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Hanno detto...

Un convegno per chi perde il lavoro dopo i 40 anni
Per capire come reagire quando ci si sente inutili
e si incrinano i rapporti familiari e di amicizia

DOMENIC
DOMENICA
A

MATTINA
MA
ATTINA

Claudio Doro, pagina 7

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

DOMENICA
DOMENICA

MATTINA
MA
ATTINA
SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

PIANO DEL TRAFFICO

VANDALISMI

I negozianti bocciano
le isole pedonali

Troiano:
«Fermiamo
questi
imbecilli»

Il Comune presenta il Piano del traffico. Commercianti compatti:
«La chiusura della strettoia sotto al campanile uccide il commercio»
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NOTTE AL MUSEO 3
IL SEGRETO DEL FARAONE
Sabato 31
Domenica 1
Lunedì 2

ore 21.15
ore 15 - 17.15
19.15 - 21.15
ore 21.15

lunedì ingresso a prezzo ridotto

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE

Tanti suggerimenti, idee, critiche, opinioni. Sono emerse tra
i cittadini nel tour per i quartieri organizzato dal Comune
per spiegare il Piano del traffico. Nella serata dedicata ai
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Mauro Lovisari
ottiene un sollievo
in Cassazione

Il derby è del Cgb
Con la Lokomotiv
finisce 46 a 32

8 > SHOAH

Con Castelli sul treno
della Memoria
di Auschwitz
Arriva in biblioteca
il corso per imparare
a scrivere una tesina
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FEBBRAIO
I saldi continuano...
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(Taglio+Piega)
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pagine 2-3

7 > SANITÀ

9 > SCUOLA

VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

commercianti, coro di critiche
per l’ipotesi di chiudere la
strettoia. Troiano conferma che
su quel tratto «è necessario intervenire: è pericoloso». Si studiano alternative.
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Piano del traffico
TURNI FARMACIE
Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 31 gen.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Domenica 1 feb. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Lunedì 2 feb.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Martedì 3 feb.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Mercoledì 4 feb. Moncucco - Viale Lombardia, 99
Giovedì 5 feb.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Venerdì 6 feb.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Sabato 7 feb.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 8 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 62

039.83.31.17
039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.21.42.046
039.83.31.17

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

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone
con età superiore ai 65 anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo nelle
ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

MOSTRA

Ultimo giorno per il beato Rivi

Chiude oggi, sabato 31 gennaio, la mostra in Biblioteca
in via Italia che ripercorre la breve vita di Rolando Rivi, beato dal 2013.
Tante le scolaresche che hanno visitato l’allestimento:
nella foto una classe di terza media. Gli orari di accesso
a Palazzo Ghirlanda per coloro che non avessero ancora visitato
l’esposizione sono dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Troiano: «Strade,
necessari interventi
di sicurezza»
Il Piano del traffico è
presentato alla città
Il sindaco non cede
sulla pericolosità
della strettoia

Nella cartina,
la chiusura della strettoia
con nuovi i sensi unici
e le svolte obbligate
ipotizzati dal Comune.
I commercianti chiedono
un’alternativa.

Il Piano del traffico alla prova
dei cittadini. Nelle serate di presentazione sono emerse diverse
proposte, critiche, un appello
dei commercianti: «Non chiudiamo la piazza né la strettoia
sotto al campanile». Ma su quest’ultimo punto il Comune sembra intenzionato a tenere duro.
Partecipazione
«È stato utile ascoltare la città
e recepire le obiezioni dei cittadini», assicura il sindaco Marco

L’OPINIONE

L’imprenditore Santini:
«Prima i parcheggi»
Un Piano della viabilità ben
fatto, con diverse rotonde che
fanno defluire il traffico e una
soluzione intelligente all’incrocio di Moncucco. Ma non
chiudete la strettoia sotto al
campanile. È l’opinione di Oreste Santini, imprenditore tra i
maggiori del centro cittadino.

«Rendendo
via Angelo Cazzaniga
a senso unico
guadagneremmo,
senza sforzi, almeno
trenta parcheggi in più»

Cerchiamo alternative
«È un borgo antico, non snaturiamolo con l’alibi della sicurezza - afferma -. Non c’è stato
mai alcun incidente nella strettoia davanti al bar Italia».
Sembra però che il sindaco
Marco Troiano non intenda cedere: lì, sostiene, è necessario
intervenire. «Va bene, ma con
alternative alla chiusura. Ucciderebbe il commercio».

Cittadini e commercianti
Secondo il commerciante, infatti, «da vent’anni, via Angelo
Cazzaniga si è affermata come
una importante via d’accesso.
Se il Comune vuole mantenere
il commercio in centro, dia un
segnale di attenzione. Pensiamo prima, ad esempio, ai parcheggi». Perché «le esigenze dei
negozianti e dei cittadini corrispondono integralmente. Non

L’intervento di Luciano Gironi.
Nel pubblico, al centro, Oreste Santini

c’è da scegliere tra sicurezza
dei pedoni e interessi commerciali. Sono la stessa cosa e si tutelano nello stesso modo».
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I commercianti:
«No alla chiusura
della strettoia»
Troiano. Chi lo desidera potrà
poi formalizzare la propria osservazione tra qualche mese,
quando il Piano sarà formalmente depositato. «Si è creato prosegue Troiano - un senso di
partecipazione alle scelte: in
alcuni quartieri i cittadini si
sono anche riuniti prima della
presentazione per discutere gli
interventi».

A partire da oggi
il documento
completo con i dettagli
del Piano è online
sul sito internet
comune.brugherio.mb.it

Il traffico del centro
Le critiche maggiori sono arrivate l’ultima sera, lunedì, durante la presentazione ai commercianti. «Comprendo le reazioni e
la perplessità che spesso sono generate dalle novità. La prova più
evidente di quanto teniamo al
commercio, è l’aver riservato una
serata specifica. Scontiamo prosegue il sindaco - anche il fatto di avere un piano del traffico

vecchio di quindici anni. Dovremmo intenderlo come uno
strumento dinamico, flessibile,
strategico. Nei prossimi anni sarà così». Riguardo al centro, il
sindaco conferma che «è necessario intervenire a breve, entro
l’anno, sulla strettoia del campanile. È troppo pericolosa. Chiusura al traffico della piazza? Se
ne riparlerà tra quattro o cinque
anni, quando e se saranno pronte
altre infrastrutture come ad
esempio adeguati parcheggi».

Un segnale: più parcheggi
Ad esempio «aumentando i parcheggi in centro, evitando alle
persone di dover passare e ri-

passare tre o quattro volte in auto cercando un posto. Per poi arrendersi e andare ai centri commerciali». Un’idea, Santini racconta di averla già comunicata
mesi fa. «Via Angelo Cazzaniga,
che conosco bene perché è la sede del mio punto vendita, è di
fatto una strada utilizzata a
senso unico. Allora rendiamola
davvero così, con senso unico di
marcia da via Santa Clotilde a
via Tre Re. E parcheggi su entrambi i lati della carreggiata.
Non costa niente e dà trenta
spazi in più». Oppure, ancora,
«il giardinetto in via Ghirlanda.
È usato pochissimo. Facciamone un bel parcheggio, con l’erba
ai lati. Tecnicamente è fattibile,
lo confermano gli ingegneri».
La risposta dell’amministrazione a queste proposte? «Hanno
detto di attendere il Piano del
traffico. Ma il commercio è veloce, l’imprenditore ha domande e
risposte rapide, non può attendere mesi. Per investire oggi, deve avere un riscontro a breve».

Il fronte comune dei commercianti presenti l’ha chiesto in
coro: non si chiudano la piazza
e la strettoia sotto al campanile. L’hanno detto direttamente
al sindaco e agli assessori Marco Magni, Giovanna Borsotti,
Mauro Bertoni e Graziano
Maino, presenti lunedì alla serata sul Piano del traffico.
Chiude il centro
chiude il commercio
Visigalli, di “Amica Casa”, ha
sostenuto che «chiudere il centro significa chiudere i negozi.
Piuttosto mettiamo telecamere
sotto al campanile e limite di
velocità a 20 all’ora». Carlo
Dell’Orto, di “Ottica Sangalli”
ha raccomadato attenzione per
via Oberdan, dichiarandosi
stupito «che secondo i rilievi risulti essere una delle strade più
rumorose della città. Siamo sicuri che i dati siano corretti?».
Secondo Stefano Manzoni
(“Pasta fresca”), i nuovi sensi di
marcia conseguenti alla chiusura della strettoia «dissuadono le auto ad entrare in centro.
E se non c’è traffico il commerciante non investe, i negozi anziché modernizzarsi, imbruttiscono. E con loro la città. Il pedone passeggia se si opera un

Luciano Gironi:
il progetto del tecnico
ora lasci spazio
all’intervento
della politica
che conosce la città
progetto complesso di riqualificazione urbanistica». Dello
stesso avviso Pietro Beretta del
“Bar sport”: «Non si fa vivere il
centro portando fuori il traffico. Ne sono un esempio la domenica pomeriggio e le sere
d’estate: se non ci sono manifestazioni, la piazza è vuota».
Non allontaniamo le auto
L’opinione di Roberta Bordin,
responsabile del mercato, è che
«sia necessario portare la gente
in centro, e quindi le macchine.
Non dirottarle all’esterno. Le
proposte devono vincolare
commercio, viabilità, sicurezza». I rappresentanti politici del
Nuovo Centrodestra, che hanno
partecipato a tutte le serate, temono che il Piano nasca «sulla
base di monitoraggi e interviste
agli automobilisti, che sappiamo essere per buona parte non
residenti a Brugherio. È alle

esigenze di questi ultimi, non
residenti, che l’Amministrazione sta dando risposta?».
Il tecnico non conosce la città
Luciano Gironi, titolare del
Centro Cfb, è stato l’autore
dell’intervento forse più articolato: «Il modo migliore per educare, è stabilire regole giuste ha sostenuto - che corrispondano alle esigenze reali, e farle rispettare. È diseducativo stabilire regole che non si possano rispettare». Nello specifico, ha
aggiunto, «il tecnico che ha studiato il Piano ha elaborato una
cartina ben fatta, ma non conosce la vita della città». Quindi la
richiesta, che poi è quella di tutti, è che «la politica si prenda
carico delle esigenze di tutti.
L’analisi politica- ha precisato deve prevalere sulla tecnica»,
concludendo poi con un’accenno all’ipotesi di parcheggi a pagamento: «Non siano utilizzati
per fare cassa, ma per agevolare
la vita dei cittadini». La seduta
si è conclusa con l’impegno dei
commercianti di presentare al
Comune, unitariamente ed entro venti giorni, un progetto alternativo alla chiusura della
strettoia di via Tre Re, che salvaguardi la sicurezza dei pedoni.
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Per offrirti questo giornale Noi Brugherio
ha bisogno di tanti amici che sottoscrivano
la tessera 2015 AMICO DI NOI BRUGHERIO
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A gennaio, febbraio e marzo
sconto del 50% sull’acquisto
di 6 inserzioni di qualunque formato
329.6821847 - inserzioni@noibrugherio.it - www.noibrugherio.it/wp/fai-pubblicita

Troiano contro i vandali:
«Imbecilli, fermiamoli»
Lo sfogo su Facebook:
“Contro i furti
denunciate anche
i rumori sospetti”

Un’Amministrazione non
può nulla contro vandali e ladri, se non è supportata dai cittadini. È la sintesi dell’amaro
sfogo che il sindaco Marco Troiano ha affidato alla propria
pagina Facebook.

Telecamere, controlli, multe
Ma la richiesta che arriva dalla
città, aggiunge, è di «telecamere, controlli, presidi, multe se
beccati sul fatto. Ebbene, non
possiamo avere una telecamera
per ogni parco, per ogni panchina, per ogni via, per ogni cestino
di questa città». Cose che «servono», precisa, ricordando che
«stiamo investendo cifre importanti per le telecamere (130.000
euro solo l'anno scorso) e per la
sicurezza della città». È in vista
anche, aggiunge, il potenziamento dell’attività dei vigili
grazie a un bando regionale.

Quanto costano i vandali?
A seguito di due immagini
(una qui sotto) di cestini divelti, sembra per gioco, Troiano
ricorda un suo collega che
«mette un cartello con il costo
della riparazione del danno
[...], perché la comunità sappia
quanto si spende a contrastare
chi non ha rispetto delle cose
di tutti».

Segnalate sospetti furti
Ma c’è bisogno, aggiunge, «di
altri due elementi fondamentali: la vostra collaborazione e il
senso civico». La prima, «per
segnalare a Polizia e Carabinieri tutto quello che vedete». O
che udite: il riferimento è a una
cassaforte scardinata in un appartamento e ai vicini che hanno sentito rumori senza pensa-

di Filippo Magni

re di allertare chi di dovere.
«Fate foto a chi vedete distruggere qualcosa, riprendeteli, segnalateli alle forze dell'ordine», continua. Il senso civico, «ci fa ricordare
che le cose di tutti
vanno tenute con cura. Insomma, noi dobbiamo andare avanti
con la prevenzione e la
repressione (e non ci fermeremo, state tranquilli!), ma
questi imbecilli devono e possono essere fermati anche con
la collaborazione di tutti, e con
il senso di appartenenza a questa città».

I vigili: segnalare (con foto
o senza) è un obbligo morale
I filmati o le foto rappresentano elementi in più
che ci aiutano nell’attività di indagine. Se un cittadino vede qualcosa che non va, deve chiamare il
Comando o i Carabinieri. Telefonare è un obbligo
morale. Avere del materiale fotografico a disposizione è importantissimo, ma anche la segnalazione
telefonica ha un estremo valore. Non abbiate timore di segnalare anche situazioni che poi risultano essere normali: un falso allarme è meglio di
una mancata segnalazione.
Fotografare o effettuare video sul suolo pubblico
non vìola assolutamente la privacy, tanto più se documentano un reato. Il cittadino che ci fornisce foto
o filmati è tutelato, la sua identità rimane anonima.
Con i cittadini brugheresi c'è sempre stato un buon
rapporto di collaborazione: proseguiamo nell’avere
una sensibilità verso ciò che ci accade intorno. L'invito che rivolgiamo è di non abbassare mai la guardia e collaborare sempre con le forze dell'ordine.
Ogni piccolo particolare può essere rilevante per
le nostre attività di indagine.
la Polizia Locale
(testo raccolto da Anna Lisa Fumagalli)

Ronchi: «Giunta cattocomunista.
La sicurezza non interessa»
«Il personale dei vigili è al minimo dagli ultimi dieci anni. I
turni serali sono sospesi. Le denunce di furti sono raddoppiate
(dato non confermato né smentito dalle Forze dell’ordine ndr).
Giovedì ci sono stati sette furti.
Tempo fa hanno rubato anche
in Comune e nel magazzino comunale». Secondo Maurizio
Ronchi «è la dimostrazione che
questa Giunta cattocomunista
non ha la sicurezza tra le proprie priorità». Insomma, secondo il consigliere comunale, il

problema non sono il patto di
stabilità né i conti comunali:
«I soldi ci sono, basta toglierli da altri capitoli
di spesa e destinarli
alla Polizia locale. Oggi i vigili sono 22, mentre dovrebbero essere
36». Un problema cronico che si trascina da anni.
«Ma io effettuai cinque assunzioni», ricorda. L’attuale Amministrazione «invece, spreca
soldi per iniziative culturali, organizzate dai loro compagni,

anziché dare fondi alla Polizia».
Quest’ultima «non ha colpe.
La responsabilità è politica. Perché si è svenduta un’auto, la Lancia
Libra, utilizzabile per
gli appostamenti in
borghese? Perché non
si ringiovanisce l’età media dei vigili, che devono essere giovani e scattanti, pronti a
inseguire i ladri?». La proposta:
«Basta assunzioni ai servizi sociali. Se c’è spazio per nuovi dipendenti, diamoli alla Polizia».
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Perdere il lavoro dopo i 40 anni. Quali prospettive?
Come cambia l’identità di chi perde il lavoro. La speranza di trovare un’opportunità
8,30 - 9,20 Registrazione
9,20 - 9,30 Saluti dell’Amministrazione
9,30 - 9,45 Chi è il lavoratore maturo disoccupato? Testimonianze video e scritte
9,45 - 10,00 La dimensione del problema in Italia ed in Europa
(Giuseppe Zaffarano: presidente Associazione Lavoro Over 40)
10,00 - 10,20 Le implicazioni sociali della disoccupazione in
età matura (Diego Coletto: docente di sociologia Università
Bicocca Milano)
10,20 - 10,40 Perdere il lavoro: dinamiche del disagio suggerimenti per affrontarlo (Mario Tintori: psicologo psicanalista
specialista orientamento professionale e di carriera)

SABATO 7 FEBBRAIO 2015 ORE 8,30 SALA CONSILIARE
Piazza Cesare Battisti 1, Brugherio - Ingresso gratuito

10,40 - 11,00 Break
11,00 - 11,15 Il mercato del Lavoro: l’intermediazione privata
(Alessandra Giordano: direttore delivery di Intoo (GI Group)
11,15 - 11,30 Il mercato del Lavoro: l’operatore pubblico (Silvia Gabbioneta: responsabile AFOL Monza e Brianza)
11,30 - 11,45 Intervento (Fulvio Matone: direttore generale
di ARIFIL Agenzia Istruzione Formazione e Lavoro)
11,45 - 12,00Il mercato del Lavoro: la comunicazione. Le insidie dei media: come combatterle (Andrea Monaci: giornalista
di Lavoratorio.it)
12,00 - 12,15 Il mercato del Lavoro: la discriminazione diretta, indiretta, occulta: come affrontarla (Giuseppe Zaffara-

no: presidente Associazione Lavoro Over 40)
12,15 - 12,45 Domande del pubblico
12,45 Conclusioni
A seguire aperitivo (organizzato da Fondazione Clerici e servito dai ragazzi del corso di operatori di cucina)
Incontro organizzato da Claudio Doro per
conto dell’Associazione Lavoro Over 40
L’evento sarà trasmesso
in diretta streaming sul sito:
www.comune.brugherio.mb.it
Per info: 039.2893304

Il dramma del lavoro
perso a 40 anni

SPORTELLO LAVORO

Centoventi
nuove richieste

Sabato il convegno organizzato dal brugherese Claudio Doro:
«Se nel curriculum ti togli qualche anno, le aziende ti chiamano»
Quasi tre anni senza lavoro,
quando di anni ne hai 54, «incrinano tutti i tuoi rapporti». Lo sa
Claudo Doro, manager di alto
livello, nato e redisente a Brugherio con moglie e figli. Una vita in giro per il mondo esplorando nuovi mercati nel tessile e
nelle automobili.
La crisi dopo sei mesi
Poi, d’improvviso, il licenziamento. «Con la liquidazione,
l’esperienza che hai, i risparmi,
trascorri i primi sei mesi alla ricerca di nuove esperienze. Poi ti
accorgi che sembra non esserci
più spazio per te. E ti senti in
crisi». La sofferenza è personale «ma soprattutto in relazione
alla famiglia.Vorresti che i tuoi
figli potessero studiare finché
ne hanno bisogno e non sai se
potrai garantirglielo». E allora
«ti butti in piccoli lavoretti manuali. Quasi degli hobby per

«Frigerio menzionò l'appalto:
secondo lui la ditta ferrarese era la migliore. Ma
la frase, da un orecchio
mi è entrata dall'altra
mi è uscita». Queste le
parole del brugherese
Mauro Lovisari, direttore generale dell'azienda
ospedaliera di Lecco, sospeso in
via cautelativa dall’incarico nel
maggio 2014 per la gara di lavanderia svoltasi nell’azienda
che dirige. Il 22 gennaio, la Cassazione ha annullato la volontà
del tribunale del riesame che gli
aveva comminato la custodia
cautelare agli arresti domiciliari per l'ipotesi di reato di turbativa d'asta. Il brugherese ha ammesso di avere avuto, sin dal
2002, «rapporti di conoscenza»
con Gianstefano Frigerio, ex segretario regionale della Dc, e di

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

sentirsi utili». Diventi esperto
di sgravi fiscali per i nuovi assunti, scopri il controverso panorama internet dei siti che offrono lavoro.
Il problema dell’età
C’è anche il tempo, inviando
curriculum, di fare qualche
esperimento. E scoprire così,
racconta, che «un’azienda mi
ha ricontattato solo quando ho
truccato la data di nascita, dichiarando parecchi anni di meno. Ma sono onesto, e non ho
fatto seguito alla cosa».
Giovani e adulti disoccupati
Il problema, oggi, sembra proprio quello di chi perde il lavoro tra i 40 e i 60 anni. «Sono storie drammatiche» assicura il
presidente dell’associazione
“Lavoro over 40” Giuseppe
Zaffarano che ha organizzato il
convegno insieme a Doro, al

Comune di Brugherio e alla
Fondazione Clerici. «È vero aggiunge - che la disoccupazione giovanile è un problema. Ma
lo è ancor di più quella adulta.
Gli uomini e le donne tra i 40 e i
60 anni sono la cerniera tra i
giovani e gli anziani».
Un lavoro dal Messico
Oggi, quasi tre anni dopo, Doro
ha trovato un impiego corrispondente alle sue competenze.
Grazie alla segnalazione di un
conoscente che, a Città del
Messico, era venuto a conoscenza di una posizione libera
in Italia. «Da disoccupato, fatichi a rapportarti normalmente
con la tua famiglia - racconta -.
Ti senti“inutile”. Fatichi a sorridere agli amici, non sei più
una persona con cui è piacevole
chiacchierare». Per questo il
brugherese ha deciso, nel pieno
del periodo di ricerca lavoro, di

organizzare un convegno in città «che possa poi essere ripreso
nuovamente, finché ce ne sarà
bisogno».
Consigli e supporto
A chi partecipa, non sarà garantito un lavoro. Ma, auspica il
sindaco Marco Troiano, «gli si
aprirà una nuova prospettiva,
lo si inserirà in una rete che
può dargli supporto». Anche con qualche suggerimento di tipo psicologico
per affrontare con più consapevolezza le difficoltà. O
su come evitare siti internet
che mirano solo a raccogliere
dati, senza offrire opportunità
lavorative.
Relazioni brevi, argomenti vari, esperti riconosciuti. Per un
giorno Brugherio diventa il
centro di chi è alla ricerca di un
lavoro. Operaio, manager, impiegato che sia.

Lovisari: un sollievo
dalla Cassazione
«Le buste per la gara d’appalto erano sigillate»
aver partecipato come relatore a
«diverse conferenze e tavole rotonde a tema sanità» organizzate da quest'ultimo. Frigerio che,
secondo i magistrati Claudio
Gittardi e Antonio D'Alessio, è
stato (con altri più o meno noti
protagonisti della politica italiana degli utimi trent’anni), il
principale timoniere di una
“barchetta della corruzione”poi
rivelatasi di carta. Ma ricordando l’appalto al centro delle indagini, la verità riportata da Lovisari è che «nella prima fase
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(aprile 2013, ndr), sono stati assegnati i punteggi tecnici tramite rigorosi criteri matematici.
Poi, la commisione di gara - prosegue - ha aperto le buste contenenti l'offerta economica, sigillate dalle tre imprese concorrenti sin dall'ottobre 2012». La più
economicamente vantaggiosa è
risultata essere quella della Servizi Ospedalieri Spa di Ferrara, i
cui titolari, secondo l’accusa,
avrebbero corrotto Frigerio. Il
quale a sua volta, sempre secondo l’accusa, avrebbe fatto pres-
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sione su Lovisari. Per un affare
da 35 milioni di euro.
Così, dopo aver ricevuto l'avviso
di garanzia dai pubblici ministeri con il sospetto di aver manomesso i punteggi (e dopo che il
Gip aveva negato la misura cautelare in seguito al ricorso dei
Pm), il tribunale del riesame
aveva decretato per il brugherese la custodia cautelare domiciliare perché, spiega lui, «riteneva che avessi turbato la gara durante la fase di presentazione
delle offerte economiche. Tutta-

Numero stampato
in 7.000 copie

«La richiesta di lavoro è una
delle realtà che fa sentire più impotente un amministratore». Lo
rivela il vicesindaco Giovanna
Borsotti a margine della presentazione del convegno. «Ogni
giorno - prosegue - diverse persone bussano alla porta degli
uffici chiedendo un impiego.
Anche piccole attività: ciascuno
mette in gioco le proprie capacità. Purtroppo il Comune non
può trovare lavoro». E allora la
risposta «è, ad esempio, nell’organizzare convegni, nel sostenere lo sportello lavoro, nel
mantenere alta l’attenzione sul
tema e sulle sue ricadute».
Secondo i dati dei primi
sei mesi del 2014 (gli
ultimi disponibili),
lo Sportello lavoro
ha preso in carico
121 nuovi utenti:
59 donne e 32 uomini. Gli italiani sono
90, gli stranieri comunitari 14, gli extracomunitari 17.
La maggior parte dei nuovi
utenti ha tra i 30 e i 45 anni
(sono 48). Si sono rivolti allo
sportello 3 adolescenti , 18 giovani, 21 tra i 24 e i 29 anni, 31
con più di 45 anni.

via - aggiunge - le buste contenenti le offerte erano state consegnate sigillate all'azienda
ospedaliera di Lecco nell'ottobre 2012. La Cassazione l’ha riconosciuto ed ha implicitamente negato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza». Una vittoria che, per ora, non mette la parola fine alla vicenda giudiziaria
del brugherese. Lovisari spiega
infatti che «pur avendo una
commissione regionale d'inchiesta giudicato la gara regolare sotto il profilo amministrativo», la Cassazione ha predisposto «un riesame del caso da parte
di una commissione giudicante
di diversa composizione del Tribunale del riesame di Milano,
che dovrà riesaminare il caso tenendo conto delle motivazioni
della Suprema Corte, che saranno presumibilmente disponibili
entro il mese di febbraio».
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CARNEVALE DI VIAREGGIO:
IL PIU’BELLO D’EUROPA
WEEK END
SABATO 21 E DOMENICA 22 FEBBRAIO
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Eventi

Sul treno
della memoria
di Auschwitz

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

Il video-racconto di Simone Castelli
«Un’esperienza da vivere in prima persona»
Un lungo viaggio per non dimenticare,
un video per tenere vivo il ricordo. Immagini e testimonianze catturate da Simone Castelli, 18enne brugherese, che
nell’aprile 2014 ha preso parte al
progetto“In Treno per la Memoria”: un viaggio di 24 ore da
Chiasso verso la Polonia, per
visitare i campi di concentramento di Birkenau e Auschwitz, luoghi simbolo dello
sterminio nazista nei confronti di
coloro“colpevoli”solamente di non appartenere alla razza ariana.
Il 27 gennaio, in occasione del Giorno
della Memoria, Simone ha pubblicato il
documentario del viaggio, frutto di un
lavoro durato quasi un anno. «Vivere in
prima persona questa esperienza è diverso che studiarla sui libri o guardare i
film - racconta Simone -. Sapevo che
avrei trovato un clima surreale, ma non
fino a quel punto. Pensare che dove ho
camminato io, settant’anni fa hanno

camminato persone che sono poi morte
in modo così atroce provoca un dolore
molto forte». Studente al quarto anno
dell’Ipsia di Monza, indirizzo audiovisivo, il giovane brugherese è stato selezionato insieme alla compagna
di classe Bianca Ghirardelli per
documentare i momenti più significativi dell’esperienza, organizzata da Cgil e Cisl, e dedicata a studenti, lavoratori e pensionati della Lombardia. Un video
di 25 minuti, a testimoniare l’importanza di non mettere da parte quanto successo in un’epoca che sembra lontana da
noi ma che, senza un costante ricordo,
rischiamo di dover rivivere sotto altre
forme. «Il momento più toccante - continua -, è stata la commemorazione a Birkenau, quando abbiamo portato una corona di fiori sotto la stele dedicata alle
vittime italiane».
Il video è disponibile su:
www.youtube.com/thesimocastelli.

GIORNO DELLA MEMORIA

Proseguono gli appuntamenti
Continuano in città gli appuntamenti per ricordare il Giorno della
Memoria. Dopo lo spettacolo teatrale
dedicato a Edith Stein, il concerto“Ai
piedi dell’Arcobaleno” e il film su
Hannah Arendt, il ciclo di eventi, organizzati da Comune e associazioni
culturali cittadine, prosegue nel weekend, per concludersi in Sala consiliare martedì 3 febbraio.
“Sul treno di Anna”
Oggi (sabato 31 gennaio) alle ore 16 in
Biblioteca (via Italia 27), i lettori volontari della Civica racconteranno la storia di Anna Frank, attraverso letture
adatte ai bambini tra gli 8 e i 10 anni.
Ingresso libero su prenotazione,
tel. 039.2893402/403.
“Verrà un uomo”
Si trasferisce al Tempietto di Moncucco il Lucignolo Cafè. Il secondo evento
di oggi, alle 16,30, è la rappresentazione letterario-teatrale “Verrà un uomo”, con Antonio Gentile, Giusy Caligari, Laura Castelli, Ivana Menegardo

Develter, Mada Ndiaye, Aldo Colonnello e Giorgio Angelo Cazzola.
“Testimone sopravvissuto”
Oggi, dalle 18,30, e domani (domenica
1 febbraio) dalle 10 e dalle 15, ragazzi e
educatori dell’IncontraGiovani condurranno i partecipanti in un’esperienza multi-sensoriale di quaranta
minuti attraverso lo sterminio nazista.
Un percorso, allestito all’interno della
Galleria espositiva della Biblioteca,
per raggiungere il doppio obiettivo di
educare sia coloro che organizzano e
conducono l’evento sia i partecipanti.
Per info e prenotazioni: 338.8402723,
igbrugherio@yahoo.it.
“Verboten - proibito”
Le celebrazioni si concludono martedì
3 febbraio alle ore 21, in Sala consiliare (piazza Cesare Battisti). Si alterneranno musica classica ed ebraica, e la
lettura delle proibizioni e imposizioni
delle leggi nazifasciste. Lo spettacolo
è organizzato dall’Atelier ProArt della Guzzina.
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Ecco come
scrivere
una tesina
Un laboratorio
per affrontare
al meglio la maturità
di Anna Lisa Fumagalli

Si chiama “Non solo tesine”
l’iniziativa rivolta agli studenti
che si preparano all’esame di
maturità e che ha come obiettivo quello di fornire tutte le informazioni necessarie e utili
per preparare la tesina in modo
veloce ed efficace. Il laborato-

rio avrà luogo presso la Sala
conferenze della Biblioteca civica di via Italia, giovedì 12
febbraio ore 15-18.
Il laboratorio
L’incontro si basa sulle metodologie didattiche utilizzate
presso l’Università Carlo Cattaneo Liuc di Castellanza. La
docente Laura Ballestra, responsabile dei Servizi di consulenza presso la Biblioteca
dell’Università Liuc, fornisce
agli studenti interessati gli
strumenti per sviluppare con

AUGURI

sicurezza e in modo critico un
progetto di ricerca o una tesina.
Gli studenti vengono inoltre
aiutati a capire come selezionare i percorsi di indagine che
hanno probabilità di successo e
a impiegare al meglio il tempo
per presentare progetti di qualità che dimostrino consapevolezza dei problemi e capacità di
approccio critico all’informazione. Il laboratorio è strutturato in modo tale da offrire agli
studenti che si preparano all’esame di maturità il giusto
supporto per imparare a ricer-

care informazioni e documenti
per elaborare una tesina.
Occorre prenotarsi
L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria perché sono
venti i posti disponibili. Chi
fosse interessato a prenotare
potrà farlo scegliendo diverse
modalità di iscrizione: online,
via email o telefonica chiamando il numero della Biblioteca
039 2893413-404; sito:
http://tinyurl.com/k83qvrj; biblioteca@comune.brugherio.m
b.it.

L’OPERA È STATA DEDICATA AD UN DEPORTATO MONZESE

L’Albero della Memoria della classe 3D LeoUn“Albero della Memoria”in
ferro, legno e vetro-resina dedicato ad Angelo Signorelli (uno
dei deportati monzesi della seconda guerra mondiale) realizzato dalla classe 3D della scuola media Leonardo da Vinci di
Brugherio.
L’opera degli alunni della media nasce all’interno della serra
Oarystis (dal greco“commercio
intimo”), un pitagorico giardino dei sensi ricreato a scopo sociale (horticultural therapy).
Oarystis è stato per i ragazzi un
laboratorio artigiano guidata
dal professor Antonio Giulio
Cosentino, con la collaborazione artistica del professor Domenico Levato.
Realizzata dai ragazzi
La creazione artistica è stata
presentata il 21 gennaio presso
il teatro“Binario 7” di Monza in
occasione della serata di presentazione del progetto “Bosco
della Memoria”, un’ iniziativa
dedicata alla “Giornata della

Memoria”nei settant’anni della
liberazione. L’iniziativa si propone di sensibilizzare la popolazione sul tema: “1945-2015
Brianza antifascista e antirazzista”.
Ad ogni deportato nei campi di
concentramento e sterminio
nazifascisti verrà dedicato un
albero: le inumane vessazioni
subite nell’esperienza drammatica della deportazione troveranno in questo legame simbolico con un elemento naturale, forte e vitale un riscatto indelebile.
Le installazioni urbane dedicate ai singoli deportati saranno
distribuite in luoghi pubblici
cittadini sia interni che esterni
(biblioteche, uffici comunali,
piazze, strade pedonali).
Le fasi in un video
I ragazzi hanno preparato anche un video a testimonianza di
tutte le diverse fasi di lavorazione, che ha fatto da cornice al
riconoscimento ufficiale rice-

vuto nel corso della serata. I
materiali scelti per la realizzazione dell’opera hanno un importante significato simbolico:
la struttura in ferro è legata al
fatto che Angelo lavorava alla
Falck di Sesto San Giovanni, si
tratta dello stesso ferro con cui i
giovani fabbri della classe hanno modellato lo sfondo della

deportazione come un“filo spinato”; come falegnami, hanno
lavorato sulla “resistenza” del
tronco legnoso, sciogliendone i
“nodi” inaspettati. La resina,
infine, ha voluto rappresentare
l’età del vetro capace di ridare
la luce al buio: un grido nella
notte, una richiesta d’amore che
ha finalmente avuto ascolto.

DA MARZO A MAGGIO

Corso di Autodifesa, a lezione dall’Avis Brugherio
di Anna Lisa Fumagalli

L’Avis Comunale Brugherio,
organizza quest’anno, per il benessere e la sicurezza dei soci,
un corso base di autodifesa.
In cosa consiste
Il corso si svolgerà da marzo a
maggio, una volta alla settimana (è possibile indicare la propria preferenza tra 20-21 oppure 21-22/martedì oppure giovedì), presso il salone della palazzina del Volontariato a Brugherio, in collaborazione con Sishi
No Nirami, associazione spor-

tiva dilettantistica di Karate.
L’associazione è ormai attiva da
più di dieci anni sul territorio
brugherese, con due attività del
mondo delle arti marziali: Karate Do e difesa personale, sia
per i più giovani, che per gli
adulti. Affiliata alla Federazione Italiana Karate (Fe.I.Kar).
Grazie a questo corso, Avis offre la possibilità ai partecipanti
di apprendere la conoscenza di
tecniche di difesa per prevenire
situazioni rischiose.
Un’occasione importante, da
cogliere al volo, dove l’utile e il
dilettevole formano un connu-
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bio perfetto: l’apprendimento
di efficaci tecniche difensive in
compagnia di amici e conoscenti.
A chi è rivolto
Il corso, rivolto ad un pubblico
maschile e soprattutto femminile, sarà accessibile a dieci giovani soci Avis della sezione cittadina, i quali potranno invitare un amico, familiare o conoscente per seguire insieme e
gratuitamente le lezioni.
Cosa occorre per aderire
Inviare una mail entro il 21 feb-

braio a giovani@avisbrugherio.it indicando i seguenti dati:
Socio: nominativo e numero di
tessera (età 18-25 anni); data e
luogo di nascita; codice fiscale;
numero di telefono/cellulare.
Amico: nominativo (età 18-25
anni); data e luogo di nascita;
residenza e codice fiscale.
L’Avis fa sapere
Verranno contattate telefonicamente le prime dieci adesioni per
confermare l’iscrizione. Inoltre
sarà necessario presentare un
certificato medico di buona salute (in corso di validità).

In breve
Ghirlande,
incontro
l’11 febbraio
Un mercoledì sera al mese,
gruppi di lettori si
ritroveranno in Biblioteca,
a dialogare sui libri letti e
sul tema condiviso.
Primo incontro l’11
febbraio per “Ghirlande I gruppi di lettura”.
Gli incontri dei gruppi sono
contemporanei, per cui è
possibile partecipare
solo a un gruppo.
La Biblioteca, per
l’occasione, sarà aperta
al pubblico dalle 20,30 alle
23, con tutti i servizi attivi.
Per chiarimenti
e informazioni
è possibile telefonare
allo 039.2893401.

L’agenda
Gli appuntamenti
da sabato a venerdì
SABATO 31
• Quaranta minuti
attraverso lo sterminio
nazista
Dalle ore 18,30
presso la Biblioteca
• Sul treno di Anna
Alle ore 16
presso la Biblioteca
• Verrà un uomo: noi dove
siamo?
Alle ore 16,30
Tempietto di Moncucco
• Chiude la mostra del
beato Rivi
Alle ore 10/12-15/18
visitabile presso Palazzo
Ghirlanda
DOMENICA 1
• Quaranta minuti
attraverso lo sterminio
nazista
Alle ore 10 e 15
presso la Biblioteca
MARTEDÌ 3
• Verboten-proibito
Alle ore 21
presso Sala consiliare

I SALDI DI
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Per offrirti questo giornale Noi Brugherio
ha bisogno di tanti amici che sottoscrivano
la tessera 2015 AMICO DI NOI BRUGHERIO

Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Quella cura dei piccoli
chiamata Iniziazione
Partono in questi giorni gli incontri
per la formazione dei catechisti
della Comunità pastorale: un cammino
comune alle quattro parrocchie
di don Erasmo Rebecchi

Mercoledì 21 gennaio presso
la parrocchia di San Carlo si è
tenuto il primo incontro di formazione per i catechisti dell’Iniziazione cristiana della
Comunità
pastorale
Epifania del Signore.
Partecipano all’iniziativa novanta catechisti
delle quattro parrocchie. A questo incontro
preliminare seguiranno
altri tre. Nell’ambito della
preparazione dei nuovi cammini diocesani per l’Iniziazione
Cristiana, vengono proposti tre
incontri laboratorio per approfondire alcune tematiche del
primo anno di cammino e alcune modalità di lavoro con i ragazzi e i genitori utilizzabili in
tutte le fasi del percorso.
Che cosa intendiamo
per iniziazione?
Ma che cosa intendiamo per
Iniziazione Cristiana? Ci lasciamo aiutare nel dare risposta
a questa domanda dalle Linee
Diocesane dell’Iniziazione Cristiana dei Fanciulli .
L’Iniziazione Cristiana è “l’introduzione e l’accompagnamento di ogni persona all’incontro personale con Cristo
nella comunità cristiana”, ovvero lo sviluppo del dono della
salvezza accolto da ciascuno
nella fede della Chiesa. L’essenza dell’Iniziazione Cristiana è
l’incontro personale con il Cristo vivente, […] tale incontro
avviene nella comunità cristia-

Il catecumenato
conferisce all’Iniziazione
Cristiana la forma di un
cammino, dai primi passi
fino alla piena
partecipazione
alla vita della
comunità
cristiana

na, luogo vitale e soggetto educante dei credenti in cammino;
avviene, inoltre, secondo la modalità specifica dell’introduzione e dell’accompagnamento,
cioè in un arco di tempo ben de-

Gli incontri
PROPOSTA 1
MERCOLEDÌ SERA
DALLE 20,30 ALLE 23
Mercoledì 11 febbraio
oratorio San Paolo
Mercoledì 11 marzo
oratorio San Giuseppe
Mercoledì 8 aprile
oratorio San Carlo
PROPOSTA 2
DOMENICA POMERIGGIO
DALLE 14,30 ALLE 17
Domenica 1 febbraio
oratorio San Paolo
Domenica 22 febbraio
oratorio San Giuseppe
Domenica 8 marzo
oratorio San Carlo

finito e secondo una pedagogia
della fede che è propria della
Chiesa stessa. In questo cammino di introduzione e di accompagnamento alla vita di fede
hanno un posto di assoluta rilevanza i Sacramenti.
I cambiamenti
del contesto familiare
Più in generale, occorre riconoscere che il contesto sociale e
familiare nel quale i ragazzi
oggi crescono è radicalmente
cambiato. L’ambiente che li circonda spesso risulta povero di
esperienze e di segni cristiani.
Non è più possibile presupporre tranquillamente una vita comunitaria effettiva, una pratica di preghiera avviata, una vita morale sviluppata e una conoscenza effettiva di Gesù e
della Chiesa. Più che generare
sterili lamentele, questa situazione deve diventare per noi un
invito a rivisitare il percorso
dell’Iniziazione Cristiana nella
consapevolezza ritrovata dell’identità evangelizzatrice della Chiesa. Proprio in questo
senso possiamo parlare di
“ispirazione catecumenale”
della nuova proposta di introduzione alla fede. Il atecumenato faceva e fa appunto questo: conferisce all’Iniziazione
Cristiana la forma chiara di un
cammino, dai primissimi passi
fino alla desiderata e piena
partecipazione alla vita della
comunità cristiana
La proposta di formazione
Chi sono coloro che propongono la formazione ai catechisti
delle quattro parrocchie?
Sono catechisti della nostra comunità pastorale che hanno costituito un gruppo e hanno dato
la loro disponibilità. Questi incontri di formazione rispondono a un invito del Vescovo,
espresso mediante i suoi colla-

boratori, in particolare il Servizio
per la Catechesi, il
cui responsabile è
don Antonio Costabile.
Come detto sopra, alcuni
catechisti delle quattro parrocchie hanno dato la loro disponibilità
a
costituire
un’equipe affinché partecipasse ad incontriformativi
proposti dal Servizio diocesano in vista del nuovo itinerario
dell’Iniziazione Cristiana che
prenderà l’avvio quest’anno a
ottobre. Questa equipe ha partecipato agli incontri proposti
(fase di formazione ottobrenovembre) dal Servizio perché
fossero replicati a tutti i catechisti della Comunità Pastorale per gruppi.

19,14) e «la messe è grande, ma
gli operai sono pochi. Pregate
dunque il padrone della messe
perché mandi operai per la sua
messe». (Lc 10,2).

I NOSTRI RICORDI

Camminare insieme
Oltre al fatto di aver aderito ad
una proposta, con dei contenuti
e delle modalità d’attuazione
proprie, un valore da non perdere di vista è quello del camminare insieme, che significa
due cose: una proposta unitaria
condivisa da tutte le parrocchie
e un lavorare insieme nel portare avanti l’evangelizzazione dei
nostri ragazzi. Il collaborare insieme, come confronto e scambio a partire da una proposta, è
una ricchezza e aiuterà tutti a
fare un salto di qualità, a proporre la catechesi alle famiglie
dei ragazzi come un’espressione della comunità cristiana e
della Chiesa e non come frutto
di iniziative individuali o di
particolarismi, pur lodevoli.
Prendersi cura dei più piccoli
Questa iniziativa ci auguriamo
possa suscitare in altri il desiderio di prendersi cura della fede dei piccoli, ricordando le parole di Gesù: «Lasciate che i
bambini vengano a me, perché
di questi è il Regno dei Cieli».

UNITALSI

In dono un disegno agli anziani soli
di Francesca Lozito

Una piccola inziativa, ma un
grande gesto di solidarietà.
Nelle scorse settimane l’Unitalsi di Brugherio ha proposto
l’iniziativa di donare agli anziani un disegno realizzato dai
più piccoli: un modo per stare
vicino alle persone sole e per
non perdere di vista i valori importanti con cui crescere, tra
cui appunto l’attenzione agli
anziani.
Intanto l’Unitalsi si prepara a

vivere la giornata del malato il
prossimo 11 febbraio. Tema di
quest’anno è la sapienza del
cuore. Al centro un versetto del
libro di Giobbe: «Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo
zoppo».
La santa Messa, animata dal
gruppo Unitalsi, sarà quella
delle ore 15,30 in chiesa San
Bartolomeo.
Sono questi i giorni in cui è
possibile organizzarsi per partecipare a questo momento: se
per svariate ragioni non è pos-

sibile raggiungere la chiesa autonomamente, occorre telefonare al 342.1968074 entro il 4
febbraio.
I volontari Unitalsi garantiranno il trasposto fino alla
chiesa di San Bartolomeo.
Sempre durante la celebrazione dell’11 febbraio sarà concessa l’Unzione degli infermi a
chi avesse il desiderio di riceverla.
Anche per questo occorre accordarsi preventivamente con
il parroco donVittorino Zoia.

Per pubblicare un augurio
o un necrologio: breve testo e foto
a colori 25 euro. Le inserzioni si ricevono
solo presso lo Sportello FotoRibo
di via Teruzzi entro il martedì sera
precedente all’uscita sul giornale.
Consegnare un testo già completo
in chiaro stampatello.
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Una giornata a sostegno della vita
Due appuntamenti
con la vendita
delle primule
e l’adorazione
il 9 febbraio

In breve
Ultimi giorni
per prenotare
i costumi
di Carnevale

di Dario Beretta*

Domenica 1 febbraio si celebra
in tutta Italia la“Giornata per la
Vita”. È una giornata proposta
ogni anno dai vescovi italiani
nella prima domenica di febbraio, per ricordare la data della
approvazione della legge
194,che ha legalizzato l'aborto
volontario. Lo scopo è di ricordare alla chiesa italiana e a tutta
la società civile l'importanza
della difesa del valore della vita
umana. Il messaggio per la
Giornata di quest'anno, dal titolo“Solidali per la vita”comincia con queste frasi : «I bambini
e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché porteranno avanti la storia,
gli anziani perché trasmettono
l’esperienza e la saggezza della
loro vita». Queste parole ricordate da Papa Francesco sollecitano un rinnovato riconoscimento della persona umana e
una cura più adeguata della vita, dal concepimento al suo naturale termine».

Le iniziative a Brugherio
Il Centro di Aiuto allaVita (Cav)
di Brugherio è presente in questa occasione davanti alle chiese
della nostra Comunità pastorale
per offrire le primule e chiedere
un contributo economico a sostegno della sua attività. Lunedì
9 febbraio nella adorazione che
si terrà nella cappella dell'Oratorio San Giuseppe saranno
proposti testi e preghiere sul tema del valore della vita umana.
Il compito del Cav
Il Cav ha come compito di essere al servizio le donne e alle coppie che sono in difficoltà a motivo di un figlio in arrivo. In particolare per proporre una alternativa alla scelta dell'aborto

volontario come soluzione ai
problemi che una maternità
può presentare. Si tratta di
mettere in atto una solidarietà
concreta nella vita delle persone e delle famiglie. Occorre anche allargare lo sguardo e riflettere sulla società nel suo insieme,e chiederci in che direzione
la vogliamo indirizzare.
No alla cultura dello scarto
«L’essere umano rischia di essere ridotto a semplice ingranaggio di un meccanismo che lo
tratta alla stregua di un bene di
consumo da utilizzare, così che
– lo notiamo purtroppo spesso –
quando la vita non è funzionale
a tale meccanismo viene scartata senza troppe remore, come

nel caso dei malati, dei malati
terminali, degli anziani abbandonati e senza cura, o dei bambini uccisi prima di nascere».
Così ha detto,fra l'altro, Papa
Francesco nel suo discorso alParlamento Europeo a Strasburgo: «Difendere il valore della vita umana comporta costruire una società che non tratti mai
l'essere umano come un bene di
consumo,che gli riconosca sempre la dignità che gli appartiene». Una primula offerta come
segno di speranza:che ogni figlio
concepito possa nascere, che
tutti noi ci avviamo verso una
società che scelga l'accoglienza
e non la cultura dello scarto.
*centro aiuto alla vita
di Brugherio

Ultimi giorni per prenotare
i costumi di Carnevale per
la sfilata in programma il
prossimo 15 febbraio con a
tema l’Expo 2015.
Negli oratori delle quattro
parrocchie è in
distribuzione un volantino
da utilizzare per indicare le
proprie misure.
Il costume va prenotato
entro domenica 8 febbraio.
Per le famiglie il costo è di
8 euro per il primo costume
prenotato e 5 per i
successivi.
Il costume va pagato al
momento della
prenotazione.
Durante la sfilata,
ricordano gli organizzatori,
per motivi di sicurezza e di
gestione del corteo sarà
assolutamente vietato per
le persone prive di costume
a tema entrare nel corteo.

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

Diavoli alle final-four di Coppa
Il Brugherio calcio resta a secco
di L.Buongiorno e L.Castelli

Calcio
È un pareggio che non può far
sorridere quello ottenuto dal
Brugherio Calcio in casa contro
il Verdello Intercomunale, diretta concorrente per la salvezza. Nella partita giocata domenica pomeriggio i verdeblu non
vanno oltre lo 0-0, rimanendo
così in piena zona play-out. La
squadra di mister Campi, ancora squalificato, nel primo tempo crea molto e gioca bene, ma
non riesce a concretizzare. Nella ripresa appare invece un po’
sottotono e si limita a gestire il
pareggio.
Continua il periodo no per le
squadre brugheresi impegnate
nel girone M di Prima Categoria. Perdono infatti sia Cgb che
Sasd, non risalendo così dalla
zona bassa della classifica. La
squadra di Sant’Albino viene
sconfitta in casa della Polisportiva di Nova con il risultato di 10. Subisce gol nel primo tempo e
non è in grado di recuperare.
Sconfitta casalinga anche per il
Cgb che si fa superare dal Villa
per 1-2. Apre le marcature la
squadra di casa grazie al gol di
Lorenzetti al minuto 29 del primo tempo, ma nella ripresa gli
ospiti segnano per due volte nel
giro di 4 minuti, condannando i
brugheresi alla disfatta.
Nella categoria Juniores perde
il Brugherio in casa contro il
Gessate, per 1-2. Pareggiano e
ottengono invece un punto Cgb
e Sasd, rispettivamente 1-1 in
casa della DipoVimercatese e 2-

2 sul campo del Villaggio Fiori
Antonini.
Nel calcio a 5 arriva un’altra
sconfitta per il Cgb, che in casa
della Selecao Libertas non riesce a fare punti ed esce sconfitto
2-1. Buona la prima in Coppa
Italia di serie B per il Futsal
Monza, che batte 3-2 Asso Arredamenti.
PROSSIMI IMPEGNI
01/02/2015 ore 14.30
Nibionno – Brugherio
Sasd – Concorezzese
Paderno Dugnano – Cgb
Basket
Non ripete l’impresa del primo
turno di andata il Cbba che stavolta esce sconfitto dal campo
dei Forti e Liberi di Monza con il
risultato di 74-50. Partita senza
storia quella andata in scena venerdì sera. Già alla fine del primo quarto infatti, la formazione
monzese era avanti di 24 punti.
In Prima Divisione, nella stracittadina tra Cgb e Lokomotiv,
escono vittoriosi i gialloblu, che
si impongono sui cugini 46-32
(articolo a pagina 14).
PROSSIMI IMPEGNI
01/02/2015 ore 19
Cbba – Team 86 Villasanta
05/02/2015 ore 21.30
Pau Muggiò – Lokomotiv
15/02/2015 ore 19
Cgb – Virtus Bovisio M.

Volley
È tempo di big match al PalaKennedy, con i Diavoli Rosa
che, freschi di secondo posto
appena conquistato, sono chiamati al test importante contro
la capolista Fossano per l’ultimo match del girone di andata.
Capitan Mandis e compagni
però, non riescono a dare seguito alle buone prestazioni collezionate nelle ultime partite e
subiscono la terza sconfitta stagionale. I rosanero concedono i
primi due set a Fossano, che si
porta facilmente così al set
point; la reazione dei Diavoli
arriva nel terzo set (25-21), ma
nel quarto e decisivo set i brugheresi si fermano a quota 23 e
falliscono così il tentativo di
giocarsela al tie -break.
A fine girone di andata, i Diavoli Rosa si ritrovano al quarto
posto, in piena zona play off. Il
prossimo impegno, dopo due
settimane di stop, sarà il 14 febbraio.
I Diavoli però, hanno subito
rialzato la testa dopo il ko in
campionato: con uno 0-3, replicando il risultato dell’andata,
hanno passato i quarti di finale
di Coppa Italia, eliminando
Cantù. Traguardo storico per la
formazione rosanero, che per la
prima volta accede alle finalfour, che si disputeranno dall’1
al 4 aprile.
Scontro con la capolista anche
per la Sanda Volley, risultato
analogo. Il Csi Clai Imola rifila
un netto 3-0 alle ragazze di coach Palumbo, che non riescono
così a tenere testa alla squadra

prima in classifica. Al giro di
boa, la Sanda si ferma a un sorprendente terzo posto, risultato
contro ogni pronostico al primo
anno in B2. Dopo la pausa invernale, la squadra di Sant’Albino tornerà in campo sabato 7
febbraio.

PROSSIMI IMPEGNI
31/01/2015 ore19.30
Cgb – Regina Pacis
07/02/2015 ore 18
Anderlini – Modena
14/02/2015 ore 18
Albisola – Diavoli Rosa

In breve
Diavoli Rosa,
Maiocchi in azzurro
Seconda chiamata in
Nazionale per Matteo
Maiocchi, giovanissimo
schiacciatore dei Diavoli
Rosa. Per lui, classe 1998, è
arrivata la convocazione
per uno stage, che si
svolgerà l’1 e 2 febbraio, in
Nazionale Pre Juniores.
Nonostante la giovane età,
Maiocchi è quest’anno già
protagonista con la prima
squadra, dopo aver
conquistato due finali
nazionali e due Trofei delle
Regioni vinti negli anni del
settore giovanile rosanero.

CLASSIFICHE

Basket,
il derby
va al Cgb
CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE
VILLA D ALME VALBREMBANA
CALCIO BRUSAPORTO
CAPRINO CALCIO
NIBIONNO
SCANZOROSCIATE CALCIO
OGGIONO
PAINA CALCIO
VERDELLO INTERCOMUNALE
MARIANO CALCIO
REAL MILANO
BRUGHERIO CALCIO
DESIO
TREVIGLIESE
BREMBATE SOPRA
A.CASATI CALCIO ARCORE

37
35
31
31
26
26
25
24
23
21
21
20
20
19
16
12

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

46
39
35
31
31
30
28
26
24
22
20
16
14
13
13
8

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

40
36
35
31
28
26
25
25
24
23
23
21
20
19
18
11

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

37
36
27
22
21
20
18
12
9
7
6
4

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

37
30
29
27
22
22
20
17
17
14
13
13
12

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

32
27
26
25
18
17
16
16
14
12
10
10
8

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

32
32
26
25
23
23
19
17
17
16
15
14
7
7

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

29
26
26
17
14
12
9
8
3

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

10
10
8
8
6
6
6
4
2
0
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Basket, il Cgb si aggiudica
il derby con la Lokomotiv

Basanisi in mostra
al Viareggio

46-32 il risultato finale, gialloblu troppo forti per i cugini
Barzago (Cgb): «Contenti della vittoria». Lokomotiv ancora a zero

Vetrina internazionale per il brugherese,
al Torneo con la Rappresentativa di D

di Lucrezia Buongiorno

di Luca Castelli

Può essere definito un“derby
dell’amicizia”quello andato in
scena al PaoloVI giovedì 22 gennaio tra le due formazioni brugheresi di basket in Prima Divisione, Cgb e Lokomotiv.
Il clima non è infatti quello caratteristico di un derby, causa
probabilmente anche il fatto
che molti giocatori attualmente nelle fila Lokomotiv hanno
giocato per la squadra opposta, ai tempi della categoria
giovanile; a prevalere sono
quindi gli abbracci e i sorrisi,
più che la rivalità e la competizione in campo. A uscire vincitore, dopo i due successi nella
scorsa stagione, è ancora il
Cgb. La squadra di casa infatti
si dimostra più forte sia a livello tecnico che tattico, anche se
inizialmente fatica a trovare
con facilità la via del canestro.
Lentamente, con pazienza e ordine, i gialloblu riescono a costruire un vantaggio non indifferente che permette loro di

Il sogno di un calciatore passa
anche da queste competizioni:
oggi è il Torneo di Viareggio, un
domani potrebbe essere qualcosa di più. Sono parecchi i calciatori che Brugherio ha sfornato

Il roster della Prima Divisione della Polisportiva Cgb

proseguire e concludere la partita in tutta tranquillità, portando il risultato finale sul
punteggio di 46-32.
«Siamo contenti di questa vittoria – dichiara il dirigente accompagnatore del Cgb, Mauro
Barzago –. Probabilmente chiuderemo il girone di andata tra la
seconda e la terza posizione in
classifica e per una squadra come la nostra questo risultato è

molto importante». In seguito
alla vittoria nel derby è arrivata
per la formazione brugherese la
“doppietta”, grazie alla vittoria
strappata nel match contro
Monza International Basket,
squadra con cui condivideva la
seconda posizione in classifica.
Per la Lokomotiv invece i punti
in classifica rimangono sempre
zero e si aspetta la prima vittoria stagionale.

GSA ATLETICA

Risultati importanti dalla campestre

Alla seconda tappa del circuito di corsa campestre“Cross
per tutti” il Gruppo Sportivo
Atletica è grande protagonista.
Sono trentaquattro gli alteti
della società brugherese che,
guidati dall’istruttore Silvano
Vimercati, hanno partecipato

domenica 25 gennaio a Seveso
alla gara valida per la seconda
tappa del “Cross per tutti”. Il
migliore della giornata è Marco
Volpi (nella foto), della categoria Cadetti (2000/2001), che si è
aggiudicato la prova della sua
categoria in seguito a una volata solitaria che gli ha permesso
di staccare gli inseguitori e tagliare prima di tutti il traguardo. Terzo posto per Daniela
Mondonico (Cadette), protago-

nista di una serrata volata a tre
per aggiudicarsi il gradino più
basso del podio. Rientrano nella top ten Umberto Cambiago
(Master 60) al quinto posto, Fabio Arrigoni (Master 35) settimo e la piccola Silvia Fontanella (Esordienti 2006) ottava.
Sono scesi in pista anche triplisti e velocisti: Alessandro Fumagalli, al debutto stagionale,
ottiene nel salto triplo il pass
per i Campionati Italiani Indo-

or e Outdoor; sfortunato Stefano De Favari, che chiude la gara
con un fastidio muscolare. Migliorano nei 60m Francesca Limonta e Marco Monteleone, così come Fabio Manzoni nel giavellotto.
Prima prova per i Campionati
Italiani invernali di lancio, con
Francesco Gardoni che nel getto del peso 800gr conquista il
suo primato personale e il nono
posto.

nel corso degli anni, e Andrea
Basanisi è solo all'inizio della
sua carriera. Il 18enne brugherese è in questi giorni in ritiro a
Spoleto, con i compagni della
Rappresentativa di serie D,
pronto a calcare i campi del prestigioso Torneo di Viareggio,
competizione di calcio giovanile internazionale.
Un torneo prestigioso, a cui partecipano le Primavera di squadre di serie A e di diverse compagini internazionali. «Non
me l'aspettavo la chiamata, è
una bella esperienza che
non capita a tutti i giovani»
dichiara Basanisi, che dopo il primo anno in D con
la Giana la scorsa stagione,
è quest'anno al Pontisola,
dove gioca in pianta stabile.
Non sarà facile per Basanisi
e compagni, che hanno pescato nel girone Empoli, Torino e i messicani del Santos
Laguna: «Abbiamo solo
una settimana per conoscerci, veniamo tutti da
squadre diverse mentre loro giocano insieme tutto l'anno –
continua –. Siamo
giovani, è una realtà
diversa e sarà senz'altro
un'esperienza di vita». Con il
Pontisola l'obiettivo è la salvezza, ma Andrea non dimentica il
passato nella Giana dei brugheresi Marco Biraghi, Matteo Marotta e Simone Bonalumi: «La
Giana è una famiglia, li seguo
sempre e sono sicuro che si salveranno. Anche qua mi trovo
bene coi compagni, ma la Giana
è il top».
Il debutto alViareggio sarà martedì 3 febbraio, contro l'Empoli;
Basanisi è pronto: «È un bel
trampolino di lancio, spero di
fare bene personalmente e per il
gruppo».
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Artisti d’Europa
e d’Italia:
l’acqua è arte
tali e di firme dell’arte e della
vita culturale brugherese come
Armando Fettolini. Il tema sarà, appunto, l’acqua uno dei
quattro elementi. Acqua fonte
della vita, ma anche acqua che
con la sua furia distrugge; l’acqua unisce e l’acqua divide;
l’acqua necessaria e pericolosa;
acqua ambigua e bifronte.

Arte

Italia 27, ospiterà la mostra“Acqua”, a cura di Simona Bartolena e Armando Fettolini.

di Matteo Moraschini

Brugherio si fa punto d’attrazione per artisti internazionali.
Dall’8 febbraio all’1 marzo, nell’ambito del progetto“Elementi”, la Galleria espositiva di Palazzo Ghirlanda-Silva in Via

Artisti di fama europea
Esporranno artisti provenienti
da diverse parti d’Italia e d’Europa. Opere dello scultore svizzero Herbert Distel si affiancheranno a lavori di importanti
pittori italiani come Velasco Vi-

Spiegare l’arte
Durante la mostra si terranno
anche diverse conferenze sul tema, incontri e momenti di
approfondimento, pensati per
permettere ai neofiti delle bellezze artistiche di fruire al meglio la mostra e godersi appieno
le opere esposte.
Sensibilità per la bellezza
Parla di «percorso di rilancio
dell’arte», LauraValli, assessore
alle Politiche culturali e partecipazione che, dalla mostra

“Materiali” dell’anno scorso,
sta restituendo alla città uno
dei tratti caratteristici della
sua identità: «quella particolare sensibilità per la bellezza,
ereditata dall'impronta lasciata sul nostro territorio da Filippo De Pisis». Una strada, quindi, tortuosa come il fiume e impetuosa come il torrente, che attraverso l’arte riporti alle radici
di un’identità, quella brugherese, fortemente legata ai fertili
campi della Brianza, terra di
fiumi.
Inaugurazione ed orari
La mostra sarà inaugurata il 7
febbraio, alle 17,30 e seguirà i
seguenti orari: mercoledì-giovedì-venerdì dalle 16 alle 19,
sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle
16 alle18.
www.associazioneheart.it.

FILM WEEKEND
“Una notte al museo”
Da NewYork al British
per salvare la magia

Terzo capitolo per la saga
dell’esilarante Ben Stiller e della
allegra compagnia museale.
Alle prese con l’esaurimento
imminente della magica
energia che li tiene in vita, i
turbolenti e per nulla morti
abitanti del museo dovranno
recarsi in trasferta a Londra,
capitanati dall’immancabile
guardiano e dalla sua torcia.
UNA NOTTE AL MUSEO III
SABATO 31 ORE 21,15
DOMENICA 1 ORE 15; 17,15;
19,15; 21,15
LUNEDÌ 2 ORE 21,15

SAN GIUSEPPE: IL LAVORO PER IL FUTURO

CINECIRCOLO

Un premio per Hamelin

“Il giovane favoloso”:
tra immagini e poesia

Da anni la compagnia teatrale Accademia Perduta Romagna Teatri esplora il mondo del
teatro per bambini riuscendo
sempre a trovare il modo giusto
per stupire e riflettere. Anche
quest’anno ce l’ha fatta portando in scena "Un topo, due topi,
tre topi... un treno per Hamelin”, che prende spunto dalla
famosa fiaba del pifferaio magico. Proprio per premiare il
successo, la sensibilità e l’impegno profuso nell’azione di
divertimento ed educazione attraverso il teatro, il San Giuseppe ha deciso di premiare la
compagnia romagnola in modo

singolare. Non inutili targhe o
medaglie. Questa volta a far
sorridere gli attori è stato un
vero premio, un premio “in lavoro”: una promessa di ingaggio per la stagione successiva.
Di certo un’idea intelligentre
ed originale che giova alla compagnia Accademia Perduta Romagna Teatri, tanto quanto ai
piccoli brugheresi e alle loro
famiglie. E il premio è stato
consegnato, come si vede nella
foto, da una mamma brugherese e dalla sua piccola di quattro
anni, scelte tra il numeroso
pubblico (quasi 500 persone)
dello spettacolo.

CHE IO BRUCI

MUSICA

Il ferrarese Chiarelli
e la vita che cambia

Suonano i Travelers
di Matteo Bortone

GIOVEDÌ 5 ALLE 21
LUCIGNOLO, PIAZZA TOGLIATTI

"Che io bruci" rapsodia ferrarese
edito da Faust Edizioni, è la seconda fatica letteraria di Alessandro Chiarelli e arriva dopo "Disonora il padre e la madre". «Il
romanzo - siega Antonio Gentile
del Lucignolo café - è ambientato
a Ferrara e si svolge in uno spazio

temporale relativamente breve. I
personaggi hanno pochi giorni,
anzi, pochi istanti per comprendere che la loro vita è destinata a
cambiare per sempre. Sulla curva
di una strada provinciale».
La serata si terrà giovedì 5 Febbraio alle ore 21 al Lucignolo Cafè
di piazza Togliatti ed è organizzata
in collaborazione con Destinazione Libri.

MERCOLEDÌ 4 ALLE 22
LA VOLTA ROSSA, VIA INCREA

Sono i “Travelers” a riempire di
musica “La volta rossa” di via Increa. Quartetto franco italiano,
sono caratterizzati, secondo gli
organizzatori della serata, da
«forti melodie, songs malinconiche che sfociano in tempeste
elettriche, «spaccature free e

paesaggi cantautoriali»; il repertorio della band sintetizza in
modo conciso le influenze del
leader Matteo Bortone attraverso brani originali e rivisitazioni di brani dei Pearl Jam e Led
Zeppelin inscrivendosi appieno
nella scrittura contemporanea
affine a personalità come Jim
Black, Kneebody, Wayne Krantz,
Dave King».

Una lettura umana e sincera
della parabola artistica di uno
dei grandi poeti della
letteratura italiana.
Il regista Martone, in ensemble
con il bravissimo Elio Germano,
porta sugli schermi dei cinema
italiani la biografia leopardiana
e i canti più belli e famosi come
se fossero novità assoluta.
C’è poesia, in questo film. E ci
sono le poesie di Leopardi.
Lette, esperienza inedita,
mentre scorrono le immagini.

IL GIOVANE FAVOLOSO
MERCOLEDÌ 4 ORE 21
GIOVEDÌ 5 ORE 21
VENERDÌ 6 ORE 21

