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Sabato 2 ore 21.15
Domenica 3 ore 15 - 17.15 - 19.15

Fa un incidente
e viene arrestato
con l’accusa
di spaccio

N.A.V.A. FUNEBRI
La Marianese

Domenica 3 ore 21.15
Lunedì 4 ore 21.15

Casa digitale
Tecnologia
accessibile
a tutte le età

9

10

LAVORI PUBBLICI
Pubblicati i progetti
per la nuova strada
tra via Croce
e via Lamarmora

SOLIDARIETÀ
Commercianti
e Croce Rossa
uniscono le forze
per aiutare le famiglie
in difficoltà

Il nuovo servizio comunale promette di risolvere
i problemi che utenti inesperti incontrano
in internet, smartphone, burocrazia online
PAGINA 5

PAPA BENEDETTO XVI NEL 2013

VATICANO

GIORNATA DELLA MEMORIA

Papa Benedetto XVI legge il libro
sulle reliquie brugheresi dei Magi

Proposta Lega: pietre d’inciampo
davanti alle case dei deportati

Mons. Josef Clemens è rimasto davvero colpito
dall’accoglienza brugherese e dalla Messa
dell’Epifania celebrata in città. L’ha detto il parroco
don Vittorino Zoia, che è in contatto con il
vescovo tedesco anche dopo il suo rientro in
Vaticano. Ne è stato così colpito da averne parlato
anche al Papa emerito Benedetto XVI. Quando si
è incontrato con Ratzinger, ha scritto Clemens al
parroco domenica via whatsapp «ho lasciato a lui il
libro sui Re Magi di Brugherio. Era molto
interessato ed ho raccontato tutte le mie belle
esperienze fatte da Voi». Il libro è “Una città nel
segno dei Magi”, voluto dalla Comunità pastorale e
edito dall’associazione culturale Kairós.

Organizzare il funerale?
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UNA PIETRA D’INCIAMPO A BERLINO
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Con La Marianese La Marianese
costa meno.
BRUGHERIO

Garantiamo risparmio e qualità.
333.5680500
333.8352592

11

via Lamarmora 21

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

VITA DI COMUNITÀ
Nella Giornata per la vita
il messaggio dei vescovi
e l’incontro sul libro
“Scoprirsi Down”

SPORT
Sanda volley,
le Under 16 e Under 18
conquistano
la seconda fase
del campionato

CULTURA
“Polli d’allevamento”
Sul palcoscenico
l’omaggio a Gaber

I TURNI DELLE FARMACIE

CONTATTACI
e-mail

info@noibrugherio.it
whatsapp
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PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

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
C.C POSTALE N.

72677511

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

BANCOPOSTA
IT 68 S 07601
01600000072677511
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 2 feb. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Domenica 3 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Lunedì 4 feb. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Martedì 5 feb. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Mercoledì 6 feb. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Giovedì 7 feb. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Venerdì 8 feb. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Sabato 9 feb. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Domenica 10 feb. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
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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POLIZIA LOCALE

Denunciato writer 25enne ritenuto responsabile
di danneggiamenti a treni e proprietà private
Un giovane writer brugherese di
25 anni, molto attivo e anche
apprezzato nel suo genere
quando l’arte non danneggia ed
è commissionata, è stato
denunciato dalla Polizia locale di
Brugherio per aver danneggiato
proprietà private, convogli
ferroviari di Trenord e Trenitalia,
panchine e mura di recinzioni. Gli

agenti sono giunti ad individuare
il writer grazie alla
collaborazione tra diversi
Comandi di Polizia locale da
Brugherio a Milano e a livello
nazionale.
Ora dovrà saldare il conto dei
danni, un conto piuttosto salato.
«Spiace rilevare a volte che il
talento - afferma il comandante

della Polizia locale Pierangelo
Villa - possa essere deviato o
utilizzato in azioni del genere». Il
giovane faceva parte di un
gruppo che si prodigava ad
azioni di questo tipo. L’artista è
stato visitato al suo domicilio
dagli agenti della locale alle ore 6
del mattino per una
perquisizione e gli agenti hanno

potuto individuare lo studio
dove il giovane operava e
sperimentava le sue creazioni
con tanto di documentazione su
ogni lavoro creato. L’ambiente di
lavoro era una cantina lontano
da occhi indiscreti e lì sono state
rinvenute bombolette e tutto
l’occorrente per la messa in
opera delle creazioni.

FOTO D’ARCHIVIO

L’azione della Polizia Locale
ha portato al fermo
di un uomo con l’accusa
di spaccio. Le telecamere
hanno rilevato che spesso
frequentava la città

Fa un incidente, ha droga in tasca
Rilevati passaggi sospetti in città

È

PASSAGGI COSTANTI
Secondo la ricostruzione del Comando di via Quarto, l’uomo aveva individuato in Brugherio una
piazza, come si dice nel gergo dei
traffici di questo tipo, davvero favorevole per i suoi loschi affari. È
stato rilevato grazie alle telecamere che hanno registrato continui e costanti passaggi in entrata
e in uscita della vettura del sospettato. Il fatto è accaduto giovedì 24 gennaio. L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente
stradale, non provocato da lui, ed
è stato soccorso dal personale del
118. Sul luogo del sinistro è giunta
anche la Polizia locale di via
Quarto per gli accertamenti. Nel
corso dell’identificazione del soggetto, gli agenti hanno provveduto a ricercare un documento per
verificare i dati della persona e
hanno effettuato i rilievi dell’incidente avvenuto. In una delle tasche di uno dei tre giubbotti che
si trovavano sulla vettura, gli
agenti hanno rinvenuto un sac-

da cui è emerso un nome preciso
con un precedente specifico». Secondo quanto riferisce il Comando, l’uomo da anni riusciva ad
eludere ogni tipo di controllo.
Il quantitativo di droga rinvenuto è risultato di 70 grammi tra cocaina ed eroina; 725 euro i contanti. L’accusa è di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno proceduto al
sequestro delle sostanze e di
quanto rinvenuto.

FOTO RIBO

stato arrestato dalla Polizia locale di Brugherio un
uomo di nazionalità straniera con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Locale gli hanno trovato, in una tasca della
giacca che aveva in auto, eroina,
cocaina e dei contanti.

DROGA E CONTANTI SEQUESTRATI DALLA POLIZIA LOCALE

chetto contenente della droga in
quantità rilevanti e una somma
di denaro in piccolo taglio.
PIANTONATO IN AMBULANZA
«Si è deciso quindi - spiega il comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa - di accompagnare il soggetto in ambulanza con il
personale sanitario presso l’ospe-

dale San Raffaele per gli accertamenti sanitari necessari a causa
dell’incidente, ma soprattutto per
monitorare l’uomo». Effettuati
gli accertamenti sanitari del caso
e stabilito che l’uomo non avesse
riportato nessun tipo di conseguenza, anche neurologica, dopo
l’incidente, la Polizia locale ha
proceduto all’arresto della perso-

na in accordo con il Procuratore
di turno di Milano. È scattato per
lui anche il processo per direttissima. L’arrestato era «privo di documenti - continua Villa - dava
generalità differenti e non indicava una località di domicilio. Dopo le dimissioni dall’ospedale,
suo malgrado, è stato portato a
Milano per il fotosegnalamento

PROCESSO IL 28 FEBBRAIO
La credibilità del soggetto è venuta meno anche riguardo a possibili legami familiari sul territorio
che si sono poi rivelati, a detta della Polizia locale, del tutto fasulli.
Trasferito nel carcere di San Vittore è ora in attesa del giudizio che
avverrà il 28 febbraio. Dopo le verifiche e gli accertamenti verrà stabilito il tipo di condanna a carico
dell’uomo. «Una persona priva di
documenti - conclude il comandante - e dei permessi di soggiorno
dal 2010. Spacciava sulla piazza di
Brugherio e aveva continue frequentazioni nel nostro territorio.
Una goccia nell’oceano nel mondo
dello spaccio - sottolinea - ma comunque un grande risultato». Intanto continuano le indagini sulla
vicenda perché ci potrebbero essere risvolti ulteriori.
Anna Lisa Fumagalli
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L’autobus di linea si blocca
in piazza Cesare Battisti
Probabilmente ha sbagliato
strada l’autobus di linea che,
giovedì mattina, si è bloccato in
piazza Cesare Battisti. Intorno
alle ore 7.15, racconta un
testimone che era di passaggio
recandosi al lavoro, il lungo
autoveicolo è entrato in
piazzetta da via Cavour. Da lì ha
tentato di svoltare in via Vittorio

Alla media Leonardo
incontri per studenti
e per i genitori spiegando
rischi di un uso della rete
in modo incauto
e superficiale

T

ogether for a better internet” (in italiano insieme
per un’internet migliore)
è lo slogan internazionale per la
giornata del Safer Internet Day,
che quest’anno cade il 5 febbraio.
Anche l’Istituto Comprensivo Filippo De Pisis, come moltissime
altre istituzioni, ha deciso di cogliere l’occasione della giornata
dedicata all’uso sicuro e consapevole della rete per organizzare
due appuntamenti, uno formativo dedicato ai genitori e uno, un
happening più festoso ma non

Veneto, invano. Da diverso
tempo infatti gli autobus, di linea
e non, non passano per piazza
Battisti. Percorso ancor più
improbabile da quando l’area ha
una nuova conformazione e una
nuova fontana. L’autobus è infine
riuscito, con l’aiuto di alcuni
passanti, a risolvere la situazione
e tornare sul percorso previsto.

La sicurezza su internet
si impara a scuola
meno denso di significati, rivolto
a ragazzi e docenti.
Alle ore 18, alla scuola Leonardo
Da Vinci di via San Giovanni Bosco, si terrà l’incontro “No cyberbullying” rivolto in particolar
modo ai genitori delle ultime
classi della scuola primaria. L’appuntamento, un workshop pratico e interattivo, sarà tenuto dagli
esperti della Hewlet-Packard Enterprise, che, in collaborazione
con la piattaforma del MIUR Generazioni Connesse, nelle scorse
settimane hanno portato in tutte

le classi quinte dei plessi Sciviero
e Manzoni il progetto “Safe2Web”
sul corretto approccio alle nuove
tecnologie e contro il cyberbullismo. I genitori, che spesso regalano il telefonino ai propri figli già
fra la quarta e la quinta elementare, saranno informati sui social
e le app più utilizzate dai ragazzi
e sui possibili rischi che si corrono utilizzando la rete in modo incauto e superficiale.
In Leonardo, invece, la mattina
del 5 febbraio, si svolgerà un happening a cui diverse classi, docen-

ti e studenti hanno aderito. I ragazzi, guidati nei giorni precedenti dai propri insegnanti a riflettere sul tema del cyberbullismo attraverso letture, video,
film e la partecipazione allo spettacolo teatrale “Io me ne frego!” in
programmazione al Teatro San
Giuseppe per le scuole lunedì 4
febbraio, indosseranno una maglietta bianca su cui avranno
scritto uno slogan, un pensiero,
un impegno personale. La Leonardo dunque si mobiliterà in un
gesto, semplice ma paradigmati-

co, con l’idea che quella maglietta
diventi un ‘abito’ parlante, si spera capace di significare un habitus, un modo di essere contro
prepotenze cyberbulle e usi distorti del web.

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
>

>
>

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

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
polagro@tiscali.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

✂

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
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

presentando questo tagliando

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

CI SIAMO
TRASFERITI
in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio
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CONTRIBUTI

Cento euro per comprare i libri delle medie
alle famiglie con reddito sotto i 20mila euro
Il Comune eroga un contributo di
100 euro per l’acquisto di libri
scolastici alle famiglie con figli
frequentanti la scuola
secondaria di 1° grado. È
riservato ai residenti in città con
un reddito del nucleo familiare
calcolato con l’attestazione
I.S.E.E (Indicatore di Situazione
Economica Equivalente) pari o

inferiore a 20.000 euro. È
necessario anche essere in
regola con il pagamento delle
tariffe comunali, se dovute,
relative ai servizi di refezione
scolastica, asili nido e canoni di
affitto per le case comunali. La
domanda dovrà essere
presentata all’Ufficio Istruzione,
presso la sede Comunale, in

Piazza Cesare Battisti 1, entro l’8
marzo compreso, utilizzando il
modulo di domanda disponibile
presso l’Ufficio Istruzione, e sul
sito web del Comune
www.comune.brugherio.mb.it,
nell’area dedicata a “Istruzione e
Integrazione”.
L’erogazione di questo
contributo comunale è

indipendente da eventuali
contributi già ottenuti tramite
Dote Scuola; pertanto anche i
beneficiari di Dote Scuola
devono presentare specifica
domanda, se interessati a questo
contributo. Il fondo totale
disponibile è di 4.900 euro, con
possibilità di sostenere per ora
sino a 49 richieste. In caso di

esubero di domande verrà stilata
una graduatoria in base
all’attestazione I.S.E.E.
presentata.
Info: ufficio istruzione
039/28.93.257.
Orari di apertura al pubblico:
lunedì 9-12.30, martedì 9-12.30,
mercoledì 9-12.30 e 14.30-19,
giovedì 9-12.30, venerdì 9-12.15.

Risolve gratuitamente
i problemi degli utenti
nell’ambito di internet,
degli smartphone
e della burocrazia online

Apre la Casa digitale, sportello
che risolve i problemi tecnologici

D

INTERNET, SMARTPHONE,
PEC, IDENTITÀ DIGITALE
«I facilitatori digitali formati e
coordinati
dall'associazione
Smart Nation - spiegano gli organizzatori - saranno a disposizione per aiutare gratuitamente i
cittadini nell’uso delle nuove tecnologie: dall’accesso a Internet
alla navigazione su smartphone,
dall’uso delle app alla prenotazione dei servizi digitali delle
pubbliche
amministrazioni,
dall’apertura di una pec o dello
«SPID», l’identità digitale».
L’obiettivo, precisano, è risolvere
direttamente e al momento il
problema, mentre in caso di particolari difficoltà sarà proposto
un nuovo appuntamento.
ITALIA TRA GLI ULTIMI POSTI
PER I PROGRESSI IN EUROPA
Secondo il «DESI 2018» della
Commissione europea, il «Digital Economy and Society Index
2018», riferiscono dalla Casa digitale, che rileva i progressi compiuti dagli Stati membri in ter-

CASADIGITALE.IT

ebutta sabato 9 febbraio
la “casa digitale”. Uno
sportello cui può rivolgersi chiunque abbia bisogno di
un aiuto per capire meglio le nuove tecnologie. È aperto ogni sabato dalle 9 alle 13 in via Piave a
Monza ed è riservato ai cittadini
di Brugherio e Vedano al Lambro.
I monzesi hanno una analoga
struttura in piazza Carducci.

mini di digitalizzazione, l’Italia è
al 25° posto fra i 28 Stati membri
dell’Unione europea. Per quanto
riguarda l'utilizzo delle tecnologie digitali da parte delle imprese
e l'erogazione di servizi pubblici
online, l'Italia si avvicina alla media. «La sfida è rappresentata
dalla carenza di competenze digitali che rischia di frenare lo sviluppo economico e sociale». Uno
dei punti di forza dell’iniziativa,
spiegano, è affrontare il tema a
partire dall’esigenza contingente

Il servizio è gratuito su prenotazione al numero di cellulare 351.5588636
(si può prenotare anche con WhatsApp e Telegram)
o all’indirizzo email prenota@casadigitale.org o www.casadigitale.org.
della persona, non teoricamente.
La Casa digitale vuole risolvere i
problemi concreti.
L’ASSESSORE MAGNI:
RIDURRE LA BUROCRAZIA
«Cogliendo il senso pieno del
concetto di cittadinanza digitale
e partecipazione, le amministrazioni pubbliche locali stanno sviluppando degli ambienti personalizzati per i cittadini - spiega
l’assessore all’innovazione Marco Magni -. Casa digitale non è

un punto di arrivo, ma una tappa
importante del percorso che
l’Amministrazione sta compiendo nella direzione della semplificazione delle procedure e della
digitalizzazione dei servizi. Le
sfide, infatti, sono ancora tante.
Una su tutte: affrontare il problema del basso livello di competenze digitali». La prospettiva,
auspica, «è quella di più case di
impulso territoriale pubblico dove si dispongono servizi, dati e
informazioni soprattutto a livel-

BIGLIETTI
IN VENDITA
ANCHE
ONLINE!

lo comunale, e di case digitali anche integrate da privati, con servizi aggiuntivi. Perché diversi
studi e ricerche hanno registrato
costi per 30 miliardi di euro per
adempimenti burocratici inutili,
ridondanti, che ogni anno costituiscono un blocco allo sviluppo
sociale ed economico del Paese.
È in questo contesto che si sviluppa il progetto. Avvicinare il
cittadino ai servizi comunali
senza appesantire la struttura
pubblica».
F.M.

COMUNE DI BRUGHERIO
ASSESSORATO POLITICHE
CULTURALI E PARTECIPAZIONE

XXIV Stagione Fuori Pista

MARTEDÌ
5 FEBBRAIO ORE 21
Infoline 0392872485
www.sangiuseppeonline.it
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Lega: pietre
d’inciampo
per i deportati

FOTO DA WIKIMEDIA DI AXEL MAURUSZAT
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La proposta di una commissione di studio
all’indomani del Giorno della memoria

C

reare una commissione
con la finalità di posizionare “pietre d’inciampo”
in città. È la proposta della Lega e
di X Brugherio, presentata da
Massimiliano Balconi, Stefano
Manzoni e Maurizio Ronchi. «Le
pietre d’inciampo – spiegano –
sono dei blocchi in pietra ricoperti da una piastra d’ottone che ricorda un cittadino deportato nei
campi di sterminio nazifascisti.
Tipicamente, vengono posizionate davanti alla casa dove abitava, o in un luogo pubblico. La prima città dove sono state posizionate è Colonia, nel 1992».
A scanso di equivoci: sono pietre
poste a livello della strada, non ci
si inciampa fisicamente. È un
“inciampo della memoria”, un
segno concreto che costringe chi
lo vede a ricordare l’orrore del
nazismo.
«Presentiamo l’iniziativa – prose-

guono – all’indomani del Giorno
della memoria, 27 gennaio, commemorazione dell’abbattimento
dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Avere
pietre d’inciampo in città è fare
memoria tutto l’anno». Secondo
le prime ricerche dei promotori,
sono 7 i brugheresi che furono
deportati. «Proponiamo una
commissione consiliare – chiariscono i tre – che approfondisca il
tema, individuando le modalità
di realizzazione delle pietre e che

sappia approfondire la conoscenza dei deportati. La immaginiamo allargata a tutte le associazioni, come ad esempio l’Anpi ma
non solo, sensibili al tema». L’auspicio del gruppo è che sia ampio
anche il gruppo dei sostenitori
della proposta, che sarà portata
al prossimo consiglio comunale
utile. «Il testo è depositato in Comune, chi vuole può aggiungersi,
ci auguriamo bipartisan. È un’iniziativa che supera i confini dei
partiti».
F.M.

MASSIMILIANO BALCONI, MAURIZIO RONCHI, STEFANO MANZONI

DOMENICA 3

Raccolta di firme al parcheggio del Bennet
«a sostegno delle politiche di Salvini»
Domenica 3 dalle 9 alle 13 la
Lega è presente con un
banchetto nel parcheggio del
Bennet di viale Lombardia per
raccogliere firme «a sostegno
delle politiche del ministro
Matteo Salvini». L’iniziativa
sembra con ogni probabilità una
sorta di risposta alla richiesta
avanzata al Senato di
processare il ministro

dell’Interno con l’accusa di
sequestro di persona a scopo di
coazione, omissione di atti
d’ufficio e arresto illegale. I reati
secondo l’accusa sarebbero
stati commessi quando Salvini
ordinò alla Diciotti, nave militare
della Guardia Costiera, di
rimanere nel porto di Catania
senza sbarcare i 190 migranti a
bordo.

AIUTI AI NEO GENITORI

Confermati gli 800 euro
dall’Inps per le neomamme

I

l Comune fa sapere che
anche nel 2019 è attivo il
bonus “mamma domani’ dell’Inps. È di 800 euro ed è
erogato sia per i parti che per le
adozioni. I requisiti sono:
• residenza in Italia;
• cittadinanza italiana o comunitaria;
• le cittadine non comunitarie
devono essere in possesso del
permesso di soggiorno UE.
• compimento del 7° mese di
gravidanza;
• parto, anche se antecedente
all’inizio dell’8° mese di gravidanza;

• adozione del minore, nazionale o internazionale;
• affidamento preadottivo nazionale.
Il bonus mamma domani è legato al numero di figli nati dal
parto, e non al singolo evento.
Questo significa che in caso di
parto gemellare il contributo
sarà di 1.600 euro.
La domanda va presentata direttamente all’Inps dopo il
compimento del settimo mese
di gravidanza.
Tutti i dettagli si trovano sul sito www.inps.it.

I NOSTRI RICORDI
PER PUBBLICARE
UN AUGURIO
O UN NECROLOGIO:
BREVE TESTO E FOTO
A COLORI 25 EURO.
LE INSERZIONI
SI RICEVONO SOLO
PRESSO LO
SPORTELLO FOTORIBO
DI VIA TERUZZI
ENTRO IL MARTEDÌ
SERA PRECEDENTE
ALL’USCITA
SUL GIORNALE.
CONSEGNARE
UN TESTO GIÀ
COMPLETO
IN CHIARO
STAMPATELLO

L UIGI S COTTI

AFFIDACI
IL TUO
IMMOBILE
SOLO CON
LE NOSTRE TUTELE
OGNI CONTRATTO
È SICURO

P IETRO T ICOZZI

Trattoria
dei Cacciatori

Vieni a trovarci

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

CITTÀ
“Sul palcoscenico di ogni epoca”
Cinque opere, cinque epoche, cinque teatri
con Mohamed Nasf
Anche quest’anno un percorso nel quale è la
musica a far da filo conduttore. In realtà, la
musica farà “solo” da base per portarci a curiosi
spunti e riflessioni tra le più varie. Sarà l’Opera la
forma protagonista: il perfetto punto d’incontro
tra musica e narrazione letteraria. A far da
cornice ad ogni incontro saranno cinque
epoche distinte (non distanti, ma
profondamente diverse tra loro). Per darci una
visione d’insieme più realistica, non
mancheranno libri e pensieri di ogni

Mercoledì 13 febbraio
il primo incontro
presso la Biblioteca
Sarà possibile aggregarsi
anche a percorso
già iniziato

Info e iscrizioni: Biblioteca Civica
di Brugherio
via Italia 27 tel. 039 2893 401 biblioteca@comune.brugherio.mb.it
Anna Lisa Fumagalli
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“La lettura vien leggendo”
La Biblioteca come crocevia di storie
con Luca Ferrieri
compositore, cronache e aneddoti riguardo i
teatri che a loro tempo ospitarono le stagioni
musicali e i debutti delle loro opere,
informazioni sulle programmazioni dell’attuale
stagione musicale per vivere di persona le
rappresentazioni operistiche proposte. Per
partecipare non occorrono particolari
conoscenze musicali. Unici requisiti:
osservazione e ascolto. Assistere ad un’opera,
in un certo senso, potrebbe rivelarsi come
guardare un film!

Mentre le statistiche descrivono un paese che va giù, sempre più
giù (in tutti i sensi), cresce la consapevolezza dell’importanza e
della bellezza della lettura. Questo gruppo intraprenderà un
percorso compartecipato attraverso i testi (saggistici, narrativi o
poetici) che hanno alimentato e interrogato la nostra coscienza e
sensibilità di lettori e promotori di lettura. La biblioteca come
“crocevia di storie” e “luogo dei legami” sarà una tappa
necessaria del cammino. Il gruppo è rivolto a bibliotecari,
operatori della cultura e dell’informazione, educatori, lettori
analitici o sentimentali, ma è aperto, ovviamente, a tutti coloro
che abbiano voglia di condividere una riflessione su questi temi.

Ghirlande, nove circoli di lettori
da Shakespeare a Google

D

opo la presentazione avvenuta a gennaio, primo
incontro di Ghirlande, i
Gruppi di lettura a confronto, il 13
febbraio presso la Biblioteca civica. I Gruppi di lettura si riuniscono il secondo mercoledì di ogni
mese, fino a giugno, cinque incontri per dialogare sui libri scelti
e sul tema condiviso, dalle 20.45
alle 22.45. Ecco le altre date da segnare in calendario: 13 marzo, 10
aprile, 8 maggio, 12 giugno. Gli incontri delle Ghirlande sono contemporanei, per cui ognuno potrà seguire un solo gruppo. È possibile aggregarsi anche a percorso già iniziato. Nei mercoledì di
Ghirlande la Biblioteca sarà
aperta al pubblico, dalle 20.30 alle
23, con tutti i servizi attivi e disponibili, però lo spazio sarà in gran
parte occupato dai gruppi di lettura. «Quest'anno sono attivi 9
gruppi, tutti con temi interessantissimi - spiega la direttrice della
Biblioteca Enrica Meregalli -,
sempre attuali e per tutti i palati.
L'imbarazzo della scelta è ancora
una volta garantito».

noibrugherio
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“Della vita e della morte”
Lampada di Diogene: domande cruciali
con Ermanno Vercesi
Cos'è la vita e come è nata sulla Terra? È possibile una vita
artificiale? Come e dove si nasce oggi e che differenze rispetto al
passato? Cos'è una vita sensata? Perché siamo programmati per
morire? Cos'è la morte? Che ruolo ha nella vita la paura della
morte? Come e dove si muore oggi e che differenze rispetto al
passato? Come ci si prepara a morire? Come si aiuta un altro?
È giusto chiedere di morire? C’è vita oltre la morte? L’aldilà è solo
una consolazione? Domande che pesano come macigni, ma che
non possiamo trascurare o rimuovere troppo a lungo. Conviene
provare ad affrontarle, con la forza del dialogo di gruppo,
attingendo a molti saperi insieme: scienze, filosofia, psicanalisi,
sociologia, letteratura, antropologia culturale, religioni e... i saperi
viventi che siamo noi, piccole tenaci lampade.

“I naufraghi”
Opere scelte di Shakespeare
con Riccardo De Francesco

“Shoah”, Per non dimenticare.
Si può scegliere tra bene e male?
con Cinzia Assi

Difficile prevedere cosa incontreremo in
questa brevissima ma intensa escursione in
una selezione di capolavori del Bardo
dell’Avon, dove magia e umanità si intrecciano
in ogni verso. Ogni tentativo di mantenere la
rotta è vano con Shakespeare: i lettori e gli
spettatori non possono domare
la burrasca di sensazioni e parole con cui il
drammaturgo li investe, spingendoli su litorali
sconosciuti. Non possiamo che prepararci al
naufragio, ad arrenderci alla tempesta.

Ancora tuona il cannone, ancora non è contento
/ di sangue la belva umana e ancora ci porta il
vento e ancora ci porta il vento... Io chiedo
quando sarà che l' uomo potrà imparare / a
vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il
vento si poserà... Perché parlare della Shoah,
perché sottolineare che meno di un secolo fa si
sono sterminati milioni di persone? Perché è
importante non dimenticare, perché è importate
sottolineare che le nostre democrazie da lì sono
partite, ed è ancora più importante farlo ora che i
testimoni diretti cominciano ad essere sempre
meno. Parlare di tristezza, ma anche di speranza:
un’esperienza di condivisione dell’umano.

“Di cosa leggiamo quando leggiamo d’amore”
Romanzi contemporanei a tinte non rosa
con Federica Reali e Andrea Angioletti
L’amore: non c’è sentimento tanto vitale quanto
maltrattato. Anche in letteratura, anche nei film.
Trame dozzinali e scritture zuccherose hanno
generato nei lettori l’equivalenza amore =
genere rosa. Questo percorso vuole esserne una
smentita: leggeremo pagine splendide, dove il
sentimento non è mai sentimentalismo; dove la
costanza degli affetti, il conforto del legame, il
chiacchiericcio degli altri e -purtroppo sì- anche
la rabbia e il veleno restituiscono all’amore tutte
le tinte di cui sa colorarsi.
Leggeremo romanzi e, come contorno,
vedremo film tutti preziosi, che ci
accompagneranno a scoprire come l’amore,
lungi dall’essere una favola, è però l’unico modo
per «attraversare la notte insieme» (Kent Haruf).

“Sulle onde della fantasia”
Un viaggio al mese tra i libri
per l’infanzia
con Marika Tarantola
Intraprendere un viaggio nel
mondo dell'infanzia,
orientarci nella vastità di libri
che l'accompagnano,
navigare tra semplicità e
qualità dei contenuti,
sostare negli anni dello 0-6,
approdare in un porto
sicuro come l'Atelier dei
lettori della biblioteca per
raggiungere finalmente la
nostra meta: i bambini. E
all'orizzonte… il pensiero che
un bambino che legge sarà
un adulto che pensa.

“Consapevolezza digitale”
Uomo e tecnologie: chi usa chi?
con Fiorenzo Manzoni
Veramente Google vuole aiutarci a rendere la
nostra vita migliore e più semplice? Veramente
Facebook vuole darci una mano a ritrovare gli
amici persi di vista e condividere con loro le
nostre esperienze ed i nostri sentimenti? A
cosa dobbiamo tutta questa magnanimità?
Cosa ci chiedono in cambio? Il nostro percorso
di lettura ha come obbiettivo creare una
consapevolezza attorno alle tecnologie che
sempre più ci circondano. Parleremo di
smartphone e di algoritmi, di Big Data e di
Blockchain, fino a spingerci ad immaginare gli
scenari di come potrebbe essere la nostra
società futura dominata dalla tecnologia.

“No where - now here”
Fumetti d'autore
e specchio del presente
con Francesco Osmetti
NO WHERE: un viaggio
verso nessun luogo alla
scoperta di autori
contemporanei con una
poetica unica nel loro
genere.
Il viaggio ci porterà
ovunque: dalla Rebibbia di
Zerocalcare alla Tokyo delle
mangaka CLAMP.
Ma faremo tappa anche nei
paesi dell’immaginazione
come Nessundove di Neil
Gaiman e molti altri.
NOW HERE ci riporterà nel
qui e ora. In un'ottica
sempre più globale i confini
non trattengono i rapidi e
impercettibili cambiamenti
che ci coinvolgono da
lontano.
Dalle descrizioni del
presente, passeremo a
mondi immaginari per
ottenere un nuovo sguardo
sulla realtà... toccando
persino la satira!
Equipaggiamento: fumetti
italiani e americani, graphic
novel e manga con un
pizzico di film e romanzi.
Pronti a partire?

8 noibrugherio
2 FEBBRAIO 2019

CITTÀ
DOMENICA 10

Con l’Arci a Piacenza alla scoperta
di Annibale e di Palazzo Farnese

FOTO DA WWW.ANNIBALEPIACENZA.IT

Il Circolo Arci Primavera
propone per domenica 10
febbraio una giornata Piacenza
alla scoperta di Palazzo Farnese,
dei suoi Musei e della mostra
“Annibale, un mito
Mediterraneo”. Progettato dal
Vignola, architetto ufficiale di
casa Farnese, nella residenza
ducale piacentina hanno sede

Domenica 10 febbraio
festa a San Carlo
Lunedì 11 a San Bartolomeo
la messa con il Sacramento
per il quale è necessario
contattare il parroco

I

l 10 febbraio presso il salone della parrocchia San
Carlo, l’UNITALSI organizza il consueto pranzo, questa
volta in prossimità della Giornata mondiale del Malato. A partire
dalle 12.30 saranno serviti gli aperitivi e a seguire lasagne o pasta
al pomodoro, per secondo arrosto con patate oppure cotechino
con lenticchie. Per finire dolce
per tutti. Al termine del pranzo
giocheremo insieme a tombola.
Per gli adulti il contributo richiesto è di 20 euro, per i bambini tra i

infatti importanti Musei.
In programma, assicurano glòi
organizzatori, un affascinante
percorso tra preziosi reperti
storici e artistici, video e
proiezioni.
Al mattino, visita guidata a
Palazzo Farnese della mostra
“Annibale, un mito
Mediterraneo”, che racconta le

imprese del grande condottiero
cartaginese, un grande
personaggio e una vicenda
cardine della storia, con tutti gli
elementi di un racconto
avvincente. Dopo il pranzo, nel
pomeriggio visita guidata ai
principali musei di Palazzo
Farnese, La quota di
partecipazione è di 65 Euro (per

i minori sconto del 20%)
comprensiva di pullman,
ingressi, guide, pranzo in
ristorante tipico.
Per prenotazioni telefonare al
340.0869961 dalle ore 13.30 alle
17. La partenza del pullman è
prevista per le ore 8.15 dal
parcheggio di via A. Moro/via D.
Manin.

Nella giornata del malato
messa e pranzo con l’Unitalsi
6 e i 12 anni 10 euro, gratis per i più
piccoli. Il ricavato servirà a finanziare le attività del gruppo a sostegno degli ammalati.
Le iscrizioni si raccolgono presso
la sede Unitalsi in via Santa Caterina, 55 la domenica dalle 9.30 alle
10.30 e il martedì dalle 17.00 alle
18.00, entro il 6 febbraio.
LUNEDÌ 11 LA SANTA MESSA
CON UNZIONE DEI MALATI
Il giorno successivo, l’11 febbraio,
si celebra la Giornata Mondiale
del Malato nel giorno della ricor-

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

renza dell’apparizione della Madonna di Lourdes. L’appuntamento è alle ore 15 in chiesa San
Bartolomeo la recita del Santo
Rosario e a seguire la Santa Messa con la celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi.
Questo sacramento verrà amministrato alle persone che precedentemente si saranno rivolte al
parroco don Vittorino Zoia.
SERVIZIO DI TRASPORTO
PER CHI NE HA BISOGNO
Il gruppo Unitalisi si mette a di-

sposizione per accompagnare alla funzione tutti coloro che desiderano partecipare, ma per svariate ragioni non sanno come
raggiungere la chiesa.
NECESSARIA LA RICHIESTA
ENTRO SABATO 9
Chi avesse bisogno di aiuto per
raggiungere i luoghi degli eventi
può chiamare entro il 9 febbraio
il numero Unitalsi: 342.19.68.074 o
mandare una mail a unitalsibrugherio@yahoo.it.
Gruppo UNITALSI

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.

AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO
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

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:

CITTÀ
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cambiare anche l’ingresso, con
un nuovo vialetto accanto allo
scivolo del parcheggio privato
sotterraneo. Compatibilmente
con il Bilancio comunale ancora
da approvare, afferma
l’assessore Andrea Formenti,
l’operazione potrebbe andare a
gara quest’anno ed essere
realizzata nel 2020.

IMMAGINE DALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL COMUNE

LAVORI PUBBLICI

Doppia area cani, più posti auto
e nuovo ingresso al parchetto di via Volturno
Parte da una base di bando da
300mila euro la riqualificazione
dell’area verde di via Volturno
80, di fronte all’Edilnord. Lo rivela
lo studio di fattibilità firmato dalla
dott.ssa Paola Magris. Scopi
dell’operazione sono aumentare
di 50 unità i posti auto che “sono
utilizzati come area di sosta dai
residenti ma anche dagli utenti

che raggiungono la vicina via
Primo Maggio, dove i mezzi
pubblici collegano Brugherio con
la stazione della metropolitana” e
riqualificare, anche con
videocamere di sorveglianza,
“l’area verde attualmente poco
utilizzata, realizzando anche una
nuova area cani in sostituzione di
quella dismessa”. Dovrebbe

Il costo previsto
è di 450mila euro
ma in fase di gara
è da attendersi un ribasso.
Lavori anche in via Caprera
e in via Aspromonte

Nuova ciclabile verso Increa
Pubblicati i costi e i progetti

ELABORAZIONE GRAFICA DA UNA FOTO DI GOOGLE EARTH

I

l Comune ha reso noto lo
studio di fattibilità della
nuova pista ciclabile che
dovrebbe collegare via Croce a
via Sciesa. Consentendo così un
collegamento continuo e protetto, di fatto, da via Quarto fino al
parco Increa. «Il primo lotto dovrebbe partire in primavera, il secondo e terzo nei prossimi due
anni», spiega l’assessore Andrea
Formenti. Il condizionale è d’obbligo, in quanto il progetto rientra nel piano triennale delle opere e dunque deve essere finanzianto di anno in anno dal Bilancio di previsione comunale. Nell’ambito dei lavori è previsto anche che vengano collegate via Caprera e via Aspromonte, oggi
strade chiuse, e via Panzera con
via Lamarmora. «Ma questo è subordinato a verifiche sui carichi e
siulla tenuta del terreno», precisa
Formenti. La maggior parte delle
aree coinvolte, si legge nello stu-

nuovo
tratto

nuovi t
ratti pe
rcorrib
ciclabil
ili dalle
e
auto

MARTEDÌ 5

Tornano le serate
di cinema e montagna
con il club alpino

M

artedì 5 febbraio riprenderanno le serate "BPM Birra Pizza Movie", nella sede del Cai Brugherio
di viale Brianza. Per questo martedì, spiegano gli
organizzatori, è prevista la proiezione di un film, con titolo a sorpresa. In altre occasioni, sono stati proiettati documentari o anche filmati realizzati dagli stessi soci Cai.
La serata, come da tradizione, è composta sempre da due
parti. La prima, alle ore 20, è una cena con pizza e birra a
10 euro. Per partecipare è necessario prenotarsi entro domenica sera chiamando andrea al numero di telefono
338.8436335. La seconda parte della serata inizia invece
alle 21 ed è caratterizzata dalla proiezione del film. L’ingresso alla seconda parte è gratuito e non è necessaria la
prenotazione.
Sempre in tema di serate, la novità di quest’anno, il terzo
giovedì del mese, è l’appuntamewnto “Safety climbing
beer”, all’insegna della sensibilizzazione dell’alpinista in
materia di sicurezza in montagna: nodi, manovre, tecniche di recupero, comportamenti da assumere, e infine
come gestire un'emergenza. Bagaglio fondamentale per
l’alpinista. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
ai numeri 3484076044 o 3388436335.

www.avisbrugherio.it

dio di fattibilità firmato dall’architetto Vito Giannoccaro, sono
di proprietà comunale. L’acquisto
delle aree private costerà circa
10mila euro. Gli interventi prevedono anche, tra le altre cose, la
realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica
con 12 lampioni e “la realizzazione di un fondo stradale e di un
tappeto di usura in conglomerato bituminoso per tutto il tratto
interessato”.
La nuova pista ciclabile, “lunga
circa 527 m e larga 2.50 m, sarà realizzata in asfalto colorato delimitata da cordoli in cls. Gli spazi di risulta tra le proprietà private e la
pista ciclabile saranno completate con aiuole a verde”. Il costo stimato totale dell’operazione è di
450mila euro. Questa è la cifra che
sarà inserita nel bando e che sarà
oggetto di ribassi da parte delle
aziende interessate ad aggiudicarsi la gara di appalto.
F.M.
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Croce rossa e commercianti uniti
contro lo spreco alimentare

Gli avanzi dei negozi
diventano alimenti
indispensabili
per le famiglie
bisognose della città

I

n occasione della Giornata nazionale contro lo
spreco alimentare, che si
celebra il 5 febbraio, la Croce Rossa brugherese promuove, grazie
al progetto “Il Fresco per Tutti”, la
cultura del cibo buono.
“Il Fresco per Tutti” nasce nel
2015 dalla tenacia di un gruppo
di volontari, convinti che l'uso
degli alimenti in prossimità di
scadenza sia la strada giusta per
aiutare le famiglie in difficoltà e
cercare, allo stesso tempo, di ridurre gli sprechi alimentari.
Una volta alla settimana, infatti,
volontari CRI raccolgono i prodotti in prossimità di scadenza
dai punti vendita e, una volta effettuate le operazioni di stoccaggio, li portano a casa delle famiglie indigenti, segnalate dai Servizi Sociali.

Nel 2018, sono stati 10 i volontari
impiegati per turno per la raccolta e distribuzione, quasi 3.000 kg
la merce pesata e consegnata, di
cui la metà rappresentata da
frutta verdura fresche distribuite ogni settimana.

Grazie al supporto di diversi
commercianti del territorio che
aderiscono all’iniziativa, ogni
mercoledì (da settembre a giugno
compresi) la Croce Rossa di Brugherio riesce a garantire frutta,
pane e alimenti freschi a circa 15
famiglie bisognose a settimana,
per un totale di oltre 60 famiglie
al mese.

OTTO GLI ESERCENTI
COINVOLTI:
• Angelo dalla mattina alla sera,
in via De Gasperi 22
• Conad City, in via Volturno 5
• Pastifico Pirola & Manzoni, via
Dante 14
• Punto Zero al Centro Commerciale Kennedy, via J e R Kennedy 28
• Pasticceria Salvioni, in via P.
Cazzaniga 40
• Bottega Santini, via A. Cazzaniga 2
• Stella frutta, via Tre Re 27
• Voglia di frutta, piazza Papa Giovanni XXIII 26

Per ringraziare i commercianti
brugheresi del prezioso sostegno
ricevuto, esempio di virtù civica,
la Croce Rossa di Brugherio ha
realizzato delle vetrofanie, da

mettere in vetrina, affinché la popolazione possa riconoscere il lato solidale dell’esercizio: cercate il
“Cibo Buono” e saprete che avrete
contribuito ad evitare sprechi!

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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DOMENICA 3

“Scoprirsi Down”. La storia di Alberto
a San Paolo nella Giornata per la vita

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, 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. Racconteranno la
loro vita di padre e figlio,
diventata anche il libro “Scoprirsi
Down”. «Ho un cromosoma in

più – così viene presentato iul
libro, dalla voce stessa di Alberto
–. Lo so da quando ero nella
pancia di mamma, anche se i
miei genitori avevano rifiutato
l'amniocentesi. Nove mesi di
attesa, con tante coccole, giochi
e sogni per il mio futuro: prete
per mamma, famoso calciatore e
laureato per papà. Poi sono

Il Movimento per la Vita
fuori dalle chiese
per la vendita delle primule
Papa Francesco:
«Siamo un po’ tutti
ripiegati su noi stessi»

“È vita, è futuro”
Per una nuova etica

D

omenica 3 febbraio davanti alle chiese della nostra città, il Movimento
per la Vita sarà presente con l'offerta delle primule in occasione
della Giornata per la Vita. È una
ricorrenza introdotta dai vescovi
italiani dopo l’approvazione della
legge 194 del 1978, che ha legalizzato l'aborto volontario.
Di anno in anno la riflessione sul
valore della vita umana fin dal
concepimento si è poi estesa ad
ambiti sempre nuovi.
Per l’occasione, i vescovi italiani
(“È vita è futuro”) propongono

ogni anno un diverso messaggio,
del quale proponiamo di seguito
un estratto.
“L’esistenza è il dono più prezioso
fatto all’uomo, attraverso il quale
siamo chiamati a partecipare al
soffio vitale di Dio nel figlio suo
Gesù. […] La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei
più giovani l’anelito al futuro e
aggrava il calo demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista che, non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è
più assicurato, ma rischia di con-

venuto al mondo. Poche ore di
immensa gioia e la notizia della
sindrome di Down. Dalla felicità
alla preoccupazione, al dolore,
all'incertezza. Iniziava la sfida
della disabilità. Mamma l'ha
raccolta subito. Papà ha avuto
bisogno di tempo per accettare
il cromosoma in più. Insieme
decidono di offrirmi il meglio per

durre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita
di speranza nell’avvenire ”.
La difesa del valore della vita ha,
quindi, ripercussioni sulla vita
non solo della persona, ma anche
della comunità. Per esempio, il
calo continuo delle nascite è diventato un problema per il futuro di tutta la società e richiede risposte adeguate anche a livello
legislativo e politico.
Di recente papa Francesco ha indicato orizzonti ancora più ampi
e propone una “prospettiva etica
universale” per la riflessione sul

PREGHIERA

Uno o due anni per il cambiamento del Padre Nostro

È

necessario attendere ancora uno o
due anni prima di sentire, nelle chiese, il Padre Nostro con la nuova formulazione che passa da «e non ci indurre in
tentazione» a «e non abbandonarci alla tentazione». Lo rende noto l’ufficio per la Pastorale
liturgica della Diocesi di Milano. «Durante
l’ultima assemblea generale della Cei – ricorda l’ufficio –, tenutasi a Roma dal 12 al 15 novembre 2018, i vescovi italiani hanno approvato l’edizione italiana rinnovata del Messale
romano, che per essere promulgata ed entrare in vigore dovrà prima passare dalla Congregazione del Culto Divino e della Disciplina

dei Sacramenti». Tra gli elementi approvati,
anche la nuova traduzione del versetto oltre
alla «inserzione di “anche” (come anche noi li
rimettiamo) nella richiesta immediatamente
precedente. In tal modo il Messale si uniformerà al Lezionario e andrà a modificare la
stessa recitazione della preghiera del Signore
al di fuori della Santa Messa».
Dunque, precisano i referenti dell’ufficio
diocesano, «fino all’entrata in vigore della
nuova edizione del Messale romano, e per gli
ambrosiani del Messale ambrosiano, si continuerà a pregare il Padre Nostro con il testo
attualmente in uso («e non ci indurre in ten-

tazione»). Non è fissata, al momento, una data certa; siamo però nell’ordine di 1, massimo
2 anni». Non sono ammesse anticipazioni:
«Dal momento che la preghiera liturgica è
preghiera ecclesiale, destinata cioè a manifestare l’unità e la comunione di tutti i fedeli,
a nessun singolo sacerdote e a nessuna singola comunità (parrocchia, comunità religiosa, gruppo, associazione, movimento, ecc)
è data facoltà di introdurre la nuova versione prima della promulgazione ufficiale del
Messale rinnovato. Ciò infatti potrebbe alimentare inutili stridori sia all’interno delle
comunità, sia tra le comunità».

ottenere il meglio, con una scelta
precisa: Lo educhiamo
normalmente. Guai a
considerarlo un “poverino”!.
Un cammino non sempre facile,
scandito da successi e da
incomprensioni, da gioie e da
sofferte emarginazioni, guidato
da due grandi passioni: la cucina
e la pallavolo».

valore della vita umana. A tal
proposito, ecco una parte della
sua lettera “Humana Communitas”, indirizzata alla Pontificia
Accademia per la Vita lo scorso 6
gennaio:
“Dobbiamo riconoscerlo: gli uomini e le donne del nostro tempo
sono spesso demoralizzati e disorientati, senza visione. Siamo un
po’ tutti ripiegati su noi stessi. Il
sistema del denaro e l’ideologia
del consumo selezionano i nostri
bisogni e manipolano i nostri sogni, senza alcun riguardo per la
bellezza della vita condivisa e per
l’abitabilità della casa comune. […]
Una nuova prospettiva etica universale, attenta ai temi del creato
e della vita umana, è l’obiettivo al
quale dobbiamo puntare sul piano culturale”.
Per proporre un momento di riflessione su questi temi, il Movimento per la Vita ha suggerito alla Comunità pastorale di proporre un incontro sul cinquantenario della enciclica “Humanae vitae”. Sarà un'occasione per domandarci cosa significa per noi,
oggi: la vita di coppia, l'amore tra
uomo e donna e il mettere al
mondo un figlio.
“È vita, è futuro” è un invito al
cammino e un augurio per tutti.
Dario Beretta
Movimento per la vita
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VITA DI COMUNITÀ

Comunicazione,
una sfida
nel mercato
della banalità

L’Arcivescovo Delpini
ha incontrato i giornalisti
all’Istituto dei ciechi
nella ricorrenza
di San Francesco di Sales

U

LA COMPETENZA
Elena della Scuola della “Cattolica” riflette sulla competenza giornalistica. «Il tema che riguarda la
competenza, in un contesto dove
sembra avere più mercato la banalità, è fondamentale», risponde l’Arcivescovo che esprime il
suo apprezzamento per l’incontro. «Se la comunicazione si riduce a essere un prodotto da vende-

di questa età della vita nelle varie
parti del mondo, vi è solo una cosa in comune: l’utilizzo dei Social.
Tendenzialmente, sono portato
ad aver fiducia nel fatto che il bene fa bene e attrae. Il bene produce bene:L dobbiamo proporlo, seminarlo anche con i nuovi mezzi
della comunicazione».

FOTO ITL

n giornalismo capace di
promuovere e di comunicare il bene, di fare rete
(nel senso di creare relazione),
con competenza e chiedendosi a
chi è rivolta l’informazione; capace di mettersi in gioco, sapendo
che, talvolta, vi è un prezzo da pagare: Un fare la professione dei
comunicatori secondo le logiche
del bene, rimboccandosi le maniche, “andando sul campo”, con
entusiasmo e consapevolezza dei
propri limiti, magari, con un nuovo modello “Made in Italy”, come
accade per tante eccellenze che
qualificano il nostro Paese in tutto il mondo.
L’Arcivescovo Mario Delpini dice
tutto questo, incontrando, come
tradizione, i giornalisti, in un’affollata Sala Barozzi dell’Istituto
dei Ciechi di Milano. A dialogare
con il vescovo Mario sono 6 giovani che frequentano le 3 Scuole
Universitarie della città in cui ci si
forma alla professione.
Introdotto da don Walter Magni, portavoce dell’Arcivescovo e
responsabile dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi,
l’incontro rivolge la sua attenzione, infatti, al futuro dell’informazione.

L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI E IL SUO PORTAVOCE DON WALTER MAGNI

re, è logico che il prodotto sarà banale, ma se l’informazione è un
bene comune, cioè contribuisce
al bene di stare insieme, reagendo alla particolarizzazione e al
farsi la guerra, favorendo una società pacifica, deve essere fatto
da persone che sanno comunicare. La competenza non è soltanto
una tecnica, perché un mestiere,
come servizio al bene comune,
deve farsi consapevole di cosa sia
questo bene. Per questo incoraggio le Scuole di Giornalismo, nelle
quali occorre integrare la parola
competenza con la coscienza».
GIORNALISMO DI PACE
Davide, sempre della “Cattolica”,
si interroga sulla responsabilità
di un giornalismo di pace. «Schierarsi per una funzione di giornalismo che favorisca l’intesa e non
lo scontro è uno dei motivi per
cui stimo la comunicazione»,
scandisce il vescovo Mario. «È
chiaro che le informazioni tendenziose, qualificate per la squa-

lificazione di altri» – il riferimento è alla migrazione, «capro espiatorio cui dare la colpa di tutto ciò
che accade in Europa» – siano di
parte e non aiutino a comprendere la realtà. Al contrario, «vale
la pena di schierarsi per la giustizia, passando dall’essere semplicemente informazione a essere
provocazione, costringendo il lettore a prendere posizione. È importante avere l’umiltà della non
violenza, sapendo che i nostri
mezzi sono limitati, ma il gesto
minimo può diventare una provocazione. Evidentemente, ci sono dei nemici del giornalismo di
pace, per questo dobbiamo scendere in campo, stare nell’agorà
confusionaria di oggi, sapendo
che ci può essre un prezzo, anche
alto, da pagare».
IL NODO DEI SOCIAL
Giorgia della “Walter Tobagi” torna sul nodo dei Social. «Al Sinodo
dei Vescovi sui Giovani abbiamo
capito che, nelle enormi diversità

FARE MEGLIO
Enrica (IULM) ripercorrendo alcune inchieste realizzate con la
sua Scuola e la passione che condivide con i giovani colleghi, chiede come fare sempre meglio. «Io
seguo il giornalismo in maniera
un poco selettiva, attraverso quei
giornalisti che mi aiutano a capire alcuni aspetti della realtà e che
stimo. Certamente l’idea di una
visione realistica, con le sue vicende positive e negative, è importante. Non bisogna accontentarsi delle notizie di terza mano,
lavorare solo alla scrivania. Spendersi nella relazione è un punto
da migliorare. La sfida non è solo
produrre una notizia non superficiale o di parte, ma anche domandarsi chi sia il destinatario.
Contribuire ad avere una visione
del reale che non sia ideologica,
passa dal dialogo con i fruitori
della comunicazione. Bisogna saper raggiungere la gente e, questo, vale anche per la Chiesa».
GIUSTA INFORMAZIONE
Ma come convincere le persone a
seguire una “giusta informazione”?, riflette Lucio (“Tobagi”). «Soltanto la relazione interpersonale
è un tramite per far passare ciò in
cui si crede. Non so come si possa
farlo a livello di comunicazione di

massa, con un pubblico anonimo. È chiaro che si tratta anche di
un problema educativo». Arriva
così la proposta: «Così come il nostro Paese è conosciuto in tutto il
mondo per le sue eccellenze, lo
potrebbe essere anche per il giornalismo. Perché non inventare
un giornalismo che abbia un
marchio di prestigio, “Il made in
Italy”?». E, immediato, scatta l’applauso.
OPPORTUNITÀ PER GIOVANI
A conclusione, Beatrice (IULM)
domanda come si possano sostenere i ragazzi che non hanno i
mezzi per frequentare Scuole prestigiose e come creare opportunità per i giovani. L’Arcivescovo riconosce le difficoltà in atto nel trovare il lavoro per cui ci si è preparati, ma fa riferimento all’esempio
dei padri che, nel secondo dopoguerra, seppero darsi da fare, trasformando la fisionomia, ad
esempio, del Varesotto di cui egli è
originario. «La società e la politica,
le Istituzioni italiane devono preoccuparsi di dare lavoro e di mettere a punto le professionalità, ma
anche voi dovete darvi da fare,
producendo qualità e ponendola
sul mercato. Non pensate che, appena finite l’Università, avrete
una scrivania e scriverete un articolo memorabile. Sviluppate piuttosto quella intraprendenza – tipica delle nostre terre -, intelligente e sobria che non si aspetta subito il guadagno, ma che crede nelle
sue risorse e cerca di metterle a
frutto. Siete giovani, bravi, intelligenti, preparati bene: cercate di
cambiare questo mondo».
Annamaria Braccini
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GSA ATLETICA

Alessandro Monguzzi si migliora ancora
Primo a Modena con il tempo di 8”41
Weekend ancora positivo per lo
Juniores Alessandro Monguzzi
che, al Meeting indoor di
Modena, vince la gara di corsa ad
ostacoli (60 metri) portando il
suo personale a 8”41. Terza gara
consecutiva in cui l’atleta
brugherese è riuscito a
migliorare il proprio personale. In
gara nel salto in lungo a Saronno

A cura di Lucrezia Buongiorno

invece Olga Pietrosanti che
ottiene un buon 4,37.
Nel weekend, oltre ai Campionati
Italiani Under 23, il Gsa sarà a
Seveso per la terza prova del
Cross per Tutti che vede la
squadra Assoluta Team-A
attualmente seconda ma in lotta
per la prima posizione della
classifica a squadre.
PRIMO A SINISTRA, ALESSANDRO MONGUZZI DEL GSA

Prima uscita dell’anno
per i ragazzi di Biasini.
In squadra quattro veterani
e tre debuttanti
nella categoria

Il freddo non ferma
i ciclisti della Sportiva

È

CHIUDE LA FILA IL PRESIDENTE SARDI

partita ufficialmente la
stagione 2019 della società ciclistica Brugherio
Sportiva con la prima uscita su
strada del team esordienti.
Nonostante il tempo incerto ed il
freddo pungente di questo periodo i ragazzi diretti dal tecnico
Giorgio Biasini sono riusciti lo
stesso ad effettuare la prima
sgambata e testare così anche le
nuove biciclette dopo aver trascorso l'inverno tra piscina e camminate. Il team composto dai secondi anni Brivio Matteo, Cellana
Mattia, Giambelluca Simone,
Sangalli Francesco ha avuto l'innesto dei primi anni Cecchettini
Riccardo, Galdini Niccolò e Mameli Luca. Alla "prima" non poteva mancare il presidente Franco
Sardi fiducioso per la nuova stagione «È un bel gruppo già affiatato – commenta – visto che si conoscono ormai da parecchio tempo.
I primi anni dovranno ambientarsi per il "salto" di categoria ma sono ragazzi volenterosi e promettenti e quindi ho piena fiducia in
loro e nei loro tecnici».

IL TEAM ESORDIENTI DELLA BRUGHERIO SPORTIVA

PALLAVOLO

Le ragazze della Sanda conquistano
la seconda fase del campionato

APERTO 7 GIORNI SU 7
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

Una striscia di vittorie che non finisce più! Le vittime di turno sono
il San Luigi Trenno sconfitto per 6 a 1 (4 reti di Patrik) e soprattutto
la prima in classifica San Nicolao Forlanini per 2 a 0. Una partita
perfetta, giocata magistralmente dai ragazzi che eseguono alla perfezione le indicazioni del proprio allenatore e dove spicca la prestazione di Stefano versione Manolas contro il Barcellona. Oggi altro
big match contro la squadra che è stata a lungo la capolista, ma che
ora si è vista sorpassare sia dal San Nicolao sia dal Mirò, che vincendo anche questa si porterebbe momentaneamente al comando.

PATRIK
TOP
PLAYER
DELLA
SETTIMANA

BIG MATCH sabato 2 ore 17.00: Real Affori - MIRÒ/CGB
CLASSIFICA CSI / CALCIO A 7
S.NICOLAO FORLANINI
MIRÒ/CGB
REAL AFFORI
OSM ASSAGO
S. FILIPPO NERI
EXODUS

33
32
31
25
23
19

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

17
17
13
4
1

STEFANO

L

e ragazze dell’Under 16 e Under 18
di Sanda volley passano la prima
fase del campionato e volano alla
seconda grazie agli ottimi piazzamenti
ottenuti nella prima parte della stagione.
L’Under 16 di coach Giuliano Francese
approda alla seconda fase come terza nel
suo girone compiendo un buon percorso. Molta soddisfazione e voglia di mettersi alla prova per queste ragazze che sabato disputeranno la loro prima partita
della nuova fase a Milano contro Ag Milano Blu. Seguirà poi nei giorni successivi la sfida contro Cem Torricelli Rossa.
Le ragazze dell’Under 18, sin da inizio stagione, hanno dato prova di esserci vincendo il torneo Spike on, firmato Sanda
volley e conducendo la prima parte di
campionato con la grinta, la determinazione e la maturità necessarie per raccogliere i frutti del duro lavoro compiuto
da diversi anni insieme al coach Diego
Donolato.
Sono arrivate così a chiudere la prima fase al primo posto nel loro girone in un testa a testa da batticuore fino all’ultimo,
con la squadra che possiamo considerare un avversario storico per le nostre ragazze, Martesana Volley.

Grande soddisfazione dunque. Ora alle
nostre ragazze aspetta una fase emozionante, entusiasmante e indubbiamente
dura in cui l’imperativo è però tenere a
bada le emozioni e mantenere la testa in
campo Del resto la posta in palio è da sogno: un posto tra le squadre d’eccellenza!
La prima partita è in trasferta a Milano
contro Ag Milano. Seguiranno le partite
in casa contro Mtv, Tec e Vero Volley Milano. Pronti a Sognare?
Sanda volley
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MERCOLEDÌ 6 E GIOVEDÌ 7

Ambra Angiolini e Matteo Cremon
sul palcoscenico con “La Guerra dei Roses”

SABATO 16

Al teatro delle
famiglie
la Zuppa di sasso
Ritorna, il 16 febbraio alle ore
16, il teatro delle famiglie al
San Giuseppe con “Zuppa di
sasso” di Danilo Conti e
Antonella Piroli, con Danilo
Conti. Scenografia e oggetti
di scena Scuola Arti e
Mestieri. Di Cotignola,
Massimiliano Fabbri.
Da un lontano passato,
un’antica fiaba popolare
all’origine di questo
originalissimo e divertente
spettacolo che con
leggerezza e allegria ci fa
riscoprire i sentimenti di
amicizia, solidarietà, felicità,
superando diffidenza,
sospetto e paura.
E tutto grazie a un semplice
sasso… Al termine dello
spettacolo merenda per tutti
i bambini. Biglietti: bambini e
ragazzi: 5,50 euro - Adulti:
7,50 euro.

La Guerra dei Roses va in scena
al teatro San Giuseppe
mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio
alle ore 21, con Ambra Angiolini e
Matteo Cremon diretti da Filippo
Dini, nell’ambito della 39esima
edizione della "Stagione
Teatrale", organizzata dal teatro
San Giuseppe in collaborazione
con il Comune di Brugherio e

assessorato alle Politiche
Culturali e Integrazione.
Tratta dall'omonimo romanzo di
Warren Adler, divenuto noto
grazie alla fama dell’omonima
pellicola con Michael Douglas e
Kathleen Turner, La Guerra dei
Roses è una commedia che
mette a nudo le ipocrisie
dell'istituzione familiare e del

Martedì 5 febbraio alle 21,
terzo appuntamento
al San Giuseppe
con la rassegna dedicata
al monologo teatrale; un
omaggio a Gaber-Luporini

A Fuori Pista in scena
“Polli d’allevamento”

M

artedì 5 febbraio alle 21,
terzo appuntamento al
San Giuseppe con la rassegna Fuori Pista: in scena “Polli
d'allevamento", un omaggio al
teatro canzone di Gaber-Luporini, in un riallestimento molto fedele al celebre spettacolo originale. A far rivivere sul palcoscenico
uno dei testi più significativi
dell’opera di Gaber-Luporini è
Giulio Casale, che ne ha curato
anche la regia. Le musiche originali sono arrangiate da Franco
Battiato e Giusto Pio.
«Cari cari polli di allevamento /
coi vostri stivaletti gialli e le vostre canzoni / cari cari polli di allevamento /nutriti a colpi di musica e di rivoluzioni…». Inizia così
Cari polli d’allevamento, il brano
che dà il titolo al celebre spettaco-

lo del 1978 di Giorgio Gaber. Difficile non sorridere, ripensando a
quel genio anomalo e dadaista
che fu il Signor G, inventore di parole e musiche, testimone scomo-

perbenismo della borghesia
americana.
Narra la lenta e terribile
separazione tra i coniugi Roses,
una storia dalla trama semplice,
ma logorante come il rapporto
tra i due e come la loro
personalità che si spegne lite
dopo lite. Biglietti: primi posti 35
euro, secondi posti 30 euro.

do, sornione osservatore di
un’Italia sempre più “sbatacchiata”, dove ci si agita facendo “finta
di essere sani”. Difficile non provare nostalgia per quel teatrocanzone colto e impegnato, allegro e disperato che ha accompagnato tante stagioni della nostra
vita. Gaber ha composto un racconto consapevole delle contraddizioni italiane, critico sempre
ma anche empatico, sensibile testimone delle piccolezze di ciascuno. Per Polli d’allevamento,
poi, il duo Giorgio Gaber - Sandro
Luporini si fece affiancare da
un’altra straordinaria coppia artistica, Franco Battiato e Giusto
Pio, che firmarono l’arrangiamento delle musiche. Fu un concerto-spettacolo memorabile,
che è tornato a vivere, a distanza

di anni, grazie alla Fondazione
Gaber, al Teatro dei Filodrammatici di Milano e a Giulio Casale.
Proprio l’artista, musicista e attore si è fatto carico di riproporre lo
spettacolo con cura filologica e
con la propria interpretazione.
Per Casale, da sempre attivo tra
scrittura, teatro e concerti, è stata
certo una sfida impegnativa confrontarsi con Gaber, ma ha accettato di ridare smalto a un lavoro
che giudica «qualcosa di eccelso
nella prosa, nella cifra linguistica
scelta, nella musicalità (forse mai
così espressiva) impreziosita dalle orchestrazioni di Franco Battiato, e c’è qualcosa di dirompente
nei contenuti che lo confermano
non solo attuale ma addirittura
necessario anche ora, quasi
trent’anni dopo».

CULTURA
VENERDÌ 25

DOMENICA 10

Successo per lo spettacolo dedicato alle scuole
che ha portato la scienza a teatro

Posticipata la data del workshop musicale
di Mileti Nardo alla scuola Piseri

Venerdì 25 gennaio al teatro San
Giuseppe è andato in scena lo
spettacolo “L’universo è un
materasso” della Compagnia del
Sole di Roma, nell’ambito della
stagione teatrale per le scuola
Apriti Sesamo e Sottosopra,
ospiti anche tre professori della
facoltà di fisica dell’Università
Statale di Milano. Lo spettacolo

Posticipato a domenica 10
febbraio alle 15, nella sede
della Scuola di Musica Luigi
Piseri in via XXV aprile 61,
il secondo appuntamento
del work shop proposto
da Gabriele Mileti-Nardo
all’interno degli appuntamenti
de La Piseri la Domenica.
Il corso è rivolto ai musicisti che

MARTEDÌ 19

Al cinema
con Leonardo

ha come protagonista “il tempo”
e le domande che da sempre
accompagnano i filosofi e gli
scienziati su questo tema.
Al termine, l’interprete Flavio
Albanese con i professori Marco
Giliberti, Marina Carpineti e
Nicola Ludwig hanno risposto
alle numerose domande degli
studenti.

P

Al cinema con Leonardo.
Martedì 19 febbraio ore 15 e
21.15, grande arte al cinema
San Giuseppe con il racconto
delle opere del famoso
artista. A 500 anni dalla sua
scomparsa, Leonardo
continua ad essere uno dei
personaggi più conosciuti ed
ammirati nella storia
dell’umanità.
Artista, architetto,
naturalista, stratega militare,
ingegnere, il più grande
scienziato di tutti i tempi fu
prima di tutto un osservatore
alla costante ricerca di nuove
scoperte.

tanti concorsi nazionale e internazionali, avendo di conseguenza
avuto modo di esibirsi in prestigiosi contesti quali l’International
House of Music di Mosca, per il
Krainev International Piano
Competition, o la Carnegie Hall di
New York come 1° premio al Bradshaw and Buono International
Piano Competition. Si propone
con la Sonata in do minore
HOB:XVI n.20, di F.J.Haydn, composizione, non ostante l’appartenenza al periodo “classico”, forte-

mente permeata di tensioni romantiche, in sintonia con il nascente movimento Sturm und
Drang, e andando idealmente a
collegarsi all’ultimo brano presentato nella serata, la Sonata n.2
in si bemolle minore op.35 di F.
Chopin. «Pagina emblematica
della letteratura romantica - spiega Roberto Gambaro, coordinatore Scuola di Musica Luigi Piseri - il
cui centro espressivo può essere
considerato la celeberrima “Marcia funebre”, dal primo movimento di impressionante asprezza tragica e che a va a chiudersi in un
breve e allucinato movimento, legatissimo e sottovoce, che tanto
scalpore suscitò nei contemporanei, Schumann e Mendelssohn in
primis, e che a tutt’oggi rimane
momento di enigmatico fascino.

accesso al corso sul sito della
fondazione alla pagina
www.fondazionepiseri.it/
piseri_domenica.html
o direttamente allo 039.882477
e nella sede di via XXV aprile, 61.

Nel mezzo dell’interessante programma, sempre di Chopin, lo
Scherzo e la Ballata n.4 in fa minore op.52, tappe fondamentali nel
percorso di ricerca tecnica e formale, e autentica summa degli
aspetti narrativi e fantastici, epici
e lirici della poetica del compositore polacco». Domenica 10 alle 17
sarà la volta invece del grande
jazz, con il quartetto che vede al
suo interno «il “nostro”, infatti è da
anni docente presso la Scuola di
Musica Luigi Piseri, Alessandro
Castelli, impegnato al trombone
ed all’euphonium, Antonio Zambrini al pianoforte, Marco Micheli
al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria».
Maggiori info:
www.fondazionepiseri.it
Anna Lisa Fumagalli

SABATO 2
FINO AL 15 MARZO

A Roma la mostra “Belle speranze. Il cinema italiano e i giovani”
con l’allestimento dello studio brugherese Migual

DOMENICA 3

FOTO FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO - KAREN DI PAOLA

Brianza classica
a Moncucco
Con il concerto “La Suave
Melodia” domenica 3
febbraio, alle ore 17, torna al
Tempietto di San Lucio in
Moncucco la ricca rassegna
Brianza Classica giunta alla
XVI edizione.
Un autentico viaggio nelle
corti barocche italiane
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”.
Ingresso libero al concerto,
ma prenotazione consigliata
fino ad esaurimento posti.
prenotazione telefonica al n°
339 886 2993.

15

88 Tasti
con Gaia Sokoli

Al via la rassegna
concertistica organizzata
dalla scuola di musica
Piseri. Venerdì 8
sarà protagonista
la pianista ventenne
er la quarta edizione di 88
TASTI, la rassegna concertistica organizzata da
Fondazione Luigi Piseri e teatro
San Giuseppe, con il patrocinio
dell’assessorato alla Cultura e il
sostegno di Fondazione Cariplo,
dedicata al pianoforte nelle diverse declinazioni possibili, consueta doppia proposta ravvicinata, e ben diversificata, per i due
appuntamenti in Auditorium
Comunale.
Venerdì 8 febbraio alle 21 sarà la
volta di un recital solistico, protagonista la pianista di origini albanesi Gaia Sokoli; ventenne, diplomatasi sotto la guida di Claudia
Boz e attualmente allieva del M°
Roberto Prosseda, ha al suo attivo
un incredibile numero di successi
(oltre una quarantina!) in impor-

vogliono aumentare il proprio
bagaglio di conoscenze basilari
del mondo audio e che vogliono
aumentare la propria
consapevolezza con le
strumentazioni più classiche
e acquisire autonomia e
tranquillità nella gestione di un
piccolo live-set. Informazioni
più specifiche e modalità di

noibrugherio
2 FEBBRAIO 2019

C’è la mano brugherese di Marco Micci dello studio graﬁco Migual nell’allestimento della mostra “Belle speranze: Il cinema italiano e i
giovani (1948-2018)”. Allestita dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, si trova a “La Pelanda”, piazza Orazio Giustiniani, 4 a Roma ed è
aperta con ingresso gratuito da martedì a domenica, dalle 14 alle 20 ﬁno al 15 marzo. L’allestimento è un percorso multimediale fatto da
più di 150 foto di scena di ﬁlm cult generazionali e dai prodotti di consumo e dell’industria culturale che hanno segnato l’immaginario
dei ragazzi italiani. La sezione relativa agli oggetti, come la Vespa in foto, è stata curata dalla brugherese Maria Grazia Cazzaniga.

Ciocofilm: Ritorno
al bosco dei 100 acri
Christopher Robin, il bambino
che ha condiviso innumerevoli
avventure con i suoi amici, i
vivaci e amabili animali di pezza
Winnie The Pooh, Pimpi, Tigro e
Ih-Oh, arriva a Brugherio con il
film "Ritorno al bosco dei 100
acri" (USA, 2018), film Disney
live action, basato sui celebri
personaggi creati da A.A. Milne
e E.H. Shepard e diretto dal
regista candidato al Golden
Globe Marc Forster.
Sabato 2 febbraio, alle ore 15.30,
nell’ambito della “golosa”
rassegna “Ciocofilm” - la
proposta della stagione
cinematografica dedicata ai più
piccoli del Cinema San
Giuseppe. Golosa, perché al
termine della proiezione a tutti i
bambini sarà offerta la
cioccolata – troveremo un
Christopher Robin visibilmente
cresciuto e in carne ed ossa.
A interpretarlo è Ewan
McGregor, mentre Winnie The
Pooh e i suoi amici sono animati
per la prima volta in CGI con lo
scopo di riprodurre l'aspetto di
veri peluche.

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

