
DAL 1840 METTIAMO
AL PRIMO POSTO

LA QUALITÀ E LA FRESCHEZZA

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO • TEL. 039 87.00.25

Il tempo, come si suol dire, “passa”, ma forse
è meglio dire “vola”: ancora una volta sia-
mo qui a fare memoria di un avvenimen-
to accaduto duemila anni fa, che non solo
vogliamo ricordare con la nostra memo-
ria. Per i cristiani, per la Chiesa, significa
rivivere nella celebrazione la morte e la ri-

surrezione di Gesù, la sua Pasqua.

Che cosa ci vuol dire questa Pasqua? 
Ovviamente ognuno di noi ha la sua vita, la

sua storia, i suoi momenti, i suoi pensieri e de-
sideri. Pensando in maniera molto semplice di
poter fare gli auguri a tutti, uomini e donne di
ogni fede e cultura, penso alla pagina del Van-
gelo secondo Luca, capitolo 24, una pagina fa-
mosissima, cosiddetta dei “due discepoli di
Emmaus”. Mi sembra che possa bene richia-
marci al cammino della vita, prima di tutto del-

la vita di questi due discepoli, che tornano a ca-
sa il primo giorno dopo il sabato – secondo il
computo ebraico della settimana – disperati.

“Speravamo”: quel verbo dice il loro cuore. Spe-
ravano che questo Gesù fosse davvero il Messia,

l’atteso Messia che finalmente potesse rialzare le
sorti d’Israele. E invece quella pietra rotolata da-
vanti al sepolcro sembrava aver chiuso, sigillato
in maniera inesorabile quella speranza. Tornano

a casa, appesantiti dentro, non dai chilo-
metri, ma nei cuori. Non sperano più,
non c’è un futuro, si tratta di “tirare
avanti”, come si dice certe volte.  È allo-

ra che si accompagna a loro Gesù,
ma non lo riconoscono. Gesù li pro-

voca, parlano di cosa è accaduto a Gerusalemme,
Gesù fa il gesto proseguire, ma loro lo invitano a ca-
sa loro.  Lo riconoscono nello spezzare il pane, nel
gesto dell’ultima cena che preannunciava il signifi-
cato della morte in croce. Una morte che non è solo
un rifiuto, l’esecuzione di una pena capitale, ma che
da parte di Gesù, è il darsi perché noi abbiamo a vi-
vere una vita nuova, la sua con lui. 

Davvero questa Pasqua può essere, nella sua sem-
plicità essenziale, la riproposizione non stanca, non
monotona, non ripetitiva, di una presenza che ci ac-
compagna nella vita. Magari non sempre la ricono-
sciamo – per tanti diversi motivi – ma senz’altro c’è.
Ci sono i segni di questa presenza che è da leggere,
da vedere e da ascoltare. È una presenza che si co-
munica dentro fatti, momenti, incontri. Dentro
quel segno debole, ma certo, della comunità di Gesù
che da quel mattino di Pasqua ha ripreso ad andare
con Lui, riconoscendolo come il Signore.

Carissimi, il mio augurio è questo: poter riscoprire,
approfondire, puntare nuovamente su questa pre-
senza: è quella del Signore Risorto. È la presenza che
ci tiene in piedi, che ci apre un futuro e ci sostiene,
anche nelle valli oscure che magari possiamo attra-
versare in questo momento. È una presenza certa, è
una presenza che davvero può dar senso. E lo dà se –
come dice il centurione nel vangelo di Marco – sap-
piamo guardare a Gesù morto in croce come quel
Figlio di Dio che è venuto per noi a vincere la sua e la
nostra morte. Auguro davvero a tutti che questa Pa-
squa sia ancora una volta un’apertura ad una spe-
ranza che ci è data ed è sostenuta dalla presenza del
Signore Gesù.

anno XV n. 14 - 31 marzo 2018

MARIA MADDALENA
Sabato 1 ore 21.15

Domenica 2 ore 17 - 21.15

www.noibrugherio.it

DOMENICA MATTINA APERTI

PER UNA PASQUA
DI VERA SPERANZA

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

di don Vittorino Zoia, parroco della Comunità pastorale Epifania del Signore

CRONACA
Coppia di anziani
accusata di sottrarre
la posta ai condomini
e filmata di nascosto

POLIZIA LOCALE
Ancora controlli
al mercato,
otto provvedimenti
e un’espulsione

VITA DI COMUNITÀ
Il racconto di Ielpo:
la Pasqua in Siria
tra paura e tentativi
di ricostruzione
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TEATRO
Al San Giuseppe
la commedia noir
con Alessandra Faiella
e Marina Massironi
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Camminare insieme
con i tre nuovi gruppi

re nuove volontarie han-
no partecipato al corso di
formazione per guide dei

gruppi di cammino: Antonella,
Virginia e Rosa. I Gruppi di cam-
mino (GdC) sono un progetto
dell’Ats Brianza per favorire l’atti-
vità fisica, si tratta di gruppi di
persone «over 65, ma non solo»
che regolarmente si ritrovano
per camminare si frequentano, si
cercano, condividendo il piacere
di camminare insieme chiacchie-
rando. La partecipazione è aper-
ta a tutti gli interessati.                         

LE REGOLE PER CAMMINARE
Per partecipare occorre compi-
lare il modulo di adesione;
l’iscrizione è gratuita, occorrono
solamente carta d’identità e co-
dice fiscale. Oltre che presentar-
si con buona volontà, l’abbiglia-
mento giusto, scarpe comode e
acqua. Per ulteriori dettagli è
possibile presentarsi diretta-
mente alla partenza dei gruppi,
oppure  contattare i Servizi so-
ciali, al numero 039.2893287.
email serviziosociale@comu-
ne.brugherio-mb.it.

I TRE GRUPPI SI RITROVANO:

- in via Corridoni 18, San Damia-
no, tutti i martedì mattina alle
ore 9.15. Partenza alle 9.30;

- in Villa Fiorita, ingresso da
piazza Roma, tutti i mercoledì
pomeriggio alle ore 14.45.Parten-
za alle ore 15;

- nel parcheggio della piscina co-
munale, via Sant’Antonio, 16, tut-
ti i venerdì pomeriggio alle ore
14.45. Partenza alle ore 15.

T

DALLA REDAZIONE
Settimana prossima NoiBrugherio
è consegnato in tutte le case della città

Il prossimo numero di NoiBrugherio non si troverà nei
consueti espositori in città (tranne qualche centinaio di
copie nelle chiese), ma verrà consegnato sabato 7
aprile in 16mila copie nelle caselle della posta di tutte le
case. È un modo per far arrivare il giornale a chi ancora
non lo conosce e per ringraziare gli inserzionisti che per
tutto l’anno, comprando pubblicità, permettono la
pubblicazione del giornale. La successiva distribuzione
capillare sarà poi sabato 19 maggio.
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CONTATTACI
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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 31 mar. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Domenica 1 apr. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Lunedì 2 apr. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Martedì 3 apr. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 28.71.985
Mercoledì 4 apr. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Giovedì 5 apr. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Venerdì 6 apr. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Sabato 7 apr. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 8 apr. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058

I TURNI DELLE 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

PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3
 Tel. 039 88 40 79
veterinaria - autoanalisi - omeopatia
elettromedicali - igiene orale
dermocosmesi
misurazione pressione 
scelta e revoca del medico
noleggio attrezzature elettromedicali 

PIAZZA TOGLIATTI, 14
Tel. 039 28 73 058
veterinaria - igiene orale  - dermocosmesi
omeopatia - elettromedicali - prenotazione 
di visite ed esami per ospedali
misurazione pressione
misurazione peso corporeo gratuita 
scelta e revoca del medico

ORARI: lun-ven 8,30\12,30 - 15,30\19,30 - sab 8,30\12,30

€4,98
sconto21%

CITROSODINA
EFFERVESCENTE

GRANULATO
150 gr. da € 6,30 a € 4,98
sconto 21% - €42,00/Kg.

Buona
Pasqua

dai farmacistie collaboratoridelle Farmacie
Comunali

DOMENICA
Finalmente si è alzata in volo
la mongolfiera nel ricordo di Andreani

Dopo il rinvio di inizio mese, finalmente la mongolfiera si è alzata
in volo. Domenica, in Villa Fiorita, facendo provare l’ebrezza del
primo volo (ancorato) a decine di bambini.Un vento leggero, ma
pericoloso per il pallone, ha interrotto l’esperienza, ripresa poi nel
tardo pomeriggio dalla Compagnia della mongolfiera che ha
continuato a volare fino a sera.
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Coppia sorpresa a sottrarre
la posta ai vicini di casa

a patteggiato 20 giorni da-
vanti al Gip di Monza una
coppia di anziani brughe-

resi accusati di sottrarre la posta
ai condomini. Lo riferisce il Cor-
riere della Sera, secondo cui la
coppia, 82 anni lui e 77 lei, non
avrebbe fornito spiegazioni per il
gesto. Né, afferma l’avvocato dei
condomini, Christian Bentive-
gna, mostrato segni di pentimen-
to. Il quotidiano non rende noti i
nomi dei due, ma racconta che il
mistero della sparizione della cor-
rispondenza è stato risolto grazie

a una telecamera nascosta. Desta-
va sospetti, infatti, il fatto che la
posta non arrivasse a destinazio-
ne. E non si trattava di cartoline, o
buste generiche. A quanto pare, i
condomini hanno raccontato di
non aver ricevuto cartelle esatto-
riali dal Comune, pagando poi le
tasse in ritardo, con sovrapprezzo.
O importanti comunicazioni per
finanziamenti. Insomma, comu-
nicazioni certamente partite, ma
mai giunte nelle caselle. Ecco per-
ché, improvvisati investigatori,
hanno installato una telecamera

nascosta. Scoprendo l’insospetta-
bile: i due vicini sottraevano la
corrispondenza. Il motivo, resta
ignoto. Così come i tempi. Qualcu-
no sospetta accada dal 2012, ma le
prove video coprono soltanto 15
giorni nella primavera dello scor-
so anno. Tanto è bastato alle vitti-
me per avviare l’azione legale, che
si è chiusa il 6 marzo davanti al
Gip di Monza. Ora minacciano
un’azione civile. Nessuna volontà
di accanimento nei confronti dei
due coniugi, assicurano, ma si
pensa a un risarcimento. F.M.

H

Scoperti dai vicini
che hanno piazzato
una telecamera nascosta
Hanno patteggiato
20 giorni

BRIANZACQUE
Riparata la fognatura danneggiata
Riapre venerdì vicolo San Bartolomeo

È rimasto chiuso per quattro giorni vicolo
San Bartolomeo, la strada d’accesso a
piazza Roma.
La chiusura si è resa necessaria per la
riparazione di una falla nei tubi della
fognatura, che aveva inzuppato d’acqua il
terreno e provocato così un cedimento
della pavimentazione. I tecnici di
BrianzAcque, gestore della rete idrica e
fognaria, hanno prima messo in sicurezza

l’area, con transenne e una copertura
provvisoria. Da lunedì, poi, hanno iniziato a
scavare. Il problema si è rivelato essere
quello sospettato: due tubi che si sono
separati nel punto di congiunzione.
Giovedì l’area era ancora transennata, con
la pavimentazione ripristinata e recintata
per consentire l’asciugatura del cemento.
Venerdì, secondo quanto riferisce il
Comune, la via dovrebbe riaprire.



 
 

 
 

  
   
  

  
  

   

 
 

  
  

 
   

  
   

 

  
  
  

   

  

   
  

 

 

   
   

CENTRO SPORTIVO
PISTA ATLETICA
dalle 9.00 alle 13.00 / dalle 14.00 alle 18.00
G.S.A. BRUGHERIO
Meeting regionale di Atletica Leggera Fidal e Fispes

POLIFUNZIONALE BLU
dalle 9.00 alle 11.00
EDUSPO / Torneo Pickleball Giovanile Brugherio
dalle 11.00 alle 12.00
EDUSPO / Prove aperte Pickleball
dalle 12.00 alle 13.00
EDUSPO / Torneo Pickleball Over 16 Brugherio
dalle 14.30 alle 16.00
EUREKA / Torneo di Baskin
dalle 16.00 alle 18.00
EUREKA / Prove di Baskin aperte a tutti

CAMPO SINTETICO A 5
dalle 10.00 alle 12.30
CENTRO OLIMPIA
Prove di sport paraolimpici: Torball e Sitting Volley
dalle 14.00 alle 16.30
UNIONE SPORTIVA SANT’ALBINO SAN DAMIANO
Calcio
dalle 16.30 alle 18.00
CGB e ASCOT MONZA / Torneo calcio integrato 

CAMPI DA TENNIS
dalle 10.00 alle 13.00
EDUPSO / Torneo tennis
dalle 14.00 alle 15.30
EDUPSO / Open tennis
dalle 15.30 alle 18.00
EDUPSO / I tappa Torneo Over 16 Tennis Brugherio

CAMPO DA BASKET ALL’APERTO
dalle 15.00 alle 18.00
DIAVOLI ROSA E SANDA VOLLEY 
Partite aperte di pallavolo

 

        
 

 

  
        

    
        

 
       

   
  

   

       
    

   

       
   

     

    
     

    
  

   
    
      

    
   

      
    

     
    
       

 
 

   
 

        
     

   
    

     

 
   

   
  

   
  

 

        

     

  

        

     
   

  
   

     
   

   

 
 

 
 

  
   
  

  
  

   

 
 

  
  

 
   

  
   

 

  
  
  

   

  

   
  

 

 

   
   

 
 

        
 

       

 
   

     
   

    
   

      
   

    
   

       

   
   

 
       

   
    

   
        

  
   

   
   

   
   

        

   
   

     
   

 

        
 

 

  
        

    
        

 
       

   
  

   

       
    

   

       
   

     

    
     

    
  

   
    
      

    
   

      
    

     
    
       

PISCINA COMUNALE
AREA VASCHE
dalle 9.00 alle 18.00
Nuoto libero
dalle 9.00 alle 10.00 / dalle 12.00 alle 13.00
Stand Terapia Multisistemica in acqua 
dalle 10.00 alle 12.00
Stand Terapia Multisistemica in acqua
Presenza atleti Finp. con Federico Morlacchi

SALA FITNESS
dalle 9.00 alle 18.00

dalle 9.30 alle 10.30
Corso Total Body/GAG
dalle 10.00 alle 11.00
Corso Functional Training

SCUOLA MANZONI
PALESTRA
dalle 10.00 alle 13.00 / dalle 14.00 alle 18.00
CAI
Prove di arrampicata aperta a tutti

VIA OBERDAN 80
PALESTRA
dalle 10.00 alle 11.30 / dalle 15.00 alle 16.30
BRUGO
Corso di yoga aperto a tutti
dalle 11.30 alle 12.00
ENERGY / Pilates
dalle 14.00 alle 15.00
SAN SHIN e BRUGO / JuJutsu
dalle 16.30 alle 18.00
ENERGY / Thai Boxe

 
 

 
 

  
   
  

  
  

   

 
 

  
  

 
   

  
   

 

  
  
  

   

  

   
  

 

 

   
   

 
 

        
 

       

 
   

     
   

    
   

      
   

    
   

       

   
   

 
       

   
    

   
        

  
   

   
   

   
   

        

   
   

     
   

AREA FESTE
PRATO
dalle 10.00 alle 12.30 / dalle 14.30 alle 18.00
COMUNITÁ NUOVA
Giochi paraolimpici

PISTA DA BALLO
dalle 10.30 alle 11.00 / dalle 11.30 alle 12.00
NAJAA / Esibizione di danza
dalle 11.00 alle 11.30 / dalle 15.00 alle 15.30
COLIBRÍ DANCE
Esibizione di ballo con Il BRUGO E SOLARIS
dalle 12.00 alle 12.30
ENERGY / Pilates
dalle 15.00 alle 16.30
ENERGY
Break Dance e Modern Dance, Hip Hop Junior
e introduzione corso Thai Boxe
dalle 16.30 alle 17.00
ENERGY
Ballo Di Gruppo, Boogie Woogie, Bachata e Zumba
dalle 17.00 alle 18.00
COLIBRÍ DANCE / Esibizione di ballo

PIASTRA
dalle 10.00 alle 12.30 
POLISPORTIVA CGB / Esibizione di pattinaggio
dalle 14.00 alle 15.00 
JUDO CLUB BRUGHERIO
Judo con UISP MONZA-BRIANZA
dalle 15.00 alle 16.00 
JUDO CLUB BRUGHERIO / Esibizione di Judo
dalle 16.00 alle 17.00 
KUNG FU XIN DAO
Esibizione di Kung Fu e prove libere
dalle 17.00 alle 17.30 
BLACK MAMBA / Jeet Kune do-kali-silat
dalle 17.30 alle 18.00 
HOA PHUONG / Esibizione di Kung Fu vietnamita
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omenica 8 aprile avrà
luogo una nuova edizio-
ne della Festa dello

Sport. Si svolgerà dalle ore 9 alle
19 e coinvolgerà diversi impianti
cittadini: il Centro Sportivo Co-
munale, l’Area feste di via San
Giovanni Bosco, la piscina co-
munale, il centro polifunzionale
di via Oberdan e la palestra della
scuola Manzoni in viale Brianza.
«L’amministrazione comunale e
la Consulta comunale dello
sport hanno deciso di dedicare
l’edizione di quest’anno al tema
Sport e disabilità, offrendo occa-
sione di sperimentare come il
gioco e lo sport abbiano la forza
intrinseca di favorire l’inclusio-
ne e il riavvicinamento delle per-
sone, superando le barriere di va-
rio genere che la vita offre ogni
giorno» ha commentato il sinda-
co Marco Troiano.  La scelta di
questo tema riannoda in realtà i

fili di iniziative e progetti svilup-
pati in città recentemente: Tiki-
taka - Equiliberi di essere, che
prevede delle azioni inclusive
anche attraverso lo sport; Io tifo
positivo, che propone sport para-
limpici nelle scuole medie, la pro-
mozione di esperienze di sport
inclusivo quali baskin e calcio in-
tegrato, il sostegno a percorsi for-
mativi per allenatori e dirigenti
sportivi allo scopo di sensibiliz-
zare la cittadinanza e i giovani
brugheresi nei confronti del te-
ma della disabilità, fisica, menta-

le o sociale inserita in un conte-
sto sportivo. 

GARE E PROVE PER TUTTI
C’È ANCHE IL PICKLEBALL
Queste iniziative sono rivolte
specialmente ai giovani, in modo
tale da renderli «consapevoli che
i coetanei con disabilità possono
praticare sport, anche a livello
professionistico e non solo ama-
toriale, con risultati che sono nei
contenuti e nei valori identici a
quelli ottenuti da persone nor-
modotate», conclude il sindaco. 

La giornata di domenica prevede
un ricco programma di attività,
sarà infatti possibile assistere ma
anche partecipare a diverse disci-
pline sportive: acquaticità, ar-
rampicata, arti marziali, atletica,
ballo, baskin, calcio integrato,
danza, giochi paraolimpici, palla-
volo, pickleball, pattinaggio, ten-
nis e yoga. Le prove di arrampica-
ta (aperte a tutti negli orari 10-13 e
14-18) si svolgeranno sul muro
esterno della palestra Manzoni,
una parete realizzata dal writer
Francesco Bedini con appigli
montati da esperti, che verrà
inaugurata proprio in questa oc-
casione.
In caso di maltempo sarà possibi-
le richiedere alla segreteria del
Centro Sportivo la mappa delle
location alternative, al numero di
telefono 373.7908605.

GLI EVENTI CORRELATI
Sono poi state organizzate una
serie di incontri e attività com-
plementari alla festa:
• Venerdì 6 aprile, ore 9-12, al Pa-

lazzetto di via Kennedy: giochi
paralimpici per le classi aderen-
ti al progetto Io tifo positivo.

• Sabato 7 aprile, ore 21, al Pa-
lazzetto dello sport Palafami-
ly di Seveso: le famiglie coin-
volte nel progetto Io tifo positi-
vo potranno assistere alla par-
tita della squadra di basket in
carrozzina Briantea 84 - Cantù
per i play-off del campionato
italiano.

• Domenica 8 aprile, ore 18, al-
l’Auditorium comunale di via
San Giovanni Bosco 29: proie-
zione, alla presenza del regista
Riccardo Barlaam e di alcuni
atleti, del video I pesci combat-
tenti che racconta l’avventura
delle paralimpiadi di Rio de Ja-
neiro 2016 della squadra italiana
di nuoto, con la partecipazione
degli alunni della scuola Don
Camagni aderenti al progetto
Sport e disabilità.

• Sabato 21 aprile, ore 9-13, in Sa-
la Consigliare comunale: inizio
del corso per tecnici sportivi sul-
l’inclusione nelle pratiche spor-
tive di atleti con disabilità.

Eleonora Fraschini

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

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

!"#$%&"'!"&()')'*+,*--*'
!"#$"%&'(#)&'"%(*+,&

SI EFFETTUANO 
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE 
E PANNELLI

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

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

D

Gare, prove, incontri
tutti giocano
alla festa dello sport

CENTRO SPORTIVO
PISTA ATLETICA

Atletica leggera
POLIFUNZIONALE BLU

Pickleball e Baskin
CAMPO SINTETICO A 5

Giochi paraolimpici 
e Calcio integrato
CAMPI DA TENNIS

Tennis
CAMPO DA BASKET 

Pallavolo

PISCINA COMUNALE
AREA VASCHE

Terapia multisistemica 
e Nuoto libero
SALA FITNESS

Total body, GAG, 
Functional training, 

pesi e fitness 

AREA FESTE
PRATO

Giochi paraolimpici 
PISTA DA BALLO
Ballo e Pilates

PIASTRA
Arti marziali e 
pattinaggio

VIA OBERDAN 80
PALESTRA

Yoga, Pilates, JuJutsu 
e Thai Boxe

SCUOLA MANZONI
PALESTRA

Parete arrampicata

ESIBIZIONI E PROVE APERTE
8 APRILE 2018 

 
 

        
 

       

 
   

     
   

    
   

      
   

    
   

       

   
   

 
       

   
    

   
        

  
   

   
   

   
   

        

   
   

     
   

 

        
 

 

  
        

    
        

 
       

   
  

   

       
    

   

       
   

     

    
     

    
  

   
    
      

    
   

      
    

     
    
       

 
 

   
 

        
     

   
    

     

 
   

   
  

   
  

 

        

     

  

        

     
   

  
   

     
   

   

Domenica 8 la giornata clou, sul tema Sport e disabilità



CITTÀ noibrugherio 531 MARZO 2018

Polizia in borghese
al mercato, 8 interventi
e una nuova espulsione

roseguono con costanza i
controlli della Polizia lo-
cale presso l’area merca-

to. Nell’ultimo intervento not-
turno, effettuato dalle 4 di matti-
na di sabato 24, sono state indivi-
duate ancora delle criticità ed è
stato emesso un nuovo provve-
dimento di espulsione per una
persona che risultava irregolare
sul territorio nazionale. Le attivi-
tà individuate, anche questa vol-
ta, sono state quelle relative alla
vendita di ortofrutta e prodotti
casalinghi. L’operazione è stata
condotta da otto agenti sia in abi-
ti civili che in uniforme.

AREA CIRCOSCRITTA
«Forti dell’esperienza acquisita
nel primo controllo – spiega il co-
mandante Pierangelo Villa – ci si
è strutturati con una presenza di
agenti ancora superiore rispetto
alla volta precedente. Quindi con
l’impiego di otto agenti, che han-
no circoscritto l’area per evitare
che si potesse intervenire solo in
un’unica direzione». Questa me-
todologia, assicura, «ha dato i
suoi risultati senza lamentele da
parte delle persone controllate e
delle attività verificate. abbiamo
effettuato otto ispezioni, con
provvedimenti conseguenti».
L’intento, continua Villa, «è quel-
lo di fotografare la situazione al

momento per evitare che i ban-
chi vengano allestiti in orari non
previsti dal regolamento; oppure
che ci sia un’occupazione abusiva
della strada o l’impiego di perso-
nale senza regolare contratto di
lavoro». Gli otto interventi rien-

trano in questi ambiti. «Nei casi
individuati –aggiunge –sono sta-
te riscontrate delle anomalie e
successivamente abbiamo dovu-
to allontanare una persona che è
risultata irregolare sul territorio
nazionale e dunque, per il sogget-

to, è scattato un nuovo provvedi-
mento di espulsione. Sommati
agli altri tre effettuati la volta
precedente, sono già quattro
provvedimenti di espulsione che
derivano dai nostri controlli
sull’area mercato». 

DENUNCIATO IL TITOLARE
Il cittadino extracomunitario ir-
regolare sul nostro territorio, ri-
feriscono dal Comando, è stato
individuato da alcuni agenti in
abiti civili che stavano control-
lando la situazione anomala e,
grazie a degli appostamenti du-
rati circa mezz’ora, è stato notato
il soggetto mentre era dedito alla
vendita. Quindi, oltre ad essere
fermato, identificato e portato in
questura per l’espulsione, è stato
denunciato anche il titolare del
banco, ai sensi dell’articolo 22 del
decreto legislativo del ’98 sulla
normativa stranieri, perché alle
proprie dipendenze teneva un
cittadino extracomunitario sen-
za permesso di soggiorno.

TUTELA DEL LAVORO
«Proseguiremo con i controlli
per tutelare i cittadini di Bru-
gherio - conclude il comandante
– e anche per i lavoratori che
hanno diritto ad essere impiega-
ti nel rispetto delle regole per
salvaguardare la loro persona». I
controlli sono stati fatti in tutti i
banchi, sia gestiti da stranieri
che da italiani, per appurare che
tutti i dipendenti fossero rego-
larmente contrattualizzati e
dunque tutelati dal punto di vi-
sta lavorativo.

Anna Lisa Fumagalli

P

Agenti in azione dalle 4 del mattino per verificare il rispetto delle norme sul lavoro
e delle regole che consentono ai residenti di dormire sonni tranquilli

AUTO IN USCITA DALLA CENTRALE DELLA POLIZIA LOCALE
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MODELLAMENTO 
Cryoterapia

RIDUZIONE ADIPE
4 Shape

ANTICELLULITE 
Ultrasuoni

DRENAGGIO
Pressoterapia

ESTETICA





DAL 2 AL 13 LUGLIO
Un campo estivo per imparare l’inglese
Sconti per chi si iscrive entro oggi, sabato 31

L’associazione Acle, con il
patrocinio del Comune, propone
anche quest’anno il “City Camp”,
centro estivo in lingua inglese. «Lo
staff –spiegano gli organizzatori –
è composto da Trainee Tutors
anglofoni con certificazione
TEFL–TP coordinati da un Camp
Director, esperto di lingua inglese.
L’approccio didattico dell’Acle

favorisce l’acquisizione
spontanea della lingua inglese e
gli studenti fissano le strutture
grammaticali e linguistiche in
modo naturale». Si terrà dal 2 al 13
luglio, dalle ore 9 alle 17, è
destinato a bambini all’ultimo
anno di scuola dell’infanzia,
ragazzi della primaria e della
secondaria di primo grado. Il

costo è di 185 euro o 330 euro per
due settimane. Sconti per fratelli e
sconto di 20 euro per tutti coloro i
quali si iscrivono entro oggi,
sabato 31 marzo. Informazioni e
iscrizioni tramite il sito www.acle.it
o presso il Camp Director Nicolò
Cozzi, email:
cozzinicolo94@gmail.comcell:
393.5358957.
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Increa, aprirà la pesca
ma c’è chi non aspetta

stata annunciata dal Co-
mune la volontà di aprire
il laghetto di Increa alla

pesca, probabilmente entro l’esta-
te, in collaborazione con alcune
associazioni di pescatori cittadi-
ne. Tra queste lo Spinning, che
prosegue da tempo un monito-
raggio informale delle acque. Sco-
prendo che c’è chi getta la lenza in
acqua nonostante il divieto vi-
gente. E proprio davanti al car-
tello che ribadisce il divieto di
pesca, come testimonia la fo-
to inviata dall’associazione.
«Facciamo presente a tutti
– tengono a precisare – che
in attesa dei permessi e re-
golamenti, la pesca nel baci-
no Increa è ancora vietata.
Pertanto invitiamo i pescato-
ri a non recarsi sulle sponde nel
medesimo per l'esercizio della pe-
sca per non incorrere in sanzioni

pesanti». Il gruppo è attivo da an-
ni a tutela del lago e delle sue
sponde, ma, precisa a chi notasse
irregolarità, «le denunce vanno
fatte alla vigilanza locale e non al-
lo Spinning». Tra le attività dei pe-
scatori, sabato 24 la partecipazio-
ne, raccontano, «all’inaugurazio-

ne dell'incubatoio ittiogenico a
Merlino (LO) seguito dal rilascio
degli avanotti di trota marmorata
nel fiume Adda». I pesci neonati,
proseguono, «provengono dalle
uova schiuse in incubatoio recu-
perate lungo la riva del fiume na-
tivo, che senza il recupero da par-
te dei volontari dello Spinning
Club Italia, sarebbero andate in
asciutta e quindi destinate a mor-

te». Il lavoro è stato svolto «da
volontari pescatori coadiuvati

da ittiologi e istituzioni. Que-
sto progetto, denominato
BioAdda, prevede anche la
gestione di avanotti per il
luccio italico e ciprinidi.
Con questo lavoro si cerca

di tutelare la biodiversità e
salvaguardare l'intero ecosi-

stema che senza di loro non esi-
sterebbe più. Questa è la nostra
filosofia».

ÈLa
denuncia
dello
Spinning
e il racconto
delle trote
del fiume
Adda

MARZO
SABATO
In occasione delle festività di Pasqua, resta
chiuso lo sportello polifunzionale del
comune 

APRILE
DOMENICA
Pasqua di resurrezione

MERCOLEDÌ
Alle ore 21 Marina Massironi 
e Alessandra Faiella in Rosalyn
in scena al teatro San Giuseppe.

VENERDÌ
Alle ore 21 presso la Biblioteca 
di via Italia si tiene l’incontro 
“L’adamello sci ai piedi”
promosso dal Cai
Alle ore 9 presso il palazzetto della scuola
Kennedy, giochi paralimpici per le scuole

SABATO
Alle ore 17 il pianista jazz accompana 
dal vivo la proiezione del film 
Il monello al cineteatro San Giuseppe
Alle ore 21 Volley, giocheranno
Diavoli Rosa - Tipiesse Bergamo;
Volley Monza – Sanda

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

31

1

4

6

7

PESCATORI DI FRODO AL PARCO INCREA

IL SINDACO DAGLI ANZIANI

Mercoledì il sindaco Marco Troiano, come da tradizione di alcuni
anni, si è recato a Pietra Ligure per incontrare il gruppo di anziani
brugheresi che stanno trascorrendo lì una vacanza.



POLITICA
Il Partito Democratico in riunione
avvia il tesseramento

Sabato 24 marzo, alle 14.30, si è tenuto l’incontro
organizzato dal Pd Brugherio in una prospettiva di
“ampio e aperto confronto”, come riporta il sito,
riguardo le questioni sociali e i risultati delle ultime
elezioni. È stato coordinato dalla segretaria
cittadina, Miriam Perego, ed è intervenuto, tra gli
altri, anche il segretario provinciale Pietro Virtuani.
L'assemblea di sabato é stata anche l’occasione
per lanciare sul territorio la campagna di
tesseramento, già attiva da qualche giorno.

8 noibrugherio CITTÀ31 MARZO 2018

Cambio della guardia 
per la realtà cittadina
e domenica 8 aprile
benedizione del nuovo
veicolo donato 
da Anna Teruzzi

Croce Bianca, Ravasi presidente
e si inaugura un nuovo mezzo

Simone Ravasi il nuovo
presidente della Croce
Bianca brugherese. Nel

rinnovo delle cariche per il
prossimo triennio, questi sono i
nuovi ruoli nel gruppo: il segre-
tario Paolo Corsini, il coman-
dante Diego Ponti, l’ammini-
stratore Renato Luraghi, i con-
siglieri: Bruno Sirtori, Giorgio
Tinelli, Antonietta Caprotti,
Fausto Veronelli. Restano in ca-
rica fino al 2020.

NOVEMILA SERVIZI 
IN 2 ANNI
«Da quanto risulta ufficial-
mente nelle comunicazioni
all’Asl – spiegano dalla Croce
Bianca –, si rileva che negli ulti-
mi due anni i nostri mezzi han-
no percorso oltre 210mila chilo-
metri con 9mila servizi destina-
ti nell’80% dei casi ai cittadini
brugheresi». Inoltre il gruppo
ha organizzato tre corsi di varie
tipologie con un totale di oltre
50 certificati. A questi devono
essere aggiunti i corsi interni di
aggiornamento. «All’attuale
parco macchine si aggiunge og-
gi, grazie alla generosità e spiri-
to altruistico di una cittadina di
Brugherio, Angela Magni Te-
ruzzi, un’ambulanza dedicata
alla memoria del marito Edoar-
do e del figlio Marco». 

DOMENICA 8
INAUGURAZIONE
La Croce Bianca invita tutti i cit-
tadini, domenica 8 aprile alle ore
11.30, all’inaugurazione della nuo-
va ambulanza con benedizione
che avverrà dopo la santa messa
presso la parrocchia San Bartolo-
meo. Dopo la benedizione del
mezzo la Croce Bianca attende i
cittadini alle ore 13 presso la sede
di viale Brianza 8 per un piccolo
brindisi.

L’APPELLO DEL PRESIDENTE
PER CERCARE VOLONTARI
Il presidente infine lancia un ap-
pello: «Nonostante il prezioso con-
tributo dei nostri soci, siamo alla
continua ricerca di nuovi volonta-
ri per rafforzare il nostro organico

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

e migliorare i servizi per la cittadi-
nanza. Invitiamo quindi a contat-
tarci al numero 039. 2873606 o alla
mail sede.brugherio@crocebian-
ca.org per avere informazioni su
come diventare volontari». 

Anna Lisa Fumagalli

È

SABATO 14
In Biblioteca gli inbook
nuovi libri in simboli

Sabato 14 aprile 2018 dalle ore 14.30 alle 19,
presso la Biblioteca civica di Brugherio in via
Italia 27 si svolgerà l'incontro di presentazione
dei nuovi libri in simboli e del modello inbook,
dedicato a docenti, bibliotecari, terapisti, librai,
educatori, editori, genitori, volontari e curiosi.
Relatori: Antonella Costantino, Antonio Bianchi,
Silvia D’Ambrosio, Antonella Graniero, Claudia
Denti. Ingresso gratuito, su prenotazione a
biblioteca@comune.brugherio.mb.it

UNA LUNGA STORIA DI IMPEGNO SOLIDALE
CHE INIZIA NEL 1993 IN PIAZZA TOGLIATTI

Se ne parlava nel 1992 si formalizza nel luglio 1993 con la costituzione
dell’ Associazione di Pubblica Assistenza Città di Brugherio con sede
in Piazza Togliatti 16. In seguito, nel 1995 diventa delegazione della
Croce Bianca Sezione di Carugate, con sede in Via San Giovanni Bo-
sco 29, con una sola ambulanza e un numero ridotto di volontari, mol-
to motivati, che subito si distinguono nel panorama cittadino delle as-
sociazioni di volontariato per dinamismo, qualità  d’azione e spirito di
abnegazione. Nel tempo, con grande forza, carattere e costante impe-
gno,  l’Associazione cresce a tal punto che dopo soli tre anni, nel set-
tembre 1998, diventa Sezione di Brugherio della Croce Bianca Milano.
Questa importante trasformazione ha consentito di ampliare note-
volmente la gamma di servizi offerti alla cittadinanza, passando dal
servizio di emergenza-urgenza 118 ad una più completa gamma di
servizi per i cittadini brugheresi soffermando l’attenzione sui loro bi-
sogni e necessità. Proprio con questo spirito e forza di volontà è nato
un progetto per una nuova sede, più funzionale. Ancora una volta con
grande sensibilità il Comune ci mette a disposizione un’area con un
immobile dismesso da ristrutturare presso la vecchia scuola di musi-
ca sita in viale Brianza 8, (nella foto i lavori nella sede attuale). Obietti-
vo questo ambizioso, sfidante ed impegnativo, anche sotto l’aspetto
economico, che ha visto tutti i volontari partecipi con grande spirito di
sacrificio e dedizione. Il progetto è giunto a conclusione nel 2008, assi-
curandoci la possibilità, oggi, di compiere circa 5000 servizi all’anno. 

la Croce Bianca
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Chiesa piena per il Requiem
e duemila euro per gli orfani

brugheresi hanno rispo-
sto con generosità all’ap-
pello della solidarietà. A

centinaia hanno preso parte al
concerto benefico organizzato
per i bambini dell’orfanotrofio La
Crèche di Betlemme. Il concerto,
domenica 25 marzo, si è tenuto
nella chiesa parrocchiale di San
Bartolomeo e grazie alla presenza
di tanti cittadini sono stati raccol-
ti, fanno sapere gli organizzatori,
circa 2mila euro che verranno de-
voluti alla comunità che si occu-
pa dei bisogni dei bambini soli. 

L’EMOZIONE
DELLA SOPRANO
E DEL DIRETTORE
«Un successo epocale! Una chie-
sa gremita di persone visibil-
mente emozionate e commosse
– commentano felici il direttore
Valter Borin e la soprano Ste-
fanna Kybalova – sia dal concer-
to in sé, sia dalla sua duplice de-
stinazione». Perché se il ricavato
delle offerte è stato destinato al-
l'orfanotrofio La Crèche di Be-
tlemme, aggiungono, «l'intero
concerto è stato dedicato ad un

bambino di sei anni, Daniele Co-
lombo, che pochi giorni fa, im-
provvisamente e senza preavvi-
so alcuno, è volato tra gli angeli».
Ma il grande successo, con tanto
di standing ovation finale va an-
che attribuito ad una esecuzio-
ne vibrante da parte di orche-
stra, coro e solisti, un gruppo che
ha “raccontato” il tessuto musi-
cale di Mozart «in modo compat-
to, coeso, senza sbavature, senza
autocompiacimento, con l'ani-
mo completamente volto a fare
del proprio meglio, singolar-

mente per favorire il tutto. Infi-
ne, il pubblico si è ripetutamente
profuso in complimenti per i
cinque solisti (il soprano nel
Laudate Dominum più il quar-
tetto del Requiem) che sono dav-
vero piaciuti tantissimo, tant'è
che in più di un'occasione è par-
tito l'applauso spontaneo alla fi-
ne di alcuni brani, ben prima che
il Requiem nel suo insieme fosse
finito».
Ma il vero trionfo, dice Borin «è
per Brugherio, per la voglia di
grande musica che la sua popo-

I

Grande partecipazione 
al concerto benefico 
per i piccoli
dell’orfanotrofio
della Crèche
di Betlemme

A SINISTRA,
LA CHIESA
DI SAN
BARTOLOMEO
PIENA
DURANTE LO
SPETTACOLO
MUSICALE.
A DESTRA,
TRE DELLE
PROTAGONISTE:
AL CENTRO
STEFANNA
KYBALOVA

lazione ha dimostrato in questa
occasione».  La promessa per la
città, da parte di chi ha organiz-
zato, è quella di fare sempre di
più e sempre meglio, e il parroco
don Vittorino Zoia (cui tutti i
presenti han tributato un calo-
roso applauso di ringraziamen-
to) ha già ottenuto una promessa
per un prossimo concerto - even-
to. Tra coloro che hanno prestato
il proprio impegno per la parte
organizzativa “Punto Simply” e
“Rogari”.

Anna Lisa Fumagalli



ARCIDIOCESI
Monsignor Agnesi nominato Vicario generale
durante la Messa del giovedì santo

Al termine della Messa Crismale
del giovedì santo in Duomo a
Milano, l’Arcivescovo Mario
Delpini ha annunciato alcune
nomine. Monsignor Franco
Agnesi è stato nominato nuovo
Vicario generale della diocesi,
sostituendo così lo stesso
Delpini che aveva lasciato
vacante il ruolo dall’elezione ad

Arcivescovo. Don Mario
Antonelli è il nuovo Vicario
episcopale per
l’Evangelizzazione e i
sacramenti, monsignor Ivano
Valagussa è il nuovo Vicario
episcopale per la Formazione
permanente del clero, don Carlo
Azzimonti è il nuovo Vicario
episcopale per la Zona pastorale

I (Milano), don Giuseppe
Vegezzi è il nuovo Vicario
episcopale per la Zona pastorale
II (Varese), don Luca Raimondi è
il nuovo Vicario episcopale per la
Zona pastorale IV (Rho), don
Antonio Novazzi è il nuovo
Vicario episcopale per la Zona
pastorale VII (Sesto San
Giovanni).

10 noibrugherio
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Novità: come diventare
educatori all’oratorio estivo

randi novità per tutte le
ragazze e i ragazzi che de-
siderano diventare ani-

matori all’oratorio feriale. Oltre
al classico corso teorico, che avrà
inizio a maggio, quest’anno sa-
ranno infatti previsti alcuni mo-
menti di formazione di tipo pra-
tico, obbligatori per tutti i ragazzi
dalla seconda superiore in poi.
Tra le varie attività sarà di tassa-
tiva importanza la grande “caccia
al tesoro 4G” che si terrà domeni-
ca 6 maggio alle ore 15.30, e a cui
tutti i ragazzi della Comunità pa-

storale dovranno partecipare ob-
bligatoriamente per poter assu-
mere il ruolo di animatori. – Lo
scopo di queste esperienze –,
spiega don Leopoldo Porro – è
quello di educare tutti i ragazzi
allo stile educativo oratoriano, in
maniera comunitaria e persona-
le. Uno stile educativo in grado di
aiutare tutti gli adolescenti a ti-
rar fuori la grinta che è in loro e,
soprattutto, di far capire che
l’oratorio e la vita cristiana sono
cose belle e vitali. – Ma queste at-
tività non saranno sufficienti:

G

Parte
un percorso
per arrivare
preparati
alle
esperienze
estive che
radunano
centinaia 
di ragazzi

ORARI DELLE MESSE

  Siamo in via Cazzaniga  
  a Brugherio  

Sei un tipo 
   ghiotto? 
 Fai un salto 
  al Ranocchio!

Seguici su

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

FILIERA CONTROLLATA

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

SAN BARTOLOMEO
feriali     8.30-18-15.30 (MERCOLEDÌ, 
                A VILLA PARADISO)
vigiliari  18
festive  8 - 10 - 11.30 - 18.30

SAN CARLO
feriali     8.30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari  20.30
festive  8.15 - 10 - 11.15

SAN PAOLO
feriali     9 (ESCLUSO SABATO)
             18.30 (MERCOLEDÌ)
             16 (GIOVEDÌ, ALBOSCOINCITTÀ)
             9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,

ALLA GUZZINA)
vigiliari  18.30
festive  8.30 - 11.15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8.30 (IL VENERDÌ

               A SAN DAMIANO)
vigiliari  18 (A SAN DAMIANO)
             20.30
festive  9.30 - 11.15
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MONSIGNOR FRANCO AGNESI
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PARROCCHIE
Sabato e domenica le celebrazioni di Pasqua
centro della fede cristiana e dell’anno liturgico

50%

20%

70%

Porte • Finestre • Zanzariere 
Tapparelle • Persiane

FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
PREVENTIVI 
E SOPRALLUOGHI 
GRATUITI

APPARTAMENTI Opere murarie • Pavimentazioni • Scale
Impianti elettrici, idraulici, riscaldamento, condizionamento 
TETTI Rifacimento completo • Isolamento • Smaltimento Eternit
Recupero abitativo sottotetti • Opere di lattoneria
FACCIATE E TERRAZZI  Rifacimenti 
Impermealizzazione • Termocappotti

SERRAMENTIRISTRUTTURAZIONI

RIFACIMENTO BAGNO
€ 4.900,00

-50% 
detrazione 

fiscale

€ 2.450,00

Rinnovo Ambienti www.rinnovoambienti.it 
rinnovoambienti@libero.it

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

%

per poter diventare animatori,
infatti, sarà necessario aver ade-
rito alle svariate proposte che
l’oratorio ha fatto agli adole-
scenti durante il corso dell’anno.
– Dimostrare di sapersi impe-
gnare durante tutto l’anno, sia
nei momenti di catechesi, sia
prendendo parte ai vari servizi
che proponiamo ai ragazzi nel
corso dei mesi, è molto impor-
tante – continua il don. – Svolge-
re il ruolo di animatori richiede
una certa responsabilità, un
buon livello di impegno e, so-
prattutto, di saper essere un
buon esempio per i più piccoli –.
Per eventuali dubbi e chiari-
menti si potrà contattare diret-
tamente don Leopoldo al nume-
ro 339.1116029 oppure gli educa-
tori del gruppo adolescenti della
Comunità pastorale.

Chiara Castelli

APPUNTAMENTI
COMUNITARI

SABATO SANTO
- ore 05 del mattino: 
“Con Maria, la donna 
del sabato santo”, 
preghiera itinerante 
per le donne dal cimitero
vecchio di Brugherio 
alla chiesa 
di San Bartolomeo 

SANT'ALBINO
SABATO SANTO
- ore 05: preghiera itinerante
per le donne (dal cimitero
vecchio di Brugherio, 
viale Lombardia). 

- ore 11: commento della
passione di Marco per i giovani
presso oratorio San Giuseppe. 

- ore 21: Veglia Pasquale 
(le messe prefestive 
delle ore 18 e delle ore 20.30
saranno sospese)

- dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19:
confessioni

SAN BARTOLOMEO
SABATO SANTO
- ore 11: commento 
alla passione secondo Marco

- ore 21: Veglia

SAN CARLO
SABATO SANTO
- ore 21: Veglia

SAN PAOLO
Sabato Santo 31 marzo
- ore 05: preghiera itinerante
per le donne 
(dal cimitero vecchio di
Brugherio, viale Lombardia). 

- ore 21: Veglia

I NOSTRI RICORDI

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

FO
TO

 D
I L

IN
D

A
 Z

A
R

D
O

N
I

LA DOMENICA DELLE PALME ALL’ORATORIO SAN GIUSEPPE
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LA LETTERA
Una storia lunga
ottocento anni

Francescani in Siria
«Ricostruire un popolo»

a Siria ancora oggi è un
Paese in guerra. Ci sono
zone più tranquille, ma

non c'è stabilità perché diverse
potenze si spartiscono il paese».
Così si esprime il francescano pa-
dre Francesco Ielpo, commissa-
rio della custodia di Terra Santa
per il nord Italia.
Padre Francesco è stato ad Alep-
po per portare aiuti alla comuni-
tà francescana di padre Ibrahim
Alsabagh. Anche la comunità
pastorale Epifania del Signore
l'anno scorso aveva raccolto fon-
di per aiutare i cristiani seguiti
dai francescani e con un collega-
mento Skype padre Ibrahim ave-
va raccontato la difficile realtà
della guerra nella città siriana.
«Ad Aleppo – continua il padre
francescano – i bombardamenti
sono finiti nel dicembre 2016, ma
nonostante questo manca sicu-
rezza e non c'è assistenza alla po-
polazione. Il principale problema
adesso è la ricostruzione. Grazie

a dei benefattori siamo riusciti a
realizzare una palazzina per otto
famiglie cristiane. È stato emo-
zionante sentire un uomo che
aveva perso il figlio dirci quanto
fosse importante quello che sta-
vamo facendo, perché non sape-
vamo chi fosse, ma con quel gesto
che neanche un suo familiare
avrebbe fatto, gli ridavamo fidu-
cia e speranza per il futuro e per
rimanere in città».
La parrocchia di padre Ibrahim è
impegnata ad aiutare circa 6mila
famiglie, dando aiuti sanitari ed
assistendo i bambini sotto i quat-
tro anni o disabili, anche di fami-
glie musulmane; importante poi è
il lavoro per portare alla riapertura
delle scuole. Con il progetto di pa-
dre Firas vorrebbe cercare inoltre
di dare assistenza ed aiuto psicolo-
gico ai bambini che hanno subito
traumi, l'obiettivo è creare anche
un centro culturale giovanile. In
particolare poi padre Francesco
cercherà di sostenere un mini pro-

getto di padre Ibrahim per realiz-
zare una biblioteca, che possa for-
nire tutti gli strumenti pastorali e
teologici necessari per aiutare i sa-
cerdoti ed i cristiani interessati.
La custodia di Terra Santa è però
presente anche in altri paesi me-
diorientali e non solo. Così padre
Francesco è impegnato a coordi-
nare gli aiuti per sostenere le dif-
ficili realtà che i cristiani vivono
in quei paesi. Ad esempio in Liba-
no, che accoglie più di un milione
e mezzo di profughi provenienti
da Siria ed Iraq, i francescani si
prendono cura delle famiglie ed
organizzano corsi pomeridiani
per i bambini per permettergli di
adeguarsi a quanto viene inse-
gnato nelle scuole libanesi. A Rodi
c'è il campo profughi di Kos, che
accoglie quelli provenienti dalla
Turchia: circa 100 famiglie che i
francescani assistono perché non
possono tornare indietro e nep-
pure andare in altri paesi europei.
Anche in Giordania ci sono i pro-

fughi cristiani che cercano di si-
stemarsi vicino alle chiese cattoli-
che per avere solidarietà.
Sicuramente però le situazioni
più difficili in questo momento
sono vissute in Siria. Per molte
famiglie cristiane che decidono
di rimanere ad Aleppo (prima
della guerra c'erano 350mila cri-
stiani, oggi ne sono rimasti circa
30mila) una grande preoccupa-
zione è sapere in quale contesto
culturale cresceranno i figli. «È
facile costruire case, ma è più dif-
ficile ricostruire un popolo. La
guerra ha minato la fiducia tra le
persone. Per questo la Chiesa (ol-
tre ai francescani sono rimasti i
salesiani, i gesuiti e diverse con-
gregazioni di suore) lavora. Molte
iniziative vengono portate avan-
ti insieme tra le diverse comunità
cristiane anche di altre confes-
sioni. La guerra ha accorciato le
distanze e le differenze», conclu-
de padre Francesco.

Roberto Gallon

L

Il racconto
di padre Ielpo
e di padre Alsabagh
«I bombardamenti
sono finiti, ma mancano
sicurezza e assistenza»

di padre Francesco Ielpo

Per noi francescani di Terra
Santa l’anno appena
trascorso, il 2017, è stato
particolarmente significativo,
perché nel 1217, al Capitolo di
Pentecoste tenuto a Santa
Maria degli Angeli alla
Porziuncola in Assisi, il nostro
Ordine si aprì alla dimensione
missionaria e universale. In
quella occasione fu deciso di
mandare frati un po’ in tutto il
mondo allora conosciuto, e di
mandarli come testimoni di
fraternità e di pace. In quella
occasione un gruppo di frati
furono mandati “oltremare”,
guidati da frate Elia da
Cortona a fondare una
Provincia francescana, che
inizialmente venne chiamata
appunto d’Oltremare o di
Siria.
Due anni dopo, nel 1219, è lo
stesso san Francesco a
recarsi pellegrino e
missionario in Terra Santa.
Da ottocento anni, dunque, i
francescani sono presenti in
Terra Santa con il compito
principale di 
celebrare, di pregare nei
Luoghi Santi. A Betlemme
continuiamo ancora oggi,
ogni giorno a celebrare il
mistero della nascita del
Figlio di Dio tra di noi, così
come a Nazareth celebriamo
il mistero della Sua
incarnazione per opera dello
Spirito Santo. La preghiera, la
celebrazione, rinvia alla
presenza di Colui che ha
scelto liberamente di
svuotare se stesso per
condividere fino in fondo la
nostra vita. Lo stesso
facciamo quotidianamente al
Santo Sepolcro, per
rimandare alla presenza di
Colui che ha dato se stesso
per amore nostro, per la
nostra salvezza, celebriamo
la presenza più importante,
quella del Risorto, che ha
vinto la morte per sempre,
luce vera che illumina la vita
di ogni uomo.

Ogni anno la Chiesa,
nell’imminenza della Pasqua,
invita tutti i fedeli a sostenere 
le necessità dei Luoghi santi: 

si tratta della Colletta 
per la Terra Santa, 

che si svolge il venerdì santo 
in favore dei cristiani che vivono 

e operano in Palestina, 
Israele, Giordania, Cipro, 

Siria, Libano, Egitto, Etiopia,
Eritrea, Turchia e Iran. 

Chi può, è invitato a donare. 
In questa pagina padre Ibrahim,

che raccontò lo scorso anno 
la situazione siriana ai fedeli

brugheresi, aggiorna 
sulle condizioni della terra
che abita, Aleppo, insieme 
al Custode di Terra Santa 
padre Francesco Ielpo

A sostegno
della Terra Santa

PADRE FRANCESCO IELPO (ANCHE NEL RIQUADRO) E PADRE IBRAHIM ALSABAGH AD ALEPPO
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POLISPORTIVA CGB
Grande successo della Roller cup
organizzata dal Cgb pattinaggio

Sabato 24 marzo è andata in scena presso 
il palazzetto di via Manin la decima edizione 
della Roller cup, gara interna organizzata
totalmente dalla società di pattinaggio Cgb.

La partecipazione è stata molto numerosa, 
con tantissime gare e sana competizione 
tra tutte le atlete, dalle più piccole all’esordio 
fino alle più grandi, con il raggiungimento 
di ottimi risultati. 

CLASSIFICHE

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
SONDRIO CALCIO                                     55
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA              51
NIBIONNOGGIONO                                   48
VERDELLO INTERCOMUNALE               46
VIMERCATESE ORENO                            39
CASATEROGOREDO                               38
MARIANO CALCIO                                    37
ALBINOGANDINO                                     36
CISANESE                                                  35
CAPRINO                                                     31
ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA                 28
BRUGHERIO CALCIO                                27
MAPELLO                                                   26
TREVIGLIESE                                              23
BRIANZA CERNUSCO MERATE               19
LUCIANO MANARA                                   12

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR. U 
ALBIATESE                                                 54
SOVICESE                                                    51
MOLINELLO                                               49
BOVISIO MASCIAGO                                45
AC LESMO                                                  43
CITTÀ DI MONZA                                       40
CALCIO CARUGATE 87                             37
VAREDO                                                     33
CGB BRUGHERIO                                      29
JUVENILIA                                                  28
DON BOSCO                                               27
CESANO MADERNO                                 26
MASCAGNI                                                 25
LEO TEAM S. FRANCESCO                       25
COSOV                                                        22
PRO VICTORIA 1906                                  15

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
STELLA AZZURRA AROSIO                    54
PAINA CALCIO 2017                                  53
SASD                                                          42
AURORA DESIO                                         41
POL. VERANO                                            41
GERARDIANA MONZA                             39
C.M. 2004                                                    36
GIUSSANO CALCIO                                  29
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO                28
BRIOSCHESE                                              28
NUOVA USMATE                                       25
NOVESE                                                      24
SANROCCO MONZA                                  17
LIMBIATE                                                     16
PIO XI SPERANZA                                      16

BASKET SERIE C GOLD GIR. A
(non aggiornata per playoff in corso)
FERRARONI MANIGIMI JU.VI. CREMO    40
CORONA PLATINA                                   36
ARGOMM BASKET ISEO                          30
MAZZOLENI B. T. PIZZIGHETTONE         28
LIBERTAS CERNUSCO                              28
BONOMI LUMEZZANE                              26
ROMANO BASKET                                    26
PALL. MILANO 1958                                  26
MI. GA. L. PALL. GARDONESE                  22
NILOX AGRATE CSA                                 18
IMPRESA TEDESCHI SANSE CREMONA 16
GALVI LISSONE                                          14
MANERBIO BASKET                                    2

VOLLEY SERIE B MASCH. GIR. B
TIPIESSE MOKAMORE BG                        57
CANOTTIERI ONGINA                              54
LORINI MONTICHIARI                               54
DIAVOLI ROSA                                         50
MONTECCHIO                                            47
VERONA                                                     37
BRESSO                                                      29
POWER VOLLEY                                       26
CONCOREZZO                                          24
SCANZOROSCIATE                                  20
VOLLEY SEGRATE                                    19
US ANAUNE CLES                                     14
BOCCONI SPORTEAM                                5
CORNEDO                                                    5

VOLLEY SERIE B2 FEMM. GIR. B
ACCIAITUBI PICCO LECCO                      53
PALL. OSTIANO                                        47
PAVIDEA FIORENZUOLA                        45
GOSSOLENGO                                           43
OLGINATE                                                 42
UNIABITA CINISELLO                               40
TOMOLPACK MARUDO                            36
ESPERIA CREMONA                                  27
VOLLEY PIACENZA                                  26
PALL. CUSANO                                          23
GORGONZOLA                                          22
SANDA                                                        19
VERO VOLLEY MONZA                              11
PGS SENAGO                                               7

Diavoli, battaglia di 5 set
contro Montecchio

CALCIO
Ritrova la vittoria in Eccellenza il
Brugherio Calcio che in casa su-
per il Luciano Manara con una
bella vittoria per 3-2. In Seconda
Categoria ottiene un punto il
Cgb, pareggiando in casa di Ac
Lesmo per 1-1. Sconfitta esterna,
ma terzo posto in classifica soli-
do, per il Sasd in Terza Categoria.
I brugheresi cadono in casa della
Novese per 2-1. Nei campionati
Juniores, categoria Regionale B
girone B, perdono sia Brugherio
che Sasd, rispettivamente 0-2

contro Olympic Morbegno e 2-3
contro Vibe Ronchese. Torna alla
vittoria il Cgb nel girone Provin-
ciale, abbattendo in casa l’Auso-
nia per 3-0. Questo weekend ci sa-
rà una pausa dovuta alla festività
di Pasqua. Tutti i campionati di
calcio riprenderanno nel wee-
kend successivo, 7-8 aprile. 

Prossimo turno: 
08/04/2018 ore 15.30 
Mapello - Brugherio
Cgb - Juvenilia
Sasd - Pol. Verano Carate

VOLLEY 
In Serie B nessuna sorpresa ne-
anche durante la gara di ritorno
in una delicatissima trasferta: i
Diavoli Rosa battono la diretta
concorrente in classifica Montec-
chio per 2-3 dopo una battaglia di
cinque set. In attesa della capoli-
sta Bergamo al PalaKennedy pre-
vista nel weekend dopo Pasqua,
Mandis e compagni archiviano la
pratica Montecchio con determi-
nazione e carattere. Sotto i primi
due set, i brugheresi ingranano
solo nel terzo e da lì in poi più nes-
suna distrazione fino al tie-break
che consegna la vittoria alla squa-
dra di Danilo Durand. Parziali: 25-
19, 25-22, 17-25, 22-25, 15-17. In Serie
B2 la Sanda non rialza la testa e
perde ancora in casa contro Vol-
ley Piacenza, in una gara che po-
teva sicuramente dire qualcosa in
più, dato l’avversario non di prima
classifica. Cadendo il primo set le
brugheresi non riescono poi a
reagire e lo 0-3 arriva in fretta. Nel
prossimo turno la Sanda affron-
terà Volley Monza, penultimo in
classifica e a 8 punti in meno, in
un derby da giocarsi fino alla fine
per sperare ancora nella salvezza.
Parziali: 14-25, 20-25, 17-25.

Prossimo turno: 
07/04/2018 ore 21 
Diavoli Rosa - Tipiesse Bergamo
07/04/2018 ore 21 
Volley Monza - Sanda

BASKET
Sconfitta casalinga per la Palla-
canestro Milano 1958 contro
Nuova Pallacanestro Vigevano
1955 nei playoff promozione di
Serie C Gold. Dopo essere arrivati
anche a -4, i ragazzi di coach Petit-
ti sono crollati nel finale termi-
nando il match per 73-93, risulta-
to severo per ciò che si è visto in
campo. Parziali: 14-28, 37-51, 61-66.
In Prima Divisione la Lokomotiv
Brugherio è sconfitta in casa da
San Luigi Garbagnate per 37-60. 

Prossimo turno: 
08/04/2018 ore 18 
A. Nerviano - Pall. Milano 1958; 
13/04/2018 ore 21.15 
Ornago - Lokomotiv Brugherio 

Vince il Brugherio calcio,
pareggia il Cgb,
sconfitto il Sasd
che però resta
terzo in classifica

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
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MARTEDÌ 10 APRILE
Sul palcoscenico l’intensità di Lucilla Giagnoni
nel Racconto di Chimera, la strega di Novara

«Chimera è la storia di una donna
che, cercando di fuggire
dall’inferno, ci è finita dentro: una
storia molto bella, troppo, per
non raccontarla». Racconta così,
Lucilla Giagnoni, l’opera teatrale
che porterà sul palcoscenico del
teatro San Giuseppe martedì 10
aprile alle ore 21. Tratta dal libro
La Chimera di Sebastiano

Vassalli, vincitore del premio
Strega e finalista del Campiello
nel 1990. Ambientato a cavallo
del 1600, racconta la vita di
Antonia, giovane orfana
condotta a morte con l’accusa di
stregoneria. “Dal mistero e dalla
nebbia dell'oblio – descrive lo
spettacolo il San Giuseppe – e
dal nulla riemerge così la vicenda

della strega, e del vescovo
Bascapè, del boia Bernardo
Sasso, dei bambini abbandonati
e umiliati nelle case di carità, dei
risaioli schiavi e dei camminanti
ribelli, sullo sfondo di un
paesaggio storico dominato e
oppresso dalla Controriforma e
dall'Inquisizione”. Posto unico 16
euro, ridotto 12 euro.

Dai colori di Elvis alle ringhiere
in mostra l’arte della città

di una sorprendente va-
rietà creativa, la mostra
degli artisti brugheresi

ospitata dalla galleria della Bi-
blioteca in via Italia, 27. Sei tra pit-
tori e scultori hanno concesso le
proprie opere per un’esposizione
che spazia dall’astratto, al realisti-
co, alla pop art. Li accomuna la re-
sidenza in città e una passione
che ha superato gli impegni della
vita. Professionisti in diversi
campi, si sono avvicinati all’arte
spesso da autodidatti, spesso ti-
midamente, per lo più ricavando
tempo per la propria passione tra
gli impegni quotidiani. Il risulta-
to sono quadri che ricordano con
delicati colori le vecchie case di
ringhiera e i fienili, come quelli di
Pietro Frigerio. E tele sgargianti,
Elvis Presley e Moira Orfei dai

colori accesi, come quelli di Go-
vanni Sacco. Le nature montane
di Umberto Dossi e lo spazio, oni-
rico e stellare, di Alfredo Bonalu-
mi.  Il collage astratto ed espressi-
vo di Domenico Levato con i con-
trasti tra i colori di Damiano Fal-
cone. Tra gli organizzatori si tro-
va il circolo Arci primavera, che
sottolinea come siano differenti
«le personalità, i livelli di forma-
zione e di esperienza, non solo ar-
tistica ma anche di vita, che si ri-
specchiano nello stile e nei sog-
getti delle loro opere e che, in que-
sta mostra, seguono la logica evo-
lutiva di ciascuno di loro». Ingres-
so gratuito, apertura da martedì a
venerdì dalle 15 alle 19, sabato dal-
le 15 alle 18, domenica dalle 10 alle
12.30 e dalle 16 alle 19. Termine do-
menica 8 marzo. F.M.

È
FRIGERIO

LEVATO

BONALUMI

FALCONE

SACCO

DOSSI
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RICONOSCIMENTO
Ancora un altro premio per Mariella Bernio
a Potenza il titolo di “ Poeta dell’anno 2018”

SABATO 7
In sala con Il monello

si incontrano 
il cinema di Chaplin
e la musica dal vivo

del pianista jazz Detto

Ancora un altro riconoscimento
per la poetessa brugherese
Mariella Bernio. Il 21 marzo è
stato attribuito alla nostra
concittadina il prestigioso titolo
di “Poeta dell’anno 2018” a
Potenza, in occasione del quinto
concorso internazionale di
poesia. Il riconoscimento
riguarda in particolare tre poesie

della Bernio: Scarpette rosse,
L’uomo nero e L’ultima notte di
Said. «A Potenza, durante la
Giornata internazionale della
poesia - spiega Mariella Bernio -
ho ricevuto un premio
ambitissimo dall'Universum
Academy Basilicata. Sono molto
contenta e onorata per questo
riconoscimento». 

Il mistero Rosalyn,
commedia noir

arina Massironi e Ales-
sandra Faiella sono le
protagoniste di Rosalyn

in scena al teatro San Giuseppe
mercoledì 4 aprile alle ore 21. 
È la nuova commedia noir di
Edoardo Erba, che senza tempi
morti e con continui colpi di sce-
na dal sapore di thriller, culmina
in un finale del tutto inaspettato.
Dietro ai fatti si nasconde un mi-
stero più profondo, alla cui solu-
zione è appesa la vita delle due
protagoniste. 

LA TRAMA
Avvincente, sostenuto da una
scrittura incalzante, Rosalyn è il
ritratto della solitudine e dell'iso-
lamento delle persone nella so-
cietà americana contemporanea. 
E parla di quel grumo di violenza
compressa e segreta pronta ad
esplodere per mandare in frantu-
mi le nostre fragili vite. 

Commedia nera quindi, che però
ha non pochi punti di comicità,
dovuti ai dialoghi, alle situazioni
e soprattutto alla straordinaria
bravura delle due attrici.  Di Edo-
ardo Erba con la regia di Serena
Sinigaglia. Biglietti: primi posti
27 euro, secondi posti 22 euro.  

Anna Lisa Fumagalli

M

In scena
mercoledì 4
la commedia
noir
che vede
protagoniste
Alessandra
Faiella
e Marina
Massironi

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

La terza edizione per “88 TASTI”,
la breve rassegna di concerti in

Auditorium dedicati al
pianoforte in tutte le sue

declinazioni, organizzata e
promossa da Fondazione Luigi

Piseri e teatro San Giuseppe, con
il patrocinio del Comune di
Brugherio e il significativo

sostegno di Fondazione Cariplo,
quest’anno va ad arricchirsi di un

nuovo appuntamento al teatro
San Giuseppe. 

In concomitanza con la stagione
cinematografica “Disabato”,
proiezioni di film d’epoca in

lingua originale, un imperdibile
connubio fra grande cinema e
grande musica, con il celebre
pianista jazz Marco Detto, già
applaudito protagonista della

prima edizione della rassegna, a
commentare dal vivo la

proiezione del film Il monello di
Charlie Chaplin di sabato 7 aprile

alle ore 17. 

PIANISTA E COMPOSITORE 
DI FAMA INTERNAZIONALE

Pianista e compositore con
all’attivo 14 lavori discografici, 54

brani originali editi e una lunga
serie di prestigiose

collaborazioni internazionali,
Marco Detto, è da alcuni anni

docente di pianoforte jazz anche
presso la scuola di Musica Luigi

Piseri a Brugherio. 

IL FILM
Edna, appena partorito,

abbandona il suo bambino nel
sedile di una limousine. L'auto

viene rubata e il bambino viene
lasciato tra i rifiuti. 

Charlie, vetraio ambulante, lo
trova e lo porta nella piccola

soffitta in cui vive. Cinque anni
dopo Edna diventata ormai

famosa decide di riprendersi il
suo bambino.

Ingresso proiezione
e concerto 4 euro. 

Info: www.fondazionepiseri.it
www.sangiuseppeonline.it. 

VENERDÌ 6 APRILE
Mulazzani
e Dalterio
raccontano
L’Adamello
sci ai piedi

enerdì 6 aprile alle
ore 21 presso la biblio-
teca di via Italia 27, si

tiene l’incontro L’Adamello
sci ai piedi, con Riccardo Mu-
lazzani e Andrea Dalterio.
L’iniziativa è promossa dal
Cai brugherese nell’ambito
di Zone di transito, lo spazio
espositivo che si trova pro-
prio all’ingresso della biblio-
teca e che viene dedicato a di-
verse associazioni e gruppi
sportivi e culturali. In queste
settimane è protagonista il
Cai, che ha deciso di affian-
care l’attività espositiva ad
un incontro. La serata si inse-
risce nel tema dell’anno del
Club aplino, 1918/2018: un an-
no nella Grande Guerra, es-
sendo l'Adamello una delle
montagne dove infuocò il
conflitto.

V



Crespelle con carciofi e uova 
Crespelle con burrata, broccoli e acciughe
Lasagnette al ragù di agnello e carciofi
Lasagnette fior di latte e salmone affumicato

Lasagnette classiche Santini
Lasagnette con erbette e burrata

Cannelloni con ricotta, prosciutto e spinaci
Fagottini con ricotta e asparagi

Fagottino al ragù di seppia 

Tacchinella alla vignarola
Polpettone con frittata e carote

Cima ripiena
Carrè di maiale al latte

Costine di agnello panate
Cosciotto di capretto lardellato

Involtini di platessa con chips di zucchine

Uova in guscio di sfoglia
Mini pasqualine con asparagi e salmone 
Ricottine di capra con pesto e tè verde

Carciofi in pasta filo e piselli
Tortino di patate con gamberi e bottarga

...e ampio assortimento 
al banco gastronomia

Colomba artigianale Santini
Le nostre crostate di frutta

Tutte le varietà di torte Bindi

A N T I PA S T I

D O LC IPR I M I  P I AT T I

S E C O N D I  P I AT TI

  Menù  di
Pasqua
DA LUNEDÌ A SABATO ORARIO CONTINUATO 7:30 / 20:00 • DOMENICA APERTI 8:30 / 13:00 • PASQUA 8:00 / 12:30 • PASQUETTA CHIUSO

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


