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Hanno detto...

Riflettiamo su un Nuovo umanesimo
a Brugherio. Tutti insieme: politici, membri
del consiglio pastorale, semplici cittadini
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Auto si schianta:
“La via non è sicura”

CHARLIE HEBDO

Uccisi per
una vignetta
«Temo che sarà il nostro 11
settembre. Purtroppo credo
che a livello europeo avrà un
impatto simile. La percezione
dell’Islam, in parte con l’Isis e
in parte con il nuovo romanzo
di Michel Houellebecq “Sottomissione”, è monopolizzata
dalle ali estreme e rischia di
tirar fuori il peggio».
Paolo Branca, islamista dell'Università Cattolica e responsabile dei rapporti con
l’Islam per la Diocesi di Mi-

DOMENICA
DOMENICA

ANCORA NIENTE ATTENTATI IN FRANCIA
ASPETTATE: C’È TEMPO FINO ALLA FINE
DI GENNAIO PER FARVI GLI AUGURI

lano, riflette sulla strage a
Parigi nella sede del settimanale satirico “Charlie Hebdo”.

continua a pagina 2

Nella notte, un uomo al volante di una Jaguar ha perso il controllo
della vettura in via Matteotti. I residenti: “Vogliamo i dossi”.
Le foto raccontano di due auto distrutte. La cronaca, fortunatamente, di leggere contusioni solo al guidatore dell’auto
che ha sbandato, in via Matteotti, per cause ancora da accertare. Ma i residenti, raccolta fir-

me alla mano, lanciano l’allarme: la strada, secondo loro, non
è sicura a causa dell’alta velocità di chi la percorre. Il Comune promette dissuasori entro la
primavera: in via Matteotti e in
altre tre strade della città.
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PADDINGTON
Sabato 10
ore 16 - 21.15
Domenica 11 ore 15 - 17.15
19.15 - 21.15

4 > SICUREZZA

19 > TEATRO

«Vergogna, mi hanno
aggredito e sono
a piede libero»

“Targato H”,
la comicità
di David Anzalone
riempie il cuore

5 > SCUOLA

Tutte le date
delle presentazioni
e degli open day

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

14-15 > EPIFANIA

I tre giorni della città
stretta intorno
alle reliquie dei Magi

OPEN

DAY
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Città
TURNI FARMACIE

Branca: «È il nostro
11 settembre»

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 10 gen.
Comunale 1- Piazza Giovanni XXIII, 3
Domenica 11 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99
Lunedì 12 gen.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Martedì 13 gen. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Mercoledì 14 gen. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Giovedì 15 gen. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Venerdì 16 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Sabato 17 gen.
Dei Milla - Via Dei Mille, 2
Domenica 18 gen. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3

«Ci sono nodi che non
vengono risolti, come
il giusto rapporto
tra religione e politica
nel mondo arabo-islamico: stanno facendo
un numero spaventoso
di vittime innocenti»

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.

Due uomini hanno fatto irruzione nella sede del settimanale satirico parigino “Charlie
Hebdo”, uccidendo 12 persone.
Gli assalitori, stando al racconto dei testimoni, hanno aperto
il fuoco gridando: "Vendicheremo il Profeta" e "Allah u Akbar"
(Allah è grande). Il settimanale
era stato minacciato per aver
vignette sul mondo islamico.

chilista: sono le religioni che
dovrebbero essere eliminate
per un mondo più pacifico.
Mentre è vero esattamente il
contrario: le religioni hanno
perduto o rischiano di perdere
quella funzione anche etica e
spirituale che hanno avuto per
secoli e quindi sono facilmente
o strumentalizzabili o banalizzabili fino a questi estremi».

di Pino Nardi

Le comunità islamiche francesi
hanno condannato l’attentato,
allertando contro i rischi di alimentare odio e invitando a
prendere le distanze dalla strumentalizzazione religiosa.
«È giusto, ma purtroppo non è
sufficiente. Ci sono molti nodi
che stanno emergendo e che
non vengono risolti, come il
giusto rapporto tra religione e
politica nel mondo arabo-islamico e che stanno facendo un
numero spaventoso di vittime
innocenti. Non c'è una risposta
chiara, per cui la condanna va

Professor Branca, un fatto
gravissimo…
«Mi spiace essere così drastico,
ma è un dramma enorme. Simbolicamente è stato veramente
devastante, contro la redazione
intera di un giornale che esprime molto lo spirito francese,
particolarmente parigino, senza nessuna giustificazione, perché la vignetta era appena stata pubblicata e riguardava il
califfo, nulla di sacro dal punto
di vista religioso».
Alcune vignette erano molto
pesanti contro l’Islam…
«Sì, criticabili anche. Però qui si
è passato un limite, una linea
rossa che temo favorirà molto
tutto quello che di populista e di
sciovinista sta venendo fuori in
Europa, compreso la Francia».
Infatti è di questi giorni la notizia di manifestazioni anti-islamiche in Germania, di un fermento pericoloso in Europa
che
individua
nell'Islam
l'obiettivo da attaccare...
«Si rischia di far passare un
messaggio devastante, che è ni-
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bene, ma bisogna assumersi
anche la responsabilità nel dipanare alcune ambiguità evidenti dalle quali non si riesce a
uscire da un paio di secoli. Come studioso del mondo araboislamico posso dire che stanno
venendo al pettine molti nodi
che non sono mai stati sciolti».

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.

La visita del Papa alla Moschea
in Turchia e altre occasioni di
dialogo sono la strada giusta?
«Certamente. Questo è l’aspetto principale e sul quale non
dovrebbe esserci nessun dubbio: i musulmani e tutte le persone che seguono qualsiasi religione meritano il nostro rispetto, ascolto e solidarietà. Però a
questo rispetto di fondo deve
corrispondere un'assunzione
di responsabilità da parte di
tutti, perché in nome delle religioni non possano più avvenire
fatti di questo genere, che sia
veramente un tabù poterli fare
in nome della religione.

BABYGUARDAROBA - BILANCIO 2014

Aiutate 105 famiglie

Per un approfondimento, la parrocchia consiglia di leggere “Noi e l’Islam”,
del cardinale Carlo Maria Martini. Si trova online su: http://goo.gl/g6idni

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio (in Comune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo del Comune:
Le volontarie del babyguardaroba della Caritas ringraziano tutti coloro che
hanno sostenuto il servizio portando nella sede di Via F. Filzi, 2 vestiti,
scarpe, giocattoli e tanto altro, segnalando che sono state aiutate,
nell'anno 2014, 105 famiglie in difficoltà e i loro 182 bambini.
Per chi volesse portare indumenti maschio e femmina 0-14 anni, giocattoli,
scarpe, coperte e lenzuola, passeggini, si informa che la sede riaprirà
martedì 13 gennaio. Gli orari sono sempre gli stessi: tutti i martedì dalle 17
alle 19 ed il primo ed il terzo sabato del mese dalle 14 alle 16.

Vincenzo Foti (1984) e Viviana Fumagalli (1990)
Stefano Gucciardo (1973) e Victoria Gincu (1971)
Yuangao Lan (1986) e Yinhui Chen (1985)
Emanuele Termine (1951) e Benites Floriana Zorrilla (1969)
Mauro Crinella (1966) e Gaia Cortese (1975)
Manuel Veronese (1989) e Serena Cammarata (1991)

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Autoanalisi
• Elettromedicali

• Omeopatia
• Dermocosmesi

OFFERTA FESTIVITÀ NATALIZIE
SCONTO DEL 25%
SUI MISURATORI DI PRESSIONE
AUTOMATICI
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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Lo schianto ha fatto uscire di
casa diverse persone, mercoledì
sera, in via Matteotti. Intorno
alle ore 21,30, un uomo al volante di una Jaguar ha perso il
controllo del mezzo colpendo
in pieno unaYaris parcheggiata
a bordo strada.
Necessari i Vigili del fuoco
per estrarre l’uomo
Immediati i soccorsi: ambulanza della Croce Rossa, auto medica,Vigili del fuoco di Monza e
Carabinieri sono giunti sul posto. Secondo il racconto dei testimoni, si è reso necessario
l’intervento dei pompieri per
estrarre l’uomo dalla vettura,
che lo ha comunque ben protetto nell’incidente.

Lievi conseguenze
A quanto è dato sapere, infatti,
lo schianto non ha causato gravi danni alle persone: unico
coinvolto è l’autista della Jaguar che sembra essersela cavata con qualche contusione.
Distrutte, o quasi, entrambe le
auto.
I residenti: troppe auto
passano ad alta velocità
Non è chiaro il motivo dell’incidente e le Forze dell’ordine sono al lavoro per rilevare le
eventuali responsabilità del
guidatore. Intanto i residenti
della via tornano a sottolineare
la pericolosità del tratto di
strada dove, a loro dire, troppe
macchine procedono ad alta
velocità. Sono state raccolte
decine di firme per chiedere al

foto di Roberto Fontana

di Filippo Magni

foto di Roberto Fontana

Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco
per estrarre il guidatore. I residenti: «Troppi
passano ad alta velocità, serve un rimedio»

foto di Roberto Fontana

Schianto
notturno in
via Matteotti

Comune di installare dei dossi
(erano presenti fino a qualche
tempo fa, ora non sono più a
norma) che costringano gli automobilisti a rallentare.
Arrivano nuovi dossi
E questa volta, pare, le sollecitazioni dei cittadini sono state
ascoltate. Nel resoconto del-

l’attività della giunta di dicembre si trova infatti la“approvazione del primo progetto di realizzazione di nuovi dossi con
attraversamenti pedonali protetti, da realizzare in via Dorderio, via Matteotti, via I Maggio e via San Giovanni Bosco”
(vedi articolo nel box grigio qui
sotto). Non si tratta dei tradi-

VIABILITÀ

CARABINIERI

In primavera arrivano nuovi dossi
e si sposta la fermata del bus

Sequestrata droga

A dicembre la Giunta ha dato il
via esecutivo alla realizzazione di
quattro nuovi particolari dossi.
Sono analoghi a quelli già presenti
a San Damiano, praticamente degli attraversamenti pedonali rialzati. Le auto si troveranno a percorrere una piccola rampa di 3
metri, seguita da una piattaforma
di 4 metri e infine una discesa ancora di 3 metri. Hanno lo scopo di
dissuadere l’alta velocià degli automobilisti e facilitare il passaggio
dei pedoni da un lato all’altro della
strada. Saranno costruiti in via
Dorderio, in via Matteotti nelle vicinanze dell’incrocio con via Concordia, in via San Giovanni Bosco

in prossimità della scuola media
Leonardo da Vinci e in via I Maggio
all’incrocio con via Volturno.
Quest’ultimo intervento sarà affiancato anche da un’opera chiesta
da tempo dai pendolari: lo spostamento di qualche decina di metri
della fermata del bus. Allontanandola dal semaforo si dovrebbe, auspicabilmente, ridurre l’intralcio
che il mezzo pubblico arreca alla
coda delle auto soprattutto nelle
ore di punta. Il documento approvato dalla Giunta dà ora il via al
bando che dovrebbe portare, secondo i calcoli dell’assessore Bertoni, al completamento delle
opere in primavera.

Un’operazione condotta dai
Carabinieri di Brugherio a fine
dicembre ha portato al sequestro, in uno scantinato di via
Garibaldi, di un quantitativo di
cocaina, marijuana e denaro.
Una vera e propria scorta di
stupefacenti che, a quanto pare, un 24enne di Cologno Monzese aveva accumulato per Capodanno. Il valore della merce
sequestrata risulterebbe intorno ai mille euro.
Il giovane in arresto
Secondo quanto riportano le
cronache locali, tutto sembra
sia partito da una segnalazione
di un cittadino alla centrale

zionali piccoli dossi gialli e neri
(non sono più a norma), ma di
rialzamenti simili a quelli già
presenti a San Damiano. Sono
composti da due rampe della
lunghezza di 3 metri con, al
centro, un rialzamento lungo 4
metri. Secondo le previsioni del
Comune dovrebbero essere
realizzati in primavera.

In breve

operativa. Insospettito da rumori molesti provenienti da
uno scantinato di via Garibaldi, ha allarmato le forze dell’ordine che si sono precipitate nel
posto indicato. Entrati, i militari avrebbero trovato sette uomini e due donne, tra i 20 e i 30
anni e il 24enne. Egli, a quanto
risulta, è stato poi arrestato con
l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, in
quanto riconosciuto come proprietario del materiale. Ora il
giovane è stato scarcerato ed è
in attesa di giudizio. Il 24enne
pare essere incensurato (ma
denunciato per possesso di
droga nel 2007).

Alla scoperta
delle cucine:
come mangiano
i bambini?
SeRist, l'azienda che gestisce
le mense scolastiche, apre le
porte delle cucine. Venerdì
30 gennaio, dieci genitori
verranno accompagnati dalla
tecnologa alimentare Elena
Saglia in un percorso che
spiegherà, da vicino, le
procedure di preparazione
dei cibi per le scuole.
Prenotazioni entro il 28
gennaio all’e-mail
istruzione@comune.brugherio.
mb.it o al numero
039.2893277.
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In breve
Sabato 17 gennaio
raccolta alimenti
Sarà sabato 17 gennaio
dalle 10 alle 12 nei tre punti
di San Paolo, Oratorio Maria
Ausiliatrice e salone
parrocchiale di via Italia,
la raccolta mensile di
alimenti per l’iniziativa
Famiglie solidali. Iniziativa
che si propone di sostenere
le persone in difficoltà per
effetto della crisi economica
con un gesto concreto.
I generi più utili questo
mese sono: zucchero, the,
caffè e pannolini per
bambini.

I NOSTRI RICORDI

Niente carcere
ai rapinatori:
«Vergogna»
Fermati i due accusati della tentata rapina
con collutazione alla gioielleria. Il titolare:
«Assurdo, mi hanno aggredito e sono liberi»
di Filippo Magni

Lo scorso 24 settembre lo
colpivano alla testa procurandogli sette punti di sutura in un
tentativo di rapina. Oggi, individuati e fermati dalle Forze
dell’ordine, i due sono “liberi
con obbligo di residenza”. Ce
n’è abbastanza per definirla
«una sentenza assurda», sostiene Giovanni Distasio, titolare del “Formula Oro” di via
Tre Re dove si è consumato il
tentativo di rapina. Fallito grazie alla prontezza di Distasio:
un passato da pugile dilettante, il settantenne ha sferrato un
paio di colpi ai malintenzionati mettendoli in fuga.
Obbligo di residenza
Ma forse la recente sentenza ha
fatto più male di quel calcio di
pistola, usato come una mazza,
che gli ha quasi spaccato la testa: «Sono arrabbiatissimo –
conferma - e urlo cinque volte
vergogna perché non sono in
carcere né agli arresti domiciliari, ma liberi con obbligo di

residenza». Vergogna perché
lasciare a piede libero i due «è
una mancanza di rispetto verso
i cittadini che operano in modo
leale e onesto, in uno Stato che
basa la propria Costituzione
sul primo articolo:“Repubblica
fondata sul lavoro”. Lavoro che
è impegno, investimento, rischio e tanto sacrificio affinché
ciò in cui credi possa realizzare
in toto la convinzione di essere
nel giusto e ottenerne benefici
sia morali che, giustamente,
materiali». Ed è una «vergogna» che chi gode criminosamente «dei benefici prodotti
con fatica dagli altri» abbia «la
possibilità di lievi pene».

Giovanni Distasio
era stato colpito
alla testa
riuscendo poi
a mettere in fuga
i malviventi

non porta «al fine del recupero
dell’individuo per il suo reinserimento nella società, ma a un ulteriore inserimento di elementi
nelle già copiose esistenti organizzazioni delinquenziali».
«Non si riconosce il merito
delle Forze dell’ordine»
Ed è una «vergogna» che una
sentenza di questo tipo «non riconosca, come dovrebbe, il merito delle Forze dell’ordine, sempre
presenti e ben organizzate, che
rischiano in ogni tipo di intervento». In particolare Carabinieri eVigili, racconta, «si sono comportati in modo ammirevole nei
miei confronti sia in occasione
della tentata rapina che nei gior-

«Una tolleranza
che alimenta il crimine»
Così come, prosegue il gioielliere, «grido vergogna per una procedura da parte della Magistratura assai tollerante e limitativa
in tema di condanne dato l’attuale riconoscimento di colpevolezza e l’applicazione di pena
assai limitata». Secondo Distasio, questo tipo di tolleranza

SI SALVANO IN SEI

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.

Fiamme, fumo, un’esplosione. La baracca è distrutta. In
via della Offelera, zona industriale tra Agrate e Brugherio.
Fortunatamente all’interno
non c’erano persone. Intervenuti i Vigili del fuoco di Monza,
insieme alle pattuglie dei Carbinieri e della Polizia locale.

Pare, secondo quanto riferito,
che a far saltare la baracca sia
stata l’esplosione di una bombola di gas utilizzata probabilmente per scaldare l’interno.
Dalle prime ricostruzioni sembra che nell’abitazione di fortuna vivessero sei persone, tra
le quali due bambini, nessuna
delle quali presente al momento dello scoppio.

foto di Roberto Fontana

di Anna Lisa Fumagalli

foto di Roberto Fontana

Esplode la baracca

ni successivi». Prima con il negozio al centro Kennedy e ora in via
Tre Re, Distasio da decenni osserva la città con l’occhio del
commerciante: «La vigilanza è
aumentata negli ultimi mesi: attraverso le vetrine vedo più spesso passare le pattuglie, si fermano anche a chiedere se è tutto a
posto».
L’attenzione dei clienti
e dei Carabinieri
La brutta avventura dello scorso
settembre ha lasciato, nota positiva, una coda di solidarietà. «Nei
giorni seguenti – ricorda il gioielliere -, oltre al sindaco e all’assessore che si sono dimostrati molto
attenti, ho avuto alla porta una
fila di clienti che sono passati a
portarmi la loro solidarietà. È
stato un bel gesto, di quelli che
rendono valore ai sacrifici di chi
cerca di mantenere un’attività».
Ma per evitare episodi del genere, conclude, «tutti noi cittadini
dovremmo tenere occhi e orecchie aperte. Segnalando ogni sospetto alle Forze dell’ordine, per
agevolare il loro compito».

10-1-2015

Cronaca

Iscrizioni, le scuole
si presentano
È tempo di open day e riunioni per scegliere la scuola migliore
dove iscrivere i propri figli. Ecco tutte le date e gli orari
ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO DE PISIS
- scuola dell’Infanzia Manzoni, v.le Brianza 70
- scuole primarie Sciviero e Manzoni, via V. Veneto 54
- scuola primaria Sciviero, via V.Veneto 54
- scuola primaria Manzoni, viale Brianza 70
- scuola secondaria I grado Leonardo, via S. Giovanni Bosco
ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARIO SAURO
- scuola dell’Infanzia Grimm, via Montello 53
- scuola dell’Infanzia Rodari, via N. Sauro 135
- scuola primaria Fortis, via N. Sauro 135
- scuola primaria Corridoni, via Corridoni 14
- scuola secondaria I grado De Filippo, viale sant'Anna

presentazione e open day 12 gennaio ore 17
presentazione 19 gennaio ore 17,30
open day 20 gennaio ore 15,15
open day 21 gennaio ore 15,15
presentazione e open day 31 gennaio ore 9
presentazione il 15 gennaio ore 18
open day il 20 e 21 gennaio alle ore 10,45
presentazione il 14 gennaio ore 18
open day il 19 e 20 gennaio ore 10,45
presentazione il 12 gennaio ore 18
open day il 13 gennaio ore 11
presentazione il 13 gennaio ore 15,30
open day il 13 gennaio ore 17
presentazione il 16 gennaio ore 18
open day il 19, 20 e 21 gennaio su appuntamento

ISTITUTO COMPRENSIVO DON CAMAGNI
- sezione Primavera infanzia Collodi, via Dante 111
- scuola dell'Infanzia Collodi via Dante 111
-scuola primaria D. Camagni piazza Don Camagni
-scuola secondaria I grado Kennedy via Kennedy 15

open day 26 gennaio ore 17-18
open day 19 gennaio ore 17-18,30
open day 22 gennaio ore 18-19,30
open day 24 gennaio ore 9-12

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
-scuola dell'Infanzia Umberto I, via de Gasperi 41
-scuola dell'Infanzia Maria Ausiliatrice, via S. Caterina 53

presentazione e open day 24 genn. ore 10-12,30
open day 24 gennaio ore 9,30-12

Le iscrizioni per le scuole della città sono aperte dal 15 gennaio al 15 febbraio.
E siccome non conta, nelle graduatorie, la data di iscrizione
(purché sia entro il 15 febbraio), gli istituri brugheresi hanno deciso di organizzare proprio in queste settimane presentazioni e open day.
Le offerte formative
Sono utili occasioni in cui le famiglie possono conoscere la diversa offerta formativa e l’approccio didattico delle scuole
dalla viva voce di insegnanti e
dirigenti.
Nella tabella qui a fianco riportiamo tutte le date degli incontri previsti dalle scuole dell’infanzia, dalle scuole primarie,
dalle scuole secondarie di primo grado.
Iscrizioni via internet
Il Comune intanto sta preparando i documenti per spiegare
nel dettaglio ai genitori le procedure per l’iscrizione: sono illustrate venerdì 9 gennaio alle
ore 21 in sala consiliare. Come
già accaduto lo scorso anno, ci
si iscrive alle scuole primarie e
secondarie (cioè le vecchie elementari e medie) via internet,
con una dinamica stabilita dal
ministero. Alle scuole dell’infanzia, invece, con i moduli cartacei disponibili negli istituti
stessi
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L’agenda
Gli appuntamenti
da sabato a venerdì
SABATO 10
• Torneo Indoor Cgb
Dalle ore 14
Centro Paolo VI,
via Manin
(anche domenica 11)
MARTEDÌ 13
• Riapre il servizio
babyguardaroba
Riaprirà il 13 gennaio
sempre in via Filzi
• Monologo teatrale
di David Anzalone
Alle ore 21
al teatro San Giuseppe
MERCOLEDÌ 14
• Incontro dei Gruppi
di lettura
Alle ore 20,45
in Biblioteca
• Incontro sul discorso
alla città del card. Scola
Alle ore 21
sala Consigliare
GIOVEDÌ 15
• Buena Vida,
dialogo tra Giusy Caligari
e Tabaccobruciato
Alle ore 21
al Lucignolo Cafè

FINE ANNO IN MUSICA

Festa della solidarietà
alla secondaria De Filippo

“Festa della solidarietà”presso la scuola secondaria di primo grado E. De Filippo per la fine del
2014. All'evento hanno partecipato il sindaco
Marco Troiano e la vicesindaca Giovanna Borsotti. L’iniziativa si è svolta all'insegna del divertimento; i genitori degli alunni delle prime, seconde e terze delle tre sezioni dell'istituto hanno
potuto assistere, all’interno dell’auditorium, al
concerto di flauto dei propri figli diretti dal professor Paulli, docente di musica.
Tante iniziative
Alla rappresentazione hanno partecipato anche
gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola
Primaria dei plessi: Corridoni, Fortis e Manzoni
intonando dei canti preparati con le loro insegnanti. Nella palestra si sono svolti i tornei di
pallavolo e“palla-tabellone”tra i ragazzi coordinati dalla professoressa Rossi, insegnante di
educazione Fisica. Alle ore 12“pizzata”. Nel primo pomeriggio, tutti i partecipanti alla festa si
sono ritrovati nell'auditorium per l'estrazione
dei numeri della lotteria organizzata per raccogliere fondi a favore dell’ Istituto. A seguire tante
iniziative che hanno coinvolto alunni, insegnanti
e genitori.

AUGURI

Per pubblicare un augurio o un
necrologio: breve testo e foto a colori 25
euro. Le inserzioni si ricevono solo presso
lo Sportello FotoRibo di via Teruzzi
entro il martedì sera precedente all’uscita
sul giornale. Consegnare un testo
già completo in chiaro stampatello.

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL. 039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it www.zatteraviaggi.it

26

ANTEPRIMA TOUR 2015:
21/22 FEBBRAIO
CARNEVALE A VIAREGGIO
CON 2 BELLISSIME CITTA’ LUCCA E PISA

MESE DI MARZO
IN PROGRAMMAZIONE
DAL 25 APRILE AL 1 MAGGIO
GRAN TOUR DELLA PUGLIA BAROCCA IN BUS
DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO
IN BUS: SAN FELICE AL CIRCEO
E L’ISOLA DI PONZA
E ALTRO ANCORAKKKK
éÉê=ìäíÉêáçêá=áåÑçêã~òáçåá=ëì=åìçîÉ=ÇÉëíáå~òáçåá=
îáëáí~íÉ=áä=åçëíêç=ëáíçW=ïïïKò~ííÉê~=îá~ÖÖáKáí

VI ASPETTIAMO A BRUGHERIO IN VIALE LOMBARDIA 233
SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974
COLLABORA PER I GRUPPI
SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518
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Città
In breve

Ripartono
i Gruppi
di lettura
In Biblioteca
la presentazione
mercoledì 14 gennaio
ore 20,45
di Anna Lisa Fumagalli

Da gennaio a giugno, un mercoledì sera al mese, gruppi di
lettori si ritroveranno in Biblioteca, a dialogare sui libri letti e
sul tema condiviso.Torna anche
quest’anno l’iniziativa “Ghirlande - I gruppi di lettura” che
hanno avuto un grande riscontro di pubblico nel 2014. Il primo incontro di presentazione
per tutti gli interessati sarà
mercoledì 14 gennaio alle ore
20,45 in via Italia 27.

La presentazione
La prima sarà una serata di
presentazione degli otto gruppi, poi ciascuno sceglierà quello
che preferisce.
La Biblioteca, per l’occasione,
sarà aperta al pubblico dalle
20,30 alle 23, con tutti i servizi
attivi.
Però lo spazio verrà occupato in
gran parte dai gruppi di lettura.
Gli incontri degli otto gruppi
sono contemporanei, per cui è
possibile partecipare solo a un
gruppo.
Le date
Le date degli incontri dei gruppi di lettura saranno: 11 febbraio, 11 marzo, 15 aprile, 13 maggio ed infine 10 giugno. Per
chiarimenti telefonare allo
039.2893 401 oppure via email:

SALUTE - LA PAROLA AL MEDICO DI FAMIGLIA

La medicina naturale
cosa si propone?
Parliamo di medicina naturale con il dottorVincenzo Valesi, medico esperto in medicine non
convenzionali, ma anche medico di famiglia a
Brugherio.

Dottor Valesi, si parla
spesso di medicina naturale
come di medicina olistica.
Cosa significa?
La parola olistica deriva dal
greco “olos” che significa globale, totale.

Il concetto è quello di considerare l'individuo nella sua totalità, senza limitarsi all'eliminazione di questo o quel sintomo senza averne magari compreso il significato.

7

Gita al Carnevale
di Fano con Ribo

Dalle storie di
intolleranza razziale
alla poesia; dal mondo
del cibo al fumetto; dagli
autori per ragazzi alla
letteratura femminile
biblioteca@comune.brugherio.mb.it.
Le proposte per il 2015
Le proposte per il 2015 saranno: “Usa, Storie di intolleranza”- romanzi americani con Federica Reali;“Poetike 2 - afferrare un battito che sfugge”con
Mario Bertasa;“Buono da pensare - esplorazioni senza ricette
nel mondo del cibo” con Giuseppe Vergani; “Sottopelle 2 -

Come valuta, secondo il suo
punto di vista, l’individuo
questo tipo di medicina?
Appunto nella sua globalità,
per cui considera gli aspetti
psicoemozionali, nutrizionali,
le abitudini di vita relative per
esempio all'esercizio fisico,
nonché alle cure farmacologiche, naturali o chimiche.
Il concetto di olistico quindi
non si riferisce tanto al tipo di
cura, quanto al fatto che in
ogni persona, per capire la sua
essenza, non ci possiamo limitare solo a un aspetto, magari
solo quello farmacologico, sia
nell'interpretazione
delle
cause, sia della scelta delle cure che necessariamente ne deriva.
In base a queste affermazioni, cosa potrebbe dire al-

grandi autori per ragazzi (si)
raccontano”con Sara Di Rosa;
“Virginia e le sue amiche - viaggio nella letteratura femminile
del secolo scorso”con Riccardo
De Francesco e Cinzia Assi;“La
Lampada di Diogene 2 - L’inizio di ogni cosa” con Ermanno
Vercesi;“Leggere di corsa - storie di podisti”con Marina Perego e Oberdan Riva;“Fuga dalla
Realtà - il fumetto come sistema d’evasione”con Davide Mori. Un ventaglio di proposte, ben
otto, per tutti i gusti che verranno illustrate nell’incontro di
presentazione che si terrà il 14
gennaio.
L’incontro è aperto a tutti i cittadini interessati che potranno
informarsi e iscriversi direttamente; l’iscrizione non è vincolante.

le persone che pensano di
risolvere tutti i loro problemi, con una pillola o con
una iniezione?
Dico che ogni terapia è paragonabile a un tavolo che si
regge su quattro gambe, ognuna di queste gambe può avere
a seconda dei casi maggiore o
minore importanza, ma devono comunque essere tutte presenti: a) l'aspetto psicoemozionale che vuol dire armonia
e integrazione con se stessi e
con l'ambiente sociale; b)
l'aspetto nutrizionale che vuol
dire una sana e corretta alimentazione; c)l'esercizio fisico, sempre indispensabile, appropriato al problema e all'età
del paziente; d) il farmaco,
chimico convenzionale o naturale a seconda delle situazioni e delle necessità.

Il Fotoclub Ribo propone
un fine settimana al
Carnevale di Fano, Gradara
e Urbino per sabato 14 e
domenica 15 febbraio.
Partenza da Brugherio,
piazza Don Camagni alle
ore 6 per le Marche. Arrivo
a Gradara, incontro con la
guida per la visita delle
bellezze cittadine.
La quota di 190 euro
comprende: viaggio a/r con
bus riservato, pedaggi
autostradali, tasse ztl,
sistemazione in hotel in
camera doppia, pranzi,
cene come da programma,
visite guidate come da
programma, assicurazione
sanitaria e bagaglio. Per
info e iscrizioni: Fotoclub
Ribo, via Teruzzi, 6 tel.
039.879337 - cell.
338.4799394 349.5522153 oppure
ribofotoclub@gmail.com.
Acconto all’iscrizione di 90
euro. Saldo entro il 20
gennaio.

Cosa consiglierebbe alle
persone per il corretto mantenimento o per il recupero
dello stato di salute?
Che il processo di guarigione
se malati o il mantenimento
dello stato di salute se sani
passa attraverso un equilibrato supporto di ognuno di questi aspetti.
E che è molto difficile guarire
“passivamente”(anche se sarebbe più comodo) senza una
adeguata presa di coscienza
dei propri problemi, fisici e
psicoemozionali, dalla quale
derivano responsabilizzazione, motivazione e impegno nel
percorso di mantenimento e/o
recupero dello stato di salute
stesso.
Anna Lisa Fumagalli

INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

da 6 a 14 uscite
da 15 a 24 uscite
da 25 a 34 uscite
da 35 a 44 uscite
45 uscite

sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
sconto globale 40% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
sconto globale 50% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo
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** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

Formato
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Prezzo*

5 Moduli
5 Moduli
7,5 Moduli
10 Moduli
10 Moduli
12,5 Moduli
14 Moduli
15 Moduli
17,5 Moduli
17,5 Moduli
20 Moduli
20 Moduli
25 Moduli
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255 x 51,50
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124,5 x 136
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255 x 80
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255 x 192,5
255 x 390

€
€
€
€
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PER POSIZIONI DI RIGORE

posizione fissa pagine interne
posizione destra interna
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina)
posizione fissa 3° pagina
posizione in 1° pagina
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300,00 euro per singola uscita
280,00 euro per singola uscita

DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

1o 1v (x2)

Modulo x 2 volte
(2 "Manchette" di fianco a testata)

47 x 23 (x 2)

€ 120,00
CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Dal 2015 le cellofanazioni
con altro inserzionista beneficiano di uno sconto del 35% sul prezzo base, allegare il tuo volantino
a Noi Brugherio insieme ad un altro inserzionista può costare da 260,00 euro in giù.

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)
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EXTRA SCONTI - Hai già acquistato inserzioni nel 2014 sul nostro settimanale?
In base al loro numero beneficerai dello sconto extra già da quest’anno.
SALDI - Per l’acquisto di almeno 6 inserzioni (anche non continuative) in un’unica soluzione
da pubblicare nei mesi di Gennaio, febbraio, marzo, giugno e luglio, sconto globale del 50%
PRIMO ACQUISTO - È la prima volta che acquisti pubblicità su Noi Brugherio?
Devi promuovere la tua nuova attività? Il primo acquisto di 4 inserzioni in qualsiasi formato
ha uno sconto del 40% (escluse uscite di dicembre)
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I nostri presepi
GIANPIERO, SONIA, ALBERTO, ANDREA

GIOVANNI SOMASCHI

MARTA FRANCAVILLA

LETIZIA MORIMANDA

MARCELLO BETTINELLI

MARIAGRAZIA TOSI E LORENZO MONTELEONE

LILIANA PRIZZI

LORENZO PELLEGRINI

IGOR BERETTA

MARIA TERESA PALUMBO

9

10-1-2015

10

IPrimo
nostripiano
presepi

MARTINA E AURORA RUZZANTE

MATILDE E BEATRICE DELL’ORTO

MARTINA E MATTEO PORCELLINI

PIETRO DELLA BOSCA

MATTIA E LUCIA MOSCOTTI

MATTIA QUADRIO

REICHERT CERVELLIN

RICCARDO E ALBERTO DESARIO

RITA E LUIGI SALA

NICOLA SCHIAVONE

PARROCCHIA SAN CARLO

NONNO FEDERICO E NIPOTINO ANTONIO
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I nostri presepi
ROBERTA DE DONATO

ROBERTA PACINI

ROBERTO PAGOLINI

ROSANNA E GIORGIO

SAMMARCO SALVATORE

SALA MASSIMO, LEONARDO E ROSSELLA

SCUOLA MATERNA UMBERTO I E MARGHERITA

SCUOLA SCIVIERO
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IPrimo
nostripiano
presepi

SCUOLA LEONARDO DA VINCI

TRATTORIA ANNA E ANDREA

SEVERINO FEDELI

VIOLA CORBETTA

SIMONA PENNATI FAMIGLIA VENTURELLI

STEFANO

TERZA D LEONARDO

Si conclude in queste pagine
la lunga carrellata di immagini
inviate dai lettori di NoiBrugherio.
Ne abbiamo ricevute
una quantità inattesa:
segno che il presepe,
nelle case della città,
è una tradizione
molto amata che spesso riunisce,
nella sua costruzione,
diverse generazioni
TERZA D LEONARDO

VALENTINA E VINCENZO CHIRICO

TERZA D LEONARDO

VALERIA, LORENZO E LARA FRANCAVILLA

VITTORIO TUCCI
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Un nuovo
umanesimo
per le città

Cristiani
e musulmani
in preghiera

Mercoledì
14 gennaio
in sala consiliare
Incontro
di riflessione
sull’ultimo discorso
alla città
dell’arcivescovo
aperto a tutti

Due giorni di festa e riflessione sui migranti. Si svolgeranno i prossimi 17 e 18 gennaio in occasione della Giornata
del migrante e del rifugiato
presso la comunità pastorale
Epifania del Signore di Brugherio. Sabato 17, presso l’oratorio Frassati di San Carlo alle
18 si inizia con l’incontro interreligioso di preghiera. Sarà tenuto dal responsabile della Caritas di Monza don Augusto
Panzeri e da Mohamed Abou-

Il cardinale Angelo Scola pronuncia
il Discorso alla città.
Nel tondo monsignor Bressan

ADOLESCENTI

di Francesca Lozito

“Un nuovo umanesimo per Milano e le
terre ambrosiane”. Sarà tutto incentrato sull’ultimo e recente Discorso alla città, che ha questo tema, pronunciato dall’arcivescovo di Milano, Angelo Scola,
alla vigilia di Sant’Ambrogio 2014, l’incontro, organizzato presso la sala consiliare del Comune dalla Comunità pastorale Epifania del Signore di Brugherio.
Un momento di riflessione e risonanza
aperto a tutti i cittadini di Brugherio che
vogliono riflettere sull’importante mo-

nito lanciato da Scola. Le risonanze della serata saranno affidate a monsignor
Luca Bressan, vicario episcopale per la
cultura e la carità che sarà presente alla
serata.
«Ritengo che sia molto importante riflettere sulla necessità di un nuovo
umanesimo anche per Brugherio. E che
a farlo possiamo essere tutti assieme,
politici, membri del consiglio pastorale,
semplici cittadini» afferma il parroco
della Comunità pastorale Epifania del
Signore, don Vittorino Zoia, ideatore
della serata.

lenein, imam di Monza. Durante l’incontro ci saranno testimonianze sul tema “Nessuno è
straniero”. Alle 20 la cena con
pizza, couscous vegetariano,
pollo e pasta. La serata si concluderà con un momento di festa di canti e balli. Il giorno
successivo in ogni parrocchia
ci saranno dei migranti che al
termine della celebrazione diranno un specifica preghiera in
occasione della giornata a loro
dedicata.

Insieme da pellegrini ad Assisi

N I SI ‐ SE R
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861
Brugherio
Tel. 039‐87.98.49

Per la prima volta insieme gli adolescenti di San Carlo e San Bartolomeo sono stati ad Assisi durante le vacanze di
Natale. Uno di loro, Luca Grimoldi, racconta l’esperienza: «Questo pellegrinaggio - afferma - è stato il primo in cui ci
siamo uniti. Ad accompagnarci il diacono Gregorio Simonelli ed il seminarista
Alberto Ravagnani .
Siamo partiti sabato 3 gennaio . All’arrivo, abbiamo visitato la città facendo
anche un'amichevole gara di selfie (au-

toscatti) con i monumenti più importanti di Assisi. La domenica abbiamo
partecipato alla S. Messa presso la Basilica di San Francesco dove abbiamo anche potuto ammirare gli affreschi di
Giotto. Alla visita Basilica di Santa Maria degli Angeli abbiamo ascoltato la testimonianza toccante di Fra Manuel Valenzisi, visitato l'enorme Basilica e avuto tempo per pregare». Una bellissima
esperienza in cui i ragazzi si sono sentiti
Chiesa.

GIOVANI

A Taizé per il Pellegrinaggio di fiducia

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

Foto di gruppo
per i giovani
della Comunità
pastorale
Epifania del
Signore in
trasferta a Taizé.
Qui, infatti,
hanno
partecipato
al tradizionale
pellegrinaggio
di fiducia
organizzato
dalla comunità
ecumenica di
Taizé alla fine
di dicembre.
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Vita di comunità
Per tre giorni la città
si è stretta intorno
alle reliquie dei Magi
conservate presso la chiesa
di San Bartolomeo

I Re Magi,
«Chiesa in uscita»

di Francesca Lozito

foto di Linda Zardoni

La Chiesa“in uscita”di Papa
Francesco. E quei sapienti che
si misero in cammino, scegliendo di non stare sui libri, ma di
incontrare Gesù. Di persona.
«Anche noi oggi siamo sollecitati a iniziare un cammino.
Chiediamoci: ne vale la pena?».
Si rivolge così durante l'omelia
della celebrazione vigiliare per
la Solennità dell'Epifania ai
tanti fedeli che affollano la
chiesa di San Bartolomeo,
monsignor Marcello Semeraro,
vescovo di Albano e stretto collaboratore di Papa Francesco.

foto di Vito Clemente

Lunedì, il vescovo
ha celebrato l’Eucaristia della vigilia
dell’Epifania.
Martedì 6 centinaia
di fedeli hanno seguito il corteo
guidato dai Tre Re

In viaggio col cuore
Quel che occorre chiedersi,
dunque, è perché è potuto accadere questo? «Perché questi
Magi di cui parla il Vangelo,
prima di incamminarsi, come
narra la tradizione, si erano già
messi in cammino con il loro
cuore» aggunge il vescovo di
Albano.

E la Chiesa“in uscita”è in fondo questo, una Chiesa missionaria. «San Paolo la chiama
mistero, ma non vuole dire
qualcosa di sconosciuto, impossibile a conoscere. Piuttosto, è il progetto di Dio di farsi
conoscere, di donarsi agli uomini e di farli partecipi della
stessa promessa».

foto di Vito Clemente

Non solo a parole
Un'omelia che è un monito ad
essere cristiani appieno e non
solo con le parole: «Non basta
avere una Bibbia in mano per
incontrare il Signore. Occorre
farsi un esame di coscienza su
questo. Non è sufficiente, infatti, avere le scritture tra le mani
per ottenere la garanzia di questo». ha affermato Semeraro .
«Il cristianesimo – ha aggiunto
- come ci ha ripetuto tante volte
anche Papa Benedetto – non è
una bella idea, non è un'etica e
nemmeno un decalogo. È, invece, un incontro con una persona
viva, Gesù di Nazareth. E i Magi – ha concluso – hanno vissuto
l'incontro con Gesù».

Accanto al successore
di Pietro
In apertura della celebrazione
il parroco della comunità pastorale, don Vittorino Zoia, ringraziando monsignor Semeraro della presenza a Brugherio
«che ci richiama – ha detto – a
un servizio alla Chiesa accanto
al successore di Pietro» ha ri-

cordato che anche in questo
tempo in cui tutto non va per il
verso giusto l'occasione della
solennità dei Magi ci aiuta a
comprendere ancora una volta
che la vittoria è della luce sulle
tenebre. «Una luce incredibile –
ha detto – ci ha illuminato. È
l'accoglienza del Dio bambino».
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Vita di comunità
Domenica sera, sala piena
per l’incontro con monsignor
Marcello Semeraro che ha
raccontato la “Chiesa in uscita
secondo papa Francesco”

Sul sito
www.noibrugherio.it
trovate le foto
più belle e il video
della processione,
il video integrale
dell’omelia
di mons. Semeraro,
il video integrale
dell’incontro tenuto
da mons. Semeraro
e una sintesi

Estratto dall’intervento di monsignor Semeraro tenuto domenica sera.

Disposti a cambiare strada
attenti ai segni dei tempi

foto di Vito Clemente

foto di Vito Clemente

ri strumenti che indicano la direzione [...]. Ma quando Dio
chiamò Abramo e gli disse di
“uscire” non gli diede una destinazione. Gli disse:“Esci verso la terra che io ti indicherò”.
Anche per Mosè la direzione
era una promessa, una Terra

foto di Vito Clemente

ni nuove. Appunto come per
Abramo; e poi per Mosè e per
gli Apostoli. Cosa significa, in
quel caso, per Abramo, per Mosè, per gli Apostoli, uscire? Se io
esco, oggi ho a disposizione degli strumenti: una volta erano
gli stradari, [...] oggi ci sono va-

foto di Vito Clemente

Una volta, alcuni mesi fa, ho
chiesto [a Papa Francesco], in
un colloquio familiare, perché
aveva scelto questo verbo:
“uscire”. Francesco mi ha risposto così: «Perché è una parola che Dio ha detto ad Abramo:
“Esci dalla tua terra”. Per me la
Chiesa in uscita comincia con
quella parola di Dio detta ad
Abramo: Esci dalla tua terra».
Riflettendoci, ho pensato che
per la Chiesa in uscita, lo stile è
segnato dalla disposizione interna, interiore, a vivere anche
esternamente stacchi, rotture,
partenze, spostamenti, direzio-
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promessa nella quale egli non
entrò neanche; la guardò molto
da lontano, senza farne ingresso. Anche Gesù dice agli Apostoli “andate”, ma non gli dà
una destinazione precisa. Dice
loro “andate in tutto il mondo
sino ai confini della terra”: nul-

la di preciso. Non c’è uno strumento che indica la direzione
giusta; allora che cosa sono
queste uscite? La risposta è che
occorre sempre e soltanto fidarsi di Dio. Quando si tratta di
Dio non parliamo di viaggi [...],
ma sempre di partenze. Non ci
sono itinerari fissi perché Dio
può sempre cambiare itinerario. Nella nostra esperienza
siamo noi che cambiamo l’itinerario o cambiamo una strada
e il mezzo ci avvisa: fare l’inversione ad u, tornare indietro,
ecc. ma quando si tratta di Dio
è Lui molte volte che cambia
l’itinerario.
[...] San Gregorio Magno, commentando l’episodio di San
Paolo che sbagliava continuamente direzione, dice:“La canna e la funicella per misurare
non l’hanno in mano gli Apostoli ma ce l’ha in mano Gesù”.
Io sono venuto a Brugherio perché mi avete invitato in occasione della festa dei Magi. Anche i Magi sono un esempio di
Chiesa in uscita. Leggiamo infatti nelVangelo di Matteo:“Avvertiti in sogno di non tornare
da Erode, per un’altra strada
fecero ritorno al loro paese”.
Quando si tratta di evangelizzare il programma lo dà il Vangelo stesso. E il programma è
essere disposti a cambiare strada. Non perché è una strada
difficile, ma perché magari, come i Magi, usiamo due strumenti: il primo è la Sacra Scrittura, la Parola del Signore; il
secondo sono i segni dei tempi.
La stella, nel caso dei Magi.
Un grande teologo protestante
svizzero, Karl Barth, si dice che
raccomandava di predicare
avendo in una mano ilVangelo e
nell’altra il giornale, per vedere
con entrambi quali fossero le
interpellanze da parte del Signore.

INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

da 6 a 14 uscite
da 15 a 24 uscite
da 25 a 34 uscite
da 35 a 44 uscite
45 uscite

sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
sconto globale 40% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
sconto globale 50% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

Formato
5o 1v
2,5o 2v
2,5o 3v
5o 2v
2,5o 4v
2,5o 5v
1o 14v
5o 3v
2,5o 7v
5o 3,5v
2,5o 8v
5o 4v
5o 5v
5o 6v
5o 7v
5o 14v

Descrizione

Misure Utili
in mm.

Prezzo*

5 Moduli
5 Moduli
7,5 Moduli
10 Moduli
10 Moduli
12,5 Moduli
14 Moduli
15 Moduli
17,5 Moduli
17,5 Moduli
20 Moduli
20 Moduli
25 Moduli
30 Moduli
35 Moduli
70 Moduli

255 x 23
124,5 x 51,5
124,5 x 79,5
255 x 51,50
124,5 x 108
124,5 x 136
47 x 382
255 x 80
124,5 x 192,5
255 x 93,75
124,5 x 221
255 x 108
255 x 136
255 x 164,5
255 x 192,5
255 x 390

€
€
€
€
€
€

Orizzontale (Piedone bassissimo)
Verticale
Verticale (Mezzo piedone)
Orizzontale (Piedone basso)
Verticale
Verticale (Ex 1/5 di pagina)
Verticale
Orizzontale (Piedone)
Verticale (1/4 di pagina)
Orizzontale (Piedone alto)
Verticale
Orizzontale (Piedone altissimo)
Orizzontale
Orizzontale (Falsa mezza pagina)
Orizzontale (Mezza pagina)
(Pagina intera)

€
€
€
€
€
€
€
€

45,00
45,00
64,00
81,00
81,00
95,00

105,00
120,00
120,00
170,00
140,00
165,00
200,00
230,00

Prezzo**

€ 300,00
€ 210,00
€
€
€
€
€
€
€

240,00
300,00
260,00
290,00
300,00
350,00
400,00

PER POSIZIONI DI RIGORE

posizione fissa pagine interne
posizione destra interna
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina)
posizione fissa 3° pagina
posizione in 1° pagina
posizione in ultima pagina

1 uscita
da 2 a 9 uscite
da 10 a 21 uscite
da 22 a 35 uscite
da 36 a 44 uscite

extra prezzo +20%
extra prezzo +20%
extra prezzo +30%
extra prezzo +50%
extra prezzo +120%
extra prezzo +50%

400,00 euro per singola uscita
350,00 euro per singola uscita
320,00 euro per singola uscita
300,00 euro per singola uscita
280,00 euro per singola uscita

DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

1o 1v (x2)

Modulo x 2 volte
(2 "Manchette" di fianco a testata)

47 x 23 (x 2)

€ 120,00

CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Dal 2015 le cellofanazioni
con altro inserzionista beneficiano di uno sconto del 35% sul prezzo base, allegare il tuo volantino
a Noi Brugherio insieme ad un altro inserzionista può costare da 260,00 euro in giù.

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v
10o 3v
10o 3,5v
10o 4v

20 Moduli Piedone basso
30 Moduli Piedone
35 Moduli Piedone alto
40 Moduli Piedone altissimo

538 x 51,5
538 x 80
538 x 93,75
538 x 108

€ 200,00
€ 250,00
€ 280,00

€ 400,00
€ 440,00
€ 470,00

EXTRA SCONTI - Hai già acquistato inserzioni nel 2014 sul nostro settimanale?
In base al loro numero beneficerai dello sconto extra già da quest’anno.
SALDI - Per l’acquisto di almeno 6 inserzioni (anche non continuative) in un’unica soluzione
da pubblicare nei mesi di Gennaio, febbraio, marzo, giugno e luglio, sconto globale del 50%
PRIMO ACQUISTO - È la prima volta che acquisti pubblicità su Noi Brugherio?
Devi promuovere la tua nuova attività? Il primo acquisto di 4 inserzioni in qualsiasi formato
ha uno sconto del 40% (escluse uscite di dicembre)
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ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT - Sconto del 50% per la pubblicazione di inserzioni
o la ceffalazione (in abbinata con altri clienti) di allegati su Noi Brugherio (escluse uscite di dicembre)
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Sport

Il Sasd
crede nella
salvezza

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

Al Cgb il memorial
Daniel Pellegrino

Si apre
all’insegna del
calcio il 2015 per
la Polisportiva
Cgb. A partire dal
3 gennaio infatti,
nel palazzetto
Paolo VI si sta
disputando la
sedicesima
edizione del
torneo di calcio a
5 indoor,
dedicato ai
calciatori delle
classi 2005, 2006,
2007 e 2008.
Novità di
quest’anno è la
dedica del torneo
a Daniel
Pellegrino, il
18enne
tragicamente
scomparso lo
scorso 4
settembre in
seguito a un
incidente
stradale. Il Cgb ha
pensato di
ricordare così
Daniel, che ha
giocato nella
società gialloblu
nelle categorie
Primi Calci e
Pulcini.
Le finali si
disputeranno
oggi e domani
(10-11 gennaio)
dalle ore 14.
Costo d’ingresso
3 euro.

Gsa, 35 anni di atletica
«e di traguardi importanti»
di Luca Castelli

La tradizionale cena di fine anno del Gruppo Sportivo Atletica non è stata solo l’occasione
per festeggiare il Natale e salutare il 2014. Lo scorso 20 dicembre la società brugherese
ha festeggiato l’importante
traguardo dei 35 anni di attività. Dal 1979 infatti, il Gsa porta
l’atletica leggera nella città di
Brugherio. Un percorso lungo e
pieno di soddisfazioni, non solo
fatto di sport agonistico ma anche di altre attività, come i centri ricreativi estivi gestiti negli
ultimi anni. «Abbiamo avuto
una metamorfosi associativa
nel giro degli anni – ha detto il
direttore sportivo Alessandro
Staglianò –, abbiamo tagliato
traguardi importanti anche
sotto il profilo della collaborazione, creando una rete di collaborazioni che ha fatto crescere molto questo sodalizio, che
nel 2014 ha contato ben 315
iscritti».

La serata di festa è poi proseguita con la consegna dei riconoscimenti per la stagione agonistica appena conclusa. Dai
dodici membri dello staff tecnico, composto da laureati in
Scienze Motorie, tecnici federali, terapisti occupuazionali e
laureandi in filosofia, fino agli
atleti del Settore Amatoriale
Emilio Lazzaroni (che ha preso
parte alla Maratona di New

York) e Roberto Cerizza, passando per gli elementi del Settore Giovanile che più si sono distinti, come Giulia Pietrosanti e
Simone Sardi. È stato poi il momento della tradizionale top ten
del Settore Agonistico, vinta per
distacco dalla velocista Denise
Rega, sempre nel giro della nazionale, seguita dal triplista
Alessandro Fumagalli e dall’ostacolista Giovanni Somaini.

In breve
Ciclocross, Mandelli
chiude settimo
il Giro d’Italia
Si è concluso il Giro d’Italia
di Ciclocross. Bel risultato
finale per il brugherese
Federico Mandelli, in forza
alla MTB Increa, che chiude
al settimo posto nella
classifica generale
Juniores, con 54 punti.
Nell’ultima tappa, a Roma
nel giorno dell’Epifania, è
arrivato per Federico un
quinto posto, dopo aver
sfiorato il podio in volata.
Archiviato il Giro, Mandelli
sarà impegnato domani nel
Campionato Italiano
Assoluto a Pezze di Greco.

CLASSIFICHE

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

34
28
28
27
22
20
20
19
19
18
18
18
17
16
15
10

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

39
34
30
29
25
24
22
21
21
17
16
14
13
11
9
7

CALCIO JUNIORES PROVINCIALE GIR.A
DIPO VIMERCATESE
COSOV
COLNAGHESE
VIBE RONCHESE
PRO VICTORIA
SASD
SAN FRUTTUOSO
M.G.M CALCIO
VEDANO
CORNATESE
ROBUR RUGINELLO
TRIUGGESE
GERARDIANA MONZA
ALBIATESE
SOVICESE

33
32
29
29
23
22
20
20
19
18
17
14
7
7
6

CALCIO JUNIORES PROVINCIALE GIR.B
DESIO
POLISPORTIVA DI NOVA
BOVISIO MASCIAGO
CESANO MADERNO
VAREDO
DON BOSCO
MUGGIÒ
CGB
VILLAGGIO FIORI ANTONINI
VEDUGGIO CALCIO
S.GIOVANNI BOSCO CEREDO
AURORA DESIO 1922

29
26
22
22
20
20
19
11
10
9
9
6

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

28
27
21
17
16
15
12
12
7
6
4
3

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

24
20
20
19
15
15
13
11
10
9
9
8
7

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

24
23
21
21
20
20
16
14
13
12
12
8
4
2

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

20
20
20
17
7
7
6
3
2

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

22
22
20
20
18
18
16
14
12
12
10
8
8
6
2
0

BASKET PRIMA DIVISIONE MILANO 8
AS MONZA
A TEAM MONZA
MONZA INTERNAT. BK
CRCG SESTO
CGB
VIRTUS BOVISIO MASCIAGO
S.GERARDO MONZA
PAU MUGGIÒ
ASO SAN ROCCO MONZA
LOKOMOTIV BRUGHERIO

8
8
8
6
6
4
4
2
2
0
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Sport

Sasd, Assi sicuro
«Ci salviamo»
La situazione è analoga alla passata stagione
Il presidente: «Il risultato è alla nostra portata»

CALCIO, VOLLEY E BASKET

Le squadre tornano in campo
di Luca Castelli

Calcio
Dopo aver chiuso il 2014 in crescendo, battendo 2-0 il Paina, il
Brugherio Calcio è pronto a
proseguire la cavalcata verso la
salvezza, sfidando domani pomeriggio (11 gennaio) alle
14.30, l’Oggiono. Stesso orario
per Sasd e Cgb, che sono chiamate a un cambio di marcia per
mantenere la Prima Categoria;
trasferta a Paderno Dugnano
per i sandamianesi, sfida interna contro il Muggiò per il Cgb.
Volley
Nel volley i Diavoli Rosa hanno
accolto il Natale con una grande prova contro ilVolley Monza,
battuto a domicilio 0-3; per i rosanero il 2015 è iniziato con un
3-0 su Cantù nei quarti di finale

di Lucrezia Buongiorno

Sono 13 i punti conquistati
dal Sasd in questa prima parte
di stagione, in cui spiccano
quattro vittorie e un pareggio.
La salvezza sembra alla portata della squadra di mister
Alessando Dosella, che però
deve ripetersi con questi numeri anche nel girone di ritorno. Abbastanza soddisfatto il
presidente della squadra, Luigi Assi, che commenta così
l’inizio del campionato: «Speriamo di riuscire a salvarci. Il
risultato è sicuramente alla
nostra portata. Abbiamo chiuso l’andata con 13 punti, proprio come l’anno scorso, quando ci siamo salvati al ritorno
facendone altri 20». La novità
per la seconda parte della stagione saranno i cinque nuovi
innesti, arrivati nella squadra

di Sant’Albino e San Damiano
nel mese di dicembre. «Sono
arrivati cinque nuovi giocatori, – spiega il presidente – due
attaccanti, un centrocampista
e due difensori esterni. Hanno
già iniziato ad allenarsi e con
loro, inseriti al meglio, dovremmo riuscire a fare bene».
Il primo appuntamento dell’anno è fissato per domenica
11 gennaio quando il Sasd si
troverà di fronte il Paderno
Dugnano. «All’andata abbiamo vinto 1-0, speriamo sia di
buon auspicio per iniziare bene l’anno nuovo» conclude Assi. La formazione Juniores della società ha invece chiuso il girone di andata con la sesta posizione in classifica, ottenendo
sette vittorie e un pareggio.
L’esordio nel nuovo anno sarà
contro la Gerardiana Monza,
sconfitta per 7-1 all’andata.

Nella foto la
prima squadra
del Sasd

di Coppa Italia. Oggi (10 gennaio) alle 21 testa al campionato,
al PalaKennedy arriverà Santhià. Sanda Volley chiamata al
riscatto dopo il ko per 3-2 contro Cesena; la sfida è al PalaManzoni alle 21, contro Arbor
Interclays Reggio Emilia. Il Cgb
inizia il girone di ritorno con la
sfida valida per il primato in
classifica, domani alle 19 sul
campo del Nuova Cogliate.
Basket
Il Cbba dopo tre sconfitte è tornato alla vittoria, il 21 dicembre nel match contro Biassono
(72-48). Prossimo impegno domani a Bellusco alle 18. In Prima Divisione ritorno in campo
per la Lokomotiv martedì 13
alle 21.30 contro Bovisio Masciago; il Cgb in casa dell’A.S.
Monza giovedì 15 alle 21.30.

POLISPORTIVA CGB

Il pattinaggio danza tra i continenti
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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

È andato in scena sabato 20 dicembre il saggio di fine anno del settore Pattinaggio del Cgb,
dal titolo “Alla ricerca di Babbo Natale”. Accompagnati da musiche tipiche dei cinque continenti,
gli atleti si sono esibiti ottenendo un riscontro positivo dal pubblico che ha riempito gli spalti.
«I ringraziamenti vanno agli insegnanti, ai genitori che si sono messi in gioco nell’organizzazione
e allo sponsor Oltre l’Idea che ha fornito le scenografie» dicono dalla dirigenza.
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Disabilità tra vita e teatro:
ridere diventa far ridere!
MARTEDÌ 13
di Matteo Moraschini

Ridere è una reazione che i
bambini apprendono nelle prime fasi della vita. Se impari a
ridere in tante circostanze la risata diventerà una bussola sulla realtà. David Anzalone, che è
il primo “attore handicappato”, come si definisce lui, d'Italia, è anche un fautore del metodo del ridere.
Ironia del cambiamento
“Satira” è una delle parole
chiave del lavoro teatrale che
Anzalone svolge insieme ad
Alessandro Castriota, inscindibile metà di un sodalizio artistico che dura da anni. L'ironia,
verso l'handicap come condizione personale della vita, e la
provocazione per sbriciolare le
maschere più o meno consapevoli dell'ipocrisia; ecco gli elementi che fanno del teatro di
Anzalone e Castriota una novità.“Targato H”, questo il titolo
dello spettacolo che i due por-

teranno in scena al San Giuseppe nella serata del 13 gennaio 2015, nell’ambito della
rassegna“Fuori Pista”.
Marmellata e altre diversità
Contro-mono-logo, come dice il
sottotitolo; un discorso, cioè, per
remare contro l'appiattimento
delle differenze, a cui ci abituano le campagne di sensibilizzazione mass-mediatiche. L'obiettivo del loro teatro, anzi, è dare
spazio alla“marmellata delle diversità”, come spiegano in una
breve intervista David e Alessandro, perché l'integrazione
cominci a viaggiare su doppio
binario: «l'handicap che ricerca
il mondo“normo-dotato”e aggiunge con un sorriso
Alessandro Castriota - il
mondo che entra nello
spazio dell’handicap».

dicappati. La domanda che si
pone chi va a teatro a vedere
questo spettacolo è molto complicata e“Targato H”non la sottovaluta affatto. La leggerezza
della parola comica e
la fisicità di David sono i mezzi
che permettono di raccontarsi senza didascalismi,
«aprendo i cuori
con una risata,
per trafiggerli

FILM WEEKEND
L’orsacchiotto
British capace
di commuovere

con la spada della riflessione»,
come amano dire. Insomma,
teatro comico, sì, ma una comicità di contenuti che intervalla
alle risate le pause giuste per
costruire emozioni e pensieri.
Info e prenotazioni
Informazioni e biglietti:
039 870181
www.sangiuseppeonline.it
Giunto dal “misterioso Perù”
alla stazione di Paddington,
Londra, seduto sulla sua valigia.
Al polso, il piccolo orso di pezza
reca un biglietto: “Per favore,
prendetevi cura dell’orso”. Così
inizia la storia dell’amicizia tra la
famiglia Brown e il piccolo orso
di pezza. Un percorso fatto di
citazioni cinematografiche e
scoperta delle proprie emozioni
che incanta a tutte le età.
PADDINGTON

Risate senza pietà
Va in scena un pensiero complesso che insegue con tenacia
una meta difficile: decostruire
dall'interno il sentimento di
pietà che è il vero bastone tra le
ruote nelle esistenze degli han-

“SENTIRE CHE MANCA”, IL SINGOLO È SU YOUTUBE

SABATO 10 ORE 16 E 21,15
DOMENICA 11 ORE 15.00, 17.15,
19.15 E 21.15

CINECIRCOLO
“Alabama Monroe”:
dramma e musica in
un film pluripremiato

SABATO 17 ALLE ORE 17

No. Ta: la band sul tubo I colori del bianco e nero
di Luca Castelli

“Sentire che manca” è il secondo video ufficiale della rock
band brugherese No.Ta. Dopo
“Siamo Stati Noi”, ecco a distanza di un anno un altro video del gruppo guidato dal
cantante Francesco Gaetano,
più conosciuto come Tano.
Ideato e prodotto da Tano, il video è stato poi realizzato in collaborazione con il regista freelance Filippo Conti. La canzone, tratta dall’album “Siamo
Stati Noi”, «è una canzone
molto personale, ma in cui allo
stesso tempo possono identificarsi tutti quanti - racconta Tano -. Il brano parla di problemi
introspettivi, di disagi piscologici». Nel video si vede la protagonista, Sara Venir, che si prepara per una normale giornata;
a un certo punto avverte delle
voci, e come rimedio è solita assumere delle medicine. «Il video, che è più un cortometraggio, continua con la protagonista che è circondata da tre ragazze che rappresentano tre
aspetti della sua psiche» spiega
Tano. Allegria, tristezza ed eccentricità, interpretate da GiuliaViccardi, FrancescaValtuli
na e Lorena Mastropasqua,

prendono vita man mano che le
visioni aumentano, e contemporaneamente, in «un’altra dimensione» i membri della band
iniziano una sorta di tafferuglio per gioco, interagendo col
mondo di Sara.
Spiega ancora:«Quello che facciamo si riflette nel mondo della ragazza e le tre emozioni iniziano a prendere il sopravvento.Alla fine Sara in balia degli
eventi tornerà a cercare il solito
rimedio, trovando però questa
volta una grande sorpresa. Non
ci è concesso sapere di piu' sulla trama, il resto e' a libera interpretazione. Il video e il testo
intendono sensibilizzare verso
questa categoria di problemi ».
I No.Ta sono Francesco Gaetano, Rino Zizzo (basso), Corrado
Zerni (chitarra), Alessandro
Sciubba (batteria), quest’ultimo però, presente nel video, è
stato recentemente sostituito
da Jvan Tagliabue.
«I musicisti sono bravissimi,
vogliamo arrivare ad avere un
po’ di materiale per cercare di
emergere. Nei prossimi mesi
uscirà un altro video, del brano
“Dimentica”» conclude Tano.
Il video è visibile su YouTube e
sulla pagina Facebook della
band.

di Matteo Moraschini

Cinque sabati. Cinque sabati
che sono un’esplorazione, in
bianco e nero. Il cinecircolo Robert Bresson propone un viaggio che va dal 1931 ad oggi, attraversando il territorio dell’infanzia e il mondo incantato
della fiaba con una carrellata
di cinque film da gustare minuto per minuto. Partendo da una
Biancaneve-torero (“Blancanieves”, sabato 17 alle ore 17),
per arrivare cinque sabati dopo
alla proiezione di“Montagne in

fiamme”, diamante del cinema
tedesco datato 1931, proiettato
nella cornice di un’escursione
sul monte Resegone, ospiti del
rifugio Capanna. Nel mezzo “I
quattrocento colpi”di Truffaut
e la storia di“Ida”.
La rassegna “DiSabato” inizia
il 17 gennaio alle 17 e si svolgerà ogni sabato pomeriggio fino
al 18 aprile.
Tutte le informazioni sono reperibili al numero 039.870181
o sul sito www.sangiuseppeonline.it

Quando Elise e Didier si
innamorano, sembra che la
felicità esista davvero. Lei
tatuatrice professionista, porta
sul corpo la sua storia incisa
amore dopo amore, lui
musicista bluegrass, che crede
ancora nel sogno americano.
L’arrivo inaspettato della
piccola Maybelle chiude
intorno intorno alla coppia
l’anello della serenità. Ma se
finisse così, sarebbe noioso.
Principale concorrente de “La
grande bellezza” di Sorrentino
all’ultima notte degli Oscar,
“Alabama Monroe” è un film
forte che si è conquistato i
premi e il cuore di che lo ha
visto.
ALABAMA MONROE
MERCOLEDÌ 14 ORE 21
GIOVEDÌ 15 ORE 15 E ORE 21
VENERDÌ 16 ORE 21

