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Addio a Magarelli
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con i colori Avis
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La riflessione
del parroco Zoia:
«Non abbiate
paura, spalancate
le porte
al Bambino
che nasce»

NoiBrugherio
augura

a tutti i lettori
buon Natale

e felice anno nuovo
In occasione
delle feste,

il settimanale
sospende

le pubblicazioni
Tornerà

in distribuzione
da sabato 9 gennaio

I Carabinieri fermano
un’auto utilizzata
per furti nelle case

Il futuro della città
entra in Consiglio
con la variante al Pgt

Un Natale
di porte
aperte

CHIAMATEMI
FRANCESCO

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

Sabato 19         ore 21.15 

Domenica 20   ore 15 - 17.15  
19.15 - 21.15

Lunedì 21          ore 21.15
lunedì ingresso ridotto

Ho corso 101 maratone: è una gara stupenda,
metti in pista tutta la tua preparazione
ma poi entra in gioco soprattutto la testa

Luigi Ferretti, pagina 22

il giornale che racconta la nostra città
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farmacia  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 19 dic.  Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14 039 28 73 058
Domenica 20 dic. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Lunedì 21 dic.    San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Martedì 22 dic. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Mercoledì 23 dic. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Giovedì  24 dic. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79
Venerdì 25 dic. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Sabato 26 dic.  Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Domenica 27 dic. Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14 039 28 73 058

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

Farmacia Comunale 1

Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

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 

NATALE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi

• Omeopatia

SPECIALE 
OCCHIALI DA LETTURA

CorpO-Otto ad €18,90

Nel clima del Natale si molti-
plicano le iniziative di festa in
città e le occasioni per ritrovar-
si nelle strade. Ecco di seguito
alcuni degli eventi principali.

Mostra dei presepi
Presso la galleria espositiva
della Biblioteca civica, via Ita-
lia 27. Aperta da martedì a ve-
nerdì dalle ore 16,30 alle 18, sa-
bato e festivi dalle ore 10 alle 12
e dalle ore 16 alle 18. Venerdì 1
gennaio 2016 apertura dalle
ore 16 alle 18. Chiusura il 25 e
31 dicembre.

Pista di pattinaggio
In piazza Roma, dal lunedì al
venerdì dalle ore 15 alle 19
(mattino e riservato alle scola-
resche); sabato, domenica e fe-
stivi infrasettimanali dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 19; chiusa
il mattino del 25 dicembre. 

La curiera della musica
In piazza Roma, sabato 19 dalle
ore 14, porterà un coro gospel
ed un coro di voci bianche oltre
ad artisti di strada. Vin brulè e
caldarroste. Sempre sabato, in
mattinata a San Damiano in
piazza Virgo Fidelis villaggio di
Babbo natale: Babbo natale ri-
tirerà le letterine dei bambini e
una folletta regalerà caramelle;
i commercianti offriranno il
panettone.

Domenica 20 dicembre: 
in piazza Roma, bancarelle sot-
to l’albero e per tutta la giorna-
ta le Babbe Nataline offriranno
dolcetti. La mattina, polenta,
pane e cotechino in piazza.
Alle ore 15 spettacolo “La prin-
cipessa del ghiaccio” sulla pista
di pattinaggio. Durante tutto il
giorno la slitta di Babbo Natale
girerà per le vie del centro.

Tante proposte per tutti i gusti che verranno o�erte durante le festività

Iniziative natalizie

animano la città

di Marco Fiumi

Un questionario per i cittadini.
Vi ricordate...

1) Dove erano situate le prime
aule scolastiche di Brugherio?
2) Quando è iniziata la costru-
zione del campanile della Chie-
sa San Bartolomeo? (nel 1520/
nel 1751/nel 1804)
3) Quali animali vengono fatti
gareggiare al Palio di Cascina
Occhiate? (asini/oche/cani)
4) Quanti abitanti aveva Bru-
gherio all’ultimo censimento
del 2011?
(30.041/32.274/33.170)
5) Chi ha scolpito il Monumen-
to ai Caduti? (Ernesto Bazza-
ro/Antonio Canova/Ettore Fer-

rari)
6) Quali di queste aziende non
ha mai avuto una sede a Bru-
gherio? (Pirelli/Lancia/Mar-
zotto)
7) Prima della nascita del Co-
mune di Brugherio la frazione
Increa a quale altra municipa-
lità apparteneva? 
8) In quale campionato milita il
Brugherio calcio?
9) Dove si trova la panchina in
plastica riciclata più lunga
d’Italia?
10) In quale anno la nostra città
ha ripreso la tradizione della

sfilata dei carri allegorici di
Carnevale?

Le risposte
Risposte esatte: 
1) Presso la sede comunale di
Palazzo Ghirlanda 
2) Nel 1751 
3) Oche 
4) 33.170 
5) Ernesto Bazzaro 
6) Lancia 
7) Cernusco Asinario (vecchio
nome di Cernusco sul Naviglio)
8)Eccellenza 
9) Al Parco Increa, dove ha tro-
vato posto il 27 marzo 2010;
misura 25 metri ed è stata rea-
lizzata dalla Ditta di Graziano
Fumagalli, che ne ha fatto dono
al Comune
10) Nel 1980, grazie all’orga-
nizzazione degli oratori.
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a cura della Biblioteca civica

Cosa accadde

In dieci domande...

Menù dei Magi
Replica, dopo il successo dello
scorso anno, il Menù dei Magi,
iniziativa dei commercianti
promossa dall’ufficio Commer-
cio del Comune. Gli esercizi
aderenti propongono dei piatti
realizzati con ingredienti pre-
senti sulle tavole dei contadini
all’epoca della traslazione del-
le reliquie dei Re Magi dalla
Chiesetta di Sant'Ambrogio al-
la Parrocchia San Bartolomeo
(anno 1614). 

Partecipano:
Bottega Santini dal 1840 (Sig-
ma) - L'Angolo del Gusto - La
cucina di nonna Lavinia - Ma-
celleria Piazza - Pasta fresca
Pirola & Manzoni - Trattoria
Dei Cacciatori Brugherio - Ca-
seificio Salaris - Angelo dalla
mattina alla sera - Pasticceria
Luciano - Pasticceria Salvioni.

Sabato 9 gennaio la scuola
dell’infanzia Maria Ausiliatrice
(via Santa Caterina, 53) apre le
proprie porte alle famiglie inte-
ressate ad iscrivere i propri figli.
Dalle ore 9,30 alle ore 12, le inse-
gnanti saranno presenti e dispo-
nibili per illustrare le numerose
attività della struttura e i principi
che ispirano la scuola dell’infan-
zia, il suo progetto educativo. 

Il progetto di Don Bosco
Di spirito cattolico, come si legge
nel progetto educativo: “La no-
stra scuola educa secondo il pro-
getto di Don Bosco: in linea con
la mission salesiana, colloca al
centro delle sua attenzione i
bambini con la loro domanda
educativa esplicita ed implicita
ed opera finalizzando l’attività
alla crescita globale degli stessi
per formare onesti cittadini e

buoni cristiani”. Un obiettivo così
complesso, aggiungono, “ri-
chiede il coinvolgimento di tutte
le persone della struttura, chia-
mate gradualmente, ma con de-
terminazione, a migliorare le pro-
prie competenze in campo
professionale e personale come
educatori”.

Con l’open day si presenta
la scuola Maria Ausiliatrice

SABATO 9 GENNAIO



3Cronaca

19-12-2015

In breve

Rissa sedata
con denuncia

Sono intervenuti i
Carabinieri per sedare un
litigio venerdì 11 dicembre
alle 17, all’interno del Centro
commerciale Bennet. Dove
un cittadino dello Sri Lanka,
in apparente stato di
ubriachezza e armato di
forbici, stava litigando con
un connazionale. Una
pattuglia di Carabinieri è
riuscita a bloccare il soggeto,
poi denunciato per porto
ingiustificato di oggetto atto
ad offendere. Il soggetto era
colpito da ordine di
espulsione notificato a fine
novembre. L’intervento ha
avuto successo grazie anche
a due ragazzi che hanno
aiutato i Carabinieri a
fermare l’individuo.

Riapre a gennaio il
Baby guardaroba
Il servizio di Baby
guardaroba della Caritas
riapre il 12 gennaio.
Raccoglie e distribuisce
vestiti e scarpe per persone
da 0 a 14 anni, giocattoli,
passeggini, seggiolini
auto ed attrezzature
varie, in buono stato. È
aperto martedì dalle 17
alle 19, mercoledì dalle
9,30 alle 11,30 ed il primo e
terzo sabato del mese dalle
14 alle 16. 

DOMENICA

APERTO

È stato installato mercoledì, in piazza Virgo Fidelis a San Damiano, un telo
con il logo del 150° anniversario di fondazione del Comune di Brugherio. Il
ponteggio copre l’edificio, mai terminato, che avrebbe dovuto diventare
una chiesa. Ma, da anni, è un rudere abbandonato. Il telo è stato realizzato,
spiega l’assessore Mauro Bertoni, «nell'ambito di una convenzione di
concessione spazi pubblicitari, a costo zero per il Comune».

Logo in piazza Virgo Fidelis
150° ANNIVERSARIO DEL COMUNE

SCONTO 10% SCONTO 10% 

SU TUTTI I CESTI DI NATALE VERGANISU TUTTI I CESTI DI NATALE VERGANI

Si è dimessa dalla presidenza
della commissione Servizi Sociali
la consigliera Manuela Colombo
del Partito democratico. 
«Ho preso questa decisione –
spiega – per avere più libertà di
esprimere le mie opinioni. Nelle
commissioni, il presidente è chia-
mato a fare sintesi delle posizioni
altrui, deve in qualche modo
mantenersi al di sopra delle parti.
Io voglio poter esprimere libera-
mente ciò che penso».
In occasione della sostituzione,
sembra si stesse profilando

un’ipotesi clamorosa, con i consi-
glieri di minoranza che, complici as-
senze della maggioranza, erano a
un passo dall’elezione del collega
Carlo Nava. Piano stoppato da An-
drea Annese di Progetto Brugherio,
il cui voto è stato decisivo per il rin-
vio. «È inaudito – affermano dalla
Lega Nord e da X Brugherio –: serve
chiarezza, ci dicano perché Pro-
getto Brugherio ha votato con la
maggioranza. Scoprano e dichia-
rino da che parte stanno». Alla pros-
sima riunione della commissione,
se tutti i membri saranno presenti,
dovrebbe essere eletta Valentina
Lazzarini, consigliera Pd. Una scelta
che, «al di là della persona, che
stimo», fa affermare a Roberto Assi
di Bpe come «non va bene che le

decisioni vengano prese alla Casa
del popolo: la maggioranza ar-
riva alle commissioni avendo già
deciso tutto. Chiedendoci per di
più di votare con loro».
Secondo la Lega Nord «l’incapa-
cità di eleggere un presidente
denota rotture interne al Pd che
bloccano la commissione». Que-
ste ipotesi, e alcune recenti as-
senze di Colombo in commis-
sione, hanno fatto sospettare
una dimissione legata a dissidi
interni alla maggioranza. «Non è
così – assicura l’ex presidente –.
Al di là di normali discussioni,
che ci sono, se non condividessi
la politica della maggioranza la-
scerei anche il seggio da consi-
gliere comunale». 

Colombo lascia
la presidenza

SERVIZI SOCIALI

Azione in via Magellano, ladri in fuga

di Luca Castelli

Colpo a segno dai Carabinieri
della stazione di via Dante, che
sabato 12 dicembre hanno indi-
viduato un’automobile utiliz-
zata per commettere furti in
abitazione. I militari del Co-
mando hanno rinvenuto in via
Magellano, intorno alle 19,20,
una Mercedes Classe A, che è ri-
sultata essere intestata a un
prestanome ed utilizzata per
commettere una serie di furti
nelle case. Gli occupanti del
mezzo sono riusciti a darsi alla
fuga nei campi della zona, ma i
militari dell’Arma hanno ritro-
vato all’interno del veicolo un
computer portatile, sottratto a
seguito di un furto in un’abita-
zione e quindi restituito ai legit-
timi proprietari. Per l’occasio-
ne, sono state impegnate quat-
tro pattuglie dei Carabinieri, at-
tive sul territorio per la preven-
zione e repressione dei furti in
abitazione e dei reati predatori.
Il veicolo è stato individuato an-
che grazie alla collaborazione
di un cittadino che aveva segna-
lato la targa alle forze dell’ordi-

ne, dopo aver visto tre persone
in fuga da un balcone in via Al-
do Moro. L’episodio è la confer-
ma dell’attuale situazione di al-
lerta e dell’aumento di segnala-
zioni di furti o tentati furti negli
appartamenti in città, contro i
quali stanno concentrando l’at-
tenzione le Forze dell’ordine.

Carabinieri,
auto fermata
furti sventati
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Ci sono ancora nutrie a Increa

e l’alga rossa conquista metri

Ci sono ancora nutrie ad Increa,

nonostante l’operazione di

eradicazione di agosto. Sarebbe

stato più efficace catturarle tramite

gabbie con innesco e non con

fucili, infatti alcune sono rimaste

dentro il laghetto spargendo

sangue che porta la leptospirosi. A

tal proposito, si consulti la provincia

di Lodi esperta nel genere.

Il nostro proposito non è creare

allarmismi come qualcuno pensa,

ma rendere responsabile chi

risponde dell’ambiente. Senza lo

Spinning Brugherio, nessuno si

sarebbe accorto o avrebbe fatto

finta di nulla. Vi aggiorniamo che

l’alga rossa sta conquistando metri

dopo metri all’interno del laghetto:

già alcune avvisaglie si stanno

verificando, non so se colpa

dell’alga rossa o altro, ma alcune

carcasse di pesci e uccelli si

vedono nel sotto riva.

Spinning Brugherio

Lettere in redazione

Scrivi alla redazione: via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it

Sembra che al parco alcuni cestini

non vengano svuotati

Invio una foto del vialetto del Parco

Increa fatta venerdì scorso.

Incresciosa oserei dire.

Porto spesso il cane a passeggio, i

cestini nella parte superiore del parco

sono puliti, ma quelli del vialetto

adiacente al laghetto no, non ne

capisco il motivo, segnalo pertanto la

situazione.

Stefania

Colombi all’Edilnord: presenza

inedita, da dove arrivano?

Da qualche tempo si vedono diversi

colombi far sosta su vari balconi dei

palazzi dell’Edilnord. Sono

sicuramente alla ricerca di cibo. Dato

che non si sono mai visti negli anni

passati e ho sentito qualcuno che

vorrebbe avvelenarli perché

sporcano, si sa da dove provengano

e se sono di qualche allevamento?

Uno di loro mi sembra anche malato

quindi sarebbe da curare. Cristina

Grazie ai bus che finalmente

ci aspettano a Cologno Nord

Da almeno cinque anni la

consuetudine degli autisti di bus è

stata quella di partire,

sistematicamente quasi vuoto,

all’arrivo del metro verde a

Cologno Nord. Ora da qualche

tempo i bus attendono

gentilmente, occorrono tre minuti

non di più, raccolgono i viaggiatori

e via verso casa. 

Non so se sia stato un miracolo

oppure sia cambiato il bastone

come quasi sempre tristremente

avviene. 

Antonio Negroni

Sono finiti in un pomeriggio gli 80 chili di cuccìa preparati
dall’associazione Amici di Resuttano per mantenere, anche a Brugherio, la
tradizione di Santa Lucia tanto viva nel paesino siciliano. La cuccìa è
frumento bollito e condito con olio e sale, accompagnato poi con ceci
tostati e un bicchiere di zibibbo. Il momento di festa, spiegano gli
organizzatori, prosegue con successo in città da anni: prima a Baraggia,
poi nel cortile della lettura, a San Carlo e quest’anno in piazza Roma. 

80 chili di cuccìa dalla Sicilia
AMICI DI RESUTTANO

Spedite le lettere
ai sostenitori di NoiB
Dai primi giorni del mese stiamo inviando a tutti i sostenitori che hanno
fatto la loro promessa d’offerta le lettere o le email con le indicazioni per
effettuare il versamento. Questo lavoro si è completato questa settimana.
Chi non avesse ancora ricevuto nulla, porti ancora qualche giorno di pa-
zienza. Da gennaio ci attiveremo per recuperare tutti i sostenitori che,
per qualsiasi motivo, non avessero ancora ricevuto la comunicazione.
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Candy, arriva il piano industriale
«Tornare vincenti sul mercato»
I vertici dell’azienda
in commissione
Troiano: «Ministero
e Regione sostengano»

di Matteo Moraschini

Li avevamo lasciati così, i la-
voratori di Candy, fiaccole in
mano in marcia contro i 373
esuberi (poi ridotti a 310) di-
chiarati dalla direzione. Ma
«qualcosa si muove», ha affer-
mato il sindaco Marco Troiano,
all’incontro di giovedì 17 sulla
questione Candy (nella foto), al-
la commissione per le attività
produttive in Regione. Presente,
per la prima volta pubblica-
mente anche anche la proprietà
della famiglia Fumagalli. 
La notizia è che a metà genna-
io, sarà presentato il piano in-
dustriale per “salvare” il colos-
so del bianco e il suo futuro su
territorio brianzolo, chiesto a
gran voce da istituzioni, sinda-
cati e lavoratori fin da quando,
diversi mesi fa, è stato dato
l’annuncio-shock degli esube-
ri. «Il problema degli esuberi –
ha spiegato nella sua analisi, il

dirigente che ha rappresentato
la proprietà – era già stato mes-
so in luce dalla azienda nel
2009». È passato del tempo «e –
ha aggiunto – ora ciò che è più
importante per la società è ra-
zionalizzare la produzione e
tornare ad essere vincenti sul
mercato». Un mercato, aggiun-
giamo, quello degli elettrodo-
mestici, che vive in una fase di
crisi da diversi anni. 
Gli ammortizzatori sociali, il
contratto di solidarietà in par-
ticolare, coprono comunque un
periodo sufficientemente lungo
alla riorganizzazione e alla ri-
soluzione dei problemi, secon-
do l’analisi della proprietà.
Troiano ha messo in rilievo che
regione e ministero dello svi-

luppo dovranno farsi forti di
tutti gli strumenti in loro pos-
sesso per sostenere un piano in-
dustriale congruo.
Favorevole e soddisfatto del-
l’incontro si è mostrato anche
Enrico Brambilla, membro Pd
della commissione. «Anche se
sono intervenute modifiche so-
stanziali alle norme che regola-
no il contratto nazionale e gli
strumenti di solidarietà – ha
detto Brambilla – qui in regio-
ne possiamo implementare ac-
cordi di solidarietà a favore del
piano industriale».
A metà febbraio la commissio-
ne visiterà Candy, che il presi-
dente Angelo Ciocca ha defini-
to «fiore all’occhiello» dell’in-
dustria brianzola.  

Troiano: «La variante analizza la città reale
e propone un progetto di sviluppo»

Centinaia di pagine di analisi
tecniche, proposte, norme, in-
terpretazioni, domande e rispo-
ste. È la variante al Piano di go-
verno del territorio (Pgt) che sa-
rà votata in Consiglio comunale
lunedì 21. Una serata che si an-
nuncia vivace, data la centrali-
tà del documento. E vivace, a
quanto sembra, è stata anche la
sua elaborazione all’interno
della maggioranza, se è vero,
come pare, che ci sia voluta più
di una riunione dai toni accesi
per conciliare le opinioni di tut-
ti i consiglieri. In particolare
per la sezione del documento
che riguarda il piano del centro.
«Cambiare il centro città è la
sfida che hanno tentato tutte le
amministrazioni - commenta il
sindaco Marco Troiano - e ci so-
no state riunioni in cui ne ab-
biamo discusso, come maggio-
ranza. Il Pgt - aggiunge - non è

però solo il centro, gli elementi
in gioco sono molti di più». Ad
esempio, aggiunge, «riducendo
il consumo di suolo, verificando
puntualmente la condizione
dell’industria e del commercio,
sviluppando il verde, aumen-
tando l’efficienza energetica,
cambiando la prospettiva per
cui non si cercano opere pubbli-
che che giustifichino operazio-
ni urbanistiche, ma al contrario
si parta dalle necessità reali
delle opere». Il principio, ag-
giunge, è «avere un progetto di
sviluppo rispondente alla città
reale». Dopo il voto (se positi-
vo), i cittadini avranno 90 giorni
per le osservazioni: «Abbiamo
già inserito come osservazioni
formali - conclude - i suggeri-
menti che ci sono giunti da pri-
vati e professionisti nel campo
delle costruzioni: li analizzere-
mo in quella fase».

Pgt al voto
con meno
cemento
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Scomparso a 72 anni
era l’anima della
Marcia del Mulino

di Greta Joyce Fossati

«Era sempre in prima fila per
organizzare e partecipare, sarà
una grande mancanza per tutti
noi». Salvatore Magarelli, Rino
per gli amici, viene ricordato
così da Ezio Mapelli, dal grup-
po podistico Avis e da tutta
l'Avis di Brugherio, i cui soci
erano presenti in gran numero
ai funerali avvenuti sabato.
Magarelli, scomparso all’età di
72 anni, è stato vicepresidente
vicario, consigliere dell'As-
sociazione dei donatori di
sangue, oltre che uno dei
primi fautori del gemellag-
gio con i donatori di san-

Occhiate. Magarelli organizza-
va anche «con diligenza e pas-
sione» delle marce domenicali
che si tenevano nelle province
milanesi e fuori dalla regione.
Partecipò anche, in maglia Avis
e coinvolgendo il gruppo, a
grandi marce come quella de-
nominata "del passatore", di
100 km, oltre che a quelle che si
tennero a New York, Berlino e
addirittura in Africa.

Di corsa fino all’ultimo

«Fino a quando ha potuto, te-
neva ad organizzare queste ga-
re non competitive, era sempre
presente e s'informava al ri-
guardo, partecipando finché

la salute glielo ha consenti-
to. Era una persona cono-
sciuta in ambito regionale
e popolare, «un vero e
proprio esempio», lo sa-
luta Mapelli. 

L’Avis dà l’addio
a Magarelli
donatore podista

Un premio per la foto
più bella della città
Il concorso è indetto da Arci Primavera
per trovare “nuovi sguardi su Brugherio”

Ci sono 200 euro in palio per
la foto più bella della città,
scelta da una giuria di esperti.
È il premio del concorso indet-
to da Comune e Arci Primave-
ra in occasione del 150° anni-
versario della fondazione del
Comune.
“La tua Brugherio con un
click” promuove la riscoperta
della città con “nuovi sguardi”.
Al di là dell’incentivo economi-
co (200 euro al primo, 150 al se-
condo, 100 al terzo), l’obiettivo è
infatti raccogliere immagini
che comporranno una mostra
allestita presso la galleria espo-

sitiva della Biblioteca, dal 21 al
28 maggio. Per partecipare al
concorso, e vedere in mostra la
propria immagine, è necessario
portare dal 9 gennaio al 19 mar-
zo, presso la sede dell’Arci, (via
Cavour 1, aperta mercoledì dal-
le 16 alle 17,30 e sabato dalle
10,30 alle 11,30), un massimo di
tre foto originali e mai pubbli-
cate, in formato 18x24 o 24x30,
versando la quota di partecipa-
zione di 5 euro. Il Comune fa sa-
pere che i concorrenti possono
stampare le foto del concorso
presso Foto Ribo e Pedrazzini
con uno sconto del 40%.

Nel 2016, anno del “Giubileo stra-
ordinario della Misericordia”, si terrà
anche un momento speciale riser-
vato ai donatori di sangue.
Sabato 20 febbraio tutti i donatori
e i volontari avranno l’opportunità di partecipare al-
l’udienza dedicata di Papa Francesco in Piazza San
Pietro. L’udienza inizierà alle ore 11, ma l’accesso alla
piazza avverrà dalle ore 7.
Sarà possibile accedere a piazza san Pietro solo se
muniti di apposito biglietto rilasciato da Avis.
Avis Comunale Brugherio raccoglie le adesione (ri-

servate soltanto a donatori, ex do-
natori e familiari) che devono per-
venire, avvertono gli organizza-
tori, «inderogabilmente entro il 6
gennaio 2016».

I partecipanti potranno raggiungere Roma con
mezzo proprio oppure prendere parte al viaggio in
pullman che partirà nella tarda serata di venerdì 19
febbraio per rientrare il pomeriggio del 20.
Per adesioni: telefono 039.879192 (Avis Comunale
Brugherio, in orario di apertura) oppure email
info@avisbrugherio.it.

Iscrizioni aperte per il giubileo Avis da Papa Francesco

ENTRO IL 6 GENNAIO

gue della città francese di Le
Puy en Velay.

Nel 1975 la marcia

Significativo è stato anche il
suo impegno sportivo: dal 1975
organizzava con il gruppo po-
distico Avis, la celebre Marcia
del Mulino, con traguardo ad
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di Anna Lisa Fumagalli

Grande partecipazione di
cittadini, ma soprattutto di
bambini, domenica 13 per l’ini-
ziativa Natale all’Edilnord. 
Il quartiere ha proposto ai bru-
gheresi di tutte le fasce di età
una giornata di festa con la
partecipazione straordinaria
di Babbo Natale con la slitta e
la casetta dove i bambini han-
no consegnato le loro letterine.
Gonfiabili, truccabimbi e i tra-
dizionali mercatini di Natale
con proposte gastronomiche e
idee regalo. 

Il comitato organizzatore 
Progetto Edilnord Brugherio,
il comitato che ha collaborato
per la buona riuscita della ma-
nifestazione, si è detto soddi-
sfatto per la risposta che
l’evento ha avuto. «Grandissi-
mo successo ha avuto la casetta
di Babbo Natale - sottolineano
i referenti - dove i bambini
hanno imbucato la loro letteri-
na e poi verso sera ne sono state
estratte tre con un piccolo pre-
mio offerto dalla Cartoleria
Erreci e Panetteria Edilnord. È
stato bello vedere i più piccoli
che andavano a cercare Babbo
Natale per poter fare una foto

Babbo Natale sulla

slitta dell’Edilnord

ricordo con lui. C'è stata poi
una lunga fila di piccoli che
aspettavano il loro turno per
salire sulla slitta e fare il giro
del quartiere. Le feste, piccole
o grandi sono importanti per
un momento di aggregazione,
per uscire di casa, per cono-

Successo di pubblico per la giornata organizzata al comprensorio:
«Le feste, piccole o grandi sono importanti per l’aggregazione»

scersi meglio, insomma per
stare un po' insieme». Tanto
impegno e professionalità da
parte di tutti coloro che hanno
collaborato alla realizzazione
della festa. E l'anno prossimo
l’Edilnord festeggerà il 50° an-
niversario.

di Anna Lisa Fumagalli

Tra le realtà presenti domeni-
ca 13 all’Edilnord era presente
anche lo stand con la vendita
del miele a favore dell’associa-
zione Papà Separati Lombar-
dia. L’associazione segue sia i
papà che le mamme durante la
separazione, ma in particolare
i minori direttamente interes-
sati nelle separazioni. 

L’associazione
L’associazione sarà presente in
città, sempre per la raccolta
fondi destinati alle sue attività,
anche il 20 dicembre in piazza
Roma ed oltre al miele saranno
disponibili piante di Stelle di
Natale e ciclamini. In questa
occasione, fa sapere il coordi-
natore provinciale Monza e
Brianza, Renato Aprile, sarà
possibile iscriversi, anche in
qualità di sostenitore della re-
altà associativa. Sabato 28 in-

vece il gruppo di Brugherio, sa-
rà presente nei supermercati,
per la raccolta alimentare, con
Banco alimentare onlus. 

«No alle campagne 
diffamatorie»
Aprile sostiene che molto c’è
da fare per il rispetto dei geni-
tori che, a seguito di separazio-
ne, si trovano in situazione di
difficoltà. Anche a livello cul-
turale. «Ne è un esempio - af-
ferma - una vignetta, dal co-
mune di Cinisello Balsamo, ri-
guardo alla campagna contro
la violenza sulle donne, che di-
ceva espressamente: "Il mio
papà dice sempre di non sputa-
re per terra, ma lui sputa in
faccia alla mamma"». Un mes-
saggio del genere, precisa, «mi
lascia sconcertato perché sem-
bra una campagna diffamato-
ria nei confronti dei papà; co-
me coordinatore dell’associa-
zione ho chiesto ufficialmente
il ritiro immediato di questa
campagna e ho chiesto alle op-
posizioni di Cinisello Balsamo
di dare la sfiducia della Giunta
comunale. È veramente vergo-
gnoso!».
Il sindaco del comune di Cini-
sello, alle rimostranze delle as-
sociazioni e gruppi politici, ha
risposto che si trattava di un
messaggio d’impatto contro la
violenza sulle donne, senza
nessun intento denigratorio.

L’ASSOCIAZIONE

A supporto dei padri
e delle madri separati 
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sforzo fisico è possibile avverti-
re un dolore “pungente” alla no-
stra muscolatura. Questo indo-
lenzimento è provocato da pic-
cole rotture delle microscopiche
fibre di actina e miosina (le pro-
teine del muscolo). Queste rot-
ture sono causate dall’incapaci-
tà del muscolo non allenato a ri-
spondere a uno sforzo molto in-
tenso. Per salvaguardare mu-
scoli, tendini e legamenti dallo
sforzo continuo, è necessario
permettere al proprio corpo il
giusto periodo di riposo. 

Un allenamento graduale
È utile allora pianificare un re-
cupero attivo attraverso una se-
rie di esercizi di stretching (da
eseguire respirando in modo
corretto), che permettono di al-
lungare e detendere la muscola-
tura, per prepararsi al meglio
all’allenamento successivo. Lo
stretching infatti è di fonda-
mentale importanza perché
consente una maggiore elastici-
tà ai tendini. Costanza e gra-
dualità nell'allenamento, ma
anche il giusto recupero attra-
verso il riposo e lo stretching
per migliorare la forma.

SALUTE - LA PAROLA ALL’ESPERTA IN MOTORIA 

I benefici muscolari
dello stretching

di Martina Cignoli

Cosa vuol dire essere uomini
integri? Con l’obiettivo di ri-
spondere a questa domanda il
Clan-Fuoco Mistral del gruppo
scout Brugherio 1 ha steso il suo
progetto per l’anno 2015-2016
che culminerà in agosto con un
campo di servizio e volontariato
in Burkina-Faso (che significa
appunto “Terra degli uomini in-
tegri”). La prima tappa, appena
conclusa, consisteva nel risco-
prire il vero significato di fratel-

Una cena scout per
finanziare il viaggio
in Burkina Faso

lanza, affrontando dei sottopun-
ti quali: dignità, carità ed umiltà.
La seconda e la terza parte del
progetto prevedono invece di af-
frontare la  tematica dell’immi-
grazione, cercando di compren-
dere  perché una persona è co-
stretta a lasciare il proprio paese
e come l’Italia e direttamente noi
ragazzi ci impegnamo ad affron-
tare il problema. In agosto, tra-
ducendo in pratica le tematiche
sviluppate durante l'anno, alcu-
ni componenti del Clan parteci-
peranno ad un campo in Burki-

Sabato 16 gennaio, serata multietnica
in occasione della giornata del migrante

na Faso. Per arrivare preparati a
questa esperienza le Scolte e i
Rover del Brugherio 1 organiz-
zeranno eventi di autofinanzia-
mento. Il primo di questi si terrà
in occasione della giornata del
migrante, il 16 gennaio alle ore
19,30 presso l’oratorio San Giu-
seppe dove verrà servita una ce-
na multietnica e sarà presentato
il progetto .Per maggiori infor-
mazioni sul progetto e iscrizioni
è possibile contattare
Samuel: 334.8829204
Francesca: 377.6883463
Giulia: 366.5731141

Cosa si intende con il termine “stretching”? Perché
si pratica? Ne parliamo con Manuela Beltrame
istruttrice; oggi gestisce i corsi motori per adulti
e ragazzi e i progetti di attività motoria nelle
scuole primarie di Brugherio per conto del Cen-

tro Olimpia Comunale.

di Anna Lisa Fumagalli

L’attività fisica fa bene, ormai
è un dato acquisito. Spesso però
da molti, siano essi amatori o
atleti, viene sottovalutata la ne-
cessità del corpo di un periodo
di recupero dopo lo sforzo fisico. 

Lo stretching un valido aiuto
Quando si compiono sforzi mu-
scolari eccessivi o si riprende a
praticare uno sport dopo diver-
so tempo di inattività, è possibi-
le andare incontro ad affatica-
mento muscolare, indolenzi-
mento o crampi. Un valido aiuto
ci arriva in questo senso dallo
stretching oggi parte integrante
e indispensabile di un program-
ma di allenamento efficace. È
appurato che sottoporsi ad alle-
namenti estenuanti e troppo
ravvicinati, spesso rende inutili
gli sforzi e conduce ad abban-
donare (soprattutto chi è all’ini-
zio) l’attività fisica. È invece in-
dispensabile concedere all'or-
ganismo il giusto recupero, che
deve essere pianificato e orga-
nizzato come le sedute di alle-
namento. Il giorno successivo a
quello in cui è stato svolto uno

AUGURI

Martedì 22 dicembre in orato-
rio San Giuseppe, alle ore 21,15
(cioè al termine della novena che
inizia alle 20,30), si terrà la veglia
scout natalizia, dal titolo “Uniti,
da fratelli, preghiamo”, ispirata
dalla frase di Papa Francesco se-
condo cui “Chi dice di credere in

Dio e “non vede” suo fratello, in-
ganna se stesso”.
Per dare concretezza al messag-
gio, al termine della veglia ci sarà
un gesto concreto di raccolta di
pasta, riso, scatolame e pannolini
che saranno destinati a famiglie
in situazione di bisogno.

“Uniti, da fratelli”

PREGHIERA NATALIZIA SOLIDALE





I personaggi di:

Un bel giorno Giulio,
vedendo le condizioni della
sua vecchia auto,
parcheggiata proprio lì
davanti, decide: “Eh sì! È
proprio ora di cambiarla.
Andrò dal mio amico
Guglielmo, mi ha detto che
ha dei modelli interessanti...”
Le tre monelle, sempre
pronte ad impicciarsi dei fatti
altrui (soprattutto di quelli di
Giulio) sentendo
intervengono subito. 

La prima è Alessia: “Era ora
che la cambiassi, è proprio
un cartoccio!”. 
Poi si aggiunge Elisa: “Sì! Sì!
Prendila bella grossa, così
porti a spasso anche noi!”. 
Ed infine Matilde: “Dai, porta
anche noi da Guglielmo, così
ti aiutiamo a scegliere!”.
“E va bene”, dice Giulio, “a
patto che facciate le brave”.
“Promesso!” gridano le
monelle tutte in coro,
sogghignando.
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rrivati da Guglielmo, Giulio in breve
tempo individua la sua futura auto:
una vecchia Fiat del 1908 rimessa a
nuovo.

“Ecco, è proprio ciò che cercavo”, dice
soddisfatto. Anche Guglielmo è d'accordo:
“Complimenti, ottima scelta! È la migliore che
ho!” Nel frattempo le tre monelle si erano già
impossessate dell'auto, mettendola a
soqquadro e facendo un gran baccano con i
loro nuovi amici, due gattini incontrati lì, uno
arancione ed uno bianco.
“Insomma!”, grida seccato Giulio, “la vogliamo
finire? State composte o vi faccio andare a
casa a piedi!”.
Ma le monelle sanno come prendere Giulio.
Facendo gli occhioni dolci chiedono: “Oh, per
favore, possiamo tenere questi due bei
micetti? Abbiamo già fatto amicizia!”.
“Va bene, teneteli pure, sono due birbanti
come voi e sono due trovatelli, si chiamano
Ken il Rosso e Pesca (quello bianco)”, risponde
Guglielmo.

19-12-2015

alutato Guglielmo, Giulio e le tre monelle si avviano
verso casa. Giulio, al volante della
sua auto nuova fiammante,
tutto soddisfatto si

pavoneggiava a più non posso,
salutando tutti quelli che incrociava.
Le tre monelle, dal canto loro davano
sfogo alla loro vivacità facendo un chiasso
assordante, tanto che tutti si giravano a
guardare un po' stupiti.
Ma ecco che passano davanti al vigile
Piero, appostato al lato della strada.
Armato di fischietto, seccato da quel
frastuono infernale, il vigile soffia con tutto
il fiato che ha in corpo: “TRRRIIIII!!!”. E con
fare severo grida: ”Conciliamo? Dove
credete di essere, al luna park?!? Se non la
smettete immediatamente vi multo, e vi
sequestro pure l'auto!”.
Il povero Giulio, rosso come un pomodoro
per la vergogna, riesce alla fine a zittire le
tre monelle: dopo una bella sgridata, mogio mogio riparte...

A

S

iunti finalmente a casa, Giulio
raccomanda alle tre monelle di non
fare una sola parola della gita in
auto ai loro amichetti, altrimenti non

avrebbe avuto pace: tutti avrebbero
voluto fare un giro sulla macchina nuova.
“Sì”Sì!Sì!” promettono in coro, ma il loro
sogghigno non prometteva niente di buono...
Infatti, non erano passati nemmeno dieci
minuti che tutti i bambini della cascina erano
stati informati e... in un batter d'occhio la
povera auto si era riempita completamente di
monelli invadenti e chiassosi.
Povero Giulio! Vedendo dalla finestra tutto
quel trambusto gli prende un colpo e così,
seguito dal suo fido Wallace, si arma di una
robusta scopa di vimini e tenta in tutti i modi
di scacciarli...
Invano! Quelle pesti erano troppi e ben
determinati: tutti quanti volevano fare un giro
sull'auto nuova.

G
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opo un bel po' di
chilometri, giunti quasi
alla fine del viaggio, ecco
che passano davanti ad

un’invitante trattoria. 
Giulio ha una brillante idea: “Ragazzi!
Ci fermiamo qui un'oretta a fare

merenda: hanno del buon formaggio,
salame e prosciutto, e un ottimo
Tocai, oltre a delle torte squisite...
Siete d'accordo?”
Era un'inutile domanda, la risposta era
scontata.
Tutti in coro gridarono ad una sola

voce: “Sììììì!!! Evviva, proprio quello che
ci voleva, siamo davvero affamati...
Noi però beviamo l'aranciata!.

Evviva Giulio!!”
D

osì, anche se a malincuore, 
il povero Giulio deve cedere.
“Va bene, va bene, vi porto tutti a
fare un giro, ma sta buoni e

tranquilli, non vorrei fare le fine
dell'altra volta...”.
“Sììììì, saremo buonissimi!”, promettono tutti,
ma incrociando le dita dietro alla schiena.
Non fidandosi di quelle pesti, Giulio questa
volta opta per una gita in aperta campagna.
Lì, pensa, al massimo avrebbero infastidito
qualche mucca e qualche pecora!
Fu una scelta azzeccata, perché quell'auto
sembrava proprio l'auto dei matti.

C
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FILM WEEKEND

IL PROFESSOR
CENERENTOLO
SABATO 12 ORE 21,15
DOMENICA 13 
ORE 15-17,15-19,15-21,15LUNEDÌ 14 ORE 21,15

«Complimenti perché la proiezione di Brugherio è stata la più vista

in Italia» dice Silvia Corbetta, autrice del film documentario “Teatro alla

Scala - Il tempio delle meraviglie, proiettato al San Giuseppe in colla-

borazione con l'associazione Kairòs. Contemporaneamente a 200 sale

di tutta Italia. «È un risultato che sorprende rispetto anche ad altre sale

come quelle di Milano» continua la musicologa volto noto di Classica

Hd, il canale Sky dedicato alla musica e autrice di pubblicazioni come

quelle sul centenario dell'Arena di Verona, sull'opera San Francesco di

Poulenc e di alcuni cd con registrazioni storiche alla Scala (in collabo-

razione con Philippe Daverio) ed alla Callas. «Grazie a Brugherio - con-

clude Corbetta - per l'attenzione che ha voluto dedicare al nostro

lavoro ed al teatro che come abbiamo visto in questi giorni é sempre

un elemento fondamentale della cultura italiana».

“Teatro alla Scala”, il record italiano
è degli spettatori del San Giuseppe

Sabato 19 dicembre alle ore 16, è di scena “Sotto la neve. Minuetto

d’inverno” l’appuntamento di Natale con la XXIV edizione del Teatro

delle famiglie, la tradizionale rassegna che il teatro San Giuseppe pro-

pone. Lo spettacolo è presentato per l’occasione dall’Accademia Perduta

- Romagna Teatri con Mariolina Coppola e Maurizio Casali. Una storia

romantica che ha come protagonista l'inverno, che quando arriva copre

e mette a dormire tutte le cose, ma quando arriva anche la neve lo

spettacolo si accende e il pubblico si mette a giocare. È l’inizio di una

serie di micro avventure comiche. Biglietto singolo - bambini e ragazzi 4,50 euro - adulti 6,50 euro. I

biglietti si potranno acquistare mezz'ora prima dell'inizio dello spetta-

colo presso il botteghino del teatro. Info: tel. 039.2873485/039.870181

E-mail: info@sangiuseppeonline.it ; www.sangiuseppeonline.it.

“Sotto la neve. Minuetto d’inverno”
al teatro dedicato alle famiglie 

Il film racconta la storia diUmberto che per evitare ilfallimento della sua disastrataditta di costruzioni ha tentatoinsieme ad un dipendente unmaldestro colpo in banca chegli ha fruttato però soloquattro anni di carcere! Ma senon altro, nella prigione diuna bellissima isola italiana:Ventotene. Adesso Umbertoè a fine pena e lavora digiorno nella biblioteca delpaese. Una sera, in carcere,durante un dibattito aperto alpubblico, conosce Morgana.
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di Anna Lisa Fumagalli
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PER LA TUA PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 

CHIAMA IL329.68.21.847
O SCRIVI A inserzioni@noibrugherio.it

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

FORMATI NORMALI

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

FORMATI PARTICOLARI

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

GENNAIO

1   09/01/2016
2   16/01/2016
3   23/01/2016
4   30/01/2016

FEBBRAIO

5   06/02/2016
6   13/02/2016
7   20/02/2016
8   27/02/2016

MARZO

9   05/03/2016
10 12/03/2016
11 19/03/2016
12 26/03/2016

APRILE

13 02/04/2016
14 09/04/2016
15 16/04/2016
16 23/04/2016
17 30/04/2016

MAGGIO

18 07/05/2016
19 14/05/2016
20 21/05/2016
21 28/05/2016

GIUGNO

22 04/06/2016
23 11/06/2016
24 18/06/2016
25 25/06/2016

PAUSA ESTIVA

SETTEMBRE

26 03/09/2015
27 10/09/2015
28 17/09/2015
29 24/09/2015

OTTOBRE

30 01/10/2015
31 08/10/2015
32 15/10/2015
33 22/10/2015
34 29/10/2015

NOVEMBRE

35 05/11/2015
36 12/11/2015
37 19/11/2015
38 26/11/2015

DICEMBRE

39 03/12/2015
40 10/12/2015
41 17/12/2015

da 6 a 12 uscite sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 13 a 18 uscite sconto globale 35% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 19 a 24 uscite sconto globale 40% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
da 25 a 40 uscite sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
41 uscite sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

SCONTI
INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE

(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

SOVRAPPREZZI 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 41 uscite 280,00 euro per singola uscita

CELLOFANAZIONI

PROMOZIONI

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva

** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

posizione pag. destra interna extra prezzo +20%
posizione fissa pag. sinistra interna extra prezzo +20%
posizione fissa pag. destra interna (esclusa 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%

LISTINO PREZZI    INSERZIONI 

PUBBLICITARIE - 2016

CALENDARIO 

USCITE 2016

TUTTE LE SETTIMANE NOI BRUGHERIO VIENE LETTO

DA 7.000 FAMIGLIE DELLA NOSTRA CITTÀ

SALDI
DA GENNAIO 
A GIUGNO

CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Se vuoi allegare il tuo volantino 
a Noi Brugherio e vuoi risparmiare il 35% sui prezzi di listino, scegli di farlo insieme 
ad un altro inserzionista: ti può costare dai 260,00 euro in giù!

EXTRA SCONTI - hai già acquistato nel 2015 inserzioni sul nostro settimanale? 
Come indicato dal nostro listino dell'anno scorso, se ne hai acquistate almento 6 hai diritto 
ad uno sconto extra del 5% sul tuo acquisto, se ne hai acquistate almeno 25 lo sconto diventa del 7,5%
e se ne hai acquistate 45 lo sconto è del 10%!

SALDI - Per l'acquisto di almeno 6 ed al massimo 10 inserzioni di qualsiasi formato in un'unica solu-
zione da pubblicare anche non consecutivamente da gennaio a giugno sconto globale del 50%. NOTE:
formula sfruttabile una sola volta nel corso dell'anno solare - pagamento anticipato all'ordine - questa
forma di acquisto non beneficia dello "sconto extra".

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). NOTE: pagamento anticipato all’ordine.

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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I nostri presepi
Nelle case, nelle scuole e negli uffici il Natale si prepara allestendo le natività
Classiche e artistiche, acquistate o realizzate a mano, ma tutte realizzate con passione

SCUOLA CORRIDONI

SCUOLA DON CAMAGNI

SCUOLA MANZONI

SCUOLA SCIVIERO

SCUOLA FORTIS / 1

SCUOLA FORTIS / 2

SCUOLA FORTIS / 3

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE

Un successo come sempre, la ri-
chiesta di inviare a NoiBrughe-
rio le foto dei presepi dei letto-
ri. Ne sono arrivate più di 80:
alcune le pubblichiamo su que-
sto numero, le restanti sul gior-
nale del 9 gennaio. La fantasia
dei brugheresi si è scatenata,
nel realizzare le natività: ce n’è
addirittura una realizzata con
libri riciclati e arrotolati!
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AGOSTINA SANGALLI ANGELO CHIRICO

ANTONELLA E BEATRICE

ANTONIO MARINONI

ANTONIO DELLO IACONO

ALESSANDRO E CHIARA BRAMBILLA

ANGELA E VIRGINIO TICOZZI

ANGELA LONGONI

ASSOCIAZIONE IL BRUGO

CASA PIERRE

BENIGNO BARZAGHI / 1

BENIGNO BARZAGHI / 2

BEATRICE E FEDERICO SANGALLIBARBARA E GIULIANO
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CASA MASCHERONI

CHIARA E MICHELE COLOMBO

CONDOMINIO VIA FABIO FILZI 29 SECONDA

ERMINIO E ANNAMARIA VIMERCATI

DANIELE BRUGALI

EMMA E LUCREZIA QUADRIO

FABIO E SERENA DE CET

FAMIGLIA BRAGANTE FAMIGLIA FEDELI CHIRICO

FAMIGLIA LUCIANO SCOTTI FAMIGLIA MARINONI

FAMIGLIA DI ANGELO FRIGERIO

FAMIGLIA CRIPPA

DAVIDE E LUCA

CRISTIAN E IGOR BERETTA
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La raccolta Avvento
2015 a Brugherio
legata al Fondo 
di solidarietà
Il punto degli 
operatori

di Livio Campara

Come abbiamo già comuni-
cato nelle precedenti settima-
ne, alla Sede del Centro di
Ascolto della Caritas di via Fa-
bio Filzi 2, sono ricominciati i
colloqui, degli incaricati, con le
famiglie che hanno fatto richie-
sta al Fondo famiglia lavoro .

Come si accede?
Il Fondo famiglia lavoro, ha la
finalità di aiutare le Famiglie
con figli a carico, che hanno
perso il lavoro, ha una durata
massimo di sei mesi, e si prefig-
ge di aiutare le famiglie in diffi-
coltà nella speranza che nel
breve periodo possano riacqui-
stare una propria autonomia
economica.

Da che cosa è composto?
Il Fondo si avvale delle offerte
raccolte dalle Parrocchie, tra-
mite l’iniziativa “1000x5”, che
consiste nella sottoscrizione di
un contributo di 5 euro mensili,
l’ultima presentazione si è
svolta il mese scorso davanti al-
la Chiesa di San Bartolomeo, e
sarà ripetuta il prossimo gen-
naio nelle altre Parrocchie cit-
tadine.

Il ruolo degli operatori
Se si è in possesso dei requisiti,
si può presentarsi al Centro di
ascolto, negli orari di apertura
settimanali. Il martedi dalle
17alle 19, e il sabato dalle 14 al-
le 16, e presentare agli operato-
ri la propria situazione. Viene
compilata una scheda di regi-
strazione del richiedente , cor-
redata dai documenti relativi.
Sarà quindi fissato un appun-
tamento con gli operatori del
Fondo famiglia lavoro che veri-
ficheranno la corrispondenza
dei requisiti e completeranno
la pratica con un’apposita
scheda.

Attenzione agli under 35
In questo periodo, viene posta
anche particolare attenzione,
anche ai giovani Under 35, che
hanno perso o non hanno lavo-
ro, cercando di indirizzarli a
Corsi di Formazione che li aiu-
tino a reinserirsi, in qualche at-
tività lavorativa stabile.
Stessa attenzione anche alle
persone/famiglie che hanno
perso il lavoro, da periodi prece-
denti a quelli fissati, si cercherà
di aiutarli con Corsi di Forma-
zione Lavoro , che li aiutino a
migliorare le loro capacità.

Come si vede, c’è un grosso la-
voro, svolto dai Volontari del
Fondo Famiglia Lavoro, teso ad
aiutare e stimolare le famiglie
in difficoltà.
Lavoro Coordinato dal Centro
di Ascolto della Caritas, unita-
mente a quello svolto dalla
S.Vincenzo, e dal Baby Guar-
daroba per l’abbigliamento
minore; che ci aiuta a capire
quanto sia indispensabile il
Lavoro che la Caritas svolge , in
collaborazione anche con le al-
tre Organizzazioni di volonta-
riato presenti sul territorio.

Chi sono i volontari
Attualmente svolgono questo
lavoro due coppie di volontari,
che settimanalmente ricevono
le famiglie prenotate, e ne se-
guono il percorso, cercando di
portare anche un aiuto morale
e di stimolo per il superamento
del momento di difficoltà.
Le domande, sono poi inoltrate
alla Caritas Decanale di Mon-
za, dove un’apposita commis-
sione le esamina periodica-
mente, e in caso di accettazio-
ne, delibera il Contributo e
l’importo, che viene consegna-
to tramite la segreteria della
Parrocchia San Bartolomeo.

Fondo famiglia lavoro,
allerta per gli under 35

I REQUISITI
PER ACCEDERE

Residenza sul territorio della co-
munità pastorale da documen-
tare con carta d’identità e per gli
stranieri con il permesso di sog-
giorno. Figli a carico da docu-
mentare con stato di famiglia.
Aver perso il lavoro da luglio
2011. Non usufruire di alcuni con-
tributi pubblici o privati. Docu-
mentare mutui, finanziamenti o
debiti in corso. Se il coniuge la-
vora o percepisce reddito non si
ha alcun contributo

Tornano i canti nelle corti
GIOVANI

Primo appuntamento con i canti nelle corti, iniziativa dei 18enni, per il 20
dicembre, quando i ragazzi canteranno nei cortili di alcuni palazzi del quartiere
Ovest e concluderanno la serata presso la corte solidale di San Damiano; la
seconda e ultima data sarà invece il 23 dicembre in alcuni palazzi di via Galvani e
via Sciviero, con conclusione alla Cascina Pareana. Per gli adolescenti, 18enni e
giovani che volessero partecipare, il ritrovo è fissato per il 20 dicembre alle 20,30
alla parrocchia di San Carlo e per il 23/12 alle 20,30 all'oratorio San Giuseppe.

Chi siamo noi per accogliere il

Figlio di Dio? È la domanda a cui

padre Andrea Dall’Asta, a Bru-

gherio la scorsa settimana, ha

cercato di dare risposta partendo

dalle immagini che l'uomo ha

rappresentato nella storia fino al-

l'età contemporanea anche con

nuove arti come il cinema.

Se nel mondo ebraico Dio non si

poteva rappresentare e quindi

Israele viveva il trauma di come

amarlo se non lo poteva vedere.

Nel Medioevo con il Cristo pan-

tocratore nasce il tema dello

sguardo. 

Dal volto di Cristo nasce il ritratto

dell'occidente e forse il primo sel-

fie. Il fine della vita nel Medievo

è il dialogo diretto con il Dio della

vita, con Gesù rappresentato

come il re dei re.

Il ritratto di San Francesco ad As-

sisi, il primo nella storia europea,

porta ad un cambiamento. Fran-

cesco è simile a noi, ma guar-

dando lui vediamo Cristo e vice-

versa. Come Dante che nel

Paradiso cercando il volto di Cri-

sto vede se stesso. Perché come

in Durer, cercando Cristo noi ri-

conosciamo noi stessi, ricono-

scendo noi stessi troviamo Cristo.

Cristo è compagno di viaggio

della nostra vita. Dio e l'uomo

sono inseparabili. Il ritratto del-

l'uomo è un alter cristus. Nel '900

il volto di Dio assume su di sé il

dolore del mondo. 
Roberto Gallon

Il volto di Cristo secondo
il gesuita Dall’Asta

LA MEDITAZIONE DI NATALE

In breve

La San Vincenzo
vende la calza
della Befana

In occasione della festa
della Befana la San
Vincenzo organizza la
tradizionale vendita della
calza. 

Con le seguenti modalità.
Vendita sul sagrato della
Chiesa di San Bartoloneo
sabato 2 gennaio dopo la
messa vespertina e
domenica 3 gennaio dopo
le messe del mattino.

Per la parrocchia di San
Carlo, vendita sul sagrato
della Chiesa domenica 3
gennaio dopo le messe
delle 8,15 e delle 10. 
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

ria, ma vi entra in maniera
molto semplice.
E allora, spalanchiamo la no-
stra porta. Sembrerà non risol-
vere i nostri problemima in re-
altà va ben più al di là dei tempi
dei nostri problemi.
Ma in realtà andrà ben più al
di là dei tempi dei nostri pro-
blemi: ci darà  quella bellezza,
quella forza, quella speranza,
quel senso della vita in cui
nessuno di noi può vivere se
non in qualche modo ricono-
sciuto in un’evidenza più forte
di tutti, addirittura più forte
del lavoro. Auguro a tutti che
questa nascita dunque possa
essere qualcosa di buono nei
nostri giorni.

E l’augurio qual è? Che queste
due porte davvero possano ri-
conoscersi nell’apertura reci-
proca.

Sempre Papa Francesco nella
bolla di indizione dell’anno

giubilare dice: «La porta
del cuore di Dio è sem-
pre aperta, sempre ric-
ca di misericordia. E
allora, io dico a me e a

voi quello che diceva
già San Giovanni Paolo

II: non abbiate paura, sono
invitato io a non avere paura e
anche voia spalancare le porte

«Dio non sfonda la
nostra storia, di persone,
di famiglia, di umanitàò,
ma vi entra in maniera
molto semplice, 
come un bambino»

youtube.com/noibrugherio

In Gesù c’è la porta
della Misericordia vera
Nel bambino che viene, la forza dell’ingresso nelle nostre vite
della «storia buona», della nascita di Gesù. Ognuno è chiamato
nella propria storia a raccogliere l’invito di lasciarsi accompagnare
nella vita di tutti i giorni da questo mistero che si rinnova

Sarà monsignore Markus Bosbach ve-
scovo ausiliare della diocesi di Colonia a
presiedere il tradizionale appuntamento
della messa vigiliare il 5 gennaio.
Brugherio in questo modo tornerà ad ab-
bracciare idealmente Colonia, l’altra città
in cui sono conservate le reliquie. La terza
testimonianza è sempre in diocesi di Mi-
lano, a Sant’Eustorgio.
Un’altra attestazione la scelta di Bosbach del
legame che ormai intercorre tra le due città,
in cui, lo ricordiamo, Brugherio ha fatto sen-
tire la propria presenza e vicinanza in occa-
sione dell’850esimo dalla traslazione delle
reliquie presenziando assieme all’arcive-
scovo di Milano, il cardinale Angelo Scola

alle celebrazioni nel duomo tedesco nel set-
tembre 2014. Il giorno dopo, mercoledì 6
gennaio, si terrà il tradizionale corteo dei
Magi. Alle ore 15 è previsto il ritrovo di cia-
scun gruppo nella propria parrocchia e l’ini-
zio dei cammini, che si incontrano in via De
Gasperi. Da lì, alle ore 15,45, il corteo parte
verso piazza Roma per la preghiera e la ve-
nerazione delle reliquie dei Magi. Alle ore
17,30, concerto della banda di San Damiano
con dolci e bevande offerte dal’Unitalsi. Alle
ore 18, in Sala consiliare, “Parole, suoni e sa-
pori da tutto il mondo”. Alla sera la giornata
si concluderà con una festa e concerto d’or-
gano. Risuoneranno infatti le note del Tor-
naghi nella chiesa di San Bartolomeo.

Messa vigilare con monsignor Bosbach
Il 6 gennaio corteo dell’Epifania

MAGI

vita, di cristiano e di prete, e vi
garantisco che è davvero così.
Auguro che sia così anche per
tutti voi. Questo bambino inau-
gura una storia nuova, anche se
l storia della cronaca, sembra
farne a meno, perché i potenti
di ieri e di oggi purtroppo di
domani, hanno anche altre evi-
denze.

Il bambino ci è dato
Questo bambino ci è dato. E
come ogni bambino chiede un
po’ di caldo, una vita da vivere
nel vissuto quotidiano di
ognuno di noi, in questo tempo
di storia, personale, di fami-
glia, di umanità. Dio onnipo-
tente non sfonda la nostra sto-

a questo bambino. Che è lì,
semplice, avvolto in fasce in
questa mangiatoia. Ma di lui
viene detto che è il salvatore,
Cristo Signore.
Io posso dirvi solamente la mia

di don Vittorino Zoia

Cari cittadini di Brugherio,
pensando a come rivolgere a
tutti voi l’augurio per il Natale
di Gesù, illuminato dalla figura
e dalle parole del ministero
di Papa Francesco, mi
pare di poter dire il
mio augurio così. Il
Papa ha aperto uffi-
cialmente l’anno giu-
bilare della Misericor-
dia ricordandoci che il
volto della Misericordia è
quello di Gesù stesso.
Un bambino avvolto in fasce e
posto in una mangiatoia. 

A ciascuno la sua risposta
D’altra parte mi sento di dire
che a questo invito aognuno di
noi sarà richiesto di una sua ri-
sposta. Qui mi piace ricordare
l’immagine dell’Apocalisse, al
capitolo terzo, dove si dice «Io,
il Signore Gesù, sto alla porta
del tuo cuore e busso. Sono in
attesa che tu mi apra. Se mi
aprirai entrerò e cenerò con te».

Le nostre porte
Due porte che sono chiamate
ad incontrarsi nell’apertura.
Una è senz’altro certa, è quella
di Dio, che ci dona questo bam-
bino in carne ed ossa, che è fi-
glio suo. E dall’altra è la porta
mia, la porta vostra, la porta di
ogni umano sulla terra.

Centro sportivo Paolo VI

via Daniele Manin no73

Brugherio

INGRESSO E 3.00 

e per bambini sotto anni 6 

ingresso gratuito

 

Sabato 19 Dicembre 
ore 21.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Giovedì 24 
alle ore 17,50 i catechisti, 

i ragazzi dell’iniziazione cristiana
e i loro genitori 

organizzano un presepe vivente
che partirà dall’oratorio 
San Giuseppe per recarsi 

nella chiesa di San Bartolomeo
dove, alle ore 18, 
sarà celebrata
la Santa Messa. 
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Buon Natale da
a tutti i lettori

e grazie per l’impegno profuso nel 2015 alla redazione, ai volontari, 
ai collaboratori, ai sostenitori, agli amici

e agli inserzionisti
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E I NOSTRI AUGURI
DI BUON NATALE 
E FELICE 2016
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Tutti gli oltre 250 Amici di Noi Brugherio del 2015

Tutti i 358 (ad oggi!) lettori che hanno fatto 

una promessa di offerta per permetterci 

di continuare le pubblicazioni nel 2016

Tutti i lettori che hanno acquistato 

la maglia di Noi Brugherio

e l'hanno portata in giro per il mondo

Tutte i privati, i gruppi e le associazioni 

che nel corso dell'anno a vario titolo 

ed in mille modi ci hanno aiutato e sostenuto

I collaboratori, i volontari ed i soci 

che permettono tutte le settimane 

la pubblicazione e la distribuzione 

di questo giornale

I fornitori che nel 2015 

hanno consentito 

a questo settimanale di essere presente

in modo continuativo 

e qualitativamente gradevole
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Il Gsa alla 
Maratona
di Reggio

Emilia

PAGINA 22

giro di boa della stagione gli
uomini di mister Mottola si ri-
trovano al penultimo posto, in
zona playout, e dovranno lotta-
re con tutte le loro forze nel gi-
rone di ritorno per agguantare
la salvezza.
Fine del girone di andata e
sconfitta anche per il Sasd, bat-
tuto 0-1 dalla Cosov con un gol
nella ripresa. I biancoverdi si
ritrovano ora nella pericolosa
zona playout, ma la classifica
corta lascia ancora molte spe-
ranze per rimettere in pista la
stagione.
Tra gli juniores, pareggia 2-2 il
Brugherio contro il Cabiate;
sorrisi nei provinciali, con le
belle vittorie di Cgb, 2-0 contro
la Juvenilia, e Sasd, 6-1 contro
l’Ausonia.
Nel calcio a 5, torna a vincere il
Cgb, che batte il Basiglio Mila-
no 3C. I ragazzi allenati da Gui-

doboni ritrovano i tre punti do-
po sette match senza vittorie,
grazie alle reti di Borini e Nolgo
(doppietta).

Volley
Ancora una sconfitta per i
Diavoli Rosa, battuti 3-0 in
trasferta da Pallavolo Saronno
(25-18, 25-21, 25-19). I rosane-
ro tornano a casa con zero
punti, e proseguono così il loro
ambientamento in serie B1, ca-
tegoria nuova per i tanti giova-
ni del vivaio promossi in prima
squadra. Dopo due vittorie
consecutive, si ferma la Sanda
Volley. Le ragazze allenate da
Donolato e Balestrieri escono
con un solo punto dalla tra-
sferta di Brembate, vinta 3-2
dalle padrone di casa di Grou-
pama. Le due squadre si inse-
guono per tutto il match, con le
brugheresi che vincono il se-
condo e il quarto set, salvo poi
arrendersi nel tie-break per
15-13.

Basket
Dopo la vittoria contro la Ge-
rardiana Monza, il Cbba ritro-
va la sconfitta nel match casa-
lingo contro Biassono. Dura so-
lo un turno quindi la striscia
positiva per i brugheresi, che
nell'undicesima giornata di an-

PROSSIMI IMPEGNI 

20/12/2015 ore 14.30
San Colombano – Brugherio
17/1/2016 ore 14.30
Pol. di Nova – Cgb
Sasd – Albiatese

PROSSIMI IMPEGNI 

19/12/2015 ore 20
Diavoli Rosa– Volley Torino
19/12/2015 ore 21
Sanda Volley  – EuroHotel Monza
13/1/2016 ore 21.30
ZeroNove All Blocks – Cgb

data del girone D di serie D
escono sconfitti 64-70. Nel pri-
mo tempo il match è giocato
punto a punto, ma sono i padro-
ni di casa a condurre l'incontro,
toccando il vantaggio massimo
a +13 nel corso del secondo
quarto. Gli ospiti risalgono nel-
la seconda parte dell'incontro,
quando al rientro dall'interval-
lo lungo al Cbba manca la stes-
sa lucidità mostrata nei primi
due periodi. L'ultimo set si gio-
ca punto a punto, ma Biassono
riesce a portarsi avanti a cinque
minuti dalla fine e costruire il
vantaggio di sei punti che si ri-
velerà decisivo per il risultato
finale.

PROSSIMI IMPEGNI 

20/12/2015 ore 18
San Giuseppe Arese – Cbba

di Luca Castelli

Calcio
Pesante sconfitta per il Bru-
gherio Calcio, che esce con le
ossa rotte dal confronto di bas-
sa classifica contro il Real Mi-
lano. I verdeblu vengono scon-
fitti 1-5 dagli avversari e ri-
mangono così fermi al penulti-
mo posto, che li condannerebbe
alla retrocessione in Promozio-
ne. Il gol della bandiera per i
padroni di casa, sotto sullo 0-3,
è stato messo a segno dal cen-
travanti Nenadovic.
Finisce male il girone di andata
di Prima Categoria per il Cgb,
che nel derby in casa del Caru-
gate, secondo in classifica, per-
de per 2-0. Nonostante una
buona prestazione, condita da
numerose occasioni da gol, i ca-
rugatesi condannano al ko il
Cgb con un gol per tempo. Al

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
CAVENAGO FANFULLA 33
CREMA 32
SCANZOROSCIATE CALCIO 31
VILLA D ALME VALBREMBANA 31
NIBIONNO 28
LUCIANO MANARA 27
CASATESEROGOREDO 25
CISANESE 23
CAPRINO CALCIO 23
VERDELLO INTERCOMUNALE 17
GESSATE 15
ACCADEMIA SANDONATESE 13
REAL MILANO 13
SANCOLOMBANO 12
OGGIONO 12
BRUGHERIO CALCIO 8
BREMBATE SOPRA 7

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
BASIANO MASATE SPORTING 32
CARUGATE 31
CINISELLESE 30
COB 91 30
CONCOREZZESE 29
BOLLATESE 26
PADERNO DUGNANO 21
CASSINA NUOVA 19
POLISPORTIVA  DI NOVA 19
SOVICESE 18
ORIENS 15
VEDANO 14
SOLESE 13
PRO NOVATE 12
POLISPORTIVA CGB 11
LA DOMINANTE 7

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA 37
CAMPAGNOLA DON BOSCO 27
DON BOSCO 26
COSOV 25
TRIUGGESE 24
VAREDO 24
MOLINELLO 22
ALBIATESE 22
CITTÀ DI MONZA 21
JUVENILIA 21
AURORA DESIO 19
SASD 18
REAL CINISELLO 14
CESANO MADERNO 11
S.G. BOSCO CEREDO 11
PELORITANA 9

CALCIO JUNIORES FASCIA B GIR.C
PADERNO DUGNANO 28
CASATI ARCORE 28
PRO LISSONE 28
GESSATE 28
LA DOMINANTE 26
SPERANZA AGRATE 26
LISSONE 22
RONDINELLA 21
ACCADEMIA COLOGNO 19
POZZUOLO 17
CABIATE 17
BRUGHERIO CALCIO 16
DIPO VIMERCATE 13
CINISELLESE 13
DESIO 11
MOLINELLO 11

CALCIO JUNIORES PROV. MONZA GIR.C
SAN FRUTTUOSO 37
CONCOREZZESE 36
VIBE RONCHESE 31
SASD 29
CORNATESE 26
MGM CALCIO 26
BUSNAGO 24
POLISPORTIVA CGB 21
COLNAGHESE 19
COSOV 15
LEO TEAM S.FRANCESCO 11
JUVENILIA 9
BELLUSCO 6
AUSONIA 5
PRO VICTORIA 5

VOLLEY M SERIE B1 GIRONE A
SOL LUCERNARI MONTEC.VI 24
VOLLEY PARELLA TORINO 22
VITERIA 2000 PRATA PN 19
SANT'ANNA TOMCAR TO 17
VALSUGANA VOLLEY PADOVA 16
CALONI AGNELLI BERGAMO 16
PALLAVOLO SARONNO VA 14
PALLAVOLO MOTTA TV 14
AVS MOSCA BRUNO BOLZANO 11
CANOTTIERI ONGINA V.PC 10
BENASSI ALBA CUNEO 7
V.GOT TALENT FOSSANO CN 7
MANGINI NOVI PALL.AL 6
DIAVOLI ROSA 6

VOLLEY F SERIE B2 GIRONEB
ABM-SOSSI OSPITALETT.BS 24
UNIABITA V.CINISELLO MI 21
BREMBO VOLLEY TEAM BG 19
PALLAVOLO PICCO LECCO 19
ISEOSERRATURE PISOGN.BS 19
PNEUMAX LURANO BG 16
KING CUP-BODIO LOMN.VA 16
SANDA VOLLEY 15
BSTZ-OMSI VOBARNO BS 13
LEMEN VOLLEY ALMENNO BG 9
GROUPAMA BREMBATE BG 9
EURO HOTEL RESID.MONZA 4
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI 3
UNION VOLLEY MARIANO CO 2

BASKET SERIE D GIRONE D
S.GIUSEPPE ARESE 20
O.SA.L. NOVATE  18
VILLASANTA 18
MOJAZZA MILANO 16
POLITECNICO DI MILANO 12
ASA CINISELLO 12
BASKET BIASSONO 12
BASKET BRUSUGLIO 10
CBBA 8
FORTI E LIBERI MONZA 6
BASKET SEREGNO 6
GERARDIANA MONZA 6
SPORTING MILANINO 4
FERALL CAVENAGO 4
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Tre sconfitte nel calcio

Ko anche Diavoli e Sanda

Fine dell’anno sui pedali per Federico Mandelli, della MTB Increa,
impegnato nel Giro d’Italia di ciclocross. Nella terza tappa di domenica 6
dicembre ad Asolo, Federico si è classificato quarto tra gli Under 23.
Federico ha toccato l’apice domenica 13 dicembre nella quarta tappa del
Giro (a Pescia Romana), dove si è classificato terzo U23 e decimo Open. 
«Buone prestazioni, sono contento della mia forma e sto raccogliendo dei
buono piazzamenti al mio primo anno in categoria» ha detto Mandelli.

Mandelli in gara al Giro d’Italia
CICLOCROSS In breve

Tennis, 
Sport Center 2011 
a quota 100
La società di tennis Sport
Center 2011 festeggia la
fine dell'anno con il più
alto numero di iscritti dalla
sua riapertura, avvenuta
nell'ottobre del 2013.
«Sono già più di 40 i
giovani allievi e già più di
60 gli adulti associati».
spiegano dalla società.
Il 2016 si aprirà cono
l’evento “Porta un amico al
tennis”, domenica 20
gennaio, che sarà
«l'occasione di superare
questi numeri, grazie
anche alle iscrizioni sempre
aperte».
Per informazioni:
www.sportcenter2011.it,
393.0976644

In questa foto dall’alto, 
i campi da calcio del Cgb 

e del Centro Sportivo comunale.
Foto di Angelo Spanò, 

scattata con il drone Yuneec - Q500
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Veterani Gsa alla maratona

Per Ferretti è la numero 101
Cinque gli atleti della società brugherese alla storica Maratona di Reggio Emilia
«È una corsa stupenda, metti in campo tutta la preparazione ma poi entra in gioco la testa»

di Luca Castelli

I veterani del Gruppo Sporti-
vo Atletica Brugherio, e l'emo-
zione della maratona. Erano
cinque i master del Gsa che do-
menica 13 dicembre hanno
preso parte alla ventesima edi-
zione della Maratona di Reggio
Emilia. Nell'anno in cui la ma-
ratona raggiunge i 3400 iscritti,
anche il Gsa fa la sua parte, con
la partecipazione degli atleti
Massimo Brancher (master 45),
Luigi Ferretti (master 60), Luca
Formigoni (master 45), Antonio
Troiano (master 45) e Claudio
Uccellatori (master 50). Tutti
quanti hanno portato a termine
i 42 chilometri del percorso
reggiano, ma una menzione
particolare la merita Ferretti.

Venti su venti
Iscritto al Gsa dal 1992, per lui
si è trattata della ventesima
edizione su venti delle marato-

ne di Reggio Emilia, e domeni-
ca ha anche corso  la sua mara-
tona numero 101. «La passione
per questa corsa nasce dalla
passione per l'Emilia Roma-
gna, una terra bella e cordiale
che mi ha sempre affascinato.
Poi c'è la passione per la corsa,

iniziata con la prima iscrizione
al Gsa nel 1992 e portata avanti
negli anni con tanti amici» rac-
conta Luigi Ferretti. Dopo la
prima maratona corsa nel
1994, due anni dopo ecco il de-
butto a Reggio: da allora non
ha mancato un appuntamento,

diventando così uno 36 “super
senatori”  in Italia ad aver corso
tutte le edizioni. «Ci vuole mol-
ta costanza e tanta testa. La
maratona è una corsa stupen-
da, metti in campo tutta la pre-
parazione ma poi entra in gioco
soprattutto la testa – spiega il
veterano – .È un sacrificio, ma
la bellezza sta proprio qua.
Quando arrivi al traguardo si
prova una sensazione bellissi-
ma: magari sono solo trenta se-
condi di gioia, ma ne vale la pe-
na». Ferretti, alla quinta mara-
tona nel 2015, ha concluso la
corsa in 3 ore 47 minuti: «Ci so-
no momenti che ripagano di
tutta la fatica, come il tifo del
pubblico, che dà una grande
carica e fa guadagnare sicura-
mente qualche minuto».

Gli altri tempi
Bancher: 3h37', Formigoni:
3h19', Troiano: 5h02', Uccella-
tori: 3h50'.

Il Gsa chiude il 2015 con i
buoni risultati raccolti dagli
atleti del fondo e mezzofondo.
Nel Corrimilano, circuito regio-
nale di undici corse su strada
sulla distanza di 10 km, corso
tra marzo e novembre, il senio-
res Giorgio Manzoni (1989) ha
conquistato il secondo posto
nella classifica generale, dopo
essersi classificato terzo nel
2014 e primo nel 2013. Nel
Club del Miglio, circuito regio-
nale di corse su strada e in pi-
sta sulla distanza  di 1609,34,
Silvia Mariani vince la categoria
Promesse.
Master protagonisti nella corsa
campestre, al Trofeo Emilio
Monga: Roberto Cerizza (ma-
ster 45) si è piazzato quarto di
categoria nella prova di Monza
e terzo in quella di Treviglio,
domenica 13 dicembre; Um-
berto Cambiago (m60) quarto
a Monza, e Venerando Mallia
(m50), quattordicesimo al tra-
guardo di Treviglio.

Il Gsa chiude 
in bellezza

ATLETICA

di Luca Castelli

Escursionismo, alpinismo e
ciaspolate. Con la novità del
gran ritorno dell'alpinismo
giovanile. Il 2016 della sezione
locale del Club Alpino Italiano
si aprirà domenica 17 gennaio,
con la prima uscita dell'anno
nuovo organizzata sul Monte
Campioncino, sulle Prealpi
lombarde, in collaborazione
con il Cai di Ponte San
Pietro.La prima uscita sarà

una ciaspolata e sci alpinistica,
classificata dagli organizzatori
come “impegnativa”. Per il
2016 infatti, gli organizzatori
hanno suddiviso le uscite in
programma come “impegnati-
ve” e “per tutti”. «Per quanto ri-
guarda quelle impegnative –
spiegano dal Cai –, si tratta di
uscite  che prevedono capacità
e conoscenza di tecniche speci-
fiche, oppure ecursioni con
tratti più esposti e impegnativi,
per dislivello e tempi di percor-

renza». Il primo appuntamento
per tutti sarà a febbraio, dome-
nica 7, con la ciaspolata sulla
Cima di Bever-Engandina.

Torna l’alpinismo giovanile
Altra novità per l'anno ventu-
ro è l'alpinismo giovanile, de-
dicato ai più giovani appassio-
nati di montagna: «Riprende
dopo alcuni anni che era stato
messo in sordina, abbiamo tro-
vato una collaborazione con il
Cai di Canzo per delle uscite

congiunte. Abbiamo già fatto
con loro un'uscita di questo ti-
po, a inizio dicembre, e c'è sta-
ta una buona partecipazione
anche da parte di Brugherio».
Il debutto della nuova iniziati-
va è previsto per domenica 27
aprile, e verrà presentato nel
dettaglio nei prossimi mesi.
Il programma completo e tutte
le informazioni sono disponi-
bili nella sede Cai di viale
Brianza 66, 039.878599 o a 
caibrugherio@tin.it.

MONTAGNA

Il Cai presenta il 2016: novità alpinismo giovanile

Luigi Ferretti, per lui 101 maratone
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Il racconto del percorso che
ha portato Jorge Bergoglio,
figlio di una famiglia di
immigrati italiani a Buenos
Aires, alla guida della Chiesa
Cattolica. È un viaggio umano
e spirituale durato più di
mezzo secolo, sullo sfondo di
un paese – l'Argentina – che
ha vissuto momenti storici
controversi, fino all'elezione al
soglio pontificio nel 2013.
Negli anni della giovinezza
Jorge è un ragazzo come tanti,
peronista, con una fidanzata,
gli amici, e una professoressa
di chimica, Esther Ballestrino, a
cui rimarrà legato per tutta la
vita. 

CHIAMATEMI FRANCESCO

SABATO 19 ORE 21,15
DOMENICA 20 ORE 15-17,15-
19,15-21,15
LUNEDÌ 21 ORE 21,15

“Chiamatemi
Francesco”

FILM WEEKEND

PO L A G R O

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

La stagione di Imago Magi giunge al
consueto appuntamento natalizio, sabato
19 dicembre alle ore 21 nella Chiesa di
San Bartolomeo a Brugherio. Ospite della
serata sarà l'organista Lucia Baldacci che

proporrà un ricco programma musicale
con brani di Frescobaldi, Zipoli, Scarlatti,
Haendel, Corelli e Pachelbel. Un concerto
per il Progetto Sorriso Creche. Le offerte
della serata verranno devolute al progetto. 

L’organista fiorentina Lucia Baldacci 
ospite di Imago Magi, sabato 19 dicembre

Il genio di Fellini torna in sala
con Amarcord restaurato in hd
di Anna Lisa Fumagalli

Disabato, il cinema ritrovato
Torna in sala il Bresson con gli incontri di
cinema del sabato pomeriggio: “Disabato
- il cinema ritrovato”. Si tratta di classici
restaurati in prima visione in collabora-
zione con la Cineteca di Bologna. Primo
film in programmazione “Amarcord” di
Federico Fellini, come non lo abbiamo mai
visto. È il terzo anno che il Bresson orga-
nizza questi incontri di cinema di quali-
tà al sabato pomeriggio, con la presenza di
un critico, Andrea Chimento. 

In calendario
Fellini come non lo abbiamo mai visto
AMARCORD 
In programmazione per il 16 gennaio 2016
di Federico Fellini, Italia 1973, 127’.
Versione restaurata presentata alla 72^
Mostra del Cinema di Venezia.

In occasione del centenario della nascita
di Orson Welles
IL TERZO UOMO
In programmazione il 30 gennaio 2016
di Carol Reed, Gran Bretagna 1949, 104’.
V.o. sottotitoli in italiano.

Garbo ride nel capolavoro di Lubitsch
NINOTCHKA
In programmazione il 13 febbraio 2016
di Ernst Lubitsch, USA 1939, 110’.

La suggestione del cinema espressionista
sul grande schermo
NOSFERATU
In programmazione il 5 marzo 2016
di Friedrich Wilhelm Murnau, Germania
1922, 75’.
V.o. sottotitoli in italiano

Torna in sala il Bresson con un capolavoro
in versione restaurata
AU HASARD BALTHAZAR
In programmazione il 7 maggio 2016
di Robert Bresson, Francia- Svezia 1966,
90’.

Inizio ore 17
Ingresso: 4 euro con obbligo di tessera
È sempre possibile associarsi 
prima delle proiezioni 
costo tessera 5 euro
Al termine aperitivo

Domenica 20 dicembre ore 17, Piseri
Ensemble esegue “Le quattro stagioni”
di Vivaldi. Direttore e concertatore Pier-
carlo Sacco. Violini solisti: Simone Dra-

etta, Giulia Gambaro, Francesco Sinni
Ricci; Violoncello concertante: Marco
D’Urso. L’evento a Spazio Teatro 89, via
Fratelli Zoia 89, Milano.

A Spazio Teatro 89 Piseri Ensemble 
con “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi




