica dei fatti.
Approfittando del buio e del traffico ancora molto limitato, una
station wagon si è fermata davanti all'esercizio.
Dall'auto sono scesi tre uomini,
che hanno iniziato a forzare la
saracinesca.
Poco dopo, forse disturbati da
qualcuno di passaggio, i tre si
sono allontanati, per poi tornare

indietro e riprendere il lavoro interrotto. Sollevata la serranda, i
ladri si sono introdotti nel locale
e hanno iniziato a colpire le macchinette cambiamonete utilizzando dei grossi martelli.
Dopo pochi minuti i tre uscivano
dalla sala giochi con i contenitori
pieni di denaro, li infilavano nel
bagagliaio e si allontanavano.
Il tutto si è svolto senza che nessuno degli automobilisti di passaggio si accorgesse di nulla o
avvisasse i carabinieri.
Sono stati gli stessi titolari, qualche ora più tardi, a contattare i
militari e denunciare il furto.
Alessandra Ocarni

quanto trapela, nella casa sono
stati rinvenuti diversi grammi
di droga e le chiavi di un box situato in piazza Colombo a Brugherio (non è il luogo dove risiedeva l’uomo).
Nel box la bomba inerte
Contattati i colleghi di via
Dante, i due comandi congiunti
hanno perquisito il garage per
trovarci, sembrerebbe, uno
scooterYamaha rubato, capi di
abbigliamento tipo passamontagna e una bomba a mano. I
carabinieri si sono ben guardati dal maneggiarla, sollecitando l’intervento degli artificieri.
I quali l’hanno esaminata confermandone la non pericolosità. Si trattava infatti di un’arma inerte, vale a dire priva della carica esplosiva necessaria
per renderla letale. I militari
sospettano che l’arma sia stata
usata per minacciare eventuali
vittime di rapine: gli agenti stano seguendo la pista della granata per verificare quali altri
reati potrebbe aver compiuto
l’arrestato. Oltre naturalmente
al possesso di droga e armi, dei
quali è accusato e per cui si trova ora agli arresti domiciliari
presso la madre, nella casa brugherese della donna.

CARABINIERI

IL CONCORSO DEI COMMERCIANTI BRUGHERESI

Ritrovate tre bici rubate

Compra e vinci

Riconoscete queste biciclette?
Sono state ritrovate dai Carabinieri di Brugherio e secondo gli
indizi raccolti potrebbero essere

state rubate in via Marsala. Chi
le riconoscesse come proprie
può rivolgersi al comando di via
Dante per la restituzione.

La nuova iniziativa per sostenere il commercio brugherese è un concorso: “Compra e
vinci”. Realizzato dal Distretto
del commercio locale in collaborazione con il Comune, è finanziato grazie al bando regionale recentemente conquistato
dall’assessorato al commercio.
Partecipare è semplice. È sufficiente compiere un acquisto di
almeno 10 euro in uno dei negozi partecipanti per ottenere
un timbro su un’apposita scheda. Ottenuti 3 timbri da negozi
di 3 categorie diverse (alimen-

tari bar e ristoranti - non alimentari - attività artigianali di
servizio) sarà possibile inserire
la scheda nell’urna e partecipare all’estrazione dei 16 premi in
in palio: buoni acquisto di diverso valore dai 10 ai 750 euro.
L’elenco dei negozi aderenti
(sono più di 70) è disponibile
sul sito internet del comune
www.comune.brugherio.mb.it
ed è anche esposto nelle vetrine
delle attività partecipanti.
Il concorso termina il 31 marzo
e l’estrazione sarà effettuata ad
aprile.
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In breve
Torna il wi-fi
in Biblioteca
È partita in settimana la
fase di test del servizio
internet wi-fi gratuito della
Biblioteca civica. Interrotto
prima dell’estate, il servizio
è stato riattivato con un
nuovo gestore. O meglio,
sarà attivato a breve. Dal
Comune informano infatti
che è in atto la fase di test
che porterà, in poche
settimane, alla ripartenza
ufficiale di un servizio
molto gradito ai tanti
studenti che frequentano
quotidianamente le sale
della Biblioteca.

PD al voto per il
segretario regionale
È in sala giunta (piazza
Battisti, presso il
Municipio) il seggio
brugherese per le primarie
del Partito Democratico.
Questa volta si eleggono il
segretario regionale e
l’assemblea regionale PD.
Come già per le primarie
nazionali, la votazione è
libera previa sottoscrizione
di un documento che
dichiara il sostegno al
partito e ai valori che
promuove.
È chiesto un contributo di 2
euro e possono votare tutti
i cittadini che abbiano
compiuto 16 anni residenti
in regione Lombardia.
La votazione è aperta dalle
ore 8 alle 20 di domenica
16 febbraio.
I due candidati sono la
professoressa milanese
Diana De Marchi (in lista
con lei si trovano i
brugheresi Carlo Livorno e
Annarita Minelli)
e il varesino Alessandro
Alfieri (nella sua lista si
trova anche Melina
Martello).

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
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Grimm, sospesa la verniciatura
Niente denunce
Clima rasserenato
dopo l’incontro tra
genitori e Comune

GLI ALUNNI DELLE QUINTE SI SONO ESIBITI PER I GENITORI

Saggio di musica all’Istituto De Pisis
Saggio finale di musica per i ragazzi
delle classi quinte delle primarie
dell’Istituto “De Pisis” di Brugherio.
Il 6, 7 e 13 febbraio gli alunni si
sono esibiti davanti ai genitori con
grande entusiasmo. Un percorso
che ha come scopo di avvicinare i
ragazzi alla musica fin dalla
primaria e tale percorso di
“Continuità musicale”, è rivolto
proprio alle classi quarte e quinte
dell’Istituto. Tra le finalità del
progetto c’è anche quella di
sviluppare le abilità degli alunni in
campo musicale.
Le classi coinvolte sono state: la 5A,
5C, 5D, 5E della scuola primaria
“Sciviero”, dirette dal professor
Roberto Caliò; la 5A, 5B della scuola
primaria “Manzoni”, dirette dal
professor Gianluca Zito e la 5B della
scuola primaria Sciviero, diretta dal
professor Alessandro Fulgosi.

di Anna Lisa Fumagalli

Placati i toni e le preoccupazioni per gli odori e i malori che
hanno colpito, la scorsa settimana, alcuni bambini della
scuola dell’infanzia Grimm di
San Damiano, durante i lavori
di verniciatura portati avanti
all’interno della struttura. Ora
il clima è sereno. Dopo l’incontro dei genitori con il Sindaco e
i rappresentanti del Comune,
le mamme e i papà della materna dichiarano di ritenersi sod-

disfatti. Dallo scorso lunedì i
lavori di verniciatura sono stati sospesi e, secondo quanto è
stato deciso, dovrebbero riprendere, a scuola chiusa, nelle
vacanze di Pasqua. Il Comune,
spiega un papà, ha ammesso
che «un inconveniente c’è stato
e ha espresso dispiacere per
l’accaduto».
rientra l’ipotesi di denunce
I genitori, spiega un loro rappresentante, «hanno capito che
da parte di Villa Fiorita c’è stata comprensione e sono riconoscenti perché l’amministrazione non si è tirata indietro ma
ha dato la giusta attenzione a
ciò che è accaduto». Sembrano
quindi anche rientrate le minacce di denuncia al Comune
ventilate la scorsa settimana.

ERA L’ULTIMO RIMASTO TRA I FONDATORI DELL’ASSOCIAZIONE CARABINIERI

Addio a Milan, «uomo di valori»
È scomparso giovedì 6 nella
sua casa dalle parti di Baraggia
Maurizio Milan, storico fondatore dell’Associazione nazionale carabinieri di Brugherio.
«Un vero carabiniere», lo definisce la figlia Silvana, stimato
in città: ne sono stati prova, se
servisse, i funerali tanto partecipati lo scorso sabato.
Carabiniere e partigiano
Arruolatosi nei Carabinieri
durante la Seconda guerra
mondiale, Milan si rifiutò di
collaborare con i tedeschi dopo
l’armistizio del 1943.
Diventando partigiano.Arrestato, riesce a fuggire e prose-

guire la lotta di liberazione finché, terminata la guerra, sposa
Giuseppina Pinaffo nel 1948. A
Brugherio trova impiego come
guardia giurata alla Marzotto,
dove incontra il collega Aldo
Grimoldi (scomparso lo
scorso novembre) con il
quale fonda l’Anc locale insieme a Paolino
Urbano e Luigi Zanotti.
Il ricordo
di Vincenzo Panza
«Maurizio lo ricordo per la sua
grande saggezza - commenta
Vincenzo Panza, a lungo presidente dell’Associazione -, per la

sua eleganza, sempre in giacca e
cravatta, sempre in ordine, persona schiva ma attenta e sempre presente, fino all’ultimo, alle nostre manifestazioni e alle
cerimonie».
Milan era uomo «di poche
parole, - prosegue Panza
-: dai suoi occhi sempre
attenti osservava in silenzio e al momento
opportuno
sapeva
sempre dare un utile
consiglio dettato dalla
sua profonda saggezza».
Il ricordo più recente corre «a
una giornata dell’estate scorsa
quando ci siamo trovati a quattr’occhi all’area feste, seduti

Primo a destra Maurizio Milan in occasione di una recente manifestazione
dell’Associazione carabinieri

uno di fronte all’altro. Ho avuto
la possibilità di ascoltare i suoi
racconti e percepire i valori che
lo hanno accompagnato per
tutta la vita e che lui stesso portava dentro e ci trasmetteva
ogni giorno».

Il ricordo dell’Anc
La sede locale dell’Anc lo ricorda «con grande affetto» e con
l’augurio di «saper raccogliere
l’eredità morale che i nostri soci
fondatori hanno lasciato, continuando a divulgarne i valori».

I nostrI rICordI
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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Formigoni: «Grazie
per l’impegno
sul territorio»
Il senatore inaugura la sede locale del Nuovo Centrodestra
È la prima in Provincia e sarà anche base del coordinamento
di Monza e Brianza. Al taglio del nastro Carugo, Colucci, Troiano
di Luca Castelli

Continua a crescere in città il
Nuovo Centrodestra, il partito
fondato da Angelino Alfano in
seguito alla rinascita di Forza
Italia.
Venerdì l’inaugurazione
È la prima sede in Brianza
Venerdì è stata inaugurata la
sede del Ncd brugherese, la prima in Brianza, situata in via
Vittorio Veneto 4. Sarà anche
sede del coordinamento provinciale del partito. Ospite
d’eccezione il senatore Roberto

Formigoni, ex governatore della Regione Lombardia, che ha
tagliato il tradizionale nastro
per battezzare la sede del neonato soggetto politico.
Presenti anche Mariele Benzi,
coordinatrice cittadina e responsabile provinciale dei circoli Ncd, il consigliere comunale Roberto Assi, i consiglieri regionali Stefano Carugo e Alessandro Colucci, rispettivamente coordinatore provinciale e
regionale del partito e il sindaco Marco Troiano. In seguito all’inaugurazione, insieme ai militanti, i rappresentati del Ncd
si sono spostati nella sala giunta del Comune, dove hanno festeggiato l’evento offrendo ai
presenti un rinfresco.
«Questa sede, i sei circoli presenti in città e tutti gli iscritti

La presidente
di Ncd Brugherio
Mariele Benzi:
«Questa sede e i 6 circoli
presenti in città sono
un motivo d’orgoglio»

sono per noi motivo d’orgoglio» ha detto Mariele Benzi. Il
senatore Formigoni ha poi salutato i presenti, più di 50 persone, ringraziandoli per il loro
operato: «Grazie per la volontà
di seguire la presenza del Nuovo Centro Destra anche sul territorio. Non è facile, soprattutto in momenti come questo,
aprire e tenere in piedi una sede», ha concluso.

L’INCONTRO DELLA LAMPADA DI ALADINO COL CFB

TESTIMONI - MERCOLEDÌ 19 CON SANTINI, BERETTA, PENATI

Una folla per vino e salute

Vi raccontiamo il commercio

foto di Ivan Albanese

di Anna Lisa Fumagalli

Quasi 100 persone hanno partecipato alla serata “Vino sì, vino
no” con a tema il rapporto tra
vino e salute, primo di 4 incontri
organizzati dalla Lampada di Aladino con il Centro Cfb. Una partecipazione (libera, ma a preno-

tazione) che ha sorpreso positivamente anche gli organizzatori,
tanto che 40 persone sono rimaste in lista d’attesa. Il prossimo
incontro, giovedi 27 marzo, è
sulla lettura delle etichette presenti sulle confezioni alimentari.

Si parlerà di commercio nel
prossimo appuntamento di
“Testimoni. Esperienze raccontate, passaggi di vita” (rassegna per i ragazzi di terza media, ma aperta a tutti), che si
terrà nella Sala Consiliare
di Brugherio, in piazza
Battisti 1, mercoledì
19 febbraio alle ore
18. Due professionisti
racconteranno il proprio lavoro ai ragazzi e
a tutto il pubblico: Paolo
Beretta di “Di mano in mano” e Paolo Penati di QVC Italia, realtà esemplificative di
due modi diversissimi di lavorare in modo vincente nel mondo del commercio.
Santini, commerciante
Ospite speciale dell’appuntamento sarà Oreste Santini, sto-

rico commerciante del supermercato Sigma (che tutti in città conoscono per il cognome del titolare) nonché
presidente di Sigma Consorzio Europa.

stauro, ma una parte dell’impresa si occupa anche di antiquariato di altissimo pregio, e
punta all’esportazione
del made in Italy usato
di qualità.

Beretta, imprenditore sociale
Paolo Beretta invece è socio e addetto agli
acquisti dell’impresa
sociale Di mano in mano. Nata dall’esperienza delle comunità di vita organizzate nell’associazione“Mondo di comunità e famiglia” e
aperte all’accoglienza
di minori e adulti in
difficoltà, nella cooperativa lavorano ora 40
soci, 4 dipendenti e circa
30 persone svantaggiate.
Attività principali di Di mano in
mano sono gli sgomberi, il re-

Penati, manager
televisivo
Paolo Penati è top manager per l’Italia della QVC, la
multinazionale del commercio
on line e televisivo che nel nostro paese ha sede a Brugherio.
QVC, si dichiara ‘il canale per
chi ama lo shopping’. Ai ragazzi
che partecipano al progetto“Testimoni”, Di mano
in mano, QVC Italia e
Supermercato Sigma
Santini offrono buoni
acquisto e prodotti che
saranno estratti a sorte
nell’incontro successivo,
quello dedicato alla Casa del 5
marzo.
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Torna Ghirlande
Record per la Woolf
Mercoledì 19
seconda serata
dei gruppi di lettura
in Biblioteca
La direttrice Meregalli:
«Soddisfatti
per l’affluenza,
c’è ancora posto»

tura per preadolescenti (ma rivolto agli adulti di riferimento),Virginia Woolf, ed infine le
grandi domande dell'uomo.

Proseguono gli incontri di
“Ghirlande”, i gruppi di lettura che hanno preso il via in Biblioteca civica.

«Virginia Woolf da record»
«Un riscontro ottimo da parte
degli utenti della Biblioteca
per l’iniziativa proposta - ammette con soddisfazione Enrica
Meregalli, direttrice di Palazzo
Ghirlanda - ogni gruppo ha in
media 15 partecipanti; con una
punta di più di 30 sul gruppo di
Virginia Woolf. Segnalo a coloro che vogliono partecipare ai
prossimi incontri che sul sito
del Comune è possibile ancora
iscriversi nella pagina delle iniziative della Biblioteca compilando il modulo di adesione».

Lettori in cerchio
Lettori in cerchio, guidati da
facilitatori esperti, parlano di
libri e autori, confrontando le
loro opinioni e idee. Sei gruppi
presenti, ognuno dei quali porta avanti temi diversi: dalla
narrativa che gira intorno a
Bruma, ai Manga, poi la poesia
con teatro e canzone, la lettera-

Date e orari
Il prossimo appuntamento è
per mercoledì 19 febbraio dalle
ore 20,45 fino alle ore 22,30. Gli
altri incontri del 2014, sempre
il mercoledì dalle ore 20,45 alle
22,30, saranno il: 19 marzo, 16
aprile, 21 maggio, 18 giugno. In
quell’occasione la Biblioteca
sarà aperta al pubblico, non so-

di Anna Lisa Fumagalli

DOTTOR GIANFRANCO FALLACARA, FARMACISTA

Farmaci veterinari
per gli amici gatti
Quali sono i farmaci veterinari per i nostri amici gatti? Ne parliamo con l’esperto in materia il
dottor Gianfranco Fallacara, farmacista collaboratore sia presso la Farmacia Comunale 2 di
Piazza Togliatti che presso la Farmacia Comunale 1 di Piazza Giovanni.
Parliamo di gatti
Il consiglio è quello di farli vaccinare dal veterinario contro la
rinotracheite e la calcivirosi,
malattie causate da virus che
danno luogo ad una sorta di
raffreddore con infiammazioni
che interessano il naso, la bocca, gli occhi e la trachea, e contro la clamidiosi e la panleucopenia, chiamata anche gastroenterite virale perché dà luogo

a vomito e diarrea. Purtroppo ci
sono anche infezioni per le quali si può fare ben poco come la
immunodeficienza felina che
assomiglia all'aids dell'uomo,
come la peritonite infettiva con
il gatto che perde peso, è anoressico …..
Gatti e malattie. C'è il rischio
di contagio per l'uomo?
Il gatto può trasmettere micosi, la toxoplasmosi, la malattia

lo dei gruppi di lettura, dalle
20,45 alle 23 circa, con tutti i
servizi disponibili (prestiti,
consultazioni, consulenze...).
Per informazioni: telefono
039.2893.401.

Il gruppo di lettura su Virginia Woolf

AL VIA “ZONE DI TRANSITO” A PALAZZO GHIRLANDA

Con l’associazione Mutàr spazi espressivi
per bambini, adulti e anziani
È stato inaugurato giovedì 13 febbraio in Biblioteca
lo spazio dedicato a “Zone di transito” con l’associazione Mutàr. «Nata nel 2009 - fanno sapere dalla Biblioteca - promuove, grazie a professioniste qualificate nelle artiterapie, spazi espressivi per bambini,
adulti ed anziani, ove si possano liberare la percezione di sé, l'immaginazione e la creatività». Nei due
mesi in cui l’associazione sarà presente nell’ingresso
della Civica, Cinzia, Elena, Laura e Ilaria avranno l’opportunità di rispondere al quesito e arteterapia, musicoterapia, drammaterapia e danzaterapia diverranno termini familiari a chi vorrà leggere i libri
proposti dalla Civica e quelli messi a disposizione da
Mutàr stessa. Le operatrici attiveranno anche uno
sportello informativo a Palazzo Ghirlanda durante
alcuni spazi della settimana: il martedì mattina, dalle
10,30 alle 12 e il venerdì pomeriggio dalle 17 alle 18,

del graffio, la salmonella, la
bordetella per via orale, l'ascaridiosi per contatto con le feci
etc. Per questo chi ha a che fare
con un gatto deve lavarsi spesso le mani e creare un ambiente
sano; è bene comunque evitare
che il gatto entri in contatto
con le persone immunodepresse, con le donne in gravidanza
e con le persone allergiche al
pelo e soprattutto alla saliva
dello stesso.
Quando i loro padroni si rivolgono a lei in farmacia?
I gatti leccandosi hanno l'abitudine di digerire i loro peli, che
finendo nello stomaco possono
creare una ostruzione che dà
luogo a vomito. In tal caso si usa
somministrargli un mangime
complementare a base di malto,
vitamine ed emulsionanti.
Esistono inoltre casi di parassitosi intestinale, ossia vermi
quali ascaridi, tenie, ancilostomi (gli stessi che abbiamo trat-

oltre a proporre un ricco calendario di appuntamenti.
Sabato 22 febbraio, alle ore 10,30, un incontro di
counseling per adulti “Ascolta-ti”. Un viaggio alla scoperta dei linguaggi espressivi e non verbali, e, in
contemporanea, un laboratorio di arteterapia
“Tracce”. Per famiglie con bambini da 3 a 8 anni. Sabato 1 marzo dalle ore 10, un incontro di musicoterapia “Musicabebe” rivolto alle mamme con i loro
piccini dagli 0 ai 2 anni. Lunedì 3 marzo dalle ore
10,30, “Io danzo…tu danzi”, laboratorio di danza movimento terapia aperto ai bambini delle scuole elementari, dai 6 anni. Giovedì 27 marzo, dalle ore 21,
Conferenza interattiva: Le Artiterapie - Stili operativi
non verbali. Infine sabato 29 marzo ci saranno due
laboratori “I morti fanno baldoria”, uno rivolto agli
adulti, l’altro pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni.
Mutàr sarà presente in Biblioteca fino all’11 aprile.

tato nella precedente intervista
sui cani) per i quali il veterinario prescrive medicinali orali a
base di Pyrantel, solo o in associazione con Niclosamide. Con
questi farmaci in genere si effettuano due trattamenti a distanza di 20 giorni al fine di uccidere le larve sopravvissute.
Il fastidioso problema della
gatta in calore lo si può risolvere anche senza sterilizzazione; è
infatti a disposizione del veterinario un progestinico per il
controllo dell’ estro nella gatta.
E per le infezioni?
Per le infezioni del tratto respiratorio (compreso il polmone)
per le ghiandole salivari e
mammarie e per infezioni della
pelle causate da clostridium,
streptococco, stafilococco, clamidia, rickettsia, toxoplasma
ecc il veterinario spesso prescrive antibiotici quali ad
esempio la Spiramicina in associazione con il Metronidazolo.

Altro antibiotico ad ampio
spettro prescritto per affezioni
del tratto respiratorio, genitourinario, gastrointestinale è
l'Enrofloxacin.
Consigli per l'alimentazione.
Contro la sindrome uremica felina, ossia l'accumulo di calcoli,
sono da evitare cibi ricchi di sali
soprattutto di magnesio. Non
diamo mai il cibo per cani perché questo è sprovvisto di un
aminoacido quale la taurina la
cui carenza può provocare cecità e dilatazione cardiaca. Essendo il gatto carnivoro, forniamogli pure cibi ricchi di proteine, ma non diamogli tanti carboidrati perché può sviluppare
il diabete e soprattutto non diamogli il cioccolato, perché contiene la teobromina che non è
metabolizzata dal suo organismo. Per la digestione, possiamo dargli l'erba gatta e per
l’inappetenza degli integratori.
Anna Lisa Fumagalli
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Suor Biraghi torna in Ecuador:
in missione segni di speranza
Dopo un periodo a Brugherio
la religiosa è di nuovo ad Esmeraldas
Anche lì la crisi ha colpito duramente
«ma non smettiamo di portare
il nostro supporto a chi ha di meno»

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Interpellare
l’altro
Matteo 5, 38-48

di Roberto Gallon

«Dopo una lunga vacanza riparto e sono contenta che ancora a Brugherio ho trovato gente
generosa. Nonostante le difficoltà causate dalla crisi i brugheresi sono ancora capaci di
aiutare». Così esordisce suor
Maria Rosa Biraghi che sabato
8 febbraio è tornata nella sua
missione di Esmeralda a nord
dell’Ecuador. «A partire da
Brugherio Oltremare ho ricevuto tanti aiuti e per questo mi
sento in dovere di ringraziare»
dice la missionaria brugherese.
Suor Maria Rosa è attualmente
nel paese sudamericano. Appartiene all’ordine delle suore
comboniane. I suoi primi anni
di missione li ha però trascorsi
nel nord del Mozambico, anche
durante il periodo di guerra civile che ha funestato il paese
dell’africa australe dagli anni
70 fino al 1992 con la pace siglata a Roma.
«Torno nella parrocchia della
cattedrale di Esmeraldas. Oltre
che a collaborare per aiutare le
donne, una volta alla settimana
vado a visitare le prigioni dei
minorenni. Cerco anche di dare
una mano nella gestione della
Caritas, che fortemente voluta
dal vescovo, aiuta le persone
indigenti. Il vescovo ha voluto
creare la Caritas in ogni par-

spesso ricorda di come per poter
continuare a studiare si fosse
adattato a fare anche i lavori più
umili come pulire i gabinetti».

Alcune immagini
di suor Biraghi
in missione

rocchia, per far si che siano gli
stessi abitanti di Esmeraldas a
donare, anche se hanno poco,
anche se possono dare solo un
po’ di riso. Così imparano il valore del dono aiutando i propri
poveri».
La crisi e il presidente Correa
Suor Biraghi è entusiasta del
proprio vescovo, il comboniano
spagnolo mons. Eugenio Arellano Fernandez. «E’ stato lui ad
invitarci ad andare a bussare
anche alle porte per chiedere
aiuto per i poveri.Veramente ha
a cuore la gente: visita tutta la
diocesi, anche a cavallo, non si
risparmia e dice quello che deve dire per difendere i poveri.

Ha settantenni e prima di diventare vescovo nel 1995 era in
una missione difficile nella foresta. Questo lo ha aiutato molto anche quando poi è dovuto
tornare in città, per mantenere
l’attenzione verso le persone
più in difficoltà».
La crisi ha colpito pesantemente anche il piccolo paese sudamericano. «Spesso la gente
mangia una volta al giorno», ricorda la suora brugherese.
«Molte persone anziane non
hanno la pensione, perché non
hanno i documenti. Adesso il
governo del presidente Correa
ha incominciato a fare qualcosa, ma è molto difficile. Il presidente ha studiato dai salesiani e

Indigeni e multinazionali
In Ecuador però sono presenti
giacimenti di materie prime
preziose come petrolio e oro.
Per questo già da diversi anni
le multinazionali hanno incominciato le ricerche e le estrazioni. «Il vescovo ha cercato
però di intervenire contro queste multinazionali che inquinano il terreno e l’acqua. Molte
acquistano i terreni ai locali a
poco prezzo per poi sfruttarlo
per l’estrazione e fare grossi
guadagni. A soffrirne sono soprattutto i bambini che spesso
sono ammalati. Il vescovo e gli
altri padri, sono però riusciti a
bloccare alcuni interventi, costringendo anche il presidente
a prendere le difese delle popolazioni indigene», conclude
con un segno di speranza la
combattiva missionaria brugherese.

SOLIDARIETÀ

Cena in oratorio per Kupalinka
Una nuova associazione che
a Brugherio vuole portare una
nuova forma di sensibilità nei
confronti della ormai nota vicenda dei bambini che, a seguito dell’esplosione nucleare di
Chernobyl nel 1986 necessitano di vivere periodi lontani dai
luoghi contaminati.
Si chiama Kupalinka e prende
il nome da un antico canto bielorusso che ha per tema l’amore. Nove le famiglie coinvolte
tra Carugate e Brugherio in
una operazione di solidarietà
che prevede tra le attività una
cena in oratorio San Giuseppe
sabato 22 febbraio alle 19,30.

Obiettivo permettere ai bimbi
di venire in Italia e coinvolgere
le famiglie brugheresi senza
oneri economici tutti a carico
di chi ospita.

L’associazione Kupalinka alla recente Giornata per la vita

Informazioni e prenotazioni
per partecipare alla cena: bar
dell’oratorio San Giuseppe
tutti giorni tranne il lunedì dalle 15 alle 18 e presso il negozio
Tessuti Vergani e Meroni, Via
per Monza 18, Brugherio
Oppure via email a info@kupalinka.it con nome e n° persone
Costo della cena 18 euro, 12 per
i bambini
Sito: www.kupalinka.it

Gesù realizza quello che
le Scritture dicevano di
lui. Lo fa con la sua vita e
la sua morte. Non svuota
la Legge, ma la riempie
fino alla sua più alta
espressione. Gesù non è
contro Mosè; anzi è lui il
vero legislatore per gli
uomini di tutti i tempi;
Mosè era solo
l’avanguardia.
La giustizia migliore di
tutte, che supera di gran
lunga quella degli scribi e
dei farisei, è quella che
Gesù ha concentrato in
un principio dominante:
l’amore di Dio e del
prossimo. Da qui segue
tutta la Legge e tutti i
Profeti.
Gesù non propone
un’altra legge, non
contraddice quanto è
stato già detto, ma lo
spiega, lo approfondisce:
l’uccisione fisica viene
dall’ira, dal disprezzo,
dall’uccisione della
reciproca fraternità. L’ira
e il disprezzo sono
l’uccisione dell’altro nel
proprio cuore. È interiore,
ma prepara quella
esteriore. Anche le guerre
iniziano con campagne
pubblicitarie che
ingiuriano il nemico al
punto da considerarlo
meritevole di morte.
L’amore del prossimo è
superiore anche alla
preghiera. Senza pace con
il fratello non c’è incontro
con il Padre.
Non è questione di
ragione o di torto; quando
c’è qualcosa che divide
due fratelli; ogni ostacolo
deve essere abbassato per
comunicare con Dio.
Il Signore si è fatto
prossimo a noi più di
quanto noi lo siamo a noi
stessi. Ecco perché tutto il
“parlare” della nostra vita
è chiamato a essere
semplicemente se stesso:
perché noi e Lui siamo del
tutto uniti. Non siamo noi
a parlare, ma è Lui che
parla in noi.
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di Francesca Lozito

La parrocchia è un bene di
tutti. E tutti ne sono protagonisti. A partire «dalla condivisione dei valori che la sostengono». È questo l'accorato appello lanciato da donVittorino Zoia in occasione della presentazione della Situazione economico finanziaria, messa a disposizione nella parrocchia di
San Bartolomeo lo scorso fine
settimana.
Nella relazione, a firma del
parroco, si sottolinea innanzitutto una «gestione ancora positiva delle attività ordinarie».
Calano le offerte durante le
messe festive e la celebrazione
dei sacramenti, ma crescono
quelle durante le festività.
La gestione straordinaria, invece, è positiva grazie alle vendite degli immobili. In questo
ambito rientrano tra l'altro il
restauro dell'Organo Tornaghi
e i lavori di manutenzione in
Chiesa.
Nel prospetto allegato alla relazione viene riportata anche la
situazione dei debiti. Quello
che la parrocchia di San Bartolomeo ha nei confronti di quella di San Carlo verrà saldato
con il completamento della
vendita, prevista entro l'estate,
degli immobili di via Oberdan.
Ma di quali interventi necessitano le strutture della parrocchia di San Bartolomeo? La relazione fa una disamina delle
necessità più urgenti.
Chiesa parrocchiale
Di recente c'é stato un intervento sull'impianto di illuminazione e sono state sostituite
le lampade.
L'urgenza principale dei lavori
da fare è la sistemazione della

San Bartolomeo
a bilancio:
«un bene di tutti»
Presentati i conti del 2013 e gli interventi urgenti per il 2014
per le attività ordinarie la gestione è ancora positiva

ENTRATE

oﬀerte
per il culto
domenicali
e settimanali

oﬀerte
per le
messe e i
sacramenti

Entrate
attività
oratorio

ToTALE
ENTRATE

115.979
€

32.802
€

181.914
€

457.229
€

La gestione ordinaria
della parrocchia
Uscite
per il culto

Uscite
oratorio

ToTALE
USCITE

53.183
€

148.636
€

449.721
€

sacrestia e dell'accesso al campanile. Qui, infatti, vanno sostituiti solette e soffitti pericolanti, che hanno i puntelli da circa
dieci anni.
Il salone parrocchiale di via
Italia sarà invece protagonista
a breve di una serie di opere di
manutenzione: sostituzione dei
serramenti e rifacimento del
bagno annesso.

Lo scorso anno, infine, sono
stati fatti i lavori di risistemazione dell'altare e dell'ambone
a cui è stata data anche una
nuova collocazione. Tre i confessionali nuovi acquistati.
Edificio di via Oberdan
Come già annunciato nelle
scorse settimane la Parrocchia
sta completando la vendita sia

N IS I - S ER
Viale Lombardia, 51 - 20861
Brugherio
Tel. 039-87.98.49

USCITE

della struttura che ha ospitato
Casa Marta e Maria, sede delle
associazioni caritative che degli appartamenti adiacenti.
San Bartolomeo prevede di
completare l'operazione entro
l'estate. Ad aprile le associazioni ospitate finora in questa
struttura troveranno collocazione temporanea presso l'oratorio di Maria Bambina.

Edifici di via S. Caterina
ed ex Maria Bambina
saranno oggetto
delle scelte importanti
per i prossimi mesi
dal punto di vista
dell’uso pastorale
e delle altre attività
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Oratorio di Maria Bambina
La partenza a luglio scorso della Comunità delle suore che a
Brugherio ha vissuto per più di
cento anni costringe a pensare
naturalmente al ruolo della
struttura nell'ottica della Comunità pastorale ed in particolare della pastorale giovanile.
Quest'anno le attività oratoriane sono tutte concentrate all'Oratorio San Giuseppe, non
solo per questo motivo, ma anche perché la struttura necessita – spiega la relazione – di interventi straordinari. E afferma che «al momento sono in
esame diverse ipotesi sul futuro
della struttura»
In particolare“La porzione del
fabbricato occupato dalla casa
delle Suore è di proprietà della
Congregazione, si sta trattando
con la stessa per una eventuale
nostra acquisizione (rimarrebbe di proprietà della Parrocchia come la Chiesetta) per farne la sede di attività pastorali
tra cui quelle caritative, ma la
richiesta economica risulta
fuori mercato”.
Oratorio San Giuseppe
Gravi problemi di infiltrazione
di acqua dal tetto sono presenti
nella palazzina ex radio: è questo l'intervento più urgente che
è necessario in questa struttura, che è ormai il polo delle attività oratoriane di San Bartolomeo. Alla fine dell'estate 2013 è
stato invece smaltito l'amianto
nel blocco che ospita Cinema
teatro San Giuseppe, Bar e
Bottega equo solidale. Qui è
stata rifatta la copertura del
fabbricato.
Polo di via Santa Caterina
(scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice, casa Jobel e compagnia Missionaria del Sacro
Cuore)
La prima grossa urgenza è il rifacimento del tetto: le tre realtà
ospitate hanno avuto pesanti
infiltrazioni a causa della pioggia. «Interventi – si legge ancora nella relazione – sarebbero
necessari anche nella zona occupata dall'Oratorio ma prima
di tutto occorrerebbe individuarne l'uso pastorale».
Centro sportivo Paolo VI
Il rifacimento dei campi è stato
l'intervento più grosso. Necessario è secondo San Bartolomeo farne altri sul fabbricato e
sulle aree esterne per gli adeguamenti di legge.

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio - legno,
tapparelle pvc - acciaio - alluminio,
cassonetti
Finestre - porte - portoncini - persiane - verande
portoni e vetrine negozi

L’appello finale
Nell’infografica che trovate
qui sopra sono riportate alcune delle cifre del bilancio di
San Bartolomeo. La relazione
si conclude con l’appello di
don Zoia: «l'invito ad un coinvolgimento personale ed ecclesiale più convinto non solo
dal punto di vista economicofinanziario, che comunque è
necessario per mantenere iniziative e le strutture, ma anche
di condivisione dei valori che
le sostengono». Ogni parrocchiano è chiamato a fare la
propria parte.
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diocesi

La passione educativa di Giussani
Nell’ anniversario
dalla morte
del fondatore di CL
Scola in Duomo
ne richiama l’attuale
messaggio
di Francesca Lozito

Testimoniare ciò che si vive.
Nella consapevolezza che solo
così può nascere e maturare
quel dono della propria esistenza a Cristo. Sottolinea questo passaggio come urgente,
oggi, per tutta la comunità cristiana l'arcivescovo di Milano
Angelo Scola durante la celebrazione eucaristica nel nono
anniversario dalla morte di
monsignor Luigi Giussani e nel
trentaduesimo dal riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione. Un Duomo affollato, quello
di martedì 11 febbraio, che si è
stretto attorno al cardinale
Scola per dire grazie del dono
alla Chiesa del carisma del fondatore di Cl. Nell'omelia Scola
ha sottolineato alcuni dei tratti

caratteristici di Giussani: dalla
«dolce fede mariana» a quella
umiltà che «genera fedeli lieti e
costruttivi e, come diceva Péguy, li rende “i più civici tra gli
uomini”». In tutto il suo cammino il fondatore di Comunione e Liberazione ha cercato
l'unità: «Il Servo di Dio, nel suo
coraggioso sforzo innovativo,
per il quale ha sovente pagato
di persona, ha sempre perseguito in tutti i modi l’unità,
fondata sulla roccia del ministero del Papa e dei Vescovi in
comunione con lui. Roccia che
sola garantisce l’apertura totale del cuore dei fedeli. Al termine della celebrazione è intervenuto don Julian Carròn, che ha
rivolto all'Arcivescovo un saluto a nome dell’assemblea: «rinnovo davanti a lei la consegna e
la disponibiltà totale delle nostre vite a seguirla e a collaborare con lei secondo le nostre
possibilità in quella passione di
testimonianza nelle circostanze quotidiane e in quegli ambiti
in cui si gioca la vicenda comune dei nostri fratelli uomini attraverso l'annuncio esplicito
della bellezza della bontà e della verità di Gesù Cristo che corrisponde all'umano desiderio
di pienezza».

nanza e l'economia, guardare
alle fragilità della malattia, alla morte, alla fragilità morale,
come cercare la giustizia, come
condividere incessantemente
imparando il bisogno dei poveri... - tutto questo deve essere
riscritto nei nostri tempi, ripensato e perciò rivissuto».

Il carisma di educatore
Prima della benedizione Scola
ha voluto spiegare l'attualità
dell'insegnamento di don
Giussani alla luce di quanto
accade oggi nella Chiesa e nel
mondo: «La potenza del carisma del servo di Dio monsignor
Luigi Giussani si vede più
adesso di quando egli cominciò
60 anni fa. Il suo inizio fu come
una premonizione di ciò di cui
avrebbe avuto bisogno la santa
Chiesa nelle sue mille forme di
doni carismatici e istituzionali
in questo tempo presente di
passaggio travagliato al nuovo
millennio». Al centro del percorso di Giussani fu la passione

educativa: «Come rispondere
all'ansia affascinata e confusa
dell'uomo post-moderno, se
non educando uomini e donne
fin dalla prima infanzia ad accogliere il mistero che ci abbraccia e al dono totale di sé?
Lo smarrimento circa i fondamentali del vivere - che cosa sia
l'amore, la differenza sessuale,
procreare ed educare, perché si
debba lavorare, perché una società civile plurale possa essere
più ricca di una società monolitica, come poterci incontrare
per edificare comunione effettiva di tutte le comunità cristiane e vita buona nella società civile, come rinnovare la fi-

Testimonianza e racconto
In questo ambito «non si possono più separare queste due parole, testimonianza e racconto ha precisato l’Arcivescovo -.
Bisogna vivere ciò che si intende comunicare; ciò che non è
comunicato non è interamente
compreso, e se non è compreso è
perché non è adeguatamente
vissuto. L'uomo di oggi cerca,
anche quando si ribella nei
confronti di Dio, anche quando
non ama la Chiesa di Dio e gli
uomini di Chiesa, cerca incessantemente e affannosamente.
Chi trova? Deve trovare i cristiani nella nostra bella Chiesa
ambrosiana, pluriforme nell'unità, ricca di tanti doni, deve
trovare uomini di comunione
accoglienti gli uni degli altri, in
ascolto reciproco, tesi a dare la
propria esistenza per il bene
supremo dell'esistenza che è
Gesù».

il Cai
insegna
la montagna
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Vittoria d’oro per il Brugherio
Tornano al successo i Diavoli
di Luca Castelli

Calcio
Importante vittoria per il Brugherio Calcio, che batte 0-2
l’Alcione e allunga così in testa
alla classifica. Grazie al successo, con le reti del giovane
Barrhout e del capocannoniere
Russo,ora il Brugherio ha 4
punti di vantaggio sull’Alcione
e due punti sul Casati Arcore.
Tre punti d’oro in chiave salvezza per il Sant’Albino San
Damiano che interrompe una
striscia negativa che durava da
tre partite, tornando al successo contro il Besana Fortitudo,
battuto per 4-1. Il Sasd può così
tornare a respirare, guadagnando punti per la lotta alla
salvezza e abbandonando il penultimo posto.
Prima sconfitta del 2014 per il
Cgb, fermato dalla capolista

Nuova Usmate per 2-0. Il Cgb
resta comunque in piena zona
playoff, distante solamente un
punto. Tra gli juniores regionali, pareggio interno per 2-2 contro il Biassono per il Brugherio;
successo esterno per il Cgb, 0-1
sul campo del Cesano Maderno; nei provinciali il Sasd perde
0-2 contro la DiPoVimercatese.
Nel calcio a 5, si interrompe la
striscia di vittorie per il Futsal
San Damiano, che perde 4-5
contro il Trezzano Soccer Five;
sconfitto anche il Cgb 7-8 in casa contro il San Fermo.
PROSSIMI IMPEGNI
16/02/2014 ore 14.30
Brugherio Calcio – La Spezia
Barzago – Sasd
Cgb – Carugate ‘87

Basket
Terza vittoria nelle ultime
quattro partite per il Cbba, che
batte di misura, 76-73, Basketwon Milano al Paolo VI. Dopo
un iniziale vantaggio di 7-0, il
primo quarto si conclude con
gli ospiti in vantaggio 20-28.
All’intervallo lungo il Cbba rimonta, ma resta comunque sotto di un punto. Nella seconda
parte del match si rialzano i
brugheresi, che possono scendere in campo per l’ultimo
quarto avanti di 4 punti. Nell’ultimo quarto Basketown
prova a rimontare, portandosi
a un punto dai gialloblu, ma il
Cbba riesce a mantenersi avanti e allungare poi negli ultimi
secondi.
In Prima Divisione, arriva
un’altra sconfitta per la Lokomotiv Brugherio, battuta 55-68
da DynamicaVimodrone.

PROSSIMI IMPEGNI
16/02/2014 ore 18
Basket Biassono – Cbba
17/02/2014 ore 21.30
Blacksheep Segrate – Lokomotiv
19/02/2014 ore 21.30
Cgb – Inzago Basket

Volley
Inizia bene il girone di ritorno
per i Diavoli Rosa, che battono
3-1 Pmt Torino, squadra fanalino di coda. Primo set equilibrato, vinto ai vantaggi dai rosanero, che portano a casa anche il
secondo set senza grossi problemi.
Nel terzo set Torino accorcia le
distanze, ma i Diavoli risalgono
in cattedra e vincono il successivo set 25-13, portando così a
casa i tre punti.
Prima di ritorno anche per il
Sanda Volley che non tradisce
le aspettative e continua a vincere. Questa volta è Gsc Cusano
a cadere sotto i colpi del ciclone
Sanda, che porta a casa il
match vincendo 3-1.

PROSSIMI IMPEGNI
15/02/2014 ore 21
Libertas Cantù – Diavoli Rosa
15/02/2014 ore 20.30
Oro Volley Nembro – Sanda
15/02/2014 ore 19
Cgb – Sds Arcobaleno
La prima squadra dei Diavoli Rosa

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

41
39
37
36
31
30
28
27
26
25
24
22
22
18
17
14
6

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

38
36
34
33
29
26
26
26
25
24
22
19
19
16
16
3

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

44
34
34
33
30
29
28
26
20
20
19
19
19
15
13
10

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

48
41
40
40
38
34
31
29
28
25
24
20
19
17
17
16

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

54
46
43
33
29
27
26
25
24
20
12
12
5
5

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

34
33
30
28
26
26
23
21
16
14
14
13
9
7

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

42
37
29
27
24
23
23
22
16
16
15
11
10
0

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

42
29
25
25
23
20
19
17
11
9
2

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

30
28
24
22
22
20
20
18
18
16
16
14
12
12
10
6

15-2-2014

16

Sport

Il corso del Cai
insegna a vivere
la montagna

CONSULTA PER LO SPORT

Michelino
Bestetti
è il nuovo
segretario

Il gruppo di Brugherio, in collaborazione con Monza,
Vimercate e Bellusco organizza un corso di escursionismo
Giovedì 20 febbraio la serata di presentazione

Società sportive
di Luca Castelli

già“esperti”, le competenze e le
conoscenze necessarie per poter affrontare la montagna in
sicurezza, in modo da poter godere delle sue, a volte faticose, bellezze» spiegano gli
organizzatori.

Sopra, il gruppo del Cai in uscita sul monte Latemar; a destra, sulla ferrata del Latemar

Alpinismo
di Luca Castelli

Anche per il 2014 la sezione
locale del Club Alpino Italiano
organizza il corso di escursionismo avanzato, arrivato ormai
alla settima edizione. Come
ogni anno, il corso nasce dalla
collaborazioni della sezione di
Brugherio con le sezioni limitrofe di Monza, Vimercate e
Bellusco e si avvale per la parte
pratica della competenza di sei
istruttori titolati Cai e di un
aiuto istruttore.
Il corso
L’insegnamento sarà composto
di lezioni teoriche e pratiche. I
dodici incontri teorici riguar-

GSA - ATLETICA

Ottimi risultati
per i brugheresi
Week-end ricco di gare per gli
atleti del Gruppo Sportivo Atletica, che hanno gareggiato con i
colori del Team ai campionati italiani e regionali indoor.
Ad Ancona sono andati in scena
gli italiani per le categorie Juniores
e Promesse. A rappresentare i colori del Gsa Denise Rega ed Enrico
Zappa. Rega, la velocista classe
’96, ha gareggiato sabato nei 60
metri, ottenendo il quinto posto,
a un solo centesimo dalla terza
piazza. Domenica Rega è scesa
ancora in pista, nei 200m dove

deranno i molteplici aspetti legati alla frequentazione della
montagna, per esempio la cartografia e l’orientamento, la
meteorologia, l’organizzazione
di una escursione, la preparazione fisica e il movimento,
l’equipaggiamento e i materiali
specifici per l’escursionismo.
Per quanto riguarda la parte
pratica, sette uscite, di cui una

di tre giorni, che non saranno
dedicate solamente all’escursione vera e propria, ma comprenderanno anche l’individuazione delle situazioni geologiche e ambientali del percorso, il riconoscimento di piante e
fiori, e esercitazioni cartografiche e di orientamento.
«Lo scopo finale del corso è di
dare a tutti, sia ai neofiti che ai

LE DATE DEL CORSO
Lezioni teoriche: 24 marzo; 2, 9, 16 aprile;
14, 21 maggio; 4, 7, 18, 26 giugno; 24 settembre; 9 ottobre.
Uscite pratiche: 29 marzo; 13 aprile; 11, 24 maggio;
7, 22 giugno; 3-4-5 ottobre.
Per info telefonare allo 039/878599 (sede Cai)
al martedì o al venerdì dalle 21.15 alle 22.30.

non è riuscita ad ottenere il tempo
per la finale A, e ha ottenuto un
quinto posto complessivo vincendo la finale B in 25”20. L’atleta
brugherese ha poi gareggiato
nella staffetta con le compagne
del Team A, strappando la qualificazione per i campionati Assoluti
del 23 febbraio. Zappa invece si è
presentato nel salto in lungo, dove
è riuscito a migliorare il suo personale, conquistando così un onorevole nono posto nella categoria
Promesse.
Ai regionali invece, il miglior risultato l’ha conquistato l’allievo Lowenky Eduard Telleria Matos, che
nel salto in alto, al primo anno di
categoria, si è piazzato sul terzo
gradino del podio.

Il via il 24 marzo
Per esporre il corso in maniera dettagliata a tutti gli
interessati, il Cai ha programmato una serata di presentazione giovedì 20 febbraio, alle
ore 21 presso la sede di viale
Brianza 66. Le lezioni teoriche,
che saranno tenute a rotazione
nelle sedi di Brugherio,Vimercate e Monza, prenderanno poi
il via il 24 marzo, mentre la prima escursione è prevista per
sabato 29 marzo, con destinazione il Monte Barro, in provincia di Lecco, e sarà un’uscita
specifica di carattere naturalistico, con riconoscimento di
piante e fiori.
«Ma il nostro corso di escursionismo – continuano gli organizzatori – non è solo lezioni
o uscite pratiche sul terreno.
Dietro qualsiasi lezione e dietro qualsiasi escursione ci sono emozioni, sensazioni, percezioni, che si cerca di trasmettere, di far scorgere e di
far vivere ai corsisti. Il corso
diventa allora un modo per far
conoscere e trasmettere i valori e la cultura dell’alpinismo,
oltre che l’importanza della sicurezza nella frequentazione
della montagna».

Nella foto Enrico Zappa, Alessandro Staglianò e Denise Rega

Iniziano i lavori a pieno regime della Consulta Comunale
per lo Sport, organo che ha
l’obiettivo di favorire il coinvolgimento e la partecipazione
delle associazioni sportive che
operano sul territorio brugherese. Dopo l’approvazione definitiva del Consiglio Comunale
durante la seduta del 20 dicembre 2013, lo scorso 4 dicembre
l’Assemblea della Consulta si è
riunita e ha eletto i rappresentanti delle società sportive che
andranno a comporre il comitato
esecutivo per i
prossimi quattro
anni. Il comitato, recita l’articolo 9 del regolamento, «è l'organo esecutivo
della Consulta e dà attuazione
agli indirizzi definiti dall’Assemblea in raccordo con gli indirizzi strategici dell’Ente in
ambito sportivo». Sono stati
eletti come membri del comitato, in rappresentanza delle società sportive facenti parte dell’Assemblea, Alessandro Staglianò (Gsa), Carlo Pirola (Lega ciclistica Brugherio 2), Pamela Bonizzoni (Happy Dance
Fit), Michelino Bestetti (Cgb),
Domenico Amato (Brugherio
Calcio) e Francesco Quaglino
(Diavoli Rosa). Il comitato è
completato con la presenza del
sindaco Marco Troiano (in qualità di assessore allo sport), che
presiede l’organo senza diritto
di voto, il dirigente comunale
del settore sport e il presidente
del Centro Olimpia. È stato
eletto come segretario, figura
individuata tra i sei rappresentanti delle società, Michelino
Bestetti (nella foto). «Per prima
cosa dovremo individuare il
criterio per la ripartizione dei
contributi economici tra le varie società, che al momento non
è definito in maniera precisa»
spiega Bestetti. Altra questione
che verrà trattata è quella relativa ai defibrillatori: «A fine
mese faremo dei corsi tenuti da
volontari della Croce Rossa e
offerti dal Comune, a cui parteciperanno 130 componenti delle società. Per ora non c’è nessun obbligo, ma è giusto muoversi per tempo. Al momento –
aggiunge Bestetti – il Comune
ne ha acquistati nove per le palestre, mentre le società si stanno organizzando». Infine, il segretario illustra come lavorerà
il comitato: «Cercheremo di fare riunioni tra le varie società
divise per interesse sportivo, in
modo da capire i vari problemi
di quegli sport che non sono
rappresentati all’interno del
comitato».
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Il sogno di rimanere bambini
è sul palco con “Piter Pan”
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CINECIRCOLO
Un film in costume
ispirato a un fatto
realmente accaduto

Teatro
di Alessandra Ocarni

Trae ispirazione dal popolare
romanzo per ragazzi scritto da
J. M. Barrie il quinto spettacolo
della rassegna“Teatro delle famiglie”. Domenica 16 febbraio
alle ore 16 il San Giuseppe ospita “A proposito di Piter Pan”
della compagnia“Stilema”.
Teatro d’attore e pupazzi
Attraverso la tecnica del teatro
d'attore e l'uso di pupazzi, Silvano Antonelli e Laura Righi
affrontano temi importanti come la paura di diventare grandi
e dover rinunciare ai propri sogni. La decisione di rimanere
“bambino per sempre” è uno
degli argomenti al centro delle
avventure di Peter Pan, fonte
d'ispirazione per il testo teatrale, che mantiene alcune suggestioni dell'originale ma poi se
ne distacca per percorrere altre
strade. Rimangono il desiderio
di volare e la paura del cambiamento, e l'eterna lotta fra Peter
Pan e Capitan Uncino diventa
una metafora della vita. «Ci so-

no dei libri che quando li leggi,
quando te li leggono, è come se
tutte le parole, le figure, i colori
e anche il profumo della carta,
uscissero dal libro e ti entrassero nella testa, nella pancia, nel
cuore».
Premio “Teatro Famiglie”
Domenica pomeriggio gli attori
riceveranno il premio “Teatro

delle famiglie 2013/2014”, riconoscimento che ogni anno il
San Giuseppe conferisce agli
spettacoli che, per tematiche
affrontate, linguaggio e tecniche utilizzate, si sono particolarmente distinti. Quest’anno,
in particolare, sono state premiate la passione e la costanza
con le quali la compagnia
«ascolta il piccolo grande popo-

lo dei bambini, dando voce e
corpo al loro immaginario e alla
loro cultura, ragione e stimolo
per continuare a raccontare
storie nuove e storie antiche».
Spettacolo indicato a partire
dai 3 anni di età. “A proposito di
Piter Pan”, domenica 16 febbraio, inizio ore 16. Ingresso
bambini e ragazzi 4 euro, adulti
6 euro.

Christian VII di Danimarca
diventa re a soli 17 anni. Dopo
il matrimonio con la
principessa Caroline Matilda,
sorella del re d'Inghilterra, la
sua instabilità mentale
peggiora. Lo aiuterà il medico
tedesco Johann Friedrich
Struensee, convinto
sostenitore degli ideali
illuministi. Divenuto medico di
corte, Struensee inizia una
relazione con la regina.
19 E 21 FEBBRAIO ORE 21
20 FEBBRAIO ORE 15 E 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

FILM WEEKEND

ANALISI DEL FILM AL SAN GIUSEPPE CON IL CRITICO GIULIO MARTINI

“Rocco e i suoi fratelli” insegna cinema
Cinema
Per il terzo appuntamento
con "Capolavori alla moviola",
la rassegna di lezioni di cinema
dedicata ai soci del cinecircolo
"Robert Bresson", il San Giuseppe ha scelto un grande classico del cinema italiano degli
anni '60: "Rocco e i suoi fratelli", film di LuchinoVisconti con
Alain Delon. Sabato 15 febbraio il critico Giulio Martini proporrà un'analisi degli elementi
del linguaggio cinematografico
che contraddistinguono questa
pellicola, ispirata al romanzo
“Il ponte della Ghisolfa” di
Giovanni Testori.
La trama del film
di Luchino Visconti
La storia è ambientata nell'Italia a cavallo fra gli anni '50 e
'60, quando l'avvento del boom
economico portò migliaia di famiglie a lasciare le zone più arretrate del Paese per trasferirsi
nei grandi centri del Nord in
cerca di un lavoro e di una vita
migliore. Rocco si trasferisce a
Milano con la madre vedova e i
fratelli Simone, Ciro e Luca,
abbandonando la campagna

La vicenda ambientata
negli anni ‘50 e ‘60
racconta la vita
da emigrati
di una famiglia lucana
trasferita a Milano

lucana e raggiungendo il primogenitoVincenzo, che già vive
nel capoluogo lombardo. La famiglia si trova a vivere in una
realtà completamente diversa
da quella d'origine e deve affrontare mille difficoltà per tirare avanti.
Il rapporto tra i fratelli diventa
sempre più problematico, anche a causa della presenza di
Nadia, una prostituta con la
quale prima Simone, poi Rocco
hanno una relazione. La desolazione della periferia, la sta-

zione centrale, l'Idroscalo fanno da cornice al lento ma inesorabile sgretolarsi dei legami familiari, fino a giungere alla tragedia che cambierà per sempre
le vite dei cinque giovani fratelli.
Ingresso gratuito
per i soci del cinecircolo
Inizio proiezione ore 17.
Ingresso gratuito per i soci del
cinecircolo. Per confermare la
propria presenza telefonare al
numero 039/2873485.
A.O.

LUCIGNOLO CAFÉ

La scrittura come terapia per superare il disagio
Una serata dedicata alla poesia,
ma in un contesto diverso dal solito. Giovedì 20 febbraio il Lucignolo Café di piazza Togliatti 11
ospiterà Francesco Brancati, medico molto conosciuto a Brugherio, che spiegherà come la scrittura possa essere terapeutica, un
mezzo per esprimere le proprie
emozioni ed essere di grande
aiuto per affrontare tristezza, affanno e situazioni di disagio.
Presenterà la serata un poeta

La nuova commedia
firmata Carlo Verdone
con Paola Cortellesi

spesso presente al Lucignolo, Fulvio Bella. L’incontro si concluderà
con l’intervento della psicologa
Melina Martello, che approfondirà
il lato medico e scientifico della
questione.
Inizio ore 21. Ingresso libero.
Data la limitata disponibilità di
posti, è necessaria la prenotazione contattando i numeri
0395251261o 3493047796 oppure inviando un’email all’indirizzo lucignolocafe@yahoo.it.

Federico Picchioni è un
uomo d’affari di successo, con
un buon lavoro e una casa
lussuosa. Divorziato, vive con
la nuova compagna, mentre i
due figli ventenni Lia e
Niccolò abitano con la ex
moglie. Alla morte della
donna, i due giovani e la figlia
di Lia si trasferiscono da lui. Le
cose si complicano quando un
socio di Federico viene
arrestato e mette a rischio il
futuro dell’azienda e la
reputazione dei colleghi.
SABATO 15/2 ORE 21,15
DOMENICA 16/2 ORE 19,15 - 21,15
LUNEDÌ 17/2 ORE 21,15

Per la tua pubblicità
su
Noi Brugherio:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

15-2-2014

Cultura

Debutto affollato
per la mostra Metallo

La mostra
è aperta
fino al 2
marzo
nei seguenti
orari
(a 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)

Aperta in biblioteca fino al 2 marzo
con oltre 30 opere in esposizione
Sabato 15 la conferenza della curatrice
lunedì 24 incontro dibattito con gli artisti
di Marco Carrara

Bentornata arte; con la mostra itinerante “Metallo sguardi sulla materia”Brugherio torna ad essere centro di attività espositive e culturali di
grande interesse artistico. Allestita nello spazio espositivo
della Biblioteca civica,rientra
nel progetto Materie proposto
da“heart pulsazioni culturali”,
il cui intento è mostrare a tutti i
possibili fruitori le ampie possibilità espressive dei metalli
attraverso 250 opere accostate
tra loro per affinità o contrasto.
Otto sedi, 160 artisti
«I numeri sono importanti: otto
sedi espositive,nove mostre e
più di centosessanta artisti» ha
spiegato la curatrice Simona
Bartolena durante l’inaugurazione. Un percorso artistico

che parte dalla storia rappresentata dal bronzo, lega impiegata fin dall’antichità per arrivare alla attualità e quindi all'impiego del metallo del ferro
e del rame. L'assessore Laura
Valli nel suo discorso inaugurale si è detta soddisfatta per
avere realizzato il sogno di chi
auspicava ad un rilancio dell'arte in città e ha aggiunto
«Brugherio ha sempre avuto
una sensibilità per l'arte, grazie
alla permanenza sul nostro territorio di Filippo De Pisis e alla
lunga tradizione espositiva
delle istituzioni culturali cittadine».

Lunedì 24 il dibattito
Oggi, sabato 15 febbraio alle
ore 16, sono in programma una
conferenza e una visita guidata
alla mostra. Lunedì 24 febbraio
alle ore 21 nei locali della Biblioteca si terrà l'incontro dibattito con gli artisti (era previsto per l’1 marzo, ma c’è stato
un cambio di data).

Conferenze e visite guidate
L’affollata inaugurazione del
percorso espositivo ha attestato l’interesse generale sia dei
brugheresi sia di visitatori provenienti da fuori città.

APERTE LE ISCRIZIONI

Visita a Strasburgo e al Parlamento europeo con Arci Primavera
Una tre giorni europea con l’Arci
Primavera. Il circolo organizza una
visita a Strasburgo dal 14 al 16
aprile, con tappe in alcune località
di Francia, Germania e Svizzera.
Lunedì 14 è prevista una sosta a
Colmar, cittadina francese, e pernottamento a Oberkirch, in Ger-
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OL AGRO

PO R TE E INF IS S I
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

DETRAZIONE FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI
DETRAZIONE FISCALE 50% PER PORTE INTERNE
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

19

mania. La giornata del 15 sarà interamente dedicata alla scoperta
di Strasburgo, capoluogo dell’Alsazia e sede del Parlamento Europeo. Di grande interesse la cattedrale e l’orologio astronomico. In
programma una gita in battello sul
fiume Ill e la visita guidata al pa-

lazzo del Parlamento Europeo. Il
16 ritorno con soste a Triberg (Germania) e Sciaffusa (Svizzera).
La quota di partecipazione è di
300 euro e le iscrizioni sono già
aperte. Per maggiori informazioni
e iscrizioni contattare Vittorio Recalcati al numero 339.1789655

