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Hanno detto...

Ottimizziamo il servizio di trasporto scolastico
riducendolo a una sola corsa: una soluzione
che può soddisfare il Comune e le famiglie
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L’assessore Giovanna Borsotti, pagina 3

MERCOLEDÌ 10

Lo scrittore De Pace racconta
il dramma italiano delle foibe
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Quaresima nel segno
della misericordia
Mercoledì inizia il periodo di avvicinamento alla Pasqua, sul tema
dell’anno indetto da Papa Francesco. Domenica la meditazione artistica
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CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

L’ABBIAMO FATTA
G R O S S A

Teatro delle famiglie

CLOWN,
GIOCOLIERI E
BOLLE GIGANTI

Sabato 6 ore 21.15
Domenica 7 ore 15.30 - 18 - 21.15 La grande festa di CARNEVALE
Lunedì 8
ore 21.15
Martedì 9 ore 16
Lunedì ingresso a prezzo ridotto

Con il mercoledì delle Ceneri
prendono il via i 40 giorni di avvicinamento alla Pasqua, segnati come tutto l’anno dal tema della “misericordia” scelto
da Papa Francesco. Domenica
14 alle ore 16 nella chiesa di
San Bartolomeo la meditazione artistica dal titolo “Volti e
colori della misericordia”. A
condurla, Luca Frigerio, scrittore e giornalista per i periodici
della Diocesi di Milano, esperto

di arte ed autore di numerose
pubblicazioni sull'arte sacra.
«Questo incontro - spiega vuole essere un'occasione per
riflettere sul tema della misericordia a partire da una selezione di opere d'arte legate ad episodi e immagini del Nuovo Testamento». Riscoprendo l’anima dei dipinti attraverso i loro
dettagli nascosti.
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2 > CARNEVALE

8 > SALUTE

Domenica dalle 14,45
la sfilata dei carri
parte da piazza Roma

La Croce bianca
e la Croce rossa
propongono
incontri per la salute
di adulti e bambini

5 > URBANISTICA

Il Consiglio approva
la variante
in via Comolli
6 > POLITICA

Divisione tra i partiti
sul ddl Cirinnà per
coppie gay e adozione
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Città

Si parte alle 14,45: ecco il programma
del Carnevale “All’incontrario”
Domenica 7 sfilano
quattro carri allegorici

LA NOSTRA

STORIA

La sfilata dei carri
I primi tre carri si troveranno in
piazza Togliatti alle 13,15. Da
questo punto cominceranno a
sfilare per raggiungere il punto

a cura della Biblioteca civica
di Marco Fiumi

Sono 103 i morti o dispersi di
Brugherio nella Grande Guerra. E molti di più i mutilati ed
invalidi, che da contadini quali
erano non ritrovarono più la
via dei campi, perché storpi,
amputati e gravemente malati.
I caduti erano
soldati semplici
Quasi tutti i caduti furono soldati semplici, schiantati nel
fango delle trincee, trasformate
dal tuono degli obici in tombe a
cielo aperto, scavate anche
dall’angoscia, o stramazzati ai
piedi dei reticolati. In genere
fanti, e in piccola minoranza
artiglieri (di fortezza o campali), i soldati brugheresi contribuirono a disegnare con le loro
grame esistenze la geografia
dell’orrore e della mattanza.
Morirono infatti sull’Ortigara,

di ritrovo con il resto del corteo
nell’incrocio tra via Filzi e Galvani fino a raggiungere piazza
Roma. Prevista la partenza alle
14,45 con il corteo 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
e via Manin.
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 manife-

stazione verrà riniviata a sabato 13 febbraio con orario di
partenza alle 15, 30 ed il seguente percorso: piazza Roma,
via Tre Re, via Dante, via Filzi,
via Nazario Sauro, via Torazza
e l’arrivo conclusivo in piazza
Togliatti.

Arrigoni, 41 anni, il più vecchio
Il più vecchio, il fante Fermo
Arrigoni, cessò di vivere a 41
anni, a Milano, il 28 novembre
1917, dopo malattia, in seguito
alle ferite riportate nel 68° reggimento fanteria“Palermo”, le
cui divise azzurre e nere coprirono come un sudario striato di
sangue le spelacchiate colline
del goriziano.
Pastori, scomparso a 19 anni
Il più giovane, Ernesto Pastori
(nato il 22 novembre 1899), del
21° reggimento fanteria, si
spense nella primavera del
1918, in un ospedale da campo,
dopo aver riportato ferite da
combattimento nella difesa del
Monte Grappa. Morì invece in
prigionia, il 29 marzo 1918, il
trentanovenne Erminio Galbia-

Carnevale a teatro
Martedì 9 è previsto invece
presso il teatro San Giuseppe il
teatro in maschera con clown,
giocolieri, bolle e la banda di
San Damiano e Sant’Albino
(vedi pag. 15).

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.

INCONTRAGIOVANI

Scrivere un curriculum (e non solo)
per scoprire le proprie capacità
ed entrare nel mondo del lavoro

ti, della 1240a compagnia mitraglieri Fiat. Un altro Galbiati,
il ventisettenne Paolo, anche lui
catturato dai nemici, esalò l’ultimo respiro il 20 agosto 1918,
dopo aver fatto parte del 4° reggimento bersaglieri, che venne
“disciolto”poche settimane dopo, avendo perso quasi tutti i
suoi effettivi sul Badenecche
(Altopiano d’Asiago).

Ai giovani che si affacciano alla
vita lavorativa spesso servirebbe
una guida e qualche consiglio
pratico che permetta loro di rapportarsi con questa nuova realtà.
Per rispondere a questa necessità
l’Incontragiovani, il servizio del
Comune rivolto ai ragazzi gestito
dalla Cooperativa Diapason, organizza “Stand up Job”, un ciclo
di quattro incontri di gruppo che
ha lo scopo di mostrare gli strumenti più adatti per affrontare
l'importante transizione alla vita
lavorativa. L'obiettivo principale è
la valorizzazione delle proprie
competenze e conoscenze che
permetterà la stesura di un efficace curriculum vitae; allo stesso
tempo si promuoverà il ragionamento sui propri valori, ideali e
progetti per il futuro.
I ragazzi saranno inoltre stimolati
a sostenere l'autonomia e la responsabilità delle proprie scelte,
delineando così i propri obiettivi

Emilio Meani inghiottito
dalle acque di Capo Peloro
Strano fu il destino di Emilio
Meani, inghiottito l’11 maggio
1918 dalle acque di Capo Peloro (Messina) dopo che il Piroscafo“Verona”su cui viaggiava,
stracolmo di disertori, venne
silurato da un sommergibile tedesco. Circa un migliaio dei
tremila membri dell’equipaggio non arrivarono a Tripoli, in
Libia, dove i condannati dovevano scontare la pena dei lavori
forzati a vita.

Farmacia
Farmacia Comunale
Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Autoanalisi
• Elettromedicali

MESE
DI FEBBRAIO

professionali e lavorativi.
Gli unici requisiti richiesti per partecipare al corso sono la motivazione e la disponibilità a mettersi
in gioco: si tratterà infatti di momenti di riflessione e autovalutazione.
Gli incontri si terranno a partire
da lunedì 15 febbraio, dalle 17.30
alle 19.00 presso la sede dell’Incontragiovani (viale Lombardia,
214, ex Anagrafe).
Per informazioni e iscrizioni:
igbrugherio@gmail.com
039 28 93 207.
Eleonora Fraschini

• Omeopatia
• Dermocosmesi

SCONTO
SCONTO
DEL
DEL 40%
40%

SUGLI APPARECCHI PER AREOSOLTERAPIA
CON DOCCIA NASALE INCLUSA

FFarmacia
armacia Comunale
Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

039.21.42.046
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

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

I 103 brugheresi morti
nella Grande Guerra
sul San Michele, lungo il fiume
Piave e l’Isonzo, sul Carso,
sull’Altopiano di Bainsizza.

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 6 feb.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 7 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Lunedì 8 feb.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Martedì 9 feb.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Mercoledì 10 feb. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
Giovedì 11 feb.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Venerdì 12 feb.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Sabato 13 feb.
Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14
Domenica 14 feb. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22

di Greta Joyce Fossati

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 ed adulti in maschera.
I carri che parteciperanno alla
sfilata saranno quattro in tutto: i due rappresentanti la comunità Pastorale Epifania del
Signore che si sommeranno a
quello realizzato dalla sezione
locale della Croce Bianca e
quello realizzato dai ragazzi
dell’ Incontragiovani.

TURNI FARMACIE

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospeddaali

• Ig
giiene

Orale

• Elettromedicali

O
ORARI:
RARI:
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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Cronaca

Sciopero Ceme
per evitare il
trasferimento
Coinvolti 48 lavoratori: 12 spostati a Carugate,
36 a Trivolzio. I sindacati: «Per Brugherio niente
da fare, ma vogliamo restino tutti in zona»
di Matteo Moraschini

Altro episodio di esodo industriale sul territorio di Brugherio. Questa volta a spostarsi sarà
la Ceme, azienda che produce
pompe industriali, che il 19 gennaio ha annunciato la chiusura
del sito produttivo brugherese
di via S. Francesco d’Assisi. A
farne le spese più immediate saranno i 48 lavoratori attualmente impiegati dall’azienda.
Dodici spostati a Carugate
trentasei a Trivolzio
Di questi, 12 verranno trasferiti
nella sede di Carugate. Ma per
gli altri 36 il viaggio sarà più
lungo, fino alla sede di Trivolzio,
in provincia di Pavia, a 56 chilometri dalla nostra città. La reazione ovviamente è stata immediata. Lo sciopero dei lavoratori
brugheresi di Ceme è iniziato il
28 gennaio e va ancora avanti,
come ha confermato Andrea
Ricci, rappresentante sindacale
della Fim-Cisl Milano Metropoli: «L’azienda ha sempre assicu-

rato che avrebbe spostato la
produzione in un raggio di 30
chilometri – dichiara –, il 19
gennaio abbiamo appreso che a
Brugherio la produzione era
cessata e i lavoratori trasferiti».
Trattativa in Confindustria
Domani comincia la serie di incontri tra sindacato e azienda. Il
teatro sarà la sede di Confindustria di Monza e Brianza. «La
proposta dell’azienda è un servizio di pullman che colleghi
Brugherio e Trivolzio per un periodo di sei mesi», continua il
delegato sindacale Ricci, che
aggiunge: «Il sito di Brugherio
ormai è chiuso ma ci attiveremo
per convincere l’azienda a rimanere a Carugate».
Venerdì incontro dei sindaci
Anche le istituzioni potrebbero
essere coinvolte, se è vero che
venerdì 5 febbraio lavoratori e
rappresentanze sindacali incontreranno i sindaci di Brugherio e Carugate, chiamati a
intervenire nel dibattito.

PER LE SCUOLE MEDIE

Contributo di 50 euro
per i testi scolastici
Anche quest'anno è stata inserita nel “Piano degli
interventi per il diritto allo studio”, l'assegnazione
di un contributo di 50 euro alle famiglie, per l'acquisto di testi scolastici di scuola secondaria di primo
grado. Le condizioni necessarie per inoltrare la richiesta sono: la residenza dell'alunno nel Comune
di Brugherio e attestazione Isee (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare
non superiore a 14.600 euro. Possono presentare
domanda anche i beneficiari di Dote Scuola.
È necessario far pervenire la domanda alla Sezione
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Istruzione e Integrazione, presso la sede del Comune
(piazza Cesare Battisti, 1) entro mercoledì 16 marzo.
Il modulo di domanda è disponibile presso la Sezione Istruzione e Integrazione, la reception del Comune e sul sito www.comune.brugherio.mb.it.
Il fondo messo a disposizione dalle casse comunali
permette di sostenere cento richieste; in caso di
esubero saranno favoriti gli Isee più bassi, mentre ai
richiedenti non ammessi verrà inoltrata una specifica comunicazione.
Per ulteriori informazioni:
Sezione Istruzione e Integrazione
tel. 039 2893257/366/273
istruzione@comune.brugherio.mb.it
www.comune.brugherio.mb.it.
Eleonora Fraschini

Borsotti: «Soluzione
che soddisfa famiglie
e Comune. Alzeremo
la quota d’iscrizione
come annunciato»

Salvo lo scuolabus
ma con nuove fermate
e senza le elementari

di Filippo Magni

una sola corsa con fermate ancora da individuare, ma poste
in posizione tale da raccogliere
diversi studenti, non sostando
davanti a casa di ciascuno.

Lo scuolabus non si ferma.
L’ipotizzato taglio del trasporto scolastico, ritenuto dalla
giunta troppo costoso in relazione al servizio offerto, si è risolto con una riduzione del servizio. «Credo sia una soluzione
- afferma l’assessore all’Istruzione Giovanna Borsotti - che
soddisfa tutti. Sia le famiglie
che il Comune: pur non ottenendo un grande risparmio ottimizziamo il servizio».
Una sola corsa
Dal prossimo anno scolastico,
dunque, lo scuolabus effettuerà

Attenzione alle terze
e al quartiere Ovest
«Tuteleremo in particolare precisa Borsotti - i residenti del
quartiere Ovest, che hanno dimostrato di avere bisogno più
di altri del servizio». Attenzione ulteriore, aggiunge, «sarà riservata ai ragazzi che il prossimo anno saranno in terza media, in quanto si sono iscritti
agli istituti, due anni fa, senza
immaginare che il servizio

avrebbe potuto essere ridimensionato». Dal prossimo anno,
annuncia l’assessore, «aumenteremo un po’ le tariffe: è una
scelta che hanno condiviso anche i genitori incontrati, sul tema, in sala consiliare qualche
settimana fa». Quanto detto finora vale per la scuola secondaria di primo grado (le medie).
Il trasporto scolastico per la
primaria (le elementari) sarà
del tutto soppresso; secondo i
dati resi noti dal Comune, quest’anno i bambini delle elementari iscritti allo scuolabus sono
16. I dettagli delle novità saranno comunicati alle famiglie
probabilmente con una lettera.

mente ed esporre le sue ragioni, si dette ad insultare con invettive e minacce il padrone e
gli operai presenti, perduta la
pazienza, gli risposero con le
busse e lo conciarono pel dì

delle feste. Il Ber… dopo questa lezione di urbanità dovette
andare all’Ospedale, e l’autorità, verificata la cosa, darà,
speriamo, una lezione d’umanità a chi di ragione».

LA CURIOSITÀ DAL 1876

Rissoso, ubriaco e malmenato:
è il primo brugherese sul Corriere
Il Corriere della Sera ha recentemente messo a disposizione,
sul proprio sito e per gli abbonati, tutto il proprio archivio
dal giorno della prima uscita, il
5 marzo 1876. È stato possibile
dunque recuperare la prima
notizia comparsa sul giornale
milanese che riguardasse un
brugherese: appare un paio di
settimane dopo, martedì 21
marzo 1876, a pagina 3, nella
sezione“cronaca”.

Lo proponiamo di seguito.
«Ragioni e torti. - Una fanciulla di Brugherio, che lavora in
un vicino filatoio, fu ier l’altro
pagata e licenziata dal suo padrone che, per motivi che non
fece noti, non volle rilasciarle
il ben servito. Il padre di lei,
Domenico Ber… (è scritto così,
con i puntini a oscurare il cognome ndr), udito il fatto dalla
figlia, andò in escandescenza e

si propose di saperne la spiegazione. Fin qui poteva aver
ragione. La sera andò a letto e
dormì sopra la sua ira e fece
bene. Il giorno dipoi andò alla
fabbrica a chieder ragione al
padrone del suo operato, dopo
avere ingurgitato una buona
quantità di vino, e fece male,
perché il vino è cattivo consigliere per chi ha ragione, e
peggiore per chi ha torto. Infatti, invece di parlare pacata-

P E R L A T UA P U B B L I C I T ¤
SU NOI B RUGHERIO:
inserzioni@noibrugherio.it
CELL. 329.68.21.847
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Il Consiglio approva
una variante che
riduce i metri quadri
e potrebbe portare
posti di lavoro
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Capannoni a San Damiano
per ampliare il parco Increa

di Filippo Magni

Una sorta di Tetris che in tre
passaggi crea occupazione e
amplia il parco Increa, sacrificando però la ristrutturazione
della cascina Comolli. È il progetto in tre tappe presentato in
Consiglio comunale dal sindaco Marco Troiano.

Marco Troiano:
«Il vecchio accordo
era stato scritto
in periodo precedente
alla crisi, con cifre che
oggi sono fuori mercato»

Prima tappa: tolto il legame
tra edilizia libera e non
Approvata dai consiglieri (20
favorevoli, 2 astenuti), la variante alla lottizzazione di via
Comolli modifica, ha spiegato
Troiano, un piano «adottato da
Cifronti, definitivamente approvato da Ronchi, modificato
dal commissario» che prevedeva capannoni per 90mila metri
quadrati. Era un accordo scritto quando la crisi era lontana,
sulla base di cifre, ha aggiunto
il sindaco, oggi fuori mercato:
«946 euro al metro quadro per
capannoni in edilizia convenzionata». E infatti i lavori non
sono mai partiti. A fronte di
quella concessione a costruire
(relativa al terreno di proprietà
di Candy, accanto all’azienda,
tra via Comolli e viale dellaVittoria), il piano avrebbe portato
come vantaggi pubblici la riqualificazione della via, parcheggi, illuminazione, riqualificazione della cascina Comolli
per una quota importante
(750mila euro) a carico dell’operatore, un capannone del
valore di un milione da utilizzare come archivio comunale.
Non è mai partita, ha aggiunto
il sindaco, «anche per la particolarità della convenzione che
prevedeva il 65% dei capannoni in edilizia produttiva o artigianale libera e il 35% convenzionati a 946 euro al metro quadro». In più, prevedeva che
l’agibilità ai capannoni di edilizia libera sarebbe stata concessa solo a seguito dell’edificazione del relativo 35% convenzionato.
«Qualche mese fa - ha rivelato
Troiano - si è affacciato finalmente alle porte del Comune
qualche imprenditore interes-

sato a portare qualche attività
produttiva e finalmente anche
posti di lavoro». La modifica che
consentirebbe a questi operatori
di avviare i lavori, approvata dal
Consiglio, consiste nel ridurre la
volumetria da 90mila a 62mila
metri quadri, mantenendo la divisione 65%-35%, ma considerando l’edilizia convenzionata
come facoltà residuale. «Alla
peggio - ha aggiunto il sindaco avremo 40mila metri quadri di
edifici anziché i 90mila del primo progetto», come a dire che si
tratta di un miglioramento, dal
suo punto di vista. Non sono al
momento noti altri dettagli in
merito all’operatore. Il consigliere Antonio Piserchia di Sel
ha accennato alla possibilità che
si tratti di un’azienda di Carugate. Non cambiano le opere
pubbliche a carico dell’operato-

Sopra, l’area tra via Comolli e viale della Vittoria.
Sotto, la “at05” accanto al parco Increa

Parte la doppia raccolta firme
per piazza Roma e San Damiano
Proposto un parcheggio
in piazza Virgo Fidelis
in attesa del restauro
La domenica, quando non ci
sono eventi, riapriamo al traffico piazza Roma alle ore 17,30.
È la proposta di Michele Bulzomì, Massimiliano Balconi e
Maurizio Ronchi, che hanno
annunciato di voler avviare
una raccolta firme sul tema.
«Andremo in Consiglio comunale - affermano - con la forza

del popolo». L’idea è, se la raccolta firme avrà successo, di
renderla un documento da presentare formalmente in Consiglio. «Quando non sono orga-

nizzate manifestazioni - aggiungono, mostrando una sfilza di foto che mostrano la piazza vuota - non c’è nessuno. I
bambini che vogliono giocare,

re, ad esclusione della ristrutturazione della cascina Comolli,
esclusa dal piano. Il capannone
archivio, inoltre è stato“barattato”con un’area libera di 9mila
metri quadri.
Da via Comolli a Increa
Quest’ultimo terreno, nei progetti dell’amministrazione ancora da verificare con le aziende
interessate, dovrebbe essere occupato da una delle aziende ora
interessate al terreno che si trova in via Quarto appena dopo la
tangenziale, andando verso
Cernusco. Liberando così, in
questa seconda zona, spazio che
sarebbe occupato dal deposito
di materiali edili situato accanto al parco Increa. L’area lasciata libera diventerebbe così il
nuovo parcheggio del parco,
consentendo di riqualificare a
verde gli attuali due posteggi. Il
progetto, nonostante il rammarico per lo stralcio della cascina
Comolli, ha visto l’approvazione del consiglio, che si è espresso
solo sulla prima fase, vale a dire
la variante al piano di lottizzazione. Le successive dipenderanno dalle capacità del Comune e dalla disponibilità o dalla
convenienza degli operatori.

come è logico, vanno in villa
fiorita. E allora che senso ha tenere chiusa la piazza? Riaprirla
aiuterebbe anche gli anziani
che vanno alla messa delle 18».
La raccolta firme, nei negozi e
con banchetti, durerà circa un
mese. e sarà doppia.
18 auto in piazza Virgo Fidelis
I tre politici, affermando di farsi portavoce del malcontento
dei negozianti sandamianesi,
propongono infatti anche di
posizionare delle fioriere in
piazza Virgo Fidelis, così che la
prima metà della piazza, quella
più vicina alla strada, sia utilizzabile come parcheggio: «Ci
stanno 18 macchine», assicurano. Tutto questo «in attesa che
si realizzi un progetto di riqualificazione dell’ex bocciofila».
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Politici divisi
su coppie gay
e adozione
Le voci dal Consiglio
sul ddl Cirinnà
tra casi personali,
riflessioni di principio,
battaglie di partito
di Filippo Magni

Neppure un tema cosiddetto
“di coscienza”scardina le dinamiche di contrapposizione tra
maggioranza e minoranza.
L’Ordine del giorno proposto
da Roberto Assi è stato infatti
bocciato all’unanimità da Pd,
Sel e Brugherio è tua (15 voti),
ricevendo i voti a favore (7)
dell’opposizione. Chiedeva in
sostanza all’aula di esprimersi,
con una lettera al Presidente
della Repubblica, in merito al
ddl Cirinnà in discussione in
Parlamento. È stata l’occasione
per capire cosa ne pensano i
partiti brugheresi del tema.
Angelo Chirico, che ha parlato a

nome di Brugherio è tua!, si è
detto contrario ad affrontare
un tema «così complesso» nel
modo previsto dal Consiglio,
vale a dire con interventi di
massimo 5 minuti a testa, annunciando anche per questo
una bocciatura del documento.
«Ciò che vediamo sui media in
merito – ha poi aggiunto – ci
mostra l’incapacità palese italiana di affrontare i grandi te-

Virtuani: Mi sorprende
che dicano di difendere
la famiglia le stesse
forze politiche che poi
in Regione tagliano
i servizi per le famiglie
mi, sui quali serve un confronto
tra cittadini che vada al di là
delle appartenenze». In particolare su questo argomento, ha
proseguito, talmente complesso che «anche nelle realtà confessionali ci sono posizioni diverse». Parlare di diritti «non è
un derby» tra partiti ha sostenuto precisando che «il grande
tema dei diritti si gioca sulla
stepchild adoption: una definizione che rivela debolezza di
pensiero, parole mascherate
che non sappiamo usare». Se il
punto fondamentale è dunque
quello delle adozioni, ha concluso, «sono pronto a un confronto più approfondito».
Massimiliano Balconi (X Brugherio), definendo l’Odg «opportuno e adeguato», ha affermato come «tutti siamo d’accordo che due persone dello stesso
sesso possano amarsi e vivere
insieme. Ma bisogna avere il co-

Famiglia: una, nessuna, centomila
LUNEDÌ 22
CON MARCO
TARQUINIO,
DIRETTORE
DI AVVENIRE

Nava: «Non è un diritto
di tutti avere un figlio,
ma è diritto di ogni figlio
avere un padre e una
madre: la famiglia
è un fatto antropologico»
raggio di dire che, se si vuole fare determinati passi, si deve prima cambiare la Costituzione».
A suo dire, sulla stepchild adoption «è stata fatta una strumentalizzazione politica di un caso
che è limitatissimo: 7.513 coppie di conviventi dello stesso
sesso, con 529 figli». La paura,
ha concluso, «è un’estensione
generalizzata, come in Paesi che
si ritengono più civilizzati, per
cui una coppia omosessuale
possa adottare un bambino. Iniziamo a risolvere la burocrazia
che impedisce alle famiglie tradizionali di adottare figli».

La Comunità pastorale Epifania del Signore approfondisce il
tema del ddl Cirinnà invitando Marco Tarquinio, direttore del
quotidiano Avvenire.
L’incontro, dal titolo “Famiglia: una, nessuna, centomila”, si terrà
lunedì 22 febbraio alle ore 21 presso il salone polifunzionale
dell’oratorio San Giuseppe (via Italia, 68), con l’obiettivo di
comprendere e discutere un tema d’attualità senza timore di
nascondere il pensiero della Chiesa, come affermava anche
nel 2005 l’allora card. Ratzinger: «Avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene spesso etichettato come
fondamentalismo. Mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare
“qua e là da qualsiasi vento di dottrina”, appare come l’unico
atteggiamento all’altezza dei tempi odierni. Si va costituendo
una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come
definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e
le sue voglie». (Dalla Missa pro eligendo romano Pontefice,
18 aprile 2005, omelia dell’allora card. Ratzinger, dal giorno
successivo Papa Benedetto XVI)

Infografica da
adnkronos.com.
La discussione
in Parlamento è
tuttora in corso:
la prossima
settimana
dovrebbe
essere decisiva
per conoscere
il destino
del ddl Cirinnà.

Vincenzo Panza di Progetto
Brugherio ha parlato di «tema
delicatissimo che ha in sé innumerevoli sfumature e credo lasci in ciascuno dei dubbi».
Guardando avanti, ha aggiunto,
«mi sono chiesto che generazione stiamo formando: mai vorrei
che un ragazzo avesse sulle
spalle la definizione di “figliastro adottato”». Questo odg, ha
poi affermato, «è uno strumento
nuovo per far sentire la nostra
voce, per il poco che serve, anche sul tema della famiglia».
Anche se, ha concluso, «il nostro
Paese ha ben altri problemi».

Francesca Pietropaolo della li-

sta Ronchi sindaco, premettendo di aver «lavorato nel teatro e
visto in quell’ambiente tanti
omosessuali» ai quali «mai toglierei il diritto di amarsi», ha
aggiunto di avere una «visione
del matrimonio cattolico e del
matrimonio civile come di
un’unione orientata a generare
figli». Un bambino senza genitori «deve avere un nuovo papà
e una nuova mamma». Restiamo, ha concluso, «nei confini
giuridici che difendono chi non
può farlo da solo».
Pietro Virtuani, per l’occasione

portavoce del Partito Democratico, ha parlato di «odg arrogante» in quanto «la Repubblica è dotata di strumenti che
sappiano valutare la costituzionalità delle leggi, non deve
insegnarglielo il Consiglio comunale di Brugherio». Il lavoro
sulle unioni di fatto, ha rivendicato, «non è il matrimonio e il
Parlamento sta lavorando appunto per marcare una differenza. Siamo d’accordo su tutelare i bambini, la stepchild
adoption dà responsabilità al
coniuge». Ampliando poi la riflessione, Virtuani si è detto
stupito di questa difesa della
famiglia da parte di forze politiche che «in Regione [Lombardia ndr] hanno tagliato tutta
una serie di servizi a favore delle famiglie, al contrario del Governo». Secondo il segretario
provinciale del Pd, il suo partito «in Parlamento sta lavorando su una legge che nella maggior parte dei Paesi c’è già».
Stefano Manzoni della Lega

Nord, sottolineando la delicatezza del tema, ha affermato
che «il ddl Cirinnà parla di adozione, ma anche di reversibilità
della pensione e di concedere

«ciascuno pesca in ultima
istanza in esigenze profondamente umane: il bisogno di
amare ed essere amati, il desiderio di essere padri e madri, la
ricerca della propria identità».
E dunque, «è necessario il rispetto per una posizione umana che cerca le risposte a un
proprio bisogno, a un desiderio
di realizzazione umana ed affettiva». Concludendo con un
appello per evitare contrapposizioni perché «non abbiamo
bisogno di muri, ma di ponti».

tutti i diritti di una famiglia
normale». Si può avere, ha aggiunto, «il diritto di amare. Discutiamo anche di altri diritti,
ma la famiglia nella concretezza ha un padre e una madre».
Francesca Feraudi di Sinistra

ecologia libertà, parlando di
«Odg agghiacciante», ha denunciato l’Italia come «fanalino di coda dell’Europa riguardo ai diritti civili delle persone». Aggiungendo poi che «i
femminicidi avvengono all’interno delle famiglie tradizionali», ha sostenuto che «bisogna tutelare i diritti del bambino adottato, ma chi si può arrogare il diritto di dire che una
coppia omosessuale non sa tutelarli?». Dichiarando poi di
vivere in una «famiglia tradizionale, con due figli ed un marito sposato da 24 anni», Feraudi ha citato alcuni casi a lei

molto vicini che, a suo dire, sosterrebbero la necessità di regolamentazione secondo il ddl
Cirinnà. «Mio padre – ha affermato – ha dovuto sposarsi, a 76
anni, perché la compagna con
cui viveva da 16 non avrebbe
altrimenti potuto entrare in
ospedale con lui. Mia sorella, di
cui sono orgogliosa, ha dovuto
sposarsi per adottare una figlia: un atto formale», ha aggiunto, lasciando intendere sarebbe stato uguale per la figlia
e la coppia se non fosse avvenuto. «Mio zio acquisito – ha
infine aggiunto – è sposato felicemente da 8 anni con il suo
compagno, non certo in Italia».
Carlo Nava, diversamente dalle

sue abitudini, ha letto un testo,
probabilmente per pesare meglio le parole di un tema che ritiene delicato: «Nei fiumi di parole di questi giorni, pochi giorni fa – ha detto – ho sentito da
un’autorità religiosa la frase
più chiara sull’argomento: non
è diritto di tutti avere un figlio,
Feraudi: Mio padre
ma diritto di ogni figlio avere
si è sposato solo per
un
padre e una madre perché la
consentire alla compagna
famiglia è un fatto antropolodi assisterlo in ospedale,
gico, non un’idea. Per me, valomio zio è sposato
re non negoziabile». Da dove si
da 8 anni con un uomo
traggono questi nuovi diritti?,
si è chiesto, rispondendo che

Assi: Il ddl “istituisce”,
mentre la Costituzione
“riconosce” la famiglia
come istituzione
naturale e precedente
alla Costituzione stessa
Il proponente Roberto Assi
(Brugherio popolare europea),
ha esordito dicendo che «l’arroganza e la violenza si trovano
nell’affermare ciò che è falso:
che il ddl Cirinnà colmi lacune
legislative e non istituisca
unioni parificate, in fatto e in
diritto, al matrimonio». Con
una differenza, ha aggiunto: «Il
ddl“istituisce”, la Costituzione
“riconosce” la famiglia, istituzione naturale precedente anche alla Costituzione stessa.
Ben diverso è inventarsi qualcosa di nuovo». Il timore
espresso dal consigliere è che
quello previsto dalla nuova
normativa «sarà il matrimonio
di serie A, mentre quello che
conosciamo finora sarà il matrimonio di serie B».
Il sindaco Marco Troiano non è
intervenuto nel dibattito, mentre era assente Andrea Monachino del Movimento 5 stelle.
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Sul tavolo della giunta
il nuovo piano parcheggi
È arrivato in settimana sul
tavolo della giunta il progetto
di regolamentazione della sosta
in città. Si tratta di un documento strategico che attraversa
il Piano del traffico e la variante
al Pgt, rendendo possibili, nel
concreto, le scelte viabilistiche
ed edilizie. È stato affidato allo
stesso studio che si è occupato
della prima stesura del piano
del traffico e al momento non è
dato conoscerne i contenuti. La
Giunta infatti, a quanto risulta,

lo sta esaminando nei dettagli
per valutare le modifiche politiche da applicare a un documento che affronta i problemi,
proponendone una soluzione,
dal solo punto di vista tecnico e
scientifico. Potrebbe essere portato alla discussione pubblica
intorno alla fine di febbraio. In
quella data si conosceranno le
proposte (parchimetri a pagamento?) per favorire la rotazione delle auto nei parcheggi soprattutto del centro.

IN PIAZZA GIOVANNI XXIII, MA NON A SAN DAMIANO

Niente più code in posta
con l’app che prenota
l’orario allo sportello
di Greta Joyce Fossati

Arriva anche a Brugherio
l'app“Ufficio postale”che fa risparmiare tempo alle poste. Si
tratta di un’applicazione che si
installa sugli smartphone o sui
tablet, disponibile gratuitamente per sistemi android e
iPhone. Non è ancora stata realizzata per i sistemi Windows.
Con quest'applicazione è infatti
possibile realizzare diverse operazioni, come anche ad esempio
il pagamento dei bollettini postali. Ma soprattutto, ed è novità
recente per la città, prenotare
l'orario in cui si desidera accedere ai servizi postali per effettuare le proprie commissioni.
Per eseguire l'operazione occorre procedere attraverso le seguenti modalità:
1) Scaricare l'app “Ufficio Postale” tramite il proprio dispositivo elettronico.
2) Cliccare l’icona “cerca su

mappa”, trovando poi sulla cartina l'ufficio postale di Brugherio (al momento funziona solo
per l’ufficio di piazza Giovanni
XXIII e non per quello di San
Damiano).
3) Cliccare sull’ufficio brugherese.
4) Cliccare“Richiedi ticket”.
5) Selezionare lo sportello a cui
si è interessati (raccomandate,
servizi postali, bancoposta, ecc).
6) Selezionare l'orario desiderato e confermare l'appuntamento: sull’app comparirà un Qr code con un codice.
Una volta completate tutte queste procedure sarà possibile saltare la coda: arrivati in posta
basterà infatti avvicinare il proprio dispositivo elettronico al
sistema interno, oppure digitare
il codice, per far sì che venga
emesso un biglietto con un numero che verrà chiamato all’orario scelto, comodamente,
dal proprio telefono.
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Nelle piccole storie
il ricordo della
tragedia delle foibe
Mercoledì 10
in sala consiliare
con lo scrittore
Umberto De Pace
Ci sono una tragedia, un esodo, che non vanno dimenticati.
Quelle che vedono le foibe, cavità naturali dell’Istria, trasformate in cimiteri dove gettare le vittime della violenza
della Seconda guerra mondiale
e del primissimo dopoguerra.
Italiani della Dalmazia e della
Venezia Giulia, ammazzati nei
campi di prigionia o gettati
nelle grotte.
Tragedia italiana
Dal marzo del 1994 l’Italia ha
istituito il 10 febbraio come
Giornata del ricordo di questo

eccidio, per mantenere “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle
foibe, dell’esodo dalle loro terre
degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e
della più complessa vicenda
del confine orientale”.

DOMENICA 7

Trio classico
a Moncucco
Domenica 7, alle ore 17, la rassegna “Brianza classica” arriva in
città, con l’esibizione del “trio
Gost” al tempietto di Moncucco
(ingresso libero con prenotazione
obbligatoria al tel 392.6485655 o
brianzaclassica.it)
l gruppo, composto da Stefano
Gori, Gabriele Oglina e Salvatore
Seminara, proporrà al pubblico
musiche di ieri (che spazieranno
da Kreutzer e Bizet fino a Rossini)
e di oggi, con composizioni dello
stesso Seminara. Gli organizzatori
raccomandano l’arrivo 15 minuti
prima dell’inizio del concerto.

www.noibrugherio.it

Racconti e testimonianze
A Brugherio la ricorrenza sarà
onorata nella sala consiliare,
mercoledì 10 febbraio alle ore
21, grazie alla presenza dello
scrittore Umberto De Pace, autore del volume “L’esodo di
istriani, fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra. Testimonianze di cittadini monzesi”,
De Pace ha operato una ricostruzione della Storia attraverso vicende personali, magari
piccole, ma che concorrono a
comporre il quadro più ampio
della storia di un popolo e del
dolore che ha contribuito a costruirne l’identità. La serata
vuol essere un’occasione di lettura, racconto, testimonianza
grazie alla presenza dello scrittore. Saranno presenti, fanno
sapere dal Comune, anche gli
studenti della scuola Clerici.
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Croce Rossa e Bianca
2 incontri sulla salute

Quattro ragazzi
nell’isola proibita:
è il fantasy di Civati

Manovre salvavita pediatriche,
lunedì 15 alle 20,45 corso gratis
nella sala giunta del municipio

Nuovo romanzo
dello scrittore
dall’animo artistico

Cardiopatia ischemica: venerdì 12
una serata sulla prevenzione
del rischio cardiocircolatorio

di Anna Lisa Fumagalli

Sono partiti a gennaio i corsi e le lezioni di Manovre Salvavita Pediatriche (MSP) e sonno sicuro
a cura degli Istruttori Cri. Il calendario 2016 è ricco di date, circa una al mese, grazie al patrocinio
del Comune di Brugherio, che ha messo a disposizione la sala giunta e la sala consiliare permettendo di aumentare il numero di lezioni.
Le lezioni
Gli insegnamenti sono strutturati secondo due
modalità differenti: corsi e lezioni.
Corsi MSP: Teoria: manovre di disostruzione pediatrica, di rianimazione cardiopolmonare e sonno sicuro durata max 5 ore, 40 euro a partecipante, prove pratiche su manichino eseguite dai partecipanti suddivisi in piccoli gruppi.
Lezioni MSP: Teoria: manovre di disostruzione
pediatrica, di rianimazione cardiopolmonare e
sonno sicuro durata max 2 ore, partecipazione
gratuita, dimostrazioni eseguite da Istruttori
Cri.
La lezione gratuita: la lezione del 15 febbraio, in
sala giunta alle ore 20,45, sarà gratuita. Prelazione sull’iscrizione riservata a tutte le insegnanti di
Brugherio.

di Anna Lisa Fumagalli

La Croce Bianca sezione di Brugherio organizza
per venerdì 12 alle ore 21 un incontro di base sanitaria dal titolo: Cardiopatia ischemica: prevenzione e fattore di rischio cardiocircolatorio.
Relatore dell’incontro il dottor Giuseppe Mantovani, cardiologo e direttore dell’unità operativa di
aritmologia cardiaca presso l’Ospedale di Desio.
L’incontro si terrà presso la sede della Croce Bianca in viale Brianza 8.
L’incontro
L’incontro in programma è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.
Per info
Croce Bianca Milano - Sezione di Brugherio
viale Brianza, 8 - Brugherio
Telefono: 039 2873 606
email: sede.brugherio@crocebianca.org

Iscrizioni
Per iscriversi alla lezione o al corso basta visitare
il sito www.cribrugherio.org e cliccare sul banner
a destra:“Iscriviti al corso di Manovre Salvavita
Pediatriche”.

AVSI

SEZIONE AVIS BRUGHERIO

Una cena a sostegno dei
profughi nei vari territori

Un Corso di Autodifesa
con Shishi No Nirami

Domenica 21 febbraio alle ore 19,30, presso la sala
Benedetto XVI in piazza Don Camagni 1 a Brugherio,
si terrà una cena il cui ricavato sarà destinato al sostegno delle iniziative AVSI a favore dei profughi in
Italia e nel mondo. La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa impegnata in 30 paesi
del mondo ed opera nei settori socio-educativo, sviluppo urbano, sanità, lavoro, agricoltura, sicurezza
alimentare e acqua, energia e ambiente, emergenza
umanitaria e migrazioni. La sua missione è promuovere la dignità della persona.
Costo della cena è 25 euro. La prenotazione deve essere effettuata entro il 14 febbraio al 340 0683025.

La sezione Avis comunale di Brugherio si fa promotrice, per il secondo anno consecutivo, del Corso
di Autodifesa tenuto dalla scuola di arti marziali
Shishi No Nirami di Brugherio, le cui lezioni si svolgono presso la scuola media Kennedy. Come l’anno
scorso, si terranno dieci lezioni gratuite, da metà
marzo a maggio, aperte a tutti gli iscritti Avis, in
coppia con un amico, di età fra i 18 e 30 anni. Le lezioni si terranno presso la palestra Kennedy, ogni
martedì dalle 20,30 alle 21,30.
L’iscrizione richiede il certificato medico di buona
salute. Le iscrizioni chiudono il 20 febbraio.
Info e iscrizioni: giovani@avisbrugherio.it.

Classe 1958, nativo di San
Damiano, si trasferisce a Brugherio all’età di 6 anni dove ha
frequentato le scuole elementari e medie e dove risiede tuttora
con la moglie Giusy, conosciuta
36 anni fa, e il figlio Andrea.
Augusto Civati, brugherese
doc, ha scoperto, fin dalla sua
infanzia, la bellezza e il fascino
delle arti creative come il disegno, le costruzioni, la realizzazione di modelli statici.
Col passare del tempo la sua
vena artistica ha continuato a
crescere fino ad arrivare ad allestire una mostra di disegni,
nell’azienda nella quale svolge
la sua professione (lavora presso un’azienda di telecomunicazioni).

avventure, rubando parecchie
ore al sonno; poi, seguendo il
consiglio prezioso di un amico,
invia il manoscritto ad una casa editrice e, trascorso un mese,
riceve la lettera dell’editore che
gli comunica la pubblicabilità
dell’opera. Lo scrittore brugherese rimane piacevolmente
sorpreso ma non nasconde la
sua felicità di avere vinto la sua
sfida.

L’esperienza
in campo letterario
Ma nella sua vita mancava
l’esperienza in campo letterario
e dunque ha voluto cimentarsi
anche lì mettendoci impegno e
voglia di fare, come ci racconta:
«Circa due anni fa mi sono proposto di compiere una nuova
sfida con me stesso: perché non
cimentarmi nella scrittura di
un libro per ragazzi? Così ho intrapreso questa nuova strada,
all’inizio non priva di difficoltà,
poi man mano che l’opera prendeva forma, ho preso sicurezza
in me stesso e mi sono detto
“posso farcela”. Ho scritto un
libro di avventura semplicemente perché prediligo l’avventura in sé ed i libri di questo genere, sebbene non disdegno i
gialli.Viaggiare verso l’incognito mi ha sempre affascinato e
con questo libro ho potuto
esprimere il mio desiderio».

Una storia avventurosa
Il romanzo dal titolo: “ Jimmy
Forester e il drago dagli occhi
gialli”, viene pubblicato e racconta una storia avventurosa
che vede come protagonisti
quattro ragazzi che decidono di
andare ad esplorare l’isola
proibita, posta nelle vicinanze
di Solary Village, un villaggio
situato nelle isole Hawaii. L’isola proibita, seconda la leggenda, è la dimora di Drakar, un
drago che emette, dai suoi occhi, un raggio luminoso in grado di distruggere intere tribù di
guerrieri. I ragazzi, protagonisti della storia, saranno coinvolti in varie peripezie, colpi di
scena e situazioni misteriose e
soprattutto: saranno in grado
di esplorare l’isola per trovare i
tesori che, sempre secondo la
leggenda, sono nascosti nella
caverna del drago?

Il libro vede la luce dopo un
anno di lavoro intenso
Nell’arco di un anno Civati
completa il suo primo libro di

Il libro, edito da Montedit, per
gli appassionati di avventure, è
disponibile presso la libreria
Amico Libro di Brugherio.
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Biblioteca

Fiabe in tavola
con i disegni
di Sarmede
Per bambini e adulti
laboratori e incontri
a Palazzo Ghirlanda
di Anna Lisa Fumagalli

Fino al 21 febbraio, la Biblioteca Civica di Brugherio espone, grazie alla possibilità offertale per il decimo anno consecutivo dal Comune di Monza, le
tavole multicolore prodotte dagli allievi della prestigiosa
Scuola dell’illustrazione infantile di Sarmede (Tv) e, come da
qualche anno accade, anche le
tavole originali del libro di Luigi dal Cin edito da Panini che dà
il titolo alla mostra.
Una mostra, quella di quest’anno, dal sapore nostrano che ci
porterà alla scoperta delle fiabe
italiane e che perciò si inserirà a
pieno titolo nel contesto dei festeggiamenti per i 150 anni dalla istituzione del Comune di
Brugherio. Ad arricchire ulte-

riormente l’esposizione, le tavole della sezione Planetarium,
la cosiddetta “sezione didattica”della mostra con gli schizzi e
i disegni preparatori delle illustrazioni prima di essere pubblicate. Quest’anno tale sezione
è curata dall’illustratore spagnolo Miguel Tanco, di cui ammireremo gli originali del libro
Les Farfelus!
Novità di quest’anno un laboratorio tattile proposto dal Centro
d’arte per l’infanzia “Trillino

selvaggio” di Milano rivolto ai
bimbi in età da nido che dopo il
sonnellino e prima di un giro in
maschera potranno sperimentare un percorso creato su misura per loro. Altra attenzione riguarda i bambini e le famiglie
alla prese con la chiusura delle
scuole per Carnevale: per loro
sono stati pensati i due laboratori di lunedì 8 e martedì 9 febbraio in mattinata.
In programma
Domenica 7 alle ore 17
“Storie di pasticceria”, laboratorio tattile a cura del centro
d’arte “Il trillino selvaggio” di
Milano per i bambini da 1 a 3
anni.
Lunedì 8 alle ore 10,30
“Sale in zucca!”, laboratorio di
disegni con il sale con Laura
Costanzi e Susanna Gessaga, illustratrici, dedicato ai bambini
della fascia di età dai 4 ai 7 anni.
Martedì 9 alle ore e 10,30
“Filastrocche saporite per immagini imbandite”, laboratorio
di tovagliette con Laura Costanzi e Susanna Gessaga, illustratrici (8 e i 10 anni).
Mercoledì 10 alle ore 21
“Nascita di una illustrazione”,
incontro con il gruppo di lettura“Con occhi di meraviglia”alla scoperta dell’albo illustrato
con Antonella Grafone dedicato agli adulti. Le iniziative sono
presso la Biblioteca civica - via
Italia 27 - 039.2893401.

GHIRLANDE DI LETTORI

Otto gruppi di lettori a confronto
per confrontarsi e dialogare
sulla passione per i libri
Dopo l'incontro iniziale di
presentazione generale e di conoscenza reciproca, le otto
ghirlande di lettori tornano a
riunirsi per discutere di
quanto letto lungo questo
primo mese del 2016.
L'appuntamento è confermato
per il secondo mercoledì del
mese, che a febbraio cade il 10,
a partire dalle 20,45.
Naturalmente, in Biblioteca.
La Civica fa sapere che è pos-

sibile inserirsi a treno in corsa;
le iscrizioni sono sempre
aperte, occorre presentarsi il
10 nel gruppo di lettura che
ciascuno ha scelto.
Ce n'è per tutti i gusti, dal fumetto agli albi illustrati, dal
romanzo contemporaneo alla
poesia, dal mondo dell'adolescenza alle donne della tragedia greca, da“i semi e la terra”
che parla di cibo e sovranità
alimentare al tema del tempo,
tra scienza e filosofia.
Chi volesse scegliere un
gruppo può riguardare sul canale youtube della Biblioteca
la serata di presentazione o
sfogliare il libretto con la presentazione e la bibliografia di
ogni ghirlanda. Le informazioni sono anche sul sito del
Comune, sezione“Biblioteca”,
e sulla pagina facebook della
stessa.
Per qualsiasi dubbio, sono disponibili i bibliotecari.
Mercoledì 10 febbraio la Biblioteca torna ad accendersi,
di luci e di ghirlande di lettori
che preferiscono uscire di casa
per una serata di dialogo e
confronto.
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MEDITARE CON L’ARTE

Volti e colori
della
misericordia
Dall’arte paleocristiana a Van Gogh e Caravaggio
la riflessione di Quaresima affidata a Luca Frigerio
alla scoperta dei segreti dell’arte nella chiave della fede
di Jessica Fossati

La tenerezza della misericordia di Dio vista attraverso gli
occhi degli artisti. Sarà questa
la proposta per la meditazione
artistica di Quaresima che si
terrà domenica domenica 14
febbraio alle 16 nella Chiesa di
S. Bartolomeo, dal titolo“Volti
e colori della misericordia”. A
condurla, Luca Frigerio, scrittore e giornalista per i periodici
della Diocesi di Milano, esperto
di arte ed autore di numerose
pubblicazioni sull'arte sacra.
«Questo incontro vuole essere
un'occasione per riflettere sul
tema della misericordia a partire da una selezione di opere
d'arte legate ad episodi e immagini del Nuovo Testamento»
spiega il giornalista «Si partirà
dalle raffigurazioni paleocristiane del Buon pastore, per
passare poi a opere celebri come il buon samaritano ritratto
daVan Gogh e le Opere di Misericordia di Caravaggio».
Punto d’arrivo è la
Madonna della Misericordia
Se a parlare sarà soprattutto la
bellezza e la concretezza dell'immagine, al relatore resta il
compito indispensabile di svelare dettagli inediti e particolari, che possono aiutare una mi-

I dettagli svelano
l’anima delle opere:
nell’abbraccio del Padre
dipinto da Rembrandt
c’è il dolore dell’artista
per la perdita del figlio

gliore comprensione dell'opera. «Basti pensare alla celeberrima opera di Rembrandt sulla
parabola del figliol prodigo»
spiega Frigerio «il quadro è conosciutissimo, ma forse non
tutti sanno che che il pittore l'ha dipinta verso la fine della
sua vita, dopo aver vissuto il
dolore per la perdita del figlio.
In questa prospettiva, il motivo
dell'abbraccio con il padre assume una nuova luce agli occhi
dello spettatore». Punto d'arrivo del percorso sarà l'iconografia legata alla Madonna della
Misericordia, raffigurata come
madre che apre il mantello per
proteggere i suoi figli, molto famosa soprattutto nella devozione popolare. Oltre alla più
celebre opera di Piero della
Francesca, verrà approfondita
la conoscenza di una tavola una
tavola del '400 di Antonio da
Fabriano, custodita al museo
diocesano e scelta dalla Diocesi
di Milano come simbolo per
quest'anno giubilare.

SABATO 13

Della Torre suona il prestigioso Tornaghi
Prosegue la stagione
dei concerti per
organo “ImagoMagi”,
organizzata dalla
Comunità Pastorale in
collaborazione col
Comune. Il primo
appuntamento della
stagione “Primavera
2016” è in calendario
per sabato 13 febbraio,
alle ore 21, presso la
Chiesa di San
Bartolomeo di piazza
Roma. A suonare lo
storico organo Livio
Tornaghi nel primo
evento stagionale sarà
il maestro Simone
della Torre, originario
di Crema.

I NOSTRI RICORDI

Anna Nava
1922-2012
Cara Anna,
ti ricordiamo
sempre con affetto.
Il marito Fermo,
i figli Gianmario,
Franca e Paola,
i nipoti e i bisnipoti
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Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque un
tempo favorevole per poter finalmente uscire dalla propria
alienazione esistenziale grazie
all’ascolto della Parola e alle
opere di misericordia. Se mediante quelle corporali tocchiamo la carne del Cristo nei fratelli
e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, visitati,
quelle spirituali – consigliare,
insegnare, perdonare, ammonire, pregare – toccano più diretta-

Prende il via mercoledì, con
l’imposizione delle ceneri durante le messe, la Quaresima
nella Comunità pastorale e in
tutte le parrocchie di rito romano. Un periodo centrale per
i cristiani, che viene declinato
in diversi modi per favorire la
riflessione e la preghiera dei
fedeli di tutte le età, dai bimbi
ai giovani, adolescenti, adulti e
anziani.
Sono diversi gli appuntamenti
in programma: anche quest’anno, tradizione consolidata, tutti i venerdì si celebra la
messa del mattino, alle ore 6,30
nella chiesa di San Bartolomeo: per studenti e lavoratori,
prima di iniziare le attività
della giornata.
QUARESIMA
MERCOLEDÌ
DELLE CENERI
Nelle parrocchie si celebrerà la
messa con l'imposizione delle
ceneri secondo gli orari delle
messe feriali. Sono previste alcune celebrazioni straordinarie
per i ragazzi e gli adolescenti.
San Bartolomeo
ore 8.00
ore 17.00
celebrazione per ragazzi
e preadolescenti
ore 18.00
San Carlo
ore 8.30
ore 17.00
celebrazione per ragazzi
e preadolescenti
ore 20.30
Sant'Albino e San Damiano
ore 8.30
ore 17.00
celebrazione per ragazzi
e preadolescenti

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

“Misericordia io voglio, e non sacrifici”
mente il nostro essere peccatori.
Le opere corporali e quelle spirituali non vanno perciò mai separate. È infatti proprio toccando nel misero la carne di Gesù
crocifisso che il peccatore può
ricevere in dono la consapevolezza di essere egli stesso un povero mendicante. Attraverso
questa strada anche i“superbi”,

i“potenti”e i“ricchi”di cui parla
il Magnificat hanno la possibilità di accorgersi di essere immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e risorto anche per loro. Solo in questo amore c’è la risposta a quella sete di felicità e
di amore infiniti che l’uomo si illude di poter colmare mediante
gli idoli del sapere, del potere e

del possedere. Ma resta sempre il
pericolo che, a causa di una sempre più ermetica chiusura a Cristo, che nel povero continua a
bussare alla porta del loro cuore,
i superbi, i ricchi ed i potenti finiscano per condannarsi da sé a
sprofondare in quell’eterno
abisso di solitudine che è l’inferno. Ecco perciò nuovamente ri-

suonare per loro, come per tutti
noi, le accorate parole di Abramo: «Hanno Mosè e i Profeti;
ascoltino loro» (Lc 16,29).
Quest’ascolto operoso ci preparerà nel modo migliore a festeggiare la definitiva vittoria sul
peccato e sulla morte dello Sposo ormai risorto, che desidera
purificare la sua promessa Sposa, nell’attesa della sua venuta.
Dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2016.
Testo integrale su vatican.va

Quaresima di misericordia
nella comunità pastorale
San Paolo
ore 17.00
celebrazione per ragazzi
e preadolescenti
ore 18.30
Per gli adolescenti, diciottenni
e giovani di tutta la Comunità
pastorale: ore 21.00 in Oratorio
San Giuseppe: celebrazione di
ingresso in Quaresima con imposizione della ceneri.
INIZIATIVE
QUARESIMA
14 febbraio
ore 16.00
Chiesa di San Bartolomeo
“Volti e colori della misericordia” - meditazione artistica
guidata da Luca Frigerio, scrittore e giornalista per i periodici
della Diocesi di Milano.
15-17-19 febbraio
ESERCIZI SPIRITUALI
“Siate misericordiosi come il
padre vostro”, le parabole della
misericordia.
ore 15.00
San Carlo:
don Nello Pozzoni
Sant'Albino:
don Daniele Turconi
San Bartolomeo:
don Gregorio Simonelli
San Paolo:
don Marco Grenci
ore 21.00
per giovani e adulti
San Bartolomeo:
frate Pierangelo Manenti.

4-5 marzo - San Carlo
24 ore di preghiera animata dai
giovani, dalla sera del venerdì
alla sera del sabato.
11 marzo - Sant'Albino
ore 18.00 via Crucis
a seguire: cena del povero con
pane e acqua. I soldi raccolti
come corrispettivo della cena
saranno poi devoluti alle iniziative di carità.
Tutti i venerdì di Quaresima
Chiesa di S. Bartolomeo
ore 6.30: Celebrazione della S.
Messa per adolescenti, 18enni,
giovani e adulti
Tutti i lunedì - mercoledì
venerdì
Sant'Albino
ore 6.45: Lodi e breve lectio
(al venerdì, per adolescenti e
giovani: lodi e colazione in oratorio)
CONFESSIONI
San Carlo:
venerdì 18 marzo, ore 20.45
San Bartolomeo:
lunedì 21 marzo, ore 21.00
San Paolo:
martedì 22 marzo, ore 21.00
Sant'Albino:
mercoledì 23 marzo, ore 21.00

GIOVEDÌ 11

Con l’Unitalsi in chiesa
per la Messa del malato
Si celebra giovedì 11 febbraio la Giornata Mondiale del
Malato. Ad animare le iniziative a Brugherio sarà il gruppo
UNITALSI, che da oltre sessantacinque anni è attivo in
città a fianco dei più fragili,
anziani e malati, attraverso
non solo l'accompagnamento
nei pellegrinaggi, ma soprattutto attraverso una rete di
rapporti di amicizia.
Messa a San Bartolomeo
Alle 15.30 in chiesa San Bartolomeo ci sarà la S. Messa, preceduta dal rosario alle 15.
Durante la celebrazione sarà
possibile ricevere il sacramen-

to dell'unzione degli infermi,
per coloro che si sono precedentemente rivolte al parroco
don Vittorino per farne richiesta.
Per permettere a tutti di partecipare alla messa, il gruppo
UNITALSI si mette a disposizione per accompagnare alla
funzione tutti coloro che, per
svariate ragioni, hanno difficoltà a raggiungere la chiesa.
Chi fosse interessato, dovr far
pervenire il suo nominativo
entro il 9 febbraio, chiamando
il
numero
UNITALSI
342.19.68.074 o mandando
una mail a unitalsibrugherio@yahoo.it.
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Calcio,
il Sasd
a caccia della
salvezza

Sport
CLASSIFICHE

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

di Luca Castelli

Calcio
Dopo tre vittorie di fila, di cui le
ultime due contro le prime in
classifica, il Brugherio Calcio
torna alla sconfitta. Una sconfitta che rischia di vanificare i
risultati utili appena conquistati contro Real Milano, Crema e Cavenago Fanfulla, dato
che arriva contro l’Oggiono diretta concorrente per la salvezza. Nel match giocato al Centro
Sportivo comunale, sono gli
ospiti ad avere la meglio e a
conquistare tre punti preziosi
nella lotta per non retrocedere.
L’Oggiono segna un gol per
tempo, il Brugherio torna in
partita al 22’ della ripresa con il
gol di Nenadovic su rigore che
porta il risultato sull’1-2; niente da fare però per i verdeblu,
che non riescono a trovare il gol
del pareggio.
Ritorna a far punti il Cgb, che
nello scontro salvezza in casa
della Solese si deve accontentare di un punto. La squadra di
Mottola perdeva da quattro
partite consecutive, e nella
trasferta di domenica arriva
un pareggio per 1-1, grazie al
gol di Pappalardo. Un punto
che può servire per il morale
ma non a smuovere la classifica, che continua a rimanere
critica.
Così come continua a rimanere
critica la posizione del Sasd, che
incappa in un pesante ko interno contro la Peloritana, fanalino
di coda in Seconda Categoria. I
biancoverdi perdono 0-4 e subiscono la quinta sconfitta conse-

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

45
39
39
39
35
35
32
31
28
22
21
19
17
17
17
16
7

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
CARUGATE
40
COB 91
37
CINISELLESE
36
BASIANO MASATE SPORTING
36
CONCOREZZESE
34
BOLLATESE
29
CASSINA NUOVA
25
POLISPORTIVA DI NOVA
23
PADERNO DUGNANO
22
ORIENS
21
VEDANO
20
SOVICESE
18
SOLESE
17
LA DOMINANTE
13
POLISPORTIVA CGB
12
PRO NOVATE
12

Stop Brugherio Calcio
Un punto per il Cgb
cutiva, continuando così a rimanere invischiati in zona playout
(a pagina 14 l’intervista al presidente Luigi Assi).
Tra le juniores, perdono i giovani del Brugherio (regionali fascia B), 4-2 contro il Casati Arcore. Vincono invece Sasd, 3-1
contro la Cosov, e il Cgb 3-0 contro la Cornatese (provinciali).
Nel calcio a 5, arriva una bella
vittoria esterna per il Futsal

Monza, 3-8 sul Castellamonte.
Nulla da fare per il Cgb, battuto
4-2 dal Cus Bergamo.
PROSSIMI IMPEGNI

P

7/02/2016 ore 14.30
Cisanese – Brugherio Calio
Cgb – Pro Novate
Città di Monza – Sasd

Volley
Con Diavoli Rosa e Sanda Volley a riposo per la fine dei gironi
di andata di serie B1 e B2, tra le
brugheresi del volley nel week
end scende in campo solo il Cgb
(Csi Open A2). Per le ragazze allenate da Marco Ghida è arrivato un importante successo in
casa del New Volley Burago per
1-3. Grazie ai tre punti conquistati, il Cgb si porta a 29 punti
consolidando così il secondo
posto, ai danni proprio di Burago che ora insegue a 5 punti.
PROSSIMI IMPEGNI

OL AGRO

     



 

 
 
 

  
  
  
 

 
  

 
  

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

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
Si interrompe a tre vittorie la
striscia positiva del Cbba,
battuto 72-57 da Osal Novate,
squadra alla vigilia del match
terza in classifica. I gialloblu
sono costretti a inseguire fin
dalle prime battute, ma rimangono comunque in partita
fino all’intervallo lungo, con il
parziale fermo sul 35-29. È al
rientro dagli spogliatoi che i
padroni di casa danno la sterzata decisiva al match, arrivando così all’ultimo quarto
avanti di 19 punti; il Cbba ci
prova, con un parziale di 0-9,
ma il tentativo di rimonta si
perde nel finale e Novate
PROSSIMI IMPEGNI
7/02/2016
ore 18
chiude
avanti
di 15 lunghezz Cbba – Forti e Liberi
e Monza
.

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA
CAMPAGNOLA DON BOSCO
VAREDO
TRIUGGESE
DON BOSCO
COSOV
MOLINELLO
CITTÀ DI MONZA
ALBIATESE
JUVENILIA
AURORA DESIO
SASD
REAL CINISELLO
S.G. BOSCO CEREDO
CESANO MADERNO
PELORITANA

46
34
33
30
29
29
28
27
26
22
22
18
17
15
12
12

CALCIO JUNIORES FASCIA B GIRONE C
PRO LISSONE
GESSATE
SPERANZA AGRATE
CASATI ARCORE
LA DOMINANTE
PADERNO DUGNANO
LISSONE
POZZUOLO
CABIATE
ACCADEMIA COLOGNO
RONDINELLA
CINISELLESE
BRUGHERIO CALCIO
DIPO VIMERCATE
DESIO
MOLINELLO

35
35
32
31
29
29
26
23
23
22
21
19
19
18
17
14

CALCIO A 5 SERIE B GIRONE A
F.LLI BARI REGGIO EMILIA
REAL CORNAREDO
BERGAMO
L84
SAINTS PAGANO
BAGNOLO
OSSI SAN BARTOLOMEO
FUTSAL MONZA
DOMUS BRESSO
SAN BIAGIO MONZA
CASTELLAMONTE
FUTSAL BOLOGNA 2003

38
35
30
30
24
24
22
20
15
8
6
5

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
BORGOROSSO
CASSINA CALCIO

37
32
31
28
27
22
21
17
14
9
7
6

VOLLEY CSI OPEN A2 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
29
24
23
22
21
17
15
13
4
-1

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

28
26
26
22
18
16
16
16
14
10
10
8
8
6
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Squadra lontana
dalle aspettative
Il presidente Assi:
«Retrocdere? Non ci
voglio pensare»

Calcio, il Sasd fa fatica:
a caccia della salvezza

di Luca Castelli

squadra alla promozione in Prima: «Non è colpa di Dosella,
guardando così non sembra colpa di nessuno. Bisogna dare la
carica ai ragazzi, abbiamo giocatori che sono stati in categorie
superiori quindi penso che possiamo ancora riuscire a recuperare».Vincere il prima possibile
dunque, è questo l'obiettivo a
breve termine del Sasd: «Doma-

Dopo tre giornate del girone
di ritorno, la situazione continua a rimanere critica e la scossa tarda ad arrivare. La posizione del Sant'Albino San Damiano in Seconda Categoria è lontana dalle aspettative di inizio
stagione: «Ci aspettavamo sicuramente di più – commenta il
presidente Luigi Assi –. L'obiettivo era quello di raggiungere i
playoff, non i playout». A complicare il momento delicato,
nello scorso turno è arrivato un
pesante ko per 4-0 contro la Peloritana, fanalino di coda. «Ultimamente stiamo deludendo le
aspettative, cerchiamo di reagire ma domenica è arrivata una
sconfitta pesante – prosegue Assi –. In allenamento i ragazzi
vanno bene, la domenica in partita meno. Dev'esserci un problema psicologico, sono demoralizzati e molto giù». Nonostante i risultati, la società comunque mantiene la fiducia nel
mister Alessandro Dosella, che
tre stagioni fa aveva portato la

ni abbiamo il derby contro il
Città di Monza. Ci serve una vittoria per risollevare il morale, e
riprenderemo il nostro cammino». E urge farlo al più presto,
vista la posizione di classifica.
Mantenere la categoria è l'imperativo: «Retrocedere sarebbe
una grande delusione calcisticamente, non ci voglio neanche
pensare» conclude il presidente.

CFB

Novità, ecco la scherma,
arte nobile e antica
di Luca Castelli

Uno sport di cui si sente parlare solamente ogni quattro anni, in occasione delle Olimpiadi, e in pochi altri casi. Ma nonostante questo, una delle discipline che regala più soddisfazioni agli appassionati spor-

tivi. Stiamo parlando della
scherma, novità in fase di lancio al Centro Fisioterapico
Brugherio di via Enrico Fermi.
«È un'attività sportiva che ha
la possibilità di sviluppare nei
giovani coordinazione, agilità,
flessibilità, equilibrio, forza,
resistenza cardiovascolare»

spiegano dal Cfb. L'iniziativa
nasce dalla collaborazione con
l'associazione sportiva Clubs
Scherma Associati, che sarà
presente nella palestra del Cfb
col maestro Christian Leo:
«Siamo nati nel 2011 e siamo
un'associazione affiliata alla
Federazione Italiana Scherma
– spiega –. È una disciplina poco conosciuta, ma quando ci sono le Olimpiadi, come quest'anno, si genera sempre molta
curiosità intorno a questo
sport». Il corso sarà rivolto ai
ragazzi delle scuole elementari
e medie, e le prime prove gratuite sono fissate per sabato 13
febbraio dalle 15 e lunedì 15
febbraio, giorno in cui si terranno le vere e proprie lezioni,
dalle 16.
«È una disciplina dalle mille
sfaccettature. Richiede non solo
l’apprendimento di una serie
completamente nuova di competenze fisico-atletiche, ma anche di un’intelligenza strategica
che molti paragonano agli scacchi» continua il Cfb.
Inizialmente «ci dedicheremo
al“gioca scherma”, utilizzando
prevalentemente attrezzatura
in plastica – spiega ancora il
maestro Leo – Poi si comincerà
ad utlizzare fioretti, spade e
sciabole in ferro».

Orari:
sabato 13 febbraio: ore 15 per le
scuole elementari, ore 16 per le
scuole medie;
lunedì 15 febbraio: ore 16 per le
scuole medie, ore 17 per le
scuole elementari.
Info e prenotazioni: 039.877403
interno 1; www.centrocfb.it

In breve
Tennis, “Rodeo” a
Sportcenter2011
Sabato 13 e domenica 14
febbraio, al Centro
Sportivo comunale di via
San Giovanni Bosco va in
scena il tennis, con il
torneo “Rodeo Sportcenter
2011”. Organizzato
dall’omonima società di
tennis, il torneo singolare
maschile è limitato ai 4.1
classifica FIT, aperto a
massimo 64 iscritti. Il via
alle sfide sabato alle 10,
con i primi turni di
qualficazione. Domenica
giornata dedicata alle fasi
finali. Iscrizioni su
www.sportcenter2011.it
fino a giovedì 11 febbraio.

CICLISMO

Prima uscita per la Sportiva
Domenica 31 gennaio
il team Esordienti dalla
società ciclistica
Brugherio Sportiva ha
svolto la prima uscita
dell’anno, sotto un
piacevole sole
invernale. I corridori
Filippo Busa, Peter
Calura, Simone Di
Guida, Niccolò Paolino
e Lorenzo Tadei, diretti
dal duo Biasini Brugali, hanno potuto
così riprendere
confidenza con il
proprio mezzo che gli
accompagnerà per
tutta la stagione, al via
a fine marzo. Insieme a
loro, anche qualche
piccolo della categoria
Giovanissimi in
compagnia del ds Luca
Mantegazza.
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L’artista ricercatore Ovadia
celebra il ricordo di Jannacci
di Anna Lisa Fumagalli

Il 16 febbraio alle ore 21 al
teatro San Giuseppe Moni Ovadia propone al pubblico“Il nostro Enzo”... ricordando Jannacci. 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.
Fin dagli anni ‘50, ha lavorato
insieme agli amici Dario Fo e
Giorgio Gaber, passando dalla
canzone dialettale al rock al
jazz, fornendo l’ispirazione anche a personaggi come Renato
Pozzetto, Diego Abatantuono,
Massimo Boldi. Tra i suoi brani
più noti: Vengo anch’io. No tu
no, El portava i scarp del tennis,
Ho visto un re, Quelli che. La vita l’è bela...
Alcune canzoni
reinterpretate
da Moni Ovadia
Alcune di queste 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

NI SI - SE R
Via l e L omb a r dia , 51 - 2 086 1 B rug he rio
Tel . 03 9-87. 98. 49 n isis er@ vo da f o ne. it

S ERRAM EN TI in AL LU M IN IO
e ALLU M IN IO /L EG N O
PRO DU ZIO N E ARTIG IANALE
di
FINESTRE – PORTE – PERSIANE – VERANDE
VETRINE - TAPPARELLE e CASSONETTI

FILM WEEKEND
L’abbiamo fatta
grossa

ricerca espressiva; le propone in
un’inedita quanto fascinosa veste. Voce: Moni Ovadia - Piano
forte: Alessandro Nidi.
Ovadia, un artista
ricercatore, cantante
e interprete di musica
etnica e popolare
Nasce a Plovdiv in Bulgaria nel
1946, da una famiglia ebraicosefardita. Dopo gli studi universitari e una laurea in scienze politiche ha dato avvio alla sua carriera d'artista come ricercatore,
cantante e interprete di musica
etnica e popolare di vari paesi.
Nel 1984 comincia il suo percorso di avvicinamento al teatro,
prima in collaborazione con artisti della scena internazionale, come Bolek Polivka,Tadeusz Kantor, Franco Parenti, e poi, via via
proponendo se stesso come ideatore, regista, attore e capocomico
di un "teatro musicale" assolutamente peculiare, in cui le precedenti esperienze si innestano alla
sua vena di straordinario intrattenitore, oratore e umorista. Filo
conduttore dei suoi spettacoli è la
tradizione composita e sfaccettata, il "vagabondaggio culturale
e reale" proprio del popolo ebraico, di cui egli si sente figlio e rappresentante.
Biglietti: posto unico 16 euro.

Per le famiglie una grande
festa di Carnevale

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 6 ORE 21,15
DOMENICA 7 ORE 15,30-18-

21,15
LUNEDÌ 8 ORE 21,15

CINECIRCOLO
Marguerite

Per il teatro dedicato alle famiglie il San Giuseppe organizza la grande festa di carnevale con
clown, giocolieri e bolle giganti. L’iniziativa è per
il 9 febbraio alle ore 16 e per i grandi e i piccini
sarà possibile assistere alle performance divertenti
di clown, giocolieri. Grandi effetti da palcoscenico,
giocoleria, acrobatica e arti circensi senza animali.
Con la partecipazione del Corpo Musicale San Damiano e Sant’ Albino.
Al termine frittelle per tutti i bambini. Biglietti:
bambini e ragazzi 4,50 euro - adulti 6,50 Euro.

1921, inizio dei ruggenti
anni venti. Non lontano da
Parigi, nel castello di
Marguerite Dumont si
festeggia. Nessuno sa molto
della proprietaria, tranne che
è ricca e che ha dedicato tutta
la vita alla sua passione: la
musica.
MARGUERITE
MERCOLEDÌ 17 ORE 21
GIOVEDÌ 18 ORE 15-21
VENERDÌ 19 ORE 21

