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Hanno detto...

Occorre leggere la condizione della famiglia
contemporanea e svecchiare il linguaggio
con cui si annuncia il messaggio cristiano

DOMENICA
DOMENIC
A

MATTINA
MA
ATTINA

don Matteo Martino, pagina 13

APERTI
SEMPRE APER
RTI 8.30 - 13.00

SCUOLE

Al “Campusorienta” gli studenti
scelgono le scuole superiori

DOMENICA
DOMENIC
A

MATTINA
MA
ATTINA

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Fiume Lambro
allarme continuo
Una diga in manutenzione, il cemento, le piogge ingenti: ecco perché
il fiume preoccupa. Le azioni del Comune per ridurre i danni
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ANDIAMO A
QUEL PAESE
Sabato 22
ore 21.15
Domenica 23 ore 21.15
Lunedì 24
ore 21.15

Piene, esondazioni, alluvioni.
La scorsa settimana il fiume
Lambro ha creato allarme per
due notti. Ma ogni pioggia intensa fa paura ai residenti di
Occhiate e via della Mornera.
Le dinamiche del corso d’acqua sono ben note agli uffici comunali, a partire da una diga in
manutenzione che non garantisce un deflusso graduale.
A Brugherio intanto si sono
rafforzati gli argini e a lato del
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Medicina di domani,
etica di ieri.
L’incontro in biblioteca

Suor Gloria Riva
racconta l’arte
del Polittico di Gand

7 > POLITICA

Lunedì ingresso a prezzo ridotto

Arriva in Consiglio
la polemica
per i profughi

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE

9 > LAVORI PUBBLICI

VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

corso d’acqua alcuni campi sono lasciati incolti: hanno funzione di vasche per raccogliere
le acque fuoriuscite.
I residenti delle aree a rischio,
spesso preallertati per le evacuazioni, chiedono un supporto
per mettere in sicurezza le loro
proprietà. E una sorveglianza
attenta: lasciare vuota e incustodita la propria casa non permette di affrontare l’emergenza a cuor leggero.

Bando da un milione
per rattoppare
le strade della città
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Medicina di domani,
etica di ieri. Il limite?
VENERDÌ 28 NOVEMBRE
BIBLIOTECA

A “Scienza, ultima
frontiera” arriva
il professore
Giuseppe Remuzzi
di Anna Lisa Fumagalli

Continua la rassegna“Scienza, ultima frontiera”.
Il prossimo appuntamento di
divulgazione scientifica in Biblioteca è per venerdì 28 novembre alle ore 21 in via Italia
27. Ingresso libero.
Il tema del secondo incontroè
“Forzare il limite? Medicina di
domani - etica di ieri”.
Relatore sarà il professor Giuseppe Remuzzi, nefrologo e coordinatore ricerche dell’Istituto Mario Negri di Bergamo
(nella foto).

In breve
Classi ‘42 e ‘44
a cena dopo messa
I coscritti della classe 1942
si incontreranno il giorno
28 novembre dopo la Santa
Messa dei "Ragazzi di
Enrico" delle ore 19,30
presso il ristorante "Il
Monello" di via Dorderio,
per scambiare quattro
chiacchiere in allegria,
condite con un buon menù.
Le iscrizioni si raccolgono
presso "Foto Ribo", in via
Teruzzi, entro il 25.
Tel: 039.879337.
Nella stessa occasione la
classe 1944 organizza una
serata con pizza
presso la "Pizzeria Sun" in
Viale Lombardia, 256.
Per le adesioni telefonare a
Mariani Agostino:
039.878987 oppure
Livio Erminio: 039.877942.

Gli obiettivi
La Biblioteca ha invitato Giuseppe Remuzzi, direttore dei
Dipartimenti di medicina e dei
trapianti dell’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di
Bergamo e coordinatore delle
ricerche presso l’Istituto Mario
Negri di Bergamo, per riflettere sui limiti di attività e conoscenza che la medicina ogni
giorno è chiamata a superare e
a ragionare, nello stesso tempo,
sui criteri etici che tracciano il
confine tra ciò che è consentito
e ciò che è proibito.

Il professor Remuzzi
Giuseppe Remuzzi è fra i sei ricercatori italiani che figurano
nella “top 400” della ricerca
medica mondiale stilata a inizio 2014 dall’European Journal
of Clinical Investigation.
Non solo: è fra i 55 italiani, tra i
3200 ricercatori di tutto il mondo presi in esame, che compongono la classifica dell’istituto
americano Thomson Reuters.
La classifica è ottenuta analizzando il numero di articoli
scientifici pubblicati per le ricerche avvenute nel decennio
2002-2012.
Nefrologo di fama mondiale, la
medicina dei trapianti deve a
lui l’idea di utilizzare reni di
persone anziane: fino a vent’anni fa, donatori con più di 60
anni erano rarissimi, oggi sono
quasi la metà, poiché l’eventuale qualità inferiore viene
superata trapiantando due reni
di donatore anziano nello stesso ricevente.

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

039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.21.42.046
039.83.31.17
039.28.71.985
039.87.93.75

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.

VILLA PARADISO

200 ANNI DELL’ARMA

Natale, arte e letteratura

L’Acu celebra l’anniversario

di Anna Lisa Fumagalli

Sabato 29 novembre dalle ore
15 alle ore 18 e domenica 30 dicembre dalle ore 15 alle ore 18,
presso Villa Paradiso (via Dante) sarà allestito il mercatino di
Natale dove sarà possibile acquistare tantissime idee regalo
create dalle ospiti della residenza.
Tante altre iniziative
Sabato 29 sarà anche inaugurata la mostra personale del
pittore Messina e la scrittrice
Manuela Monguzzi, alle ore
15,30, presenterà il libro “Trou
d’Eau Douce”. È il nome, spiega l’autrice, di un luogo sospeso
tra cielo ed oceano; tradotto significa“Buco d’acqua dolce”, il
buco ancestrale, prolungamento di quel senso d’infinito di-

I 200 anni dell’Arma dei Carabinieri sono stati festeggiati sabato 15
novembre nella sala riunioni della Biblioteca nella lezione di Giornalismo
organizzata dall’Acu, Accademia di Cultura Universale. All’evento condotto
da Claudio Pollastri sono intervenuti, oltre al sindaco Marco Troiano e al
maresciallo Militello della Stazione dei carabinieri di Brugherio, il capitano
Enrico Vecchio, Comandante della Compagnia carabinieri di Monza, che ha
raccontato la storia della Benemerita, il maresciallo Debora Del Bene che
ha spiegato come viene vissuto il ruolo femminile nell'Arma, il brigadiere
in congedo Abramo Castelli, dell’Associazione nazionale carabinieri, per
illustrare il compito dell'ANC nell'assistenza alla cittadinanza anche come
Protezione civile ed Emanuela Piantadosi, figlia del maresciallo Stefano
ucciso nel 1980 da un ergastolano evaso e presidente dell’Associazione
familiari delle vittime del dovere.

spensatore di vita e di presagio
mortale. E qui in questo piccolo
villaggio di pescatori Mina,
una giovane donna europea, incontra Shamai, un ragazzo induista incantato della bellezza
lunare di lei. Ma l’amore vero
saprà avere la meglio sul bigottismo dell’isola?

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• 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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Ecco come affrontiamo
le piene del Lambro

Le cause: pioggia, cemento
e una diga in manutenzione
Il problema dell’uscita del
Lambro non è nuovo. Accadde
anche a luglio, ma l’evento più
disastroso accadde probabilmente nel 2002, anno particolarmente piovoso. «Le intense e
continue piogge di questo periodo - spiega la dirigente - sono
una delle cause principali delle
piene. Insieme alla mancanza di
modulazione della portata del
fiume dovuta al non funzionamento della diga di Pusiano»,
ora in manutenzione. La diga,
precisa Santinelli, in condizioni
normali funge da serbatoio regolabile: «I tecnici, quando sono
previsti periodi critici come
quello appena trascorso, aprono
le chiuse in modo da consentire
una fuoriuscita d’acqua, così da
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L’ALLArMe LAMbrO

Soglia
di attenzione:
+1 metro

Soglia
di allarme:
+1,60 metri

Soglia
di esondazione:
+1,80 metri
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via San Cristoforo
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Soglia ordinaria:
142 metri sul
livello del mare

a
eL

Portata di Attenzione:
60 metri cubi
al secondo

Portata di Allarme:
80 metri cubi
al secondo

Portata di Esondazione:
120 metri cubi
al secondo

ChI SI AttIvA In CASO dI eMergenzA
Per il Comune: amministratori, dipendenti del settore Gestione del territorio opere pubbliche, dipendenti del settore Servizi alla persona - Servizi sociali,
Polizia locale. Volontari: Associazione nazionale Carabinieri in congedo,
Protezione civile, Croce rossa.

LE ESONDAZIONI DI MERCOLEDÌ E SABATO

Mo

Campi incolti come vasche
Quando la roggia tracima, l’acqua si distrubuisce sui campi
che la circondano, incolti proprio a questo scopo, come vasche di raccolta. «La scorsa settimana - prosegue - è stato proprio il Lambro ad oltrepassare
la soglia limite costituita dal
ponte di via San Maurizio e le
sue acque hanno invaso la strada. Le conseguenze sono state
di gran lunga più significative
di quando esonda la roggia».

rog
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Di solito i danni a Brugherio li
fa la roggia Molinara, canale
che muove la ruota del mulino
di Occhiate e affianca il Lambro
a Est. «Funge da“troppo pieno”
del fiume, accogliendone in parte le acque durante i momenti di
maggior portata», spiega Lorena Santinelli, dirigente comunale alla Gestione del territorio.
Ma quando è il Lambro ad esondare, la differenza è evidente.

Pulizia e nuovi argini
Come è possibile contrastare le
alluvioni? «Con una pulizia e
manutenzione straordinaria
della roggia - risponde la dirigente -, e con le diverse azioni

già intraprese dal Comune. Tra
queste la revisione del piano di
protezione civile; la pulizia e rinaturalizzazione delle aree
abusivamente occupate o lottizzate o utilizzate come discariche abusive, l’organizzazione
(è in corso) della struttura operativa di protezione civile, la
realizzazione di nuovi argini:
se ne sta occupando l'Agezia
Interregionale del Po (AIPo) e i
lavori sono al termine».

de

di Filippo Magni

poter accogliere più efficacemente le acque piovane». A ciò
si aggiunge la densa urbanizzazione dell’area che limita l’assorbimento delle piogge convogliandole nei corsi d’acqua.

cascina Occhiate

via

La dirigente Santinelli:
piene dovute anche
alle forti piogge
e alla diga di Pusiano
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Vivere accanto al fiume
di Matteo Moraschini

Non deve essere facile avere
un fiume come vicino di casa.
Soprattutto in questi giorni.
Mercoledì la piena
Mercoledì, il monitoraggio delle
acque inizia nel primo pomeriggio, al ponte di via San Maurizio. Alle 19, il fiume supera il
ponte e invade la strada, già
chiusa per precauzione. Una
cronaca riportata in diretta dal
profilo Facebook del sindaco
Marco Troiano, sul posto durante le due emergenze della settimana insieme alle diverse associazioni coinvolte e alla Polizia
locale presente con sette uomini

dedicati per turno. Le autorità e
la Protezione civile, contattano
gli abitanti della zona. Tutto è
pronto nei punti di accoglienza.
Tra i residenti, anche Roberto
Brunetti, erede dello storico
Mulino di Occhiate: «Gli agenti
della Protezione civile, ci hanno
fatto preparare per l’eventuale
successiva evacuazione. Ma per
sicurezza ci siamo trasferiti per
evitare di muoverci in condizioni precarie». Alle 23,30, poi, il
segnale del cessato allarme. Le
case sono al sicuro. Sabato, la situazione non è stata meno convulsa. Il monitoraggio, iniziato
in mattinata, è andato avanti fino alla notte di domenica. «Non
c'è stato comunicato lo stato di

allerta - rileva Brunetti-: ci fidiamo delle istituzioni». Alle
18,30 diverse persone devono
lasciare le abitazioni di via della
Mornera. Il Lambro ha costretto
le case a trincerarsi in una cortina di sacchi di sabbia e i due
campi di assorbimento tamponano la situazione, ma le acque
si riversano in strada.
Attenzione agli sciacalli
Brunetti, voi di Occhiate cosa
pensate della gestione dell’emergenza? «Le autorità hanno fatto il loro dovere. Ma perché allestire una palestra? A Occhiate siamo 40 e nessuno necessita di sistemazione». Più
utile, afferma, sarebbe forza la-
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voro per mettere in sicurezza le
case ed evitare devastanti infiltrazioni d'acqua. Eventualmente, poi, un corpo di guardia che
vigili sulle case incustodite e a
“rischio-saccheggio”.
Il mulino e il suo fiume
Il rapporto con il fiume è doppio per chi ci convive. Risorsa
indispensabile (una volta) per
muovere il mulino, e nemico incontenibile nella stagione delle
piogge. «La roggia Molinara,
cessata l'attività del mulino, è
chiusa. Se non ci fosse non farebbe differenza. Anche se - aggiunge Roberto Brunetti - il
mulino senza la sua roggia non
sarebbe la stessa cosa».

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL. 039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it www.zatteraviaggi.it
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CAPODANNO: LE MARCHE
30-31 DICEMBRE 1-2 GENNAIO 2015
MONDAINO - URBINO - FABRIANO - GROT.FRASASSI
MONDAVIO - CORINALDO - CASTELLO DI GRADARA
MARTEDI’ 30 DICEMBRE: ARCORE/BRUGHERIO - MONDAINO - URBINO
MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE: FABRIANO - GENGA - GROTTE DI FRASASSI
GIOVEDI’ 1 GENNAIO: RELAX - CORINALDO - MONDAVIO
VENERDI’ 2 GENNAIO: GRADARA - BRUGHERIO/ARCORE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 510.00 EURO MIN 30/35
SUPPLEMENTO SINGOLA (PER 3 NOTTI) 90.00 EURO
LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Hotel 4 **** a Urbino (ex convento)
Pranzi a Genga/Mondavio/Gradara
Degustazione di affettati marchigiani, formaggio di fossa e ottimo vino
2 cene in hotel con bevande
Cenone rinascimentale con bevande
Musica con cd rinascimentale
Guide come da programma
Tutti tkt ingressi dove previsti
ULTIMI 6
Accomp. nunzio cerulli
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo primo giorno
Mance 10.00 euro per guide e autista
Tassa di soggiorno se prevista

POSTI!!!

ISCRIZIONE ENTRO 20 NOVEMBRE
CON ACCONTO DI 150.00 EURO
VI ASPETTIAMO IN VIALE LOMBARDIA 233 (INT. 5)
SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974
COLLABORA PER I GRUPPI SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518
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Un Campus
per la scelta
della scuola
Alla secondaria
Kennedy si presentano
26 istituti superiori
di Anna Lisa Fumagalli

Come tradizione ritorna anche per il 2014 l’iniziativa
“Campusorienta”presso
la
scuola secondaria Kennedy.
L’evento, che è alla sua 13esima
edizione, avrà luogo sabato 29
novembre nella palestra della
scuola Kennedy dalle ore 9 alle
12. Obiettivo: offrire ai genitori
e ai ragazzi di terza media un
orientamento sulle possibilità
formative degli istituti superiori del territorio.
Le scuole superiori invitate sono ventisei (manca il liceo lin-

guistico Manzoni perché organizza il proprio open day nello
stesso giorno) e debutta“Essence Academy” un centro di formazione professionale di Monza nato da poco. Anche il Centro
di formazione Clerici di Brugherio sarà presente.Verranno
montati nella palestra dei gazebi per dare modo agli istituti
presenti di poter essere ben visibili al pubblico.
Per le terze medie
Il Campus si rivolge soprattutto
ai ragazzi di terza media di
Brugherio, ma anche a tutti coloro che vogliono prendere tempo e incominciare a farsi
un’idea per scoprire come è vasta e articolata l’offerta formativa del nostro territorio a cavallo tra Milano e Monza.
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In breve
A Oltre il Neutro
genere e malattia

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LUIGI

Open day il 29 novembre
La scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria San Luigi in via Giovanni
Dalle Bande Nere, 9 a Monza (Sant’Albino) organizza per sabato 29 novembre dalle ore 10 alle ore 12 l’open day.
In questi orari i genitori potranno visitare la scuola, dialogare con insegnanti e coordinatrice e conoscere il piano dell’offerta formativa.
Per informazioni:
Tel./Fax. 039 831115 email inf.sanluigi@tiscali.it

Giovedì 27 novembre dalle
21 presso la sede della
Lampada di Aladino in via
Dante 108 si terrà
l’incontro “Genere e
malattia oncologica.
Due modi diversi di
reagire?”.
Un’occasione per riflettere
anche su quanto gli aspetti
socio culturali e religiosi
influenzano il maschile e il
femminile di fronte alla
sofferenza.
Conduce il dottor Claudio
Tosoncin psicologo e
formatore.
Verrà affrontato il
cambiamento che avviene
a livello corporeo nelle
dinamiche relazionali
uomo-donna: sessualità,
rapporto di coppia.
Dato il numero limitato dei
posti si prega di
confermare la presenza
telefonando alla “Lampada
di Aladino” dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 12.
Tel. 039.882505.

SCUOLA SECONDARIA LEONARDO

Scrittori
da 1° premio
nel Medioevo
di S. Lucia
La 2D della scuola secondaria di primo grado Leonardo
da Vinci dell’Istituto De Pisis
di Brugherio ha vissuto
un’esperienza che i ragazzi definiscono indimenticabile: sabato 15 e domenica 16 novembre gli studenti e due professori si sono recati a Santa Lucia
di Piave (TV), ospiti della comunità locale durante la straordinaria rievocazione storica

che si tiene ogni anno nel paese. Qui si è svolta la premiazione ufficiale del X Concorso Europeo “Scrivere il Medioevo”
indetto dal Comitato Antica
Fiera di Santa Lucia. Il bando
del concorso richiedeva di approfondire in modo originale e
storicamente
documentato
uno o più aspetti della storia
del proprio territorio in epoca
basso medievale, e la classe,

ACU - ACCADEMIA DI CULTURA UNIVERSALE

Evento dedicato alla figura
di San Giovanni XXIII
L’Acu organizza in collaborazione con lo scrittore Claudio Pollastri
un evento dedicato alla figura del santo dal titolo “ San Giovanni XXIII
il Papa buono visto da vicino”. L’appuntamento è presso la Chiesetta
di Sant’Ambrogio (via dei Mille 110 )a Brugherio per sabato 22 novembre alle ore 16. Verrà ricordato l’operato del Papa attraverso coloro che
l’hanno conosciuto o ne hanno segnato la vita. Interverranno: Beltramino Roncalli, nipote; un esponente dell’associazione “Giusti della
Terra”; Mikajl Palalai, Ambasciata russa (crisi russo-americana a Cuba);
Alberto Torresani, storico della Chiesa (il Concilio Vaticano II); Vincenzo
Sansonetti, storico per le Nunziature di Giovanni XXIII. Gli interventi
saranno accompagnati dal Coro San Bartolomeo, diretto dal maestro
Raffaele Deluca - Conservatorio G. Verdi di Milano. In questa occasione
verrà presentato il romanzo di C. Pollastri “Il mendicante di bolle di sapone”. Il ricavato della vendita sarà devoluto alla Fondazione Papa Giovanni XXIII.

guidata dalla professoressa
Ilaria Tameni, ha deciso di scrivere un racconto fantasy ambientato nella Brugherio del
1255. Risultato esaltante: il
primo premio per la sezione re-

lativa alle scuole medie, con riconoscimento in denaro e la
partecipazione da protagonisti
alla sfilata storica.
Un viaggio bellissimo nel passato, a partire dall’approfondi-

mento storiografico necessario
alla stesura del racconto, con
l’aiuto della storica locale Luciana Tribuzio Zotti, fino all’esperienza di folklore e di festa comunitaria.

MILANO

La 5C Fortis agli incontri di Bookcity
Anche quest’anno la classe
5C della Scuola Fortis ha aderito al Progetto scuole di Bookcity Milano che è un’iniziativa
di promozione alla lettura, voluta dal Comune di Milano e
dal Comitato Promotore (Fondazione Rizzoli“Corriere della
Sera”, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori,
Fondazione Scuola per Librai
Umberto e Elisabetta Mauri), a
cui si sono affiancati la Camera
di Commercio di Milano e l’Aie
(Associazione Italiana Editori), in collaborazione con l’Aib
(Associazione Italiana Biblioteche) e l’Ali (Associazione Librai Italiani). Due i laboratori a
cui hanno aderito i ragazzi:
“Siamo tutti inventori, ma vinca il migliore!”(un gioco con le

parole desuete e per inventare
nuove parole da inserire nel vocabolario). A questo proposito
tra tutte le parole inventante
dagli alunni di tutte le scuole
che hanno partecipato è stata
scelta anche una parola inventata dall’alunna Desirèe C. della classe 5C (grattapensieri:
persona che fruga nei pensieri e
li migliora o li peggiora) che è

stata illustrata e premiata con
un vocabolario per la classe.
Gli studenti sono stati invitati
a Palazzo Reale a Milano per ritirare i premi (ogni alunno ha
ricevuto anche una maglietta).
Il secondo laboratorio“Educare lo sguardo” verrà realizzato
nel mese di dicembre e coinvolgerà anche le altre classi quinte
della scuola primaria Fortis.

!

AVVISO A TUTTI
GLI OPERATORI
COMMERCIALI:

Il 6 dicembre NoiBrugherio
verrà distribuito in tutte
le case di Brugherio
Chiama il 329.68.21.847
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Cronaca
di Filippo Magni

«Sta chiudendo l’albergo
“Baffo”, ospitava tre famiglie
brugheresi in difficoltà seguite
dai Servizi sociali. Perché non le
mettiamo insieme ai richiedenti
asilo, così da aumentare l’integrazione e far risparmiare il Comune?». La proposta è del leader leghista Maurizio Ronchi,
reduce da una manifestazione
al mercato bagnata da secchiate
di pioggia che non hanno raffreddato gli animi della ventina
di presenti. un gazebo mosso
dall’arrivo, lunedì della scorsa
settimana, di quattordici senegalesi e nigeriani richiedenti
asilo politico ospitati in via De
Gasperi nella struttura di proprietà delle suore di Maria
Bambina, gestita ora dalla cooperativa“Il melograno”.
Prima gli stranieri?
«Fa piacere sapere - spiega
Ronchi insieme al segretario locale della Lega, Stefano Manzoni - che in quella struttura ci
sono locali liberi disposti ad accogliere persone bisognose.
Ospitiamo anche le famiglie

In Consiglio
la polemica
per i profughi
Ronchi e Balconi:
«In via De Gasperi anche i brugheresi»
brugheresi che non riescono a
pagare l’affitto, diamo spazio ai
papà separati che a seguito del
divorzio non hanno casa. Non
discriminiamo i brugheresi. Lo
slogan è:“prima la nostra gente”. Ma noi siamo accoglienti,
non mandiamo via nessuno che
abbia bisogno. Però vogliamo
pari trattamento, se non migliore, per i brugheresi».
l’argomento in Consiglio
La proposta diventa un ordine

Programma del Consiglio Comunale
di venerdì 28 novembre (ore 20.30)
- ordine del giorno presentato dai consiglieri Massimiliano
Balconi (X Brugherio), Maurizio Ronchi (Lega Nord) e Michele Bulzomí (Ronchi Sindaco) avente per oggetto: situazioni di disagio sociale e misure di assistenza;
- ordine del giorno presentato dai consiglieri Maurizio Ronchi
(Lega Nord) e Massimiliano Balconi (X Brugherio) avente per
oggetto: pesca no kill parco Increa;
- ordine del giorno presentato dal consigliere Roberto Assi
(B.p.e. – U.d.c., Fratelli d’Italia) avente per oggetto: impianto
di trattamento rifiuti speciali di Monza;
- mozione presentata dal consigliere Andrea Monachino (Movimento 5 Stelle) avente per oggetto: dote scuola;
- piano alienazioni e valorizzazioni immobili di proprietà comunale;
- bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 = variazione di assestamento;
- bilancio di previsione anno 2015 e bilancio pluriennale per il
triennio 2015-2017 dell'azienda speciale farmacie comunali;
- istituzione della commissione politiche sociali ed educative
- modifica del regolamento di contabilità;
- interrogazione presentata dai consiglieri Francesca Feraudi e
Antonio Piserchia (Sinistra Ecologia Libertà) avente per oggetto: impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi
di Monza;
- interrogazione presentata dal consigliere Vincenzo Panza
(Progetto Brugherio) avente per oggetto: modalità operative
ed efficacia dello sportello lavoro;
- interpellanza presentata dal consigliere Roberto Assi (B.p.e. –
U.d.c., Fratelli d’Italia) avente per oggetto: disciplina degli
interventi in regime di edilizia residenziale convenzionata.

$ %'#

+

%* & &

# %'#

! #"

del giorno, andrà al voto in Consiglio comunale. Lega Nord, lista Ronchi sindaco e Lista civica Per Brugherio, chiedono che
il sindaco“interpelli la parrocchia per valutare la disponibilità di spazi da destinare a famiglie brugheresi in situazione di
disagio”. Il Comune a che titolo
può chiedere conto a un privato
dell’utilizzo dei propri beni?
«La parrocchia - è la risposta
del consigliere Massimiliano
Balconi - o qualsiasi altro ente
non devono formalmente rendere conto. Mi sembra però del
tutto lecito provare con ogni
mezzo a risolvere le emergenze
sociali che riguardano la nostra
comunità». Il pungolo è al Comune o alla parrocchia? «Assolutamente al Comune - prosegue Balconi -. Ma abbiamo capito che l’amministrazione non
ha i mezzi per fare di più, sull’emergenza casa. Soldi non ce
ne sono. È necessario trovare un
appoggio esterno, e in città la
parrocchia è il soggetto più op-

portuno». L’auspicio «è che Brugherio sia sempre di più una citta solidale e vorremmo sollecitare l’amministrazione ad un
maggiore impegno in tal senso».
ncd: speriamo non sia fatto
solo per il contributo
Diversa la posizione del Nuovo
Centrodestra, che interpellata
sull’argomento punta il dito
contro il comportamento di
«amministrazione e affini (i
quali) spiegano ai brugheresi
che serve “accoglienza reale”,
“inserimento nella storia della
nostra comunità”, salvo però
usare altrettanto spazio per
convincerci, in sostanza, che
nessuno li ha voluti, nessuno è
stato consultato, nessuno è responsabile della loro presenza.
Noi avremmo preferito maggiore chiarezza e magari maggiore coraggio in azioni e idee».
Criticando anche il Sindaco che
«non ha un briciolo di autorevolezza sul territorio che amministra» se non ha avuto voce in
capitolo «come nella vicenda
dei lavori in via Quarto», Mariele Benzi e Roberto Assi dichiarano di auspicare che «la scelta
di occuparsi specificamente di
queste persone, e meno di altre
sofferenze, non sia dettata solamente dalla prospettiva del
contributo statale procapite,
tutt’altro che esiguo». Perché
«si tratta di persone bisognose,
come d’altra parte lo sono molti
italiani». Cosa faranno nei
prossimi mesi? «Tutti gli occhi
saranno puntati su di loro» e
dunque «è certamente opportuno, dignitoso e formativo che
contribuiscano al buon funzionamento della città».
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L’agenda
Gli appuntamenti
da sabato a venerdì
SABATO 22
• Dieci anni di calendario
con la Lampada di Aladino
Alle ore 21 presso la sala
del Consiglio comunale
in piazza Battisti.
• S. Giovanni XXIII “Il Papa
buono visto da vicino”
Alle ore 16 presso la
chiesetta di Sant’Ambrogio
in via Dei Mille.
• Incontro sulla
genitorialità
Alle ore 9,30 presso la Serra
De Pisis in Villa Fiorita.
DOMENICA 23
• I Carabinieri celebrano
la Virgo Fidelis
Alle ore 11 in piazza Virgo
Fidelis a San Damiano.
GIOVEDÌ 27
• Genere e malattia
oncologica
Alle ore 21 presso la
Lampada in via Dante 108.
VENERDÌ 28
• Scienza ultima frontiera
col dott. Remuzzi
Alle ore 21 in Biblioteca
via Italia 27.
• Consiglio comunale
Alle ore 20,30
in sala Consiliare.

CARABINIERI

CONCOREZZO

Tre interventi
sul territorio

Un malore al volante
Scompare falegname

Ha fruttato due arresti l’operazione di controllo
del territorio messa in atto dai Carabinieri nella
scorsa settimana. I pattugliamenti hanno permesso ai militari di identificare e trarre in arresto
un 24enne di origine romena residente a Brugherio condannato a cinque anni e dieci giorni di arresti domiciliari. Simile provvedimento è stato
preso nei confronti di un uomo di 53 anni condannato a due anni di domiciliari per atti persecutori. Un brugherese di 53 anni, infine, è stato
deferito per guida in stato d’ebbrezza.

È stato colto da un malore mentre era al volante
un falegname brugherese di 60 anni. Recatosi a
Concorezzo per alcune commissioni, deve essersi
accorto di non sentirsi bene in quanto la sua auto
è stata trovata parcheggiata a bordo strada. Al posto di guida, l’uomo ormai deceduto. A dare l’allarme sono stati i residenti della via, proccupati nel
notare una persona che sembrava semplicemente
addormentata ma il cui permanere per ore nella
propria auto faceva sospettare qualcosa di diverso,
come ha potuto constatare il personale del 112.

#%" &(

$% ")#

"

+

%(

%#

seguici anche
sul sito internet
noibrugherio . it

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
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Primo piano

Comune
e Caritas
per la casa

Manutenzione strade e neve
Parte un bando da un milione
Pubblicata
la documentazione
per il servizio
fino a dicembre 2016

La giunta ratifica l’adesione al protocollo che
coinvolge anche la Prefettura. Perego: «Aiuta
i “nuovi poveri”, famiglie senza lavoro»
Si aggiunge un mattone alle
iniziative di sostegno per chi si
trova in difficoltà abitativa. Un
fondo, alimentato dai comuni
della provincia di Monza e
Brianza e dalla Caritas decanale di Monza, per supportare
le famiglie in difficoltà a pagare l’affitto.
«È un’iniziativa sperimentale,
che si attiverà su uno o due nuclei familiari del nostro Comune, una decina in tutta la Provincia» spiega l’assessore ai
Servizi sociali Miriam Perego.
Destinatari sono in particolare
«i“nuovi poveri”, coloro i quali
si trovano in una zona grigia.
Quelli che fino a poco fa non
avevano difficoltà ad arrivare
alla fine del mese, ma a seguito
di un licenziamento non riescono più a sostenere le spese e per

di Filippo Magni

i quali è fondamentale non perdere anche la casa». Promotrice
dell’iniziativa è la Prefettura di
Monza, che ha chiamato a sostegno la Caritas decanale, i
Comuni, banche e fondazioni.
Questi soggetti sono invitati a
contribuire al fondo. I cui criteri di assegnazione sono ricalcati su quelli del Fondo Famiglia
lavoro della Diocesi di Milano:
famiglie monoreddito con figli
a carico, precari, persone che
hanno perso il lavoro. L’iniziativa non è di pura sussistenza.
Saranno infatti considerate le
richieste di chi può sostenere
con mezzi propri almeno il 50%
della quota mensile d’affitto. Il
Comune, tramite il fondo, sosterrà la restante quota per un
massimo di 300 euro al mese (a
fondo perduto, per un anno).

Il Comune ha pubblicato il
bando di gara con cui dà il via
alla procedura per individuare il responsabile
della manutenzione
strade e sgombero neve per il prossimo anno. Un appalto che, tra
iva e costi accessori, arriva a sfiorare il milione
di euro. «Attualmente il servizio - spiega l’assessore ai lavori pubblici Mauro Bertoni - è
assegnato all’azienda Malegori, che lo gestirà fino a marzo. Il
soggetto che andiamo ad individuare con questo bando si occuperà del“global”delle strade
da aprile 2015 a dicembre
2016».
Scadenza il 31 dicembre
Le aziende interessate possono
presentare la propria offerta
economica entro mezzogiorno
del 31 dicembre 2014. Le buste
saranno aperte giovedì 8 gen-

naio alle ore 10 in Comune
tramite una procedura
pubblica: può assistere
chiunque lo desideri.
Sarà individuato come vincitore dell’appalto, si legge sui documenti, non il“prezzo più
basso”, ma la“offerta economicamente più vantaggiosa”(il
rapporto qualità-prezzo, in sostanza), con i criteri tecnici che
pesano per il 75% e quelli economici per il 25%.
Gli ambiti del servizio
Tutta la documentazione dettagliata è presente sul sito
www.comune.brugherio.mb.it,
dove si legge che il servizio coinvolge la cura delle strade a tutto
tondo a livello di manutenzione
ordinaria: ripristino della segnaletica verticale; pronto intervento per rimozione pericoli.

Non è compreso il rifacimento
completo delle strade, ma lo sono le piccole fresature, ridotte
asfaltature e ri cordolature. Sono inclusi anche il monitoraggio
delle condizioni atmosferiche;
lo sgombero della neve; lo spargimento di sale. L’appalto dettaglia anche con precisione le
strade in cui gli spazzaneve devono recarsi urgentemente (le
direttrici principali della città),
quali hanno un’importanza secondaria e quali infine vengono
ripulite per ultime.
«Con il nuovo appalto - conclude Bertoni - avremo tre persone
sempre al lavoro per otto ore al
giorno dal lunedì al venerdì e
un servizio di reperibilità al di
fuori di questi orari attivabile
dal responsabile o dalla Polizia
locale. L’intervento di emergenza è garantito entro un’ora
dalla chiamata»

NATALE

AVIS

In piazza Roma si pattina sul ghiaccio

Successo per l’evento su cibo e salute

Iniziano lunedì
i lavori
di installazione
della pista per il
pattinaggio sul
ghiaccio in piazza
Roma. Secondo
l’intento dei
gestori (gli stessi
dello scorso anno)
l’impianto aprirà
sabato 29.
La mattina, gratis,
per le scuole.
Il pomeriggio
aperta al pubblico
tutti i giorni dalle
ore 14,30 alle
18,30. Domenica
anche dalle 10
alle 12,30.

SALUTE - LA PAROLA ALLO PSICOMOTRICISTA

Il gioco come canale
di apprendimento
Parliamo di educazione psicomotoria con la
dottoressa Elena Galimberti, terapista della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
Collabora con PerLa Donna di via Tre Re, a
Brugherio, dove svolge due corsi di Psicomotricità.
Cos’è l’educazione
psicomotoria?
L'educazione psicomotoria è
una disciplina con finalità
educativa e preventiva rivolta
ai bambini in una fascia di età
compresa tra i dodici mesi e i
sette anni, che pone l'esperienza corporea al centro dell'or-
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ganizzazione dell'identità della persona e come espressione
della sfera emotiva e cognitiva.
L'obiettivo principale è quello
di facilitare e sostenere l'evoluzione armonica del bambino,
rinforzando, allo stesso tempo,
l'acquisizione delle abilità di
coordinazione,
equilibrio,

orientamento ma anche di
creazione, verso la conquista di
un'autonoma capacità di affermazione ed espressione di una
identità solida.
Gioco-corpo,
i canali privilegiati
L'educazione psicomotoria si
fonda sul gioco e sull’uso del
corpo: entrambi sono, infatti,
canali di espressione privilegiati per un bambino e fattori
principali per lo sviluppo del
loro benessere. Il gioco, quindi, non è un semplice strumento utilizzato per il raggiungimento di obiettivi, ma è
espressione di se stessi attraverso il movimento; il corpo,
nel gioco, non viene considerato come semplice mezzo motorio ma, soprattutto, come
mezzo di comunicazione del

Grande
successo per
l’incontro
dell’Avis e
SmartFood su
alimentazione
e salute dal
titolo “Buon
sangue non
mente”.
Tanti i
cittadini
presenti che
hanno
partecipato
all’iniziativa.
L’Avis è
soddisfatta
per la risposta
della città.

proprio stato d’animo, delle
emozioni positive e delle sofferenze. In ogni atto motorio,
quindi, è racchiusa la globalità di una persona: sostenendo
un lavoro che si avvalga del
gioco e del corpo, si agisce su
livelli superiori e molto profondi quali il livello affettivo,
cognitivo e relazionale.
Ruolo
dello psicomotricista
Lo psicomotricista interviene
con una funzione che, prima di
tutto, è di ascolto e comprensione dell’espressività psicomotoria del bambino: ciò che
porta nell’azione e nella relazione con lo spazio, l’oggetto e
gli altri. Accoglie tonicamente
ed empaticamente la tonicità
e l’emozionalità del bambino,
ascolta le emozioni che nasco-

no e vengono vissute personalmente nella messa in gioco
relazionale nello spazio psicomotorio. Si trasforma per il
bambino in partner simbolico:
non si tratta quindi di un
adulto che si esprime in modo
libero ma di un professionista
in grado di regolare ogni azione nello spazio e sugli oggetti,
individualizzando attentamente l’approccio educativo e
trasformandosi in ciò di cui
ogni bambino ha bisogno.
Il gioco, un importante canale di apprendimento
Giocare diventa non solo un
canale mediante il quale il
bambino riesce a consolidare
la propria identità, ma anche
un importante canale di conoscenza e apprendimento.
Anna Lisa Fumagalli

22-11-2014

10

Città

Multe ai
parcheggi
selvaggi
L’avvertimento della Polizia locale:
«La priorità è garantire la sicurezza pedonale»
di anna Lisa Fumagalli

Dopo l’articolo apparso su
Noi Brugherio in cui è stato affrontato il tema dei parcheggi
selvaggi nelle ore di apertura e
chiusura delle scuole, in particolare della Sciviero e Manzoni,è sorto un dibattito costruttivo fra i lettori.
Pressoché tutti solidali con la
Polizia locale che «continua a
sottolineare criticità e situazioni di pericolo in prossimità
delle due scuole a causa di
comportamenti
scorretti».
Molti cittadini suggeriscono ai
vigili di sanzionare questi
comportamenti. Più multe.
Perché non si danno?
«Dobbiamo guardare alle priorità: o adottiamo un comportamento sanzionatorio o diamo

priorità alla messa in sicurezza
dei bambini controllando gli
attraversamenti pedonali. Abbiamo un agente per ogni scuola elementare. Se destiniamo i
vigili all’azione di sanzionamento lasciamo scoperti gli attraversamenti pedonali in
prossimità della scuola. Il problema è cercare di far capire
alla gente che comportamenti
così sono pericolosi e il rischio
è che qualche bambino possa
essere prima o poi investito con
conseguenze veramente drammatiche. Aggiungiamo un’altra attenzione: il trasporto dei
piccoli sulle autovetture deve
essere fatto nel modo corretto
rispettando le norme del codice della strada. Ma se non si capisce con le buone, arriveranno
anche le sanzioni...».

La festa della Virgo Fidelis
nel ricordo di chi non c’è più
L’associazione
Carabinieri
commemora
i caduti di Nassirya
Domenica i Carabinieri celebrano la Virgo Fidelis, loro patrona, nella piazza a Lei dedicata.
Il momento di festa avrà luogo
alle ore 11 a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri:
parteciperanno, spiega il por-

tavoce e membro dell’Anc Vincenzo panza, «oltre al Sindaco
Marco Troiano e al Comandante della Stazione Carabinieri di
Brugherio M.llo Paolo Simula,
anche la Banda di San Damiano-Sant’Albino che suonerà,
tra i vari brani, anche l’inno allaVirgo Fidelis».
Panza esprime a nome del
gruppo «gratitudine alla Banda per la sua fedele partecipazione alla nostra ormai tradizionale celebrazione in onore
della Patrona dell’Arma,
quest’anno ancora più impor-

SoLIDarIetà

L’aido si riunisce per la cena
Il Gruppo Comunale A.I.D.O. di Brugherio si troverà, insieme ad
amici e simpatizzanti, per il pranzo sociale domenica 30 novembre
con appuntamento per le ore 12,30 presso la trattoria casalinga “Tilde
e Raoul” in viale Lombardia al 295. Per informazioni e prenotazioni si
può telefonare ai seguenti numeri: 039.884060 il martedì dalle 20,30
alle 22 ed il sabato dalle 14,30 alle 16,30 in A.I.D.O. Brugherio. Oppure
allo 039.2871367 Sig. Giovanni Chirico; allo 039.870663 Sig.ra Guerrina
Frezzato e allo 039.884080 Sig. Lucio D’Atri. È possibile anche inviare
una mail all’indirizzo brugherio@aido.it.
Il menù, al prezzo di 30 euro, sarà tale da soddisfare i palati più esigenti
(lo assicurano gli organizzatori) e servirà anche a raccogliere fondi da
destinare alle attività del Gruppo Comunale.

tante per via del Bicentenario
di istituzione dell’Arma dei
Carabinieri 1814-2014».
Nell’occasione inoltre, prosegue, «ricorderemo anche i caduti di Nassiriya e ricorderemo
con grande affetto i nostri cari
soci fondatori Aldo Grimoldi e
Maurizio Milan che ci hanno da
poco lasciati e che non dimenticheremo mai».
Massimo Lamperti parteciperà
alla manifestazione debuttando alla presidenza della sezione
brugherese dell’associazione
nazionale Carabinieri.

In breve
Incontro sulla
genitorialità
Continua il percorso
formativo “Da genitori a
genitori - Family skills”,
rivolto ai genitori dei
ragazzi che frequentano le
scuole secondarie di primo
grado pubbliche e private
di Brugherio.
L’appuntamento è per il 22
novembre ore 9,30 - 12
presso Serra De Pisis.
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La Grande Guerra
e il cuore di un alpino
Martedì il toccante
spettacolo
organizzato
da NoiBrugherio
e dal San Giuseppe

Serata intensa martedì al teatro San Giuseppe. Sul
palco un attore, un musicista e le parole di un alpino.
Pietro Antonio Bruna Rosso, soldato nella Prima guerra mondiale, piemontese della val Maira, affida a un
diario i ricordi di una guerra vissuta dal basso delle

trincee. Il pubblico ha molto applaudito, ricordando un
conflitto che compie cent’anni. Dolore lontano nel tempo, quello della guerra. Ma ancora attuale in troppe
parti del mondo, ha ricordato il direttore di NoiBrugherio Nino Ciravegna citando le parole di Papa Francesco.
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Famiglia,
ripartire
dal vissuto
quotidiano
Don Matteo Martino, teologo ambrosiano
a Brugherio il prossimo 27 novembre
in un incontro pubblico per rilanciare
i tanti spunti del Sinodo della famiglia
di Francesca Lozito

Un incontro per riflettere assieme sul Sinodo della famiglia. Si
terrà giovedì 27 novembre presso l’oratorio San Giuseppe. Il
relatore sarà don Matteo Martino, docente alla facoltà teologica dell’Italia settentrionale.
Tanti gli spunti ancora da dispiegare fino in fondo in merito
al recente Sinodo della famiglia. E soprattutto una profonda convinzione: se questi spunti
non vengono fatti propri dalle
persone che ogni giorno percorrono l’avventura della vita familiare, rischiano di rimanere
lettera morta e sfumare facilmente.
Don Matteo è autore di un volume, edito da Glossa,“La famiglia come questione pastorale e
teologica”.
Al teologo abbiamo rivolto alcune domande.
Don Martino, quali sono gli
spunti più interessanti che
emergono dal recente Sinodo
per la famiglia, utili per il cammino pastorale delle coppie?
(ad esempio per una coppia impegnata in un cammino pastorale in parrocchia)
Il recente Sinodo costituisce effettivamente una miniera di

spunti preziosi per il cammino
pastorale. Certamente ora occorre scavare: si tratta di dedicarsi pazientemente alla ripresa dei temi e dei problemi emersi nell'assise sinodale, anche
attivando incontri pubblici
(come quello che terremo a
Brugherio).
È importante innescare
occasioni di riflessione
e di approfondimento:
diversamente l'evento
Sinodo rischia di scivolare subito nell'oblio,
come una pagina di cronaca ingiallita.
Quali sono gli ambiti principali
su cui approfondire?
In particolare segnalo tre ambiti che, a mio avviso, chiedono
di essere approfonditi da parte
delle comunità ecclesiali
in questi mesi che ci separano
dal prossimo Sinodo ordinario:
la formazione della coppia, il
rapporto genitori-figli e la missione educativa.
Ma per affrontare adeguatamente tali questioni bisogna
prima di tutto rendersi conto
del mutamento antropologicoculturale che ha investito la società e la famiglia.
Quali strade crede che abbia

Un’immagine del recente Sinodo della famiglia. Nel riquadro il volume di don Martino

aperto questo Sinodose lo
guardiamo dal punto di vista
dei passaggi prossimi?
La fine di questo Sinodo deve
segnare l'inizio dell'impegno
dei fedeli, dei pastori e dei teologi. Occorre impegnarsi, come
sopra ho anticipato, a leggere la
condizione storica della

«La fine di questa
assise deve
segnare l’inizio
dell’impegno
dei fedeli, dei pastori
e dei teologi. Occorre
impegnarsi a leggere
la condizione storica
della famiglia odierna»

famiglia contemporanea e nello stesso tempo a svecchiare il
linguaggio con cui si annuncia
il messaggio cristiano. È necessario per farsi intendere e comprendere dagli uomini e dalle
donne del nostro tempo.
Quale protagonismo una famiglia è chiamata oggi ad avere, e
deve mantenere, in una comunità parrocchiale?

L'espressione «protagonismo
della famiglia», ormai entrata
massicciamente nel linguaggio
ecclesiastico, deve essere spiegata e vagliata; il rischio è che
diventi l'ennesimo slogan in
dotazione alle comunità parrocchiali. Del significato e della possibilità dell'azione della
famiglia all'interno della Chiesa intendo occuparmi nell'incontro del 27 novembre.
Quale impegno di testimonianza nella Chiesa in uscita è quello tracciato recentemente da
Papa Francesco?
Il Papa ci insegna innanzitutto
l'importanza dello stile e del
linguaggio nell'annunciare il
Vangelo: siamo chiamati a comunicare e trasmettere il Vangelo con semplicità, chiarezza e
sensibilità. Le persone vanno
raggiunte lì dove esse si trovano.
Quale legame, fondamentale,
bisogna tenere con il vissuto
quotidiano?
In particolare, nella predicazione e nella catechesi è necessario tornare a prendere contatto con la vita immediata in
tutte le sue forme. Se si parte
dall'esperienza allora i cuori si
aprono.

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Quel povero
tra l’umanità
Matteo, 25, 31-46
Non è una parabola, ma la
profezia della fine del
mondo e del giudizio
finale. È il giudizio di tutti
i popoli della terra;
dinanzi a Gesù tutti gli
uomini e le donne della
terra che in tutte le
generazioni non l’hanno
conosciuto e non lo
conosceranno. Il giudizio
è un dono ad ogni uomo e
donna e li mette in
comunione con noi
discepoli. Nel giudizio
finale comune è molto più
quello che ci unisce a
tutta l’umanità che quello
che ci distingue. Gesù è il
povero seduto in mezzo
all’umanità. Le sue parole
hanno forza radicale
perché Lui è tutto
coinvolto nel dramma
della storia e nelle
vicende dell’umanità .

SOLIDARIETÀ

Regali di Natale in piazza Roma
Dal 30
novembre al
21 dicembre
Banco
Natalizio sul
sagrato della
chiesa
parrocchiale
di San
Bartolomeo.
La raccolta
sarà
interamente
devoluta parte
alla San
Vincenzo,
parte alla
Caritas
cittadina.
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Il polittico di Gand, per entrare
nel Mistero della liturgia
Il 29 novembre
suor Riva interviene
nella serata
a San Bartolomeo
su musica e pittura
Suor Maria Gloria Riva, esperta d’arte, sarà a Brugherio il 29
novembre. Parlerà di“Sibille”,
figure profetiche dell’Avvento
durante una serata in San Bartolomeo in cui si fonderanno
musica e poesia. A Irene De Ruvo, direttore de La Concordanza, è affidata la parte musicale.
Pubblichiamo un estratto della
Conferenza di Suor Maria Gloria che verterà in particolare
sul Polittico di Gand. Ingresso
libero.
di Suor Maria Gloria Riva

Proviamo per un attimo a collocarci idealmente nel 1432 e
mettiamoci nei panni di un fedele delle Fiandre che entrasse,
per la prima volta, nella Cattedrale di Gand.
Il momento storico, a quel tempo, in Europa è oscuro: si odono
qua e là minacciosi rumori di
guerra, discordia tra gli Stati,
instabilità nella Chiesa di Dio.
Solo nella contea della Fiandre
sembra esserci pace e prosperità, pur tuttavia nessuno può ri-

Le mani di Maria
segnano il centro
dell’evento
Le sue parole
sono scritte a rovescio

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n. 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

manere indifferente all’aria di
precarietà e tensione che si respira.
Varchiamo la porta della cattedrale e ci avvolge l’atmosfera
odorosa dell’incenso, il silenzio
ovattato della preghiera.
Davanti a noi un Polittico di
grandi dimensioni, chiuso, che
con i suoi colori e i suoi pannelli
ci attrae a sé. Siamo in ginocchio e affondiamo spontaneamente lo sguardo su di un panno bianco trasversale così scintillante nel suo candore da costituire il perno di tutta l’opera.
Pare che le dodici figure ruotino attorno a questo bagliore.
Un bianco così puro che non
può non far pensare alla purezza dellaVergine Madre, a quella
purezza che tutti noi dovremmo raggiungere.
L’invocazione
Veni Sancte Spiritus veni per
Mariam. Lo Spirito eterno e
l'umana Maria. L'eterno entra
nel tempo, il divino entra nell'umano: un avvenimento che
ha radicalmente mutato la storia ma che avviene nella semplicità di un luogo domestico,
una casa, simile a molte case
delle Fiandre del ‘500. Una casa
con la bifora sul fiume che attraversa la città, la brocca dell'acqua e il catino, l'asciugamano appeso. Nessuno può conoscere ora la portata dell'evento. Le mani di Maria segnano il centro dell'evento: il
suo cuore verginale, anche le
sue parole di risposta all'angelo sono scritte a rovescio. Non
sono parole per noi, sigillano
nel segreto di un silenzio arcano un fiat che esploderà un
giorno nella vita di molti altri,
che sarà misteriosa e feconda
radice di molti altri sì.
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via Italia 68, Brugherio
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Polittico dell’Agnello, particolare.

Nessuno conosce eppure Dio
ha preparato l'evento con cura
da sempre lungo i secoli e i tempi. Lo dicono le lunette delle sibille e dei profeti.

Sion, perchè, ecco, io vengo”.
Michea, invece, la rassicura riguardo al Figlio:“Da te mi uscirà Colui che deve essere il dominatore di Israele”.

Presenze profetiche
La sibilla Eritrea testimonia la
soprannaturalità dell'evento,
reca infatti la scritta:“Non proferisci parole umane ma sei
ispirato dall'alto della tua divinità”. La sibilla Cumana canta
già la gloria della risurrezione:
“Il tuo re dei secoli futuri verrà
a giudicare la carne”.

Preparati alla fede
dalle generazioni passate
Anche il nostro sì è stato preparato dalla fede delle generazioni che ci hanno preceduti, anche noi siamo nati, non a caso,
ma pensati da Dio fin dall’eternità e donati a questo tempo a
questa storia per un disegno
buono del cielo.
Con la poesia della sua pittura
solenne e carica di realismo insieme,Van Eyck ci aiuta a penetrare il Mistero della Liturgia
della Chiesa. Un Mistero nel
quale siamo invitati ad entrare

il cuore del Vangelo:
la gioia
Il profeta Zaccaria consolida
nella Parola il cuore della Vergine: “Gioisci, esulta figlia di
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Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

22-11-2014

Sport

La Sanda
incontra
israele

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

La World Cup
alla Colibì Dance

Importante
risultato per la
società
brugherese di
danza Colibrì
Dance.
La squadra
composta da
Mara Armetta,
Federica Ciucani,
Sara Minnucci,
Maggie Galan,
Erika Grandi,
Corinne Romano,
Alyssa Taccardi,
Sarah Rigoldi e
Giada Suardi si è
aggiudicata la
World Cup nella
categoria Synchro
dance.
L’affermazione è
arrivata domenica
16 novembre a
Pescara.
Per la Colibrì
intanto
continuerà la
stagione
agonistica, con le
squadre della
scuola che si
stanno
preparando alle
gare di Coppa
Italia, in
programma per il
weekend del 20
e 21 dicembre,
che si
disputeranno a
Foligno e
La Spezia.
Info e iscrizioni:
347.7700386

Ossigeno per Sasd e Cgb
Volley, Diavoli Rosa in festa
di L.Buongiorno e L.Castelli

Volley
Continuano a vincere i Diavoli
Rosa, che nel quinto turno di
campionato ottengono la quarta vittoria consecutiva e si portano in testa alla classifica. A
subire la furia rosanero sono i
piemontesi di Chieri, primi in
classifica fino a questo momento. Match a senso unico
quello giocato a Torino, con i
Diavoli, ora al secondo posto,
che si sono imposti sull’ostico
avversario con un netto 0-3. «I
ragazzi sono stati molto bravi,
avevamo preparato con minuzia la partita e sono riusciti a
portare in campo tutto quello
che c’eravamo detti» ha commentato coach Durand.
Dopo il passo falso della scorsa
settimana, torna a vincere la
SandaVolley. I tre punti arrivano contro EasyVolley Desio, in
un derby giocato al PalaManzoni. Le ragazze di coach Palumbo concedono solo il primo
set agli ospiti, per poi salire in
cattedra e portare a casa il
quarto successo, vincendo 3-1

(22-25 , 26-24 , 25-22 , 25-23).
Week end di riposo invece per il
Cgb, capolista solitaria del girone C del Csi Open A2.
PROSSIMI IMPEGNI
21/11/2014 ore 21,15
Baita – Cgb
22/11/2014 ore 21
Diavoli Rosa – Gorgonzola
Ferrara nel cuore – Sanda Volley
Calcio
Sconfitta bugiarda quella subita dal Brugherio Calcio contro
la più quotata squadra del Villa
d’Alme. La formazione di mister Campi infatti mostra delle
buone giocate e un buon atteggiamento in campo, ma non bastano. La partita, dopo il primo
tempo a reti inviolate, si decide
quindi nella ripresa: vantaggio
della squadra bergamasca al 65’
a causa di una distrazione della
difesa brugherese. Il raddoppio
della squadra ospite arriva dieci
minuti dopo con un tiro dalla
distanza. A tre minuti dalla fine
Risoli riapre la partita, racco-

gliendo un bel cross di Guariento, ma è troppo tardi e il pareggio non arriva: 1-2 per il Villa
d’Alme.
Nel girone M di Prima Categoria, il Cgb torna alla vittoria,
battendo in casa il Cob91 per 31. La partita inizia in salita con
il vantaggio ospite subito durante il primo tempo e la squadra di casa che non riesce a reagire.Tutta un’altra storia nel secondo tempo. Pareggio del Cgb
dopo neanche un minuto di gioco con il gol di Imperatori che
raccoglie al centro la palla recuperata da Biasini e la trasforma in rete. Passano solo due minuti e arriva il raddoppio brugherese, grazie al gol di Facchinetti. Nel finale Biasini mette il
sigillo alla partita, realizzando
il terzo gol.
Nello stesso girone vittoria casalinga anche per il Sasd che
sconfigge il Crespi per 4-3.Vantaggio iniziale degli ospiti, ma il
Sasd risponde e si porta in vantaggio nel primo tempo grazie a
un autogol e alla rete di Sarno.
Nella ripresa la doppietta di
Arosio sembra mettere in cassa-

forte la partita, ma il Crespi accorcia le distanze nel finale.
Le gare programmate per il sabato per la categoria Juniores
sono state sospese a causa dei
disagi creati dalle abbondanti
piogge.
Nel calcio a 5, il Futsal Monza fa
3-3 sul campo della capolista
Imola. Perde invece 3-0 il Cgb
contro il Desenzano.
PROSSIMI IMPEGNI
23/11/2014 ore 14,30
Brembate – Brugherio Calcio
Carugate – Cgb
Cinisellese – Sasd
Basket
Secondo successo consecutivo
per il Cbba in serie D, che sembra aver messo da parte il brutto inizio di stagione. In casa di
Casati Arcore il match è equilibrato, con i primi 20′ che si giocano punto a punto. Nel terzo
quarto inizia la vera partita per
il Cbba, che cambia passo e
chiude il terzo quarto sul +5.
Nell’ultima frazione di gioco i
brugheresi non mollano e per i
padroni di casa è dunque impossibile recuperare: il Cbba
scappa via e si aggiudica lo
scontro 52-64.
PROSSIMI IMPEGNI
23/11/2014 ore 20,30
Cbba – Bollate

CLASSIFICHE

pagina 18
CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE
VILLA D ALME VALBREMBANA
CAPRINO CALCIO
CALCIO BRUSAPORTO
VERDELLO INTERCOMUNALE
TREVIGLIESE
NIBIONNO
REAL MILANO
PAINA CALCIO
MARIANO CALCIO
SCANZOROSCIATE CALCIO
BRUGHERIO CALCIO
DESIO
OGGIONO
BREMBATE SOPRA
A.CASATI CALCIO ARCORE

24
23
19
18
16
16
15
15
15
14
14
14
9
8
8
7

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE
MUGGIO'
CINISELLESE
CITTA DI SEGRATE
PADERNO DUGNANO
C.O.B. 91
VILLA
CARUGATE
CENTRO SCHUSTER
CONCOREZZESE
POLISPORTIVA NOVA
SASD
POLISPORTIVA CGB
SAN CRISOSTOMO
CRESPI M.P.L.
REAL CINISELLO

26
25
22
18
18
17
16
16
13
13
13
12
9
9
6
4

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
LA DOMINANTE
PRO LISSONE
BRUGHERIO CALCIO
BASIANO MASATE SPORTING
GESSATE
COLICODERVIESE
ARCADIA DOLZAGO
SPERANZA AGRATE
CASATESE ROGOREDO
A.CASATI CALCIO ARCORE
LISSONE
BRIANZA CERNUSCO MERATE
CHIAVENNESE U.S.
NIBIONNO
ALTO LARIO CALCIO
CONCOREZZESE

23
20
18
18
17
16
14
13
13
12
12
11
11
10
8
7

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

18
16
10
10
9
9
6
5
4
4
3
3

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

18
17
17
17
13
12
11
9
7
6
4
3
1

VOLLEY M SERIE B2 GIR.A
FOSSANO CN
DIAVOLI ROSA
NUNCAS CHIERI TO
MANGINI NOVI
TICOMM&PROMACO GORGONZOLA
VOLLEY MILANO
GONZAGA MILANO
HASTA VOLLEY ASTI
SANTHIA'STAM.ALICESE
SPAGGIARI BOLLATE
INALPI VOLLEY BUSCA CN
SOPRA BRESSO VOLLEY
SPINNAKER ALBISOLA V.SV

12
11
11
8
7
7
7
7
5
4
4
4
3

VOLLEY F SERIE B2 GIR.B
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
ABO OFFANENGO CR
CSI CLAI IMOLA
VC CESENA RIV
SANDA VOLLEY
BANCA LECCHESE PICCO LC
PAVIDEA STEELTRADE PC
IS ARBOS INTERCLAYS RE
LIBERTAS VOLLEY FORLÌ
ALKIM BANCA CREMASCA
PALLAVOLO VOLTA
EASY VOLLEY DESIO
ANDERLINI MODENA
FERRARA NEL CUORE

13
12
12
12
12
11
9
8
6
4
3
2
1
0

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

15
9
8
7
6
3
2
1
0

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

14
14
14
12
12
12
10
8
6
6
6
6
4
2
2
0
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A Increa arriva il
ciclocross internazionale
La Lega Ciclistica Brugherio 2 porta il ciclocross che conta al Parco Increa
L’evento domenica 30 novembre: nell’organizzazione anche la MTB Increa
di Luca Castelli

Il Parco Increa torna ad essere
teatro del ciclocross che conta.
E sarà ancora una volta la società Lega Ciclistica Brugherio 2
ad essere protagonista. Domenica 30 novembre infatti, nel
verde di Increa andrà in scena la
seconda tappa del trofeo“Selle
SMP – Master Cross”, circuito
internazionale composto da
cinque tappe. Dopo aver organizzato negli scorsi anni tappe
del Giro d’Italia di ciclocross,
quest’anno è arrivato per la società brugherese il salto di qua-

Tra i partecipanti
anche la medaglia
d’argento
alle Olimpiadi giovanili
Federico Mandelli,
asso della MTB Increa
In divisa bianco-rossa Federico Mandelli (foto dalla pagina Facebook “Giro d’Italia di Ciclocross”

lità, con l’organizzazione della
prima gara internazionale. «Sono contentissimo di questo traguardo, abbiamo lavorato molto bene in questi anni e il parco è
perfetto per questo tipo di eventi» dice con orgoglio il presidente della Lega Ciclistica Carlo
Pirola. L’evento, a cui potranno
partecipare anche atleti internazionali, sarà una vetrina importante per il ciclismo brugherese: «Sta collaborando con
l’MTB Increa, e sarà presente
nella giuria il presidente della
Brugherio Sportiva Franco Sardi – prosegue Pirola –. Questo è
per noi motivo di orgoglio, è bello vedere le tre società ciclistiche di Brugherio collaborare
per questa gara». Sarà una gara
importante anche per Federico
Mandelli (MTB Increa), già medaglia d’argento alle Olimpiadi
giovanili, che potrà collezionare
punti importanti in vista dei
suoi prossimi impegni con la
maglia della Nazionale. Nonostante il maltempo delle ultime
settimane, gli addetti della Lega Ciclistica sono già al lavoro
per allestire il percorso (lunghezza di 2,8 km); spiega ancora Pirola: «Tutto sta procedendo per il meglio. Abbiamo fatto
delle modifiche rispetto al percorso degli altri anni, sarà più
impegnativo». Il via alle gare
dalle ore 9, con la categoria GS;
a seguire Esordienti M/F, Allievi M/F, Amatori M/F, Junior
donne e Open maschile.

VOLLEY - AMICHEVOLE INTERNAZIONALE

di Luca Castelli

Amichevole di livello internazionale per la Sanda Volley,
che mercoledì 19 novembre ha
ospitato al PalaManzoni di
Sant'Albino la formazione juniores della nazionale di Israele, in Italia per preparare le
partite di qualificazione ai
campionati europei che si disputeranno nel 2016. Un match
e una serata positiva sotto tutti

i punti di vista per la Sanda,
che oltre a sfidare una nazionale, è uscita vincitrice dal confronto per 3-2. «È stata una bella partita, divertente, il coach
Giampaolo Palumbo ha mischiato un po' le carte per far
giocare tutte le ragazze» dice il
presidente Antonio Padovano.
Al termine dell'incontro, le due
squadre hanno terminato la serata con una cena alla pizzera
Mirò.

Archiviata questa parentesi, la
Sanda si riaffaccia questa sera
(sabato 22 novembre) al campionato, sfidando Ferrara,
squadra ultima in classifica.
Con quattro vittorie in cinque
giornate, l'avvio della squadra
è da considerarsi positivo, come dice il presidente: «Nonostante le difficoltà del girone
emiliano e alcuni infortuni, sono soddisfatto dell’inizio, stiamo mettendo fieno in cascina».

Foto di Simone Castelli

La Sanda batte la juniores israeliana

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
DONNA 40ENNE, ITALIANA,
REFERENZIATA, CERCA LAVORO
COME PULIZIE DOMESTICHE, STIRO
E OPERAIA GENERICA.
SI GARANTISCE MASSIMA SERIETA’
Cell: 338.4138328

BADANTE REFERENZIATA
CON ESPERIENZA
DISPONIBILE
GIORNO E NOTTE.
Natasha: 333.6846010

IL CHIOSCO BAR VILLA FIORITA
HA IL PIACERE DI COMUNICARE
CHE QUEST’ANNO RESTERÀ APERTO TUTTI I GIORNI
(ESCLUSO IN CASO DI PIOGGIA) FINO A NATALE.
VENITE A PROVARE LE NOSTRE CIOCCOLATE
NELLA NUOVA VERANDA RISCALDATA. VI ASPETTIAMO!

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

La lezione del Teatro
per gli studenti della città

FILM WEELEND
Tutti a Quel Paese
con la coppia comica
Ficarra e Picone

San Giuseppe
di Filippo Magni

È un luogo di crescita culturale, il teatro. Ne sono convinte
le scuole, il Comune di Brugherio e il San Giuseppe, che anche
quest’anno offre agli studenti
15 film e 27 spettacoli per 40 repliche. Totalizzando in questo
modo circa 20mila ingressi. «La
nostra è una proposta artistica
di alto livello», assicura Maddalena Giltri, responsabile del
Centro servizi scuole del teatro.
«Costruiamo ogni stagione su
un modello consolidato negli
anni, attenti non a “vendere
spettacoli”, ma a realizzare
proposte educative. È la missione delle Sale della comunità».
Una formula che attira studenti
da settanta comuni: «Per molti
di loro, così come per i brugheresi - specifica - organizziamo
anche il trasporto via pullman
dalla scuola al teatro e ritorno».
il teatro come un’aula
L’esperienza del teatro e del cinema offerta a bambini e ragazzi, secondo Giltri, «non è, per
quanto apprezzabile e significativa, fine a se stessa. Ma parte integrante e non di secondo piano,
di un compito educativo che ci
contraddistingue e che si inseri-

il

San GiuSeppe per le SCuole

25

anni
di apriti
Sesamo

30

anni
di Cinema
Scuola

15

film

Bullismo, aspettative,
dipendenze, poesia
Il debutto della stagione
delle scuole a teatro è
stato la scorsa settimana con “La mafia
uccide solo d’estate”,
film di Pif. «Una proiezione molto apprezzata», assicura Giltri, che
spiega come quest’anno si rilevi un aumento delle prenotazioni da scuole secondarie,
mentre in passato la facevano
da padrone le primarie. L’arte
racconta, dallo schermo e dal
palcoscenico, la vita dei ragaz-

sce nel progetto formativo delle
scuole. A partire dal supporto
fornito dal Comune, protagonista a livello progettuale». Oltre ai contenuti ci sono i numeri
che contribuiscono a
raccontare la validità
del progetto, ponendo il
teatro di via Italia, spiega
la responsabile, «al primo posto
nella provincia di Monza e
Brianza e tra i primi nell’intera
Lombardia, non solo per pubblico, ma anche per il numero di
spettacoli, compagnie coinvolte,
repliche attivate».

27
40

spettacoli
teatrali
repliche

zi permettendo loro di coglierne diversi aspetti. «Gli studenti
più grandi si appassionano ai
temi che sentono vicini a loro.
Accade con gli spettacoli sulla
dipendenza (lo replichiamo a
grande richiesta dopo il successo del 2013), sul bullismo,
sul disagio di non sentirsi all’altezza delle aspettative dei
genitori. E anche sulla poesia
di Giacomo Leopardi». Quest’anno un filone sarà dedicato
a cibo e sostenibilità: «Sono gli
argomenti centrali dell’Expo
di Milano 2015: li rendiamo occasione di educazione».

CULTURA

SAN GIUSEPPE

Letteratura
e molto altro

Gnam, bimbi e famiglie a teatro

La scrittrice Giusy Cligari sarà
la protagonista della serata organizzata dal Lucignolo Cafè
prevista per giovedì 27 novembre alle ore 21.00. Durante la
serata Giusy presenterà il suo
nuovo romanzo “Sulla rotta del
destino” accompagnata da
Giorgio Angelo Cazzola, in arte
Tabaccobruciato, cantautore,
comunicatore e suo “maestro”.
Il nuovo romanzo di Giusy Caligari è una storia trasversale
che ci porta in giro per il
mondo, dalle nevi di Aspen alle
coste australiane, seguendo le
avventure e gli amori dei suoi
personaggi; una storia in cui la
connotazione storica e sociale
è così pertinente da far perdere
al lettore il confine tra la realtà
e la fantasia. Una presentazione
che, come sempre, non mancherà di stupire i suoi spettatori.

ANDIAMO A QUEL PAESE
SABATO 22 ORE 21.15
DOMENICA 23 ORE 21.15
LUNEDÌ 24 ORE 21.15

CINECIRCOLO
“Anita B.” il dramma
della Seconda
guerra mondiale

di Lorenzo Brunetti

Torna domenica 23 novembre
alle ore 16 il teatro delle famiglie con “Buon appetito! l’alimentazione si fa spettacolo”.
La compagnia Teatro Daccapo
porta sul palco del San Giuseppe il suo nuovo spettacolo scritto da Giampiero Pizzol: racconta l’esilarante storia dei fratelli
Tanto e Tinto Latina, due imbianchini alle prese con la tinteggiatura di una scuola. Quando però la pausa pranzo si avvicina l’implacabile fame di Tanto
inizia a farsi sentire, e l’imbianchino non vede l’ora di addentare il suo imbottitissimo panino
gigante, offrendo lo spunto per
gags e battibecchi divertenti che
condurranno il pubblico alla
scoperta della varietà dei cibi e
dell’importanza di un’alimentazione corretta.
“Può succedere che mangiando
si impari a vivere?” Questa è la
scommessa dello spettacolo
che vuole mettere in scena una

foto di Laura Pietra

27 NOVEMBRE
LUCIGNOLO CAFÈ

Una commedia tutta italiana
che racconta la storia di Salvo e
Valentino. Due amici,
interpretati dai comici siciliani
Ficarra e Picone, che rimasti
disoccupati lasciano la grande
città per rifugiarsi nel piccolo
paese d'origine, Monteforte,
dove la vita è meno cara ed è
più facile tirare avanti.
La loro vita nella nuova realtà
sarà diversa da come i due
l’avevano immaginata.

divertente ma soprattutto
istruttiva storia alimentare. La
compagnia Teatro Daccapo assicura che la“ricetta”di questo
spettacolo è perfetta e gli ingredienti insostituibili saranno: la comicità, l'appetito, il gusto dei cibi, i sapori delle storie,
i colori delle ricette, la partecipazione dei piccoli e grandi
spettatori ed un pizzico di fantasia. Infatti “Buon Appetito”
fa del coinvolgimento con il
pubblico uno dei suoi maggiori

punti di forza. La divertente
messa in scena è aperta a tutti,
grandi e piccini, adatta in particolare ai bambini dai quattro
anni, e offrirà, al termine dello
spettacolo la possibilità di fare
merenda tutti insieme. I biglietti dello spettacolo sono in
vendita presso il botteghino del
teatro sabato dalle 21,15 alle 22
oppure mezz’ora prima dell’
inizio. Per bambini e ragazzi il
prezzo del biglietto è di 4 euro,
adulti 6 euro.

Un film sul secondo
dopoguerra, ambientato tra
Italia e Ungheria che parla di
Anita, ragazza sedicenne
ebrea-ungherese, rimasta
orfana dopo essere
sopravvissuta ad Auschwitz,
accolta in casa della zia Monika
a Zvikovez.
Nella sua nuova vita la
protagonista si troverà al
centro di una burrascosa storia
d’amore.

ANITA B.
MERCOLEDÌ 26 ORE 21
GIOVEDÌ 27 ORE 15 E 21
VENERDÌ 28 ORE 21

