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A CASA TUTTI BENE

Sabato 17 ore 21.15
Domenica 18
ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15

CARNE QSALUMI QFORMAGGI
PANE FRESCO QPIATTI PRONTI
VINI QPRODOTTI DI QUALITÀ

SABATO E DOMENICA

Sinodo: a Messa
con il questionario

D

urante le Messe di sabato 17 e
domenica 18, in tutte le chiese della
città, sarà distribuito un questionario.
È lo strumento che i Consigli pastorali hanno
individuato per raccogliere opinioni sulla
presenza, nelle parrocchie, di fedeli di origine
straniera. Tutti sono invitati a compilarlo e
restituirlo, in settimana, negli appositi
raccoglitori presenti nelle chiese. L’iniziativa
nasce su stimolo dell’Arcivescovo di Milano,
mons. Mario Delpini, che ha indetto il sinodo
“Chiesa dalle genti” affinché la chiesa
milanese si interroghi sul cambiamento delle
comunità parrocchiali e sul valore della
presenza di fedeli provenienti da altre nazioni.

Commento al Vangelo
della prima domenica
di Quaresima
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito
sospinse Gesù nel deserto e
nel deserto rimase quaranta
giorni, tentato da Satana.
Stava con le bestie selvatiche
e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu
arrestato, Gesù andò nella
Galilea, proclamando il
vangelo di Dio, e diceva: «Il
tempo è compiuto e il regno di
Dio è vicino; convertitevi e
credete nel Vangelo»

VITA DA GIUNGLA:
ALLA RISCOSSA!

CARNE QSALUMI QFORMAGGI
PANE FRESCO QPIATTI PRONTI
VINI QPRODOTTI DI QUALITÀ

Sabato 17
ore 15.30

Malore fatale in ditta
per un giovane padre

13

SPORT
Omar Dieng,
ex giocatore del Cgb,
vola a Los Angeles
nel campus
dei cestisti
più promettenti
tra i 16 e i 18 anni

Francesco Calzone, 24 anni, lascia la compagna e una bimba di 3 mesi
Secondo le indagini della Polizia non si tratta di un incidente sul lavoro

A

bitava a Sesto San Giovanni, Francesco Calzone, ed è morto a seguito di
un malore che l’ha colpito venerdì in una ditta di via Buozzi. L’uomo, 24 anni, è crollato mentre si
trovava al lavoro. La Polizia locale ha effettuato indagini approfondite per accertare eventuali
responsabilità, ma sembra esclusa la possibilità di un incidente.

di don Alberto Ravagnani, seminarista
“Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel
deserto rimase quaranta giorni, tentato da
Satana”. Iniziare la quaresima significa lasciarsi
sospingere nel deserto della propria interiorità per
rimanervi a lungo, molto più di quanto non osiamo
fare normalmente. Di solito preferiamo tenerci ai
margini della nostra anima per non doverci
addentrare in un territorio che, sebbene sia
dentro di noi, ci è per lo più ignoto. È più facile,
infatti, abitare la terra dei sensi, perché almeno ci
lasciano l’impressione che siamo vivi. È più facile
abitare anche la terra dei pensieri, perché almeno
ci danno l’illusione di comprendere la realtà. Molto
più difficile, invece, è inoltrarci nel deserto del
nostro cuore, perché intuiamo che lì, da qualche
parte, è nascosto l’essenziale per la nostra vita, ma
sappiamo anche che per raggiungerlo dovremo

Calzone sarebbe morto per una
fatalità, probabilmente un infarto. Nessun testimone era presente al momento del malore: i colleghi di lavoro si trovavano in altri
spazi. I soccorsi giunti sul posto
hanno riattivato il battito cardiaco, ma le condizioni del giovane
sono sembrate fin da subito disperate. Lascia la compagna e
una figlia di 3 mesi.

PAGINA 3

toccare con mano la fame delle nostre ferite e la
sete dei nostri limiti. Dentro di noi, infatti, abita un
disagio che dobbiamo attraversare se vogliamo
scoprire il valore della nostra esistenza e
benedirla. E questo ci spaventa.
Questa è l’opera dello Spirito: ci sospinge dentro di
noi per farci toccare con mano il disagio che si agita
come sottofondo ad ogni nostra esperienza
impedendoci di sentirci davvero felici. Lasciamoci
condurre, non opponiamo resistenza. Prendiamo
coraggio e ascoltiamo quello che abbiamo dentro
di noi. Sicuramente troveremo delle bestie
selvatiche che ci morderanno, ma Dio non
mancherà di mandarci degli angeli per soccorrerci.
E se persevereremo, alla fine, ne usciremo più forti,
perché ne usciremo più noi stessi: consapevoli di
chi siamo, nel bene e nel male, e di quanto Dio, in
realtà, ci è sempre stato vicino, nonostante tutto.
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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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CONTATTACI
e-mail

info@noibrugherio.it

whatsapp

389 82 21 145

I TURNI DELLE FARMACIE

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

telefono

039 28 74 856

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 17 feb.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Domenica 18 feb. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Lunedì 19 feb.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Martedì 20 feb.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Mercoledì 21 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.83.31.17
Giovedì 22 feb.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 28.71.985
Venerdì 23 feb.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039 87.93.75
Sabato 24 feb.
Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
039 88.40.79
Domenica 25 feb. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3
Tel. 039 88 40 79

veterinaria - autoanalisi - omeopatia
elettromedicali - igiene orale
dermocosmesi
misurazione pressione
scelta e revoca del medico
noleggio attrezzature elettromedicali

ORARI: lun-ven 8,30\12,30 - 15,30\19,30 - sab 8,30\12,30
PIAZZA TOGLIATTI, 14
Tel. 039 28 73 058

veterinaria - igiene orale - dermocosmesi
omeopatia - elettromedicali - prenotazione
di visite ed esami per ospedali
misurazione pressione
misurazione peso corporeo gratuita
scelta e revoca del medico

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, Moncucco 8-20).
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, 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

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Fermenti lattici

Numero unico

112

probiotici per adulti e bambini
per ripristinare e.... vivacizzare
ODÁRUDEDWWHULFDLQWHVWLQDOH
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CITTÀ
EMERGENZA

Nessun testimone:
indagini della Polizia
ed esami medici
escludono l’ipotesi
di infortunio sul lavoro

U

n grave malore, ha colpito
un uomo di 24 anni, Francesco Calzone, mentre era
al lavoro in un’azienda di via Buozzi. Nonostante l’impegno dei medici, Calzone è morto alcuni giorni
dopo in ospedale. Secondo quanto
riporta “il Giorno”, era residente a
Sesto San Giovanni ed era padre di
una bimba di 3 mesi. Il luogo del
malore aveva lasciato immaginare un infortunio sul lavoro, ma le
indagini della Polizia e gli esami
dell’ospedale hanno fatto chiarezza. «La comunicazione telefonica
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LA FOTO DI UN LETTORE

Servono coperte
per i senzatetto
La Croce rossa rilancia l’appello:
servono coperte. Ogni settimana,
il gruppo di volontari passa nei
luoghi dove sono soliti dormire i
senzatetto. Lasciando loro delle
coperte per aiutarli a superare il
freddo delle notti invernali. Chi
avesse una vecchia coperta da
donare può farlo presso la sede
della Cri, via Oberdan 83.

noibrugherio
17 FEBBRAIO 2018

Servono le strisce per i parcheggi
anche in via Daniele Manin

AUTO IN SOSTA IN VIA MANIN ACCANTO AL CAMPO DA CALCIO DEL CGB

Un lettore ha inviato a NoiBrugherio la foto qui a lato,
lamentando la difficoltà per i residenti di via Manin di
trovare un parcheggio per le proprie auto. «Siamo
obbligati – scrive – a lasciare la nostra vettura
lontano dalla abitazione, anche per i maleducati che
parcheggiano in modo incivile»
La soluzione che propone al Comune è di «maggiori
controlli» e il tracciamento delle strisce per evitare
che gli spazi si riducano a causa di parcheggi errati.

Malore improvviso in via Buozzi
giovane padre muore in azienda
arrivata al nostro Comando –spiega il comandante dei vigili, Pierangelo Villa – a parte la concitazione
per l’evento, non ci è sembrata, all’inizio, del tutto chiara. Si ipotizzava qualcosa che potesse essere un
infortunio, trattandosi di un evento accaduto all’interno di una
azienda». Gli agenti sono giunti
sul posto trovando i sanitari che
stavano mettendo in atto le procedure di rianimazione necessarie
per stabilizzare e portare in ospedale il lavoratore. «Sono stati fatti i
rilievi, congiuntamente anche ai

tecnici dell’Asl, ai quali abbiamo richiesto un supporto, essendo
competenti per quanto concerne
l’aspetto sanitario e l’utilizzo di apparecchiature. Grazie alla rianimazione, il cuore del 24enne ha ripreso a battere, è stato trasferito in
ospedale, dove è giunto in condizioni disperate».
LE INDAGINI
La Polizia locale è rimasta in contatto con la struttura sanitaria, anche per valutare ogni elemento
che potesse essere utile alla rico-

struzione del fatto. L’evento è infatti accaduto in assenza di testimoni, se non due colleghi che si trovavano alla macchinetta del caffè e
che hanno visto, in un primo momento, il ragazzo attivo e vigile ma,
al ritorno dalla pausa caffè, l’hanno trovato a terra. «Non è stato
possibile – continua il comandante – appurare il momento esatto
del fatto. Gli esami dell’ospedale
non hanno riscontrato nessun
trauma né lesione. Si è giunti, con i
medici, alla considerazione, ipotesi avvalorata fin dai primi mo-

menti dal personale del 118, che sia
stato un malore aggressivo, un infarto; e un malore così grave quando colpisce persone giovani porta
a delle conseguenze devastanti».
Ipotesi di reato, al momento, riferisce il Comando, pare non ce ne siano. «Vista la delicatezza della situazione e la mancanza di elementi
documentali, è stato necessario
procedere con tutte le cautele e gli
accertamenti per fare chiarezza
sulla vicenda e per escludere che si
trattasse di un infortunio».
Anna Lisa Fumagalli

30°anno

di TURISMO
e VIAGGI

27 MAGGIO 2018 - Eccezionale!

Lucerna e l’Anello d’Oro del Pilatus in Svizzera
BUS • BATTELLO • TRENO A GREMAG • FUNIVIA E CABINOVIA
Lucerna - Alpnachstad - Pilatus - Frakmuntegg - Kriensregg - Kriens

Appuntamento ore 5.30 Amici di Arcore - Largo Vela Comune
Appuntamento ore 6.00 Amici di Brugherio - Via S.G. Bosco Edicola
Appello generale e partenza per Lucerna. Sosta lungo il percorso.
Arrivo previsto ore 10.00. Per godere pienamente dell’avventura sul
Monte Pilatus l’itinerario chiamato “Anello d’Oro“: Faremo un viaggio
in batello della durata di 1.30 min., una splendida vista del lago dei

“Quattro Cantoni”, proseguiremo con la più rapida Cremagliera del
mondo (48% di pendenza) fino alla cima del Pilatus Kulm. Qui troverete
un romantico Hotel Pilatus - Kulm, la sua magnifica terrazza al sole
con belvedere alpino unico, con vista 360°. Sosta di 2 ore per il pranzo
anche self service. Alle 15.00 partenza in cabinovia. Proseguimento
poi in funivia. Arrivo a Kriens dove ci attende il bus. Ore 16.00 partenza
per il rientro. Arrivo previsto 19.30/20.00

120

LA QUOTA COMPRENDE:
Gran Bus Turismo per Lucerna A/R
Navigazione con battello
Treno a Gremagliera (Fantastico!)
Funivia e Cabinovia
Accompag. Cerulli.
Cell. 335.6446638

€

*

(35/45 persone)
ALL’ISCRIZIONE
acconto di € 50

NON SOLO GELATI
Prova le nostre crêpes!
O
RIA PRIAM
MARTEDÌ
AIO
20 FEBBR

mo!
Vi aspettia

Clicca MI PIACE sulla nostra pagina FB “la zattera Viaggi” per essere aggiornato sulle iniziative
Vi aspettiamo a BRUGHERIO in viale LOMBARDIA 233
Via Trento
e Trieste,
9 -339.8615974
Arcore (MB)
- Tel.
- info@zatteraviaggi.it
sig.ra ERMINIA
TERUZZI
- collabora
per039.6013691
i gruppi la sig.ra Luisa
Sangalli 340.7918518

Sei un tipo
ghiotto?
Fai un salto
al Ranocchio!
Siamo
in via Cazzaniga
a Brugherio

vo Ambien
o
n
t
in

i

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

R

VISITA9 ILARCORE
NOSTRO-SITO
VIA TRENTO E TRIESTE,
TEL.WWW.ZATTERAVIAGGI.IT
039.6013691 - INFO@ZATTERAVIAGGI.IT

RISTRUTTURAZIONI

SERRAMENTI

APPARTAMENTI Opere murarie • Pavimentazioni • Scale
Impianti elettrici, idraulici, riscaldamento, condizionamento
TETTI Rifacimento completo • Isolamento • Smaltimento Eternit
Recupero abitativo sottotetti • Opere di lattoneria
FACCIATE E TERRAZZI Rifacimenti
Impermealizzazione • Termocappotti
'(75$=,21,
),6&$/,



www.rinnovoambienti.it
rinnovoambienti@libero.it

RIFACIMENTO BAGNO

€ 4.900,00

%

-50%

detrazione
fiscale

€

2.450,00

,QVROLJLRUQL
ULVWUXWWXUD]LRQHFRPSOHWDGHOEDJQR

Porte • Finestre • Zanzariere
Tapparelle • Persiane
$SSURͤWWDGHOODGHWUD]LRQH
ͤVFDOHGHO50%
SHULOULVSDUPLRHQHUJHWLFR
1RLDJJLXQJLDPR
XQ20%GLVFRQWR

3HUXQULVSDUPLR
HIIHWWLYRGHO
%

70

9FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
9PREVENTIVI
E SOPRALLUOGHI
GRATUITI

Disegni e laboratori
per un viaggio nelle
fiabe giapponesi

CITTÀ

noibrugherio
17 FEBBRAIO 2018
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“Mukashi Mukashi”, la mostra in biblioteca è aperta fino all’11 marzo
LEGALE
LORENZO BERETTA
Avvocato

Cosa succede quando
non si paga l’affitto
La locazione è il contratto con il quale il
“locatore”, titolare di un diritto sul bene
immobile (ad esempio il proprietario),
permette al “conduttore” di godere
dell’immobile medesimo, a fronte del
pagamento di un “canone”. L’ordinamento
ha previsto uno strumento “di tutela” delle
ragioni del locatore, se il conduttore non
provvede al pagamento del canone. La
Legge gli consente (con il patrocinio di un
avvocato) di azionare un procedimento “di
convalida di sfratto per morosità”, che
permette di giungere a: una risoluzione
anticipata del rapporto di locazione; un
ordine esecutivo di rilascio dell’immobile; (se
richiesto) un contestuale decreto ingiuntivo
immediatamente esecutivo per il
pagamento dei canoni arretrati.
Presupposto di tale procedimento è la
morosità del conduttore. Per le locazioni ad
uso abitativo, la morosità può riguardare
anche soltanto una mensilità del canone,
purché siano decorsi almeno 20 giorni dalla
sua scadenza. Si può agire anche, per
esempio, per il rimborso delle spese
condominiali, se il loro valore supera il
corrispondente di due mensilità del canone.
In sede di udienza, il locatore può dichiarare
che la morosità persiste, non dovendo
provare nulla se non l’esistenza del contratto.
Il conduttore può:
- Proporre opposizione. Se però non è
fornita una prova scritta dell’assenza della
morosità, il giudice potrà emettere
un’ordinanza provvisoria di rilascio
dell’immobile.
- Per le locazioni ad uso abitativo,
provvedere a sanare entro l’udienza la
morosità arretrata, incrementata di
interessi e spese legali. Non è possibile
sanare la morosità per più di tre volte in un
quadriennio.
- Se non vi riesce, può chiedere al Giudice
un termine “di grazia”, non superiore a 90
giorni, entro cui provvedere. Il Giudice,
concedendolo, fissa una nuova udienza.
- Se il conduttore non compare all’udienza;
se comparendo non si oppone e non sana
la morosità, il Giudice convalida lo sfratto
e, se richiesto, emette un decreto
ingiuntivo per il pagamento di quanto
oggetto di morosità. Se il conduttore non
vi provvede, il locatore potrà agire
esecutivamente per ottenere:
- il rilascio dell’immobile da parte
dell’ufficiale giudiziario;
- il pagamento delle somme spettanti,
con pignoramento.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

R

itorna a Brugherio, a Palazzo Ghirlanda Silva (sede della Biblioteca), la
mostra di illustrazione “Le Immagini della Fantasia”, organizzata dalla scuola di illustrazione
di Sarmede. A fare da filo conduttore sono le storie e le
atmosfere del Giappone. L’esposizione dal titolo “Mukashi Mukashi… c’era una volta in
Giappone”, verrà inaugurata domenica 18
febbraio alle ore 16 e

Laboratori
e visite guidate
per adulti
e bambini
fin dai 2 anni

sarà visitabile fino all’11 marzo.
All’inaugurazione l’occasione sarà presente Ayami Morizumi, curatrice dell’esposizione di albi illustrati giapponesi. Il pomeriggio sarà animato da letture interpretate dai Sopravoce, l’ormai famoso gruppo di lettori volontari
della Biblioteca.
FIABE, GIOCHI, POESIE
E le due parole, “Mukashi Mukashi” (traducibili con “c’era una volta”), dalle sonorità così orientali,
danno il titolo all’albo illustrato
de “Le immagini della fantasia” e
al nucleo centrale dell’appuntamento di quest’anno a Palazzo
Ghirlanda Silva, con fiabe, giochi,
libri e poesie che ci portano sulle
ali della fantasia a conoscere ed
esplorare il mondo nipponico.
ALBO, HAIKU, MEMORY
Tre sono i progetti attivati e
dedicati al tema di quest’anno: l’albo edito da
Franco Cosimo Panini, gli
haiku di Bashō e Issa illustrati dalla scuola, e il memory
giapponese Yōkai: mostri e
spiriti giapponesi, firmato da artisti
italiani e nipponici e realizzato in serigrafia
da Else. Infine,
direttamente dal
Giappone, la mo-

LA BANCA DEL TEMPO
DI BRUGHERIO
La Banca del Tempo di Brugherio nasce nel 2010 come emanazione e sulla base delle esperienze della Banca del
Tempo di Monza e Brianza. Così come insito nel DNA di tutte le banche del tempo si occupa principalmente di solidarietà praticando lo “scambio di tempo”, in modo di promuovere e sviluppare tra i soci aggregazione e in molti
casi anche amicizie profonde. Si sono radicate diverse iniziative che con diverse finalità dalla salute allo svago e
anche alla crescita personale movimentano gli scambi. Di seguito riportiamo le attività:
• Culturali: visite a città d’arte e musei
• Formazione: cucito e uso del computer
• Salute: yoga, tai chi, camminate, cure termali
• Ludiche: ballo e burraco
La nostra Associazione vuole anche far sentire la propria presenza ed essere di aiuto sul territorio soprattutto agli
anziani e ai bisognosi; per questo ha istituito un “Punto di riferimento” a cui si possono rivolgere le persone fragili
in cerca di compagnia o di qualche piccolo aiuto. (Ritiro ricette mediche o medicinali)
Per questa iniziativa sono presenti due socie tutti i lunedì mattina in Serra De Pisis tel 039 2893285 e il martedì
e il giovedì in via Oberdan tel 388 9079984, sempre dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per rispondere alle eventuali
richieste telefoniche.
Ulteriore, e non meno importante, è l’organizzazione del “Piedibus” che da diversi anni la BDT si presta a gestire
presso l’Istituto Don Camagni e da quest’anno anche presso l’Istituto Sciviero e Manzoni.
I soci si impegnano per tutte queste attività prestando il loro tempo sottoforma di scambio e quindi nulla è a loro
dovuto se non, la disponibilità a venire incontro a un “loro” eventuale aiuto e necessità.
La segreteria è aperta il martedì e il giovedi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in via Oberdan 89 cell.
388 9079984 (Il cell. della segreteria e sempre attivo)

stra Nihon no Ehon: libri illustrati da leggere e interpretare superando tutte le barriere linguistiche.
I LABORATORI
Come da tradizione, la mostra è
affiancata da diverse iniziative,
per bambini, ragazzi e adulti. Tutte sono a ingresso gratuito, ma
per partecipare è necessario prenotarsi
al
numero
039.2893412/403 o in biblioteca.
- letture in giapponese e in italiano (mercoledì 21 febbraio alle
ore 17, dai 4 agli 8 anni);
- letture e laboratorio artistico
storie e origami (venerdì 23 febbraio alle ore 17, dai 7 ai 10 anni);
- laboratorio sensoriale Magie
di granelli e giardini zen (sabato 24 febbraio a partire dalle ore
10, dai 24 ai 36 mesi e alle 11 dai 3
ai 5 anni);
- laboratorio artistico creature
mostruose dal Giappone (sabato 24 febbraio alle ore 15:30, dagli
8 agli 11 anni);
- conferenza Da Oriente ad Occidente: immagini del mondo
fluttuante (mercoledì 28
febbraio ore 21, per adulti);
- laboratorio creativo
storie in scatola (venerdì 2 marzo alle ore
17, dai 6 agli 8 anni);
- laboratorio artistico e racconto (sabato 3 marzo alle ore 10:30,
dagli 8 agli 11 anni);
- narrazione accompagnata dal
suono dei tradizionali tamburi
Taiko Hinamatsuri (sabato 3
marzo alle ore 16, a partire dai 6
anni);
- approfondimento di Katsumi
Komagata maestro della carta
e del libro pop up (mercoledì 7
marzo alle ore 18, per adulti);
- visita guidata alla mostra (venerdì 9 marzo alle ore 18, per
adulti);
- laboratorio artistico 1,2,3...
stampa (sabato 10 marzo alle
ore 15, dai 4 ai 7 anni);
- laboratorio artistico di xilografia A scuola di Hokusai (sabato
10 marzo alle ore 17, dagli 8 ai 10
anni).
GLI ORARI
La mostra è aperta il lunedì dalle
9 alle 12,30; il martedì, mercoledì e
venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14
alle 19; il giovedì dalle 14 alle 19; il
sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 14
alle 18; la domenica dalle 15 alle 19.
Ingresso gratuito.
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MUNICIPIO
Viaggio nei servizi,
spesso poco conosciuti,
che consentono
di compilare
e richiedere documenti
utilizzando
un computer e internet
senza doversi
recare negli uffici
municipali

L

a strada della
digitalizzazione dei
rapporti tra
amministrazioni e cittadini è
avviata «grazie all’impegno dei
Comuni, ma anche a seguito di
qualche forzatura da parte del
Ministero», afferma Annamaria
Sebastiani, responsabile della
sezione Innovazione e
protocollo del Comune. Ad
esempio, aggiunge, «per la
carta d’identità elettronica.
Tutte le città dovranno
attrezzarsi per fornirla ai
cittadini». Pare che il Ministero,
in alcuni casi, abbia inviato di
propria iniziativa i dispositivi
necessari, “costringendo” di
fatto le amministrazioni ad
implementarli nei propri sistemi.
Non è il caso di Brugherio,
secondo Sebastiani: «Abbiamo
fatto richiesta delle postazioni,
che includono computer e
software particolari, oltre a un
lettore di smart card e di
impronte digitali, e da
settembre siamo passati alle
carte digitali». Non senza
qualche fatica: «Per imparare, i
dipendenti comunali hanno
fatto diversi documenti al
personale del Comune, in modo
da essere pronti poi per il
pubblico». L’ufficio, poi, ci ha
messo del suo, realizzando un
software che “copia”
automaticamente i dati delle
carte digitali nel registo
dell’anagrafe cittadina.
Operazione che, altrimenti,
sarebbe stata da completare a
mano. Portare l’innovazione in
municipio, aggiunge Sebastiani,
«non è sempre semplice, in
ragione di una fisiologica
resistenza al cambiamento. Il
segreto è accompagnare gli
addetti alla scoperta della
nuova tecnologia, piuttosto che
convincerli della sua efficacia».
Naturalmente la maggior parte
dei nuovi servizi non sono
inventati dal Comune, ma sono
adeguamenti a innovazioni
nazionali. Il lavoro in municipio è
di aggiornamento tecnico e
formazione per rendere
disponibili, anche in città, le
innovazioni più recenti come ad
esempio lo Spid (Sistema
pubblico di identità digitale).
Sono diversi i servizi che il
Comune ha digitalizzato. Non
tutti i cittadini, però, ne sono a
conoscenza. Ecco nella pagina
una panoramica dei principali,
per evitarvi code agli sportelli.

La città diventa digitale
per evitare agli sportelli
code e burocrazia
Annamaria Sebastiani: «Iniziamo con i test interni per poi essere pronti per il pubblico»

A quasi tutti i servizi digitali del
Comune si accede tramite il bottone giallo "servizi online" in homepage del sito comune.brugherio.mb.it.
ALBO PRETORIO
È lo strumento sul quale vengono pubblicati tutti gli atti pubblici di un'amministrazione. Dalle
delibere di giunta alle pubblicazioni di matrimonio, dalle ordinanze ai bandi di gara, dai documenti catastali agli atti urbanistici. Online si trovano tutti i documenti in formato digitale a
partire dal primo ottobre del 2015
ad oggi. L'Albo Pretorio on line, afferma il Comune, è uno strumento finalizzato ad aumentare la
trasparenza nell'attività amministrativa, i documenti sono facilmente accessibili da ogni cittadino e quindi è un utile strumento informatico che avvicina l'amministrazione ai cittadini.
BIBLIOCLICK
È lo strumento informatico della
Biblioteca civica di via Italia. Tramite il sito, inserendo nome utente e password personali, è possibile prorogare il prestito di libri,
fare ricerche all'interno del catalogo della biblioteca, effettuare
richieste di prestito in tutte le biblioteche del sistema, scoprire
percorsi tematici, vedere gli ultimi acquisti di libri delle biblioteche, realizzare proprie liste come
promemoria di lettura, collegarsi
alla biblioteca digitale da cui scaricare o consultare e-book, giornali, riviste, audio, video.
BRUGHERIO CON ME
È un’applicazione per smartphone che ambisce a promuovere la
città e le sue attività commerciali.
Prevede un sistema di messaggi
che il Comune può inviare in automatico a tutti coloro i quali
hanno la app installata. È al momento in una fase di ripensamento, l'ultima notifica risale al
marzo 2017.
CALCOLO IUC, IMU, TASI
È il sistema di calcolo di alcune
tasse e imposte locali, realizzato
dal Ministero dell'economia e
delle finanze, a cui aderisce anche Brugherio.
CERTIFICATI ANAGRAFICI
Chi è in possesso di Spid (Sistema pubblico di identità digitale)
o di Cns (quella che una volta era
chiamata tessera sanitaria) atti-

va, può richiedere direttamente
online alcuni certificati, con
timbro digitale, validi a tutti gli
effetti.
DELIBERE E DETERMINE
È il servizio on-line di ricerca e visualizzazione delle deliberazioni
di giunta comunale, deliberazioni di Consiglio comunale e delle
determinazioni dirigenziali. Tutti questi atti sono in formato digitale dal 5 ottobre 2015. Gli atti precedenti a quella data sono presenti come scansioni degli originali cartacei.
GESTIONE MENSA
È il servizio tramite il quale le famiglie possono ricaricare il credito in euro dei figli che frequentano le scuole primarie e secondarie della città. Da quella cifra viene scalato, per ogni giorno di presenza a scuola, l'importo del pasto quotidiano.
PRESENTAZIONE E RICERCA
PRATICHE EDILIZIE
È lo strumento attraverso il quale i privati e i professionisti possono presentare pratiche edilizie, consultarle, verificare la cartografia cittadina, scaricare i moduli e leggere i regolamenti edilizi cittadini.

guire le sedute: una sovraimpressione riporta il cognome di chi
sta parlando. Quando vengono
proiettate slide o simili, compaiono anch'esse sullo schermo dello
streaming. Le registrazioni sono
disponibili anche nei giorni successivi: l'archivio on line raccoglie circa un anno di sedute.
URP, INVIA UNA
SEGNALAZIONE
È il servizio tramite il quale dialogare con il Comune, inviando segnalazioni di disservizi, sottolineando esigenze, chiedendo informazioni. È possibile allegare al
testo anche una foto.
PAGO PA
È il servizio tramite il quale effettuare pagamenti alla pubblica
amministrazione. Al momento
sono attivi pagamenti per concessioni cimiteriali, tariffe per
l'utilizzo di locali, diritti di segreteria edilizia e urbanistica, tassa
di ammissione ai concorsi pubblici, diritti per il rilascio della Cie
- carta d'identità elettronica.

I PROSSIMI PROGETTI

Museo digitale
e open data
Museo digitale
Dalla fine di marzo, anticipano
dal Comune, sarà creato un
“museo virtuale”, affinché
le mostre allestite in città non
si interrompano alla chiusura,
ma proseguano restando
visitabili in internet.
Open data
La Regione Lombardia ha
attivato un sistema che,
con l’obiettivo della trasparenza,
raccoglie sul proprio sito tutti
i dati significativi e i documenti
delle amministrazioni comunali.
Il Comune aderirà nelle prossime
settimane.

CARTA D’IDENTITÀ
ELETTRONICA
Simile a una carta di credito,
contiene un microchip con le informazioni del titolare. Tutti i
Comuni d’Italia dovranno passare a questo tipo di documento, non tutti lo hanno andcora
fatto. A Brugherio è attiva dallo
scorso settembre. Fino alla scadenza, restano comunque valide le vecchie carte d’identità
cartacee. Chi dovesse rinnovarla, oppure sostituirla perché
persa, rubata, o danneggiata, deve prenotare un appuntamento
seguendo le istruzioni presenti
sul sito del Comune. Allo sportello unico, poi, verranno registrate anche le impronte digitali
della persona, che vengono inserite in digitale sulla carta.
Quest’ultima è poi realizzata dal
Ministero dell’interno che la invia a casa, tramite raccomandata, generalmente entro una settimana. Al momento la carta
d’identità elettronica non dà accesso a particolari servizi, ma in
futuro potrebbe, in quanto è accompagnata da password che
sarebbero potenzialmente utilizzabili dallo Stato per consentire l’accesso digitale a documenti personali.
Filippo Magni

I NOSTRI RICORDI

SPORTELLO SUAP
Il servizio informatico per assolvere a tutti gli adempimenti per
l'avvio di un'impresa e per le
successive modifiche o cancellazione.
STREAMING IN DIRETTA
E ON DEMAND DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Ogni volta che si riunisce il Consiglio comunale, sull'apposita pagina web del sito del comune, si
attiva la diretta audio e video. È
un servizio molto comodo per se-

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.

CITTÀ
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MARTEDÌ 20

PARCHI

Convegno: La donna
nel giornalismo

Tagliati carpini al parco Martiri
delle Foibe. Magni: «Erano malati»

Martedì 20 alle ore 21
all’Incontragiovani di viale
Lombardia 214 si terrà l’ultimo
incontro della serie “Sguardi
coraggiosi”. Il titolo è “Che
genere di notizia. La donna
nel giornalismo italiano”,
relatrice sarà la giornalista
Maria Teresa Manuelli.
Ingresso libero.

I frequentatori del parco Martiri delle foibe hanno
trovato in settimana una brutta sorpresa. Gli alberi
che si trovano accanto ai giochi sono stati tagliati.
«Con il nuovo appalto del verde – spiega
l’assessore Marco Magni – è ripresa la
manutenzione degli alberi. Abbiamo tagliato i
carpini del parco Martiri delle Foibe perché colpiti
da Xilotogi e marciscenze che ne
compromettevano la stabilità». Gli alberi, precisa
l’assessore, «saranno sostituiti da altri carpini».

PIANTE TAGLIATE NEL PARCO MARTIRI DELLE FOIBE, ACCANTO ALLA POSTA

Fa discutere
il documento
del Revisori
dei conti

L

a giunta sembra voler
tirare dritto sulla presunta
mancanza di un
parere dei Revisori
dei conti nella delibera di project financing del cimitero.
Il tema è emerso a seguito di una domanda posta dal consigliere comunale 5 Stelle
Marco Fumagalli, proprio ai Revisori. Questi
ultimi hanno risposto
di ritenere "illegittima"
(così si legge nel testo) la
delibera votata dal Consiglio comunale in quanto "è stata assunta senza il
parere obbligatorio del
Collegio dei Revisori".
Quest’organo comunale ha
funzioni di controllo giuridico e contabile nonché di
consulenza per gli aspetti
economici e finanziari dell’Ente.
È composto da 3 membri, individuati dalla Prefettura in un apposito albo, e resta in carica per 3

Consiglieri polemici
per la “presa d’atto”

sono detti propensi ad approfondire il tema, rispondendo
formalmente ai Revisori e attendendo poi un chiarimento.
L'assessore al Bilancio Graziano Maino ha confermato
che la giunta avrebbe preso
una decisione, portandola al
voto del Consiglio comunale, solo dopo aver sentito i
pareri della Commissione.
Ma è parso di intendere
che l'orientamento sia di
passare oltre, senza ulteriori passaggi.

anni. Il tema del parere sul project financing è stato al centro di
una Commissione consiliare, lunedì. I politici di minoranza si

PARERE O PRESA D’ATTO?
Secondo la ricostruzione di Maino, la delibera in discussione è stata inviata al Collegio dei revisori a
settembre per ottenere il necessario parere. Otto giorni dopo, il 28

settembre, i revisori hanno risposto con un documento che "prende atto" della delibera. Per la giunta è un testo che vale come parere,
una sorta di nulla osta. Per Fumagalli, al contrario, è un documento
senza valore giuridico, perché un
parere deve essere per forza positivo o negativo, ha detto. Ecco perché ha chiesto approfondimenti
ai Revisori, i quali avrebbero confermato che quella "presa d'atto"
non era un parere. Non è chiaro
perché, però, a settembre, non abbiano allora inviato un vero e proprio parere. NoiBrugherio ha contattato lo studio della presidente
del Collegio dei revisori, Amarillide Sempio, chiedendo un chiarimento, ma, al momento di andare
in stampa, non ha ancora ricevuto
una risposta.

«MANCANO DOCUMENTI»
I Revisori hanno anche aggiunto
che mancherebbero alcuni documenti richiesti per approfondire
la valutazione, mentre secondo il
dirigente brugherese addetto, Saverio Valvano, ogni atto disponibile è stato inviato. Valvano ha aggiunto che, a settembre, i Revisori
avevano 8 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di parere
con ulteriori appunti. Se non l'hanno fatto, ha detto, il tempo
per le richieste si considera scaduto e la delibera si può portare
in Consiglio comunale.
Che sia illegittima o no, hanno
concordato i consiglieri, la delibera non inficia in ogni caso il Bilancio che è al voto del Consiglio
comunale venerdì.
Filippo Magni
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iso!
Per la salute e la bellezza del tuo sorr
FOTO DI MAURIZIO DALTERIO
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L’AGENDA DELLA SETTIMANA

IGIENE E PREVENZIONE

CHIRURGIA ORALE

RADIOLOGIA
ODONTOIATRICA

ESTETICA DEL SORRISO
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

PARODONTOLOGIA

PROTESI TRADIZIONALE
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE
ED INVISIBILE

FEBBRAIO

Mukashi. Sarà visitabile fino all’11 marzo
Alle ore 18 in Sala Consigliare, concerto
per celebrare il Giorno del Ricordo
Alle ore 14 Calcio, giocheranno
Villa d’Almè - Brugherio Calcio
Cgb - Pro Victoria 1906
San G. Bosco Ceredo - Sasd.
Durante le messe, sarà distribuito il
questionario "Chiesa dalle genti"

19

Alle ore 15 esercizi spirituali, mentre, alle ore
21 le predicazioni di don Giovanni Mariani.
Alle ore 21 all’Incontragiovani

20 di viale Lombardia 214 si terrà il convegno:
La donna nel giornalismo.
Alle ore 21,30 giocheranno
Lokomotiv B. - Pol. D. Friesian T.
Alle ore 15 esercizi spirituali, mentre, alle ore
21 le predicazioni di don Giovanni Mariani.

F

inalmente, il sole. Dopo
anni di cortei rimandati
o annullati per il maltempo, il Carnevale torna ad essere assolato. E pieno di gente, ai
bordi delle strade, in piazza Roma e al Centro sportivo Paolo
VI, dove si è concluso il corteo
dei 3 carri.
INSETTI GIGANTI
Una folla invitata a scendere in
strada dal bel tempo, certamente,
ma soprattutto dall’organizzazione della festa. Il tema di quest’anno, Insettilandia, ha fatto sì che i
carri fossero caratterizzati da giganteschi e simpatici animaletti
come farfalle, bruchi, coccinelle.
E un minaccioso ragno nero, circondato da mosche. Simpatiche
api e coccinelle seguivano il corteo, oltre 180 bambini e genitori
della città.

VIALE LOMBARDIA, 40 COLOGNO MONZESE (MI) - TEL. 02 27301090 CELL. 393 9806005
info@studiocastellaneta.com - www.studiocastellaneta.com

DI SOLE
E COLORI
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Alle ore 16 sarà inaugurata la mostra

18 Le immagini della fantasia: Mukashi

CARNEVALE

Una splendida giornata
e 180 bambini in corteo
hanno colorato
la festa in città

FOTO DI MAURIZIO DALTERIO

di prodotti per le famiglie organizzata
dal banco di solidarietà.
Durante le messe, sarà distribuito il
questionario "Chiesa dalle genti"
Alle ore 20.30 Basket, giocheranno
Ju.vi. Cremo-Pall. Milano1958.
Alle ore 21 Volley, giocheranno
Scanzorosciate - Diavoli Rosa
Uniabita Cinisello – Sanda.

FOTO DI JAHELA PAGLIONE

17 Dalle ore 10 alle ore 12 raccolta mensile

Alle ore 21 presso il cineteatro

21 San Giuseppe “Massimo Lopez

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

FOTO DI FRANCESCA VALLARELLA

l’Auditorium civico di Brugherio.
Alle ore 17 presso il cinema San Giuseppe
proiezione di “Lettera a tre mogli”
Regia Joseph L. Mankiewicz - USA 1949.

FOTO DI MAURIZIO DALTERIO

Alle ore 21 spettacolo teatrale

24 “Anche lei qui” presso

FOTO DI FRANCESCA VALLARELLA

e Tullio Solenghi Show" organizzato
dalla Fondazione Martalive.
Alle ore 15 esercizi spirituali, mentre, alle ore
21 le predicazioni di don Giovanni Mariani.

Luciano
PASTICCERIA

PRODUCIAMO DOLCI COME AI VECCHI TEMPI
Via Veneto, 24 - Brugherio - Tel. 39 878419

>

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

PORTE INTERNE
DETRAZIONE
CASSONETTI
FISCALE
> FINESTRE
50% PER INFISSI
ESTERNI
> INFERRIATE
50% PER PORTE
> TAPPARELLE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>
>

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
polagro@tiscali.it

SI EFFETTUANO
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE
E PANNELLI
Via Angelo Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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Le nostre intelligenze

SPIEGACI IN BREVE LA TUA TESI
Il sogno della camera rossa, scritto da Cao
Xueqin nel 1792, è una delle pietre miliari
della letteratura cinese. Oltre al raffinato
stile letterario e alla complessità dell’intreccio, uno degli elementi che ha contribuito a conferirgli un così grande prestigio
è sicuramente la dettagliata descrizione
delle dinamiche familiari del XVIII secolo.
Il romanzo può dunque essere visto come
uno strumento per comprendere la società del di quel periodo, in quanto è uno degli
esempi più raffinati della trasposizione
letteraria di una realtà sociale all’interno di
un romanzo premoderno.
Se da un lato la famiglia Jia (protagonista
del libro) rappresenta il tipico nucleo familiare della tradizione confuciana, fortemente gerarchizzato e formalizzato, dall’altro sono riscontrabili molti elementi che
lasciano intravedere l’evoluzione dei tempi
e l’avvento di una nuova fase della società.
L’esempio più eclatante è sicuramente
quello del rovesciamento dei ruoli. Secon-

GIORGIO AMBROSONI
“Il diritto non statale
nel contratto internazionale:
limiti e prospettive”
Università degli Studi di Milano
(Facoltà di Scienze Politiche,
Economiche e Sociali)
Voto: 102

La rubrica è a cura di Sofia Beretta e Lucrezia Buongiorno

do i costumi della tradizione, la donna occupava una posizione inferiore rispetto
all’uomo. All’interno del romanzo però
questa usanza viene del tutto capovolta, in
quanto il ruolo di capofamiglia viene svolto da una figura femminile, ovvero la madre Jia, mentre l’economia familiare viene
amministrata da una giovane nuora della
donna, Fengjie. All’interno del romanzo è
quindi presente una forte dicotomia elementi del passato e del futuro. È proprio da
questo periodo che è iniziato un forte percorso evolutivo, sia storico che sociale, che
nei secoli successivi ha reso l’istituzione familiare sempre più lontana dai dettami
della dottrina confuciana.
COSA TI ASPETTI DAL FUTURO
Dopo aver conseguito la laurea triennale,
ho scelto di proseguire con un corso di laurea magistrale. Da novembre sto frequentando il corso di “Relazioni internazionali”
presso la Civica Scuola di Milano – Altiero
Spinelli. In questi due anni spero di avere
la possibilità di migliorare il livello delle lingue che sto studiando, ovvero l’inglese e il
cinese, ma soprattutto spero di intraprendere un percorso che mi porti ad affacciarmi al mondo del lavoro.

SPIEGACI IN BREVE LA TUA TESI
L’ambito della mia tesi affronta un particolare aspetto della disciplina dei contratti internazionali: quello della scelta
del diritto non statale come legge applicabile. Ma per i meno pratici dell’argomento è bene dare una sintetica spiegazione di cosa sia il problema della legge
applicabile nel diritto internazionale privato. La sua determinazione permette al
giudice nazionale, o ad un arbitro, di risolvere una controversia giuridica avente
aspetti non puramente nazionali, ad
esempio una lite contrattuale tra due
aziende di nazionalità differenti. Sono
già nati diversi accordi internazionali per
armonizzare la determinazione della legge applicabile e, più vicino a noi, l’Unione
Europea già da tempo ha emanato vari
regolamenti, sia in ambito contrattuale
che extracontrattuale.
Grazie anche a questi accordi, oggi, nella
maggior parte dei Paesi è ammessa la
possibilità che le parti di un contratto
scelgano liberamente la legge applicabile
e nella maggioranza dei casi questa coincide con una legge nazionale, cioè prodotta da un organo statale. Tuttavia, come
sottolinea la tesi, già dall'epoca medieva-

NISI-SER

FILIERA CONTROLLATA
PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB)
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it

le, la società mercantile (oggi diremmo
società delle multinazionali) ha generato
un proprio insieme di norme e consuetudini finalizzate alla regolamentazione
degli affari transnazionali. Norme che
oggi si concretizzano in principi, clausole
o modelli contrattuali codificati, e che
realizzano la cosiddetta fonte di diritto
non statale.
COSA TI ASPETTI DAL FUTURO
In seguito alla laurea ho già frequentato
un master breve in Contrattualistica Internazionale e un corso in Import-Export.
Attualmente sto sostenendo diversi colloqui di lavoro presso uffici di commercio estero, in quanto la mia aspirazione
professionale è quella di diventare un
export manager. Per questo sarà necessario una futura certificazione in lingua,
la frequentazione ad un master in export management e tanta esperienza lavorativa.

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

PRODUZIONE
ARTIGIANALE





FINESTRE
PERSIANE
VETRINE
CASSONETTI





NISI-SER

SILVIA PASTORI
“Il sogno della camera rossa:
le relazioni familiari
e i rapporti di genere”
Università degli Studi di MilanoBicocca (Corso di laurea
in Comunicazione interculturale)
Voto: 103

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

PORTE
VERANDE
TAPPARELLE

SERRAMENTI IN
ALLUMINIO E ALLUMINIO/LEGNO
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LA FRASE
DI PAPA
FRANCESCO
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Dante Alighieri [...] immagina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio; egli
abita nel gelo dell’amore soffocato. [...] Come si raffredda in noi la carità?
Quali sono i segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi?
Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i
mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio [...], preferendo la nostra
desolazione al conforto della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si
tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una
minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano
malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non
corrisponde alle nostre attese. Anche il creato è testimone silenzioso di
questo raffreddamento della carità: la terra è avvelenata da rifiuti gettati
per incuria e interesse; i mari, anch’essi inquinati, devono purtroppo
ricoprire i resti di tanti naufraghi delle migrazioni forzate.
(testo integrale su vatican.va) dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2018

2018: 30 ANNI DI SCOUT
ORARI DELLE MESSE
SAN BARTOLOMEO
feriali 8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ,
A VILLA PARADISO)

vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11,30 - 18,30
SAN CARLO
feriali 8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari 20,30
festive 8,15 - 10 - 11,15
SAN PAOLO
feriali 9 (ESCLUSO SABATO)
18,30 (MERCOLEDÌ)
16 (GIOVEDÌ, AL BOSCO IN CITTÀ)
9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,
ALLA GUZZINA)

vigiliari 18,30
festive 8,30 - 11,15
SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali 8,30 (ESCLUSO SABATO)
16 (GIOVEDÌ, A SAN DAMIANO)
vigiliari 18 (A SAN DAMIANO)
20,30
festive 9,30 - 11,15

I bambini animano
la Quaresima
S

aranno i più piccoli ad accompagnare e guidare il cammino di Quaresima nelle parrocchie della Comunità Pastorale. Nelle domeniche che
precedono la Pasqua, saranno infatti gli
stessi ragazzi ad animare le celebrazioni e
dare una consegna agli adulti presenti, in
base al tema della settimana.
LA DECIMA DELL’ARCIVESCOVO
In linea con l’impegno delle parrocchie nel
valorizzare la messa, l’attenzione sarà posta ogni domenica su un diverso momento, dall’atto penitenziale fino all’offertorio,
attraverso un simbolo o un gesto da fare
insieme e, al termine, i partecipanti alla celebrazione riceveranno dai bambini un segno o un impegno da portare a termine.
Tra le “consegne” che verranno fatte in queste settimane, si trovano anche le “decime”,
l’elenco di impegni proposti dall’arcivescovo Mario Delpini in occasione del discorso
alla città del 7 gennaio, e i cartoncini con i
nomi dei cresimandi della parrocchia, per i
quali i fedeli adulti sono invitati a pregare.

TRA LE INIZIATIVE, CENA CON RISO E PATATE

CENA POVERA IN ORATORIO
Oltre all’animazione della messa, i ragazzi
saranno protagonisti anche per la proposta di carità: venerdì 16 marzo 2018, in tutti
gli oratori sarà organizzata una “cena povera”, a base di riso e patate. I partecipanti saranno invitati poi a versare il corrispettivo
di una buona cena in favore di due iniziative: il fondo famiglia-lavoro della diocesi e
l’acquisto di sementi da destinare per un
progetto in Perù.
Jessica Fossati

Lorenzo, Classe 5 B - Sciviero

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

www.avisbrugherio.it

BRANCO ROCCIA DELLA PACE
Gruppo Scout Brugherio

Insieme,
è sempre una festa
In occasione del nostro 30° anniversario di
fondazione degli Scout a Brugherio ci siamo
lasciati coinvolgere dal Carnevale per dare
libero spazio all’animo di festa che, in questi
mesi, si sta facendo sempre più vivo in noi.
Gli scout più piccoli, i lupetti ( 8 -11 anni), hanno
partecipato alla sfilata per le strade di
Brugherio al seguito dei carri degli oratori.
Le parole d’ordine sono state
“festeggiamenti”, “divertimento” e “gioco”.
Tutti termini che appartengono al mondo e
allo spazio dei bambini, certi che un evento
come il Carnevale sia vissuto da loro come
protagonisti indiscussi. Il Carnevale riporta
tutti un po’ bambini e proprio loro ci invitano
ad entrare nel loro mondo fatto di giochi,
scherzi e colori.
Dietro ad una grande festa che coinvolge tutta
una città può esserci però molto altro. “È nel
clima gioioso e sereno che i bambini scoprono
il valore del “bene comune”, maturano
gradualmente la consapevolezza dei propri
diritti e comprendono che sono le regole a
garantirne il rispetto”(articolo 16 del
Regolamento Metodologico AGESCI intitolato
“Educazione alla cittadinanza”). Ecco che il
semplice divertimento di una sfilata in
maschera può essere molto importante per la
crescita di una persona. Una festa come il
Carnevale crea proprio quel “clima gioioso e
sereno” all’interno del quale ogni cosa si fa a
misura di bambino. È la festa a cui tutti sono
invitati, tutti sono liberi di uscire tra la gente
dando libero sfogo alla propria fantasia senza
paura di essere giudicato, con il solo pensiero
di divertirsi e far divertire. Il “gioco”, che non è
fine a se stesso, può farsi veicolo di quel
sentimento di “bene comune”, di quel sentirsi
parte di una comunità. I bambini vivono in
prima persona la sensazione di far parte di
qualcosa di bello che se condiviso lo diventa
ancora di più!
La cosa più bella è anche la più importante: il
mezzo, con il quale si possono veicolare questi
importantissimi e bellissimi valori, rimane un
gioco; un’esperienza che può essere
compresa e vissuta da chiunque,
specialmente dai bambini.

12 noibrugherio
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VITA DI COMUNITÀ

DOMENICA 18

LUNEDÌ, MARTEDÌ E MERCOLEDÌ

L’Arcivescovo Mario Delpini invita in Duomo
i Gruppi d’ascolto della Parola

Don Giovanni Mariani predica a tutta la comunità
sul “vivere spiritualmente la Celebrazione eucaristica”

Domenica 18 febbraio, prima domenica
di Quaresima e Giornata diocesana della
Parola di Dio, l’Arcivescovo Mario
Delpini convoca in Duomo a Milano tutti
i partecipanti ai Gruppi di ascolto della
Parola. Analoghe convocazioni furono
indette dal cardinale Carlo Maria Martini
nel 1997 e dal cardinale Dionigi
Tettamanzi nel 2010. L’incontro di
preghiera inizierà alle 16 e sarà

Torna a Brugherio, don Giovanni Mariani,
per gli esercizi spirituali di Quaresima.
Il sacerdote, che ha lasciato la città
alcuni anni fa, predicherà sul tema
“Ma che cosa è questo per voi?
Vivere spiritualmente la Celebrazione
eucaristica”.
Don Mariani è liturgista, dunque
particolarmente indicato per esplorare i
temi della Celebrazione eucaristica e

Gli oratori e le parrocchie
si organizzano
con i social network
per essere presenti
anche fuori dalle chiese
nella vita delle persone

trasmesso in diretta su Chiesa Tv
(canale 195) e www.chiesadimilano.it. Il
Duomo sarà accessibile a partire dalle
14.45 (l’ingresso è rallentato dai controlli
di sicurezza). La preghiera durerà
un’ora. Per chi lo desidera sarà poi
possibile partecipare alla Santa Messa
celebrata dallo stesso Arcivescovo alle
17.30; durante la Messa vi sarà
l’imposizione delle ceneri.

renderli motivo di preghiera e riflessione
quaresimale. Le predicazioni di don
Giovanni Mariani saranno lunedì 19,
martedì 20 e mercoledì 21 alle ore 21
nella chiesa di San Bartolomeo, in
piazza Roma, per tutti i fedeli della
Comunità pastorale. Alle ore 15, invece,
negli stessi giorni, si tengono gli esercizi
spirituali nelle singole parrocchie della
città, predicate dai sacerdoti.

Facebook, Instagram e siti
nella vita della comunità

I

nternet, Facebook, Instagram. Scordatevi il vecchio foglio degli avvisi e
mettete mano alla tastiera: la
Buona Notizia viaggia sul web,
anche a Brugherio.
Per venire incontro alle esigenze
e ai linguaggi dei ragazzi e delle
loro famiglie, gruppi e oratori della Comunità Pastorale negli ultimi mesi hanno infatti rafforzato
la propria presenza sui social e
on-line.
I SITI INTERNET
DI PARROCCHIE E GRUPPI
Si parte dagli strumenti di comunicazione più tradizionali, come
il classico sito web. Su www.epifaniadelsignore.it, sito ufficiale
della Comunità Pastorale, si possono trovare i dettagli degli eventi più imminenti, ma anche riflessioni e informazioni generali su
tutte le parrocchie della comunità pastorale: orari delle messe,
contatti, volantini delle iniziative, gruppi di volontariato, etc....
Per essere aggiornati sulle attività del gruppo scout si può invece
consultare scoutbrugherio.org. Il
portale raccoglie i calendari dei
gruppi, gli appuntamenti, ma anche i racconti delle esperienze
trascorse insieme. «Lo scopo del
portale è duplice: raccontare le
nostre attività all'esterno e allo
stesso tempo coinvolgere i nostri
ragazzi, facendogli scoprire che
anche loro possono scrivere un
articolo o dare il proprio contri-

Digiuniamo da whatsapp
Un lettore ci segnala questo “fioretto” suggerito
da un sacerdote ligure.
Digiuno da whatsapp. Questo è il digiuno che
proporrò in questa quaresima ai ragazzi e ai genitori domenica prossima. E lo propongo a tutti.
A me stesso per primo. Spegnere whatsapp almeno un po, ogni giorno. A chi ha whatsapp acceso sempre, propongo di spegnerlo due ore al
giorno. Ai ragazzi ai quali i genitori lasciano usare gli smartphone poche ore al giorno (qualcuno
per esempio mi dice di poterlo usare solo due ore
al giorno) propongo di lasciarlo spento almeno
una parte di questo tempo.
È divertente spegnere whatsapp e sentirsi persi.
Perdutamente smarriti. Dipendenti da una comunicazione virtuale. Propongo di occupare il
tempo in cui whatsapp sarà spento, un tempo
buto per un sito» racconta Paolo
Molteni, responsabile dell'iniziativa. I genitori dei ragazzi possono poi usufruire di un sistema di
registrazione per accedere agli
avvisi riservati e nel gruppo è da
poco stato sviluppato anche un
canale di comunicazione interno
che, sfruttando la tecnologia
opensource di Telegram, permette di avvisare genitori dei diversi
gruppi in modo mirato sulle iniziative che li coinvolgono direttamente.

drammaticamente lungo, propongo di occuparlo con relazioni vere, autentiche, non finte e virtuali. Due ore di chiacchere. Di guardarsi negli
occhi. Semplicemente, di parlarsi. O di dedicare
questo tempo a chi è meno fortunato di noi.
Solo il pensiero di rimanere senza cell, anche per
poco tempo, ci fa mancare il respiro?
Altro che digiuno dal cibo. Altro che astinenza
dalle carni. Troppo facile ragazzi. Mi piace molto
l'idea di vedere Gesù che mi prende l'iPhone, me
lo butta nel lago di Tiberiade, e mi dice: "Lascia le
tue reti wireless, e seguimi".

scrivi alla redazione
e-mail info@noibrugherio.it
whatsapp 389 82 21 145
posta via Italia 68

LE PAGINE FACEBOOK
PER GLI EVENTI IN DIRETTA
Chi invece non può fare a meno
di storie, selfie e “mi piace”, potrà
sbizzarirsi seguendo le pagine e i
profili social degli oratori della
città. In particolare, su Facebook,
con le pagine Oratorio San Giuseppe – CP Brugherio; Oratorio
Beata Chiara Luce Badano; Oratorio Piergiorgio Frassati – CP
Brugherio; si possono seguire le
dirette degli eventi, trovare informazioni sulle iniziative dedicate

ai ragazzi e, ogni mercoledì, scoprire le proposte del fine settimana con la rubrica “YesWeekend”
che raccoglie gli appuntamenti
comunitari e dei singoli oratori.
LA SETTIMANA SOCIAL
DELL’ORATORIO FRASSATI
L'oratorio Pier Giorgio Frassati di
San Carlo ha poi inaugurato anche una vera e propria “settimana social” con rubriche e proposte per i ragazzi, ogni giorno della
settimana.

«Ogni lunedì di Quaresima lanceremo il tema della settimana per
un concorso di disegno dedicato
ai ragazzi» racconta Giorgia Veneziano, responsabile dell'equipe di
educatori che gestisce la pagina
«il martedì diamo spazio alle notizie dal mondo; il mercoledì è per le
iniziative del weekend e il venerdì
Alberto Ravagnani – giovane brugherese che sarà ordinato sacerdote a giugno - commenterà il
vangelo della domenica con la rubrica #unabuonanotizia».
INSTAGRAM, IL SOCIAL
PIÙ USATO DAI RAGAZZI
Per i più giovani, sono attive le due
pagine instagram oratorio_pgf e
osgbrugherio, con le foto delle iniziative dedicate ad adolescenti e
preadolescenti, le “storie”, le dirette, ma anche sondaggi e avvisi.
WEB
www.epifaniadelsignore.it
www.scoutbrugherio.org
PAGINE FACEBOOK
Oratorio San Giuseppe – CP Brugherio
Oratorio Beata Chiara Luce Badano
Oratorio Piergiorgio Frassati –
CP Brugherio
INSTAGRAM
Oratorio San Giuseppe:
osgbrugherio
Oratorio Piergiorgio Frassati:
oratorio_pgf
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DOMENICA 18

CLASSIFICHE
CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
Sondrio Calcio
NibionnOggiono
Verdello Intercomunale
Villa d’Almè Valbrembana
AlbinoGandino
Mariano Calcio
Vimercatese Oreno
Cisanese
Arcellasco Città di Erba
Caprino
CasateRogoredo
Brugherio Calcio
Mapello
Trevigliese
Brianza Cernusco Merate
Luciano Manara

42
41
34
33
31
30
27
27
24
23
22
22
21
15
15
9

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR. U
Albiatese
Sovicese
Molinello
Bovisio Masciago
AC Lesmo
Città di Monza 3
Calcio Carugate 87
Don Bosco
Varedo
Cesano Maderno
Juvenilia
Mascagni
Leo Team S. Francesco
Cgb Brugherio
Pro Victoria 1906
Cosov

44
43
37
37
35
2
28
27
24
21
21
19
19
18
11
9

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
Paina Calcio 2017
Stella Azzurra Arosio
Aurora Desio
Gerardiana Monza
Pol. Verano
C.m. 2004
Sasd
S. Giovanni Bosco Ceredo
Giussano Calcio
Nuova Usmate
Brioschese
Novese
Pio XI Speranza
Sanrocco Monza
Limbiate

38
38
33
32
31
29
29
23
23
21
21
18
13
12
12

BASKET SERIE C GOLD GIR. A
Ferraroni Manigimi Ju.Vi. Cremo
Corona Platina
Argomm Basket Iseo
Libertas Cernusco
Bonomi Lumezzane
Mazzoleni B. T. Pizzighettone
Pall. Milano 1958
Mi. Ga. L. Pall. Gardonese
Romano Basket
Nilox Agrate Csa
Impresa Tedeschi Sanse Cremona
Galvi Lissone
Manerbio Basket

36
30
28
28
24
24
22
20
20
18
14
10
2

VOLLEY SERIE B MASCH. GIR. B
Canottieri Ongina
Lorini Montichiari
Tipiesse Mokamore Bg
Diavoli Rosa
Montecchio
Verona
Bresso
Power Volley
Concorezzo
Volley Segrate
Us Anaune Cles
Scanzorosciate
Cornedo
Bocconi Sporteam

38
36
36
34
31
21
20
17
17
13
12
11
4
4

VOLLEY SERIE B2 FEMM. GIR. B
Gossolengo
Acciaitubi Picco Lecco
Pall. Ostiano
Olginate
Pavidea Fiorenzuola
Uniabita Cinisello
Tomolpack Marudo
Esperia Cremona
Gorgonzola
Volley Piacenza
Pall. Cusano
Sanda
Vero Volley Monza
Pgs Senago

34
34
33
30
29
29
25
16
15
13
12
12
7
5
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ATLETICA

Al PalaKennedy il quarto trofeo di arti marziali
dedicato al Gran maestro Li Zhong Zhi

Corrono e saltano
i Cadetti 2003-4

Domenica 18 febbraio, si terrà il
IV Trofeo Gran Maestro Li Zhong
Zhi, una competizione di forme e
combattimento di Shaolin Kung
Fu e Tai Chi Chuan, dedicata ad
uno dei più importanti Maestri
con cui il Gran Maestro Yang Lin
Sheng ha studiato da giovane.
La competizione è aperta a tutti
gli allievi dei vari club Fkt Xin

Debutto positivo per Cadetti
e Cadette (anno di nascita
2003-2004) che sabato e
domenica hanno preso parte
al Meeting Regionale Indoor
in programma a Saronno
(Va). La migliore è stata
senz'altro Veronica Zaina
che, al debutto di categoria,
ha ottenuto il tempo di 8"43
nei 60 metri piani ottenendo
l'undicesimo posto totale su
166 atlete e il decimo posto
nel salto in lungo con la
misura di 4,61 risultando la
seconda migliore del suo
anno in entrambe le
specialità. Benissimo anche
Simona Resentini, Elena
Volpi, Roberta Merola,
Andrea Casati e Jacopo Villa
che hanno migliorato i propri
personali sui 60 metri piani e
nel salto in lungo. Domenica
prossima a Seveso (Mb)
riparte il "Cross per Tutti",
circuito regionale di corsa
campestre: la squadra
Assoluta tenterà l'assalto alla
vetta della classifica (al
momento sono secondi),
mentre a livello individuale i
migliori piazzamenti sono
quelli degli Juniores Daniela
Mondonico e Filippo Zenna,
terzi in classifica generale.

Dao, che si misureranno in primis
con se stessi, ma anche con gli
altri partecipanti. Le discipline
previste in gara sono: Tao Lu (le
forme apprese durante gli studi)
ed il San Shou (il combattimento
libero). L’evento si terrà al Pala
Kennedy è andrà avanti per tutta
la giornata, a partire dalle 8.30
con entrata libera.

Omar sogna
la NBA e vola
a Los Angeles
Il giovane giocatore
ex Cgb convocato
al Global Camp negli Usa

D

opo l’avventura catalana
di due anni fa, non si ferma il cammino glorioso
del giovane brugherese Omar
Dieng. Attualmente in forze al
Basket Verona in serie A2, il 18enne nazionale italiano è stato infatti convocato al Global Camp di
Los Angeles e parteciperà al Basketball Without Borders Global
Camp, dopo essere stato MVP del
Basketball Without Borders Europe dello scorso agosto. Insieme
ad altri 42 prospetti, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, si sotto-

porrà a misurazioni, test atletici
ed esercitazioni sotto gli occhi
delle trenta franchigie NBA durante l’All-Star Weekend (16-18
febbraio). Nato da papà senegalese e mamma italiana, Dieng si è
distinto ben presto soprattutto
per le sue doti fisiche (202cm di

altezza) emergendo per bravura
sugli altri compagni e conquistando ben presto anche la maglia della Nazionale Italiana. È
cresciuto nel Cgb Brugherio, lasciato per l’Olimpia Milano inizialmente e per il Barcellona poi,
prima di tornare in Italia. Cono-

sciuto e amato quindi nell’ambiente del Cgb a Omar vanno gli
auguri della società per questa
grande avventura: “Il Cgb gli é
sempre vicino, gli vogliamo tutti
bene e gli facciamo un grosso in
bocca al lupo”.
Lucrezia Buongiorno

I RISULTATI DELLA SETTIMANA

I Diavoli al PalaKennedy non perdono mai
CALCIO
Un punto casalingo per il Brugherio Calcio in Eccellenza che
non va oltre lo 0-0 contro la formazione del Caprino in una gara senza troppe emozioni. Beffa in trasferta invece per il Cgb
che in Seconda Categoria contro il Cosov, ultima in classifica,
subisce un ko per 2-1 che rallenta il cammino verso l’allontanamento dalla zona play out. Tre
punti e vittoria importante invece per il Sasd in Terza Categoria: 2-1 il risultato finale contro Limbiate. Nei campionati
Juniores va in scena un derby
tutto brugherese, e di prestigio,
nel girone Regionale. A uscirne
con le ossa rotte è il Sasd che, in
casa del Brugherio, subisce nove reti concludendo il match
per 9-0. Continua la corsa alla
testa della classifica il Cgb nel
girone provinciale. 3-1 il risultato finale contro Nuova Usma-

te, meno quattro punti dalla vetta e più cinque sulle inseguitrici.
Prossimo turno:
18/02/2018 ore 14.30
Villa d’Almè - Brugherio Calcio
Cgb - Pro Victoria 1906
San G. Bosco Ceredo - Sasd

VOLLEY
Fortino inespugnabile il Pala
Kennedy per i Diavoli Rosa che
conquistano la vittoria contro la
capolista Canottieri Ongina per
3-2 nella quindicesima giornata
di campionato. Dopo due ore e
trentaquattro minuti di gioco, i
brugheresi vanno in vantaggio
dopo i primi due set, ma guastano tutto facendosi recuperare.
Mandis e compagni affondano
quindi il colpo della vittoria al tiebreak dopo aver annullato ben
dieci palle match agli ospiti. Parziali: 25-27, 20-25, 25-23, 25-22, 28-26.
Torna alla vittoria la Sanda dopo

un lungo digiuno, ottenendo due
fondamentali punti per la lotta
salvezza grazie al 2-3 sul campo
del Volley Piacenza. Dopo aver
perso il primo set, sono brave le
brugheresi a tornare subito in
partita; terzo set ancora in svantaggio, ma reazione subito dopo
nel quarto. Si decide tutto al tiebreak, dove la Sanda si dimostra
più lucida e concreta affondando
i colpi decisivi e chiudendo la partita. Parziali: 25-14, 22-25, 25-23, 2025, 10-15
Prossimo turno:
17/02/2018 ore 21.00
Scanzorosciate - Diavoli Rosa
17/02/2018 ore 21.00
Uniabita Cinisello - Sanda

BASKET
Dopo il turno di riposo di questo
weekend sono due le partite che
mancano alla Pallacanestro Milano 1958 per aggiudicarsi un po-

sto nei playoff di Serie C Gold.
La squadra da quest’anno in
collaborazione con il Cgb, affronterà gli ultimi due scontri
decisivi prima facendo visita
alla capolista Cremona, mentre, nell’ultima giornata, attenderà tra le mura amiche del palazzetto di via Manin, i cugini di
Nilox Agrate, attualmente sotto di quattro punti in classifica
quindi anche loro in corsa per
un possibile posto tra le prime
otto, in un match tutto da vivere. Sfiora l’impresa in Prima Divisione la Lokomotiv Brugherio che, contro la capolista Busnago, viene sconfitta per soli
10 punti per 47-57.
Prossimo turno:
17/02/2018 ore 20.30
Ju.vi. Cremo - Pall. Milano 1958
20/02/2018 ore 21.30
Lokomotiv B. - Pol. D. Friesian T.

14 noibrugherio
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SABATO 24 ORE 21

Con l’Acu arriva “Anche lei qui?”
Ingresso gratuito all’auditorium
L’Acu, Accademia di Cultura
Universale, “apre” al teatro con la
rappresentazione “Anche lei
qui”, sabato 24 febbraio ore 21
presso l’Auditorium civico di Via
S. Giovanni Bosco 29, con
ingresso libero. L’associazione
organizza lungo tutto l’anno
corsi e lezioni, ma anche alcuni
eventi aperti al pubblico, come in

La scrittrice brugherese
ha pubblicato
una nuova raccolta
di quarantaquattro poesie

questo caso.
La rappresentazione è curata
dalla Compagnia Stabile Villa
Mariani di Casatenovo di cui è
direttrice artistica, Irene
Carossia, che, a margine di una
intensa attività teatrale di
messaggio storico-socioculturale è anche docente
presso l’Acu per i corsi di Storia

del Teatro, Storia delle Donne,
Ritratti di donna, seguita ed
apprezzata da numerosissimi
allievi.
Irene Carossia è una poliedrica
figura nel campo teatrale:
drammaturga, regista teatrale,
pianista, cantante lirica, attrice,
danzatrice, coreografa e
docente in città per l’Acu.

“Così io ti amo”, Mariella Bernio
è la poetessa dei sentimenti

L

a scrittrice brugherese
Mariella Bernio presenta
il suo ultimo libro, fresco
di stampa, “Così io ti amo”, raccolta
di quarantaquattro poesie d’amore, in cui l’espressione poetica del
sentimento dell’autrice «è ispirato
dalla ineffabile bellezza dei momenti vissuti con tale intensità di
purezza da eternizzarsi». “C’è un
punto nell’universo / oltre la parola / oltre il pensiero. / Al di là / dell’oltre / ti aspetterò. / Avrò le mani
vuote / e gli occhi pieni di te. / Mi riconoscerai». “Così io ti amo” è il

“C’è un punto nell’universo / oltre la parola / oltre il pensiero.
Al di là / dell’oltre / ti aspetterò.
Avrò le mani vuote / e gli occhi pieni di te.
Mi riconoscerai».

frutto «della percezione estetica
che si rivela all’autrice nell’osservare il manifestarsi della vita nei gesti delle persone, nei colori della
natura, nelle lacrime degli anziani,
nella solitudine di un bambino, nel
dono di una parola». Mariella Bernio nasce in provincia di Cremona
e oggi risiede a Brugherio. Attiva

nel volontariato, con particolare
propensione all’assistenza di bambini e anziani, coltiva diversi hobby, quali la passione per la natura,
il giardinaggio, i viaggi e la lettura.
Nel 2012 pubblica la raccolta “E le
stelle graffiavano il cielo”, seguono
“Saudade (non solo poesie)” e la
raccolta di poesie “Cieli Di Versi”

(gds ed.). Altre sue liriche sono
pubblicate in antologie collettive
di Aletti e di Ursini. Nel 2015 con i tipi di Pragmata pubblica “Di donne
e di Amori”, poesie; e “Sotto quel
grembo di cielo”, omaggio ai luoghi
e persone d’infanzia; nel 2016 la
raccolta di poesie “Paesi di bruma”;
nel 2017 la raccolta di poesie “Così
io ti amo”. Moltissimi i riconoscimenti che ha ricevuto. L’ultimo,
nel 2017 - Premio speciale della
Presidenza Universum Switzerland per il libro “Paesi di Bruma”.
Anna Lisa Fumagalli

*P
RI
M
15 O P
.00 RE
0 € MI
O

SARÀ UN SUCCESSO PER TUTTI.
CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

2018

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di
solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare
un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare
un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco
e informati su tuttixtutti.it Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.

t

Il concorso è organizzato
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione
del Sostegno Economico
alla Chiesa cattolica.

noibrugherio
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ANTEPRIMA - GIOVEDÌ 8 MARZO

Per la rassegna Fuori Pista, “Piazzolla...o no?”
Suona il tango del maestro argentino
Venticinque anni fa veniva a
mancare Astor Piazzolla,
virtuoso bandoneonista e
soprattutto raffinato
compositore della
musica suadente, rapinosa e
melanconica che si identifca
con la Buenos Aires
metropolitana del secondo
Novecento.

Alla sua figura è dedicato lo
spettacolo “Piazzolla... o no?”,
che riprende nel titolo quello di
un vertiginoso LP registrato
da Piazzolla nei primi anni ’60.
La struttura del recital si articola
presentando un florilegio
di pagine piazzolliane, alternate
o sovrapposte alla parola
poetica di Horacio Ferrer. I versi

Sabato 17 alle 15,30
il Ciocofilm per bambini
con i divertenti personaggi
della serie tv che ricorda
Madagascar e L’era glaciale

Squadra della giungla,
arriva la “tigre” Maurice

S

abato 17 febbraio alle ore
15,30, per tutti i bambini
arriva il ciocofilm “Vita da
giungla: alla riscossa”; tratto dalla
popolarissima serie di animazione che spopola in tutto il mondo.
La tigre Natacha un giorno ha
salvato un uovo dalle mire distruttrici del suo perfido rivale
Igor. Da quell'uovo è nato un
pinguino, Maurice, che, debitamente dipinto, ha sempre pensato di poter essere una tigre. Se
la madre e i suoi compagni sono
stati in passato i difensori della

scelti dal suo canzoniere
tanguero fanno emergere
elementi surreali, sensuali,
conoscitivi, enigmatici, mistici e
guizzanti di pura
musicalità. Ad interpretarli sarà
la voce cangiante di
Federica Fracassi, in
contrappunto e sinergia con la
musica di Piazzolla, eseguita,

SABATO 24 ALLE ORE 17

Il grande show
di Lopez e Solenghi

Lettera a tre mogli, quale marito
è fuggito insieme all’amica?

P

L

Info: Fondazione Martalive Onlus,
via Volturno 80 - tel. 039 2873839
www.martaliveonlus.org

DOMENICA 18

Nel Giorno del Ricordo
parole e musica sulla
tragedia delle foibe

foresta e ora si sono ritirati, ora
Maurice pensa che tocchi a lui e
a un gruppo non troppo ben assortito di amici prendere il loro
posto. Un po' Madagascar e un
po' L'Era Glaciale, questo film
per famiglie invaderà l'Italia tra
maestri di Kung-fu e un malvagio koala deciso a distruggere la
giungla una volta per tutte. Ingresso intero 4,50 euro - ridotto
(fino ai 10 anni) 3,50 euro. Al termine cioccolata per i piccoli
spettatori.
Anna Lisa Fumagalli

MERCOLEDÌ 21 ALLE ORE 21

a Fondazione Martalive Onlus di Brugherio propone per il pubblico del teatro San Giuseppe un evento di rilievo: il
“Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show”.
Scopo di questa iniziativa è legato a uno degli
obiettivi istituzionali della Fondazione: il sostegno ai malati di tumore ed ai loro famigliari
ospiti di Casa Marta. Partecipando a questo
spettacolo, oltre al piacere di trascorrere due
ore in elegante allegria, anche la soddisfazione
di averlo fatto per dare a tante persone la possibilità di curarsi al meglio. Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15
anni, come due vecchi amici che si ritrovano, in
uno Show di cui sono interpreti ed autori, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio.
Lo spettacolo, mercoledì 21 alle ore 21. Primi posti 30 euro; secondi posti 26 euro.

con i propri arrangiamenti
originali, dall’Orquesta Minimal
Flores del Alma, per la regia di
Alberto Oliva. Sul palco del San
Giuseppe l’8 marzo alle ore 21:
Federica Fracassi, Piercarlo
Sacco, Stefano Zicari, Franco
Finocchiaro.
Posto unico 14 euro;
ridotto 10 euro.

er la rassegna “Disabato” il cinema ritrovato; classici restaurati
in prima visione, ecco la prossima proposta del cinema San Giuseppe.
Il 24 febbraio alle ore 17 in proiezione
“Lettera a tre mogli” Regia Joseph L.
Mankiewicz - USA 1949, 103’. Film in versione originale con sottotitoli in italiano.
Tre signore, in procinto di partire per
una gita in campagna, ricevono una lettera da una comune amica, Addie Ross,
che annuncia loro di essere scappata con
il marito di una delle tre, senza però far-

ne il nome. Le tre donne, non potendo
sapere nulla di più fino alla fine della
giornata, fingono di non dare importanza alla cosa ma col passare delle ore
ognuna di loro si abbandona a momenti
di inquietudine ricordando, con splendidi flashback, le occasioni in cui il proprio
marito si è dimostrato sensibile al fascino della misteriosa fuggitiva.
Tessera 5 euro, biglietto d'ingresso 4 euro. Ingresso ridotto a 3,50 euro con il
carnet.

Come ogni anno il 10 febbraio si
è celebrato il Giorno del Ricordo,
che nasce per fare memoria
delle stragi di italiani al confine
con l'ex-Iugoslavia.
Per celebrare questa giornata
domenica 18 febbraio alle ore 18
nella Sala Consigliare di Piazza
Cesare Battisti 1 si terrà il
concerto "La tragedia delle
Foibe - Storie da ascoltare" di
Natalya Chesnova, che suonerà
la fisarmonica, e Nicola
Portonato, autore dei testi.
Le parole racconteranno la
disperazione di chi riuscì a
salvarsi dalle foibe e di chi
dovette lasciare tutto e partire
esule, e saranno accompagnate
dalla musica: l'obiettivo del
concerto è, però, offrire un
segno di speranza. L'ingresso è
libero.

ITALIANI PERSEGUITATI
Istituito con la legge n. 92 del 30
marzo 2004 nel giorno della
firma dei Trattati di Parigi del
1947, che ridisegnarono i confini
italiani attribuendo gran parte
della Venezia Giulia, Dalmazia ed
Istria alla Iugoslavia, il Giorno del
Ricordo ha lo scopo di rinnovare
la memoria della tragedia delle
foibe. Vittima delle stragi fu la
popolazione giuliano-dalmataistriana in fuga durante e dopo la
guerra. Tra il 1943 ed il 1947
furono, infatti, perseguitati
migliaia di italiani delle zone che
sarebbero poi passate sotto la
giurisdizione iugoslava, anche se
non complici dell'oppressione
fascista.

Giacomo Maino

1 BOLLINO OGNI 10€ DI SPESA

Dal 26 Febbraio al 20 Maggio 2018

L’Arte
diventa Stile
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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 8:00 / 13:00

