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Hanno detto...

Vorremmo arrivare a proporre una “farmacia
di servizi”, che offra diverse competenze
per la salute delle persone
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Gerusalemme, una città di muri
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Chiama il 113
e salva il palazzo
Provvidenziali
gli straordinari
Residente rientra
nella notte e blocca
la fuga di gas
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Fuga di gas nella palazzina
di via Monte Rosa 19. A causarla un vecchio fornello lasciato
inavvertitamente aperto. La
prontezza di un condomino al
rientro dal lavoro in orario notturno ha evitato il peggio. L’intervento tempestivo di Carabi-
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AMICI
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Film
in prima
visione

Ronchi: «Per vietare
le grigliate a Increa
serve l’esercito»

nieri e Vigili del fuoco ha evitato conseguenze che avrebbero
potuto essere molto gravi: la
concentrazione di gas nell’aria
era infatti ancora limitata
quando ne è stata bloccata la
fuoriuscita. Nessun inquilino
risulta intossicato.
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Occhi al cielo
per la mongolfiera

Sabato 22 ore 21.15

13 > SPORT

Lunedì 24 ore 21.15
Lunedì ingresso ridotto

La Sanda acciuffa
la semifinale di coppa.
Male il calcio

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE

15 > CULTURA

VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

Al San Giuseppe
amore e gelosia
con Carlo Goldoni

SERVIZIO FOTOGRAFICO
a pagina 8-9
e su www.noibrugherio.it

foto di Vito Clemente
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Comune

Capire i disturbi
dell’apprendimento
Quattro incontri
per conoscere
i disturbi specifici
di apprendimento

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 22 mar.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Domenica 23 mar. Della Francesca - Via Volturno, 80
Lunedì 24 mar.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Martedì 25 mar.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Mercoledì 26 mar. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Giovedì 27 mar.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Venerdì 28 mar.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Sabato 29 mar.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Domenica 30 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33

BIBLIOTECA - LETTURA TEATRALE

Il “cielito lindo” dei bambini

di Anna Lisa Fumagalli

Quattro incontri per famiglie, insegnanti ed educatori,
che hanno come tema centrale
alcuni strumenti specifici per
approfondire la conoscenza e
costruire, al meglio, la competenza sui Dsa (Disturbi specifici di apprendimento); inoltre
verrà fatta una panoramica
generale sui Bes (Bisogni educativi speciali).
Le serate informative sono organizzate dal Comune di Brugherio, in collaborazione con
“Studio di Logopedia Logos”
di Vimercate e “Associazione
Spaziovita”di Nova Milanese e
si terranno presso la Sala Consiliare di piazza Battisti 1 alle
ore 20,45. Il primo incontro è
previsto per martedì 25 marzo:
si parlerà di strumenti di intervento, normativa, screening,
competenze compensative e
componente emotiva - relazionale.
Verranno anche introdotti temi più mirati legati all’individuazione precoce di studenti in

TURNI FARMACIE

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

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.

Una trentina di bambini accompagnati
dai loro genitori erano presenti alla
lettura teatrale "Cielito Lindo", a cura
di Paola Risso de "La baracca di
Monza", domenica 16 marzo.
L’evento fa parte delle attività
correlate alla "Mostra Internazionale
immagini della fantasia" che fino al

difficoltà fino ad arrivare a
comprendere come l’utilizzo
delle nuove tecnologie può essere un valido supporto allo
studio, non solo dei ragazzini
certificati, ma di tutti gli alunni della classe.
Il calendario degli incontri
I prossimi appuntamenti: martedì 1 aprile“Dsa: dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia. Campanelli d’allarme,

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

30 marzo sarà possibile visitare a
Palazzo Ghirlanda. La mostra sezione
allievi, intitolata “I sogni del Serpente
Piumato - Fiabe e leggende dal
Messico” è aperta al pubblico da
lunedì a sabato 9-12,30; da martedì a
sabato 14-18 e domenica 15-19.
Per info 039 28.93.401/403/412.

problemi e soluzioni”; martedì
8 aprile “Leggere e scrivere,
ascoltare e capire: la sintesi vocale e le difficoltà nella lettoscrittura”; martedì 15 aprile
“L’uso collaborativo e inclusivo delle mappe multimediali:
lezione di gruppo o studio individuale - Progetto 1000 classi
digitali”.
Per info: Ufficio Programmazione Scolastica
- tel.
039.28.93.273 - 367 - 237 - 257.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

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.

COME SI FA UNA TESINA? INCONTRO MARTEDÌ 25
Vuoi imparare a preparare la tua
tesina? Martedì 25 marzo ore 1518 in Sala Consiliare, incontro dal
titolo “Non solo tesine: ri-cercare
per imparare” aperto agli studenti
che si preparano all’esame di maturità. L’iniziativa è patrocinata

• Autoanalisi
• Elettromedicali

dall'Assessorato alla cultura. Occorre prenotarsi: on-line su
http://tinyurl.com/q6hwyll (sì, l’indirizzo è complicato, ma corretto);
o via e-mail scrivendo a biblioteca@comune.brugherio.mb.it; o
chiamando lo 039.2893.413.

• Omeopatia
• Dermocosmesi

OFFERTA MESE DI MARZO
CONTINUA PER IL MESE DI MARZO LO SCONTO
DEL 20% SUGLI SCIROPPI PER LA TOSSE
E PASTIGLIE PER LA GOLA 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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Chiama il 113 e salva il palazzo
Fuga di gas in via Monte Rosa
Un vecchio fornello lasciato aperto e il
metano che si spande nella notte. Il tardo
rientro di un condomino evita lo scoppio
di Alessandra Ocarni

Si è risolta senza conseguenze la fuga di gas che ha interessato una palazzina in via Monte Rosa la scorsa settimana. Gli
inquilini devono ringraziare un
condomino che, di ritorno dagli
straordinari, ha avvertito un
forte odore di gas e ha allertato
le forze dell’ordine.
Straordinari fortunati
Il signor Cavariani, residente al
civico 19, è rientrato a casa attorno all’una di notte dopo un
turno di straordinari. Entrato
nel palazzo, si è accorto del forte odore di gas presente nel-

In breve
Open day nidi
comunali

l’aria e ha chiamato il 113. Sul
posto sono intervenuti i vigili
del fuoco di Monza, i carabinieri della stazione di Brugherio e
la Croce rossa.
Nessun intossicato
La causa è stata trovata nell’appartamento di un’inquilina ultraottantenne, che sembra abbia lasciato inavvertitamente aperto il gas di un vecchio fornello. L’intervento
tempestivo ha evitato conseguenze che avrebbero potuto
essere molto gravi: la concentrazione di gas nell’aria era infatti ancora limitata. Nessun
inquilino risulta intossicato.

Nidi comunali aperti
sabato 22 marzo dalle ore
15 alle 18. Open day al nido
Hans Christian Andersen di
via John F. e Robert
Kennedy e Bruno Munari di
via Nazario Sauro 135. I
genitori interessati
potranno visitare le
strutture e chiedere
informazioni. Ufficio nidi:
039 2878310.
Già attorno alle 22,30 un’altra
inquilina aveva avvertito uno
strano odore di gas nell’ingresso, ma alla cosa non era stata
data importanza. Quando Cavariani è rincasato all’una, pe-

rò, la puzza si era fatta talmente forte che l’uomo non ci ha
pensato due volte e ha subito
contattato il 113. Un gesto che
ha probabilmente salvato lui e
tutti gli altri inquilini.

CARABINIERI /1

CARABINIERI /2

Arresta due ladri
mentre è a passeggio

Incastrati dalla usb
L’accusa è ricettazione

Si stava godendo un pomeriggio di riposo con la moglie, ma
questo non gli ha impedito di
sventare un furto e consegnare i
ladri ai colleghi di Monza.
È successo lunedì 10 marzo:
protagonista Luca Benfatto,
carabiniere della stazione di
via Dante, che si trovava in
centro a Monza quando ha visto un uomo e una donna uscire
di corsa da una profumeria di
corso Italia, inseguiti dal titolare. Il militare è intervenuto
riuscendo a bloccare i due, 26 e
27 anni, senza fissa dimora e
già noti alle forze dell’ordine.

Fermati per una segnalazione e denunciati per ricettazione. È successo la settimana
scorsa in via don Primo Mazzolari.

Furto pianificato
Il colpo era stato ben studiato:
le giacche dei due erano infatti
modificate e avevano capienti
tasche interne dove nascondere
la refurtiva. I malviventi avevano sottratto prodotti di bellezza

per un valore di circa 1.400 euro. Si tratta del secondo caso
che vede protagonista un carabiniere di Brugherio non in servizio: il mese scorso, infatti, un
collega di Benfatto aveva fatto
arrestare due ladri che avevano
rubato circa 300 euro dalla cassetta delle offerte della parrocchia di Carugate.
A.O.

L’allerta dei passanti
Protagonisti due giovani italiani, un 30enne e un 18enne,
che nel pomeriggio di venerdì

LA PROCURA INDAGA SULLA SANATORIA
Appartamenti sequestrati in via
Santa Margherita. Ma, fortunatamente per i residenti, lasciati in
custodia a chi li abita e dunque a
disposizione.
È il più recente passo della Procura monzese che, secondo
quanto trapela, sembra voglia vederci chiaro sulla sanatoria che risolverebbe presunti abusi edilizi

in alcuni degli appartamenti in
questione. Carabinieri e Procura
hanno le bocche cucite, ma a
quanto pare sono sotto indagine
anche due funzionari comunali.
Difficile prevedere come finirà la
questione: potrebbero svilupparsi
ulteriori coinvolgimenti o semplicemente essere riconosciuta la
validità della sanatoria.

14 marzo si aggiravano con fare sospetto attorno a un furgone in sosta nel parcheggio della
via. I loro movimenti hanno attirato l'attenzione di alcuni
passanti, che hanno contattato
i carabinieri. I militari hanno
rintracciato i due, che nel frattempo si erano allontanati, nella vicina via Manin.
Traditi dalla chiavetta usb
Nel corso dei controlli, i carabinieri della stazione di via Dante
hanno trovato nell'auto dei due
una chiavetta usb (un dispositivo da pochi euro per computer)
risultata rubata: proveniva infatti da un furto messo a segno
ad Agrate alcuni mesi fa. Poiché trovati in possesso di merce
rubata, i due sono quindi stati
denunciati per ricettazione e si
trovano al momento in attesa di
processo.
A.O.

In Biblioteca ancora
laboratori ed eventi
Continuano in Biblioteca
civica le iniziative per
piccoli e grandi legate alla
Mostra Internazionale
d’Illustrazione per
l’Infanzia “Le immagini
della fantasia”.
Sabato 22 marzo ore 15,30
Notte e vento - Il codice
Yoalli Ehecatl. Laboratorio
con i simboli
precolombiani a cura di
Elena Magni - Letture a
cura dei Sopravoce (9-11
anni); domenica 23 ore 16,
incontriamo la cultura del
Messico. Laboratorio con
Alejandra Villafaña Muñoz
del Museo Popoli e Culture
del Pime di Milano
(5-8 anni).
Infine giovedì 27 ore 21,
Le Artiterapie - Stili
operativi non verbali.
Conferenza interattiva a
cura di Associazone Mutàr,
Brugherio (rivolto agli
adulti).
Ricordiamo che tutte le
attività e gli incontri si
svolgono presso Palazzo
Ghirlanda Silva,
via Italia 27 e sono a
ingresso libero su
prenotazione. Per info 039
28.93.401/403/412.

OPEN DAY
12 aprile 2014
dalle 10 alle 13
e dalle 15
alle 18

26
DOMENICA 13 APRILE “VERSO MONET”
PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA VICENZA
LA BELLISSIAMA CITTA’ DEL PALLADIO
Appunt. ore 06.00 amici di Arcore
Appunt. ore 06.30 amici di Brugherio

O 0
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A le 19
l
da alle

CUCIN A
INTE RNA

ASILO NIDO
per bambini dai
6 mesi
ai 3 anni
O
GIARDIN
PRIVATO

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

Appello generale e parteza via autostrada per Vicenza.
Sosta lungo il percorso. Arrivo direttamente a Palazzo della Gran Guardia,
appuntamento con la guida per la mostra del pittore Monet.
Finita la visita pranzo libero. Ore 14.00 sempre con la guida visita città.
Claude Monet nacque a Parigi nel 1840. A quindici anni l’adolescente
Claude cominciò a disegnare a matita e a carboncino, e a vendere bonarie caricature di personaggi della sua città nativa.
I suoi capolavori: Veduta di Rouelles 1856, Colazione sull’erba 1856, Donne
in giardino 1866, La passeggiata “Camille Monet col figlio sulla collina”
1875.
Il catalogo di Monet comprende almeno 500 dipinti. Sicuramente non tutti
visibili alla mostra di Vicenza.
Vicenza:
L’immagine di Vicenza, città del Palladio (è stata definita una città d’autore).
Di grandissimo interesse la Basilica, il Teatro olimpico, Palazzo Chiericati,
Piazza del Duomo, Piazza Castello e i bei palazzi del Palladio col suo bellissimo corso, il centro storico veramente bello.
Nel tardo pomeriggio rientro. Sosta lungo il percorso. Arrivo 20.30/21.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

80.00 EURO (35/40 PAX)

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO MARZO

L’isola che non c’è

Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)
tel. 340.8821111 - 340.8821112
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Tkt ingresso Palazzo Gran Guardia e Teatro Olimpico
Guida alla mostra di Monet e guida città
Accompagnatore Cerulli cell. 335/6446638
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

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli
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Farmacie comunali
Aumenta il lavoro
cala il fatturato
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Il commento di Cinzia Gironi
e dott. Domenico Villa
della Comunale 2

A servizio
di tutto
un quartiere

Il legame con i clienti è molto
aperto e confidenziale, ci si
chiama per nome.
In questi ultimi tre anni le perAlberto Brambilla, direttore del Cda delle Farmacie comunali.
sone sono diminuite a causa
Nel tondo l’assessore alle Farmacie Graziano Maino
dell’assenza di medici nel
quartiere: c’erano due pediatre
che hanno chiuso di recente.
ne». Mentre la comunale 2 «sof- vata, prosegue, «è attenta soSiamo in una posizione anche
di Filippo Magni e A.Lisa Fumagalli
Le due farmacie di piazza Topoco favorevole e però contigliatti e piazza Giovanni XXIII fre l’assenza di studi medici nei prattutto ai clienti, quella cosono proprietà del Comune, dintorni di piazza Togliatti: munale è attenta alla città. E nuiamo a sopravvivere e ad an«Siamo un’azienda sana, capace di funzionare in maniera guidate da un cda cui fanno stiamo cercando di capire come dunque ritiene un valore la dare avanti con i nostri servizi.
presenza nel quartiere. Per noi Fiore all’occhiello della Comuefficiente contando solo sulle parte, oltre a Brambilla, anche favorirne l’arrivo».
la dimensione economica - nale 2 è il servizio Cup per preA 20 anni esatti dall’inauguraCarlo Raffa e Flavio Spreproprie forze». È l’orgozione di quest’ultima (fu aperta conclude - è uno strumento per notare esami e visite anche neafico.
glioso commento di Almantenere un servizio, non il gli ospedali circostanti al terri«Negli anni - precisa il proprio nel marzo 1994) ha anberto Brambilla, da
cora senso oggi la presenza di fine da perseguire».
torio brugherese. Attivato
presidente - il fatturanovembre 2013 presinel 1996, non cesserà perto è sempre diminuito farmacie comunadente del Cda delle
li? «Certo - riché è un servizio importansebbene sia aumentaFarmacie comunali,
te per i cittadini e fondato il lavoro: le ricette sponde l’assesalla presentazione del
mentale soprattutto per gli
sono sempre di più (+3% sore Graziano
bilancio dell’esercizio.
Maino.
«La
anziani. Su 20 persone che
rispetto al 2012), ma gli in«Abbiamo - precisa - un utientrano in farmacia due
le netto di circa 41mila euro a cassi ridotti (-2% nello stesso struttura di piazza Togliatti ne è
acquistano medicine; il recui se ne aggiungono 31mila periodo) a causa degli econoun esempio. Fosse
sto chiede il servizio Cup
pagati in affitti al Comune». mici farmaci generici».
stata privata, fordi prenotazione.
Ma l’aspetto più significativo è Il futuro della farmacia di piazLa crisi economica si sen«l’apporto morale e sociale di za Giovanni XXIII, prosegue, se sarebbe già
te non solo nell’acquisto
cui beneficia tutta la comunità «è nell’aumento degli spazi per chiusa: non ha un
bacino d’utenza
dei farmaci ma anche
brugherese», anche grazie a arrivare a una“farmacia di serappetibile». Ma se
nelle prenotazioni di esavizi”, che offra diverse compe«sconti al pubblico per un conuna farmacia primi e visite. Il desiderio è
tenze per la salute delle persotrovalore di circa 25mila euro».
che la nostra farmacia
possa continuare nel
cia
ma
far
ione della
1994, l’inauguraz
tempo, anche con alti e
L’opinione della dottoressa Ornella Sala - Direttrice della Comunale 1
bilmente
ba
Vent’anni fa, nel
pro
,
no
pia
In primo
rcizio, don Mario
di piazza Togliatti.
se
ll’e
bassi, con professionalide
e
ion
benediz
3 al 2002.
impegnato nella
San Carlo dal 199
tà e competenza. Ci audi
co
rro
pa
io,
Ferrar
guriamo che aprano
studi medici nel quartiere, anche per il bene della comunità
Molti clienti desiderano riceveLa missione delle farmacie cozione gratuita del peso ed gadella zona.
re consigli e capita che il cittamunali è ed è sempre stata of- rantito il servizio Cup di prenofrire un servizio al cittadino nel tazione delle visite ed esami dino scelga un farmacista come
suo referente personale: facciamodo più completo. Dalla corpresso gli ospedali della zona.
mo il possibile per accontentaretta informazione sui mediciPresso la Farmacia Conali al rispondere alle domanmunale 1 di piazza re tutti.
L’auspicio per il futuro delle
de del paziente, fino a scrivere
Giovanni XXIII è atfarmacie è quello di allargare il
sulle confezioni, se richiesto sotivo il servizio di aunostro raggio d’azione per poprattutto dagli anziani, le cortoanalisi che perter avere più categorie merceorette modalità di assunzione.
mette la misuIl nostro compito è supportarazione della logiche ed offrire altre opporre l’attività del medico in
glicemia del tunità ai cittadini. Anche per
modo che il paziente abbia
colesterolo rispondere alle nuove esigenze
di maggior benessere e prevenchiaro che farmaco sta assue dei triglimendo, come e quando usarlo
c e r i d i . zione e attivare servizi per venire incontro ai bisogni creati
e come conservarlo. Offriamo
dall’aumento dell’età media
anche gratis la misurazione
della popolazione. Questo sidella pressione arteriosa.
gnifica anche allestire aree dePresso la Farmacia Comunale
dicate e separate e quindi crea2 di Piazza Togliatti, è possibire spazi per poterli attivare.
le anche effettuare la misura-

Il direttore Alberto Brambilla: «Azienda sana,
pensiamo all’espansione e ad attirare gli studi medici»
Maino: «La presenza nel quartiere è attenzione alla città»

Più spazi per aumentare i servizi

Sabato 5 aprile
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MASSIMILIANO BALCONI E ROBERTO ASSI

MAURIZIO RONCHI, LEGA NORD

Arriva la commissione
su via Monte Cervino

«Per fermare le grigliate
ci vuole l’esercito»

La commissione Bilancio lo
ha confermato mercoledì. Sarà
istituita una commissione congiunta con i“colleghi”dell’Urbanistica per approfondire
le spese legali sostenute
dal comune nel ricorso
al Tar per l’area di via
Monte Cervino. Una
vicenda di concessioni
edilizie che ha portato
l’amministrazione, sostiene il consigliere comunale Roberto Assi, «a buttare quasi
100mila euro in spese legali».
Proprio da Assi proveniva la richiesta di una disamina del tema. «Ma la commissione congiunta - attacca - è uno spreco
di tempo e soldi. La parte urbanistica della questione è stata
già abbondantemente sviscerata dal Tar, che l’ha esaurita
dichiarando il torto del
Comune. O vogliamo
mettere in dubbio anche la sentenza?». Il
consigliere si augura
«che a seguito della riunione, che immagino in
programma entro una decina di giorni, si prenda atto dello
spreco di denaro, vale a dire del
danno erariale, e se ne traggano
le conseguenze». Le quali, per
Assi, non possono che essere
«un esposto al Consiglio di Stato affinché individui i responsabili e li obblighi al risarcimento».

Tempi stretti per il Bilancio
La riunione di mercoledì è stata
anche occasione per introdurre
il prossimo Bilancio comunale.
«Credo che su questo tema spiega il presidente di
commissione Massimiliano Balconi - il Comune sia al limite dei
tempi». Il documento
deve infatti essere approvato dal Consiglio comunale entro il 30 aprile con tre passaggi in aula che lascino il tempo ai consiglieri per presentare
le eventuali osservazioni. «Il
sindaco - prosegue - ha garantito che saranno rispettati tutti i
passaggi formali necessari,
quindi da questo punto di vista
non ho preoccupazioni».
Documenti anticipati
L’auspicio di Balconi è
«che ai consiglieri vengano consegnati per
tempo i documenti da
analizzare: questa è
stata una nota dolente
delle ultime commissioni
e abbiamo concordato che
una documentazione più tempestiva, anche magari solo in
bozza, può migliorare i lavori».
È vero che, conclude, «le commissioni non sono decisionali.
Ma sono il luogo dove i consiglieri possono approfondire i
temi posti all’attenzione del
Consiglio».
F.M.

L’ex sindaco Maurizio Ronchi ricorda che pure lui aveva
provato ad arginare il problema delle grigliate selvagge al
parco Increa. «Ma è inutile»,
aggiunge. «Per convincere gli
stranieri a non grigliare serve
un battaglione dei Carabinieri,
serve l’esercito». Per questo entra nel merito del divieto assoluto di barbecue preannunciato dall’amministrazione. È uno
dei punti di riqualificazione
del parco che la giunta presenterà a fine mese. Secondo il leghista «è un provvedimento
impraticabile. Voglio vedere
come sarà possibile intervenire, il 25 aprile o a pasquetta.

CARLO NAVA

«Segnalateci
i vostri disagi»
«In queste settimane siamo
stati sollecitati da numerosi cittadini che ci hanno segnalato vari
disagi che incontrano in modo
particolare sulle strade e sui marciapiedi della nostra città».
È da questo spunto che Carlo
Nava, consigliere comunale di
Uno sguardo oltre, ha deciso di
diventare colletore di tutte le segnalazioni dei cittadini che ritengono necessari interventi, più o

L’accusa è dunque che si tratti
«di un annuncio propagandistico, così come lo è stato la lettera
di Toiano a Renzi per la avere la
scuola superiore». Una missiva
«inutile, tanto valeva scrivere
un’invocazione a Sant’Ambrogio». Chiedendo cosa? «Che ci
liberi dai politici romani - risponde Ronchi -. È per colpa di
Roma che nelle casse della Provincia ci sono 6.700.000 euro
destinati alle scuole e bloccati
per il patto di stabilità. Abbiamo i soldi e Roma non ce li fa
usare». Ronchi sarà in piazza
venerdì a San Damiano per raccogliere le firme a sostegno dei
referendum leghisti.
F.M.

meno importanti, in città. Chi riscontrasse problemi (manutenzioni, buche, barriere architettoniche, ecc) può già rivolgersi
direttamente all’Urp, sul sito
www.comune.brugherio.mb.it.
Ma chi desiderasse per diversi
motivi passare attraverso il consigliere comunale può ora farlo
scrivendo a unosguardoltre@libero.it. Nava promette di «vagliare tutte le segnalazioni e farci
propositori, nelle varie occasioni
che il mandato istituzionale ci
consente, nei confronti dell’amministrazione comunale affinché
vengano affrontati e risolti i vari
problemi».
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In breve
De Francesco
o Castelli:
giovani PD al voto
Domenica 23 alle ore 15 si
svolgerà presso il circolo
del Partito Democratico in
via Cavour (sopra alla Casa
del Popolo) il congresso
cittadino dei Giovani
Democratici. Sarà
l’occasione per eleggere il
nuovo rappresentante
locale: i candidati alla
successione di Hans Peter
Sacramento sono Simone
Castelli e Riccardo De
Francesco. Al Congresso
può partecipare chi vuole,
mentre il voto è riservato ai
giovani iscritti al PD dal
2013.

Gita in Puglia
con Fotoclub Ribo
Fotoclub Ribo propone una
gita fotografica in Puglia
(Gargano, Salento, Murge e
Matera) dal 26 aprile al 2
maggio. La quota di
partecipazione è di 740
euro e comprende: viaggio;
hotel 4 stelle; pensione
completa (bevande
incluse); visite guidate ;
degustazione;
assicurazione medico
bagaglio. Per informazioni
e iscrizioni: Fotoclub Ribo,
via Teruzzi 6 angolo via
Dante, 039.879337 ribofotoclub@gmail.com.

i nosTri ricorDi

Cena per la Creche
al San Giuseppe
Sabato29 marzo alle 20
presso il Salone
polifunzionale dell’oratorio
San Giuseppe di via Italia
68 si terrà una cena per la
Creche, l’associazione che
gestisce l’orfanotrofio di
Nazareth in Terra Santa.
Iscrizioni presso il bar
dell’oratorio dal martedì al
venerdì dalle 15,30 alle
18,30 versando la quota di
partecipazione di 18 euro
per gli adulti e 13 euro per
bambini dai 6 ai 12 anni.
Per pubblicare un augurio o un necrologio: breve testo e foto a colori 25 euro. Le inserzioni si ricevono solo presso lo Sportello FotoRib di via Teruzzi entro il martedì sera precedente all’uscita sul giornale.
Consegnare un testo già completo in chiaro stampatello.

22-3-2014
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La fotogallery completa è sul sito www.noibrugherio.it
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La fotogallery completa è sul sito www.noibrugherio.it

Con gli occhi al cielo
per la mongolfiera
Centinaia di persone
a bocca aperta
per il pallone
E oggi pomeriggio
arriva Paolo Nespoli
Il vento stava per giocare un
brutto scherzo alla mongolfiera. Già, perché un oggetto così
imponente può essere influenzato anche dalla più leggera
brezza. Soprattutto quando si
trova a bassa quota, tra
gli alberi e le case come
in piazza Roma.
In volo
come Andreani
Fortunatamente domenica l’aria si è fermata per buona parte della giornata (ad eccezione del primo pomeriggio)
permettendo a tutti di ammirare un mezzo volante non troppo
diverso da quello che, 230 anni
fa, portò in cielo il conte Paolo
Andreani. Primo italiano a

compiere l’impresa, decollò
dalla villa di famiglia a Moncucco il 13 marzo 1784 per un
volo di 20 minuti. Domenica l’hanno emulato in tanti, soprattutto gli estasiati bambini, salendo in aria nel cestello del
pallone aerostatico della Compagnia della Mongolfiera, invitato in città dal Comune e dalla
Pro Loco. Alto 25 metri, l’aerostato si è alzato in cielo, sulle
note della banda di Sant’Albino e San Damiano, grazie all’aria calda contenuta al suo interno, portata a 110 gradi da
due potenti bruciatori simili a lanciafiamme.
L’astronauta
e il colonnello
Gli appuntamenti per
celebrare i 230 anni dal
primo volo italiano proseguono oggi, sabato 22 marzo, alle
ore 15 in sala consiliare con la
presenza dell’astronauta Paolo
Nespoli e del tenente colonnello Massimo Gelmini. Due personalità di prestigio, eredi
odierni del sogno di andreani.

servizio
fotografico
di Vito Clemente

www.noibrugherio.it
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Terra Santa
un viaggio
di gioia
tra le mura
Dal 6 al 13 marzo cinquanta persone
hanno partecipato al viaggio nei luoghi
più importanti per i cristiani. Il racconto
di Paolo Polvara

Un salmo recitato da noi pellegrini durante i viaggi di trasferimento di queste giornate
in Terrasanta che abbiamo
trascorso dal 6 al 13 marzo invitava Gerusalemme ad «accogliere i suoi figli tra le sue
mura».
Proprio delle mura vorrei parlare. Gerusalemme impressiona prima di tutto proprio per le
muraglie che la cingono. Le
prime le fece costruire Solimano il magnifico.
Dentro le mura
Il secondo abbraccio che cinge
e divide la città è invece molto
meno glorioso: è rappresentato
dall'alto muro che le autorità
israeliane continuano a costruire per arginare il possibile
accesso di terroristi dai territori palestinesi.
Tante mura si trovano in Israele anche nelle e tra le chiese.
Non intendo solo le mura storiche dei tanti edifici sacri che
abbiamo visitato e hanno spesso suggestive e intatte basi bizantine, crociate o del Novecento, quanto piuttosto quei
divisori invisibili che separano
le diverse confessioni, le loro liturgie e devozioni.

ricchi e poveri
Le mura separano anche i ricchi dai meno abbienti. È infatti
possibile distinguere la netta
demarcazione che sussiste tra i
quartieri abitati dai benestanti
e quelli dove si sono insediate
persone giunte nelle ultime ondate migratorie da Russia o
Africa (per gli ebrei) o dalle tribù beduine. Mura bianche e abbacinanti segnalano gli insediamenti, cioè le colonie israeliane all'interno dei territori di
per sé assegnati all'Autorità
palestinese. Questi nuclei di casette linde, con bei giardini, acqua potabile in casa e pannelli
solari circondate da filo spinato e protezioni , stridono sommamente con le casupole, tende
e baracche dei beduini che da
secoli abitano e migrano con le
loro greggi alla base delle colline su cui si sono annidati i nuovi coloni ebrei.
Le mura forse più opprimenti
di Israele sono però quelle che
si incontrano a Yad Vashem, il
grande Museo dell'Olocausto
situato alla periferia di Gerusalemme. Oltre a stele e monumenti all'aperto, alberi che ricordano i giusti delle nazioni
(cioè quanti si sono operati a
salvare degli ebrei durante la
Shoah), vi sono infatti la «Ten-

Foto di gruppo per i brugheresi pellegrini in Terra Santa

i muri parlano
a gerusalemme
e raccontano una storia
di fede e di condivisione
con altri popoli
nel solco della storia

da dei lager» (uno stanzone cupo in cui si leggono per terra i
nomi dei grandi lager nazisti e
arde una fiamma perenne), il
«Memoriale dei bambini» (un
ambiente sotterraneo ove tre
candele riflesse nel buio da
cento specchi fanno da scenario alla recita continua di nomi,
età e provenienza del milione e
mezzo di bambini ebrei uccisi
da Hitler) e il «Tunnel», struttura in cemento armato di forma piramidale che offre documenti originali circa le persecuzioni che il popolo eletto ha
conosciuto nella sua storia, facendo provare al visitatore
l'esperienza di oppressione e
disorientamento che da sempre
accompagna gli ebrei.
Pietre vive
Girando per queste varie mura
della terra di Israele abbiamo

per fortuna potuto anche incontrare tante e tante «pietre vive».
Abbiamo incontrato i frati, i
monaci e le religiose di diversi
ordini e nazionalità che difendono,curano,conservano e accolgono i pellegrini nei vari siti
visitati durante la settimana del
nostro pellegrinaggio con il parroco donVittorino Zoia.
alla Creche
A Betlemme abbiamo conosciuto di persona le suore e
l’opera meritoria della Creche
che accoglie all’orfanotrofio i
bambini abbandonati e i disabili gravi, abbiamo ascoltato
guide cristiane che raccontando la storia di questi luoghi si
impegnano per la convivenza,
una sera abbiamo incontrato il
vulcanico e simpaticissimo padre Raed Abusahlia, direttore
di Caritas Gerusalemme che ci
ha raggiunti sobbarcandosi oltre due ore di viaggio e che ci ha
invitato con calore a ritornare
con altri in Terrasanta per aiutare e sostenere la presenza cristiana in questi luoghi. Abbiamo cenato, sotto un diluvio di
pioggia dalle suore a Betania
che convivono con il muro della
divisione a pochi metri dalla
loro casa. Persone che si manifestano disponibili e pazienti

anche le se orde di pellegrini e
turisti creano non pochi disagi,
religiosi dell'una e dell'altra
matrice che si rendono disponibili a dialoghi e spiegazioni.
Raccolgo da questi giorni e rilancio l’appello rivolto con affetto e calore a noi pellegrini in
diverse occasioni: visitate la
Terra Santa.Vale la pena.

auguri

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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Abbattere i bastioni
Continua la riflessione su Il campo è il mondo
il 27 marzo protagonista è la scuola
di Francesca Lozito

Si terrà a Sant’Albino il prossimo giovedì 27 marzo con inizio alle ore 21 il prossimo incontro di riflessione e approfondimento a partire dalla lettera pastorale scritta dall’arcivescovo di Milano ai fedeli della dicoesi per questo anno pastorale 2013 - 2014 dal titolo“Il
campo è il mondo”. La Comunità pastorale epifania del Signore di Brugherio ha già svolto una disamina del tema della
politica, di quello del lavoro e
della sofferenza,proprio a partire dalle parole dell’arcivescovo che ci invita ad «abbattere i
bastioni ed andare incontro
all’umano».
Nelle periferie dell’esistenza
Una sollecitazione quella
dell’arcivescovo Scola ad andare nelle perifierie dell’esistenza, come ricorda Papa
Francesco e di farlo soprattutto
nei luoghi di vita in cui si gioca
il quotidiano delle persone. Per
questo nella serata dedicata alla scuola sono stati invitati i vari attori che compongono il

Suor Carla Pessina

mondo della scuola. Interverranno: Carlo Polvara, studente;
Claudio Panerai, genitore

Francesca Seghetti, direttrice
Scuola dell'Infanzia S. Luigi,
in S. Albino. Rosario Mazzeo,
rettore dell'Istituto "Aurora
Bachelet" di Cernusco Sul Naviglio. Una occasione per potere ascoltare come vivono il con-

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

testo della scuola anche in una
ottica di testimonianza di fede
le tante persone che ogni giorno la vivono in prima persona.
Ma anche di confronto sulle tematiche più urgenti rispetto al
resto della società.

MONCUCCO

L’affetto della città per il tempietto di San Lucio
San Lucio e la città, un
legame forte quello che c’é
con il «tempietto».
Tante le persone che per
questo sono accorse lo
scorso 4 marzo nel giorno
della festa ai due momenti
pensati nella ricorrenza del
Santo e coordinati da
Antonio Gatti.
Nel pomeriggio
l’adorazione dalle 15 alle
16, condotta da don Marco
Grenci. Alle 20.30, poi, la
celebrazione eucaristica
presieduta da don Erasmo
Rebecchi alla quale come
testimonia anche
l’immagine a fianco (foto
Giovanni Visini) hanno
partecipato tanti
brugheresi.
Tra questi anche il sindasco
della città, Marco Troiano.
La celebrazione è stata
animata dal punto di vista
musicale dalla corale di San
Paolo diretta dal maestro
Roberto Brambilla.

Colui che ha sete
è vero bisognoso
Giovanni 4, 5 - 42
Chi è il bisognoso? Gesù o
la donna? Gesù si
presenta come colui che è
più debole, perché ha sete,
chiede. In realtà le cose
stanno in altro modo.
È l’acqua il simbolo di
questa domenica; realtà
per noi scontata, non per
chi abita in paesi aridi
come Israele. Lì l’acqua è
il bene più prezioso: “Il
popolo soffriva la sete per
mancanza d’acqua”, dice
la prima lettura.
La libertà dalla schiavitù
egiziana è a rischio in un
deserto inospitale. Come
noi oggi. Massa e Meriba
sono “prova” e
“ribellione”a Dio che li ha
resi liberi. Senz’acqua la
vita è impossibile e il
popolo si chiede: “Il
Signore è in mezzo a noi,
sì o no?”. E Dio risponde
col dono dell’acqua dalla
roccia, in pieno deserto.
Il Signore è presente.

Sport

Un film
e un incontro
sul calcio

CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Sanda in semifinale di Coppa
Turno negativo per il calcio
di Luca Castelli

Calcio
Continua il momento no per il
Brugherio Calcio, che incappa
nella seconda sconfitta consecutiva, inciampando sul campo
del Casati Arcore, che batte la
capolista per 2-0. Dopo 23 giornate inizia a scricchiolare il
primato dei brugheresi, insidiati proprio dal Casati che si
avvicina a tre punti.
Sconfitta anche per il Sant’Albino San Damiano, che non riesce a trovare quella continuità
di risultati di cui avrebbe bisogno per cercare la difficile salvezza. Dopo la vittoria nello
scorso turno, il Sasd viene
sconfitto di misura dalla capolista DipoVimercatese, che vince per 1-0.
Pareggia 2-2 il Cgb, nello scontro diretto con il Villanova. Dopo un primo tempo a reti bianche, al rientro dagli spogliatoi
parte forte il Cgb, che in sette
minuti si porta avanti per 2-0
grazie alle reti di Biasini e Imperatori. A un quarto d’ora dalla fine però, gli ospiti rientrano
in partita con un calcio di rigore e dopo solo tre minuti agguantano il pareggio che vale il
2-2 finale. I gialloblu subiscono così il sorpasso del Bellusco
e il quinto posto si allontana,
essendo ora distante tre punti.
Tra gli juniores, sconfitta pirotecnica per il Brugherio, battuto 4-6 dal Ciserano; sconfitto 31 il Cgb dalla Pro Lissone.Vit-

toria per il Sasd, che batte 3-2
la Cosov.
Nel calcio a 5, vittoria di misura per il Futsal San Damiano,
che batte il Pavia 7-8 e si porta
a tre punti dalla vetta.
Pareggia 4-4 il Cgb, agguantato
negli ultimi secondi di gara
dall’ Mgm 2000.
PROSSIMI IMPEGNI
23/03/2014 ore 14,30
Brugherio Calcio – Vignate
Bernareggio Ronchese – Sasd
Cgb – Triuggese

Volley
Le trasferte si confermano il
punto debole dei Diavoli Rosa.
Contro Saronno, seconda in
campionato, arriva infatti la
settima sconfitta stagionale
subita fuori dalle mura amiche,
su otto ko totali. Numeri che
fanno riflettere questi, con i rosanero che sono usciti vittoriosi
solamente tre volte nelle sfide
giocate fuori casa. Nulla da fare quindi per gli uomini di Durand, che rimediano un secco 30 (25-22, 25-16, 25-22).
Spietato come sempre invece il
SandaVolley, che supera con un
3-0 interno Senago. Il match
nel primo set vede partire meglio la squadra ospite, che si
porta davanti. Ma una volta che
il Sanda mette la freccia, la
partita va nella solita direzione
a senso unico. Primo set vinto
25-20. Nessun problema nel se-

condo, vinto 25-14 e anche l’ultimo set scivola via liscio, chiuso 25-17.
Avanza anche in Coppa Lombardia il Sanda, che conquista
l’accesso alla semifinale del
torneo. Le ragazze di coach Palumbo battono mercoledì sera
Colombo Impianti per 1-3, dopo che l’andata era stata vintadalle brugheresi per 3-0.
PROSSIMI IMPEGNI
22/03/2014 ore 18,30
S.Martino Cusano – Cgb
22/03/2014 ore 21
Diavoli Rosa – ForzaCoraggio MI
Carimate – Sanda Volley
Basket
Un Cbba Brugherio rimaneggiato, in seguito alla burrascosa partita contro Segrate terminata con numerose squalifiche, fa visita al San Carlo Milano e sfiora la vittoria, sfumata
solamente negli ultimi secondi
di gioco. I ragazzi del Cbba,
guidati per l’occasione dal capitano Vitale, nella doppia veste di allenatore e giocatore,
tengono botta per tutti i 40 minuti, in una partita all’insegna
dell’equilibrio fra le due compagini. Il primo quarto si chiude con i padroni di casa avanti
15-11. Nel secondo quarto il
Cbba ribalta il risultato e si
porta sul +4. Si arriva all’ultimo quarto con le due squadre
appaiate: il Cbba si porta sul

+6, ma subisce il pareggio a 21”
dalla fine e poi il sorpasso finale, con il San Carlo che vince
64-62.
In Prima Divisione il Cgb vince
47-51 sul campo di Basket Vignate.
PROSSIMI IMPEGNI
23/03/2014 ore 19
Cbba – Mojazza Milano
26/03/2014 ore 21,30
Cgb – Malaspina S.Felice
Acli Trecella – Lokomotiv

Escursione col Cai
il 30 marzo
Proseguono le ciaspolate
organizzate dal Cai
Brugherio. La prossima
uscita sarò domenica
30 marzo, destinazione
il Rifugio Chabod, situato
nel parco del Gran Paradiso
in Valsavarenche
(Val d’Aosta), a 2700 metri.
L’intenzione degli
organizzatori è di partire in
pullman dalla sede del Cai,
in viale Brianza 66.
Per questo, le iscrizioni
sono aperte fino a martedì
25 marzo.
Per info e iscrizioni
telefonare allo 039878599
o al 345 8992394.

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

50
47
44
43
34
34
33
32
31
31
30
29
29
28
26
20
8

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

46
42
42
41
37
36
34
34
33
29
26
26
25
24
22
4

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

53
46
42
42
38
36
35
33
32
31
29
24
21
17
14
13

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

57
54
52
51
49
43
41
36
35
34
29
28
27
24
24
20

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

65
56
54
43
41
37
34
30
27
23
19
18
8
8

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

48
43
42
40
34
33
32
26
25
21
16
15
14
10

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

57
52
36
36
34
34
30
29
22
21
20
19
9
0

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

48
40
37
32
31
25
23
21
18
10
6

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

36
36
32
30
26
26
22
22
22
20
20
16
16
16
14
6

NOVITA’
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Nuova apertura
c/o il C.C. Kennedy

Vendita di pane e altri prodotti
esclusivamente artigianali
realizzati con ingredienti naturali
e utilizzo di lievito madre.

Ma non solo !

Lavaggio moquette

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

Inoltre
ampia scelta
di vini sfusi
selezionati.

22-3-2014

Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

“Gl’innamorati” di Goldoni
Amore e gelosia sul palco

La scoperta della
religione da parte
di un non credente

ra del testo: «Avevo ascoltato
più di una volta le loro baruffe,
le loro grida, le loro disperazioni: i fazzoletti lacerati, gli specchi spezzati, i coltelli sguainati.
I miei innamorati sono esagerati, ma non sono meno veri; c’è
più verità che verosimiglianza
nella commedia, lo ammetto;
ma sulla certezza dei fatti, credetti poter ricavare un quadro
che faceva ridere gli uni e spaventare gli altri... e così fu».

Teatro
di Alessandra Ocarni

Il San Giuseppe torna a ospitare un grande classico del teatro italiano nell'ambito della
34esima stagione di prosa, che
quest’anno ha come motto“Colora il pensiero”.
Giovedì 27 marzo Isa Barzizza,
Micol Pambieri e Stefano Artissunch porteranno in scena
“Gl'innamorati” di Carlo Goldoni, una delle opere più fortunate dell'autore veneziano, interpretata nel corso dei secoli
da grandi nomi del teatro, fra i
quali Eleonora Duse.
La trama
Protagonisti della vicenda sono due giovani, Eugenia e Fulgenzio: appartenente alla nobiltà milanese decaduta lei,
ricco borghese lui. La trama
della commedia ruota attorno
al corteggiamento e alla seduzione, ma sono numerosi gli
ostacoli che si frappongono fra
i due e la tanto agognata felicità: non solo le convenzioni sociali dell'epoca, ma anche orgoglio e gelosia che caratterizzano i protagonisti.
Il testo di Goldoni non manca
comunque di attualità e le famiglie che compaiono in scena

CINECIRCOLO

non sono poi così diverse da
quelle odierne: l'ipocrisia, il
consumismo, il desiderio spasmodico di apparire erano pre-

senti nel '700 così come lo sono
oggi. Lo stesso autore scrisse
nelle sue Memorie di essersi
ispirato alla realtà per la stesu-

P

Allestimento e musiche
La messa in scena ha un ritmo
incalzante che cattura il pubblico e lo rende parte dell'azione. Azioni e movimenti scenici
si susseguono in uno spazio
realistico e curato nei minimi
dettagli, il tutto accompagnato
da musiche di Mozart.
La regia è a cura di Stefano Artissunch, che interpreta il protagonista maschile, Fulgenzio.
Oltre a Micol Pambieri e Isa
Barzizza, completano il cast
Stefano Tosoni, Stefano De
Bernardin e Laura Graziosi.
“Gl'innamorati”, giovedì 27
marzo ore 21. Primi posti 25
euro, secondi posti 18 euro; riduzione per under 18 e over 65:
primi posti 20 euro, secondi
posti 15 euro.
I biglietti sono disponibili
anche online all'indirizzo
www.sangiuseppeonline.it.

Antoine è un avvocato
parigino quarantenne. Su
invito dell’insegnante del figlio,
partecipa a un incontro di
catechesi. Non credente e
inizialmente molto scettico,
rimarrà profondamente colpito
dagli incontri, ma teme che la
moglie non comprenda il
cammino di educazione
religiosa che ha intrapreso.
Film tratto dal romanzo
autobiografico "Catholique
Anonyme" di Thierry Bizot.
26 E 27 GENNAIO ORE 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

FILM WEEKEND
Risate on the road
con Pio e Amedeo
in fuga da Foggia

INCONTRI
Ricordare Cernobyl con Kupalinka
Testimonianze al Lucignolo Café

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 55% 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

Giovedì 27 marzo il Lucignolo Café di piazza
Togliatti 11 ospiterà l'associazione Kupalinka, attiva
sul territorio di Brugherio da novembre 2013, in una
serata dedicata alla tragedia di Cernobyl.
Nel corso dell'incontro interverrà il fotoreporter
Enrico Mascheroni, che ha visitato la centrale
nucleare e realizzato un reportage in zone
solitamente precluse al pubblico e servizi fotografici
sui viaggi della speranza dei bambini bielorussi e
ucraini che vengono ospitati in Italia.
In programma anche testimonianze di persone che
hanno visitato la Bielorussia e in particolare la zona
di Dobrush, pesantemente colpita dalla nube
radioattiva in seguito all'esplosione del reattore
numero 4 nell'aprile 1986.
Inizio ore 20,30. L’ingresso libero ma, data la limitata
disponibilità di posti, la prenotazione è obbligatoria:
039.5251261, 349.3047796, lucignolocafè@yahoo.it.
Per maggiori informazioni sull’associasione
Kupalinka: www. kupalinka.it.

Pio e Amedeo sono amici
inseparabili e gestiscono
un’agenzia di pompe funebri
a Foggia. Poco prima del
matrimonio di Pio con Rosa,
però, i due scoprono in rete
un video piccante che ha per
protagonista la futura sposa.
Decidono allora di lasciare la
città alla volta prima di Roma,
poi di Milano, e alla fine si
rifugiano all’estero. Una
commedia dal ritmo
incalzante dal regista de “I
soliti idioti”.
SABATO 22 ORE 21,15
DOMENICA 23 ORE 15 - 17,15 19,15 - 21,15
LUNEDÌ 24 ORE 21,15

