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L’incontro
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Lunedì 22 “Famiglia: una, nessuna, centomila”,
incontro sul tema delle unioni civili
con il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio
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Volley, nuova palestra
da tre milioni di euro

La nuova viabilità
inizia dalla svolta
di via Rodari

Il Comune ha presentato al Coni un progetto
per realizzare un palazzetto da mille posti

I Carabinieri fermano
quattro persone
con attrezzi da scasso

7 > IMMOBILI

Camera di commercio:
qui le case più costose
della provincia

ZOOTROPOLIS
FILM IN PRIMA VISIONE
Sabato 20
ore 16 - 21.15
Domenica 21 ore 15 - 17.15
19.15 - 21.15

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

Mille tifosi, tre campi, tre milioni di euro da pagare a metà:
50% il Comune, 50% il ministero. Sono i numeri del progetto presentato dalla Giunta
per partecipare a un bando che

cofinanzia la realizzazione di
strutture sportive. Il nuovo palazzetto, che ospiterebbe i Diavoli Rosa, dovrebbe sorgere
dietro alla palestra Parini.
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IL COMMENTO AL VANGELO DI ORIETTA RIVA, DEL MOVIMENTO DI CL

Il fatto descritto dal Vangelo
è accaduto anche a me
...GESÙ PRESE CON SÉ PIETRO,
GIOVANNI E GIACOMO
E SALÌ SUL MONTE A PREGARE.
MENTRE PREGAVA, IL SUO VOLTO
CAMBIÒ D’ASPETTO E LA SUA VESTE
DIVENNE CANDIDA E SFOLGORANTE.
Dal Vangelo della II domenica
di Quaresima, Lc 9,28-36

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

Nelle domeniche di Quaresima, proponiamo un
commento al Vangelo scritto da fedeli brugheresi.
Leggere questo passo del Vangelo di Luca, così essenziale eppure ricco di particolari mi introduce subito dentro la scena: io sono il discepolo che sta lì
pieno di stupore, e guardo una scena magnifica che
accade sotto i miei occhi.
segue a pagina 12
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Scuolabus, tariffe maggiorate
con la novità della preiscrizione
Si conferma inoltre
una sola corsa
per le tre medie,
taglio alle elementari
Il Comune conferma le anticipazioni delle scorse settimane, con un comunicato sul proprio sito che dettaglia le novità
in merito al servizio di trasporto scolastico.

LA NOSTRA

STORIA

Resiste altri due anni
Lo scuolabus non sarà quindi
eliminato del tutto, ma mantenuto “per i prossimi due anni
scolastici, in attesa di auspicabili sviluppi del trasporto pubblico locale”. Il riferimento è alla probabile revisione delle linee di autobus della città, coordinate dalla Provincia e in forti
difficoltà economiche. La loro
riorganizzazione potrebbe in-

tegrare o sostituire il trasporto
scolastico. Già dal prossimo anno scolastico, però, lo scuolabus
non servirà più le scuole primarie di primo grado (le vecchie
elementari), in ragione dei pochissimi alunni che lo utilizzavano “probabilmente anche
grazie al crescente successo che
sta ottenendo il progetto piedibus”, ipotizza il Comune. Garantito il percorso per le scuole
secondarie di primo grado (le
medie) Kennedy, Leonardo e De
Filippo.
Non ancora noti gli aumenti
Non c’è però ancora chiarezza
sui costi. Se l’amministrazione
ha deciso di“adeguare le tariffe
di accesso al servizio, in modo
da aumentare la percentuale di
recupero del costo rilevante di
questo servizio e responsabilizzare gli iscritti ad un maggiore
e consapevole utilizzo del servizio stesso”, non è stata però

ancora individuata la quota di
aumento. Sarà comunicata, affermano, nei prossimi giorni.
Sarà impiegato un unico mezzo,“che lungo un unico percorso raccolga gli alunni destinati
ai plessi Kennedy, Leonardo e
De Filippo”.
Preiscrizione da lunedì
Infine, il Comune coglie l’opportunità di questa revisione
per chiarire i numeri tempestivamente. Da quest’anno “occorre effettuare una preiscrizione al servizio a partire dal
prossimo 22 febbraio fino al 15
marzo, consegnando l’apposito
modulo all’ufficio Istruzione e
sottoscrivendo i costi e le condizioni di utilizzo del servizio”. Il modulo, i costi, i percorsi e le fermate “saranno detta
circolare informativa, che sarà
pubblicata sul portale web del
Comune e affissa presso le
scuole”.

di Marco Fiumi

Martedì 12 aprile 1949 i quotidiani nazionali riportarono la
notizia che, al Totocalcio, appena tre erano stati i vincitori
di prima categoria, capaci cioè
di azzeccare tutti e dodici i risultati della schedina. Fra questi vi era una ragazzina dodicenne, Annunziata Marchesi,
di Brugherio, che con una giocata di 50 lire aveva vinto l’incredibile somma di 25.173.373
lire. Per accumulare questa cifra un operaio dell’epoca
avrebbe dovuto lavorare per 70
anni…
La vincita ad una
contadina della città
Su alcuni giornali era scritto
che la “contadinella” aveva
compilato a casaccio la scheda,
segnando poi sul suo retro le
generalità della madre,Vittori-

na Brivio. La schedina era stata
giocata nell’unica ricevitoria
del nostro comune, gestita da
Pietro e Giuseppe Beretta.

Concordia (impugnature per
ombrelli) e la Fariello di viaVittoria a San Damiano (macchine per cucire).

Nel ‘66 erano 108
le imprese a Brugherio
Nel 1966 a Brugherio erano
censite ben 108 fra piccole e
grandi imprese, che occupavano circa 6.600 dipendenti, per
la metà salariati presso Candy,
Pirelli, Rista e Manuli. Su circa
15.000 abitanti, il 50% risultava attivo, quasi unicamente
nell’industria, visto che l’agricoltura dava lavoro ormai a
non più di 140 persone, residenti perlopiù nelle cascine di
Increa, Sant’ Ambrogio e Baraggia. Ben un quarto degli
operai brugheresi era costretto
al pendolarismo, verso Monza,
Sesto San Giovanni e Milano.
Fra le piccole aziende specializzate in produzioni di nicchia
spiccavano la F.I.D.O. di via

Una grolla di legno al coro
della Cappella Accademica
Verso la fine di giugno del 1982
il coro Cappella Accademica
di Brugherio, diretto dal maestro Luciano Trovati, venne
premiato con la simbolica
grolla di legno nella sesta edizione della Rassegna Internazionale di Corali Polifoniche
Città di Aosta. Con un repertorio rinascimentale, basato
principalmente su composizioni fiamminghe ma anche su
mottetti e madrigali della trdizione italiana, la “Cappella
Accademica riscosse gli applausi del pubblico della Collegiata di Sant’Orso grazie ad
un’interpretazione ricca di effetti sonori di consistente volume.

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

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 20 feb.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Domenica 21 feb. Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14
Lunedì 22 feb.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Martedì 23 feb.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Mercoledì 24 feb. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Giovedì 25 feb.
Della Francesca - Via Volturno,
Venerdì 26 feb.
Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
Sabato 27 feb.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Domenica 28 feb. Dei Mille - Via Dei Mille, 2

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.

LAMPADA DI ALADINO ONLUS

Al via “I giovedì della salute” ciclo
di incontri sull’alimentazione
Da giovedì 3 marzo alle ore
20,45 presso la sede de La Lampada di Aladino Onlus, via Dante
108, prende il via il primo incontro
del ciclo “I giovedì della salute alla
Lampada” dal titolo “Alimentazione e integratori alimentari” tenuto dai relatori e volontari dell’associazione, dottoressa F.
Pessina (dietista) e dottor R. Galante (farmacista).
Argomento centrale dell’incontro
sarà l’alimentazione, che, quando
è varia ed equilibrata sta alla base
di una vita in salute, mentre
quando non lo è incide sul benessere psicofisico e rappresenta
uno dei principali fattori di rischio
per l’insorgenza di numerose malattie.
Lungo il corso della serata verrà
dato ampio spazio anche al tema
degli integratori alimentari, ovvero quei prodotti destinati ad integrare la comune dieta, con un
effetto nutritivo o fisiologico, che
vengono molto utilizzati ma che

• Autoanalisi
• Elettromedicali

MESE
DI FEBBRAIO

devono essere maggiormente conosciuti per essere utilizzati al meglio.
L’iniziativa è a ingresso libero ma
i posti sono limitati.
È pertanto obbligatoria la prenotazione contattando la segreteria della Lampada dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12,30 allo 039
882505 o inviando una mail a:
info@lampada-aladino.it
Anna Lisa Fumagalli

• 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

039. 2872.532
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

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

Settant’anni di stipendio
con un 13 al totocalcio

a cura della Biblioteca civica

TURNI FARMACIE

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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L’occhio della Polizia
si allarga con 26
nuove videocamere
Il bando della Regione Lombardia dovrebbe aumentare la dotazione
della sicurezza in città. «Strumenti di ultima generazione
con controllo affidato alla centrale operativa della Polizia locale»
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VIABILITÀ

In città solo un incidente mortale
Gli altri erano in tangenziale Est
Due incidenti con esito mortale (uno nel 2013 e uno nel 2014)
rilevati a Brugherio dall’Istat, non si riferiscono a sinistri stradali avvenuti nelle strade comunali del centro urbano. Fanno invece riferimento
a persone decedute in incidenti verificatisi in tangenziale Est nel tratto
compreso nei confini brugheresi. Lo precisa la stazione della Polizia
locale, dopo aver letto le cifre riportate sullo scorso numero di NoiBrugherio su base Istat e rielaborate dal Corriere della Sera. Evidentemente la rilevazione non differenziava il tipo di strade.
Diverso invece il terzo degli incidenti mortali rilevati in città negli
ultimi due anni: accadde nel 2014 al semaforo di Moncucco. Perse la
vita il diciottenne brugherese Daniel Pellegrino.

di Anna Lisa Fumagalli

Il comando della Polizia locale ha partecipato a un bando
della Regione Lombardia che
darà un contributo per aumentare il numero di telecamere di
sorveglianza nella città, per una
maggiore copertura del territorio e rinnovare la strumentazione in dotazione. Denaro in più,
che entrerebbe così nelle casse
comunali, per la realizzazione
di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana. Facendo gli scongiuri del
caso, sembra che l’ottenimento
del finanziamento, dati i termini del bando, sia quasi sicuro.
21 nuove postazioni
e 5 rinnovamenti
Il progetto presentato dall’amministrazione brugherese prevede l’acquisizione e l’installazione di 21 telecamere nuove
più 5 destinate alla sostituzione di quelle obsolete. Inoltre
verranno rinnovati gli apparati
radio portatili della Polizia locale cittadina con l’obiettivo di
migliorare le dotazioni tecnico
strumentali del Comando.
Cambiano le videocamere
vecchie di 16 anni
«Sono telecamere di implementazione del sistema di videosorveglianza normale - spiegano
dal Comando della Polizia locale di Brugherio - con delle telecamere di ultima generazione
con controllo sempre da parte
della centrale operativa che
vanno ad aggiungersi a quelle
già presenti. Nel progetto - continuano - è prevista la sostituzione di quelle vecchie dell’anno 2000. Una quota sarà dunque
destinata alle nuove installazioni poi 5 saranno le sostituzioni
di quelle già presenti ma oramai
obsolete e mal funzionanti».

INDIVIDUATO DAGLI OCCHI ELETTRONICI

Scaricatore abusivo incastrato

SICUREZZA

Arrestati dai Carabinieri
con gli attrezzi da scasso
La scorsa settimana, i Carabinieri della stazione di via
Dante hanno messo a segno
due colpi contro i lardi d’auto e
i topi d’appartamento.

Giovedì scorso un cittadino ha inviato questa foto al Comune, ha
raccontato il sindaco Marco Troiano, lamentandosi per chi ha scaricato
abusivamente il materiale a bordo strada. «Grazie a questa segnalazione ha aggiunto Troiano - abbiamo utilizzato il nostro sistema dei varchi e
siamo risaliti al momento preciso di ingresso a Brugherio di questo
camion». Targa individuata, «padrone beccato, convocato dalla Polizia
locale, sanzionato e obbligato alla pulizia dell'area».

Dieci nuove aree videosorvegliate
La Polizia locale ha inserito nella delibera di Giunta le aree dove saranno
posizionate le nuove videocamere: parco via Santa Caterina, parcheggio
Centro commerciale Kennedy, parcheggio via degli Artigiani, piazza
Roma, piazza Sangalli, scuola Sciviero, parco Bachelet, parcheggio via
Marsala, parco Villa Fiorita, parcheggio Centro commerciale Bennet.
Nei parchi e vicino a scuola
Dalla Locale di via Quarto ribadiscono che si tratta esclusivamente di telecamere di controllo del territorio che potrebbero
essere messe nei parchi, in prossimità delle scuole o in luoghi
più vulnerabili e a rischio. Si
tratta di ausili di sorveglianza e
prevenzione con gestione operativa da parte della centrale in
modo tale che se dovesse accadere qualcosa nelle aree servite
dalle telecamere si riuscirà a risalire alla dinamica dei fatti. Si
tratta di telecamere di ultima
generazione con una risoluzione molto potente e la gestione
dal Comando con ingrandimenti e dettagli permetterà di avere
una buona qualità di immagini.

Chiesta una nuova auto
«L’intento dell’amministrazione chiaramente - aggiunge la
Polizia locale - è quello di dare
una copertura maggiore della
sorveglianza territoriale». Per
questo, aggiungono, «è stata
fatta già una mappatura di
tutta la videosorveglianza presente sul territorio, anche privata, per fare un censimento; si
tratta di un progetto sicurezza
che ci auguriamo venga finanziato per una quota dalla Regione Lombardia. Oltre al rinnovo e sostituzione degli apparati radio portatili - chiariscono dalla sede di via Quarto anche l’acquisto di un’autovettura di servizio necessaria per i
pattugliamenti».

Una borsa nel bagagliaio
Giovedì, nel pomeriggio, una
pattuglia che si trovava in servizio in viale Lombardia, ha notato un veicolo sospetto, che ha ritenuto opportuno perquisire. A
bordo dell’auto, secondo quanto
risulta, si trovavano due persone di origine rumena, un 40enne
ed un 22enne entrambi disoccupati. a un primo controllo, sembra gli siano stati riconosciuti
precedenti di polizia per reati
contro il patrimonio. La successiva perquisizione dell’auto ha
permesso di rinvenire, nel bagagliaio, una valigetta piena di attrezzi che sembrerebbero essere
il kit del perfetto ladro. Conteneva infatti 24 chiavi a brugola

di varie dimensioni, un punteruolo, tre forbici, tre pinze, un
martello, cinque chiavi di vario
tipo, una tenaglia, otto cacciaviti, due taglierini. Il provvedimento dei Carabinieri è stato un
deferimento per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.
Fermati in via XXV aprile
Contestazione già messa in
pratica la mattina di quello
stesso giorno ad altre due persone, notate mentre si aggiravano con sospetto nei pressi di
un’auto parcheggiata in via
XXV aprile. La successiva perquisizione all’auto dei due, un
35enne incensurato ed un
38enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, entrambi disoccupati di
origine romena, ha permesso di
rinvenire nel portaoggetti
quattro cacciaviti di vario tipo.
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LUNEDÌ 22

Commissione
consiliare
con la Provincia
per il futuro
della scuola
superiore

Si terrà lunedì 22 alle ore 18,30
in Sala consiliare la commissione
incaricata di affrontare il tema della
scuola superiore. L’istituto che, al
momento, è solo uno scavo nel terreno di fronte alla piscina comunale di via Sant’Antonio.
Il cantiere, fermo da anni, è tornato
al centro delle cronache lo scorso
autunno a seguito della pubblicazione del bilancio della Provincia di
Monza e Brianza (l’ente competente

per la costruzione), nel quale si
leggeva che parte dei fondi destinati all’opera brugherese erano
stati spostati sulla ristrutturazione di scuole già esistenti. La
commissione si riunisce per capire quanto questa mossa sia definitiva e soprattutto quale può
essere il futuro dell’area nei progetti della Provincia, che sarà presente alla commissione con un
proprio rappresentante.

Denunce anonime
per le irregolarità
La proposta
di Panza e Assi:
«Whistleblowing,
beneficio per tutti»
di Luca Castelli

La nuova viabilità
parte in via Rodari
In piscina aprono i due cancelli, dedicati solo all’entrata o all’uscita
La rotonda diventa lo snodo per chi deve raggiungere via Aldo Moro
La prima applicazione del
nuovo Piano del traffico è un obbligo di svolta a destra.Verrà posto lunedì al termine di via Rodari: gli automobilisti potranno
da quel momento svoltare solo
verso via Sant’Antonio e non più
in via Aldo Moro. Chi ne avesse
necessità, dovrà raggiungere la
rotonda poco distante che consente di invertire la marcia.
Stessa operazione sarà chiesta a
chi deve entrare nel parcheggio
della piscina: sarà accessibile
solo dalla corsia che lo costeggia
e non da quella opposta. Per rendere ancora più evidente la presenza della linea continua, è stato posto un divisorio in plastica
al centro della carreggiata.
L’obiettivo dell’operazione è ridurre il traffico, particolarmente intenso nelle ore di punta.

Chi proviene da via Rodari
e vorrebbe svoltare a sinistra,
dovrà invece raggiungere questa rotonda
per fare inversione di marcia
e dirigersi verso via Moro

Cancello
per sola entrata
alla piscina
(non può
accedere chi si
trova nella corsia
opposta)

Da via Rodari
obbligo di
svolta a destra

Cancello
per sola uscita
dalla piscina

Elaborazione grafica da un’immagine di Google maps

“Soffiare il fischietto” è la
traduzione letterale. Nel concreto, il whistleblower è colui
che denuncia episodi illeciti
o di corruzione da parte di dipendenti pubblici o privati.
Ma spesso, in luoghi di lavoro
sia pubblici che privati, può
essere per vari motivi difficile denunciare un proprio collega.
Lo scorso 21 gennaio, la Camera dei Deputati ha approvato
una legge che permetterà di
tutelare chi denuncia episodi
di corruzione, ovviamente documentati. La nuova legge, che
dovrà passare in Senato prima
di entrare in vigore, andrà ad
ampliare l’attuale disciplina
prevista dalla Legge Severino
del 2012.
La proposta di Panza e Assi
Il tema arriverà nel Consiglio
Comunale di venerdì 26 febbraio. L’ordine del giorno,
avente per oggetto “Istituzione della prassi di whistleblowing”, sarà presentato dal
consigliere Vincenzo Panza,
capogruppo di Progetto Brugherio, e sottoscritto da Roberto Assi di Brugherio Popolare Europea. Un tema, quello
della trasparenza e lotta agli
sprechi nella Pubblica ammi-

nistrazione, su cui Panza punta fin dalla campagna elettorale.
Il whistleblowing, afferma
Panza, «è ormai prassi consolidata sia nel privato che nel
pubblico per consentire a dipendenti comunali o semplici
cittadini di denunciare illeciti
commessi dalla Pubblica amministrazione. I cittadini e i
dipendenti che decidono di
portare alla luce un illecito di
cui sono a conoscenza, e che altrimenti sarebbe rimasto nascosto, creano un beneficio per
l’intera collettività».
Uno strumento che «permette
di contrastare comportamenti
illegali, di prevenirne altri, di
individuare e di allontanare
chi arreca danni attraverso la
propria condotta scorretta»
prosegue il consigliere, che si
attende una risposta positiva
dalle forze politiche in Consiglio: «Ci attendiamo naturalmente l’unanimità su iniziative di questo genere, ma non ci
stupiamo più di nulla».
I precedenti
Panza elenca infatti due precedenti proposte portate in
Aula, entrambe bocciate: una
commissione per il controllo
della spesa pubblica e una mozione volta a garantire trasparenza nelle procedure selettive
per affidamenti di appalti di
forniture e servizi. «Ancora
oggi ci chiediamo come mai.
Noi, se fossimo stati al governo, il whistleblowing lo
avremmo istituito per nostra
iniziativa, senza che nessuno
ce lo suggerisse».

Lettere in redazione
Che bella sorpresa
per una maestra 90enne
Non immaginavo che alla mia
veneranda età (anni 90 e più) avrei
vissuto la giornata del 6 febbraio
piena di letizia per merito di
un’insegnante in attività che ha
voluto organizzare, insieme a
compagne e compagni di prima
elementare, un incontro con la
sottoscritta, loro maestra nell’anno
scolastico 1963/64, quando era
titolare di ruolo alla scuola F.
Sciviero in via Vittorio Veneto. Grazie
Maestra Nadia Facchinetti!
Al momento non ho avuto parole
per quel gioioso apparato, ma ora
escono dal cuore.
Grazie dei fiori, dalle umili primule
annuncianti la primavera, alle altere
orchidee! Grazie del luogo che
avete scelto in Brugherio per
incontrarci, luogo simbolo della
solidarietà per i sofferenti nel corpo
e nell’anima!
Grazie “alunni ormai 60enni della
classe 1955” che avete voluto
ricordare: “La cara maestra che ha
guidato i vostri primi passi nel
mondo della conoscenza”.
No, qui dovete ringraziare Dio che
vi ha dato intelligenza e una

famiglia sempre a voi vicina dal primo
giorno di scuola. Certamente la
maestra lavorava in un ottimo terreno.
Erano i favolosi anni 1960 del miracolo
economico e si parlava anche allora di
integrazione, ma fra nativi ed oriundi di
altre regioni, come oggi si cerca di
integrare culture diverse.
Cari alunni che oggi dimostrate di
essere generose donne e generosi
uomini, avrete appreso, dai mezzi di
comunicazione, che sta avanzando
l’integrazione intergenerazionale.
Non è nuova: regolava la vita della
cascine e aiutava nei grevi anni della
vecchiaia a sopportare la solitudine
(che non è beatitudine) e a superare la
perdita dei più cari affetti familiari.
Spero che il NoiBrugherio possa
pubblicare i sentimenti di una vecchia
educatrice, che non sono fatti privati,
ma rientrano nel convivere odierno.
Ancora grazie a Voi, cari scolari e
scolare della generazione del 1955
che avete dimostrato nei locali della
Croce Bianca che anche in Brugherio
non si ignorano gli anziani.
Si sta celebrando il 150esimo
anniversario di fondazione del
Comune e, secondo il detto della
civiltà contadina: “Ciò che seminiamo,
raccogliamo”.

Scrivi alla redazione: via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it

Limitiamo al massimo il traffico
inutile che passa nel centro città
Leggo che tre politici raccolgono
firme per riaprire al traffico piazza
Roma... Avendone ancora tanti, mi
sono messo le mani fra i capelli!
Come: in quasi tutte le città cercano
di limitare il passaggio delle
macchine dando ai cittadini più
vivibilità e sicurezza. E invece questi
propongono di eliminare il
responsabile divieto esistente. Chi ha
rappresentato la città di Brugherio
come primo cittadino dovrebbe

essere portato a prendere iniziative
di raccolta firme per dare più limite
alle macchine che passano
inutilmente nel centro. Rifaccio
presente che i mezzi che passano
durante la settimana in piazza
stanno facendo ancora uno
scempio alla pavimentazione. So
che il comune è già intervenuto
ribadendo: “ADDIO ASFALTO
TORNA IL PORFIDO” seguito da: “È
emblematico che i cittadini si
stupiscano di una cosa che
dovrebbe essere normale. Noi

vogliamo che le manutenzioni
siano fatte bene e che la piazza
abbia l'aspetto per cui è stata
progettata...”. Mi dispiace costatare
che le cose non sono cambiate e
che il continuo traffico ha
risollevato il porfido e che si è
proceduto ancora con rattoppi di
asfalto... Non è il continuo
intervento di manutenzione.
Bisogna limitare al massimo il
traffico inutile che passa tutti i
giorni nel centro della nostra città.
Claudio Galli
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Famiglia: una, nessuna, centomila
Incontro con il direttore di Avvenire
Lunedì 22 in oratorio
San Giuseppe
si parla del ddl Cirinnà
Lunedì 22 in oratorio San
Giuseppe (via Italia 68) si terrà
l’incontro “Famiglia: una, nessuna, centomila”. Il direttore
di Avvenire, Marco Tarquinio,
affronterà i temi portati in prima pagina dal cosiddetto “ddl
Cirinnà”. Anche i recenti fatti

accaduti in parlamento hanno
dimostrato che la discussione
sui diritti delle coppie di fatto è
più controversa di quanto non
sembrasse. La discussione del
decreto legge, che fino a poche
settimane fa sembrava dovesse
essere approvato rapidamente
e senza dubbi, è stata rinviata
di una settimana. Il dibattito
sui diritti da riconoscere alle
coppie non sposate (gay ed eterosessuali) è vivo soprattutto
per quanto riguarda la “step-

child adoption”, vale a dire la
possibilità di adottare il figlio
del coniuge. Secondo chi la sostiene, tutela i bambini in caso
di morte del genitore naturale.
Secondo chi vi si oppone, rappresenta un’apertura alla possibilità dell’utero in affitto come metodo per avere figli da
parte di una coppia omosessuale. La serata affronterà
queste diverse tematiche lasciando spazio a domande e
considerazioni.

Mille posti e tre milioni di euro
per il nuovo palazzetto del volley
Il progetto
è sul tavolo del Coni
Sarebbe la nuova
casa dei Diavoli Rosa
di Filippo Magni

Il Comune mette in campo un
milione e mezzo di euro. Se altrettanti saranno aggiunti dal
Coni, dietro alla palestra della
Parini (via XXV Aprile) sorgerà il nuovo palazzetto del volley brugherese. Casa, con tutta
probabilità, dei Diavoli Rosa.
«La Giunta si è mossa in tutta
fretta - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Mauro Bertoni incaricando uno studio bergamasco di realizzare un progetto
preliminare in poche settimane
pur di partecipare al bando ministeriale che aveva termine
pochi giorni fa». Il Ministero ha
messo a disposizione 480 milioni di euro che saranno assegnati ai progetti ritenuti più meritevoli dal Coni (Comitato olimpico nazionale italiano). «Tra i
criteri - aggiunge Bertoni - per
individuare a chi assegnare i
fondi, si trova anche la quota
con cui il Comune è disposto a

palestra
esistente
nuovo
palazzetto

contribuire: ecco perché abbiamo scelto un finanziamento a
fondo perduto al 50%».
Il nuovo impianto, precisa l’assessore, ospiterà tre campi da
allenamento per il volley, ma
anche per discipline quali danza, arti marziali, ginnastica e simili. In occasione di gare ufficiali, si ridurranno a un solo
campo circondato da tribune
telescopiche in grado di ospitare mille tifosi. Il bando chiede
espressamente la costruzione di
strutture nuove: per questo la
palestra Parini continuerà ad

nuovo tracciato
della pista
da ciclismo

esistere, affiancata da un nuovo
moderno impianto con copertura in legno lamellare e metallo. Sui progetti si nota anche il
necessario spostamento della
pista da ciclismo, che ora si trova dove dovrebbe sorgere il
nuovo impianto e potrebbe allungarsi dagli attuali 440 metri
a 670 metri. Questa opera non è
però oggetto del bando ed eventualmente sarà realizzata con
passaggi successivi. Si saprà se
la città ha ottenuto il finanziamento del Coni «non prima, temo, della fine dell’anno».

GIOVEDÌ 25

Commercianti nel 150° del Comune
“In occasione del 150° anniversario di fondazione del Comune,
l’amministrazione sta progettando un percorso di valorizzazione di tutte le attività produttive del territorio”. Lo afferma
l’assessore al Commercio, Marco
Magni, dicendosi convinto “che
esista un importante patrimonio
di materiali, notizie, curiosità, im-

magini, sconosciute ai più, che si
tramandano di generazione in
generazione tra le attività commerciali, artigiane e produttive”.
Sarà il tema dell’incontro dedicato ai commercianti di giovedì
25 febbraio alle ore 21 presso la
Sala giunta. E un’occasione per
presentare il bando regionale
che premia i Negozi di valore.

è anche online
seguici su
www.noibrugherio.it

Per la tua
pubblicità su
NoiBrugherio
chiama
329.6821847
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Non si può
giocare sotto
al traliccio:
l’Asl ottiene
la demolizione
del campo
da basket
di via Andreani

Per un campo da basket appena
costruito (in piazza Togliatti), ce n’è
un altro che sarà demolito. È
quello che si trova in via Andreani,
a poche centinaia di metri dal
nuovo. Una struttura che, trovandosi sotto un traliccio dell’alta tensione, per l’Asl non può essere
usata per più di quattro ore al
giorno. Non potendone controllare l’uso, la Giunta ha deciso di
smantellarlo, avendone realizzato
uno nelle vicinanze. Sarà quindi a
breve rimosso, prima di primavera,
per consentire la semina dell’erba.

Camera di commercio:
in città le case più
costose della provincia
Solo a Monza
il mattone vale di più
E il mercato
dà segni di ripresa

NUOVA AMMINISTRATICE DELL’EDILNORD

Le priorità: «Sicurezza,
viabilità, spazi comuni»
di Anna Lisa Fumagalli

Dopo un anno dal suo ingresso nel quartiere come amministratrice del Condominio Fiori,
Fiorella Di Dedda è stata nominata nuova amministratrice
anche per il Comprensorio
Edilnord. Ragioniera laureata
in Giurisprudenza, dal
suo studio di Monza,
con il supporto di tre
collaboratori, esercita
la professione a tempo pieno servendo
condominii in tutta la
provincia.
«Ho abitato a Brugherio
per trent’anni»
«Abito ed esercito la professione di amministratore a Monza,
ma ho abitato a Brugherio per
trent'anni - spiega la nuova amministratrice. È stata quindi
un'emozione quando ho assunto il primo incarico all'interno
dell'Edilnord. Ricoprire adesso
un ruolo per molti anni demandato solo a persone che abitavano già nel Comprensorio da un
lato mi gratifica, dall'altro lato
mi carica di grandi responsabilità. L'Edilnord comprende circa 3mila abitanti e con i suoi
spazi comuni, i suoi negozi e le
sue strutture esterne è come un
piccolo paese, fortemente integrato con la città di Brugherio,
ma con la sua identità e la sua
storia. L'intraprendenza degli
abitanti è molto viva, basti vedere il contributo appassionato

che da anni i Delegati dei singoli Condomini danno al comprensorio, per conservare sempre al meglio i beni comuni nonostante la crisi economica generale e la scarsità di risorse
con cui devono fare i conti tutti
gli enti locali». Quest'anno poi
cade il 50° anniversario dell'Edilnord, ricorrenza che
sarà festeggiata in
grande stile il prossimo 22 di maggio, grazie all’operosità dei
membri del Comitato
Progetto Edilnord che
sono riusciti, con il contributo economico di tutti i Condomini, ad organizzare spettacoli di cabaret, musica, bancarelle e giochi per adulti e bambini. «L'anniversario è un passaggio importante, non solo per
la festa - continua Di Dedda -,
ma anche perché con esso si
vuole vivere un nuovo slancio
verso il miglioramento della vivibilità nel quartiere, con nuove
proposte d'uso degli spazi comuni e comunali ed una rinnovata attenzione sulla viabilità
interna e sulla sicurezza.
L'Edilnord non si ferma mai,
cambia e si adegua alle nuove
esigenze di vita».
Di lavoro da fare per l'amministratore del comprensorio, insomma, ce n'è parecchio, ma
non farà tutto da sola, perché
avrà il supporto di tanti abitanti impegnati a rilanciare e ad
aprire il comprensorio anche a
chi non vi abita.
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In provincia, Brugherio è seconda solo a Monza in quanto
a prezzi medi delle case. Il dato emerge dalla “Rilevazione
dei prezzi degli immobili sulla
piazza di Monza e Brianza” riguardo alla seconda metà del
2015, promossa dalla Camera
di commercio di Monza e
Brianza in collaborazione con
alcuni enti di categoria. L’analisi è stata presentata lunedì
allaVilla Reale di Monza, in un
incontro che ha visto tra i relatori anche il brugherese Daniele Zago in qualità di responsabili Fimaa per la rile-

vazione dei prezzi degli immobili.
Misinto la più economica
Monza è la città con i prezzi
medi più elevati: 1.875 euro al
metro quadro. La seguono Brugherio (1.860), Vimercate
(1.831), Vedano al Lambro
(1.693), Villasanta (1.584).
Comprar casa è invece più conveniente, in provincia, a Ceriano Laghetto (1.091 euro al metro quadro), Cogliate (1.097) e
Misinto (1.132). Tra i criteri che
concorrono a definire i prezzi
delle case, si trovano i servizi e
le infrastrutture. La vicinanza
di Brugherio a Milano e Monza,
alle tangenziali, alla metropolitana di Cologno Nord e la sua
collocazione geografica, fanno
sì che i prezzi siano più simili a
quelli dell’area milanese che
della Brianza.

Più 10% di vendite
Il mercato, secondo la Camera
di commercio, è in ripresa dopo
anni: sta tornando sui livelli del
2012. I numeri dello scorso anno, affermano, «fanno respirare
un’aria diversa: in un anno si
registra +24,1% per il numero
di compravendite a Monza,
+10,3% per la Brianza. A trainare le compravendite sono gli
appartamenti recenti (non nuovi, ma di recente costruzione
ndr), che rappresentano il 43%
del totale degli scambi a Monza, il 47,6% della Brianza». Rispetto al 2014, calano in media
di poco (3%) i prezzi degli immobili usati, mentre restano sostanzialmente invariati quelli
del nuovo che sembra aver raggiunto, sostengono dalla Confcommercio, la cifra sotto la
quale una vendita diventa antieconomica per il costruttore.

POLITICA

Venerdì, 14 argomenti in Consiglio
Si riunisce venerdì 26 febbraio alle ore 20,30 (con eventuale prosecuzione lunedì 29
alla stessa ora) il Consiglio comunale brugherese, presso la
Sala di piazza Battisti. Sono 14
i punti all’ordine del giorno:
eccoli di seguito.
1. Comunicazioni del presidente e del sindaco e approvazione del verbale della seduta
consiliare del 29 gennaio 2016.
2. Spostamento di una cabina
elettrica su area comunale a
favore di Enel.
3. Regolamento delle forniture
e dei servizi in economia.
4. Approvazione dello schema
di“convenzione per la gestione
del p.l.i.s. Est delle cave”.
5. Approvazione del documento unico di programmazione .
6. Ordine del giorno presentato
dal consigliere Francesca Pietropaolo sulla tutela dei confi-

ni marittimi nazionali.
7. Ordine del giorno presentato
dal consigliere Roberto Assi
sul ddl riordino prestazioni
previdenziali e assistenziali.
8. Ordine del giorno presentato
dal consigliere Vincenzo Panza
sull’istituzione della prassi di
whistleblowing.
9. Ordine del giorno presentato
dal consigliere Massimiliano
Balconi sull’apertura domenicale piazza Roma.
10. Ordine del giorno presentato dal consigliere Stefano
Manzoni sui parcheggi in piazzaVirgo Fidelis.

11. Ordine del giorno presenta
to dal consigliere Michele Bulzomì sull’intitolazione di una
via a Oriana Fallaci.
12. Interrogazione presentata
dal consigliere Carlo Nava sulla determina dirigenziale n.
25/2016.
13. Interrogazione presentata
dal consigliere Roberto Assi
sullo stato di avanzamento
dell'ampliamento della scuola
Manzoni.
14. Interpellanza presentata
dal consigliere Massimiliano
Balconi
sui
richiedenti
asilo/clandestini.

20-2-2016
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Nasce la mostra BruArt,
«un sogno che si realizza»
Dal 27 febbraio al 20 marzo,
restituisce ai cittadini 50 anni
di patrimonio artistico comunale
di Greta Joyce Fossati

Gli appuntamenti
in programma:
SABATO 27 FEBBRAIO
ore 17
Inaugurazione
SABATO 5
E DOMENICA 6 MARZO
ore 17
Visita guidata con i curatori Lisa
Giovannoni e Vittorio Fiori
GIOVEDÌ 17 MARZO
ore 21:
“Arte in salotto- Un tuffo nel
passato con i ricordi e gli aneddoti di cinquant'anni di arte a
Brugherio”

Gli artisti
in mostra:
Sergio Arrigoni, Alexandra Assimacopoulos, Antonio Bellina,
Reginaldo Bertatti, Enrico Canetti, Carlo Cappelletti, Enrico
Carnevale, Giuseppe Castrovilli,
Walter Caudini, Carla Daturi,
Saverio Ferrari, Gabriela Ferrario, Armando Fettolini, Walter
Gatti, Franco Ghezzi, Roger
Gounot, Edoardo Grimoldi, Antonio Ialenti, Vanna Lancini,
Franco Magni, Antonio Manzoni, Adriano Marangoni, Gianmario Mariani, Enrica Mogavero, Costantino Moretti, Ettore
Moro, Elio Nava, Giancarlo
Nucci, Gaetano Orazio, Adriano
Oriani, Nello Pacchietto, Ezio
Pastorio, Dolores Previtali,
Renzo Ravazzotti, Allain Renoux, Alessandro Sangalli, Milena Sangalli, Rosalba Sordi Federici, Max Squillace, Antonio
Teruzzi, Giovanni Teruzzi, Luigi
Tornese, Lucio Verdini, Giovanni Visini, Giuseppe Volpe,
Egizio Zaccheroni

Nasce la mostra BruArt e con
lei ciò che l’assessora Laura
Valli definisce «la realizzazione
di un sogno. Dare voce e forma
ad una città che da più di 50 anni coltiva arte e bellezza». Da
sabato 27 sarà in mostra, aggiunge il sindaco Marco Troiano, «una vera e propria collezione pubblica, poco conosciuta
agli stessi brugheresi che
avranno finalmente modo di
vedere le opere patrimonio del
Comune per valorizzare il senso
di appartenenza alla nostra comunità». Le opere esposte, aggiunge, «rappresentano la
cura e la passione che
tanti artisti hanno
messo lasciando un segno tangibile della loro presenza nella vita e
nella storia di Brugherio». La mostra celebra
gli artisti che hanno fatto germogliare quella particolare
sensibilità per l'arte. Dall’arrivo di Filippo De Pisis furono poi
molti gli artisti che fecero germogliare l'arte a Brugherio: la

Da sinistra:
Lisa Giovannoni,
Vittorio Fiori,
Dada Caimi,
Laura Valli
davanti al quadro
scelto
come simbolo
di BruArt

comunità d'Arte nei primi anni
‘70, lo studio d'arte Tre Re e le
varie mostre collettive e antologiche fino alla più recente Arte
in Comune.
La mostra è suddivisa
in dieci sezioni, ognuna con un proprio

pannello didascalico delle opere di artisti provenienti da Brugherio, Brianza, Italia e dall'estero. È stata poi portata
avanti una precisa analisi
tecnico stilistica di ogni
opera in un voluminoso archivio digitale

«Valorizzare
il senso di
appartenenza.
Un segno tangibile
degli artisti nella nostra
vita e storia»

«Si è ricostruita
la storia dell’opera.
Un lavoro certosino
e di grande spessore
artistico, storico
e documentario»

AL CENTRO CFB

La novità della dieta GIFT
Più di 150
persone hanno
partecipato
mercoledì
all’incontro con
il dottor Luca
Speciani che,
presso il Centro
Cfb, ha
presentato
un modo nuovo
(ma anche
antico) di
pensare a cibo e
stile di vita in
senso ampio,
centrato sul
benessere della
persona e
ull'equilibrio
psicofisico.

In breve
Ultimi giorni
per “Le immagini
della fantasia”
C’è ancora tempo fino a
domenica 21 febbraio per
ammirare in Biblioteca la
mostra “Le immagini della
fantasia”.
Espone le tavole
multicolore disegnate
dagli allievi della
prestigiosa scuola
dell’illustrazione infantile
di Sarmede.
Ingresso gratuito.

diviso in due parti. La prima
raccoglie le opere organizzate
per artista, la seconda ricostruisce cronologicamente la
sequenza delle mostre. I
curatori scientifici sono
stati Lisa Giovannoni e
Vittorio Fiori. «Attraverso le fonti documentarie - spiega l’assessoraValli - si è riusciti a ricostruire la storia
dell'opera e la biografia artistica degli autori nelle relazioni con la città di Brugherio. Un
lavoro certosino e di grande
spessore artistico, storico e documentario».
BruArt si fonda infatti su due
colonne. La prima, la catalogazione e raccolta di tutto il patrimonio artistico del Comune di
Brugherio a partire dal 1956,
anno del primo “Premio Brugherio”. Sono circa 150 opere,
per un valore totale di oltre
150mila euro. La seconda colonna è la mostra, che espone
dal 27 febbraio al 20 marzo, una
settantina di queste opere. Lo
scopo è uno: far sì che l’arte
pubblica sia davvero tale, cioè
fruibile dai cittadini.
BruArt è aperta dal 27 febbraio
al 20 marzo presso la galleria
espositiva di via Italia, presso la
Biblioteca. È possibile visitarla
dal martedì al sabato dalle ore
15 alle 18; domenica dalle ore 15
alle 19. Ingresso libero.
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Salute

SALUTE - LA PAROLA AL FARMACISTA

Sindrome premestruale
Quali i sintomi?
La sindrome premestruale: in cosa consiste? Quali
i rimedi? Il dottor Gianfranco Fallacara, farmacista collaboratore sia presso la Farmacia Comunale 2 di Piazza Togliatti che presso la Farmacia
Comunale 1 di Piazza Giovanni, ci aiuterà a
comprendere l’argomento con consigli utili per
chi ne soffre.
di Anna Lisa Fumagalli

Ogni giorno in farmacia entrano donne e ci parlano dei problemi premestruali; ossia di sensazioni più o meno accentuate di
crampi, pesantezza, dolore in generale, cefalea, irritazione, insonnia , aggressività.
Di solito nelle più giovani prevalgono sensazioni fisiche come dolore e crampi; mentre le
quarantenni riferiscono sfumature psicologiche: con ansia,
aggressività, addirittura depressione.
A cosa sono dovuti questi disturbi che colpiscono molte
donne?
Durante il ciclo si ha una variazione sia degli estrogeni che del
progesterone, il quale tende ad
aumentare sino al 24esimo giorno per poi diminuire rapidamente. Questo calo scatena una va-

riazione di neurotrasmettitori
quali serotonina,dopamina, noradrenalina.
Quali sono i rimedi che vengono consigliati dal farmacista?
Per il dolore gli antinfiammatori
a base di ibuprofene e ketoprofene, mentre per i crampi gli spasmolitici.
Vanno tanto i prodotti naturali
come il magnesio, che subisce un
calo in concomitanza della diminuzione del progesterone e lo
si reintegra; l'angelica che contiene progestinici naturali, mentre come antidepressivi l'iperico
e l'agnocasto. È auspicabile un
apporto di vitamina B6 che è alla base della sintesi della serotonina.
Altri consigli utili di medicina
“non convenzionale”?
I fiori di Bach come l'aspen per le
donne che presentano sintomi

ansiogeni, l'holly per favorire la
calma, il crab apple per le cefalee.
Tra i fiori australiani lo she oak
per la ritenzione idrica, il crowea
per gli sbalzi d'umore.
Si può ricorrere a prodotti
omeopatici in questi casi?
Tra i prodotti omeopatici il follicolinum con azione inibente gli
estrogeni ed inoltre il sepia, il natur muriaticum, la pulsatilla, il
lachensis, tutti questi in granuli.
Essendo una sindrome con
sfumature individuali, avete
registrato casi di una certa gravità?
In questi casi si parla di disturbo
disforico della fase luteale e si ricorre al medico di famiglia che
consiglia un contraccettivo per
eliminare l'ovulazione e le oscillazioni ormonali; per la tensione
del seno gli inibitori della prolattina, mentre per crisi psicologiche gli antidepressivi.
Che tipo di consigli possiamo
dare alle donne che hanno disturbi di questo tipo per avere
meno fastidi e avere una vita
regolare
Avere una alimentazione leggera
con pasti frequenti contenenti
carboidrati complessi, mangiare
legumi e soia i quali contengono
fitoestrogeni, usare poco sale,
condurre una vita regolare e cercare di mettere in atto tecniche di
rilassamento.

CROCE BIANCA BRUGHERIO

Con il contributo dei cittadini
arriva un elettrocardiografo
La Croce Bianca di Brugherio ringrazia i cittadini che, con
l’affluenza alle bancarelle natalizie, hanno contribuito all’acquisto
di un ELI 10, Elettrocardiografo portatile in aggiunta alla dotazione dell’Ambulanza emergenze 118. Inoltre la Croce Bianca
ringrazia il Comune di Brugherio per il contributo elargito che
verrà utilizzato per l’acquisto di un mezzo trasporto disabili che
andrà a sostituirne uno ormai obsoleto. Il presidente, Bruno Sirtori, coglie l’occasione per ricordare gli incontri mensili“ tematici
sanitari”, che si tengono presso la sede di Viale Brianza 8.
Il quarto incontro è previsto per il 18 marzo alle ore 21 e il
tema affrontato sarà le“Intossicazioni casalinghe”, relatrice dottoressa Cristina Del Corno (Farmacista e Direttore Generale della
Del Corno Associati Srl).

DOMENICA 28

SABATO 27

L’Aido vota
i suoi dirigenti

Assemblea Avis
e premiazione

Il Gruppo Comunale Aido
di Brugherio, che conta ben
1.705 iscritti, terrà la sua Assemblea ordinaria annuale
domenica 28 febbraio, ore 10
presso la ala conferenze
della Palazzina del Volontariato, in via Oberdan 83.
Un’assemblea importante,
perché oltre a valutare l’attività dei volontari, dovrà
eleggere gli organi dirigenti
per il prossimo quadriennio
2016-2020.

Sabato 27 febbraio alle
ore 15,30, assemblea annuale dei soci Avis presso il
salone della Palazzina del
Volontariato di via Oberdan
83. Durante la giornata oltre
la votazione del bilancio,
verranno festeggiati i donatori con i distintivi d’argento
dorato e d’argento.
Al termine, rinfresco e concerto con allievi della
Scuola di Musica Piseri di
Brugherio.
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

In breve

In pellegrinaggio
per conoscere
i luoghi,
le persone e Dio

Giovani
sposi
Prosegue sabato 20
febbraio il percorso
Giovani sposi, la
formazione dedicata alle
famiglie più giovani.
Il ritrovo è alle ore 18,00 in
oratorio Maria Ausiliatrice,
per un momento di
incontro tenuto da Padre
Stefano Dalla Cia.
A seguire, cena condivisa
(è previsto un contributo
di 5 euro per ogni adulto).
Per i bambini è previsto un
servizio di babysitting.
Per maggiori informazioni:
giovanisposibrugherio@
gmail.com

Tre viaggi organizzati dalle parrocchie della città
in Terrasanta, a casa di Papa Wojtyla e nelle Marche
di Jessica Fossati

I pellegrinaggi a Roma e a
Colonia hanno fatto il tutto
esaurito con diversi mesi di
anticipo e sono in programma
altri tre viaggi, distribuiti tra
maggio e settembre.
Sono tante le proposte della
Comunità Pastorale per quanto riguarda le visite ai luoghi
santi e più significativi per la
fede. Ma qual è il senso di una
proposta di questo tipo? Perchè si sente il bisogno di recarsi fisicamente in questi luoghi?
Lo abbiamo chiesto a don
Nello Pozzoni, vicario a Sant'Albino. «Il pellegrinaggio è
prima di tutto un modo per
cercare Dio» spiega il sacerdote «in secondo luogo è poi
un percorso per arricchire la
propria vita spirituale, facendo un percorso interiore e imparando a conoscere meglio il
santo di cui si visitano i luoghi».
Le mete dei pellegrinaggi comunitari saranno infatti la
Terrasanta, la Polonia, con i
luoghi di Karol Wojtyla e le
Marche, in un percorso che
porterà alla scoperta di santi
come Giuseppe da Copertino,
Maria Goretti, Nicola da Tolentino e Camilla da Varano.

Importante è poi la dimensione del gruppo. «Ciascuno di
noi ha ricevuto la propria fede
all'interno di una comunità, in
una dimensione di Chiesa. Per
questo il pellegrinaggio vuole
essere anche un gesto ecclesiale, un'occasione per accrescere i legami fraterni tra noi e
diventare più discepoli dell'amore di Cristo» conclude il
sacerdote.

PELLEGRINAGGIO
IN POLONIA
Luoghi: pellgrinaggio
sulle orme di Karol Wojtyla
3 - 9 maggio 2016
Aereo e bus
Quota 1.150 euro
Iscrizioni entro
il 29 febbraio 2016 (Don Nello)
039.831162 – 338.4467079
disponibili solo 30 posti.

SABATO 5 MARZO

Aperte le iscrizioni per le donne
Una cena e una serata
in compagnia per
vivere insieme la Festa
della Donna. Si
svolgerà sabato 5
marzo in oratorio San
Giuseppe, a partire
dalle 19. Il programma
prevede un aperitivo,
cena alle 19,30 e, a
seguire, una serata
all'insegna del
divertimento, con tanto
di estrazione della
lotteria, pièce teatrali e
balli di gruppo
Il costo è di 23 euro, le
iscrizioni si raccolgono
presso il bar
dell'oratorio San
Giuseppe, da martedì a
venerdì dalle 16,00 alle
18,30.Il ricavato andrà
a sostenere le attività
della parrocchia San
Bartolomeo.

PELLEGRINAGGIO
IN TERRASANTA
30 maggio - 6 giugno
Per informazioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale di San Bartolomeo, piazza Roma 28: da lunedì
a venerdì dalle 17,00 alle 19,00;
martedì e giovedì dalle 10,00 alle
12,00 (039.870002).
PELLEGRINAGGIO
GIUBILARE NELLE MARCHE
5 - 10 settembre 2016
Autobus
Luoghi: Ancona, Pergola, Fossombrone e Fano. Sono previste visite
alle cattedrali giubilari marchigiane
e incontri con le comunità religiose,
legate ai santi di quei luoghi.
Quota: 475 euro (supplemento per
la camera singola è di 70 euro)
Iscrizione entro venerdì 29 aprile
con caparra di 50 euro.
È previsto un incontro di preparazione al viaggio.

Raccolta famiglie
solidali
Sabato 20 Febbraio
dalle 10,00 alle 12,00
ci sarà la raccolta di generi
di prima necessità a favore
delle famiglie più povere.
Questo mese i generi più
utili sono:
• Pannolini misura 2 (3 - 6 Kg)
• Olio
• Tè
• Camomilla (possibilmente
in confezioni piccole)
La raccolta viene effettuata
nei tre punti:
salone parrocchiale
di via Italia 3,
parrocchia San Paolo
e oratorio Maria
Ausiliatrice.

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
VENDESI BOX SINGOLO DI 14 MQ
IN VIA VOLTURNO N 81
BRUGHERIO (MB)

TEL: 333-7856738

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
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Vita di comunità
IL COMMENTO AL VANGELO

Segue dalla prima pagina
Ma per immedesimarmi più che la fantasia
mi è utile la memoria, perché questo fatto è
accaduto anche a me, come nella vita di tutti
quelli che hanno incontrato Gesù.
Egli è un volto in mezzo a tanti eppure umano
e vero come nessuno. Parla alla tua vita ed è
misteriosamente familiare. Uno con il quale è
bello stare perché la vita acquista senso, bellezza, spessore. Ha uno sguardo sulle cose, a
cominciare da quello su di te che neanche

pensavi possibile... allora cominci a desiderare
la Sua compagnia e vorresti che non finisse
mai. Non stupisce che Pietro abbia detto
quella frase apparentemente sciocca: “Maestro, è bello per noi stare qui...”. Anche il mio
cuore grida questo “per sempre”, per sempre
voglio vedere e toccare la verità delle cose,
non fermarmi alla loro apparenza.
È commovente il Vangelo perché, come un
seme contiene già nel piccolo quello che un

giorno si svilupperà nei dettagli di un albero,
così ci rivela in fatti apparentemente banali
il metodo di Dio. Il passo dice che i discepoli
erano assonnati mentre assistevano alla trasfigurazione, quando tutto finì Gesù era di
nuovo un uomo come tutti... chissà quante
volte si saranno chiesti se avevano sognato...
(è quello che facciamo anche noi, tentiamo
di ridurre alla nostra misura ciò che va oltre).
Però non sono soli. Gesù sale sul monte Ta-

bor con tre dei suoi discepoli: Dio ci mette
insieme in una compagnia per sostenerci e
darci reciproca testimonianza di ciò che i nostri occhi hanno visto e le nostre mani hanno
toccato.
Infine tutto tacque e loro discesero la montagna in silenzio... è un silenzio pieno, contemplativo che continua nei giorni seguenti. Cosi
è il cuore dell’uomo quando vede il Mistero:
commosso e pieno di uno stupito silenzio.

“Dio a modo mio”: la fede
secondo i millennials


Nell’indagine
dell’Istituto Toniolo
150 interviste a ragazzi
da tutta italia
tra i 17 e i 29 anni

Un Dio lontano dagli altari e
dalle istituzione ecclesiastiche, più vicino ad un' etica
personale. E ancora, l'ammirazione per Papa Francesco e
il ricordo nostalgico per i pomeriggi passati in oratorio.
È questa la fotografia scattata
dall'Istituto Toniolo a proposito della fede dei cosìddetti
“millennials”, i giovani nati
nelle ultime decadi del '900.
L'indagine, avviata nel 2012
nell'ambito del Rapporto giovani, in collaborazione con
l'Università Cattolica e Fondazione Cariplo, ha coinvolto
oltre 150 intervistati, tutti
battezzati, appartenenti a due
fasce di età (19-21 anni e 2729 anni) e provenienti da
grandi città o piccoli centri
sparsi per il Nord, Centro e
Sud Italia. Le domande che
sono state loro rivolte spaziavano dalle loro esperienze personali, alle loro considerazioni sulla Chiesa, fino alla loro
idea di Dio.
Una fede personale
Ciò che emerge è una fede vissuta in modo personale, lontana da riti e dogmi precostituiti, ma allo stesso tempo molto
presente nella loro vita (“Non
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vado a messa, ma spesso prego
da solo”).
Se si passa poi ad osservare le
esperienze passate, si osserva

un'insofferenza rispetto alla
catechesi, spesso vissuta come
un'imposizione e abbandonata dopo la cresima, mentre in-

Giuliodori: «Se la Chiesa
vuole dialogare
con le nuove generazioni
deve imparare a
percorrere le loro strade»

vece l'oratorio e i sacerdoti sono ricordate con nostalgia. Interessante notare poi come
verso i 25 anni si verifichi
spesso una sorta di “ripensamento”, che spesso porta ad
un ritorno alla fede.
«Un universo inesplorato»
«Per la prima volta abbiamo
un quadro completo sul rapporto fra il mondo giovanile e
la fede», ha spiegato all'agenzia SIR monsignor Claudio
Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica di Milano. «Il
rapporto dei giovani con la fede fa parte di un universo ancora inesplorato e se la Chiesa
vuole dialogare con le nuove
generazioni deve imparare a
percorrere le loro strade, senza paura di ascoltare le loro
opinioni».
I risultati dell’indagine sono
confluiti nel libro“Dio a modo
mio. Giovani e fede in Italia”,
realizzato da Rita Bichi, professore ordinario di Sociologia dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, e Paola Bignardi, già presidente nazionale di Azione Cattolica e
membro del Comitato di Indirizzo dell’Istituto Toniolo.

Orietta Riva
movimento di Comunione e Liberazione

A SAN CARLO

24 ore continue
di preghiera
Venerdì 4 marzo la Comunità
pastorale propone la “24 ore
per il Signore”, raccogliendo
l’invito di Papa Francesco che
l’ha indicata come iniziativa
importante per la Quaresima.
Per il primo anno, la chiesa parrocchiale di San Carlo resterà
aperta dalle ore 20,30 del venerdì fino alle 20,30 del giorno
successivo (con Messa in avvio
e in conclusione), offrendo l’opportunità di adorazione personale per tutti, giovani e adulti.
Alcuni momenti saranno caratterizzati dalla preghiera guidata sul tema delle opere di misericordia, mentre la maggior
parte sarà di adorazione silenziosa. Sarà possibile, dai prossimi giorni, segnare il proprio
nome su un foglio posizionato
nelle chiese per indicare l’orario
di presenza, ma è anche possibile partecipare semplicemente recandosi in chiesa.

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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Tennis
e Rugby
alla scuola
De Filippo

Sport
CLASSIFICHE

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

di Luca Castelli

Calcio
Zero punti, ma la convinzione
che la salvezza non è più solo un
sogno. Il Brugherio Calcio (Eccellenza) esce sconfitto di misura, 1-0, dalla trasferta di Nibionno, ma il ko non intacca il
cammino degli uomini di Carmelo Dato, che rimangono in
lotta per non retrocedere. Quella di Nibionno è una sfida combattuta, con il Brugherio che alla vigilia si presentava come
squadra più in forma del girone
di ritorno, con 12 punti in 6 partite. I padroni di casa creano di
più, ma i brugheresi, ci provano
con le ripartenze. L’equilibrio
rischia di spezzarsi in avvio di
ripresa, quando il Nibionno si
presenta sul dischetto del rigore
ma calcia a lato; a dieci minuti
dalla fine i padroni di casa passano in vantaggio. Il Brugherio è
ora a quota 20 punti, a quattro
lunghezze dalla zona salvezza
diretta.
Dopo quattro sconfitte e un pareggio, ritrova il sorriso il Cgb
(Prima Categoria) che conquista tre punti inaspettati in casa
della Cob 91. A regalare la vittoria agli uomini di Mottola, alla
ricerca di punti per scacciare il
rischio retrocessione, è Alberti
con una punizione in chiusura
di primo tempo. Il match finisce
così, 0-1, e il Cgb batte la Cob
anche al ritorno dopo la vittoria
all’andata per 4-3.
Non esce dalla crisi invece il
Sant’Albino San Damiano (Seconda Categoria): nella sfida
casalinga contro il Sgb Ceredo

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

49
45
43
41
41
38
33
33
28
26
24
22
20
19
17
17
7

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
CARUGATE
43
CINISELLESE
42
BASIANO MASATE SPORTING
39
CONCOREZZESE
37
COB 91
37
BOLLATESE
29
CASSINA NUOVA
26
POLISPORTIVA DI NOVA
26
PADERNO DUGNANO
25
ORIENS
22
VEDANO
20
LA DOMINANTE
19
SOVICESE
18
SOLESE
17
POLISPORTIVA CGB
15
PRO NOVATE
12

Torna a vincere il Cgb
KO Diavoli e Sanda
arriva la quinta sconfitta consecutiva, con gli ospiti che vincono
0-1. Biancoverdi fermi al
quart’ultimo posto, in piena lotta per non retrocedere.
Tra le juniores regionali, il Brugherio Calcio viene battuto 3-4
dal Molinello; tra i provinciali, il
Cgb batte 2-1 il Busnago e il
Sasd pareggia 2-2 contro laVibe
Ronchese.
Nel calcio a 5, pareggio ricco di

gol per il Futsal Monza, 5-5 contro il Real Cornaredo; successo
in rimonta per il Cgb: da 3-0 a 35 in casa del Five To Seven.
PROSSIMI IMPEGNI
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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

21/02/2016 ore 14.30
Brugherio – Acc.Sandonatese
Cgb – Sovicese
Varedo – Sasd

Volley
Un’altra sconfitta, ma ancora
una volta un match giocato alla
pari e sudato fino all’ultimo.
Perdono 1-3 controVitteria Prata i Diavoli Rosa, ma la prestazione è positiva. I rosanero lottano, portando a casa il terzo interminabile set per 28-30. Nessun punto, ma la soddisfazione
di essersela giocata alla pari.
Sconfitta anche per la SandaVolley, battuta in casa da Pico Lecco
(24-26, 25-18, 17-25, 24-26).
Dopo tre vittorie di fila, va ko il
Cgb, battuto 3-0 dalla capolista
Tnt Prato.

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

20/02/2016 ore 121
Diavoli Rosa – Mangini Novi
Lemen Volley – Sanda
20/02/2016 ore 19.45
Cgb – San Carlo Bettola
Basket
Dopo la vittoria nel derby contro Forti e Liberi Monza, il
Cbba non riesce a dare continuità ai risultati positivi. Lo
stop arriva in casa di Ferall Cavenago, che vince 69-63 in
match che resta in equilibrio
per gran parte dei 40 minuti. I
brugheresi sono in vantaggio
alla fine del primo quarto, ma i
padroni di casa rimontano e si
portano davanti all’intervallo
lungo. Situazione analoga nel
resto dell’incontro, con il Cbba
che si porta più volte in vantaggio ma non riesce nell’allungo
decisivo.
PROSSIMI IMPEGNI
21/02/2016
oredi
1815 lunghezchiude
avanti
z Cbba – Basket Seregno
e
.

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

49
38
34
33
33
33
30
29
27
25
22
19
18
18
13
13

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

41
39
38
34
32
30
29
27
23
23
23
22
21
21
19
17

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

36
35
34
29
25
24
23
22
22
20
16
12
10
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
BLACK BULLS VOLLEY NERA
NEW VOLLEY BURAGO NVB
ZERONOVE ALL BLOCKS
S. GREGORIO
BOYS A
S. CARLO BETTOLA
CESATESE
S. MATRONIANO

45
32
29
27
25
24
20
18
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
FERALL CAVENAGO
BASKET SEREGNO
GERARDIANA MONZA
SPORTING MILANINO
FORTI E LIBERI MONZA

30
30
28
26
20
18
18
16
16
12
10
10
10
8
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Sport

La collaborazione
con SportCenter e
Rubgy Monza
L’idea nasce dalla
professoressa Celia

Tennis e rugby, nuovi
sport alla De Filippo

di Luca Castelli

cazione fisica e un’uscita sul
campo alla fine del mese. A collaborare con la docente Celia, il
maestro di tennis Alessandro
Sfondrini della Sport Center
2011 e lo staff del Rugby Monza,
con l’insegnante Francesco
Marconi.
Coinvolte nella nuova esperienza sportiva, tre classi seconde e tre terze della De Filippo, per un totale di circa 120
alunni. L’alternativa di tennis e
rugby si aggiunge così alla collaborazione che già la Nazario

Un progetto per avvicinare gli
studenti della scuola secondaria De Filippo a nuovi sport.
Tennis e rugby, due discipline
raramente praticate nelle ore di
educazione fisica, sono la novità
lanciata dalla professoressa
Elena Celia nella scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo
Nazario Sauro.
Il progetto, avviato nel mese di
febbraio, prevede quattro lezioni a scuola durante le ore di edu-

Sauro ha avviato da due stagioni con il Gruppo Sportivo Atletica, con la corsa campestre che
va in scena tra ottobre e novembre sui campi del Sandamianello.
«Sono contentissima di aver avviato questi progetti – dichiara
la professoressa – I ragazzi sono
entusiasti e partecipano molto
volentieri alla lezione, gli istruttori sono attenti e molto preparati. È una bellissima esperienza, sicuramente da rifare negli
anni futuri».

ATLETICA

TENNIS

Il Gsa ancora agli Italiani
Semifinale per Monguzzi

In 35 al Rodeo Sport Center
Vince Nieddu, atleta di casa

di Luca Castelli

di Luca Castelli

Gruppo Sportivo Atletica ancora una volta
rappresentato ai Campionati Italiani Indoor.
Dopo il sesto posto conquistato due settimane fa
Alessandro Fumagalli nella categoria Juniores,
nello scorso weekend è sceso in pista Alessandro
Monguzzi al PalaIndoor di Ancora per i 60 metri
a ostacoli nella categoria Allievi.Ventiduesima
posizione complessiva per lui, al primo anno di
categoria. Una prestazione senza dubbio positiva, ma probabilmente condizionata da una piccola contrattura che l’ha costretto a gareggiare
con una vistosa fasciatura. Buoni i suoi tempi,
con un 8”65, nuovo personale, che gli ha permesso di entrare in semifinale, chiusa in 8”69.
Buoni risultati anche i risultati dalla corsa campestre, con la quarta tappa del Cross per tutti: tra
i piazzamenti migliori, Marco Volpi secondo e
Daniela Mondonico quarta tra gli allievi.

Trentacinque tennisti, e alla fine a trionfare è la società di casa,
la Sport Center 2011. Si è svolto
sabato 13 e domenica 14 febbraio il“Rodeo Sport Center 2011”,
il torneo organizzato dalla società che gestisce i campi di tennis del Centro Sportivo comunale di via San Giovanni Bosco. Il
torneo, organizzato con la formula del Rodeo, era limitato ai
tennisti di classifica 4.1 FIT.

NIS I - S E R
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Vince Nieddu
Vincitore della due giorni è Alberto Nieddu, della squadra di
casa. Nieddu ha conquistato
l’accesso in finale grazie alla vittoria ottenuta in semifinale contro il compagno di squadra
Alessandro Sfondrini, battuto
col punteggio di 5-4 e 4-2. Dall’altra parte del tabellone, si sfidavano Marco e Paolo Villa rispettivamente di Carugate e
Bellusco. Ad avere la meglio
MarcoVilla, vincitore 4-2 e 4-0.
Incontro tirato e combattuto in
finale, ma ad avere la meglio alla
fine è Nieddu che vince in due
set, 4-2 e 5-4.

Soddisfatti gli organizzatori
della Sport Center, che hanno
portato 35 tennisti sui campi del
Centro Sportivo, supportati dal
tifo a bordo campo: «C’era molto
pubblico a vedere le partite, sia
sabato che domenica. Ringraziamo il nostro sponsor Giampiero Santagada».
Prossimo appuntamento in calendario, il Rodeo femminile 4.1
nel mese di aprile.

Da sinistra,
il vincitore
Alberto Nieddu,
Alessandro
Sfondrini e
Marco Villa

CALCIO

Barazzetta, dal Milan alla Nazionale

S ERR A ME NT I in A LLU M INIO
e AL LU MIN I O/L EG N O
P R O D U Z ION E ART IG IA NAL E
di
FINESTRE – PORTE – PERSIANE – VERANDE
VETRINE - TAPPARELLE e CASSONETTI

Quindici anni compiuti
giovedì 18 febbraio
indossando la maglia
della Nazionale. Il
brugherese Alberto
Barazzetta ha preso
parte al raduno in
Belgio con la Nazionale
italiana di calcio Under
15. Classe 2001, il
terzino destro
Barazzetta, dopo aver
iniziato la carriera nel
Brugherio Calcio, è
approdato nel Milan
nella stagione 2013/14
e ha già indossato la
maglia azzurra in due
precedenti stage.
Due i match disputati
contro i pari età del
Belgio, con Alberto
sempre titolare: vittoria
2-5 nel primo, ko 3-2
nel secondo.
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Sul palco risate e poesia
con Giuseppe Giacobazzi
di Anna Lisa Fumagalli

quello che è e su quello che forse sarà. Cercherò di raccontarti
quello che sono; passando dai
miei ricordi fanciulleschi delle
vacanze al Viagra, da un passato trascorso lavorando nella
moda fino alla nuova realtà di
genitore. Lo farò a modo mio,
senza fronzoli, in maniera
schietta e sincera, lasciando
però sempre un piccolo spazio
aperto alla poesia, spesso ignorata nella vita di tutti i giorni».

Lo scrittore, comico e attore
arriva al San Giuseppe per aprire il cassetto dei suoi ricordi e
raccontarsi al pubblico. Giuseppe Giacobazzi è in scena il 1
marzo alle ore 21 con“Un po’ di
me”(Genesi di un comico).
I 20 anni di carriera
del comico romagnolo
Uno spettacolo che racchiude
20 anni di carriera del comico
romagnolo. Lo show ha tutte le
sfumature di “confessione privata” dell'artista, che apre al
pubblico il cassetto dei ricordi.
Risate e riflessioni per due ore di
spettacolo emozionanti.

Chi è Giuseppe Giacobazzi
Nasce a Bologna. Dal 1985 al
1992 è conduttore radiofonico
in una radio privata e in contemporanea è comparsa comica
in diverse trasmissioni televisive di tv private: Rete 7, Emotivitalia e Femminilitalia.
Debutta sul palco il 19 marzo
1993 (debutto del Costipanzo
Show) che va in onda in 8 puntate su Telesanterno e si trasferisce nel 1994 su Rete 7, ottenendo notevoli ascolti. Dal 1995 al
1997 appare in varie trasmissioni televisive su reti private. Partecipa a Zelig Off. Da qui il successo nazionale.
Biglietti:
primi posti 25 euro
secondi posti 20 euro
ridotto (sui secondi posti)
18 euro.

La voce dell’attore
«Caro Amico - dice Giacobazzi
- torno in teatro dopo le fatiche
(fatiche si fa per dire) di “Apocalypse”. Per lungo tempo ho
pensato al titolo da dare a questo spettacolo, cercando qualcosa che già nel nome, nascondesse o meglio rivelasse, il cuore dello spettacolo stesso. Dopo
20 anni di carriera, ho deciso di
aprire il cassetto dei ricordi e
raccontare un po’ del mio privato. Non è un racconto retrospettivo, semmai è una lucida
analisi su quello che è stato, su

FILM WEEKEND
“Zootropolis”

Zootropolis è una città
diversa da qualsiasi altra,
composta da quartieri che
celebrano culture differenti,
un luogo in cui non importa
se sei un gigantesco elefante
o un minuscolo toporagno,
perché puoi diventare
qualsiasi cosa tu voglia.
Ma al suo arrivo in città,
l’agente Judy Hopps scopre
che la vita di una coniglietta
all’interno di un corpo di
polizia dominato da animali
grandi e grossi non è affatto
facile.

ZOOTROPOLIS
SABATO 20
ORE 16-21,15
DOMENICA 21
ORE 15-17,15-19,15-21,15

CINECIRCOLO

“Di donne e di amori”: le
poesie di Mariella Bernio

Il 23 al San Giuseppe
la “Camera con vista”

Rimandato il
film di Leonardo

Si intitola “Di donne e di amori” il libro di poesie
della poetessa brugherese Mariella Bernio, l’ultimo suo lavoro. «Quello che posso dire su questa
mia silloge uscita nel 2015 è che ho voluto scrivere
delle donne, ma non solo per le donne: versi che
parlano della prostituta trovata riversa in un
campo di papaveri, di donne che sognano una
vita diversa che non avranno mai il coraggio di
tentare».
"Di donne e di amori" ha vinto due primi premi e
l’opera, per tutti gli appassionati, si può richiedere
in ogni libreria, anche a Brugherio, o presso Edizioni Pragmata, nonché in ogni libreria virtuale.

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, Stefano Artissunch.
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 sulle continue barriere costruite intorno a noi stessi e sulla volontà di abbatterle
per riuscire a vivere pienamente ognuno la propria vita.
Biglietti: primi posti 27 euro - secondi posti 22
euro.

Il film “Leonardo Da Vinci: Il
genio a Milano” sarà in visione
al cinema San Giuseppe il 2 di
maggio e non come detto precedentemente il 24 febbraio.
Un viaggio virtuale tra i capolavori e la personalità di uno
dei più grandi artisti della storia, l’esplorazione del suo processo creativo e la realizzazione di opere magnifiche. È
quello che si propone l’iniziativa “La grande arte al cinema”.
Prezzi: ingresso intero 10 euro
- ingresso ridotto 8 euro (abbonati stagione teatrale, fuori
pista, soci Bresson, studenti e
over 65). In prevendita senza
costi aggiuntivi.

Sabato 27 il Coro Folk Carnate
suona per i nonni di Villa Paradiso
Dopo il successo a Bosco in Cttà, torna il Coro Folk Carnate per un’esibizione presso la residenza anziani di Villa Paradiso, sabato 27 febbraio alle ore 15. Il Coro di Carnate diretto
dal Maestro Antonio De Nardi propone un repertorio di canti popolari per rallegrare e
offrire un sorriso agli anziani ospiti della Residenza.

“La prima luce”

Marco, avvocato, vive a Bari
con la sua compagna, Martina
e il figlio di otto anni. La
donna, latino americana, si è
trasferita in Italia dopo aver
conosciuto Marco. La loro
storia è alla fine e Martina
scappa con il figlio facendo
perdere ogni loro traccia.

LA PRIMA LUCE
MERCOLEDÌ 24 ORE 21
GIOVEDÌ 25 ORE 15-21
VENERDÌ 26 ORE 21

