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Hanno detto...

Expo e la città metropolitana possono essere
una risorsa per iniziare a pensare in un modo
nuovo le nostre città e la nostra identità
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500 milioni
di redditi dichiarati

MOSTRA DAL 24 IN BIBLIOTECA

Rivi, il seminarista morto
per non rinnegare la sua fede
pagina 15

I conti dei brugheresi: siamo mediamente più ricchi di Cologno, ma
meno di Cernusco e Monza. In 200 dichiarano più di 120mila euro
Sono 4.990 i brugheresi che
hanno dichiarato, nel 2013,
redditi inferiori ai 10mila euro.
In 200, invece, superano i
120mila.
La fascia in cui si trovano più
cittadini (8.791) è quella tra i
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19 > TEATRO

Sei serate per spiegare
e raccogliere idee
sul Piano del traffico

Tullio Solenghi
è un grande Salieri
in competizione
con il giovane Mozart

3 > SICUREZZA

Sabato 17
ore 21.15
Domenica 18 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 19
ore 21.15

Rubato il rame
al capannone
dei carri di Carnevale

lunedì ingresso a prezzo ridotto

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE

3 > MUSICA

In biblioteca
arriva il Pooh
Roby Facchinetti

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

Film in prima visione

DI
AMICO

15mila e i 26mila euro. Numeri
che emergono da un documento messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze. Dove si legge che, in
città, vengono dichiarati in totale 555.223.887 euro.
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Per offrirti questo giornale
Noi Brugherio
ha bisogno di tanti amici
che sottoscrivano
la tessera 2015
AMICO DI NOI BRUGHERIO

Per sostenerci, trovi la tessera da AMICO LIBRO in Via Italia 11
e da FOTO RIBO in Via Teruzzi 6 a Brugherio.
Oppure, puoi fare un versamento di almeno 20 €uro
sul conto corrente postale IT68S0760101600000072677511
(utilizzando anche i bollettini postali).

17-1-2015
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Città

Il Piano del traffico
spiegato ai quartieri
Cinque appuntamenti
di approfondimento.
Lunedì 26 la serata
per i commercianti
Siete d’accordo o no con la
chiusura di piazza Roma alle
auto? Ritenete adeguati i parcheggi ed efficienti i sensi unici
previsti dal Piano del traffico
presentato dalla Giunta a fine
2014? Ecco l’occasione per dire
la vostra. O per approfondire le
scelte della Giunta. Dal 20 al
26 gennaio il Comune si sposta
nei quartieri per illustrare il
documento ai cittadini.
Martedì 20, alle ore 21 in sala
consiliare (piazza Battisti) ci
sarà una presentazione generale con approfondimento sul
quartiere centro. Sarà presente anche l’ingegnere Percudani, estensore del progetto.

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

039.28.72.532
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.
Mappa delle nuove piste ciclabili ipotizzate dal Piano del traffico

Mercoledì 21, alle ore 21 presso
la sede della Consulta di quartiere di via Corridoni 18, presentazione con approfondimento sul quartiere Nord.
Giovedì 22, alle ore 21 presso
la sede della Consulta di quartiere di piazza Togliatti 21,
presentazione con approfondimento sul quartiere Ovest.

Venerdì 23, alle ore 21 presso la
sede della Consulta di quartiere di via XXV Aprile, presentazione con approfondimento
sul quartiere Sud.
Lunedì 26, alle ore 21 presso la
sala consiliare di piazza Battisti, presentazione dedicata in
particolare ai commercianti di
tutte le zone della città.

Lettere in redazione
Centro pedonale?
Speriamo non resti un sogno
Leggo che cambia il traffico in città.
Non mi sembra vero... si sta
pensando di ridare una parte della
città ai cittadini. Ipotizzando che nel
giro di due o tre anni nella mia città
si possa camminare nelle piazze e
nelle vie del centro senza doverci
preoccupare dei furgoni e delle
macchine di passaggio. Ditemi che
non sto sognando. Non ci si dovrà
più appiccicare al muro nella
strettoia di via Tre Re/via Italia, non
vedrò più mamme con carrozzine
correre perché una fila di macchine
sollecita il passaggio. Ciclisti
preoccupati di non essere travolti.
Non sentiremo più tutta la musica
delle piastre di pavimentazione
della piazza centrale che al
passaggio continuo di furgoni e di
macchine venivano rotte
costringendo il comune a continui
interventi, anche i più drastici,
tappezzando tutta la piazza di asfalti
vari. Si ipotizza un centro dove i
cittadini possono passeggiare
tranquilli. Avere una città più vivibile,
più sicura, e più salutare... Ringrazio
di questa sensibilità. Spero solo che
non sia un sogno.
Claudio Galli

TURNI FARMACIE

Padroni di cani maleducati
Via Sabotino non è un gabinetto
Scrivo per segnalare e denunciare
l’ormai insopportabile livello di
maleducazione di tanti proprietari di
cani che nelle quotidiane passeggiate
necessarie ai loro amici a quattro
zampe non si curano di rispettare
decoro e igiene (in proposito non
esiste una legge a riguardo?) di
marciapiedi, porte di accesso a box e
caseggiati che hanno la sventura di
trovarsi sul loro percorso. Un esempio
è ciò che si può osservare in via
Sabotino a seguito del rilevante
“traffico” di passaggio da e per i ritrovi
nelle vicine aiuole nei pressi della
scuola Sciviero, al parchetto di via
Galvani o al parco di Villa Fiorita. Con
una prerogativa: il marciapiede
adiacente alla recinzione della scuola
è accuratamente evitato forse perché
troppo esposto e visibile ai residenti
che, dalle finestre, potrebbero
assistere ed osservare le “soste
fisiologiche” riconoscendo i
responsabili dell’incivile
comportamento. Al contrario il
marciapiede opposto, adiacente alle
abitazioni e più nascosto alla vista,
consente maggiore riservatezza
risultando evidentemente più adatto

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.

Scrivici: via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it
a lasciare piena libertà di azione al
proprio animale. Gli effetti sono ben
visibili sulle porte dei box, maniglie di
sollevamento in particolare per la loro
posizione a pochi centimetri da terra,
nonché di muri e portoni
condominiali regolarmente
contrassegnati dalle deiezioni liquide
rilasciate dagli animali. Ovvia nonché
sgradevole la necessità di dover
provvedere a frequenti lavaggi di
disinfezione delle superfici
interessate.
Purtroppo è da rilevare che,
diversamente dalla ricorrente
attenzione posta sul tema
dell’abbandono, per gli aspetti di
carattere igienico-sanitari non è
altrettanto percepita la necessità di
educare (i proprietari) ad una più
corretta condotta di comportamento
nei luoghi pubblici. È ben evidente
che ci sono problemi sicuramente più
importanti, ma è altrettanto
sicuramente evidente la spiacevole e
ripugnante condizione di ritrovarsi
quotidianamente in tali circostanze a
causa della mancanza di rispetto
dimostrata da molti proprietari di
animali nei confronti dei concittadini.
M. Perego

I botti di Capodanno
e il benessere degli animali
Con estremo stupore abbiamo visto e
sentito che a Brugherio, nonostante
un regolamento sul benessere degli
animali, una Giunta che si dichiara di
essere animalista e le numerose
persone che si definiscono apologeti
degli animali, si sono realizzati, come
di consuetudine, i rituali botti di
Capodanno. L’uso dei petardi, come
spiega Lega Ambiente, può causare
gravi danni agli animali domestici e
selvatici. Nonostante la sentita
vocazione animalista della città
nessuno ha protestato ai rituali,
nessuno ha chiesto o proposto
un’ordinanza come è successo in
alcune città limitrofe a Brugherio.
Tuttavia i numerosi animalisti che
vanta la città hanno fatto opposizione
all’apertura della pesca a Increa,
strumentalizzando il regolamento sul
benessere degli animali, accusando i
pescatori di essere dei violenti, sadici e
molestatori della quiete degli animali
del parco. Peccato che il regolamento
sul benessere degli animali non si
applica all’esercizio della pesca. (art.3
comma A). Perché gli animalisti
brugheresi criticano, vietano e si
oppongono all’esercizio della pesca a

Increa e non invece a
problematiche più pericolose che
mettono a repentaglio la vita e
incolumità degli animali domestici
e selvatici come il rumore nocivo
dei petardi di Capodanno? Oppure
perché non si oppongono alla
manutenzione del parco (taglio
dell’erba, piante e arbusti durante il
periodo di ovodeposizione e
nidificazione degli uccelli?
Forse è solo strumentalizzazione?
Con questo noi non vogliamo dire
che siamo favorevoli o contrari
all’uso dei botti di Capodanno, ma
vogliamo sottolineare le numerose
contraddizioni, ipocrisia, falsità,
ingiustizia e ambiguità di Brugherio.
La tattica è sempre la stessa: creare
confusione per non fare nulla o
addirittura vietare ciò che non si
vuole e consentire ciò che si vuole.
Essere animalisti e ambientalisti,
come in tutte le dottrine, significa
aderire totalmente alla corrente di
pensiero e non accettare
solamente alcune condizioni per
strumentalizzare e curare i propri
interessi personali manipolando le
persone.
Sala Pietro M.
Spinning Brugherio
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Sparisce il rame
al capannone
del Carnevale
Brutta sorpresa per i volontari: tutti i fili elettrici
sono stati tagliati per sottrarre il prezioso metallo

SICUREZZA

In breve

Doppio arresto
per furti ed estorsioni

Falò e fiaccolata
sabato 17

Si è conclusa senza troppi problemi la doppia
operazione di arresto effettuata la scorsa settimana
dai Carabinieri di via Dante.
Rapina, estorsione, ricettazione
In seguito al provvedimento emesso dal Tribunale
di Milano, gli uomini dell’Arma hanno condotto in
carcere un trentacinquenne residente a Brugherio.
È stato condannato a sei anni di reclusione per rapina, estorsione e ricettazione. Reati che sarebbero
stati compiuti nel 2011 tra Bussero e Pessano e
per i quali non è prevista la misura degli arresti
domiciliari, ma la detenzione carceraria.

di Luca Castelli

Non iniziano nel migliore dei
modi i preparativi per la sfilata
di Carnevale del prossimo febbraio.
I volontari all’opera per la realizzazione dei carri infatti,
hanno trovato una brutta sorpresa nel capannone di via
Gran Sasso dove sono al lavoro: tutti i fili di rame del quadro elettrico tagliati e portati
via.
«Siamo in questo capannone
dall’anno scorso, ci è stato messo a disposizione da un privato,
dato che ormai è uno spazio abbandonato» racconta Diego
Ratti, responsabile del Carnevale per conto delle parrocchie.
«Quando siamo tornati ai primi
di gennaio abbiamo trovato il
quadro elettrico inutilizzabile,

Furto d’auto
Ha invece ottenuto i domiciliari un quarantaseienne, sempre residente a Brugherio, ritenuto colpevole di furti vari. In particolare, avrebbe rubato
una decina di automobili nei pressi dell’aeroporto
di Linate.

con i fili tutti tagliati - continua -. Questo ci ha costretto a
un ritardo con l’inizio dei lavori, ma grazie a un gruppo di
amici elettricisti siamo riusciti
a risolvere la questione e da
questa settimana siamo pronti
a lavorare».
Sono almeno tre i carri che sfileranno per le vie cittadine il
prossimo15 febbraio: uno realizzato dalla Croce Rossa e due
dalla Comunità Pastorale con
un tema“alimentare”, dedicato
a Expo 2015.

CONSIGLIO COMUNALE

Cambio di “zona” per sei vie
Sei strade del centro città, dall’1
febbraio, cambieranno “zona” per
quanto riguarda la raccolta dell’immondizia. Sono via De Gasperi, via Galvani, via Filzi, largo
Donatori del sangue, via Baracca
e il tratto del controviale di viale
Lombardia compreso tra largo
Donatori del Sangue e via De Ga-

speri (dal civico 170 al civico 188).
Sono spostate dalla “zona B” alla
“zona A”, con conseguente cambio delle date settimanali di raccolta dei rifiuti. La mossa è stata
decisa principalmente per evitare
i disagi dovuti, il sabato, alla presenza del mercato in queste
strade del centro città.

SABATO IN BIBLIOTECA

Stop allo scambio azioni Cem-Bea
Il 15 dicembre, il Consiglio comunale approvava una modifica
al regolamento dello statuto di
Cem ambiente (di cui Brugherio è
proprietario di meno dell’1% delle
azioni) “per dare corso all’operazione di scambio azioni con Bea
spa”. Si trattava di un passo verso
una sempre maggiore sinergia
(forse propedeutica alla fusione)
tra le due aziende colossi dei rifiuti
in Brianza. Ma quella votazione
pare oggi inutile. Sembra infatti
che l’operazione sia stata bloccata
a causa di impedimenti tecnici. Secondo il consigliere regionale del
Movimento 5 Stelle Gianmarco
Corbetta, lo scambio violerebbe
l’art. 2360 del Codice civile: “È vietato alle società di costituire o di
aumentare il capitale mediante

RACCOLTA RIFIUTI

sottoscrizione reciproca di azioni”.
Due soli consiglieri brugheresi votarono contro. Uno era Roberto
Assi (Nuovo Centrodestra e Brugherio popolare europea): «Abbiamo avuto ragione anche questa
volta: nonostante l’unanime voto
favorevole della sinistra e a Brugherio, incomprensibilmente, anche di alcuni gruppi di minoranza,
potrebbe esserci finanche la sospensione della vendita reciproca
delle quote e del conseguente progetto di fusione». Una prova, secondo il consigliere, della «inadeguatezza» e della «incapacità» della
Giunta Troiano, «puntualmente
smentita dai fatti, costretta a constatare, per ogni decisione importante, la ragionevolezza delle motivazione dell’opposizione».

Arriva Roby Facchinetti
Roby Facchinetti a Brugherio, ospite del corso di giornalismo dell’Acu (Accademia di
Cultura Universale) tenuto dallo scrittore-giornalista Claudio
Pollastri. Sabato 24 gennaio alle ore 9,30 presso la Biblioteca
civica, il cantante-musicista incontrerà il pubblico. L’evento è
aperto a tutti e gratuito.
Il cantante dei mitici Pooh
Roby Facchinetti, musicista,
cantante, tastierista, compositore principale del complesso
dei “Pooh” di cui, dal 1974 diventa anche la voce storica solista più riconoscibile, racconterà ai presenti il mondo della
musica e della composizione

(intonando anche qualcuna
delle sue ultime canzioni?) con
la guida del giornalista, critico musicale e teatrale Andrea
Pedrinelli, collaboratore di
vari quotidiani conosciuto,
stimato e premiato per
il suo impegno nella
diffusione della cultura musicale anche come promotore di progetti
spettacolo nelle
scuole e nelle biblioteche a scopo
didattico-divulgativo.

3

In occasione della festa di
Sant’Antonio avrà luogo il
tradizionale falò per
“bruciare l’inverno”
organizzato da Comune di
Brugherio e Distretto del
Commercio locale. Sabato
17 gennaio, alle ore 21, al
Parco Increa per festeggiare
vicino ad un grande falò,
gustando frittelle e vin
brulé offerti da “Santini
Sigma”. Il Centro Olimpia
Comunale, per l’occasione,
propone “Falò di
Sant’Antonio a passo di Fit
Walking!”. I partecipanti (da
piazza don Camagni ore
20,15) muniti di torce
accese, si dirigeranno alla
volta del Parco Increa dove
si uniranno ai cittadini già
presenti per assistere al falò.
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Per offrirti questo giornale
Noi Brugherio
ha bisogno di tanti amici
che sottoscrivano
la tessera 2015
AMICO DI NOI BRUGHERIO

Per sostenerci, trovi la tessera da
AMICO LIBRO in Via Italia 11 e da
FOTO RIBO in Via Teruzzi 6 a Brugherio.
Oppure, puoi fare un versamento
di almeno 20 €uro sul conto corrente
postale IT68S0760101600000072677511
(utilizzando anche i bollettini postali).
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Solo in 200
dichiarano oltre
i 120mila euro
Il documento
del Ministero dettaglia
le dichiarazioni
dei redditi 2013.
Brugherio è ben sopra
la media italiana,
a metà classifica
dei Comuni limitrofi

I CONTRIBUENTI
BRUGHERESI
Cifra dichiarata

Numero di dichiarazioni

0 - 10.000
10.000 - 15.000
15.000 - 26.000
26.000 - 55.000
55.000 - 75.000
75.000 - 120.000
oltre i 120.000

4.990
2.958
8.791
5.985
668
436
200

di Filippo Magni

Una squadra da metà classifica. Così è Brugherio nella gara dei redditi medi delle città
del circondario. Emerge da un
documento messo a disposizione dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze che contiene i
dati delle dichiarazioni dei
redditi del 2013 suddivise per
ognuno dei Comuni italiani.
17°su 35
Leggendolo, si scopre che in
città i contribuenti sono poco
meno di 24.000 e hanno dichiarato in totale redditi per cinquecento milioni di euro (per la
precisione 555.223.887).Vale a
dire, 23.200 euro a testa. Una
cifra che ci pone quasi esattamente a metà della classifica
(17° posizione) dei 35 Comuni
del circondario. Ben sopra la
media nazionale (19.309 euro
di reddito medio) e regionale
(22.675); appena sopra la media provinciale di Monza e
Brianza (23.186).
I ricchi a Milano 2 e Vedano
Come emerge evidentemente
dalle tabelle pubblicate in questa pagina, la città con i residenti mediamente più ricchi è
Segrate, con oltre 33mila euro
di reddito medio. È facile im-

REDDITO TOTALE DICHIARATO
DAI CITTADINI DI BRUGHERIO

COMUNE

555.223.887

SEGRATE
VEDANO AL LAMBRO
MILANO
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
MONZA
CASSINA DE’ PECCHI
RODANO
BIASSONO
VIMERCATE
VILLASANTA
BUSSERO
ARCORE
CUSANO MILANINO
GORGONZOLA
BURAGO MOLGORA
AGRATE BRIANZA
BRUGHERIO
VIMODRONE
BRESSO
CONCOREZZO
CAPONAGO
SEREGNO
PESSANO CON BORNAGO
VIGNATE
PADERNO DUGNANO
SESTO SAN GIOVANNI
LISSONE
CORMANO
CARUGATE
MUGGIÒ
DESIO
NOVA MILANESE
COLOGNO MONZESE
PIOLTELLO
CINISELLO BALSAMO

maginare che abbia un peso
non indifferente la presenza,
sul suo territorio di Milano 2. In
seconda posizione si piazza Vedano al Lambro (32.147 euro di
reddito medio), Comune di appena 8mila abitanti affacciato
sul Parco di Monza. Terza, e ultima a sfondare quota 30mila,
Milano. Metropoli dove la media è un puro conto matematico, date le marcate differenze
tra la popolazione ricca e i meno abbienti. Invidiabile anche
la quarta posizione dei vicini di
Cernusco sul Naviglio: con
27.535 euro di reddito medio) si
posizionano appena sopra
Monza.

Segrate, Vedano, Milano
i Comuni più ricchi:
superano i 30mila euro.
Chiudono la classifica
Cologno, Pioltello
e Cinisello

Sopra la media italiana
Chiudono la classifica Cologno
Monzese, Pioltello e Cinisello
Balsamo che superano di poco
quota 20mila euro di reddito
medio.
Ricchi e poveri in città
Analizzando nel dettaglio i
conti dei brugheresi, troviamo
200 ricchi che, nel 2013, hanno
dichiarato un reddito lordo superiore ai 120mila euro. In 436
hanno dichiarato un reddito
tra i 75mila e i 120mila euro;
668 si posizionano nella fascia
tra 55mila e 75mila euro. Scendendo nelle dichiarazioni più
comuni, troviamo la stragrande maggioranza dei concittadini. In 5.985 hanno dichiarato
un reddito tra i 26mila e i 55mila euro, mentre in 8.791 (la quota più rappresentativa) si assestano tra i 15mila e i 26mila euro. Sono 2.958 coloro i quali
hanno denunciato un reddito
tra i 10mila e i 15mila euro,
mentre in 4.990 non arrivano a
10mila euro l’anno.

REDDITO MEDIO
LORDO ANNUO (IN EURO)
33.065
32.147
30.560
27.535
27.524
26.466
26.294
25.047
24.958
24.483
24.435
24.132
24.120
23.895
23.851
23.714
23.200
23.184
23.125
23.079
22.864
22.682
22.628
22.607
22.451
22.127
22.004
22.001
21.833
21.808
21.752
20.774
20.290
20.185
20.181

MEDIA DEI REDDITI
DICHIARATI
26.000 euro

PROV. MILANO
26.167

25.000 euro

foto di Vito Clemente

Brugherio
23.200

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

24.000 euro
23.000 euro

LOMBARDIA
22.675

22.000 euro
21.000 euro

PROV. MONZA
23.186

20.000 euro
19.000 euro
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In breve
Giornata Anpi
Tesseramento
e documentario
su Aldo Grimoldi
Si terrà oggi, sabato 17
gennaio alle ore 15 nel
salone Berlinguer presso la
Casa del Popolo di via
Cavour, la giornata di
tesseramento Anpi
(associazione partigiani).

Caldaie sicure,
arrivano i controlli
Verificatori provinciali
controllano il rispetto
delle manutenzioni
di Matteo Moraschini

Conclude Carlo Cifronti, ex
sindaco e membro
dell’Ufficio di presidenza
dell’Anpi provinciale di
Monza e Brianza.
A seguire, in ricordo di
Aldo Grimoldi, proiezione
del documentario
“Aldo Grimoldi - 12017
Diario di un deportato”.
Ingresso gratuito.
Alla fine dell’assemblea
sarà offerto un rinfresco.

Dal 19 gennaio a fine luglio
arrivano i controlli alle caldaie
da parte degli operatori incaricati dalla provincia.Verificano
che sia stata effettuata la corretta manutenzione: un obbligo di legge oltre che un’operazione ecologica e di sicurezza.
L’operatore contatta i residenti
(tramite una comunicazione
che il Comune recapita nella
casella postale) per avvisarli
della visita e, a seguito della verifica della corretta manutenzione della caldaia, rilascia un

certificato. Se va bene. Altrimenti, una multa.

pianto, che ne assicuri la verifica e la manutenzione.

Ogni due anni o ogni anno
Ogni caldaia domestica deve
infatti essere mantenuta in
buono stato, per motivi di sicurezza ed ecologici. Le persone
che abitano un appartamento,
anche se non ne sono proprietari devono provvedere alla
manutenzione. Per quanto riguarda gli appartamenti sfitti,
le responsabilità ricade sul
proprietario. Le caldaie domestiche che erogano fino a 34 kw
vanno verificate una volta ogni
due anni; cadenza annuale invece per chi supera i 35 kw. Per
le caldaie che servono interi
condomini, ogni centrale termica condominiale deve avere
un suo responsabile dell’im-

Tecnico o truffatore?
Circostanze come i controlli a
domicilio sono occasioni oggettive per i “furbi della truffa”. I segnali che abbiamo a che
fare con un professionista affidabile sono quattro: la comunicazione del Comune che annuncia l’arrivo del verificatore
a casa; l’apposito tesserino di
riconoscimento; la “dichiarazione di avvenuta manutenzione”. E soprattutto, nessuna richiesta di soldi. Anche una
eventuale multa, non è da pagare al momento. In caso di
dubbio, o per sicurezza, è sempre utile dare un colpo di telefono alla Polizia locale: risponde al numero 039.870168.

L’agenda
Gli appuntamenti
da sabato a venerdì
SABATO 17
• Raccolta alimenti
Dalle ore 10 alle 12
a San Paolo, Oratorio
M. Ausiliatrice e salone
parrocchiale di via Italia.
• Tesseramento Anpi
e proiezione
documentario
Dalle ore 15 presso la Casa
del popolo di via Cavour
• Cristiani e musulmani in
preghiera
Alle ore 18 presso l’oratorio
Frassati di San Carlo.
Alle 20 cena.
• Falò di Sant’Antonio
Alle ore 21 al Parco Increa
• Premiazione Book Trailer
Alle ore 17, Auditorium
Atrion di Carugate
DOMENICA 18
• Giornata del migrante
In ogni parrocchia

A LEZIONE CON “NOI BRUGHERIO”

MARTEDÌ 20
• Piano del traffico spiegato
ai quartieri
Alle ore 21
presso Sala Consiliare

La curiosità civica
spiegata agli studenti

MERCOLEDÌ 21
• Piano del traffico spiegato
ai quartieri
Alle ore 21 presso sede
Consulta via Corridoni 18

Ha preso il via, il 12 gennaio,
il corso di giornalismo nelle
scuole brugheresi. Un’iniziativa organizzata da NoiBrugherio che ha come obiettivo
quello di avvicinare i ragazzi,
in particolare della scuola secondaria, alla lettura dei giornali. Stimolando in loro la voglia di tenersi informati su ciò
che accade nel quotidiano. Diverse le classi che hanno aderito al progetto: 3D; 3B, 2B e
3G della Leonardo e 3B; 3A e
3E della Kennedy.

I ragazzi si sono mostrati molto interessati alle nozioni base
che è necessario conoscere per
scrivere un articolo. Nella seconda parte del corso è stato
chiesto loro di provare a creare, dopo aver letto un articolo,
un titolo sintetico ed efficace.
I giovani hanno mostrato interesse e hanno partecipato con
entusiasmo alla lezione. Ora
dovranno pensare ad un articolo su un argomento di loro
interesse sulla base delle nozioni che hanno appreso.

GIOVEDÌ 22
• Incontro Testimoni
Alle ore 18,30
presso Sala Consiliare
• Piano del traffico spiegato
ai quartieri
Alle ore 21 presso sede
Consulta piazza Togliatti 21
VENERDÌ 23
• Piano del traffico
spiegato ai quartieri
Alle ore 21 presso sede
Consulta via XXV Aprile
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La Leonardo
alla conquista
di Book Trailer
Oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 17 presso
l’Auditorium Atrion di Carugate, premiazione
della prima edizione del concorso
di Anna Lisa Fumagalli

Cerimonia di premiazione
della prima edizione del concorso di“Book Trailer”promosso dalle biblioteche ragazzi del
sistema bibliotecario Nord Est
Milano, di cui fa parte anche la
Biblioteca di Brugherio. L’iniziativa avrà luogo oggi, sabato
17 gennaio, alle ore 17 presso

l’Auditorium Atrion di via San
Francesco 2 a Carugate.
Il concorso
Il concorso era riservato agli
studenti delle scuole medie di
Brugherio, Carugate e Cernusco sul Naviglio che nello scorso anno scolastico hanno aderito al progetto di promozione alla lettura “Book Hunter” (il

blog dei lettori resistenti alla
noia, pensato per ragazze e ragazzi).
Cos'è un booktrailer?
È una breve presentazione video che promuove un libro,
proprio come un trailer promuove un film.
Lo scopo è quello di invogliare
ragazzi a leggere un particolare
libro.
Il “Book Trailer” è quindi in
grado di fornire un assaggio
della storia, senza dare troppi
dettagli e, soprattutto, senza
svelare il finale.

L’EVENTO AVRÀ LUOGO IL 22 GENNAIO IN SALA CONSILIARE

Si parlerà di crimine a “Testimoni”
Un incontro tutto al femminile
di Anna Lisa Fumagalli

Proseguono anche con il nuovo anno gli incontri di “Testimoni. Esperienze raccontate, passaggi di vita”, il
progetto ideato dalla
professoressa Ilaria
Tameni della scuola
secondaria di primo
grado Leonardo da Vinci dell’Istituto Comprensivo De Pisis di Brugherio.
Tema del prossimo appuntamento di giovedì 22 alle ore
18,30, presso la Sala Consiliare,

piazza Battisti 1 a Brugherio,
“il crimine”con due ospiti d’eccezione: Cinzia Mammoliti (nel
tondo di sinistra), criminologa
ed esperta di formazione
e Deborah Di Donna
investigatrice privata
e fondatrice della Di
Donna Investigazioni
(a destra).
L’iniziativa
Il percorso fa parte delle proposte sostenute dall’Amministrazione comunale e destinate
in particolar modo agli alunni

SALUTE - LA PAROLA A DAVIDE PETRUZZELLI

Codice contro il cancro
dodici utili consigli
Davide Petruzzelli, presidente de La Lampada
di Aladino onlus di Brugherio, per l’assistenza globale al malato oncologico e prevenzione, ci parla del codice europeo contro il cancro. Sono dodici consigli utili per il cittadino
per mantenersi in salute.
È stata da poco pubblicata la
quarta edizione del codice europeo contro il cancro, disponibile per ora in lingua inglese
al link: http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/.
Il codice è stato realizzato dalla Iarc International Agency
for Research on Cancer di Lione, organismo internazionale
che detta le linee guida sulla
classificazione del rischio relativo ai tumori di agenti chimici
e fisici. Il codice è un’iniziativa
della Commissione Europea

per rendere partecipi i cittadini sulle azioni che si possono
intraprendere per ridurre il rischio di cancro.
Questa edizione del codice si
caratterizza per la semplicità
del linguaggio e il taglio divulgativo, che lo rende fruibile
praticamente a tutti; si compone di dodici raccomandazioni
che la maggior parte delle persone possono seguire facilmente.
Ogni raccomandazione viene
inoltre dettagliata in una pagi-

di terza media, in fase di decisione della scuola superiore
come primo passo nella costruzione del loro sé adulto.
In cosa consiste
il progetto
“Testimoni. Esperienze raccontate passaggi
di vita” è una rassegna
di incontri positivi sul
lavoro, l’occasione per i
ragazzi di conoscere “dal vivo”
persone importanti provenienti da vari settori della società
italiana, dalla cultura, dall’im-

na a parte, con domande e risposte che approfondiscono gli
aspetti sui quali sono state formulate.
Le raccomandazioni
Nella formulazione e stesura
del documento gli esperti hanno preso in considerazione le
più recenti prove scientifiche
disponibili. Ecco le raccomandazioni:
1. Non fumare e non utilizzare
il tabacco in qualsiasi forma.
2. Fai che la tua casa sia“smoke
free”, libera da fumo, e sostieni iniziative perché lo sia
anche il tuo luogo di lavoro.
3. Agisci per avere un sano peso
corporeo.
4. Sii fisicamente attivo nella
vita quotidiana e limita il
tempo che passi seduto.
5. Segui una dieta sana: mangia molti cereali integrali, legumi, verdura e frutta; limita i cibi ad alto contenuto calorico (ad alto contenuto di
zuccheri o grassi) ed evita le
bevande zuccherate; evita le
carni lavorate e limita la car-

Le modalità per partecipare
Ogni partecipante o gruppo
doveva realizzare un video originale, della durata massima di
tre minuti (titoli di coda compresi) per promuovere un libro.
Questo doveva essere scelto tra
i titoli che sono stati presentati
durante il progetto Book Hunter presenti sul blog www.bookhuntercarugate.wordpress.co
m. Ogni partecipante o gruppo
doveva poi produrre un solo
book trailer e consegnarlo o inviarlo in Biblioteca insieme al
modulo di iscrizione e all'autorizzazione di un genitore.

prenditoria, dalla politica, dal
sociale. Questi professionisti
sono invitati a raccontare come
sia possibile diventare persone
vincenti, che non vuol dire banalmente diventare persone famose, ricche, al centro delle
chiacchiere dell’opinione pubblica, ma costruirsi un lavoro
con impegno, serietà, creatività, onestà, consapevolezza del
proprio ruolo nella comunità.
Ripercorrono la loro adolescenza, le loro scelte,
le loro esperienze, perché no i loro errori e le
loro battute d’arresto,
per far sentire ai ragazzi come non fossero
diversi alla loro età; e i ragazzi non sono semplici ascoltatori, ma ideatori delle domande, intervistatori, commentatori, in uno scambio au-

ne rossa e gli alimenti ad alto
contenuto di sale.
6. Se bevi alcolici di qualsiasi
tipo, limitane l’assunzione.
Non bere alcolici è l’ideale
per la prevenzione di alcuni
tipi di cancro.
7. Evita di esporti troppo al sole, soprattutto i bambini.
Usa protezioni solari adeguate. Non utilizzare lampade abbronzanti.
8. Sul posto di lavoro proteggiti
dalle sostanze cancerogene
seguendo istruzioni di salute
e sicurezza.
9. Verifica se sei esposto a livelli elevati di radiazioni naturali di radon nella tua casa,
agisci per ridurli.
10. Per le donne: l’allattamento
al seno riduce il rischio di
cancro nella madre, fallo se
puoi; limita l’uso della terapia ormonale sostitutiva in
quanto aumenta il rischio
di alcuni tumori.
11. Assicurati che i tuoi bambini prendano parte a programmi di vaccinazione per
l’epatite B (per i neonati) e
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I video finalisti
Verranno proiettati gli otto video finalisti e scopriremo i primi tre classificati scelti dalla
giuria di qualità.
Tra i finalisti, due trailer sono
stati prodotti da studenti della
scuola media Leonardo daVinci di Brugherio: Martina Teruzzi e Arianna Sarti della 3C
con il trailer del libro “Sette
minuti dopo la mezzanotte” di
Patrick Ness e Paolo Trapani
della 3E con il trailer del libro
“Everlost” di Neal Shusterman. Alla proiezione possono
assistere tutti, amici, parenti e
semplici curiosi, che potranno
sostenere Martina Arianna e
Paolo.
Chi ha partecipato
Tutti i booktrailer partecipanti
al concorso verranno poi caricati sul canaleYoutube di Book
Hunter.
Per informazioni
biblioteca@comune.
brugherio.mb.it.
Tel 0392893-412 (mattina)
-403 (pomeriggio).

tentico, non virtuale,“faccia a
faccia”,“corpo a corpo”.
La terza edizione
Questa terza edizione del progetto mantiene, anzi solidifica,
il patrocinio e la collaborazione
con l’Amministrazione comunale di Brugherio, in particolare con l’Ufficio Istruzione, e la
centralità della scuola secondaria di primo grado Leonardo
da Vinci dell’Istituto de Pisis, ai
cui docenti appartiene l’ideazione e la realizzazione di “Testimoni”; ma si allarga a Brugherio al coinvolgimento anche
delle altre scuole medie.
Mantiene inoltre la collaborazione tecnica di Coop e l’apporto artistico dell’attrice comica
Rita Pelusio la quale ha voluto
dedicare a“Testimoni”delle vignette.

per il papilloma virus umano - Hpv (per le ragazze).
12. Prendi parte a programmi
di screening per il cancro
intestinale (uomini e donne), per il cancro al seno e
cervice uterina (donne).
Politiche
e azioni governative
Il codice europeo contro il cancro è centrato sulle azioni che i
singoli cittadini possono adottare per aiutare a prevenire il
cancro. Il successo della prevenzione del cancro richiede
che queste azioni siano supportate da politiche e azioni
governative.
I consigli dell’esperto
«Di decaloghi ne vediamo tutti
i giorni - dice Petruzzelli - questo deve stimolare il nostro
buon senso e la voglia di imparare qualcosa. L’informazione
è la migliore medicina. Le regole ci permettono di vivere
meglio e di ridurre il rischio di
malattia».
Anna Lisa Fumagalli

17-1-2015

Sport

Piccoli calciatori
Festa in campo
Concluso il torneo indoor della Polisportiva Cgb
Quattro giorni di calcio dedicati a Daniel Pellegrino
di Luca Castelli

Quattro giorni di calcio nella
palestra del centro sportivo
Paolo VI per ricordare Daniel
Pellegrino. Si è concluso domenica 11 gennaio il torneo indoor
organizzato, per il ventiseiesimo anno, dalla Polisportiva
Cgb e dedicato per la prima volta al giovane brugherese scomparso in seguito a un tragico incidente stradale lo scorso settembre. «È il nostro modo di ricordarlo, da questa edizione in
poi rimarrà il nome di Daniel –
spiega Stefano Testa, direttore
sportivo del settore giovanile –.
Ha giocato per due anni nelle
categorie a cui è rivolto il torneo
e questo è il nostro modo per tenere legata la famiglia Pellegri-

no al Cgb». Il fratello Giovanni,
giocatore dei Giovanissimi
2001, è sceso poi in campo per
premiare i vincitori delle varie
categorie, suddivise nelle annate 2005, 2006, 2007 e 2008, insieme al presidente della Polisportiva Giuseppe Bai, al sindaco
Marco Troiano e Mauro Brugali, presidente dell'Avis. Dal
punto di vista sportivo «la manifestazione è andata molto bene, c'è stato un buon riscontro
di pubblico e allenatori, e gli
stessi ragazzi sono rimasti soddisfatti» prosegue Testa. A uscire vincitore nella categoria
2005 è stato il Città di Segrate,
che ha battuto il Cgb nella finale; terza la Cosov, seguita dal
Monza. All'Ausonia è andato il
titolo 2006, arrivato dopo aver

Nelle foto
di Simone Castelli
i momenti
delle premiazioni
della giornata
conclusiva
di domenica;
a destra i piccoli
calciatori del Cgb

battuto in finale il Segrate;
Lombardia 1 terza, davanti al
Sant'Albino San Damiano. Tra
i 2007 è uscito vincitore il San
Rocco che presente con due
squadre, ha ottenuto anche il
quarto posto. Podio completato
poi da Carugate e Cgb. Nella
categoria 2008 invece, si è svolto un quadrangolare amichevole senza titolo tra Cgb, Carugate, Concorezzese e ProVittoria.
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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
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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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CARNEVALE DI VIAREGGIO:
IL PIU’BELLO D’EUROPA
WEEK END
SABATO 21 E DOMENICA 22 FEBBRAIO
CON 2 BELLISSIME CITTA’ LUCCA E PISA
SABATO 21 FEBBRAIO
Luogo da convenire e partenza in bus per Lucca, soste
lungo il percorso, pranzo in ristorante.
Ore 15.00 appuntamento con la guida.

LUCCA: bella e vivacissima città, tutta chiusa entro
la sua caratteristica cerchia bastionata, vanta monumenti
medioevali: il bellissimo centro storico, Piazza Napoleone, Piazza San Martino, il Duomo, Piazza San Michele.
Terminata la visita, trasferimento in hotel, consegna delle
camere, cena e pernottamento.

DOMENICA 22 FEBBRAIO:
Prima colazione a buffet in hotel, carico bagagli e trasferimento a Pisa

PISA: città tra le piu belle e importanti della Toscana,
adagiata in pianura sulle rive dell’Arno. Visita libera. Potrete ammirare la famosissima Piazza dei miracoli, il bellissimo Duomo, il Battistero, la famosa e insuperabile
torre pendente e il suo centro storico.
Ore 10.30 trasferimento a Viareggio.
VIAREGGIO: ridente cittadina della riviera toscana,
importante centro marinaro e stazione balneare tra le principalissime e di antica fama d’italia. Pranzo libero sulla
bellissima e lunghissima passeggiata a mare.
Alle ore 14.00 avrà inizio il corteo dei carri allegorici
più famosi d’Europa.La sfilata si svolge in un percorso
ben deliniato sul lungo mare con gradinate (a pagamento).
Ore 17.00 partenza per il rientro, soste lungo il percorso.
Arrivo 21.00/21.30.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 190.00 EURO (30/40)
SUPPLEMENTO SINGOLA
30.00 EURO
LA QUOTA COMPRENDE:
bus gran turismo
pranzo ristorante sabato 21/2
hotel 4**** cena colazione e pernottamento.
bevande 1/4vino e minerale
guida a Lucca
Accompagnatore Nunzio Cerulli: 335.6446638
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingresso alla sfilata
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI 50.00 EURO
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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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

«Contro
la violenza
La strada
è integrarsi»
All’incontro interreligioso di preghiera
di oggi, sabato 17 a San Carlo, interviene
anche una giovane guida di preghiera
della comunità musulmana di Monza
di Francesca Lozito

Mohamed Abou Elenein partecipa a Brugherio oggi, sabato
17, alla Giornata per il migrante che vedrà un momento di riflessione e festa presso la parrocchia di San Carlo. Egiziano,
laureato in mediazione linguistica e culturale a Milano sta
completando i suoi studi sull'islam frequentando a distanza
un corso all'Università di Parigi
Chateau Chenu.
Guida di preghiera
Vive a Monza ed è guida per la
preghiera nei Centri islamici e
nelle moschee in diversi luoghi
della Lombardia. Con don Augusto Panzeri, direttore della
Caritas di Monza, sarà protagonista del momento interreligioso di preghiera presso la parrocchia di San Carlo.
Quel legame
con la storia della famiglia
Mohamed ci racconta il suo arrivo dall'Egitto, la sua passione
per lo studio del Corano che risale al legame in particolare
con una persona della sua famiglia, il nonno.
E poi l'importanza del luogo di
preghiera, che sia moschea o
Centro islamico, non solo per le

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Colui che ha sete
è vero bisognoso
Giovanni 1, 35 - 42

La manifestazione a Milano dopo l’attentato al giornale Charlie Hebdo

cinque preghiere che ogni giorno i musulmani recitano. Ma
anche come luogo sociale. Trama per molti la religione che
professano, che li tiene uniti al
luogo di origine che hanno dovuto lasciare per carestia o per
guerra.

cese, nonché alla categoria dei
giornalisti, così duramente colpita». E per spiegare meglio su
che cosa si fondano le sue parole cita un detto del Profeta Mohamed: «Chiunque uccida un
non musulmano non sentirà
l'odore del Paradiso». Que-

«Condanno
ogni violenza»
Inevitabilmente arriviamo a parlare della
strage di Parigi. Che
Mohamed condanna appieno come un atto compiuto da persone che con l'Islam
non c'entrano nulla: «I muslumani non sono ingenui – ammette - L'Islam non c'entra con
questo attacco assassino e barbaro».

«L’Islam
condanna ogni
forma di violenza
nella società.
Per questo, provo rabbia
per quanto accaduto
a Parigi e sono vicino
ai familiari delle vittime
ed ai feriti»

Non si uccide
«Sono musulmano – prosegue –
amo il mio profeta e non accetto
la violenza in nome della mia
fede. Come non accetto la possibilità di insultare né la religione
né il mio profeta. Perciò condanno l'attacco barbaro, assassino e terroristico a Parigi».
Inoltre «auguro – dice ancora
Aboue Elenein – una pronta
guarigione ai feriti ed esprimo
in questo doloroso evento la
mia solidarietà al popolo fran-

sta è secondo Mohamed una
«chiara condanna della violenza nella società».
Una vita retta
Il buon esempio, la vita civile
retta sono importantissime per
le persone che seguono la religione islamica. Principi che non
possono andare d'accordo –
spiega ancora il giovane esperto
di Corano – con la violenza:

«Esprimersi è libertà, e la dobbiamo vigilare. La libertà della
maleducazione e l'incitazione
all'odio e all'estremismo, deve
essere combattuta in giustizia».
Avere un approccio
mite all’ingiustizia
Cosa vuol dire? Che occorre avere un approccio mite per portare
avanti, appunto, l'esempio: «Se
la giustizia non ci dà ragione –
prosegue – il nostro dovere è di
procedere pacificamente. Così
insegniamo i nostri valori di libertà di espressione, bisogna
andare avanti con educazione.
La violenza, l'insulto ci fanno
solo abbassare il nostro livello
religioso».
Nessuno è straniero
La serata di sabato prevede anche la testimonianza di alcuni
migranti. Dopo la riflessione si
terrà un momento conviviale in
cui si incroceranno vari cibi del
mondo. All’incontro sono invitate anche tutte le famiglie brugheresi e saranno presenti anche i profughi che hanno trovato ospitalità a Brugherio. La
conclusione sarà un momento
di danze tipiche da tutto il mondo. Il giorno dopo gruppi di migranti saranno presenti alle
Messe.

Da quel giorno la Chiesa
non ha fatto altro:
mostrare l’Agnello di Dio,
seguirlo e rimanere con
lui, vedere i suoi gesti e
toccare la sua persona.
Questo è il contenuto
dell’evangelizzazione, il
significato dell’annuncio
del Vangelo. A
testimoniarlo, per due
millenni, la storia di santi,
martiri e missionari,
senza confine di età, sesso,
condizione sociale, tempo
o luogo. In soli cinque
versetti il Vangelo di
questa domenica dà un
resoconto quasi
stenografico di un
incontro, un annuncio, un
nuovo incontro, una vita
cambiata. Il Battista
indica Gesù, due suoi
discepoli gli vanno dietro
e lo interrogano. Uno è
Andrea il quale,
incontrato Gesù, lo
racconta al fratello
Simone e lo conduce da
Lui; Gesù lo guarda (uno
sguardo che entra fin
nelle pieghe dell’anima),
lo invita a stare con lui e
gli cambia il nome, la vita.
Non c’è altra missione,
altro annuncio, altra
testimonianza. E questo
vale anche oggi, per
ognuno di noi. Il Vangelo la fede - è una vita e si
trasmette da padre a
figlio, da persona a
persona. La
testimonianza di questa
esperienza personale è
una catena ininterrotta
che giunge fino a noi. Chi
incontra Gesù porta un
altro all’incontro con lui
ed è spettatore sorpreso di
una nuova rivelazione.

RIFUGIATI

Una mostra a Milano racconta
chi attraversa il Mediterraneo
Domenica 18 gennaio, alle ore 14,30 nella
sede di Caritas Ambrosiana, in via San Bernardino 4 a Milano il regista Andrea Segre
e il fotografo Giovanni Cobianchi dialogano sul dramma dei profughi in fuga da
guerra e povertà, a partire dai loro reportage.
L’incontro si svolgerà nell’ambito dell’iniziativa promossa da Caritas Ambrosiana e
dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti
della Diocesi di Milano, con il contributo
della Fondazione Prima Spes, in occasione
della 101esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che la Chiesa universale celebra riflettendo sul tema proposto

dal Santo Padre “Chiesa senza frontiere, madre di tutti”.
Il programma inizierà, alle 10,30, con una
messa nella chiesa di Santo Stefano
Maggiore, in piazza Santo Stefano, punto
di riferimento per gli immigrati latinoamericani, una delle tante comunità di stranieri
che vivono a Milano. Nella stessa chiesa si
potrà ammirare il lavoro di Cobianchi “Je
Reviens” (Io ritorno): le foto che documentano il viaggio al contrario, compiuto dall’autore, per raccontare le storie di chi ha
scelto di lasciare la propria casa per attraversare il Mediterraneo, a causa della fame,
della guerra.
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Se il nuovo umanesimo è relazione
Incontro sul tema
del discorso alla città
dell’arcivescovo Scola:
i cittadini
siano protagonisti
di Jessica Fossati

Un nuovo umanesimo capace
di creare cultura e di cucire relazioni là dove la disumanità
ha spezzato i legami e ha creato
divisione.
Questo in sintesi il progetto che
il Card. Angelo Scola ha lanciato nel suo discorso alla città.
Il discorso è stato ripreso mercoledì 14 gennaio a Brugherio
in un confronto aperto con
monsignor Luca Bressan, vicario episcopale della diocesi di
Milano per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale della diocesi di Milano.
Un incontro che si è tenuto
presso la sala consiliare del Comune, voluto fortemente dal
parroco della Comunità pastorale don Vittorino Zoia per un
confronto sui temi urgenti messi a tema dal cardinale con tutti
i cittadini.

Urgente oggi una nuova
riflessione sull’uomo
«L'intervento del cardinale ha
tratto spunto dalle parole di
Papa Francesco che ha più volte sottolineato come le radici
della crisi che stiamo vivendo
non siano puramente di tipo
economico, ma antropologico»
ha esordito mons. Bressan, citando poi anche i recenti fatti
di cronaca in Francia e in Nigeria, come esempi della necessità di «una nuova riflessione

I NOSTRI RICORDI

UNITÀ DEI CRISTIANI

LA RIFLESSIONE

Si apre il 18 gennaio la settimana,
a tema le parole della Samaritana

Visitare gli ammalati

La proposta di riflessione e preghiera per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (dal
18 al 25 gennaio) si fonda sul testo evangelico di Giovanni al capitolo 4, versetti 1-42, il racconto
del dialogo tra Gesù e la donna
Samaritana, da cui è tratto anche
il titolo generale.
A preparare questa traccia sono
stati alcuni organismi ecumenici
del Brasile che hanno cercato di
riassumere alcuni temi fondamentali per i cristiani di tutto il
mondo: il valore delle differenze,
il cammino di costruzione del dialogo e dell’accoglienza dell’altro,
chiunque esso sia, e la denuncia
delle violenze.
«Il testo presenta l’importanza

Riceviamo questa riflessione
da Luigi Sangalli.

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.

Due immagini della serata di mercoledì 14 gennaio: a sinistra don Zoia e don Bressan, a destra il pubblico

sull'uomo, sulle sue “grammatiche fondamentali”».
I cittadini
primi protagonisti
Da qui il compito, affidato a
tutti i cittadini, credenti e non,
ad impegnarsi per un nuovo
umanesimo sul fronte della vita sociale, del lavoro, dell'educazione, con un'attenzione verso gli ambiti della fragilità e
dell'emarginazione. Punto di
partenza dovrà essere innanzi-

per ciascuno di noi di conoscere
e comprendere la propria identità, cosicché l’identità dell’altro
non sia vista come una minaccia.
Se non ci sentiremo minacciati,
saremo in grado di sperimentare
la complementarietà dell’altro.
Nessuna persona, nessuna cultura da sola sono sufficienti!», si
legge nel libretto-guida della Settimana.
Il titolo Dammi un po’ d’acqua da
bere implica un impegno etico
che riconosca il bisogno gli uni
degli altri per realizzare la missione della Chiesa. Questo tema
pone una domanda: quale è la
strada verso l’unità che assicura
il dovuto rispetto della nostra diversità?

tutto la riscoperta dell'individuo come «essere in relazione»
con Dio, con gli altri e con l'ambiente naturale.
Un tempo di trasformazione
Le domande e gli interventi del
pubblico hanno poi fatto emergere le problematiche e le sfide
poste dal contesto contemporaneo: «Viviamo in un tempo di
profonda trasformazione» ha
concluso Bressan «Ma eventi
come Expo o la creazione della

Buona sera,chiudo questa sera
di Santo Stefano facendo alcune considerazioni su quella
che è, o forse, era, una delle
opere di misericordia corporali della chiesa, "visitare gli infermi". Ebbene ho dovuto accudire un caro parente, tuttora
degente, durante queste feste
ed ho constatato come il dettato della opera di misericordia
debba essere sostituito con
una versione di certo più tecnologica ma decisamente più
squallida, "telefonare agli ammalati". L'avvento del telefonino contribuisce ancora a ridurre i rapporti umani, mi so-

città metropolitana possono
essere non solo un momento di
cambiamento, ma una vera e
propria risorsa per iniziare a
pensare in maniera nuova le
nostre città e la nostra identità». L'intervento si è poi concluso con l'auspicio, da parte
del parroco don Vittorino Zoia,
che ci siano altre occasioni durante l'anno per potersi ritrovare e confrontarsi su queste
tematiche, in uno spazio aperto
e laico.

no sentito chiedere: «Posso telefonare in ospedale?» - «A che
ora?». Questo le persone almeno educate, quelle invece che
non conoscono il termine di
educazione, delicatezza, sensibilità, telefonano in ospedale
ad ogni ora a prescindere delle
condizioni del paziente.
Si usava visitare gli ammalati
per portare loro un po’ di gioia,
vedere persone care, amici e
parenti, oggi si tende a sostituire il tutto con una telefonata, spesso inopportuna, magari
una visita il giorno di Natale,
con un fiore ed un pezzo di panettone, erano di certo più impegnativi, ma di un grande effetto e valore umano.
Luigi Sangalli
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Rivi, quel giovane seminarista
che amò Gesù fino alla fine
Si apre il 24 gennaio
l’esposizione
che ripercorre
la breve vita
di Rolando Rivi
beato dal 2013

In breve
Incontro sulla sfida
dell’educare
Come la mostra su Rivi
anche l’incontro pubblico di
giovedì 29 gennaio alle 21
in Sala Consiliare rientra
nell’ambito della settimana
dell’Educazione.
Il tema : “La sfida educativa
oggi”. Relatore il salesiano
don Erino Leoni.

di Francesca Lozito

Una mostra sul giovane seminarista che disse no al comunismo. E per questo fu ucciso.
Chiesero di togliere la tonaca a
Rolando Rivi nella follia del dopoguerra, i partigiani di Reggio
Emilia. Aveva solo 14 anni. Si
rifiutò e fu ucciso, dopo essere
stato torturato brutalmente.

Adorazione
eucaristica
La beatificazione di Rolando Rivi dell’ottobre 2013

A pochi mesi
dalla beatificazione
Brugherio a pochi mesi dalla
beatificazione avvenuta nell’ottobre 2013, dedica a questa
piccola grande figura una
esposizione nella settimana
dell’educazione.
Alla Galleria di Palazzo
Ghirlanda l’esposizione
La mostra si apre il 24 gennaio
alla Galleria Esposizioni di Pa-

lazzo Ghirlanda in via Italia 27
e rimane aperta fino al 31 gennaio.
Incontro con Bonicelli
Il giorno dell’inaugurazione, alle 15,30, interverrà per una presentazione il giornalista Emilio
Bonicelli, a cui si deve gran parte della riscoperta della figura
di Rivi negli ultimi anni. Bonicelli ha dichiarato in una inter-

vista a Tempi: «Il nostro piccolo
martire è un grandissimo tesoro
della fede, ma era scomodo parlare di lui. In una realtà come la
nostra, il potere costituito è stato in gran parte legato al partito
comunista e a una certa lettura
a senso unico dei fatti storici.
Oggi molte cose sono cambiate,
ma fino a poco tempo fa era
quasi impossibile citare certi
eventi che scardinavano una

lettura“politicamente corretta”
della Resistenza. Bonicelli è anche il curatore della mostra, la
quale, in 20 pannelli ripercorre
la testimonianza di Rivi, un giovane che decise di essere“tutto
di Gesu”».
Gli orari di accesso a Palazzo
Ghirlanda, per visitare questa
esposizione, saranno da lunedì
- venerdì 10-12/15-19, il sabato 10-12/15-18.

Come ogni anno la
settimana dell’eduzione si
conclude con un momento
di adorazione eucaristica.
A questo appuntamento
che è in programma per il
26 gennaio (nei prossimi
giorni sarà definito il luogo
in cui si terrà) sono invitate
a partecipare le persone
che a vario titolo sono
impegnate in ambito
educativo nella comunità
pastorale.

Al via la festa della famiglia
Veglia, festa, pranzo e concerto
Ecco gli eventi organizzati
dalla Comunità pastorale

di Francesca Lozito

Inizierà con la veglia del 23
gennaio alle 21 presso la parrocchia di San Paolo, aperta a
tutta la Comunità pastorale, la
festa della Famiglia, che per il
2015 ha come tema“Da questo
sapranno tutti che siete miei discepoli. Custodire le relazioni”.
Alle Messe
L’invito, per tutte le famiglie
della città, è prima di tutto
quello di partecipare alle messe
nelle quattro parrocchie della
Comunità pastorale, ma anche

di andarci tutti assieme, per testimoniare così la gioia dell’essere famiglia oggi.
La giornata dedicata alla famiglia proseguirà con alcuni momenti di festa. A San Bartolomeo dalle 11,30 ci sarà in Oratorio San Giuseppe l’animazione e l’aperitivo. Dalle 12,45, poi,
il pranzo per le famiglie. Prenotazione preferibilmente presso
Bar Oratorio San Giuseppe (ore
15,30-18,30) o via mail a oriel-

dacm@virgilio.it sino ad esaurimento dei posti disponibili
con contributo di 5 euro a famiglia (primo piatto offerto, secondi, dolci e bevande portati
da casa). Alle 15 preghiera comunitaria in cappella. Poi,
mentre per i più piccoli è previsto un momento di animazione
al Teatro San Giuseppe con merenda finale, gli adulti parteciperanno all’incontro dal tema
“Custodire le relazioni”.

A SAN BARTOLOMEO

Concerto del Coro Musiré per la famiglia

Sabato 24 gennaio alle 21 presso la Chiesa di San Bartolomeo ci sarà il concerto del Coro Musiré.
L’iniziativa rientra nell’ambito della giornata della famiglia. Il coro Musiré ha sede a Cassina
de’ Pecchi. È una formazione mista che ha un repertorio di gospel e spirituals e di musica etnica.
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Iniziano bene Diavoli e Sanda
Sasd-Cgb, è tempo di derby
di L.Buongiorno e L.Castelli

Calcio
Non inizia nel migliore dei modi l’anno nuovo per il Brugherio Calcio, che esce dal campo
casalingo battuto per 2-3 contro l’Oggiono. Nonostante la
doppietta realizzata da Barrouth (nel secondo tempo rigore al 30’ e raddoppio al 44esimo) e la costanza con cui è stata condotta la gara, i brugheresi non sono riusciti a imporsi
concretamente, commettendo
anche parecchie disattenzioni
che hanno portato alla sconfitta finale. Non un buon esordio
neanche per il Sasd, che esce
sconfitto in casa del Paderno
Dugnano per 2-1. La rete della
sconfitta arriva negli ultimi
minuti della partita, beffando
la squadra brugherese che contava ormai sul pareggio. La
classifica si fa sempre più difficile per i ragazzi di mister Dosella che ora devono trovare al
più presto la via d’uscita dalla
zona bassa. Pareggia in casa il
Cgb contro il Muggiò. Incontro
che inizia in salita per la squadra di Mottola, che subisce la
rete dello svantaggio al 30’ del
primo tempo, ma con la giusta
reazione e grinta recupera grazie al gol di Muri a tre minuti
dalla fine.
Nel prossimo turno andrà in
scena il derby tra Sasd e Cgb.
All’andata finì 4-1 a favore del
Cgb; la gara promette spettacolo, data anche la ricerca per

entrambe le formazioni di importanti e fondamentali punti
salvezza.
Roboante vittoria della Juniores del Brugherio che annienta
l’Alto Lario Calcio segnando 8
reti e subendone solo una. Risultato pazzesco anche per il
Sasd che esce dal campo della
Gerardiana Monza vincendo
per 0-5. Sconfitta di misura
per il Cgb, che perde in trasferta per 1-0 contro il Veduggio
Calcio.
Pareggio ricco di gol (5-5) nell’incontro di calcio a 5 tra Futsal Monza e Reggio Emilia dove i primi buttano via troppe
occasioni facendosi recuperare
il vantaggio e rischiando di
perdere in un finale ricco di
emozioni.
PROSSIMI IMPEGNI
18/01/2015 ore 14.30
Caprino – Brugherio
Sasd – Cgb

Volley
Dopo la vittoria in Coppa Italia, per i Diavoli Rosa arriva anche il primo successo dell’anno
in campionato. A fare le spese
dei rosanero sono i piemontesi
di Santhià, che tornano a casa
con un 3-1 conquistato al PalaKennedy. Gara che parte bene
per i padroni di casa, con il primo set vinto 25-19; nel secondo
i Diavoli Rosa sembrano mettere la partita in cassaforte, ma
nella terza frazione di gioco è
black-out rosanero, con gli
ospiti che si riportano in partita
con un pesante 12-25. Dopo un
set così può sembrare difficile
rimettersi in carreggiata, ma
capitan Mandis e compagni
rialzano subito la testa e portano così a casa la nona vittoria
stagionale (25-21).
Inizia sotto una buona stella il
2015 anche per la Sanda Volley,
che riscatta così la sconfitta
con cui aveva chiuso l’anno
scorso. Contro Arbor Interclays
le ragazze della Sanda si im-

pongono per 3-1, conquistano
la settima vittoria e si portano
così al terzo posto in classifica.
Non trova invece la vittoria il
Cgb, in quello che era un importante scontro diretto per la testa della classifica. Contro la
Nuova Cogliate, prima sfida del
girone di ritorno, le biancorosse
perdono 3-1 e perdono così il
primato mantenuto fino alla
vigilia della sfida.

PROSSIMI IMPEGNI
17/01/2015 ore 19.30
Cgb – Zeronove
17/01/2015 ore 20.30
Gonzaga MI – Diavoli Rosa
17/01/2015 ore 21
Sanda – Gramsci Pool Volley
Basket
Perde la prima gara dell’anno il
Cbba, in casa del Basket Bellusco con il risultato di 67-61. Il
prossimo impegno per chiudere
il girone di andata e trovare la
sesta vittoria, è fissato per domenica 18 gennaio in casa alle
ore 19, contro ilCologno, penultimo in classifica.

PROSSIMI IMPEGNI
18/01/2015 ore 19
Cbba – Bk Cologno
22/01/2015 ore 21.40
Cgb – Lokomotiv Brugherio

CLASSIFICHE

Cgb, bilancio
di metà
stagione
CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE
CALCIO BRUSAPORTO
VILLA D ALME VALBREMBANA
CAPRINO CALCIO
NIBIONNO
SCANZOROSCIATE CALCIO
REAL MILANO
PAINA CALCIO
BRUGHERIO CALCIO
VERDELLO INTERCOMUNALE
OGGIONO
TREVIGLIESE
MARIANO CALCIO
DESIO
BREMBATE SOPRA
A.CASATI CALCIO ARCORE

35
31
31
28
22
22
21
20
20
20
19
19
18
18
15
11

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

42
35
33
29
28
25
24
24
22
19
17
14
13
12
9
8

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

36
32
29
28
27
25
24
23
23
19
19
19
18
16
12
11

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

32
26
23
23
22
22
21
20
12
11
11
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

34
33
24
21
20
19
15
12
9
7
4
3

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

27
23
23
22
16
15
13
12
11
9
9
8
7

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

27
26
23
21
21
20
19
15
14
13
12
11
5
4

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

23
23
20
17
11
9
8
3
3

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

24
24
22
22
20
18
18
16
12
12
10
8
8
6
4
0
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Meoni: «Più punti
negli scontri diretti»
La prima squadra è in piena zona play-out
Grande stagione dei Giovanissimi: due squadre ai regionali

ottimismo, abbiamo fatto punti
con le squadre in alto, ma perso
gli scontri diretti, dobbiamo
migliorare in questo senso».
La juniores, dopo la retrocessione dai regionali nella scorsa
stagione, fatica nei provinciali:

«È un bel gruppo, ma i risultati
non ci stanno dando ragione.
Lavoriamo in prospettiva, con
l'obiettivo di prepare alcuni ragazzi per la prima squadra».
Fiore all'occhiello del settore
sono i Giovanissimi, capaci con
due squadre di vincere la fase
provinciale e accedere ai regionali, prima volta nella storia
del Cgb. I 2000, allenati da
Gianmarco Maroni, Federico
Farina e Fabio Lucchese, hanno
vinto il loro girone collezionando 11 vittorie e una sconfitta.
Perfetto il cammino dei 2001,
allenati da Vito Gigliano e Vittorio Zampino: punteggio pieno, 70 gol fatti e solamente 5 subiti. Dedica speciale in occasione della vittoria del campionato, con i ragazzi che hanno
ricordato con uno striscione
Daniel Pellegrino, il cui fratello
Giovanni è nella rosa. «Un ringraziamento ai nostri grandi
ragazzi, al mister Gigliano e al
suo vice Zampino e al mitico
dirigenteVito Alonge» ci tengono a dire tutti i genitori.

rale di società. Tanti i piazzamenti di rilievo, tra cui si segnala il quarto posto di Daniela
Mondonico (Cadette), il quinto

di Silvia Fontanella (Esordienti
2006) il sesto di MarcoVolpi (Cadetti) e il settimo di Michele Frigerio (Esordienti 2007).

di Luca Castelli

Al giro di boa della stagione, è
tempo di bilanci per il settore
calcio del Cgb. Tra la prima
squadra in lotta per la salvezza
e un settore giovanile in crescita, come testimoniano i brillanti risultati della categoria Giovanissimi.
I ragazzi di mister Massimiliano Mottola sono attualmente al
quattordicesimo posto, in piena zona play-out. Nulla di cui
disperarsi però, al debutto in
Prima Categoria era preventivabile una lotta serrata per
mantenere la categoria. «Domenica contro il Muggiò abbiamo guadagnato un buon punto
– dichiara il presidente Massimo Meoni –. Nella prima parte
di stagione abbiamo peccato
un po' di inesperienza, tante
partite giocate bene ma alla fine perse». Sono due le novità
per la rosa, entrambe a centrocampo: Fabio Lucchese, nelle
passate stagioni in serie D alla
Caronnese e da poco rientrato

Nella foto grande
i 2001 ricordano
Daniel Pellegrino;
in alto i
Giovanissimi
2001, sotto i
ragazzi del 2000

da un lungo infortunio e Dario
Alberti, fino a dicembre assistente nello staff di Mottola e
tornato ora sul campo. Continua Meoni: «Ci daranno una
mano, dando esperienza in
mezzo al campo. C'è comunque

ATLETICA

Il Gsa torna a correre
di Luca Castelli

Nonostante il freddo, riparte
la stagione agonistica per il
Gruppo Sportivo Atletica. E riparte proprio con una delle specialità più faticose ma spettacolari vista la stagione, ovvero la
corsa campestre. Per la compagine brugherese il primo impegno è stato domenica 11 genna-

io con ben 26 atleti del settore
giovanile e assoluto, che hanno
preso parte alla prima delle cinque tappe del circuito campestre "Cross per tutti", a Cesano
Maderno. Guidati dall'istruttore Giuseppe Belgiovine, i corridori del Gsa hanno preso parte a
questo primo impegno con
l'obiettivo di ottenere punti importanti per la classifica gene-

CICLOCROSS

Le prime gare
di Mandelli
di Lucrezia Buongiorno

Domenica 11 gennaio a
Pezze di Greco, provincia di
Brindisi, si è svolta una gara valida per il campionato italiano
di ciclocross, categoria assoluta. A rappresentare Brugherio e la MTB Increa c'era ancora
una volta Federico Mandelli
che ha chiuso in quinta posizione. «Sicuramente potevo
fare di piú e puntavo a fare meglio, ma va bene così, sono comunque soddisfatto» ha dichiarato il giovane ciclista che,
dopo essere stato per tutto lo
svolgimento della gara nel
gruppetto di testa, ha chiuso
a 30 secondi dal vincitore.
Mandelli ha inoltre partecipato, il 6 gennaio a Roma, all'ultima tappa del giro d'Italia
di ciclocross, chiudendo ancora una volta in quinta posizione. In totale, nel Giro, si è
posizionato settimo non partecipando alla penultima
tappa a causa di motivi di salute che l'hanno costretto a saltare. «Sono contento del risultato finale. Ora punterò a fare
sempre meglio e a vincere:
ecco le mie aspettative per il
2015». I prossimi appuntamenti per il ciclista brugherese
sono fissati per questo weekend: sarà impegnato sabato 17
in una gara internazionale all'Idroscalo, mentre domenica
18 partirà alla volta di Vittorio
Veneto per una gara nazionale.
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Tullio Solenghi è Salieri
geloso del geniale Mozart
Teatro
di Lorenzo Brunetti

Arriva martedì sul palco del
teatro San Giuseppe, l’attesissimo“Amadeus”, brillante e vivace commedia che racconta il
rapporto tra i due grandi compositori del ‘700, Mozart e Salieri. L’ormai anziano Salieri,
interpretato alla perfezione da
Tullio Solenghi, deve rapportarsi con il brillante e scanzonato giovane genio Mozart,
interpretato da Aldo Ottobrino, in una prova di sentimenti contrastanti, la quale
fu probabilmente molto
meno netta e molto più complessa di quanto la storia
tenda a farci ricordare.
Il dramma è la storia di una
feroce gelosia, quella che il
compositore italiano, maestro di cappella presso la
corte asburgica, prova per
il genio nascente del giova-

ne austriaco, sapendo di non
poter competere con il suo mostruoso e innato talento. Se i
più non sanno che i due lavorarono molto assieme, e che Salieri, musicista mediocre, fu un
buon consigliere del geniale
Mozart, tutti conoscono la rivalità che vi era tra i
due. Fu questa che
spinse Salieri al
punto di usare la

propria posizione sociale per
distruggere almeno l’uomo
Mozart. Dal canto suo il giovane talento austriaco non fece
niente per farsi ben volere, anzi
incosapevolmente riuscì in tutto a farsi detestare dal potente
musicista di corte, assumendo nei suoi confronti attegiamenti insolenti ed arroganti. Tullio Solenghi accetta la difficile sfida di

infondere simpatia in un personaggio dilaniato dalla gelosia
verso quell’intemperante genio
da lui tanto ammirato e odiato
al contempo, sino al punto di
accusarsi
infondatamente
dell’assassinio di Mozart nel
1791, solo per essere ricordato anche lui dai
posteri, se non come
grande musicista
almeno come assassino di un genio.
Lo spettacolo va in
scena martedì 20
gennaio e i biglietti
sono già disponibili online o al botteghino del teatro
con i seguenti
orari: lunedì,
mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 20,30 alle
22, sabato dalle
21,15 alle 22 e domenica durante
gli spettacoli, fino
alle ore 22.

TEATRO PER LE FAMIGLIE

ARTE

Il pifferaio di Hamelin

Sara Fruet
nel foyer

Torna il 25 gennaio alle
ore 16, per la prima volta
nel 2015, il teatro per le
famiglie, con lo spettacolo“Un topo, due topi, tre
topi - Un treno per Hamelin”. La compagnia Accademia
Perduta rivisita e
porta in scena
l’antica fiaba “Il
pifferaio
di
Hamelin”donandole un

finale positivo. Giochi di rime,
di musica e di teatro, coinvolgeranno gli spettatori con l’intento di riportarli sulle piazze di
un tempo, dove la realtà si mescolava con la fantasia. Lo
spettacolo è consigliato ai
bambini dai 4 anni, i biglietti
sono disponibili al botteghino
del teatro acquistabili in settimana lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 20,30 alle 22,
o domenica mezzora prima
dello spettacolo.

IL FILO DELLA COMUNE UMANITÀ

“DISABATO”: BIANCANEVE E TORI

Lucignolo, il confronto.
Si parla di “Charlie Hebdo”

“Blancanieves”: tuffo nel
bianco e nero della fiaba

GIOVEDÌ 22 GENNAIO
LUCIGNOLO CAFÉ

SABATO 17 GENNAIO ALLE 17
CINEMA SAN GIUSEPPE

“Je suis Charlie” sono le parole che dall’8 gennaio
scorso volano di bocca in bocca. Anche il Lucignolo
Cafè, nell’ambito dell’Angolo del Lettore “Augusto
Daolio”, vuole unirsi alle sofferenze in una serata
che vuole essere diversa dal solito. «Discutere serenamente, cercando di “recuperare" semplici valori
umani ormai in declino», questo l'invito aperto a
tutti i cittadini «che desiderano esprimere il loro
pensiero e i loro sentimenti in un clima che non
vorrà essere critico nei confronti di niente e nessuno, ma solo orientato alla positività». Per ogni
informazione Lucignolo Café, pizza Togliatti 11, tel.
349.3047796 o e-mail: lucignolocafe@yahoo.it.

Quando il famoso matador Antonio Villalta rimane
invalido e vedovo, sposa Encarna, infermiera, arrivista
e materialista. A farne le spese più di tutti sarà la piccola Carmen sua figlia, che troverà conforto nel flamenco insegnatole dalla nonna e nell’arte della corrida, appresa dal padre e dalla compagnia di toreri
nani a cui si unisce. “Blancanieves”, così si fa chiamare
Carmen, ormai donna e a sua volta torero, quando
nell’afa di un’ Andalusia anni ‘20 sbalordisce l’arena.
Bianco-nero e muto, scelte che il regista Pablo Berger
assume per esprimere al meglio questa romantica rivisitazione della celebre fiaba dei fratelli Grimm. Oggi,
sabato 17, alle ore 17 al cinema San Giuseppe .

È Sara Fruet l’artista che dà il
via al 2015 del foyer artistico
del teatro San Giuseppe. Lecchese classe 1974, si diploma
al liceo artistico per poi iscriversi, all’Università, a Medicina
e chirurgia. Ma non abbandona
la passione per l’arte, riabbracciata tre anni fa con l’iscrizione
a una scuola d’arte. Una strada,
spiega, «fatta, prima che di perfezione e realismo,di emozioni,
di impressioni e di gioia».

FILM WEEKEND
“Exodus”,
l’impresa di Mosè
tra storia e mitologia

Grazie ad effetti speciali
all'avanguardia, Ridley Scott
riporta a nuova vita la storia
del ribelle Mosè e della sua
sfida al faraone egiziano
Ramses, e al suo immenso
impero, nell’intento di liberare
i 400.000 schiavi dall'Egitto
attraverso le terribili e mortali
piaghe.
EXODUS: DEI E RE
SABATO 17 ORE 21.15
DOMENICA 18 ORE 15.00,

18.00 E 21.15
LUNEDÌ 19 ORE 21.15

CINECIRCOLO
Tutti in cucina con
“Chef - La ricetta
perfetta”

Carl è un famoso chef che,
dopo essere stato stroncato da
una recensione da parte di un
famoso critico, è costretto a
cambiare vita. Con l’aiuto della
moglie e del figlio decide di
aprire un chiosco ambulante di
panini cubani. In questo suo
nuovo viaggio riscopre la
passione per il suo lavoro e
recupera il rapporto con il
figlio, logorato dalla vita da
chef.

CHEF - LA RICETTA PERFETTA
MERCOLEDÌ 21 OER 21.00
GIOVEDÌ 22 ORE 15.00 E 21.00
VENERDÌ 23 ORE 21.00

