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Hanno detto...

Provochiamo giovani e adolescenti attraverso
un mix esplosivo di musica, Vangelo,
brevi dialoghi teatrali e testimonianze

Matteo Ferraretto, voce e chitarra de “I ParRock”, pagina 11

Nelle officine dei carri
il lavoro degli artisti
“All’incontrario”

In Consiglio comunale
si discute anche
di unioni civili

il giornale che racconta la nostra città

CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA, 76 BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

QUO VADO?
Sabato 23                ore 21.15

Domenica 24     ore 19.15 - 21.15

Lunedì 25                ore 21.15
Lunedì ingresso a prezzo ridotto

Domenica 24 

ore 15 - 17.15

IL PICCOLO 
PRINCIPE

Arrestato ladro di ruote
SICUREZZA

Le parole sono così grosse
che alcuni lettori ci hanno
scritto indignati ancora prima
che ne dessimo notizia. L’ex
sindaco Ronchi, con i consiglie-
ri Manzoni, Balconi e Bulzomì,
si scaglia contro i richiedenti

asilo ospitati a Maria Bambina,
chiedendo «espulsione imme-
diata». E annunciando di esse-
re «disposto a portare il maiale
anche in chiesa per non fare
entrare i musulmani».

pagina 3

pagina 4

Ronchi contro migranti, comune, parroco: «Espulsione
immediata e ritiro delle carte d’identità ai richiedenti asilo»

Lega: porteremo
i maiali in chiesa

Se sei 
un commerciante, 
un professionista, 
un’impresa:
fare un’inserzione su noi brugherio è la forma di pubblicità
più efficace sul nostro territorio 
e ti permette di rendere questa città più viva!

Se sei un lettore: 
sei sempre in tempo 

per sostenere 
questo settimanale!

È stato possibile realizzare questo giornale grazie a tutti i vo-
lontari e collaboratori che tutte le settimane lavorano con
impegno alla sua realizzazione, agli inserzionisti pubblicitari
che comprendono l'importanza di questo strumento, ai 275
lettori che hanno ad oggi concretizzato la loro promessa di
offerta. Stiamo aspettando gli ultimi 86, che sicuramente
manterranno il loro impegno nei prossimi giorni.
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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 23 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 24 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Lunedì 25 gen. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79
Martedì 26 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Mercoledì 27 gen. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039. 2872.532
Giovedì 28 gen. Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14 039 28 73 058
Venerdì 29 gen. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Sabato 30 gen. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Domenica 31 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985

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.

Venerdì 29 gennaio
prima seduta del 2016
Tra gli argomenti 
anche lo scuolabus

In Consiglio anche
le unioni civili 

di Luca Castelli

È fissata per venerdì 29 gen-
naio, alle ore 20,30, la prima se-
duta del Consiglio Comunale
dell’anno 2016.

Ddl Cirinnà
All’ordine del giorno, dopo le
consuete comunicazioni di pre-
sidente e sindaco, arrivano le
unioni civili, con l’odg presen-
tato dal consigliere Roberto
Assi (Bpe), avente per oggetto
“Ddl Cirinnà e supporto alle
famiglie”. Argomento più che

mai attuale, vista la concomi-
tanza della discussione del di-
segno di legge nell’aula del Se-
nato, che inizierà il 28 gennaio.
Si prosegue con la mozione
presentata da Massimilano
Balconi (X Brugherio), e sotto-
scritta anche da Stefano Man-
zoni (Lega Nord) e Michele
Bulzomì (Ronchi Sindaco) sul
trasporto scolastico locale (ve-
di pagina 5).  Si parlerà poi del
piano di lottizzazione del

“comparto d2.1”, ubicato tra
via Comolli e viale della Vitto-
ria; della modifica all’articolo
11 comma 1 del regolamento
del Consiglio Comunale, relati-
vo alle modalità di elezione del
Presidente delle commissioni
consiliari; della presentazione
del documento unico di pro-
grammazione (DUP) del trien-
nio 2016-2018.

Incendio all’Edilnord
e accordi sindacali
Infine due interrogazioni:
quella della consigliera Fran-
cesca Pietropaolo (Ronchi Sin-
daco) sull’incendio della setti-
mana scorsa all’Edilnord; a
concludere la seduta, l’interro-
gazione presentata da Carlo
nava (Uno Sguardo Oltre), sul
mancato accordo fra le delega-
zioni di parte pubblica e sinda-
cale del Comune.

di Marco Fiumi

Qual è stata la prima pubblica-
zione brugherese di tutti i tem-
pi? Di sicuro “L’amico in fami-
glia”, uscito dal 1914 al 1925 (in
seguito a questa data se ne per-
dono infatti le tracce), curato
dalla parrocchia di Brugherio e
stampato a Monza, a cura della
Scuola Tipografica Artigianelli. 

Un mensile 
a carattere religioso
Mensile a carattere prevalente-
mente religioso, “L’amico” era
all’inizio venduto al prezzo di 10
centesimi a copia, anche se in se-
guito venne prevista una forma
abbastanza economica di abbo-
namento annuale, che tentava di
limitare gli esborsi per le fami-
glie dovuti al forte aumento del
costo della carta, avvenuto nel
1919. Oltre a storie dei santi, no-
velle edificanti e argomenti li-

turgici, il periodico indugiava
sulla vita della comunità locale,
con rubriche – quasi mai fisse -
aventi consigli di vita pratica e
giochi vari, come sciarade e
“cambi di vocale”, voluti dai re-
dattori per migliorare la cono-
scenza della lingua italiana di
una popolazione che ancora si
esprimeva soprattutto in dialet-
to. Dal 1920 il periodico ebbe
anche una pagina pubblicitaria,
sull’ultima di copertina, occu-
pata dal Banco Ambrosiano.
Molto godibili gli articoletti del

L
A

 N
O

S
T

R
A

S
T

O
R

IA

a cura della Biblioteca civica

“L’Amico in Famiglia”,
primo giornale della città

dott. Effepi (evidentemente uno
pseudonimo), che si occupavano
di agricoltura, spaziando dalla
concimazione del granoturco
alla cura dei frutteti. La prima
guerra mondiale non interruppe
le pubblicazioni ma passò quasi
in sordina sui caratteri tipogra-
fici, come se le trincee ed i can-
noni quasi non esistessero. Ep-
pure il mensile pubblicò alcune
lettere dal fronte – molto generi-
che, perché la censura dei co-
mandi militari era implacabile -
inviate da soldati brugheresi al
parroco don Luigi Fumagalli, in
risposta alle sue cartoline. Nel
1923 “L’amico” indisse anche un
concorso, che invitava i lettori a
scrivere una novella o un bozzet-
to da pubblicare: il primo pre-
mio era la partecipazione gra-
tuita al pellegrinaggio ad Orta,
organizzato dalla parrocchia.
Da leccarsi i baffi le ricette, co-
me quella della frittata in umi-
do, uscita nel marzo 1922.

Un fine settimana ad Arezzo,
Cortona, Carnevale di Foiano e
Lago Trasimeno per sabato 20 e
domenica 21 febbraio. Ritrovo
p.zza Don Camagni ore 6 e par-
tenza per la Toscana. La quota è
di 190 euro e comprende: viag-

gio; sistemazione in hotel in ca-
mera doppia; pranzi, cene; bi-
glietto di ingresso al Carnevale
di Foiano; visite guidate; assicu-
razione. Acconto all’iscrizione di
90 euro. Saldo entro il 30 gen-
naio. Supplemento camera sin-
gola 20 euro. La gita si effettuerà
al raggiungimento di almeno 40
partecipanti. Per info: Fotoclub
Ribo, via Teruzzi 6 tel. 039-
879337 o 338-4799394.

In Toscana
con FotoRibo

VIAGGIO

I NOSTRI RICORDI
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I Carabinieri fermano ladro di ruote
In auto aveva 20 chiavi e 37 mattoni
Residente a Napoli,
aveva precedenti

di Filippo Magni

Risulta residente a Napoli il
32enne arrestato mercoledì
con l’accusa di furto e tentato
furto aggravato di ruote di au-
to. Un reato che nelle scorse
settimane ha colpito diversi
brugheresi, accortisi della
brutta sorpresa al mattino, al
momento di salire sull’auto per
andare al lavoro.

Individuato e arrestato in
largo Donatori del sangue
Nella notte tra martedì e mer-
coledì, un uomo è stato sorpre-
so mentre, raccontano i testi-
moni, posizionava una pompa
idraulica sotto una vettura
parcheggiata in largo Donatori
del sangue. L’operazione, con-
dotta dai Carabinieri di via
Dante in coordinamento con i
colleghi di Monza, non è stata il
risultato della fortuna di tro-
varsi nel posto giusto al mo-
mento giusto. Ma piuttosto di
indagini e pattugliamenti svol-
ti anche in borghese.

Una pompa idraulica
corpo del reato
All’arrivo della gazzella dei
Carabinieri, l’accusato avrebbe
tentato di gettare la pompa
idraulica sotto un’auto par-
cheggiata lì accanto, sedendosi
poi al posto di guida della pro-
pria. Ma nella perquisizione

successiva, sembra sia stata
trovata proprio nell’auto di
quest’ultimo la scatola della
pompa in questione. Davvero
difficile che si trattasse di un
caso. Soprattutto se si aggiun-
ge che, insieme alla scatola, so-
no state trovate due chiavi a
brugola con 20 adattatori, 7
bulloni e 4 copribulloni di una
Fiat 500 che, poi, è stata indivi-
duata senza due ruote nel par-
cheggio di via I maggio. Inoltre,
sulla vettura dell’arrestato si
trovavano 37 mattoni in ce-
mento che, si sospetta, veniva-
no lasciati sotto alle auto al po-
sto delle ruote. Lo stesso tipo di

mattoni era stato utilizzato in
analogo furto, qualche giorno
prima, in via Nenni: all’uomo,
con precedenti di polizia per
reati vari, è stato imputato an-
che quest’ultimo colpo.

Processato per direttissima
convalidato l’arresto
Il napoletano è stato arrestato e
l’arresto è stato convalidato nel
processo per direttissima. Le
indagini proseguono, per veri-
ficare la possibilità di recupe-
rare ulteriore refurtiva anche se
l’uomo ha dichiarato di risiede-
re a Napoli e di non avere un do-
micilio in zona.

Fissato per il 5 febbraio l’incontro tra i sindacati
e la proprietà per chiarire il futuro dell’azienda
Pietro Occhiuto: «Riportiamo qui il lavoro»

di Matteo Moraschini

Il piano industriale di Candy
verrà presentato il 5 febbraio in
un incontro tra la proprietà
aziendale e le rappresentanze
sindacali. Saranno presenti, ol-
tre alla famiglia Fumagalli,
Fiom-CGIL, Fim-CISL e le
Rsu. Dopo l’incontro del 17 di-
cembre in Regione, sembra che
una soluzione stia per arrivare. 

«Candy non è in crisi»
Ma nell’aria non c’è ottimismo. In
azienda gira voce, non conferma-
ta, che si stia lavorando per ridur-
re il numero di elettrodomestici
prodotti a Brugherio. «Candy
non è in crisi – afferma Pietro Oc-
chiuto, segretario provinciale
Fiom-CGIL –: nel 2015 sono stati
prodotti 420mila pezzi».  Una
questione di know-how che ren-
de le macchine “made in Italy”
esplicitamente favorite dalla do-
manda dei mercati esteri, come
dimostrato in agosto quando le
vacanze di 30 operai specializza-
ti sono state interrotte per un or-
dine di 200 pezzi dalla Russia.

Delocalizziamo al contrario
Le soluzioni, a sentire i sindaca-
ti, ci sarebbero. Delocalizzazio-
ne, sì, ma al contrario. «Bisogne-
rebbe spostare la produzione
dall'estero e aumentare il lavoro
dello stabilimento di Brugherio
– dice Occhiuto -: e fare prodotti
ad alta redditività (alto costo e
alta resa ndr)». Da una parte
proposte sindacali maturate da
tempo, dall'altra le esigenze di
una azienda. Tra loro si trovano i
lavoratori, nel futuro dei quali il
piano industriale del 5 febbraio
dovrà mettere dei punti fissi.

Candy svela
il suo piano
industriale

Parte del materiale trovato nell’auto dell’arrestato e che si suppone fosse utilizzato
per rubare le ruote dalle auto parcheggiate sulle strade

Il freddo è arrivato, di notte gela
anche la fontana di piazza Ro-
ma. Non si è fatta cogliere im-
preparata la sezione locale del-
la Croce Rossa, già attiva nel-
l’alloggio antifreddo che ospita
cinque cittadini in condizioni
di disagio ai quali è offerta assi-
stenza materiale ed emotiva.
La struttura, che apre alle 18 di
ogni sera, accoglierà fino alla
fine di marzo le persone idonee

che ne faranno richiesta ai ser-
vizi sociali. Si occupa di fornire
un luogo protetto in cui tra-
scorrere serata e notte al riparo
da intemperie e inedia. 

Serate in compagnia
dei volontari della Cri
Dopo una cena che la Croce
Rossa fornisce, anche grazie al-
l'ausilio di alcuni esercenti del
territorio, le persone che usu-

fruiscono del servizio assisten-
ziale trascorrono la serata in
compagnia dei volontari che si
trattengono fino alle 22. La
mattina seguente, dopo la cola-
zione, ognuno torna alle pro-
prie attività. Per ora i conquili-
ni della Casa emergenza freddo
sono cinque, tutte persone di
cui gli operatori dell'assistenza
sociale conoscevano in detta-
glio la situazione. M.M.

CROCE ROSSA

Cinque ospiti nel rifugio antifreddo
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La notizia delle richieste, respinte, di asilo politico dei migranti scatena
Lega Nord, Per Brugherio e Lista Ronchi che ce l’hanno anche con il
parroco: «Pronti a portare in chiesa un maiale per non far entrare musulmani»

di Luca Castelli e Filippo Magni

Dopo l’annuncio del respin-
gimento da parte della Prefet-
tura di metà delle richieste di
asilo politico degli uomini afri-
cani ospitati da oltre un anno
nelle strutture dell’ex oratorio
di Maria Bambina, arrivano i
primi commenti politici.
«Ora sono ufficialmente clan-
destini. Chiediamo all’Ammi-
nistrazione di revocare la carta
d’identità del Comune di Bru-
gherio che è stata loro concessa
(una procedura standard ndr) e
di procedere all’espulsione im-
mediata». La richiesta arriva
dai consiglieri di minoranza
Stefano Manzoni (Lega Nord),
Massimiliano Balconi (X Bru-
gherio) e Michele Bulzomì
(Ronchi Sindaco) ai quali si
unisce l’ex sindaco Maurizio
Ronchi. La questione, aggiun-
gono, sarà portata in Consiglio
Comunale: difficile però che si
prenda un provvedimento ese-
cutivo in tal senso, dato che la
questione compete a organi su-
periori e rimane legata al ricor-
so presentato in seguito al re-
spingimento delle richieste:
non sarà esaminato prima di
qualche mese, in casi analoghi
sono stati almeno sei.

Lavorino gli italiani
«È stato accertato che questi
uomini non vengono da paesi
in guerra - prosegue Ronchi -.
Non si tratta di accoglienza,
ma di un’invasione confezio-
nata». Nel mirino degli espo-
nenti politici, anche il proget-
to del Ministero degli Interni
che prevede la possibilità per
gli esercizi commerciali di fa-
re lavorare i migranti, in cam-
bio di un corrispettivo versato
al titolare da parte dello Stato:
«Ci sono ditte che chiudono,
come Candy e GiViDi, perché
non investiamo sui loro lavo-
ratori? Il Comune deve inve-
stire sui nostri giovani, e sia-
mo pronti a boicottare i negozi

che prenderanno queste per-
sone a lavorare» tuona Ron-
chi. Dello stesso avviso Man-
zoni: «Abbiamo un centro pro-
fessionale come la Clerici, dia-
mo un futuro ai ragazzi che

escono da lì.  È una proposta
contro ogni logica del mondo
del lavoro». 

Accoglienza ostentata
Il mirino si posa anche sulle

iniziative di accoglienza: «Il 6
gennaio in Sala Consiliare ab-
biamo visto l’ostentazione del-
l’accoglienza - è l’idea di Bal-
coni -. Va sradicato questo buo-
nismo, diventato il luogo co-

mune della nostra Ammini-
strazione». La critica è nei con-
fronti anche del parroco della
Comunità pastorale Epifania
del Signore, don Vittorino Zo-
ia. Accusato da Ronchi di acco-
stare l’accoglienza alla figura
dei Re Magi: «Non accettiamo
che prima dica che i politici
non devono strumentalizzare il
presepe, e poi parli di acco-
glienza. Siamo noi a difendere i
valori che lui stesso sta sven-
dendo e sono disposto a porta-
re il maiale anche in chiesa per
non fare entrare i musulmani».
Rincara la dose Manzoni: «I
profughi non hanno nulla a che
vedere coi i Magi: hanno porta-
to i doni a Nostro Signore, ma
se ne sono tornati a casa».

Il discorso distribuito
nelle chiese della città
Le parole di Ronchi hanno col-
pito diverse persone in città,
tanto che alcuni lettori ci han-
no scritto ancor prima che ne
parlassimo su NoiBrugherio,
come dimostrano le lettere
pubblicate a fianco. Domenica,
al termine delle messe di tutte
le parrocchie della Comunità
Pastorale, è stato distribuito ai
fedeli il Messaggio di Papa
Francesco per la giornata mon-
diale del migrante e del rifugia-
to. Forse lì si può trovare una ri-
sposta (anche se la distribuzio-
ne era già ampiamente pro-
grammata, non essendo l’agen-
da della Chiesa dettata dalla
politica), quando il Santo Pa-
dre parla di misericordia e ac-
coglienza. Scrivendo tra le al-
tre cose che “è importante guar-
dare ai migranti non soltanto in
base alla loro condizione di re-
golarità o irregolarità, ma so-
prattutto come persone che, tu-
telate nella loro dignità, posso-
no contribuire al benessere e al
progresso di tutti, in particola-
re quando assumono responsa-
bilmente dei doveri nei con-
fronti di chi li accoglie”, rispet-
tandone “leggi” e “oneri”.

Operazione antidroga dei Carabinieri del
Comando di Brugherio, che nella serata di
giovedì scorso hanno tratto in arresto una
coppia convivente in città con l’accusa del
reato di detenzione illecita di sostanza stu-
pefacente.

Bilancino e sostanze sospette
Nel corso della perquisizione dell’abitazione
della coppia, 47 enne lui (e con precedenti
per reati vari) e 41enne lei, sembra che i mi-
litari abbiano rinvenuto un bilancino di pre-
cisione e diversi grammi di sostanze stupe-

facenti: nel soggiorno un involucro di cel-
lophane, del peso di circa 5 grammi, con-
tenente sostanza stupefacente, verosimil-
mente cocaina; in cucina, circa 13 grammi
di sostanza da taglio all’interno di un frullino
e circa 3 grammi di hashish. 
Inoltre, gli uomini dell’Arma hanno rinve-
nuto indosso all’uomo 370 euro in contanti,
presumibilmente proventi dell’attività di
spaccio.
L’arresto dei due è stato poi convalidato nel
corso del giudizio per direttissima, che si è
tenuto presso il Tribunale di Monza.

Operazione antidroga dei Carabinieri
Arrestata una coppia in possesso di droga

SICUREZZA

Ha avuto anche
quest’anno un
grande successo la
mostra di natività
organizzata
dall’associazione
“Amici del
presepe”.
Nel mese di
apertura, ha
registrato oltre
5mila presenze di
pubblico. Tra le
visite più
prestigiose (nella
foto) quella di
mons. Markus
Bosbach, Vicario
episcopale della
Diocesi di Colonia.

In cinquemila alla mostra dei presepi
NATALE

Ronchi, non è presto

per le campagne elettorali?

L’ex borgomastro di Brugherio

Maurizio Ronchi, in un intervento

su un giornale locale, se la

prende con il fatto che si dia

ospitalità a un gruppo di

richiedenti asilo, inviati dal

prefetto, nella struttura dell’ex

oratorio Maria Bambina. Questi

profughi, secondo Ronchi,

portano via i soldi ai poveri

padani. Ronchi se la prende

anche con il parroco perché

durante un’omelia ha parlato di

accoglienza e minaccia addirittura

di portare un maiale in chiesa.

Per quanto riguarda i soldi, ai

“poveri padani” li ha sottratti per

primo Ronchi con la sua sciagurata

amministrazione, perché ha causato

un grave danno economico alla

città spingendola al

commissariamento con tutto ciò

che ne è conseguito, fra cui costose

cause legali, come quella finita con

la sua condanna per abuso d’ufficio.

Per quanto riguarda il maiale, già

negli hanno scorsi Ronchi aveva

fatto una passeggiata in città in

compagnia di questo animale.

Diceva di farlo a dispetto dei

musulmani, ma a noi viene un

dubbio: visto che si ripete, non avrà

verso questo animale una

particolare attrazione? 

A noi sembra che con queste

dichiarazioni Ronchi abbia

raggiunto il record

dell’indecenza. Gli piace dire che

le sue sono “forzature”. In realtà

Ronchi e i suoi sodali fomentano

l’odio. Contro i musulmani, i rom,

i migranti, gli extracomunitari…

Vogliono pescare consensi nel

sottofondo torbido della paura,

del rancore, del pregiudizio. Ma

per la campagna elettorale, non

è un po’ presto?

Il Circolo di Rifondazione

comunista

starebbe svendendo ed, in

concreto, quali sono questi valori

da difendere a detta di Ronchi.

Questo aspetto riguarda non

tanto la politica ma il lato

cattolico e cristiano del problema,

visto che tutti si stanno

dichiarando “cattolici e cristiani”.

Bene, anch’io da cristiano

praticante non vorrei mai che si

scoprisse ora che don Vittorino, il

quale afferma di seguire nei suoi

comportamenti e discorsi i

dettami del Vangelo e le direttive

di Papa Francesco, sia stia

sbagliando e tutti, compreso il

Papa stesso, stiano prendendo

un grosso granchio in quanto i

“valori giusti” da difendere sono

quelli che ha in testa Ronchi e

non quelli che si stanno

tramandando da 2000 anni!

Francesco Crescentini

I valori sono quelli del Vangelo,

non quelli che ha in testa Ronchi

“Sul “Cittadino” della scorsa

settimana è stato riportato un

articolo a firma di M. Bon. dal

seguente titolo: “La Lega assalta

don Zoia: Maiali in chiesa contro

l’Islam” con una foto che ritrae

quattro rappresentanti del

Centro-destra brugherese con un

Crocefisso sullo sfondo a rendere

più significativo e mirato il

messaggio.

Non ho trovato nulla di nuovo

nel leggere il contenuto di tale

articolo. Infatti la battuta dei

maiali è stata coniata dal giovane

Calderoli nell’ormai lontano 2007

a Bologna in merito alla proposta

di costruire moschee sul territorio

nazionale. Ancora, “…i soldi

vanno spesi per i padani…” è un

vecchio ritornello che risale ai

tempi delle prime battaglie

leghiste. Quindi in definitiva, sotto

l’aspetto politico, nulla di nuovo

sotto il sole che dia un contributo

positivo e lungimirante per

affrontare e tentare di risolvere il

grande problema dei migranti che

sta interessando tutto l’Occidente

ed al quale ben più affermati e

preparati esponenti politici a livello

internazionale non sono ancora

riusciti a dare una risposta valida,

risolutiva e soprattutto univoca.

Le affermazioni dei nostri quattro

rappresentanti politici locali si

fermano quindi a livello di

simpatiche battute che si fanno tra

amici davanti ad un caffè o un buon

bicchiere di bianco e lasciano le

cose come stanno.

Interessante sarebbe invece capire

meglio dall’ex-sindaco Ronchi in

che modo intende sostituirsi al

parroco don Vittorino Zoia nella

difesa dei valori che lo stesso

Lettere in redazione

Lega all’attacco:
«Sono clandestini»
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di Greta Joyce Fossati

L’azienda Studio idrobiologi-
co sarà presente a Increa per un
anno intero per studiare in mo-
do approfondito le condizioni e
le dinamiche del lago. L’opera-
zione, voluta dal Comune e pa-
gata da aziende sponsor, vuole
verificare in primis la fioritura
algale che da tempo popola il la-
go. È innocua per l’uomo (se non
ingerita), ma potrebbe essere
tossica per l’intero ecosistema
del lago e soprattutto per i pesci
o per i cani che, a passeggio, do-
vessero berla. Uno studio al ri-
guardo si rende dunque neces-
sario e sarà portato avanti prin-
cipalmente in due modi: stu-
diando i batteri e gli elementi
chimici presenti nell’acqua.

Analisi durante le stagioni
«Il nostro sarà un classico moni-
toraggio limnologico (la disci-
plina che si occupa in modo spe-
cifico delle acque non correnti
quali laghi, stagni, paludi)»,
spiega l’ing. Tallarino cui è stato
affidato il progetto. «Abbiamo
già dei dati - prosegue - sulle
condizioni passate del lago: par-
tiremo da quelle per verificare
eventuali miglioramenti o peg-
gioramenti dello stesso. Un’ana-
lisi mensile permetterà di verifi-
care le condizioni chimico-fisi-
che del lago e le specifiche dina-
miche annesse». Una volta al
mese, dunque, i tecnici passe-
ranno al parco per prelevare
campioni d’acqua ed effettuare
altri rilevamenti. «Sarà così pos-
sibile - spiega - avere una descri-
zione dettagliata sull’evoluzio-
ne del lago nelle stagioni e pro-
porre in seguito eventuali inter-
venti di miglioramento».

In superficie e sul fondo
Durante le dodici uscite per la
raccolta dei campioni d’acqua
sarà utilizzato anche il Disco di
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Partono le analisi per studiare i problemi del laghetto
Tallarino: «Rilevazioni ogni mese, rapporti bimensili,
a inizio del 2017 le conclusioni e le proposte»

Increa, un
anno di test 
per l’acqua
del lago

L’operazione, voluta
dal Comune e pagata
da aziende sponsor,
vuole verificare in primis
la fioritura algale

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

I DATI DEL LAGO SECONDO L’ULTIMA RILEVAZIONE (NOVEMBRE 2008)

VOLUME COMPLESSIVO: 2 MILIONI DI METRI CUBI D’ACQUA

PROFONDITÀ MEDIA: 12,5 METRI

SUPERFICIE BAGNATA: 160MILA METRI QUADRATI

«Mancano i soldi per il tra-
sporto pubblico? Tagliamo i corsi
di italiano per gli stranieri e le fe-
ste». È questa la proposta dei con-
siglieri di minoranza Stefano
Manzoni, Massimilano Balconi e
Michele Bulzomì che, insieme a
Maurizio Ronchi, contestano la
decisione della giunta di rivedere
(e forse tagliare) il servizio di scuo-
labus per l’anno scolastico
2016/17. «Il trasporto scolastico
deve venire prima. Si taglia il tra-
sporto e non i servizi alle persone

extracomunitarie - dichiara Bal-
coni -. Il diritto allo studio passa
anche dalla possibilità di scelta
della scuola, che non deve essere
solo su criteri di comodità e vici-
nanza». L’accusa è chiara: «Si tratta
di una scelta politica. Si taglino i
corsi di lingua e le feste, ma non
un servizio pubblico che serve
alle famiglie brugheresi - è l’idea
di Bulzomì - I 50 presenti all’in-
contro in Comune hanno dato un
segnale, noi siamo con loro».
Lega Nord, X Brugherio e Lista
Ronchi sindaco annunciano bat-
taglia sul tema: «Combatteremo
in Consiglio, anche se la deci-
sione ci sembra sia già stata
presa».

«Meno feste
più scuolabus»

TRASPORTI

Proseguono nei prossimi gior-
ni gli appuntamenti per la gior-
nata della Memoria dal titolo
“Ricordare l’orrore per un futu-
ro di pace”. Nel weekend del 23
e 24 gennaio si terrà il percorso
interattivo “Testimone soprav-
vissuto”: rievoca le violenze su-
bìte dalle persone deportate ad
opera dei militari nazisti fino
alla liberazione. Percorso a
gruppi. Durata 40 minuti circa. 
Per prenotazioni 039.2893207.
igbrugherio@gmail.com.
“Corri ragazzo corri”: al teatro
San Giuseppe il 25 gennaio c’è

il cinema per le scuole con il
racconto di Jurek, bambino
fuggito dal ghetto di Varsavia.
“Messaggeri della memoria”
sono racconti per le scuole nei
pomeriggi del 25, 26 e 27 genna-
io, per trasmettere il ricordo ai
piccoli ascoltatori. Sempre al
San Giuseppe, “L’amico ritro-
vato”, teatro per le scuole il 28 e
29 gennaio: è un riadattamento
del celebre romanzo sotto for-
ma teatrale. Non manca il film:
“Woman in gold” al cinecircolo
Bresson. Pellicola inglese del
regista Curtis sull’azione lega-

GLI EVENTI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Ricordare l’orrore per il futuro
le di Altmann per farsi restitui-
re una tela di Klimt illegal-
mente sottratta dall’occupa-
zione nazista. 27 28 29 gennaio
ore 21, giovedì 27 anche alle ore
15. Ingresso 4 euro (ridotto
3,50). “Dalla fabbrica al lager:
Testimonianza, il 26 gennaio
alle ore 21 in sala consiliare
(piazza Battisti) con le voci di
chi ha visto deportare i propri
familiari nel viaggio senza ri-
torno rievocato dalla classe
operaia e della vita che gravi-
tava intorno alla fabbrica di
Sesto San Giovanni.

Secchi per determinare la tra-
sparenza dell’acqua. I prelievi
avverranno usando specifici
strumenti di lavoro quali una
Bottiglia Van Dornper per il
prelievo dell’acqua a diverse
profondità: superficie, due stati
intermedi e sul fondo. Su ogni
campione prelevato si determi-
neranno la temperatura, pH, la
conducibilità elettrica, l’ossige-
no disciolto e la sua percentuale
di saturazione. Nel punto di
profondità massima del lago
viene ancorato un gavitello (una
boa galleggiante) che sarà uti-
lizzato per i prelievi dell’acqua
in profondità. Tra gli esami, ci
sarà anche quello relativo ai pe-
sci, realizzato attraverso l’uti-
lizzo di una rete. «Quest’ultimo
non è un esame esaustivo - chia-
risce Tallarino -, ma solo un
campionamento che potrà dirci
qualcosa di più sulla popolazio-
ne del laghetto».

Nel 2017 le conclusioni
Sono previsti rapporti, ogni due
mesi e relazioni sull’avanza-
mento dei lavori, oltre a una rac-
colta immagini dettagliata ne-
cessaria sia per fini scientifici
sia per un’adeguata documen-
tazione fotografica dell’attività
svolta. Al termine dello studio,
all’inizio del 2017, sarà possibi-
le avere un documento di sintesi
contenente le elaborazioni gra-
fiche e concettuali dei dati rac-
colti, le considerazioni circa lo
stato del bacino, le prospettive
di riqualificazione e le linee gui-
da per le fasi successive del pro-
getto.
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Caccia all’autore
delle opere ritrovate

In città, Indiana Jones ha il vol-
to di Lisa Giovannoni e Vittorio
Fiori. Tirocinanti al termine de-
gli studi universitari, si sono de-
dicati alla ricerca dei tesori del
Comune. E se il municipio non è
un “tempio maledetto”, raccon-
tano che il deposito comunale,
nelle calde giornate estive, ci si
avvicina molto. Studenti in Sto-
ria e Storia dell’arte, hanno af-
fiancato l’Ufficio cultura nell’al-
lestimento di una mostra, dal ti-
tolo “BruArt”, che si terrà verso
la fine del mese di febbraio pres-
so la sala espositiva della Biblio-
teca. Sarano esposte le opere di
proprietà del Comune realizzate

dal 1965 ad oggi: donate dagli
artisti o acquistate negli anni.
Diversi quadri si trovavano
esposti in bella mostra in uffici o
corridoi. Alcuni sono stati sco-
perti in fondo ad armadi o dietro
a porte. Lo scopo del lavoro, oltre
alla mostra, è dotare la città di
una documentazione scientifica
rispetto all’arte di cui è proprie-
taria. Tra i quadri catalogati, una
decina sembrano non avere una
storia: sono quelli pubblicati in
questa pagina. Le loro informa-
zioni sono andate perdute: chi è
l’autore? In quale occasione sono
state esposte o donate? A che
evento si riferiscono? Se qualce

lettore avesse informazioni utili
in merito può contattare l’ufficio
cultura per contribuire all’iden-
tificazione: 
cultura@comune.brugherio.mb.it
tel. 039.2893.214/202
orari di apertura al pubblico
lun-mar-giov 9-12,30
mer 9-13 e 14-19. ven 9.00-12.15

In questa pagina,
10 opere d’arte
di proprietà del Comune
delle quali
non si hanno informazioni

Alcuni 
dei curatori 

della mostra
davanti 

al bozzetto del
murales presente

sulla scalinata
del Comune.

Da sinistra:
Lisa Giovannoni,

Vittorio Fiori,
Gennaro Mele,

Dada Caimi,
l’assessora
Laura Valli
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Un gruppo di volontari sta la-
vorando alacremente nell’offi-
cina dei carri per far sì che il
corteo di Carnevale sia un suc-
cesso. Il tema è “All’incontra-
rio”, ma il soggetto dei carri è un
segreto: nelle due foto sveliamo
alcune delle fasi di lavorazione.
Chi vuole sfilare insieme al
gruppo che segue il carro della
Comunità pastorale, può preno-
tare il proprio vestito entro do-

CARNEVALE

Al lavoro per i carri

Le immagini della fantasia
fanno sognare adulti e bambini
Tema: La fiaba 
è servita! Cibi
incantati dall’Italia. 
Inaugurazione il 30

di Anna Lisa Fumagalli

Torna a Brugherio la mostra
Internazionale “Le immagini
della fantasia” sezione Allievi,
che quest’anno ha come tema
“La fiaba è servita! Cibi incan-
tati dall’Italia”. 
In mostra la sezione Allievi del-
la scuola di disegno di Sarme-
de, da cui proviene anche l’arti-
sta Maria Elena Gonano, la cui
illustrazione, tratta dal libro “i
re magi a Brugherio” edito da
Kairos, è stata utilizzata come
immagine di copertina del nu-
mero di Natale di Noi Brughe-
rio. 
Un ricco calendario con propo-
ste per tutti e in particolare per
le scuole che partecipano sem-
pre numerose ai laboratori e
iniziative. Ingressi gratuiti. Im-
magini della Fantasia toccherà
anche altri comuni: Monza dal
7 febbraio al 13 marzo e Lenta-
te sul Seveso dal 25 febbraio
all’11 marzo.

Inaugurazione
L’inaugurazione della 33esima
mostra sezione Allievi e della
sezione “Immaginario ad ac-
querello: speciale 150esimo”
sui proverbi locali (alla pre-
senza dell’illuastratore Gio-
vanni Manna) è prevista per
sabato 30 gennaio alle ore 17
presso la Biblioteca civica con
l’intervento dei Sopravoce che
animeranno l’apertura del-
l’evento.

In programma
dal 31 gennaio al 21 febbraio

Domenica 31 alle ore 9,30
Les Farfelus! Come nasce un
personaggio. Guida alla sezio-
ne didattica della mostra e la-

boratorio con l’illustratore Mi-
guel Tanco (per aspiranti illu-
stratori e docenti).
Alle ore 15
Les Farfelus! Come nasce un
personaggio.Guida alla sezio-
ne didattica della mostra e la-
boratorio con l’illustratore Mi-
guel Tanco (5-8 anni).

Domenica 7 febbraio ore 17
Storie di pasticceria. Labora-
torio tattile a cura del centro
d’arte “Il trillino selvaggio” di
Milano (1-3 anni).

Lunedì 8 febbraio ore 10,30
Sale in zucca! Laboratorio di
disegni con il sale con Laura
Costanzi e Susanna Gessaga,
illustratrici (4-7 anni).

Martedì 9 febbraio ore 10,30
Filastrocche saporite per im-
magini imbandite. Laboratorio
di tovagliette con Laura Co-
stanzi e Susanna Gessaga, illu-
stratrici (8-10 anni).

Mercoledì 10 febbraio ore 21
Nascita di una illustrazione.
Incontro con il gruppo di lettu-
ra “Con occhi di meraviglia” al-

la scoperta dell’albo illustrato
con Antonella Grafone (adulti).

Sabato 13 febbraio ore 15,30
Carosello di dialetti italiani
Laboratorio creativo in colla-
borazione con i Sopravoce, a
cura della Biblioteca civica (8-
10 anni).

Domenica 14 febbraio ore 16
A cache coeur! Biglietti di San
Valentino in monotipia con l’il-
lustratore Fabio Facchinetti (9-
99 anni).

Sabato 20 febbraio ore 15,30
La Paciada (altro che fast fo-
od!). Letture a cura dei Sopra-
voce laboratorio con le prof. di
arte di Brugherio (11-13 anni).

Domenica 21 febbraio ore 16
Giro d’Italia con le danze popo-
lari a cura de “Lo stivale che
balla” di Bergamo (tutti).

Per info e chiarimenti
Palazzo Ghirlanda Silva
Biblioteca Civica
Via Italia 27 - 039.2893403/412
biblioteca@comune.brughe-
rio.mb.it.

Dal 1 febbraio, nelle vie della
zona A, il verde non sarà più riti-
rato nella giornata di giovedì, ma
di mercoledì. La modifica è stata
evidenziata nel calendario relativo
alla raccolta domiciliare dei rifiuti
della zona A, che verrà distribuito
entro fine mese in tutte le case
della città. Il Comune riferisce che
tutte le utenze della zona A tro-
veranno nei prossimi giorni, nella
cassetta della posta, un ulteriore
avviso corrispondente.

Nella zona A cambia il giorno
del ritiro dei rifiuti verdi

RICICLO

menica 31 gennaio presso il bar
dell’oratorio San Giuseppe; a
San Carlo sabato e domenica
dalle 15 alle 18 o alle catechiste;
a San Paolo in segreteria dal lu-
nedì al venerdì dalle 16,30 alle
18,30. Oppure presso i negozi La
Coccinella, piazza Cesare Batti-
sti 12; Cartoboutique, via Italia
60; Alfabeto, via Vittorio Veneto
81, Erreci, via Volturno 80; Oltre
l'idea, via A. Cazzaniga 36.
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La procedura
va fatta presso 
le segreterie 
o via internet

orari al pubblico: lunedì, mar-
tedì e giovedì 9-12,30, - merco-
ledì 9-12,30/14,30-19, venerdì
9-12,15; informazioni disponi-
bili anche sul sito del Comune:
www.comune.brugherio.mb.it/
scuola;
istruzione@comune.brughe-
rio.mb.it.

Open day per presentare 
programmi e strutture
Le scuole brugheresi si sono
presentate alle famiglie e han-
no aperto le porte  per visite
guidate. Alla scuola  seconda-
ria di primo grado De Filippo è
stata organizzata la “Festa del-
la solidarietà” e  anche un “open
day”.  

di Anna Lisa Fumagalli

Hanno aperto ieri, venerdì 22
gennaio le iscrizioni alle scuole
brugheresi di ogni ordine e gra-
do per l’anno scolastico
2016/2017. 
Le iscrizioni per le scuole del-
l’infanzia vanno effettuate
presso le segreterie scolastiche
mentre per le scuole primarie e
secondarie di primo grado sta-
tali, le iscrizioni dovranno esse-
re effettuate autonomamente e
solo on line, tramite collega-
mento via internet al sito:
www.iscrizioni.istruzione.it,
entro il 22 di febbraio.

Le iscrizione per la 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).
Per chiarimenti e informazioni
sono disponibili i numeri
dell’Ufficio istruzione del Co-
mune: tel. 039.2893257 - 366 -

Scuole, iscrizioni aperte
Alla De Filippo la Festa
della solidarietà

Cambiano le regole, 
in farmacia non si pagano
i ticket per il San Gerardo
La farmacia comunale: «È una decisione
presa dall’azienda ospedaliera stessa. 
Potrebbe essere momentanea»

di Anna Lisa Fumagalli

«Non è più possibile pagare in
farmacia comunale  i ticket per
prestazioni erogate e ricevute
dall’ospedale San Gerardo di
Monza». 
La segnalazione arriva da una
cittadina, M. Z., che esprime
tutto il suo disappunto per que-
sto disagio: «Ho chiesto il moti-
vo sia in farmacia che in Comu-
ne - spiega la cittadina - e la ri-
sposta è stata: “è una decisione
presa dall’azienda ospedaliera
stessa”. Non è accettabile - tuo-
na la signora - che per una città
di 33mila abitanti non sia pos-
sibile avere alternative per pa-
gare il ticket senza recarsi al-
l’ospedale». 

La farmacia di piazza 
Togliatti risponde
«Potrebbe essere una sospen-
sione momentanea; al momento
non lo sappiamo - confermano
dalla farmacia comunale di
piazza Togliatti -. La decisione
è stata presa dall’azienda ospe-
daliera stessa e pensiamo  che la
decisione sia dovuta ai cambia-
menti normativi a livello terri-
toriale che stanno toccando
tutti gli enti sanitari. Potrebbe
essere che fra un anno o cinque
il servizio venga ripristinato.
Per il momento è sospeso». 
La farmacia di piazza Togliatti
avvisa pertanto i cittadini che
per l’accettazione ed il paga-
mento è necessario recarsi allo
sportello sia del Vecchio che del

Nuovo ospedale di Monza.
Mentre continua ad essere ope-
rativo il servizio di prenotazio-
ne per tutte le strutture pubbli-
che della Regione Lombardia.
«Con questo servizio, per me
fondamentale - conclude la cit-
tadina -, non dovevo assentar-
mi dal lavoro; invece ho dovuto
prendere un giorno di ferie per
recarmi a Monza e pagare il tic-
ket. È davvero un grosso disa-
gio, non credo lo sia solo per
me».  Ecco allora come si effet-
tuano le prenotazioni:

Per il Cup ospedale 
San Gerardo di Monza
Cup centralizzato settore B,
piano terra ore 7,30-17; ospe-
dale  Vecchio ore 8-17.  Meglio
presentarsi agli sportelli non a
ridosso dell’orario di chiusura.

Metodi di pagamento
Sportelli Cup aziendali
è possibile pagare in contanti,
con bancomat/carta di credito
visite ed esami specialistici con
il Servizio sanitario nazionale,
in Libera Professione e ticket di
Pronto Soccorso.
Casse Automatiche
Ospedale San Gerardo - Via
Pergolesi, 33 - Monza
Sportelli Bancomat Intesa San
Paolo
è possibile pagare visite ed esa-
mi specialistici con il Servizio
sanitario nazionale. 
Al momento della prenotazione
viene comunicato il codice da
utilizzare per il pagamento.

La scuola ha presentato le atti-
vità in un open day che ha coin-
volto gli alunni e le loro fami-
glie in laboratori artistici, lin-
guistici e scientifici. Manuali-
tà, ascolto, interazione hanno
stimolato la curiosità degli
alunni grazie a proposte diver-
tenti e coinvolgenti: tutti i sensi
sono stati sollecitati cammi-
nando su un profumato tappe-
to di foglie. La musica quest’
anno si è arricchita  delle voci
degli alunni delle quarte e
quinte delle scuole primarie
“Fortis” e “Corridoni”, che in
lingua inglese, hanno regalato
al pubblico un concerto e un
musical. Non sono mancati na-
turalmente i momenti di sport.

Centinaia di
persone si
sono riunite,
domenica sera,
attorno al falò
di Sant’Antonio
organizzato dal
Comune al
parco Increa.
Una festa che
piace ogni
anno, resa
possibile anche
grazie al
gruppo Alpini e
a Sigma Santini.

Che festa a Increa intorno al falò di Sant’Antonio
PARCO INCREA
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il giornale che racconta la nostra città

LA FOTO D
EL TUO PR

ESEPE SU N
OIBRUGHE

RIO 

Mandate, ent
ro martedì 15

 dicembre, a p
resepi@noibr

ugherio.it 

le foto delle n
atività che re

alizzate nelle
 vostre case.

Le più belle s
aranno pubb

licate sul num
ero natalizio 

del giornale
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8 > NATALE

Padre Dall
’Asta

racconta il
 Natale

attraverso
 l’arte

10 > DOMENICA 13

Papa Franc
esco

rimanda di un
 anno

la visita a M
ilano

11 > DIOCESI

5 > VIABILITÀ

Diversi casi
 di rapine ri

uscite o ten
tate in ville

tte e appar
tamenti

Troiano: «Inve
stiamo nella s

icurezza, ma 
serve il contr

ibuto di tutti»

Polizia loca
le e Carabin

ieri intensif
icano i patt

ugliamenti

All’Edilnor
d la festa

per grandi
 e bimbi

con maschere e g
iochi
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Prime applicazi
oni

del Piano d
el traffico i

n

via Moro e alla T
orazza

Il Cai racco
nta l’emozione

di raggiung
ere i 6000 m

etri
VENERDÌ 1

8

pagina 14

pagina 3

IL PROFES
SOR

CENERENT
OLO

CINEMA TEATRO
 

SAN GIUS
EPPE

VIA ITALIA
, 76 - BRUG

HERIO

www.sangius
eppeonlin

e.it

Sabato 12
           ore 2

1.15 

Domenica 13   
  ore 15 - 1

7.15  

19.15 - 21
.15

Lunedì 14
            ore 

21.15 

Lunedì ingr
esso a prezz

o ridotto
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME
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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

Sabato 30 il gruppo composto da seminaristi propone
un mix di rock, riflessione, teatro, testimonianze 

di Matteo Ferraretto

Il desiderio è di provocare - at-
traverso un mix esplosivo di
musica, di Vangelo, di brevi dia-
loghi teatrali (del brugherese
Alberto Ravagnani) arricchiti
da testimonianze, - tanti giova-
ni e adolescenti sulla bellezza
dell’essere cristiani e di come
l’incontro con Signore trasfor-
ma e riempie la vita. Per questo
“i ParRock” saranno in concerto
sabato 30 gennaio alle ore 21 nel
salone parrocchiale Benedetto
XVI della parrocchia San Pao-
lo, piazza Don Camagni.

Gli errori di San Pietro
Come ogni anno la formazione
si è anzitutto rinnovata e, suc-
cessivamente, ritrovata nel me-
se di settembre per scegliere,
con cura, un brano di Vangelo
sul quale articolare tutto il con-
testo per le serate scegliendo
quest’anno, come emblema, la
figura di Pietro. Questo pesca-
tore della Galilea, chiamato da
Gesù, ha più cose in comune con
noi di quelle che ci si possa im-
maginare. Come purtroppo ca-
pita, anche all’interno dei nostri
vissuti, Simon Pietro ha tradito
un amico, ha voltato le spalle al
suo Signore, si è vergognato di
se stesso... Ma la cosa davvero
sconvolgente e stravolgente è il

del nostro cuore possono diven-
tare feritoie da cui l’amore di
Dio può passare per cambiare la
vita. Così è stato per Pietro!
Vi aspettiamo Il 30 gennaio
presso il Salone Benedetto XVI,
per una serata diversa, in com-
pagnia del rock’n’roll e dell’irri-
nunciabile presenza e ricchezza
della Parola di Dio. La serata
sarà occasione per testimoniare
che un cristiano è soprattutto
una persona che sa vivere con
gioia la quotidianità, si impe-
gna a vivere l’ordinario in modo
straordinario, e le sue passioni –
come la musica – sapendo che
anche in esse, è presente l’amo-
revole voce del Signore.
Info: facebook.com/iParRock

trovato una nuova forma:
l’amore è più forte del peccato!

La bellezza di Dio
Ecco cosa rende diverso questo
progetto artistico de “i Par-
Rock” rispetto a tanti altri! Cia-
scuno, a suo modo, con la sua
esperienza e il suo carisma, vuo-
le raccontare di una Bellezza, di
quel Dio che è entrato nella sua
vita e che l’ha cambiata per
sempre; la straordinarietà di
quel Dio che ama “nel peccato” e
non “nonostante il peccato”. Chi
si riconosce fragile di fonte al
Signore sa che Lui è in grado di
amare l’unica cosa che – a volte
– non riusciamo nemmeno a
guardare: noi stessi! Le ferite

suo coraggio: non si è fermato
davanti a questi errori! Pietro
ha trovato la forza di mettersi in
ascolto di una domanda, di ac-
cogliere la voce di Gesù che, con
la sua semplicità disarmante,
gli chiede: “Mi ami tu?”; ed è
proprio a partire da questa do-
manda che, per Pietro, tutto è
cambiato nuovamente, tutto ha

“Mi ami tu?”
Una domanda semplice,
quasi banale,
sentita molte volte.
Ma se fosse il Signore
a rivolgercela?
Come mai Lui ci tiene
cosi tanto ad avere
questa risposta?

I Parrock
cantano

il coraggio
di San Pietro

Matteo Ferraretto,
seminarista
brugherese,
chitarra e voce
de “I parrock”

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE

In breve

Sant’Agata,
festa per le donne

Tutte le donne sono
invitate sabato 6 febbraio
per una serata insieme 
in occasione della festa 
di S. Agata, patrona 
delle donne secondo 
la tradizione brianzola. 
Il programma prevede 
la messa alle 18.30 e, 
a seguire, la cena e la festa
insieme nel salone
Benedetto XVI. 
Il costo è di 20 euro 
e le iscrizioni si raccolgono
entro il 4 febbraio presso 
la segreteria parrocchiale
di San Paolo (dal Lunedi 
al venerdi dalle 16.30 
alle 18.30 con caparra 
di Euro 10). 

Per informazioni:  
039-2873463;
segreteriasanpaolo@
gmail.com.

C'è tempo fino al 31 gennaio
per iscriversi al pellegrinaggio
della Comunità Pastorale a Roma,
in occasione del Giubileo della
misericordia. Il viaggio si terrà
dall'11 al 14 aprile e toccherà i
principali luoghi di interesse sto-
rico e religioso, dai Fori imperiali

alla Basilica di S. Giovanni in La-
terano. Il pellegrinaggio culmi-
nerà poi il mercoledì mattina con
la partecipazione all'udienza di
Papa Francesco. Il costo è di 450
euro, le iscrizioni vengono rac-
colte entro il 31 gennaio, presso
le parrocchie S. Maria Nascente

e S. Carlo (Sant’Albino) e presso
la parrocchia S. Bartolomeo negli
orari di segreteria (martedì e gio-
vedì dalle 10 alle 12, dal lunedì
al venerdì dalle 17 alle 18) ver-
sando un acconto di euro 150,00.
Per maggiori informazioni:
www.epifaniadelsignore.it. 

Comunità pastorale a Roma da Papa Francesco: aperte le iscrizioni

ENTRO DOMENICA 31
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di Jessica Fossati

Si celebra domenica 31 gen-
naio, in tutta la diocesi, la Festa
della Famiglia. Molte le inizia-
tive promosse dalla Comunità
Pastorale Epifania del Signore,
con lo scopo di riflettere insie-
me e soprattutto ritrovarsi, in
un clima di amicizia e serenità.
Si inizia venerdì 29 gennaio
alle 21, presso la chiesa di San
Carlo con la veglia per le fami-
glie e un rinfresco finale
«Quest'anno la veglia avrà co-
me tema le parole del Papa:
“Ogni casa sia una porta san-
ta”» spiega Orielda Tomasi,
responsabile della Pastorale
Familiare della Comunità Pa-
storale «Vuole essere un'occa-
sione per ritrovarsi e pregare
insieme tra famiglie per le fa-
miglie, specialmente quelle
più in difficoltà. Con un'atten-
zione particolare al tema della
misericordia e del perdono». I
festeggiamenti proseguiranno
poi domenica 31 gennaio con
una messa in ogni parrocchia
dedicata alle famiglie e diversi
momenti di aggregazione, da-
gli aperitivi all'animazione, al
pranzo insieme. Nel pomerig-
gio, tutte le famiglie sono invi-
tate a partecipare all'incontro
con Giampiero Girardi, stori-
co e sociologo che presenterà
la figura degli sposi Franziska
e Franz Jägerstätter, coniugi
cattolici che, in virtù della loro
fede, si opposero al regime na-
zista. 

Gruppi per famiglie
Il cammino delle famiglie della
comunità pastorale non si
esaurisce però solo nel corso
della festa, ma prosegue anche
durante l'anno con incontri
mensili «Nella Comunità Pa-
storale sono attivi il percorso
“Famiglie Insieme” e lo Spazio

Giovani Sposi, dedicato a chi è
sposato da pochi anni» conclu-
de Orielda Tomasi «Lo scopo è
quello di creare rete e creare re-
lazioni tra le famiglie, offrendo
occasioni per confrontarsi e
stare insieme, leggendo la pro-
pria esperienza alla luce della
Fede». Il prossimo incontro del
percorso “Famiglie insieme” sa-
rà Sabato 13 febbraio alle
20.45 in Oratorio Maria Ausi-
liatrice; per lo Spazio Giovani
Sposi l'appuntamento è sabato
20 febbraio alle 18.00 presso
l'Oratorio Maria Ausiliatrice.
In entrambi i casi è previsto un
servizio di Baby sitting per
bambini e ragazzi.

Festa della Famiglia:
ogni casa una porta santa
Si inizia venerdì con veglia e rinfresco
Orielda: «Vuole essere un'occasione per
ritrovarsi e pregare insieme tra famiglie per le
famiglie, specialmente quelle più in difficoltà»

Creare rete e relazioni
tra le famiglie,
offrendo occasioni per
confrontarsi leggendo
le esperienze
alla luce della Fede

MOMENTI COMUNI
Venerdì 29 gennaio 
ore 21.00 – Parrocchia S. Carlo -
Veglia per le famiglie “ Ogni casa
sia una porta santa”.
A seguire: rinfresco e momento
di convivialità 

Domenica 31 gennaio 
ore 15.30 – Salone Bendetto XVI
(S. Paolo) -
incontro con Giampiero Girardi,
sociologo e storico, che
racconta: “Una storia di amore,
di fede e di coraggio ” degli
sposi Franziska e Franz
Jägerstätter.

SAN BARTOLOMEO
Domenica 31 gennaio
ore 10.00 – Chiesa San
Bartolomeo -
S. Messa con le famiglie.
A seguire: aperitivo in oratorio
San Giuseppe e animazione per
i bambini

SAN CARLO
Domenica 31 gennaio
ore 10.00 – S. Messa con le
famiglie
a seguire: “Aperi-famiglia”:
aperitivo e intrattenimento
musicale fino alle 12.30.
(chi lo desidera può portare
qualcosa da condividere)

SAN PAOLO
ore 11.00 – S. Messa con le
famiglie
ore 12.30 – pranzo comunitario
(Prenotarsi in segreteria
parrocchiale entro il 27 gennaio.
Costo 5 euro a persona).

IL PROGRAMMA 

DELLA FESTA DELLA FAMIGLIA

Scarp de’ tenis, il mensile di
strada che viene venduto sui
sagrati delle chiese della città,
ha organizzato insiema alla
Caritas ambrosiana una mo-
stra dal successo tale che ne è
stata prorogata la chiusura.
C’è quindi tempo fino a giove-
dì 28 gennaio per ammirare, al
castello sforzesco di Milano, le
oltre 50 tavole che compongo-
no l’esposizione “La mia gente.
Enzo Jannacci, canzoni a colo-
ri”. La mostra raccoglie il con-

tributo di più di cinquanta
grandi fumettisti, illustratori e
artisti italiani, ciascuno impe-
gnato con una delle canzoni
del vasto repertorio di Enzo
Jannacci. Più di cinquanta ta-
vole originali e in grande for-
mato fanno rivivere i perso-
naggi del cantautore milanese,
in un pantheon stralunato di
antieroi, cantati senza pieti-
smi, con ironia e disincanto,
eppure con una simpatia,
un’umanità e uno spirito di ac-

coglienza che tanto hanno da
insegnare alla Milano e all’Ita-
lia di oggi.
Le opere, tutte donate gratui-
tamente dagli autori, saranno
poi battute dalla Casa d’aste
milanese Porro & C. il prossi-
mo 1 febbraio 2016, alle ore 18,
presso la sede di via Olona 2 a
Milano. I fondi raccolti saran-
no destinati all’accompagna-
mento sociale delle persone
senza dimora e dei venditori
della rivista Scarp de’ tenis.

IN MOSTRA A MILANO

Con Scarp de’ tenis, Jannacci diventa a fumetti
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Papa Francesco attraversa la porta santa a San Pietro
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Brugherio, ancora tre punti
Vincono Sanda Volley e Cbba

Nel secondo tempo arriva la
reazione di Cinisello, ma ormai
è troppo tardi: il Cbba sbaglia
poco e chiude con un vantaggio
di 19 punti. Vittoria importante
in chiave playoff.

Calcio
Dopo un 2015 colmo di delusio-
ni, il Brugherio Calcio sembra
aver invertito la rotta. Dopo la
vittoria per 1-3 contro il Real
Milano nel primo match del-
l’anno, ecco un altro successo,
sempre per 3-1, contro il più
quotato Crema. Una vittoria
fondamentale per gli uomini di
Carmelo Dato, che possono
guardare con più positività al
prosieguo della stagione, sem-
pre alla ricerca della salvezza. A
decidere il match, giocato sul
campo del Centro Sportivo co-
munale, le reti nel primo tempo
di Passoni e Nenadovic e nel fi-
nale Abate, intervallati dal gol
su rigore degli ospiti.
Pesante ko per il Cgb, che non
comincia nel migliore dei modi
un girone di ritorno che sarà ca-
ratterizzato dalla rincorsa per
la salvezza. Contro la Polispor-
tiva di Nova, i gialloblu perdono
5-1, nonostante il gol del van-
taggio di Pappalardo. I padroni
di casa pareggiano nel primo
tempo, e dilagano nella ripresa
con la goleada che condanna il
Cgb alla sconfitta.
Perde anche il Sasd in Seconda

PROSSIMI IMPEGNI 

24/01/2015 ore 19
Cbba – Mojazza Milano

Categoria. Pesante sconfitta an-
che per loro, battuti in casa per
1-4 dall’Albiatese. Vano il gol del
momentaneo pareggio firmato
da Di Pilato, alla mezz'ora del
primo tempo.
Sconfitta la juniores del Bru-
gherio (juniores regionale fascia
B), condannata al ko dalla Do-
minante, vincitrice per 3-2. Ri-
sultati posititivi invece per le ju-
niores provinciali: netto 3-0 per
il Cgb, contro la Pro Victoria; di-
laga il Sasd, che batte 7-3 il Leo
Team San Francesco.

di Luca Castelli

Volley
Diavoli Rosa sconfitti ma, anco-
ra una volta, escono a testa alta
dal campo. Nonostante il netto
risultato, con gli ospiti di Caloni
Agnelli Bergamo che vincono
per 0-3. Ma devono sudare le
proverbiali sette camicie per ot-
tenere i tre punti, con i rosanero
agguerriti che si giocano punto
a punto tutti e tre i set: 22-25,
23-25, 20-25.Si rilanciano le ra-
gazze della Sanda Volley, che
conquistano i tre punti contro la
seconda in classifica, Uniabita
Cinisello. Finisce 3-1 (25-22, 25-
21, 21-25, 25-20) il derby brian-
zolo, con le ragazze di coach Do-
nolato che possono tornare a
pensare alle zone nobili della
classifica, puntando così a piaz-
zamento playoff.

Basket
Arriva la seconda vittoria con-
secutiva per il Cbba, che esce
vittorioso 64-83 dalla trasferta
sul campo di Asa Cinisello. Par-
tono fortissimo gli uomini di co-
ach Muzzolon, chiudendo il pri-
mo quarto con un netto 6-20. Il
vantaggio si allunga poi all'in-
tervallo, con i gialloblu che van-
no negli spogliatoi sul 40-21.

PROSSIMI IMPEGNI 

23/01/2016 ore 18.30
Valsugana Padova – Diavoli Rosa
23/01/2016 ore 21
Vobarno – Sanda
26/01/2015 ore 21.30
Cgb – San Gregorio

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
CAVENAGO FANFULLA 42
VILLA D ALME VALBREMBANA 37
SCANZOROSCIATE CALCIO 36
LUCIANO MANARA 34
CREMA 33
NIBIONNO 31
CASATESEROGOREDO 29
CAPRINO CALCIO 26
CISANESE 25
VERDELLO INTERCOMUNALE 21
GESSATE 19
SANCOLOMBANO 16
OGGIONO 16
ACCADEMIA SANDONATESE 16
REAL MILANO 16
BRUGHERIO CALCIO 14
BREMBATE SOPRA 7

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
BASIANO MASATE SPORTING 35
CARUGATE 34
CINISELLESE 33
COB 91 31
CONCOREZZESE 30
BOLLATESE 26
CASSINA NUOVA 22
POLISPORTIVA  DI NOVA 22
PADERNO DUGNANO 21
SOVICESE 18
VEDANO 17
SOLESE 16
ORIENS 15
PRO NOVATE 12
POLISPORTIVA CGB 11
LA DOMINANTE 7

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA 40
DON BOSCO 29
CAMPAGNOLA DON BOSCO 28
VAREDO 27
COSOV 25
MOLINELLO 25
ALBIATESE 25
TRIUGGESE 24
CITTÀ DI MONZA 24
JUVENILIA 22
AURORA DESIO 22
SASD 18
REAL CINISELLO 14
CESANO MADERNO 11
S.G. BOSCO CEREDO 11
PELORITANA 9

CALCIO A 5 SERIE B GIRONE A
REAL CORNAREDO 32
F.LLI BARI REGGIO EMILIA 32
BERGAMO 27
L 84 24
BAGNOLO 21
SAINTS PAGNANO 21
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 19
FUTSAL MONZA 16
DOMUS BRESSO 11
SAN BIAGIO MONZA 8
CASTELLAMONTE 6
FUTSAL BOLOGNA 2003 5

CALCIO A 5 SERIE C2 GIRONE C
VIGEJUNIOR 32
POLISPORTIVA CHIGNOLESE 31
CUS BERGAMO CLUB CALCIO 22
FIVE TO SEVEN 22
FIVE BELLUSCO 22
ASD BELLINZAGO C5 21
POLISPORTIVA CGB 18
ATLETICO GIAMBELLINO 16
BASIGLIO MILANO 3 13
SAN LAZZARO 9
CASSINA CALCIO 6
BORGOROSSO 4

VOLLEY M SERIE B1 GIRONE A
SOL LUCERNARI MONTEC.VI 33
VOLLEY PARELLA TORINO 29
VITERIA 2000 PRATA PN 26
SANT'ANNA TOMCAR TO 20
CALONI AGNELLI BERGAMO 20
PALLAVOLO SARONNO VA 19
PALLAVOLO MOTTA TV 19
VALSUGANA VOLLEY PADOVA 18
AVS MOSCA BRUNO BOLZANO 16
CANOTTIERI ONGINA V.PC 15
V.GOT TALENT FOSSANO CN 12
BENASSI ALBA CUNEO 10
MANGINI NOVI PALL.AL 8
DIAVOLI ROSA 7

VOLLEY F SERIE B2 GIRONEB
ABM-SOSSI OSPITALETT.BS 30
PALLAVOLO PICCO LECCO 28
UNIABITA V.CINISELLO MI 27
PNEUMAX LURANO BG 25
BREMBO VOLLEY TEAM BG 24
ISEOSERRATURE PISOGN.BS 22
KING CUP-BODIO LOMN.VA 20
SANDA VOLLEY 19
BSTZ-OMSI VOBARNO BS 18
GROUPAMA BREMBATE BG 13
EURO HOTEL RESID.MONZA 11
LEMEN VOLLEY ALMENNO BG 10
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI 3
UNION VOLLEY MARIANO CO 2

BASKET SERIE D GIRONE D
S.GIUSEPPE ARESE 24
O.SA.L. NOVATE  24
VILLASANTA 24
POLITECNICO DI MILANO 18
MOJAZZA MILANO 16
BASKET BRUSUGLIO 14
BASKET BIASSONO 14
CBBA 12
ASA CINISELLO 12
GERARDIANA MONZA 10
FORTI E LIBERI MONZA 8
BASKET SEREGNO 8
FERALL CAVENAGO 2
SPORTING MILANINO 2
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Giovanni Somaini e Alessandro Monguzzi strappano il pass per i
Campionati Italiani indoor. I due atleti del Gruppo Sportivo Atletica
Brugherio hanno ottenuto la qualificazione sulla gara dei 60 metri ostacoli.
Al meeting regionale indoor di Bergamo, Somaini (categoria Juniores) ha
ottenuto il tempo di 8”77, mentre Monguzzi (Allievi) ha fermato il
cronometro sull’8”71. I due raggiungono così Alessandro Fumagalli, già
qualificato nel salto tripli. Gli Italiani si svolgeranno ad Ancona a febbraio.

Gsa, due atleti agli Italiani
SOMAINI E MONGUZZI

Nel calcio a 5, la vittoria per il
Futsal Monza sfuma a 30 secon-
di dalla fine, con i padroni di ca-
sa di Ossi San Bartolomeo che
agguantano il pareggio per 3-3.
Nessun problema per il Cgb, che
contro il Borgorosso fanalino di
coda vince per 3-6.

PROSSIMI IMPEGNI 

24/01/2016 ore 14.30
Cavenago Fanfulla – Brugherio
Cgb  – Vedano
Molinello  – Sasd
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Due vittorie consecutive riaprono il discorso salvezza
Il mister Dato: «Possiamo giocarcela con tutti»

Brugherio Calcio: 
otto vittorie per la salvezza

di Luca Castelli

Il girone di ritorno è partito
come meglio non poteva, con
due vittorie in altrettante parti-
te. E il Brugherio Calcio può co-
sì guardare con più fiducia al re-
sto della stagione, partita col
piede sbagliato, con l'esonero di
mister Antonio Francioso dopo
solo tre giornate di campionato.
Arrivato Carmelo Dato (prima
foto a sinistra, da tuttocalciato-
ri.net),  sulla panchina brughe-
rese, ci è voluto comunque del
tempo per vedere i primi risul-
tati, ma la rotta potrebbe essersi
invertita. «Ora vedo più grinta.
Il mister ha dato voglia di vince-
re, e il gruppo lo sta seguendo. Ci
è voluto tempo perché ha eredi-
tato una situazione non facile»
dichiara il presidente Domeni-
co Amato. Il segnale forte è arri-
vato nell'ultimo match casalin-
go, la vittoria per 3-1 contro il
Crema, squadra in lotta per le
zone nobili della classifica (vedi
pagina 13): «Partita preparata
molto bene, abbiamo capito
quando era il momento giusto
per colpirli – analizza il mister –.
Loro sono una squadra molto
forte, potenzialmente la miglio-
re del campionato». Un altro
esame importante sarà domani
(domenica 24 gennaio), quando
per i verdeblu si presenterà
l'ostacolo Cavenago Fanfulla, la
capolista.
«Dobbiamo cercare di
vincerne il più possibi-
le – continua Dato –.
Possiamo giocarcela
con tutti, cercheremo
di fare risultato su tutti
i campi». L'obiettivo è
chiaro: «Vogliamo fare dieci
vittorie, siamo già a quota due.
Faremo di tutto per salvarci, il
resto lo dirà il campo» dice il mi-
ster. Vuole quindi ripartire da

qui il Brugherio Cal-
cio, alla ricerca di una

salvezza che, classifica
alla mano, non sembra im-

possibile: grazie ai 6 punti con-
secutivi infatti, gli uomini di
Dato si sono portati a 14 punti, a
soli due punti dal gruppo di

quattro squadre in zona pla-
yout. Prosegue Amato: «Conti-
nuando a fare punti possiamo
sicuramente uscire dalla retro-
cessione diretta. Se abbiamo
vinto con il Crema possiamo
farlo contro tutti». 
Nel mercato di riparazione il

Brugherio ha cambia-
to molto. I nuovi però,
sembrano essersi inte-
grati fin da subito, contri-
buendo in maniera positiva:
«Abbiamo cambiato molti gio-
catori, le ultime partite dell'an-
no scorso le abbiamo giocate

con tanti giovani, molto
bravi, ma in una cate-
goria come l'Eccellen-
za non è facile per loro.
I ragazzi stanno rea-

gendo bene, ci sono più
fiducia ed entusiasmo ri-

spetto a prima e in tanti
hanno capito che formando un
gruppo e seguendo il mister si
può fare bene».

Il ritorno al Comunale
Nel mese di dicembre, il Bru-
gherio ha fatto anche ritorno sul
campo di casa, tornato a dispo-
sizione dopo i lavori di riqualifi-
cazione. Il fattore campo po-
trebbe essere decisivo nel girone
di ritorno, come sostiene Amato:
«Il ritorno del campo influisce,
soprattutto per gli allenamenti.
Ora abbiamo più spazi, un cam-
po bello e il mister può sicura-
mente provare più cose durante
la settimana».

di Luca Castelli

Correre 10 kilometri sulla ne-
ve, e a meno nove gradi, non de-
v'essere facile. Ma quando c'è
la passione per la corsa, anche
le condizioni più estreme si rie-
scono a mettere da parte. Lo
hanno fatto sei brugheresi, di
cui cinque master (over 35) del

Gruppo Sportivo Atletica, do-
menica 16 gennaio, prendendo
parte alla prima edizione della
Winter Night Run. 
Si correva su una ex ferrovia,
oggi utilizzata come pista ci-
clabil e, nei mesi invernali, co-
me pista da sci di fondo. I cin-
que master del Gsa, Massimo
Brancher, Morgana Ziani, Mar-

ta Teruzzi, Claudio Uccellatori
e Dario Mauri (in ordine nella
foto), accompagnati da Marina
Perego, anche lei brugherese,
hanno sfidato il freddo e il ven-
to per correre i 10km che divi-
dono Cimabanche e Dopiaco.
Tutti quanti sono riusciti a por-
tare a termine la corsa, ma il
piazzamento migliore l'ha fat-

to registrare Marta Teruzzi, che
si è classificata al nono posto
nella categoria femminile.
«Siamo partiti con meno nove
gradi e un vento molto forte, ma
in gara il ritmo era sostenuto e
ci siamo subito scaldati – rac-
conta Marta –. Ho corso con
Massimo, che mi ha dato una
grande mano per tirare e tenere

il ritmo». Teruzzi ha concluso il
percorso in 44 minuti e 18 se-
condi, piazzandosi così tra le
prime dieci. Le condizioni me-
teo quindi, non hanno frenato
la sua voglia di correre: «Sono
abituata a correre, e 10km non
sono tanti. Ma è stata un'espe-
rienza molto suggestiva, bello
correre in mezzo al bosco inne-
vato, senza luci e solo con la
torcia frontale per illuminare il
percorso». E alla domanda se lo
rifarebbe, risponde senza alcun
dubbio: «La rifarei anche do-
mani. Ho patito il freddo, ma
l'ambiente, le montagne, la ne-
ve e il percorso al buio sono
molto emozionanti. Senza dub-
bio un'esperienza positiva».

Gli altri tempi
Dario Mauri 41'01", Massimo
Brancher 44'18", Claudio Uc-
cellatori 47'27", Morgana Ziani
54'51", Marina Perego 55'26".

MASTER GSA

La neve non ferma la passione per la corsa

In breve

Piscina, tre giorni 
di Festa del Fitness
Tre giorni all’insegna di
fitness e benessere. Sport
Management, gestore
dell’impianto natatorio di
Brugherio lancia la “Festa
del Fitness”: venerdì 29,
sabato 30 e domenica 31
gennaio l’accesso alle aree
fitness e wellness sarà
gratuito per tutti. I
partecipanti avranno
l’opportunità di provare il
circuito allenamenti e i
corsi (tra cui ginnastica
posturale, acquagym e
zumba). Sabato alle 16,
presentazione del libro “Mi
faccio io la dieta?”. 
Per informazioni:
039.877139,
www.sportmanagement.it
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Quo vado e 
Il piccolo principe

FILM WEEKEND

Carmela e Paolino, brillante
sguardo sul 1944 italiano
di Anna Lisa Fumagalli

La stagione di prosa del teatro
San Giuseppe propone per il 26
gennaio alle ore 21 “Carmela e
Paolino” con Edy Angelillo,
Gennaro Cannavacciuolo; di
José Sanchis Sinisterra con la
traduzione, adattamento e regia
di Angelo Savelli. 

Grandi talenti in una 
frizzante performance
Lo spettacolo è un felicissimo
mix di grandi talenti: quello
dell'autore Sinisterra che ha
scritto “Ay Carmela” (questo il
titolo originale) dal quale Car-
los Saura ha tratto un film can-
didato all'Oscar, il puntuale
adattamento e la regia di Ange-
lo Savelli  che in accordo con
l'autore ha trasferito, con mira-
bile effetto comunicativo, la vi-
cenda dalla Spagna del '38 al-
l'Italia del '44 e quello dei due
interpreti, una frizzante Edy
Angelillo e un trascinante Gen-
naro Cannavacciuolo. 
Carmela e Paolino è uno spetta-
colo popolare e musicale, un'ac-
cattivante performance per due
consumati attori brillanti, che,
accompagnati dal vivo da tre af-
fiatati musicisti e grazie ad un
ben congegnato meccanismo
drammatico, possono cimentar-

si su più piani espressivi: dalla
recitazione al canto alla coreo-
grafia, con una ricca gamma di
toni interpretativi che vanno
dal farsesco al tragico. 

Uno sguardo critico 
Ma Carmela e Paolino vuol es-
sere anche e soprattutto un im-
pietoso sguardo critico su que-
sto mondo di frivolezze, un co-
raggioso e sgradevole ammoni-
mento a questo ed a tutti gli in-
trattenimenti passati, presenti e
futuri, perché non servano da
paravento al nostro comodo di-

simpegno e da sedativo alle no-
stre piccole vigliaccherie quoti-
diane.

La vicenda
Carmela e Paolino è l'adatta-
mento italiano del testo del
drammaturgo spagnolo José
Sanchis Sinisterra “Ay, Carme-
la” che dal 1986 ha avuto un suc-
cesso strepitoso restando per
anni in cartellone nei maggiori
teatri delle capitali di Spagna
ed America Latina. 
Nel testo originale la vicenda si
svolge in Spagna nel 1938. Il re-

gista Savelli, d'accordo con
l'autore, ha compiuto un'opera-
zione di adattamento del testo
trasportando l'azione nell'Italia
del 1944, in piena seconda guer-
ra mondiale, in uno sperduto
paese della provincia centro-
meridionale occupato dalle ar-
mate tedesche.
La parte centrale del testo origi-
nale è occupata dal ricordo del-
lo spettacolo di varietà improv-
visato da Carmela e Paolino per
le truppe d'occupazione. 
Anche qui è stata compiuta
un'operazione di adattamento
ricostruendo uno spettacolo pa-
rallelo a quello previsto nel te-
sto originale, un nuovo spetta-
colo che dell'altro rispetta le ca-
denze ed il procedere ma i cui ri-
ferimenti stilistici diventano
senza mezzi termini tutti italia-
ni: Viviani, Nino Taranto, Totò, la
Magnani, Macario, Gil e Cioffi,
il trio Lescano, Rascel ecc. 

Biglietti
Biglietti: primi posti 27 euro -
secondi posti 22 euro.

Info
via Italia 76
20861 Brugherio (MB)
botteghino 039 870181
direzione e fax 039 2873485
info@sangiuseppeonline.it

CINECIRCOLO 

Maria Altmann è una donna
ebrea fuggita da Vienna poco
dopo l’arrivo dei nazisti che,
saccheggiando la sua
abitazione. La coraggiosa
donna 50 anni dopo decide di
sfidare le autorità austriache
per chiedere che le venga
restituito ciò che era suo. 

WOMAN IN GOLD
MERCOLEDÌ 27 ORE 21
GIOVEDÌ 28 ORE 15-21
VENERDÌ 29 ORE 21

Woman in gold
NISI    SER

Viale Lombardia, 51  20861

Brugherio

Tel. 03987.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio - legno, 

tapparelle pvc - acciaio - alluminio, 

cassonetti

Finestre  porte  portoncini  persiane  verande 
portoni e vetrine negozi

QUO VADO?
SABATO 23 ORE 21,15
DOMENICA 24  ORE 19,15-21,15
LUNEDÌ 25 ORE 21,15

IL PICCOLO PRINCIPE
DOMENICA 24  ORE 15-17,15

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

AFFITTASI BOX SINGOLO DI 17 MQ
IN VIA GIUSEPPE MAZZINI 26,

BRUGHERIO
TEL: 329.9083496

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI




