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Sabato 26 ore 21.15
Domenica 27 ore 18 - 21.15
Lunedì 28 ore 21.15

L’allarme di Legambiente

Monza
è la terza
provincia
più inquinata
d’Italia
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SPACCA INTERNET
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ore 15
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Quanto guadagnano
i nostri politici?
Consiglieri comunali, sindaco e assessori sono obbligati
a rendere pubblica la loro dichiarazione dei redditi.
Ecco tutte le cifre che hanno dichiarato nel 2018
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SICUREZZA
Arrestato in via Fermi
dai Carabinieri
un 38enne accusato
di spacciare cocaina

SCUOLE
Il furto di strumenti
musicali alla media
di San Damiano
suscita polemiche

VITA DI COMUNITÀ
Nella Giornata
per la famiglia
incontri e spettacoli
a San Paolo e San Carlo

AMBIENTE
PAGINA 5

Vinto il bando di fondazione Cariplo
arrivano nuovi fondi per il parco del Lambro

MARTEDÌ 29

Messa a Moncucco in ricordo
di suore e sacerdoti della città
Martedì 29 gennaio alle ore 20.30 verrà
celebrata una messa nel tempietto di Moncucco
per tutti i sacerdoti defunti nativi di Brugherio e
per quelli che hanno esercitato il loro ministero
nelle parrocchie cittadine: San Bartolomeo, San
Paolo, San Carlo e Sant’Albino. Nella messa
verranno anche ricordate le suore defunte
native di Brugherio, che hanno profuso il loro
prezioso apostolato negli oratori di Maria
Bambina e Maria Ausiliatrice. Tutti i cittadini
sono invitati a partecipare, in particolare i
familiari dei sacerdoti e delle suore. Durante la
messa si farà una preghiera per ringraziare i
religiosi per le opere compiute nella comunità.
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SPORT
Giovedì con il Cai
per conoscere
la sicurezza
in montagna

CULTURA
La Cena delle belve
porta sul palcoscenico
l’orrore della guerra
anche tra amici
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SALUTE

Anche nel 2019 lo screening mammografico
è gratuito per le donne tra i 50 e i 74 anni
Anche per il 2019 le donne di
un’età compresa tra i 50 e i 74
anni, residenti nel territorio
dell’ATS della Brianza, potranno
sottoporsi allo screening
mammografico gratuito.
Il cancro al seno, ricorda l’ATS,
colpisce una donna su otto
nell’arco della vita ed è il tumore
più frequente nel genere

femminile; per questo è
fondamentale rispondere
all’apposita lettera inviata ogni
due anni dall’Agenzia di Tutela
della Salute per effettuare la
mammografia. «I dati del 2017 –
spiega la dottoressa Silvia
Lopiccoli – ci dicono che su
22.636 donne invitate allo
screening in provincia di Lecco ci

sono state 13.921 adesioni (75% di
adesione corretta). Per quanto
riguarda Monza, sempre nel 2017,
abbiamo avuto 53.430 donne
invitate allo screening con 30.164
adesioni (64% di adesione
corretta). grazie ai progressi
della ricerca, la sopravvivenza a
cinque anni dalla diagnosi ha
raggiunto l’87%».

Giorno della memoria,
satira e concerto
Sabato 26 gennaio alle 20.45
nella sala espositiva
della biblioteca civica

di guerra", è costituita da una
quarantina di tavole in formato
A3 che riproducono una serie di
disegni i cui autori erano un trio
di giornalisti russi dell'epoca bellica noti con l'acronimo di "Kukriniksy". Gli artisti prendevano di
mira, con i loro disegni satirici, la
propaganda espansionista ed
imperialista di Hitler». La prima
sezione di brani del concerto,
spiega il musicista Michele Portonato che suonerà con Natalya
Chesnova, «è una scelta di canzoni di vita quotidiana delle comu-

S

abato 26 gennaio si terrà
una mostra concerto organizzata dall’Anpi per il
Giorno della memoria. Nella sala
polifunzionale della biblioteca di
via Italia, alle ore 20.45 aprirà la
mostra, alle 21.15 inizerà il concerto. «La parte espositiva - spiegano
gli organizzatori -, dal titolo "Arte
e satira tra resistenza e cronaca

nità ebraiche e Rom dell'est Europa, ed ha un tono decisamente
leggero, spensierato, proprio a
sottolineare il fatto che la vita di
coloro che poi furono fatti oggetto di persecuzioni si svolgeva in
un clima di perfetta integrazione
sociale, economica e culturale».
Poi, aggiunge, «entriamo decisamente nel tema, con canzoni e testimonianze delle deportazioni e
della vita dei campi di concentramento, in yiddish, russo, italiano,
francese, Romanès chiaramente
spiegati».

Una delle vignette “Kukrinisky” scelta dall’Anpi come immagine
simbolo della mostra organizzata, insieme al concerto, in
occasione della Giornata della memoria. Kukrinisky, spiega
l’enciclopedia Treccani, è lo pseudonimo di tre artisti russi che
nel periodo dal 1930 al 1950 circa hanno realizzato un lavoro
collettivo rivolto soprattutto alla caricatura e al manifesto
politici.
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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

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
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SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
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BANCOPOSTA
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SUL CONTO

CON IBAN

NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

(FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI
CATTOLICI), HA ADERITO ALLO IAP
(ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA
PUBBLICITARIA) ACCETTANDO
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA
COMUNICAZIONE COMMERCIALE.

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 26 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Domenica 27 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Lunedì 28 gen. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Martedì 29 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Mercoledì 30 gen. Dei Mille - Via Dei Mille 2 - tel.
039.28.72.532
Giovedì 31 gen. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Venerdì 1 feb. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Sabato 2 feb. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Domenica 3 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
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.

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,
Farmacia Increa via Dorderio 21,
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12).
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

Numero unico
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DAL 10 FEBBRAIO

Torna a grande richiesta il corso sul dialetto
con Raffaele Corbetta e Tiziano Pozzebon
Dopo il grande successo della
prima serie d’incontri molto
seguiti e partecipati,
l’associazione culturale Kairós
organizza la seconda rassegna
sul dialetto milanese.
Al microfono una coppia
collaudata sull’argomento: il
relatore Raffaele Corbetta e il
lettore Tiziano Pozzebon.

Gli incontri, saranno costituiti
anche da letture, ascolti di
canzoni, testimonianze locali e
avranno durata di circa un’ora.
L’inizio è previsto sempre alle
ore 16, presso il salone CGB,
dell’oratorio San Giuseppe di
via Italia 68. Al salone CGB si
accede attraverso il bar
dell’oratorio.

IL PROGRAMMA:
10 febbraio:
introduzione agli incontri – storia
e letteratura
10 marzo:
grammatica e letture
7 aprile:
letture di poeti e scrittori milanesi
12 maggio:
letture in libertà

La partecipazione è gratuita, ma
per evidenti motivi organizzativi,
la prenotazione è obbligatoria,
sino a copertura dei posti
disponibili. Le prenotazioni
saranno raccolte dall’ACU e
dall’Associazione Kairós. Per
ogni informazione è possibile
scrivere all’indirizzo email
remagibrugherio@gmail.com.

RAFFAELE CORBETTA

Ai domiciliari un uomo
di 38 anni, operaio,
residente in città,
trovato dai Carabinieri
con due grammi di cocaina

S

i trova agli arresti domiciliari, in attesa di successiva udienza, un uomo ritenuto colpevole di spaccio. È stato
individuato dai Carabinieri la sera di venerdì 18, mentre si stava
incontrando con un’altra persona, forse un cliente, in via Fermi.

Spaccio, arresto
in via Fermi

Le arance di Libera
combattono la mafia
e aiutano i progetti Scout

MARTEDÌ 29

I Carabinieri insegnano ai cittadini
come difendersi dalle truffe

LO SCAMBIO
Gli uomini dell’Arma sospettavano che l’uomo fosse dedito allo spaccio. Per questo motivo lo
tenevano sott’occhio. Fino a
quando lo hanno notato, nella
via, incontrarsi con una persona
alla quale ha consegnato qualcosa. In quel momento lo hanno
fermato e perquisito, trovandogli addosso, a quanto risulta, due
grammi di cocaina divisi in cinque dosi.
COCAINA IN CASA
La verifica si è poi allargata all’alloggio del sospettato, dove i Carabinieri hanno trovato altre 25 dosi per un totale di nove grammi.
Sono stati rinvenuti, e si sospetta
siano legati allo spaccio, anche
un bilancino di precisione e cento euro in contanti. L’uomo ha 38
anni ed è residente a Brugherio:
risulta avere un lavoro da operaio. Il giudice, a quanto risulta, ne
ha convalidato l’arresto con la misura dei domiciliari.
F.M.

SOLIDARIETÀ

M

L’INCONTRO DI MARTEDÌ TRA I CARABINIERI E I CITTADINI

Ha avuto un buon successo di
pubblico l’incontro (nella foto)
tra i Carabinieri e i cittadini che
si è tenuto martedì 15 gennaio.
Era il primo di una serie di
appuntamenti voluti dall’Arma
per informare sempre più i
cittadini e rispondere alle
domande più comuni. «Le
persone presenti – racconta il
Maresciallo Maggiore Paolo
Simula – si sono dimostrate

molto interessate e partecipi,
l’incontro è piaciuto». Il
prossimo incontro sarà
martedì prossimo 29 gennaio,
alle ore 18, in sala giunta, presso
il Municipio con ingresso da
piazza Battisti. «Affronteremo
– anticipa Simula – il tema delle
truffe in generale, senza
trascurare quelle online e
quelle che vedono come
vittime gli anziani».

acchie arancioni davanti a tutte le chiese di
Brugherio, e a volte persino davanti a casa. Erano le
arance dell’associazione Libera,
provenienti da terre confiscate
alla mafia, vendute da noi ragazzi del clan/fuoco Mistral del
gruppo scout. “Libera” è una rete di associazioni coinvolte in
un impegno non solo contro le
mafie, la corruzione e i fenomeni di criminalità ma anche profondamente per la giustizia sociale, per la ricerca della verità,
per la tutela dei diritti, per una
politica trasparente. Vorremmo quindi ringraziare a nome
dell'associazione Libera e a nome nostro, tutti coloro che hanno deciso di compiere una scelta consapevole e un’azione concreta contro la realtà mafiosa,
comprando delle arance. Inoltre una piccola parte del guada-

gno andrà a sostenere anche il
nostro progetto di missione,
che si compirà questo agosto.
La nostra comunità infatti ha
deciso di intraprendere un percorso lungo tutto l’anno, che ci
porterà a vivere in prima persona l’esperienza della missione.
Il nostro percorso è iniziato con
una fase di scoperta, composta
da numerose testimonianze di
persone che hanno già vissuto
questa esperienza e che ci hanno aiutato a riflettere su cosa
vuol dire davvero andare in
missione. Il prossimo passo sarà scegliere il luogo in cui portare la nostra voglia di servire.
Naturalmente le nostre iniziative e proposte per condividere
questo nostro percorso con voi
non sono terminate, quindi rimanete vigili e non fatevele
scappare!
Gruppo scout
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LAMPADA DI ALADINO

Continua la campagna “Dona le monetine da 1, 2
e 5 centesimi” a sostegno dell’associazione
Prosegue anche per il 2019 la
campagna di sensibilizzazione
dal titolo “Dona le rosse: svuota
le tasche dalle tanto bistrattate
monetine da 1, 2 e 5 centesimi”.
L’iniziativa, messa in campo
dall’associazione La Lampada di
Aladino Onlus, che supporta i
malati oncologici e si occupa di
prevenzione, promuove la

Fabiana Villa, 22 anni,
studentessa in medicina,
è a Panama ed è stata
selezionata tra operatori
di tante associazioni

E

ssere volontario a 360
gradi, è questo lo spirito
di chi dedica la propria vita ad aiutare gli altri, senza “ma” e
senza “se”.
Ed è con questo spirito che la giovane volontaria della Croce Bianca Brugherio, Fabiana Villa, è
partita alla volta di Panama in
occasione della Giornata Mondiale della Gioventù con Papa
Francesco.
La sezione cittadina è orgogliosa
della scelta di Fabiana e nello
stesso tempo ha supportato la

campagna per sostenere le
attività di assistenza che da oltre
18 anni offre ai malati di cancro e
ai loro familiari. La campagna,
partita verso la fine dell’anno
scorso, ha permesso di
raccogliere finora oltre 500
euro. I volontari della Lampada
con tanta precisione e pazienza
hanno trasferito

quotidianamente le monetine
raccolte nei blister
appositamente dedicati.
Sarà possibile fare la donazione
presso la segreteria della sede
dell’associazione negli orari di
apertura, dal lunedì al venerdì
ore 9 - 12.30. Un appello rivolto ai
cittadini perché possano
supportare la realtà locale.

Fabiana, volontaria Croce Bianca
a Panama da Papa Francesco
giovane durante i preparativi per
la partenza. La volontaria rimarrà lì fino al 29 gennaio.
Una bella occasione, oltre che
un’esperienza significativa, per la
studentessa in medicina di 22 anni, membro della Croce Bianca di
Brugherio dal 2015.
LE SCORSE ESTATI
IN AFRICA IN TOGO
«Si è già distinta per il suo spirito
altruistico - sottolineano con orgoglio i colleghi della CB - passando le sue due ultime estati in To-

go a supporto e in aiuto dei meno
fortunati. In pochissimo tempo
ha raggiunto la qualifica di Referente Prioritario ed è istruttore
IREF per il centro di Formazione
Croce Bianca della Sezione di
Brugherio. È partita per Panama
dopo un'attenta e ardua selezione tra validissimi volontari di
tante altre associazioni. La richiesta di volontari - aggiungono
- giunge con l'obiettivo di prestare servizio di assistenza sanitaria
alla XXXIV Giornata Mondiale
della Gioventù, un evento che

31°anno
di TURISMO
e VIAGGI

conterà nel complesso circa
400.000 persone». Fabiana, nonostante la giovane età ha dunque alle spalle una buona esperienza e a Panama darà certamente il suo contributo e supporto non solo professionale ma
soprattutto umano.
In attesa che la giovane volontaria rientri a Brugherio con un bagaglio di esperienza più ricco, la
comunità brugherese augura alla concittadina di continuare nel
suo bel percorso.
Anna Lisa Fumagalli

METTI MI PIACE SULLA NOSTRA
PAGINA FACEBOOK PER ESSERE
AGGIORNATO SULLE INIZIATIVE

W W W Z A T TRomania
E R A V I A G Gin
I I Bus
T
Leggendaria
DA VENERDÌ 19 APRILE A DOMENICA 28 APRILE 2019
LUBIANA - BUDAPEST - BISTRITA - MOLDOVITA - SUCEVITA - VORONET
SIGHISOARA - BIERTAN - SIBIU - BRAN - BRASOV - PELES
BUCAREST - HOREZU - DROBETA - TURNU SEVERIN - BELGRADO - ZAGABRIA

GIORNO 01 - venerdì 19 Aprile
LUBIANA - BUDAPEST
GIORNO 02 - sabato 20 Aprile
BUDAPEST
GIORNO 03 - domenica 21 Aprile
BISTRITA - MONASTERO DI MOLDOVITA
GIORNO 04 - lunedì 22 Aprile
MONASTERI DI SUCEVITA E VORONET
GIORNO 05 - martedì 23 Aprile
SIGHISOARA - BIERTAN - SIBIU
GIORNO 06 - mercoledì 24 Aprile
CASTELLO DI BRAN - BRASOV - CASTELLO DI PELES
GIORNO 07 - giovedì 25 Aprile
BUCAREST – MONASTERO DI HOREZU
GIORNO 08 - venerdì 26 Aprile
MINICROCIERA ESELNITA - DROBETA - TURNU SEVERIN
GIORNO 09 - sabato 27 Aprile
BELGRADO - ZAGABRIA
GIORNO 10 - domenica 28 Aprile
ZAGABRIA

QUOTA
*LA
*COMPRENDE:
• Viaggio in Bus G/T
• Sistemazione
Hotel 3/4 ****
• Colazioni e Cene
come da programma
• 3 pranzi in ristorante
• A cena acqua
+ calice di vino o birra
• Tkt ingressi musei,
cattedrali e castelli
• Minicrociera Eselnita
• Assicurazione
medico e bagaglio
• Assicurazione
annullamento
• Accompagnatrice
Marta Cerulli

€1.370 *
(Minimo 20/25 persone)
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 250

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Extra personali
• Mance € 20,00
a persona

DOCUMENTI:
• Carta d’identità valida
o Passaporto

ALL’ISCRIZIONE
ACCONTO DI € 370,00
entro 10.02.2019
PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL NOSTRO SITO

Collabora per i gruppi la sig.ra Luisa Sangalli 340.7918518

POTETE CONTATTARE PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
MARTA CERULLI AL 338/3660620

CITTÀ
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POLITICA

Damiano Chirico è il nuovo segretario PD
In città il preferito è Maurizio Martina
Damiano Chirico, 25 anni,
consigliere comunale dal giugno
2018, è stato eletto segretario
della sezione brugherese del
Partito Democratico.
Succede a Miriam Perego,
assessora.
«Ora serve un impegno
collettivo per un circolo sempre
più attivo e inclusivo sul nostro

territorio», ha dichiarato Chirico
subito dopo l’elezione. Secondo
il neosegretario, fa sapere il
partito, l’elemento fondamentale
della politica sono i circoli che
sarebbero cruciali nel restare in
contatto con le persone in una
continua attività sia di ascolto sia
di proposta. I tesserati del PD
hanno votato nel fine settimana

anche il segretario nazionale. A
Brugherio ha preso più voti (19)
Maurizio Martina, seguito dai 15
di Nicola Zingaretti, dagli 8 di
Roberto Giachetti e dai 3 di
Maria Saladino. Nessuna
preferenza per Francesco
Boccia e Dario Corallo. Le
schede bianche sono state tre e
una quella nulla.

DAMIANO CHIRICO

Si è riunita mercoledì
la Commissione ambiente
chiamata a supportare
l’amministrazione comunale
sui temi della salute
e dell’ecologia in senso ampio

Allarme di Legambiente: Monza
tra le tre province più inquinate

S

i chiama “Mal d’aria di città” il report che Legambiente pubblica ogni anno analizzando i livelli di inquinamento atmosferico. Ne emerge un quadro allarmante. Nel
2018, rileva il documento, sono
stati superati i limiti giornalieri
previsti per le polveri sottili o per
l’ozono (35 giorni per il Pm10 e 25
per l’ozono) in 55 capoluoghi di
provincia.

dello scatto.«È stata una prima
riunione utile per presentarsi spiega l’assessore di riferimento
Marco Magni - e per iniziare a
mettere sul tavolo alcuni temi
per i prossimi incontri, a cadenza più o meno mensile». Tra gli
argomenti più caldi la pesca a
Increa e Cem ambiente, l’azienda che raccoglie i rifiuti.

VIRTUANI, MAGNI, PELOS, MAINO (PRESIDENTE DI COMMISSIONE), TERUZZI, CAFIERO, CAVENATI, CORSINI, PIROLA

BRESCIA, LODI, MONZA
«Capofila delle città che nel 2018
hanno registrato il maggior numero di giornate fuorilegge - afferma Legambiente - è Brescia
con 150 giorni (47 per il Pm10 e 103
per l’ozono), seguita da Lodi con
149 (78 per il Pm10 e 71 per l’ozono), Monza (140), Venezia (139),
Alessandria (136), Milano (135),
Torino (134), Padova (130), Bergamo e Cremona (127) e Rovigo
(121)». Tutte le città capoluogo di
provincia dell’area padana (ad
eccezione di Cuneo, Novara, Verbania e Belluno) hanno superato
almeno uno dei due limiti.

TRAFFICO E RISCALDAMENTO
Tra le principali fonti di emissione, secondo gli studi di Legambiente, si trovano «il traffico, il riscaldamento domestico, le industrie e le pratiche agricole». L’auto
privata «continua ad essere di
gran lunga il mezzo più utilizzato, se ne contano 38 milioni (in
tutta Italia ndr) e soddisfano
complessivamente il 65,3% degli
spostamenti». Secondo il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti, «in Italia continua
a pesare enormemente la man-

NISI-SER

canza di una efficace strategia
antismog e il fatto che in questi
anni l’emergenza inquinamento
atmosferico è stata affrontata in
maniera disomogenea ed estemporanea».
IL RUOLO DEI COMUNI
L’associazione chiama però in
causa anche i Comuni, che dovrebbero «adottare dei PUMS
(Piani Urbani di Mobilità Sostenibile) ambiziosi. Il Ministero
dell’Ambiente dovrebbe guidare
le città, supportando e verifi-

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

4 FINESTRE
4 PORTE
4 PERSIANE
4 VERANDE
4 VETRINE
4 TAPPARELLE
4 CASSONETTI
4 AUTOMAZIONI

Serramenti
in alluminio,
alluminio/legno
e p.v.c.

039-879849

Chiamaci
per un
preventivo!

cando le scelte fatte affinché
siano coerenti con le scelte e i
piani nazionali». In città si è da
poco costituita la nuova Commissione ambiente, riunitasi
per la prima volta mercoledì
proprio con l’obiettivo di affiancare l’amministrazione nelle decisioni strategiche sui temi dell’ambiente. I membri sono stati
scelti dai consiglieri comunali:
oltre alle persone rappresentate
nella foto, ne fanno parte anche
Francesco Orifici e Michele
Bulzomì, assenti al momento

PIANI DECENNALI
Il PUMS, conferma l’assessore, «è
strategico nelle scelte dei Comuni, insieme al PAES, piano dell’energia sostenibile, e al Piano
del traffico. Sono strumenti di
programmazione che guardano
ai prossimi 10 anni». Alcune azioni, prosegue, sono già state messe
in atto o sono in programma, come quelle «mirate a ridurre il traffico pesante o di attraversamento della città. È quello delle automobili che transitano per Brugherio solo di passaggio, inquinando l’aria senza fermarsi ad
esempio ad usufruire dei servizi
della città o a fare acquisti nei negozi».
F.M.

Psicologa,
psicoterapeuta
e psicoanalista
relazionale
La Dott.ssa Silvia Moreschi
offre un consulto specifico
per ogni esigenza;
si occupa di psicoterapia individuale,
di coppia e familiare.
Mediante tecniche di indirizzo psicodimanico
tratta le seguenti problematiche:

e stress
• ansia
attacchi
di panico
• ossessioni
e fobie
• problemi genitoriali
• disturbi di personalità
•

di relazione di coppia
• problemi
problemi
adolescenziali
• fragilità dell’autostima
• disturbi psicosomatici
• problemi relazionali
•

DOTT.SSA MORESCHI SILVIA
Brugherio (MB)

silvimor@hotmail.it - TEL. 3317649767
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All’open day
numerose attività
artistiche e musicali
con l’atteso debutto
del coro Hakuna matata

Fare scuola
alla De Filippo
IL MURALE
CON IL VOLTO
E LE PAROLE
DI EDUARDO
DE FILIPPO
CUI È DEDICATA
LA SCUOLA
DI SAN DAMIANO

S

abato 19 gennaio si è tenuto l’open day della scuola
secondaria di primo grado
di San Damiano. La preparazione
è stata intensa e coinvolgente per
tutti: in poche settimane, dal rientro dalle vacanze, la scuola si è trasformata in una sorta di sito espositivo permanente ed interattivo,
degno delle più grandi manifestazioni artistiche contemporanee.
Oltre ad ammirare gli elaborati degli studenti che riproducono egregiamente la tecnica della tassellazione di Escher, i ragazzini di quinta elementare, nel laboratorio artistico, hanno potuto crearne di
nuove e personalizzate, con l’aiuto
dei compagni più grandi e delle insegnanti.
La scuola ha proposto molte altre
attività laboratoriali che hanno
permesso ai piccoli visitatori e alle
loro famiglie, per qualche ora, di effettuare un viaggio nel futuro, nel

cuore della scuola secondaria di
primo grado.
La scelta era vastissima, ogni ragazzino di quinta ha potuto sperimentare vari laboratori didattici e
toccare con mano cosa significhi
“fare scuola” alla De Filippo. Aggirandosi per i corridoi della scuola,
era infatti possibile vedere all'opera scienziati e astronomi in miniatura, pronti a fare esperimenti e a
studiare il sistema solare sotto la
guida esperta dei ragazzi di terza
media e delle prof. Le attività di
geografia, italiano, lingue hanno
visto l'accostamento di una didattica tradizionale ad una più innovativa, fatta di lim, cooperative learning e ragazzi che diventano
professori, salendo in cattedra.
Alle ore 11, nell'auditorium della
scuola, gremito di famiglie, i ragazzi di terza si sono esibiti in performance recitative (anche in inglese)
e musicali. Come anticipato tem-

po fa, infatti, in occasione dell'open day si è esibito per la prima
volta il coro “Hakuna Matata” del
Comprensivo Nazario Sauro. Circa settanta bambini di quinta
hanno cantato con grande entusiasmo trascinando anche il pubblico in applausi e accompagnamenti canticchiati, come sulle note di “The Lion Sleeps Tonight”. Infine, per concludere la festa ancora in musica, la band della scuola,
tutta composta da ragazzi di prima, seconda e terza, chi alle chitarre, chi alla tastiera, chi alla batteria
e chi alla voce, ha regalato alcuni
pezzi di musica contemporanea,
con il gran finale di “We are the
world”. Un ottimo finale, anzi, che
ci ha ricordato che i ragazzi sono il
vero tesoro, loro potranno essere
gli artefici di “un giorno più luminoso”, noi adulti, umilmente, ma
con grande passione e serietà, cerchiamo di indicare loro la via.

SECONDARIA

Inglese a scuola: il Clil
raccontato dagli studenti
della media Leonardo

A

partire dal mese di ottobre, i corridoi della scuola secondaria Leonardo Da Vinci riecheggiano di note, parole e conversazioni in lingua inglese. Esse non provengono da studenti britannici, ma dagli alunni brugheresi
della Leonardo. Proprio così, i ragazzi hanno accolto con grande entusiasmo un progetto che prevede l’acquisizione di competenze riguardanti le materie curricolari non linguistiche
(geografia, storia, scienze, letteratura italiana) attraverso la comunicazione in inglese, con la guida di esperti madrelingua in
collaborazione con i professori italiani.
COSA È IL CLIL
CLIL è il nome di questa metodologia didattica, nonché
l’acronimo di Content Language Integrated Learning. I ragazzi stanno prendendo parte, nell’arco del corrente anno
scolastico, a 24 lezioni CLIL che hanno l’obiettivo di promuovere l’apprendimento di contenuti specifici veicolati dalla
lingua inglese, la cui padronanza è sempre più richiesta in
campo scolastico e, specialmente, lavorativo. Inoltre le lezioni CLIL riescono a catturare l’attenzione dei ragazzi grazie a
esperienze laboratoriali, giochi didattici, lavori di gruppo, attività multimediali, karaoke in lingua inglese, facendo acquisire, divertendosi, conoscenze di Geografia e altre materie,
solitamente spiegate in italiano. È sorprendente vedere anche i ragazzi più fragili finalmente interessati, partecipi e
motivati nell’approccio a materie per le quali prima non mostravano alcuna curiosità.
CACCIA AL TESORO E CANZONI SUI VULCANI
È difficile, infatti, rimanere indifferenti davanti alle allettanti proposte delle madrelingua Susan e Vicky che coinvolgono tutti gli alunni, nessuno escluso, in divertenti cacce al tesoro di gruppo tra aule e corridoi della scuola, guidati da indicazioni rigorosamente in lingua inglese, trascritte dai compagni di classe su foglietti-guida. Impossibile non entusiasmare gli alunni davanti alla proposta di un allegro bingo
realizzato con le parole straniere di area geografica o scientifica. Quanto interessante può rivelarsi una spiegazione sui
vulcani, se viene accompagnata da video didattici in lingua e,
soprattutto, da una travolgente canzone inglese, “Volcanoes”,
sulle cui note hanno cantato anche i più timidi. E quanto può
essere motivante per tutti gli alunni progettare un cruciverba (cross-word) in lingua inglese con i vocaboli geografici, da
sottoporre poi ad altri compagni di classe. Non è mai stato
così divertente svolgere una verifica. E non è mai stato così
facile e affascinante imparare l’inglese e le altre discipline, a
detta dei ragazzi.
LA VOCE DEGLI STUDENTI
A questo proposito l’alunna Giulia, intervistata, ritiene che
«sia bello sapere come si dicono parole usate spesso in un’altra
lingua» e che «fare ricerche a coppie e a gruppi è molto divertente». Tommaso, iscritto alla terza classe, afferma: «Secondo
me questo corso è molto utile perché possiamo sforzarci di
parlare in inglese e vincere un po’ la timidezza. L’inglese poi in
futuro ci permetterà di trovare un lavoro con più facilità e di
girare il mondo». Samuele aggiunge che «il progetto é interessante perché sentire parlare una madrelingua é un’esperienza
importante e stimolante» e allo stesso tempo è «utile perché
l’associazione di due materie , come inglese e geografia, ti può
essere d’aiuto nella vita». Chiara racconta: «Penso che noi studenti siamo stati molto fortunati ad avere questa possibilità,
che non c’è in tutta Italia e sono felice di aver scoperto che già
alle scuole elementari è attivo questo progetto». Infine Alessandro si dice «contento che la scuola abbia scelto di iniziare
questo progetto, perché, oltre ad avere la fortuna di avere un
docente madrelingua in classe per un’ora, si può conversare e
apprendere contenuti in un’altra lingua, capacità, al giorno
d’oggi, molto richiesta dalle scuole superiori, dalle università e
nel mondo del lavoro». In conclusione non ci resta che augurare ai ragazzi di imparare divertendosi con il CLIL! Enjoy your
CLIL lesson!

www.avisbrugherio.it

SABATO L’OPEN DAY
Sabato 26gennaio dalle 9 alle 12,30 si terrà l'openday con vari
laboratori tenuti dai ragazzi e dai professori della Leonardo
Elena Caracciolo
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SCUOLA RODARI

EMERGENZA FREDDO

L’anno inizia con la festa di Sant’Antonio
e al posto del falò c’è un’orchestra di pentole

La Croce rossa cerca
scarpe e giubbotti

Venerdì 18 gennaio la scuola
dell’infanzia Rodari ha
inaugurato il nuovo anno con la
prima e immancabile festa
legata al rito di Sant’Antonio,
sostituendo al tradizionale falò
una divertente e rumorosa
orchestra di coperchi da
pentola… Sì, proprio così! I piccoli
della Rodari, equipaggiati di

coperchi, hanno affrontato il
“Mago Inverno”, apparso
inaspettatamente al primo
intonare della “filastrocca del
primo gelo”. Ma il frastuono
provocato da quell’insolita
banda musicale, unita alle parole
di “Batti forte batti piano che
l’inverno va lontano”, cantate a
squarciagola, hanno

magicamente fatto comparire la
Fata Primavera e allontanato per
sempre il gelido inverno.
E così tutti insieme, armati di
coraggio e positività, hanno
regalato un po’ di quella
rumorosa magia anche ai bambini
della scuola primaria Fortis,
facendo sbocciare, tra le aule e i
corridoi, una primavera di sorrisi.

7

La Croce Rossa cerca coperte,
scarpe e giubbotti da uomo per
aiutare le persone senzatetto in
queste settimane di freddo. I
volontari dell'unità di strada,
settimanalmente impegnati
nell'assistenza ai senza dimora,
ricevono il materiale tutte le sere,
a partire dalle 20, presso la sede
di via Oberdan 83.

Furti a scuola, Assi: «Responsabilità politiche»
Formenti: «Ecco come li affrontiamo»
La secondaria
a San Damiano
nel mirino dei ladri
Rubate una chitarra,
un basso e due casse

F

urto alla scuola media di
San Damiano. Nella notte
tra mercoledì e giovedì
della scorsa settimana, dei malviventi hanno fatto irruzione nell’istituto rubando una chitarra,
un basso, due casse acustiche e

altro materiale di minor valore. I
Carabinieri hanno esaminato il
luogo del furto, ma non sembra ci
siano tracce che possano portare
a un’identificazione dei ladri.
EFFRAZIONE MIRATA?
Non è la prima volta che dei malviventi si introducono nelle
scuole della città. Solitamente
puntano ai computer, alle macchinette del caffé o ai distributori
automatici, asportando le monetine. Questa volta il bottino è stato differente. Ma ciò non basta,

secondo gli esperti, a lasciar intendere che i delinquenti siano
entrati sapendo già cosa rubare e
dove. Può trattarsi anche di un
caso: una porta chiusa che attira
l’attenzione, il tentativo di aprirla
e gli strumenti musicali trovati
per caso.
ROBERTO ASSI: «PROBLEMA
SOTTOVALUTATO»
La notizia ha suscitato un duro
commento da parte di Roberto
Assi, che a nome della lista Assi
sindaco parla di vicenda «di una

Nuove aree verdi
coi fondi Cariplo

12MILA METRI QUADRATI
LAVORI A LUNGO TERMINE
“L’intervento – si legge nella sezione del progetto che riguarda
la nostra città – interessa
un'area di 12.000 mq adiacente
al fiume Lambro e prevede il
completamento dei precedenti
interventi con la realizzazione

IL SINDACO TROIANO:
«PROGETTO VINCENTE»
Molto soddisfatto il sindaco
Marco Troiano: «Ancora una
volta – afferma – il PLIS è stato
capace di preparare un progetto
vincente e siamo stati finanziati. Per Brugherio, vuole dire continuare ad investire nel recupero delle aree di via della Mornera, lungo il fiume Lambro, tra-
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na nuova lunga siepe, alberi e anche una “area
umida”, una sorta di laghetto. Sono i prossimi interventi in programma nel parco
che costeggia il fiume Lambro,
al confine con Cologno. Saranno possibili grazie a un bando di
Fondazione Cariplo che ha destinato 1 milione 500mila euro al
progetto “Enjoy Brianza Reload”. All’interno del quale si trovano anche le opere sul territorio brugherese:

area
boscata

fiume

In via della Mornera
una nuova siepe,
zone boschive
e un’area umida

di un'area umida di 500 mq, la
realizzazione di 2 aree boscate e
di una fascia boscata di mascheramento lungo l’argine del fiume”. La zona, aggiunge, “e stata
oggetto di costanti progettualità e interventi di recupero e riqualificazione negli ultimi anni:
a partire dal 2008, dopo decenni
di incuria e abbandono, il Comune, in collaborazione con il
Parco Media Valle del Lambro,
ha promosso la progressiva acquisizione e riqualificazione
delle aree”. La progettazione
delle opere “verrà attivata nei
primi 9 mesi all’avvio del progetto, la realizzazione e la direzione
dei lavori verrà effettuata nei
successivi 36 mesi”.

gravità estrema». Secondo il consigliere comunale «sussiste anche tutta la responsabilità politica di chi ha tenuto un atteggiamento improntato ad una pervicace sottovalutazione del problema sicurezza. Questa responsabilità ricade evidentemente e
senza scusanti sul sindaco, sulla
giunta e, dispiace, anche sul Consiglio comunale, o almeno parte
di esso». Il riferimento è alle proposte spesso portate in aula da
Assi «nelle sedi deputate, il Consiglio comunale, e col parere fa-

sformate dal 2008 in poi da aree
di discarica a aree naturali, che
negli ultimi tre anni abbiamo
anche fatto diventare di proprietà pubblica».
TERRENI ACQUISTATI
DAI PRIVATI
L’area è stata infatti gradual-

mente bonificata, ricorda il sindaco, e vincolata a parco. Spingendo molti dei proprietari dei
terreni ad offrirli al comune, che
li ha acquistati utilizzando i fondi dedicati alle aree verdi. «Abbiamo molto insistito su questa
area – conclude – e i risultati sono evidenti».
F.M.

vorevole degli organi tecnici riguardo alle coperture economiche», puntualmente bocciate.
Con, aggiunge, «rassicurazioni
del sindaco Troiano e dell'assessore Borsotti sul fatto che "tutto
era sistemato". Quanto successo
conferma, purtroppo, che di sistemato non c'era proprio niente. Inutile dirlo, solo ora l'Amministrazione di Troiano ha dichiarato di voler provvedere all'istallazione di antifurti e videosorveglianza».
MARCO TROIANO:
«NESSUNA POLEMICA»
Chiamato in causa, il sindaco
Marco Troiano afferma di «non
voler polemizzare. Abbiamo già
dato risposte in Consiglio. Adesso si tratta di gestire in concreto il
problema: se ne stanno occupando gli assessori di riferimento, anche grazie ai 16.500 euro che a fine del 2018 abbiamo erogato alle
scuole grazie ai fondi di riserva».
L’assessore all’istruzione Giovanna Borsotti e ai Lavori pubblici
Andrea Formenti hanno incontrato il dirigente scolastico all’indomani del furto.
FORMENTI: «ALLO STUDIO
I PREVENTIVI DETTAGLIATI»
«Il tema principale – afferma Formenti – è quello della gestione
degli impianti, come ad esempio
gli allarmi. Qualora suonassero,
magari nella notte, chi ha il dovere di verificare cosa succede e
magari disattivarlo?». Sembra essere soprattutto questo lo scoglio
che finora ha evitato che fossero
installati. «Dall’ultimo incontro –
prosegue – sembra che la scuola
possa aver individuato un incaricato. Al momento stiamo elaborando un preciso preventivo per
le scuole più sensibili, al fine di
capire quanto costa installare un
antifurto oppure riattivarlo dove
c’è già la predisposizione». In particolare, aggiunge, «pensiamo anche alla videosorveglianza alla
Corridoni e alla De Filippo. È vero
che di per sé non risolve il problema dei furti, ma può aiutare la fase successiva o perlomeno può
essere un deterrente».
F.M.
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TRASPARENZA
In queste due pagine
si trovano i redditi
che i consiglieri comunali
e gli assessori
hanno dichiarato al fisco
nel 2018,
insieme a incarichi
e possedimenti di terreni
oppure di immobili

È

un dovere di legge, e soddisfa le curiosità di cittadini, che gli assessori e i
consiglieri comunali rendano
pubblico il reddito che dichiarano al fisco. La norma va nella linea della trasparenza richiesta a
chi ricopre un ruolo di governo o
di indirizzo di di un ente pubblico. Sono tenuti anche a dichiarare eventuali partecipazioni azionarie in azienda o ruoli in altri enti pubblici, così da rendere evidenti i possibili conflitti di interesse. È obbligatorio anche che
dichiarino il possesso di fabbricati: li indichiamo in questa pagina,
ma non è dato sapere se si tratti,
ad esempio, di un intero palazzo
o di un semplice box. I dati che si
trovano in queste due pagine sono tratti dal sito del comune oppure, se mancanti, sono stati
chiesti ai diretti interessati.

MARCO TROIANO

GIOVANNA BORSOTTI

LAURA VALLI

sindaco
Nato il 12-8-1974
Reddito 41.733 euro
Membro del Consiglio direttivo
di Anci Lombardia

vicesindaco
Nata il 26-5-1961
Reddito 23.202 euro
Proprietaria di fabbricati
e terreni a Bedero Valcuvia

assessora
Nata il 5-7-1960
Reddito 28.354 euro

Redditi, incarichi, possedimenti
Ecco i numeri dei nostri politici

PIETRO VIRTUANI

CARLO POLVARA

MELINA MARTELLO

SIMONE CASTELLI

Presidente del Consiglio comunale
Nato il 3-8-1987
Reddito 10.049 euro
Consigliere della Provincia
di Monza e della Brianza

Partito Democratico
Nato il 22-7-1995
Reddito 12.755 euro

Partito Democratico
Nata il 29-3-1955
Reddito 93.880 euro
Proprietaria di fabbricati
a Brugherio, Noto, Oltre il Colle

Partito Democratico
Nato il 24-7-1996
Reddito 6.587 euro

POLAGRO PORTE E INFISSI
DI
>

NICOLA POLICASTRO

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

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

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

FILIERA CONTROLLATA

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

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

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

✂

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

CI SIAMO
TRASFERITI
in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

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

POLITICA

noibrugherio
26 GENNAIO 2019

9

MIRIAM PEREGO

ALBERTO BRAMBILLA

ANDREA FORMENTI

MARCO MAGNI

MASSIMILIANO BALCONI

assessora
Nata il 25-3-1976
Reddito 18.685 euro
Proprietaria di un fabbricato
a Brugherio

assessore
Nato il 17-10-1968
Reddito 45.505 euro

assessore
Nato il 10-5-1983
Reddito 13.961 euro

assessore
Nato il 17-10-1983
Reddito 42.201
Proprietario di un fabbricato
a Brugherio

X Brugherio
Nato il 18-11-1970
Reddito 27.140 euro
Revisore dei conti a Campagnola
Cremasca e a Sesti ed Uniti.
Proprietario di terreni a Brugherio,
fabbricati a Brugherio e Monza.
Partecipazioni nelle società
Ab corporate srl,
La beneamata srl, RMP srl.
Sindaco e revisore unico di Impresa
edile Mariani srl e di La scuola
delle arti srl impresa sociale ets

DAMIANO CHIRICO

GIACOMO MAINO

ANDREINA RECALCATI

ANGELO CHIRICO

Partito Democratico
Nato il 8-11-1993
Reddito 0 euro

Partito Democratico
Nato il 13-6-1999
Reddito 0 euro

Brugherio è tua!
Nata il 3-2-1949
Reddito 16.579 euro
Proprietaria di fabbricati
a Brugherio

Brugherio è tua!
Nato il 9-6-1959
Reddito 51.967 euro
Proprietario di fabbricati
a Brugherio

ROBERTO ASSI
Assi sindaco
Nato il 17-5-1985
Reddito 30.087 euro
Proprietario di fabbricati
a Riccione e Vignate
Partecipazioni in Studio robinie srl,
Imaver srl, Ascofer 4.0 srl,
Le Robinie Studios srl

DOMINIQUE SABATINI

FRANCESCA BRUNETTI

ALESSANDRO GARGIUOLO

MANUELA COLOMBO

Brugherio è tua!
Nata il 6-3-1991
Reddito 22.154 euro

Brugherio è tua!
Nata il 20-10-1993
Reddito 11.633 euro
Proprietaria di fabbricati
a Brugherio

Brugherio in comune
Nato il 2-11-1974
Reddito 47.239 euro
Proprietario di fabbicati
a Vimodrone

Brugherio in comune
Nata il 26-9-1965
Reddito 15.617 euro
Proprietaria di fabbricati
a Brugherio e Monza

ANTONIO PISERCHIA

BEATRICE SAMBUSITI

STEFANO MANZONI

FRANCESCA PIETROPAOLO

MARIELE BENZI

Sinistra per Brugherio
Nato il 9-7-1961
Reddito 40.051 euro
Proprietario di fabbricati
a San Benedetto del Tronto

Brugherio è tua!
Nata il 15-2-1989
Reddito 19.721 euro

Lega
Nato il 9-6-1969
Reddito 22.353 euro
Proprietario di fabbricati
a Brugherio

Lega
Nata il 19-11-1970
Reddito 11.829 euro
Proprietaria di fabbricati
a Brugherio e a Vasto

Assi sindaco
Nata il 12-10-1968
Reddito 15.541 euro
Proprietaria di fabbricati
a Brugherio, Campomarino,
Milano, Villasanta

FEDERICO CIRCELLA

MICHELE BULZOMÌ

ANGELO BOSISIO

MASSIMILIANO TAGLIANI

CHRISTIAN CANZI

Sinistra per Brugherio
Nato il 18-3-1986
Reddito 20.128 euro

Forza Italia
Nato il 12-2-1984
Reddito 27.520 euro
Proprietario di fabbricati
a Brugherio

Lega
Nato il 1-1-1952
Reddito 26.935 euro
Proprietario di fabbricati a Brugherio
Partecipazione nella società Bosisio
Fiori snc di Bosisio C. e C.

Lega
Nato il 5-10-1968
Reddito 42.496 euro
Proprietario di fabbricati
a Brugherio

Movimento 5 stelle
Nato il 24-3-1974
Reddito 21.122 euro
Proprietario di fabbricati
a Brugherio e Lissone
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Aggiunti
nuovi punti di distribuzione
ZONA CENTRO
Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma
Bar Beretta, piazza Roma
Edicola, piazza Roma
Panificio Calderara, via Tre Re
Il Mirtillo, via Tre Re
Macelleria Piazza, via Dante
Bar Dante, via Dante
Lampada di Aladino, via Dante
Casa di riposo “Sorelle Cazzaniga!, via Dante
Foto Ribo, via Luigi Teruzzi
Sisa - Santini, via Cazzaniga
Oltre l’Idea, via Angelo Cazzaniga
Comune di Brugherio, piazza Battisti
La Coccinella, piazza Battisti
Da Angelo, De Gasperi (NEW)
Panetteria, via De Gasperi
Farmacia comunale 1, piazza Giovanni XXIII
Cartolibreria Alfabeto, via Vittorio Veneto (NEW)
Biblioteca comunale, via Italia
Libreria Amicolibro, via Italia
Bar centro sportivo via San Giovanni Bosco
Cfb - centro fisioterapico, via Fermi
Ottica Sangalli, via Oberdan
Acconciature Terry, via Manin
Cgb - centro sportivo, via Manin
Punto Simply, via Doria
Cinema Teatro san Giuseppe, via Italia
Bar oratorio San Giuseppe, via Italia
Oratorio San Giuseppe, via Italia
Parrucchiere Marco, via Italia
Pizzeria Mare Rosso, via Italia

66 punti in tutti i quartieri
Ecco dove trovare NoiB
Grazie ai volontari, ogni settimana il giornale viene distribuito in tutta la città
Se vuoi darci una mano, entrando nel gruppo dei distributori, scrivi a info@noibrugherio.it
oppure chiama 347.2484754. È richiesta disponibilità ogni venerdì, dalle 13.30 alle 14.30

ZONA BARAGGIA
Scuola materna Maria Ausiliatrice,
via Santa Caterina
Ristorante Sporting, via Santa Caterina
Pizzeria Mirò, via Sant’Antonio
Cimitero nuovo, via San Francesco
Gelateria Paradiso, via Santa Margherita
ZONA SAN DAMIANO
Bar Mangia e bevi, via Mameli
Chiesa Santa Maria Nascente e San Carlo
Panetteria, via della Vittoria
Cartoleria Casati, via Corridoni
Ottico Marziali e Farneti, viale Sant’Anna 50
ZONA SUD - EDILNORD
Pasticceria Salvioni, via Cazzaniga
Palestra Energy, via Marsala
Voglia di pizza, via Marsala
Bar Miami, Centro commerciale Kennedy
Centro commerciale Kennedy
Chiesa San Paolo, piazza don Camagni
Bosco in città, via King
Bar tabacchi edicola Savona, Edilnord Portici 2
Panetteria Non solo pane, Edilnord portici 3
Supermercato Edil Nord
Bocciofila Dorderio, via Dorderio
Villaggio Falck, via Quarto
Le Gemme, via Garibaldi (NEW)
Scuola di Musica Luigi Piseri, via XXV Aprile (NEW)

ZONA VIALE LOMBARDIA - SAN CARLO
Pizzeria Lo Stregone, via Matteotti
Bicidea, via Sauro
Erboristeria Domenici, via san Maurizio
Tabacchi, via San Maurizio
Bar Il Glicine, via San Maurizio
Il Fornaio di Teruzzi, viale Lombardia
Edilmaar96, viale Lombardia (NEW)
Caseificio Salaris, via Monviso
Chiesa San Carlo, via Frassati
Edicola, piazza Togliatti

LO VEDI QUESTO SPAZIO?
POTREBBE ESSERE IL TUO!
SE FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ A TUTTA LA CITTÀ
...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!
Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it o chiamaci al 347 2484754
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MARTEDÌ 29

Quattro sere con don Alessandro Fusetti
per conoscere meglio il Vangelo di Luca
Martedì 22 gennaio presso l’oratorio
Chiara Luce Badano di Sant’Albino ha
avuto luogo il primo di quattro
appuntamenti condotti da don
Alessandro Fusetti sul Vangelo di Luca.
Nel primo incontro, di introduzione, don
Alessandro ha analizzato, partendo dai
primi quattro versetti, la figura
dell’evangelista, la ragione per cui scrive
un Vangelo, la struttura dal testo scritto e i

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 (IL VENERDÌ
A SAN DAMIANO)

vigiliari 18 (A SAN DAMIANO)
20,30
festive 9,30 - 11,15

Domenica 3 febbraio
alle ore 16 a San Paolo
l’incontro con Ezio e il figlio
con sindrome di Down
«La vita è bella anche
con un cromosoma in più»

D

omenica 3 febbraio, Giornata della vita, all’auditorium Benedetto XVI della
parrocchia San Paolo (piazza don
Camagni) alle ore 16 ci sarà un incontro testimonianza con Alberto ed Ezio Meroni. Alberto ha un
cromosoma in più e vuole vivere
come gli altri, nonostante il primo ad essere diffidente, nei suoi
confronti e nei confronti delle
sue possibilità, sia stato il pediatra che ventiquattro anni fa lo ha
accolto quando è venuto al mondo. Ciò di cui questa famiglia aveva bisogno erano solo sincere pa-

cristiani ai quali si rivolge. Il racconto di
piccoli ma significativi episodi ha aiutato a
comprendere la vita delle prime comunità
cristiane e i temi più cari a Luca: la salvezza
per tutti, la sconfinata misericordia di Dio,
lo Spirito Santo. Nel prossimo incontro (29
gennaio ore 15.15 oppure ore 21) don
Alessandro esaminerà i primi due capitoli
del Vangelo di Luca. Successivi
appuntamenti martedì 12 e 19 febbraio.

La vita di Alberto
nella festa della famiglia
role di speranza, che per fortuna
sono arrivate dalla genetista.
«Niente illusioni. Niente inutili
pietismi. Solo fiducia. E incoraggiamento» per aiutare Alberto a
sviluppare al massimo le sue potenzialità.
Una sfida che mamma Ornella e
papà Ezio hanno accettato “senza
piangersi addosso”, mettendosi in
cammino con una sola certezza:
crescere ed educare Alberto normalmente e senza farsi condizionare dalla sindrome di Down.
«Niente sconti. E soprattutto guai
a considerarlo un poverino». Di

persone disposte a condividere il
suo cammino, Alberto ne ha incontrate tante. A partire da alcuni
medici e professionisti, insegnanti, allenatori e datori di lavoro. Un
intreccio di relazioni ed esperienze vissute dalla famiglia Meroni: a
scuola, in oratorio, nello sport, sul
lavoro. Un intimo quadro di grandezze e miserie, di medici insensibili, di pettegolezzi di paese, pregiudizi, mancanza di professionalità, ipocrisie, incapacità varie che
si affiancano però all’amore dei
nonni, al valore degli amici veri,
alla generosità di tanta gente.

IL PROGRAMMA
venerdì 25 gennaio,
- ore 21, parrocchia San Carlo
veglia itinerante

ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 27

Sulla neve con l’oratorio

S

ono aperte fino a domenica 27 gennaio le iscrizioni per l’uscita sulla
neve per ragazzi e famiglie organizzata dalla Comunità Pastorale, prevista per domenica 3
febbraio. La giornata, che avrà
come sfondo il panorama innevato dei Piani di Bobbio, in Valsassina (LC), include la possibilità di usufruire del servizio pullman (12 euro andata e ritorno,
10 euro per bambini accompagnati) e di praticare sci alpino, sci
di fondo, snowboard, gare di bob
e passeggiate con le ciaspole. La
partenza sarà alle ore 8.30 dal

parcheggio tra viale Europa e via
degli Artigiani, mentre il ritorno è
previsto per le ore 18.
«È una domenica di gioia e condivisione – spiega don Leo Porro –
da passare con altre famiglie, con i
propri amici e con tutti coloro che
vogliono vivere la comunità divertendosi insieme sulla neve e apprezzando la bellezza della natura.
È un modo un po’ diverso e bello
per festeggiare la festa della famiglia ricordandoci che noi tutti, insieme, siamo una grande famiglia:
quella della Comunità Pastorale».
Dopo aver ribadito la possibilità di
pranzare insieme al Rifugio Cen-

I risultati sono arrivati e questo
ragazzo che ama la cucina e la
pallavolo li racconta tappa dopo
tappa nel suo libro autobiografico “Scoprirsi Down” (ed. San Paolo), scritto in prima persona insieme a suo padre Ezio. Domenica 3
febbraio alle ore 16.00 presso il salone Benedetto XVI della Parrocchia San Paolo, Alberto ed Ezio
Meroni racconteranno la loro
storia e testimonieranno come
“La vita è bella e vale la pena viverla. Anche con un cromosoma
in più”.
Maurizio Quadrio

tro Fondo, don Leo ribadisce poi il
suo invito, rivolto a tutti: «Vi invitiamo ad aderire a questa proposta con entusiasmo: speriamo (anzi, siamo certi) che piaccia così tanto da diventare una tradizione degli oratori brugheresi».
Per iscriversi è necessario rivolgersi all’infopoint dell’oratorio san
Giuseppe, in via Italia 68, aperto
nel weekend dalle ore 16 alle ore 18.
Tutti i partecipanti sono inoltre in-

vitati a partecipare alla riunione
di giovedì 31 gennaio, alle ore 21
presso l’Oratorio San Giuseppe.
Per maggiori informazioni è
possibile inviare una e-mail all’indirizzo oratorio@epifaniadelsignore.it, oppure contattare
don Leo al numero 339 111 6029. È
inoltre possibile scaricare il volantino dell’uscita dal sito
www.epifaniadelsignore.it.
Chiara Castelli

domenica 27 gennaio,
- ore 15.30, salone Benedetto XVI,
piazza don Camagni: “Mio
fratello rincorre i dinosauri”
spettacolo teatrale di Christian
Di Domenico, basato sul
romanzo di Giacomo Mazzariol
domenica 3 febbraio,
- ore 16, salone Benedetto XVI,
piazza don Camagni:
Scoprirsi down” incontro
d’autore con Alberto
ed Ezio Meroni;
- tutto il giorno, gita sulla neve
(vedi articolo a lato).
www.epifaniadelsignore.it
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VITA DI COMUNITÀ

GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

Papa Francesco: nei social media «troppe volte
l’identità si fonda sulla contrapposizione»
«Da quando internet è stato
disponibile, la Chiesa ha sempre
cercato di promuoverne l’uso a
servizio dell’incontro tra le
persone e della solidarietà tra
tutti». Ma quella evocata da papa
Francesco è una rete che libera,
non intrappola. E soprattutto
tutela i più giovani. Nel
messaggio per la Giornata

mondiale delle Comunicazioni
Sociali, pubblicato in settimana,
Francesco invita ancora una
volta «a riflettere sul fondamento
e l’importanza del nostro esserein-relazione e a riscoprire, nella
vastità delle sfide dell’attuale
contesto comunicativo, il
desiderio dell’uomo che non
vuole rimanere nella propria

solitudine». Francesco ricorda
come, nello scenario attuale, «la
social network community non
sia automaticamente sinonimo di
comunità». E aggiunge che «nei
casi migliori le community
riescono a dare prova di
coesione e solidarietà, ma spesso
rimangono solo aggregati di
individui che si riconoscono

Luciano Gualzetti:
«Rispettiamo le istituzioni,
ma in questo caso
la nostra coscienza
ci impone di andare oltre
quanto previsto dallo Stato»

La Caritas non allontana
i migranti colpiti dal Decreto

500 OSPITI DEI CENTRI
NON NE USCIRANNO
La decisione, comunicata martedì dal direttore della Caritas Ambrosiana e delegato regionale,

FOTO DA WWW.CARITASAMBROSIANA.IT

L

e Caritas della Lombardia non allontaneranno
dai centri di accoglienza
che gestiscono, i migranti che ne
perderanno il diritto, in applicazione del cosiddetto Decreto Salvini. Gli ospiti, rimarranno nei
centri, a totale carico degli organismi ecclesiali.

CARI GENITORI,

vostro ﬁglio non va bene a Scuola? Non ha un Metodo di Studio?
Ha lacune che si trascina dagli anni preceden)?
Non sa Organizzarsi? Magari non ha tanta voglia di studiare?

Certamente i risulta- scolas-ci saranno deluden- e Voi, giustamente,
siete preoccupa- e sﬁducia-. A questo punto dell’anno scolas-co però,
Voi siete anche fermamente decisi ad aiutarlo, per migliorare
la sua situazione e porre rimedio deﬁni-vamente
alle sue diﬃcoltà scolas-che.
Al più presto, naturalmente.

PER IL BENE DI TUTTI: ﬁgli, genitori,
futuro professionale e, non ul)me, le prossime vacanze
es)ve da non dover passare sui libri, con l’ansia di una bocciatura.

A BRUGHERIO C’È UN PROFESSORE
CHE IMPARTISCE LEZIONI E RIPETIZIONI DI:

MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE
...esperto anche di «Metodi di Studio» e «Mo)vazione Scolas)ca», che fa al caso
vostro e che può aiutarVi.

Il Professore, mentre impar-sce le LEZIONI e le RIPETIZIONI di MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA e INGLESE, insegna anche il METODO DI STUDIO
più ada.o ad aﬀrontare ogni singola materia. Così i vo- si alzano e aumenta
la MOTIVAZIONE dell’allievo verso lo studio.
Il professore ha già aiutato tan- genitori e tan- ragazzi, in ques- ul-mi 12 anni.
Per questo può vantare delle o/me referenze, tu.e dimostrabili.

I PREZZI SONO ONESTI E I RISULTATI SORPRENDENTI!

Lo dicono tu/ quelli che sono riusci- a seguire le sue ripe-zioni.
NB: Il professore può seguire un numero limitato di allievi.
Perciò, se siete interessa-, prenotatevi subito!

338 39 43 015

TELEFONATEGLI, IL NUMERO È:

intorno a interessi o argomenti
caratterizzati da legami deboli.
Inoltre nel social web troppe
volte l’identità si fonda sulla
contrapposizione nei confronti
dell’altro, dell’estraneo al gruppo:
ci si definisce a partire da ciò che
divide piuttosto che da ciò che
unisce, dando spazio al sospetto
e allo sfogo di ogni tipo di

pregiudizio (etnico, sessuale,
religioso, e altri)». Il documento si
conclude con il richiamo alla
responsabilità e al corretto
impiego della Rete: «L’uso del
social web è complementare
all’incontro in carne e ossa, che
vive attraverso il corpo, il cuore,
gli occhi, lo sguardo, il respiro
dell’altro».

Luciano Gualzetti, durante il convegno organizzato con l’associazione «Città dell’uomo» riguarderà, in particolare, i titolari di permesso per motivi umanitari e coloro che riceveranno il nuovo
permesso per protezione speciale che non potrebbero più essere
accolti nel nuovo sistema di accoglienza (ex Sprar). Si stima che saranno quindi almeno 500 gli
ospiti che beneficeranno di questa scelta e che, diversamente, secondo il nuovo provvedimento
del governo tradotto nella legge
132/18, sarebbero usciti dal sistema di protezione.

del Mediterraneo gestite dagli
scafisti.

IL VALORE
DEI CANALI UMANITARI
Inoltre, il direttore Gualzetti ha
anche annunciato che se le Caritas diocesane parteciperanno alle nuove convezioni con le prefetture, continueranno in ogni
caso a garantire, sempre a proprie spese, i percorsi di integrazione avviati: corsi professionali,
tirocini in azienda. Inoltre continuerà l’impegno, con Caritas Italiana, per incrementare il numero degli ospiti accolti attraverso i
canali umanitari, che consentono ai migranti in condizione di
grave vulnerabilità di giungere
nel nostro Paese senza dover affrontare i rischi delle traversate

SONO 4.514 I MIGRANTI
IN STRUTTURE DIOCESANE
Su 26.864 ospiti complessivi accolti in Lombardia, attualmente
sono 4.514 i migranti presenti nelle strutture delle dieci diocesi
lombarde. Di questi 3.129 si trovano nei Centri di accoglienza straordinaria gestiti in convezione
con le Prefetture, 847 negli Sprar
dei Comuni, 163 nel centri per minori stranieri non accompagnati.
Oltre la metà, 2293, sono presenti
nella rete di accoglienza diffusa
della Diocesi di Milano. 1204 nella
Diocesi di Bergamo. Il resto nelle
diocesi di Brescia, Como, Crema,
Cremona, Lodi, Mantova, Pavia,
Vigevano.

GUALZETTI: «RISPETTIAMO
LE ISTITUZIONI»
«Rispettiamo le istituzioni e collaboriamo lealmente con loro, ma
in questo caso la nostra coscienza
ci impone di andare oltre quanto
previsto dallo Stato, per il bene
dei nostri ospiti, ma anche delle
comunità che le accolgono, che si
troverebbero a fare i conti con migranti abbandonati a loro stessi e
quindi facile preda dei circuiti irregolari, dentro i quali si annida
ogni cosa», sottolinea Gualzetti.
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60 METRI OSTACOLI

categoria per Francesca Erbifogli
che porta il suo personale sui 60
metri piani a 8 61; al debutto
stagionale anche Simona
Resentini e Riccardo Perazzo. A
Canegrate invece si è corsa la
seconda tappa del circuito
regionale Cross per Tutti che ha
visto ancora una volta una bella
pattuglia brugherese ai nastri di
partenza. La migliore all’arrivo è
stata ancora una volta la Juniores
Daniela Mondonico, giunta terza
al traguardo della sua categoria.

Monguzzi conquista la maglia
di campione regionale juniores
Aria di festa in casa Gsa grazie al
bel trionfo di Alessandro
Monguzzi che si laurea Campione
Regionale Juniores dopo la bella
vittoria nel campionato regionale
indoor Under 23 in programma il
weekend scorso al Palaindoor di
Saronno. Il brugherese
Alessandro Monguzzi ottiene nei
60 metri ad ostacoli il tempo di

13

8 49 che vale anche il nuovo
personale. Nella categoria
Promesse buona anche la prova
di Camilla Carbonero che, con la
misura di 5.13, si piazza quinta nel
salto in lungo. Stessa specialità
per la Juniores Olga Pietrosanti
che ottiene la misura di 4.41. Nelle
gare open riservate alle Allieve
buon debutto nella nuova
ALESSANDRO MONGUZZI

Torna a vincere
il Brugherio calcio
Un punto per il Cgb
in casa contro Varedo

Calcio, il Sasd si prende la vetta
Volley, dominio Diavoli Rosa

CALCIO
Torna alla vittoria il Brugherio
Calcio nel girone di Eccellenza
che in casa del Codogno 1908 si
impone per 0-2. Un punto solo
per il Cgb in Seconda Categoria
dopo il pareggio casalingo per 1-1
contro Varedo. In Terza Categoria il Sasd acciuffa la testa della
classifica (a pari punti con Brioschese) anche grazie alla vittoria
di misura in trasferta, 0-1 contro
San Fruttuoso. Nei campionati
Juniores continua nel girone Regionale la bella corsa del Brugherio Calcio che ottiene un altro importante punto dopo il 2-2 tra le
mura amiche contro Mandello.
Nel girone Provinciale il Cgb non
cede il passo e dopo la vittoria in
casa per 2-1 contro Juvenilia ottiene il primo posto in solitaria in
classifica con un totale di 41 punti. Turno di riposo per il Sasd, ancora ultimo in classifica con soli 4
punti.

campo dell’inseguitrice Trento e
nemmeno una gara giocata senza raccogliere punti. Un cammino di successo per i ragazzi di Durand che, grazie al bis di Coppa
Italia di questa settimana, sembrano davvero inarrestabili. Parziali Diavoli-Mantova (Campionato): 25-16, 25-21, 25-16. Parziali
Caronno - Diavoli (Coppa Italia):
25-18, 25-14, 21-25, 23-25, 13-15.
Prossimo turno
02/02/2019 ore 21.00
Valtrompia - Diavoli Rosa

BASKET

71
76

Gilbertina Basket
Pall. Milano 1958

67
64

Prossimo turno
26/01/2019 ore 21.00
Impresa Tedeschi Sansebasket
Pall. Milano 1958

Prossimo turno
27/01/2019 ore 14.30
Brugherio Calcio - Luisiana
Vires - Cgb
Nuova Usmate - Sasd

APERTO 7 GIORNI SU 7
VOLLEY
La marcia dei Diavoli Rosa di coach Danilo Durand non sembra
fermarsi e anche di fronte all’avversario di turno, Mantova, arriva la vittoria, la numero 12 dei rosanero in campionato. Col 3-0 casalingo contro i brugheresi chiudono il girone di andata confermando il primo posto del girone
B a +2 su Trento (33 punti, secondo) e +5 su Scanzorosciate (30
punti, terzo) e puntando dritti alla Coppa Italia con la prima gara
dei quarti di finale che si è giocata mercoledi 23 gennaio sul campo di Caronno, prima classificata
del girone A. Anche in questo
match i Diavoli ne escono vittoriosi per 2-3 dopo un’emozionante rimonta dal 2-0 e vittoria al tiebreak. I Diavoli si ritrovano quindi ad essere regina indiscussa del
girone B: 12 vittorie in 13 gare giocate, 10 da tre punti, sfide dirette
vinte con soli due punti persi sul

Risultati
Pall. Milano 1958
Imbal Carton Prevalle

DALLE 11.00 ALLE 14.00 E DALLE 19.00 ALLE 23.00

Via sant’Antonio 24, Brugherio
Tel. 039.28.71.753
RISTORANTE
VEGETARIANO e TRADIZIONALE
PIZZERIA

Seguici su

Nessuno ferma più il Mirò/CGB! Anche sul difficile campo dell’OSM Assago (all’andata 2-2), la squadra di mister Rota trionfa per
4-1, un risultato pesante che rende bene l’idea della forza della squadra anche in trasferta. È il primo anno che questi ragazzi giocano
insieme, ma i meccanismi ormai sembrano ben collaudati. Primo
scontro al vertice vinto e altri 3 punti che permettono di avvicinarsi
alla grande sfida con ottimismo e la tranquillità della classifica.

ALGI
TOP
PLAYER
DELLA
SETTIMANA

CLASSIFICA CSI / CALCIO A 7
31
30
26
22
22
19

S.LUIGI TRENNO ROSSA
ASPIS ACQUA
DEPORTIVO PAVONI DPM
ATLAS
CERTOSA S.D.B

16
14
13
3
0

Un giovedì al mese
al Cai si parla
di sicurezza

P

BIG MATCH sabato 2 ore 17.00: Real Affori - MIRÒ/CGB

REAL AFFORI
S.NICOLAO FORLANINI
MIRÒ/CGB
OSM ASSAGO
S. FILIPPO NERI
EXODUS

GIOVEDÌ 31 GENNAIO

MATRAKU

rimo incontro di una lunga serie. Il CAI
Brugherio organizza, ogni terzo giovedì
del mese, serate all'insegna della sensibilizzazione dell'alpinista in materia di sicurezza in montagna. La conoscenza di nodi, manovre, tecniche di recupero, comportamenti da assumere, e infine come gestire un'emergenza sono bagaglio fondamentale per l'alpinista.
Il primo incontro è giovedì 31 gennaio alle ore
21.30, sul tema Artva,
emergenza valanghe,
presso la sede di viale
Brianza 66.
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
ai numeri 348.4076044
o 338.8436335.
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DOMENICA 27

Gli incontri alla Piseri spiegano Brahms
anche a chi non è esperto di musica
Proseguono gli appuntamenti,
all’interno delle più vaste attività
del corso di “Composizione”
proposto dal maestro Giorgio
Colombo Taccani per il
cartellone de La Piseri la
Domenica, di “Analisi musicale”
comunque aperti anche a un
pubblico più vasto di interessati,
non necessariamente in

possesso di conoscenze
armoniche e formali
particolarmente approfondite.
Già definiti i primi due incontri
nella sede della Scuola di
Musica Lugi Piseri in via XXV
aprile 61, domenica 27 gennaio
alle 10 con "Il canto della
pioggia” - Brahms e la prima

sonata per violino e pianoforte
(a seguire il maestro Piercarlo
Sacco illustrerà potenzialità
tecniche ed espressive del
violino per strumentisti e
compositori)
Domenica 24 febbraio, sempre
allo stesso orario "Vie di fuga” - Il
cammino di una forma o, meglio,

di una “forma mentis” dal
periodo prebachiano al XX
secolo.
Per maggiori informazioni e
modalità adesione: Scuola di
Musica Luigi Piseri, Via XXV
aprile, 61. Tel. 039 882477 mail:
info@ndazionepiseri.it sito:
www.fondazionepiseri.it

Una “Suave Melodia”
con la dolcezza del flauto
Domenica 3 febbraio alle 17
a Moncucco nell’ambito
di Brianza classica
Prenotazioni
da lunedì 28 gennaio

A

UBALDO ROSSO AL TRAVERSIERE

ppuntamento domenica
3 febbraio alle ore 17 al
tempietto di San Lucio a
Moncucco per il concerto “La
Suave Melodia”, proposto all’interno del ricco cartellone della
XVI edizione della rassegna concertistica “Brianza classica”. «Un
autentico viaggio nelle corti barocche italiane - sottolinea Roberto Gambaro, coordinatore

della scuola di musica Luigi Piseri - inseguendo il dolcissimo suono di un flauto, quello cioè del cosiddetto “traversiere”, come era
nominato lo strumento che si affermerà sempre di più fra XVII e
XVIII sec. a scapito del rinascimentale flauto “dritto”». Il reading di Elena Zegna, con Ubaldo
Rosso al traversiere appunto, e
Maurizio Piantelli alla tiorba,
considera la poesia del poeta napoletano Gian Battista Marino,
accostandovi le musiche di autori coevi o di poco più tardi; così come doveva essere in un’epoca ancora incline a “leggere” i testi con
il soave canto della voce e con il
suono raffinato di strumenti co-

me il flauto e il liuto. Maggiori informazioni sul sito www.brianzaclassica.it. Ingresso libero al
concerto ma prenotazione consigliata a partire da lunedì 28 gennaio; sono comunque garantiti
posti gratuiti per i residenti previa prenotazione telefonica al 339
886 2993 (dal lunedì al venerdì 10 13, sabato 15 - 17), o via e-mail all’indirizzo info@brianzaclassica.it. Il
concerto sarà preceduto da una
visita culturale al tempietto a cura della delegazione di Monza del
FAI; prenotazioni al pacchetto
completo concerto più visita culturale (a pagamento) al sito:
www.faiprenotazioni.it.
Anna Lisa Fumagalli

Scopri come fare
pubblicità
su NoiBrugherio
CONTINUIAMO
A CRESCERE INSIEME
inserzioni@noibrugherio.it - 347 24 84 754

CULTURA
SABATO 26 E DOMENICA 27

Il 29 gennaio alle ore 21
lo spettacolo pluripremiato
arriva a Brugherio.
Sul palco: Marianella
Bargilli, Francesco
Bonomo, Maurizio
Donadoni, Ralph Palka,
Gianluca Ramazzotti,
Giancarlo Ratti, Emanuele
Salce e Silvia Siravo

"Se questo è un uomo".
L'esperienza è accompagnata
dagli allievi della Scuola
di musica Fondazione
Luigi Piseri di Brugherio.
L’evento è per sabato 26
dalle 15 alle 19 e domenica 27
gennaio dalle 14 alle 19.

Partenza gruppi ogni ora.
Durata del Percorso
40 minuti circa.
È necessaria la prenotazione
all’indirizzo
igbrugherio@gmail.com.
IncontraGiovani
viale Lombardia 214,
tel. 039 2893207 dal lunedì
al venerdì dalle 16 alle 19.

La cena delle belve,
amicizia e ferocia a teatro

I

l pluripremiato spettacolo teatrale francese Le Repas des fauves, tra i maggiori successi delle ultime 5 stagioni parigine e coronato ai Molières 2011 come migliore spettacolo privato, migliore adattamento e messa in scena, arriva anche
in Italia con cast e regia straordinari. La vicenda presenta la storia di sette amici che, nell'Italia
del 1943 durante l’occupazione tedesca, si trovano per festeggiare
il compleanno del loro ospite.
Una serata diversa, per staccare
un attimo dalle tragedie e paure
della guerra e dalle privazioni che
questa porta con sé. Quella stessa sera però vengono uccisi due
ufficiali tedeschi ai piedi della loro palazzina e per rappresaglia la
Gestapo decide di prendere due
ostaggi per ogni appartamento.
Qui comincia La cena della belve
con tutto quello che può far presagire un quadro del genere.
Ognuno cercherà di salvare la
propria pelle e davanti alla paura
della morte l’amicizia cadrà tirando fuori il peggio di ogni persona.
Il testo di grande qualità alterna
momenti di alta tensione a momenti di risate e divertimento, lo
humor nero è così ben miscelato
da impreziosire l’opera. È uno
spettacolo che prende per mano

lo spettatore e lo coinvolge emotivamente fino all'inaspettato finale, costringendolo ad identificarsi in ciascuno dei sette personaggi, fino a domandarsi: cosa farei al loro posto? Il genio di Katcha ci dipinge senza compiacimento la natura umana, con un
realismo crudo in cui l’ironia non
è mai assente. Di fronte all'orrore
affrontato con derisione, lo spettatore ride molto di questi piccoli
personaggi disegnati con profonda sapienza tridimensionale.
Biglietti: primi posti 27 euro - secondi posti 22 euro
Anna Lisa Fumagalli

La soprano
Faucci a
Disabato

S

abato 26 gennaio alle
ore 17, in occasione
della proiezione del
film “L’Atalante”, la soprano
Benedetta Faucci, insieme ad
un collega pianista, intratterrà il pubblico presente, durante l'aperitivo, al termine
della proiezione, con canzoni
dell'epoca del film, ovvero degli anni '30. Ricordiamo che
“L’Atalante” è uno dei film del
lontano passato più vivo nella memoria delle giovani generazioni italiane, per via di
quel tuffo nel fiume a occhi
spalancati, accompagnato da
Because the Night di Patti
Smith, che da molti anni introduce la notte cinéphile di
Fuori orario. Occasione d’oro
per scoprire o ritrovare che
film straordinario c’è intorno
a quel tuffo: un inno alla giovinezza eterna dell’amour
fou, nel nuovo restauro curato da Bernard Eisenschitz e
da Gaumont che lo restituisce alla sua prima versione
assoluta. “Il confronto tra le
sei copie anteriori al 1940 di
L’Atalante e di Le Chaland qui
passe (la versione con il sonoro mutilato e rimontato per
l’uscita in Francia) ha confermato che la copia del British
Film Institute era la princeps
del vero Atalante, proiettato a
Londra nell’autunno 1934”,
spiega Eisenschitz. Utilizzando questa copia-guida e
alcune copie di Le Chaland
qui passe precedenti alle mutilazioni, il nuovo restauro riporta per la prima volta il
film alla sua 'veste originaria', quella degli anni 19331934. Il film è in versione originale con sottotitoli in italiano. Introduzione critica alle proiezioni di Andrea Chimento. Al termine momenti
di musica dal vivo e aperitivo. Tessera Amico del Bresson 5 euro - Biglietto d'ingresso 4 euro. Senza Tessera
Amico del Bresson 8 euro.

ONORANZE FUNEBRI

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

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

15

SABATO 26

Un viaggio virtuale e interattivo attraverso
la terribile esperienza della deportazione
Dal 2012 le ragazze e i ragazzi
dell'IncontraGiovani ricordano
gli orrori dei campi di sterminio
nazisti organizzando Testimone
Sopravvissuto.
Un viaggio virtuale e interattivo
che guida gruppi di persone
attraverso la terribile esperienza
della deportazione,
raccontata da Primo Levi in

noibrugherio
26 GENNAIO 2019

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

via Italia 48, Brugherio
tel. 039.2142204
info@ameco.it
www.ameco.it

Via Buonarroti, 178 - Monza
Tel. 039/831218 - info@sardilegnami.it

AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO

Prova il nuovo Pellet
– Made in Alto Adige –

PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI
❯ Solo € 50 annui a condomino, incluso contabilità
e aività legale.
❯ Staﬀ di professionisti abilitati come amministratori: avvocati,
commercialisti e consulenti del lavoro. Quindi nessun
costo aggiuntivo.
❯ Rapida azione di recupero crediti e nessun costo addebitato
ai condomini se il recupero non avesse successo.
❯ Creazione gruppo WhatsApp dei condomini con avvocato
dedicato incluso nel prezzo che aiuterà a promuovere
un ambiente più paciﬁco, frenare le violazioni
e ridurre le incomprensioni.
❯ Aule arezzate per le riunioni comprese nel prezzo.

Dal 1974 il Centro Studi Ameco
è uno dei più grandi studi professionali di Milano e Hinterland

+ calorree
- cene
Senza polvere!

