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Il messaggio del parroco don Vittorino Zoia
«per il bene di ogni persona e per il bene della nostra città»
All’Epifania, Messa con l’Arcivescovo a San Bartolomeo

Per un Natale
di buon vicinato

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 6 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

FERDINAND
Venerdì 22 ore 15.30 - Sabato 23 ore 15.30 - 21.15
Domenica 24 ore 15.30
Martedì 26 ore 15.00 - 17.15 - 19.15 - 21.15

COME UN GATTO 
IN TANGENZIALE

Sabato 30  ore 21.15
Domenica 31 ore 21.15

Il Consiglio comunale ha approvato una variazione
ai progetti del piano del centro. A seguito delle os-
servazioni di un gruppo di cittadini, il palazzo di 7
piani previsto nell’area dietro all’edicola, accanto alla
scuola Kennedy, sarà invece realizzato dall’altra parte
della strada, dove ora si trova un parcheggio sterrato.

Si sposta il palazzo
di via Kennedy

PIANO DEL CENTRO

Madre e figlio
sospettati
dell’omicidio
di Andrea La Rosa
e di voler sciogliere
il cadavere nell’acido

Piano del Centro,
parla il costruttore:
Ecco perché
abbiamo scelto
di costruire in città
Inizieremo
a incassare
solo dal 2019

  

 

    
    

 
        

         
        

 
                 

          
           

 
              

        
              

 
               

                
                  

            
 

              
                

                
              
                 

                 
   

          
  

 
                

          
 
      

   

NOIBRUGHERIO AUGURA BUON NATALE A TUTTI I LETTORI
E VA IN VACANZA PER UNA SETTIMANA. TROVERETE UN GIORNALE RINNOVATO

NEI CONSUETI PUNTI DI DISTRIBUZIONE DA SABATO 6 GENNAIO
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www.caseificiosalaris.it www.caseificiosalaris.it

FILIERA CONTROLLATA

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

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) - Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695 
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it
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ELEZIONI Un solo
candidato sindaco
per le tre liste:
ecco l’identikit
del prescelto

Gli studenti Kennedy
festeggiano Natale
preparando pacchi
per le famiglie
in difficoltà
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IL personale delle Farmacie Comunali
augura a tutti i cittadini
un sereno Natale e buone feste

DIFFUSORE D ‘ESSENZA A ULTRASUONI ”BOLLE”
con all‘interno campione omaggio pumilene vapo concentrato 40 ml

€39,90

Domenica 17 dicembre  dalle 08.30 alle 19.30
Domenica 24 dicembre  dalle 07.30 alle 21.00
Lunedì 25 dicembre  dalle 07.30 alle 12.30
Domenica 31 dicembre  dalle 07.30 alle 18.00
Sabato 6 gennaio  dalle 08.30 alle 19.30

ORARI STRAORDINARI
DURANTE LE FESTIVITÀ

I nostri servizi: Prenotazioni gastronomiche • Servizio catering • Parcheggio • Buoni pasto • Consegna a domicilio
DA LUNEDÌ A SABATO ORARIO CONTINUATO 7:30 / 20:00 • DOMENICA APERTI 8:30 / 13:00

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO • TEL. 039 87.00.25 • santini1840@gmail.com

PRELIBATEZZE
Vol au vent al salmone e gamberetti

Tartellette di patate zucca e parmigiano
Cannoli di sfoglia con cipolla e grana

Strudelini alla valdostana
Capesante al gratin su letto di ortaggi 

Tartine delle feste 
Insalata russa

Insalata capricciosa
SAPORE DI MARE

Aragosta alla Parigina                        
Panettone gastronomico di mare

Insalata di mare
Piovra in insalata                                  

Gamberetti olio e limone                     

Salmone in Bellavista                            
Caviale

Capitone

Salmone selvaggio g 160
DELIZIOSI ANTIPASTI

Vasta gamma di salumi assortiti
Galantina tartufata                                

Prosciutto iberico Pata Negra  
Culatello di Zibello D.O.P.                                      

Panettone gastronomico di salumi
FORMAGGI SFIZIOSI

Torta al salmone 
Torta alle noci

Torta alla mostarda

PATÈ DA “GOURMET”

Foie gras

I PRIMI
CLASSICI CON FANTASIA

Cannelloni con ortica ricotta e pinoli                             

Fagottini con broccoletti e gamberi                                 

e rosmarino    
Crespelle alla Valdostana                                                     

Crespelle con salmone e spinaci                                          

Lasagnette alla crema di taleggio           

SECONDI PIATTI DI CARNE
RAFFINATI SECONDI

Cappone ripieno alle erbe 
e frutta secca                           

Pollo farcito al sapore di Natale                                       
Filetto in crosta di patate con 

cacio e pepe                    
Arrosto di agnello con crema                                              

CAPRICCI DI MARE
SU PRENOTAZIONE

Filetto di branzino con mandarini e 

Trancio di pesce spada in crosta di 

Arrosto di salmone in sfoglia ripieno 
alla scarola

GOLOSITÀ PER STUPIRE
SU PRENOTAZIONE
Panettone Santini

Super tiramisù di veneziana
Biscotti natalizi di pasta frolla

Vario assortimento di torte
SPECIALITÀ DI PASTA FRESCA 

RIPIENA
Passatelli

Tortellini al cappone
Plin di carne

Cappelletti al crudo
Raviolo al brasato

Agnolotto Piemontese

Trecce Piacentine
I NOSTRI RIPIENI
Cappone nostrano

Coniglio
Faraona

Pollo nostrano

Tasca di vitello

Menù
Feste

il

delle

NoiBrugherio aderisce alla Fisc (Federazione
italiana settimanali cattolici)

CONTATTACI whatsapp
389 82 21 145

e-mail
info@noibrugherio.it

telefono
039 28 74 856

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

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 23 dic. MoncuccoViale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 24 dic. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Lunedì 25 dic. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Martedì 26 dic. Centrale - Piazza C. Battisti, 22  039.21.42.046
Mercoledì 27 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62  039.83.31.17
Giovedì 28 dic. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 28.71.985
Venerdì 29 dic. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 87.93.75
Sabato 30 dic. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79
Domenica 31 dic. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36

TURNI FARMACIE

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30 
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 
(Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19, 
Moncucco 8-20).
Chiuse lunedì mattina: 
Dei Mille, San Damiano. 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca.

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

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112
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La Rosa, due sospettati
di volerlo sciogliere 
nell’acido

Un solo ospite
nel rifugio
contro il freddo

di Filippo Magni

«Un bravo ragazzo al di sopra
di ogni sospetto che si è imbat-
tuto in persone spregiudicate e
senza scrupoli». Così Michele
Miulli, comandante del Nucleo
investigativo Carabinieri Mila-
no, definisce Andrea La Rosa,
direttore sportivo del Brugherio
calcio scomparso a metà novem-
bre e trovato morto lo scorso gio-
vedì 14. Sono sospettati di aver-

di Anna Lisa Fumagalli

È prevista la presenza di una sola persona nel-
l’alloggio del Comune per l’emergenza freddo.
L’Amministrazione ha affidato, attraverso una
convenzione, al Comitato locale di Croce Rossa,
la gestione del servizio emergenza freddo per
persone senza fissa dimora. «Al momento - con-
ferma Miriam Perego, assessora ai Servizi socia-
li - è prevista una persona e questo forse anche
grazie all’attenzione che l’Amministrazione ha
avuto in questi anni per le persone in difficoltà e
senza dimora». I buoni risultati, aggiunge, «si
ottengono se si fa anche rete e di associazioni
che collaborano in tal senso sul territorio ce ne
sono».

Due persone in difficoltà
hanno trovato un alloggio in affitto
Miriam Perego sottolinea poi che per esempio per
l’accompagnamento per visite e altre necessità
un supporto notevole è dato dall’associazione
San Vincenzo de’ Paoli. «Due persone - conclude
Perego - che l’anno scorso si trovavano nel rifugio
ora abitano insieme in un alloggio in affitto gra-
zie all’aiuto del Comune. Una terza persona è riu-
scita a sistemarsi da sola». 

lo ucciso Antonietta Biancaniel-
lo, sulla cui auto è stato trovato il
cadavere di La Rosa, e il figlio
Raffaele Rullo. Quest’ultimo, 35
anni, sembra si sia dichiarato
innocente, mentre Biancaniello
risulta essersi avvalsa della fa-
coltà di non rispondere. L’accu-
sa è di omicidio premeditato e
soppresione di cadavere. La
causa dell’uccisione di La Rosa,
spiega Miulli, sarebbe da riferire
ai soldi che quest’ultimo aveva
prestato a Rullo e Biancaniello:
30mila euro, cui se ne sarebbero
aggiunti 8mila che dovevano es-
sere consegnati proprio il giorno
della morte. Madre e figlio sono
sospettati di aver sgozzato l’ex
ds del Brugherio e di volerne
sciogliere il cadavere con l’aci-
do. Da tempo, riporta l’Ansa, la
Squadra Omicidi dei carabinie-

ri era sulle tracce dei due ferma-
ti. Hanno bloccato  Biancaniello
lo scorso giovedì in auto, sulla
Milano Meda, con nel bagagliaio
un fusto col cadavere di La Rosa.

Sono stati fermati
Biancaniello e Rullo,
madre e figlio.
Nell’auto di lei il corpo
dell’ex ds del Brugherio

Nella foto diffusa
dai Carabinieri, 
il bidone 
e l’auto dove 
è stato trovato
Andrea La Rosa
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Inaugurata la piazza
«per chi la vive»

di Anna Lisa Fumagalli

Piazza Roma presa d’assalto,
sabato 16 alle ore 19, per l’accen-
sione della fontana che si è rifat-
ta il look. Tanti cittadini curiosi,
soprattutto bambini, hanno at-
teso con entusiasmo, nonostante
il freddo pungente, il momento
dell’avvio. Nella piazza, anch’es-
sa rimessa a nuovo, c’è posto per
l’edicola rimodernata; si potrà
sostare e sedersi in più punti per
leggere il giornale o semplice-
mente per conversare grazie al-
l’aumento degli appositi spazi.

La progettista: una città 
ricca di cose straordinarie
L’architetto Flora Vallone, che
si è occupata del progetto, ha
raccontato: «Quando sono arri-
vata a Brugherio mi sono detta
“in questa città ci sono cose
straordinarie”: ville, parco ro-
mantico all’inglese con percor-
si, alberi monumentali, una
ghiacciaia come non ce ne sono
tante in giro, la chiesa bellissi-
ma. Ci siamo quindi proposti di

La progettista 
Flora Vallone: 
«Spazio più aperto 
ai cittadini»

La nuova piazza dopo l’inaugurazione nella foto di Fabrizio Melina

Viale Sant’Anna, 50 
San Damiano di Brugherio
Tel. 039 832274

           Occhiali da vista e da sole  
           delle migliori marche 
           Assicurazione gratuita per un anno  
           su tutti gli occhiali da vista nuovi 
           Esame della vista  
           computerizzato 
           Area bimbo e vasta scelta  
           di occhiali da bimbo 
           Lenti a contatto delle migliori marche  
           anche giornaliere astigmatiche 

-50% -30%
  SULLA MONTATURA 

PER L’ACQUISTO 
DI UN OCCHIALE COMPLETO 

DA VISTA

  SUGLI OCCHIALI 
DA SOLE! 

Super offerta di Natale

VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

Dai primi del ’900, 
di padre in figlio, 

all’insegna della qualità, 
della convenienza 

e della cortesia

CARNE  SALUMI  FORMAGGI  PANE FRESCO 
PIATTI PRONTI  VINI  PRODOTTI DI QUALITÀ

Alla minoranza politica del
Consiglio comunale il piano del
centro non piace per nulla, alla
maggioranza invece sì. Dopo
averlo sostenuto a voce, questi
ultimi hanno diffuso anche una
nota ufficiale sottoscritta da tutta
la maggioranza consiliare. Dopo
aver elencato le attività di 4 anni
di amministrazione, parlano di
un «piano del centro piena-
mente operativo. Ci sono nuove
opere pubbliche che rendono
più bella Brugherio, realizzate an-
che in anticipo sui tempi previsti
e con grande professionalità». I
lavori in centro, aggiungono,
sono «una grande scommessa
per il rilancio della città. Una
scommessa che stiamo vin-
cendo». Concludono: «Il nostro
essere una squadra coesa e com-
patta ci ha consentito di lavorare
quotidianamente per la città, per
affrontare e risolvere dei nodi sto-
rici, ai quali i cittadini si erano ras-
segnati, per prendere in mano
con coraggio situazioni difficili e
fare delle scelte, per puntare con
decisione al miglioramento della
nostra città».

«Vinta grande
Scommessa»

POLITICA



5città23-12-2017 - www.noibrugherio.it

Parla il costruttore: «È la prima 
tappa del rinnovamento»

«Il nostro lavoro è leggere i Pgt
dei Comuni e trovare opportunità
di sviluppo edilizio. È capitato a
Brugherio come a Vaprio d'Adda,
dove stiamo riqualificando un'ex
cartiera. A Vimodrone, dove ab-
biamo costruito 150 appartamen-
ti. E anche a Cernusco, Gor-
gonzola, Londra». 
Racconta così, Franco
Soglio, l'inizio dei pen-
sieri sul piano del centro.
Ingegnere edile, 38 anni,
di Concorezzo, lavora per
la Gestedil di Trezzo d'Adda,
«che da 30 anni fa questo tipo di
operazioni e dal 2016 si è interes-
sata della scheda presente nel
Piano del centro brugherese.
Non avevamo mai lavorato pri-
ma in città». Secondo Soglio, i
due principi su cui è stato svilup-
pato il progetto sono «aggregare
e attrarre. L'obiettivo della riquali-
ficazione è che sia piacevole pas-
seggiare in centro, e così anche ci
siano più clienti e cresca il com-
mercio».
L'analisi di Gestedil è partita dalla
convinzione che «spesso i centri

storici delle medie e piccole città
sono trascurati. Senza particolari
colpe da assegnare alle ammini-
strazioni, o ai proprietari delle ca-
se, ma capita che l'evoluzione dei
tempi e il mutare dei permessi
portino a zone poco curate». Para-

dossalmente, aggiunge, «a vol-
te sono più belle le periferie,

che hanno edifici più mo-
derni, mentre quelli del
centro sono rimasti senza
manutenzione da anni». 

Il progettista si augura che
la riqualificazione attivi «un

circolo virtuoso, per cui in pre-
senza di un contesto più bello,
anche le case private siano sti-
molate a riqualificarsi». È un
«percorso a tappe, noi facciamo
una piccola parte - prosegue So-
glio -, poi il Comune può interve-
nire in futuro con incentivi o ulte-
riori opere, ad esempio il par-
cheggio interrato del quale abbia-
mo realizzato gratuitamente il
progetto». La cura del centro, so-
stiene, «nasce dalla scelta dei
materiali e dei professionisti im-
pegnati. Sono almeno 11 studi,

tra i più rinomati. Vogliamo che il
palazzo di via De Gasperi sia bello
anche in futuro, per cui abbiamo
fatto sì che le fioriere e i vetri dei
terrazzi siano condominiali, così
da essere sempre curati. E poi ci
sarà un parco urbano, con pan-
chine e alberature». Avete già
venduto gli appartamenti? «No,
anche perché non abbiamo an-
cora definito i prezzi, ma abbia-
mo ricevuto diverse manifesta-
zioni d’interesse. È tutto traspa-
rente, chi vuole vedere come sa-
ranno può visitare residenzade-
gasperi.com. Ci sono planime-
trie, rendering, tutto tranne i prez-
zi».Il piano del centro ha suscitato
diverse polemiche, soprattutto
politiche, le aspettavate? «Non
entriamo nel merito del dibattito -
risponde Soglio -, ma dobbiamo
dire che è la prima volta che un
Comune ci impone di completa-
re la parte pubblica prima di quel-
la privata: noi stiamo spendendo
dal 2016 ed incasseremo forse
con i primi rogiti nel 2019». Con
questi soldi, il Comune poteva fa-
re altro? «Certamente, ma le scel-

te, come è giusto che sia, le fan-
no le amministrazioni in carica,
noi ci limitiamo ad assecondare
le loro esigenze mettendo a di-
sposizione le migliori risorse a
nostra disposizione. In questo
caso noi stiamo facendo la prima
tappa di un percorso, poi prose-
guirà la città». F.M.

migliorare la piazza ulterior-
mente». L’obiettivo, ha aggiun-
to, «è stato quello di valorizzare
i protagonisti di peso, impor-
tanti di questo spazio: il parco,
la chiesa e i cittadini. Quindi
abbiamo voluto aprire ulterior-
mente questo spazio ai cittadi-
ni, veri fruitori dell’area. 
Abbiamo voluto estendere an-
cora di più la piazza con un si-
stema di sedute più ampio e di-
sponibile rispetto a prima».
L’architetto ha più volte ribadi-
to l’importanza dello spazio di-
sponibile per il cittadino «per-
ché lo spazio deve essere pro-
gettato per chi lo vive». 

Il sindaco: Un nuovo modo
per stare insieme
Il sindaco Marco Troiano ha poi
sottolineato che «non è stato
fatto nulla di diverso se non va-
lorizzare ciò che era già presen-
te. Quindi in realtà non si inau-
gura una nuova piazza - ha ri-
badito - ma abbiamo dato una
nuova luce e valorizzato le cose
che già erano presenti». Il primo
cittadino ha poi aggiunto: «Bru-
gherio è una città bella non solo
per le cose che abbiamo ma an-
che per quello che siamo. La di-
mensione della socialità, in que-
sta piazza, è stata quella che ab-
biamo voluto fortemente. Un
nuovo modo per stare insieme». 

DECRETO LEGGE DEL 16 OTTOBRE 2017, N.148

Con il credito d’imposta 
puoi riavere il 75%  o, addirittura, il 90% 

di quello che spendi in pubblicità

GRAZIE AL CREDITO D’IMPOSTA 
PUOI FARE UN QUARTO DI PAGINA DI PUBBLICITÀ 
TUTTE LE SETTIMANE PER UN INTERO ANNO 

A UN COSTO EFFETTIVO DI SOLI 295,20 EURO

Investimento 
pubblicitario

su
Il 75%

o, addirittura, 
il 90%

viene recuperato
con il credito 

d’imposta

75%

90%
Il costo effettivo è solo il 10% dell’investimento

41 
uscite

CHIEDI AL TUO COMMERCIALISTA 
oppure SCRIVICI a inserzioni@noibrugherio.it

Debutta un inedito capo-
danno in piazza Roma. Il Co-
mune ha infatti organizzato
un’animazione serale per dare il
benvenuto al nuovo anno. Do-
menica 31 dicembre, alle ore 20
ci sarà la baby dance per i più
piccoli. alle 23, musica e diverti-
mento con la “Anima band” fino
alla mezzanotte e all’arrivo del
nuovo anno. «Non solo sarà una
festa bella e di aggregazione -
commenta il comandante della
Polizia locale Pierangelo Villa -
ma sarà tutto improntato per ga-
rantire alle famiglie e a tutti i cit-
tadini la massima sicurezza. Sarà
presente un presidio corposo
della Polizia locale organizzato
in base alle direttive ministeriali,
oltre a un presidio sanitario».

Capodanno
in piazza Roma

31 DICEMBRE
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La classifica dell’azzardo
di Giacomo Maino

Nel 2016, a Brugherio ognuno
dei 34.516 abitanti avrebbe speso
in media 783 euro nelle slot ma-
chines. È il dato registrato da-
l'Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli, elaborato e reso pubblico
da lab.gruppoespresso.it. Nei co-
muni confinanti di Cernusco,
Cologno, Sesto e Monza si gioca
di più, mentre Carugate (che in
zona è il comune più virtuoso)
spende 225 euro procapite.
In città anche il numero di ap-
parecchi per mille abitanti è
elevato: ogni mille brugheresi ci
sono 5,8 slot, per un totale di 199
apparecchi. Meno rispetto a Se-
sto, Cernusco e Cologno, ma più
di Monza. Il capoluogo di pro-
vincia si ferma, infatti, a 4,7.

I Comuni non confinanti
A Milano, che ha 1.351.562 abi-
tanti, si spendono 1.050 euro a
persona, più di Brugherio, ma il
numero di apparecchi ogni mille
abitanti è, al contrario, più bas-
so. A Vimercate sono più bassi
che a Brugherio sia la spesa pro-

capite (453 euro) sia il numero di
slot per mille abitanti (4,3).
Un discorso particolare, invece,
va fatto per Concorezzo: per
ogni mille persone ci sono 7,4
slot, più di quattro volte quelle
presenti per ogni mille agratesi.
A Concorezzo, poi, sarebbero
stati spesi quasi 2.300 euro a te-
sta da ogni abitante, includendo
quindi anche i neonati. I dati so-
no, però, relativi ai soldi spesi
nelle varie città, e quindi non

considerano l’effettiva residen-
za di chi gioca.
I valori riportati sono differenti
da quelli che si trovavano sul
numero 23 di NoiBrugherio per-
chè non comprendono gratta e
vinci, lotterie e simili, ma riguar-
dano unicamente le "videolotte-
ry", cioè le slot presenti in locali
dedicati e che accettano banco-
note, e le "new slot", che si vedo-
no nei bar e nelle tabaccherie ma
che accettano solo monete.

I dati: a Brugherio spesi 783 euro per abitante, a Carugate 225. A Concorezzo 2285

di Eleonora Fraschini

Martedì 19 dicembre si è concluso,
dopo esattamente due anni di lavori, il
progetto “Il Cantiere che cambia il
Quartiere”, che prevedeva la completa
riqualificazione del depuratore di
Monza San Rocco. Il progetto è stato
adottato in sostituzione di un prece-
dente Master Plan, con un importante
risparmio economico (12 milioni anzi-
ché 65)  e di tempo (2 anni anziché 10).
Lo stabilimento era stato costruito du-
rante gli anni ‘60-80, sulla sponda sini-
stra del Lambro. Attualmente dispone
di una rete di 152 chilometri di collet-
tori, che dal Nord Brianza canalizzano
i reflui e li collettano fino all’impianto
dove, al termine del processo depurati-
vo vengono restituiti all’ambiente, nel-
le acque del fiume Lambro. Serve una
popolazione di circa 650 mila abitanti,
distribuiti in 27 comuni della Provincia
di Monza e Brianza, Como e Lecco.
BrianzAcque, gestore unico del servi-
zio idrico integrato per Monza e Brian-
za e proprietaria del depuratore, è riu-
scita a conseguire gli obiettivi che si era
proposta: abbattere costi, miasmi ed
emissioni di azoto nell’arco di 24 mesi.

Gli abitanti di Occhiate e San Rocco
erano da tempo infastiditi dalle esala-
zioni provenienti dall’adiacente strut-
tura: dopo la ristrutturazione i disagi
dovrebbero essere notevolmente ridot-
ti. All’interno dei due sedimentatori,
che si presentano ora come edifici cir-
colari dal design avveniristico, i mia-
smi vengono infatti aspirati e trattati
da un biofiltro, senza più la possibilità
di disperdersi nell’atmosfera.
Tutte le 16 vasche rettangolari sono
state interessate dal restyling: appa-
recchiature e metodologie ad aria or-
mai superate sono state sostituite dal
processo ad aerazione intermittente
con nuovi compressori compatti ad al-
ta efficienza energetica.
A queste innovazioni si aggiunge la co-
pertura delle due vasche di sedimenta-
zione primaria: una era stata già sigil-
lata a fine luglio del 2016, l’altra a giu-

gno di quest’anno. Il depuratore ha
inoltre raggiunto due primati: le sue
due vasche di sedimentazione primaria
coperte figurano tra le più capienti
d’Europa ed è diventato il più grande
impianto d’Italia per potenzialità de-
purativa ad applicare esclusivamente
il processo ad aerazione intermittente.
Il Presidente di BrianzAcque, Enrico
Boerci ha dichiarato: “Abbiamo dimo-
strato che un’azienda pubblica può
anche far meglio del privato, conte-
nendo costi, marciando veloce, mante-
nendo standard di qualità elevata”, e
ha ringraziato i tecnici e le aziende che
hanno collaborato alla realizzazione
del progetto. “L’attenzione resta alta”,
conclude “soprattutto sul fronte delle
esalazioni moleste.  Non tireremo i re-
mi in barca fino a quando anche l’ulti-
ma, minima fonte odorigena sarà eli-
minata”.    

OCCHIATE - SAN ROCCO

Tappate 
le puzze del
depuratore

Papa Francesco
a NoiBrugherio:
serve «voce libera
e responsabile»

«Voi avete un compito, o meglio una missione, tra
le più importanti nel mondo di oggi: quella di infor-
mare correttamente, di offrire a tutti una versione dei
fatti il più possibile aderente alla realtà». L’ha detto
Papa Francesco sabato ai direttori dei giornali Fisc
(Federazione italiana settimanali cattolici) cui fa parte
anche NoiBrugherio. Nella sala Clementina del Vati-
cano, il pontefice ha voluto stringere le mani ai 400
presenti (nella foto, con il direttore di NoiBrugherio
Filippo Magni), esortando all’impegno. E ad evitare
pigrizie e tentazioni professionali. «La vostra voce -
ha aggiunto -, libera e responsabile, è fondamentale
per la crescita di qualunque società che voglia dirsi
democratica, perché sia assicurato il continuo scam-
bio delle idee e un proficuo dibattito basato su dati
reali e correttamente riportati». Soprattutto, ha pro-
seguito, «nel nostro tempo, spesso dominato dall’an-
sia della velocità, dalla spinta al sensazionalismo a
scapito della precisione e della completezza, dal-
l’emotività surriscaldata ad arte al posto della rifles-
sione ponderata», c’è necessità di «far crescere nei
lettori un sano senso critico, che permetta loro di farsi
adeguate domande e raggiungere conclusioni mo-
tivate», evitando così «facili slogan» e «estemporanee
campagne d’informazione, che lasciano trasparire
l’intento di manipolare la realtà, le opinioni e le per-
sone stesse». La stampa locale, secondo Francesco,
può più facilmente rispondere a queste esigenze, ri-
spetto ai grandi media nazionali, perché «possiede,
nella propria impostazione, salutari vincoli che la aiu-
tano a generare un’informazione meno massificata,
meno soggetta alla pressione delle mode, tanto pas-
seggere quanto invadenti». È infatti «geneticamente
più legata alla sua base territoriale di riferimento, più
prossima alla vita quotidiana delle comunità, più an-
corata ai fatti nella loro essenzialità e concretezza».
Ruolo importante di un giornale locale, ha aggiunto,
è dare voce «alle problematiche che nascono dal la-
voro delle varie categorie, agli interessi e alle sensibilità
delle realtà intermedie, che non trovano facilmente
canali per potersi adeguatamente esprimere». Nella
società odierna, secondo Papa Francesco, «si avverte
l’urgente bisogno di notizie comunicate con serenità,
precisione e completezza, con un linguaggio pacato,
in modo da favorire una proficua riflessione; parole
ponderate e chiare, che respingano l’inflazione del
discorso allusivo, gridato e ambiguo». È importante,
aggiunge, «che, con pazienza e metodo, si offrano
criteri di giudizio e informazioni così che la pubblica
opinione sia in grado di capire e discernere, e non
stordita e disorientata». Nel rispetto del «diritto all’in-
formazione» e «della dignità di ogni singola persona
umana coinvolta nel processo informativo», evitando
quelli che chiama “peccati della comunicazione”: «La
disinformazione – cioè dire soltanto una parte –, la
calunnia, che è sensazionalistica, o la diffamazione».
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Città                               giocate                apparecchi                          abitanti                           reddito     
                                     procapite                     per mille                                                                 procapite 
                                           in euro                       abitanti                                                                       in euro     

Carugate                              225                                 2,2                            15.267                            22.591     
Agrate                                   293                                 1,8                            15.463                            24.101     
Vimercate                            453                                 4,3                            26.062                            25.186     
Brugherio                           783                                  5,8                            34.516                            23.267     
Monza                                   823                                 4,7                          122.955                            27.591     
Sesto S.G.                             975                                 6,7                            81.822                            22.299     
Milano                               1.050                                 5,7                      1.351.562                            30.612     
Cologno M.                     1.311                                 6,4                            47.751                           20.452     
Cernusco                          1.605                                 6,3                            33.867                            28.272     
Concorezzo                     2.285                                 7,4                            15.608                            23.852     

GIOCO D’AZZARDO A BRUGHERIO E DINTORNI
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Tre liste civiche
alleate alle elezioni

Sel diventa
Sinistra x Brugherio
e sostiene Troiano

Prove tecniche di alleanza
alla cena di Forza Italia

di Filippo Magni

Il nome non vogliono ancora
rivelarlo, ma l’identikit sì. «È
una persona che proviene da
una delle tre liste civiche, in-
dividuata all’unanimità per
capacità oggettive, esperienza
politica e amministrativa de-
cennale e, proprio per questo,
punto di riferimento della cit-
tà». Parole di Mariele Benzi,
Coordinatore politico di Bru-
gherio popolare europea. Il
partito, rappresentato in Con-
siglio comunale da Roberto
Assi, ha trovato un accordo
con Progetto Brugherio di Vin-
cenzo Panza e con Uno sguar-
do oltre di Carlo Nava per
convergere su un candidato
comune per le prossime ele-
zioni. 

Meno tasse, più sicurezza,
risparmio, sussidiarietà
L’intesa è sulla base di un do-
cumento che ha, al primo di 11
punti, la “Diminuzione sensi-
bile delle tasse locali” anche
mediante, punto 2, “un attento
controllo della spesa pubbli-

Dallo scioglimento di Sini-
stra Ecologia Libertà nasce
“Sinistra per Brugherio”,
spiegano i fondatori «un luogo
aperto della sinistra brughere-
se che, in continuità con il per-
corso di questi anni e in vista
delle prossime elezioni, dia
forza ai temi che ci hanno visti
attivi nella città e nelle istitu-
zioni e contribuisca a non di-
sperdere il ricco patrimonio di
iniziative e di non facili con-
quiste in termini di integrazio-
ne e coesione sociale». Tra i
promotori si trovano l’assesso-
ra alla cultura Laura Valli, la
consigliera comunale France-
sca Feraudi e gran parte di co-
loro che avevano contribuito a
costruire l’esperienza di Sel a
sostegno della candidatura a
sindaco di Marco Troiano. An-
che il nuovo soggetto assicura
un «sostegno convinto al pro-
gramma amministrativo del
sindaco Marco Troiano che in
questi quattro anni, anche
grazie al nostro significativo
contributo in giunta e in Con-
siglio comunale, è riuscito a
far ripartire la città».
Tra i traguardi che il gruppo
vuole ricordare come base per
il futuro, aggiungono, l’impe-
gno «ad accelerare il percorso
per una Brugherio accogliente
e inclusiva, capace di promuo-
vere la ricostruzione dei lega-
mi sociali attraverso ampie oc-
casioni di partecipazione e di
socialità, di favorire i processi

di integrazione, di sostenere la
scuola pubblica e un forte ri-
lancio delle attività culturali e
aggregative che, insieme al-
l'ampliamento del PLIS Parco
Est delle Cave, alla riqualifi-
cazione dei parchi cittadini,
della piscina, del centro spor-
tivo e di ampie porzioni di cit-
tà, hanno contribuito a rende-
re Brugherio una città più vi-
vibile di quella che ci è stata
consegnata». I punti chiave
ideologici che “Sinistra per
Brugherio” partono dalla
«convinzione che sia sempre
più necessario rispondere al
bisogno di relazioni positive,
di coesione sociale, di senso di
appartenenza a una comunità
che sappia tenere alta l'atten-
zione sul principio di egua-
glianza, che sostenga il diritto
di cittadinanza e riconosca la
pluralità delle scelte di convi-
venza».

ca” e “riduzione degli sprechi”.
Principi fondanti sono poi
“condivisione delle scelte”,
“ascolto del territorio” e “un
nuovo piano del traffico mag-
giormente condiviso con la
Cittadinanza e con le catego-
rie” oltre a “politiche fiscali e
territoriali volte ad attrarre
investimenti e posti di lavoro”.
Sul fronte scolastico che “tor-
na ad essere priorità” la propo-
sta è di “grossi investimenti e
interventi strutturali impor-
tanti sugli edifici” con “piu� at-
tenta programmazione dei la-
vori pubblici” sia straordinari
che di manutenzione quotidia-
na. Il principio di sussidiarietà
è ribadito nel sostegno alle as-
sociazioni di volontariato e
nella “attenzione ai problemi
sociali e alle nuove emergenze
(in primis quella abitativa)”,
oltre che nelle politiche cultu-
rali intese come “stimolo e va-
lorizzazione delle iniziative li-
bere e spontanee di cittadini e
associazioni”. Tra i punti fon-
danti si trovano anche sconti e
agevolazioni fiscali alle fami-
glie con almeno 2 figli, “cura

del decoro urbano e rigore nel-
la gestione della sicurezza e
dell’ordine pubblico”, “meri-
tocrazia e risparmio nell’am-
ministrazione della burocra-
zia comunale”, con “attuazio-
ne scrupolosa della normativa
in tema di trasparenza e lega-
lita�” e progettualità per ogni
azione.

Strade diverse per Lega,
Forza Italia e X Brugherio?
L’uscita allo scoperto delle tre
liste lascia supporre che non
vedremo alle prossime elezio-
ni un’opposizione unita, man-
cando all’appello il Movimen-
to 5 stelle (che storicamente
non cerca apparentamenti), la
Lega Nord, Forza Italia e la li-
sta civica X Brugherio. Marie-
le Benzi lascia aperta ogni
strada: «Magari stanno riflet-
tendo se convergere sul candi-
dato che abbiamo individua-
to. Deve avere caratteristiche
e capacità eccellenti, ma  deve
anche possedere le qualità es-
senziali per essere l'alternati-
va perfetta a Marco Troiano
bis». 

Assi, Panza e Nava
escono allo scoperto
in vista delle elezioni
Benzi: «Individuato
un candidato esperto»

> PORTE BLINDATE a partire da 1.000€
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
polagro@tiscali.it

Via Angelo Cazzaniga 3 
20861 Brugherio (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

DETRAZIONE 
FISCALE

65% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

POLAGRO PORTE E INFISSI 
DI NICOLA POLICASTO

  

 

    
    

 
        

         
        

 
                 

          
           

 
              

        
              

 
               

                
                  

            
 

              
                

                
              
                 

                 
   

          
  

 
                

          
 
      

   

Tutti i consiglieri comunali di minoranza (Mo-
vimento 5 stelle escluso) si sono ritovati a ta-
vola venerdì per la cena di Forza Italia, invitati
dal consigliere Michele Bulzomì. Tra i presenti
Fabrizio Sala, coordinatore provinciale del par-

tito. «Aspettiamo dopo le feste per parlare di
candidati sindaco - afferma Bulzomì - ma la
volontà di Forza Italia è individuare un nome
comune che metta d’accordo tutto il centro-
destra così da presentarci uniti alle elezioni».

Michele Bulzomì, a sinistra, e Fabrizio Sala
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IGIENE E PREVENZIONE

ESTETICA DEL SORRISO  
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

RADIOLOGIA  
ODONTOIATRICA

PROTESI TRADIZIONALE 
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE  
ED INVISIBILE

CHIRURGIA ORALE

PARODONTOLOGIA

Per la salute e la bellezza del tuo sorriso!

VIALE LOMBARDIA, 40 COLOGNO MONZESE (MI) - TEL. 02 27301090 CELL. 393 9806005
info@studiocastellaneta.com - www.studiocastellaneta.com

www.avisbrugherio.it
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Concorso “Creo la pubblicità Avis Brugherio” 201 -201

CON IL PRESEPE IL NATALE ENTRA NELLE NOSTRE CASE
PUBBLICHIAMO ALCUNI DEI PRESEPI PIÙ BELLI INVIATI DAI LETTORI. ALTRE NATIVITÀ SARANNO PUBBLICATE SU NOIBRUGHERIO DEL 6 GENNAIO

Alessandro Pavia famiglie Fedeli e Chirico

famiglia Ruzzante famiglia Mirabella

famiglia Scotti e Peraboni 1famiglia Dello Iacono 

Angelica, Giacomo e Francesco Bonissi

Angelo Frigerio

Clara Chiementin

Davide, Luca e Matteo con i nonni

famiglia di Anselmo Cerizza

famiglia Pozzebon

famiglia Colavizza

famiglia Mantovani

famiglia Della Torre

Beatrice e Federico Sangalli

Alice ed Emma Comi

Gruppo Alpini

Fabio e Serena

famiglia Angelo Bertoni

Annamaria ed Erminio Vimercati

Carola ed Emanuele Arbughi

Chiara e Alessandro Brambilla Elisa Magni

LinoNido

Presepe vivente di San Damiano/3

Presepe vivente di San Damiano/1 Presepe vivente di San Damiano/2

Giuliano Bonadei

Presepe vivente di San Damiano/4
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ULTIMI CESTI NATALIZI – SCONTO 10%
FINO A ESAURIMENTO SCORTE

SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11
APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00
A DICEMBRE ANCHE LA DOMENICA 10:00–13:00 E 14:30–19:00

Con l’approssimarsi delle fe-
ste ecco gli orari della Biblio-
teca. Resterà aperta coi soliti
orari ad eccezione del pomerig-
gio di sabato 30 dicembre 2017
e dei festivi. Il prestito interbi-
bliotecario sarà attivo da mar-
tedì 2 gennaio 2018. Come
sempre le tessere scadono a
fine anno. Per poter compiere
qualsiasi operazione nel 2018
(prestiti, prenotazioni online,
proroghe, anche alle postazioni
di auto-prestito) occorre prima
andare da un bibliotecario a un
banco e rinnovare la validità
della tessera, aggiornando, nel
caso, i propri dati anagrafici.

Nuovo box
per i prestiti

Arriva in Biblioteca una sorta
di box per la restituzione, 24 ore
su 24, del materiale chiesto in
prestito. Ci vorrà ancora tempo,
(i tempi non sono ancora noti),
ma gli utenti della Civica po-
tranno dal prossimo anno resti-
tuire libri, film, musica anche a
biblioteca chiusa, attraverso
una cassetta, posizionata sul
muro esterno dell’edificio della
probabilmente vicino alla ve-
trina adiacente al portone.
L’operazione di scarico dei pre-
stiti non avverrà in automatico.
Saranno poi i bibliotecari, du-
rante la giornata lavorativa, a
scaricare il prestito e regolariz-
zare la situazione degli utenti.

Ecco gli orari
delle feste

BIBLIOTECA

Il progetto “Sguardi coraggiosi” ha preso il via il 12
dicembre e ha come obiettivo quello di  sviluppare uno
sguardo nuovo e critico verso immagini, parole e nar-
razioni che sono portatrici di stereotipi, per riconoscere
il nesso profondo tra violenza  e rappresentazioni ste-
reotipate del maschile e del femminile. Si tratta di un
ciclo di incontri, che conta 61 persone iscritte, e che ha
visto Maria Teresa Manuelli relazionare su “Errori e ste-
reotipi nella cronaca”; attraverso la visione di articoli di
giornale, immagini e fotografie, la giornalista ha messo

a fuoco le principali tendenze con cui oggi il giornalismo
riferisce e racconta di fatti di violenza maschile sulle
donne. Il prossimo appuntamento si terrà il 10 gennaio
alle ore 21, sempre presso l’IncontraGiovani, in viale
Lombardia 214, con Sveva Magaraggia, del Diparti-
mento di Sociologia  e Ricerca Sociale dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca, dal titolo “Relazioni peri-
colose”, nel quale si rifletterà sulle rappresentazioni della
violenza di genere nella canzone italiana, nei videogio-
chi e nella pubblicità.

61 iscritti
agli “Sguardi
coraggiosi”

10 GENNAIO

Kennedy, canti e solidarietà

Sabato 16
gli studenti
della Kennedy
hanno festeggiato
il Natale preparando
pacchi dono
per le famiglie
in difficoltà
economica

di Anna Lisa Fumagalli

Natale solidale alla scuola
Kennedy. Una grande festa che
si è svolta sabato 16 dicembre,
organizzata dai professori Val-
li, Cacciapaglia, Orsenigo e Pa-
viani.
«Nella settimana precedente -
spiega la professoressa Manue-
la Ghezzi - gli alunni di tutte le
classi hanno portato a scuola i
dolci tipici del Natale: chi il pa-
nettone o il pandoro, chi il tor-
rone o la frutta candita o le noci,
ma anche il caffè e le lenticchie
che sono di buon augurio. La
mattina della festa i ragazzi
nelle loro aule si sono divertiti a
riempire con tutte queste preli-
batezze dei pacchi-dono e li
hanno decorati con tanti angio-
letti, pupazzi e cuori di carta co-
lorata e nastrini luccicanti che
erano stati predisposti dagli or-
ganizzatori. Alla fine sono stati
confezionati 65 pacchi tutti si-
mili tra loro e i ragazzi li hanno
portati in palestra dove c’è stata
la consegna ufficiale ai volonta-
ri del “Banco di solidarietà”, che
da anni portano alimenti alle
famiglie di Brugherio in diffi-
coltà. “Se vuoi vincere, corri da
solo. Se vuoi andare lontano,
corri insieme - ha detto il porta-

voce degli studenti, citando un
proverbio africano - Poiché
camminare insieme senza la-
sciare indietro nessuno è il no-
stro modo di fare scuola, abbia-

mo voluto che in questa festa
non ci dimenticassimo di chi a
Brugherio è meno fortunato di
noi. Se il Natale è dono, deve es-
serlo per tutti”».

La siarpa di Harry Potter
Poi la festa è proseguita con un
canto natalizio in francese “Vive
le vent” preparato dalla prof.
Paviani, con le percussioni del
prof. Colombo e con un ballo
sempre sui ritmi africani con la
prof. Pesacane. «Il preside è in-
tervenuto a ringraziare e fare gli
auguri a tutti - ha aggiunto Ma-
nuela Ghezzi - e ha ammesso
che la vivace sciarpa gialla e
rossa che portava sugli abiti
scuri da dirigente era proprio
quella dei Grifondoro, guada-
gnandosi così l’applauso di tutti
i fan di Harry Potter che erano
parecchi… E infine c’è stato
l’assalto al mercatino con i pro-
dotti realizzati nei laboratori
del tempo pieno e di “Scuola
Aperta”»
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Una Presenza in punta di piedi
per l’Arte del buon vicinato

Gli auguri del parroco per il Natale di Gesù:
riconosciamo il vicino per il bene di tutti e della nostra città

di don Vittorino Zoia

Carissimi brugheresi, in questo
Natale di Gesù, il mio augurio per
voi prende lo spunto dall’inter-
vento che il nostro Arcivescovo
Mario Delpini ha tenuto in occa-
sione della festa di sant’Ambro-
gio, patrono della città di Milano
e della nostra diocesi. Il suo di-
scorso ha come titolo “Per un’arte
del buon vicinato”. Allora mi vie-
ne questo pensiero, che desidero
sia un augurio per tutti, per me e
per voi, credenti e non credenti.
Con queste parole, il nostro Arci-
vescovo ci invita a saper ricono-
scere il vicino, chiunque esso sia,
e ad accoglierlo. Ci invita a stabili-
re relazioni buone con lui, a usci-
re dal nostro particolare e dedica-
re il nostro tempo, la nostra intel-
ligenza e le nostre capacità per
crescere insieme a lui. 
Nel suo discorso, Delpini riporta
anche le parole di Papa France-
sco: “Abbiamo bisogno di ricono-
scere la città a partire da uno
sguardo contemplativo, ossia

uno sguardo di fede che scopra
quel Dio che abita nelle sue case,
nelle sue strade, nelle sue piazze.
La presenza di Dio accompagna
la ricerca sincera che persone e
gruppi compiono per trovare ap-
poggio e senso alla loro vita. Egli
vive tra i cittadini, promuovendo
una solidarietà, una fraternità e
un desiderio di bene, di verità, di
giustizia. Questa presenza non
dev’essere fabbricata, ma scoper-

ta, svelata. Dio non si nasconde a
coloro che lo cercano con cuore
sincero, sebbene lo facciano a
tentoni, in modo impreciso e dif-
fuso.” 
Mi piace pensare al prossimo Na-
tale di Gesù come alla nascita del
Dio fatto uomo in mezzo a noi.
Ma che entra nella storia di quel
tempo e del nostro tempo quasi
in punta di piedi, non dando fa-
stidio a nessuno. Così in punta di

piedi che il Vangelo di Luca ci di-
ce che non c’era nemmeno posto
per i suoi genitori, Giuseppe e
Maria, che era in attesa. La pre-
senza di Gesù è una presenza più
che discreta, viene contata come
tutte le altre nel censimento. È
una presenza che culmina nella
Croce. Riprendendo le parole del
sommo sacerdote, che disse “è
meglio che muoia uno per il bene
di tutti”, l’evangelista Giovanni

riconosce la vita donata di Cristo
per radunare i figli di Dio, che si
erano dispersi. L’augurio per il
Santo Natale di Gesù che faccio a
tutti è proprio questo: la presen-
za di Cristo ci aiuti a costruire
un’arte del buon vicinato, ci aiuti
a costruire relazioni sempre
nuove. Natale di Gesù possa di-
ventare un punto forte da cui ri-
partire, ci stimoli a riprenderci
dai nostri scoraggiamenti e dalle
nostre delusioni, e rilanci conti-
nuamente la possibilità effettiva
di camminare insieme. Una pre-
senza bella, una presenza da vi-
vere. Per stare bene all’ombra del
nostro campanile e del nostro
municipio, abbiamo bisogno di
riscoprire le fondamenta di que-
sta arte del buon vicinato. E sco-
prendole, il cristiano scopre an-
che IL Fondamento di questa
presenza, del Dio fatto bambino.
È l’augurio che faccio a tutti: un
Santo Natale per il bene di ogni
persona e per il bene della nostra
città.

testo raccolto da Chiara Castelli

SANT’ALBINO
Domenica 24 dicembre
Ore 18: 
Messa a San Damiano
Ore 20.30: 
Messa in particolare 
per i ragazzi della catechesi 
e le loro famiglie 
(ritrovo in Chiesa ore 20.15)
Ore 23.15: 
Veglia di preghiera
Mezzanotte: Messa
Lunedì 25 dicembre
ore 9.30 – 11.15: Messa

SAN BARTOLOMEO
Domenica 24 dicembre
ore 18.00: 
Messa della vigilia di Natale
ore 19.30: 
Messa per tutti i ragazzi 
dell’iniziazione cristiana 
e i loro genitori.
ore 23.30: 
Veglia di Preghiera nell’attesa
Mezzanotte: Messa
Lunedì 25 dicembre
ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.30: 
Messa

SAN PAOLO
Domenica 24 dicembre
ore 18.30: 
Messa della Vigilia 
ore 23.00: 
Veglia di Preghiera 
in attesa della Notte Santa
Mezzanotte:
Messa nella Notte Santa 
Lunedì 25 dicembre
ore 8.30 e 11.15: 
Messa 

SAN CARLO
Domenica 24 dicembre
Ore 20,30: 
Messa della Vigilia di Natale
Ore 23,30:
Veglia di preghiera
in attesa della Notte Santa
Mezzanotte: 
Messa nella Notte Santa.
Lunedì 25 dicembre
ore 8,15 – 10 – 11,15: 
Messa 

Non si ferma la tradizione di
celebrazioni solenni alla vigilia
dell'Epifania. L'Arcivescovo di Milano,
Mario Delpini, presiederà venerdì 5
gennaio alle ore 18,00 a San
Bartolomeo la Messa dell'Epifania,
insieme a tutti i sacerdoti della città. Le
Messe prefestive quel giorno sono
sospese: tutti i fedeli sono attesi a San
Bartolomeo. Mons. Delpini, nato a
Gallarate nel 1951, è stato nominato lo
scorso luglio da Papa Francesco
Arcivescovo di Milano, succedendo al
cardinale Angelo Scola, dimessosi per
raggiunti limiti d'età. È un particolare
onore per la città di Brugherio che
Delpini abbia scelto di celebrare la

Messa a San Bartolomeo a pochi mesi
dall'elezione. Prima di lui, hanno
presieduto la celebrazione vigiliare
dell'Epifania anche i cardinali Dionigi
Tettamanzi, Francesco Coccopalmerio
e Angelo Scola. Riconoscendo
l'intensa devozione dei brugheresi nei
confronti dei Re Magi, cercatori della
verità, seguitori di una stella, cercatori
di Dio. Le reliquie dei Magi, testimonia
una tradizione documentata almeno
dal 1500, sono presenti proprio nella
chiesa di San Bartolomeo. La
devozione cittadina nei confronti dei
Tre Re è ancora viva, tanto da aver
fatto dire al cardinale Scola, rivolto dal
pulpito alla chiesa gremita, che “che

questa presenza (delle reliquie) 
ha fatto e fa la vostra storia. 
E voi lo mostrate, lo testimoniate". 
La festa dell'Epifania, cui è dedicata 
la Comunità pastorale, è speciale 
in città e sarà sottolineata da un corteo
inedito. Diversamente dagli anni
passati, in cui ciascuna parrocchia
partiva dalla propria chiesa, 
il 6 gennaio ci si ritroverà tutti alle 15,30
all'oratorio San Giuseppe di via Italia.
Alle 16,15 parte il corteo che si dirige 
a San Bartolomeo, piazza Roma, 
per la "preghiera dei Magi". 
Al termine, coreografia in piazza 
con una stella cometa umana 
e luminosa formata dai bambini.

L’Arcivescovo Delpini
alla messa dell’Epifania

5 E 6 GENNAIO

I NOSTRI RICORDI I NOSTRI RICORDI

GLI ORARI DELLE MESSE DI NATALE

Gli orari si riferiscono 
alle S. Messe di Natale. 
Domenica 24 dicembre 
al mattino le messe 
seguiranno i consueti 
orari domenicali



Buon Natale e Felice 2018

AVIS, QUANDO DONARE È UN DONO 
CHE PUÒ SALVARE UNA VITA 

www.avisbrugherio.it

Trattoria 
dei Cacciatori

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it
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I RISULTATI
DELLA SETTIMANA

di Lucrezia Buongiorno

Calcio 
Torna a muovere la classifica il
Brugherio Calcio nell’ultima
uscita del 2017, dopo due scon-
fitte. In casa del Casaterogore-
do i ragazzi di mister El Sheik
non vanno oltre l’1-1. Niente da
fare ancora per il Cgb che, sul
campo della formazione Don
Bosco di Cesano Maderno,
squadra concorrente nella cor-
sa salvezza, esce con  il risultato
finale di 3-1. Pareggio casalin-
go del Sasd che contro il Paina
Calcio, secondo in classifica,
non si fa superare concludendo
il match per 2-2. Nei campiona-
ti Juniores, Regionale B girone
C, sconfitta esterna per 2-1 del

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
SONDRIO CALCIO 35
NIBIONNOGGIONO 34
VERDELLO INTERCOMUNALE 27
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA 25
VIMERCATESE ORENO 23
MARIANO CALCIO 22
BRUGHERIO CALCIO 21
ALBINOGANDINO 21
CISANESE 21
CASATEROGOREDO 18
MAPELLO 17
CAPRINO 17
ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA 16
TREVIGLIESE 12
BRIANZA CERNUSCO MERATE 10
LUCIANO MANARA 7

CALCIO SECONDA CATEGORIA MONZA 
SOVICESE 36
BOVISIO MASCIAGO 34
ALBIATESE 32
MOLINELLO 28
AC LESMO 28
CITTÀ DI MONZA 25
DON BOSCO 24
VAREDO 21
CALCIO CARUGATE 87 19
LEO TEAM S. FRANCESCO 18
CGB BRUGHERIO 14
CESANO MADERNO 14
JUVENILIA 13
MASCAGNI 13
PRO VICTORIA 1906 11
COSOV 4

CALCIO TERZA CATEGORIA GIRONE B
STELLA AZZURRA AROSIO 31
PAINA CALCIO 2017 30
GERARDIANA MONZA 27
C.M. 2004 25
POL. VERANO 24
SASD 23
AURORA DESIO 21
BRIOSCHESE 17
NOVESE 17
NUOVA USMATE 16
GIUSSANO CALCIO 16
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO 16
LIMBIATE 12
PIO XI SPERANZA 12
SANROCCO MONZA 9

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIRONE C
CISANESE 38
SPERANZA AGRATE 36
MANDELLO 34
REAL MILANO 28
VIBE RONCHESE 28
CONCOREZZESE 24
BRIANZA CERNUSCO MERATE 22
BARZAGO 20
BRUGHERIO CALCIO 19
COSTAMASNAGA 16
MONVICO 14
OLYMPIC MORBEGNO 14
CARUGATE 12
VERDERIO 11
SASD 9
SIRTORESE 8

BASKET SERIE C GOLD
FERRARONI MANIGIMI JU.VI. CREMO 22
ARGOMM BASKET ISEO 20
CORONA PLATINA 18
LIBERTAS CERNUSCO 16
BONOMI LUMEZZANE 16
MAZZOLENI B. T. PIZZIGHETTONE 16
ROMANO BASKET 14
IMPRESA TEDESCHI SANSE CREMONA 10
PALL. MILANO 1958 10
NILOX AGRATE CSA 8
GALVI LISSONE 8
MI. GA. L. PALL. GARDONESE 8
MANERBIO BASKET 2

VOLLEY MASCHILE SERIE B GIRONE B
TIPIESSE MOKAMORE BG 27
CANOTTIERI ONGINA 26
LORINI MONTICHIARI 24
DIAVOLI ROSA 23
MONTECCHIO 22
POWER VOLLEY 17
VERONA 17
BRESSO 15
US ANAUNE CLES 10
VOLLEY SEGRATE 8
CONCOREZZO 8
SCANZOROSCIATE 6
BOCCONI SPORTEAM 4
CORNEDO 3

VOLLEY FEMMINILE SERIE B2 GIRONE B
PAVIDEA FIORENZUOLA 26
GOSSOLENGO 24
ACCIAITUBI PICCO LECCO 22
PALL. OSTIANO 21
UNIABITA CINISELLO 20
TOMOLPACK MARUDO 19
OLGINATE 18
GORGONZOLA 11
PALL. CUSANO 10
VOLLEY PIACENZA 10
SANDA 10
ESPERIA CREMONA 7
VERO VOLLEY MONZA 7
PGS SENAGO 5
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Percorsi ludici motori e tanta partecipazione durante la festa di Natale del
GiocAtletica organizzata presso la palestra Leonardo Da Vinci di Brugherio.
Lunedì 18 dicembre è toccato agli Esordienti festeggiare con i loro istruttori
il Natale: due ore di gioco coordinato dall’istruttore Emanuele Piazzi, al quale
hanno potuto partecipare anche i genitori.

Si è svolta al ristorante Oria-
ni di Brugherio la tradizionale
cena sociale dell’Asd Gruppo
Sportivo Atletica Brugherio.
Durante la serata, condita an-
che dalla presenza del sindaco
Marco Troiano e dal consigliere
federale Potito Gilberti oltre
che dal presidente Nicola Sta-
glianò e il vice Gianpietro
Monguzzi, è andato in scena il
video con tutte le immagini
della stagione sportiva appena
conclusasi e l’assegnazione dei
premi, come di consueto, ai mi-
gliori dieci del 2017. Oltre al
primo posto, ottenuto ancora
una volta dalla velocista Deni-
se Rega, c’erano anche il lun-

ghista Alessandro Li Veli,
l’ostacolista Alessandro Mon-
guzzi, il giavellottista Matteo
Mondonico, l’altista Camilla
Carbonero, la siepista Daniela
Mondonico, il multiplista Mi-
chele Vona, il triplista Alessan-
dro Fumagalli, la mezzofondi-
sta Miriam Malvestiti e la mul-
tiplista Elena Volpi. Un’impor-
tanza rilevante è stata data poi
all’importante compito attri-
buito all’associazione per tutto
il 2017: la gestione del centro
sportivo comunale, per il quale
ha espresso parere molto posi-
tivo anche il Sindaco Troiano,
complimentandosi con il soda-
lizio per il lavoro svolto.

CENA SOCIALE

Denise Rega premiata nell’anno del Gsa

Brugherio Calcio nel derby
contro Speranza Agrate, men-
tre vince e torna a vedere la luce
il Sasd che si impone sul campo
del Verderio per 2-3. Turno di ri-
poso invec per il Cgb Juniores.
Chiude l’anno anche il Cgb cal-
cio a 5 che in serie C subisce
l’ennesima sconfitta, questa
volta in casa del Bellinzago con
il risultato finale di 6-3. Nel cal-
cio femminile, che vede impe-
gnate due squadre brugheresi,
le ragazze del Sasd terminano il
2017 a metà classifica della ca-
tegoria Csi Open A, con 14 pun-
ti totali e quattro vittoria. Il
Cgb invece, impegnate nel cam-
pionato Csi Open B, subisce una
sconfitta casalinga nell’ultima
uscita contro Spazio A per 1-2 e
chiude l’anno con 13 punti con-
quistati e un posto metà classi-
fica da difendere.

Volley
Non tarda ad arrivare la reazio-
ne dei Diavoli Rosa che rialzano
la testa e tornano a fare punti
importanti per la classifica. Al
PalaKennedy è il turno della
Bocconi e Mandis e compagni
non si lasciano sorprendere dal-
la formazione milanese, in un
palazzetto gremito per la festa
di Natale della società. I bru-
gheresi concedono il primo set,
ma la reazione arriva subito do-
po ed è 3-1 il risultato finale. Il
2017 per i Diavoli non è ancora
finito, con l’ultima gara previ-

PROSSIMI IMPEGNI 

14/01/2018 ore 14.30
Nibionnoggiono - Brugherio Calcio
Sovicese - Cgb
Sasd - C.m. 2004

sta per sabato 23 dicembre con-
tro Volley Milano prima della
pausa natalizia. Parziali: 25-17,
25-17, 21-25, 25-16. Per la San-
da è a Cusano l’occasione per al-
lontanarsi dalle zone pericolose
della classifica è ghiotta e, dopo
un inizio di gara equilibrato, le
brugheresi subiscono e perdono
il primo set. Recuperando punto
dopo punto con pazienza e de-
terminazione le ragazze della
Sanda riescono a portare a casa
tre set per chiudere il match
sull’1-3. L’appuntamento è ora
fissato nel 2018 quando, il gior-
no dell’Epifania, le brugheresi
affronteranno Gorgonzola. Par-
ziali: 25-23, 16-25, 26-28, 27-29.

Basket
Altra sconfitta per la Pall. Mila-
no 1958, società da quest’anno
in collaborazione con il Cgb nel
campionato di Serie C Gold. In
casa contro Iseo il risultato fi-
nale è di 73-77. In Prima Divi-
sione sconfitta esterna per la
Lokomotiv che si arrende con-
tro San Luigi Basket Garba-
gnate per 65-39.

PROSSIMI IMPEGNI 

23/12/2017 ore 20.45 
Manerbio Basket - Pall. Milano 1958
09/01/2018 ore 21.30 
Lokomotiv Brugherio - Garbagnate 

PROSSIMI IMPEGNI 

23/12/2017 ore 21.00 
PowerVolley Milano - Diavoli Rosa
6/01/2018 ore 21.00 
Sanda - Gorgonzola 

Vince soltanto il Volley

Roberto Fontana
Perito industriale edile

Certificazioni energetiche 
Sicurezza cantieri
Pratiche catastali
Progettazione
DVR, DUVRI POS e Pimus
Consulenze tecniche

Viale S. Caterina da Siena 44
20861 - Brugherio (MB)

Tel. 333.5435027
E-mail: info@robyfontana.it
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Migliaia di ballerini, 500
dall’Italia, sulla pista dei cam-
pionati mondiali di ballo di
Atene. E ha vinto Christian Ian-
neo, undicenne di Caponago
della Colibrì dance, che - già di-
plomato Campione Europeo - si
è aggiudicato il titolo di cam-
pione del mondo e la medaglia
d’oro nell’assolo di Latin Show
nella categoria 8-11 anni. Risul-
tato di prestigio per la società

brugherese, che torna a casa
cneh con tre medaglie d’argento
con la squadra adulti e children
nel Latin Show e, sempre con la
squadra children, nella Synchro
Dance. Piazzamenti di prestigio
anche per la formazione adult
nel Latin Show, arrivata quarta,
per Jacopo Ianneo sesto nel La-
tin Show Junior eper la forma-
zione junior nella Synchro Dan-
ce, senta in classifica

Sabato 16 dicembre
presso il centro
sportivo Paolo VI 
di via Manin 
è andato in scena
lo spettacolo 
di pattinaggio
“Magia di Natale”,
organizzato dalla
società Cgb. Hanno
partecipato tutte le
atlete della società,
dalle più piccoline
alle più esperte.
<<Suggestivo 
ed emozionante. 
Brave tutte, voglio
ringraziare di cuore
tutti i partecipanti 
e le stupende
allenatrici>>, dichiara
molto soddisfatta 
la presidente 
del pattinaggio, 
Sabrina Spiga. 

Suggestivo Natale sui pattini
PATTINAGGIO AD ATENE

Medaglie e primi posti
per il Colibrì ai mondiali

corsi di ballo
 Salsa-Bachata-Kizomba 
Bachata Sensual
 Latin-Caribbean Show Dance 
Danze Standard-Danze Latine
 Liscio-Sala-Balli di Gruppo 
Tango Argentino-Boogie Woogie 
 Swing- Balla&Snella 

 SPECIALE BAMBINI e RAGAZZI!!! 
- dai 3-5 anni: BABY BALLO
- dai 6 anni: DANZA SPORTIVA
 Latin- Caribbean Show Dance 
Danze Coreografiche - HIP HOP 
 DIVERTIMENTO – SPETTACOLO 
 e COMPETIZIONE 

LE NOSTRE SEDI
Cologno Monzese: Via Petrarca, 7
Carugate: Via Fratelli Bandiera 9
Cernusco: Via P. da Cernusco, 2
e-mail: campari.l@libero.it    
sito: www.ilfontanileadsd.it  

LEZIONI INDIVIDUALI
SOCIALE e AGONISMO

Direttori artistici  |  Maestri Federali
Enrica, Maria Luisa e Luigi CAMPARI

PROMOZIONI 

SPECIALI

Sconti fino al 

60%

Con il patrocinio del
Comune di Cologno Monzese

    335-6876320

Ogni domenica va a correre,
quasi ogni domenica una mara-
tona la porta a termine. Rosa
Lettieri, 65enne brugherese, è
arrivata così a concludere la sua
maratona numero 300, domeni-
ca scorsa 17 dicembre a Pisa du-
rante la diciannovesima edizio-
ne della Pisa Marathon. Accom-

pagnata sempre dall’immanca-
bile marito, ex podista anche
lui, e da sempre appassionata di
corsa, Rosa fa ora attualmente
parte della società Gs Sanda-
mianese, vivace realtà di San
Damiano che raccoglie una
quarantina di atleti tra compe-
titivi e non competitivi.

DA RECORD

L’impresa di Rosa
arrivata a 300 maratone
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Le feste al cinema
sono commedia
di Anna Lisa Fumagalli

Al cinema San Giuseppe arri-
vano i film delle feste.
In prima visione il film di ani-
mazione “Il toro Ferdinando”.
È la storia di un grosso toro di
nome Ferdinando che possiede
anche un grande cuore. Ferdi-
nando è un magnifico toro che
adora i fiori e odia combattere.
È cresciuto in un allevamento
di tori da corrida ma è l'unico
degli ospiti a non morire dalla
voglia di andare a morire nel-
l'arena, forse perché ha visto
suo padre partire e non tornare
più, e qualcosa gli suggerisce
che non siano sempre i tori a
trionfare contro il matador. Da
torellino dunque è fuggito ed è
stato accolto da Nina, una
bambina il cui padre alleva
fiori: è il paradiso per Ferdi-
nando, ma quando diventerà
adulto un equivoco lo riporterà
sulla strada della competizio-
ne. Riuscirà il gigante buono
ad affermare la propria natura
pacifica? 

In programmazione venerdì
22/12 ore 15,30; sabato 23/12
ore 15,30 - 21,15; domenica
24/12 ore 15,30 e martedì 26/12
ore 15 - 17,15 - 19,15 - 21,15 e
mercoledì 27/12 ore 15,30 

Come un gatto in tangenziale
Il 30 e il 31 dicembre alle ore
21,15 e ancora il 2 gennaio alle
ore 21,15; il 6 alle ore 21,15 e il 7
alle ore 19,15 e 21,15 al cinema
con “Come un gatto in tangen-
ziale” una commedia che vede
come protagonisti Paola Cortel-
lesi e Antonio Albanese. Gio-
vanni, intellettuale impegnato e
profeta dell'integrazione socia-
le, vive nel centro di Roma. Mo-
nica, ex cassiera, con l'integra-
zione ha a che fare tutti i giorni
nella periferia dove vive. Non si
sarebbero mai incontrati se i lo-
ro figli non avessero deciso di fi-
danzarsi. Sono le persone più
diverse sulla faccia della terra,
ma hanno un obiettivo in comu-
ne: la storia tra i loro figli deve
finire. I due cominciano a fre-
quentarsi e a entrare l'uno nel
mondo dell’altro. Giovanni,
abituato ai film nei cinema d'es-
sai, si ritroverà a seguire sua fi-
glia in una caotica multisala di
periferia; Monica, abituata a
passare le sue vacanze a Coccia
di Morto, finirà nella scicchissi-
ma Capalbio. Ma all'improvviso
qualcosa tra loro cambierà.

Raoul Bova e Chiara Francini
in “Due” al teatro San Giuseppe
l’8 e il 9 gennaio alle ore 21. La
scena è una stanza vuota. L'oc-
casione è l'inizio della convi-
venza che per tutti gli esseri
umani, sani di mente, è un mo-
mento molto delicato. Paola in-
terroga Marco sul loro futuro di
coppia. Sapere oggi come sarà
Marco fra 20 anni, questa è la
sua pretesa. O forse la sua illu-
sione. La diversa visione della
vita insieme emerge prepoten-
temente nelle differenze fra ma-
schile e femminile. Entrambi i
giovani evocheranno facce e
personaggi del loro futuro e del
loro passato: genitori, amanti,
figli, amici che come in tutte le
coppie turberanno la loro sere-
nità. Perché non sempre ci ac-
corgiamo che in due siamo molti
di più. Di Luca Miniero, Astutil-
lo Smeriglia, regia Luca Minie-
ro. Primi Posti 35 euro - secondi
posti 30 euro. Info: www.san-
giuseppeonline.it - uffici 039
2873485 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13.

8 E 9 GENNAIO

Bova e Francini
si immaginano
coppia nel futuro

Il servizio di pubblicazione piccoli
annunci economici prevede un rimborso
spese di 10 euro per ogni modulo.  
Gli annunci vengono raccolti presso 
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. 
Noi Brugherio declina ogni responsabilità 
sui contenuti

PRIVATO CERCA VILLA
A BRUGHERIO SENZA INTERMEDIARI

email: villa.paola.b@gmail.com
SMS: 351-1229119

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

Antonio albanese
e Paola Cortellesi
protagonisti di
“Come un gatto
in tangenziale”.
In alto, il “Toro
Ferdinando”

Raoul Bova
e Chiara Francini
protagonisti
a teatri di “Due”



Via Kennedy, 28 - Brugherio (Mb)PARCHEGGIO
COPERTO

CALZOLAIO
MAGLIERIA

ABBIGLIAMENTOPARRUCCHIERE
DONNA

PARRUCCHIERE
UOMO BAR 

TABACCHI
SALA SLOT

MACELLERIA
EQUINA
VINERIA

BANCA
ESTETISTA
TELEFONIA

ARTICOLI
SPORTIVI

OGGETTISTICA
PER LA CASA

PROFUMERIA 
PARAFARMACIA 

OTTICA

EDICOLA
LIBRERIA

TUTTI I SABATI E LE DOMENICHE DEL 2017
OGNI 50 EURO DI SPESA

presso il Punto Simply di via Kennedy

UN INGRESSO OMAGGIO
PER LA PISTA DI PATTINAGGIO

24 DOM  8,30 - 20,00

26 MAR 8,30 - 12,30

31 DOM 8,30 - 17,00

01 GENNAIO CHIUSO


