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Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

N.A.V.A. FUNEBRI
La Marianese

10 GIORNI SENZA MAMMA

Sabato 2 ore 21.15
Domenica 3 ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15
Lunedì 4 ore 21.15

DOMENICA 3 MARZO

I colori e i costumi
del Carnevale
sfilano con 3 carri
per le vie del centro
Si terrà domenica la
40esima parata dei carri
di Carnevale: "Leonardite"
è lo slogan proposto per la
nuova edizione, che vedrà
sfilare per le strade della città
3 carri e costumi ispirati
al grande genio di Leonardo
da Vinci nato nel 1452 e
morto esattamente
5 secoli fa.
Il programma prevede alle
ore 14.45 la partenza della
sfilata da piazza Roma
attraverso via Tre Re - via
Dante - via Filzi - via Galvani via Monte Sabotino - via
Sciviero - via San Giovanni
Bosco - via Doria – via Manin
– via Italia - Cavour, per
tornare nuovamente intorno
alle 16.30 in piazza Roma per
un breve momento di
animazione organizzato dal
gruppo adolescenti della
Comunità Pastorale Epifania
del Signore.
In caso di maltempo la sfilata
verrà sospesa, ma il
Carnevale si festeggerà
ugualmente in oratorio
San Giuseppe dalle ore 15
per un momento di festa
con musica, balli e tanto
divertimento.

MERCOLEDÌ DELLE CENERI

La coperta termica è arte
e immagine del Calvario

SPORT
Il biliardino Cgb
punta alla Serie A
sulla scia della grande
tradizione cittadina

Esposta a San Carlo, per tu!a la Quaresima, un’opera d’arte.
Mercoledì alle 21 lo svelamento con l’autore

F

abrizio Dusi ha pensato
che, più di una tavola, un
foglio o una tela, il supporto adatto a raccontare l’attualità fosse una coperta termica.
Come quelle che proteggono i feriti, i profughi, i dispersi, evitando
che la temperatura corporea

scenda. Sarà esposta nella chiesa
di San Carlo, dal Mercoledì delle
Ceneri e per tutta la Quaresima.
Il vicario don Pietro Guzzetti: «Ci
induce a riflettere sul dramma
vissuto da Gesù sul Calvario».

CROCE ROSSA

Volti sorridenti, commossi, sorrisi
e occhi lucidi hanno riempito il
primo “IronMex day”, iniziativa
della Croce Rossa per ricordare il
presidente Alessio Messina a un
anno dalla morte. Da domenica,
all’esterno della Palazzina del
volontariato di via Oberdan, un
piccolo monumeno lo ricorda:
sono un albero e un palo rosso
alto come Messina, sormontato
da una frase a lui cara: Non so
dove vanno le persone quando
scompaiono, ma so dove restano.
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Garantiamo risparmio e qualità.
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Albero e monumento
per ricordare Alessio

Organizzare il funerale?

333.5680500
333.8352592
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via Lamarmora 21

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

VIABILITÀ
Le risposte del sindaco
alle preoccupazioni
dei lettori sull’incrocio
di Moncucco

VITA DI COMUNITÀ
Gli appuntamenti
delle parrocchie
per l’inizio
della Quaresima

SPORT
L’Under 14
dei Diavoli Rosa
agguanta l’argento
al memorial

CULTURA
Sabato 9 marzo
il primo appuntamento
delle Lezioni di cinema
sul maestro Hitchcock

I TURNI DELLE FARMACIE

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

112

VENERDI’ 8 MARZO

GIORNATA

TRUCCO BIONIKE

GRATUITA SU APPUNTAMENTO

FARMACIA COMUNALE PIAZZA GIOVANNI XXIII
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COMUN
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LA PROPOSTA

Parcheggi segnati in via Lamarmora
per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti
Da tempo osservo la pericolosità
di via Lamarmora a causa delle
numerose vetture parcheggiate
su ambo i lati che creano
strettoie, impedendo il transito
delle vetture e rendendo insicura
la via per i numerosi pedoni e
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ELABORATI
NEL PIANO DEL TRAFFICO
DEL 2015

EL

«SERVONO PIÙ MULTE»
Tra loro, Luca e Nadia suggeriscono maggiori controlli e pattuglie
pronte a fare multe. Patrizia vorrebbe sapere «quante auto sono
state sanzionate per sosta sulla
corsia di marcia in via San Maurizio al Lambro di fronte al tabaccaio». Chiede anche lumi «sul progetto della rotonda: mentre i comuni vicini riescono a realizzare
interventi per migliorare la circolazione e la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni, a Brugherio
aumentano i disagi e l’inquinamento». Angelo abita proprio nella zona ma non è causa del traffico: «Lavoro a Milano – spiega – e
vado al metrò di Cologno Nord in
bicicletta» e dice di aver sollevato
spesso il problema già in passato.
Ora ci troviamo, aggiunge, «nella
tempesta perfetta generata dalle
chiusure quasi simultanee di via
Guzzina e via San Carlo». A suo di-

UNO DEGLI SCENARI
PER MONCUCCO

VIA SAN MAURIZIO

VIA MARSALA

AL

Q

ualche settimana fa un
lettore, Francesco, ha
scritto a NoiBrugherio
sollevando problemi di sicurezza
all’incrocio tra viale Lombardia,
via San Maurizio al Lambro e via
Marsala, a causa di automobilisti
indisciplinati che svoltano dove
sarebbe vietato. Ha sollevato un
tema evidentemente sentito: diversi lettori hanno scritto sostenendo il bisogno di intervenire.

3

rapida ed economica:
basterebbe destinare un solo
lato della strada a parcheggi
con una riga bianca e mettere
dei cartelli di divieto di sosta
sul lato opposto.
Perché non farlo?
Direi che si tratta di un
intervento a bassissimo costo
e ad alto valore aggiunto per i
cittadini.

Moncucco, incrocio complicato
Riqualificarlo costa 1 milione

VI

Le email dei lettrori
denunciano problemi
di viabilità e sicurezza
La risposta del sindaco
a partire dal Piano
del Traffico del 2015

ciclisti che la percorrono per
andare al parco Increa.
La situazione è ulteriormente
degenerata a seguito dello
spostamento del mercato in via
25 aprile al sabato mattina.
La soluzione sarebbe semplice,
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re, l’incrocio dovrebbe essere «dotato di telecamere per rilevare le
innumerevoli e pericolose infrazioni quotidiane, aumentate in
maniera esponenziale».
COLPA ANCHE
DELLE TANGENZIALI
Angelo punta il dito anche contro
«l’assurdo sistema tariffario della
tangenziale che porta in città traf-

fico di non residenti. Rotonda? Io
non so se sia la giusta opzione per
risolvere il traffico che secondo
me bisognerebbe cercare di diminuire o dirottare verso altre aree.
Ma esigo che si tenga conto del diritto alla tranquillità, al benessere
e alla salute di chi ci abita prima di
adottare soluzioni per favorire la
viabilità di automobilisti in gran
parte neanche residenti».

IL PROGETTO
DEL PIANO DEL TRAFFICO
La rotonda, in effetti, sarebbe
una soluzione, ma solo se inserita
in un contesto di rivalutazione
più ampio, afferma il sindaco
Marco Troiano interpellato sul
tema. «Studiando il Piano del
traffico – ricorda – il professionista incaricato, ingegnere Percudani, elaborò un’idea generale

per snellire la viabilità dell’incrocio di Moncucco». Prevedeva
l’utilizzo delle strade già esistenti
per realizzare una doppia rotonda senza necessità di realizzare
opere ed eliminando i semafori.
«Si trattava però – precisa Troiano – di elaborazioni che poi devono essere affinate con piani particolareggiati». In questo caso,
aggiunge, «non è sufficiente parlare di rotonda. Sono lì presenti
molti nodi di viabilità, il tema è
complesso e non si può ridurre al
tema del traffico, ma deve essere
allargato a una riqualificazione
che sia in grado di valorizzare anche la presenza del tempietto di
Moncucco».
UN MILIONE DI EURO
PER LA RIQUALIFICAZIONE
Non ci sono progetti già finalizzati sulla carta, ma l’operazione
potrebbe aggirarsi intorno al milione di euro, sostiene il sindaco.
«Una cifra importante che il Comune al momento non può mettere in campo. Per il momento
sappiamo quanto potrebbe costare l’intervento, sappiamo che
ci sono da risolvere diversi snodi
di viabilità e sappiamo che è necessario valorizzare il tempietto».
Impossibile, conclude, parlare in
questo momento di tempi di attuazione.
Filippo Magni
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EVENTO
IL LIBRO
“L’economia italiana è cresciuta poco negli ultimi
vent’anni. Ha accelerato un po’ nel 2017, ma hanno
accelerato anche tutti gli altri paesi. Se fosse una
corsa ciclistica, sarebbe come rallegrarsi di andare
più veloci senza accorgersi di avere iniziato un
tratto in discesa. In realtà, anche in discesa il
distacco dal gruppo sta aumentando”.
Perché l’economia italiana non riesce a
recuperare? Secondo Carlo Cottarelli esistono
alcuni ostacoli molto ingombranti. Sono i sette
peccati capitali che bloccano il nostro paese:
l’evasione fiscale, la corruzione, la troppa
burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo
demografico, il divario tra Nord e Sud, la difficoltà
a convivere con l’euro. Quali sono le cause di
questi peccati? Davvero commettiamo più errori

L

unedì 25 marzo alle ore 21
al teatro San Giuseppe di
via Italia 76 si terrà l’incontro “I sette peccati capitali
dell’economica italiana”, con
l’economista Carlo Cottarelli intervistato dal giornalista del Sole24Ore Sebastiano Barisoni.
L’evento è organizzato dalla Comunità pastorale Epifania del Signore, spiega don Leo Porro, « fedele alla naturale vocazione di essere, per Brugherio e per il territorio, occasione di confronto e formazione culturale». Il titolo della
serata prende il nome da libro
pubblicato da Cottarelli: affronta
i problemi annosi dell’economia
nazionale e suggerisce i modi in
cui i Governo potrebbero affrontarli.

dell’economia italiana” dal sito feltrinelli.it

Carlo Cottarelli
e i 7 peccati
dell’economia
italiana

VICEDIRETTORE
DI RADIO24
Sebastiano Barisoni è invece laureato a Firenze in relazioni internazionali ed è giornalista professionista dal 1996. Dopo tre anni a
Londra a Bloomberg Television,
approda a Radio 24, di cui è vicedirettore Esecutivo dal 2013. Conosciutissima e apprezzatissima
è la sua conduzione della rubrica
quotidiana “Focus economia”,

imperdibile appuntamento pomeridiano di aggiornamento per
gli appassionati di economia, finanza e risparmio, trasmessa
dalla radio in cui lavora.
DON LEO: «TEMA DECISIVO
PER ESSERE RESPONSABILI
NELLE NOSTRE SCELTE»
«Un grande ringraziamento – sostiene don Leo – va tributata a coloro che hanno creduto nella
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presentazione del libro “I sette peccati capitali

Lunedì 25 marzo
in teatro San Giuseppe
la serata per tutti
organizzata dai giovani
della Comunità pastorale

FOTO DA FLICKR DI STEFANO CORSO

REVISIONE DELLA SPESA
DEI BILANCI PUBBLICI
Carlo Cottarelli, ricordano gli
organizzatori, laureato a Siena e
alla London School of Economics, pur lavorando a Washington dal 1988 quando entrò al
Fondo Monetario, dopo la Banca d'Italia e una breve esperienza all'Eni, ha sempre seguito con
attenzione gli affari italiani. Al
Fmi infatti è stato direttore del
dipartimento Affari di bilancio
dal 2008 e in questi anni più volte ha redatto e illustrato il Fiscal
Monitor, ovvero il rapporto in
cui si analizzano i bilanci pubblici delle principali economie.
Apprezzate sono le sue apparizioni in diversi programmi televisivi, ultimo in ordine di tempo
Che tempo che fa su RaiUno.
Commissario straordinario per
la revisione della spesa da ottobre 2013 a novembre 2014, è oggi
direttore del nuovo Osservatorio dei conti pubblici italiani
dell’Università Cattolica di Milano e Visiting Professor all’Università Bocconi.

degli altri paesi? Ma, soprattutto, ci sono segnali di
miglioramento e speranza per il futuro?
Dopo un’esperienza decennale da dirigente del
Fondo monetario internazionale, Cottarelli torna in
Italia e risponde a queste domande con un
linguaggio semplice ma rigoroso. Dimostra che se i
segnali positivi sono ancora parziali e moltissimo
resta da fare, la precarietà che impedisce la nostra
ripresa non è legata a un destino che siamo costretti
a subire. Un saggio necessario che guarda al futuro
con realismo, ma anche con una consapevole
fiducia. Correggere i nostri errori e smettere di
peccare è ancora possibile. Ecco perché nel nostro
paese la crisi sembra non finire mai.

via Cavour, 18/A
Tel. 039 2621300 - 380 9016190
brugherio@soloaffitti.it

ideazione e organizzazione della
serata». Tra costoro, che si occupano dell’animazione culturale
della comunità, «una nota di merito va assegnata al gruppo dei
giovani che ha, così, inteso dedicare a sé e a tutti coloro che interverranno alla serata, un momento di informazione, approfondimento e riflessione su un tema
quanto mai decisivo e che ci chiama ad esercitare la nostra capaci-

tà di scelta per esserne attori responsabili». Ci aspettiamo, conclude, «una sostenuta partecipazione ad un evento assolutamente da non perdere».
Lunedì 25 marzo, ore 21,
Teatro San Giuseppe,
ingresso libero
Info: www.sangiuseppeonline.it
info@sangiuseppeonline.it
tel. 039.2873485

CITTÀ
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SALUTE PUBBLICA

Cartello “rischio legionella” al nido Andersen
Il sindaco ferma l’allarme: «Controllo ordinario, zero rischi»
Ha suscitato più di una
preoccupazione, venerdì 22
febbraio, un cartello appeso
all’ingresso del nido Andersen.
Avvisava della necessità di lavori
alle tubazioni per “valori anomali
ma non allarmanti” riscontrati
nell’ambito del “controllo rischio
legionella”. Comprensibili i
timori: la scorsa estate si

Il nuovo servizio gratuito
si rivolge a persone
con demenza certificata
e ad anziani sopra i 75 anni
invalidi civili al 100%

registrarono nel milanese 17 casi,
con la morte di tre anziani a
Bresso. La legionella è infatti un
batterio che causa la legionellosi,
malattia potenzialmente
mortale. Può attaccare il corpo
umano solo attraverso
l’apparato respiratorio, quindi
entrando nei polmoni attraverso
goccioline d’acqua o vapore

inspirate e contenenti il batterio.
La legionellosi, spiega l’Istituto
superiore di sanità, è
un’infezione polmonare, e “la
malattia umana rimane rara; i
tassi d’attacco nel corso di
focolai epidemici sono bassi,
inferiori al 5%”.
In realtà secondo il sindaco
Marco Troiano, «non c’è niente di

individuata, aggiunge «era molto
bassa e non preoccupante. Per
ogni soglia c’è un diverso
protocollo previsto: in questo
caso, il problema è stato risolto
con uno shock termico, vale a
dire facendo passare acqua
molto fredda nei tubi, che poi
sono stati ripuliti. I rischi, per i
bambini, sono stati zero».

Una Rsa aperta per avere aiuto
senza lasciare la propria casa

A

75 anni, in condizioni di non autosufficienza». Attraverso interventi qualificati, aggiungono,
«intende sostenere il mantenimento il più a lungo possibile delle capacità residue delle persone
beneficiarie e rallentare, ove possibile, il decadimento delle diverse funzioni, evitando e/o ritardando il ricorso al ricovero definitivo in struttura». La misura offre inoltre «un sostegno al caregiver, attraverso interventi mirati
che non sono sostitutivi di quelli
già garantiti dalla filiera dei servi-

FOTO DA FLICKR DI MATTEO PACIOTTI

Villa Paradiso, casa di riposo di via Dante, prende
il via la Rsa aperta. Un
progetto per consentire un sostegno a casa propria, finché possibile, alle persone che ne hanno bisogno, evitando il ricovero. «È un
servizio gratuito – spiegano dalla
struttura – che si caratterizza per
l’offerta di interventi di natura
prioritariamente sociosanitaria,
finalizzati a supportare la permanenza al domicilio di persone
affette da demenza certificata o
di anziani di età pari o superiore a

cui preoccuparsi a Brugherio.
Quello al nido Andersen è stato
un controllo ordinario realizzato
da un’azienda da noi incaricata,
come se ne fanno in tutti gli
edifici pubblici nel corso
dell’anno. Il fatto che abbia
rilevato valori cui fare attenzione
è la prova dell’efficacia della
procedura». La soglia

zi della rete consolidata (ADI,
SAD, Centri Diurni Integrati,
etc.)». Il servizio si rivolge sia a
persone con demenza in presenza di certificazione rilasciata da
medico specialista geriatra/neurologo di strutture accreditateo
equipe ex U.V.A. ora CDCD, sia ad
anziani non autosufficienti: di
età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.
Contatti: tel. 039.870008 - direzione@villaparadisorsa.it.
Contatto diretto dott.ssa Roberta Formentini, tel. 393.8253017.

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

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

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
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DOMENICA 10 MARZO

UFFICI

Seconda lezione del corso
per scoprire il dialetto

Chiuso per Carnevale
l’ufficio di Cir Food

Si tiene domenica 10 marzo il
secondo degli appuntamenti
organizzati dall’associazione
culturale Kairós per parlare e
ascoltare il dialetto, con tanto di
canzoni e testimonianze locali
Relatore è Raffaele Corbetta, il
lettore Tiziano Pozzebon
Gli incomntri hanno inizio alle ore
16 presso il salone CGB

dell’Oratorio San Giuseppe di via
Italia 68. Il calendario:
10 marzo: grammatica e letture
7 aprile: letture di poeti e scrittori
milanesi - 12 maggio: letture in
libertà. La partecipazione è
gratuita, ma la prenotazione è
obbligatoria disponibili presso la
sede ACU di viale Lombardia 210
o a: remagibrugherio@gmail.com

In occasione del Carnevale, lo
sportello Cir Food che si trova in
Comune resterà chiuso lunedì 4
e martedì 5 marzo .
Riprenderà regolare funzione,
assicura un comunicato del
Comune, mercoledì 6 marzo,
dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14
alle 18:45, presso l’Ufficio
Anagrafe in piazza C. Battisti 1.

Tre brugheresi candidate
al Consiglio nazionale:
Melina Martello,
Miriam Perego,
Lucia Pacini.
Si vota dalle 8 alle 20

Domenica
le primarie PD

D

omenica 3 marzo, dalle 8
alle 20, i sostenitori del
Partito Democratico votano per scegliere il nuovo segretario. Possono votare sia gli iscritti al partito, sia coloro i quali, pur
non iscritti, si riconoscono nei valori del PD. A questi ultimi è chiesto un contributo di 2 euro al momento del voto.
IN GARA MARTINA,
GIACCHETTI E ZINGARETTI
I tre candidati sono Maurizio
Martina, Roberto Giacchetti e
Nicola Zingaretti. I loro nomi sono già scritti sulla scheda elettorale: per scegliere il proprio preferito è sufficiente mettere una X
sul suo nome. Domenica si votano anche i candidati all’assemblea nazionale: sono divisi su base provinciale. A Monza, sono in
corsa tre brugheresi: Miriam Perego e Lucia Pacini a sostegno di

Martina; Melina Martello a sostegno di Giacchetti. Non è necessario scrivere il loro nome sulla
scheda: gli verranno attribuiti voti in automatico a seconda dei voti ottenuti dal candidato cui sono
collegate. Martello e Perego in
particolare hanno buone possibilità di elezione, essendo rispettivamente prima e seconda nelle rispettive liste. «Ci metto la faccia –
ha detto Martello – perché credo
che Giachetti e Ascani siano le
persone giuste per ridare credibilità, unità e protagonismo al PD».
Secondo Perego, invece, il voto a
Martina «è per un Partito Democratico aperto e radicato, capace
di creare sinergie dentro la comunità, di liberare energie a partire
dai territori, dai giovani e dalle
donne, in particolare. Per un partito forte che sappia accogliere le
sfide della fase di cambiamento
che stiamo attraversando».

COMPOSTO DA 17 MEMBRI

Nasce il comitato
“Sapere Brugherio”:
«Cultura e informazione»

S

i è costituito a Brugherio il Comitato di Azione
Civile “Sapere Brugherio”. È composto da 17
membri, riferiscono i fondatori, e coordinato da
Lucia Pacini, «all’interno di quella rete di Comitati che
si stanno costituendo in tutta Italia come difesa ai valori fondamentali di giustizia e uguaglianza». L’iniziativa
nasce e nell’ambito del Partito Democratico nazionale,
su impulso di Matteo Renzi e Ivan Scalfarotto. «Il contorno è in qualche modo politico – chiarisce Stefano
Borgia, uno dei componenti –, ma i contenuti vogliono
essere di livello culturale e civico». L’iniziativa prevede
la possibilità di scegliere tra 6 nomi suggeriti a livello
nazionale. «Abbiamo scelto “sapere” – precisa Borgia –
proprio perché vogliamo diffondere cultura e informazione, contro la dialettica spicciola e a volte vuota che
invade a volte il dibattito pubblico».

A BRUGHERIO CI SONO 4 SEGGI:
CENTRO E BARAGGIA
Aula Consiliare Comunale
Piazza Battisti 1,
votano le sezioni elettorali 1-9
QUARTIERE SUD
Sede di Consulta Sud
Via XXV Aprile,
votano le sezioni elettorali 10-18
QUARTIERE OVEST
Sede di Consulta Ovest,
Piazza Togliatti 21,
votano le sezioni elettorali 19-24
SAN DAMIANO
Sede di Consulta Nord
Via Corridoni 18,
votano le sezioni elettorali 25-27
Per votare è necessario portare con sé la
carta d'identità e la tessera elettorale, che
naturalmente non verrà timbrata.

Conferma la coordinatrice Lucia Pacini: «Ci guiderà la
passione instancabile per il vero, per tutto quello che
non è notizia ma il risultato di prove, errori, conclusioni,
condivise dalla comunità scientifica». Pacini è dirigente scolastica nella zona del Sestese e a Pioltello, «a contatto, con gli altri componenti, con una realtà caratterizzata da un profondo senso di solidarietà e cultura del
lavoro e dell’impegno civico, senza limiti territoriali, o
pericolose derive di ignoranza e superstizione». Dopo
l’esperienza alla Leopolda, precisano dal gruppo, «e i recenti fatti di cronaca di generalizzata intolleranza nei
confronti di chiunque possa essere preso di mira pur di
conquistarsi un posto nelle prime file della non accoglienza e del razzismo, ha deciso di raccogliere la sfida e
far sentire la voce di chi sta con la cultura, la scienza, la
competenza: i veri pilastri della solidarietà umana, della nostra Unione Europea».
Oltre a Pacini e Borgia, il gruppo è formato da Stefano
Salvadè, Davide Bassani, Roberta Letizia, Pietro Panebianco. Il Comitato fa sapere che sta organizzando diverse iniziative territoriali, lo potete comunque incontrare alla pagina Facebook “Sapere Brugherio” oppure
all’indirizzo email luciapacini2@gmail.com.

I NOSTRI RICORDI

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

CITTÀ
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MARTEDÌ 5 MARZO
DOMENICA 3 MARZO

La musica spagnola
di Pepe Romero
con l’Arci a Milano

I

l Circolo Arci Primavera organizza per
domenica 3 marzo un pomeriggio all'Auditorium milanese di Largo Mahler
per assistere al concerto "Il mondo musicale
della Spagna" che vede protagonista il chitarrista Pepe Romero al suo debutto con l'Orchestra
Verdi nel capoluogo lombardo. Romero, uno dei
più grandi chitarristi del nostro tempo, condurrà gli ascoltatori nel cuore della sua Spagna eseguendo due dei più amati capolavori: il Concierto de Aranjuez di Rodrigo e il Concierto en
Flamenco di Moreno-Torroba. Il direttore Manuel Coves, dal podio, continuerà il percorso
raccontando invece un'altra Spagna, così come
è stata raccontata e immaginata da due maestri del Novecento: con "Ritirata Notturna di
Madrid" di Luciano Berio/Boccherini e "Bolero"
di Maurice Ravel.
La quota di partecipazione è di 25 euro (quota
speciale minori: 10 euro) comprensiva di trasporto e ingresso. Per prenotazioni telefonare
al 340.0869961 dalle ore 13.30 alle 17.
La partenza del pullman è alle ore 14.50 da dal
parcheggio all’incrocio tra via Aldo Moro e via
Daniele Manin.
Per informazioni: Circolo ARCI Primavera
via Cavour 1 - Brugherio (MB) tel: 340.0869961
mail: arciprimaverabru@gmail.com
web: www.arciprimavera.it

Carnevale al teatro San Giuseppe
con Jumancircus, spettacolo per le famiglie
Martedì 5 marzo, alle ore 16, il Carnevale
entra al teatro san Giuseppe con
Jumancircus! «Un tripudio di coloratissimi
personaggi – lo definiscono gli
organizzatori – e animali fantastici con
effetti strabilianti e numeri mozzafiato: un
vero sogno ad occhi aperti grazie alla
bravura, destrezza e ingegnosità della
Compagnia ArteMakìa».
Lo spettacolo di Carnevale rientra nella

rassegna “Teatro delle Famiglie” che il San
Giuseppe, in collaborazione con
l’assessorato alla Cultura, propone al
pubblico dei più piccoli e alle famiglie, e
che ha raggiunto il traguardo della
ventisettesima edizione.
Partecipa anche il Corpo Musicale di San
Damiano-Sant’Albino.
Tecnica: arti circensi senza animali,
acrobatica, numeri aerei, magia e tanto

Lega: «Servono 300mila euro
per i negozianti, mettiamoli a bilancio»
Il gruppo
annuncia
un
emendamento
al fine di
recuperare
il denaro
che ritiene
necessario
per i
risarcimenti

N

onostante la bocciatura
della proposta in Consiglio Comunale, la Lega
torna a chiedere all’amministrazione rimborsi per i commercianti danneggiati dai lavori in corso
in centro. Lo fa in una conferenza
stampa cui partecipano Massimiliano Balconi, Angelo Bosisio,
Massimiliano Tagliani, Maurizio
Ronchi, Stefano Manzoni. Soprattutto quest’ultimo non intende mollare la presa su un tema
che ha già sollevato diverse volte.
Come nell’ultimo consiglio comunale. Gli aveva risposto l’assessore Marco Magni, parlando di
argomento importante, ma della
difficoltà a trovare una soluzione

efficace da mettere in pratica. Secondo Manzoni «al di là dei tecnicismi, è facile capire quanto ha
perso un negoziante: basta vedere i bilanci dell’anno prima e dell’anno dei lavori». Sono coinvolti
secondo il leghista una ventina di
attività. Per dare dei contributi
che non siano inefficaci, aggiunge, «c’è da stanziare almeno
300mila euro». Il gruppo annuncia un emendamento specifico al
bilancio, allo scopo di ricavare i
soldi necessari per i risarcimenti.
Non è ancora nota l’entità dell’emendamento, precisano, «perché non abbiamo ancora visto i
numeri del Bilancio e vogliamo
fare una proposta praticabile».

altro ancora con il
coinvolgimento del pubblico.
Adatto dai 3 anni.
Costi ingresso: bambini e ragazzi
5.50 euro - adulti 7.50 euro.
Lo spettacolo di Carnevale del
San Giuseppe fa quasi sempre il
tutto esaurito. conviene andare
al botteghino per tempo, per
comprare il biglietto.

CONTI PUBBLICI

Balconi: «Bilancio
servono i documenti»
Si è tenuta giovedì sera la prima
Commissione Bilancio incaricata
di approfondire il documento che
sarà presentato al voto del
Consiglio comunale entro il 31
marzo. «Non abbiamo ancora
ricevuto nessun documento e
neppure in commissione – attacca
Massimiliano Balconi – ci è stato
anticipato il Bilancio: verrà dato in
Consiglio comunale alla prima
delle tre sedute sul tema. Se la
maggioranza vuole una vera
condivisione – conclude –
dovrebbe essere in grado di
programmare meglio le sue
azioni, così da consentire alla
minoranza di avere il tempo per
studiare le carte e discuterne le
modifiche».

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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CITTÀ
LA SCIURA CARULINA
DE LA POSTA

Una raccolta
di emozioni
chiuse in un libro
che ripercorre
la vita della
poetessa ricca
di episodi
e momenti felici
ma anche tristi
e da ricordare

Son minga da “Spoon River”
ma anca mi disi la mia
M’han metu su un bel vial
in una bela pusisiun
in un bel post d’uservasiun.
Vedi pasà un burdel da gent,
gent furestera
gent ca cognusi apena
gent, che i so segret m’han cunfidà.
Varda là chi l’è ca riva…
a sciura Piera, propri lè,
quanta fermo posta la ritirava
a mi la ma sbignava l’oc
ma a fort “è di mio fratello” la diseva
ma chi l’è ca ga credeva.

GIANCARLA FERRARIO

CAROLINA ROSSETTI NELL’UFFICIO POSTALE BRUGHERESE 40 ANNI FA

40 anni di Posta
raccontati in versi
B

rugherese doc, nata a
Monza negli anni ’40, Giovanna Carolina Ferrario,
conosciuta con il nome di Gian
Carla, è sempre stata appassiona-

ta di poesia e ha deciso, dopo alcuni eventi che hanno suscitato
in lei grandi emozioni, di esprimere i suoi pensieri attraverso
una raccolta di poesie. Fin dal-

l’inizio l’ispirazione l’ha spinta a
esprimersi sia in dialetto che in
italiano e attraverso il libro “I me
spegasc - emozioni in poesia” ha
voluto condividere con i brugheresi le sue poesie. La raccolta contiene anche la traduzione in italiano così da poter permettere a
tutti una lettura facilitata e la
comprensione dei testi. Come dice la scrittrice, «Nella traduzione
certamente la musicalità si perde, ma non si può “avéch tuscoss”,
avere tutto».
Le poesie di Giovanna Ferrario
raccontano le emozioni e i luoghi
di una vita, le persone che ha
amato e da cui è stata amata come la figura decisiva della sua
mamma, scomparsa presto dalla
vita di Giovanna, alla quale dedica una bella poesia in dialetto.
Mamma Carolina Rossetti ha lavorato per 40 anni nell’ufficio
postale di Brugherio e la chiamavano “la sciura Carulina de la posta” e molti cittadini ricordano il
volto della signora quando accoglieva i clienti perché poi è diventata anche la direttrice, ma comunque per tutti era sempre la
“postina”.
«Sono 11 poesie in dialetto e le altre in italiano - spiega con emozione la poetessa brugherese -.
Nella poesia dedicata alla mia
mamma, a cui ero legatissima,
immagino che lei, sepolta al cimitero di Monza dalla sua posizione
d’angolo e di passaggio, riesca a riconoscere alcune persone che
frequentavano la posta e a pensare a particolari spiritosi, richieste strane che le venivano fatte in
ufficio. “Rivive” dunque quei momenti e le sembra di essere ancora dietro allo sportello di un ufficio postale. Sono aneddoti spiritosi e credo che le persone che
leggeranno la poesia e che hanno
conosciuta mia mamma si riconoscano nella descrizione. Sono
veramente felice che la poesia dedicata a mia mamma sia pubblicata per lasciare un ricordo alle
tante persone che l’hanno conosciuta e perché molte di queste
possano sorridere e provare
un’emozione nel leggerla».
Anna Lisa Fumagalli

Toh! La Teresina del Baloo
la camina svelt a svelt adess
la par nanca quela
la faseva mai la fila
“a ga la fo no a sta in pè”
insci la ma deseva.
Oh che surpresa
l’è vegnu a truvam al segretari del Comun
che gentil, al ma purtà anca una rosa
“alla signora Carolina che in pace si riposa”
Oh che bela coppia c’ariva adess
al sciur Luis cun l’Angiuleta
a braset a rent a rent
par che voren fa vidè
ca sa voren ben dabun
ma lu chissà se al ga a mo’ da nascundun da le
cal tal librett pustal pien da danè.
La Mariangela
che bela tusa la se fada e che bei tet
sarà per merit da cala tal crema
che un dì tuta rusa in facia
le vegnuda in posta a ritirà in gran segret?
Vegn dent adess un sciur vestì da ciar
cunt al giurnal suta al braset
podi no sbaglias, l’è propri lù
quanti caffè al m’ha paga
cun mi l’era gentil
ma la gent la diseva che l’era un po’ sunà.
Al sa ferma, toh! al ma ricugnus
ma vegn quasi al magun
“Beve un caffè con me, signora?”
Oh Madona Santa l’è mat propri da bun.
Requiem aeterna dona eis domine e così sia
l’è la serva del Curat, la prega e la pasa via.
Chissà se la sa rigorda amò quant a tutti i fil
la pretendeva che su una cartulina
ga mettevi al timbar dal dì prima
Una visita persunal riservada propri a mi.
L’è la mia tusa, luntan un toc la ricognusi
cuma l’è lughida
cuma la sa tegn su, oh gent!
Sa ved propri che i me cumand
la tegn a ment.
La sfalsa no na setimana
la vegn chi, la ma porta i fiuu
la ma lava un cicin la facia
la ma met un po’ a la via
podi no sta chi in una quei manera
con tuta la gent ca pasa da chi a stasera.
Ma par da es amò da dree d’un spurtel
con tut quel viament da gent
ca va e ca vegn.
Mi a guardi, uservi e disi nient
seri una tumba prima (sa fa per dì!)
adess sa go mai da fa
a podi propri pù parlà.

CITTÀ

Via alla mostra
con la musica
del “santur”
È stata inaugurata
il 24 febbraio e sarà
visitabile fino al 17 marzo.
Tanti eventi in programma
legati alla mostra
per grandi e piccini
ALAEDIN RAJABI

I

naugurazione, domenica
24 febbraio, presso la Biblioteca Civica di Brugherio, della mostra “Le immagini
della fantasia”; dal tema: “L’Iran,
Don Chisciotte e Zooillogico: fantasia al potere!”. L’apertura della
nota esposizione ha visto l’intervento musicale di Alaedin Rajabi
al santur (tipico strumento musicale iraniano) che ha permesso ai
presenti di entrare nel vivo del
clima iraniano. Fino a domenica
17 marzo, Palazzo Ghirlanda ospiterà dunque la grande mostra

della sezione Allievi della scuola
di Sarmede (TV), in parallelo alla
mostra di Monza. La mostra si articola in tre sezioni. La prima è
dedicata come ogni anno a un
Paese ospite: è il turno dell’Iran,
l’antica Persia culla di una più che
millenaria civiltà magica e raffinata, che ritorna rinnovata anche nelle tavole degli artisti contemporanei. Gli Allievi della
scuola di Sarmede, hanno lavorato su Le mille e una fiaba, ma anche alcune opere molto particolari di Hajar Salimi Namin.

noibrugherio
2 MARZO 2019

9

GLI APPUNTAMENTI
DEI PROSSIMI GIORNI
Lungo questo mese di immersione totale nel mondo dell’immaginazione, ci sono diversi appuntamenti con altrettante opportunità per tutte le età e i gusti, occasioni davvero imperdibili.
Sabato 2 marzo sono in calendario due appuntamenti: il primo
riservato ai bambini 3-5 anni, Le
mille e una fiaba, letture e laboratorio curato dai Sopravoce, alle
ore 10.30; il secondo nel pomeriggio alle 15, Un orso stomaco, per i
6-8 anni: un laboratorio artistico
con Noemi Vola, giovanissima illustratrice già vincitrice di premi
e riconoscimenti.
Martedì 5 marzo, con la chiusura delle scuole per Carnevale, la
Biblioteca ospiterà l’artista iraniana Aram Ghasemy, attrice,
scenografa, danzatrice, poetessa,
che oggi vive e lavora in Italia.
Proporrà Vento da un altro mondo, un innovativo spettacolo di
“narrazione illustrata”, in collaborazione con Mahnaz Seyedekhtiary, riservato ai bambini a
partire dei sei anni, appuntamento alle ore 10.30. “Il vento corre. Il vento balla, salta, purifica. Il
vento distrugge, trascina, ulula.
La vita continua a vivere, il vento
si muove tra le sue avventure. A
volte le attraversa soltanto e a
volte si ferma a guardarle. Nella

mitologia persiana il vento vive
in un luogo posto tra l’alto e il basso, tra bene e male. La nostra visione della vita è differente da ciò
che il vento vede: noi crediamo
che l’avventura della vita sia
quella che si svolge al livello dei
nostri sensi, il vento riesce a vedere le cose da diverse altezze
poiché riesce a volare, fermarsi e
scivolare via. Con "Vento, da un
altro mondo" saliamo, fra le braccia del vento, a guardare la vita
dal mondo delle immagini e dell’immaginazione”

Martedì 5 marzo, alle 21, un’occasione riservata a tutti coloro
che si interessano, per lavoro
(educatori, bibliotecari, insegnanti…), per ruolo (genitori, volontari…) o per semplice curiosità, del rapporto tra pedagogia e
immaginazione: sarà Marnie
Campagnaro a tenere un incontro, presso la sala conferenze
della Biblioteca, su Incanto e racconto nel labirinto delle figure Albi illustrati e relazione educativa. Si può richiedere l’attestato
di partecipazione.
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VATICANO

Papa Francesco: in Quaresima i cristiani
vivano il travaglio della conversione
«Abbandoniamo l’egoismo, lo
sguardo fisso su noi stessi, e
rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù;
facciamoci prossimi dei fratelli e
delle sorelle in difficoltà,
condividendo con loro i nostri
beni spirituali e materiali». È uno
dei passaggi chiave del
messaggio di papa Francesco
per la Quaresima 2019 (testo

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

integrale su www.vatican.va).
Partendo da un versetto della
Lettera ai Romani, il Pontefice
ribadisce che il tempo che
precede la Pasqua deve essere
l’occasione per accogliere «nel
concreto» nella propria vita «la
vittoria di Cristo sul peccato e
sulla morte», attirando così
«anche sul creato la sua forza

trasformatrice». Nel documento, il
Pontefice chiarisce che «se non
siamo protesi continuamente
verso la Pasqua, verso l’orizzonte
della Risurrezione, è chiaro che la
logica del tutto e subito, dell’avere
sempre di più finisce per imporsi».
Una volta spezzata la
«comunione con Dio», si viene
anche a «incrinare» il rapporto

Doppio appuntamento
per le Ceneri che
aprono la Quaresima
L’appuntamento che dà il via alla Quaresima
è alle 17 per bambini e ragazzi,
alle 21 per 18enni, giovani e adulti

M

ercoledì 6 marzo si celebra in tutta la Chiesa di rito romano l’inizio della
Quaresima, attraverso il segno
dell’imposizione delle ceneri.
Nella comunità Pastorale questo

gesto sarà vissuto nelle messe feriali nelle rispettive parrocchie e
in due momenti dedicati.
BAMBINI ALLE 17
Alle 17.00 in tutte le parrocchie so-

no invitati i bambini e i ragazzi
dell’iniziazione cristiana. Quest’anno li attende una piccola novità: l’equipe catechisti, insieme
con don Alessandro Fusetti, dopo
una riflessione, ha scelto di valorizzare il percorso dei ragazzi cresimandi, all’ultimo anno del cammino di fede, consegnando solo a
loro e agli adulti presenti il segno
della cenere «così da far percepire
che questo segno è sia scelta seria
e libera, sia segno importante per
gli adulti che vogliono imparare
ad essere grandi nella fede» fanno
sapere i catechisti. Un gesto tradizionale che può diventare testimonianza «Affinché i piccoli sappiano dire: "Anch'io voglio arrivare un giorno a dire il mio sì e a scegliere, come gli amici più grandi, di
ricevere questo segno».
GIOVANI, 18ENNI E ADULTI
APPUNTAMENTO ALLE 21
Alle 21.00 nella chiesa di San Carlo, giovani, 18enni e adulti vivranno l’imposizione delle ceneri all’interno della celebrazione eucaristica. Al termine, sarà presentata alla Comunità Pastorale la via
crucis realizzata dall’artista Fabrizio Dusi (vedi articolo a pagina 12), installazione che resterà
esposta per tutto il periodo di
Quaresima. Immagine emblematica della sofferenza di ogni
tempo, il canone della via crucis è
qui interpretato in chiave contemporanea, a partire dal supporto utilizzato: le superfici dorate di coperte termiche, solitamente utilizzate per proteggere
dal freddo i migranti salvati dalle
acque del Mediterraneo.
VENERDÌ 8 MARZO INCONTRO
PER ADOLESCENTI E GIOVANI
Oltre agli appuntamenti del mercoledì, venerdì 8 marzo alle 6.20 in
Villa Fiorita si terrà una riflessione penitenziale per adolescenti e
giovani, mentre alle 21 in Oratorio
San Giuseppe si terrà una celebrazione per i preadolescenti della città.

degli esseri umani con l’ambiente
in cui sono chiamati a vivere, un
giardino divenuto deserto. Si
tratta di quel peccato che porta
l’uomo a ritenersi dio del creato, a
sentirsene il padrone assoluto.
Quando l’uomo decide di
abbandonare «la legge di Dio», «la
legge dell’amore», si afferma «la
legge del più forte sul più debole».

L’AGENDA
DELLA QUARESIMA
(gli orari delle Confessioni
e del Triduo pasquale saranno
comunicati nelle prossime
settimane)
Mercoledì 6 marzo
ore 17 - in tutte le parrocchie:
celebrazione di ingresso
in Quaresima per i ragazzi
ore 21 - a San Carlo:
S. Messa e imposizione delle
ceneri. Al termine,
presentazione della via crucis
dell’artista Fabrizio Dusi
Venerdì 8 marzo
ore 06.20 - Villa Fiorita
riflessione penitenziale
per adolescenti e giovani
ore 21 - oratorio San Giuseppe:
celebrazione di ingresso in
Quaresima per preadolescenti
dall’11 al 15 marzo;
22, 29 marzo; 5, 12 aprile
ore 6.20 - San Bartolomeo
Messa “degli audaci”
Venerdì 15 marzo
Cena povera
(dettagli ancora da precisare)
18-19-20 marzo
ore 21 - Chiesa San Bartolomeo
Esecizi spirituali sul tema
“Necessario ci sei tu”
Predicatori: don Leo Porro
(18/03) e don Matteo Dal Santo
(19-20/03)
Lunedì 25 marzo
ore 21 - Cinema Teatro
San Giuseppe
Incontro con Carlo Cottarelli
Sabato 30 e domenica 31 marzo
Raccolta viveri casa per casa,
a favore dell’Operazione Mato
Grosso
13, 27 marzo e 03 aprile
ore 21 - Oratorio San Giuseppe
“Sul filo della rete” - Incontri sul
mondo della comunicazione
a cura di don Pietro Guzzetti
04, 08 e 11 aprile
ore 20.30 – luogo da definire
“Donna, grande è la tua fede”
Incontri di spiritualità
in preparazione al cammino
delle donne del sabato santo
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VITA DI COMUNITÀ

La coperta termica
opera d’arte diventa
immagine del Calvario

DIOCESI

L’Arcivescovo Delpini
in Egitto raccomanda
i cinque precetti
per il potere dei preti

Mercoledì 6 marzo alle 21
nella chiesa di San Carlo
sarà svelata l’opera
di Francesco Dusi
che accompagna i fedeli
durante la Quaresima

L’

P

resso la chiesa di san Carlo, l’arte intreccia la Fede e
l’attualità. E una coperta
termica può aiutare a comprendere meglio il Calvario di Cristo.
In occasione dell’ingresso in
Quaresima, la Comunità pastorale Epifania del Signore presenta la Via Crucis dell’artista milanese Fabrizio Dusi presso la
Chiesa di San Carlo in via Piergiorgio Frassati. La presentazione dell’opera si terrà al termine
della celebrazione eucaristica di
mercoledì 6 marzo alle 21 e prevede la presenza dell’autore.
«L’opera – spiega il vicario parrocchiale don Pietro Guzzetti – riassume in sé molti significati importanti e ci induce a riflettere
sul dramma vissuto da Gesù lungo il calvario». Il supporto usato
dall’artista non è un foglio di carta, o un telo di tessuto qualsiasi,
ma la coperta termica che viene
usata per proteggere dal freddo
gli immigrati naufraghi quando
vengono salvati dal mare. «Tutti
noi – aggiunge don Pietro – abbiamo in mente le immagini dei
soccorsi e delle persone avvolte
in queste tele dorate. Usando
questa coperta termica Fabrizio
Dusi ha voluto rendere la sua Via
Crucis attuale e viva nei giorni
nostri. Questa coperta ci fa pen-

sare che abbia avvolto corpi sofferenti di uomini, donne e bambini. Ci rievoca la salvezza da grandi pericoli e storie di vita difficili
fatte di privazioni e torture». Ma è
anche, precisa, «dorata come lo
sono i fondali dei dipinti sacri bizantini e di epoca medioevale anche se da sempre l’arte ricorre al
colore oro per rappresentare la
divinità. Ecco che Fabrizio Dusi
associando tutti questi elementi
ci aiuta a meditare sul messaggio
di salvezza di Gesù sulla Croce e a
ricordare che accogliere chi ha bisogno significa accogliere Gesù
stesso». L’opera rimarrà esposta
nella chiesa di San Carlo per tutto
il periodo della Quaresima, come
spunto di riflessione personale in
questo periodo forte e testimonianza di come l’arte contemporanea sappia ancora dialogare
con la fede.

CHI È L’AUTORE
Nato a Sondrio nel 1974, Fabrizio
Dusi lavora a Milano. Collabora
con gallerie di primo piano con
cui partecipa a fiere d’arte quali
Artefiera Bologna, MiArt Milano,
ArtMiami, WopArt Lugano.
Ha appena terminato tre importanti appuntamenti: la collettiva “Ricordi futuri 4.0” a cura di
Ermanno Tedeschi presso Binario 21- Memoria della Shoah di
Milano, l’installazione site specific “1938- Don’t Kill” presso Casa della Memoria Roma a cura di
Chiara Gatti e l’installazione site specific “BlaBlaBla” presso
Art:1 Jakarta Indonesia, grazie
al patrocinio dell’ Istituto Italiano di Cultura in Indonesia. Le
sue opere sono presenti in diverse collezioni private e pubbliche in Italia, Spagna, Stati Uniti
e Israele.

rcivescovo di Milano,
mons. Mario Delpini, è
in questi giorni in Egitto con 120 giovani preti.
Nell’omelia della prima Messa,
celebrata nella chiesa di San
Giuseppe al Cairo, ha fatto riferimento al «potere dei preti»
nella sue diverse sfaccettature:
quello «conferito» («di consacrare, assolvere, predicare, di
responsabilità di guidare una
comunità o più comunità»),
quello «acquisito» («con tanti
aspetti positivi di essere significativo per la comunità e anche qualche rischio di farla un
po’ da padrone»), quello «preteso» («rivendicazione di un’autorità che magari la debolezza del
pensiero o del carattere non
riesce ad acquisire») e quello
«contestato» («quando si propone qualcosa di impopolare,
oppure si introducono cambiamenti in una comunità abituata a certe cose»).
«È indubbio che il prete deve
esercitare un’autorità, un potere - ha affermato l’Arcivescovo -.
Però mi pare che dobbiamo vigilare perché tutto serva al bene della comunità». Ed ecco allora «cinque precetti per un
buon esercizio del potere».
Il primo: «Non tutto il ministero è potere… Siamo sempre discepoli, siamo sempre testimoni, siamo sempre incaricati di
pregare per il popolo santo di
Dio. Questi non sono poteri da

esercitare, sono però dimensioni irrinunciabili del ministero
che siamo chiamati a svolgere».
Il secondo: «Non ci sarà mai un
buon esercizio del potere senza
una sapienza ricevuta dall’alto». Quindi è necessario «ritenersi non persone che hanno
già capito tutto e che hanno
soltanto cose da far applicare»,
ma porsi «sempre in cerca della
sapienza, di una idea più comprensiva della vita cristiana, di
una vita più articolata, di un
esercizio delle responsabilità
più comunitarie».
Il terzo: «Siamo chiamati a vivere il ministero praticando lo
stile di Gesù». Questo è il criterio «per servire la comunità
esercitando le responsabilità
che non vogliamo assolutamente lasciar perdere».
Il quarto: «Per un buon esercizio del potere è necessario liberarsi dall’amor proprio». Una libertà interiore che comprende
«che la responsabilità è una
croce pesante», da esercitare
«non per la mia gratificazione,
ma per l’edificazione della comunità».
Il quinto e ultimo: «Quando si
esercita il potere in modo sbagliato o scorretto si danneggia
la comunità e si finisce per coprirci di ridicolo». «Il prete che
esercita male la sua responsabilità è ridicolo – ha puntualizzato -. Quindi cerchiamo almeno di non farci compatire».
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RISULTATI

Il CGB calcio vince il derby juniores e sale in testa alla classifica
CALCIO

A cura di Lucrezia Buongiorno

VOLLEY

CasateRogoredo - Brugherio Calcio
Campagnola Don Bosco - Cgb
Verano Carate - Sasd
Brugherio Calcio - ColicoDerviese
Sasd - Cgb
Prossimo turno
3/03/2019 ore 14.30
Brugherio Calcio - Sancolombano
Cgb - Cassina Calcio
Sasd - Aurora Desio 1922

0-0
4-0
1-1
0-1
0-6

BASKET

Avs Mosca Bruno Bolzano - Diavoli Rosa (3-0)
(25-22, 31-29, 25-23)

Basket Iseo - Pall. Milano 1958

79-56

Prossimo turno
2/03/2019 ore 21.00
Pall. Milano 1958 - Galvi Lissone

Prossimo turno
3/03/2019 ore 21.00
Diavoli Rosa - Trentino Volley

Argento Diavoli
al torneo Under 14
Grande risultato
al prestigioso
Memorial Brugnara.
Coach Traviglia:
«Siamo forti
perché siamo squadra»

S

GSA ATLETICA

Daniele Manzoni si supera
5.49 nel salto in lungo

U

n bel weekend soleggiato di gare per gli
atleti e le atlete G.S.A.
Brugherio.
A Saronno e Bergamo, sabato, si
è svolto un Meeting Regionale
riservato alle categorie Cadetti/e. Ottima prestazione per Daniele Manzoni che si piazza
quinto nel salto in lungo con il
nuovo personale di 5.49; si migliorano anche Marco Merletti
(4.85), Riccardo Varisco, Alessio
Rama e Leonardo Carrieri.
Quinto posto invece per Veronica Zaina nel salto triplo con la
misura di 9.95. Federica Sardi e
Martina Brambilla debuttano
invece nel salto in alto.
A Cinisello Balsamo, domenica,
quinta prova del circuito regionale Cross per Tutti con la gran-

de prestazione della Juniores
Daniela Mondonico: la classe
2000 vince la gara Juniores
piazzandosi anche settima assoluta mettendo punti importanti in classifica generale che
vedono la brugherese in lotta
per il primo posto di categoria
del circuito.
Alla Mezza di Treviglio podi importanti anche nel settore Master. Conquista il podio nella categoria Master 50 Dario Mauri
che ottiene il secondo posto con
il tempo di 1h28’05” e nella categoria Master 45 Marta Teruzzi
che si piazza terza con il tempo
di 1h38’43”. In gara con buoni rilievi cronometrici anche: Massimo Tiveron, Oscar Tiveron,
Daniele Bitetto Luca Formigoni
e Francesco Frijo.

i è onclusa con una stupenda medaglia d'argento per la nostra under 14
Black la 14° edizione del rinomato
Memorial Brugnara, torneo che
chiama a raccolta le elite della
pallavolo giovanile d’Italia.
E la vittoria della tappa di qualificazione di Segrate che ha portato
i nostri Diavoletti ad essere una
delle 24 societa approdate all'appuntamento conclusivo di Trento, svoltosi sabato 23 e domenica
24 febbraio. La due giorni trentina e stata ricca di bella pallavolo,
un percorso davvero senza sbavature per i nostri Black che hanno chiuso tutte e sei le partite giocate vincendo 2-0 nelle prime due
fasi contro Bologna, Catania, Almevilla e PowerVolley Milano, ai

quarti contro Vero Volley ed in
Semifinale contro Anderlini.
Imbattuti, è tempo poi per i nostri Diavoletti di competere per il
titolo della rassegna contro la
blasonata Lube Macerata, in una
Finale davvero emozionante e
piena di colpi di scena. I ragazzi di
coach Traviglia vincono infatti il
primo set ma vedono rimontarsi
da un'agguerrita Lube nel secondo ed ai vantaggi del terzo set (1614) la Finale termina 2-1 a favore
dei marchigiani ma con un meraviglioso secondo posto per i nostri ragazzi, che si sono affermati
davanti alle piu blasonate societa
come Trentino Volley, Pallavolo
Padova, Vero Volley e PowerVolley Milano.
IL COMMENTO
DELL’ALLENATORE
Un soddisfatto coach Traviglia
commenta cosi il secondo posto
conquistato: «Due giorni intensissimi sia pallavolisticamente
che emotivamente in cui ho visto
i ragazzi giocare un'ottima pallavolo. Nella finale abbiamo dimo-

strato di gareggiare alla pari con
una delle formazioni che si e attrezzata per competere per lo
scudetto. Unico neo il non aver
avuto la "cattiveria" necessaria
per trasformare quel 14-12 del terzo set in vittoria. Sono comunque molto contento di questi due
giorni e di tutti i ragazzi; è emerso
un bello spirito di squadra che
deve essere il nostro valore aggiunto. Noi siamo forti cosi perche ognuno dei miei atleti e parte
di qualcosa di piu grande della
forza e bravura del singolo, e parte di una squadra».
I complimenti di tutti i Diavoli
Rosa allo staff rosanero composto dai coach Moreno Traviglia,
Francesco Quaglino ed Ingrid
Bonfanti, dalla nostra dirigente
Filomena Parcesepe e a tutti i nostri Diavoletti Michele Viganoò,
Tommaso Savino, Gabriele Ruggeri, Daniele Carpita, Giovanni
Colombi Manzi, Pietro Bonisoli,
Manuel Morra, Giacomo Selleri,
Andrea Marini, Giacomo Trabatti, Lorenzo Brambilla e Nicolò
Bassani.

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

Non ci ferma più nessuno, non ci ferma più nessuno!!!
Con questo ritornello rientrano negli spogliatoi i ragazzi del
CGB/Mirò Brugherio, dopo la vittoria nel big match contro il
Real Affori vinto per 4-2. L’ennesima grande prestazione che si va
ad aggiungere a una cavalcata infinita, che ha portato i ragazzi di
mister Rota, a una sola vittoria dalla sicurezza del secondo posto,
e chissà, nel caso di un piccolo passo falso del S. Nicolao anche
a qualcosa di più, che però per scarmanzia il presidente non osa
nominare. Incrociamo le dita!
Prossimo incontro: mercoledì 6 ore 21.15: Aspis A. - MIRÒ/CGB
CLASSIFICA CSI / CALCIO A 7
MIRÒ/CGB BRUGHERIO 44
REAL AFFORI
40
S.NICOLAO FORLANINI 39
OSM ASSAGO
27
S. FILIPPO NERI
26
EXODUS
25

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

24
20
14
4
1

TOP
PLAYER
DELLA
SETTIMANA

LA SQUADRA
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SPORT

U

ndici partite vinte su dodici. L’unica sconfitta,
ininfluente per la classifica, all’ultima giornata. Il Cgb calcio balilla ha dominato il girone e
passa alla seconda fase, puntando alla Serie A del Csi. La squadra
è giovane, nata lo scorso settembre da Roberto Sirtori che ha ereditato la passione dal papà Luigi.
«Non tutti lo sanno - afferma -, ma
Brugherio ha una grande tradizione di calcio balilla, o biliardino.
Qui ci sono sempre stati grandi
giocatori: vincevano i tornei dei
bar in provincia e fuori». Mancava da tempo però una squadra
iscritta a un vero e proprio campionato. Sirtori l’ha avviata «un
po’ di corsa», ammette; con lui giocano Dario, Sam, Ilaria, Fabio, Donato. «Andiamo dai 23 ai 60 anni, il
calcetto non ha limiti d’età finché
si hanno occhi e riflessi svelti».
Quello che una volta era soprattutto un gioco solo da oratorio o
da bar, oggi è un vero sport con regole codificate, campionati, classifiche. «E come in tutti gli sport –
sostiene Sirtori - è fondamentale
l’allenamento. Si migliora solo
provando e riprovando, giocando,
esercitando le diverse mosse, i tiri,
le sponde».
LE REGOLE
Ad ogni turno di campionato ci si
scontra contro un’altra squadra
della provincia di Monza o di Milano. Si giocano 9 partite in tutta
la serata: chi ne conquista di più, è
il vincitore. Per vincere la singola
partita si devono segnare 9 punti.
Le regole del campionato non si
scostano di molto da quelle che
hanno utilizzato quasi tutti colo-

Biliardino, la tradizione
riparte dal Cgb
e punta alla Serie A
Vinto il girone da primi, Roberto Sirtori: «Il calcio balilla è uno sport vero»

ro i quali hanno giocato a biliardino per svago. Quelle più insolite
sono che la prima pallina si lancia
a centrocampo, il primo che fa gol
(gol che non è conteggiato nel
punteggio) ha diritto a battere il
calcio d’inizio. Poi, batte sempre
chi subisce la rete, con questa modalità: palla al difensore che la fa
rimbalzare sulla sponda laterale,

poi sulla sponda alle sue spalle e
poi può iniziare a giocare liberamente. Non vale rullare (cioè far
ruotare gli omini di 360°), non vale
il gancio (cioè il passaggio tra omini della stessa stecca, mentre è
consentito tra omini di stecche
diverse), non vale il chiodo (cioè
posizionare la pallina a fianco del
giocatore, spostarla leggermente

e tirare), infine non vale fermare
la pallina: deve essere sempre in
movimento.
TECNICA E TRADIZIONE
«Ogni giocatore - spiega Sirtori,
che gioca alle due stecche di difesa - può disputare al massimo 6
partite a sera, quindi bisogna essere almeno in 3 ogni volta». È

uno sport, precisa, «che si diffonde sempre di più, ha una grande
tradizione ma attira anche i giovani. Si è evoluto molto a livello
tecnico: si vedono sempre più giocatori che giocano tanto con le
sponde, anche con tiri dall’angolo
che battono contro la sponda ed
entrano in porta, difficili da parare». La storia, ricorda, sono sfide
che negli anni ’90 attiravano al
bar del Centro sportivo anche 40
coppie che si sfidavano dal lunedì
al giovedì sera, per poi disputare
quarti, semifinali e finali il venerdì. «O racconti leggendari - aggiunge - di brugheresi che andavano a giocare fino a bar nel Veneto». Girava magari anche qualche
soldo come premio in palio, o come scommessa tra gli sfidanti.
SENZA ARBITRO
«Noi giochiamo solo per sport - assicura Sirtori - e finché è un gioco.
Non c’è neanche un arbitro ufficiale, per dire, c’è molta correttezza
tra noi e gli avversari. I soldi non
devono entrarci, altrimenti ci si incattivisce e si scaldano gli animi».
In qualche torneo, se vinci, «torni a
casa con un salame o qualcosa del
genere, ed è un premio simpatico».
Il Cgb calcio balilla è appena nato
ma vuole crescere. «Pensiamo a
qualche torneo estivo, magari al
Palazzetto. E valutiamo di allargare la squadra, per la prossima stagione». Chi fosse interessato ad entrare nel gruppo può chiamare il
numero 366.4180793 o incontrare
la squadra alla prossima partita in
casa, giovedì 21 marzo alle ore 21.15
nell’atrio della Polisportiva Cgb di
via Manin 73.
Filippo Magni
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TOSCA

Al San Giuseppe si canta l’opera, in scena
martedì 19 marzo alle 21 con Kybalova e Borin
Al San Giuseppe arriva “Tosca”,
melodramma in tre atti di
Giacomo Puccini, martedì 19
marzo alle ore 21. Valter Borin
torna a cantare nel teatro della
sua città dopo oltre vent'anni
dalla prima volta quando,
giovanissimo, debuttò il ruolo di
Alfredo ne "La traviata" di Verdi
proprio al "San Giuseppe" (era il

Prendono il via a partire
dal 9 marzo tre
appuntamenti con l’arte
del maestro del brivido
dove si impara la
filmografia e i segreti

FUORI PISTA

A teatro
con D’Elia
e Dante

1995).Al suo fianco un supercast di livello internazionale:
Stefanna Kybalova, Simon
Svitok, Andrea Patucelli, Carlo
Oggioni, Damiano Colombo,
Adelino Zampieri, Chiara
Fumagalli. A garantire la grande
qualità del livello musicale, ci
sarà l'Orchestra delle Terre
Verdiane, con il maestro Giaroli.

M

A lezione da Hitchcock
per capire il cinema

P

rende il via a marzo, per
tutti gli appassionati del
brivido ed in particolare
del maestro del brivido, il grande
Alfred Hitchcock, la rassegna del
San Giuseppe “Lezioni di cinema”, tre incontri con Andrea Chimento dedicati all’icona della storia del cinema. Nei tre appuntamenti verrà analizzata la ricca filmografia di Hitchcock, i suoi personaggi, le musiche, le inquadrature, i celebri “cameo”, tutti gli elementi che lo hanno reso uno dei
registi più famosi della storia della settima arte.
Si parte sabato 9 marzo con “Il periodo inglese e i primi grandi film
americani”; si prosegue sabato 23
marzo con “I capolavori in bianco
e nero dal secondo dopoguerra a
Psyco” ed infine sabato 6 aprile
“Hitchcock a colori: da Nodo alla

gola a Complotto di famiglia passando per La finestra sul cortile,
La donna che visse due volte e
tanti altri. Ingresso 8 euro con
tessera Amico del Bresson e 12 euro senza tessera.
Le lezioni, della durata di circa 2
ore, si svolgeranno presso la galleria del cinema teatro San Giuseppe nei giorni indicati, con inizio alle ore 17.
Anna Lisa Fumagalli

Alfred Hitchcock
Regista cinematografico e sceneggiatore
inglese, nato a Leytonstone (Londra)
il 13 agosto 1899 e morto a Hollywood
il 29 aprile 1980. Tardi venne riconosciuto
il suo stile e nel 1980 la regina Elisabetta II
gli conferì il titolo di Sir.

SCULTORE

L’arte di Mario Setti alla rassegna “Close-up”
in mostra a Milano fino al 16 aprile
Lo scultore e pittore brugherese
Mario Setti è presente, con
l’opera “Black&White/Close-up”,
alla rassegna “Close-up
#contaminazioni tra arte e
cinema” che vede la
partecipazione di oltre
centoventi artisti diversi per
linguaggio, tecnica ed età, che si
trovano a dialogare su un unico
tema: il close-up, termine che,

nel linguaggio cinematografico,
si riferisce ad un’inquadratura
che stringe fermamente su un
particolare, una persona o un
oggetto.
La mostra, che rimarrà aperta
fino al 16 aprile, è ospitata presso
i suggestivi spazi di Anteo
Palazzo del Cinema piazza
XXV Aprile, 8 a Milano; ingresso
da via Milazzo 9. Ingresso libero

tutti i giorni dalle 10.30 alle 22.30.
I suggestivi spazi di Anteo
Palazzo del Cinema offrono
una cornice perfetta per
valorizzare le opere esposte
e l’occasione per il pubblico
di avere un’ampia visione
sul panorama artistico
contemporaneo.
Mario Setti attende i brugheresi
a visitare la particolare mostra.

artedì 12 marzo alle
ore 21, Corrado D'Elia
chiude la rassegna
“Fuori Pista 2018/2019” con
Dante, Inferno facendo rivivere la prima cantica della Divina Commedia al pubblico
del San Giuseppe.
Una passeggiata nell’inferno
dantesco, in chiave di lettura
ragionata e consapevole che
D’Elia rappresenta con grande pathos e coinvolgimento.
Nel teatro di via Italia 76 l’attore ripercorrerà il viaggio del
maestro negli aspetti più beceri e condannabili dell’animo umano, scegliendo alcuni
canti quali: il primo («Nel
mezzo del cammin»), il III
(«Per me si va ne la città dolente»), il V (Paolo e Francesca), il XXVI (Ulisse), il XXXIII
(Ugolino), il XXXIV («E quindi
uscimmo a riveder le stelle»).
Si tratta di un viaggio sempre
attuale, dove a distanza di secoli ci si può comunque riconoscere nelle nostre più istintive debolezze. La perdita di se
stessi, la paura di entrare in
una dimensione terribile e
oscura, il viaggio verso il mistero del peccato e dei peccatori, l’amore condannato come lussuria e come grave tradimento, l’omosessualità, il
grande eroe epico (Ulisse) lasciato alle tenebre eterne per
aver ordinato la distruzione
del nemico, il padre forse accusato di cannibalismo nei confronti della sacra prole, anche
se Dante non lo afferma chiaramente e infine il gigantesco
e spaventoso Lucifero incastrato nel ghiaccio. Uno spettacolo, quello di D’Elia, di intensa autentica suggestione.
Il grande interprete ci prende
per mano in quello che universalmente riconosciamo come il “cammin” della nostra
stessa vita. Biglietti: posto unico 16 euro - ridotto 12 euro.
Info: teatro San Giuseppe tel.
039 2873.485/039 870.181.

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

Trattoria
dei Cacciatori

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

AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO
PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI
❯ Solo € 50 annui a unità immobiliare, incluso contabilità
e a"ività legale, con un minimo di € 900,00 annui nel caso
in cui i condomini siano inferiori a 18.
❯ Staﬀ di professionisti abilitati come amministratori: avvocati,
commercialisti e consulenti del lavoro.
Quindi nessun costo aggiuntivo.
❯ Rapida azione giudiziale di recupero spese condominiali
dei condomini morosi e nessun costo addebitato ai condomini
se il recupero non avesse successo (salvo i costi vivi documentati).
❯ 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 a"rezzate per le riunioni comprese nel prezzo.

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it
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