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Hanno detto...

Siamo chiamati a edificare il futuro.
La strada è mettere mano coraggiosamente
a un nuovo umanesimo

Il cardinale Angelo Scola nel Discorso alla città (pagina 17)
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LO HOBBIT
La desolazione di Smaug

Sabato 14, ore 21.15
Domenica 15, ore 21.15
Lunedì 16, ore 21.15 
LUNEDÌ INGRESSO RIDOTTO

CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

Accuse di tangenti: stop alla discarica
Tribunale di Monza
26 arresti nell’indagine
sul gruppo Sangalli.
Nel mirino 
anche l’impianto 
di San Damiano 
a lungo contestato 
dai residenti

La Croce Bianca
attiva da 20 anni.
Domenica la festa

7 > VOLONTARIATO

PAGINA 3

La biblioteca civica
premia ben 198
bambini superlettori

9 > RAGAZZI

Biglietto d’oro
al San Giuseppe
«Premiata la qualità»

21 > SPETTACOLI

Importante operazione della

Guardia di finanza monzese

che ha condotto a 41 provvedi-

menti di custodia cautelare e

sequestri di beni per 14 milioni

di euro. Le accuse sono di tan-

genti per pilotare appalti.

L’impianto di San Damiano
Secondo gli inquirenti le irre-

golarità coinvolgerebbero an-

che l’impianto di smaltimento

rifiuti di San Damiano, ai cui

cancelli sono stati posti i sigilli

mercoledì.

«Siamo molto soddisfatti -

commentano i membri del co-

mitato locale che si batte con-

tro la discarica - ma aspettiamo

a cantare vittoria».

Mandateci entro martedì 17
le foto dei vostri presepi,
le pubblicheremo
sul prossimo numero

presepi@noibrugherio.it - via Italia 68
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di Anna Lisa Fumagalli

Più di 500 le persone presenti

domenica 8 dicembre all’inau-

gurazione della VII Mostra dei

presepi presso la Biblioteca ci-

vica di via Italia, organizzata

dall’associazione Amici del

Presepe, gruppo S. Albino/S.

Damiano Brugherio, con il pa-

trocinio del Comune. 

«Siamo molto soddisfatti del

numero di visitatori all’inau-

gurazione - sottolineano i refe-

renti dell’associazione -. La no-

stra è una vera passione per i

presepi che è cresciuta sempre

più nel tempo. Ognuno di noi

ha seguito dei corsi per impa-

rare la tecnica e migliorare le

proprie abilità». Le opere espo-

ste sono 53; mentre l’anno scor-

so erano 57 ma ci confidano i

referenti che è «stata anche una

scelta, quella di ridurre il nu-

mero, per lasciare uno spazio

più adeguato ai presepi in mo-

stra». La mostra rimarrà aper-

ta fino al 6 gennaio. Orari feria-

li 16,30-18 (chiuso lunedì); sa-

bato e festivi 10-12/16-18; il 25

e 31 dicembre chiuso e il 1 gen-

naio 16-18. Ingresso libero. 

Per informazioni: www.prese-

pidibrugherio.com. 

A San Damiano 

Domenica 15 dicembre fino al 6

gennaio il Gruppo del Presepio

S.Albino/S. Damiano organiz-

za, presso il circolo cooperativa

cattolica bocciofila Il Platano

in via Giovanni delle Bande

Nere 12, una mostra di presepi

e cartoline natalizie.

L’inaugurazione è prevista per

domani, domenica 15 dicembre

alle ore 15. 

Orari feriali: giovedì-venerdì

15-18; sabato-domenica 10-

12/15-18. Natale e 31 dicembre

chiuso.

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio
(in Comune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo
del Comune.

Rocco Pisano (1967) e Cinzia Ripamonti (1967)
Da-Conceicao-Freitas Montenegro Adgestein (1985) 
e Laura Penati (1986)
Elio Giuseppe Torfini (1971) e Daniela Di Troia (1973)
Matteo Marco Salamone (1979) e Laura Erbizzoni (1981)
Luca Mazzucchelli (1988) e Silvia Vincenza Trovato (1989)
Davide Fabbrini (1988) e Carlotta Dell’Orto (1990)
Salvatore Sferrazzo (1982) e Ilaria Lorusso (1987)

In mostra la passione
per il presepe
Doppia esposizione di natività, in Biblioteca e a San Damiano
In totale oltre 80 opere visitabili fino al 6 gennaio

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTO DEL 25%
- SUGLI APPARECCHI PER AREOSOLTERAPIA 

CON DOCCIA NASALE INCLUSA
- SUI MISURATORI DI PRESSIONE AUTOMATICI

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 
dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

OFFERTA NATALIZIA

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

È stata esposta domenica la natività ideata da Elio Nava e realizzata dai
ragazzi delle scuola brugheresi. Installata in piazza Roma, sul sagrato della
chiesa di San Bartolomeo appena sotto l’ulivo, resterà esposta per tutto il
periodo festivo.

Esposta la natività delle scuole
IN PIAZZA ROMA
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Discarica di San Damiano, 
indagini su appalti truccati

Sigillati i cancelli.
Il comitato
brugherese:
«Soddisfatti,
ma aspettiamo
a cantare vittoria»

di Filippo Magni

Il sigillo sul cancello della di-

scarica recita “Area sottoposta

a sequestro penale”. E la firma

è quella della Guardia di Fi-

nanza.

Dolci parole per i residenti di

San Damiano, che registrano

una vittoria dopo mesi di lotta

contro l’impianto di smalti-

mento rifiuti sorto a pochi me-

tri dalle loro case. Ora oggetto

di un’inchiesta denominata

“Clean city” che ha

mandato 14 perso-

ne in carcere, 12 agli

arresti domiciliari,

15 all’obbligo di di-

mora.

Ingente il valore dei

beni sequestrati: 14

milioni di euro.

Al centro dell’inda-

gine ci sarebbe l’a -

zienda monzese

San galli, impegna-

ta nei servizi di pulizia e raccol-

ta rifiuti. Al titolare sono stati

assegnati gli arresti domicilia-

ri, mentre ai i tre figli il carcere.

Lombardia, Lazio, Puglia
L’accusa contestata dagli in-

quirenti è di aver elargito una

tangente di oltre 1 milione di

euro a funzionari e politici del

Comune di Monza per pilotare

l’assegnazione degli appalti.

L’operazione della Guardia di

Finanza, che parte dagli esiti

dell’indagine Briantenopea

dello scorso marzo, è coordina-

ta dai pubblici ministeri Salva-

tore Bellomo e Giulia Rizzo e

ha coinvolto anche altre realtà

in Lombardia, Lazio, Puglia.

Chiusa la discarica
In merito alla discarica di via

Stucchi sono indagati per abu-

so d’ufficio l’ex assessore mon-

zese Giovanni Antonicelli, Fa-

bio Marco Berti e Fabio Sabati-

no Nunes Lopez.

A seguito dell’ope-

razione della Fi-

nanza sono stati

posti i sigilli al-

l’area, che da mer-

coledì è inaccessi-

bile.

Soddisfatti, ed è di-

re poco, i sanda-

mianesi che da

aprile si erano co-

stituiti in un comi-

tato contro l’edificazione del-

l’impianto. «Noi li chiamavamo

vizi di forma - spiega per tutti

Angelo Paleari -, ma era chiaro

che qualcosa non andava negli

iter che hanno approvato la co-

struzione di una discarica in un

terreno che doveva essere man-

tenuto agricolo».

Il comitato sente la chiusura

come una vittoria «non nostra -

precisa Paleari - ma dei cittadi-

ni. Anche se è meglio non esul-

In breve

Evade i domiciliari
per la sala giochi
Era una delle persone
coinvolte nella rissa
scatenatasi lo scorso luglio
in via Marsala e per questo
era agli arresti domiciliari.
Il giovane, però, non si
trovava in casa: per tre
volte i carabinieri hanno
appurato la sua assenza e
lo hanno infine trovato in
una sala giochi. Lunedì
pomeriggio il 26enne è
quindi stato portato in
carcere.

In fuga
dalla comunità
Era fuggito da una
comunità a fine novembre
e si era rifugiato a
Brugherio, ma è stato
intercettato dai carabinieri
il 10 dicembre.
Protagonista un trentenne
residente in città ma
arrestato nel 2007 e
condannato a 10 anni di
reclusione per rapina e
tentato omicidio. All'inizio
di ottobre era stato
scarcerato e affidato a una
comunità di recupero della
provincia di Lodi, dalla
quale era fuggito per
rifugiarsi in via De Gasperi.

Inseguimento
in furgone

CARABINIERI

di Anna Lisa Fumagalli

Sono state recuperate la scor-

sa settimana 35 taniche tra i

campi di via San Cristoforo.

L’operazione condotta dalla

Polizia locale di Brugherio ha

consentito di individuare un

probabile deposito di una ban-

da esperta in furti di gasolio e

benzina.

I contenitori recuperati aveva-

no una portata di quindici litri

ma all’interno non si è trovata

nessuna traccia del combusti-

bile. Tutto è partito da una serie

di denunce per furto di gasolio

arrivate al Comando della Poli-

zia locale di via Quarto in par-

ticolare da parte di persone nei

dintorni di via San Cristoforo.

Ad avere la peggio è stata

un’azienda in cui gli agenti

hanno poi pensato di condurre

le ricerche.

Gli uomini del comandante Vil-

la hanno seguito le tracce di un

mezzo pesante che li ha portati

fino al ritrovamento del covo

sotterraneo.

Il nascondiglio era coperto da

grate e dunque un luogo perfet-

to per occultare una refurtiva e

gli attrezzi del caso. Tra cui un

piede di porco e canne utilizza-

te per aspirare al di fuori dei

contenitori il liquido. I barili

sono stati sequestrati.

VIA SAN CRISTOFORO

Covo di gasolio rubato
Un inseguimento durato fino

ad Agrate si è concluso con l'ar-
resto di un cittadino ucraino da
parte dei carabinieri della sta-
zione di via Dante. Nella notte
tra lunedì 9 e martedì 10 l'auti-
sta di un furgone (risultato ru-
bato in via Oberdan)  non si è
fermato per un controllo e si è
dato alla fuga. Nel corso dell'in-
seguimento l'uomo avrebbe an-
che tentato di buttare fuori
strada la pattuglia dei carabi-
nieri. Giunto ad Agrate, l'uomo
avrebbe tentato di nascondersi
all'interno di un condominio,
ma è stato bloccato dai militari
che lo hanno arrestato.

tare troppo presto, attendiamo

che questa vicenda giunga a

conclusione. La seguiremo pas-

so passo. Nella speranza che in

quella zona sorga qualche al-

bero, ne abbiamo bisogno, altro

che discarica».

Il commento dell’assessore
«Il comitato ha fatto un gran

lavoro sollevando per primo il

problema» riconosce l’assesso-

re Marco Magni. «Studiando

poi le carte  - prosegue - e par-

tecipando a diversi incontri era

evidente che nel puzzle qual-

che tessera mancava. Ma non ci

aspettavamo una situazione di

illegalità così diffusa come

quella ipotizzata dagli inqui-

renti. I colleghi di Monza che ho

sentito in queste ore non imma-

ginavano minimamente uno

scenario del genere, anche se

una svolta nelle indagini era

attesa, ed è arrivata».

L’assessore
Marco Magni:
«Gran lavoro
del comitato
di residenti
che per primo
ha sollevato
il problema

14 12

15 14
in carcere ai domiciliari

obblighi 
di dimora

milioni di beni
sequestrati
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In breve

Smarrito
un braccialetto
Riceviamo la segnalazione
che è stato smarrito nei
giorni scorsi un
braccialetto d'argento con
un piccolo ciondolino a
forma di cuore e chiave,
con delle stelline.
L’oggetto, spiega la donna
brugherese che lo ha perso,
non ha alcun valore
materiale.
Ma ha invece, solamente
per lei, un alto valore
affettivo.
Chi lo ritrovasse può
contattare la proprietaria
per la restituzione al
numero di telefono
349.0861030

Errata corrige
sul decennale
Ci scusiamo con i lettori per
un evidente errore sullo
scorso numero di
NoiBrugherio.
Nel riassunto del decennio
di notizie della città, gli
anni 2012 e 2013 erano
erroneamente indicati,
entrambi, con la data
“2011”.
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di Filippo Magni

«Le carte parlano chiaro. Il

Comune deve pagare la sua

parte». Ne è sicura Francesca

Pietropaolo parlando del viale

dei Portici, la strada interna

dell’Edilnord.

Secondo la Pietropaolo,

consigliere comunale

di opposizione della

lista Ronchi, la via si

trova in uno spazio

privato, ma è di uso

pubblico. E dunque il Co-

mune è tenuto a partecipare

alle spese di gestione: illumina-

zione, asfaltatura, manutenzio-

ne. Che ad oggi sono totalmente

a carico degli abitanti del com-

prensorio. La sua convinzione è

suffragata, spiega, «dai pareri di

Vincenzo Strippoli e Silvio

Scotti (esperto di viabilità del

Sole 24 Ore) entrambi Coman-

danti della Polizia Municipale a

Brugherio. Se finora il Comune

non ha pagato - aggiunge - è a

causa dell’incapacità degli uffi-

ci di interpretare corretta-

mente il Codice della

strada». L’ex coman-

dante Scotti, spiega

Pietropaolo, conferma

che «recenti sentenze

del Tar e della Cassazio-

ne ribadiscono il concet-

to, applicando, oltre agli arti-

coli 2 e 14 del Codice della

Strada, anche l’art. 3 del D.L.

1446/1918 e l’art. 2 del D.L.

200/2008 , per i quali si prevede

che la partecipazione delle am-

ministrazioni comunali alle

spese delle strade private a uso

pubblico sia conteggiata in

misura totale oppure tra

un quinto e un mezzo».

Il consigliere comuna-

le, che risiede all’Edil-

nord, ha iniziato que-

sta battaglia per il ri-

conoscimento delle re-

sponsabilità del Comune

durante la campagna elettorale

dello scorso aprile. Ora la ri-

chiesta è che «il nuovo sindaco

prenda atto delle leggi in vigore

e restituisca al quartiere una

più corretta ed equa ripartizio-

ne delle spese, oltre che tutta

quella serie di servizi che van-

no ancora implementati: dalla

scuola materna ai trasporti, fi-

no alla riqualificazione dello

Sporting». Il sindaco Marco

Troiano conferma che «è in atto

un’analisi dei documenti

presentati dalla consi-

gliere Pietropaolo».

L’approfondimento

prende le mosse anche

da una delibera del

1997, spiega Troiano,

«risalente all’ammini-

strazione Pavan, nella qua-

le il Comune assume l’impegno

a partecipare alle spese del via-

le dei portici». Vi si legge che la

giunta “prende atto dell’oppor-

tunità di partecipare alle spese

di manutenzione ordinaria

dell’intero comparto Edilnord,

per la sola porzione relativa alla

strada e in misura proporziona-

le all’incidenza della proprietà

comunale rispetto alle altre

proprietà”. «Poi però quell’im-

pegno - aggiunge Troiano - non

ebbe alcun seguito in nessuna

delle amministrazioni che si

susseguirono. Non furono mai

individuate le quote di riferi-

mento. Quindi il tema non è ben

definito e al momento è ancora

da chiarire nei dettagli».

Edilnord:
chi paga
per i viali?
Le spese sono oggi a carico dei condomini
La consigliere Pietropaolo: «Viale dei Portici
è pubblico, contribuisca anche il Comune»
Troiano: «Tema da approfondire»

Una vecchia delibera
della giunta Pavan 
sembra impegnare
l’amministrazione.
Ma il documento
non ha avuto seguito

Sabato 14 dalle ore 15 alle 19 è
in programma la festa natalizia del-
l'Edilnord. I partecipanti più piccoli
(dai 3 ai 6 anni) potranno giocare
con i laboratori gratuiti dell'asilo
Nido Scarabocchio. E godere della
presenza di Babbo Natale, che pas-
seggerà per il quartiere disponibile
a scattare foto con i bimbi. Cioc-
colata a prezzo speciale e merende
saranno offerte ai presenti, oltre
ad offerte speciali realizzate per

l’occasione dai negozianti del
quartiere.
«Natale all'Edilnord sarà una bella
occasione di aggregazione, possi-
bile grazie all’impegno dei com-
mercianti - dichiara la residente
Francesca Pietropaolo, una degli
organizzatori -. Mi auguro che il
sostegno ricevuto dalla Pro loco di
Brugherio la porti a essere la prima
di una serie di iniziative per viva-
cizzare il quartiere».

Festa di Natale all’Edilnord
SABATO 14

Il viale dei Portici
all’Edilnord.

Nei tondi Francesca
Pietropaolo e il sindaco

Marco Troiano



5Cronaca

14-12-2013

Registrazione 
presso il Tribunale 
di Monza n. 1698 
del 15 dicembre 2003

Direttore 
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Editore: 
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Progetto grafico: 
Elena Gulminelli
Marco Micci

Pubblicità:  
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

Stampa: 
Seregni Cernusco Srl
stabilimento
via Brescia 22 
Cernusco s/N (Mi)  
tel. 02 92 10 47 10

Numero stampato 
in 7.000 copie

Per sostenere 
Noi Brugherio 
effettuare 
un versamento 
su c.c  postale
n72677511 intestato 
ad Associazione 
Kairós

causale Sostegno 
Noi Brugherio
oppure un bonifico 
bancario 
sul conto 
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

di Anna Lisa Fumagalli

Due episodi riferiti dalla Po-
lizia locale fanno riflettere e
strappano un sorriso special-
mente in periodi di crisi econo-
mica come quella che stiamo
attraversando. Quando sem-
brerebbe che ciascuno debba
pensare solo per sé. E invece di-
mostrano come ancora al mon-
do, e in questo caso nella nostra
città, esistono persone oneste.

Il portafogli al Kennedy
La prima vicenda riguarda una
coppia sui sessant’anni che tro-
va un borsellino contenente

200 euro nel parcheggio del
Centro Commerciale Kennedy
di Brugherio.
Nessun documento, oltre ai sol-
di, ma solo uno scontrino fisca-
le di una farmacia. Immediata-
mente la coppia, senza pensarci
due volte, ha consegnato l'og-
getto al Comando della Locale
di via Quarto con tutto il suo
contenuto. 
«Un lodevole gesto di onestà
morale» - hanno commentato
dalla Polizia locale. Gli agenti
riferiscono anche che le due per-
sone al momento della consegna
hanno affermato: “Abbiamo tro-
vato all'interno dei soldi ma non

Il denaro era destinato a una parrocchia della città
La Polizia locale: «Lodevoli gesti di onestà morale»

Trovati (e restituiti)
soldi e chitarre

In un terribile incidente stra-
dale avvenuto in Sudafrica ha
perso la vita venerdì Daniela
Colombo, 46 anni, residente a
Gorgonzola.
Per 5 anni è stata direttrice del-
la filiale dell’Edilnord del
Monte dei Paschi di Siena, dove
i colleghi la ricordano oggi con
affetto e stima.
La donna stava trascorrendo

un periodo di vacanza in Suda-
frica in compagnia del marito
Alberto Penati.
La coppia stava raggiungendo
in auto l’albergo nei pressi di
Johannesburg per trascorrere
l’ultima notte prima del rientro
in Italia.
Sulla strada sono stati travolti
da un’auto che, secondo quanto
riferito dalle autorità locali, li

PERDE LA VITA DANIELA COLOMBO

Tragico incidente in Sudafrica

ci sono documenti. Questi soldi
non sono nostri; non ci appar-
tengono”.
La Polizia locale, avendo come
riferimento solo uno scontrino
fiscale di una farmacia, la ha
contattata ed ha potuto così ri-
salire al nominativo del medico
che aveva emesso l'impegnati-
va per l'acquisto dei farmaci.
Da qui è stato un attimo risalire
al proprietario del borsellino
smarrito.
Per di più quei 200 euro ritro-
vati, hanno riferito i legittimi
proprietari, erano destinati ad
un’offerta per una parrocchia
della città.

Strumenti musicali
Il secondo episodio rigurda un
gruppo musicale che dimentica
di caricare su un mezzo di tra-
sporto due chitarre di grande
valore economico.
Gli strumenti sono rinvenuti
sul marciapiede da unbrughe-
rese di origine moldava e custo-
diti nel suo furgone in attesa di
riconsegnarli ai proprietari.

Su Rolando Rivi/1
A suo tempo non fece problema

dedicare una piazza della nostra

città a Palmiro Togliatti......ne ha

fatto ora dedicare il parco attiguo

al beato Rolando Rivi, giovane

martire cristiano

Mi vergogno di questa

amministrazione comunale. 

Carla Biraghi 

Su Rolando Rivi/2
Non conosco i fatti e tuttavia  così

come vengono narrati non si può

non riconoscerne la tragicità e la

gravità (viste le precedenti espe-

rienze, ho imparato a diffidare della

veridicità di documenti presentati

da taluni politici brugheresi, soprat-

tutto quando le fonti non sono cita-

te e si abbonda con i virgolettati).

Mi sono chiesto però: visto il

dibattito suscitato e l’importanza

paventata dalla destra, come mai

l’intitolazione del parco a Rolando

Rivi non è stata fatta dalla

precedente amministrazione? Il

ragazzino se non ricordo male fu

ucciso più di mezzo secolo fa: se

ne attendeva forse la

beatificazione prima di

riconoscerne gli eventuali meriti?

Il non procedere comunque

all’intitolazione da parte di questa

giunta (cosa su cui concordo) non

significa non rimanere colpiti

dalla crudeltà dell’evento e quindi

condannarlo; la precedente

amministrazione tolse la scritta

“città per la pace” ma nessuno ha

mai pensato che il sindaco e

sodali fossero a favore della

guerra; forse ha ritenuto che

quella scritta in quel momento,

almeno credo, avesse una precisa

connotazione politica.

Il tentativo di colpevolizzare la

scelta della giunta pertanto risulta

banale e pretestuoso; se Rivi non

fosse stato ucciso dai partigiani

cosiddetti comunisti sarebbe

ugualmente stata avanzata la

proposta?

E poi credo che ogni

amministrazione debba compiere

delle scelte che rispecchiano la

propria identità: ho votato per

l’attuale giunta ed avrei piacere

che l’intitolazione fosse, ad

esempio, per Lea Garofalo.

Sempre in riferimento alle scelte

toponomastiche, la precedente

amministrazione ha intitolato a

Miglio una piazza e alle Foibe un

parco con il solo scopo di

accusare il comunismo (nella

fattispecie i partigiani titini)

operazione realizzata a livello

nazionale dalla destra negli ultimi

anni nel tentativo di bilanciare

verso l’opinione pubblica

l’efferatezze del fascismo

neanche lontanamente

avvicinabili  per volume e

modalità.

E. Scaccabarozzi

Fino al 23 dicembre (festività comprese) sarà possibile visitare il negozio
de Il Brugo nei seguenti orari: 9 - 12,30 / 14,30 - 19,30; solo per il 24
dicembre dalle ore 9 alle ore 12,30. Nello spazio espositivo, messo a
disposizione dalla Società Giambelli, sarà possibile trovare tante idee per
piccoli pensieri e grandi regali realizzati dal Laboratorio Creattiviamoci
della Cooperativa Il Brugo: proposte alimentari di alta qualità, decorazioni
per l’albero, profumatori in gesso e altro ancora.

Apre il negozio del Brugo
ARTICOLI REGALO E ALTRE DELIZIE 

ha centrati in pieno non la-
sciando scampo nè spazi di ma-
novra.
L’impatto è stato terribile e fa-
tale per Daniela. Il marito è sta-
to trasportato all’ospedale in
condizioni disperate, ma si è ri-
preso nei giorni seguenti. 
La salma della donna dovrebbe
rientrare in questi giorni per il
funerale. A.L.F.

Lettere in redazione

Scrivi alla redazione: 

via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it



QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 60,00 (30/35 PAX)

LA QUOTA COMPRENDE :
BUS GRAN TURISMO
TKT INGRESSO PALAZZO REALE
GUIDA PER LA MOSTRA
HAPPY HOUR (CON UNA BEVANDA)
ACCOMP. NUNZIO CERULLI 335/6446638

ISCRIZIONE E PAGAMENTO ENTRO IL 10 GENNAIO

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli

cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it 
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

APPUNTAMENTO ORE 13.00 AMICI DI ARCORE         (LARGO VELA COMUNE)

APPUNTAMENTO ORE 13.30 AMICI DI BRUGHERIO (VIA S. G. BOSCO EDICOLA)

Partenza in bus per Milano al posteggio poi a piedi raggiungeremo

Palazzo Reale, ore 15.30 appuntamento con la guida per la mostra di

Kandinsky. Terminata la visita tempo libero in centro Milano. Ore 18.00

si riprende il bus per trasferirci in via Bligny 21 dove un fantastico happy

hour a buffet ci aspetta, con primi, secondi tartine e pizzete a scelta, una

bevanda a testa.

Un grande Kandinsky  quello  esibito
alla mostra di Palazzo Reale:

la città  dedica al maestro russo un’ importante retrospettiva,
nella quale non solo si celebra il pittore

e teorico dell’arte russa del secolo scorso, 
ma che si presenta a fare luce sulla unicità delle sue opere.

PALAZZO  REALE  MILANO
DOMENICA 26 GENNAIO

VISITA GUIDATA MOSTRA DI KANDINSKY + HAPPY HOUR
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Croce Bianca 1993-2013

vent’anni sul territorio 
Domenica alle 11
In Sala consiliare
video e foto
per celebrare
il ventennale
del gruppo

di Anna Lisa Fumagalli

Una presenza sul territorio
che inizia nel 1993 e arriva fino
ad oggi e che domenica 15 alle
ore 11 la Croce Bianca festegge-
rà in sala consigliare di piazza
Battisti 1 con tutti i brugheresi.
Alla presenza di autorità locali
e dell’attuale presidente Pie-
rangelo Villa, sarà l’occasione
non solo per ripercorrere la sto-
ria dell’associazione attraverso
la proiezione di filmati e foto-
grafie, ma anche per presentare
il corso che gli addetti della
Croce Bianca terranno per for-
mare istruttori sportivi e inse-
gnanti cittadini sull’uso dei de-
fibrillatori.
«La Sezione di Brugherio della
Croce Bianca opera nel ter-
ritorio dal 1993 - rac-
conta il comandante
Alessandro Quadrio
- con una sola am-
bulanza ed un ri-
dotto numero di
volontari molto
motivati, che sin dal-
l’esordio si distinguo-
no nel panorama cittadi-
no delle associazioni di volon-
tariato per dinamismo, qualità
dell’azione e abnegazione». 

Cresce e diventa sezione 
«Nel tempo - continua -, con
forza, carattere e il costante
impegno dei volontari, l’asso-
ciazione cresce tanto che, dopo
soli tre anni, nel settembre del
1998 diventa Sezione. La tra-
sformazione ha consentito di
ampliare la gamma dei servizi
offerti ai cittadini: si è passati
quindi dall’iniziale ed unico
servizio di intervento di urgen-
za ed emergenza 118 ad una più
completa e proficua attenzione

ai bisogni di assistenza sanita-
ria, quali il trasporto di infermi
residenti nell’area brugherese e
dimessi dai vari ospedali, il tra-
sferimento di pazienti da un
ospedale all’altro, i servizi di

supporto alle diverse attivi-
tà sportive, presidi

nell’ambito di mani-
festazioni e feste di
vario tipo, sotto-
scrizione di con-
venzioni con enti e
privati per l’assi-

stenza agli anziani,
servizio dialisi e ac-

compagnamento per visi-
te specialistiche. La costante
crescita dell’associazione, le-
gata all’ampliamento dei servi-
zi offerti agli abitanti di Bru-
gherio, ha reso la sede di via
San Giovanni Bosco non più
sufficiente alle necessità logi-
stiche e operative. I nostri vei-
coli in questi primi 10 anni so-
no quadruplicati, i nostri vo-
lontari sono aumentati consi-
derevolmente, e questo ci ha
imposto responsabilmente di
pensare al futuro, a nuovi pro-
grammi e nuovi modelli orga-
nizzativi per migliorare ancora
il nostro contributo a favore
della comunità del territorio

dove svolgiamo il nostro servi-
zio, offrendo gratuitamente
tempo e disponibilità. Ed è pro-
prio con questo spirito e con
questa forza di volontà che è
nato il progetto per una nuova
sede, più funzionale e moderna,
concessa dal Comune di Bru-
gherio. Un obiettivo ambizioso,

sfidante e impegnativo, che ve-
de anche un sinergico coinvol-
gimento del Lions Club “I Tre
Re”, di imprenditori locali e
della cittadinanza ». 

Nuova sede 
«Il 23 novembre 2008 la sede
storica viene sostituita con l’at-
tuale, di 300 metri quadri.
Nel frattempo dall’1 gennaio la
nostra sede ci ha visto sempre
più in prima linea entrando, in
compartecipazione con la Cro-
ce Rossa, come mezzo primario
per il servizio Urgenza Emer-
genza 112 (ex 118) sul territorio
brugherese arricchendo la rosa
di servizi offerti dall'associa-
zione con anche l'assunzione di
4 dipendenti e garantendo
quindi lavoro a cittadini del
Comune che serviamo con tan-
ta dedizione e con rispettoso si-
lenzio fedelmente da 20 anni».

In breve

L’euro e le scelte
degli Stati dell’Ue
Il circolo brugherese di
Rifondazione comunista
organizza l’incontro
“L’Europa, l’euro e noi”.
Martedì 17 alle ore 21 in
sala consiliare (piazza
Battisti) interverrà Andrea
di Stefano, redattore di
Radio Popolare, insieme ad
Alessandro Braga 

Mercatino natalizio
al centro Kennedy
Sabato 14 e domenica 15
dicembre al Centro
Commerciale Kennedy  di
via Kennedy il Mercatino
“Hobby & propone idee per
il Natale:  oggettistica,
bigiotteria artistica,
collezionismo e fossili,
artigianato per la casa e
per l’ abbigliamento,
quadri e piccolo
antiquariato.

«Mia madre mi ha cacciato di
casa e di questi tempi trovare
lavoro è difficile. Così siamo fi-
nite a dormire in auto». Inizia a
febbraio, e dura ancora oggi, la
vita da senza casa di due ragaz-
ze brugheresi di 29 e 30 anni.
Litigi in famiglia e diversità di
vedute sulle scelte personali
hanno provocato la rottura con
i genitori.
«Per qualche settimana ci han-
no ospitato degli amici - spie-
gano -, ma dopo un po’ si sono
stancati. Li capiamo, ciascuno
di loro ha una famiglia, se dan-
no qualcosa a noi tolgono al-
trettanto ai loro familiari. E
nessuno di loro naviga nell’oro
da poterci aiutare economica-
mente».

Disoccupazione e crisi
Già, perché oltre alla casa man-
ca il lavoro. «Accettiamo qua-
lunque lavoretto, io sono bari-
sta, ma anche in questo settore
non c’è spazio a Brugherio, nei

dintorni, neanche a Milano». E
senza uno stipendio non è pos-
sibile trovare un alloggio.

Un monolocale a 500 euro
«Ma lo sapete - chiedono -
quanto costa, un monolocale?
Almeno 500 euro al mese. A cui
aggiungere tre mesi di cauzione
e i primi 3 mesi anticipati. Chi
ce li ha 3mila euro?». E quindi
dormono in auto. «Se si chiama
dormire. Non è che ci si addor-
menti davvero tutte e due».
Dimenticate l’immagine clas-
sica del povero, o del senzatet-
to. Il volto della difficoltà non
ha sempre i segni della trascu-
ratezza. Le due ragazze sono
ordinate, ben vestite, pulite,
sveglie. «Ci laviamo negli auto-
grill o dove riusciamo». E per
mangiare? «Qualche euro lo re-
cuperiamo, una volta eravamo
disperate e abbiamo mangiato
dei prodotti in un supermerca-
to, nascoste tra le corsie. Le
guardie ci hanno scoperte, ma

DA UN GIORNO ALL’ALTRO IN MEZZO A UNA STRADA

Dormire in macchina a 30 anni
hanno fatto finta di non vedere,
hanno capito la nostra situa-
zione e hanno avuto compren-
sione».
Ripartire, da sole, non è facile.
«Però non ce la sentiamo di ri-
volgerci alla Croce Rossa, o an-
dare in un dormitorio. Abbia-
mo 30 anni, vogliamo qualcosa
di più che dormire con i senza-
tetto».

Servizi sociali
La speranza è di trovare un’oc-
cupazione con la quale pagare
un affitto e riuscire a rimettere
in ordine la propria vita. «Ci
siamo rivolte ai servizi sociali
del Comune, ma ci hanno detto
di non poterci aiutare, se non
con una piccola cifra tra qual-
che mese. Case comunali non
ce ne sono, le poche libere le
assegnano a famiglie con figli.
E noi dobbiamo cavarcela da
sole. Non è facile, di questi
tempi, riuscire a ricostruirsi
una vita». F.M.

La sezione è passata
negli anni
dalla sola gestione
delle emergenze
a servizi più completi
di assistenza sanitaria

Nel tondo Alessandro Quadrio, Comandante della Croce Bianca di Brugherio
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Diventa amico
di NoiBrugherio

Sostieni il giornale
della tua città

Per questo ti chiediamo di diventare 
AMICO DI NOI BRUGHERIO 

con una tessera 
che “certifica” questa amicizia. 

Non costa molto: 
20 euro 

(10 euro per i minori di 25 anni)

LA 
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AmicoLibro 

in via Italia e da

Foto Ribo 
in via Teruzzi 

angolo via Dante

Al cinema 
San Giuseppe
per i film 

del weekend 
a 4 euro 
anziché 6
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I 198 superlettori incoronano
il libro “Tutto dal principio”
In Biblioteca
Ecco tutti i nomi
dei ragazzi premiati
delle elementari

di Anna Lisa Fumagalli

Sono stati proclamati sabato
i vincitori del concorso Supe-
relle: la gara per eleggere il Su-
perlibro e i Superlettori del-
l’anno 2013 organizzata in col-
laborazione con la Biblioteca
civica di Brugherio. Sono 198 i
bambini nominati superlettori
che hanno letto almeno quattro
libri. Però la vincitrice assolu-
ta, “super super lettrice” è Lin-
da Ballabio, classe 3 scuola pri-
maria don Camagni. I vincitori
per fascia d’età sono: classe 1,
Edoardo Besana scuola prima-
ria Sciviero e Matilde Osmetti
scuola primaria Sciviero; clas-
se 2, Marzia Barlassina scuola
primaria Fortis e Alexandru
Gheorgita scuola primaria For-
tis; classe 3, Tiziano Besana
scuola primaria Sciviero e Ali-
ce Paro scuola primaria don
Camagni; classe 4, Diego Be-
retta scuola primaria Fortis e
Gaia Vergani scuola primaria
don Camagni; infine, per la
classe 5, Francesca Pregnolato
scuola primaria Fortis e Davide
Crippa scuola primaria Scivie-
ro. Premi speciali sono andati
a: Giacomo Cavanna classe 2
scuola primaria Fortis per il
“Miglior Album”; Andrea
Sciannamè classe 5 scuola pri-
maria don Camagni per il “Mi-

glior giudizio critico”; Cristian
Leporati classe 2 scuola prima-
ria di Carugate per il “Voto più
appassionato” e Thomas Jack-
son classe 2 scuola primaria
don Camagni come “Superlet-
tore tra i nuovi iscritti alla Bi-
blioteca”. Il Superlibro in asso-
luto: “Tutto dal Principio: cel-

lule, dinosauri, uomini. L’evo-
luzione della Vita”, Autore: Jo-
nathan Lindstrom; Superlibro
classe 1 “Sofia, Sofia, non fare
una follia!” Piccoli avvertimen-
ti per bambini scatenati, Auto-
re: Adriano Gon; Superlibro
classi 2-3 “Tutto dal Principio:
cellule, dinosauri, uomini.
L’evoluzione della Vita”, Auto-
re: Jonathan Lindstrom e Su-
perlibro classi 4-5 “Le finestre
del Mistero”, autore: Alberta
Nobile.
I superlettori che non hanno
partecipato alla festa possono
presentarsi presso la Civica a
ritirare il diploma e un piccolo
regalino. Orario della Sala Ra-
gazzi: martedì-venerdì 14-19;
sabato 9-12,30 / 14-18.

In breve

Premiata a Milano
la 4’ C della Fortis
Un'altra vittoria per i
bambini della classe IV C
della Scuola Primaria "Elve
Fortis". Il 21 Novembre gli
alunni con le loro
insegnanti sono andati al
Castello Sforzesco a ritirare
una targa che attesta
l'apprerzzamento della
giuria nei confronti del
libro virtuale "i doni
scambiati", realizzato in
occasione del Concorso " 5
fiabe e 1 mondo"
organizzato nell’ambito di
Bookcity - Milano 2013:
manifestazione per la
promozione della lettura.
Gli alunni hanno vinto
anche 10 libri per la loro
biblioteca di classe e,
assicurano le insegnanti,
non vedono l'ora di
leggerli.

Concerto di Natale
alla Leonardo
Mercoledì 18 dicembre alle
ore 17,30 in Auditorium
comunale (via San
Giovanni Bosco) gli alunni
del corso musicale della
scuola Leonardo
presenteranno il
tradizionale “Concerto di
Natale”.
Verranno eseguiti brani
strumentali e di orchestra
per Chitarra. Pianoforte,
Tromba e Clarinetto.
L’occasione è utile,
spiegano gli insegnanti,
per misurasi davanti a un
pubblico solitamente
molto numeroso  e
dimostrare le abilità
acquisite, vincendo
timidezze e insicurezze.

Classi rosse contro la violenza sulle donne
FEMMINICIDIO

di Marco Carrara

Portiamo i bambini in gita dai
vigili. È l'idea di Rachele Vac-
caro, mamma di due gemelli
che ha organizzato per loro e
per alcuni compagni di scuola
una visita presso il comando
dei vigili urbani di Brugherio. 
L’idea, racconta, è dalla passio-
ne dei propri  figli    per i vigili. 
Sono stati organizzati due
gruppi: entrambi hanno rice-
vuto un’accoglienza ottima ed
entusiasmante, con tanto di
buffet, da parte dei vigili Lucia
Verderio, Mario Nappi  e natu-
ralmente dal comandante Pie-
rangelo Villa che ha fatto gli
onori di casa.
Varie le attività svolte che han-
no permesso ai bambini di vi-
vere la giornata tipica del vigi-
le: dal parlare dall'altoparlan-
te, allavisita della cabina di co-
mando e delle autovetture di
servizio sino all’apprendimen-
to dei segni manuali degli
agenti del traffico. 
Grande spazio è stato dato alle

domande dei bambini per ri-
spondere alle loro curiosità.
La giornata si è conclusa ri-
scontrando la gioia e il diverti-
mento di tutti i bambini, assi-
cura la mamma. Hanno impa-
rato, racconta, a vedere i vigili
come amici e a comprendere
l'importanza di comportarsi
con responsabilità civica nella
quotidianità.

L’INIZIATIVA DI UNA MAMMA

Un giorno da vigili urbani

Il 25 novembre alla scuola De Filippo non è stato un
giorno come tutti gli altri.
Nell’atrio ad accogliere i ragazzi c’era un curioso al-
lestimento: un paio di scarpe, una borsetta appog-
giata su una sedia e un drappo. Tutti dello stesso co-
lore:rosso. Anche la sedia aveva una particolarità:
era vuota.
Al posto del corpo un oggetto inanimato. Un drap-
po rosso per ricordare, come raccomandato dal Co-
mune, la giornata di sensibilizzazione contro la vio-
lenza sulle donne.
Nelle classi si sono susseguiti dibattiti sul tema e
molti alunni, hanno indossato a scuola vestiti di co-
lore rosso. Tra le riflessioni più interessanti fatte da-
gli alunni e’ emersa l’importanza  della denuncia per
atti di violenza sia fisica che psicologica  e la necessi-
tà di definire con contorni chiari i limiti per il rispetto
di se stessi.

Uno dei bambini
che hanno
visitato il
comando
insieme al
comandante
della Polizia
locale
Pierangelo Villa

Sono stati premiati
con il titolo
di superlettori
i ragazzi che hanno letto
almeno 4 libri
negli ultimi 2 mesi

PO L A G R O
PORTE E INFISSI

PORTE BLINDATE

PORTE INTERNE

CASSONETTI

FINESTRE

INFERRIATE

TAPPARELLE

FINESTRE IN LEGNO

LEGNO ALL-ALLUMINIO

PVC (OKNOPLAST)

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI 

SU PORTE INTERNE E BLINDATE

CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

DETRAZIONE FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI

DETRAZIONE FISCALE 50% PER PORTE INTERNE

Via A. Cazzaniga 3

20861 Brugherio (MB)

ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18

SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%

SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it
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Trent’anni di Cfb

Palestra nel cuore della città 
Sabato dalle 17
Festa aperta a tutti
con cocktail, musiche 
e balli vintage

Partire da un ambulatorio
con annessa piccola palestra e
ritrovarsi in un centro d'eccel-
lenza esteso su mezza via Fer-
mi, in cui lavorano 80 tra di-
pendenti e collaboratori.
Sono i due estremi, fino ad ora,
della storia del Cfb che festeg-
gia in questi giorni il trenten-
nale di fondazione.

La festa: musica e cocktail
La festa dei 30 anni è aperta a
tutti, non  solo ai clienti o agli
iscritti. Si tiene oggi sabato 14
dicembre, dalle ore 17 alle
21,45. È previsto un cocktail
party, coreografie revival, mu-
sica live a cura di un dj, taglio
della torta di compleanno.
Un'attività che resta aperta per
tanto tempo a contatto con il

pubblico diventa inevitabil-
mente un pezzo di città. Con-
sente ai cittadini di trovare ser-
vizi senza doversi spostare al-
trove. Contribuisce a fare di
Brugherio una città viva.

Oltre la crisi
Tra il 1983 e oggi il Centro è
cresciuto, spiegano i responsa-
bili, «con il lavoro, con intuizio-
ni sulle necessità del pubblico,
con investimenti coraggiosi».
L'ultimo, appena 6 anni fa. «La

ristrutturazione del 2007 – rac-
conta il dottor Luciano Gironi,
ortopedico e fisiatra proprieta-
rio della struttura - è stata un
grande salto. Abbiamo acceso
mutui per ampliarci e creare la
nuova zona terme, idromassag-
gio, bagno turco».
Accadeva appena prima che si
vedessero i primi segnali di cri-
si economica. «Credo che se
avessimo aspettato anche solo
un anno – prosegue – non ci sa-
rebbero state le condizioni per
un intervento così ingente. E
sinceramente non so se adesso
saremmo ancora aperti».

Nel cuore di Brugherio
Qual è il segreto per un'attività
imprenditoriale decennale in
una città cone Brugherio?
«Cambiare continuamente per
crescere», è la risposta. «Il Cfb
si è ampliato per piccoli passi –
spiega Gironi – sempre rima-
nendo in centro città. Allargan-
dosi di pochi metri quadri per
volta in parte dell'area dove un
tempo sorgeva la Prentice».
Essere nel cuore della città, ag-

giunge, «è una scelta precisa.
Comporta qualche sacrificio
come rinunciare ad ampi par-
cheggi, ma siamo convinti che
un servizio sanitario come il
nostro debba essere accessibile
anche ai tanti brugheresi che
abitano in centro e per diversi
motivi non possono utilizzare
l'auto». L’auspicio è che «anche
il Comune lo riconosca, con una
politica viabilistica che quan-
tomeno non ci penalizzi. Il di-
sco orario in via Fermi è un pro-
blema per i clienti. D'altra par-
te – aggiunge – meritiamo at-
tenzione anche perché con 80
collaboratori e 8mila clienti
l'anno siamo una delle realtà
più grosse della città».

Convenzione asl
Nel 2000 una delle svolte nella
storia del Cfb. La convenzione
con il servizio sanitario nazio-
nale che ha permesso di erogare
prestazioni con ticket. Oltre
67mila, nel 2012, operate su cir-
ca 7mila pazienti, quasi tutti
brugheresi. «È un meccanismo
strano, quello della convenzio-
ne – spiegano dal Cfb -. Fissa un
tetto annuale ai contributi che
la asl ci riconosce e la cifra si
esaurisce generalmente a inizio
dicembre. Quindi per tutto l'ul-
timo mese dell'anno o sospen-
diamo le prestazioni e riman-
diamo i clienti all'anno succes-
sivo, oppure le garantiamo lo
stesso senza che ci siano pagate
dalla asl, andando in perdita.
Abbiamo scelto la seconda op-
zione, anche se non è conve-
niente».

Salute e benessere
Perché nel Centro si trovano
anche palestra ed estetica, ma
la sua vocazione è medica. «Na-
sciamo così, con l'attenzione
primaria alla salute – spiega il
dottore -. Intesa a 360 gradi, va-
le a dire ad esempio con mac-
chinari sempre a norma di leg-
ge. Un esempio? Le lampade
abbronzanti. Scuriscono la
pelle  gradualmente e magari
serve una seduta in più rispetto

a altri centri che usano vecchie
lampade ora fuorilegge. Ma la
pelle è tutelata». E ancora
«schede personalizzate per chi
frequenta la palestra e partico-
lare attenzione a quello spazio
intermedio in cui si trovano
molte persone, che non sono né
sane né malate. Ma devono
mantenere la salute con fisiote-
rapia e poi esercizi in palestra.
Da noi trovano tutto il percorso
completo per tornare sani e ri-
manerci».
Oltre a specialisti «tra i più
quotati, che non è facile trovare
altrove».

In breve

Domenica 22
arriva Peppa Pig
Appuntamento imperdibile
per i bimbi. Domenica 22
doppio appuntamento con
il simpatico personaggio
dei cartoni animati: Peppa
sarà in mattinata in piazza
Roma, mentre nel
pomeriggio, tra le 16 e le
18, si sposterà presso il
centro Kennedy. 

Laboratori, cabaret
e mercatini
La giornata di domenica 22
sarà ricca di appuntamenti:
in mattinata le associazioni
Najaa e “La cucina di nonna
Lavinia” organizzano
laboratori creativi per
bambini in aula consiliare.
Presente Babbo Natale, che
raccoglierà le letterine dei
bimbi. In piazza Roma
verrà allestito il mercatino
natalizio. Oltre al pittore
Elio Nava e altri artisti,
saranno presenti gli alpini,
che distribuiranno vin
brulé. Alle 15 si esibirà un
coro gospel. In piazza
Togliatti bancarelle CreArt,
letture poetiche al
Lucignolo Café e cabaret a
cura della gelateria Al
settimo gelo. Al centro
Kennedy dalle 16 alle 18
“Duets for Christmas” a
cura di Atelier ProArt. In via
Cazzaniga degustazioni e
foto con Babbo Natale.

«Con 80 collaboratori
e 8mila clienti siamo
una delle realtà
maggiori della città.
E c’è un motivo
se rimaniamo in centro»

Lo staff del Cfb nel cortiletto d’ingresso del centro
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E Pisapia risponde a Francesca
FACEBOOK

Ricevere una
risposta dal
sindaco Giuliano
Pisapia non è cosa
di tutti i giorni. È
accaduto alla
brugherese
Francesca Pinaffo,
che ha chiesto via
Facebook al primo
cittadino milanese
di interessarsi del
luogo dove lavora.
La Locanda alla
mano (dietro al
Castello sforzesco),
bar che impiega
ragazzi con
disabilità e che
rischiava di restare
chiusa nelle feste.
A seguito del
dialogo la
conferma di
Pisapia: la Locanda
resta aperta. E un
po’ di merito lo ha
anche Francesca.
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di Filippo Magni

Gli elettori brugheresi del Pd
non hanno avuto dubbi. Il pre-
ferito, in città come nel resto
d'Italia, è Matteo Renzi.
Il sindaco di Firenze ha ottenu-
to a Brugherio il 64,9% dei voti
utili, dato leggermente inferio-
re a quello nazionale: 67,8%.
Punti che gli sono stati sottratti
presumibilmente da Pippo Ci-
vati. Il politico monzese ha la
propria roccaforte in Brianza e
infatti a Brugherio ha raccolto
ben il 19,8% dei voti, mentre a
livello nazionale si è fermato al
14,2%. Terzo in città Gian-
ni Cuperlo, con il 15,3%
delle preferenze (dato
nazionale 18%).
Si sono recati a vota-
re in 1.524. Un dato
leggermente inferiore
alla precedente tornata,
nel novembre 2012, quando
votarono in 1.703 (si sceglieva il
candidato premier ed eravamo
in periodo elettorale).
«Questa vasta partecipazione

popolare al voto –
commenta il segreta-
rio democratico Carlo
Livorno - riconferma
la fiducia della città nei
confronti del nostro par-
tito espressa anche dal recente

voto amministrativo, dove il
Pd è risultato largamente

il primo partito in cit-
tà». Risultato che, pro-
segue, «ciimpegna an-
cora di più a risponde-

re alla domanda di
cambiamento, riforme,

giustizia e lavoro che il pae-
se chiede». 
«Siamo molto molto soddisfatti
dell’affluenza – commenta Pie-
tro Virtuani, segretario provin-

ciale del Pd di Monza e
Brianza e consigliere
comunale brugherese-
. Ringrazio i militanti

del partito che si sono
impegnati per la votazio-

ne: è un lavoro oscuro che ma-
gari non si conosce, ma fonda-
mentale. E gratuito, nessuno
viene pagato per il lavoro ai seg-
gi». Secondo Virtuani «la larga
vittoria ottenuta dimostra che
Renzi non è un corpo estraneo al
partito, ma un leader ricono-
sciuto dal popolo del Pd che in-
fatti lo ha scelto». La votazione
nazionale, prosegue, «non cam-
bia gli equilibri del partito a li-
vello locale. Siamo uniti intorno
al sindaco Troiano». 

Non c’è che dire, lo slogan del
Nuovo Centrodestra (Ncd) è
accattivante: “Senza base non
c’è altezza”.
Sembra rispondere fin da subi-
to alle obiezioni di chi trovava
il Pdl un partito troppo dipen-
dente dai vertici,  a discapito di
chi lavorava sul territorio. Por-
tatori di queste obiezioni, sen-
za dubbio, sono Mariele Benzi e
Roberto Assi. Che infatti hanno
rapidamente aderito al nuovo
partito guidato da Angelino
Alfano.
Benzi è anche tra le 19 persona-
lità politiche lombarde che so-
no state invitate a rappresenta-
re la regione nell’atto di fonda-
zione del Nuovo Centrodestra.
«È successo tutto molto in fret-
ta - spiega - e in modo appas-
sionato. Fortunatamente le ele-
zioni non sono imminenti, a
Brugherio, e dunque c’è tutto il
tempo perché la sede locale di
Ncd trovo i modi di radicarsi e
diffondersi sul territorio».
Per gli interessati ad avere più
informazioni o ad aderire al
gruppo, i membri del partito si
ritrovano tutti i
martedì sera alle
ore 21,15 presso la
sede di via Vittorio
Veneto.
Presidente del cir-
colo è Mariele Ben-
zi, eletta all’unani-
mità dai 12 sosteni-
tori che hanno sot-
toscritto l’atto di
fondazione del par-
tito a livello locale.
Molti, se non tutti,
provenienti dalle
fila di Brugherio
popolare europea,
il movimento che
ha permesso l’ele-
zione di Roberto
Assi a consigliere comunale. E
infatti Bpe, dice Benzi, «ha ade-
rito al circolo. Sarà la rappre-
sentanza istituzionale territo-
riale del neonato partito».
La presidente assicura che «sia
nella scelta di aderire alla nuo-
va formazione politica, sia nella
scelta delle persone cui affidare
le funzioni interne di direzione
del Circolo, i fondatori hanno

adottato i criteri di merito e
consenso. Siamo convinti, in-
fatti, che solo un’impostazione
meritocratica e genuinamente
democratica della politica pos-
sa infondere fiducia in coloro
che in questo delicato momento
storico considerano i politici
come la causa di ogni problema
sociale». Una visione diversa,
aggiunge, rispetto a quella del

vecchio Pdl. Già,
cosa rimane del
vecchio partito?
«Certamente, come
esperienza positi-
va, i mesi di gover-
no», risponde la
Benzi. «Sono stati
utili e formativi. Vo-
lentieri, al contra-
rio, abbandoniamo
un modo di fare po-
litica che ha causa-
to la caduta della
giunta Ronchi, gra-
ve errore. Quel ge-
sto ha spalancato le
porte alla sinistra».
Debiti di ricono-
scenza da saldare?

«Nessuno. Non dimentichiamo
che, volenti o nolenti, noi non ci
siamo mai candidati a nessuna
elezione sotto il simbolo del
Pdl. Tutti i voti che abbiamo ot-
tenuto sono stati conquistati
personalmente e con la forza
delle nostre proposte. La scelta
di aderire al Nuovo Centrode-
stra è politica. Noi siamo per il
merito e il consenso.».

ANCHE A BRUGHERIO IL PARTITO DI ALFANO

Mariele Benzi fonda

il Nuovo Centrodestra

Renzi senza rivali
Vince con il 64,9%
Primarie Pd
Hanno votato
1.524 brugheresi.
Livorno: «È domanda
di cambiamento»

Si terrà venerdì 20 dicembre alle ore 20,30 il
prossimo Consiglio comunale. Come sempre
aperto al pubblico. Ecco in sintesi i punti in discus-
sione dopo le comunicazioni del sindaco:
- Bilancio partecipativo
- Piano territoriale di coordinamento provinciale
- Ratifica della variazione urgente di bilancio
- Modifica del regolamento della Consulta sport
- Centro Olimpia
- Nomina dei consiglieri del sistema bibliotecario
- Commissione per il regolamento del Consiglio
- Interrogazione su via Monte Rosa
- Interrogazione sulla piantumazione di alberi

Il Consiglio comunale
torna a riunirsi

VENERDÌ 20

Si è tenuto la scorsa settimana, a seguito di un’in-
terrogazione consiliare di Massimiliano Balconi
(nel tondo) l’incontro sul futuro del Centro Olimpia.
«Il sindaco Troiano - spiega Balconi - ha confermato
la volontà di creare una Asd che, da gennaio a giu-

gno, permetta al Centro di con-
cludere l’anno con i medesimi
insegnanti». L’ipotesi di
creare una Fondazione ad
hoc «è al momento scartata,
ma i prossimi mesi sono un
tempo utile per approfondire

il tema»

Sei mesi sperimentali
per concludere l’anno

CENTRO OLIMPIA

Bpe e il suo
consigliere
comunale
Roberto Assi
aderiscono al
nuovo gruppo

Il seggio in centro delle primarie del Pd. Nei tondi, Carlo Livorno e Pietro Virtuani Mariele Benzi e il consigliere regionale
Stefano Carugo. Sotto, il logo di Ncd
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

l’Expo
sfida per la

dignità

Scola

pag. 17

di Jessica Fossati

Paola Berto ha cambiato co-
munità. La consacrata della
Compagnia Missionaria del
Sacro Cuore è stata trasferita
dalla comunità di Brugherio a
quella di Sant'Antonio Abate,
in provincia di Napoli.
Era arrivata a Brugherio nel
2007, quando la Compagnia
Missionaria del Sacro Cuore
subentrò alle suore di Maria
Ausiliatrice che da poco aveva-
no chiuso la loro casa in via
Santa Caterina. Fu proprio lei,
insieme ad Ausilia Xompero,
deceduta lo scorso mese, ad
inagurare la prima casa della
Compagnia Missionaria a Bru-
gherio, dove nel 2008 le rag-
giunse anche Orielda Tomasi.
In un primo momento il suo
servizio fu rivolto soprattutto
alle attività e alle ragazze degli
oratori femminili, in particola-
re quello di Maria Ausiliatrice.
In seguito, con l'unificazione
degli oratori, Paola ha seguito
da vicino il cammino degli ado-

lescenti e gli oratori estivi, sia
in via Santa Caterina che al
centro sportivo Paolo VI.
In questi sei anni, oltre ad im-
pegnarsi in parrocchia, ha na-
turalmente tenuto un forte le-
game con il suo istituto di ap-
partenenza, partecipando a
diversi viaggi missionari in
Guinea Bissau, dai quali tor-
nava sempre carica di entusia-
smo.

Dal 7 dicembre si trova nella
nuova comunità e nei prossimi
mesi inizierà a prestare servi-
zio, in relazione ai bisogni della
parrocchia e della Compagnia
Missionaria.
Nulla cambia invece per quan-
to riguarda Orielda, la cui pre-
senza in città è confermata.
Continuerà ad occuparsi, come
sempre fatto, dei giovani della
Comunità pastorale.

Paolo Berto in un recente viaggio in Zambia

Paola Berto ci lascia
va in missione a Napoli

Arrivano i nuovi confessionali
SAN BARTOLOMEO

Nuovi
confessionali
nella chiesa
parrocchiale di
San Bartolomeo.
Dalla scorsa
settimana sono
comparse 3
nuove strutture
lignee, che
sostituiscono 
i vecchi
confessionali
ormai rovinati
dall’usura 
e dal tempo.
I nuovi, dotati 
di porte,
garantiscono
anche per chi 
la desidera, 
una maggiore
riservatezza.

La tradizione della natività
IL PRESEPE CON LA CAPANNA AI MARGINI

È stato svelato 
il presepe 
della chiesa di
San Bartolomeo,
opera di oltre 
10 volontari.
Quest’anno 
è ambientato
nel deserto e la
capanna con la
natività è stata
posta ai margini
della città per
ricordare che
Gesù bambino
venne al mondo
in un luogo
lontano da tutti
perché non
accettato. Come
avviene ancora
oggi per molti
piccoli.

Stessa meta primaverile per i
fedeli delle parrocchie di San
Bartolomeo e San Damiano.
E cioè la terra santa, quel faz-
zoletto di terra dal fascino eter-
no e dalla spiritualità unica.
Ma in periodi diversi: la par-
rocchia di piazza Roma dal 6 al
13 marzo. Santa Maria Na-
scente e San Carlo, invece, dal
14 al 21 maggio.
In entrambi i casi le
iscrizioni sono già
aperte presso le ri-
spettive segreterie
parrocchiali.
La parrocchia di
San Damiano tiene
a rendere noti an-
che i dettgli del
viaggio, per per-
mettere l’adesione
di quanti più fedeli
possibili. Il primo giorno di
viaggio vedrà l’atterraggio a
Tel Aviv e un rapido trasferi-
mento a Nazareth per la siste-
mazione in hotel. Da qui, il se-
condo giorno, prenderà il via la
visita della città e dei dintorni:

PELLEGRINAGGIO

Due parrocchie
a Gerusalemme

la chiesa dell’annunciazione, la
casa di San Pietro a Cafarnao,
il monte delle beatitudini.
La terza giornata sarà dedicata
alla visita di Jerash, sconfinan-
do in Giordania, del monte Ne-
bo e di Amman. Da dove, il gior-
no successivo, si partirà per la
visita di Petra. Il quinto giorno
sarà caratterizzato dal bagno

nel Mar Morto e dal-
la visita a Gerico. Il
sesto giorno si sale a
Gerusalemme pas-
sando per il monte
degli ulivi e nel po-
meriggio ci si sposta
a Betlemme. Il setti-
mo giorno è dedica-
to a Gerusalemme:
muro del pianto,
spianata delle mo-
schee e molto altro.

Rientro a Brugherio l’ottavo
giorno con volo da Tel Aviv.
Costo di 1.350 euro per un
gruppo di 40 persone. Iscrizioni
entro la fine di febbraio presso
don Nello (039.831162 -
338.4457070).

Due le date:
dal 6
al 13 marzo
oppure
dal 14
al 21 maggio.
Già aperte
le iscrizioni

Iniziano lunedì 16 dicembre
le Novene di Natale nelle par-
rocchie della città e prosegui-
ranno fino al 23, sabato e do-
menica esclusi.
Sono un’occasione preziosa,
per adulti e soprattutto per i
ragazzi, di  avvicinarsi con con-
sapevolezza al giorno della na-
scita di Gesù.
In modo che il Santo Natale
non sia una vacanza qualsiasi
che giunge un po’ a sorpresa a
sollievo dal lavoro e dallo stu-
dio, Ma piuttosto un tempo
preparato, atteso e dunque me-

glio compreso nella sua vera es-
senza.
La novena della parrocchia
San Bartolomeo è alle ore 6,30
del mattino per gli adulti; alle
17 per tutti i ragazzi.
Nelle altre parrocchie, invece,
si tiene solo la novena pomeri-
diana, con formule pensate in
particolare per bambini e ra-
gazzi.
A San Carlo ci si ritrova alle
16,45. Stesso orario per San
Paolo, mentre Santa Maria Na-
scente e San Carlo si ritrova in
chiesa alle ore 17.

GLI ORARI DELLE NOVENE

Aspettando Natale
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In tutta la città risuonano

le voci dei canti natalizi
Tornano i canti dei ragazzi nelle corti
Prima serata lunedì 16 al villaggio Falck

di Jessica Fossati

Quest’anno i canti nelle corti
si allargano a tutta la città.
L'iniziativa nacque diversi an-
ni fa nel coro dell’oratorio San
Giuseppe, per augurare un
buon Natale a tutta la città
passando per i cortili e i palazzi
del quartiere, cantando le tra-
dizionali canzoni natalizie.
Lo scopo è mettersi in gioco in
un'attività semplice e diverten-
te, che allo stesso tempo, però,
sia anche condivisione delle
proprie qualità e del proprio
entusiasmo con tutta la città.
Negli anni, questo piccolo ap-
puntamento si è consolidato,
diventando un evento atteso sia
dai ragazzi, sia dagli abitanti
dei condomini che spesso ac-
colgono l'arrivo del coretto con
dolci e the caldo, cogliendo
quest'occasione anche per ri-
trovarsi tra loro.
Per quest’anno si amplierà il
raggio d'azione ad altri due
quartieri della città, coinvol-
gendo anche giovani, 18enni e
adolescenti delle parrocchie di
San Carlo e di Sant'Albino.
La prima data sarà il 16 dicem-
bre al villaggio Falck. Il 18 di-
cembre in alcuni condomini di

San Damiano e Sant'Albino, il
20 dicembre nel quartiere di
San Carlo e il 23 dicembre nella
parrocchia di San Bartolomeo. 
I palazzi che saranno visitati
dal coro saranno avvisati per
mezzo di un volantino con gli
orari indicativi di arrivo.
Per gli adolescenti, 18enni e
giovani che volessero parteci-
pare il ritrovo è alle 20 presso la
chiesa del quartiere di riferi-
mento (per la prima data il ri-
trovo è alle 20 in oratorio San
Giuseppe).

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Gesù è diverso
dalle aspettative

Matteo 11,2-11

Le opere di Gesù sono la
risposta alle domande di
Giovanni che aveva
annunciato un Messia
“più potente”, che
“battezza col fuoco”,
brucia lo scarto della
trebbiatura e agita
quell’arnese a forma di
pala per ventilare il
grano. Solo che la forza
di Gesù è quella
dell’amore che ridona la
vista, raddrizza gli storpi,
risana le piaghe, ridona
l’udito, risuscita dai
morti, annuncia la
misericordia e il perdono.
Gesù è diverso da come
lo attendevano allora e
da come ce lo aspettiamo
oggi. Così com’è, il
Vangelo della croce mette
a dura prova la fede di
tutti. Gesù è una
bellissima sorpresa.
Anche per Giovanni il
Battista. La predicazione
di Giovanni prepara la
via a Gesù. Il Signore a
sua volta esalta l’opera di
Giovanni. In realtà, per
entrambi, è la croce il
grande mezzo
dell’esaltazione e di tutta
la profezia contenuta
nelle Scritture. Ecco
perché non è facile
riconoscere il messia di
Dio. 

Si tiene oggi sabato 14 dicem-
bre l'incontro per le giovani
coppie delle parrocchie bru-
gheresi. L’appuntamento è alle
ore 19 presso l’oratorio di Ma-
ria Ausiliatrice, in viale Santa
Caterina 53.
L’incontro, come nello stile ti-
pico e apprezzato del gruppo,
prenderà spunto da una rifles-
sione proposta dal parroco don
Vittorino Zoia, per poi prose-
guire con la riflessione perso-

nale e il confronto di coppia.
All’incontro seguirà una cena
di condivisione, al costo di 5 eu-
ro: le coppie sono invitate a pre-

SABATO 14 DICEMBRE

Maria e Giuseppe esempio di coppia
parare e portare un secondo o
un dolce. Gli organizzatori
chiedono di confermare la pro-
pria presenza all’indirizzo gio-
vanisposibrugherio@gmail.com.
La coppia biblica di riferimen-
to su cui verterà la giornata sa-
rà, in clima natalizio, quella
formata da Giuseppe e Maria.
Per prepararsi è consigliata la
lettura dei primi due capitoli
dei vangeli secondo Luca e
Matteo.

La riflessione
di don Vittorino Zoia
stimola il confronto
delle giovani coppie

su tutte

le lenti,

prOgressive

cOmprese,

scOntO 50%

Offertissima
Occhiali

da bambinO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OmaggiO

mq espositivi
lenti a contatto semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

sconto dal 20% al 50% su:

occhiali da vista e da sole delle migliori marche

occhiali di nostra produzione italiana

Orario:  lunedì 15-19 ---- da martedì a sabato 9,30 - 13 e 14,30 - 19
Br u g h e r i o (Mi)  -  v i a l e lo M B a r d i a,  148 (a M p i o pa r c h e g g i o) -  t e l.  039.2871075

Orario:  lunedì 15-19 ---- da martedì a sabato 9,30 - 13 e 14,30 - 19
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Angelo Scola: la sfida di Expo 
è restituire dignità all’uomo
L’arcivescovo di Milano
nel Discorso alla città:
«Siamo chiamati a edificare
il futuro. La strada è mettere
mano a un nuovo umanesimo»

di Pino Nardi

«I temi di Expo 2015 rappre-
sentano un’occasione privile-
giata per approfondire l’ecolo-
gia dell’uomo».
Il cardinale Scola punta sulla
prossima Esposizione univer-
sale che vedrà la metropoli ca-
pitale mondiale.
«Expo 2015 si prospetta come
una grande possibilità di rilan-
cio della vocazione di Milano:
per proporre l’immagine di una
città aperta al mondo e soprat-
tutto manifestarne la capacità
di offrire prospettive ampie e
integrali alle molte problema-
tiche scientifiche, tecniche,
economiche, sociali, politiche e
religiose in gioco».
È questo il cuore del Discorso
alla Città (testo integrale su
www.chiesadimilano.it) che
l’Arcivescovo ha tenuto sabato
scorso nella Basilica di San-
t’Ambrogio, davanti alle auto-
rità civili, militari, ai rappre-
sentanti dei mondi produttivi,
della comunità regionali e stra-
niere che vivono a Milano. A
rappresentare Brugherio era
presente il sindaco Marco Tro-
iano in fascia tricolore.
Una riflessione, quella proposta
dal cardinale Scola, che mette in
guardia sulla buona riuscita
dell’evento: «Expo 2015 è chia-
mato ad affrontare la sfida di
saper resistere alla fram-
mentazione e riduzione
dei temi implicati nel
suo titolo: alimentazio-
ne, energia del pianeta e
vita, cui spingono anche
i forti interessi settoriali in
gioco. Una sfida a valorizzare
al massimo i loro molti signifi-
cati, proponendo al mondo una
visione culturale e nuovi stili di
vita in cui i significati tecnico-

scientifici e umanistici, quelli
socio-politici ed etici, quelli cul-
turali e religiosi sappiano con-
vivere efficacemente». A partire
dalla concezione della natura:
secondo il Cardinale va evitata
da un lato la «sacralizzazione
del cosmo», ma dall’altro il sac-
cheggio indiscriminato dei beni
del creato, ponendo invece al
centro l’uomo e la sua responsa-
bilità.

Lo scandalo della fame
e la finanziarizzazione
Scola è chiarissimo poi sul
dramma della fame nel mondo:
«È una questione dirimente
non solo per capire come “abi-
tare il mondo domani”, ma al-

tresì per capire se domani ci
sarà ancora un mondo

abitabile». Sugli Ogm
Scola, citando gli
esperti, avanza una
cauta apertura per i be-

nefici che starebbero
portando nelle produzio-

ni dei Paesi in via di sviluppo,
anche se non manca di sottoli-
neare dubbi su queste tecniche.
Con una forte denuncia verso
un sistema economico domina-

to dalla finanza e dalla ricerca
ossessiva del profitto: «L’asser-
vimento alla logica finanziaria
dei prezzi dei prodotti alimen-
tari ed energetici - così dannoso
per i più poveri - si connette al
più ampio tema della finanzia-
rizzazione dell’intera econo-
mia, in un mondo dove il rap-
porto medio globale fra l’inde-
bitamento e il capitale a dispo-
sizione è aumentato vertigino-
samente. Questa finanziarizza-
zione esasperata rappresenta la
causa prossima, tecnica, della
crisi finanziaria iniziata nel
2007 e dalla quale si stenta a
uscire. Tuttavia la finanziariz-
zazione si è potuta sviluppare
perché è stata tollerata o addi-
rittura facilitata in un contesto
culturale che favoriva una dif-
fusa deregolamentazione delle
operazioni finanziarie».
Occorre un impegno a 360 gra-
di per restituire dignità all’uo-
mo: «Non si è uomini compiuti
- sottolinea il Cardinale - se si
lavora per la sostenibilità, per il
bilancio di giustizia, per le ban-
che etiche, per il bilancio socia-
le delle imprese e dei Comuni e
non si protegge, nello stesso

tempo, la vita più debole e più
indifesa o non si promuovono i
corpi intermedi - autentiche
ricchezze della società civile - a
cominciare dalla famiglia».

L’Europa e il meticciato
Uno sguardo che si pone anche
sull’Europa e sulle sue istitu-
zioni, spesso burocratizzate,
che rischiano di smarrire lo
slancio ideale dei fondatori.
«L’Oriente e il Sud, ormai di ca-
sa nelle nostre società, costitui-
scono una sfida e un dono pre-
zioso per l’Europa del terzo
millennio - afferma Scola -.
Certamente la provocano a pro-
seguire con coraggio nel raffor-
zamento delle sue istituzioni e
del suo progetto di sovranità
condivisa fra le nazioni dopo i

due lunghi e sanguinosi conflit-
ti mondiali della prima metà
del secolo scorso... Ma il nuovo
volto meticcio delle società eu-
ropee non invita soltanto a raf-
forzare le istituzioni comuni
dell’Europa: invita soprattutto
a riscoprire la sua anima, senza
la quale le istituzioni si trasfor-
mano rapidamente in gusci
riempiti da procedure ripetitive
e progetti tecnocratici».

Un nuovo umanesimo 
per una società 
secolarizzata
È necessario allora un progetto
alternativo a quello tecnocrati-
co con lo sguardo rivolto al fu-
turo, per la definizione comune
di un nuovo umanesimo, che
nasce dall’incontro e dal dialo-
go tra credenti e non: «Non si
tratta di proporre una nostalgi-
ca difesa delle radici cristiane
della nostra società, come se
fosse in gioco solo il rispetto
della verità del passato storico.
Siamo invece chiamati a edifi-
care il futuro e per farlo non c’è
altra strada che quella di met-
tere coraggiosamente mano a
un nuovo umanesimo».

Cauta apertura agli Ogm
(senza nascondere
i dubbi tecnici)
come strumento
per affrontare
la fame nel mondo

Il cardinale
Angelo Scola,

arcivescovo
di Milano,
pronuncia

nella basilica
di Sant’Ambrogio

il Discorso
alla città fo
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Davide Mandelli con la maglia 
del Lumezzane (foto da aclumezzane.it)

Calcio, arrivano solo successi
Nel volley domina il Sanda

Calcio
Vittoria importante per l’asd
Brugherio . Grazie al successo
contro il Cob 91, battuto 3-1(re-
ti di Sala, Russo e Amato), i ver-
deblu superano la Pro Lissone e
si portano in testa alla classifica
a pari punti con l’Alcione. La
differenza reti però premia i
brugheresi,  miglior difesa e se-
condo migliore attacco.
Torna ai tre punti il Sant’Albi-
no San Damiano, conquistan-
do una vittoria che mancava da

Le partite
oltre un mese, dalla settima
giornata. Il successo è netto, 4-0
contro l’Osvaldo Zanetti, con la
doppietta di Arosio e i gol di
Cantatore e Formisano.  
Vittoria anche per il Cgb, ed è
una notizia particolarmente
buona in quanto è la seconda
consecutiva,  che batte  4-2 il
Bellusco grazie alla doppietta
di Imperatori e alle reti di
Dall’Acqua e Facchinetti. I
gialloblu salgono in classifica
al sesto posto, a soli due punti
dalla zona play-off.
Turno sfortunato per le junio-
res, con il Brugherio che perde

4-1 in casa del Paina; sconfitta
di misura per il Cgb, 1-2 contro
il Paderno Dugnano. 
Nel calcio a 5, sconfitta casa-
linga per il Futsal San Damia-
no, sconfitto 1-5 dalla capolista
Bergamo Calcio a 5. Ko anche
per il Cgb, 4-9 contro il Xenia,
secondo in classifica.

PROSSIMI IMPEGNI 

15/15/2013 ore 14.30
La Dominante – Brugherio
Olimpiagrenta – Sasd
Nuova Sa.Mo – Cgb

Volley
Seconda sconfitta consecutiva
per i Diavoli Rosa, anche questa
volta per 3-0, contro i piemon-
tesi di Nuncas Chieri Torino.
Continua la cavalcata del San-
da Volley, che non perde un col-
po e conquista l’ottava vittoria
consecutiva, battendo 3-0 il
Cus Milano. Grazie al successo
le ragazze allenate da coach
Palumbo balzano in testa alla
classifica in solitaria.

Basket
Vittoria di misura per il Cbba
Brugherio, che riesce ad avere
la meglio sul Melzo in match
molto combattuto, finito 50-53.
In Prima Divisione vittoria di
misura per il Cgb, batte 46-47
Dynamica Vimodrone; seconda
sconfitta la Lokomotiv, 65-57
contro Gs Rodano.

PROSSIMI IMPEGNI 

14/12/2013 ore 21
Alicese Vercelli - Diavoli Rosa
Sanda  - Domusnova Ambivere
15/12/2013 ore 19.30 
Goss – Cgb

PROSSIMI IMPEGNI 

10/12/2013 ore 21.30 
Lokomotiv – Rosa Trezzano
15/12/2013 ore 19 
Cbba – Asa Cinisello
18/12/2013 ore 21.45 
Cgb – Basket Vignate

Nuova avventura per Mandelli
sulla panchina del Lumezzane

IIL BRUGHERESE, EX DIFENSORE, HA MILITATO A LUNGO IN SERIE A

Dal campo alla panchina, il
passo è breve. È quello che è
successo al brugherese Davide
Mandelli, nominato vice-alle-
natore del Lumezzane, squadra
che milita in Lega Pro Prima
Divisione. Mandelli, classe '77,
ha iniziato la stagione come di-
fensore centrale,  per venire poi
chiamato lo scorso 3 dicembre
a prendere momentaneamente
il posto dell’ allenatore Michele
Marcolini, convalescente dopo

Calcio
un intervento chirurgico. Il
brugherese ha rescisso il con-
tratto da calciatore, per entrare
così nello staff tecnico, dove oc-
cuperà il ruolo di allenatore in
seconda. Il suo debutto sulla
panchina, non è stato fortuna-
to, con la sconfitta del Lumez-
zane per 0-1 contro il Como.
Mandelli, dopo gli inizi nel
Monza, ha debuttato in serie A
nel 2004-05 nel Chievo Verona,
collezionando 173 presenze e
siglando 8 reti, fino all’approdo
nel Lumezzane all’inizio della
scorsa stagione.

giorgio
manzoni
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PROMOZIONE GIRONE B
BRUGHERIO 32
ALCIONE 32
PRO LISSONE 31
CASATI ARCORE 28
TRITIUM 22
VIGNATE 20
GESSATE 20
CINISELLO 20
SETTALESE 20
LISSONE 19
VIMERCATESE ORENO 18
LA DOMINANTE 16
SPERANZA AGRATE 15
LA SPEZIA 12
BRESSO 12
PADERNO DUGNANO 10
COB 91 3

PRIMA CATEGORIA GIRONE C
AURORA 27
CORTENOVA 27
DIPO VIMERCATESE 26
O.ZANETTI 26
COSIO VALTELLINO 25
BARZAGO 22
CONCOREZZESE 22
VIBE BERNAREGGIO 22
MANDELLO 18
CORNATESE 18
VEDANO 17
SASD 13
BRIOSCHESE 11
MORBEGNO 11
OLIMPIAGRENTA 10
BESANA 2

SECONDA CATEGORIA GIRONE T
NUOVA USMATE 34
CITTA' DI MONZA 27
AURORA DESIO 26
COSOV 25
CAMPAGNOLA DON BOSCO 24
CGB 22
CARUGATE 87 21
VAREDO 19
ALBIATESE 18
BELLUSCO 18
C.S. VILLANOVA 17
PRO VICTORIA 15
NOVESE 14
TRIUGGESE 13
NUOVA SA.MO. 8
S.GIOVANNI BOSCO CEREDO 8

CALCIO A 5 SERIE C1
BERGAMO CALCIO A 5 33
PAVIA 28
NEW FIVE SAN DONATO 25
VIDETON 1990 CA5 25
BOCCONI SPORT T. 25
FUTSAL SAN DAMIANO 24
SANGALLI CALCIO A 5 23
SAN BIAGIO MONZA 19
TREZZANO SOCCER FIVE 19
ACSI AURORA 18
BOYS BELLINZAGO C5 16
CARIOCA 14
POL. RENATESE 12
LAVENO MOMBELLO 8
ELLE ESSE 96 7
FUTSAL BASIANO 5

CALCIO A 5 SERIE C2
1999 CALCIO VALMALENCO 33
XENIA SRL 28
VALTELLINA FUTSAL 25
MORBEGNO CALCIO 1908 24 
MGM 2000 20
DERVIESE ASD 17
MALGRATE C5 AVIS 16
CA5 MESE 15
BELLAGIO CA5 15
FUTURA MORBEGNO 9
CGB 8
NUOVA SPORT BF 7
BORMIESE 2
SAN FERMO 1

VOLLEY SERIE B2
FORZA E CORAGGIO MILANO 20
PALLAVOLO SARONNO VARESE 18
BENASSI ALBA CUNEO 17
NUNCAS CHIERI TORINO 16
SPAGGIARI BOLLATE MILANO 15
INALPI VOLLEY BUSCA CUNEO 14
DIAVOLI ROSA 13
SANTHIA’ STAM. ALICESE VERCELLI 12
LIBERTAS BRIANZA CANTU’ 10
LUNICA MILANO 9
VOLLEY MILANO 8
BIELLA VOLLEY 7
PMT PALLAVOLO TORINO 5
GONZAGA MILANO 4

VOLLEY SERIE C GIRONE B
SANDA VOLLEY 24
NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO 22
ASD PALLAVOLO VAILATE 18
ISEO SERRATURE NEW VOLLEY 2000 17
COLOMBO IMPIANTI 15
ORO VOLLEY NEMBRO 15
CERAMICHE SPERETTA CSC CUSANO 13
CUS MILANO ASPES 11
CASEIFICIO PALENI 9
ASD MYVOLLEY 7
LA BOUTIQUE DEL PANE MANERBA 7
PGS PALLAVOLO SENAGO 7
DOMUSNOVA CAFE AMBIVERE 3
GRUPPO SPORTIVO CARIMATE 0

VOLLEY CSI OPEN A2
GOSS 21
CGB 16
SDS ARCOBALENO 14
S.BERNARDO 14
BOYS 12
S.MARTINO CUSANO 11
S.GREGORIO 11
REGINA PACIS 7
GORLA 7
MADONNA DEL CASTAGNO 4
BAITA GIGA 0

BASKET SERIE D
CSA BASKET AGRATE 20
GAMMA SEGRATE VILLAGE 18
ELASTOTECNICA VAREDO 14
BASKET BIASSONO 14
DOCBUSTER 14
RONDINELLA SESTO 12
BASKETOWN MILANO 12
CBBA BRUGHERIO 10
ASA CINISELLO 10
SAN CARLO MILANO 10
ASD MOJAZZA MILANO 8
BASKET SEREGNO 8
CASATI ARCORE 8
BASKET MELZO 6
PALL. RAG. S.PIO MILANO 6
BASKET PIOLTELLO 4
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Giorgio Manzoni
impegnato nelle
gare CorriMilano
che ha concluso
al primo posto

Sopra, il nuovo
logo della società
Sotto, la prima
squadra 
(al centro 
il mister 
Marco Campi)

Il Brugherio Calcio cresce:
«È l’anno della rinascita»

Continua il progetto di rilan-
cio dell’asd Brgherio Calcio
1968. Quest’oggi (sabato 14 di-
cembre) alle ore 18.30 nella sa-
la consiliare è prevista la tradi-
zionale festa di Natale della so-
cietà, dove verranno presentati
i progetti per i prossimi anni.
«Dopo tre anni dall’inizio
dell’avventura da parte della
nostra gestione, forse questo è
l’anno zero, il vero anno della
rinascita della società» spiega
il vice-presidente Domenico
Amato, figlio del presidente
Angelo. Amato è subentrato tre

Calcio
anni fa a Mario Morella, e ha
saputo risollevare una società
sull’orlo del fallimento, pas-
sando per le note vicissitudini
del Centro Sportivo. I risultati
iniziano ad arrivare anche sul
campo, con la prima squadra in
testa al campionato di Promo-
zione. «Stiamo lavorando tanto
per riportare l’ attività agoni-
stica ai livelli di qualche anno
fa.Il nostro sogno  è  portare i
nostri piccoli amici di oggi a di-
ventare i nostri grandi atleti di
domani nella prima squadra»
ha aggiunto il vice-presidente.
Per l’occasione verrà anche
presentano il nuovo simbolo
della squadra. 

Gsa, Manzoni infaticabile:
primo posto al CorriMilano

TERZO POSTO PER LAZZARONI. DENISE REGA PREMIATA IN PROVINCIA

Non solo i giovani regalano
soddisfazioni al Gruppo Spor-
tivo Atletica Brugherio. La so-
cietà infatti, raccoglie risultati
positivi anche nella categoria
Seniores, con Giorgio Man-
zoni (classe ‘89) che si è ag-
giudicato il primo posto
nel trofeo “CorriMilano”,
circuito di corse su
strada di 10 km arti-
colato su dieci pro-
ve. Manzoni, iscrit-
to al Gsa fin da
bambino, ha rag-
giunto il primo po-
sto totalizzando
780 punti in classifica,
con 91 punti di distacco
sul secondo. Emilio Laz-
zaroni (Master classe ‘54) ha
chiuso invece al terzo posto.
Anche lui veterano del Gsa,
si è espresso meglio nella
prima prova del 17  marzo
a Milano, dove ha ottenuto
la seconda piazza. Si chiu-
de in bellezza l'anno anche
per Denise Rega, la velocista
che in estate ha vestito la ca-
sacca azzurra ai mondiali allie-

Atletica

vi di Donetsk. Questo
pomeriggio (sabato 14
dicembe) riceverà il
premio "Stelle ed Inse-
gne d'oro 2013", dedi-
cato alle nuove model-
le dello sport di Mon-
za e Brianza. Infine,
l'anno solare si con-

cluerà venerdì 20 di-
cembre con la tradizio-

nale cena societaria, un
momento di festa e di

scambio di auguri natali-
zi, ma anche l'occasione in
cui verranno premiati gli
atleti del settore giovanile,
assoluto e master che si sono

maggiormaente distinti per
impegno e risultati nella sta-
gione 2013. 

Oggi la festa di Natale e la presentazione del nuovo logo

Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

apparta-

menti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio
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Biglietto d’oro al S. Giuseppe
«Valorizzata la qualità» 

necircolo, proponendo film di
nicchia o usciti già da mesi. In
alcuni casi i risultati delle pro-
iezioni al Bresson sono stati
migliori di quelli raggiunti dai
film al momento dell’uscita.
Con “L’ultimo pastore”, ad
esempio, abbiamo registrato
mille presenze, per “The way –
Il cammino per Santiago”, pro-
iettato all’inizio di gennaio, nel
pieno delle feste, abbiamo stac-
cato settecento biglietti, e al-
trettanti per “Detachment” e
“Io sono Li”. La nostra è una
vera e propria strategia cultu-
rale, c’è un grosso lavoro di fi-
delizzazione del pubblico: la

gente si fida delle nostre scelte
e aspetta se vuole vedere titoli
particolari».  I risultati dicono
che la strategia è vincente.
Il premio
A ritirare il premio, durante la
cerimonia condotta da Lorena
Bianchetti, è stato Giuseppe
Bonalumi accompagnato a
Sorrento da Paolo Sardi. 
Nell’accettare la targa ha sot-
tolineato l’importanza dei vo-
lontari e ha ringraziato le 105
persone che hanno messo a di-
sposizione il proprio tempo per
350 giornate, rendendo possi-
bile il raggiungimento di que-
sto importante risultato.  

Marion è solare, ama la
compagnia e canta nel coro
degli anziani. Arthur è invece
burbero e scontroso e accetta
solo la compagnia della
moglie. La donna ha però una
grave malattia e il marito dovrà
imparare ad aprirsi per non
dover affrontare la solitudine
quando lei non ci sarà più.

18 E 20 DICEMBRE ORE 21; 
19 DICEMBRE ORE 15 E 21. 
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA. 

In programmazione da
sabato 14 dicembre fino a
giovedì 26 "Lo Hobbit – La
desolazione di Smaug",
secondo capitolo della saga
firmata Peter Jackson che ci
riporta nella Terra di Mezzo
con l’hobbit Bilbo Baggins.

SABATO 14 ORE 21,15
DOMENICA 15  ORE 21,15
LUNEDÌ 16 ORE 21,15

La solitudine dopo 
una vita insieme 

CINECIRCOLO

L’hobbit Bilbo  torna
sul grande schermo

FILM WEEKEND

Serata sull’osservazione
astronomica. Renato Peruffo
sarà il protagonista
dell'incontro dal titolo “Luci
notturne – Viaggio nello
spazio con rientro a terra”. Al
centro dell’incontro una serie
di fotografie che ritraggono
stelle e galassie.

Giovedì 19/12, inizio ore 21.
Ingresso libero.

A spasso fra le stelle
al Lucignolo Café

INCONTRI

Appuntamento con il gospel natalizio
IN CONCERTO IL CORO “SISTERS AND BROTHERS” E IL CANTANTE CHARLIE CANNON

di Alessandra Ocarni

Una serata ricca di emozione
per avvicinarsi al Natale. Torna
anche quest'anno il gospel al
San Giuseppe: martedì 17 di-
cembre alle ore 21 la sala di via
Italia ospiterà Charlie Cannon
e Sisters and Brothers con "The

Musica
Gospel Night". Lo spettacolo è
realizzato in collaborazione
con la sezione Avis di Brughe-
rio, che proprio quest'anno fe-
steggia il 55esimo anniversario
di fondazione.
Il programma dello spettacolo
comprenderà classici della mu-
sica gospel e spiritual, alcuni
gospel originali composti da
Carla Baldini, direttrice della
formazione "Sisters and Bro-

thers", e una selezione di melo-
die natalizie tradizionali e po-
polari.

Gli interpreti
La formazione corale "Sisters
and Brothers", attiva dal 1996,
è formata da 18 elementi, ac-
compagnati sul palco da piano-
forte, basso elettrico e batteria.
Il coro, considerato uno dei mi-
gliori nel suo genere in Italia, si

Un pomeriggio speciale per
festeggiare il Natale a teatro.
Domenica 15 la compagnia
"Teatrino dell'erba matta"
porterà sul palco del San
Giuseppe "Il lupo e i sette
capretti". 
La classica favola dei fratelli
Grimm prenderà vita grazie a
grandi pupazzi. La storia viene
attualizzata: i capretti
diventano simili ai bambini di
oggi, che si possono così
riconoscere nei fratellini
spaventati dal lupo cattivo, che
approfitta dell'assenza di
mamma capra per mangiarli.
Una riflessione sull'incontro e il
confronto con l'altro trattato
con comicità e poesia. 
Per bambini a partire dai 3 anni
di età.
Inizio spettacolo ore 16.
Ingresso bambini e ragazzi 4
euro, adulti 6 euro.

Spettacolo di Natale 
per tutti i bambini

TEATRO FAMIGLIE

è esibito in più di 150 concerti.
Ospite d'eccezione sarà il can-
tante e compositore americano
Charlie Cannon. Originario
dell'Alabama, ha collaborato
con Mike Francis, The Platters,
George Benson, Amii Steward. 
"The Gospel Night", martedì 17
dicembre ore 21. Ingresso 15
euro; per under 18 e over 65 ri-
duzione 10 euro. Riduzione
speciale per i soci Avis.

di Alessandra Ocarni

Grande soddisfazione per il
San Giuseppe alle “Giornate
professionali di cinema”. Il ci-
nema brugherese ha ricevuto il
Biglietto d’oro per aver conse-
guito il maggior numero di
spettatori nella categoria mo-
nosala nella stagione 2012-
2013. «Abbiamo staccato
51.264 biglietti – spiega Angelo
Chirico, direttore della sala di
via Italia -. E questo conside-
rando solamente il cinema,
quindi senza la stagione tea-
trale né musicale. Il nostro
pubblico si è dimostrato fedele
ed è cresciuto anche in questo
momento di crisi».
Chirico sottolinea come questi
numeri siano stati ottenuti
puntando soprattutto sulla
qualità delle pellicole propo-
ste, un impegno che da sempre
caratterizza la programmazio-
ne. «È bello vedere la sala piena
per film come l’ultimo di Chec-
co Zalone, ma riusciamo a fare
ottimi numeri anche con il ci-

Cinema

Il volontario Giuseppe Bonalumi ritira il Biglietto d’oro
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Daverio: il fascino 
delle reliquie dei Magi

Proseguirà fino a lunedì 16
dicembre la mostra del pittore
Antonio Bisignano allestita nel
foyer del teatro San Giuseppe.
Bisignano, residente a Cernu-
sco, si ispira alla transavan-
guardia italiana e dipinge con
tecnica mista su supporti vari,
prediligendo i pannelli di abe-
te. Le sue opere rappresentano

in modo personale scene natu-
rali e di vita quotidiana, luci ed
ombre di un universo umano
dai molteplici volti.
Dal 17 dicembre e per tutto il
periodo natalizio, invece, ver-
ranno esposte le opere di Anna
Osmetti. La mostra, dal titolo
“Il segno dell’anima”, com-
prende 11 dipinti della pittrice
brugherese, che definisce il
proprio stile “pittura emozio-
nale”.  «Dipingere - dice l’arti-
sta - ha per me un significato
emotivo. La mia pittura trae
origine dall’inconscio. Come
nell’arte informale, esprimo i
miei sentiti attraverso il gesto e
il colore. La scelta di non rap-
presentare soggetti è funziona-
le ad esprimere con più intensi-
tà gli aspetti spontanei ed emo-
tivi del mio essere. Catturo le
emozioni, gli stati d’animo, e
cerco di fissarli sulla tela. At-
traverso la pittura entro in co-
municazione con la parte in-
tangibile del mio personalissi-
mo “io”. Il mio intento è riuscire
a trasmettere energia positiva».

ESPOSTE OPERE DI ANTONIO BISIGNANO E ANNA OSMETTI

Arte in mostra al S. Giuseppe

Affollata serata con il critico d’arte: «Sono autentiche?
Non lo sappiamo, ma su questi oggetti si è formata la nostra civiltà»

di Roberto Gallon

«Le reliquie sono la testimo-
nianza dell'appartenza ad un
gruppo storico». Così esordisce
Philippe Daverio, mercoledì di
settimana scorsa durante l’in-
contro organizzato dalla Co-
munità pastorale Epifania del
Signore in sala consiliare. Una
conferenza che ha registrato
una eccezionale partecipazione
di pubblico: diversi hanno se-
guito la serata in piedi. A lo-
ro Daverio ha offerto pil-
lole di storia dell’arte,
oltre alla descrizione
dell’intrecciato rappor-
to tra le opere, la
storia, la politica.
Il celebre critico
sorprende ancor
prima dell'ini-
zio della serata.
Arriva in largo
anticipo e si sof-
ferma a lungo in
casa parrocchiale
per ammirare da

vicino, insieme al parroco, il re-
liquiario che contiene le ossa
dei Magi.
«Dietro ad ognuna di esse c’è
qualcosa di vero» continua Da-
verio riferendosi alle reliquie
dei tre re. «Se sull'originalità
delle ossa si può discutere, sul
loro contenitore si può invece
indagare. Compaiono a Bru-
gherio quattrocento anni fa, nel
periodo in cui a Roma nasce
Propaganda Fidei con l’idea di

accentrare e non permet-
tere che ognuno procla-
masse santo gente di ca-
sa propria. È la risposta
alla Riforma di Lutero,
per avere un maggiore
controllo».
Ma la vicenda è da in-

quadrare anche nel-
la situazione geo-

politica dell’epoca. «Le reliquie
dei Magi - prosegue il critico -
evidenziano ad esempio le rela-
zioni tra Germania e nord Ita-
lia. Sant'Ambrogio a Milano
era il centro del Medioevo».

La rivoluzione del Borromeo
E se è indubbio che «nessuno
riuscirà a dire se le reliquie so-
no vere», è altrettanto certo che
«attorno a questi oggetti si è
formata la nostra civiltà: è un
dato effettivo e dobbiamo avere
il coraggio di riconoscerlo an-
che da un punto di vista laico». 
Il reliquiario brugherese, ag-
giunge Daverio, «è il frutto del

Concilio di Trento e di quel suo
grande interprete a livello di
committenza artistica che fu il
cardinale Federico Borromeo.
Se c’è una rivoluzione della
cultura è quella che avviene da
quegli anni. Da allora in poi gli
italiani guarderanno la televi-
sione, mentre i tedeschi leggo-
no con Lutero. È da li che nasce
la mescolanza, l’accordo delle
arti che plasma la nostra iden-
tità. Da una parte troviamo og-
getti d’arte come il reliquiario
dei Magi, dall’altra l’opera. Per
questo noi siamo passionali e
barocchi ed i tedeschi più rigidi
e razionalisti”.

Le nostre radici
La lezione che dovremmo esse-
re capaci di trarre dal reliquia-
rio, conclude Daverio, «è che
noi siamo la casa madre d’Eu-
ropa anche se gli europei non
saranno mai disordinati come
noi. Il domani si forma in gran
parte di queste radici e avere di
queste radici non è mica ma-
le!». Lo riprende nel suo inter-
vento conclusivo don Vittorino
Zoia, citando il cardinale An-
gelo Scola: «Brugherio non sa-
rebbe quello che è, senza le reli-
quie dei Magi».  
L’audio della serata è su
www.epifaniadelsignore.it.

Il reliquiario evidenzia 
le strette relazioni 
che 400 anni fa legavano
Germania e nord Italia 
e il gusto artistico 
del cardinal Borromeo

Martedì 17 il ristorante “La volta
rossa” di via Increa ospiterà il mu-
sicista Lorenzo Monguzzi, che pre-
senterà il suo nuovo CD  “Porta-
verta”.  Dopo l’avventura con i
Mercanti di liquore e la collabora-
zione con Marco Paolini, Mon-

guzzi ha pubblicato il suo primo
album solista, tra i finalisti della
sezione "Migliore Opera Prima
2013" del Premio Tenco. Inizio se-
rata ore 21,30. Ingresso gratuito
per chi cena, 5 euro per il dopo
cena. Prenotazione obbligatoria.

Monguzzi suona alla Volta Rossa
MUSICA/1

Appuntamento speciale con ImagoMagi, la rasse-
gna di concerti per organo ospitata dalla parrocchia
San Bartolomeo. Sabato 14 dicembre sarà un duo a
far risuonare l'antico organo Tornaghi, da poco re-
staurato: Davide Curioni e Giusy Tunici, che propor-
ranno un repertorio a quattro mani. Oltre alla celebre
Fantasia in fa minore per organo di Mozart e a una

sonata di Johann Christian Bach, undicesimo figlio
di Johann Sebastian Bach, il programma comprende
anche pagine di autori meno noti, come Tomkins,
Hesse e Carleton. In chiusura i due musicisti salute-
ranno il pubblico con un medley di melodie natalizie.
A corredo dell'esibizione verranno presentate delle
videoproiezioni. Inizio ore 21, ingresso gratuito. 

Imago Magi, concerto d’organo in San Bartolomeo
MUSICA/2

Sotto, il dipinto
“Grande Verde -
Resilienza”, di
Anna Osmetti

Philippe Daverio
durante la serata

NISI  -  SER
Viale Lombardia, 51 - 20861

Brugherio

Tel. 039-87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio - legno, 
tapparelle pvc - acciaio - alluminio, 

cassonetti

Finestre - porte - portoncini - persiane - verande 
portoni e vetrine negozi
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