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Hanno detto...

Noi volontari ci impegniamo al canile
per l’accoglienza, per curare animali
abbandonati da chi avrebbe dovuto averne cura
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SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

2 > ACQUEDOTTO

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

5 > OCCUPAZIONE

Sequestrato terreno
con tonnellate di rifiuti

Candy presenta
il piano industriale,
resta il nodo esuberi

Società irreperibili e camion fantasma
nell’indagine aperta dalla Polizia locale

Consumati in un anno
4 milioni e mezzo
di metri cubi d’acqua

La Polizia locale ha scoperto
una discarica abusiva in viale
Lombardia. Un capannone e
un’area esterna utilizzati come
deposito di centinaia di sacchi
e materiale che sembra essere
per lo più scarto della lavora-

11 > PARROCCHIE

Frate Manenti
predica per i tre giorni
di Esercizi spirituali

Peccato non esistessero scout
anche al tempo di Gesù

VIA ITALIA, 76 BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

STAR WARS:

NINOTCHKA
Sabato 13

ore 17

IL RISVEGLIO DELLA FORZA
Sabato 13 ore 21.15
Domenica 14 ore 15 - 18 - 21.15
San Valentino stellare: le coppie entrano
con biglietto ridotto a tutti gli spettacoli

Lunedì 15 ore 21.15

Se sei
un commerciante,
un professionista,
un’impresa:
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IL COMMENTO AL VANGELO DEI CAPI SCOUT

CINEMA TEATRO
pagina
SAN GIUSEPPE

DISABATO

zione della carta. Fermato un
rimorchio che non risultava
immatricolato, si cerca un cinese titolare di un’azienda
chiusa nel 2012 e irreperibile al
censimento.

... ALLORA IL DIAVOLO GLI DISSE:
«SE TU SEI FIGLIO DI DIO,
DI’ A QUESTA PIETRA
CHE DIVENTI PANE».
GESÙ GLI RISPOSE:
«STA SCRITTO: “NON DI SOLO PANE
VIVRÀ L’UOMO”».
Dal Vangelo della I domenica
di Quaresima, Lc 4, 1-13

Nelle domeniche di Quaresima, proponiamo un
commento al Vangelo scritto da fedeli brugheresi.
Peccato non esistessero scout al tempo di Gesù,
perché lui di certo, sarebbe stato il migliore!
Non solo perché amava vivere in modo essenziale, a
contatto con la natura, immerso in una comunità…
Gesù sarebbe stato un ottimo scout perché era in
grado di educare sé stesso!
segue a pagina 12

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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Acqua, nuovo gestore
«ma vecchie tariffe»
In un anno erogati
4 milioni e mezzo
di metri cubi nei 75 km
di tubi della città
di Filippo Magni

Addio al gruppo Cap, Brugherio entra in Brianzacque. I due
gestori delle reti idriche e fognarie delle province di Monza e di
Milano hanno deciso di riorganizzare le proprie competenze
territoriali. Tutti i comuni della
provincia di MB saranno affidati a Brianzacque, che cederà a
Cap le città, sotto il suo controllo, della provincia di Milano. Così anche Brugherio sarà trasferita nelle mani di Brianzacque,
della quale diventerà comproprietaria in quanto azienda partecipata e controllata direttamente dai Comuni soci.
Bertoni: «Ecco cosa cambia»
«Per gli utenti - afferma l’assessore Mauro Bertoni - non ci saranno cambiamenti sostanziali.
Si potrebbe quasi dire che l’unica modifica nel servizio sarà
l’intestazione della bolletta».
Secondo l’assessore «non ci sarà
alcuna modifica alle tariffe, come specificato nero su bianco
nell’accordo dell’aprile 2015
che fissa i termini di questo
scambio di territori». Brianzacque gestirà la rete idrica, quella
che porta l’acqua in tutte le case, e quella fognaria, così come
attività correlate come le casette dell’acqua. «Invece le infrastrutture sovracomunali, come
ad esempio i collettori, continueranno ad essere gestiti da
Cap», precisa Bertoni.L’accordo
è siglato, anche se non sono ancora fissati i tempi del cambio di
gestione nei 26 comuni brianzoli, tra cui Brugherio, ancora nelle mani di Cap. Sarà sicuramente entro l’anno, più probabilmente tra pochi mesi. Porterà,
secondo il comunicato stampa
firmato dalle due aziende, “un
ricavo di circa 4,6 milioni di euro a favore di Gruppo Cap”.

TURNI FARMACIE
Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello
Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 13 feb.
Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14
Domenica 14 feb. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Lunedì 15 feb.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Martedì 16 feb.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Mercoledì 17 feb. Della Francesca - Via Volturno, 80
Giovedì 18 feb.
Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
Venerdì 19 feb.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Sabato 20 feb.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Domenica 21 feb. Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14

039 28 73 058
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

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 13 POZZI ATTIVI, CHIUSI E IN COSTRUZIONE DELLA CITTÀ
pozzo
SERBATOIO
SERBATOIO
SCIVIERO
VOLTURNO
SAN FRANCESCO
CAZZANIGA
KENNEDY
SCIVIERO
KENNEDY
MAGELLANO
MAGELLANO
LOMBARDIA
SAN DAMIANO

stato
Cementato
Cementato
Attivo
Attivo
Attivo
Fermo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Fermo
In costruzione

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.

anno di costruzione
1951
1951
1961
1961
1971
1991
1975
1975
1975
1985
1988
1992
2015

VENERDÌ 19

M’illumino di meno: fiaccolata
per la tutela dell’ambiente
e per il risparmio energetico
Venerdì 19 febbraio si celebra
la dodicesima edizione di “M'illumino di meno”, la più grande
campagna radiofonica di sensibilizzazione sui consumi energetici e la mobilità sostenibile. L'iniziativa è ideata da Caterpillar, lo
storico programma in onda dal
lunedì al venerdì su Radio2.

In tutti i pozzi attivi, il trattamento di potabilizzazione dell’acqua
è effettuato con il carbone attivo.
In città 75 chilometri di tubi
portano in media
358 litri al giorno a persona
L’acqua potabile nel Comune
di Brugherio, spiegano da Cap,
è prodotta attraverso l’estrazione dal sottosuolo dell’acqua
di falda. Per prelevarla, vengono realizzate delle perforazioni
verticali che permettono di
raggiungere gli strati del sottosuolo ricchi d’acqua. All’interno di questi pozzi, rivestiti con
una colonna d’acciaio, viene
installata una pompa in grado
di funzionare immersa nell’acqua e capace di sollevare l’acqua con una pressione adatta
all’alimentazione dell’acquedotto. Estratta e trattata, l’acqua viene immagazzinata
nell’acquedotto e poi immessa

in una rete di distribuzione la
cui estensione in città è pari a
74.906 metri e, attraverso tubazioni dedicate in derivazione
dalla rete principale, raggiunge i pozzetti o le nicchie d’alloggiamento dei contatori delle
case. L’acqua erogata dai pozzi
attivi in città, nel 2015, è stata
pari a 4.453.322 metri cubi.

Bike the Nobel
Anche quest’anno sono coinvolti
diversi soggetti: migliaia di ascoltatori, centinaia di associazioni e
istituzioni. L’iniziativa si avvale da
anni dell’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica, dell’adesione del Senato e della Camera dei Deputati, del Patrocinio
del Parlamento Europeo e dell’adesione di centinaia di Comuni, tra cui quello di Brugherio.
L’edizione di quest’anno è dedicata al tema della mobilità sostenibile con la grande operazione
“Bike the Nobel”, la campagna

312 controlli sanitari all’anno
Presso tutti gli impianti e sul
territorio comunale sono presenti dei punti di prelievo sull’acqua prodotta e distribuita
mediante i quali vengono effettuati, con periodicità almeno
mensile, i controlli analitici di
laboratorio. Nel 2015 sono stati
realizzati 312 campionamenti
di controllo qualità dell’acqua.

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

• Autoanalisi
• Elettromedicali

MESE
DI FEBBRAIO

etica promossa da Caterpillar:
l'invito per i cittadini è quello di
promuovere l’uso della bicicletta
e di tutti i mezzi a basso impatto
energetico.
Partenza alle 17,30
La manifestazione organizzata
in città per l'occasione, venerdì
19, prevede il ritrovo alle 17,30
presso il Centro Olimpia di
piazza don Camagni e una fiaccolata a piedi che si svolgerà per
le vie del Centro fino a piazza
Roma. In conclusione, ristoro.

• 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

• 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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Sequestrate
tonnellate
di rifiuti
Azione della Polizia locale che intreccia Brescia,
Lussemburgo, Cina e un capannone in città
Il comandante PierangeloVilla la definisce «la più grande
operazione di tutela ambientale
a Brugherio degli ultimi 30 anni». Conclusa nei giorni scorsi,
ha portato al sequestro di un capannone di 400 metri quadri e
di un’area in viale Lombardia al
confine con Cologno piena di
materiale di dubbia provenienza. Le indagini da parte della
Procura proveranno ora a collegare i sorprendenti elementi
svelati dalla Polizia locale: decine di sacchi di rifiuti, un camion
lussemburghese che non risulta
registrato in alcuno Stato, una
cartiera in regione, un’azienda
bresciana chiusa da anni e gestita da un cinese irreperibile,
solo per citarne alcuni. «A seguito di una serie di circostanze
– spiega il comandante della Polizia Locale, Pierangelo Villa –

abbiamo posto la nostra attenzione sull’area ora sotto sequestro. Per la sua conformazione,
non è immediatamente visibile
dalla strada: ciò ha permesso a
qualcuno di accumulare, nel
tempo, un migliaio di tonnellate
di rifiuti sia a cielo aperto che in
un capannone». Ma a quanto
pare, non si tratta dell’incuria di
un privato o di un’azienda che,
non avendo spazio, hanno trovato un magazzino alternativo.
Rimorchio fantasma
I vigili hanno infatti assistito a
uno scarico di materiale realizzato, a quanto raccontano, con
un muletto da un rimorchio di
15 metri. Quest’ultimo, immatricolato in Lussemburgo e in
seguito radiato per l’esportazione. Non è una pratica insolita,
ed è legale: si cancella un veico-

lo dagli elenchi di una nazione,
per poi riimmatricolarlo in
un’altra. «Questo secondo passaggio però non è mai avvenuto
– precisaVilla – e dunque il bilico era una sorta di fantasma per

SICUREZZA

Triplo arresto dei Carabinieri
L’auto era rubata e carica di
oggetti sottratti poche ore prima in un appartamento di Casatenovo. Al volante, un uomo
di origine cilena, 49 anni, a
quanto pare pregiudicato e disoccupato. L’hanno fermata
mercoledì sera alle ore 22 i Carabinieri della stazione di via
Dante, recuperando anche la
refurtiva: una pelliccia, un televisore, un candelabro. E gli attrezzi del mestiere: arnesi da
scasso. È uno dei risultati delle
operazioni di pattugliamento
degli uomini dell’Arma e delle
verifiche agli autoveicoli, che
proseguono con costanza. La
refurtiva recuperata, così come
l’automobile, saranno restituite ai proprietari, mentre l’uomo
fermato è stato portato presso

la casa circondariale di Monza
in attesa di giudizio.
Centraline, soldi e un
disturbatore di frequenza
La scorsa settimana, invece, gli
uomini della stazione di via
Dante hanno intercettato due
auto guidate da un 62enne di
Solbiate Arno e un 71enne di
Montegrino Valtravaglia. Una
delle due auto è risultata rubata
poche ore prima a Milano: sembra che avesse ancora il grimaldello nel blocchetto d’accensione. I due uomini, tratti in arresto, avevano con sé anche 1.500
euro, guanti da lavoro, tre centraline elettriche per auto, un
disturbatore di frequenza e diversi arnesi che possono essere
utilizzati a scopo di scasso.

Pelliccia,
televisore,
candelabro:
la refurtiva
recuperata
dai Carabinieri.
Sotto, il materiale
rinvenuto nelle
due auto fermate
la scorsa
settimana

l’Italia. Per scoprirne l’origine
lussemburghese si sono resi necessari tre giorni di indagini».
Questo dettaglio ha convinto
ancor più i vigili della necessità
di approfondire le indagini.

Un cinese senza identità
Hanno così scoperto che buona
parte del materiale scaricato,
in sacchi bianchi da 100 chili
l’uno, è probabilmente “pulper”, vale a dire un residuo della produzione della carta ritenuto “rifiuto speciale” il cui
smaltimento, presso gli inceneritori, ha un costo non indifferente. Da una ricerca in internet, sembra che si aggiri intorno agli 80 euro a tonnellata.
«Aspettiamo le analisi per confermare l’ipotesi del pulper –
avverte il comandante -, ma
non dovrebbero esserci sorprese». Per di più, formalmente,
quei sacchi non sono rifiuti, ma
prodotto venduto a un’azienda
di Brescia, sostengono i vigili,
che però risulta chiusa dal
2012. Il titolare, e quindi proprietario dei rifiuti, sarebbe un
uomo di nazionalità cinese irreperibile al censimento. Un altro fantasma. «Non si comprende – aggiunge Villa - cosa
avrebbe potuto fare di quel materiale mal accatastato, né sappiamo dire da quanto fosse lì».
Così come è da chiarire la posizione del proprietario del capannone.
Nessun pericolo
per la salute e per la falda
Ce n’è abbastanza per approfondire le indagini e capire se
si tratta solo di una discarica
abusiva o se c’è qualcosa di
più. Intanto il rimorchio e
l’area sono stati posti sotto sequestro. La nota positiva, concludeVilla, «è che i rifiuti a una
prima analisi non sembrano
essere dannosi per le persone,
né sembra abbiano inquinato
l’area, il terreno o la falda».
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Carnevale al Cgb, la pioggia
ferma i carri ma non la festa
Il corteo non sarà recuperato oggi,
ma i carri saranno portati in piazza Roma
in una data da individuare in primavera
Il Carnevale senza carri (causa pioggia) si è tenuto al Centro
sportivo PaoloVI, dove centinaia di famiglie brugheresi si sono
riunite per festeggiare, nonostante la pioggia, con musica,
lanci di coriandoli e l’animazione di alcuni adolescenti degli oratori. Il campo del palazzetto si è trasformato, in pochi
minuti, in un tappeto colorato
dove hanno giocato bimbi dai
travestimenti più disparati. Fino alle 17,30, quando le persone
sono state invitate ad uscire per
consentire ai volontari del Cgb
di sistemare il campo in vista
della partita di basket che si sarebbe tenuta alle 19.
Contrariamente a quanto annunciato sui manifesti, la sfilata
dei carri non è rimandata a sabato 13: non si terrà. L’ha annunciato il sindaco Marco Troiano, aggiungendo che i carri
saranno esposti in piazza Roma,
come accaduto lo scorso anno,

in una domenica da individuare
in primavera. forse anche con
un vero e proprio corteo per le
vie del centro. Ci scusiamo con i
lettori per aver scritto erroneamente, negli scorsi numeri, che
ci sarebbe stato un carro realizzato dalla Croce Bianca: è invece della Croce Rossa.
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LA POLEMICA

LUNEDÌ 22

TRASPORTO SCOLASTICO

Pietropaolo sulle Foibe: «Fatto
solo il minimo indispensabile»

Il Bilancio in
commissione

La battaglia di Ronchi, Bulzomì e
Balconi: «Non toccate lo scuolabus»

«Il Comune ha organizzato dieci
giorni di eventi per il Giorno della
Memoria (della Shoah), una fotocopia sbiadita per il Giorno del Ricordo (delle Foibe)». È l’opinione di
Francesca Pietropaolo, consigliera
comunale di minoranza, secondo
cui «è triste verificare che, al di là
dei proclami, questa amministrazione vuole ricordarsi dei lager ma
non delle Foibe». Secondo la poli-

Lunedì 22 febbraio alle ore
18,45 presso la Sala giunta del
municipio (piazza Battisti), si
riunisce la commissione consiliare “Bilancio e programmazione” per discutere, oltre alle
varie ed eventuali, del Documento unico di programmazione e del Bilancio 2016. Il
pubblico può assistere, ma
non intervenire.

«Se un servizio funziona, non
capiamo perché si debba cambiare». È l’opinione dei consiglieri
di minoranza Michele Bulzomì e
Massimiliano Balconi, che insieme
al segretario della Lega, Maurizio
Ronchi, attaccano la scelta della
Giunta di ridimensionare il trasporto scolastico a causa del suo
alto costo. «Non ci importa della
spesa - aggiungono - perché sono

tica, si tratta di «un Ricordo da minimo indispensabile, organizzato
in tutta fretta da una sinistra che
ancora oggi si sofferma a contare
solo i morti “suoi”». Quello del 2016,
conlcude, «sarà ancora una volta
un Ricordo silenzioso, vissuto
come ogni anno nelle famiglie e
nelle case di tutti coloro che ne
sono stati toccati. A tutti loro va il
mio saluto. Per non dimenticare».

Candy, il piano industriale
non scongiura gli esuberi
Mondellini, segretaria generale Fiom Cgil:
«Portiamo il documento al Ministero
per evitare i licenziamenti di 310 lavoratori»
di Matteo Moraschini

Candy e la sua proprietà hanno finalmente presentato l’elaborazione finale del piano industriale per il futuro dell’azienda.
È stato un percorso lungo che
segna il futuro dell’azienda, del
tessuto industriale brianzolo,
ma soprattutto dei 310 lavoratori che fino a fine 2015 costituivano ufficialmente la lista degli
esuberi di personale. Il piano
prevederà da parte dell’azienda
investimenti che si aggirano tra
i 15 e i 20 milioni di euro, ha dichiarato Angela Mondellini, segretaria generale Fiom Cgil.
Maggiori investimenti
Investimenti decisamente più
cospicui rispetto a quelli ipotiz-

zati in precedenza. Una parte di
queste risorse verranno destinate all’ammodernamento delle
macchine e alla loro automazione, ma questo non influirà negativamente sulla situazione ancora molto in sospeso degli oltre
300 lavoratori dichiarati in esubero e che costituiscono oltre il
50% delle persone impiegate
attualmente occupati nello stabilimento brugherese. Il nodo
della questione infatti è «quanto» produrre e non «come». La
direzione aziendale e la proprietà della famiglia Fumagalli,
infatti, sembrano intenzionati a
rendere il polo industriale brugherese non solo moderno ma
anche competitivo, volontà questa che incontra la richiesta che
le rappresentanze sindacali

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

AFFITTASI BOX SINGOLO
DI 17 MQ
IN VIA MAZZINI 26, BRUGHERIO
AFFITTO BASSO
TEL: 329.9083496

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

avanzano da tempo. «Il problema sono le quantità di elettrodomestici da produrre» osserva
la segretaria Mondellini. Il lavoro a Candy non manca, come dimostrano le cronache e come
notato in altre occasioni dai
rappresentanti dei lavoratori
che hanno seguito da vicino lo
svolgersi della vicenda. Anzi, in
casa Candy non c’è crisi. Non
per i vertici almeno.

to produttivi fuori dai confini
italiani. Per ora, comunque, non
c’è ancora una certezza sul futuro dei lavoratori in esubero dello stabilimento di Brugherio.
L’ammortizzatore sociale del
contratto di solidarietà rimarrà
attivo per un altro anno e mezzo
circa, poi gli esuberi dovranno
essere confermati o ritrattati e
allora i numeri diventeranno
importanti.

Dimezzati i lavoratori
Nonostante la domanda di mercato sia presente, però, la famiglia Fumagalli, proprietaria di
Candy, è ancora dell’idea di dimezzare il numero di lavoratori
occupati nello stabilimento di
Brugherio e preferisce mantenere i propri punti di riferimen-

«Portiamo il piano
al Ministero»
L’entrata in gioco del nuovo piano industriale ovviamente potrebbe cambiare le quantità di
esuberi su questo“tavolo verde”
e gli effetti che il nuovo piano
industriale porterà non sono
stati ancora resi noti dalla so-

soldi spesi bene, per garantire ai
ragazzi il diritto allo studio». Addirittura, aggiungono, «secondo
un decreto ministeriale del 1976,
lo scuolabus dovrebbe essere gratuito oltre che garantito per tutti.
Siamo pronti a denunciare l’irregolarità al presidente Maroni».
Perché, concludono, «130mila
euro sono poca cosa su un bilancio comunale di 25 milioni».

cietà. Per ora il gioco continua e
la mano passa ancora alle rappresentanze sindacali, insoddisfatte dagli esuberi. La prossima mossa, quindi, sarà chiedere
un incontro ufficiale al ministero dello sviluppo economico. «Il
governo e il ministero diranno
cosa è possibile fare per estendere il piano industriale anche
ai lavoratori in esubero – ha detto la segretaria Mondellini, convinta che si deve credere nell’Italia come punto di riferimento produttivo». L’obiettivo è
raggiungere un compromesso
tra le esigenze dell’azienda e
l’integrità sociale dei lavoratori,
prima che il contratto di solidarietà finisca, per evitare che il
gioco economico riservi la sua
faccia peggiore ali lavoratori
che per ora sono stati dichiarati
in esubero.

LA DOMANDA DI CARLO NAVA

Maino: «Impegno costante con Rsu»
«Perché non c’e stato accordo
tra Comune e sindacati, nella
sottoscrizione della parte economica del contratto decentrato integrativo 2015?». L’ha
chiesto, in consiglio comunale,
Carlo Nava (Movimento Uno
sguardo oltre) all’assessore di
riferimento, Graziano Maino
«L'amministrazione - ha risposto quest’ultimo - ha dovu-

to ripartire le risorse unilateralmente come previsto dalla
legge perchè da ottobre 2015
ad oggi non si è trovatro un accorso tra RSU e amministrazione». Maino ha poi smorzato
i toni, sdrammatizzando il problema dello scontro interno.
«Essere in disaccordo fa parte
della dialettica – ha affermato
– l'impegno rimane costante da

entrambe le parti». La negoziazione è andata male e la distribuzione delle risorse integrative è stata definita unilateralmente dagli amministratori, come previsto dalla legge.
Nava ha ricordato lo spettro
delle dimissioni delle ultime
RSU, augurandosi di non incappare nuovamente in un imM.M
passe simile.
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TRE CANI IN ATTESA DI UN PADRONE

Casa e affetto
per 1.600
cani e gatti
Viaggio nel canile
di via San Damiano:
accoglie anche rapaci
e animali esotici
di Greta J. Fossati

Un luogo sicuro ed accogliente. Un luogo che fa venir voglia
di portare tutti gli animali a casa propria. E non sono certo pochi: il canile di via San Damiano ospita infatti circa 50 cani e
60 gatti fissi. Transitano anche,
ogni anno, 600 cani e 1000 gatti
che poi trovano nuove famiglie
grazie al lavoro quotidiano dei
200 volontari e quattro dirigenti fissi. Si trova in territorio
monzese, ma è competente anche per Brugherio: il nostro comune concorre alle sue spese
con 22mila euro annui (al momento, per questioni burocratiche e di fatture imprecise, ci sono dei ritardi nel pagamento
della quota, ma il Comune afferma che sarà presto saldata).
Cani, gatti, tartarughe,
rapaci, ricci e anche un boa
Chi entra nel canile, si trova davanti tanti altri animali: tartarughe, criceti e conigli. Con la
stagione invernale vi sono anche dei rapaci e ricci che necessitano di cure e che vengono poi
rimessi in libertà. Non mancano
anche ospiti particolarissimi:
all’inizio di febbraio, qualcuno
ha lasciato un boa in una scatola davanti alla struttura. Un serpente lungo un metro e venti, di
tre chili, che i primi esami hanno rilevato avere la polmonite e
un problema di muta dovuto al-

la cattiva alimentazione. «Il fatto che lo abbia lasciato davanti
al canile - spiegano dalla struttura - con la certezza che comunque sarebbe stato trovato e
curato, non giustifica l’abbandono: avrebbe potuto benissimo
portarlo di persona e, spiegando
le motivazioni, optare per una
cessione dell’animale».
Per ogni animale
un programma specifico
Un vero e proprio programma
viene organizzato per ogni area
ed animale: i cani appena arrivati devono stare sotto osservazione nel centro sanitario. Dopo dieci giorni, se i proprietari
non si presentano a reclamarli,
il canile diventa la loro nuova
casa animali e comincia per loro un vero e proprio programma per l’adozione. I volontari
vanno alla ricerca di una famiglia accogliente tramite il sito
Enpa e la pagina Facebook.
Ogni ospite del canile dispone

CHICCO

SHARA

BACH

ETÀ: 8 ANNI
Taglia media. Meticcio nero.
Molto affettuoso, ama stare
in compagnia. Molto protettivo.

ETÀ: 10 ANNI CIRCA
Incrocio Pit Bull dal pelo corto fulvo
e di taglia medio-grande. Fisico un
po’ tarchiato. Con le persone è un
cane fantastico, molto buono e
sempre in cerca di contatto.

ETÀ: 2 ANNI CIRCA
Incrocio rott-weiler dal pelo tipico nero focato. Taglia grande.
Sveglio e curioso.

Adozione ideale: una figura femminile o coppia tranquilla in una casa
con giardino ed eventualmente un
recinto o taverna. Va bene anche un
contesto di appartamento, ma con
delle regole ben precise.

di una propria scheda contenente una descrizione e le principali caratteristiche. Mentre
gli animali soggiornano nel
centro si rendono loro accessibili appositi spazi con i giochi,
una parte interna ed esterna. Vi
è poi un’area apposita per i veterinari ed un’area per la riabilitazione in caso gli animali
debbano essere operati.
Riva: «Oggi i giovani
sono più sensibili al tema»
Giorgio Riva, direttore del centro descrive così l’attività interna: «L’Enpa lavora dal 1983. In
questi anni si è fatto molto: prima di tutto i canili sono diventati pubblici ed è qualcosa di rivo-

Nella foto
la volontaria
Tatiana Scalcon
con Chicco,
uno dei cani
in cerca di una
famiglia che lo
possa adottare.

Adozione ideale: persone adulte e
con esperienza (non va molto d’accordo con altri cani). Va benissimo
in appartamento.

La volontaria Tatiana:
«Ci si affeziona
e spesso si resta anche
oltre l’orario previsto»
luzionario. L’apertura stessa alle
persone offre maggiore possibilità di salvezza per gli animali.
Dalla grande e generale mancanza di conoscenza di 40 anni
fa si è passati alla maggiore sensibilizzazione di oggi che si vede
soprattutto nelle generazioni
più giovani. La maggior parte
dei volontari ha tra i 20 e i 35 anni. Si lavora sulla prevenzione
anche con dei veri e propri programmi per le scuole dei 15 comuni che aiutano il centro e che
si trovano tutti nelle zone limitrofe di Monza e Milano, tra cui
Brugherio. Sono nate poi iniziative come quella di“Tutti matti
per i gatti”in programma per la
serata del 17 in sala conferenze
del centro lavoro con una mostra, programmi e video».
Aumentare i collegamenti
con il territorio
Sono in vista anche miglioramenti alla struttura, aggiunge il
direttore: «Oltre a diversi lavori,
vorremmo potenziare i mezzi
pubblici nella zona affinché sia
più facile arrivare al centro, magari con un vero e proprio servizio
di navette. Nel tempo sono state

Adozione ideale: il padrone dovrebbe avere già esperienza. Ama
il contatto delle persone di cui si
fida. Se tenuto in giardino farà una
buona guardia. Bisogno di interagire, meglio no bambini piccoli.

attuate delle collaborazioni con
altre associazioni sul territorio
affinché siano possibili maggiori
probabilità di adozione». Diversi
i brugheresi volontari nel centro.
Tra questi Tatiana Scalcon, che ci
ha accompagnato tra gli animali
del canile. Impegnata da diversi
anni, consiglia a tutti quest’esperienza: «Ti affezioni davvero tanto a tutti gli animali e spesso capita di rimanere oltre l’orario previsto.Ti adoperi per l’accoglienza
affinché si possa curare chi è stato
abbandonato da chi doveva invece prendersi cura ed educare i
propri animali».
Sostenere il canile
o diventare volontari
Il servizio di volontariato prevede almeno un turno settimanale
di quattro ore. Il canile può ricevere aiuti anche con le“adozioni
a distanza”, che permettono di
prendersi cura di un animale
entro il centro con un contributo di 90 euro l’anno, oppure portando viveri: consultando il sito
si può sapere che cosa è più necessario.
Il canile è aperto al pubblico
tutti i pomeriggi (tranne il mercoledì e i festivi, domenica solo
per visite) dalle ore 14,30 alle
17,30. Si trova in via San Damiano 21, traversa di viale delle
Industrie.
contatti: 039.835623
canile@enpamonza.it
gattile@enpamonza.it
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Incidenti mortali, Monza
tra le province più sicure
Le strade della provincia di
Monza e Brianza sono tra le
più sicure d’Italia. È quanto
emerge da una ricerca del Corriere della Sera pubblicata lo
scorso 27 gennaio, elaborata a
partire dai dati Istat relativi al
numero di incidenti stradali
mortali sul territorio italiano.
In media sono 4.400 all’anno
le vittime di incidenti stradali:
il dato del 2014 riporta il numero di 3.381, si legge nell’articolo firmato da Lorenzo Bodrero. Per interpretare meglio
un fenomeno che inevitabilmente è differente nei vari territori, il Corriere ha incrociato
il numero di vittime con il numero di veicoli immatricolati,
creando un indice di “mortalità stradale”. Risulta così che

DATI 2013 morti-feriti
DATI 2014 morti-feriti

A Brugherio nel 2013
è morta una persona
in incidente stradale;
nel 2014 invece
sono state 2
nel 2014 Monza è la quarta
provincia più sicura, con il
tasso di 3,1 vittime ogni
100mila veicoli immatricolati,
preceduta da La Spezia (2,2),
Enna (2,3) e Agrigento (2,5).
Venendo ai numeri locali, nel
2014 Brugherio purtroppo
conta 2 vittime (1 nel 2013) e
173 feriti. Dati quest’ultimi
più difficili da interpretare,
visto il differente traffico nei
vari paesi limitrofi.
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I professionisti sul nuovo Pgt:
«Qual è la visione della città?» Roberto Assi: «Svenduti
POLITICA - DDL CIRINNÀ

Brivio: «Attiviamo
un tavolo tecnico
permanente
di confronto»
Lo sguardo dell’Associazione
Tecnici del Territorio di Brugherio sullo sviluppo della città
è costante: «Sin dal 2012 - spiega il presidente Gianlorenzo
Brivio - abbiamo attivato un tavolo di confronto con l’attuale
amministrazione comunale, al
fine di potere modificare le
Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano
di Governo del Territorio le quali, approvate
dall’allora Commissario prefettizio, ingessarono di fatto la possibilità di sviluppo della
nostra città sino ad oggi».
Un tavolo «assai proficuo» che
si interruppe «purtroppo» nel
2014, in vista della variante al
Pgt. Sarebbe stata un’ottima
occasione, affermano i professionisti, «per proseguire il confronto già attivatosi e sfruttare
il potenziale di circa 40 tecnici

che operano sul territorio nel
settore edilizia ed urbanistica e
che quotidianamente sono il
tramite tra il privato e l’amministrazione». L’associazione,
che comprende architetti, ingegneri, geometri, urbanisti, geologi, periti edili ed impiantisti,
ha quindi presentato i propri
suggerimenti come osservazioni
alla variante al Pgt. Esperti del
tema e professionalmente interessati, abbiamo chiesto loro
un’opinione sul documento.
«Il disegno della città proposto
dall’attuale amministrazione afferma Brivio sintetizzando la
posizione del gruppo manca forse di quella
qualità aggiuntiva che
possa far passare da
un paese sonnacchioso a una città in sviluppo. Qual è il nuovo
volto della città con la variante adottata? Qual è la connotazione che se ne vuole dare?
Dove sono i poli attrattivi che
potrebbero rendere appetibile
Brugherio a nuovi abitanti e ad
investitori sia interni che esterni?». A queste si aggiungono domande che superano i confini
cittadini: «Che fine ha fatto

l’attraversamento e l’arrivo
della metropolitana a Brugherio, vista come mobilità alternativa all’inquinamento delle
autovetture, come occasione di
vero e proprio collegamento
con la città metropolitana di
Milano e come fattore trainante
dell’economia locale? Cosa accadrà all’area ove era prevista
la scuola secondaria di secondo
grado?». E inoltre, l’associazione si chiede: «È corretto parlare
di consumo di suolo zero, ma a
meno metri cubi sul territorio
corrisponderà più qualità urbana? A cosa serve riperimetrare un Parco Locale di Interesse Sovracomunale aggiungendo altre aree private, senza
comunicare alcun progetto
pubblico su tali aree e perdendo
così l’occasione di avere a costi
zero di realizzazione un nuovo
esteso parco pubblico?».
L’associazione ha espresso i
propri suggerimenti anche come osservazioni alla variante
di Pgt. Ma vorrebbero fare di
più: «Siamo disponibili ad attivare un tavolo tecnico di confronto permanente con l’amministrazione al fine di facilitare
lo sviluppo della nostra città».

i valori non negoziabili»

Non tiene banco solo a livello
nazionale la questione delle
unioni civili, con il voto del ddl
Cirinnà in questi giorni all’esame del Senato. Dopo il passaggio nel Consiglio Comunale del
29 gennaio, in cui la maggioranza aveva bocciato un ordine del
giorno proposto da Roberto Assi
e altri consiglieri di minoranza,
è lo stesso esponente di Brugherio Popolare Europea a tornare
sul tema. La posizione di Assi è
chiara: auspica che non ci sia
«nessuna possibilità di adottare
figli per coppie dello stesso sesso e nessuna equiparazione fra
matrimonio naturale e tradizionale da una parte e unioni civili
alternative dall’altra». L’odg
bocciato dalla maggioranza PdSel-Brugherio è Tua «va inserito
in un più ampio contesto di nostre proposte a sostegno della
famiglia» prosegue Assi, che accusa il sindaco Marco Troiano di
mancanza di chiarezza.
«In realtà chiarissima è stata
parte della maggioranza: Sel e
molti esponenti del Pd si sono
schierati apertamente sia per le
unioni civili, sia – pensate un po’

– per le adozioni di figli a coppie
omosessuali.Troiano cos’ha fatto? È rimasto muto, salvo adeguarsi, nel voto, ai suoi compagni di Sel e della sinistra Pd».
Ma l’attacco al sindaco non si
ferma qui: «Il sindaco e i suoi
più stretti sostenitori politici
hanno fatto svendita dei valori
non negoziabili, di quei princìpi
irrinunciabili all’ombra dei
quali si sono presentati al popolo per essere eletti nel 2013. A
quanti brugheresi Troiano è stato presentato come il bravo ragazzo d’oratorio? - si domanda
Assi -. Non mancheremo di informare i brugheresi circa la posizione tenuta da Troiano e tanti
sodali su tematiche che coinvolgono direttamente la coscienza
del“cristiano impegnato in politica”. È in questo modo che
Troiano e compagni hanno parlato e tuttora parlano alla loro
comunità».
Si chiede infine l’esponente di
Brugherio popolare Europea:
«Che fine hanno fatto i valori
non negoziabili? Che fine ha
fatto la coscienza del cristiano
impegnato in politica?».
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L’avvocato è gratis
con la cooperativa
di San Damiano
Nuovo servizio
di prima consulenza
informativa
La Cooperativa di Consumo di
San Damiano attiva un servizio
di sportello legale gratuito, coordinato e organizzato da avvocati professionisti. Il servizio
sarà operativo sul territorio
brugherese ma accessibile anche a cittadini residenti in altri

comuni, che abbiano l’esigenza
di un consulto legale.
Si tratta di una consulenza
gratuita informativa e di indirizzo, nelle materie del diritto
civile, diritto del lavoro e diritto penale. Esulano dal servizio
eventuali attività giudiziarie o
professionali ulteriori rispetto
alla consulenza resa in loco; il
fruitore, in seguito alla consulenza resa, opererà le proprie
personali valutazioni in ordine
alla eventuale prosecuzione

dell’attività legale e al conferimento dell’incarico ad un professionista di propria fiducia.
Il servizio viene organizzato
nell’interesse della cittadinanza, per pure finalità sociali, con
l’obiettivo di permettere a
chiunque, senza discriminazione alcuna, di poter avere accesso gratuito ad una prima consulenza legale.
Lo sportello si terrà presso i locali della Cooperativa in via Filippo Corridoni n. 5, Brugherio
(Frazione San Damiano) uno o
due volte al mese, previste normalmente nelle giornate di sabato.
L’accesso al servizio sarà possibile unicamente previo appuntamento telefonico, da effettuarsi al numero 039.2848560
dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12.

Sabato la “Paciada”
delle prof di arte
Tra gli incontri della mostra “Le immagini della fantasia”
anche il laboratorio per i ragazzi delle medie sul tema del cibo
di Anna Lisa Fumagalli

Continuano le iniziative legate alla mostra “Le immagini
della fantasia”. Sabato 13 alle
ore 15,30 “Carosello di dialetti
italiani”, un laboratorio creativo in collaborazione con i Sopravoce, a cura della Biblioteca
civica per i bambini 8-10 anni;
domenica 14 alle ore 16 “A cache coeur!”, biglietti di San Valentino in monotipia con l’illustratore Fabio Facchinetti. Iniziativa aperta a tutti.
Invece per sabato 20 alle ore
15,30 “La Paciada (altro che
fast food!)” letture a cura dei
Sopravoce e laboratorio guidato dalle insegnanti di Arte per i
ragazzi delle medie. «Ma chi ve
lo fa fare? Ma dove trovate il
tempo? Ma vi pagano?... Queste
solo alcune tra le classiche domande che ci vengono solitamente rivolte - spiegano le insegnanti di Arte coinvolte nel
laboratorio -. E la risposta è
una sola: Si fa per passione!

Verso il nostro lavoro e soprattutto, nei confronti dei“nostri”
ragazzi! Ed eccoci qui, dunque,
per il terzo anno consecutivo, a
collaborare alle iniziative collegate alla 33° Mostra de “Le
immagini della fantasia - Fiabe
incantate dall’Italia”. Siamo
un gruppo di insegnanti di Arte
delle Scuole secondarie di primo grado di Brugherio (M.
Sangalli, D. Levato, G. Pintaudi, L. Belli) o comunque resi-

denti nella nostra città. Ragazzi delle “medie”, vi aspettiamo
sabato 20 febbraio, alle ore
15,30, presso la Galleria esposizioni della nostra Biblioteca civica! Come due anni fa con le
fiabe del Messico (e il nostro laboratorio sullo stile della grande pittrice Frida Kahlo) e l’anno scorso con le fiabe della Scozia (e noi con il laboratorio sugli scudi con intrecci celtici),
anche quest’anno lavoreremo

“Omnibus”, in un libro
500 proverbi milanesi
tradotti in nove lingue
Scandolara: «Dialogo
e tradizione locale»
Per diventare davvero milanesi bisogna conoscere anche i
proverbi dialettali, che condensano la saggezza, le tradizioni, e
pure le criticità del nostro territorio. Ecco perché il brugherese
Guglielmo Scandolara, insieme
a Enrico Casati e Roberto Villa,
ha scritto“Omnibus. Proverbi e
modi di dire per vecchi e nuovi
milanesi”(492 pagine, 14,90 euro). Raccoglie 500 proverbi milanesi commentati in maniera
originale e tradotti in otto lingue straniere oltre che in italiano: arabo, russo, giapponese, cinese, inglese, francese, tedesco e
spagnolo. Dopo sette anni di lavoro l’opera è stata pubblicata
dall'editore Fratelli Frilli di Genova. «Il progetto - racconta
l’autore - nasce per gioco,
scherzando dapprima con i nomi dei colleghi tradotti in inglese (Natalino tradotto “Little
Christmas”, Ferruccio tradotto
“Little Iron”), poi da una geniale trovata di Enrico che traduce
il proverbio “Dolza l’uga!” con
“Sweet grapes!”alla figlia adolescente. Il giorno dopo viene in
azienda ed è lì che, dopo aver
apprezzato quell’aneddoto, il
lampo balza quasi simultaneamente nella nostra mente: e se
provassimo a tradurre anche
altri proverbi?». Sui più belli,
aggiunge, «partiva anche la riflessione sul commento, che
spesso riporta ai ricordi di quello che dicevano i nostri nonni e i
nostri genitori oppure ci faceva
pensare a quanto distante e desueta sia quell’espressione rispetto al vivere del giorno d’oggi, da rileggere con la tenerezza
per i tempi andati o da criticare
per l’aspro maschilismo che ca-

ratterizzava una volta la società». Il lavoro è durato circa sette
anni e, a partire dal 2014, è iniziata la ricerca dei traduttori
per dare un senso compiuto al
progetto che si è definitivamente concluso, relativamente alla
stampa dell’opera, nel giugno
2015, «perché in realtà continuano le presentazioni del libro
presso librerie e biblioteche di
Milano e dell’hinterland».
Sulla copertina campeggia il
Duomo di Milano; in ultima pagina un’opera di Elio Nava ambientata tra le guglie. La scelta
di concentrarsi sui proverbi si
spiega perchè, sostiene l’autore,
«i proverbi enunciano una verità. Dal latino probatum verbum
ossia “parola provata” celano
dietro alla loro natura breve, lapidaria, enigmatica ed alcune
volte sentenziosa dei frammenti
di sapienza e saggezza popolare,
nati dall’osservazione di vizi e
virtù e provati dall’esperienza di
più generazioni; i proverbi sono
un esempio“unico”di acume interpretativo dei fatti della vita
quotidiana». Tradurli in nove
lingue, conclude, significa «offrire un messaggio di apertura e
di dialogo interculturale, perché
cambiano i contesti geografici e
le rispettive culture, ma i valori
non conoscono confini, sono
universali.“Omnibus”ci stimola
a pensare e ci ricorda che solo
chi pensa è un uomo libero».

insieme, creando liberamente e
divertendoci, al di fuori del
normale contesto scolastico! Il
titolo del laboratorio è:“La Paciada (altro che fast food!)”.
Come avrete già intuito sarà attinente al cibo e alla buona ta-

vola.Vi ricordiamo che la partecipazione è totalmente gratuita - basta telefonare o recarsi di persona in Biblioteca per
dare l’adesione - e che non occorre portare nulla… Solo la
vostra grande Fantasia!».

è anche online
seguici su
www.noibrugherio.it
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

“Preghiera, digiuno ed elemosina” sono le tre parole
chiave della Quaresima.
Per questo ogni anno, durante questo tempo liturgico, la Comunità pastorale
sceglie di sostenere attivamente un progetto di solidarietà. La scelta, per il
2016 è ricaduta su“Progetto sorriso Crèche”, onlus
che sostiene l'orfanotrofio
“La Crèche” di Betlemme,
struttura di accoglienza
per bimbi abbandonati gestita dalle Suore di San
Vincenzo de Paoli. Si tratta
di un luogo che ha un legame forte con Brugherio: da
diversi anni, infatti, molti
concittadini si sono recati a
Betlemme come volontari,
a sostegno di questi bimbi.
Sarà possibile contribuire
alla raccolta fondi attraverso offerte negli appositi
box esposti nelle chiese;
tramite bonifico al conto
corrente bancario IBAN
IT47 L033 5901 6001 0000
0066 363 oppure attraverso
il c/c postale n°1127649 intestato a Progetto Sorriso
Creche Onlus, via M. Borsa,
50 20151 Milano.

di Eleonora Fraschini

«I bambini palestinesi che
hanno un cognome che termina
in –allah hanno poche speranze: sono questi infatti i nomi assegnati a coloro che non sono
stati riconosciuti dal padre,
verranno discriminati e rifiutati per tutta la vita». Così Maria Rigamonti, volontaria brugherese che ha collaborato per
quattro anni consecutivi con l’
orfanotrofio“La Crèche”di Betlemme, spiega la situazione
che ha avuto modo di scoprire
durante la sua esperienza.
La struttura, gestita dalle Suore di San Vincenzo de Paoli, accoglie tutti i bambini in condizioni di difficoltà: molti di loro
sono stati abbandonati per
strada in una scatola di carto-

QUARESIMA DI CARITÀ

Mai più soli
a Betlemme

DA LUNEDÌ 15

Frate Manenti
predica gli
Esercizi spirituali
di Jessica Fossati

Le parrocchie della città promuovono una raccolta fondi
per i bimbi orfani di Betlemme. Rigamonti: «Alla Crèche
un’occasione di speranza per neonati abbandonati»
ne, altri lasciati dalle stesse
madri che non avevano la possibilità di crescerli. Maria infatti racconta che alcune donne
restano incinte a causa di violenze (in alcuni casi perpetrate
dai loro stessi familiari) e si trovano costrette a nascondere la
gravidanza per evitare di essere condannate a morte. L’ orfanatrofio accoglie queste donne
e le protegge permettendo loro
di lavorare e vivere all’interno
della comunità fino al momento del parto.
Le suore poi si occuperanno dei
loro bambini i quali, non avendo un padre, di fatto non hanno
identità né diritti propri. I piccoli sono ospitati fino ai sei anni, dopo questa età è possibile
per loro l’affido ad una famiglia
(l’adozione non è prevista dalle
leggi locali) o la permanenza
presso altri istituti fino al compimento dei diciotto anni.
L’ orfanatrofio è gestito con
molta cura ed è suddiviso al suo
interno in spazi specifici dedicati alle diverse età, dalle sale
con le culle per i neonati alle
camerette per i bambini più
grandi. Sono inoltre presenti
delle stanze adibite alle attività
motorie e allo sviluppo delle
percezioni sensoriali che avviene nei primi anni di vita. L’asilo
che si trova nella struttura è
frequentato da tutti i bambini
della “Crèche” e anche da
iscritti esterni, in modo da facilitare l’integrazione.
In un paese dove la vita dei

Bimbi
della Crèche
in occasione
di una visita
dei pellegrini
brugheresi

bimbi abbandonati è così difficile ed è quasi impossibile il loro espatrio, “La Crèche” è un
vero faro di speranza; Maria
racconta che spesso i ragazzi
che hanno trascorso qui l’infanzia, raggiunta la maggiore
età, tornano a chiedere aiuto
alle suore: è questo «l’unico posto dove si sono sentiti amati».

Si apre lunedì 15 febbraio la
settimana di esercizi organizzata dalla Comunità pastorale.
Si tratterà di tre giorni in cui
sarà data l'opportunità di riflettere sulle parabole della misericordia: il samaritano, il padre misericordioso e la parabola del fariseo e del pubblicano.
«È davvero un tempo opportuno, un'occasione da cogliere»
ricorda il parroco donVittorino
Zoia «il tempo della Quaresima
è il tempo della conversione,
del cambiamento di vita che
può avvenire innanzitutto a
partire dall'ascolto e dalla meditazione della parola di Dio».
Gli esercizi si svolgeranno lunedì 15, mercoledì 17 e venerdì
19 febbraio, in due fasce orarie.
Alle 15,00, nelle rispettive parrocchie con i sacerdoti della
Comunità pastorale: don Nello
Pozzoni a San Carlo; don Daniele Turconi a Sant'Albino;
don Marco Grenci a San Paolo;
don Gregorio Simonelli, don
Vittorino Zoia e don Alessandro Maggioni si alterneranno
invece a San Bartolomeo.
Il secondo momento sarà invece alle 21, in Chiesa San Bartolomeo con frate Pierangelo Manenti, già conosciuto a Brugherio per alcuni interventi al corso fidanzati.
Frate Pierangelo
Manenti, dottore.
in Psicologia
della
Comunicazione e
counselor
predicherà gli
Esercizi spirituali
alle 21,00 in
Chiesa San
Bartolomeo.
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Vita di comunità
IL COMMENTO AL VANGELO

Segue dalla prima pagina
Credo che questa sia davvero la cosa più importante per chiunque: genitori, insegnanti,
sacerdoti, capi scout, allenatori… a maggior
ragione per quanti si vedono affidare dei giovani e dei ragazzi. Come possiamo pretendere
di educare gli altri, se non abbiamo prima voglia di educare noi stessi?
In questo brano di Vangelo è descritta quella
che credo essere la sfida più difficile per un
educatore: rimanere coerenti agli ideali e alle

motivazioni che stanno alla base della propria
scelta, senza cedere alle tentazioni che ci si
pongono di fronte ogni giorno della nostra
vita.
Gesù è bravissimo a fare questo e qui ci ricorda che ci si educa con precisi riferimenti e
strumenti. Come scout e come cristiani… basta pensare ai dieci comandamenti e ai dieci
articoli della legge scout, al nostro battesimo
e ai sacramenti come pure alla nostra pro-

Un corso
per formare
gli educatori
A fine febbraio i corsi di formazione
per chi è già educatore o vuole diventarlo
Cinzia Assi: «Serve passione per i ragazzi»
di Jessica Fossati

Sono aperte le iscrizioni ai
corsi di formazione catechisti
che si terranno nella Comunità
pastorale tra fine febbraio e
inizio marzo. La proposta è rivolta non solo a quegli adulti,
genitori e non, già inseriti nel
gruppo catechisti, ma soprattutto a quanti volessero sperimentarsi in questo servizio nella propria parrocchia. «Non sono necessari requisiti particolari» spiega Cinzia Assi, responsabile dei catechisti a San
Bartolomeo «Serve solo una
grande passione per i ragazzi e
il desiderio di dire loro che la
vita cristiana è una vita bella!».
Negli ultimi anni, ci sono stati
diversi cambiamenti nei percorsi dedicati ai ragazzi e questo ha reso sempre più necessario l'aggiornamento costante
dei catechisti, non solo attraverso incontri frontali di formazione, ma anche attività laboratoriali e metodologie differenti.
«Vedremo insieme come sfruttare quei linguaggi che appartengono al mondo in cui vivono

i ragazzi: audiovisivi, attività
espressive, strumenti digitali»
conclude Assi.
Per facilitare la partecipazione
di tutti, sono due le modalità
proposte: un’intera giornata di
formazione domenica 28 febbraio dalle 9,30 alle 17 all'oratorio di Sant'Albino, con pranzo in condivisione; oppure due
serate, il 2 marzo a San Carlo e
il 16 marzo a Sant'Albino, dalle
20,30 alle 23.
Gli incontri saranno tenuti da
un gruppo di catechisti dellaComunità pastorale che ha
preso parte alla prima fase di
formazione a livello decanale e
coinvolgeranno tutti i catechisti delle quattro parrocchie
della comunità. Chi fosse interessato o volesse maggiori infomazioni su come diventare catechista, può mettersi in contatto con don Erasmo Rebecchi
(donerasmo@epifaniadelsignore.it ) o segnalare la propria
disponibilità ad uno dei sacerdoti della comunità pastorale.
Il modulo di adesione al corso è
scaricabile dal sito www.epifaniadelsignore.it, sezione “Iniziazione cristiana”.

messa. Gesù è da solo nel deserto, affamato
e stanco. Si mostra vulnerabile come ognuno
di noi, ma allo stesso tempo è libero e forte. È
in grado di affrontare le tentazioni in tutta
tranquillità. Non cerca di spiegarsi o discutere
col diavolo. Nemmeno perde tempo, non si
lascia disturbare oltre. Si fida del Padre, si sente
figlio prima che uomo. Si fida della parola di
Dio prima che delle proprie opinioni. Gesù risponde con l'adesione incondizionata alla Sa-

cra Scrittura e con la fedeltà alla missione che
gli è stata affidata dal Padre.
Credo che ogni tanto, sia necessario fermarsi,
staccare almeno per un secondo dalle frenesie
della giornata, ritagliarsi un proprio momento
di deserto e riflettere su quali siano le motivazioni che ci spingono ad impegnarci nel
nostro servizio, qualunque esso sia. Ed è importante che queste non vengano mai meno,
ma che continuiamo a ricordarcele, in modo
che anche il nostro servizio non venga mai
meno e non perda di significato.

LUTTO

Addio a don Gaudio, a San Paolo
nel 2009-10. Il ricordo di Carròn
Il 9 febbraio è tornato al Padre
don Savino Gaudio, sacerdote
che ha prestato il suo servizio
nella parrocchia di San Paolo per
l'anno pastorale 2009-10. Malato
da diversi anni, è stato ricordato
con un necrologio sul quotidiano
“Avvenire” anche da Julian Carròn,
presidente di Comunione e Liberazione, che di lui ha scritto «Nell'incontro con don Giussani nel
1967 aveva riconosciuto l'abbraccio di Cristo come salvezza della
sua vita. Da allora la sua vocazione sacerdotale è stata determinata dalla tensione a vivere costantemente l'obbedienza alla
volontà di Dio attraverso tutte le
circostanze. Amando il Padre in
ogni cosa e sopra ogni cosa, ha
testimoniato la portata della fede
nella vita di un uomo, in una figliolanza che gli ha fatto accettare con cuore semplice anche le
difficoltà e la malattia come
strada alla santità».

In breve
Meditazione
col critico d’arte
Domenica 14 alle 16
in chiesa San Bartolomeo,
ci sarà la meditazione
artistica di Quaresima
dal titolo “Volti e colori
della misericordia”, tenuta
dal giornalista e scrittore
Luca Frigerio.

Sabato 13
suona il Tornaghi
Si riapre sabato 13
febbraio, ore 21 a San
Bartolomeo, la rassegna
“Imago Magi” dedicata ai
concerti dell'Organo
Tornaghi. A inaugurarla
sarà Simone Della Torre,
giovane organista
cremasco che si esibirà, tra
gli altri, in brani di Bach,
Vivaldi, Purcell e Stanley.

I NOSTRI RICORDI

Per pubblicare un augurio o un necrologio: breve testo e foto a colori 25 euro. Le inserzioni si ricevono solo presso lo Sportello FotoRibo
di via Teruzzi entro il martedì sera precedente all’uscita sul giornale. Consegnare un testo già completo in chiaro stampatello.
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Volley,
i Diavoli
guardano oltre
la classifica

Sport
CLASSIFICHE

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

Brugherio Calcio,
la salvezza è sempre
più possibile
Inizia bene il girone
di ritorno della Sanda

di Luca Castelli

Basket
Vince il Cbba nel derby casalingo contro Forti e Liberi
Monza. Il risultato finale è di
71-57, ma la partita non è comunque priva di emozioni.
Parte forte il Cbba, che nel
primo tempo conduce senza
problemi fino a portarsi al
massimo vantaggio di 20 punti. Nella ripresa gli ospiti tentano la rimonta, fino ad avvicinarsi a otto punti a quattro
minuti dalla fine; con un tripla però, il Cbba si riporta a
distanza di sicurezza e porta a
casa i tre punti.
PROSSIMI IMPEGNI
14/02/2016
oredi
1815 lunghezchiude
avanti
z Ferall Cavenagoe– Cbba
.
Calcio
Dopo la sconfitta nello scorso
turno, il Brugherio Calcio riprende subito la sua marcia
verso la salvezza. I tre punti arrivano da Cisano Bergmasco,
grazie a una vittoria di misura
per 0-1 sulla Cisanese a firma
di Cailotto, che firma la rete de-

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

48
42
40
40
38
35
32
32
28
24
23
20
19
19
17
17
7

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
CARUGATE
40
CINISELLESE
39
CONCOREZZESE
37
COB 91
37
BASIANO MASATE SPORTING
36
BOLLATESE
29
CASSINA NUOVA
25
POLISPORTIVA DI NOVA
23
PADERNO DUGNANO
22
ORIENS
21
VEDANO
20
SOVICESE
18
SOLESE
17
LA DOMINANTE
16
POLISPORTIVA CGB
12
PRO NOVATE
12

Il Cbba vince il “derby”
Bene il Brugherio
cisiva al secondo minuto della
ripresa. Per gli uomini di Carmelo Dato si tratta della quarta
vittoria nelle ultime cinque
giornate, e per la prima volta in
stagione la salvezza diretta non
sembra più un’utopia.
Con questo successo infatti, i
verdeblu si ritrovano al sestultimo posto, a soli tre punti dalla
posizione che assicurerebbe la
permanenza in Eccellenza sen-

za passare dal rischio playout.
Turno di riposo forzato per Cgb
e Sasd, che avrebbero dovuto
affrontare rispettivamente Pro
Novate e Città di Monza: le partite sono state rinviate a causa
del maltempo del weekend.
Tra le juniores, vince il Brugherio Calcio, 3-1 contro la DipoVimercate; bene anche il Cgb, che
dilaga 1-4 in casa dell’Ausonia;
ko il Sasd,battuto 4-3 dal MGM.
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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

Nel calcio a 5, pareggio ricco di
gol per il Futsal Monza (serie
B): 5-5 contro il Real Cornaredo, compagine in lotta per il
vertice. In serie C2, sconfitto il
Cgb 2-3 dal Five Bellusco.
PROSSIMI IMPEGNI
14/02/2016 ore 14.30
Nibionno – Brugherio Calio
Cob 91 – Cgb
Sasd – S. G. Bosco Ceredo
Volley
Nel primo turno del girone di
ritorno, i Diavoli Rosa vengono
battuti 3-0 da Got Talent Fossano, squadra battuta all’andata dai rosanero (fin qui unica
vittoria stagionale). Nonostante il risultato finale netto, i
Diavoli se la giocano comunque alla pari nel primo e terzo
set, vinti per due punti dai padroni di casa (a pagina 14 il
punto della stagione di coach
Durand).
Vittoria in rimonta per le ragazze della Sanda Volley, che escono dalla trasferta sul campo di
King Cup Bodio con due punti
conquistati in rimonta. Dopo i
primi due set regalati alle avversarie, la Sanda rialza la testa
e trova una vittoria in rimonta
al tiebreak (25-17, 25-22, 23-25,
17-25, 13-15).
Nel campionato Csi, vittoria
netta e senza problemi per il
Cgb, che batte 3-0 il Boys/A.
PROSSIMI IMPEGNI
13/02/2016 ore 21
Diavoli Rosa – Viteria 2000 Prata
Sanda Volley – Pico Lecco
14/02/2016 ore 19
TNT Prato – Cgb

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

47
35
33
32
32
31
29
28
28
23
22
18
18
16
13
13

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

38
36
35
34
32
30
26
24
23
23
22
21
20
19
18
14

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

36
34
32
26
22
22
21
20
20
19
15
12
8
7

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

35
31
31
30
27
24
24
22
21
14
13
11
9
2

VOLLEY CSI OPEN A2 GIRONE C
TNT PRATO
CGB
S. MARCO COLOGNO
NEW VOLLEY BURAGO NVB
BLACK BULLS VOLLEY NERA
ZERONOVE ALL BLOCKS
S. GREGORIO
BOYS A
S. CARLO BETTOLA
CESATESE
S. MATRONIANO

42
32
26
25
23
22
18
17
13
4
-1

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

30
28
26
24
20
16
16
16
16
10
10
10
8
8
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«Per puntare sui
giovani ci vuole
pazienza»
Il 6 marzo finali
provinciali in casa

Ultimi, ma in crescita
La stagione dei Diavoli Rosa

di Luca Castelli

ritiene positivo il cammino dei
rosanero. L'obiettivo di dare
spazio ai giovani sembra essere
già raggiunto: «L'ingresso in
campo dei più giovani è aumentato sensibilimente, hanno preso confidenza e riescono a stare
in campo portanto risultati –
continua –. La maturazione
continua, ma è normale che non
possa portare risultati. Lavora-

Visto l'ultimo posto la classifica direbbe il contrario, ma il
cammino a metà campionato
per i Diavoli Rosa è sulla strada
giusta. La stagione in corso è
senz'altro particolare: a partire
dall'anno prossimo ci sarà la riforma dei campionati, e dunque
nessuna retrocessione dalla B1.
I Diavoli ne hanno approfittato
a inizio stagione, continuando il
progetto di crescita dei giovani
portato avanti da sempre. E così
sono tanti i giovani del vivaio
promossi in pianta stabile in
prima squadra, alla prese per la
prima volta con una categoria
importante come la B1.

re coi giovani vuol dire portare
pazienza, guardare i progressi al
di là del risultato e andare avanti. Il cammino è giusto, continuiamo così».
Unico rammarico, secondo coach Durand, i tanti infortuni:
«Abbiamo avuto tantissimi problemi fisici che hanno minato
un po' il lavoro che volevamo fare, soprattutto coi più giovani.

Non siamo riusciti ad allenarci
come volevamo e alcuni giovani
non sono riusciti a entrare».
Bene Under 17 e Under 19
Ora le finali in casa
I risultati positivi invece, arrivano dalle squadre giovanili.
Nei due campionati principali,
Under 17 e Under 19, le squadre rosanero (con tanti gioca-

tori che fanno parte anche della prima squadra) hanno conquistato il primo posto nella
prima fase interprovinciale. Le
finali si disputerano nel mese
di marzo, con i Diavoli protagonisti in tutti i sensi: la società
rosanero organizzerà infatti la
fase finale dell'U19, che si svolgerà domenica 6 marzo al PalaKennedy.

«Non guardiamo la classifica»
«La premessa di inizio anno era
che non avremmo dovuto guardare la classifica. Direi che le
cose stanno andando come ci
aspettavamo. A livello di risultati sapevamo che sarebbe stata
dura, forse anche di più. Solo in
due partite non siamo riusciti a
giocare e abbiamo perso nettamente» commenta il coach Danilo Durand, che nonostante
una sola vittoria in campionato

ATLETICA

CALCIO

Il Gsa tra salti, lanci e corsa
Fumagalli sesto agli Italiani

Inter e Milan pescano tra
i piccoli allievi di All Soccer

di Luca Castelli

di Luca Castelli

Risultati importanti per il
Gruppo Sportivo Atletica, impegnato nel weekend in diverse
importanti gare in giro per
l'Italia.
A guadagnarsi il titolo è ancora
una volta Alessandro Fumagalli, che ai Campionati Italiani Juniores di Ancona ha conquistato il sesto posto nel salto
triplo. Una prestazione importante anche al di là del piazzamento finale: Fumagalli scendeva in pista con l'obiettivo dichiarato di essere il primo brugherese a superare i 14 metri
nel salto triplo. Detto, fatto:
14,07m e finale conquistata al
primo salto, chiusa con l'ottima
sesta posizione e «la consapevolezza che si può salire ancora, perchè i nulli ottenuti negli
ultimi salti fanno presagire una
stagione all’aperto di ottimi
miglioramenti» spiega il suo
allenatore Alessandro Staglianò.
Insieme a Fumagalli, ad Ancona anche Giovanni Somaini,
che nei 60m ad ostacoli ha ottenuto il tempo di 8”86, un decimo sopra il proprio personale.
A Chiari andava in scena la fase regionale dei Campionati
Italiani invernali di lanci. A difendere i colori del Gsa Francesco Gardoni nel lancio del gia-

Giocare in una grande squadra è il sogno di ogni piccolo
calciatore. Iniziare a farlo all'età di otto anni non è un privilegio che può capitare a tutti.
Due allievi dell'accademia calcio All Soccer sono pronti al
grande passo. A ricevere la
chiamata da parte di Inter e
Milan sono il portiere Simone
Moreno (tesserato per il Cgb) e
Christian Petito, entrambi
classe 2008. «Non è merito di
All Soccer, ma è grazie al loro
talento che hanno ricevuto
questa chiamata – spiega il responsabile tecnico Mariano
Vaccaro –. Noi diamo l'opportunità ai ragazzi di fare un balzo meno difficoltoso, cercando
di creare un giocatore pensante
che sappia scegliere la situazione di gioco giusta». L'All
Soccer è la nuova realtà brugherese, con le attività avviate
a settembre 2015, che si occupa
di perfezionare la tecnica e la
personalità dei piccoli calciatori. Non svolgendo partite e
campionati, i frutti del lavoro
dei tecnici dell'accademia si
possono vedere in altri modi, e
la chiamata di club importanti
è il principale: «Simone e Christian non sono gli unici – prosegue Vaccaro –. Anche Lara Tagliabue, ragazzina del 2006 con

vellotto e del disco. Nel giavellotto è arrivato l'ottavo piazzamento e il record personale con
la misura di 48,15m, a soli 38cm
dal minimo per la qualificazione agli Italiani estivi. Nel lancio
del disco quinto posto e misura
di 28,95m.
A Paderno Dugnano invece sono tornati a correre i mezzofondisti del Cross per Tutti, che riprende il suo giro per le ultime
tre prove e che vede la squadra
Team-A (gli Assoluti) in testa
alla classifica. A portare una
miriade di punti ci hanno pensato come sempre Marco Volpi,
questa volta addirittura terzo
Assoluto oltre che nella categoria Allievi, Daniela Mondonico, quinta tra le Allieve, e Gabriele Livorno, quinto tra i Juniores.

Alessandro
Fumagalli,
Alessandro
Staglianò
e Giovanni
Somaini

doti atletiche eccezionali, era
stata visionata dal settore giovanile del Milan, ma non ha accettato in quanto già impegnata con una squadra di basket».
Dopo i primi mesi di attività,
All Soccer conta circa 32 allievi
di età compresa tra i 5 e i 14 anni: «Stiamo andando ogni oltre
più rosea aspettativa, ma soprattutto stiamo centrando
l'obiettivo tecnico. Ci sentiamo
un valore aggiunto anche per
Brugherio Calcio, Cgb e Sasd,
perché ci sono ragazzini tesserati che vengono a perfezionarsi da noi, e le società ne beneficiano».
Le iscrizioni per All Soccer sono aperte per tutto il corso
dell’anno.
Informazioni: 039.9417305,
accademy@allsoccer.it.

Piccoli calciatori
nell’open day
di settembre,
insieme
al responsabile
tecnico Mariano
Vaccaro

13-2-2016
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Camera con vista
gioco di contrasti
e di passioni
di Anna Lisa Fumagalli

Per la prima volta sui palcoscenici italiani una novità assoluta: lo spettacolo“Camera con
vista”, dal romanzo di E. M. Forster, da cui James Ivory ha tratto
il celebre, omonimo film vincitore di tre premi Oscar. Al San
Giuseppe approderà il 23 febbraio alle ore 21 con la straordinaria partecipazione di Evelina
Nazzari, con Stefano De Bernardin, Alessandro Pala e Stefano Tosoni. Nel cast: Benedicta
Boccoli, Selvaggia Quattrini e
Stefano Artissunch.
Lo scenario lussureggiante di
una primavera fiorentina, l'incontro tra Lucy, giovane attenta
alle convenzioni della buona
borghesia inglese e George, ragazzo agnostico ed anticonformista, capace di vedere e percepire la realtà dietro le apparenze, sono il materiale incandescente per un racconto che mostra l'infrangere delle norme del
perbenismo tipico dell'Inghilterra vittoriana.
Lo spettacolo, articolato nel
gioco di contrasti e bipolarità di
luoghi e personaggi, sviluppa
una grande forza emotiva, e offre lo spunto per una riflessione

Romantico San Giuseppe: il 14
le coppie pagano biglietto ridotto

“Marguerite”

Al cinema San Giuseppe arriva
il campione d’incassi “Star Wars.
Il risveglio della forza” e, se siete
in coppia, potete farne il vostro
film di San Valentino. Domenica
14, infatti, gli innamorati pagheranno il biglietto d’ingresso ridotto. Il film, dagli effetti speciali
spettacolari, si svolge circa 30
anni dopo i fatti raccontati in
“Episodio VI Il Ritorno dello Jedi”
e vede tra i protagonisti vecchie
e nuove conoscenze degli
amanti della saga. Sabato 13 ore
21,15, domenica 14 ore 15-1821,15, lunedì 15 ore 21,15.

“Ninotchka” restaurato in hd
Il film dove “La Garbo ride!”
sulle continue barriere costruite
intorno a noi stessi e la volontà
di abbatterle per riuscire a vivere pienamente la propria vita.
Una grande, intramontabile,
appassionante commedia romantica. Come dice Mr Emerson, padre del protagonista:“La
vita è bellissima, ma difficile
mia cara Lucy... è un concerto di
violino suonato in pubblico. Si
impara a conoscere lo strumento solo suonando”.
Biglietti: primi posti 27 euro
secondi posti 22 euro.

“Ninotchka “è un 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, una risata d'addio all'edificazione socialista, formidabile per potere
pubblicitario, perfetta per messinscena comica. Sabato 13 alle
ore 17 al cinema San Giuseppe.

Marguerite è ricca e ha
dedicato tutta la vita alla sua
passione: la musica. Canta con
tanto entusiasmo, ma è
terribilmente stonata e gli
ipocriti spettatori che
accorrono per ridere di lei si
comportano come se fosse
davvero la diva che è convinta
di essere. Quando un giovane e
irriverente giornalista decide di
scrivere un articolo celebrativo,
la donna comincia a credere
ancora di più nel proprio
talento e trova il coraggio per
seguire il suo sogno fino in
fondo. Con l’aiuto di una
vecchia gloria del palcoscenico,
decide di esercitarsi per
affrontare la prima serata.
MARGUERITE
MERCOLEDÌ 17 ORE 21
GIOVEDÌ 18 ORE 15 - 21
VENERDÌ 19 ORE 21

TEATRO PER LE FAMIGLIE

Indimenticabile Enzo

Carnevale da tutto esaurito con bolle e clown
Non è rimasta
libera neanche
una sedia,
martedì,
allo spettacolo
di Carnevale
del teatro
San Giuseppe.
Centinaia
di bimbi con
i loro genitori
hanno
ammirato
i giochi
di prestigio
e di abilità
dei clown e le
bolle di sapone
giganti per
poi concludere
con le frittelle.

sando dalla canzone dialettale
al rock al jazz, fornendo l’ispirazione anche a personaggi
come Renato Pozzetto, Diego
Abatantuono, Massimo Boldi.
Alcune di queste canzoni che
sono diventate oramai dei
classici, sono reinterpretate
da Moni Ovadia anch’egli artista versatile, curioso sperimentatore che si è affermato
nel teatro musicale. Voce: Moni Ovadia - Pianoforte: Alessandro Nidi.
Biglietti posto unico 16 euro.

BOTTAZZO
SPORT

FILM CINECIRCOLO

SABATO 13

MONI OVADIA CANTA JANNACCI

Martedì 16 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, pas-

CINEMA - STAR WARS A SAN VALENTINO

CENTRO COMMERCIALE
KENNEDY
BRUGHERIO - TEL. 039 287 1843

Abbigliamento e Calzature
Sport e Casual
UOMO - DONNA - BAMBINO
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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
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18 07/05/2016
19 14/05/2016
20 21/05/2016
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“Sotto la ne
ve
al teatro de . Minuetto d’inverno
dicato alle fam
”
iglie
Sabato 19 dice
mbr

e alle ore 16,
d’inverno” l’app
è di scena “Sot
to la neve. Min
delle famiglie untamento di Natale
con la XXIV
uetto
, la
edizione del
pone. Lo spet tradizionale rassegna
Teatro
che il teatro
tacolo è pres
San Giusepp
entato per l’o
- Romagna
e proTeat
ccas
romantica che ri con Mariolina Coppola ione dall’Accademia Perd
uta
ha
e mette a dorm come protagonista l'inv e Maurizio Casali. Una
storia
erno
spettacolo si ire tutte le cose, ma qua , che quando arriva
copre
accende e il
ndo arriva
pubblico si
serie di micr
mette a gioc anche la neve lo
o avventure
are. È l’inizio
com
Biglietto sing
di una
olo - bambini iche.
biglietti si potr
e
anno acquistar ragazzi 4,50 euro - adu
colo presso
lti 6,50 euro
e mezz'ora prim
il bott
.I
a dell'inizio
E-mail: info@sa eghino del teatro. Info
dello spetta: tel.
ngiuseppeon
line.it ; www 039.2873485/039.87018
.sangiusepp
1
eonline.it.

Il film racconta
Umberto che la storia di
per
fallimento della evitare il
sua disastrat
ditta di cost
a
ruzio
insieme ad un ni ha tentato
dipendente
maldestro colp
un
o in banca che
gli ha fruttato
però solo
quattro ann
i di
non altro, nella carcere! Ma se
una bellissim prigione di
a isola italiana:
Ventotene. Ade
è a fine pena sso Umberto
e lavora di
giorno nella
bibl
paese. Una sera ioteca del
, in carcere,
durante un
diba
pubblico, cono ttito aperto al
sce Morgan
a.

IL PROFESS
OR
CENERENTO
LO

SABATO 12
ORE 21,15
DOMENICA
13
ORE 15-17,15

LUNEDÌ 14
ORE

-19,15-21,15
21,15

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