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Hanno detto...

I Magi volevano servire la causa della giustizia
e del bene nel mondo ma scoprono che, per
farlo, non basta essere sull’alto di un trono

dall’omelia di mons. Markus Bosbach, pagina 11

Aperte le iscrizioni
per sfilare con i cortei
del Carnevale

Un mozzicone acceso
scatena le fiamme
all’Edilnord

il giornale che racconta la nostra città

CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA, 76 BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

QUO VADO?
Sabato 16        ore 21

Domenica 17    ore 15 - 17.15

19.15 - 21.15

Lunedì 7           ore 21.15
Lunedì ingresso a prezzo ridotto

Sabato 16     ore 17

Di sabato

AMARCORD

Su Facebook i ricordi della città nei secoli
150° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL COMUNE

C’è un mese di tempo, dal 22
gennaio al 22 febbraio, per
iscrivere i ragazzi alle scuole
dell’infanzia, primarie e secon-
darie della città. Diversi i modi
(nelle segreterie i più piccoli, su
internet dalla primaria in su): li

spieghiamo nel dettaglio con
una pagina dedicata. E intanto
l’assessore all’Istruzione si in-
terroga, con i genitori, sul futu-
ro del trasporto scolastico, rite-
nuto troppo costoso per le casse
del Comune.

pagina 5

pagina 7

Venerdì aprono le iscrizioni agli istituti della città,
mentre si discute il futuro del trasporto scolastico

Scuole, è ora
di scegliere
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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 16 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 17 gen. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79
Lunedì 18 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Martedì 19 gen. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Mercoledì 20 gen. Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14 039 28 73 058
Giovedì 21 gen. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Venerdì 22 gen. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Sabato 23 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 24 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

Orario di apertura delle farmacie: da lunedì a sabato dalle ore 8,30 al-
le 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 saba-
to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.
Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-
tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde
840.500.092 

TURNI FARMACIE

Farmacia Comunale 1

Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

ORARI:

dal lunedì

al venerdì

dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 

dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2

Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

MESE DI GENNAIO

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi

• Omeopatia

SCONTO DEL 30% 

SULLE PASTIGLIE PER LA GOLA 

E DEL 25% 

SUGLI SPRAY PER LA GOLA PROPOSTI

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 attivato diretta-
mente dal paziente al numero verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle categorie indicate sopra, solo nelle
ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Si alzeranno anche quest’an-
no le fiamme al Parco Increa
per il tradizionale falò di
Sant’Antonio. Domenica 17,
alle ore 21, sarà acceso il falò
che richiama, da anni, centina-
ia di persone. Grazie al fascino

del parco, delle fiamme, della
tradizione e anche del ristoro,
offerto dalla Bottega Santini
(per l’occasione resterà aperto
anche il bar Masnada). «Da
vent’anni teniamo a questa
tradizione - spiega Oreste San-

tini - e la sosteniamo, affian-
cando l’amministrazione co-
munale per la buona riuscita
del falò: metto in campo dieci
dipendenti del negozio che sa-
ranno impegnati, insieme agli
alpini, nella cura di questa bel-
la ricorrenza». A disposizione
dei brugheresi ci saranno, ag-
giunge, «100 litri di vin brulè,
chiacchiere e frittelle. È un
bello sforzo per noi, ma siamo
sempre pronti quando si tratta
di sostenere le tradizioni e af-
fiancare l’amministrazione co-
munale».

Falò nei giardini
Diversamente da altri Comuni,
la Giunta brugherese non ha
emesso ordinanze che vietino i
falò casalinghi. In occasione di
Sant’Antonio, quindi, si po-
tranno accendere anche fuochi
nei prati privati, secondo le
norme di sicurezza (e di buon
senso) in vigore.

DOMENICA 17 ALLE 21 - SANT’ANTONIO

Falò notturno e frittelle a Increa
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Percorsi promossi
dall’Incontragiovani
per ragazzi e adulti
Aperte le iscrizioni

Lingua dei segni, 
siti, social: i percorsi

di Luca Castelli

Le abilità dei giovani al ser-
vizio della comunità. Con que-
sto sottotitolo l’Incontragio-
vani presenta l’edizione 2016
del ciclo di percorsi “GenerA-
zioni”. «Generazioni - spiega-
no i responsabili - prevede dei
percorsi realizzati da giovani
“formatori” che mettono a di-
sposizione della comunità
esperienze e capacità profes-
sionali apprese in ambito for-
mativo o lavorativo, rivolti ad
adulti, realtà associative e mi-
nori, in base alle caratteristi-
che del percorso».
I percorsi sono rivolti a persone
di ogni età. Per iscriversi, anche
solo ad uno, è sufficiente pre-
sentarsi alla prima lezione ma è
preferibile prenotarsi contat-
tando lo 039.2893207 (dal lune-
dì al venerdì, ore 16-19) o infor-
magenerazioni@gmail.com.
Lingua dei segni (LIS), smar-
tphone e tablet, apertura e ge-
stione di una pagina Facebook
e creazione di un sito internet:
sono queste le quattro proposte
dell’Ig. Le lezioni saranno te-
nute da esperti del settore. Tutti
gli appuntamenti si terranno
nella nuova sede dell’Ig, in via-
le Lombardia 214 (ex Anagra-
fe) nella saletta staccata dal
corpo centrale, che prende pro-
prio il nome “Generazioni”.

“inSegnare”
sulla lingua dei segni
Il sabato dalle 15.30 alle 17.
16 gennaio: l’assistente della
comunicazione; 23 gennaio:
LIS e sordità; 30 gennaio: LIS e
altre disabilità; 6 febbraio: te-
stimonianze. A seguire una se-
conda parte più teorica: “Se-
gnando si impara”. Date e pro-
gramma verrano comunicati in
seguito. Percorsi tenuti da An-

na Diurno, assistente alla co-
municazione e interprete LIS.

“Apertura
e gestione di una
pagina Facebook”
Martedì dalle 19.30 alle 20.30
26 gennaio: creazione di pagine
Facebook e strumenti di gestio-
ne; 2 febbraio: definizione pia-
no editoriale, moderazione
community e gestione delle cri-
si; 9 febbraio: lettura insight, ot-
timizzazione delle performan-
ce; 16 febbraio: strumenti pub-
blicitari, varie ed eventuali.
Percorsi tenuti da Marco San-
galli, esperto di social media e
comunicazione digitale.

“Mi faccio il sito!
Metti on-line le tue idee”
Martedì dalle 19.30 alle 20.30
26 gennaio: il primo sito, per
non rimanere impigliati nella
rete; 2 febbraio: le prime pagi-
ne, andiamo online; 9 febbraio:
fai vivere il sito, la strategia dei
contenuti; 16 febbraio: farsi
trovare e diventare “social”.
Percorsi tenuti da Emanuele
Riva, designer della comunica-
zione digitale e non.

Smartphone
e tablet
Sabato dalle 15.30 alle 17.
30 gennaio: creare, gestire e
imparare ad usare un indirizzo
mail; 6 febbraio: come naviga-
re in internet usando l’appli-
cazione; 13 febbraio: come
scaricare e usare le applicazio-

ni più comuni; 20 febbraio: uso
di applicazioni di sistema (na-
vigatore, fotocamera, lettore
musicale, ecc). Percorsi tenuti
da Gabriele Pagliari, perito in-
formatico ed esperto di tecno-
logia.

L’Incontragiovani
è un servizio
promosso dal
Comune e gestito
dalla Cooperativa
Diapason con
l’obiettivo di offrire
spazi di incontro e
crescita per i ragazzi
mediante diverse
attività. Si trova in
viale Lombardia 214
ed è aperto dal
lunedì al venerdì,
dalle ore 16 alle 19.
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Evacuati e inagibili
tre appartamenti
del condominio Cigni

cenere, ma a quanto risulta non
si registrano danni alle persone,
grazie anche all’intervento di
Pompieri e Forze dell’ordine. Il
giovane, incensurato, è stato ri-
tenuto colpevole del rogo ed è
stato tratto in arresto con l’ac-
cusa di incendio colposo. Vale a
dire non intenzionale, ma dovu-
to a imprudenza.
Secondo quanto risulta, pro-
cessato per direttissima, il di-
ciottenne si troverebbe ora in li-
bertà con obbligo di firma.

Ha gettato un mozzicone di
sigaretta in un armadio della
casa dove abita. Gesto sconsi-
derato, e al momento inspiega-
bile, che ha provocato un incen-
dio devastante al condominio
Cigni dell’Edilnord, domato a
fatica dai Vigili del fuoco. Di-
strutto l’appartamento dove si è
sviluppato il rogo, evacuati per
verifiche i due contigui. La ri-
corstruzione dei fatti è stata af-
fidata ai Carabinieri, che hanno
tratto in arresto un diciottenne
residente insieme alla madre
nell’appartamento. Quest’ulti-
ma risultava fosse fuori casa
mentre si consumava l’incen-
dio. Intorno a mezzogiorno di
martedì, il ragazzo sembra ab-
bia gettato un mozzicone di si-
garetta in un armadio pieno di
vestiti. Le fiamme si sono svi-
luppate in fretta, carbonizzan-
do buona parte dell’arreda-
mento e provocando un denso
fumo visibile anche da diverse
centinaia di metri di distanza.
La conclusione è un alloggio in

Edilnord, casa
in fiamme per
una sigaretta

Fortunatamente le
persone coinvolte
nell’incidente non hanno
avuto ripercussioni gravi.
Martedì mattina, secondo
la ricostruzione fatta dalla
Polizia locale intervenuta
sul posto, una Nissan
proveniente da via
Cazzaniga con a bordo
due anziani non avrebbe
dato precedenza a una
Bmw che giungeva da via
Santa Clotilde provocando
un contatto fra i due
mezzi. Alla conducente
90enne della Nissan è
stata ritirata la patente
come da procedura
standard. Sul posto oltre
alla Polizia locale è
intervenuto il 118 per
prestare i primi soccorsi. 

Novantenne al volante
INCIDENTE IN VIA SANTA CLOTILDE

Lo scuolabus costa troppo al Comune
I genitori: «Non può essere abolito»
Borsotti: «Aperti
a ogni proposta»

di Filippo Magni

Una sessantina di persone ha
partecipato, mercoledì, all’in-
contro organizzato dal Comune
per pensare il futuro del tra-
sporto scolastico. Un tema di-
battuto perché molto costoso. E
dunque, per la giunta, da rive-
dere se non da tagliare.

Lo usano 136 ragazzi
Secondo i numeri presentati da
Mario Baldo, funzionario
dell’Ufficio istruzione, negli ul-
timi sette anni si è passati dai
231 iscritti allo scuolabus nel
2009 ai 136 attuali. Di questi,
120 frequentano le scuole se-
condarie (le medie); 88 vanno
alla Leonardo da Vinci, 73 pro-
venendo dal quartiere Ovest.
Tolta la quota pagata dalle fa-
miglie, il Comune integrava il
servizio, per renderlo possibile,
con 139.686 euro nel 2009; que-
st’anno sono serviti 103.457 eu-
ro: la cifra è più bassa in quanto
lo scuolabus è partito in ritardo
di un mese rispetto all’inizio
delle scuole. 

Costa 900 euro a ragazzo
le famiglie ne pagano 161
Ogni famiglia che iscrive un fi-
glio al servizio di trasporto sco-
lastico paga 161 euro l’anno. Il
Comune aggiunge, a questa ci-

fra, 760 euro a bambino a coper-
tura dei costi. Secondo un’indi-
cazione ministeriale del 1980 (è
l’unica sull’argomento), un Co-
mune dovrebbe garantire il tra-
sporto a chi abita a oltre due chi-
lometri dalla scuola. È il caso di
39 studenti della Leonardo, 4
della De Filippo, 2 della Kenne-
dy. Sempre secondo l’ufficio,
l’utilizzo è «al di sotto delle
aspettative». Una rilevazione ef-
fettuata tra il 2 e il 13 novembre
ha indicato che usano lo scuola-
bus circa il 65% dei ragazzi che
si iscrivono. Gli altri, scoperto
che sono più comodi ad andare a
piedi, smettono di servirsene.

Sostituito dalle circolari,
ipotesi a lungo termine
All’incontro erano presenti an-
che consiglieri in rappresentan-
za di tutti i partiti sia di maggio-
ranza che di minoranza. Tra
questi, Roberto Assi (Ncd) se-
condo cui «i numeri, pur impor-
tanti, non possono essere l’unico
parametro di giudizio. Le pre-
cedenti amministrazioni hanno
sempre tutelato questo diritto
dei cittadini. Non si può aumen-
tare le tasse e tagliare i servizi».
L’assessore Mauro Bertoni ha
contestualizzato il problema
nel più ampio recinto del tra-
sporto pubblico, su cui pende il
taglio delle Provincie e la neces-
saria, ma non attuata, riorga-
nizzazione delle competenze.
«Andiamo verso un futuro - ha
detto - in cui ciascun Comune

pagherà costi salati per avere i
bus pubblici. Forse potremo
utilizzare le circolari, che in
Provincia abbiamo solo noi, in
sostituzione dello scuolabus
con metodi da definire». Uno
scenario possibile, ma indefini-
bile nei tempi, ha aggiunto.

«Servizio indispensabile
per il quartiere Ovest»
«Siamo aperti a ogni idea e so-
prattutto vi assicuro che non è
ancora stata decisa la soppres-
sione del servizio per il prossi-
mo anno scolastico», ha affer-
mato l’assessore all’Istruzione
Giovanna Borsotti, aggiungen-
do però che «il servizio, così co-
m’è, è difficile da mantenere».
Diverse le proposte dei genitori
presenti, unico l’appello, rias-
sunto da un papà residente nel
quartiere Ovest: «Al di là delle
statistiche, i problemi dei ra-
gazzi vanno risolti. Per diverse
famiglie il trasporto scolastico è
indispensabile. Scuolabus, cir-
colari, navette, aumento del co-
sto: si può pensare a tutto, ma
non togliete il servizio e non
chiedete ai genitori di accompa-
gnare a turno anche i figli degli
altri. La responsabilità sarebbe
eccessiva, non è una soluzione».
L’assessore ha rimandato i pre-
senti a un successivo incontro,
«in tempo utile per le iscrizioni
che chiudono il 22 febbraio»,
durante il quale saranno comu-
nicate le scelte definitive per i
trasporti dell’anno 2016-17.

AUGURI

La Regione Lombardia ha emanato un bando de-
dicato a librerie, edicole, cartolibrerie, allo scopo di
rilanciare il settore. Mettendo in campo un milione
di euro che copriranno il 70% delle spese di am-
modernamento delle realtà che si aggiudicheranno
il bando. Ma se vincere il bando può essere difficile,
ancor più, spesso, è difficile partecipare per chi non
ha abitudine ala burocrazia. Per questo motivo l’as-
sessorato al commercio del Comune dedicherà a
questo bando il prossimo “giovedì del commercio”,
il 21 gennaio. Nella serata (ore 21, Sala giunta del
Municipio), ne saranno spiegati i punti principali e
il sostegno che il Comune può fornire ai privati.

Un bando per sviluppare
edicole, librerie, cartolerie

GIOVEDÌ DEL COMMERCIO
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di Greta Joyce Fossati

«Siamo convinti che esista un impor-
tante patrimonio di notizie, curiosità ed
immagini sconosciute ai più che si tra-
mandano di generazione in generazione
tra le mura domestiche a partire da quel
lontano 9 dicembre 1866 in cui è stato
istituito il Comune di Brugherio». Na-
sce così la pagina Facebook “Brugherio
150”, un mezzo che vuole rapportarsi
più direttamente con cittadine e citta-
dini di tutte le età per diffondere infor-
mazioni, ma soprattutto per riceverne
al fine di condividerle. Un luogo di rac-
colta virtuale, un luogo che possa essere
incontro e scambio e che rappresenti la
Brugherio meno ufficiale, quella più
semplice e vissuta. 
«Ci riferiamo - spiegano dal Comune,
presentando la pagina - a ciò che i nostri
antenati raccontavano attorno al foco-
lare nella sere d'inverno quando il
grammofono era di pochi, la radio stava
per essere inventata, la televisione era
pura fantascienza, e quando, dopo la re-
cita del Santo Rosario, il sonno tardava
ad arrivare».
Si vogliono condividere le immagini
color seppia, quelle un po' ingiallite dal
tempo che mostrano un antico matri-
monio o che immortalano un nucleo fa-
miliare dell'epoca. Non ci sono limiti
per quanto si vuole inviare:  immagini
fotografiche, documenti storici, filma-

ti, interventi audiovisivi soprattutto
dialettali perché il nostro dialetto ri-
manga vivo e perduri nel tempo, dise-
gni, proposte e ipotesi sulla Brugherio
che verrà…
Un autentico forziere che contenga e
custodisca per un tempo illimitato una
vastità di materiale altrimenti frazio-
nato e nascosto che rischia di perdersi
per sempre. Il materiale “emotivo ed
emozionale” riguardante la storia, la
cultura, le tradizioni, i costumi, i detti e i
proverbi anche i più coloriti, le poesie in
meneghino, tutte le curiosità, insomma,
riferite a una nostra Brugherio del tutto
privata. In questa pagina, alcune delle
immagini che già si trovano online.

Chi volesse mettere a disposizione pro-
prie immagini storiche o testi, può in-
viarli all'indirizzo urp@comune.bru-
gherio.mb.it o consegnarli per la scan-
sione all'Ufficio Relazioni con il Pub-
blico, piazza Cesare Battisti 1, il marte-
dì e il giovedì dalle ore 10 alle 12.
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Per i 150 anni del Comune, l’amministrazione
apre una pagina in cui raccogliere foto, racconti
e ricordi della Brugherio dei secoli scorsi

Su Facebook

le emozioni

della nostra storia

Cascina Comolli 
e San Damiano

Quest'immagine raffigura l'antica ca-
scina Comolli risalente al XIX secolo.
Un vero e proprio centro di vita quo-
tidiana per gli abitanti e per le loro at-
tività sempre legate all'ambito agri-
colo. 
La chiesa ed un monastero di San Da-
miano risalenti al IX e XI secolo, en-
trambe di proprietà del monastero di
Sant’Ambrogio di Milano contribui-
rono alla formazione di questa piccola
comunità. Nel 1751 San Damiano
contava 71 abitanti. Oggi non riman-
gono che poche tracce di un edificio
con parco (Villa Viganoni-Benaglia, or-
mai demolita). Esiste ancora la chie-
setta di Sant’Anna, denominata in un
documento “oratorio di San Damiano”.
Ad esso apparteneva anche la cascina
San Damiano di cui si ha notizia in un
documento del 1280.  Fu sede del Co-
mune fino al 1866.

Anno 1976, addio 
al dottor Scalzotto

Un giornale riporta la notizia
della morte del dott. Scalzotto
deceduto a Milano l'11 gennaio
1976. Questi era dal 1935 un
medico condotto a Brugherio
residente in via Sciviero 19. Nel
testo si trova la sentita testimo-
nianza dei suoi pazienti e della
comunità che lo ricordano salire
le scale per soccorrere i pazienti,
per la dedizione e “per l'umana
solidarietà e vivissima compren-
sione che tanto bene e genero-
samente sapeva distribuire”.

Le poche case di via Dante negli anni ‘30 
quando ancora si chiamava via Vittorio Emanuele
Ecco come appariva via Dante all'incrocio con viale Lombardia negli anni '30. A quel tempo
era ancora via Vittorio Emanuele. Si vedono le rotaie del tram che collegava Vimercate con
Milano. La villa in primo piano di proprietà della famiglia Brambilla è stata disegnata da
Giacomo Bassi, geometra, veterinario e farmacista, segretario comunale di Brugherio dagli
anni '20, fino al 1942.

Il materiale emotivo
ed emozionale riguarda
la storia, la cultura,
le tradizioni, i costumi, i detti
e i proverbi anche i più coloriti,
le poesie in meneghino

PO L A G R O

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

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it

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.

I NOSTRI RICORDI
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di farmaci naturali si parla di
“omeobiomesoterapia”.

Quali sono le caratteristiche
della “omeobiomesoterapia”?
Quelli della medicina naturale
in genere, cioè lo scopo è: 1) ap-
portare uno stimolo di allonta-
namento delle tossine dal con-
nettivo, per ridurre lo stato di in-
fiammazione alla base di dolori
osteoartromiofasciali, di origine
artrosica, infiammatoria o trau-
matica; 2) apportare un messag-
gio biochimico di stimolo alla
circolazione e al trofismo (nutri-
mento) della parte con il conse-
guente miglioramento funzio-
nale e anche strutturale.

Quali i vantaggi 
della mesoterapia?
Portare un farmaco in maggiore
concentrazione  nella zona in cui
serve, aumentandone gli effetti e

di Anna Lisa Fumagalli

Prendono il via i corsi e le lezio-
ni di Manovre Salvavita Pedia-
triche (MSP) e sonno sicuro, a cu-
ra degli istruttori della Croce ros-
sa brugherese. Un calendario
ricco di date, in collaborazione
con il Comune di Brugherio, che
ha messo a disposizione la Sala
giunta e la Sala consiliare, per-
mettendo così di aumentare il
numero di lezioni.

I corsi - Manovre di disostruzio-
ne pediatrica, di rianimazione
cardiopolmonare e sonno sicuro.
Durata massima cinque ore. Co-
sto 40 euro a partecipante. Prove
pratiche su manichino eseguite
dai partecipanti suddivisi in
gruppi.

Lezioni- Manovre di disostruzio-

Il corso che

salva la vita 

dei bambini

ne pediatrica, di rianimazione
cardiopolmonare e sonno sicuro.
Durata massima due ore. Parte-
cipazione gratuita. Dimostrazio-
ni eseguite da istruttori Cri.

Le date
Corsi, sede Cri, ore 9: 24 gennaio;
20 marzo; 22 giugno; 17 luglio; 16
ottobre; 20 novembre.
Lezioni, Sala giunta ore 20,45: 15
febbraio; 18 aprile; 12 settembre;
Sala consiliare: 22 maggio ore 10. 

Iscrizioni e info
Per iscriversi alla lezione o al cor-
so visitare il sito www.cribrughe-
rio.org e cliccare sul banner:
“Iscriviti al corso di Manovre
Salvavita Pediatriche”. L’obiet-
tivo degli istruttori è insegnare
come superare la paura e avere il
coraggio di reagire in caso di bi-
sogno.

La Croce Rossa insegna le manovre salvavita
pediatriche. Iscrizioni aperte, prima lezione il 24

La rubrica salute dell’anno 2016 apre con un argo-
mento interessante che verrà spiegato dal dottor
Vincenzo Valesi: la mesoterapia, per trattare le
infiammazioni che sono alla base di diverse pa-
tologie anche serie. Il dottor Vincenzo Valesi è me-

dico esperto in medicine non convenzionali, e
medico di famiglia a Brugherio. 

di Anna Lisa Fumagalli

La mesoterapia è una tecnica
iniettiva attraverso la quale pic-
cole quantità di un farmaco, ge-
neralmente diluito, vengono
iniettate nello strato più profon-
do della pelle, chiamato appunto
mesoderma (da cui mesoterapia).

Quali farmaci 
vengono utilizzati?
Può trattarsi di farmaci chimici
convenzionali, oppure di far-
maci omeopatici-omotossicolo-
gici, che vengono iniettati uti-
lizzando aghi molto sottili (per
ridurre al minimo la sensazione
dolorosa) e molto corti, dell'or-
dine di pochi millimetri, per
portare il messaggio nella parte
di tessuto più recettiva, che non
è quella più profonda, ma quella
più superficiale appunto il (me-
so)derma. Nel caso dell'utilizzo

riducendo gli effetti collaterali;
in particolare nel caso della
omeobiomesoterapia l'assoluta
mancanza di effetti collaterali
tossici e reazioni allergiche.

I campi di applicazione?
Come detto le problematiche di
“dolori”, nonché alcuni ineste-
tismi cutanei fra i quali la cellu-
lite, e l'invecchiamento della
pelle, soprattutto del viso.

C’è una relazione fra dolori, in-
vecchiamento e cellulite?
Sì, perché tutti questi fenomeni
sono sostenuti da uno stato di
infiammazione, tanto è vero che
anche per quanto riguarda l'in-
vecchiamento (“aging” in ingle-
se) è stato coniato il termine di
“inflamaging”, per sottolineare
che noi invecchiamo infiam-
mandoci. Alla luce di questa af-
fermazione appare quanto mai
attuale il concetto della Grecia
classica che accomunava  bel-
lezza e salute nella celebre mas-
sima: “Kalòs kai agathòs”  (bello
e buono). Pertanto riducendo lo
stato di infiammazione, più o
meno silenziosa (low grade in-
flamation) spesso presente nel
nostro tessuto connettivo, noi
possiamo rallentare  la sene-
scenza, ridurre  i “dolori”, ridur-
re  la tendenza a molte malattie
che sono frutto di questa in-
fiammazione, spesso cronica:
malattie degenerative, metabo-
liche, autoimmuni. 

SALUTE - LA PAROLA AL MEDICO DI FAMIGLIA 

La mesoterapia contro
le infiammazioni
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Internet o segreterie
ecco le regole per
iscriversi alle scuole
Un mese di tempo: dal 22 gennaio al 22 feebbraio

di Anna Lisa Fumagalli

È tempo per le famiglie di
pensare ad iscrivere i propri fi-
gli alle scuole brugheresi di
ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2016/2017. Di segui-
to riportiamo le modalità e i
passaggi che i genitori dovran-
no compiere per effettuare
l’iscrizione.

Iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia 
Possono essere iscritti alla scuo-
la dell’infanzia i bambini che
compiono tre anni di età entro il
30 aprile 2017; avranno la pre-
cedenza i bambini che compio-
no tre anni entro il 31 dicembre
2016; mentre vengono raccolte
preiscrizioni alla Sezione pri-
mavera per i bambini nati tra l’1
gennaio e il 31 dicembre 2014. 

Quando iscriversi
Il periodo per iscrivere i bambi-
ni va dal 22 gennaio al 22 feb-
braio.

Dove iscriversi
Le iscrizioni vanno fatte diret-
tamente presso le segreterie
scolastiche:
Istituto Comprensivo Statale
“F. De Pisis” - Via Vittorio Vene-
to, 54, tel. 039.28.73.352-354
per la scuola dell’infanzia di
Viale Brianza.
Istituto Comprensivo Statale
“N. Sauro” - Via Nazario Sauro,
135, tel. 039.2873466 per le
scuole dell’infanzia: G. Rodari e
Fratelli Grimm.
Istituto Comprensivo Statale
“Don Camagni” - Via J.F. e R.
Kennedy, 15, tel. 039.879623 per
la scuola dell’infanzia C. Collo-
di e per la Sezione primavera
Collodi.

Giorni e orari di riferimento
Lunedì e mercoledì dalle 17 alle
18; venerdì dalle 9 alle 12; nei
giorni di sabato 6, 13, e 20 feb-
braio dalle 9 alle 12.

Iscrizioni scuole 
infanzia paritarie
Per quanto riguarda le scuole
dell’infanzia paritarie, le iscri-
zioni vanno fatte direttamente
presso le segreterie di riferi-
mento: 
Scuola dell’infanzia paritaria
“Umberto I e Margherita”, 
via De Gasperi, 41 - tel.
039.870438 (www.asiloumber-
toprimoemargherita.it). 
Scuola dell’infanzia paritaria
“Maria Ausiliatrice”, viale
Santa Caterina, 51 - tel.
039.870127 (www.scuolainfan-
ziamariausiliatrice.it). Giorni e
orari: dal lunedì al venerdì dal-
le 9 alle 11.

Vietata la doppia iscrizione
È necessario seguire alcune re-
gole per evitare spiacevoli in-
convenienti. Ecco i suggeri-
menti: è vietato iscriversi a più
di una scuola d’infanzia o sta-
tale o paritaria; in caso di dop-
pia iscrizione la scelta verrà
fatta d’ufficio dalle segreterie

scolastiche in accordo tra loro;
al termine del periodo di iscri-
zione le scuole dell’infanzia
statali predisporranno le gra-
duatorie applicando i criteri
adottati da tutti e tre gli Istituti
scolastici di Brugherio secondo
il Protocollo Territoriale appli-
cato a partire dall’a.s. 2014/15;
per la Sezione primavera la
conferma delle iscrizioni rac-
colte verrà data a seguito delle
indicazioni ministeriali e degli
accordi tra Istituto Don Cama-
gni e Comune di Brugherio.
Nello stesso periodo va fatta
l’iscrizione alla refezione scola-
stica, solo per i bambini iscritti
per la prima volta al servizio,
accedendo alla Home page del
sito comunale
www.comune.brugherio.mb.it,
cliccando su “Mensa Scolasti-
ca” (tra i servizi-online).

Iscrizioni scuole primarie 
e secondarie di I grado
L’iscrizione al primo anno di
scuola primaria è obbligatoria
per i bambini che compiono 6
anni di età entro il 31 dicembre
2016; possono iscriversi in anti-
cipo anche i bambini che li com-
piono entro il 30 aprile 2017. Ri-
cordiamo che è obbligatoria
l’iscrizione online anche al 1°
anno di scuola secondaria. 

Quando iscriversi
Le iscrizioni dovranno essere
fatte dal 22 gennaio al 22 feb-
braio autonomamente e solo
online, cioè tramite collega-
mento via internet al sito:
www.iscrizioni.istruzione.it.
Le famiglie possono già regi-
strarsi al portale. Eventuale as-
sistenza alle iscrizioni presso le
segreterie scolastiche verrà da-
ta solo su appuntamento dal lu-
nedì al venerdì, negli orari pro-
pri di ogni Istituto, e nei giorni
di sabato 6, 13 e 20 febbraio dal-
le 9 alle 12.

Sedi delle segreterie 
Istituto Comprensivo “F. De Pi-
sis” - Via Vittorio Veneto, 54 tel.
039.2873352- 354 per le scuole
primarie: F. Sciviero e A. Man-
zoni; per la scuola secondaria di
I grado: Leonardo da Vinci.
Istituto Comprensivo “N. Sau-
ro” - Via Nazario Sauro, 135 tel.
039.2873466 per le scuole pri-

Open day sabato 16 gennaio
all’ Umberto I e Margherita

SCUOLE APERTE ALLE FAMIGLIE

Tempo di open day per le scuole. La scuola dell’infanzia paritaria
Umberto I e Margherita apre le porte per visite guidate sabato 16
gennaio dalle 10 alle 12,30. La struttura è in via De Gasperi 41 tel.
039.870438. La scuola dell’infanzia Rodari, via Nazario Sauro 135, è
aperta alle famiglie il 18 e 19 gennaio dalle 11 alle 12 mentre la
scuola dell’infanzia Grimm di via Montello 53 San Damiano-Brugherio
il 20 e 21 gennaio dalle 11 alle 12. 

marie: E. Fortis e F. Corridoni;
per la scuola secondaria di I
grado: E. de Filippo.
Istituto Comprensivo “Don Ca-
magni” - Via J.F. e R. Kennedy, 15
tel. 039.879623 per la scuola
primaria Don G. Camagni; per
la scuola secondaria di I grado:
J.F. e R. Kennedy.

L’obbligo dell’iscrizione
I genitori o tutori che non ri-
spettano l’obbligo di iscrizione
e frequenza di bambini e ra-
gazzi alla scuola primaria e se-
condaria sono sanzionati dalla
Legge. Le richieste di iscrizio-
ne sono garantite a livello ter-
ritoriale, ma possono trovare
dei limiti per singola scuola in
base all’organico scolastico
previsto e alle disponibilità
delle aule.

Iscrizione alla mensa
Nello stesso periodo, va fatta
anche l’iscrizione alla refezio-
ne scolastica, solo per i bambi-
ni iscritti per la prima volta al
servizio, accedendo alla Home
page del sito comunale
www.comune.brugherio.mb.it,
cliccando su “Mensa scolasti-
ca” (tra i servizi-online). Nel ca-
so si preveda di utilizzare il tra-
sporto scolastico, prima di de-
finire la scelta della scuola è
opportuno rivolgersi all’Uffi-
cio Istruzione del Comune per
verificare la disponibilità delle
corse previste.

Informazioni e chiarimenti
Tutte le informazioni utili sono
disponibili presso le segreterie
scolastiche e sui seguenti siti:
Istituto “Filippo De Pisis”:
www.icdepisis.gov.it mail:
miic8am00n@istruzione.it.
Istituto “Don Camagni”:
www.icdoncamagni.gov.it
mail: miic8aj00c@istruzione.it.
Istituto “Nazario Sauro”:
www.icsauro-brugherio.gov.it
mail: miic8al00t@istruzione.it.

Info: ufficio istruzione
Ufficio Istruzione - 
tel. 039.2893257 - 366 - orari al
pubblico: lunedì, martedì e gio-
vedì 9-12,30, - mercoledì 9-
12,30/14,30-19, venerdì 
9-12,15; www.comune.brughe-
rio.mb.it/scuola;istruzione@co
mune.brugherio.mb.it.

Le iscrizioni per le scuole
primarie e secondarie di
I grado statali dovranno
essere fatte solo online
dal 22 gennaio
al 22 febbraio
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di Matteo Moraschini

Dal 19 al 29 gennaio ricordo e
storia saranno i temi principali
per le strade della città.
Attraverso spettacoli e rappre-
sentazioni dei fatti storici della
Seconda Guerra Mondiale, si
svolgeranno rievocazioni che
prenderanno corpo in riflessio-
ni sul tema della memoria e del
ricordo. I misfatti commessi dal
regime nazista contro le popo-
lazioni di etnia ebraica, ma an-
che storie di riscatto e salvezza
saranno il nucleo degli eventi
che si svolgeranno su territorio

brugherese. A patrocinare gli
eventi, saranno le istituzioni lo-
cali, nella persona dell'assesso-
ra alle Politiche culturali e alla
partecipazione Laura Valli, se-
condo la quale «fare memoria
non è solo ricordare, ma non ce-
dere alla tentazione di conside-
rare il dolore come passato. La
memoria – continua l'assessora
– è uno strumento di lettura del
nostro tempo, per consolidare
le radici della pace e della de-
mocrazia». A partecipare alle
mainifestazioni ci sarà anche
l'Associazione Nazionale Par-
tigiani Italiani e le istituzioni

culturali del paese tra cui la
scuola di musica Luigi Piseri e
la biblioteca. Teatro, lettura, ci-
nema, rappresentazioni daran-
no a tutti la possibilità di parte-
cipare ad esperienze di rievoca-
zione e crescita personale e cul-
turale. I bambini potranno
ascoltare storie, per adolescenti
e non solo anche quest’anno
l'Incontragiovani ha organiz-
zato l'esperienza di “Testimone
sopravvissuto”, e per i grandi il
cinecircolo Bresson proietterà
il “Woman in gold”, pellicola
del regista britannico, Simon
Curtis. 

GIORNATA DELLA MEMORIA

Ricordare l’orrore
per un futuro di pace

Teatro

Gorla, 
fermata Gorla

Il 19 gennaio, alle 21 il Teatro
San Giuseppe ospiterà Giulia
Lazzarini, Federica Fabiani e
Matthieu Pastore che porte-
ranno in scena “Gorla fermata
Gorla”, pièce scritta e diretta da
Renato Sarti. Il mattino del 20
ottobre del 1944, alcuni aerei
statunitensi scaricarono le loro
bombe sulla città inerme. Una
di queste colpì il tetto della
Scuola Crispi nel quartiere di
Gorla, uccidendo 184 alunni.
Oggi, Gorla è solo una fermata
del metrò, forse è ora di ricor-
dare anche la ferita che subì
72 anni fa (approfondimento
a pag. 15).
Posto unico, 16 euro. Ridotto,
12 euro.

Percorso interattivo

Testimone 
sopravvissuto

Nel week end del 23 e 24
gennaio, l'Incontragiovani
con la partecipazione di allievi
solisti della Scuola di Musica
Luigi Piseri, porterà in scena
nella biblioteca di Palazzo
Ghirlanda il Percorso virtuale
e interattivo di “Testimone so-
pravvissuto” che da diversi
anni, ormai, rievoca il percorso
delle violenze subite dalle per-
sone deportate ad opera dei
militari nazisti, fino alla libera-
zione. Il percorso si svolge a
gruppi e ha durata di 40 mi-
nuti circa. Per prenotazioni
039.2893207, oppure igbru-
gherio@gmail.com.

Racconti per le scuole

Messaggeri della memoria
La Biblioteca di via Italia propone i “Messaggeri della memoria”. Le
storie che si rincorreranno per i pomeriggi del 25, 26 e 27 gennaio
sapranno stregare i piccoli ascoltatori e trasmettere l'istinto al ricordo,
facendone a poco a poco cittadini. Riservato alle scuole, su prenota-
zione.

Testimonianza

Dalla fabbrica al lager
Il 26 gennaio alle ore 21, la Sala consiliare di piazza
Battisti ospiterà Giuseppe Valota, presidente del-
l’Associazione Nazionale ex Deportati di Sesto San
Giovanni, che a cura dell’ANPI di Brugherio, pre-
senterà un libro “Dalla fabbrica ai lager” con le voci
di chi, impotente, ha visto deportare i propri fa-
miliari. Un viaggio senza ritorno, rievocato nel rac-
conto della classe operaia e della vita che gravitava
intorno alla fabbrica.

Cinema

Woman in gold
Il cinecircolo Bresson, presso il
cinema San Giuseppe, pro-
pone agli appassionati e ai ci-
nefili una pellicola del cineasta
inglese Simon Curtis: “Woman
in gold”. La protagonista Hel-
len Mirren interpreta Maria Al-
tmann, una rifugiata ebrea ot-
tuagenaria, ormai naturaliz-
zata statunitense, che avvia
un'azione legale nei confronti
del governo austriaco, per re-
cuperare una tela di Klimt di
proprietà della sua famiglia e
trafugata dalle forze di occu-
pazione nazista. Il 27, 28 e 29
gennaio alle ore 21. Giovedì
27 anche alle ore 15. Ingresso
3,50 o 4 euro.

Teatro per le scuole

L’amico 
ritrovato

La stagione Sottosopra e Apri-
tiSesamo propongono, il 28 e
29 gennaio, il celebre ro-
manzo di Fred Uhlman
“L'amico ritrovato”. 
Con i testi adattati da Pino Co-
stalunga e Jacopo Pagliari, il
giovane tedesco ebreo, prota-
gonista dello spettacolo, farà
la sua comparsa sul palco del
San Giuseppe per muoversi tra
America e Germania alla ri-
cerca della storia del suo
eroico amico Konradin, fiero
oppositore di Hitler, e dei com-
mossi ricordi che lui sono le-
gati. Riservato alle scuole.

Cinema per le scuole

Corri ragazzo corri
Al teatro San Giuseppe, il percorso nella storia
continua il 25 gennaio con la storia di Jurek, un
bambino polacco fuggito dal ghetto di Varsavia,
spinto alla sopravvivenza da un irresistibile istinto
alla vita. Nascondendosi nella foresta e lavorando
come bracciante incontrerà tanti personaggi so-
spesi tra gli espedienti di chi si raggranella la vita
giorno per giorno e chi l'altruismo disinterassato
di chi sarà disposto a condividere un pezzo di vita
con lui. Riservato alle scuole.

Un’immagine dal film 
“Corri ragazzo corri”
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FILM WEEKEND

IL PROFESSOR
CENERENTOLO
SABATO 12 ORE 21,15
DOMENICA 13 
ORE 15-17,15-19,15-21,15LUNEDÌ 14 ORE 21,15

«Complimenti perché la proiezione di Brugherio è stata la più vista

in Italia» dice Silvia Corbetta, autrice del film documentario “Teatro alla

Scala - Il tempio delle meraviglie, proiettato al San Giuseppe in colla-

borazione con l'associazione Kairòs. Contemporaneamente a 200 sale

di tutta Italia. «È un risultato che sorprende rispetto anche ad altre sale

come quelle di Milano» continua la musicologa volto noto di Classica

Hd, il canale Sky dedicato alla musica e autrice di pubblicazioni come

quelle sul centenario dell'Arena di Verona, sull'opera San Francesco di

Poulenc e di alcuni cd con registrazioni storiche alla Scala (in collabo-

razione con Philippe Daverio) ed alla Callas. «Grazie a Brugherio - con-

clude Corbetta - per l'attenzione che ha voluto dedicare al nostro

lavoro ed al teatro che come abbiamo visto in questi giorni é sempre

un elemento fondamentale della cultura italiana».

“Teatro alla Scala”, il record italiano
è degli spettatori del San Giuseppe

Sabato 19 dicembre alle ore 16, è di scena “Sotto la neve. Minuetto

d’inverno” l’appuntamento di Natale con la XXIV edizione del Teatro

delle famiglie, la tradizionale rassegna che il teatro San Giuseppe pro-

pone. Lo spettacolo è presentato per l’occasione dall’Accademia Perduta

- Romagna Teatri con Mariolina Coppola e Maurizio Casali. Una storia

romantica che ha come protagonista l'inverno, che quando arriva copre

e mette a dormire tutte le cose, ma quando arriva anche la neve lo

spettacolo si accende e il pubblico si mette a giocare. È l’inizio di una

serie di micro avventure comiche. Biglietto singolo - bambini e ragazzi 4,50 euro - adulti 6,50 euro. I

biglietti si potranno acquistare mezz'ora prima dell'inizio dello spetta-

colo presso il botteghino del teatro. Info: tel. 039.2873485/039.870181

E-mail: info@sangiuseppeonline.it ; www.sangiuseppeonline.it.

“Sotto la neve. Minuetto d’inverno”
al teatro dedicato alle famiglie 

Il film racconta la storia diUmberto che per evitare ilfallimento della sua disastrataditta di costruzioni ha tentatoinsieme ad un dipendente unmaldestro colpo in banca chegli ha fruttato però soloquattro anni di carcere! Ma senon altro, nella prigione diuna bellissima isola italiana:Ventotene. Adesso Umbertoè a fine pena e lavora digiorno nella biblioteca delpaese. Una sera, in carcere,durante un dibattito aperto alpubblico, conosce Morgana.
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di Anna Lisa Fumagalli
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PER LA TUA PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 

CHIAMA IL329.68.21.847
O SCRIVI A inserzioni@noibrugherio.it

Formato Descrizione Misure Utili Prezzo* Prezzo**

in mm.

5o 1v 5 Moduli Orizzontale (Piedone bassissimo) 255 x 23 €  45,00
2,5o 2v 5 Moduli Verticale 124,5 x 51,5 €  45,00
2,5o 3v 7,5 Moduli Verticale (Mezzo piedone) 124,5 x 79,5 €  64,00
5o 2v 10 Moduli Orizzontale (Piedone basso) 255 x 51,50 €  81,00

2,5o 4v 10 Moduli Verticale 124,5 x 108 €  81,00
2,5o 5v 12,5 Moduli Verticale (Ex 1/5 di pagina) 124,5 x 136 €  95,00
1o 14v 14 Moduli Verticale 47 x 382 €  300,00
5o 3v 15 Moduli Orizzontale (Piedone) 255 x 80 €  105,00 €  210,00

2,5o 7v 17,5 Moduli Verticale (1/4 di pagina) 124,5 x 192,5 €  120,00
5o 3,5v 17,5 Moduli Orizzontale (Piedone alto) 255 x 93,75 €  120,00 €  240,00
2,5o 8v 20 Moduli Verticale 124,5 x 221 €  170,00 €  300,00
5o 4v 20 Moduli Orizzontale (Piedone altissimo) 255 x 108 €  140,00 €  260,00
5o 5v 25 Moduli Orizzontale 255 x 136 €  165,00 €  290,00
5o 6v 30 Moduli Orizzontale (Falsa mezza pagina) 255 x 164,5 €  200,00 €  300,00
5o 7v 35 Moduli Orizzontale (Mezza pagina) 255 x 192,5 €  230,00 €  350,00
5o 14v 70 Moduli (Pagina intera) 255 x 390 €  400,00

FORMATI NORMALI

1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  120,00

FORMATI PARTICOLARI

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

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

10o 2v 20 Moduli Piedone basso 538 x 51,5 €  200,00
10o 3v 30 Moduli Piedone 538 x 80 €  250,00 €  400,00

10o 3,5v 35 Moduli Piedone alto 538 x 93,75 €  280,00 €  440,00
10o 4v 40 Moduli Piedone altissimo 538 x 108 €  470,00

GENNAIO
1   09/01/2016
2   16/01/2016
3   23/01/2016
4   30/01/2016

FEBBRAIO
5   06/02/2016
6   13/02/2016
7   20/02/2016
8   27/02/2016

MARZO
9   05/03/2016
10 12/03/2016
11 19/03/2016
12 26/03/2016

APRILE
13 02/04/2016
14 09/04/2016
15 16/04/2016
16 23/04/2016
17 30/04/2016

MAGGIO
18 07/05/2016
19 14/05/2016
20 21/05/2016
21 28/05/2016

GIUGNO
22 04/06/2016
23 11/06/2016
24 18/06/2016
25 25/06/2016

PAUSA ESTIVA

SETTEMBRE
26 03/09/2015
27 10/09/2015
28 17/09/2015
29 24/09/2015

OTTOBRE
30 01/10/2015
31 08/10/2015
32 15/10/2015
33 22/10/2015
34 29/10/2015

NOVEMBRE
35 05/11/2015
36 12/11/2015
37 19/11/2015
38 26/11/2015

DICEMBRE
39 03/12/2015
40 10/12/2015
41 17/12/2015

da 6 a 12 uscite sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 13 a 18 uscite sconto globale 35% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 19 a 24 uscite sconto globale 40% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
da 25 a 40 uscite sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
41 uscite sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

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

SOVRAPPREZZI PER POSIZIONI DI RIGORE

1 uscita 400,00 euro per singola uscita
da 2 a 9 uscite 350,00 euro per singola uscita
da 10 a 21 uscite 320,00 euro per singola uscita
da 22 a 35 uscite 300,00 euro per singola uscita
da 36 a 41 uscite 280,00 euro per singola uscita

CELLOFANAZIONI

PROMOZIONI

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

posizione pag. destra interna extra prezzo +20%
posizione fissa pag. sinistra interna extra prezzo +20%
posizione fissa pag. destra interna (esclusa 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +50%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%

LISTINO PREZZI    INSERZIONI 
PUBBLICITARIE - 2016

CALENDARIO 

USCITE 2016

TUTTE LE SETTIMANE NOI BRUGHERIO VIENE LETTO
DA 7.000 FAMIGLIE DELLA NOSTRA CITTÀ

SALDIDA GENNAIO A GIUGNO

CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Se vuoi allegare il tuo volantino 
a Noi Brugherio e vuoi risparmiare il 35% sui prezzi di listino, scegli di farlo insieme 
ad un altro inserzionista: ti può costare dai 260,00 euro in giù!

EXTRA SCONTI - hai già acquistato nel 2015 inserzioni sul nostro settimanale? 
Come indicato dal nostro listino dell'anno scorso, se ne hai acquistate almento 6 hai diritto 
ad uno sconto extra del 5% sul tuo acquisto, se ne hai acquistate almeno 25 lo sconto diventa del 7,5%
e se ne hai acquistate 45 lo sconto è del 10%!

SALDI - Per l'acquisto di almeno 6 ed al massimo 10 inserzioni di qualsiasi formato in un'unica solu-
zione da pubblicare anche non consecutivamente da gennaio a giugno sconto globale del 50%. NOTE:
formula sfruttabile una sola volta nel corso dell'anno solare - pagamento anticipato all'ordine - questa
forma di acquisto non beneficia dello "sconto extra".

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). NOTE: pagamento anticipato all’ordine.

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

Sono aperte le iscrizioni per
partecipare alla 37° sfilata dei
carri di Carnevale in program-
ma domenica 7 febbraio. Una
domenica pomeriggio dove per
le strade si vedrà sfilare “Bru-
gherio... all'incontrario”. Il te-
ma scelto dalla Fondazione
Oratori Milanesi è infatti quello
degli opposti e dei contrari, in-
terpretati come realtà che si op-
pongono e allo stesso tempo si
completano e si arricchiscono a
vicenda. Un tema che ha stuzzi-
cato la fantasia delle sarte e de-
gli artigiani dei carri, già al la-
voro da qualche settimana. Co-
me lo scorso anno, saranno tre i
carri principali che sfileranno:
Croce Rossa, Incontragiovani e
Comunità pastorale. Per quanto

riguarda Croce Rossa e Incon-
tragiovani, le informazioni si
raccolgono direttamente presso
le loro sedi, mentre per la Comu-
nità pastorale è possibile preno-
tare il proprio costume nelle di-
verse parrocchie e in alcuni ne-
gozi della città entro domenica
31 gennaio. J.F.

In breve

Famiglie solidali
chiedono farina,
caffè, pannolini
Sabato 23 gennaio dalle 10
alle 12 si tiene la raccolta di
generi alimentari delle
Famiglie solidali a favore
del Banco di solidarietà,
che sostiene oltre 650
persone tra famiglie e
singoli in stato di bisogno
nella città.
I punti di raccolta sono il
salone parrocchiale di via
Italia 3, la parrocchia San
Paolo e l’oratorio Maria
Ausiliatrice.
Questo mese i generi più
utili sono pannolini misura
4 (8 - 18 Kg), pannolini
misura 5 (11 - 25 Kg), caffè
e farina.

GIÀ AL LAVORO LE OFFICINE DEI TRE CARRI

Iscrizioni aperte per il Carnevale “all’incontrario”

È possibile prenotare il proprio costume per sfilare con il
carro della Comunità pastorale nelle parrocchie:

SANT'ALBINO: verranno date informazioni direttamente in oratorio.
SAN BARTOLOMEO: al bar dell’oratorio San Giuseppe da martedì a
venerdì dalle 16 alle 18 e dalle 20,30 alle 23; sabato dalle 14,30 alle
18,30; domenica dalle 14,30 alle 23.
SAN CARLO: sabato e domenica dalle 15 alle 18 o alle catechiste.
SAN PAOLO: in segreteria dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 18,30.

...o nei seguenti negozi:
Cartoleria La Coccinella, piazza Cesare Battisti 12, rif. Margherita.
Cartoboutique, via Italia 60, rif. Rosanna.
Cartoleria Alfabeto, via Vittorio Veneto 81, rif. Anna.
Cartoleria Erreci, via Volturno 80, rif. Renato.
Oltre l'idea, via A. Cazzaniga 36, rif. Antonella

Il coupon da consegnare con le misure è scaricabile
anche dal sito www.epifaniadelsignore.it

Con il Papa a Cracovia
«Giubileo dei giovani»
Domenica 31 chiudono le iscrizioni alla Giornata Mondiale della Gioventù
Don Maggioni: «Sperimentiamo una vera esperienza di Chiesa
con ragazzi da tutto il mondo». L’alloggio sarà nelle famiglie

di Jessica Fossati

C'è tempo fino al 31 gennaio
per iscriversi alla XXXI Gior-
nata Mondiale della Gioventù
che si terrà a Cracovia dal 26
luglio al 2 agosto 2016. 
L'evento è aperto a tutti i gio-
vani, dai 17 anni (nati nel 1998)
ai 30. Il costo è di 550 euro,
comprendente volo di andata e
ritorno. Come già nel 2011 a
Madrid, il gruppo della Comu-
nità pastorale vivrà questa
esperienza insieme ai coetanei
del decanato di Monza, attra-
verso incontri di preparazione
e conoscenza reciproca.

Perchè partecipare? «Prima di
tutto perché si tratta di un invi-
to che il Papa rivolge a tutti i
giovani del mondo» spiega don
Alessandro Maggioni, respon-
sabile della Pastorale giovanile
di Brugherio. «In quest'anno
giubilare, in modo particolare,
poi i giorni della Giornata
Mondiale della Gioventù sa-
ranno il vero e proprio “Giubi-

leo dei giovani”. Ci sarà quindi
la possibilità di sperimentare
una vera esperienza di Chiesa,
attraverso l'ascolto della testi-
monianza del Papa e l'incontro
con giovani da tutto il mondo».
E a proposito di incontro, una
delle cifre caratteristiche di
questa GMG sembra proprio
che sarà l'ospitalità dei giovani
nelle famiglie, proprio per ri-
scoprire il dono dell'accoglien-
za e favorire la conoscenza re-
ciproca. 
Per informazioni e iscrizioni ci
si può rivolgere entro il 31 gen-
naio a don Alessandro Maggio-
ni: pg@epifaniadelsignore.it. 

Estratto dal messaggio di Papa Fran-
cesco per la GMG di Cracovia
Incontro tanti giovani che dicono di
essere stanchi di questo mondo così
diviso, in cui si scontrano sostenitori
di fazioni diverse, ci sono tante
guerre e c’è addirittura chi usa la
propria religione come giustifica-
zione per la violenza. Dobbiamo
supplicare il Signore di donarci la
grazia di essere misericordiosi con
chi ci fa del male. (...) L’unica via per
vincere il male è la misericordia. La
giustizia è necessaria, eccome, ma
da sola non basta. Giustizia e mise-
ricordia devono camminare in-
sieme. (…) Carissimi giovani, Gesù
misericordioso, ritratto nell’effigie

venerata dal popolo di Dio nel san-
tuario di Cracovia a Lui dedicato, vi
aspetta. Lui si fida di voi e conta su
di voi! Ha tante cose importanti da
dire a ciascuno e a ciascuna di voi…
Non abbiate paura di fissare i suoi
occhi colmi di amore infinito nei vo-
stri confronti e lasciatevi raggiun-
gere dal suo sguardo misericor-
dioso, pronto a perdonare ogni
vostro peccato, uno sguardo capace
di cambiare la vostra vita e di gua-
rire le ferite delle vostre anime, uno
sguardo che sazia la sete profonda
che dimora nei vostri giovani cuori:
sete di amore, di pace, di gioia, e di
felicità vera. Venite a Lui e non ab-
biate paura!

La Giornata Mondiale
della Gioventù si terrà
dal 26 luglio al 2 agosto 
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Papa: indifferenti davanti
alle morti dei migranti

Quando si tratta di migranti
che fuggono da guerre e povertà,
che muoiono in mare o subisco-
no “aberranti crimini”, “l’indif-
ferenza e il silenzio aprono la
strada alla complicità”. Anche
le comunità parrocchiali “che
vedono minacciata la tranquil-
lità tradizionale” con l’arrivo di
persone di culture e nazionalità
diverse, sono invitate ad aprirsi
all’accoglienza dell’altro e im-
parare a superare “sospetti e
paure” perché “il Vangelo della
misericordia scuote le coscienze,
impedisce che ci si abitui alla
sofferenza dell’altro e indica vie
di risposta”. Sono alcuni dei
passaggi più forti contenuti nel
messaggio del Papa per la Gior-
nata mondiale del migrante e
del rifugiato di domenica 17, dal
titolo “Migranti e rifugiati ci in-
terpellano. La risposta del Van-
gelo della Misericordia”. Il Papa
invita i governi a superare la fase
emergenziale e le normative po-
co chiare e a “scongiurare, possi-
bilmente già sul nascere, le fu-
ghe dei profughi e gli esodi det-
tati dalla povertà, dalla violenza
e dalle persecuzioni. Su questo è
indispensabile che l’opinione
pubblica sia informata in modo

corretto, anche per prevenire in-
giustificate paure e speculazioni
sulla pelle dei migranti”.

Indifferenza e silenzio
aprono a complicità
“Ogni giorno – scrive Papa Fran-

cesco nel messaggio – le storie
drammatiche di milioni di uomi-
ni e donne interpellano la Comu-
nità internazionale, di fronte al-
l’insorgere di inaccettabili crisi
umanitarie in molte zone del
mondo. L’indifferenza e il silenzio

aprono la strada alla complicità
quando assistiamo come spetta-
tori alle morti per soffocamento,
stenti, violenze e naufragi”. “Di
grandi o piccole dimensioni, sono
sempre tragedie quando si perde
anche una sola vita umana”.

Normative poco chiare
“I flussi migratori sono ormai
una realtà strutturale – ricorda
il Papa – e la prima questione
che si impone riguarda il supe-
ramento della fase di emergen-
za per dare spazio a programmi
che tengano conto delle cause
delle migrazioni, dei cambia-
menti che si producono e delle
conseguenze che imprimono
volti nuovi alle società e ai po-
poli”. E se “non cessano di mol-
tiplicarsi anche i dibattiti sulle
condizioni e sui limiti da porre
all’accoglienza, non solo nelle

politiche degli Stati, ma anche
in alcune comunità parrocchiali
che vedono minacciata la tran-
quillità tradizionale”, allora “Di
fronte a tali questioni, come può
agire la Chiesa se non ispiran-
dosi all’esempio e alle parole di
Gesù Cristo? La risposta del
Vangelo è la misericordia”.

Il diritto a non emigrare
Inoltre la Chiesa, puntualizza
Francesco, ribadisce “il diritto a
non emigrare per contribuire
allo sviluppo del Paese d’origi-
ne”: “Questo processo dovrebbe
includere, nel suo primo livello,
la necessità di aiutare i Paesi da
cui partono migranti e profu-
ghi” affinché “cessino gli scom-
pensi che inducono le persone,
in forma individuale o colletti-
va, ad abbandonare il proprio
ambiente naturale e culturale”.

LA CHIESA PER I MIGRANTI

Sono 27mila i migranti accolti oggi nelle parrocchie, comunità religiose,
monasteri e santuari di tutta Italia. Al momento dell’appello del Papa il
6 settembre scorso erano quasi 23mila, da allora è aumentata molto la
disponibilità delle parrocchie all’accoglienza: si stima da 1000 a 5000.
Sono i numeri forniti oggi da monsignor Giancarlo Perego, direttore
generale della Fondazione Migrantes, durante la conferenza stampa
di presentazione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
del 17 gennaio. «Soprattutto laddove i comuni sono stati latitanti – ha
precisato – è cresciuto l’impegno dell’accoglienza ecclesiale. Ad esempio
in Lombardia una persona su due è accolta presso strutture ecclesiali».
Monsignor Perego ha annunciato l’intenzione della Chiesa italiana di
compiere una rilevazione completa ad un anno dall’appello del Papa.

Il messagio più importante di questi tre santi
uomini [i Magi] ci viene raccontato dall’evange-
lista San Matteo: “Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo
adorarono” (Mt 2,11).
Anche se gli altri uomini, quelli rimasti a casa, li
ritenevano forse utopisti e sognatori - essi invece
erano persone con i piedi sulla terra, e sapevano
che per cambiare il mondo bisogna disporre del
potere. Per questo non potevano cercare il bam-
bino della promessa se non nel palazzo del Re.
Ora però s’inchinano davanti a un bimbo di po-
vera gente, e ben presto vengono a sapere che
Erode - quel Re dal quale si erano recati - con il
suo potere intendeva insidiarlo, così che alla fa-
miglia non sarebbe restata che la fuga e l’esilio. Il
nuovo Re, davanti al quale si erano prostrati in
adorazione, si differenziava molto dalla loro at-
tesa. Così dovevano imparare che Dio è diverso
da come noi di solito lo immaginiamo. Qui co-
minciò il loro cammino interiore. Cominciò nello
stesso momento in cui si prostrarono davanti a
questo bambino e lo riconobbero come il Re pro-
messo. Ma questi gesti gioiosi essi dovevano an-
cora raggiungerli interiormente.
Dovevano cambiare la loro idea sul potere, su
Dio e sull’uomo e, facendo questo, dovevano an-
che cambiare se stessi. Ora vedevano: il potere di
Dio è diverso dal potere dei potenti. Il modo di

agire di Dio è diverso da come lo immaginiamo e
da come vorremmo imporlo anche a Lui. Dio in
questo mondo non entra in concorrenza con le
forme terrene del potere. A Gesù, nell’Orto degli
ulivi, Dio non manda dodici legioni di angeli per
aiutarlo (Mt 26, 53). Egli contrappone al potere
rumoroso e prepotente di questo mondo il potere
inerme dell’amore, che sulla Croce - e poi sempre
di nuovo nel corso della storia - soccombe, e tut-
tavia costituisce la cosa nuova, divina che poi si
oppone all’ingiustizia e instaura il Regno di Dio.
Dio è diverso - è questo che ora riconoscono. E ciò
significa che ora essi stessi devono diventare di-
versi, devono imparare lo stile di Dio.
Erano venuti per mettersi a servizio di questo Re,
per modellare la loro regalità sulla sua. Era que-
sto il significato del loro gesto di ossequio, della
loro adorazione. Di essa facevano parte anche i
regali - oro, incenso e mirra - doni che si offrivano
a un Re ritenuto divino. L’adorazione ha un con-
tenuto e comporta anche un dono. Volendo con il
gesto dell’adorazione riconoscere questo bambi-
no come il loro Re al cui servizio intendevano
mettere il proprio potere e le proprie possibilità,
gli uomini provenienti dall’Oriente seguivano
senz’altro la traccia giusta. Servendo e seguendo
Lui, volevano insieme con Lui servire la causa
della giustizia e del bene nel mondo. E in questo
avevano ragione. Ora però imparano che ciò non

può essere realizzato semplicemente per mezzo di
comandi e dall’alto di un trono. Ora imparano che
devono donare se stessi - un dono minore di que-
sto non basta per questo Re. Ora imparano che la
loro vita deve conformarsi a questo modo divino
di esercitare il potere, a questo modo d’essere di
Dio stesso. Devono diventare uomini della verità,
del diritto, della bontà, del perdono, della miseri-
cordia. Non domanderanno più: Questo a che co-
sa mi serve? Dovranno invece domandare: Con
che cosa servo io la presenza di Dio nel mondo?
Devono imparare a perdere se stessi e proprio così
a trovare se stessi. Andando via da Gerusalemme,
devono rimanere sulle orme del vero Re.
L’anno santo della misericordia ci invita a servire
Dio misericordioso con le nostre opere di miseri-
cordia e di bontà sulle orme del vero Re, al seguito
di Gesù e ad imitazione dei Santi Tre Re Magi.
Dio non si accontenta di una parte di noi ma de-
sidera tutto il nostro essere. A Colonia, a Milano,
a Brugherio! Amen.

L’OMELIA DI MONSIGNOR BOSBACH

Impariamo con i tre Re Magi lo stile di Dio

La Comunità pastorale organizza, dal
17 al 20 giugno, un pellegrinaggio a Co-
lonia. Nelle prossime settimane saran-
no resi noti i dettagli del viaggio e le mo-
dalità di iscrizione.

Estratto dall’omelia dell’Epi-
fania di monsignor Markus Bo-
sbach. Il testo integrale è su
www.noibrugherio.it
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Raggio di luce per il
Brugherio: è vittoria

favore dei padroni di casa, che
conducono fin dall'inizio vin-
cendo il primo set 25-23. I rosa-
nero provano a tornare in parti-
ta, vincendo il secondo set 23-
25, ma la reazione si ferma qui,
con gli avversari che chiudono i
conti e guadagnano tre punti.
Primo match ufficiale dell'anno
amaro anche per la Sanda, bat-
tuta 3-0 dai bergamaschi di Lu-
rano. Le ragazze allenate dal
duo Balestrieri-Donolato non
sono quasi mai in partita, e tor-
nano così dalla trasferta di Ber-
gamo senza nessun punto: 25-
15, 25-17, 25-18 i parziali.
Comincia male anche il Cgb,
battuto 3-1 da Zeronove All
Blocks. Per loro quinto ko sta-
gionale.

Basket
Parte col piede giusto invece il
Cbba, che trova la prima vitto-
ria del 2016 sul campo dello
Sporting Milanino, ultimo in
classifica, battuto 57-61.

PROSSIMI IMPEGNI 

9/1/2016 ore 21

Diavoli Rosa – Caloni Agnelli
Sanda Volley – Uniabita Cinisello
23/1/2016 ore 19.45

Cgb – San Gregorio

PROSSIMI IMPEGNI 

24/1/2016 ore 19

Cbba – Mojazza

Calcio
Ritrova il sorriso il Brugherio
Calcio, che torna a vincere in
campionato dopo un lungo di-
giuno. La terza vittoria in cam-
pionato arriva contro i rivali
del Real Milano, diretta con-
corrente per la salvezza. Gli uo-
mini di Dato vincono 1-3 e si
aggiudicano così 3 punti fon-
damentali per la rincorsa sal-
vezza: alla doppietta di Nena-
dovic, rispondono i padroni di
casa accorciando il risultato,
ma nel finale Costenaro mette
in cassaforte il match. Verdeblu
ora a soli due punti dalla zona
playout.

Volley
Si apre con una sconfitta il 2016
per Diavoli Rosa e Sanda Volley.
In B1, i rosanero affrontavano
nel primo match dell’anno i pia-
centini di Canottieri Ongina
Volley. 3-1 il risultato finale in

PROSSIMI IMPEGNI 

17/1/2016 ore 14.30

Brugherio – Crema
Pol. di Nova  – Cgb
Sasd – Albiatese

Torna ai tre punti il Brugherio Calcio. Ko Diavoli e Sanda, vince il Cbba

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
CAVENAGO FANFULLA 39
SCANZOROSCIATE CALCIO 35
VILLA D ALME VALBREMBANA 34
CREMA 33
LUCIANO MANARA 31
CASATESEROGOREDO 29
NIBIONNO 28
CISANESE 25
CAPRINO CALCIO 23
VERDELLO INTERCOMUNALE 21
SANCOLOMBANO 16
OGGIONO 16
ACCADEMIA SANDONATESE 16
GESSATE 16
REAL MILANO 13
BRUGHERIO CALCIO 11
BREMBATE SOPRA 7

VOLLEY M SERIE B1 GIRONE A
SOL LUCERNARI MONTEC.VI 30
VOLLEY PARELLA TORINO 26
VITERIA 2000 PRATA PN 23
SANT'ANNA TOMCAR TO 20
PALLAVOLO SARONNO VA 18
CALONI AGNELLI BERGAMO 17
PALLAVOLO MOTTA TV 17
VALSUGANA VOLLEY PADOVA 16
AVS MOSCA BRUNO BOLZANO 15
CANOTTIERI ONGINA V.PC 13
V.GOT TALENT FOSSANO CN 11
BENASSI ALBA CUNEO 10
MANGINI NOVI PALL.AL 8
DIAVOLI ROSA 7

VOLLEY F SERIE B2 GIRONEB
ABM-SOSSI OSPITALETT.BS 27
UNIABITA V.CINISELLO MI 27
PALLAVOLO PICCO LECCO 25
PNEUMAX LURANO BG 22
BREMBO VOLLEY TEAM BG 22
ISEOSERRATURE PISOGN.BS 22
KING CUP-BODIO LOMN.VA 20
SANDA VOLLEY 16
BSTZ-OMSI VOBARNO BS 15
GROUPAMA BREMBATE BG 13
LEMEN VOLLEY ALMENNO BG 9
EURO HOTEL RESID.MONZA 8
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI 3
UNION VOLLEY MARIANO CO 2

C
L
A
S
S
IF
IC
H
E
 



14 Sport

16-1-2016

I Pulcini e i Piccoli Amici in mostra al torneo indoor della Polisportiva
Due primi posti, due secondi e un terzo: «Il progetto sta dando i suoi frutti»

Cgb, futuro roseo 
per i piccoli calciatori

di Luca Castelli

A certe età i risultati sul cam-
po contano poco. Ma vincere
aiuta a vincere, e il settore gio-
vanile della Polisportiva Cgb
può senz'altro essere soddisfat-
to dai risultati arrivati dal tor-
neo di calcio indoor, organizzato
dalla stessa società, concluso
domenica 10 gennaio.
Quattro le categorie impegnate,
2006, 2007, 2008 e 2009/10, due
primi posti, due secondi e un
terzo. Il Cgb fa così bottino pie-
no, dando un forte segnale sul
lavoro che sta facendo per far
crescere al meglio i piccoli cal-
ciatori di casa.

«Siamo contenti, il progetto na-
to cinque anni fa sta dando i
suoi risultati – dichiara Stefano
Testa, che assieme a Salvatore
Scavo e Fabio Lucchese è re-
sponsabile del settore giovanile
–. Lo staff dei mister è ben for-
mato, sono tutti risultati meri-
tati». 12 squadre per categorie e
quattro giorni di partite, con le
finali che si sono disputate nella
giornata di domenica, che ha vi-
sto protagonista proprio il Cgb.
Per i Pulcini 2006, divisi in due
squadre e allenati da Omar Bal-
din, Andrea Rotella, William
Guglielmo e Cosimo Penta, sono
arrivati un terzo e un secondo
posto, con i gialloblu battuti in

finale dall'Ausonia Oreno.
Medaglia d'oro per i Pulcini
2007 dei mister Antonio Massi-
mo, Antonio Catena e Marco
Ferrari, che hanno battuto in fi-
nale il Carugate per 2-1.
Gradino più alto del podio an-
che per i Piccoli Amici 2008,
guidati da Fabio Bentivegna,
Salvatore Scavo e Luigi Pelle-
gatta. La vittoria per loro è arri-
vata grazie a un 4-2 ottenuto
sullo Scarioni Milano.
Infine, secondo posto per i Pic-
coli Amici 2009/2010 che, alle-
nati da Salvatore Scavo, Federi-
co Farina e Luca Scavo, sono
usciti sconfitti in finale ai rigori,
contro il Carugate.

Collaborazione col Brescia
Risultati positivi dunque, frutto
anche del progetto di formazio-
ne tecnici avviato due anni fa in
collaborazione col Brescia Cal-
cio. «Ogni mese quattro nostri
mister referenti vanno a Brescia
per un corso, tenuto dal forma-
tore tecnici di Coverciano Mas-

simo De Paoli. Al rientro riferia-
mo il tutto in riunioni con i no-
stri allenatori del settore» spie-
ga Testa.
I piccoli calciatori torneranno
in campo dal mese di febbraio
per i campionati provinciali, e la
stagione si concluderà a maggio
con i consueti tornei estivi.

Pulcini 2006 Pulcini 2007 Piccoli amici 2008

Piccoli amici 2009/10

di Luca Castelli

Si apre all’insegna del rinnovamento in società
il 2016 per la Brugherio Sportiva. Confermato il
presidente Franco Sardi, sarà affiancato da un
nuovo vicepresidente, Stefano Pesenti. Il consi-
glio della società ciclistica è ora composto da:
Ruggero Balini, Paolo Brugali, Giorgio Biasini,
Roberto Domenicali, Luca Mantegazza, Giusep-
pe Quartarone, Luca Tatangelo e Alberto Villa.
Intanto, il Comitato provinciale di Monza e
Brianza ha assegnato alla società brugherese i
prossimi campionati provinciali Esordienti, che
si svolgeranno a Brugherio domenica 15 maggio
2016, con ritrovo e partenza dall’Autofficina
Galbiati di via Buozzi. Per l’occasione, debutterà
il nuovo team della Sportiva, gli Esordienti gui-
dati da Giorgio Biasini ed Emanuele Brugali, che
nel frattempo stanno continuano la preparazio-
ne invernale con sedute in palestra e uscite a pie-
di, sotto la guida di Davide Pesenti (nella foto gli
Esordienti di corsa verso il Santuario della Ma-
donna del Bosco di Imbersago). Il team Giovanis-
simi, allenato da Luca Mantegazza, riprenderà
gli allenamenti in palestra in vista della prossi-
ma stagione nel corso della settimana.

CICLISMO

Sportiva, entra
Stefano Pesenti

di Luca Castelli

Si è aperta domenica 10 gen-
naio la stagione agonistica
2016 per il Gruppo Sportivo
Atletica Brugherio. L’anno si è
aperto a Cinisello Balsamo, con
il “Cross per tutti”, circuito di
sei gare di corsa campestre. 
Folta la pattuglia del Gsa, con
31 atleti delle varie categorie
che hanno preso parte alle gare
(che vanno dai 400 ai 5000 me-
tri a seconda della categoria).
Tra i migliori,  Marco Volpi ter-
zo nella categoria Allievi, Da-
niela Mondonico quinti tra le
Allieve e Michele Frigerio,

quinto tra gli Esordienti B.
Settore Assoluto in pista invece
al Palaindoor di Bergamo per il
Meeting di velocità sui 60 metri
(nella foto)KIl brugherese più
veloce è stato Alessandro Fu-
magalli con il tempo di 7″48, se-
guito da Giovanni Somaini
7″53, Fabio Manzoni 7″66, Ste-
fano De Favari 7″74, Alessan-
dro Monguzzi 7″81, Andrea
Brusa 7″82 e Marco Calabrese
al debutto. 
Tra le ragazze, Camilla Carbo-
nero ha chiuso la sua prova in
8″48. Tutti quanti gli atleti di
casa Gsa hanno migliorato il
proprio personale.

ATLETICA

Gsa, si torna a correre
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

È la storia di Checco, un
ragazzo che ha realizzato tutti i
sogni della sua vita. Voleva
vivere con i suoi genitori
evitando così una costosa
indipendenza e c’è riuscito,
voleva essere eternamente
fidanzato senza mai affrontare
le responsabilità di un
matrimonio con relativi figli e
ce l’ha fatta, sognava da
sempre un lavoro sicuro ed è
riuscito a ottenere il massimo:
un posto fisso nell’ufficio
provinciale caccia e pesca. Con
questa meravigliosa
leggerezza Checco affronta
una vita che fa invidia a tutti.
Un giorno però tutto cambia... 

QUO VADO?
SABATO 16 ORE 21
DOMENICA 17  ORE 15-17,15-
19,15-21,15
LUNEDÌ 18 ORE 21,15

“Quo vado?”

FILM WEEKEND

Gorla: Sul palco la tragedia
della scuola milanese nel ‘44
di Anna Lisa Fumagalli

La XXI stagione fuori pista
del teatro San Giuseppe, riparte
e propone per il 19 gennaio alle
ore 21 “Gorla fermata Gorla”
con la partecipazione straordi-
naria di Giulia Lazzarini e degli
attori Federica Fabiani e Mat-
thieu Pastore; testo e regia di
Renato Sarti. 
Giulia Lazzarini è un’attrice
milanese televisiva, teatrale e
cinematografica, conosciuta
per aver recitato negli sceneg-
giati “Casa di bambola” (1968) e

“I sciori” (1980) e per essere ap-
parsa nella pellicola “Romanzo
di una strage” (2012). È una del-
le più importanti veterane del
palcoscenico italiano. Il suo no-
me si lega a quello di Giorgio
Strehler, che la sceglie come pri-
ma attrice e volto privilegiato
del Piccolo Teatro di Milano, e di
Luca Ronconi. 

Al San Giuseppe si cimenta con
“Gorla fermata Gorla”, il ricor-
do di un tragico evento che ac-
cadde a Milano durante la se-
conda Guerra Mondiale. Il mat-
tino del 20 ottobre del 1944 in-
fatti, alcuni aerei della Air Force
americana, dopo aver bombar-
dato l’area Nord di Milano, sca-
ricarono le bombe residue sulla
città. Una di queste sfondò il
tetto della scuola Francesco
Crispi nel quartiere di Gorla, si
infilò nella tromba delle scale
ed esplose uccidendo 184 alun-
ni. Il drammaturgo e regista Re-
nato Sarti rievoca quel terribile
evento, basando il suo lavoro
sulle pubblicazioni, i documenti
militari, i libri, gli articoli e, so-
prattutto, sulle testimonianze.
A Giulia Lazzarini, attrice di
grande sensibilità, che al tempo
viveva proprio vicino al quar-
tiere di Gorla è affidata la testi-
monianza dei sopravvissuti. 
Posto unico 16 euro.

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

NOTA PELLICCERIA 
DI VIALE MONZA 

A MILANO 
RICERCA PELLICCIAIA MONTATRICE

TELEFONO 02.2894491

55ENNE ITALIANA REFERENZIATA,
CON ESPERIENZA TRENTENNALE

OFFRESI COME BABYSITTER O STIRATRICE
A BRUGHERIO E DINTORNI

SIA PART TIME CHE FULL TIME.
ANTONELLA 347.1513729

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

CINECIRCOLO 

In un film originale con
performance dal vivo, la
Streep è Ricki Rendazzo, una
chitarrista eroina che
nell'inseguire il suo sogno di
diventare una chitarrista di
successo compie tanti sbagli
umani nei confronti della sua
famiglia. 

DOVE ERAVAMO RIMASTI
MERCOLEDÌ 20 ORE 21
GIOVEDÌ 21 ORE 15-21
VENERDÌ 22 ORE 21

“Dove eravamo
rimasti”

Sabato 16 gennaio alle ore 17 al cinema San
Giuseppe si proietta “Amarcord”: Fellini come non
lo abbiamo mai visto. A quarant’anni dall’Oscar
rinasce il capolavoro del 1973, nella bellezza ori-
ginaria delle scene e dei costumi di Danilo Donati,
con la luce e i colori di Giuseppe Rotunno, numi
tutelari di un’epoca d’oro del cinema italiano che
assieme a quelli degli inseparabili Tonino Guerra
e Nino Rota hanno fatto di Amarcord un film ca-
pace di conquistare un posto del tutto speciale
nell’immaginario di intere generazioni, in ogni
parte del mondo. “Amarcord”, in dialetto roma-
gnolo “mi ricordo”, e il regista ricorda gli anni della
sua infanzia, gli anni Trenta, al suo paese.

“Amarcord”, rinasce in hd
il capolavoro di Fellini

Dove finiscono, i libri che pensiamo di
scrivere? I romanzi, le poesie, i racconti
che in tanti iniziano, immaginano, intui-
scono, ma poi non concretizzano: che fi-
ne fanno? Se lo chiede Marco Sangalli
nel suo terzo libro (sì, lui alla fine ci è
passato, dall’idea alla scrittura). Bru-
gherese, 30 anni, ha pubblicato “Il libro
che hai sempre voluto scrivere ma non
hai mai fatto e perché”. «Ho avuto l’idea
- spiega l’autore - dopo aver pubblicato il
mio primo libro “Giogo di parole”, quan-
do, parlando con le persone alle presen-
tazioni, ho osservato che in molti mi di-
cevano di avere anche loro un’idea per un
libro, o di avere cominciato a scriverlo,
ma nessuno (o pochissimi) l’avevano poi
scritto davvero». Non è certo un saggio,
ma un volume brillante e divertente,
scritto con una tecnica personale.

Cosa blocca uno scrittore?

Da lì il progetto di «ripercorrere le fasi
della scrittura di un libro - aggiunge -
dall’idea all’effettiva pubblicazione, per
capire quali ostacoli si incontrano, quali
sono i pensieri che ci rallentano o che ci
spingono a continuare, che cosa alla fine
ci fa desistere». E forse, quando si ha in
mente un libro, il segreto per passare
dalla teoria alla pratica sta nello scrive-
re quando e come si può (se l’idea è buo-
na). «La struttura del libro - racconta in-
fatti Sangalli - è scandita dal succedersi
delle fermate della metropolitana di Mi-
lano e riflette il luogo e il momento in cui
ogni capitolo è stato scritto, in metropo-

litana appunto, nel tragitto casa-lavo-
ro». Un luogo e un momento insolito per
la scrittura, «ma anche un appuntamen-
to quotidiano obbligato, che mi ha per-
messo di dare continuità al progetto e,
contrariamente alle aspettative, conclu-
derlo». Il tragitto casa-lavoro potrebbe
anche essere il luogo migliore per legger-
lo, aggiunge: «Nella mia idea il libro an-
drebbe letto a piccoli momenti, un capi-
tolo alla volta, magari proprio nel viag-
gio da pendolare, scandito dalla routine
della quotidianità. Per dare alla lettu-
ra/scrittura un posto piccolo ma costan-
te nelle nostre giornate e farla diventare
una piacevole abitudine».

“Il libro che hai sempre voluto scrivere
ma non hai mai fatto e perché”, 72 pagi-
ne, è edito da Youcanprint, si può ordina-
re in tutte le librerie oppure online su
marcosangalli.com. La copia cartacea
costa 8 euro, l’ebook 0,99 euro.

IL LIBRO CHE HAI SEMPRE VOLUTO SCRIVERE MA NON HAI MAI FATTO E PERCHÉ

Il libro scritto in metropolitana
terza opera di Marco Sangalli

La presentazione del libro al Bundalinda fo
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