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Hanno detto...

L’aumento dei matrimoni civili
è il segnale che sposarsi nella Chiesa
sta diventando una scelta più consapevole

DOMENIC
DOMENICA
A

MATTINA
MA
ATTINA
SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Laura e Andrea Mauri, pagina 5

LUTTO

Addio
a Paolo Ticozzi
il partigiano
combattente
della
cascina
Modesta

Domenica 7 la sfilata dei 4 carri allegorici dal tema “All’incontrario”
Partenza alle 14,45 da piazza Roma, arrivo al Centro sportivo Paolo VI
Nelle officine dei carri e tra le
sarte si aumenta il ritmo perché
ormai manca solo una settimana. Domenica 7 i carri sfileranno per il tradizionale corteo di
Carnevale attraverso le vie del
centro città. Saranno quattro:

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

IL TERZO
UOMO
Sabato 30
ore 17

ore 21.15
ore 15.30 - 18 - 21.15
ore 21.15

Lunedì ingresso a prezzo ridotto

Se sei
un commerciante,
un professionista,
un’impresa:

due rappresentanti le Parrocchie della Comunità Pastorale,
uno realizzato dalla sezione locale della Croce Bianca e uno
dai ragazzi dell’Incontragiovani. C’è ancora tempo per prenotare il proprio costume.
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3 > LAVORO

14 > SPORT

Troiano si appella
a Matteo Renzi: non
chiudete la Alstrom

Cgb penultimo, Meoni:
«Demoralizzati,
ma se lottiamo
riusciremo
a non retrocedere.
Noi ci crediamo»

11 > RIFLESSIONE

L’ABBIAMO FATTA
G R O S S A
Sabato 30
Domenica 31
Lunedì 1

MATTINA
MA
ATTINA
SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

La citta si colora
per il Carnevale
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Di Sabato

DOMENICA
DOMENICA

Nelle piazze le primule
per difendere la vita
dal concepimento
12 > SAN PAOLO

Il ricordo di don Pietro
a 30 anni dalla morte
vive nella comunità

È stato possibile realizzare questo giornale grazie a tutti i volontari 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.

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!
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Festa all’incontrario
dei carri di Carnevale
Domenica 7 il corteo
parte alle 14,45
È ancora possibile
prenotare il costume

CARNEVALE A TEATRO

MARTEDÌ 9 AL SAN GIUSEPPE CLOWN, GIOCOLIERI,
BOLLE E LA BANDA DI SAN DAMIANO SANT’ALBINO

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 direttamente 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.

Per il ventiquattresimo anno, il martedì grasso al teatro San Giuseppe è
per i bambini di tutte le età, che possono anche andare a teatro in maschera. Alle ore 16 di martedì 9 vanno in scena clown, giocolieri e bolle
giganti con il Corpo Musicale San Damiano e San Albino. Al termine frittelle per tutti i bambini. Biglietti: adulti 6,50 euro, bambini e ragazzi 4,50.
Il corteo concluderà la sfilata al
Centro Sportivo Paolo VI di via
Manin, dove ci sarà un breve
momento di animazione.
In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata a sabato
13 febbraio, con orario di partenza alle 15.30 e il seguente
percorso: piazza Roma, via Tre
Re, via Dante, via Filzi, via Nazario Sauro, via Torazza e arrivo in piazza Togliatti.
Prenotare i costumi
C’è ancora tempo, per chi lo desiderasse, per prenotare il co-

stume per la sfilata con i carri
delle Parrocchie.
È possibile prenotarlo presso la
parrocchia di San Carlo sabato
30 e domenica 31 gennaio, dalle
ore 15 alle 18, e martedì 2 febbraio dalle 16.30 alle 18.
Presso l’Oratorio San Giuseppe della parrocchia San Bartolomeo, domenica 31 gennaio in
occasione della Festa per la famiglia, oppure lasciando
l’iscrizione presso il bar dell’oratorio entro mercoledì 3
febbraio.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

PERCORSI INCONTRAGIOVANI

Facebook da professionisti
di Luca Castelli

Sono partiti i percorsi dell’Incontragiovani. I percorsi
“GenerAzioni” sono tenuti da
giovani formatori esperti in vari campi, «che mettono a disposizione della comunità esperienze e capacità professionali
apprese in ambito formativo o
lavorativo, rivolti ad adulti, realtà associative e minori».
È partito con il botto il percorso
sulla lingua dei segni, tenuto
dall’assistente alla comunicazione e interprete LIS Anna
Diurno: una trentina i partecipanti ai primi due incontri.
Ci sono invece ancora posti per
altri due percorsi in partenza: il
laboratorio di smartphone e tablet e quello sull’apertura e gestione di una pagina Facebook.
Smartphone e tablet
La prima lezione del laboratorio, tenuto da Gabriele Pagliari, è oggi (sabato 30 gennaio)

• Autoanalisi
• Elettromedicali

dalle 15.30 alle 17, presso la sede dell’Ig di viale Lombardia
214 (ex Anagrafe): come creare,
gestire e imparare a utilizzare
un indirizzo mail.
Prossime lezioni in programma
per il 6, 13 e 20 febbraio.
Facebook
Inizialmente previsto per il
martedì, slitta al giovedì il percoso tenuto da Marco Sangalli
(esperto di social media e comunicazione digitale). Si parte
quindi il 4 febbraio con la prima lezione, per proseguire nelle
date dell’11, 18 e 25 (ore 19.3020.30). Il programma prevede
la spiegazione di come creare e
gestire una pagina, la creazione
di contenuti, lettura delle statistiche e ottimizzazione delle
performance e degli strumenti
pubblicitari.
Info e iscrizioni: in sede da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19,
039.2893207
informagenerazioni@gmail.com

• Omeopatia
• Dermocosmesi

MESE DI GENNAIO
SCONTO DEL 30%
SULLE PASTIGLIE PER LA GOLA
E DEL 25%
SUGLI SPRAY PER LA GOLA PROPOSTI
Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

039.83.31.17
039.28.71.985
039.87.93.75
039 88.40.79
039.87.77.36
039. 2872.532
039 28 73 058
039.21.42.046
039.83.31.17

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

foto di Roberto Fontana

La sfilata dei carri
I primi tre carri si ritroveranno
in piazza Togliatti alle 13.15, da
dove sfileranno per raggiungere il punto di ritrovo con il resto
del corteo nell’incrocio tra via
Filzi e Galvani. Da qui giungeranno fino a piazza Roma.
Alle 14.45 è prevista la partenza del corte al completo, che seguirà il seguente percorso:
piazza Roma, via Tre Re, via
Dante, via Filzi, via Galvani,
via Sabotino, via Sciviero, via
San Giovanni Bosco, via Doria,
via Manin.

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 30 gen.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Domenica 31 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Lunedì 1 feb.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Martedì 2 feb.
Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
Mercoledì 3 feb. Moncucco - Viale Lombardia, 99
Giovedì 4 feb.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Venerdì 5 feb.
Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14
Sabato 6 feb.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 7 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 62

di Luca Castelli

Domenica 7 febbraio la città
si riempirà di colori e allegria
per la festa di Carnevale.
Per le strade brugheresi sfileranno i tradizionali carri allegorici, seguiti dal corteo di
bambini e adulti in maschera.
Saranno quattro i carri che
parteciperanno alla sfilata: due
rappresentanti le Parrocchie
della Comunità Pastorale Epifania del Signore, uno realizzato dalla sezione locale della
Croce Bianca e uno dai ragazzi
dell’Incontragiovani.

TURNI FARMACIE

Orale

• Omeopatia
• Elettromedicali

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore
15,30
alle ore
19,30;
sabato
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
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Renzi salvi
i lavoratori
della Alstom
Appello del sindaco al Presidente del Consiglio
per scongiurare i 250 licenziamenti dell’azienda
di Sesto S.G. acquistata da General Electric
di Filippo Magni

“Garantire la continuita
! della produzione e dell’occupazione dello stabilimento Sestese e
organizzare urgentemente un
incontro presso il Ministero
dello Sviluppo Economico”. È
l’impegno che i sindaci del territorio chiedono al Presidente
del consiglio, Matteo Renzi, in
relazione agli annunciati licenziamenti alla Alstom di Sesto.
Settemila esuberi in Europa,
chiusura della sede di Sesto
«General Electric - spiega il
sindaco Marco Troiano a seguito di una riunione sul tema, cui
ha partecipato - ha acquisito il
comparto energia di Alstom.
Nell’ambito di un piano europeo che porta a quasi 7.000 esuberi, ha dichiarato l’intenzione
di procedere alla chiusura dello
stabilimento Alstom Power di
Sesto San Giovanni: quasi 250
lavoratori saranno licenziati e
saranno trasferite altrove lavorazioni con elevatissimi standard qualitativi e tecnologie

uniche in Italia». Sarà duramente compromesso, aggiunge,
«un indotto fatto di grandi e
piccoli fornitori che vale decine
di milioni di euro all’anno».
Brugheresi in fabbrica
Alcuni di questi lavoratori sono
concittadini brugheresi. «Per
questo - aggiunge Troiano - insieme agli altri Sindaci, ho firmato un appello al Presidente
Renzi, perchè garantisca la continuità della produzione e dell’occupazione dello stabilimento sestese». L’appello può esssere sottoscritto da chiunque, inviando una mail all’indirizzo
insiemeperalstom@sestosg.net
I Comuni siano coinvolti
nelle operazioni societarie
Nella lettera a Renzi si chiede
anche, tra le altre cose, che il
Governo si faccia “parte attiva
affinché nelle regole europee
venga previsto il puntuale
coinvolgimento degli enti locali nei casi di operazioni societarie che hanno impatto sui diversi territori dell’Unione”.
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CARABINIERI

SICUREZZA

Doppio arresto per
rapina e furto aggravato

In carcere il giovane
che si incendiò la casa

Nell’ambito delle attività per garantire la sicurezza sul territorio, i Carabinieri della stazione di
via Dante hanno arrestato questa settimana una
donna, di 32 anni, di Cernusco sul Naviglio che
doveva scontare 7 mesi di reclusione per furto
aggravato: al momento si trova presso il carcere
di San Vittore.
È stato invece portato alla Casa circondariale di
Monza un cinquantenne brugherese che, condannato per rapina, deve espiare 3 anni e 6 mesi
di reclusione.

Due settimane fa, gettando un mozzicone in un
armadio, provocò il rogo del proprio appartamento
all’Edilnord. Accusato di omicidio colposo, era stato
arrestato e lasciato in libertà con obbligo di firma.
Oggi, sarebbe stato invece portato in carcere. Ne dà
notizia “Il Cittadino”, secondo cui il ragazzo si sarebbe
recato dai Carabinieri chiedendo il permesso di andare all’estero altrimenti avrebbe “commesso un
reato”. I Carabinieri avrebbero quindi segnalato il
fatto alle autorità che hanno disposto la revoca dell’obbligo di firma in favore della custodia carceraria.

Arrestato un altro ladro di ruote
in azione in piazza Giovanni XXIII
Di origine rumena,
incensurato, fermato
dopo un inseguimento
di Matteo Moraschini

Due furti sventati nell’arco
di cinque giorni. Oggetto delle
brame dei ladri sono le ruote
delle auto. Settimana scorsa –
precisamente nella notte del 22
gennaio – a finire manette ai
polsi, per opera dei Carabinieri
della stazione di Brugherio è
stato un italiano di 32 anni colto quasi sul fatto. Più recentemente, invece, è toccato a un
uomo di 39 anni, incensurato e
di origine rumena.
Movimenti sospetti
in piazza Giovanni XXIII
Nella notte tra il 25 e il 26 gen-

naio, alle ore 01.50, alcuni carabinieri in borghese, allertati dagli episodi delle notti precedenti, hanno notato due uomini che
si aggiravano attorno ad alcune
automobili di gamma medioalta nella centralissima piazza
Giovanni XXIII. I due erano già
stati fermati per un controllo
durante la serata. Quando i militari, insospettiti, hanno deciso
di intervenire, i due uomini sono scappati verso via Italia.
L’inseguimento e l’arresto
Dopo un inseguimento, gli uomini dell’arma sono riusciti a
bloccare solo uno dei due presunti ladri, mentre l’altro che al
controllo era risultato titolare
di una fedina penale consistente è riuscito a sfuggire. Sfortunatamente per l’arrestato, le
evidenze non hanno giocato a
suo favore. Dalle tasche del-

l’uomo, infatti, la perquisizione
ha visto spuntare una chiave
inglese e un paio di guanti sporchi di grasso, che i militari hanno ritenuto probabili strumenti utilizzati per i furti di ruote.
Arrestato, ma ora libero
L’arrestato, condannato a
quattro mesi di carcere il 26
gennaio stesso la mattina durante il processo per direttissima, è stato rilasciato grazie alla
sospensione della pena prevista dall’articolo 163 del codice
penale, intervenuta perché il
trentanovenne risultava incensurato. I Carabinieri non hanno rilevato motivi di relazione
tra i due tentati furti e non ci
sono elementi per individuare i
canali di rivendita delle ruote
rubate, visto che entrambi gli
arrestati si sono avvalsi della
facoltà di non rispondere.

150° DI FONDAZIONE DEL COMUNE

Tre lezioni per imparare Wikipedia
di Giacomo Beretta

La storia è importante, ma lo
è ancora di più se si tratta della
storia del proprio comune. Il
Comune di Brugherio compie
150 anni e, per rendere questo
avvenimento ancora più interessante, è stata avviata una
collaborazione con Wikimedia
Italia. Il progetto si chiama WiBrugherio e si propone di pro-

muovere la conoscenza del territorio di Brugherio e della sua
storia; migliorare o creare voci
di Wikipedia riguardanti la
città, la storia, i monumenti e i
personaggi celebri; arricchire
Wikimedia Commons con fotografie del territorio brugherese; creare una guida turistica
virtuale con Wikivoyage e
OpenStreetMap. Per diventare
“wiki” è stato organizzato un

laboratorio pratico organizzato in tre incontri. Si terranno
sabato 6, 13 e 20 febbraio, dalle
ore 10 alle 12, presso la Biblioteca Civica di via Italia 27. Il
corso sarà condotto da Dario
Crespi, di Wikimedia. La partecipazione è gratuita, a numero chiuso (massimo 20 partecipanti).
Iscrizioni su comune.brugherio.mb.it oppure 039.2893.401.
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Esame convenzioni
per calcio e tennis
Commissione consiliare
sui documenti
mancanti
del Centro sportivo
di Luca Castelli e Filippo Magni

Brugherio Calcio e Sport
Center 2011 non hanno ancora
firmato la convenzione per
l’utilizzo del rinnovato Centro
sportivo, pur utilizzandone già
gli spazi (situazione che pare
non essere insolita). È emerso
nel corso della commissione
consiliare di martedì, chiesta
dalla minoranza che siede in
Consiglio comunale per approfondire il tema della presenza
delle società nella struttura comunale. Reb82, Calcio Brugherese (che prima condividevano
la convenzione col Brugherio
Calcio), All Soccer, e Gsa atletica, invece, hanno già sottosceritto l’accordo. Al Gsa, diversamente dagli anni passati, è stata affidata anche l’apertura e la
chiusura del centro, prima in
capo al Brugherio Calcio.

Mancano documenti
Il segretario comunale Giuseppe Morgante, dirigente competente per la questione ha spiegato: «I pagamenti del Brugherio Calcio sono arrivati, ma siamo in attesa di alcune fatture e
pezze giustificative per la manutenzione. Ho già sollecitato
la società, appena la documentazione arriva la convenzione si
firma». La questione ha fatto
storcere il naso ad alcuni esponenti politici di minoranza presenti nel pubblico, ma il sindaco
Marco Troiano assicura che non
ci sono problemi e che la società
ha titolo per occupare gli spazi.
Amato: «Abbiamo pagato»
«Non capiamo il perché ci abbiano chiesto questi ulteriori
documenti, dato che il pagamento è stato effettuato – fa sapere il presidente del Brugherio, Domenico Amato –. Ma
stiamo lavorando per recuperarli e a breve li presenteremo».
Per quanto riguarda il tennis
invece, Troiano afferma che «è
una questione tecnica, legata ai
lavori in quell’area. Si risolverà
nei prossimi giorni».

Il nodo assicurazioni
E se la convenzione non è firmata, le assicurazioni sono valide lo stesso?, si sono chiesti i
consiglieri di minoranza: «Non
dubitiamo che ci siano, ma chi
ci assicura che se succede qualcosa l’assicurazione non si tiri
indietro perché mancava il titolo per stare su quel campo?».
Anche per questo aspetto però,
il sindaco si dice tranquillo:
«L’assicurazione sportiva non è
legata alla convenzione, ma
scatta automaticamente alla
firma del cartellino». Versione
confermata da varie società
sportive: al momento dell’iscrizione di un atleta, entra in gioco l’assicurazione federale, che
copre l’attività sportiva, a prescindere da dove venga svolta
(in questo modo, vale anche per
infortuni in trasferta o, ad
esempio, per allenamenti nelle
strade della città).
L’ipotesi di scorporare il bar
Nel corso della seduta, Troiano
ha parlato anche della situazione del bar, attualmente gestito dalla società del Brugherio Calcio, sulla base di un ac-

Campo da calcio a 5 coperto al Centro sportivo comunale

cordo con la precedente amministrazione che prevedeva la risistemazione del locale in cambio del riconoscimento della
gestione. Il tutto è rimasto così,
senza però nessun atto concreto. «Abbiamo chiesto al Brugherio di dimostrarci i lavori
fatti con la documentazione
delle spese. Fatto questo passaggio, si potrà chiarire la situazione e faremo tutte le valutazioni del caso». Al momento il
dirigente Gilardoni è incaricato della discussione con i legali
della società; tra le opzioni future in campo, c’è anche quella
di gestirlo come attività commerciale separata.
Fine cantieri a maggio
A margine della Commissione,
l’assessore Mauro Bertoni ha il-

lustrato i tempi dei lavori in
corso al Centro sportivo: «Il
contratto prevede che si concludano entro la fine di febbraio. Sono stati recentemente coperti i campi da calcio a 5: il
cronoprogramma è al momento
rispettato, dovremmo rispettare la scadenza prevista». È già
in vista, però, una «variante migliorativa. Le società sportive e
gli utenti – prosegue – ci hanno
chiesto qualche giusto ulteriore
intervento, come ad esempio i
riflettori sul nuovo campo in
sintetico. Siccome nella convenzione con chi sta effettuando i lavori è prevista una possibilità di ulteriore 20% di lavori,
inseriamo da subito queste migliorie». Che dovrebbero essere
completate, conclude, «entro la
Festa dello sport di maggio».
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In 10 anni più matrimoni
in comune che in chiesa
Le parrocchie in veglia
per la famiglia, politici
discutono sul Cirinnà
Dal 2006, a Brugherio, sono
sati celebrati 802 matrimoni:
411 in Comune e 391 in Chiesa.
Nel 2015 le nozze con rito civile
sono state il 54,2% del totale.
Pressoché in linea con la media
lombarda, che si attesta sul
54,45% (dati Istat) come tutto il
Nord Italia. Negli ultimi 8 anni i
matrimoni civili sono sempre
stati più numerosi di quelli religiosi. Ad eccezione del 2012,
quando si è invertita la tendenza. Potrebbe, forse, aver in qualche modo influito il lavoro sulla
famiglia effettuato nelle parrocchie in occasione dell’arrivo
di Papa Benedetto XVI a Milano, per il VII Incontro mondiale
delle famiglie, nel maggio di
quell’anno. Il dato generale però racconta di un calo che difficilmente si può spiegare con il
solo arrivo della crisi economica. Piuttosto, con una più generale crisi dell’istituzione matrimoniale, non solo in ambito religioso.
Nelle parrocchie la veglia
per la Festa della famiglia
Questo fine settimana, le parrocchie della Diocesi di Milano
mettono al centro della riflessione e della preghiera la famiglia, in occasione della Festa a
lei dedicata. Quest’anno il tema
è“Perdonare le offese”, ispirato
dall’anno giubilare di Papa
Francesco sul tema della misericordia. Sono in proramma diversi appuntamenti nelle par-

Il gazebo
allestito
nel parco
di Villa Fiorita
per i matrimoni
civili
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rocchie: il principale, venerdì
29 alle ore 21 alla parrocchia
San Carlo è una veglia di preghiera per le famiglie“Ogni casa sia una porta santa”, seguita
da rinfresco.
In Consiglio comunale
le coppie di fatto
Contemporaneamente alla ve-
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glia, il Consiglio comunale discuterà in aula (piazza Cesare
Battisti) riguardo al ddl Cirinnà in discussione in Parlamento. È quell’insieme di norme
che, secondo chi le sostiene, daranno a tutte le coppie, anche
omosessuali, la possibilità di
ufficializzare la propria unione
con i relativi diritti e doveri; per
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IL SINDACO CHE CELEBRA LE NOZZE

In 3 articoli educazione,
condivisione, fedeltà
Il rito civile del matrimonio è molto semplice,
eppure ricco di significato. Mi capita spesso, nel
celebrarli, di sentire da parenti e amici degli sposi
che per molti quella è la prima occasione che
hanno per assistere ad un matrimonio civile.
Per questo, nella celebrazione, io enfatizzo molto
il momento della lettura dei tre articoli del codice
civile che riguardano il matrimonio. È praticamente il solo atto ufficiale da compiere, e quindi
merita di essere valorizzato, anche perché nei tre
articoli del codice ci sono richiami importanti,
che non sono di certo burocratici, ma diventano
l’impegno che si prendono reciprocamente gli
sposi, scegliendo una cerimonia pubblica. Negli
articoli si parla infatti di fedeltà, collaborazione, concorso all’educazione dei figli, messa a disposizione delle proprie
capacità l’uno per l’altro, decisioni comuni sull’indirizzo
della vita familiare…
In questi anni di celebrazioni,
ho visto la maggior parte degli
sposi, dai più giovani agli adulti che fanno questo
passo dopo tanti anni di vita insieme, arrivare con
grande consapevolezza a scegliere di sposarsi in
Comune. Ogni tanto c’è stato anche il tempo e il
modo di “preparare” la cerimonia pubblica, conoscere le storie dei futuri sposi, comprendere le ragioni e i desideri che li hanno portati al momento
del matrimonio; si scoprono cose belle e importanti, in momenti come questi.
Per questo non manca mai, alla fine degli “adempimenti formali”, un momento di augurio personale
per gli sposi e la lettura per loro di una poesia o un
brano di letteratura, come ultimo incoraggiamento
per la nuova famiglia che si costituisce.
Marco Troiano
sindaco di Brugherio

2015

chi si oppone, invece, è una
mossa che tende ad assimilare
al matrimonio ciò che tale non
è, vale a dire unioni diverse da
quelle tra uomo e donna, dalle
quali può nascere un figlio. È il
consigliere di Bpe, Roberto Assi, a portare il tema in aula,
chiedendo che il Consiglio
prenda posizione, inviandone

comunicazione alla Presidenza
della Repubblica, su diversi temi tra cui favorire politiche di
sostegno alle famiglie, opporsi
alle adozioni da parte di coppie
omosessuali, scongiurare la
creazione di“istituti paralleli e
di fatto parificati rispetto al
matrimonio fra un uomo e una
F.M.
donna”.

LO STATISTICO

LA COPPIA SPOSATA SECONDO IL RITO RELIGIOSO

Meno nozze e meno figli
Contro il calo delle nascite
promuoviamo la famiglia

Viviamo un Sacramento: non siamo solo in due
Meno matrimoni in Chiesa, ma più consapevoli

A settembre del 2015 in Italia
si sono registrate circa 116mila
persone in meno rispetto alla fine del 2014. Secondo il prof. Roberto Volpi, statistico, «tra le
cause della denatalità, spicca
senza dubbio anche la progressiva diminuzione dei matrimoni. A me sembra che questo sia
l’unico fattore immediatamente
aggredibile, attraverso una
nuova promozione, sul piano
culturale e sociale – e quindi anche politico – di questo istituto
e, più in generale, della famiglia
che origina da esso. In questo
momento, sembra aver vinto nel
nostro Paese una cultura“contro”il matrimonio, la cultura del
“basta l’amore”. Una cultura,
dunque, che ritiene il matrimonio sostanzialmente inutile,
perché un legame d’amore tra
due persone non ha bisogno di
essere istituzionalizzato; si reg-

ge fin quando dura, in base alla
sua“solidità”, senza bisogno di
essere istituzionalizzato».
Statisticamente parlando non
sono in aumento proprio i figli
fuori del matrimonio?
«Sì, ma c’è un grosso equivoco. I
figli si fanno nel matrimonio, o
con la prospettiva del matrimonio, con la possibilità del
matrimonio. Anche le coppie di
fatto, nella stragrande maggioranza, si aprono alla procreazione quando scelgono di fare
un passo più decisivo e stabilizzante per il proprio rapporto, e
che quindi tende al “matrimonio”. Lo dimostra anche la casistica dei Paesi del Nord-Europa, dove c’è un numero maggiore di figli nati fuori dal matrimonio, ma contemporaneamente un numero maggiore di
matrimoni (celebrati dopo la
nascita dei figli)». da agensir.it

Laura Canova
e Andrea Mauri
nel giorno
delle nozze,
nel 2004,
nella chiesa
di San Bartolomeo

5

«Il dato in sé non ci preoccupa. Anzi forse
è il segnale che sposarsi nella Chiesa sta diventando una scelta più consapevole, da vivere e alimentare giorno per giorno» questo
il commento di Laura Canova e Andrea Mauri,
rispetto ai dati sul calo dei matrimoni. Sposati
dal 2004 e genitori di tre bambini, abbiamo
chiesto loro di parlare, alla luce della loro
esperienza, del significato del matrimonio cristiano. «Per quello che noi viviamo in prima
persona, crediamo prima di tutto nella realtà
del matrimonio come Sacramento», aggiunge
Laura. «Questo significa che nel momento in
cui ci si sposa, non si è solo in due, ma si vive
la consapevolezza che è Dio a chiamarti all'amore. Attraverso l'altra persona scopri la
bellezza della vita». Una scelta che deriva
quindi da un'esperienza di fede e che non si
ferma al “sì” pronunciato all'altare, davanti a
Dio, ma viene vissuta poi nella vita di tutti i
giorni: «Nella quotidianità, significa vivere la
sfida di amare al modo di Gesù Cristo,
amando per primi, sacrificandosi», conclude
Laura: «Certamente non è sempre facile, ma
nel momento in cui ci sposa, si fa appello ad
un grazia che permette di vedere oltre quelli
che sono i limiti e gli errori propri e dell'altro.
È una realtà da vivere nel quotidiano, più che
da spiegare a parole».
J.F.
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Addio a Paolo Ticozzi, Rinciari: «Nei miei
libri, i personaggi
partigiano combattente hanno vita propria»
Morto all’età di 90 anni, aveva fatto della Cascina Modesta un centro di attività
clandestine insieme al fratello Cechin. Dopo la guerra era diventato fabbro.
L’Anpi: «Gli siamo riconoscenti, lo ricordiamo come un cittadino benemerito»
di Anna Lisa Fumagalli

Il partigiano brugherese Paolo Ticozzi si è spento all’età di
90 anni, venerdì 22 gennaio.
«Gli siamo riconoscenti, lo ricordiamo come un cittadino
benemerito», afferma il direttivo locale dell’Anpi.
Xxxxx
xxxxxxx
Era un componente, proseguono dall’associazione
partigiana,
«della 27° Brigata
del Popolo operante nel nostro territorio».
Un eroismo di famiglia, aggiungono: «Paolo, assieme al fratello
Francesco (Cecchin, scomparso
da alcuni anni) ha
fatto della “Casìna
dal busc” (Cascina
del bosco, cioè la
Modesta) dove abitavano, un centro di
attività clandestina
dove nacque la stessa Brigata del Popolo».

«Era un gran lavoratore e si
sentiva ancora giovane»
Ticozzi era noto in città anche
per il suo lavoro di fabbro, che
ha continuato a svolgere, come
semplice passione, anche dopo
la pensione. Lo ricordano anche le figlie Marilena e Annalisa: «È sempre stato un gran
lavoratore oltre che un gran
amante del ballo. Faceva il fabbro, amava il suo lavoro e siccome noi figlie non avevamo intenzione di entrare nell’azienda da
lui fondata e fatta
crescere, la Co.Fal, al
momento di ritirarsi
l’ha ceduta gratis agli
operai». Non ha mai
perso la voglia di rendersi utile, aggiungono, «e di vivere pienamente la vita. Era
molto generoso e tante
persone ricordano la
sua gentilezza». A luglio
dello scorso anno,Ticozzi era anche stato premiato con una targa a
Monza per la sua operatività come partigiano:
«Un riconoscimento concludono - di cui lui
andava molto fiero».

In breve
Sguardi nuovi
sulla città
con il concorso
fotografico
Sono aperte le adesioni al
concorso “la tua Brugherio
con un click”, concorso
fotografico con l’obiettivo
di promuovere la
riscoperta della città
attraverso il linguaggio
della fotografia. Ogni
partecipante ha la
possibilità di presentare un
massimo di tre foto
originali mai pubblicate, in
formato 18x24 o 24x30,
presso la Sede dell'Arci, in
via Cavour 1 unitamente
alla scheda di
partecipazioni e al
versamento di 5 euro. Le
foto più belle saranno
esposte in mostra, mentre
le 3 migliori riceveranno
premi di 200, 150 e 100
euro.
Info: arciprimavera.it

di Anna Lisa Fumagalli

Brugherese d’adozione, la scrittrice
Stefania Rinciari ha
pubblicato il suo
nuovo romanzo dal
titolo“Scrivimi”.
«La passione per la
scrittura c’è sempre
stata - confida l’autrice -, l’unione di
questa con una fantasia molto fervida e
con la voglia di mettermi in gioco hanno dato vita a questo romanzo.
Non credo che si possa decidere razionalmente di
scrivere un libro, ritengo invece che si cerchi di
dare corpo e colore ai personaggi che affollano i
nostri pensieri, un modo creativo per tenere a bada“le voci”che sentiamo. Nel mio caso poi i protagonisti assumono vita propria e la storia cambia autonomamente di pagina in pagina, non è
mai prestabilita fin dal principio. Perciò dopo
averli tratteggiati mi diverto ad osservarli nello
svolgimento dell'azione, limitandomi a descrivere quello che vedo».
La storia: riscoprire la propria famiglia
Sofia è una trentenne moderna ed emancipata,
vive da sola, ha un lavoro ed è completamente
immersa nel mondo moderno. Un giorno riceve
una lettera cartacea e da una sua scelta apparentemente casuale si metteranno in moto una serie
di eventi che le riveleranno la vera storia della
sua famiglia e la porteranno a vedere la realtà
con occhi diversi.“Scrivimi” editore: Marco Del
Bucchia. Il libro è ordinabile presso l’editore
(www.delbucchia.it), online sul sito (www.ibs.it)
è a catalogo presso la Feltrinelli e comunque prenotabile in qualsiasi libreria.
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CONTROLLO DELLE ACQUE DI INCREA

Spinning: le analisi
siano approfondite
per consentire la pesca

7

Il Comitato a Ponti: «La scuola
superiore è un nostro diritto»
Chiesto un incontro
con il Presidente
della Provincia:
«Trovate i fondi»
di Filippo Magni

Una lettera del 2012, firmata
dal dirigente del settore Territorio del Comune, Luca Gilardoni, affermava l’impossibilità di
autorizzare la pesca a Increa
anche a causa delle troppo costose analisi necessarie. Oggi lo
Spinning Brugherio la pubblica
sul proprio blog, augurandosi
che gli esami dell’acqua in corso
da questo mese siano sufficientemente approfondite da poter
dare una risposta concreta alla
loro richiesta. Affidate a“Studio
idrobiologico srl” e pagate da
uno sponsor (azienda di cavatori che opera nei dintorni del parco), dureranno un anno, con
prelievi mensili e relazioni ogni
due mesi che si aggiungono alla
più corposa relazione finale.
Moria di pesci
da approfondire
Lo Spinning Brugherio, che da
anni sostiene la necessità di una
maggiore cura del lago in affiancamento a quella del parco,
ha intanto provveduto a chiedere in proprio un parere al-

l’Arpa (agenzia regionale per
l’ambiente) sullo stato di salute
delle acque.“Considerato l’attuale periodo stagionale - si
legge nella relazione -, il rapporto causale tra la fioritura del
cianobatterio e la moria di pesci segnalata andrebbe meglio
approfondita. Lo stesso dicasi
per la moria di uccelli acquatici
per la quale, in assenza di informazioni di maggiore dettaglio,
si potrebbero ipotizzare cause
diverse (es. botulismo aviario)”.
Mentre l’allegata relazione della Asl esclude i pericoli per l’uomo da parte dell’alga rossa, se il
lago non è balneabile e l’acqua
non viene bevuta.
«Non sia un percorso
per dire no alla pesca»
Maggiori approfondimenti sono ora in corso, concludono dallo Spinning: «Ci auguriamo che
non sia un lavoro fatto a metà
come l'eradicazione delle nutrie
e tartarughe.Visto i precedenti,
speriamo che non sia un percorso per dire“no alla pesca”».

Guarda su youtube.com/noibrugherio
il video della raccolta dei campioni
con intervista all’ingegnere

Se nonostante le difficoltà
economiche siete riusciti a costruire la nuova sede della Provincia, allora potete trovare i
soldi anche per la scuola superiore di Brugherio. È il concetto
di fondo espresso dal“Comitato Civico Brugherio per la
scuola superiore”in una lettera
inviata al presidente della provincia di Monza e della Brianza, Gigi Ponti, e in copia al sindaco e ai consiglieri comunali
brugheresi. Il Comitato, formatosi diversi anni fa e guidato da
Paolo Ferrentino, ritiene “un
diritto” la costruzione della
scuola,“tenendo conto che altri
comuni più piccoli del nostro
hanno almeno un istituto superiore”. Il motivo della missiva è
la notizia che, scrivono ancora,
“i due milioni di euro stanziati
in aggiunta ai 4,7 milioni trasferiti dalla Provincia di Mila-

Il cantiere soltanto avviato di via Aldo Moro
dove dovrebbe sorgere la scuola superiore (foto Fontana)

no a quella di Monza Brianza,
per completare la cifra necessaria alla costruzione dell’istituto in oggetto, verranno invece utilizzati per la manutenzione nelle scuole”. Operazione
evidentemente necessaria, la
manutenzione,“ma non a scapito della scuola superiore in
Brugherio”.
Il Comitato cita anche, a sostegno della propria battaglia, il
Commissario di Governo della

Provincia di Monza Brianza,
Luigi Piscopo, che in una lettera al presidente della Provincia
di Milano, nel 2005, avrebbe
scritto di essere “giunto alla
conclusione che non esiste territorio della Repubblica che
abbia queste caratteristiche (di
Brugherio, ndr), che sia privo di
un istituto di istruzione superiore”. Il comitato non molla, e
chiede a Ponti un incontro per
aprofondire il tema.

San Carlo, scuola più piccola
ma ampliabile e senza spesa pubblica
«Il progetto preliminare è stato approvato ed è ora in fase di
validazione presso un ente
certificato». È questo lo stato
di avanzamento della scuola
media prevista in via Andreani secondo le parole dell’assessore ai Lavori pubblici,
Mauro Bertoni. L’edificazione
dell’istituto è a carico dei privati che hanno costruito nella
zona, secondo un accordo
stretto con il Comune che prevedeva un tetto massimo di
spesa di 2.800.000 euro. «Il
progetto agli atti - prosegue
l’assessore - sforava però di
molto questa cifra e l’eccedenza avrebbe dovuto essere a carico dell’amministrazione».
Da qui la decisione di «elaborare un nuovo progetto, che

Bertoni: «Realizzato
un nuovo progetto
che non sfori il budget
previsto in convenzione»
Prima pietra nel 2017
abbiamo affidato a un architetto esterno, ora completato e
in fase di validazione». I tempi
potrebbero vedere la stesura
del progetto esecutivo entro
l’anno, la prima pietra nel
2017 per un cantiere che durerà circa 12 mesi.
Progetto ridimensionato significa edificio ridimensionato? «La nuova versione - spiega Bertoni - è più piccola della

precedente, ma modulare. Prima si costruivano già spazi per
tre sezioni, pur prevedendone
soltanto due, e una terza per
futuri eventuali aumenti nel
numero dei ragazzi. Ora invece abbiamo costruito l’edificio
su due sezioni ampliabili poi a
tre, se sarà necessario, con ulteriori lavori». Il progetto, assicura, «include anche laboratori, lo spazio per la mensa, la
palestra».
I vecchi progetti immaginavano una palestra regolamentare, certificata Coni, ma a spese
del Comune. Quella che ora è
sulla carta, invece, conclude
l’assessore, «è a uso scolastico e
sarà costruita nell’ambito della convenzione con i costruttori, senza ulteriori esborsi».

30-1-2016

8

Città

Dalla fabbrica al lager
Il dramma di 7 operai

«Questo giorno insegni
a vivere il rispetto
nella vita quotidiana»

Nei biglietti, gli ultimi
saluti e le indicazioni
alle proprie famiglie

La Giornata
della memoria
nelle scuole

di Greta Joyce Fossati

di Anna Lisa Fumagalli

Nella prima settimana del
marzo 1944 le condizioni estreme in cui versano gli operai delle città di Sesto, Monza eVimercate e dell’area milanese li portano a un immenso sciopero politico per chiedere tessere annonarie cospicue e latte per i figli.
Si tratta di un unicum nella storia europea del periodo.“Dalla
fabbrica ai lager”, presentato
martedì sera in sala consiliare
su iniziativa dell’Anpi, narra
quest’incredibile storia. Si tratta del secondo volume di GiuseppeValota, presidente dell’associazione Aned, ex deportati.

Gli alunni degli istituti brugheresi hanno partecipato alle
iniziative promosse dal Comune per celebrare il 27 gennaio,
Giorno della Memoria, per ricordare la Shoah (lo sterminio
del popolo ebraico), le leggi razziali, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che,
anche in campi e schieramenti
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, a rischio della propria vita.

89 interviste ai parenti
«In questa seconda opera si dà
spazio principalmente alla figura femminile che è stata testimone di un grande sacrificio
all’interno di questa storia»,
racconta l’autore che è figlio di
uno dei deportati. «Intervistai
per prima mia madre e da lì
compresi che dovevo estendere
la ricerca affinchè fosse possibile raccogliere la maggior parte
dei racconti». Così lo studio, cominciato negli anni ’90, si è concluso nel 2007 portando l’autore
alla raccolta di 89 interviste. Un
numero certamente elevato grazie ad un terreno favorevole alla
ricerca, costituito principalmente dai parenti e familiari
che videro i propri cari deportati, tornare a casa estremamente
provati. O non tornare più. La
vicenda, di per sè già unica, trova solide basi grazie ai biglietti
che, come delle reliquie, testimoniano il coraggio di questi
eroi. Sono biglietti unici ed
estremamente diversi, per
esempio, da quelli dei partigiani: in questi si attesta l’ora della
partenza del treno. Sono degli
operai che in fretta devono comunicare alle mogli di andare
in fabbrica per prendere le loro

I BRUGHERESI DEPORTATI DURANTE GLI SCIOPERI DEL 1944
Guerrino Scattini, classe 1904, operaio Falck deportato a Mauthausen
Angelo Sala, classe 1907, deportato a Mauthausen
Santina Pezzotta, classe 1928, operaia Magneti Marelli deportata a Terezin
Bruno Re, classe 1923, operaio tornitore deportato a Mauthausen
Paolo Mariani, classe 1911, operaio Pirelli deportato a Reichenau
Giulio Agostoni, classe 1905, operaio Falck deportato e deceduto
a Mauthausen
Albino Pisoni, classe 1913, operaio Breda deportato e deceduto
a Mauthausen.

cose negli armadietti, di chiedere la paga della settimana al direttore. Biglietti concreti di chi è
preoccupato di lasciare la propria famiglia priva di sostegni.
L’età media dei lavoratori è infatti di circa 33 anni.
La forza delle donne
Prevale la figura femminile in
questo volume. Per dare volto
alle donne che non sapevano
dei lager e soprattutto di Mathausen, campo di concentramento nel quale vennero imprigionati i loro uomini. Molte di
loro assistettero all’arresto nel
grande caos e paura generale.
Fu un arresto notturno che unì
la polizia tedesca, ostile a questo sciopero, e la questura. Il libro si erge anche a testimonianza dell’estrema solidarietà tra
le persone in queste condizioni
estreme, prima di tutto la vicenda di alcuni abitanti di Bergamo che videro la massa di operai affamati e sporchi sfilare
verso i treni dopo lo sciopero e
subito staccare i bollini dalle
proprie tessere. «Gesti di estrema solidarietà che vanno oltre
alla barbarie. La storia non è
fatta per sè, si fonda sui valori e
su questi gesti. Il popolo italiano fu capace di reagire così» ha
ricordato l’autore durante la
presentazione del libro.

Modigliani: «Come faccio
a dimenticare?»
Alcune figure del libro sono diventate istituzionali mentre altre hanno preferito ritirarsi.
Una storia complessa, ma chiara, di eroi e non eroi, di esperienze terribili e speranza. L’opera
èanche un ricordo della resistenza brugherese e dei suoi 7
deportati. Della domanda posta
in sala durante la conferenza
dal sopravvissuto Luciano Modigliani: «Come faccio a dimenticarmi di quanto accadde?».

Le iniziative nei tre istituti
All’interno di ogni istituto ci
sono stati momenti di riflessione nel ricordo di quel periodo
così drammatico. Nell’ambito
della programmazione di Cinema Scuola, il 25 gennaio è stato
proiettato il film“Corri Ragazzo Corri”, che narra di una rocambolesca fuga di un bimbo
dal ghetto di Varsavia, iniziativa a cui hanno preso parte i ragazzi delle scuole secondarie;
mentre il progetto“I messaggeri
della memoria”, targato Biblio-

TESTIMONE SOPRAVVISSUTO

Emozione Incontragiovani

Circa 75 i partecipanti al percorso interattivo “Testimone sopravvissuto”,
organizzato dal 2012 dall’Incontragiovani nei giorni di commemorazione
della Giornata della Memoria. Non sono mancati i commenti positivi, ed
emozionati, dei partecipanti. Ad arricchire l’esperienza, le esibizioni
musicali degli allievi della Piseri, oltre a un gruppo di videomaker che ha
realizato un video sull’esperienza.

teca si è rivolto alle primarie: i
volontari del gruppo Sopravoce
hanno recitato un brano, una
poesia, un piccolo dialogo per
sensibilizzare gli alunni sul tema. Alle diverse iniziative hanno partecipato gli alunni dell’Istituto De Pisis, Don Camagni e Sauro e la preside della De
Pisis, Rosaria Angioletti ha sottolineato: «Abbiamo aderito alle iniziative proposte dal Comune ma anche all’interno delle classi i docenti di storia e lettere hanno promosso letture e
riflessioni sul tema. Ho voluto
sollecitare il corpo docente sia
della primaria che della secondaria affinché facesse visionare
documentari o proporre letture
per mantenere vivo nei ragazzi
il ricordo di quel tempo perché
sia ben chiaro non dobbiamo ricadere più in certi errori».
Anche il preside della Don Camagni Claudio Mereghetti ha
detto: «Abbiamo aderito alle
iniziative proposte rispettando
le fasce di età degli alunni. Sono
stati fatti approfondimenti in
classe da parte degli insegnanti
di storia e lettere ma ho voluto
dire agli alunni che passata
questa giornata non si può dimenticare tutto. Dobbiamo
estendere il discorso anche al
nostro quotidiano rispettando
le diversità di chi sta vicino a
noi». All’istituto Sauro, in tutte
le classi, con modalità e spunti
diversi in base all'età degli
alunni, si è discusso e riflettuto
sul significato di questa ricorrenza, discussioni e riflessioni
che continueranno nei prossimi
giorni. Nelle classi V di Fortis è
stato letto un capitolo del libro
scritto da Mariano Paolozzi, zio
di una delle insegnanti, deportato a Dachau.

LISTINO PREZZI INSERZIONI
PUBBLICITARIE - 2016
FORMATI NORMALI
Formato
5o 1v
2,5o 2v
2,5o 3v
5o 2v
2,5o 4v
2,5o 5v
1o 14v
5o 3v
2,5o 7v
5o 3,5v
2,5o 8v
5o 4v
5o 5v
5o 6v
5o 7v
5o 14v

Misure Utili
in mm.

Prezzo*

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

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

45,00
45,00
64,00
81,00
81,00
95,00
105,00
120,00
120,00
170,00
140,00
165,00
200,00
230,00

Prezzo**

€ 300,00
€ 210,00
€
€
€
€
€
€
€

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

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

1 uscita
da 2 a 9 uscite
da 10 a 21 uscite
da 22 a 35 uscite
da 36 a 41 uscite

47 x 23 (x 2)

€ 120,00

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

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!

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

€ 200,00
€ 250,00
€ 280,00

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%!

€ 400,00
€ 440,00
€ 470,00

329.68.21.847

O SCRIVI A inserzioni@noibrugherio.it

CALENDARIO
USCITE 2016

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

PROMOZIONI

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO
CHIAMA IL

PER POSIZIONI DI RIGORE

CELLOFANAZIONI

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

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

sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
sconto globale 35% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
sconto globale 40% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

posizione pag. destra interna
posizione fissa pag. sinistra interna
posizione fissa pag. destra interna (esclusa 3° pagina)
posizione fissa 3° pagina
posizione in 1° pagina
posizione in ultima pagina

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

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

da 6 a 12 uscite
da 13 a 18 uscite
da 19 a 24 uscite
da 25 a 40 uscite
41 uscite

SOVRAPPREZZI

FORMATI PARTICOLARI
1o 1v (x2)

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

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

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

SCONTI

SALDI - Per l'acquisto di almeno 6 ed al massimo 10 inserzioni di qualsiasi formato in un'unica soluzione 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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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
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VENERDÌ 18
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38 26/11/2015
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con la XXIV
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Il film racconta
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SALUTE - LA PAROLA ALLA PEDIATRA

Per i bimbi, omeopatia
a fianco della medicina
Questa settimana dedichiamo la nostra rubrica salute ai bambini. La dottoressaValentina Tono pediatra, omeopata e specialista in medicine complementari, collabora con il centro Perla Donna
di via Tre Re e ci parlerà di omeopatia e medicina
integrata in pediatria.
di Anna Lisa Fumagalli

Ho scelto di fare la pediatra
perché è il medico che accompagna la famiglia e il bambino nelle sue tappe di crescita; valuta
che tutto proceda bene; si allerta se qualcosa non va e indirizza
la cura dei piccoli e grandi problemi; si affianca ad altri specialisti quando è il caso; cura il
bambino e le sue malattie.
La medicina scientifica
La nostra medicina, la biomedicina o medicina scientifica è ottima per i grandi problemi acuti, per le infezioni, per le malattie più importanti, ma appunto,
cura le malattie. Io cercavo
qualcosa per curare i miei piccoli pazienti rendendoli più forti, anziché più deboli, per aiutarli a crescere al meglio delle
loro possibilità, per prevenire,
quando possibile, i loro disturbi

e aiutarli e supportarli nelle fasi
più intense. Ma anche per risolvere problemi acuti e cronici riducendo la necessità di farmaci
ottimi, ma che a volte possono
dare effetti indesiderati. Ho studiato l’Omeopatia, in un’ottica
di Medicina Integrata.
La medicina integrata
Per medicina integrata si intende un tipo di cura basato sulla
relazione e sulla persona, che fa
uso di tutti i possibili approcci
terapeutici, professionisti e discipline ritenuti appropriati per
promuovere la salute e la guarigione del soggetto. L’attenzione
è posta sul bambino e non sulla
malattia o il trattamento terapeutico in sé, riconoscendo l’importanza dell’ambiente, della
famiglia, dello stile di vita ecc.
Le medicine complementari sono il substrato di integrazione
con le cure convenzionali; inclu-

dono una varietà di pratiche di
salute, approcci, conoscenze che
comprendono omeopatia, fitoterapia, agopuntura, tecniche
manuali ed esercizi, applicate
singolarmente o in combinazione per mantenere il benessere,
così come per trattare, diagnosticare o prevenire le malattie. I
rimedi omeopatici derivano da
vegetali, animali, minerali, che
una volta estratti, per evitare
possibili effetti tossici ed amplificare l’effetto terapeutico, vengono diluiti e dinamizzati molte
volte. I sintomi del paziente guidano nell’individuazione del rimedio specifico. Il fine della terapia omeopatica è quello di attivare una reazione specifica
dell’organismo nei confronti
della malattia che deve superare
e quindi di portare alla salute in
modo equilibrato e senza danni
collaterali. L’uso delle medicine
complementari e alternative è
una scelta terapeutica sempre
più popolare. I bambini mi hanno insegnato che ci vuole una
bella borsa grande per fare il
dottore e deve tenere dentro: un
sorriso, la voglia di ascoltare, la
capacità di non fare niente
quando non serve, i farmaci, insostituibili in alcune situazioni, i
rimedi omeopatici, i buoni consigli su alimentazione, per rispondere al meglio al bisogno di
salute e benessere che ogni piccolo paziente con la sua famiglia
porta con sé.

RICORRENZA

L’Edilnord pensa alla festa per
i 50 anni dalla costruzione e apre
le iscrizioni al torneo di burraco
Il 22 maggio cade l’anniversario di fondazione dell’Edilnord. Cinquant’anni sono ormai passati. Era infatti il 1966
quando il comprensorio venne
alla luce per mano dell’allora
imprenditore edile Silvio Berlusconi.
Un anniversario importante
che i residenti intendono festeggiare nel migliore dei modi. Infatti la macchina organizzativa è già al lavoro e tante
sono le iniziative: «Siamo già
al lavoro perché il nostro desiderio è quello di fare una bella
festa - spiegano dal Comitato
Progetto Edilnord Brugherio . Chiaramente proporremo
una mostra fotografica sotto i
portici con le foto storiche
dell’area che i residenti metteranno a disposizione; giochi

Vista aerea
dei palazzi
dell’Edilnord
da Google
maps

per bambini con gonfiabili;
vorremmo le vie libere dalle
macchine per rendere più piacevole la percorrenza a piedi ai
cittadini; musica di tutti i tipi;
il comico di Zelig Leonardo
Manera e Beppe e Ciccio due
comici esordienti che hanno
fatto già un passaggio in tv;
tante bancarelle; negozi aperti; barman acrobatici e writers
brugheresi che dipingeranno
il muro perimetrale dell’ex
sporting club di viaVolturno».
Il Comitato organizzativo avvisa che ci sarà un torneo di
Burraco per tutti gli appassionati e il ricavato verrà devoluto all’associazione Kupalinka
Chi volesse iscriversi al torneo
o chiedere informazioni può
rivolgersi alla Boutique dei
Fiori Edilnord.
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO
GIORNATA PER LA VITA

SABATO SERA

Misericordia,
rimedio agli
attentati alla vita
e alla famiglia

I ParRock in concerto per i ragazzi
Sabato 30 gennaio
alle 21 presso il
Salone Benedetto XVI
ci sarà il concertotestimonianza dei
ParRock, gruppo rock
nato all'interno del
seminario di
Venegono. La
formazione, di cui
fanno parte anche i
brugheresi Matteo
Ferraretto e Alberto
Ravagnani, proporrà
una performance di
musica leggera,
testimonianze e
dialoghi teatrali
ispirate alla figura di
Pietro, un uomo che
ha cambiato la sua vita
a partire dall'incontro
con Gesù.
L'ingresso è libero.

Domenica 7, primule nelle piazze per sostenere
il Movimento per la vita: «Difendere la famiglia
non è battaglia di retroguardia, ma futuro positivo»
di Dario Beretta, Movimento per la vita

“La misericordia fa fiorire la
vita”. Questo è il titolo del Messaggio dei vescovi italiani per
la 38° giornata per la Vita che si
celebra domenica 7 febbraio.

Dal messaggio dei vescovi italiani per la Giornata della vita
Manca l’impegno
per aiutare le milioni
di famiglie in difficoltà

Migranti lasciati morire sui barconi, aborto,
non sicurezza sul lavoro, eutanasia, denutrizione,
terrorismo sono tutti attentati alla vita

Dal concepimento
alla morte naturale
In quella occasione il Movimento per la vita di Brugherio
offrirà le primule fuori dalle
chiese della Comunità Pastorale,per raccogliere fondi per le
sue attività e per ricordare
l’importanza della difesa della
vita umana sempre, dal concepimento alla sua fine naturale.
La Giornata per la Vita è stata
istituita dai vescovi italiani nel
1978, e la prima domenica di
febbraio è stata scelta per ricordare la data della approvazione della legge 194, che ha legalizzato l’aborto volontario in
Italia.

“...Mentre si continuano a investire notevoli energie a favore di
piccoli gruppi di persone, non
sembra che ci sia lo stesso impegno per milioni di famiglie che,
a volte sopravvivendo alla precarietà lavorativa, continuano ad
offrire una straordinaria cura dei
piccoli e degli anziani. Una società cresce forte, cresce buona,
cresce bella e cresce sana se si
edifica sulla base della famiglia.
È la cura dell’altro – nella famiglia
come nella scuola – che offre un
orizzonte di senso alla vita e fa
crescere una società pienamente
umana.”

“…Chiunque si pone al servizio
della persona umana realizza il sogno di Dio. Contagiare di misericordia significa aiutare la nostra
società a guarire da tutti gli attentati alla vita. L’elenco è impressionante: è attentato alla vita la piaga
dell’aborto, è attentato alla vita lasciar morire i nostri fratelli sui barconi nel canale di Sicilia. È attentato alla vita la morte sul lavoro
perché non si rispettano le minime
condizioni di sicurezza. È attentato
alla vita la morte per denutrizione.
È attentato alla vita il terrorismo,
la guerra, la violenza; ma anche
l’eutanasia. Contagiare di miseri-

Alternative all’aborto
Dal punto di vista operativo il
Movimento per la Vita (attraverso i Centri di Aiuto alla Vita)si propone come forma di
volontariato a sostegno delle
donne e delle coppie che sono
in difficoltà a motivo di un figlio che è in arrivo, proprio per
proporre delle alternative alla

scelta dell’aborto volontario.
Con il passare degli anni la riflessione si è allargata a un
orizzonte sempre più ampio.
Figli, diritti, fecondazione
Oggi in particolare mi sembra
importante il richiamo alla riflessione sulla famiglia. Oggi è
sempre meno chiaro cosa signi-

fica famiglia, e vengono proposti modi di generare figli che
stravolgono il rapporto padre
madre bambino. Mi riferisco in
particolare alla fecondazione
eterologa e alla pratica della
“maternità surrogata”. Si affermano sempre nuovi diritti
degli adulti, ma non si tiene
conto della situazione dei figli

cordia significa osare un cambiamento interiore, che si manifesta
contro corrente attraverso opere
di misericordia. Opere di chi esce
da se stesso, annuncia l’esistenza
ricca in umanità, abita fiducioso i
legami sociali, educa alla vita
buona del Vangelo e trasfigura il
mondo con il sogno di Dio…”

che vengono messi al mondo
con queste procedure. Mi sembrano molto significative, al riguardo, le parole di Stephanie
Rayemaekers, una signora belga di 36 anni nata da una fecondazione eterologa; dopo aver
vissuto in prima persona il
dramma della ricerca del padre
che non potrà mai conoscere ha

La Giornata è stata istituita
dai vescovi italiani nel 1978,
la prima domenica
di febbraio, per ricordare
l’approvazione della legge
che ha legalizzato l’aborto

creato l’associazione Donorkinden (“figli dei donatori”)
per la difesa dei diritti dei bambini creati attraverso la fecondazione eterologa o l’utero in
affitto. Per Stephanie il diritto a
diventare genitore,“…è un diritto autoproclamato, in nome
del quale si causa una ingiustizia ancora più grande sui bambini che vengono prodotti. L’industria della fertilità si concentra sui risultati a breve termine,
ma rifiuta di prendersi responsabilità, affermando di offrire
solo quello che i clienti vogliono. Ma dopo la gravidanza c’è
un bambino, un essere umano
che cresce ed è costretto a sopportare le inevitabili implicazioni del modo in cui è stato
creato…”. Difendere il valore
della vita e della famiglia non è
una “battaglia di retroguardia”, una nostalgia da conservatori,ma significa evitare la
“devastazione della natura”
dell’essere umano per costruire
un futuro positivo per tutti.
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Trent’anni dopo, il
ricordo di don Pietro
vive nella comunità

IL PROGRAMMA
DELLA FESTA
DELLA FAMIGLIA
Si celebra questo fine settimana, in tutte le parrocchie
della Diocesi di Milano, la festa
della famiglia. L’invito è che
ogni nucleo familiare diventi
“una porta santa”, nello spirito
di quelle dell’anno giubilare indetto da Papa Francesco.
Diverse le iniziative, comunitarie e parrocchiali, organizzate
in città: eccone di seguito il
programma dettagliato

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

Nel gennaio del 1986 moriva don Pietro Spreafico, figura storica
della parrocchia San Paolo. Il ricordo: «Era messaggero di Dio»
Il 25 gennaio del 1986 moriva improvvisamente per infarto don
Pietro Spreafico, primo vicario parrocchiale della parrocchia San
Paolo, giunto a Brugherio nel 1973. Fin da subito cercò di costruire il movimento di Comunione e Liberazione in città: attorno a lui
crebbe una grande presenza di giovani sia brugheresi sia della
zona. Nacque così il primo oratorio misto della città, con adulti e
famiglie che si occupavano dei bambini. Don Pietro diede il via
al Centro Culturale padre Michele Raffo, al giornalino L’opera,
alla Cooperativa Parole Nuove, al centro di Solidarietà, al circolino Clandestino, al Coro Parrocchiale.
Pubblichiamo di seguito un contributo di una parrocchiana di
San Paolo, scritto a seguito della messa di suffragio celebrata per i
30 anni dalla scomparsa di don Spreafico.
di Nadia Carpani

Trent’anni. Un soffio e una
vita. Ridda di ricordi riemergono alla mente e al cuore. Il primo incontro con Don Pietro,
per me, quarantatre anni fa.
“E’ entrato nella tua vita un angelo; in qualche modo, atttraverso un suo messaggero, Dio ci
ha detto: «Saluto la tua vita, il
Signore è con te. La tua vita sarà piena di grazia, di positività»
È normale rispondere «Cosa
vuol dire?» così come Maria si

domandava che senso avesse
tale saluto. Ma la stessa voce, lo
stesso avvenimento ci dice
chiamandoci ancora per nome:
«Non temere, perché Dio ti ha
scelto. Concepirai: la tua vita
avrà un frutto»”(don Giussani)
Questo è successo e ne facciamo memoria ogni giorno recitando l’Angelus. Alla S. Messa
in suo ricordo è stato ancora
più chiaro e davvero ognuno di
noi avrebbe potuto salire all’altare e testimoniare quanto
l’incontro con don Pietro abbia

cambiato la propria vita.
Scherzi da prete, si sa. E gli uomini cambiano non perché viene sottolineato il loro male, ma
perché vedono il bene, il bello,
il vero che corrisponde al loro
cuore. Quando una cosa è vera,
perdura. Trent’anni spazzati
via, don Pietro è qui, dentro la
vita di ciascuno di noi, un fatto,
non parole. Una storia iniziata
duemila anni fa e che continua
ancora oggi. La gratitudine

I NOSTRI RICORDI

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
Domenica 31 gennaio
ore 11.00
S. Messa con le famiglie
ore 12.30
pranzo comunitario.

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.

riemerge prepotente e il canto
in chiesa risuona più intenso,
più convinto. All’altare quattro preti, anzi cinque. Ognuno
con la sua faccia e il suo temperamento, ma tutti lì a testimoniare il Vivente per eccellenza, la pietra angolare. Abbiamo cantato alla potenza
della Vita, non al triste ricordo della morte. I confini dello
spazio e del tempo si sono assottigliati ed è stato facile avvicinarsi a comprendere cosè
la comunione dei santi, ne abbiamo fatto esperienza, semplicemente. Grazie, don Pietro, messaggero di Dio.

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
Sant’Agata, patrona delle
donne secondo la
tradizione brianzola.
Il programma prevede la
messa alle 18,30 alla
parrocchia San Paolo 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.
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Calcio, Cgb:
per la salvezza
ora servono
i risultati

Sport
Il Brugherio non si ferma più
Terza vittoria di fila per Cbba
di Luca Castelli

PROSSIMI IMPEGNI
31/01/2016 ore 14.30
Brugherio Calcio – Oggiono
Solese – Cgb
Sasd – Peloritana

foto da www.tuttocampo.it

Calcio
«Servono 10 vittorie per salvarci. Ne abbiamo fatte 2, ora ne
mancano 8» aveva dichiarato
Carmelo Dato, allenatore del
Brugherio Calcio, alla vigilia
dello scontro in casa della capolista Cavenago Fanfulla. Il calcolo è da aggiornare: ne mancano 7. Il Brugherio Calcio (Eccellenza) compie l'impresa sul
campo della capolista e inanella
la terza vittoria consecutiva, in
altrettante partite del girone di
ritorno. I verdeblu regolano il
Cavenago Fanfulla con un gol
per tempo, grazie alle marcature di Cailotto e Nenadovic, che
su punizione chiude i conti a pochi minuti dalla fine. In mezzo, i
padroni di casa provano in ogni
modo a ribaltare il punteggio,
ma la partita dei brugheresi,
un'altra squadra rispetto a
qualche settimana fa, è perfetta.
E la classifica ora inizia a sorridere agli uomini di Dato, che per
la prima volta abbandonano le
caselle della retrocessione diretta e si portano in piena zona
playout.
Non riesce ad invertire la rotta
il Cgb (Prima Categoria), che
continua a collezionare risultati
negativi e a latitare nei bassifondi della classifica (a pagina

14, l'analisi di presidente e allenatore). Il match casalingo contro il Vedano finisce 1-2 per gli
ospiti, che segnano un gol per
tempo; la rete di Proserpio in
pieno recupero serve solo a rendere meno amaro il risultato. Si
tratta della quarta sconfitta
consecutiva, dodicesima stagionale: il Cgb rimane inchiodato
al penultimo posto, in zona playout.
Continua a faticare anche
il Sasd (Seconda Categoria), che
al pari dei cugini rimane in piena lotta per la salvezza e in zona
playout. Contro il Molinello arriva un netto ko per 3-0, il quar-

to consecutivo. I ragazzi allenati
da Dosella rimangono anche in
10, per l'espulsione di Gerace a
dieci minuti dalla fine.
Risultato positivo anche per la
juniores (regionale fascia B) del
Brugherio Calcio, che batte 2-1
il Pozzuolo. Tra i provinciali
(Monza girone C) vincono con il
medesimo risultato, 1-3, Cgb e
Sasd che battono rispettivamente Bellusco e Concorezzese.
Nel calcio a 5, pareggio ricco di
gol per il Futsal Monza (serie B
girone A): 4-4 contro il Domus
Bresso. Bella vittoria del Cgb
(serie C2 girone C), che batte 5-0
il Cassina Calcio.
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Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

Volley
Si conclude il girone di andata
dei campionati di volley di serie B1 e B2. I Diavoli Rosa rimangono ancorati all'ultima
posizione in B1. L'ultima sconfitta arriva per i rosanero in casa di Valsugana Padova, compagine che lotta per i playoff:
risultato secco, 3-0 (25-23, 2522, 25-20). Nonostante le prestazioni positive, l'anno di apprendistato dei giovani Diavoli
continua quindi all'insegna
delle sconfitte: tutta esperienza comunque per la squadra
che, in ogni caso, manterrà il
posto in B1 grazie alla riforma
dei campionati che partirà il
prossimo anno. Nel primo turno del ritorno, affronteranno
Talent Fossano: all'andata i rosanero vinsero per 3-1, unico
successo stagionale.
Partita combattuta, ma sconfitta netta per la Sanda Volley, che
esce dalla trasferta di Vobarno
con un 3-0 (25-23, 25-22, 25-20).
Con questo ko, le ragazze della
Sanda si allontanano dalla zona
playoff e chiudono il girone di
andata al nono posto.
Torna invece a vincere il Cgb,
che nel secondo turno del girone
di ritorno batte 3-1 San Gregorio e consolida la seconda posizione in classifica.
PROSSIMI IMPEGNI
6/02/2016 ore 17.30
Talent Fossano – Diavoli Rosa
6/02/2016 ore 19.45
Cgb – Boys A
6/02/2016 ore 20.30
King Cup Bodio – Sanda
Basket
Prosegue il buon momento di
forma del Cbba, che conquista
la terza vittoria consecutiva
in serie D. E partono veramente forte i ragazzi di coach
Muzzolon nel match vinto in
casa contro Mojazza Milano:
il primo quarto finisce be 308. Una partita senza storia,
che prosegue così per tutti i 40
minuti, con gli avversari che
riescono ad avvicinarsi non
meno di 18 punti. Risultato finale di 73-46.
PROSSIMI IMPEGNI
6/02/2016 ore 17.30
Osal Novate – Cbba

CLASSIFICHE

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

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
CAVENAGO FANFULLA
VILLA D ALME VALBREMBANA
CREMA
SCANZOROSCIATE CALCIO
LUCIANO MANARA
NIBIONNO
CASATESEROGOREDO
CAPRINO CALCIO
CISANESE
VERDELLO INTERCOMUNALE
GESSATE
SANCOLOMBANO
BRUGHERIO CALCIO
OGGIONO
ACCADEMIA SANDONATESE
REAL MILANO
BREMBATE SOPRA

42
38
36
36
35
32
30
29
28
22
20
17
17
16
16
16
7

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
CARUGATE
37
CINISELLESE
36
BASIANO MASATE SPORTING
35
COB 91
34
CONCOREZZESE
33
BOLLATESE
29
CASSINA NUOVA
22
POLISPORTIVA DI NOVA
22
PADERNO DUGNANO
21
VEDANO
20
ORIENS
18
SOVICESE
18
SOLESE
16
PRO NOVATE
12
POLISPORTIVA CGB
11
LA DOMINANTE
10
CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA
CAMPAGNOLA DON BOSCO
VAREDO
DON BOSCO
COSOV
MOLINELLO
TRIUGGESE
CITTÀ DI MONZA
ALBIATESE
JUVENILIA
AURORA DESIO
SASD
REAL CINISELLO
CESANO MADERNO
S.G. BOSCO CEREDO
PELORITANA

43
31
30
29
28
28
27
27
25
22
22
18
14
12
12
9

CALCIO A 5 SERIE C2 GIRONE C
POLISPORTIVA CHIGNOLESE
VIGEJUNIOR
CUS BERGAMO CLUB CALCIO
FIVE BELLUSCO
ASD BELLINZAGO C5
FIVE TO SEVEN
POLISPORTIVA CGB
ATLETICO GIAMBELLINO
BASIGLIO MILANO 3
SAN LAZZARO
CASSINA CALCIO
BORGOROSSO

34
29
28
25
24
22
21
17
14
9
6
4

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

36
31
29
23
21
20
20
19
19
18
12
10
8
7

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

33
30
28
28
27
23
22
21
19
13
11
10
6
2

CALCIO A 5 SERIE C2 GIRONE C
TNT PRATO
CGB
NEW VOLLEY BURAGO NVB
S. MARCO COLOGNO
ZERONOVE ALL BLOCKS
BLACK BULLS VOLLEY NERA
BOYS A
S. GREGORIO
S. CARLO BETTOLA
CESATESE
S. MATRONIANO

36
26
24
23
22
21
14
12
10
4
-1

BASKET SERIE D GIRONE D
S.GIUSEPPE ARESE
VILLASANTA
O.SA.L. NOVATE
POLITECNICO DI MILANO
MOJAZZA MILANO
BASKET BIASSONO
ASA CINISELLO
BASKET BRUSUGLIO
CBBA
GERARDIANA MONZA
FORTI E LIBERI MONZA
BASKET SEREGNO
FERALL CAVENAGO
SPORTING MILANINO

26
26
24
20
16
16
14
14
14
10
8
8
2
6
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Sport

di Luca Castelli

Ora servono assolutamente i
risultati. Le partite passano e il
Cgb continua a faticare: la posizione in classifica rimane critica, penultimo posto, e lo spettro
playout è sempre più concreto.
Ma nonostante queste premesse
negative, l'ambiente gialloblu
rimane concentrato e fiducioso
per raggiungere l'obiettivo salvezza.
Mottola e Meoni fiduciosi
«È una situazione strana, non
giochiamo male ma alla fine
non riusciamo a portare a casa il
risultato – è l'analisi di mister
Massimiliano Mottola –. Domenica abbiamo fatto un'ottima
gara e i ragazzi non mollano
niente». I risultati però, faticano
ad arrivare e il Cgb nell'ultimo
match casalingo contro il Vedano, uscito vincitore per 1-2, ha
rimediato la quarta sconfitta
consecutiva. «L'obiettivo rimane quello di mantenere la Categoria, anche passando dai playout se sarà necessario. Ci serve
serenità, e fare le cose con l'acqua alla gola ci complica le cose» prosegue Mottola, che imputa i risultati negativi ai troppi
errorri commessi: «Sugli episodi siamo sfortunati, ma spesso è
colpa nostra, commettiamo troppi errori inusuali
per noi e ora dobbiamo
limitarli al massimo.
Non possiamo permetterci di non giocare
al 100%. Stiamo facendo più fatica del previsto,
il girone è duro e ogni errore lo
paghiamo a caro prezzo».Il tempo per recuperare posizioni c'è,
ma i risultati devono arrivare
quanto prima. Il mister non perde la fiducia: «Rimango fiducioso, convinto che prima o poi i risultati arriveranno: chiaro che
per noi è meglio il prima possi-

In breve
Cai, il 7 febbraio
la prossima uscita
Dopo la prima uscita del
2016, lo scorso 17 gennaio
alla Cima Comer,
proseguono le attività del
Cai Brugherio. Il secondo
appuntamento è fissato
per domenica 7 febbraio,
per una ciaspolata in
collaborazione con la
sezione Cai di Bizzarone.
Al momento, sono ancora
da definire luogo e orari,
che verranno definiti in
base alle condizioni di
innevamento. Per
informazioni: sede di viale
Brianza 66 (martedì e
venerdì dalle 21),
039.878599,
www.caibrugherio.com.

Il Cgb penultimo soffre
«Non molliamo, si può fare»
Penultima posizione, ora servono i risultati
Mister Mottola: «Troppi errori, ma rimango fiducioso»
bile. Non molliamo, tutte le partite sono tirate e
ce le giochiamo, ma possiamo
fare meglio».
Sulla stessa linea il pensiero del
presidente Massimo Meoni:
«Giochiamo bene, come l'anno
scorso, ma mancano i risultati.
Un po' di sfortuna, che poi si trasforma in demoralizzazione generale. Ci manca convinzione,

ma i ragazzi hanno dimostrato
che in questa Categoria ci sanno
stare». Meoni mantiene la fiducia in tecnico e giocatori: «Mottola ha dato tanto, e continuo a
credere in lui e nei ragazzi. Sono
fiducioso, basta iniziare a fare
qualche punto e i risultati arriveranno».
Mantenere la Categoria rimane
dunque l'obiettivo principale

per il Cgb, anche per un
discorso legato alle giovanili: «La squadra è costruita sui giovani, e rimanendo
in Prima possiamo continuare
ad essere un bel viatico per tutte
le giovanili. I 1999-2000 devono
diventare la prima squadra del
futuro, Francesco Lo Sardo ('99)
è stabilmente in prima squadra
e sta facendo bene».

In breve

ATLETICA - GSA

Fumagalli è campione regionale
curamente la tecnica che da
qui a breve lo porterà a raggiungere i 14 metri» commenta
il direttore tecnico del Gsa
Alessandro Staglianò. Contento lo stesso Fumagalli, che
conferma l’obiettivo: «Quest’anno voglio superare i 14
metri su questa nuova pista
posso allenarmi bene, speriamo di farcela».

di Luca Castelli

Ai campionati regionali indoor per le categorie Juniores e
Promesse, il Gruppo Sportivo
Atletica è protagonista.
Nelle competizioni che si sono
svolte lo scorso weekend al Paladozio di Saronno, valide per
le discipline salto triplo e ostacoli, il Gsa torna a Brugherio
con tre medaglie: primo posto
per Alessandro Fumagalli, terzi Stefano De Favari e Giovan-

Bene il settore giovanile
Se la prima squadra fatica, discorso diverso
per il settore giovanile,
che continua nel percorso di crescita dei
piccoli calciatori: «I
gruppi sono bel amalgamati, molto buono il lavoro di Stefano Testa e degli staff. La collaborazione col Brescia dà i suoi
frutti – conclude il presidente –.
Il nostro messaggio rimane lo
stesso: creare un ambiente positivo e gruppi uniti, così il nostro
primo obiettivo è raggiunto».

ni Somaini. Con la qualificazione ai campionati italiani
già in tasca nel salto triplo, Fumagalli conquista un altro importante successo, con il primo
posto nella categoria Juniores
(18-19 anni), grazie alla misura di 13,72 metri. Non è il suo
record personale, dato che ha
già raggiunto i 13,84 con cui ha
strappato il pass per gli italiani, ma poco importa: «Nei cinque nulli ottenuti, alcuni veramente millimetrici, si vede si-

Gli altri podi
Migliore il suo personale nel
triplo De Favari , che al primo
anno di categoria Promesse
(20-21-22 anni) salta 13,66 metri e si classifica al terzo posto,
con il rammarico per due salti
sciupati che avrebbero potuto
consentirgli una misura migliore. Sotto ai suoi standard il
tempo di Giovanni Somaini,
ma risultato comunque positivo, con il terzo posto nella gara
dei 60 metri a ostacoli della categoria Juniores.
Presente anche Alessandro
Monguzzi che nella gara Allievi
del salto triplo (non valevole
per i regionali, che si disputeranno in questo weekend) ottiene il secondo posto.

Sci, al via la scuola
del Punto Neve
È arrivato il tempo di
inforcare gli sci. È tutto
pronto in casa Punto Neve,
lo sci club di Brugherio, per
l’edizione 2016 della scuola
di sci Junior, rivolta ai
ragazzi dai 5 ai 14 anni.
La prima delle cinque
lezioni a Colere (Val di
Scave, Bergamo) sarà
domani (domenica 31
gennaio). Dal club fanno
sapere che sono disponibili
gli ultimi posti per i quattro
corsi che saranno tenuti dai
maestri di Punto Neve,
guidati dall’istruttore
Martino Belingheri: “Prima
neve”, “Perfezionamento”,
“Pre-agonistico” e “Snow
board”.
«Nonostante l’inverno mite
e le scarse nevicate, siamo
andati a vedere le piste
settimana scorse e
assicuriamo che sono
innevate, non ci sono
problemi» assicurano.
Per informazioni sugli
ultimi posti disponibili:
338.4147610;
www.puntoneve.it
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

La farsa elegante di Ghini
ride con la morale e l’ipocrisia
di Anna Lisa Fumagalli

Al teatro San Giuseppe è in
scena il 10 e l’11 febbraio alle
ore 21 la commedia “Un’ora di
tranquillità”con Massimo Ghini, Galatea Ranzi, Claudio Bigagli, Massimo Ciavarro; di Florian Zeller; regia di Massimo
Ghini.
L’attore Massimo Ghini
«Ho avuto proprio bisogno di
questo, per riuscire a scrivere
queste poche note di regia spiega Ghini -. Un titolo che
rappresenta in maniera precisa, un sogno, un'esigenza che,
dati i momenti convulsi che viviamo, si fa quasi utopia. La
commedia mi è stata segnalata
da un direttore di teatro che
l'aveva appena vista a Parigi.
La prima lettura è stata immediatamente rivelatrice delle
potenzialità del testo stesso.
Una intelaiatura da farsa,
composta e sviluppata con eleganza da grande commedia, cinica e moderna, non disdegnando la memoria, geometrica, di tanta commedia francese
che ancora continua ad essere
fonte di ispirazione per molto
cinema di successo. Il nostro
protagonista, che più che essere un protagonista finisce per

“Il nostro caro Enzo”: Ovadia canta
e racconta l’indimenticabile Jannacci
La stagione Fuori Pista del teatro San Giuseppe propone per martedì 16 febbraio alle ore 21: “Il nostro Enzo”...Ricordando Jannacci.
Voce: Moni Ovadia - Pjanoforte: Alessandro Nidi. Come si fa a cadere
nel pessimismo quando c’è la musica?, diceva Enzo Jannacci cantautore, cabarettista e attore ma anche cardiochirurgo, tra i maggiori
protagonisti della scena musicale italiana del dopoguerra. Alcune
delle sue canzoni, diventate oramai dei classici, sono reinterpretate
da Moni Ovadia anch’egli artista versatile, curioso sperimentatore
che si è affermato nel teatro musicale dimostrando una sua personale ricerca espressiva; le propone in un’inedita veste.

NIS I  SE R
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

essere il Caronte di se stesso, si
accompagna incontro ad uno
Tsunami che lo travolgerà. Onda anomala composta da una
serie di persone, di affetti, di
sconosciuti che scaricheranno
su di lui le loro nevrosi, spinti, a
loro pensare, da un senso di
giustizia che vorrebbe riparare
al male fatto. La meravigliosa
doppiezza dei protagonisti fa
si che qualunque opera riparatrice essi vogliano compiere, si
trasformerà in tortura. Il cinismo che pervade tutta la storia
mi ha affascinato. Quando la
mancanza di ipocrisia permette ad un autore di poter essere
così diretto e spietatamente
onesto, la risata arriva là dove
tanta morale, tanta ipocrisia
appunto, fa spesso danni irreparabili. Ridere continuando a
descrivere la doppiezza della
società che non parla e se lo fa
mente, accettando tutti di essere protagonisti del nulla».
Il testo è di Florian Zeller, uno
dei talenti più affermati della
nuova drammaturgia francese. I
suoi testi sono rappresentati nei
maggiori paesi d'Europa riscuotendo successo di critica e
di pubblico.

FILM WEEKEND
L’abbiamo fatta
grossa

Le vicende di Yuri Pelegatti,
un attore di teatro che,
traumatizzato dalla
separazione, non riesce più a
ricordare le battute in scena, e
di Arturo Merlino, un
investigatore squattrinato che
vive a casa della vecchia zia
vedova. Yuri vuole le prove
dell'infedeltà della ex moglie
e assume Arturo credendolo
un super investigatore. Ma
Arturo non ne fa una giusta.
Una serie di guai
divertentissimi e di
rocambolesche avventure.
L’ABBIAMO FATTA GROSSA
SABATO 30 ORE 21,15
DOMENICA 31 ORE 15,30-18-

21,15
LUNEDÌ 1 ORE 21,15

Primi posti 27 euro,
secondi posti 22 euro.

“Ninotchka”, la nuova
edizione restaurata

CINECIRCOLO
Giovani si diventa

Per il cinema ritrovato, classici restaurati in prima
visione, il San Giuseppe propone sabato 13 febbraio alle ore 17: “Ninotchka”, una nuova edizione
restaurata. Nel film sceneggiato da Billy Wilder e
Charles Brackett (delle commedie lubitschiane, la
più aderente al canone sentimentale hollywoodiano), Lubitsch allestisce il suo mondo di grandi
alberghi, porte girevoli, nobiltà squattrinata e aristocrazia morale della servitù: Siamo a Parigi, la
città ha stregato i tre agenti sovietici mandati da
Mosca, poi il suo dolce delirio d'amore e champagne scioglierà anche l'inflessibile commissario
Nina Yakusciova. Garbo ride, ed è una risata di
resa a una vita nuova.

Josh e Cornelia Srebnick,
sono una coppia di
quarantenni newyorkesi
felicemente sposati e
impegnati in campo artistico.
La loro vita verrà rivoluzionata
da una serie di situazioni che
incontreranno lungo il
cammino.
GIOVANI SI DIVENTA
MERCOLEDÌ 3 ORE 21
GIOVEDÌ 4 ORE 15-21
VENERDÌ 5 ORE 21
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