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«Mai come oggi, la casa è un

problema per le famiglie». Lo

afferma l’assessora ai Servizi

sociali Miriam Perego. Confer-

mando anche a Brugherio le

difficoltà presenti su scala na-

zionale.

In città sono presenti 161 allog-

gi di proprietà dell’Aler, 33 co-

munali e 49 spazi sociali.

«Troppo pochi - aggiunge - per

un comune di 14mila famiglie».

E intanto i numeri del disagio

crescono. Rispetto allo scorso

anno sono triplicati coloro i

quali hanno chiesto un aiuto

per pagare l’affitto.

L’amministrazione tenta stra-

de di welfare innovative, esplo-

rando la possibilità della

“Agenzia casa”, un luogo di in-

contro dove i proprietari di ap-

partamenti siano garantiti dal

comune nell’affittarli a fami-

glie in difficoltà.

7 > INCREA

Anche quest’anno
NoiBrugherio
pubblica
i più bei presepi
dei lettori.

Mandaci la foto
del tuo all’indirizzo
email 
presepi@
noibrugherio.it

PRESEPI

Enzo Iacchetti
si racconta ai ragazzi
di terza media

11 > TESTIMONI
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Triplicate in un anno le richieste di aiuto per pagare l’affitto
Miriam Perego: «Proviamo nuove strade con l’Agenzia casa»

Hanno detto...

Al Centro d’ascolto della Caritas
anche compilare un modulo aiuta a capire,
a stare accanto a chi ha veramente bisogno

Livio Campara, pagina 15

Approvati i lavori
per rinnovare i parchi:
250mila euro

Il Consiglio dice no
alla pesca no kill
nel laghetto

Senza casa
È emergenza

I PINGUINI DI
MADAGASCAR

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

Sabato 6         ore 16 - 21.15 

Domenica 7  ore  15 - 17.15 
19.15 - 21.15

Lunedì 8         ore  15 - 17.15

Che spettacolo il ciclocross
nel fango del Parco Increa
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di conse-

gna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone

con età superiore ai 65 anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24

ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al nume-

ro verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di consegna farmaci non ur-

genti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo nelle

ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 6 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62         039.83.31.17

Domenica 7 dic. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985

Lunedì 8 dic. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

Martedì 9 dic. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3    039.88.40.79

Mercoledì 10 dic. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36

Giovedì 11 dic. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532

Venerdì 12 dic. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058

Sabato 13 dic. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046

Domenica 14 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62         039.83.31.17

Orario di apertura delle farmacie:da lunedì a sabato dalle ore 8,30 al-

le 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).

Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse saba-

to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-
tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092

TURNI FARMACIE

Anche nel 2014 redattori, soci
e volontari di NoiBrugherio si
sono impegnati per offrire alla
comunità cittadina un giornale
ben fatto e interessante. Ci au-
guriamo che sia utile per cono-
scere la nostra città e aiuti i no-
stri lettori a essere cittadini
consapevoli. Ci impegniamo a
migliorare, ma chi legge questo
giornale (magari non condivi-
dendo sempre tutto quanto
scritto) deve conoscere le diffi-
coltà economica che purtroppo
rischiano di metterne a repen-
taglio la sopravvivenza.

Crisi pubblicitaria
Mai come quest’anno allo sforzo
di distribuire settimanalmente

un prodotto di qualità si è con-
trapposta una crisi economica
che sta colpendo anche la rac-
colta pubblicitaria, essenziale
per la sopravvivenza economica
del nostro settimanale. Al mo-
mento, il calo si aggira intorno
al 10% rispetto all’anno scorso
ed al 17% rispetto al 2012. Per-
centuali molto inferiori a quelle
degli altri giornali, e questo vuol
dire che NoiBrugherio per gli
inserzionisti pubblicitari conti-
nua ad essere uno strumento va-
lido. Ma per una struttura pic-
cola come la nostra, questo calo
diventa sempre più difficile da
sostenere. 

Senza contributi pubblici
Abbiamo messo in campo poli-
tiche di revisione dei costi senza
compromettere la qualità del
giornale, ma purtroppo questo
non basta. E nel contempo, vo-
gliamo continuare ad essere un
giornale che non beneficia di
alcun contributo pubblico e che

non accetta pubblicità legata a
partiti politici.

Ci serve l’aiuto dei lettori
Ora, in questo quadro, per poter
continuare a offrire NoiBru-
gherio alla città, diventa essen-
ziale il contributo dei lettori at-
traverso la sottoscrizione della
tessera Amico di NoiBrugherio.
Questa settimana, nella quale il
giornale viene distribuito in
tutte le case, tutte le famiglie
della nostra città hanno la pos-
sibilità di aiutarci economica-
mente. Insieme al settimanale è
allegato un bollettino di conto
corrente postale utile a fare un
versamento di 20 euro con la
causale “AMICO DI NOIBRU-
GHERIO”. Questo vostro aiuto
ci permetterà di spedirvi a casa
la tessera valida per il 2015 che,
oltre a offrire sconti in esercizi
commerciali convenzionati, sa-
rà la reale dimostrazione del
fatto che questo giornale sta a
cuore dei suoi lettori.

20 euro per 
non farci chiudere
Allegato a NoiBrugherio
un bollettino postale
per sostenere
la stampa del giornale

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTO DEL 25% 
SUGLI APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA 

CON DOCCIA NASALE INCLUSA

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 AUTUNNO

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

Domenica 7 
- Alle ore 15,30, inaugurazione

della “Mostra dei Presepi” e
della mostra “La stella dei Re
Magi” curata da Interlinea
edizioni e da Kairós. Aperte al
pubblico fino al 6 gennaio, 

- Palazzo Ghirlanda, Bibliote-
ca civica di Brugherio. 
- Piazza Roma, dalle ore 9 alle

ore 19, mercatino “Hobby &
Arte”.

- Chiesetta Sant'Ambrogio, al-
le ore 16, Concerto “Piccole
chiese e dintorni” allievi della
Fondazione Luigi Piseri.

Lunedì 8 
- Chiesetta Sant'Ambrogio, al-

le ore 16, replica Concerto
“Piccole chiese e dintorni”.

Martedì 9
- Cineteatro San Giuseppe, alle

ore 21, “Fuoripista”: Simone
Cristicchi in “Magazzino 18”.

Mercoledì 10 e giovedì 11 
- Cineteatro San Giuseppe, al-

le ore 21, “Stagione di prosa”:
Alessandro Haber e Alessio
Boni in “Il visitaore”.

Sabato 13 
- Tempietto di Moncucco, alle

ore 21, Concerto natalizio con
gli allievi della Scuola di Mu-
sica Piseri, organizzato dal-
l'associazione Marta Nurizzo.

- Centro Polifunzionale Disa-
bili via Oberdan 80, alle ore
10, festa per i 15 anni del Cen-
tro.

- Auditorium civico di via S.G.
Bosco 29, alle ore 17, Concerto
di musica etnica “Note di Na-
tale e Solidarietà” organizza-
to dalla sezione locale della
Croce Rossa ed eseguito dal
coro Elikya. Il ricavato del-
l’evento sarà utilizzato per
l'acquisto di un elettrocardio-
grafo. Offerta libera.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

In attesa del Natale 
Domenica 14 
- Piazza Roma, dalle ore 9 alle

ore 19, mercatini “Creart”.
- Via Italia, dalle ore 13 alle ore

19, eventi coordinati dalla Pro
Loco: il Villaggio di Babbo
Natale e gli Alpini con vin
brulé e caldarroste.

- Piazza Togliatti, dalle ore
14,30 alle ore18,30, festa di
Santa Lucia, organizzata dal-
l'associazione Amici di Re-
suttano con assaggi di cuccìa
salata, ceci tostati e zibibbo.

- Cineteatro San Giuseppe, alle
ore 16  “Teatro delle famiglie”:
“Quando arriva il Natale?”
rappresentazione teatrale per
bimbi dai tre anni di età.

- Con Arci Primavera all'Audi-

torium di Largo Mahler a Mi-
lano, pomeriggio in Concerto
“Il mondo musicale di
Čajkovskij”, prenotazioni al
340.0869961 dalle 13,30 alle
17.

Martedì 16 
- Cineteatro San Giuseppe, alle

ore 21, Concerto della Piseri a

chiusura dei festeggiamenti
per i 30 anni di attività della
Scuola di Musica.

Giovedì 18, venerdì 19, 
domenica 21 e martedì 23 
- Zone San Bartolomeo, San

Carlo e San Damiano/San-
t'Albino, ore serali, “Melodie
natalizie” cantate per le vie
dagli adolescenti e giovani
della Comunità pastorale
Epifania del Signore. Per co-
noscere orari e itinerari: 
www.epifaniadelsignore.it.

Venerdì 19 
- San Damiano, via Corridoni

5, alle ore 21, a cura della se-
zione  Cai “La montagna e le
sue stagioni”: proiezione di
scatti fotografici.

Sabato 20 
- Auditorium Civico di via S.G.

Bosco 29, alle ore 17, “Brughe-
rio Junior Band & Casorate
Junior Band in concerto” a cu-
ra del Corpo Musicale S.Da-
miano-S.Albino.

- Chiesa Parrocchiale San Bar-

tolomeo, ore 21, “Imago Ma-
gi”: Davide Curioni & Giusy-
Tunici in “Concerto per orga-
no a quattro mani”.

Domenica 21 
- Piazza Roma, Giornata orga-

nizzata dall'Unione commer-
cianti di Brugherio con vari
spettacoli anche sul ghiaccio.

- San Damiano, alle ore 15, Sfi-
lata per le vie del Corpo Musi-
cale S.Damiano-S.Albino.

Martedì 23 
- Cineteatro San Giuseppe, alle

ore 21, “Colpi di scena”: Con-
certo gospel “Summertime,
the train of energy”.

Mercoledì 24 
- Babbo Natale a casa tua, dalle
ore 19 alle ore 24, a cura della
Croce Rossa. Prenotarsi per
tempo: via Oberdan 83, tel.
039.884155 cl.brugherio@cri.it.

- Oratorio San Giuseppe dalle ore
18, presepe vivente itinerante
con destinazione piazza Roma.

Appello Ai lettori
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I soliti ignoti hanno distrutto omogeneizzati
e latte per poi rubare la fotocamera
Appello delle maestre per una donazione

di Anna Lisa Fumagalli

Hanno gettato tutto a terra,
compresi omogeneizzati e latte
dei bambini e poi hanno rovi-
stato nei cassetti. È accaduto
nella notte tra giovedì e venerdì
nell’asilo nido Andersen di via
Kennedy 15. La banda di ladri
si è impossessata anche della
macchina fotografica che le
maestre utilizzavano per fer-
mare l’immagine su alcuni mo-
menti delle attività. Da qui

l’appello delle maestre al buon
cuore dei cittadini: «Chiedia-
mo aiuto per poter ricomperare
la macchina fotografica». Chi
volesse contribuire può recarsi
di persona in via Kennedy op-
pure chiamare lo 039.879710.
Non è la prima volta che la
struttura viene presa di mira
dai soliti ignoti e secondo
quanto riferiscono dal nido,
qualche anno fa le insegnanti e
il personale avevano trovato
diverse scritte sul pavimento.

Scasso e furto
all’asilo nido
Andersen

Il consiglio unanime contro
la discarica di San Damiano

«Ci siamo già cascati una vol-
ta per spirito di responsabilità,
stavolta non crediamo al pal-
liativo». Parole di Rober-
to Assi, che durante il
Consiglio comunale
ha proposto un paral-
lelismo tra l’impianto
di compostaggio co-
struito sulla via che
porta a Cernusco e l’im-
pianto di trattamento rifiuti al-
le porte di San Damiano. «Ci
dissero – ha ricordato – che si
trattava di un impianto effi-
cientissimo, inodore, senza di-
sagi. E oggi sappiamo qual è la
realtà. Evitiamo, a causa di er-
rori altrui e per decisioni calate
dall’alto, di trovarci tra qual-
che anno nella stessa situazio-
ne». La richiesta, sottoposta al-
la giunta e approvata dal Con-
siglio all’unanimità, è di pren-
dere in considerazione l’ipotesi
(dando riscontro a gennaio) di
affiancare il comitato di citta-

dini contro la discarica anche a
livello giudiziario. Mettendo a
disposizione anche le profes-

sionalità degli uffici.
L’intervento dell’asses-
sore Marco Magni, ri-
costruendo i controlli
degli ultimi mesi, ha
precisato con dettaglio

tecnico gli interventi di
attenzione dell’ammini-

strazione comunale (ricono-
sciuti anche dal Comitato) e le
analisi dell’Arpa, l’Agenzia
regionale per l’ambiente,
che hanno rilevato va-
lori nei limiti di noci-
vità. In tutti i colloqui
intavolati dal Comu-
ne, ha poi rivelato l’as-
sessore, «gli enti ci ricor-
dano che c’è un procedi-
mento penale in corso» la cui
conclusione potrebbe sblocca-
re la situazione. Ma potrebbero
passare mesi se non anni. E al-
lora la più recente attività, ha

aggiunto, è stata l’istituzione di
un tavolo «con Asl, Arpa, Poli-
zia provinciale, Provincia di
Monza e Brianza (la cui delega
all’ambiente è affidata per ora
solo informalmente al brughe-
rese Pietro Virtuani), Comuni di
Monza e Brugherio. Non per
chiudere l’impianto, non è pos-
sibile finché il procedimento
penale è in corso. Ma per inter-
venire pragmaticamente chie-
dendo all’azienda di chiudere

gli impianti all’interno per
ridurre rumori ed emis-

sioni». Richieste di at-
tento monitoraggio
sono state auspicate
da Vincenzo Panza,

Andreina Recalcati e
Barbara Feraudi, men-

tre il sindaco Marco Troia-
no ha rivendicato l’impegno
quotidiano del Comune sul te-
ma «che però non può prescin-
dere dal procedimento penale
in corso». 

Approvati progetti per 250mila euro

Aria di rinnovamento per i
parchi della città. La giunta,
nella seduta di giovedì, ha ap-
provato lavori per quasi 250mi-
la euro in aree verdi della città.

In piazza Togliatti
Gli interventi più ingenti sa-
ranno probabilmente a Villa
Fiorita e in piazza Togliatti.
Quest’ultima area, infatti, ve-
drà la presenza di nuovi giochi
con pavimentazione antitrau-
ma e soprattutto la realizzazio-
ne di un nuovo campo da ba-
sket e pallavolo (vedi progetto)
accanto alla zona recintata de-
dicata ai bimbi.

Nuovi giochi e i bagni
in Villa Fiorita
Nel parco del centro città, inve-

ce, sarà ridisegnata l’area gio-
chi con nuove strutture in ac-
ciaio zincato (per limitare i
vandalismi) poste su pavimen-
tazione antitrauma. Lì accanto
sarà migliorato il posiziona-
mento delle panchine per favo-
rire la socializzazione di chi ac-
compagna i bimbi sui giochi. È
inoltre prevista la realizzazio-
ne di un gazebo in ferro battu-
to, con apposito vialetto, nei
pressi della sala consiliare.
Nelle intenzioni della giunta è
da utilizzarsi per matrimoni ed
eventi. Infine, il Comune ha de-
ciso di rendere nuovamente
utilizzabili i bagni sotterranei
posti all’ingresso del parco di
via De Gasperi. L’intervento in
Villa Fiorita costerà, secondo le
previsioni, 95.698 euro e durerà

Parchi: ecco
i nuovi giochiIl conducente del tir che, nel

novembre 2012, aveva tra-
volto e ucciso il brugherese Si-
mone Della Vella (19 anni) se-
condo quanto stabilito dai
giudici dovrà rispondere del-
l’accusa di omicidio colposo.
Lo riporta la stampa locale,
che riferisce inoltre il parere
della Procura per cui il camio-
nista, riempiendo il para-
brezza di oggetti tecnologici,
non avrebbe conservato il vei-
colo in modo tale da garantire
la dovuta sicurezza.
Il processo sarò celebrato il
prossimo 21 gennaio.
L’incidente avvenne in prossi-
mità della rotatoria di viale
Stucchi alle porte di San Da-
miano. Una “rotonda killer”, la
definiscono gli abitanti della
zona. In sede legale pare sia
stato inoltre riconosciuto un
concorso di colpa alla vittima,
che si sarebbe avvicinata ec-
cessivamente al pesante au-
tomezzo.

L’autista del tir
a processo

SIMONE DELLA VELLA

60 giorni. I lavori in piazza To-
gliatti avranno la stessa durata
e costeranno 146.727 euro.

A San Damiano
Quest’ultima cifra comprende
anche la pulizia generale del
parco di Villa Brivio con manu-
tenzione della storica recinzio-
ne e il potenziamento dei giochi
del parco Le Puy en Velay (a

San Damiano) con riqualifica-
zione dell’area recintata per
cani di piccola taglia.
La decisione della giunta dà
ora il via alla gara d’appalto al-
lo scopo di individuare i sog-
getti che realizzeranno tali in-
terventi. Secondo le previsioni
del Comune, dovrebbero ini-
ziare e terminare nel corso del-
la primavera 2015.
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Formato Descrizione Misure Utili Prezzo* Prezzo**
in mm.

5o 1v 5 Moduli Orizzontale (Piedone bassissimo) 255 x 23 €  45,00
2,5o 2v 5 Moduli Verticale 124,5 x 51,5 €  45,00
2,5o 3v 7,5 Moduli Verticale (Mezzo piedone) 124,5 x 79,5 €  64,00
5o 2v 10 Moduli Orizzontale (Piedone basso) 255 x 51,50 €  81,00

2,5o 4v 10 Moduli Verticale 124,5 x 108 €  81,00
2,5o 5v 12,5 Moduli Verticale (Ex 1/5 di pagina) 124,5 x 136 €  95,00
1o 14v 14 Moduli Verticale 47 x 382 €  300,00
5o 3v 15 Moduli Orizzontale (Piedone) 255 x 80 €  105,00 €  210,00

2,5o 7v 17,5 Moduli Verticale (1/4 di pagina) 124,5 x 192,5 €  120,00
5o 3,5v 17,5 Moduli Orizzontale (Piedone alto) 255 x 93,75 €  120,00 €  240,00
2,5o 8v 20 Moduli Verticale 124,5 x 221 €  170,00 €  300,00
5o 4v 20 Moduli Orizzontale (Piedone altissimo) 255 x 108 €  140,00 €  260,00
5o 5v 25 Moduli Orizzontale 255 x 136 €  165,00 €  290,00
5o 6v 30 Moduli Orizzontale (Falsa mezza pagina) 255 x 164,5 €  200,00 €  300,00
5o 7v 35 Moduli Orizzontale (Mezza pagina) 255 x 192,5 €  230,00 €  350,00
5o 14v 70 Moduli (Pagina intera) 255 x 390 €  400,00

���������������

1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  120,00

�������������������
DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v 20 Moduli Piedone basso 538 x 51,5 €  200,00
10o 3v 30 Moduli Piedone 538 x 80 €  250,00 €  400,00

10o 3,5v 35 Moduli Piedone alto 538 x 93,75 €  280,00 €  440,00
10o 4v 40 Moduli Piedone altissimo 538 x 108 €  470,00

da 6 a 14 uscite sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 15 a 24 uscite sconto globale 40% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 25 a 34 uscite sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
da 35 a 44 uscite sconto globale 50% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
45 uscite sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

������ INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

����������� PER POSIZIONI DI RIGORE

1 uscita 400,00 euro per singola uscita
da 2 a 9 uscite 350,00 euro per singola uscita
da 10 a 21 uscite 320,00 euro per singola uscita
da 22 a 35 uscite 300,00 euro per singola uscita
da 36 a 44 uscite 280,00 euro per singola uscita
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* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

posizione fissa pagine interne extra prezzo +20%
posizione destra interna extra prezzo +20%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +50%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%
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CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Dal 2015 le cellofanazioni 
con altro inserzionista beneficiano di uno sconto del 35% sul prezzo base, allegare il tuo volantino
a Noi Brugherio insieme ad un altro inserzionista può costare da 260,00 euro in giù.

EXTRA SCONTI - Hai già acquistato inserzioni nel 2014 sul nostro settimanale? 
In base al loro numero beneficerai dello sconto extra già da quest’anno.

SALDI - Per l’acquisto di almeno 6 inserzioni (anche non continuative) in un’unica soluzione 
da pubblicare nei mesi di Gennaio, febbraio, marzo, giugno e luglio, sconto globale del 50%

PRIMO ACQUISTO - È la prima volta che acquisti pubblicità su Noi Brugherio? 
Devi promuovere la tua nuova attività? Il primo acquisto di 4 inserzioni in qualsiasi formato 
ha uno sconto del 40% (escluse uscite di dicembre)

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT - Sconto del 50% per la pubblicazione di inserzioni 
o la ceffalazione (in abbinata con altri clienti) di allegati su Noi Brugherio (escluse uscite di dicembre)
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«Mai come oggi, la casa è un
problema per le famiglie». Lo
afferma l’assessora ai Servizi
sociali Miriam Perego. Confer-
mando, se ce ne fosse bisogno,
che Brugherio non è immune
dalle difficoltà abitative di cui
si sente sempre più parlare su
scala locale e nazionale. «For-
tunatamente però – aggiunge,
sostenuta anche dai dati della
Polizia locale – sul nostro terri-
torio non si registrano occupa-
zioni abusive né condizioni di
particolare degrado negli al-
loggi Erp, la sigla che riunisce
quelli comunali e quelli gestiti
dall’Aler». Esplode in questi
anni un problema che non è
stato affrontato alla radice, so-
stiene Perego, «perché dal se-
condo dopoguerra ad oggi non
ha mai avuto una dimensione
così significativa». Le ammini-
strazioni comunali, «l’hanno
gestito come un tema ordina-
rio. Adesso è inevitabile, al con-
trario, mettere in campo delle
politiche strategiche».

triplicate le richieste
Lo chiedono i numeri: «Nel 2014
abbiamo ricevuto, ad esempio,
154 domande di accesso al “bo-
nus affitti” (iniziativa regionale
che dà circa mille euro una tan-
tum a famiglia cui il Comune
contribuisce con una quota
del 40% a fronte del 60%
messo dal Pirellone
ndr): cento in più del-
l’anno precedente, il tri-
plo. Questo grazie alla
Regione Lombardia, che
ha allargato i requisiti mi-
nimi stabiliti per chiedere un
aiuto, e di conseguenza stanzia-
to più fondi». È probabile che,
data l’impennata di richieste, la
Regione non sia in grado di
esaurirle tutte: «In quel caso
provvederemo noi, chi ha diritto
al contributo lo avrà», conclude. 

Vecchi e nuovi poveri
Oltre ai nuclei ospitati in alloggi
comunali, la città ad oggi man-
tiene dieci famiglie in alberghi o
residence, per un totale di 37

persone. Costano circa 500 euro
al giorno. Non è facile tracciare
un profilo di chi si trova in si-
tuazione di difficoltà abitativa.
«Ci sono nuclei familiari croni-
cizzati nel degrado per i quali la
casa è uno dei numerosi proble-
mi e, anche se l’avessero, non ri-
sponderebbe a tutti i loro biso-
gni. Ma c’è anche la cosiddetta

borghesia impoverita», vale a
dire famiglie che si trovano in
crisi dopo la perdita del lavoro.
«Li affianchiamo – conferma
l’assessora –, ma non è pensabile
che un’amministrazione locale
possa risolvere da sola, tutte le
problematiche di carattere oc-
cupazionale o lavorativo, tipi-
che di questo periodo di crisi».

famiglie senza case
e case senza famiglie
A Brugherio risiedono 14mila
famiglie, secondo i dati del-
l’anagrafe. «L’attuale offerta di
case Aler o comunali - è l’opi-
nione di Perego - non è propor-
zionata, sono troppo poche. Ma
per diversi motivi è difficile per
un'amministrazione acquista-

re alloggi o affittarne, se non in
forma convenzionata». Che ci
sarebbero, anche se il Comune
non è a conoscenza di preciso di
quanti alloggi sfitti o invenduti
siano presenti sul territorio. Ma
secondo l’assessora anche in
città si trovano “famiglie senza
casa e case senza famiglie”, per
usare uno slogan di moda.

Un’agenzia casa
per tutelare chi affitta
Potrebbe fare da ponte tra fa-
miglie nel bisogno e case, l’
“Agenzia casa”, un’iniziativa
che dovrebbe partire nel 2015
«per mettere in contatto nuclei
in difficoltà e proprietari di ca-
se tutelando questi ultimi con
le garanzie che può fornire un
Comune». Si tratta di «un’idea
di welfare innovativa - precisa
- che nasce anche da un bando
della Fondazione Cariplo. Par-
te dal presupposto che la crisi
“ha intaccato anche coloro che
non avrebbero mai pensato al-
l’impoverimento come pro-
spettiva di vita” e che “le Istitu-
zioni si trovano a dover svilup-
pare nuovi interventi differen-
ziati, flessibili e coerenti con
nuovi profili di destinatari”». 

l’imbarazzo di rivolgersi
ai servizi sociali
Un’agenzia dedicata aiuterebbe
anche a superare il naturale sco-
glio che molte famiglie decidono
di varcare quando ormai è trop-
po tardi: la porta dei Servizi so-
ciali. «Tanti arrivano quando or-
mai il tempo o le possibilità sono
scarse». Perché rivolgersi ai Ser-
vizi sociali può sembrare degra-
dante. «Vorremmo che l’Agenzia
casa fosse un luogo cui ci si rivol-
ge con meno remore, una sorta di
agenzia immobiliare per chi non
può sostenere, al momento, l’in-
tera quota dell’affitto». Infine,
una nota positiva: «Grazie alla
rapidità nel presentare le prati-
che – conclude Perego – abbia-
mo ottenuto che non uno, ma
due nuclei familiari brugheresi
siano affiancati dal neonato
progetto promosso da Comuni,
Prefettura, Caritas a sostegno
del pagamento dell’affitto».

Perego: «Proviamo nuove strade con l’Agenzia casa»

emergenza casa

richieste triplicate
gli spazi non bastano

sENZa Casa
10 famiglie brugheresi

sono ospitate in alberghi o residence:
costano al Comune 
500 euro al giorno

Gli sfratti
nel 2012: 78 rinviati, 18 eseguiti
nel 2013: 130 rinviati, 18 eseguiti

nel 2014 (primi 6 mesi) 61 rinviati, 
15 eseguiti (fonte tribunale di Monza)

Gli alloGGi Erp 
161 di proprietà aler

33 di proprietà comunale
49 spazi sociali comunali 

(sono soprattutto monolocali per singoli)

NEI 33 ALLOGGI COMUNALI RISIEDONO

10 singoli
10 nuclei da 2 persone
2 nuclei da 3 persone
6 nuclei da 4 persone
1 nucleo da 5 persone
4 nuclei da 6 persone

17 famiglie su 33 sono seguite dai Servizi sociali

Andamento dell’assegnazione 
degli ALLOGGI COMUNALI

1976 1
1985 4
1990 1
1993 8
1997 1
2000 2
2001 3
2002 2

2004 1
2005 1
2006 2
2007 1
2008 1
2010 4
2014 1

L’ATTESA DEGLI SPAZI SOCIALI

nel 2012: 
53 in graduatoria, 17 nuove domande, 2 assegnati

nel 2013: 
52 in graduatoria, 21 nuove domande, 2 assegnati

nel 2014 (primo quadrimestre): 
49 in graduatoria, 6 nuove domande, 0 assegnati

33 persone delle 49 che alloggiano 
negli Spazi sociali sono seguite dai Servizi sociali

Andamento dell’assegnazione 
degli SPAZI SOCIALI

1982 3
1985 2
1986 1
1990 3
1996 1
1998 2
1999 2
2000 2
2001 2
2002 1
2003 3

2004 3
2005 3
2007 2
2008 2
2009 8
2010 3
2011 1
2012 2
2013 2
2014 1

RICHIESTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE

nel 2012: 226 richieste per la corrente, 261 per il gas
nel 2013: 300 richieste per la corrente, 276 per il gas

nel 2014 (fino ad agosto): 205 richieste per la corrente, 217 per il gas
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di Filippo Magni

Quando la passione è viscera-
le, provoca anche comporta-
menti sopra le righe. È accaduto
venerdì sera in Consiglio comu-
nale, quando un gruppo di pe-
scatori ha reagito con veemenza
alle parole di alcuni consiglieri
colpevoli, a loro dire, di non co-
noscere l’argomento in discus-
sione. Vale a dire la riapertura
della pesca al parco Increa,
sport che ha avuto fortuna per
un paio d’anni sotto l’ammini-
strazione di Maurizio Ronchi
per essere poi nuovamente proi-
bito dal commissario. E proprio
l’ex sindaco, insieme alla lista

civica Per Brugherio, ha ripor-
tato l’argomento in aula forte di
oltre 500 firme sul tema raccolte
nelle scorse settimane. Chie-
dendo che il Consiglio impe-
gnasse la giunta a riautorizzare
la pesca entro la primavera 2015
(scadenza poi emendata con un
più morbido “entro il 2016”).
Con il metodo “no kill”, che pre-
vede l’uso di ami modificati per
minimizzare i danni al pesce e
consentirne la riimmissione nel
lago dopo averlo pescato. Tra in-
terruzioni dovute alle intempe-
ranze dei pescatori (il pubblico
non può intervenire in Consi-
glio, ma solo osservare e ascolta-
re), la discussione ha ottenuto la
promessa dell’assessore Marco
Magni di portare in commissio-
ne Ambiente tra gennaio e feb-
braio il progetto complessivo
sul parco Increa: «Se apriamo la
pesca, va fatto bene, in modo che

non si debba chiudere dopo po-
chi mesi perché la notte i carpi-
sti arrivano con canne in batte-
ria a rovinare il progetto “no
kill”».
Una serie di obiezioni tecniche
è stata presentata anche dal
consigliere del Partito Demo-
cratico Antonio Teruzzi, che ha
proposto di lasciare Increa
un’oasi naturalistica «dove
animali e piante si catturano
solo con la macchina fotografi-
ca». Questioni che non hanno
convinto i firmatari della pro-

posta (e i pescatori), secondo i
quali ogni ostacolo, se c’è vo-
lontà politica, è superabile. An-
zi, la presenza dei pescatori e la
loro attenzione, sostengono,
migliorerebbe tutto il parco.
L’Ordine del giorno è quindi
andato ai voti: bocciato, con i
voti della maggioranza.
L’appuntamento con la pesca è
da considerare annullato? «No
- risponde l’assessore Magni -,
ma non si possono prendere
impegni formali senza aver pri-
ma tutte le risposte. Ad esem-

Seduta sospesa
per le proteste in aula
dei pescatori

RICHIEDENTI ASILO POLITICO

Politici a Maria Bambina
per verificare i locali

Il Consiglio dice no
alle canne a Increa

L’assessore Magni:
necessari ulteriori
approfondimenti,
il discorso non è chiuso
ma rimandato
a febbraio in commissione

Poteva essere un tema da toni
(troppo) accesi. Invece la di-
scussione sugli africani ospitati
da un mese a Maria Bambina ha
visto i consiglieri comunali
confrontarsi «su posizioni di-
verse, ma con toni pacati», per
usare le parole del sindaco Mar-
co Troiano. Il sasso l’hanno lan-
ciato Lega Nord, lista civica Per
Brugherio e lista Ronchi sinda-
co, proponendo un Ordine del
giorno che, se approvato, avreb-
be impegnato il sindaco a “in-
terpellare la parrocchia (San
Bartolomeo ndr) per valutare la
disponibilità di spazi da desti-
nare a famiglie brugheresi in si-
tuazione di disagio”. Stimolan-
do così un dialogo che ha coin-
volto numerosi consiglieri. Tra
richiami a stigmatizzare il raz-
zismo (Lazzarini) e inviti a non
fare confusione tra realtà ed
esigenze diverse (Chirico), la

proposta è stata vagliata ed è
stata ritirata con l’impegno del
sindaco ad allargare il ragiona-
mento non solo alla parrocchia.
Ma a chiunque abbia case libe-
re (ne parliamo a pagina 5). «In
queste discussioni - ha affer-
mato Troiano pensando agli
stranieri - c’è purtroppo un
“noi” e un “loro” che dobbiamo
riuscire a depotenziareper il
bene della città». Il sindaco ha
poi assicurato che entro il 15 di-
cembre si accorderà con la coo-
perativa che gestisce gli spazi
ora occupati dagli extracomu-
nitari per organizzare una visi-
ta riservata ai capigruppo dei
partiti rappresentati in Consi-
glio comunale. Per verificare se
quei locali possano ospitare, o
meno, ulteriori persone. Magari
brugheresi che, ora senza un
tetto, possano così difendersi
dal freddo dei mesi invernali.

In breve
Ultimo incontro
sull’Elettrosmog
Venerdì 12 dicembre alle
ore 20,45, presso la Sala
consiliare in piazza Cesare
Battisti 1, si terrà l’ultimo
incontro sull’Elettrosmog
dal titolo: “Igiene elettrica
e aspetti legali: come
difendersi dall'assedio dei
campi elettromagnetici”.

La protesta dei pescatori
all’esterno dell’aula consiliare

Rispetto alle previsioni, l’accer-
tamento delle entrate del 2014 ha
registrato, spiega l’assessore Gra-
ziano Maino, «maggiori entrate
correnti per 108.000 euro, ma an-
che una diminuzione delle entrate
per investimenti» nell’ordine dei
2 milioni di euro. Dovute a tre fat-
tori, ha precisato, «sintomi della

lioni: «Ma non è un mancato ri-
sultato», ha tenuto a precisare, in
quanto «le attività previste tra-
slano nel 2015». Massimiliano Bal-
coni e Andreina Recalcati hanno
espresso ap   p rez  zamento per
l’esposizione, al contrario di Vin-
cenzo Panza che ha criticato un
eccessivo, a suo dire, aumento
delle spese comunali. E di Roberto
Assi, secondo cui le variazioni
«erano ampiamente prevedibili,
bastava saper programmare. Ba-
sta sparate pubblicitarie».

Meno 2 milioni
di investimenti

CONTI PUBBLICI

Martedì 16 dicembre scade il
termine per il pagamento del
saldo della TASI (Tassa sui servizi
indivisibili) e dell’IMU (Imposta
Municipale Propria). L'importo da
versare è lo stesso di quello pa-
gato in acconto nel mese di giu-
gno, se non sono intervenute nel
corso del 2014 variazioni nella

quota di possesso o nella base
imponibile. Sul sito www.co-
mune.brugherio.mb.it è presente
un calcolatore che, inserendo i
dati catastali, consente di cono-
scere la quota dovuta . Il Servizio
Gestione Entrate è a disposizione
ai numeri 039.2893315 o
039.2893318, all'indirizzo mail tri-
buti@comune.brugherio.mb.it o
presso gli sportelli da lunedì a
giovedì dalle 9 alle 12,30, il ve-
nerdì dalle 9 alle 12,15 e il mer-
coledì dalle 14,30 alle 19.

Tasi e Imu, si
paga entro il 16

TASSE

crisi»: diminuzioni nella cessione dei
diritti di proprietà, nella vendita degli
immobili comunali e infine la man-
cata conclusione delle procedure di
liquidazione di Cimep che dovrebbe
restituire al Comune la propria quota
di partecipazione. Le entrate tribu-
tarie, ha precisato, hanno raggiunto
il 99,68% del previsto, le anticipa-
zioni di cassa non sono state utiliz-
zate (una nota positiva, sostiene
Maino), ha aggiunto snocciolando i
dati degli investimenti effettuati
dalla città. A cui sottrarre i due mi-

pio: l’innalzamento della falda
è un problema per la sicurezza?
C’è un tecnico disposto a certi-
ficarlo mettendoci la firma?».
La domanda non esplicitata dai
pescatori è che, forse, la giunta
prenda tempo o adduca pretesti
per non scontentare una parte
degli alleati politici? «Non è co-
sì - assicura l’assessore -. Non
abbiamo freni a priori, se riu-
sciremo a realizzare un proget-
to ben fatto. Ne parleremo a
febbraio in commissione am-
biente. Anche con i pescatori».
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di Anna Lisa Fumagalli

Sono 181 i bambini nominati

“Superlettori” che hanno par-

tecipato al concorso organizza-

to dalla Biblioteca civica “Su-

perelle 2014”. Sabato scorso la

premiazione e grande festa per

tutti i partecipanti. Per essere

nominati Superlettori era ne-

cessario aver letto almeno

quattro tra i libri previsti dal

regolamento. Vincitrice assolu-

ta del concorso si è rivelata Isa-

bella Morimanda, classe 2° del-

la scuola primaria Sciviero.

Vincitori per fascia di età
I vincitori per fascia di età sono

stati: classe 1° Vera Radaelli,

Sciviero e Gabriele Spoladore,

Don Camagni; per la classe 2°

Elisa Vergani, Sciviero e Edoar-

do Besana, Sciviero; classe 3°

Marzia Barlassina e Alex Ghe-

orghita, Fortis; classe 4° Linda

Ballabio, Don Camagni e Tizia-

no Besana, Sciviero; classe 5°

Gaia Vergani, Don Camagni e

Marco Merletti, Manzoni.

Superlibro in assoluto
Il concorso prevedeva anche

l’elezione del Superlibro in as-

soluto e il più gettonato tra i ra-

gazzi è stato: “Smile” (Raina

Telgemeier). Per quanto riguar-

da la scelta per ogni classe, il

Superlibro per la classe 1°:

“Due mostri” di David McKee;

per la classe 2° e 3°: “Un libro a

grandezza naturale” di Jorge

Doneiger; il Superlibro classe

4° e 5°: “La straordinaria inven-

zione di Hugo Cabret” di Brian

Selznick.

I Sopravoce hanno
animato la festa
Ruolo importante quello dei let-

tori volontari della Biblioteca,

Vincitrice assoluta 
Isabella Morimanda,
classe seconda,
scuola Sciviero

DISABILITÀ - FESTA IN VIA OBERDAN

Pet therapy e giochi
per conoscere il Centro

I bambini sono Superlettori
181 premiati dalla biblioteca

Sopravoce, che hanno animato

con grande entusiasmo la festa.

Diploma e regalino
La Biblioteca di Brugherio fa

sapere ai Superlettori che non

hanno potuto partecipare alla

festa che possono passare alla

Civica a ritirare il diploma e un

piccolo regalino.

Orario della Sala ragazzi: mar-

tedì, mercoledì, giovedì, venerdì

ore 14/19 e sabato 9/12,30 e

14/18. 

Per info 039.2893403/401.

L’agenda

Gli appuntamenti
da sabato a venerdì
SABATO 6
• Mercatino natalizio
del Brugo
Dalle ore 9 (fino al 24
dicembre) presso il Centro
commerciale Kennedy

DOMENICA 7
• Inaugurazione mostra
presepi e mostra “La stella
dei Re Magi”
Alle ore 15,30 presso la
Biblioteca civica. Aperte
fino al 6 gennaio
• Concerto Piccole chiese e
dintorni
Chiesetta Sant’Ambrogio
alle ore 16 

LUNEDÌ 8
• Replica Concerto Piccole
chiese e dintorni
Chiesetta Sant’Ambrogio
alle ore 16 

MARTEDÌ 9
• Fuoripista Cristicchi in
“Magazzino 18”
Ore 21 teatro San Giuseppe

MERCOLEDÌ 10 E 11
• Prosa “Il visitatore”
Ore 21 teatro San Giuseppe

VENERDÌ 12
• Ultimo incontro
Elettrosmog
Ore 21 sala consiliare

SABATO13 
• Concerto natalizio
Ore 21 tempietto Moncucco
• Festa “Centro disabili”
Ore 10 via Oberdan 80

In corrispondenza della

Giornata internazionale delle

persone con disabilità, il Cen-

tro polifunzionale disabili

(Cpd) di via Oberdan 80 apre le

proprie porte alle famiglie del-

la città.

Da 15 anni in città
La proposta è una mattina di

festa, per celebrare anche i 15

anni della struttura, inaugura-

ta nel 1999. Molte le iniziative

in programma, condotte dagli

operatori con gli ospiti della

struttura. Si terranno infatti

laboratori di pet-therapy (vale

a dire terapie dolci realizzate

mediante l’interazione tra le

persone e gli animali), labora-

tori di assemblaggio, giocoleria

e stampa creativa. Inoltre, in

collaborazione con la sezione

libri modificati della Bibliote-

ca civica di via Italia, chi lo dei-

dera potrà partecipare a un la-

boratorio di lettura dei libri

tradotti con la Comunicazione

Aumentativa Alternativa. 

Inizio alle ore 10
La festa inizia alle ore 10, con

l’accoglienza dei partecipanti e

la presentazione dei servizi e

delle attività. Alle ore 11 il via

ai laboratori, della durata di

mezz’ora ciascuno. Ogni perso-

na potrà quindi partecipare a

due di questi, preferibilmente

segnalando la propria presenza

con una telefonata al numero

039.2142425 o al numero

039.882571 oppure ancora scri-

vendo a: info@coopilbrugo.it

oppure cddbrugherio@coopso

laris.it.

La mostra fotografica
e il cambio di nome
Per non farsi mancare nulla, gli

ospiti della struttura (in parti-

colare coloro i quali fanno rife-

rimento al Centro diurno disa-

bili) propongono anche la mo-

stra fotografica, con le opere da

loro realizzate, e la proclama-

zione del vincitore del concorso

“Dai un nome al Centro diurno

disabili”.

In breve
Il mercatino
sostiene l’Asvap
I volontari dell’Asvap
(Associazione volontari
aiuto ammalati psichici) di
Brugherio propongono ai
cittadini il 7 e l’8 dicembre
dalle ore 9 alle ore 20 il
Mercatino di Natale e la
Pesca di beneficenza per
sostenere le attività presso
la sala consiliare di  piazza
Roma. Particolarmente
invitate le famiglie con i
bambini. Chi volesse
conoscere meglio l’Asvap
può rivolgersi alla sede di
via Oberdan il lunedì dalle
ore 14 alle 16; giovedì dalle
ore 15,30 alle 17,30 e il
venerdì dalle ore 19 alle 21.

Hanno colorato piazza Roma, i writers che, invitati dall’Incontragiovani, si
sono sbizzarriti creando graffiti con a tema la difesa delle donne dalla
violenza. Vere opere d’arte, tecniche e creative, realizzate su teli
predisposti per l’occasione e non sui muri della città.

Writers contro la violenza
IN DIFESA DELLE DONNE
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seguici anche
sul sito internet
noibrugherio.it



Cosa è la febbre?

La febbre non è da considerare
una malattia ma è un meccani-
smo naturale di difesa del corpo
che aiuta a combattere le infe-
zioni. Si parla di febbre quando
si verifica un aumento della
temperatura corporea superio-
re a 37.5°C se misurata per via
ascellare o superiore a 38°C se
misurata per via rettale. Il modo
più preciso di misurare la feb-
bre è il termometro elettronico
per via ascellare, mentre non è
consigliabile misurarla abi-
tualmente per via rettale. Quasi
sempre la febbre è causata da
germi che si diffondono per via
aerea. È per questo che gli epi-
sodi febbrili sono più frequenti
nei primi anni di vita del bam-
bino che frequenta le comunità
infantili.

Quando ricorrere 

ai farmaci?

La febbre non deve essere “cu-
rata” a tutti costi; i farmaci per
abbassare la febbre vanno som-

ministrati solo se la febbre su-
pera i 38°C ed è mal tollerata dal
bambino, oppure se si accompa-
gna a sintomi dolorosi (mal di
testa, dolori muscolari…). Para-
cetamolo o ibuprofene sono gli
unici antipiretici raccomandati
in età pediatrica; il paraceta-
molo è l’unico antipiretico che
può essere impiegato fin dalla
nascita, mentre l’ibuprofene
può essere impiegato dopo i 3
mesi. I farmaci contro la febbre
dovrebbero essere sommini-
strati per via orale, perché l’as-
sorbimento è più costante ed è
possibile una maggiore preci-
sione nel dosaggio; l’utilizzo
delle supposte è da riservare ai
bimbi con vomito o poco colla-
boranti. Oltre ai farmaci, in cor-
so di febbre è consigliato cerca-
re di far bere più del solito, in
particolare bevande zucchera-
te; non bisogna forzare il bam-
bino a mangiare se non ne ha
voglia e non bisogna coprirlo
troppo. 

Quando andare 

al Pronto soccorso?

La febbre è un sintomo molto
frequente e comune, tuttavia è
opportuno consultare il pro-
prio pediatra nei casi in cui la
febbre compare in un bambino
di età inferiore a 6 mesi oppure
se il bambino ha difficoltà a re-
spirare, eccessiva sonnolenza,
difficoltà di risveglio, stato
confusionale. È invece oppor-
tuno rivolgersi subito al Pron-
to Soccorso se il bambino in
corso di febbre presenta un
peggioramento rapido delle
condizioni, una prima crisi
convulsiva o prolungata, se è
molto pallido o cianotico, se
non è risvegliabile o non riesce
a restare vigile se svegliato, se
ha labbra secche e pannolino
asciutto, se presenta respiro
veloce o rumoroso.

Anna Lisa Fumagalli
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di Anna Lisa Fumagalli

Uno Iacchetti inedito, riflessi-
vo ma che ha anche scatenato,
con le sue battute, tanti sorrisi
tra i presenti in sala Consiliare il
2 dicembre scorso. Tanti gli
alunni di terza media accompa-
gnati dai genitori che sono in-
tervenuti all’incontro di “Testi-
moni. Esperienze raccontate,
passaggi di vita”, il progetto
ideato dalla professoressa Ilaria
Tameni della scuola secondaria
di primo grado Leonardo da
Vinci dell’Istituto Comprensivo
De Pisis di Brugherio. È una
rassegna di incontri positivi sul
lavoro, l’occasione per i ragazzi

di conoscere “dal vivo” persone
importanti provenienti da vari
settori della società. Ad animare
l’incontro oltre all’apprezzatis-
simo Iacchetti anche l’artista
Tania Peli, pittrice e scultrice,
che ha spiegato ai ragazzi come
nascono le sue creazioni mo-
strando anche un filmato del
suo lavoro. Tante le domande
che gli alunni di terza media
hanno rivolto ai due ospiti ma in
particolare a Iacchetti: sulle sue
abilità a scuola, su come vive la
sua notorietà e come è arrivato
al tavolo di “Striscia la notizia”.
Ha parlato di quanto fosse timi-
do da piccolo di quando gli ca-
pitò di salire su un palcoscenico.

Diversi i messaggi importanti
che si potevano cogliere dalle
parole di Iacchetti in particola-
re «che una buona parte di quel-
lo che si vede in televisione è fin-
zione” e che “la rete e il web sono
pericolosi se non si utilizzano in
un modo corretto. Basta fare co-
pia e incolla e si rovina le repu-
tazione delle persone». 

Due artisti d’eccezione
hanno entusiasmato
gli alunni
di terza media

Iacchetti e Peli

testimoni di vita

Anche quest'anno al Campusorienta alla Kennedy c'è stata una notevole
affluenza, dalle 9 a mezzogiorno è stato un continuo ricambio di
visitatori delle tre scuole di Brugherio ma anche di Monza e Cernusco. 
I ragazzi avevano la loro brava lista di domande da rivolgere soprattutto
agli studenti delle superiori così si sono resi conto di quanto più
selettive siano le scuole che li aspettano, a partire proprio dagli istituti
professionali. Sono intervenuti anche il sindaco, l'assessore all'istruzione
presente anche il nuovo preside Claudio Mereghetti. 

Finestra sulle scuole superiori
CAMPUSORIENTA 2014

Parliamo della tanto temuta febbre dei bambini
con la dottoressa Laura Abbiati, specializzata
in Pediatria e Neonatologia.
Dal 2005 al 2014 è stata responsabile di Unità
Operativa semplice presso l’area Materno In-

fantile (Nido) dell’Ospedale di Monza.

PROPOSTA SPECIALE: PIZZA PER SCUOLE O GRUPPI 10 EURO

CENE CON MENU PERSONALIZZATO A PARTIRE DA 25 EURO

INFO E PRENOTAZIONI   0398962742   3382176677

BRUGHERIO VIA TALAMONI 1 (ANGOLO VIA MONZA)

!!NUOVA GESTIONE!! VENITE A SCOPRIRCI

PRANZO DI NATALE40 EUROTUTTO COMPRESO

SALUTE - LA PAROLA ALLA PEDIATRA

La febbre dei bambini 
che spaventa le mamme

Hanno aperto giovedì gli Spor-
telli psicopedagogici di ascolto
rivolti a docenti, alunni e genitori
delle scuole brugheresi. Per pren-
dere un appuntamento è neces-
sario telefonare alla segreteria di
istituto a cui appartiene la scuola

che ospita di volta in volta l’aper-
tura dello sportello: l’elenco delle
date e dei luoghi si trova sul sito
www.comune.brugherio.mb.it.
In particolare è invitato chi si
trova in difficoltà scolastiche e
disagio evolutivo; difficoltà fami-
liari di tipo educativo e relazio-
nale; disagio ed emarginazione
di soggetti più deboli; rischio si-
gnificativo di abbandono e di-
spersione scolastica.

In ascolto di
alunni e genitori

SCUOLE
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Che spettacolo
il ciclocross a Increa
Pioggia e fango sul circuito del parco
Soddisfatta la Lega Ciclistica Brugherio 2

di Luca Castelli

La pioggia e il fango non han-
no fatto altro che aumentare lo
spettacolo. Domenica 30 no-
vembre è andata in scena al
Parco Increa la sesta edizione
del trofeo "Coop. Ed. Brugherio
82", valida per la seconda tappa
del circuito di ciclocross "Tro-
feo SMP Master Cross". Il gran-
de successo della gara, sia in
termini di partecipazione che
di spettacolo, è da attribuire in
primis all'impeccabile orga-
nizzazione della società Lega
Ciclistica Brugherio 2, ormai
una veterana nell'organizza-
zione di questo tipo di gare al-
l'interno del parco cittadino.
Soddisfatto e orgoglioso del la-
voro svolto è il presidente Carlo
Pirola, che non si è fermato sot-
to la pioggia incessante di do-
menica: «È andata benissimo,

abbiamo avuto tanti elogi e fa
sempre piacere. Il parco è
l'ideale, il tempo era perfetto
per il ciclocross e quindi le con-
dizioni erano perfette». Oltre
400 gli atleti partecipanti nelle
varie categorie (dagli Open fino
ai più piccoli Esordienti), tra
cui il bronzo olimpico di Lon-
dra 2012 Marco Aurelio Fonta-
na, che ha chiuso la gara per la
categoria Open terzo, dietro a
Bryan Falaschi e Enrico Fran-
zoi. Rammarico per il grande
atteso di giornata, il campione
della MTB Increa Federico
Mandelli, che nella categoria
Juniores ha probabilmente
sentito la pressione del pubbli-
co di casa e ha chiuso al settimo
posto. Mandelli, che ha vinto la
prima tappa del circuito, è at-
tualmente secondo in classifica
generale, a soli 6 punti dal pri-
mo.

Foto realizzate dal sito trevisomtb.it
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Il racconto di Tiziana e Livio, operatori del Fondo
Famiglia Lavoro in prima linea contro la povertà
Ogni settimana ascoltano le storie di chi ha
perso tutto e cerca lavoro

«Non sono solo una scheda
da compilare»
Livio Campara è uno dei volon-
tari Caritas che si occupano di
ascoltare le necessità di chi vor-
rebbe accedere al Fondo Fami-
glia Lavoro.
«Dai colloqui del Centro
d’ascolto si comprende se si
tratta di una situazione che
può avere diritto a questa for-

cerà un corso da aiuto cuoco
alla Clerici. Altri, vengono in-
dirizzati in enti di formazione
a Monza.

Il coraggio delle donne
Donne. Sono sopratutto loro a
rivolgersi alla Caritas. Tiziana
Fossati, anche lei volontaria,
racconta della grande dignità
che hanno: «Queste persone -

rio - erano lavoratori dell’edi-
lizia, settore che ha risentito in
modo particolare della crisi.
Con questa fase del Fondo pos-
siamo cercare di farli parteci-
pare a dei corsi di formazione».
E proprio in queste settimane
una delle persone che si sono

rivolte alla Caritas comin-

di Francesca Lozito

Ogni settimana, presso la Ca-
ritas di Brugherio sono molte le
attività che vengono portate
avanti. Il centro d’ascolto, il
Baby guardaroba. Il servizio
docce.

Lo stile dei volontari
è l’accoglienza
Sono tante le persone
che bussano alle porte
della sede che ora si
trova nei locali dell’ex
oratorio delle suore di
Maria Bambina: chi ha perso
il lavoro, chi si è separato, chi
non ce la fa a pagare il mutuo.
Per ciascuna di loro c’è prima
di tutto uno stile, quello del-
l’accoglienza. A metterla a
punto o sono i volontari che si
spendono in prima persona.
A loro abbiamo chiesto di rac-
contarci prima di tutto l’impe-
gno che da tre anni in partico-
lare li vede coinvolti nel Fondo
Famiglia Lavoro.

Il Fondo Famiglia Lavoro
L’iniziativa di solidarietà volu-
ta dal cardinale Tettamanzi
nella notte di Natale del 2007 e
poi ripresa dal cardinale Scola
tre anni fa ha come preciso
obiettivo quello di sostenere le

Storie

di volontari

e incontri

di vita

In breve

E per l’Avvento
continua
la raccolta
per la casa
Continua nelle quattro
parrocchie di Brugherio
l’iniziativa per chi non ce la
fa a pagare il mutuo o
l’affitto della casa. 
Si chiama “Gesù cerca casa”.
L’invito è quello a lasciare
una piccola offerta 
negli appositi box che sono
stati predisposti. 
Un gesto di solidarietà
promosso dalla Caritas
come invito a tutti i fedeli.

Non soltanto una mensa solidale, ma an-
che uno spazio di fruizione della grande
arte italiana aperto ai cittadini. Questo sarà
il Refettorio Ambrosiano, che per iniziativa
della Diocesi e della Caritas Ambrosiana
sarà realizzato in occasione dell’Expo nel
quartiere Greco, Grandi artisti che hanno
messo a disposizione gratuitamente le loro
capacità: il portale, alto più di cinque metri,
è firmato da Mimmo Paladino; su un lato,
l'insegna al neon con la scritta «No more
excuses», è opera di Maurizio Nannucci; al-
l’interno un grande affresco (12 metri per
3) di Alessandro Cucchi e un’opera sul tema
del pane di Carlo Benvenuto. Il Refettorio

Ambrosiano aprirà tra il mese di maggio e
il mese di luglio del 2015. Per un mese, du-
rante i primi tre di Expo, 40 tra i migliori
chef del mondo ideeranno e prepareranno
menù a partire dalle eccedenze alimentari
raccolte ogni giorno nei padiglioni del-
l’Esposizione universale, nel pieno rispetto
delle normative vigenti sulla sicurezza ali-
mentare.
Per finanziare il progetto il prossimo 16 di-
cembre a Milano, presso la prestigiosa sede
di aste Sotheby’s verranno messe all’asta
dodici riproduzioni del tavolo del refettorio
che verranno battute per ricavare finanzia-
menti per il progetto.

Il 16 dicembre un’asta da Sotheby’s
per il Refettorio Ambrosiano di Greco

INIZIATIVE SPECIALI

famiglie che hanno perso il la-
voro a seguito della crisi econo-
mica.
Ma come si mette in pratica
concretamente il metodo del
Fondo? Come è possibile ac-
compagnare in un percorso di
ritorno alla dignità chi ha perso

tutto?

ma di sostegno - spiega - . Il
passo successivo è compilare
dunque un secondo questiona-
rio. Se ci sono le condizioni per
fare la domanda il tutto viene
trasmesso alla sede di Monza,
che fa da riferimento territo-
riale».
Il tutto si potrebbe fermare
ad una fredda compila-
zione, ma così non è,
come spiega ancora
Livio : «È un momento
importante, in cui si
può guardare negli oc-
chi una persona. Aiuta a
capire, a stare accanto a chi
ha veramente bisogno».

I fondi in calo
Le domande al Fondo lo scorso
anno sono state 55, nel 2014 so-
no scese a 11. Complice l’esau-
rimento della disponibilità
economica dell’iniziativa. Che,
però,presenta anche la possibi-
lità di contribuire alla ripar-
tenza di una vita privata del so-
stentamento del lavoro con dei
corsi di riprofessionalizzazio-
ne. Questo è un aspetto tipico
della seconda fase del Fondo
che coinvolge direttamente gli
enti di formazione.
«Molte delle persone che nel-
l’ultimo anno hanno perso un
impiego - riprende il volonta-

«Questo genere 
di aiuto si prova 

a dare per un senso
di carità. Non sono

indifferente a quanto 
mi accade attorno. 
E poi, se ne può stare
certi, è solo un ritorno
rispetto a quel che si dà»

spiega - sanno trasmetterti una
grande serenità. Io non so se sa-
rei così al posto loro. Hanno an-
che un grande spirito di unità
familiare, si aiutano tra fratel-
li, sorelle, cugini». Stranieri e
italiani, anche se la parte stra-
niera è ancora prebvalente, al-
meno 8 a 2.
Non è un volontariato semplice
quello per il Fondo Famiglia
Lavoro. Molto più semplice da-
re una coperta, un pacco ali-
mentare. «Ma tutto è importan-
te nel fare qualcosa per aiutare
chi è in difficoltà» dice ancora
Campara.

Scivolare senza accorgersi
nella povertà
Anche perché ciascuno di noi
potrebbe trovarsi, in questi
tempi particolarmente fragili
dall’altra parte a chiedere aiu-
to. Nessuno è escluso oggi dal
rischio di scivolare in queste
forme di povertà: «Perché fac-
cio il volontario? - spiega an-
cora Campara - per un senso
di carità. Non sono indifferen-
te a quanto mi accade attorno.
E poi - se ne può stare certi - è
un ritorno rispetto a quello
che si dà. Sempre. Quello per il
Fondo è un lavoro più com-
plesso, si entra più in profon-
dità».

«Ti trovi di fronte
a persone che

vivono tragedie
incredibili. 

Eppure sono loro a
trasmetterti serenità.
Vivono i legami familiari
come forma di aiuto.
Non si arrendono»
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Semeraro celebra per i Magi
Uno degli uomini 
più vicini
a Papa Francesco
presiederà
la celebrazione 
del 5 gennaio

di Francesca Lozito

Sarà monsignor Marcello Se-
meraro a presiedere la celebra-
zione vigiliare nell’Epifania
del signore a Brugherio il pros-
simo 5 gennaio 2015. 
Si tratta di una figura impor-
tantissima nel panorama at-
tuale della Chiesa cattolica: Se-
meraro è Vescovo di Albano e
Segretario del Consiglio dei
Cardinali per l'aiuto al Santo
Padre nel governo della Chiesa
Universale.
E proprio per sottolineare la fi-
gura importante di quest’anno
monsignor Semeraro terrà un

incontro di testimonianza sul
pontificato di Papa Francesco
la sera precedente. La sede di
questo incontro è ancora in via
di definizione e ne daremo no-
tizia sui prossimi numeri di
NoiBrugherio.
Nato nel 1947 nell’arcidiocesi

di Lecce, monsignor Semeraro
nell'ambito della Conferenza
Episcopale Italiana è Presiden-
te della Commissione Episco-
pale per la Dottrina della Fede,
l'Annuncio e la Catechesi dal
25 maggio 2010 per il quin-
quennio 2010-2015. Membro

del Consiglio Permanente della
C.E.I. per lo stesso quinquen-
nio. Vescovo Delegato CEL per
la Dottrina della Fede, Annun-
cio e Catechesi (2011).
Semeraro è inoltre residente
del Consiglio d'Amministra-
zione di Avvenire.

Una questione di diritto. Non
un semplice pasto caldo dato a
un povero per un giorno o per
un mese. Ma l'affermazione
che, per legge, ogni persona in-
digente possa entrare in un
progetto di recupero della di-
gnità. E allora, accanto al pa-
sto, occorre metterci il lavoro e
la casa. In occasione di Expo
2015 la Caritas Italiana farà
una proposta specifica in meri-
to. E chiede al Parlamento di
dotarsi di una legislazione sul
tema. «La proposta di una leg-
ge per il diritto al cibo anche in
Italia che la Caritas ha avanza-
to va nella direzione di far “at-
terrare” questo tema anche nel-
le legislazioni dei singoli Paesi
- spiega Luciano Gualzetti, vi-
cedirettore di Caritas Ambro-
siana e vicecommissario del
padiglione della Santa Sede a
Expo 2015 -. Perché ci vogliono
politiche per affermare i diritti.
A un’alimentazione adeguata,
al lavoro, alla casa». Un richia-
mo alla responsabilità della

SOLIDARIETÀ

Diritto al cibo, una proposta di legge
politica, dunque, in una situa-
zione in cui, anno dopo anno,
un numero sempre maggiore di
persone scivolano nel bisogno.

Sessantatremila pacchi
Ogni mese, nella diocesi di Mi-
lano, parrocchie, centri di
ascolto e punti di diffusione di-
stribuiscono circa 63 mila pac-
chi viveri: riso, olio, caffè, zuc-
chero, biscotti. Fino allo scorso
anno questa distribuzione po-
teva contare sull’apporto di un
programma specifico del-
l'Unione Europea. Oggi l’aiuto
dell'Unione è diventato un con-
tributo all'acquisto di generi di
prima necessità per indigenti,
inserito in un programma di
sostegno all’emersione alla po-
vertà. Una buona scelta, se non
fosse che i fondi per ogni Paese,
Italia compresa, sono diminui-
ti. E allora a operare sul campo,
con maggiore intensità, sono le
associazioni, i volontari. Come
l’opera del Banco Alimentare,
che in questi giorni ha portato a

Monsignor Marcello Semeraro

In breve

Alla Colletta quasi
dieci tonnellate di
alimentari
Sabato 29 novembre è stata
la giornata nazionale di
Colletta alimentare. Nei
nove punti di raccolta a
Brugherio, corrispondenti
ai supermercati della città si
sono sfiorate le dieci
tonnellate di generi
alimentari apposti nei
tradizionali sacchetti
gialli.Al Bennet quattro
tonnellate, al Kennedy 1340
chili, 884 al Doria, 708 chili
al Conad, poco più di una
tonnellata al Sigma, 617
chili al DiPiù, 534 a San
Damiano, 205 all’Edilnord e,
infine, 136 in piazza
Togliatti. 
I volontari della Colletta
ringraziano tutti i
brugheresi per la
generosità ancora una volta
dimostrata anche in questa
occasione.

Torna sabato 13 dicembre, con una
settimana di anticipo rispetto al terzo
sabato del mese, giorno di
tradizionale appuntamento, la
raccolta “Famiglie solidali” iniziativa
che in tre punti di raccolta a
Brugherio raccoglie la generosità per
chi si trova in difficoltà.
I volontari di Famiglie solidali
aspettano i generosi amici

affezionati a questa raccolta e i nuovi
che vogliano partecipare nei tre punti
di san Paolo, Oratorio Maria
Ausiliatrice e salone di via Italia,
dalle 10 alle 12.
I generi più utili questo mese sono:
zucchero, olio e pannolini per
bambini. Famiglie solidali ritornerà
naturalmente con la raccolta dopo le
festività natalizie.

La raccolta di famiglie solidali
13 DICEMBRE 

termine l'annuale colletta fuori
dai supermercati. Contano le
iniziative innovative, come il
Last minute market di Sesto
San Giovanni che, riprendendo
l'esperienza analoga nata a Bo-
logna, recupera prodotti inven-
duti e piatti freschi dalle men-
se. Dal 2010, solo col Last mi-
nute di Sesto, sono stati distri-
buiti più di 40 mila chili di frut-
ta, verdura e pane; in un anno,
tra il 2012 e il 2013, cinquemila
e cinquecento pasti.

Non solo volontariato 
All'operosità del volontariato
vanno associate strategie gene-
rali. Ecco dunque la richiesta di
una legislazione specifica che
rientri in una complessiva poli-
tica europea. «Se pensiamo so-
lo a Milano dal 2008 a oggi la
povertà è raddoppiata - ripren-
de Gualzetti -. La distribuzione
dei pacchi viveri diventa così
un tassello di un progetto più
complessivo per superare la di-
pendenza dall’aiuto».
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Scienza e vita, quali limiti?
Dal recente 
incontro scientifico 
in Biblioteca
lo spunto 
per una riflessione 

di Dario Beretta*

Nella riflessione che propon-
go questa volta mi permetto di
fare alcune considerazioni in
merito ai contenuti presentati
dal prof. Giuseppe Remuzzi nel-
l'incontro pubblico tenuto in
Biblioteca venerdì 27novembre.
Vorrei fare alcune osservazioni
su quattro argomenti.

La capacità dei medici 
di sapere cosa devono fare 
e cosa devono evitare
Il professore si riferiva alla si-
tuazione dei malati molto gravi
e al problema dell'accanimento
terapeutico e della eutanasia.
Penso che la medicina e la
scienza sperimentale in gene-
rale non sono autosufficienti.  I
criteri per valutare il significa-
to della malattia e della
morte,il valore della vita uma-
na non  derivano da indagini
sperimentali ma da riflessio-
ni(come diceva Popper) «razio-
nalmente argomentabili».  Ci
sono oggi medici che rischiano
la vita per curare i malati più
gravi (ad esempio quelli che in
Africa curano i malati di Ebo-
la), ci sono medici che nel 2005
hanno proposto il protocollo di
Groningen per l'eutanasia dei
neonati gravemente malati, ci
sono medici che in Belgio han-
no sostenuto l'approvazione
della legge che permette l'euta-

nasia dei minorenni. Non basta
la conoscenza della biochimica
della fisiopatologia e della cli-
nica per dire con quali criteri si
scelgono i pazienti da curare e
quelli da sopprimere. 

Le affermazioni in merito 
all'uso di embrioni umani 
a scopi di ricerca
Premetto che cito a memoria,
non ho il testo preciso della re-
gistrazione. Il prof Remuzzi ha
affermato che  «alcuni sosten-
gono che gli embrioni umani
sono persone. Io rispetto le opi-
nioni di tutti ma penso che non
è possibile rinunciare a curare
delle persone per delle discus-
sioni teoriche» E poi ancora:
«.ci sono degli embrioni che so-
no destinati a essere buttati via;
perchè non deve essere possibi-
le usarli per la ricerca? Tanto
andrebbero comunque buttati
via» E' bene ricordare che gli
embrioni “in sovrannumero”
sono stati concepiti in provetta
per scelta di alcuni medici. Da
anni altri medici pro life aveva-

no fatto notare che questo mo-
do di eseguire la fecondazione
in provetta avrebbe portato a
questo,alla creazione di em-
brioni umani destinati a essere
materiale da laboratorio. Que-
sti embrioni non sono un risul-
tato del caso,sono stati “prodot-
ti” proprio per essere ”buttati
via” dopo essere stati usati co-
me materiale umano da esperi-
mento. Forse anche qui la medi-
cina e la scienza non bastano
per decidere se questi embrioni
sono solo “mucchietti di cellu-
le” o sono figli che meritano ri-
spetto,anche se sono molto pic-
coli. Il professor Remuzzi ha più
volte ricordato che l'uso di ani-
mali per la sperimentazione

scientifica deve rispettare nor-
me molto rigorose(“venite a vi-
sitare lo stabulario del nostro
istituto,vedrete come questi
animali sono trattati bene”) .
Per gli embrioni umani non esi-
stono regole e limiti,tanto an-
drebbero comunque buttati
via.

La questione 
della selezione prenatale
Remuzzi che lavora al Mario
Negri di Bergamo si è espresso a
favore della  procedura con cui
gli embrioni concepiti in pro-
vetta vengono inseriti in utero
solo se si dimostrano privi di di-
fetti. Altrimenti vengono elimi-
nati. Domando:i figli sono per-
sone da amare senza condizioni
o sono da accettare solo se ri-
spondono a certi requisiti?

Lo scienziato 
e il proprio credo
Il professor Remuzzi e la Sena-
trice Cattaneo hanno ribadito
che non è corretto usare dati
scientifici che si conoscono po-
co a sostegno delle proprie con-
vinzioni etiche o religiose. Sono
pienamente d'accordo. Ritengo
anche che  non è corretto usare i
testi religiosi interpretati in
modo approssimativo  per so-
stenere scelte di tipo tecnico o
scientifico. Il professor Remuz-
zi ha detto «nel Vangelo non c'è
niente che dice che non posso
usare per la ricerca degli em-
brioni che andrebbero buttati
via»  .Lo invito a riflettere su
una frase del Vangelo che è sta-
to letto  domenica 23 novembre
: «quello che avete fatto a uno di
questi miei fratelli più piccoli
lo avete fatto a me».

* presidente del Movimento
per la vita di Brugherio

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Colui che ha sete
è vero bisognoso

Marco 1, 1 - 8

Marco ha chiamato
“Vangelo (buona notizia)”
il suo libro su Gesù. La
buona notizia è Gesù e
morire per il Vangelo è
farlo per Lui, è fare sapere
la “buona notizia” a tutte
le patrie. Marco dichiara
che non si tratta di un
resoconto, ma
dell’annuncio del Cristo
risorto. La buona notizia
rende nuovamente
presente Gesù, Messia e
Figlio di Dio, nelle varie
vicende della sua vita in
mezzo a noi fino alla sua
risurrezione.
L’inizio del Vangelo è
umile; poi ci sarà uno
sviluppo, ma solo alla fine
si mostrerà nella sua
completezza: è la strada
del seme che diventa
albero. Viene in mente l“In
principio Dio creò il cielo
e la terra” e del Vangelo di
Giovanni (“In principio
era il Verbo”); anche
Matteo parte dalla
genealogia di Gesù. Per
chi si accosta al Vangelo
con atteggiamento di fede,
è un nuovo inizio. Che
significa che Gesù è il
Figlio di Dio? Per
rispondere a questa
domanda Marco racconta
la vicenda di Gesù e
risponde che lo è non
nella linea della gloria e
della potenza ma in quella
della povertà e della
sofferenza.
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE 31
CALCIO BRUSAPORTO 24
VILLA D ALME VALBREMBANA 24
CAPRINO CALCIO 23
NIBIONNO 19
REAL MILANO 19
VERDELLO INTERCOMUNALE 19
MARIANO CALCIO 17
TREVIGLIESE 17
DESIO 15
SCANZOROSCIATE CALCIO 15
PAINA CALCIO 14
BRUGHERIO CALCIO 14
BREMBATE SOPRA 14
A.CASATI CALCIO ARCORE 10
OGGIONO 10

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE 33
MUGGIO' 28
CINISELLESE 26
C.O.B. 91 23
CITTA DI SEGRATE 22
PADERNO DUGNANO 21
CARUGATE 20
VILLA 19
CONCOREZZESE 17
POLISPORTIVA  NOVA 14
CENTRO SCHUSTER 14
SASD 13
SAN CRISOSTOMO 13
POLISPORTIVA CGB 10
REAL CINISELLO 7
CRESPI M.P.L. 6

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
BASIANO MASATE SPORTING 27
LA DOMINANTE 26
PRO LISSONE 26
BRUGHERIO CALCIO 24
ARCADIA DOLZAGO 21
SPERANZA AGRATE 20
COLICODERVIESE 19
GESSATE 18
CASATESE ROGOREDO 17
NIBIONNO 16
LISSONE 16
A.CASATI CALCIO ARCORE 15
CHIAVENNESE U.S. 14
CONCOREZZESE 11
BRIANZA CERNUSCO MERATE 11
ALTO LARIO CALCIO 8

CALCIO A 5 SERIE B GIR.B
BUBI MERANO 24
IMOLA 22
REAL CORNAREDO 15
SAINTS PAGNANO 13
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 13
FUTSAL MONZA 12
CASTELLO 8
F.LLI BARI REGGIO EMILIA 7
FAVENTIA 6
FUTSAL BOLOGNA 4
SAN BIAGIO MONZA 3
TIGULLIO 3

CALCIO A 5 SERIE C2 GIR.C
MENEGHINA 21
VIMERCATESE ORENO 21
DESENZANO 18
FIVE BELLUSCO 17
FUTSAL CHIUDUNO 14
VIMODRONE C5 14
SEMPIONE HALF 1919 13
SELECAO LIBERTAS 12
BORGOROSSO 10
POLISPORTIVA CGB 8
CAROBBIO FUTSAL 7
KENNEDY 6
PSG ASD 4

VOLLEY M SERIE B2 GIR.A
FOSSANO CN 18
NUNCAS CHIERI TO 14
DIAVOLI ROSA 13
GONZAGA MILANO 12
MANGINI NOVI 12
TICOMM&PROMACO GORGONZOLA 10
HASTA VOLLEY ASTI 10
VOLLEY MILANO 7
INALPI VOLLEY BUSCA CN 7
SPAGGIARI BOLLATE 7
SPINNAKER ALBISOLA V.SV 6
SANTHIA'STAM.ALICESE 5
SOPRA BRESSO VOLLEY 5

VOLLEY F SERIE B2 GIR.B
GRAMSCI POOL VOLLEY RE 18
ABO OFFANENGO CR 18
CSI CLAI IMOLA 17
SANDA VOLLEY 16
BANCA LECCHESE PICCO LC 13
PAVIDEA STEELTRADE PC 12
VC CESENA RIV 12
ALKIM BANCA CREMASCA 9
US ARBOS INTERCLAYS RE 8
LIBERTAS VOLLEY FORLÌ 8
PALLAVOLO VOLTA 5
EASY VOLLEY DESIO 5
ANDERLINI MODENA 4
FERRARA NEL CUORE 2

VOLLEY CSI OPEN A2 GIR.C
POLISPORTIVA CGB 20
NUOVA COGLIATE VOLLEY 17
BOYS B 14
ASCOT 11
BAITA 7
REGINA PACIS 6
ZERONOVE 4
S.MATRONIANO 3
ATLAS 1

BASKET SERIE D GIR.C
FORTI E LIBERI MONZA 18
TEAM 86 VILLASANTA 16
USS PELLEGRINO 16
CRAL DALMINE 16
USSA NOVA 16
BASKET BELLUSCO 12
AZZANESE BASKET 12
POL. VAREDO  10
C.B.B.A. BRUGHERIO 8
MASTERS CARATE 8
BASKET BIASSONO 8
SCUOLA BK TREVIGLIO 8
BASKET VERDELLO 6
GERARDIANA 4
BK COLOGNO A/S 2
CASATI ARCORE 0
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Tre successi su tre nel volley
Calcio, pareggio per il Cgb
di L.Buongiorno e L.Castelli

Calcio
Contro la seconda forza della
classifica non riesce l’impresa
casalinga alla formazione del
Brugherio Calcio, che esce
sconfitta contro il Brusaporto
con il risultato di 1-2 e rimedia
la terza sconfitta consecutiva.
Approccio alla partita sbaglia-
to quello della squadra di mi-
ster Campi che subisce lo svan-
taggio di una rete nel primo
tempo. Nella ripresa arriva il
raddoppio della squadra ospi-
te che arriva al minuto 60 dopo
una bella azione di squadra.
Ad accorciare le distanze ci
pensa Barrouth che trasforma
un rigore procurato da Iaco-
velli all’ottantesimo, ma ormai
è troppo tardi e il Brugherio
non trova la via del pareggio.
Guadagna un punto il Cgb,
chiudendo in pareggio in casa
per 1-1 il match contro la più
quotata Città di Segrate. La
squadra brugherese passa su-
bito in svantaggio, al nono mi-
nuto del primo tempo. È brava
peró a reagire e continuare a
credere nel pareggio che infatti
arriva nei primi minuti della
ripresa grazie al gol di Impera-
tori, che insacca dopo una
sponda di Facchinetti sugli svi-
luppi di un calcio piazzato.
Brutta sconfitta subita dal
Sasd in casa contro la forma-
zione del Muggió, squadra che
lotta per la promozione. La
partita è senza storia: due le re-

ti nel primo tempo e due du-
rante la ripresa. La squadra
ospite cala il poker e chiude
con il risultato di 0-4.
Nella categoria Juniores per-
dono il Brugherio (0-1 contro
l’Arcadia Dolzago) e il Cgb (2-
1 in casa del Varedo). Vittoria
importante e convincente del
Sasd che abbatte Sovicese per
5-0.
Nel calcio a 5 rotonda vittoria
per il Futsal Monza, che batte
per 7-1 il Tigullio; pareggio in
rimonta per il Cgb, che sotto di
tre reti all'intervallo riesce a
rimontare e chiudere il match
contro il Carrobbio 3-3.

PROSSIMI IMPEGNI 

6/12/2014 ore 21
Magnini Novi – Diavoli Rosa
Abo Offanengo – Sanda Volley
Boys B  –  Cgb 

Basket
Stop dopo tre vittorie consecu-
tive per la compagine del Cbba.
Il derby contro la Gerardiana
Monza è un match infinito, che
si conclude a favore dei monzesi
dopo due over time e una lunga
parità. I brugheresi sembrano
essere più in palla nel primo
tempo, quando chiudono avanti
di 7 punti. Dal terzo quarto pe-
rò, la Gerardiana torna in parti-
ta e l'equilibrio regna sovrano.
Fino al secondo over time, quan-
do la squadra di casa riesce ad
allungare e il Cbba è costretto
alla sconfitta 97-93.

PROSSIMI IMPEGNI 

7/12/2014 ore 19
Cbba  – Ussa Nova
11/12/2014 ore 21.30
Pau Muggiò – Cgb
Monza Internat.  –  Lokomotiv

Volley
Dopo la sconfitta nel derby
contro Gorgonzola i Diavoli
Rosa tornano subito a vincere
Nel match valido per il settimo
turno del girone A di serie B2 i
rosanero sono protagonisti di
una vittoria all’ultimo respiro
sul campo di Sopra Bresso Vol-
ley. Dopo aver perso i primi
due set, con la sconfitta a un
passo, i Diavoli rialzano la te-
sta fino ad arrivare al decisivo
quinto set, vinto poi ai vantag-
gi 15-17.
Rialza la testa anche la Sanda
Volley, che dopo aver perso con-
tro Ferrara torna a vincere con
un netto 3-0 rifilato al Pala-
Manzoni al Fiorenzuola. Quin-
ta vittoria in sette partite e pri-
mo successo senza perdere un
set per loro.
La musica non cambia in casa
Cgb, continuano a vincere le
ragazze in biancorosso. Contro
Ascot Monza arriva la settima
vittoria in altrettante gare di
campionato, e lo 0-3 permette
alla squadra di mantenersi in
testa alla classifica con 3 punti
di vantaggio sulla diretta inse-
guitrice.

PROSSIMI IMPEGNI 

6/12/2014 ore 21
Magnini Novi – Diavoli Rosa
Abo Offanengo – Sanda Volley
13/12/2014 ore 20.30
Boys B  –  Cgb 

La prima squadra del Cgb calcio. Nella foto centrale l’esultanza dei Diavoli Rosa
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Capitan Biraghi
trascina la Giana
Doppietta per il centrocampista brugherese in Lega Pro
«Gol che valgono doppio». La dedica alla moglie in dolce attesa

di Luca Castelli

Marco Biraghi è l’uomo del
momento in Lega Pro. Il centro-
campista brugherese, regi-
sta e capitano della Gia-
na Erminio, ha trasci-
nato con una doppietta
nell’ultimo match di
campionato la sua
squadra alla vittoria per
0-3 in casa dell’Albinolef-
fe. Un successo prezioso in
chiave salvezza per la squadra
di Gorgonzola, che contro ogni

pronostico è al dodicesimo po-
sto in classifica dopo quindici
turni. Biraghi, cresciuto e resi-
dente a Brugherio, è stato il

mattatore della giornata,
siglando il primo e il
terzo gol. «Negli ultimi
anni avevo segnato
parecchi gol, ma que-
sti valgono doppio»

racconta entusiasta.
Queste infatti, sono le

prime marcature tra i profes-
sionisti, categoria conquistata
dopo aver vinto il campionato
di serie D nella scorsa stagione.
Lo stadio Atleti Azzurri d’Italia
di Bergamo è l’impianto che
ospita le partite casalinghe
dell’Atalanta; segnare in uno
stadio di serie A è un motivo
d’orgoglio in più per il 28enne:
«L’emozione va anche al di là
dei gol. Stiamo facendo bene,
siamo contenti, a inizio stagio-
ne ci davano già per retrocessi».
Una doppietta speciale anche
per quello che sta succedendo
fuori dal campo: Biraghi infat-
ti, ha dedicato le reti, con tanto

di palla sotto la maglia ad imi-
tare il pancione, alla moglie
Alessandra, in dolce attesa al
quinto mese.
Accanto a lui, a guidare la Gia-
na verso la salvezza, ci sono al-
tri due brugheresi: il difensore

Simone Bonalumi e il centro-
campista Matteo Marotta. La
stagione è ancora lunga, e a bre-
ve Biraghi e compagni potran-
no tornare a giocare in casa, con
il nuovo impianto pronto a es-
sere inaugurato: «Giocare al

Brianteo a Monza è difficile,
speriamo che tornare a casa
giochi a nostro favoore – conti-
nua –. Nel calcio conta molto
anche questo, soprattutto in
questa categoria dove bisogna
dare tutto ogni domenica».

Anche la
Gazzetta dello
Sport di lunedì
1 dicembre 
ha celebrato 
la doppietta di
Marco Biraghi,
con un gioco
di parole
riferito 
al mobilificio
di famiglia

Piccoli in campo con lo Sport Center
TENNIS

Non solo pista, il Gruppo
Sportivo Atletica va forte an-
che in strada. Domenica 23 no-
vembre si è svolta l'ultima pro-
va del “Corrimilano 2014”, cir-
cuito regionale di dodici gare di
corsa su strada da circa 10 km
l'una. A tenere alta la bandiera
del Gsa quattro atleti del Team
Assoluto, che hanno ben figu-
rato portando a casa importan-
ti piazzamenti. In particolare
Carlotta Musumeci e Giorgio
Manzoni, entrambi terzi nella
categoria Seniores. Musumeci

ha chiuso a 801 punti, a sola-
mente nove lunghezze dal se-
condo gradino del podio. Man-
zoni, che l'hanno scorso si clas-
sificò al primo posto, nono-
stante un piccolo infortunio è
riuscito per il secondo anno di
fila a salire sul podio, ottenen-
do il suo miglior rilevamento
cronometrico alla San Rock
Ten con il tempo di 35'27". Da
segnalare anche le prestazioni
di Silvia Mariani, che ha porta-
to a termine dieci gare su dodici
e di Maria Grazia Capano.

ATLETICA - CORRIMILANO

Doppio bronzo per il Gsa
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Sconfitta per 6-2
per i piccoli
tennisti della
Sport Center 2011
nella sfida contro
Pessano, disputata
domenica 30
novembre sui
campi del Centro
Sportivo. La prova
era valida per la
"Team Cup",
competizione
riservata ai nati tra
il 1999 e il 2004. A
rappresentare
Brugherio sono
stati Mattia
Brambilla,
Emanuele Teruzzi,
Davide
Sponcichetti,
Leonardo Bianconi
e Alessandro Mari.

In breve
Futsal Monza
campione 
di solidarietà
Il Futsal Monza, squadra di
San Damiano militante nel
campionato di serie B di
calcio a 5, vince anche fuori
dal campo. Il 7-1 rifilato al
Tigullio nell'ultimo turno di
campionato infatti, ha un
lato solidale. La partita si
sarebbe dovuta a Chiavari,
città di provenienza della
squadra ligure colpita dalle
violente alluvioni delle
scorse settimane. Col
palazzetto invaso
dall'acqua e inagibile, il
presidente del Futsal
Rosario D'Onofrio, ha
proposto di invertire i
campi e ospitare così il
Tigullio nell'impianto
casalingo di Burago
Molgora. La squadra
monzese ha poi
organizzato una colletta a
sostegno della compagine
ligure per aiutarla a
passare questo tragico
momento e cercare di
tornare alla normalità.

Carlotta
Musumeci;
sotto,
Giorgio
Manzoni
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Matteo Moraschini

Arriva il Natale? Immancabi-
li arrivano i presepi! Gioia per i
bambini e motivo d'allegria per
i grandi, anche quest'anno de-
cine di natività saranno esposti
a Palazzo Ghirlanda Silva (via
Italia, presso la Biblioteca) dal
7 dicembre al 6 gennaio.

L’arte di Emanuele Luzzati
Ma eccezionalmente ad ac-
compagnare l'artigianale bel-
lezza delle piccole processioni
ci sarà della vera e propria ar-
te. Interlinea Edizioni, infatti,
ha organizzato insieme a Noi-
Brugherio, l'associazione cul-
turale Kairos e con la collabo-
razione della Cooperativa
agricola di consumo, una espo-
sizione di tavole tratte dal-
l'opera "La stella dei re magi"
dell'artista internazionale
Emanuele Luzzati, che ha de-

Arte

ciso di donare ai re viaggiatori
tutto l'estro delle sue forme e
dei suoi colori. "I re magi mi
hanno sempre ispirato - ha
scritto Luzzati - per la loro
provenienza dal lontano
Oriente, per il lungo viaggio".

L'inaugurazione della mostra
si terrà il 7 dicembre alle 15,30.
L'ingresso è libero e durante i
giorni feriali sarà possibile vi-
sitare la mostra dalle 16,30 alle
18,30, nei festivi dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 18. La mostra

rimarrà chiusa il 25 e il 31 di-
cembre e segiurà l'orario 16-18
il 1° gennaio 2015. Un Natale
fatto di arte, semplice o nobile
che sia, aspetta tutti gli amanti
di questa festività fatta di co-
lori e creatività.

In mostra i presepi
e le tavole dei Re Magi

I simpaticcisimi pinguini di
Madagascar sono protagonisti
di una commedia tutta per
loro, in cui saranno impegnati
in un'avventura ad altissimo
rischio che li condurrà
dall'Antartico a New York, nel
tentativo di sventare l'ignobile
piano dello scienziato-piovra
come nessun altro pinguino ha
mai fatto prima d'ora.

I PINGUINI DI MADAGASCAR
SABATO 6 ORE 16 E 21.15
DOMENICA 7 ORE 15 - 17.15 -
19.15 E 21.15
LUNEDÌ 8 ORE 15 E 17,15 

I Pinguini di
Madascgar di nuovo
sul grande schermo

FILM WEEKEND

L’apparenza inganna,
quando un truffatore è
assoldato dai governativi per
scoprire dei politici corrotti.
Quando poi il personaggio in
questione ha anche una
moglie, per così dire,
imprevedibile, che si getta
nella vicenda, tutto si
complica.
E il giochino salta?
Con Christian Bale, Bradley
Cooper, Amy Adams. E Jennifer
Lawrence. Un film da 10
nomination agli Oscar 2014 (e
zero statuette).

AMERICAN HUSTLE
VENERDÌ 12 DICEMBRE ALLE ORE 21

American Hustle
ovvero quando
l’apparenza inganna

CINECIRCOLO

di Matteo Moraschini

L’elettrocardiografo per l’au-
toambulanza, questo il dono di
Natale che la Croce Rossa di
Brugherio vuole regalarsi. E,
ovviamente, non avrebbe lo
stesso senso se l'obiettivo non
coinvolgesse tutta Brugherio. E
allora sabato 13 dicembre il co-
ro Elikya riempirà l’audito-

rium civico di via San Giovanni
Bosco. Dalle 17, gli Elikya into-
neranno brani tradizionali di
diversi paesi, Giappone, Congo,
Bangladesh e Francia sono solo
alcuni dei luoghi che prende-
ranno corpo nelle canzoni degli
Elikya.

Spettacolo coinvolgente
Durante il concerto il pubblico
verrà coinvolto in momenti di
divertente animazione che en-
tusiasmerà i bambini e farà

sorridere i grandi. L'offerta per
l'ingresso è a discrezione di chi
parteciperà al concerto e la
prenotazione è obbligatoria sul
sito www.cribrugherio.org. 

Babbo Natale
su prenotazione
Ma il Natale della Croce Rossa
non si ferma qui. Il 24 dicembre,
nottetempo e inaspettato un
grosso signore con stivali e bar-
babianca vagherà per Brughe-
rio con il suo carico di misteriosi

pacchetti. Il sacco questa volta
porta l'inconfondibile croce. La
CR di Brugherio chiede que-
st'anno un'offerta minima di 20
euro a fronte della visita, per
permettere a questo Babbo Na-
tale un po' più importante degli
altri, di portare allegria e soste-
gno a bambini e famiglie che ul-
timamente sorridono meno.
Tutte le informazioni relative a
queste due iniziative sono di-
sponibili sul sito www.cribru-

gherio.org.

CORO ELIKYA

Canti tradizionali per finanziare la Croce Rossa

Anche se é inverno al Luci-
gnolo Café ci si tuffa nel mare
magnum della letteratura. Prose-
gue infatti la serie di incontri-la-
boratori. E questa volta il tema
sarà molto natalizio. Scrittori e
lettori si stringeranno intorno al
tavolo rotondo nella serata
dell'11 dicembre per dare spazio
al potere creativo della parola, ri-
flettendo su una festa che nelle

parole degli organizzatori "è sem-
pre più strangolata dal consumi-
smo". I partecipanti potranno
portare con sé la loro personale
"valigia di emozioni". Durante la
serata, infatti, racconti poesie e
ricordi costituiranno la materia
prima che condurrà ad una rifles-
sione condivisa e profonda. Per
ogni informazione sull'evento e
per conoscere le attività dell'as-
sociazione culturale "Il Luci-
gnolo", tel. 3493047796 o mail lu-
cignolocafe@yahoo.it.

Una valigia di emozioni
per raccontare se stessi

LETTERATURA

GIOVEDÌ 11
LUCIGNOLO CAFÈ

Una storia semplice, che per-
metterà ai bambini (dai 3 anni)
di sperimentare ricordi, profumi
e climi dell’evento più atteso
dell’anno. Uno spettacolo sull’at-
tesa. È “Quando arriva Natale?”,
in programma domenica 14 di-
cembre alle ore 16 al teatro San
Giuseppe di via Italia (ingresso
per bambini e ragazzi a 4 euro,
adulti 6 euro). Ognuno cercherà

di dare una risposta innescando
varie scene, comiche e tenere,
nelle quali il nostro personaggio-
bambino arriverà poco alla volta
a pensare e a sperare che il Natale
non arriva quando ci saranno
tutti i festoni e tutti i regali ma,
forse, quando si riuscirà a provare
una piccola, autentica emozione.
Spettacolo con canzoni filastroc-
che e musiche dal vivo e che
coinvolge direttamente i bambini
del pubblico. Al termine, me-
renda per tutti.

Quando arriva il Natale?
Teatro per bimbi dai 3 anni

TEATRO PER LE FAMIGLIE

DOMENICA 14
TEATRO SAN GIUSEPPE

SABATO 13
AUDITORIUM COMUNALE




