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SOSTIENI

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 6 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

DOMENICA MATTINA APERTI

MARTEDÌ 14

Caravaggio
è arte al cinema
Martedì 14 novembre alle ore
21,15 s terrà al cinema San Giuseppe lo spettacolo "Caravaggio. La luce e le tenebre". Sarà
presente il critico d’arte Luca Frigerio, che racconterà dal vivo le
opere proiettate sul grande
schermo, anche in occasione
della mostra milanese caravaggesca tuttora in corso. Il costo
del biglietto d’ingresso è di 5
euro; 3 euro per i soci Bresson.

VITTORIA E ABDUL

Acqua, affitto, scuola
tre aiuti per la crisi
Sabato 4 ore 21.15
Domenica 5 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 6 ore 21.15

Sabato 11 ore 21.15
Domenica 12 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 13 ore 21.15

DOMENICA MATTINA APERTI

7 > SCIENZIATO

Luca Gironi nel cuore
del Gran Sasso
con i più avanzati
strumenti alla scoperta
dell’origine del mondo

Contributi per persone in diﬃcoltà, studenti meritevoli, genitori divorziati
In questi anni in cui sono diverse le famiglie improvvisamente
cadute in condizione di povertà,
sono attivati diversi aiuti dalle
istituzioni. Tre di questi, tra i più
recenti, aiutano a pagare le bollette dell’acqua e affiancano i ge-

nitori divorziati, per aiutarli a
pagare un affitto che consenta loro di risiedere vicino ai figli. C’è
anche un fondo per gli studenti
con la media del 9 o che hanno
preso 100 alla maturità.
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12 > PARROCCHIE

Da domenica 12
tre incontri
per riscoprire
la Santa Messa

RICORDANDO I DEFUNTI

Picchetto d’onore, fiori e bandiere
«Siamo andati a commemorare i nostri
defunti - spiega il comandante Pierangelo Villa - partecipando alla messa al
cimitero vecchio e poi con un momento
di preghiera per i defunti della Polizia

locale; c’è stato un picchetto d’onore con
la bandiera e abbiamo posato un fiore su
ciascuna tomba di ogni nostro predecessore che ha lavorato al nostro comando di Brugherio». Il comandante aggiunge inoltre che la Polizia locale ha
dato disposizioni per il restauro della
tomba del primo vigile brugherese, Angelo Cerri, al cimitero vecchio di viale
Lombardia. La tomba è stata ripulita e
sistemata e portata a nuovo splendore
ed è stata sistemata anche la foto in ceramica con l’indicazione “primo vigile
urbano della città”.

FOTO

La Polizia locale, in occasione della
ricorrenza dei defunti, giovedì 2 novembre, ha commemorato i vigili deceduti
nel tempo. Un gesto, spiegano, non solo
simbolico ma ricco di significato: rendere onore a coloro che hanno dedicato la
vita alla sicurezza e tutela delle persone.

RIBO

Omaggio ai vigili, da Cerri ad oggi

DAL 1840 METTIAMO
AL PRIMO POSTO
LA QUALITÀ E LA FRESCHEZZA
V IA C A Z ZA NIG A 2 • BR U G HER IO • T EL . 039 87.00.25
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NOVEMBRE

Menù
Gastronomici

Lasagne alla bolognese
Trippa alla milanese
Crespelle dello chef
Polli allo spiedo
Reale di vitello al forno
Rotolo di patate e salmone
Torte salate
Patate al forno
Verdure al vapore

DOMENICA

NOVEMBRE

SABATO

04

Lasagne alla bolognese
Cannelloni con gorgonzola
Pizzoccheri al Bitto
Stracotto di vitellone con
porcini e castagne
Stinco di maiale al mirto
Tempia al latte
Arrosto di vitello mortadella e olive
Cassoeula con polenta di Storo
Patate al forno
Torte salate
Assortimento di verdure
SPECIALITÀ DELLA GIORNATA

Ziti al ragù di maiale
Crespelle con broccoli
e gamberetti

PANE SFORNATO
ANCHE NEL POMERIGGIO
E PIZZE CALDE DALLE 17:00

IN SETTIMANA
Focaccine ripiene,
panini, pizze e torte
di nostra produzione

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO • TEL. 039 87.00.25 • santini1840@gmail.com
I nostri servizi: Prenotazioni gastronomiche • Servizio catering • Parcheggio • Buoni pasto • Consegna a domicilio
DA LUNEDÌ A SABATO ORARIO CONTINUATO 7:30 / 20:00 • DOMENICA APERTI 8:30 / 13:00
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CONTATTACI

whatsapp

389 82 21 145
telefono

039 28 74 856

TURNI FARMACIE
Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e via Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello
Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 4 nov.
Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79
Domenica 5 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Lunedì 6 nov.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Martedì 7 nov.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Mercoledì 8 nov. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Giovedì 9 nov.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.83.31.17
Venerdì 10 nov.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 28.71.985
Sabato 11 nov.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039 87.93.75
Domenica 12 nov. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79

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

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.
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Sono diversi i sostegni che, soprattutto in questi anni di crisi,
sono stati attivati per aiutare le
persone in difficoltà. Ne presentiamo in questa pagina tre recenti, che hanno scadenze a breve termine. Sono un aiuto per
chi fatica a pagare le bollette
dell’acqua, un bonus per gli stu-

Tre aiuti
in tempi di crisi

cronaca

3

denti che hanno medie scolastiche alte e un aiuto a una delle categorie spesso definite “nuovi
poveri”. Cioè i genitori separati
che non sono in grado di sostenere un affitto e si trovano in
profonda difficoltà abitativa.
pagina a cura di Giacomo Maino

Fino a 150 euro
per le bollette dell’acqua

Contributi per studenti
da 100 o con media del 9

Sostegno all’affitto
per genitori divorziati

Fino al 31 dicembre è possibile presentare domanda all’Ufficio Protocollo del Comune per l’attribuzione del bonus idrico, che potrà essere utilizzato "a copertura di bollette insolute e il cui pagamento è già scaduto al 30 settembre 2017, oppure considerato a credito su bollette future". Le spese per bollette già pagate non saranno rimborsate.
Possono ottenere il bonus le persone italiane e
straniere regolarmente residenti a Brugherio in
possesso di un indicatore ISEE in corso di validità
non superiore a 20mila euro.

Fino alle ore 12 del 15 novembre è possibile presentare le
domande per l’assegnazione, secondo i criteri approvati
dalla regione Lombardia, della componente Merito di Dote Scuola. Possono avere accesso ad un bonus di 500 euro
gli studenti che nell’anno scolastico 2016/2017 erano in
terza o quarta in licei o istituti tecnici e che hanno una pagella con una media pari o superiore al nove.

Per favorire la vicinanza alla dimora dei figli di
genitori separati o divorziati, la Regione Lombardia ha introdotto un contributo economico di importo variabile. La misura scadrà il 20 dicembre
ma a quanto risulta sarà riattivata anche per il
prossimo anno.

L’importo del bonus dipende dall’indicatore ISEE
del nucleo familiare: in particolare corrisponde a
150 euro in presenza di un indicatore ISEE da zero
a 6mila euro; a 100 euro in presenza di un indicatore ISEE da 6mila a 12mila euro ed a 50 in presenza di un indicatore ISEE da 12mila a 20mila
euro.
La domanda deve essere presentata all’Ufficio
Protocollo (aperto da lunedì al giovedì dalle ore
9,30 alle 12,30, il venerdì dalle 9 alle 12 ed il mercoledì anche dalle 14,30 alle 18,45) utilizzando il
modulo pubblicato sul sito del Comune.
Le domande ricevute e verificate dal Comune sarnno inoltrate a BrianzaAcque che ha assegnato a
Brugherio un tetto massimo di 68.510 euro di bonus.Verrà assegnato dando priorità ai richiedenti
con indicatore ISEE più basso.

Il contributo è compreso tra 2.000 e 3.000 euro, ed
è volto all’abbattimento del canone di affitto sostenuto dal genitore che ha figli nati o adottati nel
corso del matrimonio, un reddito ISEE inferiore
od uguale a 20mila euro, che risiede in Lombardia
almeno da 5 anni continuativi e che risulti obbligato da una sentenza al mantenimento dei figli.

Invece gli studenti che hanno ottenuto nel 2017 una valutazione finale di cento agli esami di qualifica o diploma professionale, oppure di cento e lode all’esame di Stato per
quanto riguarda licei e istituti tecnici, possono usufruire di
un buono di importo variabile, da usare per sviluppare le
proprie conoscenze e abilità, anche attraverso viaggi all’estero. Il valore del buono (non convertibile in denaro, né
cedibile o commerciabile e da utilizzare entro il 31 luglio
2018) è di 1.000 euro per un’esperienza di almeno una settimana in Italia, di 1.500 euro per un’esperienza di almeno
una settimana in Europa e di 3.000 euro nel caso di esperienze di almeno una settimana in paesi extra-europei.

Per accedere al bonus è necessario presentare domanda direttamente alle Aiende Socio-Sanitarie
Territoriali, secondo le modalità indicate da ciascuna Agenzia di Tutela della Salute nel proprio
sito istituzionale.

Le domande sono da fare online su www.regione.lombardia.it e necessitano di firma digitale. Chi non la ha, o non
ha accesso a internet, può rivolgersi all’Ufficio isctruzione del Comune (piazza Battisti) da lunedì a giovedì dalle
ore 9 alle 12,30, venerdì dalle 9 alle 12,15 e mercoledì anche dalle 14,30 alle 19. È necessario prendere appuntamento ai numeri 039.2893.257/366 ed è necessario presentarsi in Comune con fotocopia della carta di identità e
del codice fiscale.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
www.ats-brianza.it o contattando l’ASST di
Monza: Sede territoriale via Boito, 2, II° piano tel. 039.2384498 email l.ingusci@asst-monza.it.
L’assistente Sociale di riferimento è Fulvia Merendi, tel. 039.2384688 (con segreteria telefonica
dove è possibile lasciare un messaggio con nome e
numero telefonico per essere richiamati) email:
f.merendi@asst-monza.it.
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Mercati e sagrati
incontro ai lettori

www.noibrugherio.it - 4-11-2017

Raccogliamo idee e contributi per migliorare il giornale
Ci vediamo, il fine settimana prossimo
e il successivo? NoiBrugherio incontra i
lettori, con banchetti allestiti ai mercati
e davanti alle chiese, nelle date che leggete poco sotto in questa pagina. Aspettiamo i lettori per il doppio obiettivo
della campagna “Sostieni NoiBrugherio”. Il primo è raccogliere idee, suggerimenti, critiche e incoraggiamenti. Allo
scopo di ripensare il giornale e ripartire,
a gennaio, con grafica e contenuti rinno-

vati. Il secondo scopo è raccogliere
18mila euro per rendere più solidi i bilanci del giornale e avere un 2018 di notizie. Diversi lettori ci hanno già fatto
sentire il loro sostegno con idee e contributi. Aspettiamo tutti gli altri, di persona oppure online. È infatti possibile dare
sia il contributo economico che l’idea direttamente dal sito noibrugherio.it. Oppure, ci vediamo ai banchetti. Passate a
trovarci.

COME CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA DEL TUO GIORNALE - FINO AL 25 NOVEMBRE

DACCI UN CONTRIBUTO

••
••
•

••
•

•

I NOSTRI RICORDI

•

•

online sul sito www.noibrugherio.it, con carta di credito
con il bollettino postale che troverete allegato al giornale
con un bonifico intestato ad Associazione Kairos
presso BCC Milano - Agenzia di Brugherio
Iban: IT22K0845332640000000409196
oppure BancoPosta - Poste Italiane S.p.A
Iban: IT68S0760101600000072677511
ai banchetti che faremo nelle prossime settimane,
dove troverete l’editore e la redazione:
domenica 12 novembre dalle 8,30 alle 13
a San Bartolomeo e a San Paolo;
domenica 19 dalle 8,30 alle 13
a San Bartolomeo, San Carlo e Sant’Albino;
sabato 11 e sabato 18 novembre dalle 9 alle 13
al mercato di via De Gasperi;
venerdì 17 novembre dalle 9 alle 13
al mercato di San Damiano
telefonando al numero 339.3137077
e concordando un incontro in redazione

Ci sono ancora posti liberi per
partecipare al pranzo organizzato in favore dei bambini dell’ospedale croato di Gornja Bistra.
Si terrà domenica 12 novembre
alle ore 12,30 in oratorio San Giuseppe (adulti 20 euro, bambini
da 4 a 10 anni 10 euro. Iscrizioni
presso il Cfb di via Fermi o al numero 366.7215311).
Il ricavato del pranzo sarà utilizzato per l’acquisto di salviette
per gli oltre 100 bambini della
struttura.

Baraggini
in festa
da Oriani
Come da tradizione torna anche quest’anno l’atteso raduno
dei baraggini, abitanti e nativi
del quartiere Baraggia. Il raduno
è giunto oramai alla quindicesima edizione.
Il pranzo sarà domenica 19 novembre alle ore 12,30 presso il
ristorante Oriani in via San Francesco d’Assisi 9.
Le prenotazioni sono aperte al
numero 039.870712.
Allo stesso numero è possibile
avere informazioni riguardo ad
altri dettagli della festa.

Concorso “Creo la pubblicità Avis Brugherio” 201.-201/

Lorenzo, Classe 5 B - Sciviero
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.

Un pranzo
per i bimbi
di Gornja

DOMENICA 19

DACCI LA TUA IDEA
via email, all’indirizzo info@noibrugherio.it
compilando il modulo presente sul sito www.noibrugherio.it
via whatsapp, al numero 389.8221145
via facebook messenger, alla pagina @noibrugherio
con una lettera nella nostra casella della posta
di via Italia 68, dove potete inserire il tagliando
che troverete ai banchetti o scrivere l’idea come preferite
di persona ai banchetti che faremo nelle prossime settimane,
dove troverete l’editore e la redazione:
domenica 12 novembre dalle 8,30 alle 13
a San Bartolomeo e a San Paolo;
domenica 19 dalle 8,30 alle 13
a San Bartolomeo, San Carlo e Sant’Albino;
sabato 11 e sabato 18 novembre dalle 9 alle 13
al mercato di via De Gasperi;
venerdì 17 novembre dalle 9 alle 13
al mercato di San Damiano

DOMENICA 12

www.avisbrugherio.it
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SABATO 18

A migliaia per Halloween
Marco Fossati dell’Incontragiovani: «Esperienza unica in Villa Fiorita, grazie a tutti»
Una serata di urla e spaventi. E
più di mille persone che volevano esserne parte. È stato un
grande successo il “Luna park
degli spiriti”allestito per Halloween in Villa fiorita dall’Incontragiovani. C’erano gazebi dove
realizzare decorazioni, jedi di
Star Wars con le spade laser, racconti terrorizzanti, mostri in cui
inserire la faccia per selfie paurosi. E due labirinti, bui, che si
snodavano attraverso gli alberi.
Dietro ai tronchi spuntavano
creature mostruose, fantasmi,
innocui palloncini che, nel buio

Anche quest’anno si rinnova
il consueto ritrovo per la“Messa
delle classi”. È diventato oramai un appuntamento atteso,
un’occasione per rinverdire conoscenze iniziate nei cortili,
all’oratorio o sui banchi di
scuola. Poi forse ci si è persi di
vista, partiti per strade e sentieri diversi ed è bello ritrovarsi
ogni anno per ricordare, anche
solo brevemente, quei momenti
di crescita. Oppure abbiamo
continuato a frequentarci e ci
vediamo anche tutti i giorni; e
allora diventa un momento per
rinnovare e cementare ancor
più la nostra amicizia di coscritte e coscritti. È anche un
modo di incontrare altri amici e
amiche, poco più giovani o anziani di noi e, tutti insieme, met-

della notte, sembravano oggetti
pronti ad attaccare. «È stata una
bella festa - afferma Marco Fossati dell’Inconragiovani - e a differenza degli anni passati non ci

sono state tensioni per le code o
l’attesa, il clima era davvero sereno. Abbiamo realizzato a mano tutti gli allestimenti». Per una
serata di 3 ore ci vogliono mesi di

Messa e cene delle classi
VENERDÌ 24 NOVEMBRE

terci davanti al Signore per ringraziare di tutto quello che
riempie le nostre vite. E non
manca mai il ricordo di coloro
che quest’anno, o negli anni
scorsi, ci hanno lasciato. Un legame che si rinnova sempre.
Ci sono molti motivi per partecipare: ci vediamo il 24 novembre alle ore 19,30 nella chiesa di
San Bartolomeo (piazza Roma)
per la Messa insieme.
A seguire, la cena con le modalità previste da ciascuna classe.
Ecco le cene di classe che sono
state segnalate a NoiBrugherio:

Classe 1935, pranzo domenica
26 novembre alle ore 12,30 al ristorante Controluce (piazza
Santa Margherita). Iscrizioni
presso il bar Lale di via Tre Re.
Costo 30 euro.
Classe 1942, cena venerdì 24
novembre dopo la messa delle
19,30, presso il ristorante Tilde e
Raoul di viale Lombardia. Iscrizioni presso Foto Ribo, via Dante angolo via Teruzzi. Per informazioni 039.879337.
Classe 1948, cena venerdì 24
novembre dopo la messa delle
19,30, presso il ristorante Controluce (piazza Santa Marghe-

ideazione e preparazione, due
giorni interi di montaggio, una
notte per sgomberare. «È uno
forzo complesso e infatti l’esperienza è forse unica nella zona,
sono arrivate persone anche dalle città dei dintorni», racconta
Fossati. Resa possibile dal sostegno, conclude, «del Comune e di
diverse realtà, come le zie Didi e
Dada, papà Luigildo & co, Biblioteca, Sopravoce, Bimbi e tate,Wilma, i Semi della zucca felice, Spirits, Anc, Terry’s dance,
Diapason, Croce Rossa, Croce
Bianca, scuola di Jedi».

rita). Prenotazioni presso la
Merceria Franca di via Dante
con caparra di 20 euro. Costo
della cena 45 euro.
Classe 1949, cena con musica
dal vivo venerdì 24 novembre
dopo la messa delle 19,30, presso il ristorante Il Monello (via
Dorderio). Iscrizioni entro il 23
presso il bar Lale di via Tre Re,
con caparra di 10 euro. Per informazioni 333.4262728. Costo
della cena 30 euro.
Classe 1950, cena venerdì 24
novembre dopo la messa delle
19,30, presso il ristorante Peppino (via Toscana, Carugate).
Iscrizioni presso l’enoteca Ideavino di via Tre Re oppure contattando Ambrogio al 338
2147625 oppure Osvaldo al 335
8476173.

Tutti detective
anche a tavola:
iscrizioni aperte
alla cena in giallo
È "Una premiazione da brivido" il titolo della Cena in giallo
2017. Si terrà sabato 18 novembre alle alle ore 20 in oratorio
San Giuseppe (via Italia) ed è
aperta a tutti.
Ci si può iscrivere al bar dell'oratorio da martedì a venerdì dalle
16,30 alle 18,30 fino a esaurimento posti. Il costo per gli
adulti è di 22 euro, per i bambini
fino a 10 anni il costo è di 10
euro, per i bambini fino a 5 anni
è gratis.
Fiuta gli indizi
La cena in giallo è una formula
già replicata da qualche anno e
molto apprezzata. Prevede un
racconto che rende protagonisti i presenti: si trasformano in
detective alle prese con un caso
da risolvere. Trovare gli indizi, ricostruire la scena del crimine,
ipotizzare il movente e, infine,
arrestare il colpevole sono solo
alcune delle divertenti azioni
cui saranno chiamati i commensali. Una serata insolita, adatta
per adulti, nonni, bambini di
tutte le età. E curata da un
gruppo di animazione affiatato
e collaudato sia nelle cene in
giallo che in diverse altre iniziative di festa.

ONORANZE FUNEBRI

SERVIZI COMPLETI • TARIFFE CALMIERATE COMUNALI
VESTIZIONI • TRASPORTI • SEPOLTURE • CREMAZIONI

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com
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salute

di Anna Lisa Fumagalli

Il freddo non arriva ma i virus
dell’influenza sono già in agguato; e per contrastarli nel modo migliore, occorre preparare il
fisico a combatterli.
Anche per il 2017/2018 prende il
via la campagna antinfluenzale
che durerà fino al 1 dicembre.
L’Ats della Brianza ricorda che
l’influenza costituisce un rilevante problema di sanità pubblica a causa della sua contagiosità e per le possibili complicanze che possono seguire alla
malattia. Soprattutto in persone
già affette da patologie croniche. La vaccinazione, dunque,
rappresenta un mezzo efficace e
sicuro per prevenire la malattia
e le sue complicanze. Verranno
utilizzate, spiegano dall’Ats, tipologie di vaccino che hanno superato favorevolmente tutti i
controlli di sicurezza ed efficacia previsti.
Dove è possibile vaccinarsi
e con quali modalità?
La trasmissione tra gli uomini
del virus dell’influenza si può
verificare per via aerea, attraverso le gocce di saliva di chi
tossisce o starnutisce, ma anche
per via indiretta, attraverso il
contatto con mani contaminate
dalle secrezioni respiratorie. La
vaccinazione potrà essere effettuata presso gli ambulatori della propria zona, oppure presso
gli ambulatori dei medici di medicina generale; dal 6 novembre
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Al via la campagna
antinfluenzale
all’ 1 dicembre la vaccinazione
sarà offerta dai Centri vaccinali
delle Asst di Lecco, Monza, Vimercate.
Per i cittadini di Brugherio
I cittadini di Brugherio si possono rivolgere alla sede vaccinale presso l’Ufficio igiene di
viale Lombardia 270, prenotando da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 al numero 039.2384628.
Quali documenti occorrono
È necessario presentarsi in ambulatorio muniti di tessera sa-

nitaria. Alle persone che effettuano la vaccinazione per patologia è richiesta la prescrizione
del medico curante su ricettario
del Servizio sanitario nazionale
o altra documentazione attestante la condizione di rischio.
Chi ha il vaccino gratuito
Obiettivo primario della vaccinazione antinfluenzale è la protezione dei soggetti che, in caso
di infezione, potrebbero riportare più gravi complicanze.
Rienrano in questa categoria gli
anziani di età pari o superiore a

65 anni (nati nell’anno 1952 e
precedenti); bambini di età superiore ai 6 mesi e adulti con patologie croniche (malattie del
cuore e del sangue, malattie renali, diabete ed altre malattie
del metabolismo, malattie dell’apparato respiratorio (inclusa
l’asma grave, la fibrosi cistica, la
broncopatia cronico ostruttivaBpco) e dell’apparato gastrointestinale) e tumori; soggetti
con malattie neurologiche e
neuromuscolari; persone affette
da diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obe-


 BRUGHERIO: in contesto di
BRUGHERIO: All’interno del centro

corte con BASSISSIME SPESE residenziale Edilnord
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BRUGHERIO / S. DAMIANO:
ULTIMO PIANO - OTTIMO,
SPLENDIDO e LUMINOSO TRE
LOCALi oltre locale studio con
TERRAZZO di mq 71 - Cantina Euro 195.000
C.E. “G” - 193.45 kwh/mq.a - Rif. 2367DZ

“PIANO ALTO”
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oltre BOX singolo ad Euro 20.000.



Libero Subito



C.E "G" – 208.70 kwh/mq.a - Rif. 2364DZ

BRUGHERIO: Centro In Palazzina 75(/2&$/,,
Doppia Esposizione Soggiorno con affaccio su
TERRAZZINO,
Cucina Abitabile con affaccio
su Balcone, Due Camere da

Letto, Due Bagni e Ripostiglio.
CANTINA – BOX
C.E. “G” – 179,30 kwh/mq.a Rif. 2395DZ -
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Suggerimenti
La Azienda sanitaria dà anche
alcune raccomandazioni che
valgono per tutti, vaccinati e
non. Per ridurre il rischio di
prendere l’influenza, o di passarla a chi ci sta intorno, è utile lavarsi frequentemente e con cura
le mani; curare l’igiene respiratoria; evitare contatti ravvicinati in caso di malattie respiratorie
febbrili in fase iniziale.
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CONDOMINIALI '8(/2&$/,
 5,67587785$72con
Soggiorno, Cucina a vista,
Camera da Letto e Bagno – P.
SOTTOTETTO A RUSTICO con
di recupero ai fini
possibilità
abitativi CANTINA di mq 17
POSTO AUTO DI PROPRIETA’

Euro
119.000
C.E "G" – 216,84 kwh/mq.a -Rif. 2374DZ

si in particolare con gravi patologie concomitanti); persone affette da malattie congenite o acquisite che comportino carente
produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da Hiv; familiari e contatti di soggetti ad alto rischio;
addetti ai servizi pubblici essenziali quali Forze di Polizia
dello Stato,Vigili del Fuoco; medici e personale sanitario di assistenza, personale di assistenza
in case di riposo ed anziani a domicilio, volontari dei servizi sanitari di emergenza; persone di
qualunque età ricoverati presso
strutture socio-sanitarie per
anziani o disabili; donne che,
durante la stagione influenzale,
saranno nel secondo o nel terzo
trimestre di gravidanza; persone con malattie per le quali sono
programmati importanti interventi chirurgici; personale che,
per motivi di lavoro, è a contatto
con animali (suini e volatili) che
potrebbero costituire fonte di
infezione da virus influenzali
non umani.

Dal 6
novembre
al 1 dicembre
la vaccinazione
in viale
Lombardia
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BRUGHERIO: In Bel contesto
condominiale Appartamento di
75(/2&$/, mansardato con
Ingr. Soggiorno con Cucina a
vista, due Camere da Letto,
Ripostiglio e Bagno. 
CANTINA E POSS. BOX
C.E. G - 279.98 kwh/mq.a - Rif. 2348DZ

Cercando neutrini nel luogo
più freddo di tutto l’universo
città
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Luca Gironi è nel team che ha sviluppato e utilizza il rivelatore avviato sotto al Gran Sasso

Cristalli ultrafreddi
Nomi suggestivi che nascondono un’estrema freddezza. Cuore
è la sigla di “Cryogenic Underground Observatory for Rare
Events”. Nella pratica, spiega
l’Infn, si tratta di un rivelatore
«di 741 chili (mentre tutto il
macchinario è molto più pesante ndr) realizzato con una tecnologia basata su cristalli cubici ultrafreddi di tellurite progettati per funzionare a temperature bassissime: 10 millesimi
di grado sopra lo zero assoluto
(-273,15 gradi)». Secondo l’Infn,
quello che si trova sotto al Gran
Sasso è «il metro cubo più freddo nell'Universo conosciuto».

FOTO DI

Dopo decenni di ricerca e sviluppo, l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) ha avviato il 23
ottobre “Cuore”, «il più grande
rivelatore criogenico mai costruito, concepito per studiare le
proprietà dei neutrini». Si trova
nei laboratori scavati all’interno
del Gran Sasso (L’Aquila) e tra i
suoi realizzatori c’è anche Luca
Gironi, brugherese classe 1981.
Ricercatore in fisica delle particelle e docente presso l’università
di Milano-Bicocca. Ha seguito il
progetto fin dal 2005, quando,
ancora studente universitario,
era inserito in “Cuoricino”, il
progetto predecessore di Cuore.

CUORE DAL SITO INFN.IT

di Filippo Magni

Da Brugherio al Gran Sasso
Pendolare per anni tra Brugherio e il Gran Sasso, Gironi ha
contribuito allo sviluppo dello
strumento e al suo funzionamento, che richiede continui interventi. Sia per la manutenzione (è necessario ad esempio aggiungere ogni due giorni l’azoto
liquido e verificare le pressioni,
per citare due dei molti interventi) sia per l’analisi dei dati che
produce: stringhe di numeri che
è necessario saper interpretare.

Come funziona il rivelatore
Il cristallo di Cuore subisce delle
variazioni di temperatura (che
vengono convertite in impulsi
elettrici e registrate dai computer) quando al suo interno accadono particolari fenomeni, come
ad esempio il passaggio di particelle oppure il “doppio decadimento beta senza neutrini”. Ciò
che cercano di rilevare gli scienziati di Cuore proprio quest’ultimo decadimento che, in modo
insolito, non emette neutrini. In-

OGNI VENERDÌ ALLE 14,45

Parte da via Aldo Moro il gruppo di cammino

dividuarlo, secondo l’Infn, «sarebbe una pietra miliare per la
fisica moderna». Confermerebbe
infatti l’ipotesi degli anni ‘30 di
Ettore Majorana, secondo cui i
neutrini e gli antineutrini possono essere due manifestazioni
della stessa particella. E dunque
annullare se stessi. «Come le due
facce di una stessa moneta»,
esemplifica l’Infn, per cui «la
transizione tra materia e antimateria risulterebbe possibile».
E forse frequente nella fase di
nascita dell’Universo. Sarebbe
un passo in avanti per avvicinarsi alla comprensione del Big
bang. «Può sembrare paradossale - aggiunge Luca Gironi -, ma
per scoprire le caratteristiche
del neutrino, tra cui la massa,
cerchiamo un decadimento che
non produca neutrini. Rilevarlo
ci darebbe le informazioni che
cerchiamo su questa particella».
Particella particolarmente sfuggente, teorizzata nel 1930 dall’austriaco Wolfgang Pauli e studiata anche da Enrico Fermi nel
1934, ma della quale ancora oggi
si sa molto poco.
Schermature naturali
Gironi ha contribuito allo sviluppo in particolare della schermatura di Cuore, operando a
lungo nei laboratori sotterranei
della montagna abruzzese. «Ho
analizzato insieme ad altri colleghi – racconta - la radioattivi-

tà dell’ambiente e dei materiali,
attraverso simulazioni software
e misurazioni criogeniche. Queste rilevazioni hanno permesso
di definire e ottimizzare le
schermature di Cuore». In fase
di costruzione dello strumento,
aggiunge, «ho contribuito all’assemblaggio dei rivelatori all’interno della struttura in rame che
li sostiene e ora contribuisco con
i turni per il mantenimento del
criostato (la parte che mantiene
la temperatura vicina allo zero
assoluto) e per il controllo della
misura», vale a dire la verifica
che tutti i parametri di base dello strumento siano corretti.
Piombo da una nave romana
Perché le rilevazioni siano efficaci, l’ambiente di Cuore deve
essere particolarmente puro,
senza interferenze, con bassissima radioattività. Concorrono a
creare queste condizioni i 1.400
metri di rocce del Gran Sasso,
che proteggono i laboratori dalle particelle provenienti dal cosmo. E un particolare schermo,
realizzato con i lingotti di piombo «recuperati da una nave romana affondata al largo delle
coste della Sardegna», rivela
l’Infn. Rimasti sott’acqua per
oltre 2000 anni, hanno perso
un’altissima percentuale della
loro radioattività e oggi sono
parte di uno degli esperimenti
più avanzati del mondo.

POLAGRO PORTE E INFISSI
DI

NICOLA POLICASTO

PORTE BLINDATE a partire da 1.000€
PORTE INTERNE
> CASSONETTI
DETRAZIONE
> FINESTRE
FISCALE
65% PER INFISSI
> INFERRIATE
ESTERNI
> TAPPARELLE
50% PER PORTE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
>
>

Un invito esteso a tutte le persone anziane e non solo, in grado di camminare autonomamente e che hanno a cuore il proprio benessere psico-fisico. La proposta arriva da un gruppo
di volontari con formazione dall’Ats di Monza che si sono resi disponibili a camminare
insieme lungo percorsi prestabiliti in modo regolare. Un’ occasione anche per stare insieme.
Ci si trova ogni venerdì nel parcheggio della piscina in via Aldo Moro alle ore 14,45. Partenza
alle ore 15. Sarà possibile iscriversi al momento gratuitamente. Si raccomanda: abbigliamento
comodo e adatto per il movimento, scarpe da trekking, meglio se già usate e acqua.
Per ulteriori informazioni è anche possibile contattare i Servizi sociali del Comune.
Telefono: 039/2893287 - Email: serviziosociale@comune.brugherio-mb.it.

Per info e appuntamenti:
334 3696654 - 340 5145820
polagro@tiscali.it

Via Angelo Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

✂

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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Banca Etica scrive al Comune:
Riapre dopo i mesi estivi
Non vendete le nostre quote
la bottega del commercio
Maino: La partecipazione
equo “Nuovo mondo”
azionaria è ormai superata
www.noibrugherio.it - 4-11-2017

NUOVO MONDO

L’istituto chiede un ripensamento, il sindaco apre a un incontro
di Filippo Magni

La cifra è davvero simbolica:
8mila euro, secondo quanto riferisce l’assessore Graziano
Maino. È il valore delle quote
che il Comune detiene in Banca
popolare etica e che ha deciso di
“dismettere”. Azione che ha
sorpreso l’istituto.
Forneris: «Non solo
la logica del profitto»
Paolo Forneris, delegato provinciale per le iniziative territoriali
dei soci di Banca etica, ha così
chiesto spiegazioni al Comune.
Se la scelta è ritenuta atto dovuto a seguito della legge Madia,
scrive, “a Brescia e a Cuneo la
stessa normativa è stata diversamente applicata”. Secondo
Forneris è importante sottolineare“l’importanza che un ente
pubblico detenga una partecipazione, spesso simbolica in
Banca etica”, anche per“rivendicare il profilo pubblico dell’attività creditizia e del risparmio, in linea con l’articolo 47
della Costituzione”. Perché, aggiunge, nel trattare“i beni della
terra, dell’acqua e dell’aria, ma
anche del paesaggio e monumentali in genere, è evidente che
non si possa soccombere alla logica del profitto privato”. Defi-

CHI È BANCA
POPOLARE ETICA
Nata nel 1998, Banca popolare
Etica ha nel proprio statuto 5
principi di base: trasparenza,
partecipazione, equità, efficienza, sobrietà, attenzione alle
conseguenze non economiche
delle azioni economiche, credito come diritto umano. “Per
perseguire le proprie finalità si legge nella presentazione
dell’istituto -, Banca Etica ha elaborato un Manifesto e sviluppato diversi strumenti di "garanzia etica" per assicurare
l'effettiva possibilità di un uso
responsabile del denaro”.
Finanzia organizzazioni “che
operano in quattro settori specifici: cooperazione sociale,
cooperazione internazionale,
cultura e tutela ambientale”. Insieme ad Etica SGR e alla Fondazione Culturale Responsabilità Etica, spiegano, “Banca
Etica si presenta oggi come
una rete di servizi finanziari e
per la promozione culturale,
ambientale ed umana”.
nendosi come“banca che fa cultura”, infine il delegato si rende
disponibile a un“incontro di approfondimento”.

Troiano: «Condividiamo
i principi di Bancea etica»
La decisione, afferma il sindaco Marco Troiano, «è stata presa sulla base di una valutazione sui vincoli di razionalizzazione delle partecipazioni».
L’atto, prosegue, «non pregiudica il senso del sostegno dato
finora. Condividiamo i principi e l’importanza di Banca etica e siamo felici di averla sostenuta nel suo avviamento. Ci
stiamo organizzando per un
incontro».
Maino: «Modalità diverse»
Conferma l’assessore al bilancio Graziano Maino: «Siamo
interessati alla promozione di
forme di supporto all’economia
sociale (strumenti utili al volontariato e alle imprese sociali) e siamo interessati contemporaneamente alla collaborazione culturale con banche impegnate nel consolidare strumenti finanziari e comportamenti etici». Secondo Maino, il
tema è «cercare modalità di
collaborazione che superino la
formula della partecipazione
azionaria, individuando collaborazioni operative sul territorio di sensibilizzazione, di riflessione critica e di educazione finanziaria».

All’oratorio San Giuseppe di via Italia
Dopo la lunga pausa estiva
riapre, nei locali dell’oratorio
San Giuseppe adiacenti al bar,
la Bottega Equo-solidale Nuovo
Mondo.
Una rete che aiuta
anche i produttori
Attraverso la rete del commercio equo solidale si sostengono i
produttori svantaggiati del Sud
del mondo e le cooperative sociali, favorendo il miglioramento delle loro condizioni di vita e
della loro comunità, con un
commercio che, con regole giuste, produce un beneficio economico e fa conquistare dignità ai
lavoratori.
Caffè, the, tisane, riso, pasta,

cioccolato, biscotti ma anche
artigianato, idee regalo, giochi
provenienti da tutto il mondo
saranno acquistabili a partire
da domenica 5 novembre e tutti
i fine settimana successivi.
Aperta venerdì,
sabato e domenica
Gestita da volontari, la bottega
è aperta il venerdì dalle 15 alle
18, il sabato dalle 10 alle 12 e
dalle 15,30 alle 18, la domenica
dalle 16 alle 18,30.
Chi volesse entrare a far parte
del gruppo dei volontari può
passare in negozio negli orari di
apertura o inviare una email
all’indirizzo equosolidale_brugherio@yahoo.it

Assi, petizione per piazza Togliatti
«Il parco non è un luogo sicuro»

Città
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La proposta di recinzione
in Consiglio comunale
Troiano: «Il problema
è più complesso»
di Filippo Magni

Recinzione, con cancello chiuso a
chiave di notte, e videocamera dedicata. È la proposta di Roberto Assi (Brugherio popolare europea) per il parco
giochi di piazza Togliatti. «La richiesta
- afferma in consiglio comunale - fa seguito a una petizione sottoscritta da diversi abitanti del quartiere». Secondo
Assi, infatti, diverse persone lamentano atti vandalici e schiamazzi notturni
che renderebbero impossibile il sonno.
Ci sarebbe anche una carenza di sicurezza, ha aggiunto, dato che la visuale

della videocamera di sorveglianza è
ostruita da alberi e muri. Riassumendo
i lavori compiuti nell’area negli anni, il
sindaco Marco Troiano risponde che un
cancello non sarebbe la soluzione adatta: «L’abbiamo messo anche nel parco
di viaVolturno ed è stato spaccato già 3
volte». In piazza Togliatti ci sarebbe
anche una persona che stacca volontariamente i sedili delle altalene per farci
giocare il cane, che le morde. «Ne abbiamo cambiati 3 solo quest’anno» ha
detto il sindaco, secondo cui il problema va affrontato più complessivamente e non basta una cancellata. Per questo chiede di ritirare la proposta per discuterne in altra sede. SecondoVincenzo Panza (Progetto Brugherio) la soluzione ai lucchetti rotti è «sanzionare
chi li spacca, non rinunciarci», mentre
per Michele Bulzomì (Ronchi sindaco)
l’importante è «intervenire immediatamente. Se la soluzione più rapida è

una cancellata, va posata». Francesca
Feraudi (Sinistra italiana) ne fa un tema di «educazione civica. Un cancello
non ferma i vandali, che andrebbero
sanzionati». Analoga la posizione di
Andreina Recalcati (Brugherio è tua!).
Auspicando multe, sostiene che un
cancello non farebbe altro che spostare
il luogo degli schiamazzi dal parchetto
al parcheggio, o alla piazza. «Dovremmo affrontare - aggiunge - il tema più
complessivo degli spazi di ritrovo dei
giovani». Sollecitazione condivisa da
Carlo Nava (Uno sguardo oltre), che ha
invitato chi si accorgesse di vandalismi
a segnalarli, con coraggio, alle forze
dell’ordine. Prima della bocciatura
della proposta di Assi (5 sì, 14 no, 2
astenuti) la proposta di Carlo Livorno
(Partito Democratico): «Come presidente della commissione Lavori pubblici metterò in calendario una commissione ad hoc su questo tema».

Forza Italia riparte dai quartieri
CENTRO, SAN CARLO, SAN DAMIANO

Forza Italia ha scelto il gazebo e la presenza nei quartieri per ritornare in città. Il
partito fondato da Silvio Berlusconi non
era infatti presente (neppure come Popolo
della libertà) sulle schede elettorali brugheresi del 2013, ma sembra non voler
mancare l’appuntamento del 2018. Da
qualche settimana i rappresentanti della
sezione locale incontrano la città raccogliendo sollecitazioni e proposte. Guida il
gruppo Michele Bulzomì, consigliere comunale con la lista Ronchi sindaco e membro del direttivo provinciale di Forza Italia

giovani oltre che responsabile per i rapporti con gli enti locali del partito. «Samo
nei quartieri - afferma Bulzomì - per incontrare i cittadini e illustrare loro le nostre proposte». Sul volantino di San Carlo,
si legge la proposta di un nuovo parco giochi per bambini con area dedicata agli anziani, illuminazione con sensori di movimento per maggiore sicurezza, riqualificazione e miglior uso delle aree urbane. Il
gruppo sarà sabato 11 novembre al mercato di via De Gasperi e nelle settimane successive a San Carlo e San Damiano.
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Nuovo comitato
per Giorgio Gori
Oltre ai comitati di quartiere
che sostengono la candidatura
di Giorgio Gori alla presidenza
della Regione Lombardia, è presente a Brugherio anche un comitato cittadino.
Fondato da Melina Martello,
Presidente del Consiglio comunale, si pone obiettivi ambiziosi. «Vorremmo avvicinare non
solo le persone iscritte al Partito
democratico, ma anche tutti i cittadini
che, non iscritti a partiti, apprezzano la figura di
Gori e i valori che sostiene», afferma Martello.
Il candidato è sostenuto dal Pd e da altre forze di
centrosinistra, ma secondo la presidente «può riunire ampie fasce di popolazione anche di diversa
provenienza politica. Essendo tuttora sindaco di
Bergamo, conosce infatti in prima persona il territorio lombardo e le sue necessità».
Chi volesse aderire al comitato cittadino a sostegno
di Giorgio Gori può visitare il sito xgori.it, dove si
trova un modulo per segnalare il proprio nome.
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LE NOSTRE INTELLIGENZE

LA RUBRICA È A CURA DI SOFIA BERETTA E LUCREZIA BUONGIORNO

Inviateci le vostre tesi, con una breve, e semplice, spiegazione del lavoro. Oppure, contattateci, così da spiegarcele a
voce. Ci trovate via email (info@noibrugherio.it) oppure su whatsapp (389.8221145).

L’alta moda e il rispetto
dei lavoratori
CAMILLA TREZZI
Titolo della tesi
di laurea: “Fashion industry and
sustainability: il caso di Brunello
Cucinelli”
Università: Università
degli Studi di Milano
Facoltà: Economia e gestione aziendale
Voto: 110 e lode

Spiegaci in breve la tua tesi
Il mio elaborato è nato da due
mie grandi passioni: il mondo
della moda e il tema della sostenibilità e del rispetto sociale e
ambientale. La sfida in questione è proprio quella di offrire un
prodotto bello ed elegante che
al contempo non si traduca in
una minaccia verso noi stessi o
verso l’ecosistema. Ho dunque
presentato l’esempio di numerosi stilisti e case di moda che

stanno portando avanti questi
valori, tra le quali spiccano Prada – con l’utilizzo di materie
prime eco-friendly e un interesse verso il riciclaggio e
il recupero da materie di
scarto – e Stella McCartney, brand americano e
vegetariano, famoso per
le sue borse totalmente in
ecopelle (a differenza delle
imitazioni che sono invece in
pelle vera, un paradosso!). Infine il mio caso studio è caduto su
una grande eccellenza italiana
dell’alta moda: Brunello Cucinelli. Stilista di origine umbra,
ha fondato nel borgo di Solomeo (PG) il suo impero sostenibile. Sono poche le regole vigenti all’interno della sua impresa:
non lavorare oltre le 17,30, niente chiamate o email di lavoro
durante i weekend e investire i
frequenti bonus e premi elargiti
dallo stilista in iniziative culturali. Cucinelli si è impegnato – e
tuttora è attento – a creare un
ambiente lavorativo ottimale,
rispettoso e curato per i propri

dipendenti. Partecipando a diverse restaurazioni del borgo e
delle bellezze naturali circostanti, Cucinelli rende il luogo
di lavoro ameno e interessante
da visitare. In questo modo il
prodotto stesso incarna questa
bellezza e questa armonia.
Cosa ti aspetti dal futuro?
Attualmente ho già iniziato il
primo anno di magistrale, sempre presso l’Università Cattolica di Milano, del corso di Management, completamente insegnato in lingua inglese. La scelta della lingua è stata dettata
dal mio interesse e dalla volontà
di intraprendere una sfida personale, oltre che per distinguersi
– in un futuro ormai non così
lontano – dagli altri candidati
che approderanno nel mondo
del lavoro. Una volta terminato
il mio percorso universitario, mi
piacerebbe lavorare nel settore
del marketing o della strategia
aziendale in un’impresa… ancora meglio se legata al settore
moda-lusso!

Il corso termina con un presepe per ciascuno
L’ARTE DELLE NATIVITÀ

Venerdì 27 ottobre si è concluso
il corso di arte presepiale organizzato dall’associazione Amici
del presepe “I Tre Re”.
I 45 partecipanti, suddivisi nei
due corsi di maggio e ottobre,
provenivano anche da Monza,
Carugate, Cologno Monzese,Vimercate, Giussano,Treviglio e
Trezzano Rosa. Nel corso delle
lezioni, spiega il presidente Pietro Sangalli, dopo l’introduzione
del parroco don Vittorino Zoia
hanno appreso le varie tecniche
di base per la costruzione di un
presepe. Dalla manipolazione,
incisione ed assemblaggio delle
parti in polistirolo e polistirene,
alla colata e alla lavorazione del
gesso per la realizzazione della

I partecipanti
al corso
di presepi
con le creazioni
realizzate
durante
le lezioni

struttura (quest’anno con una
tecnica un pò più difficile rispetto agli altri anni). Passando poi
dalla creazione della vegetazione, con palme, agavi, cipressi e
ulivi, concludendo con la tecnica
della colorazione o lumeggiatura e la sistemazione e l’inserimento delle statuine nel Presepe.
C’è stata anche una serata speciale dedicata alla vegetazione
nel presepe, tenuta da Doriano
Pessina che ha spiegato come costruire agavi, palme, cipressi, ulivi, e altre piante. Davanti ai presenti, entusiasti nel veder costruire dal nulla tutto ciò che è
vegetazione in un presepe. «Il
bello dei corsi - dice Sangalli -, è
che sono pratici, e tutti alla fine

del corso si portano a casa un
presepe finito costruito con le
proprie mani, pronto per il periodo Natalizio». Quest’anno
continua Sangalli, «abbiamo dovuto organizzare due corsi per il
numero elevato di iscritti raccolti durante la mostra dello scorso
dicembre». L’idea di passare dal
corso teorico a quello pratico,
aggiunge Sangalli, «è del socio
Umberto Chiodi: hanno già partecipato 118 persone».
Ma l’associazione non si ferma,
conclude Sangalli: «Stiamo ultimando i preparativi per la prossima mostra dei presepi che anche per quest’anno, grazie all’amministrazione comunale, si
svolgerà presso la Biblioteca».
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Don Roberto in Zambia:
«Africa, il mio sogno»

In che realtà andrà
e di cosa si occuperà?
Andrò a Mazabuka, una cittadina di circa 40.000 abitanti nel
sud dello Zambia, in cui la diocesi di Milano ha già da tempo
un progetto. Lì vivrò con un prete milanese e due preti africani,
in attesa dell’apertura di una
nuova parrocchia. L’idea sarebbe quella di cercare, insieme
all’altro prete italiano, di dar vita a questa nuova realtà locale.

Il sacerdote di S. Damiano
parte come fidei donum
per aprire a Mazabuka
una nuova parrocchia
di Chiara Castelli

Dopo nove anni a Pagnano di
Merate, don Roberto Piazza
partirà come missionario fidei
donum per l’Africa. Il don, originario di San Damiano, ci racconta la sua decisione di vivere
quest’esperienza missionaria.

Di cosa si occupava
prima di oggi?
Sono stato per nove anni parroco
a Pagnano di Merate, in provincia
di Lecco. È stata un’esperienza
incredibilmente ricca e bella per
me: lasciare quella realtà è stato
davvero un enorme dispiacere.
Come mai ha scelto
di partire?
Ero già stato in Africa più volte
con i giovani e i gruppi dell’oratorio, per una, due, tre settimane. Però a un certo punto mi sono accorto che non mi bastava
più. L’Africa era un sogno che
avevo nel cassetto da anni,

Quanto tempo starà via?
In verità non lo so con precisione. Il percorso del fidei donum,
cioè del religioso diocesano che
compie un servizio in un territorio di missione, si può rinnovare
ogni tre anni: per il momento
inizio con questi primi tre, poi
chi lo sa!

quindi un giorno sono andato
dal mio vicario episcopale e ho
chiesto di poter partire. Così, tra
le lacrime per la realtà che stavo
lasciando, è iniziato il mio cammino di discernimento.

Don Roberto
Piazza,
originario
di San Damiano,
parte come
missionario
fidei donum
per lo Zambia

Come si sta preparando?
Sto seguendo un corso della
Fondazione CUM di Verona
(Centro Unitario per la cooperazione Missionaria tra le Chiese), organizzato dalla CEI, la
Conferenza Episcopale Italiana. È un percorso sulla realtà
africana, per prepararmi alla
sua cultura, alla sua storia, al
nuovo contesto in cui vivrò.

Ha qualche paura?
Per ora, la mia più grande paura è quella di predicare nella
lingua locale. A Mazabuka parlano il tonga e il linguaggio richiesto per fare messa è molto
più formale e complesso rispetto a quello quotidiano: un conto è saper dire “ciao, come
stai?”, un altro e saper predicare. Inoltre, la gran parte della
popolazione locale è cristiana
protestante, quindi non so come sarò accolto in quanto prete
cattolico.
Cosa si augura di trovare?
Sicuramente mi auguro di trovare delle messe più animate.
Per il resto, non riesco a immaginare cosa mi possa aspettare:
sarà sicuramente un’avventura
nuova, tutta da vivere.

NISI-SER

www.noibrugherio.it

L’organo Tornaghi
suona di domenica
con Fornari
DOMENICA 5

L’organista
Giovanna
Fornari
suonerà
l’organo
Tornaghi
della chiesa
di San Bartolomeo

Il prossimo concerto della stagione ImagoMagi
con l’organo Livio Tornaghi del 1859 della chiesa
di San Bartolomeo a Brugherio si preannuncia
davvero nuovo e sorprendente. Ad iniziare dall’appuntamento che si terrà domenica 5 novembre alle ore 17, un giorno e un orario nuovi nell’intento di raggiungere un sempre più numeroso e
nuovo pubblico. Alla tastiera dello strumento storico siederà l’organista Giovanna Fornari, talentuosa interprete, vincitrice di diversi primi premi
nazionali e internazionali, presente nei diversi Festival d’Europa e regolarmente chiamata a esibirsi in touneé in prestigiosi teatri di Giappone e Sudamerica. Organista titolare dell’organo monumentale della chiesa abbaziale di S. Giovanni
Evangelista di Parma, Giovanna Fornari si è diplomata brillantemente in Organo per poi proseguire i suoi studi sul basso continuo e sul repertorio francese al conservatorio di Tolosa ottenendo
il 1° Prix de clavecin, il 1° Prix d’orgue con le felicitazioni della giuria e il Prix de Perfectionnement in clavicembalo con J.W.Jansen.
L’interprete farà ascoltare brani tratti dalla più
nota letteratura organistica, con musiche degli
italiani Vincenzo Bellini, Padre Davide da Bergamo,Vincenzo Petrali e del francese Théodor Dubois. Appuntamento dunque per domenica 5 novembre ore 17 con la buona musica!
Come sempre, l’ingresso a tutti gli eventi di ImagoMagi è libero e gratuito. Chiesa San Bartolomeo di Brugherio con inizio alle ore 17.
Info: www.antiquamodicia.it

viale Lombardia, 51 - 20861 Brugherio
Tel. 039-879849 / nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

2007 - 2017... DA 10 ANNI A BRUGHERIO!
Via C. B. Cavour, 18/A - 20861 Brugherio (MB)
Tel. 039 2621300 - 380 9016190
brugherio@soloaffitti.it
www.brugherio.soloaffitti.it
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MILANO

Il cardinale
Tettamanzi
inserito
nel Famedio

Nel corso di una cerimonia svoltasi
giovedì mattina al Famedio del Cimitero Monumentale di Milano sono
stati scoperti i nomi di 15 personalità
illustri, iscritti nel Pantheon di Milano
per decisione unanime della Commissione consultiva per le onoranze
del Comune. Tra loro c’è il cardinale
Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di
Milano dal 2002 al 2011, scomparso
a Triuggio lo scorso 5 agosto a 83

www.noibrugherio.it - 4-11-2017

In breve

anni. In occasione della celebrazione
eucaristica per i defunti presieduta
al Monumentale nel pomeriggio di
mercoledì 1 novembre, l’arcivescovo
di Milano monsignor Mario Delpini
ha visitato il Famedio, sostando in
preghiera presso l’iscrizione e ricordando Tettamanzi come «un uomo
meritevole per la sua presenza affettuosa tra la gente e a favore dei più
poveri».

Festa di San Carlo
con Messa e pranzo

Tre incontri sulla Messa
celebrazione da riscoprire
Primo appuntamento
domenica 12
con don Marco Bove

DATE E ORARI
Domenica 12 novembre – ore 16
Il giorno del Signore dentro i giorni della vita
don Marco Bove
Domenica 28 gennaio – ore 16
...Per una buona Eucaristia
don Alberto Carrara

di Jessica Fossati

Tre appuntamenti per riscoprire la messa e la domenica come
giorno del Signore.
La proposta, dal titolo “Ma che
cosa è questo per voi? (Gv. 6,9)”
si svolgerà su tre domeniche pomeriggio lungo l’arco dell’anno.
È rivolta a tutta la comunità
adulta, con un’attenzione particolare ai genitori dei ragazzi che
quest’anno faranno la prima
comunione.
«Molto spesso diamo per assodati tanti aspetti di quello che
viviamo, ma c’è sempre bisogno
di approfondire e riflettere»
spiega don Alessandro Maggioni «Lo scopo di questi incontri è
quello di darsi un’occasione e
qualche strumento in più per
rileggere la messa come momento centrale dell’esperienza
del cammino di fede, non solo
concentrandosi sulla celebrazione eucaristica, ma anche sulla domenica come giorno del
Signore».
L’iniziativa nasce a partire da
una riflessione del Consiglio

Domenica 11 marzo – ore 16
Educare i ragazzi all’Eucaristia domenicale
don Paolo Alliata
Gli incontri si terranno presso il salone Benedetto
XVI. Ad ogni incontro verrà proposto un laboratorio
per i ragazzi.

La locandina
di presentazione
dei 3 incontri
sulla Messa

Pastorale Unitario, confermata
dalle indicazioni date alla comunità brugherese in seguito
alla visita pastorale dell’arcivescovo, lo scorso anno. «È opportuno riprendere la cura della celebrazione della domenica» si leggeva nella lettera
scritta dall’allora vicario – oggi

arcivescovo – S.E. Mario Delpini «con particolare riferimento
alla celebrazione eucaristica e
dare più risalto a ciò che di ordinario già esiste, che è già
molto ricco».
Da qui è nata l’idea degli incontri, le cui tematiche spazieranno
dall’importanza della domeni-

ca, al significato dei gesti rituali
fino all’accompagnamento dei
ragazzi per vivere al meglio le
celebrazioni. In contemporanea,
i bambini saranno coinvolti in
attività laboratoriali attorno
agli stessi temi, guidati da don
Alessandro Fusetti e da un’equipe di animatori.
Il primo appuntamento è per
domenica 12 novembre alle ore
16 presso il salone Benedetto
XVI di piazza don Camagni, con
don Marco Bove, presidente
dell’associazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone, presenterà il tema“Il giorno del Signore dentro i giorni della vita”.

Domenica 5 novembre la
parrocchia San Carlo
festeggia il suo patrono. La
giornata si aprirà alle 10 con
la messa e la consegna dei
mandati educativi; alle
12.30 pranzo in
condivisione con il consueto
“giro pasta”: l’oratorio
offrirà il primo e ciascuno è
invitato a portare un sugo,
un secondo o un dolce da
condividere. Novità di
quest’anno, il concorso “il
sugo più buono” con ricchi
premi in palio e giuria
tecnica formata dallo
storico Gruppo Cucina.
Nel pomeriggio, tutti attesi
alle 15 per la preghiera e, a
seguire merenda con tè e
caldarroste.

Lunedì 6 riprende
l’adorazione di Taizè
Riparte lunedì 6 novembre
l’adorazione secondo lo
stile di Taizè, che si tiene
ogni primo lunedì del mese.
L’appuntamento è per le ore
21.00 presso la Cappella
dell’Oratorio San Giuseppe,
via Italia.

Uscita adolescenti,
iscrizioni entro l’8
Ultimi giorni per iscriversi
all’uscita adolescenti in
programma dall’ 8 al 10
dicembre ad Assisi, riservata
ai ragazzi di 1, 2 e 3
superiore di tutti gli oratorio
della Comunità Pastorale. È
possibile dare la propria
adesione entro l’8 novembre
versando la caparra di 50
euro attraverso il portale
Sansone oppure tramite gli
educatori durante gli
incontri di catechesi.

Sport
di Lucrezia Buongiorno

Calcio
Dopo la bella vittoria ricca di
gol della scorsa settimana non si
ripete il Brugherio Calcio in Eccellenza nel girone B e chiude la
partita a reti inviolate. Uno 0-0
ricco di rimpianti per la squadra di mister Omini che poteva
forse fare meglio nella sfida casalinga contro la Cisanese. Dopo un primo tempo combattuto
ma con poche occasioni importanti per entrambe le formazioni, nella seconda parte di gioco
la partita cambia aspetto e i padroni di casa cercano il guizzo
decisivo per chiudere la pratica,
ma il palo, per ben due volte, nega la gioia ai brugheresi che rimangono quindi fissi all’ottava
posizione in classifica e 10 punti
totali. Brutto stop per il Cgb in
Seconda Categoria che nulla
può sul campo dell’Albiatese.
Dopo più di metà partita tenuta
in equilibrio, i ragazzi di mister
Privitera crollano e in soli cinque minuti subiscono due reti
che non riescono più a recuperare: 2-0 il risultato finale.
Un’altra bella vittoria per il
Sasd che, nel campionato di Terza Categoria, vince per 0-2 contro la capolista Gerardiana
Monza e si mantiene quindi nelle zone alte della classifica. Turno poco positivo per le Juniores
brugheresi impegnate nel girone Regionale B. Il Sasd in casa
subisce infatti una pesante
sconfitta per 0-4 contro la Cisanese, mentre il Brugherio Calcio
non va oltre allo 0-0 casalingo

I figli sfidano i papà in bici

Domenica 15 Ottobre si è tenuta a Pedrengo (Bg) la
ventinovesima edizione della manifestazione "Padre e
Figlio", gara ciclistica a cronometro a coppie aperta a
tutti gli appassionati, tesserati e non. Presente anche la

contro Costamasnaga. Nei provinciali Juniores invece bella
vittoria per il Cgb che sconfigge
in casa per 5-2 la Gerardiana
Monza. Altra sconfitta, e sono
cinque su cinque partite totali
giocate, per il Cg Brugherio nel
campionato di calcio a 5 in serie
C2 Regionale. Neanche in questo turno infatti i ragazzi di mister Taccogna trovano la prima
vittoria: nonostante il primo
tempo chiuso sull’1-1, i brugheresi calano nella ripresa chiudendo il match sul 3-2 contro il
Polpenazze.

PROSSIMI IMPEGNI
5/11/2017 ore 14.30
AlbinoGandino - Brugherio
Cgb - Molinello
Sasd - Stella azzurra Arosio
Volley
Dimenticato il ko di settimana
scorsa contro la corazzata Canottieri Ongina, in Serie B i
Diavoli Rosa liquidano Scanzorosciate senza troppe difficoltà
in poco più di un’ora e un quarto
di gioco. Al PalaKennedy i ra-

Tutori

e protezioni sportive

Consulenza
analisi personalizzata
Plantari
e salute del piede
Via Italia 92/100
20861, Brugherio, MB

Lab
for run
analisi della corsa

Tel: 039 2872007
info@kineticsport.it
www.kineticsport.it

Sc Brugherio Sportiva che ha partecipato con una decina
di tesserati a questa competizione a scopo benefico in
favore dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
(UILDM) di Bergamo.

Calzature
ortopediche e sportive

gazzi di coach Durand si impongono per 3-0 dettando i ritmi fin dai primi scambi e dimostrandosi molto vivaci soprattutto in attacco. Parziali: 25-15,
25-15, 25-16. Non arriva invece
la vittoria neanche in questo
turno di campionato per la Sanda che, impegnata nel campionato di Serie B2, viene sconfitta
da Uniabita Cinisello per 2 set a
3 dopo un match molto combattuto. Subito sotto di un set le
brugheresi non mollano offrendo grande spettacolo nei tre
parziali seguenti. Si decide tutto al tie-break che non risulta
però favorevole alla squadra di
casa. Parziali: 18-25, 25-19, 2325, 25-13, 10-15.
PROSSIMI IMPEGNI
4/11/2017 ore 21
Concorezzo - Diavoli Rosa
Psg Senago - Sanda
Basket
In Serie C Gold un’altra sconfitta esterna per la Pallacanestro
Milano 1958, società da quest’anno in collaborazione con il
Cgb. Anche contro Corona Platina basket, squadra del cremonese, il risultato finale è a sfavore dei ragazzi di coach Cattaneo
e la differenza ancora troppa,
78-55. Torna alla vittoria però
nella partita giocata in casa durante il turno infrasettimanale,
mercoledì sera 1 novembre
presso il palazzetto di via Manin. Dopo un match combattuto
contro la Gardonese, la spunta

CLASSIFICHE

I RISULTATI
DELLA SETTIMANA

In breve
CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
SONDRIO CALCIO
NIBIONNOGGIONO
VERDELLO INTERCOMUNALE
CISANESE
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA
MAPELLO
VIMERCATESE ORENO
BRUGHERIO CALCIO
CAPRINO
MARIANO CALCIO
CASATEROGOREDO
ALBINOGANDINO
ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA
TREVIGLIESE
BRIANZA CERNUSCO MERATE
LUCIANO MANARA

20
19
16
14
12
12
11
11
10
9
8
8
8
7
5
4

SECONDA CATEGORIA GIR. U MONZA
SOVICESE
BOVISIO MASCIAGO
AC LESMO
ALBIATESE
DON BOSCO
MOLINELLO
CGB BRUGHERIO
LEO TEAM S. FRANCESCO
CALCIO CARUGATE 87
CITTÀ DI MONZA
CESANO MADERNO
VAREDO
PRO VICTORIA 1906
JUVENILIA
MASCAGNI
COSOV

18
17
16
16
14
14
10
10
10
9
8
8
8
7
3
4

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
GERARDIANA MONZA
C.M. 2004
PAINA CALCIO 2017
SASD
STELLA AZZURRA AROSIO
AURORA DESIO
NOVESE
SANROCCO MONZA
PIO XI SPERANZA
BRIOSCHESE
LIMBIATE
NUOVA USMATE
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO
POLISPORTIVA VERANESE
GIUSSANO CALCIO

16
16
16
15
13
13
10
9
9
8
8
7
7
7
6

JUNIORES REG. B GIR. C
CISANESE
SPERANZA AGRATE
REAL MILANO
MANDELLO
CONCOREZZESE
VIBE RONCHESE
BRIANZA CERNUSCO MERATE
BARZAGO
MONVICO
VERDERIO
COSTAMASNAGA
OLYMPIC MORBEGNO
BRUGHERIO CALCIO
SIRTORESE
SASD
CARUGATE

22
18
16
16
14
12
11
11
10
10
10
9
8
6
4
1

JUNIORES MONZA BRIANZA PROV. GIR. C
A CASATI CALCIO ARCORE
16
BUSNAGO
15
VEDANO
15
CORNATESE
14
CGB
14
JUVENILIA
13
BELLUSCO 1947
13
BURAGHESE
10
C.O.S.O.V.
10
AUSONIA
10
NUOVA USMATE
8
PRO VICTORIA 1906
7
DI PO VIMERCATE
5
GERARDIANA MONZA
4
SOVICESE
2
SERIE C GOLD
FERRARONI MANIGIMI JU.VI. CREMO
MAZZOLENI B. T. PIZZIGHETTONE
BONOMI LUMEZZANE
ARGOMM BASKET ISEO
IMPRESA TEDESCHI SANSE CREMONA
PALL. MILANO 1958
GALVI LISSONE
MI. GA. L. PALL. GARDONESE
CORONA PLATINA
ROMANO BASKET
LIBERTAS CERNUSCO
NILOX AGRATE CSA
MANERBIO BASKET

12
12
10
10
8
6
6
6
6
6
6
4
0

alla fine la Pallacanestro Milano che riesce a chiuderla sul finale per 58-56.
PROSSIMI IMPEGNI
4/11/2017 ore 21
Romano b.t - Pall Milano 1958
5/11/2017 ore 18,30
Fortitudo Busnago - Lokomotiv

14
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30 anni di Diavoli
«Dalla terza
alla Nazionale»

In breve
Di corsa a Increa
con la ciclistica

Danilo Durand: «Ne abbiamo fatta
di strada, oggi siamo tra le società
più affermate in Italia»
di Lucrezia Buongiorno

Dal 1993 sono insediati a
Brugherio. Dal 1988 esistono
nella realtà milanese. Quest’anno contano 180 atleti tesserati
con loro dalla prima squadra
che disputa il prestigioso campionato federale di serie B passando per le giovanili e arrivando al Mini Volley. Tanti i successi negli anni, tra cui il raggiungimento della serie B e la vittoria della Coppa Italia nel 2015.
Tanti i giocatori che, passati da
Brugherio, hanno poi raggiunto
squadre di serie A o addirittura,
in alcuni casi, la Nazionale e
hanno quindi vestito i colori azzurri passando attraverso quelli rosanero. «Direi che di strada
ne abbiamo fatta, di cose ne so-

I giocatori
con la maglia
celebrativa
dei 30 anni

no successe tante» sono queste
le prime parole di Danilo Durand, allenatore della prima
squadra, direttore tecnico dei
Diavoli Rosa, ma anche uno dei
fondatori della storica società
brugherese di pallavolo. «Pensare che siamo partiti dalla Terza Divisione per arrivare ad essere ora una delle società maggiormente affermate a livello
nazionale è per noi sicuramente
motivo di tanto orgoglio - continua Durand - ci siamo consolidati e vogliamo continuare a
fare bene con i nostri numeri,
ma soprattutto sul campo». In-

Partiti da Milano,
oggi i Diavoli rosa
si sentono «brugheresi
a tutti gli effetti»

tanto è iniziato il campionato di
Serie B della prima squadra
che, dopo la vittoria all’esordio,
nel turno successivo ha subito
una sconfitta, arrivata contro
una delle corazzate del girone,
per poi tornare alla vittoria nel-

l’ultima giornata disputata. «Il
girone è sicuramente molto più
competitivo rispetto all’anno
scorso. Noi abbiamo dei nuovi
innesti che si integreranno presto e faranno sicuramente bene
come già stanno dimostrando.
Anche a livello giovanile vogliamo fare bene e raggiungere
le finali prima provinciali poi
regionali: la strada è lunga».
Sono quindi solo iniziati i
trent’anni per i Diavoli Rosa
che, nonostante l’inizio milanese, «Ci sentiamo brugheresi a
tutti gli effetti», conclude Danilo Durand.

Si terrà domenica 12
novembre la “Seconda
Cross Increa Stadium”,
minimaratona non
competitiva organizzata
dalla Lega Ciclistica
Brugherio 2.
L’appuntamento è al Parco
Increa a partire dalle ore 9
con la corsa su tre distanze
a scelta: 2,5 km, 5 km o 7
km, su percorso sia battuto
che erboso. Le iscrizioni, al
costo di 5 euro, si
chiuderanno a mezzanotte
dell’11 novembre e la quota
è comprensiva di assistenza
di primo soccorso e ristoro .
Sarà possibile iscriversi
anche il giorno stesso della
gara al costo di 10 euro. Per
maggiori informazioni
contattare la Lega Ciclistica
Brugherio 2 Asd con sede in
Via S. Giovanni Bosco 29
oppure scrivere via mail
all’indirizzo
fusetti@inwind.it o
consultare direttamente il
sito www.lcbrugheriodue.it.

iso!
Per la salute e la bellezza del tuo sorr

CARNE n SALUMI n FORMAGGI n PANE FRESCO
PIATTI PRONTI n VINI n PRODOTTI DI QUALITÀ

Dai primi del ’900,
di padre in figlio,
all’insegna della qualità,
della convenienza
e della cortesia
VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035
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CHIRURGIA ORALE

RADIOLOGIA
ODONTOIATRICA

ESTETICA DEL SORRISO
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In occasione della grande mostra in corso a Milano

Martedì 14 Novembre 2017 • ore 21.15
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE • Via Italia 76 • Brugherio

Monti e Calabresi
sono “Nudi e crudi”
Ingresso: € 5 intero - € 3 per i soci Bresson

BRUGHERIO (MB) - Via Italia, 76 - Telefono 039 870181 039 2873485
info@sangiuseppeonline.it - www.sangiuseppeonline.it

di Anna Lisa Fumagalli

A novembre al via la XXXVIII
Stagione di prosa del teatro San
Giuseppe. Grandi nomi calcheranno il palcoscenico brugherese
a partire da Maria Amelia Monti
e Paolo Calabresi che apriranno
la stagione portando in scena
“Nudi e crudi”, dal romanzo di
Alan Bennett, per la scrittura
teatrale di Edoardo Erba. Due le
date dello spettacolo: martedì 21
e mercoledì 22 alle ore 21.
Lo spettacolo
“Nudi e crudi” parla di uomo e
una donna, un marito e una moglie, una coppia, tipicamente inglese, protestante e conservatrice. Le loro certezze sono le abitudini costruite nel tempo di una
vita condivisa. Gli stessi riti, gli
stessi meccanismi, la stessa ossessiva cura per l’ordine e la
quiete, ogni giorno finché“morte
non ci separi”. Cosa può accadere se di colpo i Ransome si ritrovano “nudi e crudi”? Se all’improvviso la situazione in cui precipitano sovverte l’ordine delle
cose e li costringe a cambiare i riti tanto cari? Ce la faranno? Sapranno adattarsi? Soccomberanno? Sembra lo scherzo di un
Dio cinico e beffardo che si diverte a mostrarci quanto le vite che
con ostinazione e impegno ci costruiamo siano solo dei teatrini

tutte le settimane nei seguenti
orari: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 20,30 alle 22; lunedì, sabato: dalle 21,15 alle 22;
domenica: durante gli spettacoli fino alle ore 22. Possibilità
di acquistare biglietti anche
on-line: www.sangiuseppeonline.it
Gli spettacoli in cartellone
• Due
• La strana coppia
Primi Posti 35 euro - Secondi Posti 30 euro - Ridotto 28 euro
• Nudi e crudi
• Regalo di natale
• Cena tra amici
• Gente di facili costumi
• Rosalyn
Primi Posti 27 euro - Secondi Posti 22 euro - Ridotto 20 euro
A Dicembre regala Teatro - apertura straordinaria biglietteria:
Sabato 2/12, 9/12, 16/12 eVenerdì 22/12 dalle 15 alle 18.

per sopravvivere al caos, narrazioni piuttosto irrisorie di una realtà ben più complessa e di impulsi ben più libertari che semplicemente non sappiamo gestire
e allora reprimiamo. Forse, si
chiede la scheda di presentazione dello spetacolo, se riuscissimo

a convivere con il nostro lato dionisiaco, se avessimo forza e coraggio per sostenere con garbo la
libertà di cui in teoria siamo dotati, forse riusciremmo ad essere
veramente più vicini a ciò che
siamo. Bennett diventa universale e parla a tutti noi. La vita è tut-

ta nel cambiamento, nel movimento imprevisto, in quella vertigine che ti dà il vuoto.
Biglietti per gli
spettacoli di prosa
Si potranno acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli

Per info:
www.sangiuseppeonline.it
uffici 039 2873485
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13.
Parcheggi dedicati nelle serate
di teatro: cortile oratorio di Via
Italia adiacente al teatro - Supermercato Simply,Via Andrea
Doria 45.

“Suites Francesi” nelle piccole chiese Premio a Teatrodaccapo
DOMENICA 12

All’interno delle stagioni concertistiche di Piccole Chiese… e dintorni
(alla cui organizzazione cooperano
l’assessorato alle Politiche Culturali,
Fondazione Luigi Piseri, Teatro San
Giuseppe e Associazione Kairòs per
gli interventi sui luoghi che ospitano gli eventi ) prosegue l’attenzione
a proporre importanti cicli di composizioni di J.S.Bach per clavicembalo: dopo le Variazioni “Goldberg”
del 2015, è la volta delle Suites Francesi, proposte domenica 12 novembre alle ore 16, anche in questo caso
nella suggestivo contesto e atmosfera acustica del Tempietto di San
Lucio in Moncucco.
Al clavicembalo ancora Riccardo Villani, da tempo docente di pianofor-

PICCOLI SPETTATORI

te, teoria e armonia presso la Scuola
di Musica Luigi Piseri, ben noto al
pubblico di Brugherio anche per il
suo apporto a importanti cicli cameristici (integrale delle sonate per
violino e clavicembalo di Bach, Corelli e Haendel ) e per gli apprezzati
concerti organistici nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo.
Si tratta di pagine celeberrime, scritte o comunque raccolte e riordinate
da Bach nel periodo di lavoro presso
la corte del Principe Leopoldo di Anhalt e Köthen , concepite con un intento didattico - rivolto in particolare alla giovane moglie Anna Magdalena - che sono poi diventate quasi
un passaggio d’obbligo nel programma di studio di molti pianisti,

che sicuramente le potranno riconoscere e nuovamente apprezzare.
Il concerto, visto il particolare interesse programmatico, è stato preceduto domenica 29 ottobre da incontro propedeutico per una maggiore consapevolezza d’ascolto,
proposto nella sede della “Luigi Piseri” da Fabrizio Giglioni, pianista e
compositore, già relatore degli incontri sul Repertorio pianistico nel
cartellone de“La Piseri la Domenica”.
Questa nuova iniziativa è inserita in
un ambito progettuale sostenuto
dalla Fondazione Cariplo.
Info: Fondazione Luigi Piseri
tel. 039.882477
(lun.-ven. 14-18,30)

Riconoscimento per la compagnia Teatrodaccapo che sabato 28
ha aperto la stagione dedicata al
teatro delle famiglie con lo spettacolo dal titolo “Emozioni! Scorribande a fil di fiaba”.
Il premio è stato consegnato da due
bimbi del pubblico che sono saliti

sul palco per incontrare i due attori e
ringraziarli per la loro arte. Il prossimo appuntamento con il teatro delle famiglie è per il 18 novembre alle
ore 16 con “I brutti anatroccoli” della
compagnia teatrale Stilema. Lo
spettacolo è adatto ai bambini a
partire dai 3 anni di età.
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