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Hanno detto...

Pur nelle diverse appartenenze personali
poniamoci a favore
della convivenza sociale e civile
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don Vittorino Zoia, pagina 11
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SEMPRE APER
RTI 8.30 - 13.00

SCIENZA

Elena Cattaneo e le staminali
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Arriva in Consiglio
il Piano scuola
Venerdì 24 i consiglieri brugheresi si riuniscono per votare
il documento che garantisce il diritto allo studio dei ragazzi
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LA BUCA
Sabato 18

ore 21.15

Si terrà venerdì 24 alle ore
20,30 la seduta del Consiglio
comunale che mette ai voti il
Piano scuola. Un documento
che, lo scorso anno, diede vita
a una riunione parecchio movimentata con accuse incrociate tra maggioranza e op-

10-11 > CITTÀ

Sport e famiglia:
le idee dei cittadini
per il parco Increa

Gran folla alla festa
patronale, più di mille
da Mosè Bianchi

3 > CIMITERO

Lunedì 20
ore 21.15
Lunedì ingresso a prezzo ridotto

Altri furti alle tombe
Stavolta spariscono
i cristalli dei lumini

VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it
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2 > COMUNE

Domenica 19 ore 21.15

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE

posizione. Venerdì sarà anche
posto all’attenzione dei consiglieri il tema dell’estinzione dei mutui, scelta di investimento dell’amministrazione per evitare di doverne pagare gli interessi nei prossimi
anni.

15 > MISSIONI

La Giornata mondiale
sul tema “Periferie,
cuore della missione”

Abbigliamento
donna
Collezioni ispirate alle
tendenze ed alle mode
di tutto il mondo,
rivisitate con il gusto
italiano.

25% di SCONTO
su tutta la Collezione
nel periodo
del Compleanno
dell’acquirente

BRUGHERIO (via Italia 42) 200 mq di esposizione
APERTI ANCHE LA DOMENICA

(1 settimana prima e
1 settimana dopo.
Necessario un documento)

www.fcitalyglamour.com
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Sport e famiglia, le
proposte per Increa

TURNI 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 18 ott.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 19 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Lunedì 20 ott.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Martedì 21 ott.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Mercoledì 22 ott. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Giovedì 23 ott.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Venerdì 24 ott.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Sabato 25 ott.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Domenica 26 ott. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22

In breve
Baraggini
in festa

Tra le idee esposte
al Comune anche
un prefabbricato
con bagni e spogliatoi
di Anna Lisa Fumagalli

Trascorsa ormai una stagione
dalla messa in atto delle nuove
e sperimentali modalità gestionali del Parco Increa, l'Amministrazione comunale ha invitato i cittadini, mercoledì 15 alle ore 21, ad una serata aperta
per raccogliere idee, suggerimenti e proposte, per lo sviluppo e l'utilizzo futuro del parco
stesso.
Il sindaco
Una quarantina i presenti che
hanno esposto proposte. Il sindaco MarcoTroiano e l’assessore Marco Magni hanno ascoltato tutti gli interventi e il primo
cittadino ha detto: «Ho preso
appunti: ora non darò delle risposte ma vi ringrazio per aver
accolto il senso di questa serata. È arrivato il momento di
pensare ad un tempo di progettazione per il parco. Dobbiamo
tener conto della naturalità di
quell’area e dall’altro della valorizzazione; alcune delle proposte vanno nell’una e nell’altra direzione. Ci diamo appuntamento per i primi mesi dell’anno prossimo per capire su
cosa stiamo ragionando».

Le proposte dei cittadini
Ecco alcune delle proposte dei
cittadini presenti: ripristinare
la grigliata che però va normata; continuare a vietare le grigliate perché il parco è più vivibile; ridurre il costo del parcheggio e consentire ai disabili,
anziani e famiglie con bimbi di
entrare al parco con la macchina; rilanciare il parco con manifestazioni sportive; promuovere
la pesca con rilascio che non
crea danni all’ecosistema presente e vigilare di notte sui pescatori di frodo; puntare sulla
sicurezza nel parco con un’area
di primo soccorso e con una vigilanza pemanente; dedicare
spazi per i bambini con area feste; arricchire il verde con nuovi
alberi; installare un parafulmine e un prefabbricato dotato di
bagni e spogliatoi per gli sportivi; educare all’utilizzo della bici
per raggiungere il parco; il Cai
infine ha dato disponibilità per
l’allestimento di una parete di
arrampicata con propri istruttori.

Il 9 novembre si terrà il
tradizionale raduno dei
baraggini arrivato alla sua
12° edizione presso il
Ristorante Oriani. Chi fosse
interessato deve prenotarsi
presso il ristorante
telefonando al numero
telefonico 039.870712.
È possibile chiamare già il
ristorante Oriani per dare
la propria adesione. Come
sempre verrà proposto
dallo storico locale un
menù molto apprezzato dai
brugheresi.

039.21.42.046
039.83.31.17
039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.21.42.046

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

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.

Messa e cene
di classe
Venerdì 28 novembre alle
ore 18, come ormai da
tradizione pluriennale, si
celebrerà la Messa per
tutte le classi. Dopo la
celebrazione alcune classi
si ritroveranno al ristorante
per la cena. I vari
organizzatori delle cene
possono inviare a Noi
Brugherio (solo via mail
all’indirizzo
info@noibrugherio.it) il
nome del ristorante e il
contatto. Per la classe 1942,
il ristorante prescelto è il
Monello; per le adesioni,
prenotare presso Foto
Ribo.

ARTE

Calendario Elio Nava

UTE E ACU

Iscrizioni ancora aperte
Continuano ad essere aperte le iscrizioni per l’Università per tutte
le età (Ute) e anche per l’Accademia di Cultura Universale (Acu): ci
sono ancora disponibilità di posti. All’Ute al momento ci sono circa
50 aderenti (le iscrizioni si sono aperte da poco) mentre l’Acu ha raggiunto quota 430. Per informazioni sulle iscrizioni contattare le relative
segreterie: Ute-info@utebrugherio.it e Acu-info@acubrugherio.org.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

Chi fosse interessato ad avere il calendario di Elio Nava potrà acquistarlo
nei seguenti esercizi commerciali: Fiorista Longoni, via Volturno; Cartoleria
Coccinella, piazza Cesare Battisti; Teruzzi tendaggi, via Cazzaniga; Bottega
di Alessandra, via Cazzaniga; Nando parrucchiere, via Italia ed infine presso
Elio Nava, Cascina S. Ambrogio.

• Autoanalisi
• Elettromedicali

• Omeopatia
• Dermocosmesi

OFFERTA AUTUNNO
SCONTO DEL 25%
SUGLI APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA
CON DOCCIA NASALE INCLUSA
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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Il Consiglio dà l’ok
Piano da tre milioni
per il Centro sportivo
Rinnovamento
di campi e spogliatoi
La politica si divide
sul finanziamento
di Matteo Moraschini

Il Consiglio comunale ha dato il via libera al progetto su cui
costruire il bando da 2.800.000
euro che porterà alla riqualificazione del Centro sportivo di
via San Giovanni Bosco. La delibera è stata approvata durante la seduta del 9 ottobre, con
immediata eseguibilità: hanno
espresso voto favorevole 15
consiglieri su 21.
Rischi ai privati
La formula con cui verranno
eseguiti i lavori è il Partenariato pubblico privato (in breve
Ppp), cioè la cooperazione tra
potere pubblico e società private, in cui sono queste ultime a
dover sopportare i rischi dell’impresa. Di contro, i costi

complessivi del Ppp sono leggermente maggiori per il Comune che non se si fosse intrapresa la strada tradizionale dei
mutui con rischi (per esempio
in caso di ritardi e fallimenti) a
carico del Comune.
Dalle tribune del Consiglio comunale non manca, però, chi richiede all'Amministrazione
chiarimenti sulla manovra e le
sue implicazioni. In particolare
il consigliere Carlo Nava (Lista
civica - Uno sguardo oltre) parla del rapporto tra canoni d'affitto corrisposti dalle società
sportive che useranno gli impianti e i costi di gestione sostenuti dal Comune: «Mi chiedo se
gli affitti delle società sportive
permetteranno al Comune di
chiudere in costo zero la gestione degli impianti».
Ma le critiche più importanti si
addensano attorno alla scelta
del Ppp, come strumento finanziario che sosterrà il progetto.
Sono cifre importanti quelle
che Massimiliano Balconi, consigliere della Lista civica - X
Brugherio snocciola parlando

di controllo del rischio: «Il Comune dovrebbe stabilire con le
proprie competenze una modalità manutenzione con controlli
puntuali e sanzioni per i privati
inadempienti. Otterremmo così
un Centro sportivo efficiente
senza ricorrere al Partenariato
pubblico privato,che è un prodotto finanziario di alta qualità, ma comporta un costo troppo elevato». Roberto Assi, di
Brugherio Popolare Europea, si
dichiara contrario al Ppp e suggerisce di prendere esempio da
altri comuni che sono riusciti
virtuosamente a ridurre a zero i
rischi di progetto con le garanzie delle fideiussioni.
L’approvazione del Consiglio
ha segnato la decisione della
politica brugherese, che ha ritenuto più utile spendere qualcosa di più e minimizzare i rischi della ristrutturazione
piuttosto che gestirla in prima
persona con i problemi che ne
potrebbero conseguire. L’obiettivo è il completamento della
maggior parte della ristrutturazione entro settembre 2015.

CRONACA/1

Rapina al parcheggio del Bennet
con la minaccia di un cacciavite
Per incuterle paura le ha puntato
un cacciavite e poi le ha portato
via dieci euro. Il fatto è avvenuto
domenica sera nel parcheggio del
Bennet riservato ai dipendenti. Intorno alle 19 una dipendente del
supermercato stava raggiungendo
la sua auto quando è stata avvici-

nata da uno straniero. L’uomo gli
ha puntato un cacciavite e le ha
intimato di dargli tutto quello che
possedeva; la donna ha consegnato dieci euro e il malvivente se
ne è andato. La dipendente ha allertato i Carabinieri di Brugherio
che hanno tracciato un identikit.

TU SI QUE VALES

CRONACA/2

Bolle di sapone brugheresi su Canale 5

Profanate altre cinque tombe
al cimitero di via San Francesco

Sabato in prima serata sono andate in onda su
Canale 5 le bolle di Anna Tempesta (nome
d’arte di Anna Viganò). Artista brugherese che
non ha bisogno di presentazioni tra i piccoli
della città, affascinati ogni volta dagli spettacoli
che propone a base di bolle di sapone, giochi
di magia, travestimenti. A giudicare Tempesta,
oltre al pubblico, i tre giurati Maria de Filippi,
Gerri Scotti, Rudi Zerbi. I quali hanno approvato
all’unanimità l’esibizione, consentendo così
all’artista di passare il turno del programma “Tu
sì que vales”.

Altre cinque tombe profanate al
cimitero di via San Francesco. Ancora i soliti ignoti sono tornati a
colpire il camposanto brugherese.
A quanto risulta, i malviventi
hanno portato via dalle tombe
le coperture in cristallo che servono a riparare i lumini elettrici
dalle intemperie: oggetti costosi.
Nel mirino dei ladri sono state
le tombe del campo 14, quelle
che si trovano più distanti dall’ingresso, dove sorge l’ufficio
del custode. La Polizia locale di
Brugherio giunta sul posto ha

effettuato i rilievi e le indagini
sono ancora in corso. L’ipotesi
più probabile è che i malviventi
si siano intrufolati nel campo di
notte agendo indisturbati, ma
potrebbero anche aver agito di
giorno, magari di primo mattino
quando all’interno del campo
non ci sono ancora i visitatori.
Non è la prima volta che il cimitero subisce colpi di egual misura e per questo motivo è in
previsione dell’Amministrazione
la collocazione di telecamere
che possano controllare tutta
l’area interessata.

Lettere in redazione
Perché panchine in legno?
In PVC resistono di più
Leggevo sui social media che le
panchine all'interno del parco di
Villa Fiorita sono state imbrattate di
grasso. Quest'episodio mi ha fatto
tornare indietro al momento del
posizionamento delle panchine
alle fermate dei bus, qualche
tempo fa, e alla domanda
spontanea: perché le hanno scelte
in legno e non in plastica o PVC?
Erano necessarie in quanto le
strade ne erano sprovviste.
Ma ogni giorno le vedo scritte (da
writers) , sporche di fango perché
c’è chi preferisce sedersi con i
piedi sopra (l'inciviltà) o bagnate
(solo a luglio ha piovuto 26 giorni
su 30). Ma un pò di lungimiranza?
All'interno del parco Increa
abbiamo la panchina più lunga
del mondo in un'unico pezzo. Mi
sono fermata non tanti giorni fa: è
come nuova dopo più di tre anni
di onorato servizio e pronta all'uso
anche dopo la pioggia.
Proviamo ad immaginare che le
panchine del parco della Villa
Fiorita non fossero in legno ma
nello stesso materiale delle
panchine del parco Increa? Basta
un pò di sgrassatore e non c'era
bisogno di sostituire l'intera
panchina. Inoltre le panchine di
Increa sono 100% riciclate e 100%
brugheresi. Non voglio scrivere
nomi perché non voglio fare
pubblicità, ma... mi sembra proprio
che a Brugherio stiamo perdendo
la lungimiranza a scapito di...

purtroppo non lo so ma la figura è
magra!
Città grandi e piccole in Italia e in
Europa hanno scelto di abbandonare
le solite panchine in legno (con i loro
pregi e difetti) e andare avanti con
panchine che imitano i tronchi
d'albero o arredi urbani con una
garanzia di cinquant’anni.
Irina T. Neagu

La scelta lungimirante sarebbe
rifare il pavimento della mensa
e non mantenere il pesce spada
Ho letto su NoiBrugherio che i
genitori hanno vinto la battaglia per
mantenere il pesce spada nella
mensa e che il Comune ha
rinunciato ai fondi per rifare i
pavimenti dei locali pur di evitare
l’orrido merluzzo. Questa vicenda
sintetizza in modo perfetto la
situazione dell’Italia di oggi: meglio
mangiarsi l’uovo oggi piuttosto che la
gallina domani. Si rattoppa in qualche
modo la situazione di oggi e poi
domani si vedrà, proprio il contrario di
quanto dovrebbe fare
un’amministrazione pubblica
lungimirante. E se tra qualche anno la
Asl giudicherà antigienico il
pavimento della mensa, o un
ragazzo inciamperà tra le piastrelle
sconnesse, si affronterà in qualche
modo l’emergenza – l’importante è
superare i mal di pancia di chi non
vuole il merluzzo oggi.
Il Comune ha in mano un’arma
fondamentale: i controlli e se i
genitori hanno ragione nel

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

denunciare la qualità del cibo deve
imporre miglioramenti al gestore
della mensa. E se, al contrario, la
qualità rispetta i parametri concordati,
l’amministrazione comunale ha il
dovere di affrontare un pizzico di
impopolarità, senza mai rinunciare
agli investimenti. Perché è solo con
gli investimenti che si supera la crisi,
ce lo ha insegnato Keynes: in tempo
di crisi tocca proprio alla pubblica
amministrazione fare investimenti
strutturali che fanno girare i soldi e
creano opportunità di lavoro. Ma
sicuramente è più facile riempire oggi
la pancia dei ragazzi e poi lamentarsi
che la crisi è proprio grave e che la
colpa è sempre e solo degli altri.
N. Ci.

Contro il carogiostra pensiamo
a un biglietto d’ingresso unico
Vorrei sensibilizzarei su un tema
riguardante la Festa di Brugherio.
Ottima l’organizzazione e le attrazioni
in piazza e per le strade cittadine. C’è
però una pecca, se così si può
chiamare: il caro baracconi.
A mio parere i prezzi delle giostre
sono diventati salati.
Accompagnare un bambino alle
giostre vuol dire comunque
preventivare una spesa di minimo 20
o 30 euro a fronte di un divertimento
di massimo 20 minuti al netto delle
code (minori rispetto al passato).
Non si potrebbe creare un biglietto di
ingresso alle attrazioni unico e non
per la singola giostra ? È vero che
lunedì i giri sono più lunghi ma la

domenica tradizionalmente si va
anche alle giostre.
E purtroppo in tempo di crisi la
giostra gira molto più lentamentei.
Bruno Allegra

Perché mettere il divieto di sosta
se nessuno lo fa rispettare?
Vorrei portare all'attenzione dei
cittadini la situazione di via Stoppani
in occasione delle feste patronali. Per
la mattina di domenica 12 era
previsto dal Comune che via Angelo
Cazzaniga fosse chiusa parzialmente
al traffico (e poi totalmente dal
pomeriggio) e che via Stoppani
divenisse la strada di passaggio per
chi volesse defluire in macchina
verso via Dante e via Teruzzi.
Sono stati quindi apposti in bella vista
dei cartelli di divieto di sosta su un
lato di via Stoppani (essendo la strada
molto stretta) che minacciavano la
rimozione coatta dei veicoli.
Mentre i residenti rimuovevano le
loro macchine la sera prima per
evitare multe, gli altri cittadini hanno
ignorato il divieto e la via si è

trasformata in un vero e proprio
parcheggio per chi veniva in centro
a vedere le bancarelle.
Per tutta la giornata di domenica la
situazione è stata quella in foto,
mentre non si è visto neppure un
vigile a dare qualche multa per le
macchine che non solo erano in
divieto di sosta, ma rendevano
difficoltoso il passaggio a doppio
senso in una via che ha una
conformazione particolare, cioè
una curva a 90° proprio al centro
del suo percorso. Da residente mi
chiedo: perché mettere i divieti per
non farli rispettare?
E inoltre: ho già segnalato all'URP
che la via dovrebbe, a mio
modesto parere, diventare a senso
unico poiché il suo percorso e
l'abitudine degli automobilisti di
parcheggiare dove non si
potrebbe (proprio sull'angolo,
come si vede dalla foto) rendono
difficile il passaggio ogni giorno.
Deve per caso succedere un
incidente prima che si presti
attenzione?
Maria Grazia Cazzaniga
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Cattaneo:
Stamina è
olio di serpe
Grande aﬄuenza
alla serata in biblioteca
con una coda polemica
Il giudizio non lascia spazio a
interpretazioni: secondo la senatrice Elena Cattaneo non c’è
differenza tra il cosiddetto
“metodo Stamina” e l’olio di
serpente, vale a dire l’emblema
di ottocentesca memoria della
falsa medicina. E la credibilità di cui il metodo
gode in una parte
dell’opinione pubblica? «È frutto di un cortocircuito incredibile
creatosi tra media, istituzioni, ospedali, comunità scientifica, aziende».
L’ha sostenuto la ricercatrice
brugherese venerdì in biblioteca, in una sala conferenze che
non è riuscita a contenere l’interesse della città per la senatrice e per il tema affrontato: le
cellule staminali e il loro utilizzo in medicina. Oltre 150 le persone presenti, alcune delle quali
sedute a terra o rimaste in piedi
per le due ore dell’incontro che

aveva come obiettivo“spiegare
la scienza ai non addetti ai lavori”. Cattaneo ha dimostrato doti non comuni nel saper raccontare la ricerca in termini comprensibili a tutti.
cos’è una staminale
La senatrice ha spiegato che
una cellula, per essere definita
staminale, deve avere due caratteristiche: moltiplicarsi e
trasformarsi in un altro tipo di
cellula. Ogni essere umano
ne ha diverse nel proprio
corpo: solo per fare due
esempi, quelle presenti nel midollo spinale
diventano globuli rossi e contribuiscono al
rinnovamento del sangue; altre invece diventano
cellule della pelle. «È quindi
evidente che non sono una soluzione per ricostruire nel corpo qualunque cosa sia danneggiata - ha sostenuto Cattaneo -:
sostituiscono solo ciò per cui
sono programmate».
Staminali embrionali
Diverso è invece il caso delle
staminali embrionali, vale a di-

ORTO URBANO

Aromi e spezie gratis per tutti

In occasione della festa patronale, l’Incontragiovani ha inaugurato l’orto
urbano social. Facebook e simili non c’entano, stavolta. Si tratta infatti di una
concretissima aiuola (in via Mazzini, proprio davanti alla sede del servizio) in
cui i ragazzi hanno piantato rosmarino, timo, salvia e altre piante
aromatiche. Il messaggio, in bella vista su un cartello giallo, è: “Le piante di
questo giardino sono di tutti. Dagli da bere e prendile per cucinare”.
Chissà che, sull’esempio di questo primo, non ne sorgano altri in città.

re quelle presenti nella blastocisti, la fase appena successiva
alla fecondazione dell’ovulo da
parte dello spermatozoo. «Lo
studio del mio gruppo per trovare una cura alla Corea di
Huntington (una malattia genetica neurodegenerativa) - ha
raccontato - utilizza proprio
queste cellule e le loro potenzialità si sono rivelate sorprendenti: siamo stati in grado anche di indirizzarle verso la trasformazione in neuroni». I risultati sono stati pubblicati, ha
aggiunto, «secondo i criteri
della comunità scientifica: abbiamo prodotto tutti i documenti necessari e definito una
ricetta precisa e replicabile per
cui ogni laboratorio, seguendola, può ottenere i nostri stessi
risultati. La scienza funziona
così». E non, ha aggiunto, «come il metodo Stamina, un intruglio di cui all’inizio non si
conoscevano né il contenuto né
le modalità di preparazione
con il presunto pretesto di un
brevetto da mantenere segreto,
realizzato in dubbie condizioni
igieniche e che, all’analisi di laboratorio, è risultato contenere
pressoché solo detriti. Sperimentato su pazienti con l’intromissione incredibile della politica, che l’ha autorizzata nonostante la contrarietà dell’Agenzia del farmaco». Il 15
maggio 2012 l’Aifa ha infatti
emesso un’ordinanza di blocco
(ancora vigente) della produzione delle cellule di Stamina
nel laboratorio degli Spedali
Civili di Brescia.
Tema eticamente discusso
In ogni modo, al di là della
stretta vicenda di cronaca, la
ricerca sulle staminali embrionali è eticamente dibattuta, ha
ammesso la stessa Cattaneo:

«Le cellule che utilizzo provengono dall’Inghilterra, vengono estratte dagli embrioni
sovrannumerari prodotti durante la fecondazione in vitro».
Pratica ancora sospesa in Italia per effetto della legge 40.
«So che alcune parti della società (come la Chiesa ndr) ritengono inaccettabile l’uso di
queste cellule fecondate. Io mi
assumo le mie responsabilità:
quando mi troverò nell’aldilà,
perché credo che ci sia un aldilà, spiegherò le mie ragioni a
chi mi troverò di fronte».
la polemica pro Stamina
Come era prevedibile, e dimostrato anche dalla presenza
massiccia dei Carabinieri, alla
conferenza ha partecipato anche una decina di sostenitori
del metodo Stamina. Malati e
parenti di malati. Ai quali Cattaneo ha lasciato la parola per
alcune domande dopo aver raccontato come lei dedichi giorno
e notte alla ricerca. Come a dire
“voglio trovare una cura come

una cellula, per essere
definita staminale,
deve avere due
caratteristiche:
moltiplicarsi
e trasformarsi
in un altro tipo di cellula

e più di voi”. Non abbastanza,
secondo i pro-stamina, che
hanno soprattutto lamentato
l’organizzazione di un incontro
sul “metodo” a una sola voce,
senza contraddittorio. Ma è
emerso evidentemente in biblioteca come sia difficile se
non impossibile un dialogo tra
chi non condivide i parametri
di valutazione di base: da una
parte la fiducia nella scienza,
nelle sue regole secolari, nei risultati da misurare secondo
schemi precisi. Dall’altra la
speranza in un“preparato”che
non ha il riconoscimento della
comunità scientifica.

buon compleanno

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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Politica
A una svolta
l’ampliamento
della Manzoni
Un’altra questione aperta
relativa al Pii di Baraggia sembra poter giungere presto a
conclusione. Alle società che
edificarono l’area fu chiesto,
come condizione per i permessi a costruire, di realizzare
l’allargamento della scuola
Manzoni. Finora non se ne è
fatto nulla in quanto l’opera,
che a quanto pare doveva costare un milione, sarebbe lievitata in fase progettuale fino
a raggiungere 1.600.000 euro.
Una differenza che, secondo
le società, deve coprire il Comune. Il quale invece, ha spiegato il sindaco Marco Troiano
durante l’ultimo Consiglio comunale, pretende che la spesa
sia sostenuta del tutto dalle
imprese. L’ultimatum è per il
28 novembre: se entro quella
data le società non presenteranno un progetto da
1.600.000 euro, il Comune riscuoterà dalle imprese fideiussioni per la medesima cifra.

Ronchi: «Denunce
su Baraggia furono
complotto politico»
Sarimari: «Il tribunale
ha archiviato:
fu un cavallo di Troia»
di Filippo Magni

A un mese dall’archiviazione
del procedimento, anche l’ex
sindaco Maurizio Ronchi mette
il suo sigillo politico alla vicenda: «Tutti gli attacchi alla mia
amministrazione sono finora
finiti nel nulla. Se penso anche
alle denunce anonime, è chiaro
che si trattava di un attacco politico, un complotto nei miei
confronti». Il riferimento è alla
chiusura dell’indagine su presunti (e smentiti dalla verità
processuale) abusi d’ufficio

nella stesura degli accordi tra
Comune e imprese nell’ambito
del Pii di Baraggia. «Le motivazioni - aggiunge Claudio Sarimari, ex direttore generale
dell’amministrazione Ronchi
coinvolto nella vicenda - non
lasciano spazio a dubbi: il procedimento è archiviato“... sia in
ragione delle osservazioni difensive che della obiettiva situazione di incertezza probatoria non utilmente suscettibile
di essere chiarita nei tempi (ristretti) e sede dibattimentale”».
Secondo Sarimari «l’atto del
Tribunale ha dimostrato che
l’accusa rivolta a me fu un cavallo di Troia. Aveva lo scopo di
colpire la giunta Ronchi. E il sospetto è che sia partita dagli alleati, nel Pdl. Mi costrinsero alle

dimissioni: caduto io, cadde
Ronchi». Tesi condivisa in parte
anche dall’ex sindaco: «Non
posso far altro che ringraziare
Sarimari per la rapidità con cui
riuscivamo a risolvere i problemi. Il nostro era un asse forte
che, quando si spezzò, mi ha indebolito come sindaco». Quelle
accuse e le indagini, secondo
Ronchi, «fecero scappare alcuni
del Pdl e portarono alla mia sfiducia». Ora che l’accusa è archiviata «i responsabili chiedano scusa non a me - aggiunge -,
ma alla città. Grazie alle loro
mosse oggi Brugherio è in mano
alla sinistra. L’unica verità su
Baraggia è che era una zona fatiscente, con baracche. Ora è un
quartiere bellissimo dove è un
piacere abitare».
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In breve
Gigi Ponti è il
nuovo presidente
di Monza e Brianza
È il sindaco di Cesano
Maderno, Gigi Ponti, il
nuovo presidente della
Provincia di Monza e
Brianza. È stato eletto
domenica con il 63,2%
delle preferenze nel corso
di una votazione
abbastanza prevedibile, in
quanto erano chiamati alle
urne i soli sindaci e
consiglieri comunali della
provincia.
Dei quali, data la evidente
appartenenza politica, non
era difficile immaginare il
voto.
Si è astenuto Andrea
Monachino, sostenendo la
linea del Movimento 5
Stelle contrario a una
votazione limitata a sindaci
e consiglieri. Ha ottenuto
un posto in Consiglio
regionale il brugherese
Pietro Virtuani, segretario
provinciale del Pd.

POLITICA

PIANO SCUOLA

Arriva in Consiglio comunale
il piano per il diritto allo studio

La minoranza: Esposito parli
con noi prima che con la stampa

VENERDÌ 24
SALA CONSILIARE

Si terrà venerdì 24 alle ore
20,30 il prossimo Consiglio comunale cittadino, con un tema
caldo in capo all’assessore Giovanna Borsotti: l’approvazione
del Piano di interventi per l’attuazione del diritto allo studio,
comunemente detto Piano scuola. Un documento che, lo scorso
anno proprio in questi giorni,
diede vita a una seduta consiliare parecchio animata, caratterizzata da accuse incrociate tra
maggioranza e opposizione.
Difficile prevedere quale sarà il
clima della discussione di venerdì che sarà anticipata, a inizio seduta, da una proposta di
variazione di Bilancio inerente
all’estinzione dei mutui. Un
progetto previsto dall’ammini-

strazione in primavera e poi sospeso in attesa di ulteriori verifiche. La voce all’ordine del
giorno lascia immaginare che
sarà data concretezza all’intenzione di investire oggi per evitare di dover pagare interessi nei
prossimi mesi. Dopo il piano
scuola, il dibattito consiliare
verterà sull’adesione al Patto
dei sindaci in materia di energia sostenibile per l’Europa e su
una modifica all’articolo 9 del
regolamento degli asili nido comunali inerente al sistema tariffario. È poi il turno di mozioni e interrogazioni. La prima, a

firma Andrea Monachino, è sulla dote scuola. Fanno seguito le
interrogazioni di Francesca
Pietropaolo sull’emergenza affitti e, insieme a Maurizio Ronchi, sui carnet di sconti del Distretto del commercio. Carlo
Nava propone un’interpellanza
sull’orario di apertura e chiusura dei parchi cittadini mentre
Massimiliano Balconi, in conclusione, chiede un chiarimento
su una sentenza del Tar che,
chiamato a giudicare un ricorso
di due privati cittadini contro
un provvedimento del Comune,
ha dato loro ragione.

Rileviamo «l’inopportunità istituzionale della decisione di Esposito di esternare le proprie posizione in merito al Piano scuola,
prima ancora di averle rese note
a tutti i gruppi che lo stesso è delegato a rappresentare in Commissione». Parole firmate congiuntamente (a nostra memoria
per la prima volta) da Brugherio
Popolare Europea (Nuovo Centrodestra), Uno Sguardo Oltre,
Progetto Brugherio, Movimento
5 Stelle. Il riferimento è a una conferenza stampa, tenutasi giovedì
della scorsa settimana, in cui l’ex
preside Francesco Esposito aveva
sollevato le proprie perplessità in
merito al nascente Piano scuola
del Comune. «Non si vuole certamente negare a Esposito la possibilità di mettersi in mostra e di
gestire autonomamente i rapporti con la stampa», precisano i
firmatari, aggiungendo però che
«sarebbe stato doveroso da parte

sua far conoscere prima ai gruppi
consiliari che rappresenta le informazioni che al contrario gli
stessi saranno costretti ad apprendere dalla stampa». Per di
più, proseguono, «Esposito si è
avvalso dei documenti preparatori al Piano Scuola, dei quali paradossalmente i gruppi consiliari
che lo hanno delegato ancora
non dispongono».
L’accaduto potrebbe avere anche
conseguenze concrete, concludono i quattro gruppi: «Cogliamo
con interesse lo spunto di riflessione fornito dall’assessore Borsotti e dalla maggioranza circa
l’opportunità di modificare la natura della Commissione Scuola,
rendendola consiliare, magari abbinandola alla Commissione servizi alla persona, per la complementarietà degli argomenti
trattati». Una mossa che «darebbe
a tutti i gruppi consiliari adeguata
rappresentanza e informazione».
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Counseling
su ragazzi
e autonomia
Ciclo di conferenze aperte ai genitori,
insegnanti ed educatori per affrontare
al meglio le difficoltà relazionali della persona
LUNEDÌ 20
VIALE S. CATERINA

di Anna Lisa Fumagalli

L’Associazione culturale di
counseling “InPersona” organizza, con il patrocinio dei Comuni di Brugherio e di Monza,
“Teen-agers verso l'autonomia”, un ciclo di conferenze per
genitori, insegnanti ed educatori che si terranno sia a Brugherio che a Monza.
“InPersona” nasce nel 2013 con
lo scopo di promuovere la conoscenza del counseling come
strumento efficace e moderno
per affrontare e risolvere le difficoltà personali, relazionali e
professionali della persona.
Primo appuntamento “Il con-

flitto per crescere” ore 20,45 Brugherio 20 ottobre/Monza 27
ottobre:;“Dalla fatica di adulti
e ragazzi al benessere delle relazioni”;“Obiettivi, motivazione, metodo di studio”ore 20,45 Brugherio 3 novembre/Monza
10 novembre; “Strumenti per
l'autonomia a casa e a scuola”;
ed infine “Software e mondo
web al servizio dell'autonomia” ore 20,45 - Brugherio 17
novembre/Monza 24 novembre;
“La tecnologia multimediale
per imparare ad imparare”.
Ingresso libero - prenotazione
obbligatoria
scrivendo
a
info@in-persona.it. Sedi: viale
Santa Caterina, 22 a Brugherio.
Contatti: 333.6425399 Manuela
Colombo - info@in-persona.it www.in-persona.it.

SALUTE - LA PAROLA AL FARMACISTA

Arrivano i pidocchi?
Ecco come prevenirli
Con l’inizio delle scuole potrebbero arrivare i
fastidiosi e per nulla simpatici “pidocchi”.
Seguiamo i consigli del dottor Gianfranco
Fallacara, farmacista collaboratore sia presso la Farmacia Comunale 2 di Piazza Togliatti che presso la Farmacia Comunale 1 di
Piazza Giovanni XXIII.
Sfatiamo subito un mito, queste
infezioni non sono dovute a
scarsa igiene. I pidocchi sono
lunghi 2-3 millimetri biancogrigiastri, la bocca è un rosso
pungente, hanno sei zampe e si

nutrono di sangue come le zanzare. All'inizio infestano la porzione del cuoio capelluto dietro
le orecchie, poi si espandono alla nuca e poi passano alla parte
dietro. In un ciclo di vita di tre
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Associazioni doposcuola in rete
alla ricerca di volontari
Coinvolte il Giunco,
Sos compiti, Cri,
Millestrade, Ohana
di Anna Lisa Fumagalli

Dare continuità al servizio di
sostegno scolastico pomeridiano rivolto ai ragazzi in difficoltà. Per questa ragione gli organizzatori cercano nuovi volontari. Non servono competenze
specifiche o esperienze già acquisite ma solo la voglia di mettersi al servizio di chi è in difficoltà nel proprio percorso scolastico. Si cercano adolescenti,
giovani e adulti che abbiano il
desiderio di condividere questa
esperienza.
Il progetto
Il progetto “Doposcuola in rete” è realizzato grazie alla collaborazione tra numerose realtà di Brugherio: Amministrazione comunale, associazioni
Ohana, Millestrade e InPersona, associazione Il Giunco, Comitato locale Cri sez. di Brugherio, Sos compiti, Parrocchia
S. Bartolomeo, Santa Maria
Nascente e San Carlo.

settimane la femmina riesce a
deporre 300 uova chiamate ledini che si fissano ai capelli con
una specie di uncino. Le ledini
si schiudono dopo circa una settimana dando vita alle ninfe
che poi diventeranno pidocchi.
Sono portatori di malattie?
No, assolutamente, e non solo,
ma non provocano lesioni sul
capo e sul collo dovute semmai
al grattarsi causato dal prurito. Ecco questa è l'unica cosa
che creano, perché i pidocchi
rilasciano la saliva che è irritante.
Cosa fare?
Usare shampoo o gel o lozioni o
spray a base di permetrina o di
malathion lasciandoli agire per
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Punto di partenza è l’idea che
solo una collaborazione attiva
tra le agenzie educative, fondata sullo scambio di esperienze e
la condivisione di competenze,
possa favorire la crescita dei
ragazzi ed il loro successo formativo.
Responsabili del progetto sono
Diego Ratti (associazione Millestrade), Stefania Perduca (associazione Ohana), con la collaborazione di Manuela Colombo (associazione InPerso-

na). Il progetto nasce con l’intento di sostenere alcune realtà
che a Brugherio si occupano di
doposcuola fornendo sostegno
scolastico a ragazzi delle scuole
primaria di primo grado e secondaria di primo grado.

15 minuti, poi si risciacqua. Il
trattamento va ripetuto dopo 710 giorni affinché le eventuali
ledini sopravvissute e schiuse
possano essere uccise.
Durante questi giorni di intermezzo è utile pettinare più volte
al giorno con un pettinino a
denti stretti affinché le ledini
possano essere eliminate.
Ed è una operazione difficile,
perché sono lunghe solo un millimetro e poi perché si confondono con la normale forfora.
L'uso di spruzzi a base di acqua
ed aceto ci possono aiutare perché l'aceto scioglie il gancio
delle uova al capello.
Meglio non abusare però delle
sostanze chimiche, perché, se
usate quotidianamente sfibrano i capelli.

Come prevenirli?
Lavando federe, cuscini, pettini, sciarpe, fermagli, giochi,
asciugamani, con cui è venuto
in contatto il bambino disinfettando a 60 gradi in lavatrice oppure lasciandoli all'aria aperta
per 48 ore, perché più di una
giornata il pidocchio non riesce
a sopravvivere lontano dal suo
ambiente. È utile che i vari
componenti della famiglia si
controllino reciprocamente ed è
meglio avvisare la scuola, la palestra o il centro ricreativo frequentato. Non è prevista nessuna procedura di disinfezione
della casa e gli eventuali disinfettanti ambientali sono del
tutto inutili.
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I contatti
Per chiarimenti e info:
Diego Ratti 349 4026346
oppure
associazionemillestrade@
gmail.com

Anna Lisa Fumagalli
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Primo piano

Primo piano

Una festa d’arte
e commercio

IL PARROCO E IL SINDACO

Don Vittorino Zoia:
«Impegniamoci a favore della
convivenza sociale e civile»

Strade piene anche quest’anno per la festa della città
Più di mille visitatori alla mostra di Mosé Bianchi
di Filippo Magni

Il tempo incerto non ha fermato l’entusiasmo delle migliaia di persone che domenica
hanno riempito le strade della
città in occasione della festa
patronale.
Diverse le iniziative proposte:
dalle bancarelle nelle vie centrali al palco con musica e balli
in piazza per poi finire con i
fuochi artificiali. Senza dimenticare le attività decentrate: animazione in piazza Togliatti e a San Damiano oltre
alle immancabili giostre. E su

tutto, la mostra “Mosè Bianchi
a Brugherio”, inaugurata sabato pomeriggio presso la galleria espositiva della Biblioteca di via Italia. «Nei primi
giorni di apertura - spiega uno
degli organizzatori, Paolo Polvara, dell’associazione Kairós- abbiamo registrato più di
mille visitatori. Stimiamo che
il 40% di loro provenga da fuori Brugherio». Tra coloro i quali hanno percorso più chilometri per visitare l’esposizione,
aggiunge, «abbiamo un signore residente a Trento, con i genitori che abitano a Rho; un

Due giorni
di festeggiamenti
conclusi
con i tradizionali
fuochi d’artificio
i piazza Roma

MOSÈ BIANCHI

romano che, di passaggio in
queste zone, ha effettuato una
piccola deviazione; diversi milanesi e visitatori dai paesi
della Brianza». Tutti giunti a
Brugherio per vedere il quadro
ritrovato di Mosè Bianchi, quel
“Ritratto del parroco Nova”
che da decenni giaceva nelle
soffitte della parrocchia San

Bartolomeo, tanto da non venire incluso, finora, in alcun
catalogo del pittore monzese.
La mostra si sviluppa attorno
alla tela, ma propone anche diversi altri oggetti artistici e un
percorso nella storia della città. I curatori hanno infatti realizzato dei pannelli che, in sintesi ma con buon dettaglio, ri-

PREMIO FRANCO REITANO

In mostra fino
a domenica 26

La vittoria a Clara e Ilaria

costruiscono la vita di Brugherio negli anni in cui svolse la
propria opera pastorale il parroco raffigurato nel dipinto:
dal 1838 al 1878. Decenni particolarmente significativi in
quanto contengono l’anno (il
1866) in cui Brugherio fu riconosciuta come città. La sua
nascita.

La mostra è aperta tutti i giorni
fino a domenica 26 ottobre dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
presso la biblioteca di via Italia. La mattina i volontari sono
a disposizione per visite guidate per le scuole.
Per vedere le foto più belle e il
video dell’inaugurazione della
mostra: www.noibrugherio.it

Piazza Roma
domenica
pomeriggio
e i fuochi artificiali
di domenica sera

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

guarda video e foto dell’inaugurazione su www.noibrugherio.it

le foto della mostra sono di Vito Clemente
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Sono le colognesi “Clara e Ilaria” le vincitrici della seconda edizione del
premio Franco Reitano, concorso dedicato a giovani cantanti.
La gara finale si è tenuta sabato al teatro San Giuseppe, che per
l’occasione è risultato tutto esaurito nei suoi 750 posti a sedere.
Le ragazze hanno presentato il loro brano “If I were”, giudicato come
vincitore dalla giuria composta da Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, il Maestro
Vince Tempera, Bruno Longhi e Sergio Dall’Ora.
Alla serata, condotta da Roberto Salvini, sono intervenuti interpretando i
brani scritti da Franco e Mino Reitano, anche Tony Maiello, Veronica De
Simone, Roberta Pompa, Freeboys, Tommaso Pini e Simonetta Spiri.

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

Così come accade a Milano con il“discorso alla città” di Sant’Ambrogio, anche a
Brugherio la festa patronale è l’occasione in cui la guida spirituale si rivolge più
esplicitamente alle guide politiche. Domenica le prime panche della chiesa di
San Bartolomeo erano occupate da sindaco, dalla giunta al completo, dal vicepresidente del consiglio comunale Vincenzo Panza, dai consiglieri di minoranza Carlo Nava e Andrea Annese, dal consigliere di maggioranza Germano Pianezzi, dal comandante dei vigili Pierangelo Villa e da un carabiniere in rappresentanza del comando di via Dante. Il
parroco don Vittorino Zoia ha rivolto a
loro e a tutta la città le parole che riportiamo, per stralci e in sintesi, di seguito.
Celebriamo nello stesso giorno, da cristiani, la festa patronale e la festa della
città. Significa essere dentro la vita di
Brugherio non come fondamentalisti,
ma come uomini e donne, cittadini, che
si pongono a favore della convivenza sociale e civile. Pur dentro le diverse appartenenze di ordine culturale, politico,
partitico o di altro tipo.
Penso che i nostri tempi ci richiamino,
cari cristiani, a questa tensione alla convivenza che non inventiamo noi per
chissà quale scopo. Ci viene dalla fede
nel Dio che per noi si è fatto carne e si fa
mangiare e bere nell’Eucaristia. Sarebbe bello che la nostra città vivesse di
questa tensione, motivata anche nella
fede oltre che da un riconoscimento
dell’umano diffuso.
Vedo davanti a me il primo cittadino, i
rappresentanti delle Forze dell’ordine e
uomini e donne impegnati nella vita
pubblica della nostra città. Mi rivolgo
soprattutto a voi, oltre che a tutti.
Facciamo in modo che la nostra convivenza sia davvero rispettosa, accogliente e favorevole. Non parlate alla pancia
della gente, è un modo facile per portare
a casa voti, ma parlate tenendo a cuore i
valori veri, umani, della vita. Sembrerà
all’inizio quasi improduttivo e controcorrente, ma è il modo per costruire una
vera vita cittadina. Resistete alle troppe
tentazioni di esasperare aspetti e situazioni per ottenere consensi.
Lo dico a chi ha precisi impegni istituzionali e anche a tutti noi: dobbiamo
sentirci coinvolti, volenti o nolenti, a superare l’ideologia dell’orticello, che porta a una diffidenza e a una contrapposi-

zione utili solo ai propri interessi. Anche
in quest’ambito un cristiano non deve
dimenticare, oltre alle ragioni umane,
anche le ragioni della fede. Oso dire di
più: il cristiano dovrebbe essere un cittadino eccellente. Non perché sia “di
più” degli altri. Ma perché ha a cuore
questa tensione etica di attenzione in un
tempo in cui è facile chiudersi negli orticelli, esasperare situazioni di divisione e
prese di posizione che hanno altre finalità rispetto al bene.
Questa settimana festeggiamo contemporaneamente i patroni e la città perché
riconosciamo che Brugherio ha bisogno
di due polmoni: il primo è la storia di
una fede che si impegna per il bene; il secondo è una laicità che mette al centro il
bene di ogni uomo e di ogni donna. Il tutto senza distinzioni di colore, razza, provenienza, religione o altro.
Lo dico da cinque anni e lo ripeto: sarebbe bello che la festa della città diventasse occasione per tutti di operare uno
sguardo in avanti e impegnato per il bene di Brugherio. Uno sguardo critico,
cioè che valuta e discerne per il bene.
Uno sguardo condiviso, non perché tutti
la pensiamo alla stessa maniera, ma perché tutti tendiamo alla stessa meta.
Non per il campanile, né per il municipio. Per la città.
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Famiglie
in cammino
insieme
nella fede
Prende il via il percorso di incontri
pensato quest’anno per le famiglie:
il tema scelto è i “sette miracoli”
Lo stile è quello dell’ascolto e la preghiera
di Francesca Lozito

«Siamo famiglie che hanno
sentito la necessità di condividere la propria storia con altre
famiglie e di farlo alla luce della
Parola di Dio. Desideriamo scoprire e vivere, insieme ad altre
famiglie, il progetto di Dio sulla

nostra vita mettendoci in gioco
in modo semplice alla riscoperta del nostro matrimonio».
si inizia sabato 18
Questo l'invito che il gruppo
famiglie della parrocchia di
San Bartolomeo che sabato 18
ottobre inizia il suo cammino

IL PROGRAMMA

Il gruppo delle famiglie a maggio 2014 in ritiro ad Albino

con incontri periodici di lettura della Parola, formazione,
confronto e crescita. E lo fa nel
segno dell'apertura: il cammino è aperto a tutti coloro che
all'interno della comunità pastorale vogliono unirsi in questa esperienza.
Il percorso sarà articolato da
una riflessione sulla Parola di
Dio, da momenti di scambio e
di confronto in coppia, da un
dialogo in gruppo per poi concludere con una breve condivisione insieme.Sarà un percorso
itinerante che vuole coinvolgere più famiglie possibili con

momenti comunitari come i
due ritiri di Avvento e di Quaresima e si conclude con una
due giorni ad Albino a maggio
2015.
Preparano gli incontri direttamente le coppie con Orielda
Tomasi, missionaria del Sacro
Cuore che svolge il suo servizio
pastorale a Brugherio, secondo
il tema e il programma che sono illustrati nel box grigio a
destra.
Alcuni incontri prevedono anche la cena insieme come momento di fraternità e di condivisione insieme.

LA TESTIMONIANZA

«La sfida di viverla bene ogni giorno, vale la pena»
Vivono la loro quotidianità
con semplicità e non si sentono
speciali. Accolgono con gioia le
parole di cui da questi giorni
giunge l'eco dal sinodo dei vescovi dedicato proprio alla famiglia.
Sono alcuni dei partecipanti al
gruppo famiglie che in questi
giorni riprende l'attività
Chiara e Stefano D'Oria sono
sposati dal 2008 e con un cammino di conoscenza reciproca e
di fidanzamento più che decennale. «La quotidianità spesso ci
allontana e ci pone o potrebbe
porre insidie e difficoltà. I figli,
gli affetti, il lavoro, la casa, gli

impegni, assorbono energie,
sottraggono forza vitale, emotiva, rischiano di prosciugare le
coppie». Per loro il“Gruppo Famiglie” «rappresenta quell’occasione per ritagliarsi un momento significativo, breve, ma
profondo, intenso, in cui tutte le
coppie che partecipano alla luce della Parola di Dio su cui riflettiamo insieme - ritroviamo
affetto, condivisione e speranza:
scopriamo o riscopriamo di non
essere da soli, di non vivere con
“diabolica unicità”i nostri problemi, ma che siamo circondati
da altre persone, da altre coppie
che hanno già percorso i nostri

passi o che, magari, riescono in
quel momento a vedere più lontano e meglio di noi Alla luce
della Sua Parola. Impegnativo,
ma fondamentale e bello» concludono.
Flavio e Clara Lago il 25 novembre festeggeranno i 25 anni di
matrimonio: «La comunione di
intenti tra i genitori si riverbera
inevitabilmente sui figli - spiegano - il legame tra marito e moglie è come una riproduzione in
piccolo nel particolare dell'
amore universale. È dentro la famiglia che puoi avere quegli
esempi di amore, misericordia
del quotidiano, comprensione,

tutti quei valori di una famiglia
che si sforza di essere cristiana e
che mette davanti a tutto Gesù!».
E su quelle famiglie che si trovano in condizione di sofferenza,
quelle a cui il sinodo ha dedicato alcune rilfessioni in queste
settimane la coppia brugherese
non ha dubbi: «Non si devono
giudicare.Vivono una condizione di sofferenza. Siamo molto
contenti di quanto il Papa ha
detto sull'accoglienza di divorziati e risposati». Per loro la
Chiesa dev'essere accogliente.
Sono venti gli anni di matrimonio di Danilo e Simona Gatti,
veterani del gruppo famiglie:

i nostri ricordi

“I sette miracoli per la famiglia. I prodigi di Gesù
nutrono il desiderio”
Primo incontro: 18 ottobre
ore 20,45 Oratorio Maria
Ausiliatrice.
Gli altri appuntamenti
dell'anno:
15 novembre ore 20,45
oratorio Maria Ausiliatrice;
13 dicembre ritiro di Avvento in oratorio San Giuseppe dalle 17 con padre
Gianni Nicoli;
20 dicembre ore 19 preghiera e cena di Natale a
San Carlo;
17 gennaio 2015 ore 20,45
parrocchia San Paolo;
21 febbraio 2015 ore 20,45
parrocchia San Paolo;
21 marzo 2015 ritiro di
Quaresima in oratorio San
Giuseppe dalle 17 con padre Gianni Nicoli;
18 aprile 2015 ore 20,45
all'oratorio Maria Ausiliatrice (da definire).
Attività speciali:
26 ottobre, domenica: festeggiamento degli anniversari di matrimonio della parrocchia di San Bartolomeo;
23 gennaio: veglia in preparazione delle festa della
famiglia per tutta la comunità pastorale;
25 gennaio, domenica: festa della famiglia;
9/10 maggio 2015 due
giorni ad Albino (Bg) guidati da padre Giovanni
Nicoli.
Informazioni: Orielda Tomasi, missionaria del Sacro Cuore 039 882510
orieldacm@virgilio.it

«Cerchiamo di vivere la nostra
fede nella vita di ogni giorno,
non c'è un momento particolare
in cui accade, cerchiamo di essere molto semplici». La società
oggi non è a misura di famiglia?
«La società - ribattono - la facciamo noi se la viviamo in una
F. L.
certa maniera».

ANNUNCI ECONOMICI
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.

BADANTE REFERENZIATA
CON ESPERIENZA
DISPONIBILE
IN ORARIO DIURNO
NATASHA: 333 6846010

SIGNORA ITALIANA DI 52 ANNI
CON ATTESTATI DI ASA ED OSS
DELLA REGIONE LOMBARDIA
CERCA LAVORO COME BADANTE
AD ORE, ASSISTENZA ANZIANI,
DISABILI, RSA, PULIZIE, STIRO
MENSE, BABY SITTER ECC.
PAOLA: 338 5670501
E 349 6152416

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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«Periferie, cuore della missione»
26 ottobre, giornata
missionaria
anche in città
iniziative
con Oltremare
“Periferie, cuore della missione”è lo slogan scelto da Missio,
organismo pastorale della Cei,
per l’Ottantottesima Giornata
Missionaria Mondiale che si
svolgerà domenica 26 ottobre.
A Brugherio come di consueto
Brugherio Oltremare sarà presente fuori dalle Chiese, a San
Bartolomeo ed a San Carlo domenica 26 ottobre con i banchetti in cui vengono proposti
degli oggetti il cui acquisto
contribuirà a fare una donazione alla Pom (Pontificia opera
missionaria)
Prendendo lo spunto dal magistero di Papa Francesco, l’obiettivo è quello di richiamare l’attenzione dei fedeli e delle comunità sulla centralità dell’impegno ad gentes, per raggiungere
le periferie, le frontiere, tutto ciò
che è distante da noi, non solo
geograficamente, ma anche a livello esistenziale. “Essere credenti, infatti, significa assumerci le proprie responsabilità di
battezzati, l’impegno alla conversione del cuore, al bene condiviso, alla pace, alla giustizia,

19 OTTOBRE

Paolo VI beato,
diretta 4K in Galleria
Domenica 19 ottobre Papa Francesco presiede
la solenne cerimonia di beatificazione di Giovan
Battista Montini, salito al soglio pontificio come
Paolo VI.
Montini fu arcivescovo di Milano per otto anni, dal
1955 al 1963. Per l’occasione la diocesi di Milano,
oltre a promuovere la partecipazione alla cerimonia a Roma ha predisposto, per tutti coloro che
sono impossibilitati al viaggio la visione della cerimonia in Galleria Vittorio Emanuele della diretta
in alta tecnologia 4K. Si tratta della prima volta di
una messa trasmessa in Galleria e di una scelta di
questo tipo, altamente tecnologica.

ANNIVERSARIO

L’Oltremare guarda al 50’
e chiede foto dei missionari
L’anno prossimo, nel 2015, l’associazione missionaria Brugherio Oltremare compirà 50 anni. Un
traguardo significativo che sarà celebrato con alcune iniziative. Per prepararsi, i volontari dell’associazione chiedono, a chi ne avesse, di condividere
con loro le foto dei missionari che conservano nei
cassetti. È possibile inviarle via email all’indirizzo
brugheriooltremare@gmail.com oppure consegnarle a mano al punto di raccolta istituito presso
la pasticceria Salvioni di via Cazzaniga negli orari
di apertura. Saranno restituite dopo la scansione.

alla riconciliazione, al rispetto
del creato.
Ecco che allora la periferia si
qualifica come il locus per eccellenza della missione, traguardo da raggiungere e dunque “dove andare” e “da cui ripartire”si legge nel documento
di preparazione alla giornata.
A livello diocesano le celebrazioni saranno sabato 25 ottobre
a partire dal pomeriggio, con
una serie di attività in piazza
Mercanti, dove verranno allestiti degli stand. E in serata,
dalle ore 20, con la veglia missionaria in Duomo alle 20 con
la consegna del mandato ai
missionari che partono.

SABATO 18

Dvd e aperitivo sui 60 anni di Cl
60 anni dalla nascita di Comunione e liberazione. Sabato
18 ottobre un appuntamento a
Brugherio per conoscere le
origini del movimento fondato
da don Luigi Giussani.
Verrà infatti presentato il dvd
«La strada bella».Realizzato
dai giornalisti Monica Maggioni e Roberto Fontolan e

don Luigi Giussani, fondatore di Cl

dall’art director Dario Curatolo, «La strada bella» è in
omaggio col numero di ottobre di Tracce, la rivista internazionale di CL. Per presentarlo, la comunità brugherese
di Comunione e Liberazione
ha organizzato un aperitivo
sabato mattina, 18 ottobre, in
Piazza Roma a Brugherio.

La proiezione pubblica del video “La strada bella” si terrà
invece venerdi 31 ottobre alle
21 presso la Sala Polifunzionale dell’Oratorio San Giuseppe di Brugherio. La rivista
Tracce con il dvd allegato verrà anche proposta all’uscita
delle Messe durante il fine settimana del 18 e 19 ottobre.
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Sport

Sanda volley
l’emozione
della B2

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

Rialza la testa il Brugherio
Volley, buon avvio per il Cgb
mente via tre possessi offensivi.
A 30 secondi dalla fine i brugheresi riescono comunque a portarsi davanti sul 77-79; ilVerdello infila una tripla e guadagna
poi due tiri liberi allungando sul
82-79. Il Cbba ci prova nel finale
ma è condannato alla sconfitta
per un soffio.

di Luca Castelli

Calcio
Dopo un avvio difficile, il Brugherio Calcio rialza la testa. Il
vero campionato di Eccellenza,
e la rincorsa alla salvezza, per i
ragazzi di mister Campi inizia
dunque ora, con due vittorie
consecutive.
Nel turno infrasettimanale di
mercoledì 8 ottobre, il Brugherio trova contro l’Oggiono i primi tre punti al termine di una
gara sofferta, in cui i locali trovano il vantaggio nel primo
tempo con Cicola. Il pareggio
ospite arriva poco dopo, e nella
ripresa i verdeblu si rimettono
davanti grazie a un rigore. Il finale è di pura sofferenza: Brugherio in 10 e avversari che sbagliano un rigore, ma la fortuna è
dalla parte dei padroni di casa
che trovano così il primo successo.
I tre punti arrivano anche nel
turno domenicale. Basta un gol
al Brugherio, che batte 1-0 il
Casati Arcore al Centro Sportivo. La rete decisiva è firmata da
Canevari in apertura di secondo
tempo.
Continuano a faticare in Prima
Categoria le squadre locali. Il
Cgb, alla terza sconfitta consecutiva, crolla in casa della Polisportiva Nova, vittoriosa 2-0,
mentre il Sasd, reduce da una
vittoria, rimedia un 3-0 esterno
dal Real Cinisello.Tra le juniores, il Brugherio Calcio (regio-

PROSSIMI IMPEGNI
19/10/2014 ore 19
Cbba – Varedo

nale B) viene sconfitto per 3-2
da La Dominante; pareggia 2-2
il Cgb, in casa contro l’Aurora
Desio; ko il Sasd, 3-1 dalla Cornatese.
Nel calcio a 5 secondo pareggio
per il Futsal Monza in B2, che
nel debutto sul campo di casa di
Burago Molgora pareggia 3-3
contro il Castello. Un'altra
sconfitta per il Cgb (serie C2),
sconfitto 2-4 dalla Selecao Libertas.Turno di riposo per il
Cgb.
PROSSIMI IMPEGNI
19/10/2014 ore 15,30
Brugherio – Scazorosciate
Cgb – Concorezzese
Sasd – San Cristomo

Basket
Sconfitta di misura per il Cbba,
che sul campo del Verdello esce
sconfitto con il risultato finale
di 82-80. In avvio è il Cbba che
mette davanti la testa, realizzando un parziale di 0-6. I padroni di casa però non lasciano
troppo spazio agli ospiti e rimontano, chiudendo il primo
quarto 22-16. Nel secondo periodo ilVerdello allunga e si porta avanti 12 lunghezze. Al rientro dall’intervallo lungo i ragazzi di Muzzolon tornano in partita, e con un parziale di 10-24 arrivano a giocarsi l’ultima frazione di gara sul 58-57 per i padroni di casa. Il quarto periodo continua con vantaggi minimi fino
al 73-73 a quattro minuti da fine
partita. Qui il Cbba non capitalizza la difesa e butta letteral-

Volley
Un solo set concesso alle avversarie e primi tre punti in cassaforte. Parte bene la stagione per
il Cgb, che nella prima giornata
del campionato Csi A2 Open
batte la Nuova Cogliate per 3-1.
Gara quasi impeccabile per le
ragazze allenate da coach Trucco, che vincono i primi due set
senza problemi, salvo poi faticare e infine perdere il terzo. La gara però non si riapre, e nel quarto
set le biancorosse tornano in
cattedra e chiudono la partita.
PROSSIMI IMPEGNI
18/10/2014 ore 21
Sanda Volley – Modena
20/10/2014 ore 21.30
Cgb– Atlas
25/10/2014 ore 21
Diavoli Rosa – Albisola

CLASSIFICHE
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TRIUGGESE
ALBIATESE

14
12
11
11
10
9
9
8
8
7
6
5
4
1
1

CALCIO JUNIORES MONZA GIRONE B
DESIO
POLISPORTIVA DI NOVA
CESANO MADERNO
DON BOSCO
MUGGIO'
BESANA FORTITUDO
VAREDO
VILL. FIORI ANTONINI
BOVISIO MASCIAGO
BRIOSCHESE
AURORA DESIO
POLISPORTIVA CGB
S.G. BOSCO CEREDO
VEDUGGIO CALCIO
PAINA

16
13
11
10
10
9
8
8
6
6
5
4
4
4
3

CALCIO A 5 SERIE B GIR.B
SAINTS PAGNANO
BUBI MERANO
IMOLA
FUTSAL BOLOGNA
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO
REAL CORNAREDO
FUTSAL MONZA
CASTELLO
F.LLI BARI REGGIO EMILIA
TIGULLIO
FAVENTIA
SAN BIAGIO MONZA

6
6
6
3
3
3
2
1
1
0
0
0

CALCIO A 5 SERIE C2 GIR.C
MENEGHINA
VIMERCATESE ORENO
SELECAO LIBERTAS
FIVE BELLUSCO
DESENZANO
FUTSAL CHIUDUNO
VIMODRONE C5
KENNEDY
M.G.M. CALCIO
SEMPIONE HALF 1919
BORGOROSSO
POLISPORTIVA CGB
CAROBBIO FUTSAL
PSG ASD

9
7
6
5
5
5
4
3
8
3
1
0
0
0

BASKET SERIE D GIR.C
CRAL DALMINE
BASKET BELLUSCO
FORTI E LIBERI MONZA
TEAM 86 VILLASANTA
USS PELLEGRINO
POL. VAREDO
AZZANESE BASKET
USSA NOVA
BASKET VERDELLO
MASTERS CARATE
BASKET BIASSONO
SCUOLA BK TREVIGLIO
C.B.B.A. BRUGHERIO
CASATI ARCORE
BK COLOGNO A/S
GERARDIANA

6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
0
0
0

VOLLEY CSI OPEN A2 GIR.C
BOYS B
POLISPORTIVA CGB
ZERONOVE
S.MATRONIANO
REGINA PACIS
ATLAS
ASCOT
NUOVA COGLIATE VOLLEY
BAITA

3
3
2
1
0
0
0
0
0
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Sport
A destra
un momento
della serata
di presentazione
delle squadre
del Sanda Volley;
nel primo
tondino
il presidente
Antonio
Padovano,
nel secondo
coach Giampaolo
Palumbo

Sanda volley, l’emozione della B2
Dopo il battesimo di presentazione, ora la testa è al campionato
Il coach: «Salvarsi sarebbe come vincere il campionato»
di Luca Castelli

Archiviato il tradizionale
battesimo con cui la società presenta le atlete
di tutte le categorie, la
Sanda Volley è pronta
a tuffarsi nella nuova
avventura per la stagione 2014/14.
La nuova avventura si
chiama serie B2, conquistata in
seguito alla scorsa trionfale
stagione, culminata con la vittora di campionato e Coppa
Lombardia di serie C. «Il battesimo l'abbiamo fatto anche
quest'anno, molto seguito e
partecipato come sempre, e
vanno ringraziati gli organizzatori Luciano Passoni e Francesco Spinella, che ogni anno

rendono possibile tutto ciò» dice il presidente Antonio Padovano per commentare il riuscito evento di sabato 11
ottobre.
Inizio difficile
In serie B2 non sarà facile, la Sanda ha di
fronte una stagione dura,
e la fortuna non sembra per
il momento stare dalla parte
della società brugherese: «Siamo stati inseriti nel girone
dell'Emilia, e si sa che
quella regione è la patria della pallavolo in
Italia – continua Padovano –. Inoltre abbiamo subito due pesanti infortuni, per l'opposto Ilaria Passoni la stagione

è già finita e Laura Bariselli
non tornerà prima di qualche
mese». Nonostante le difficoltà
però, la squadra è pronta è
l'obiettivo stagionale fissato è
quello della salvezza.
Spiega il presidente: «Abbiamo
fatto una squadra in funzione
delle nostre disponibilità economiche. Però era giusto parte-

cipare a questo campionato e
premiare le ragazze per gli importanti risultati della scorsa
stagione».
La fiducia del coach
A guidare le ragazze è sempre il
coach Giampaolo Palumbo, che
dichiara: «Siamo fiduciosi nonostante l'inizio in salita, cercheremo di affrontare la stagione al meglio. Se riusciremo a
confermare la nostra presenza
in B2 sarà come vincere il campionato, ma al momento è diffi-

cile fare pronostici perché molte squadre non le conosciamo».
Il debutto è previsto per questa
sera (sabato 18 ottobre) alle 21
al Pala Manzoni (Sant'Albino,
via Mameli) contro Modena.
Oltre alla prima squadra, la
Sanda affronterà l’imminente
stagione con 100 piccole del minivolly, tre squadre di Under 12,
due di U13, due di U14, due di
U16, una U18, la Seconda e Prima divisione e una squadra mista, per un totale di oltre 250
atlete.

SPORT E SOLIDARIETÀ

Secchiata di beneficenza per il Gsa

P

OL AGRO

PO R TE E INF IS S I
PORTE BLINDATE da euro 1.000
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 BLINDATE

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

Terminata la stagione agonistica il Gruppo Sportivo Atletica Brugherio continua a rendersi
protagonista. Il risultato questa volta, non arriva sulla pista, ma arriva grazie alla solidarietà
degli atleti della categoria Assoluti, che hanno devoluto in beneficenza i soldi avanzati dal ritiro
estivo di Varazze. La celebre Ice bucket challenge è rivolta a raccogliere fondi per la ricerca
sulla SLA, finanziando così la Onlus Aisla (Associazione Italiana sclerosi Laterale Amiotrofica).
L’idea è partita dai ragazzi stessi e dall’organizzatore del ritiro Marco Mauri.
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Tutto il Bresson: «Ottima
qualità dall’inizio alla fine»
to l’anno passato dalle proiezioni del sabato pomeriggio, a
partire da gennaio, inizierà la
rassegna “Disabato”. Cinque
proiezioni in bianco e nero (film
d’epoca e ultime uscite) alle ore
15, introdotte dal critico cinematografico Andrea Chimento
e seguite da un aperitivo. Questa rassegna speciale si concluderà in modo ancor più speciale: il 18 aprile con una proiezione straordinaria al Rifugio Capanna Monza della Grigna, al
termine di un’escursione.

Cinema
È inizata il 1° ottobre la trentunesima stagione del Cinecircolo Robert Bresson, che prosegue con cento serate e oltre
quaranta titoli in programma.
Per nove mesi, garantiscono dal
San Giuseppe, di grande cinema: è confermato dal programma completo dell’anno, che
trovate in anteprima qui sotto.
«Abbiamo impiegato un mese
più del solito - racconta il direttore del cinema Angelo Chirico - per avere la possibilità di
vedere più prime visioni e proporre al nostro pubblico una
selezione estremamente accurata, ricca di film che garantiscono, dal primo all’ultimo, ottima qualità».
Scorrendo i titoli si scoprono
alcune linee di lettura che uniscono il cinema ed il teatro. È il
caso della storia di Giacomo
Leopardi, raccontata in primis
dal film italiano“Il giovane fa-

voloso”, e successivamente in
maniera del tutto inedita dallo
spettacolo teatrale “Fuori misura” portato in scena dalla
compagnia Quelli di Grock.
Un altra tematica che metterà
in correlazione cinema e teatro
è la Grande Guerra nel cente-

nario dal suo ricordo, trattata
nei film “Torneranno i prati”,
“Fango e Gloria”,“Montagne in
fiamme”e dallo spettacolo teatrale “La guerra degli ultimi,
diario di un alpino”, in programma il 18 novembre.
Inoltre, visto il successo ottenu-

Tessere e costi
Per partecipare alle proiezioni
del Bresson è necessario essere
in possesso della tessera socio
del in vendita presso il cineteatro San Giuseppe al costo di 5
euro. Una volta in possesso della tessera è possibile prendere
visione degli spettacoli, previsti ogni settimana il mercoledì
giovedì e venerdì alle ore 21 (il
giovedì anche alle ore 15 al
prezzo ridotto di 4 euro).

Il programma dell’anno del cinecircolo Bresson
22-23-24 Ottobre
SMETTO QUANDOVOGLIO
di Sydney Sibilia

21-22-23 Gennaio
CHEF, LA RICETTA PERFETTA
di Jon Favreau

22-24 Aprile
IL PASSATO
di Asghar Farhadi

29-30-31 Ottobre
STILL LIFE
di Uberto Pasolini

28-30 Gennaio
HANNAH ARENDT
di Margarethe von Trotta

29-30 Aprile - 1 Maggio
MY OLD LADY
di Israel Horovitz

5-6-7 Novembre
GIGOLO PER CASO
di John Turturro

4-5-6 Febbraio
IL GIOVANE FAVOLOSO
di Mario Martone

6-7-8 Maggio
THE IMITATION GAME
di Morten Tyldum

13-14 Novembre
THE WOLF OF WALL STREET
di Martin Scorsese

11-12-13 Febbraio
TORNERANNO I PRATI
di Ermanno Olmi

13-14-15 Maggio
LA MOGLIE DEL CUOCO
di Anne Le Ny

19-20-21 Novembre
LA SEDIA DELLA FELICITA
di Carlo Mazzacurati

18 Febbraio
IO STO CON LA SPOSA
di Antonio Augugliaro

20-21-22 Maggio
CLASS ENEMY
di Rok Bicek

26-27-28 Novembre
ANITA B.
di Roberto Faenza

25-26-27 Febbraio
AMORE CUCINA E CURRY
di Lasse Hallstrom

27-28-29
DUE GIORNI, UNA NOTTE
di Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne

3-4-5 Dicembre
ALL IS LOST
di J.C. Chandor

4-5-6 Marzo
PRIDE
di Matthew Warchus

3-4-5 Giugno
FILM SCELTO DAL PUBBLICO

12 Dicembre
AMERICAN HUSTLE
di David O. Russel

11-12 Marzo
ANIME NERE
di Francesco Munzi

17-18-19 Dicembre
I SEGRETI DI OSAGE COUNTY
di John Wells

19-20 Marzo
BUONI A NULLA
di Gianni Di Gregorio

31 Dicembre - 1-2 Gennaio 2015
MAI COSIVICINI
di Rob Reiner

25 Marzo
FATHER AND SON
di Hirokazu Koreeda

7-8-9 Gennaio
DALLAS BUYERS CLUB
di Jean-MarcVallee

8-9-10 Aprile
I NOSTRI RAGAZZI
di Ivano De Matteo

14-15-16 Gennaio
ALABAMA MONROE
di FelixVan Groeningen

15-16-17 Aprile
JIMMY’S HALL
di Ken Loach

10-11-12 Giugno
FILM SCELTO DAL PUBBLICO

DiSabato
I colori del bianco e nero

17-18-19 Giugno
FILM SCELTO DAL PUBBLICO
Sabato 17 Gennaio 2015
BLANCANIEVES
di Pablo Berger
Sabato 31 Gennaio
I 400 COLPI
di Franc
̧ois Truffaut
Sabato 14 Febbraio
FANGO E GLORIA
di Leonardo Tiberi
Sabato 7 Marzo
IDA
di Pawel Pawlikowski

CINECIRCOLO
Smetto quando voglio:
la commedia racconta
la precarietà

Pietro Zinni, trentasettenne
geniale accademico, conduce
le sue ricerche nella precarietà
delle borse di studio. Un
giorno, la crisi di fondi per la
ricerca manda in fumo il suo
lavoro e ogni possibilità di
sostentamento. Imbastire una
banda criminale composta da
accademici caduti in rovina
come lui e sdoganare una
nuova sostanza stupefacente è
il suo piano B.
Commedia che diverte e
inquadra la realtà senza sconti.
MERCOLEDÌ 22OTTOBRE ALLE 21
GIOVEDÌ 23 OTTOBRE ALLE 15 E 21
VENERDÌ 24 OTTOBRE ALLE 21

FILM WEEKEND
“La Buca” o dell’arte
degli arrangioni

Dopo trent’anni di carcere
scontati ingiustamente,
Armando (Rocco Papaleo)
esce di galera senza un tetto e
senza un futuro. L’incontro
con un simpatico cane
meticcio, lo porterà a fare
conoscenza con Oscar (Sergio
Castellitto), un
azzeccagarbugli
attaccabrighe e senza
scrupoli che lo persuade a
intentare causa allo Stato per
il torto subito.
SABATO 18 OTTOBRE ALLE 21,15
DOMENICA 19 OTTOBRE ALLE 21,15
LUNEDÌ 20 OTTOBRE ALLE 21,15

