
SPORT
Record di 696 ciclisti in gara a Increa
per la gara internazionale di ciclocross

DANZA
Novembre di successi per le danzatrici
in Brianza e al teatro Dal Verme di Milano

VIABILITÀ
Torna ancora
in Consiglio la richiesta
di senso unico
in via Matteotti

SCUOLA
Online o in segreteria
ecco date e modi
per iscrivere i ragazzi
alle classi prime

VITA DI COMUNITÀ
Inizia un Avvento
ricco di iniziative
per adulti, bambini,
ragazzi e famiglie

CULTURA
Classico, etnico,
moderno:
Concerto di Natale
con il violino lituano
di Saule Kilaute

Incidente tra camion
Muore allevatore 29enne

ncidente mortale, marte-
dì, nel tratto brugherese
dell’autostrada A4. Un

29enne residente a Cene, Dario
Capitaniuo, alla guida di un ca-
mion ha tamponato per motivi
da chiarire un altro mezzo pe-
sante. A nulla è servito l’inter-
vento di 118 e Vigili del Fuoco, che
l’hanno estratto dall’abitacolo
constatando il decesso.

Abitava in Valseriana l’uomo che martedì in autostrada
ha tamponato un mezzo pesante, restando schiacciato
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SOLIDARIETÀ
La campagna Avsi
sostiene le cure gratis
negli ospedali siriani
di Aleppo e Damasco

9
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

IL GRINCH
Sabato 1 ore 21.15

Domenica 2 ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15
Lunedì 3 ore 21.15Via Kennedy, 28 - Brugherio Via Doria, 45 - Brugherio

Il tuo presepe su
NoiBrugherio

Anche quest’anno
pubblichiamo 

le foto dei presepi più belli 
dei lettori.

Mandaci la tua foto
entro domenica 16 a:

presepi@noibrugherio.it
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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 1 dic. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Domenica 2 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.202.88.29
Lunedì 3 dic. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985 
Martedì 4 dic. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Mercoledì 5 dic. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Giovedì 6 dic. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Venerdì 7 dic. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Sabato 8 dic. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Domenica 9 dic. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47

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, 
Farmacia Increa via Dorderio 21, 
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12). 
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



TRIBUNALE
Morte di Stacey, riconosciuti omicidio stradale
e omissione di soccorso, ma non la fuga

Si è concluso con il
patteggiamento a  1 anno e
mezzo, con pena sospesa, il
processo a carico della 19enne
brugherese che, nell’ottobre
dello scorso anno, investì Stacey
Oledibe, studentessa
quattordicenne
dell’Omnicomprensivo, mentre
si recava a scuola a Vimercate.

Oledibe, colpita dall’auto mentre
anch’essa andava a scuola, morì
alcuni giorni dopo in ospedale.
Riporta i dettagli della
conclusione del processo Il
Cittadino, aggiungendo che in
tribunale a Monza si è appreso
che la famiglia della vittima è
stata risarcita dall’assicurazione,
con una cifra che non è stata

resa nota. Restavano dunque da
valutare le responsabilità penali
della ragazza al volante dell’auto.
Secondo quanto riporta il
settimanale, il giudice
dell’udienza preliminare ha
riconosciuto il reato di omicidio
stradale e di omissione di
soccorso.
La brugherese infatti, secondo

alcuni testimoni, dopo l’incidente
ha fermato l’auto poco più
avanti, tornando a piedi a
chiedere informazioni sullo stato
di Stacey. Per poi recarsi a
scuola, in stato di shock.
Per questi motivi, a seguito della
ricostruzione della dinamica dei
fatti, non è stata contestata
l’aggravante di fuga. 

CRONACA noibrugherio 31 DICEMBRE 2018

Scontro mortale
in autostrada

artedì mattina intorno al-
le ore 10 Dario Capitanio è
morto in un incidente sul

tratto brugherese dell’autostrada
A4. Allevatore di Cene, paese della
Val Seriana in provincia di Berga-
mo, lavorava nell’azienda agricola
di famiglia ed era papà di una bim-
ba di due anni. Sono ancora in cor-
so le indagini per ricostruire nel
dettaglio la dinamica dell’inciden-
te. Secondo quanto risulta dalle
prime informazioni, sembra che il
camion alla guida del quale si tro-
vava Capitanio, per cause ancora

da accertare, abbia tamponato un
altro mezzo pesante che si trova-
va davanti a lui, mentre procede-
va in direzione Milano.

GRAVISSIMO FIN DA SUBITO
L’abitacolo si è schiacciato sull’al-
levatore, rendendo necessario
l’intervento dei Vigili del Fuoco
per estrarre il corpo. Sono infatti
intervenuti tempestivamente
sul posto, insieme al 118 e alle For-
ze dell’ordine, ma è stato chiaro
fin da subito che le condizioni
dell’uomo erano disperate. Non è

stato infatti neppure portato in
ospedale, ma direttamente alla
camera mortuaria del cimitero di
via San Francesco. Il funerale si è
tenuto venerdì nella chiesa par-
rocchiale di Cene. Hanno invece
riportato solo minime ferite i due
autisti degli altri mezzi coinvolti
nel tamponamento.
L’incidente ha avuto anche gravi
ripercussioni sul traffico locale,
intasando tangenziali, strade e
autostrade. La situazione è tor-
nata alla normalità solo nel pri-
mo pomeriggio. F.M.

M

Martedì mattina
è morto Dario Capitanio
schiacciato dalle lamiere
nell’abitacolo
del suo camion a seguito
di un tamponamento
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A NATALE 
REGALA BENESSERE! 

 50% 

Ritira il catalogo di Natale e scegli fra:

Cosmesi naturale Trattamenti dedicati 
alla cura del viso 
e del corpo

Abbonamenti 
palestra 
e corsi speciali

Centro Fitness & Beauty s.s.d. a r.l. Via E. Fermi n°6 – 20861 Brugherio (MB)  - Tel. 039.877403 int. 3 - www.cfbssd.it - info@cfbssd.it

*in collaborazione con Fisiocenter Brugherio srl  
e trattamenti 
osteopatici*

PARCHI E SPORT

La gara di cross
ha distrutto
l’erba di Increa

Abito a Brugherio con la mia
famiglia da quasi 30 anni. Sono
uno sportivo da sempre e ho
visto con piacere nascere il
Parco Increa dal 1990 in poi
(camion con la terra,
piantumazione, aree giochi e
attrezzate). Ho notato che
sempre più era apprezzato dalle
famiglie con bimbi (con o senza
biciclette), dai proprietari
educati dei cani e dai jogger
come me. Oggi mi sono recato
per la mia passeggiata
quotidiana al Parco e mi si è
presentato un spettacolo
"orrendo": il Parco Increa è stato
devastato dalla gara
internazionale di ciclocross (di
cui NoiBrugherio parla sul
numero del 24 novembre).
Vi allego un po' di foto, ma non
penso di essere riuscito a
cogliere gli aspetti peggiori di
quello che è successo ieri.
Spero che i miei amici sportivi

sulle due ruote sporche non se la
prendano molto (anch'io vado in
bici ma su strada il sabato e la
domenica).
Non so quanto ci impiegherà il
Parco a ritornare come era
prima.
Penso che per questo tipo di
competizioni debbano essere
individuate aree specifiche e
dedicate, altrimenti perché non
aprirlo anche agli amanti del
fuoristrada in moto (come 
ero io)?

Franco Ambrosi

LA RISPOSTA
DELL’ASSESSORE

Gentile signor Ambrosi la
ringrazio per la lettera e la
sensibilità dimostrata. L'evento
che si è tenuto domenica 25
novembre al parco Increa è la
decima edizione della gara

internazionale di ciclocross
riservata a tutte le categorie. La
manifestazione, quasi 700 atleti,
diretta Rai, è un appuntamento
importante per l'intera città che
coinvolge numerose sue
associazioni. Le segnalazioni
riguardati lo stato del manto
erboso dopo i giorni successivi
alla gara si diradano perché la
natura durante l'inverno fa il suo
corso, ridando nella stagione
primaverile un manto erboso
verde e vigoroso. La tappa del
ciclocross è stata individuata tra
l'altro in questo periodo, quando
il parco non è fruito come
durante la stagione primaverile
estiva. Ben altri danni
produrrebbero le moto, che
essendo veicoli a motore sono
anche interdetti dal
regolamento parchi.

Marco Magni
Assessore all’ambiente 

e allo sport

TRASPORTI

Bus e strade,
molte domande
senza risposte

Mi chiedo perché, in viale
Lombardia, sul lato destro,
andando per Cologno, il
marciapiede è una cosa
disastrosa, pieno di buche,
mentre la parte sinistra è
perfetto.
Inokltre, sono una pendolare e
devo prendere il pullman a
Cologno per Monza per tornare
a casa, ma quando la metro
entra in stazione e dà un fischio
per avvertire dell’arrivo,
regolarmente il pullman se ne va
senza aspettare nessuno.
E ancora, perché al capolinea di
Cologno non esiste una tettoia
per ripararsi dalla pioggia? Per
quale motivo i pullman destra e
sinistra sono stati spostati dalla
parte opposta?

Sangalli



SOLIDARIETÀ
Quasi 6.500 chili di alimenti
raccolti con la colletta

Sono esattamente 6.427 i chili di prodotti raccolti
sabato dai volontari della Colletta alimentare
sabato al di fuori dei supermercati brugheresi.
Pomodori pelati, pasta e riso sono gli alimenti più
donati. Un buon risultato, commentano gli
organizzatori, in linea con gli anni scorsi, «ma al di là
del quantitativo, rimane un gesto educativo per
quanti partecipano e per i tantissimi volontari».
Dodici bancali di alimenti sono stati dati al Banco di
solidarietà cittadino.

CITTÀ noibrugherio 51 DICEMBRE 2018

Via Matteotti in consiglio
richiede il senso unico

ia Matteotti venerdì 30
torna in Consiglio comu-
nale. La richiesta, spiega

Mariele Benzi che sottoscrive in-
sieme a Roberto Assi il docu-
mento su sollecitazione di un
gruppo di residenti, è che la stra-
da diventi a senso unico. «Chi abi-
ta in via Matteotti – afferma la
consigliera della lista Assi sinda-
co – ne chiede una revisione da
anni. Già dai primi Duemila, nel-
la Consulta di quartiere, erano
avanzate richieste di istituzione
del senso unico». Il motivo princi-

pale, aggiunge, sarebbe la sicu-
rezza. Chi si immette dalle strade
laterali, spesso deve sporgersi di
molto dallo stop, a causa delle au-
to mal parcheggiate. «C’è stato
qualche anno fa anche un grave
incidente che ha coinvolto un’au-
to in uscita da via Concordia, la
cui visuale era ostruita», ricorda.
Per poi precisare che «la via chie-
deva il senso unico e ha avuto
dossi, orti comunali e una roton-
da. Inutile tra l’altro, perché es-
sendo lontana dalle abitazioni
non rallenta le auto, se questo era
il suo obiettivo. Per di più non è a
raso, invita a salire con le ruote,
con il risultato che i pneumatici
si tagliano a causa del cordolo di
pochi centimetri. Andrebbe ri-
mossa». La consigliera raccoglie
le richieste di una decina di fami-

glie, ma afferma che negli anni
passati furono sottoscritte peti-
zioni anche da oltre 150 persone.
La soluzione ideale, secondo loro,
sarebbe l’istituzione del senso
unico con parcheggi a spina di
pesce «a risolvere il problema del-
la carenza di posteggi». Il tema è
già stato discusso in consiglio co-
munale. L’allora assessore Mauro
Bertoni aveva risposto che i tec-
nici sconsigliavano il senso uni-
co, in quanto favorirebbe l’alta ve-
locità, anziché dissuaderla.
Un’obiezione che non convince
Benzi: «guardate via Virgilio: è
talmente stretta che nessuno la
percorre velocemente. Adesso
l’assessore è cambiato, sembra es-
sere più disposto al dialogo e al-
l’ascolto, mi auguro che quanto-
meno valuti la richiesta». F.M.

V

La consigliera Benzi:
«La rotonda così bassa
non rallenta le auto
e può tagliare le gomme»

AFFIDACI 
IL TUO 
IMMOBILE
SOLO CON 
LE NOSTRE TUTELE
OGNI CONTRATTO 
È SICURO

Vieni a trovarci
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

ENTRO VENERDÌ 21

Aiuti per chi ha casa all’asta
oppure paga l’affitto
soltanto con la pensione

ono attive in città due
iniziative a sostegno di
chi, per motivi econo-

mici, fatica a trovare casa o a
pagare l’affitto. Si sviluppano a
partire da un bando di Regione
Lombardia, spiegano dal Co-
mune, con la finalità «di soste-
nere i nuclei familiari in situa-
zione di difficoltà abitativa o in
situazione di emergenza abita-
tiva. Gli interventi sono da una
parte effettuati per dare rispo-
ste al fenomeno dell'emergen-
za abitativa e dall'altra per faci-
litare il mantenimento dell'abi-
tazione in locazione (con esclu-
sione dei Servizi Abitativi Pub-
blici)».

DUE POSSIBILITÀ
Nell'Ambito territoriale di
Monza, cui Brugherio appar-
tiene, si prevede l’attuazione di
due misure. La prima, «soste-
nere temporaneamente nuclei
familiari che hanno l'alloggio
di proprietà all'asta, a seguito
di pignoramento per mancato

pagamento delle rate di mutuo
oppure delle spese condomi-
nali». La seconda, «sostenere
nuclei familiari, in locazione
sul libero mercato o in alloggi
in godimento o in alloggi defi-
niti Servizi Abitativi Sociali (ai
sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c. 6)
il cui reddito provenga esclusi-
vamente da pensione».

MODULI SUL SITO
I moduli per effettuare la ri-
chiesta si trovano sul sito
www.comune.brugherio.mb.it.
Devono essere consegnati,
compilati, all'Ufficio Protocol-
lo (piazza Cesare Battisti 1) en-
tro il 21 dicembre negli orari di
apertura al pubblico (da lunedì
a giovedì dalle 9 alle 12.30, il
mercoledì anche dalle 14.30 alle
18.45; il venerdì dalle 9 alle 12.

Per ulteriori informazioni è
possibile contattare l’ufficio ca-
sa al numero 039 2893.303 oppu-
re all’indirizzo email ufficioca-
sa@comune.brugherio.mb.it.

S

In se!imana è stata regolamentata la viabilità di piazza Veladini. Chi vi accede da via
Bassi, traversa di viale Europa, è ora costre!o dai cartelli appena posizionati a svoltare a
destra. Il senso di marcia, come nelle rotonde, è antiorario.

VIABILITÀ
La nuova segnaletica in piazza Veladini
istituisce il senso unico e il divieto d’accesso

LA NUOVA ROTONDA ALL’INCROCIO TRA VIA MATTEOTTI E VIA BUOZZI



BRUGHERIO - VIA SAN CRISTOFORO 
VENDESI APPARTAMENTI 

 

MUTUO 
100  

DIVENTA PROPRIETARIO DEL TUO NUOVO APPARTAMENTO  
PAGANDOLO MENSILMENTE 

 

TEL. 039 877 584 
TRILOCALE CON COTTURA  

 A PARTIRE DA  780 AL MESE 

ALTRE SOLUZIONI  DISPONIBILI 

EPgl, nren 38,36 KW/ mqa 

(valore di progetto edificio) 

TRILOCALE CON CUCINA ABITABILE 

BILOCALE CON COTTURA 

www.residenzesancristoforo.com 
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Online oppure in segreteria
ecco come ci si iscrive a scuola

l Ministero dell’Istruzio-
ne ha indicato date e pro-
cedure per l’iscrizione al-

le scuole dell’infanzia e di ogni or-
dine e grado per l’anno scolastico
2019/2020. Ecco quali sono le mo-
dalità da seguire.

ISCRIZIONI ON LINE
Le iscrizioni sono effettuate on
line per tutte le classi iniziali del-
le scuole primaria, secondaria di
primo grado e secondaria di se-
condo grado statali. Si effettua-
no on line anche le iscrizioni ai
percorsi di istruzione e forma-
zione professionale erogati dagli
istituti professionali nonché dai
Centri di formazione professio-
nale accreditati dalle regioni le
quali, su base volontaria, aderi-
scono al procedimento di iscri-
zione on line. 
Le iscrizioni alle classi iniziali
dei corsi di studio delle istituzio-
ni scolastiche paritarie si effet-
tuano on line esclusivamente
per le scuole paritarie che aderi-
scono alla modalità telematica,
in quanto la loro partecipazione
al sistema "Iscrizioni on line" è
facoltativa.

QUANDO EFFETTUARE 
LE DOMANDE
Le domande di iscrizione on line
possono essere presentate dalle
ore 8 del 7 gennaio 2019 alle ore 20
del 31 gennaio 2019. Dalle ore 9 del
27 dicembre 2018 è possibile però
avviare la fase della registrazione
sul sito web www.iscrizioni.istru-
zione.it. I genitori accedono al
servizio "Iscrizioni on line", di-
sponibile sul portale del MIUR
(www.istruzione.it) utilizzando
le credenziali fornite tramite la
registrazione. Coloro che sono in
possesso di un'identità digitale
(SPID) possono accedere al servi-
zio utilizzando le credenziali del
proprio gestore. All'atto dell'iscri-
zione, i genitori forniscono le in-
formazioni essenziali relative al-
l'alunno per il quale è richiesta
l'iscrizione (codice fiscale, nome e
cognome, data di nascita, resi-
denza, etc.) ed esprimono le loro
preferenze in merito all'offerta
formativa.

ESCLUSIONI DAL SISTEMA
ISCRIZIONI ON LINE
Sono escluse dalla modalità tele-
matica le iscrizioni relative alle
sezioni delle scuole dell'infanzia;
alle classi terze dei licei artistici e
degli istituti tecnici e professio-
nali.

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI
DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA
L'iscrizione alla scuola dell'infan-
zia, esclusa dal sistema "Iscrizio-
ni on line", è effettuata con do-
manda da presentare all'istitu-
zione scolastica prescelta, dal 7
gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.
La scuola dell'infanzia accoglie
bambini di età compresa tra i tre
e i cinque anni compiuti entro il
31 dicembre dell' anno scolastico
di riferimento (per l'anno scola-
stico 2019/2020 entro il 31 dicem-
bre 2019). Possono, altresì, a ri-
chiesta dei genitori, essere iscritti
bambini che compiono il terzo
anno di età entro il 30 aprile 2020.
Non è consentita, anche in pre-
senza di disponibilità di posti,
l'iscrizione alla scuola dell'infan-
zia di bambini che compiono i tre
anni di età successivamente al 30
aprile 2020.

ISCRIZIONI ALLA PRIMA
CLASSE DELLA SCUOLA
PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe del-
la scuola primaria si effettuano

attraverso il sistema "Iscrizioni
on line", dalle ore 8 del 7 gennaio
2019 alle ore 20 del 31 gennaio
2019. I genitori iscrivono alla pri-
ma classe della scuola primaria i
bambini che compiono sei anni
di età entro il 31 dicembre 2019;
possono iscrivere i bambini che
compiono sei anni di età dopo il
31 dicembre 2019 ed entro il 30
aprile 2020. Non è consentita, an-
che in presenza di disponibilità
di posti, l'iscrizione alla prima
classe della scuola primaria di
bambini che compiono i sei anni
di età successivamente al 30 apri-
le 2020. Con riferimento ai bam-
bini che compiono i sei anni di
età tra il 1°gennaio e il 30 aprile
2020, i genitori possono avvalersi,
per una scelta attenta e consape-
vole, delle indicazioni e degli
orientamenti fomiti dai docenti
delle scuole dell'infanzia fre-
quentate dai bambini. 

ISCRIZIONI 
ALLA PRIMA CLASSE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni alla prima classe del-
la scuola secondaria di primo gra-
do di alunni che abbiano conse-
guito o prevedano di conseguire
l'ammissione o l'idoneità a tale
classe si effettuano attraverso il
sistema "Iscrizioni on line”, dalle
ore 8 del 7 gennaio 2019 alle ore 20
del 31 gennaio 2019. All'atto del-
l'iscrizione, i genitori esprimono

le proprie opzioni rispetto alle
possibili articolazioni dell'orario
settimanale che è così definito: 30
ore oppure 36 ore elevabili fino a
40 ore (tempo prolungato), in pre-
senza di servizi e strutture idonee
a consentire lo svolgimento ob-
bligatorio di attività didattiche in
fasce orarie pomeridiane. Resta
inteso che alunni provenienti
dalle scuole primarie dello stesso
istituto comprensivo hanno prio-
rità rispetto a quelli provenienti
da altri istituti. Per l'iscrizione alle
prime classi a indirizzo musicale, i
genitori barrano l'apposita casel-
la del modulo di domanda di iscri-
zione on line. 

ISCRIZIONI 
ALLA SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO
Le domande di iscrizione alla pri-
ma classe della scuola seconda-
ria di secondo grado degli alunni
che abbiano conseguito o preve-
dano di conseguire il titolo con-
clusivo del primo ciclo di istruzio-
ne prima dell'inizio dell'anno
scolastico 2019/2020 sono effet-
tuate attraverso il sistema "Iscri-
zioni on fine", dalle ore 8 del 7
gennaio 2019 alle ore 20 del 31
gennaio 2019. I genitori possono
effettuare l'iscrizione a uno degli
indirizzi di studio previsti dagli
ordinamenti dei licei, degli istitu-
ti tecnici e degli istituti professio-
nali. La domanda di iscrizione al-
la prima classe di un istituto di
istruzione secondaria di secondo
grado viene presentata a una so-
la scuola e permette di indicare,
in subordine, fino a un massimo
di altri due istituti di proprio gra-
dimento oltre quello prescelto.
Qualora, in base ai criteri di pre-
cedenza deliberati dal Consiglio
di istituto, si verifichi un'ecce-
denza di domande rispetto ai po-
sti disponibili nella scuola di pri-
ma scelta, le domande non accol-
te vengono indirizzate verso altri
istituti. In tal caso, il sistema
"Iscrizioni on line" comunica ai
genitori, a mezzo posta elettroni-
ca, di aver inoltrato la domanda
di iscrizione all' istituto indicato
in subordine. L'accoglimento del-
la domanda di iscrizione da parte

di una delle istituzioni scolasti-
che indicate nel modulo on line
rende inefficaci le altre opzioni. Il
sistema "Iscrizioni on line" co-
munica, via posta elettronica,
l'accettazione definitiva della do-
manda da parte di una delle
scuole indicate.

ALUNNI CON DISABILITÀ
Le iscrizioni di alunni/studenti
con disabilità effettuate nella
modalità on line sono perfezio-
nate con la presentazione alla
scuola prescelta della certifica-
zione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza, comprensiva della
diagnosi funzionale. Sulla base di
tale documentazione, la scuola
procede alla richiesta di persona-
le docente di sostegno e di even-
tuali assistenti educativi a carico
dell'Ente locale, nonché alla suc-
cessiva stesura del piano educati-
vo individualizzato, in stretta re-
lazione con la famiglia e gli spe-
cialisti dell'A.S.L. L'alunno con di-
sabilità che consegua il diploma
conclusivo del primo ciclo di
istruzione ha titolo, qualora non
abbia compiuto il diciottesimo
anno di età prima dell' inizio dell'
anno scolastico 2019/2020, alla
iscrizione alla scuola secondaria
di secondo grado o ai percorsi di
istruzione e formazione profes-
sionale, con le misure di integra-
zione previste dalla legge n.104
del 1992. Solo per gli alunni che
non si presentano agli esami è
previsto il rilascio di un attestato
di credito formativo che è titolo
per l'iscrizione e la frequenza del-
la scuola secondaria di secondo
grado o dei corsi di istruzione e
formazione professionale regio-
nale, ai soli fini dell' acquisizione
di ulteriori crediti formativi, da
valere anche per percorsi inte-
grati di istruzione e formazione.
Pertanto, tali alunni non posso-
no essere iscritti, nell' anno scola-
stico 2019/2020, alla terza classe di
scuola secondaria di primo grado
ma potranno assolvere l'obbligo
di istruzione nella scuola secon-
daria di secondo grado o nei per-
corsi di istruzione e formazione
professionale regionale.

Anna Lisa Fumagalli

I

Il Ministero dell’istruzione
ha reso note le date
e le modalità di iscrizione
alle classi prime
di tutte le scuole

ISTITUTO COMPRENSIVO «DON CAMAGNI»
Scuola dell’infanzia Collodi           via Dante 111                      13 dicembre         17.17-19.15             Open Day 
                                                                                                10 gennaio           09.00-12.00        Laboratori

Scuola Primaria Don Camagni      piazza Don Camagni       15 gennaio           18.00-19.30         Open Day 1
Scuola Secondaria Kennedy        via F.Lli Kennedy 15          12 gennaio           09.00-12.00        Open Day

DICEMBRE E GENNAIO
Date e sedi degli open day
dell’istituto Don Camagni

La scorsa settimana, per un errore di battitura, la
data dell’open day della scuola primaria Don
Camagni è stata indicata per il 5 gennaio. Giorno di
vacanza, evidentemente. La data da segnare in

calendario per chi volesse conoscere meglio le
attività della struttura è invece martedì 15 gennaio.
Riproponiamo di seguito tutte le date dell’istituto
corrette.

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
A dicembre e gennaio porte aperte
a Maria Ausiliatrice, San Luigi, Umberto I

Si completa, con le date della
scuola dell’infanzia Umberto I e
Margherita, il quadro degli open
day delle paritarie della città.
La scuola paritaria parrocchiale
Maria Ausiliatrice di via Santa
Caterina 53 apre le porte sabato
1 dicembre dalle 9.30 alle 12;
saranno presenti le maestre e la
coordinatrice. Stesso giorno per

la scuola paritaria parrocchiale
San Luigi a Sant’Albino, ma orari
diversi: alle 10 visita delle aule,
alle 11 incontro con la direttrice e,
per i bambini, giochi con le
insegnanti.
Infine, l’open day della scuola
paritaria Umberto I e Margherita
di via De Gasperi 41, sarà sabato
12 gennaio dalle 9.30 alle 12.



Il ricavato delle offerte serviranno per l’acquisto dei mobili della nuova sede dell’Associazione Amici del Presepe



DOMENICA 2
Mercatino di Natale
della Banca del tempo

Mercatino di Natale per la Banca
del tempo. Come ogni anno, in
prossimità delle feste natalizie, la
realtà associativa presenta il
mercatino di Natale che si terrà
domenica 2 dicembre dalle ore 9
alle ore 17 presso la Serra De Pisis
in via De Gasperi. Per
informazioni: tel. 039 2893285 -
3889079984.

SABATO 8 E DOMENICA 9
In sala consiliare oggetti e pesca
per sostenere la storica Asvap

Sabato 8 e domenica 9 dicembre,
dalle ore 9 alle ore 20, si terrà il
mercatino di Natale con pesca di
beneficenza dell’Asvap. Presso la
sala consiliare, con ingresso dalla
porta rossa in piazza Roma.
Saranno proposti degli oggetti,
acquistati dai volontari, dagli
amici e sostenitori dell’Asvap,
oppure anche offerti dalla

DOMENICA 9
Al teatro San Giuseppe uno spettacolo
per scoprire i personaggi del presepe

La Comunità Pastorale Epifania
del Signore propone a tutta la
città lo spettacolo teatrale per
bambini, ragazzi e adulti
Il presepe …che meraviglia.
Lo spettacolo sarà  domenica 9
dicembre alle ore 15 al teatro San
Giuseppe di via Italia, ingresso
gratuito.
Il presepe …che meravigliaspiega

il ruolo e la storia dei personaggi
che compongono il presepe.  Dal
pastore alla lavandaia, da Benino
alla zingara, un viaggio
emozionante per vivere ogni
giorno la nascita di Gesù.
Di Giampiero Pizzol
per la regia di Carlo Rossi, con
padre Marco Finco, Pietro Grava,
Roberta Paolini. 

generosità dei commercianti
brugheresi. L’associazione è
infatti molto nota in città e
stimata, in quanto da oltre 20
anni affianca le persone con
malattie psichiche e i loro familiari
nelle difficoltà dettate dalla loro
situazione di vita.
Tutto il ricavato sarà utilizzato
per gli scopi del gruppo.
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Avsi, tende per la Siria
“Sotto lo stesso cielo”

a campagna tende Avsi quest’anno
ha per titolo Sotto lo stesso cielo:
osiamo la solidarietà attraverso i

confini. La foto che accompagna questo ti-
tolo lo spiega senza bisogno di parole: due
padri con il proprio bimbo si guardano co-
me di fronte ad uno specchio, ma ognuno è
nella propria realtà: uno in Italia e l’altro in
Siria… il primo siamo noi e l’altro sono i no-
stri fratelli in fuga per le guerre, la povertà,
le persecuzioni. In Siria, Africa, Venezuela,
ma anche Italia tra gli emarginati ai confi-

ni della società. Le tende 2018-2019 sosten-
gono quattro progetti in questi paesi. Vi in-
vitiamo a conoscerli nelk dettaglio visitan-
do il sito www.avsi.org. La modalità scelta
per la campagna in città è anche quest’an-
no un banchetto per la vendita di prodotti
tipici liguri, piemontesi, veneti, siciliani,
marchigiani e lombardi. La vendita si terrà
presso il Centro Commerciale Kennedy di
via Kennedy angolo via Marsala nei giorni
di sabato 1 e sabato 15 dicembre, dalle ore
8.30 alle ore 18.30. Gruppo Avsi

LSabato 1
e sabato 15
la vendita
per sostenere
il gruppo
che opera
anche
in Venezuela
Italia e Africa

Come risposta concreta alla domanda di aiuto del
popolo siriano, grazie all’iniziativa del card. Mario
Zenari, nunzio apostolico in Siria, e all’appoggio
del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale della Santa Sede, è divenuto operativo
nel 2017 il progetto “Ospedali Aperti”. L’obiettivo
principale è quello di assicurare l’accesso gratuito

alle cure mediche ai siriani poveri, attraverso il
potenziamento di tre ospedali non profit:
l’Ospedale Italiano e l’Ospedale Francese a
Damasco, e l’Ospedale St. Louis ad Aleppo.
Questo progetto ha già assicurato cure gratuite a
11.000 siriani (dato al 30 settembre) e punta a
curarne 45.000 entro due anni.

Ospedali aperti 
a Damasco e Aleppo

DA SABATO 8 DICEMBRE

Nella mostra dei presepi
la novità dei diorami
con scene della vita di Gesù

itorna anche quest’an-
no l’attesa mostra dei
presepi, giunta ormai

alla dodicesima edizione. La
mostra è organizzata dagli
Amici del Presepe I Tre Re di
Brugherio. Come sempre, la
mostra si terrà, grazie all’ammi-
nistrazione comunale, nella
galleria espositiva di Palazzo
Ghirlanda Silva  (Biblioteca Ci-
vica) di via Italia 27. 

«Quest’anno - spiega il presi-
dente dell’Associazione Pietro
Sangalli - la mostra avrà un
piccolo cambiamento rispetto
agli anni precedenti,in quanto
saranno esposti solo presepi
chiusi (detti diorami). In un’ala
della galleria espositiva, saran-
no esposti diorami che avran-
no come tema la vita di Gesù.
Questi diorami sono stati gen-
tilmente concessi da un nostro
amico presepista, Corrado
Mauri, che ha raccolto positi-
vamente il nostro invito a
esporre i presepi del papà, qua-
le miglior modo per ricordarlo.
Inoltre, nella stessa ala sarà al-
lestito un grande presepe di
carta, ideato e progettato dal-
l’artista Giuseppe Riboli -». Il
presidente ha aggiunto «il pre-
sepe è uno dei veri simboli del
Natale Cristiano e questa è
una iniziativa che più caratte-
rizza l’atmosfera natalizia del-
la nostra città, ed è un appun-

tamento ormai irrinunciabile
e molto atteso dalle famiglie
brugheresi, ma anche dalle fa-
miglie dei paesi limitrofi».      

L’inaugurazione si terrà sabato
8 dicembre alle 15.30 alla pre-
senza delle autorità comunali e
religiose, e potrà essere visitata
fino a domenica 6 gennaio 2019
nei seguenti orari: feriali 15/18;
festivi 10/12 -15/18.30. Apertura il
24 dicembre (mattino e pome-
riggio) e il 1° gennaio 2019 (solo
pomeriggio) La mostra rimarrà
chiusa il lunedì,il 25 e 31 dicem-
bre 2018.

Per gruppi e scolaresche, è pos-
sibile organizzare una visita
guidata fuori orario telefonan-
do al n°3341020087 o inviando
una mail a: info@presepidibru-
gherio.com.

L’entrata alla mostra è aperto a
tutti e ad offerta libera.
Conclusa la visita, ogni visita-
tore potrà apporre la propria
firma e provenienza e, perché
no, un piccolo pensiero sul li-
bro firme posto all’uscita.

Per informazioni
è possibile contattare:
info@presepidibrugherio.com 

R



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!

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

SI EFFETTUANO 
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE 
E PANNELLI

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

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

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

POLAGRO PORTE E INFISSI 
DI NICOLA POLICASTRO

ATTENZIONE
DAL 01/12/2018 
CI TRASFERIAMO
in via Vittorio Veneto, 10

20861 Brugherio

BRUGHERIO
MONZA
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Preghiera, 
cultura e carità: 

l’Avvento 
della nostra
Comunità 
Pastorale

n Avvento ricco di iniziati-
ve e proposte per tutte le
età quello che inizia que-

sta domenica nella nostra Comu-
nità Pastorale. Il tempo forte
dell’attesa che ci condurrà fino al
Santo Natale è un’occasione per
vivere una preghiera più intensa,
una carità fattiva e una seria pre-
parazione per accogliere il Signo-
re che viene in mezzo a noi.

I primi ad iniziare questo cammi-
no sono stati i giovani della città
che da domenica scorsa si trova-
no alle 18.30 nelle singole parroc-
chie di appartenenza per la recita
comunitaria dei vespri, una scel-
ta semplice che li aiuta a riporta-
re la preghiera al centro del gior-
no dedicato al Signore.

I più piccolini, invece, saranno
coinvolti in un fantastico gioco:
l’AvvenTour. Un particolare gioco
da tavolo ideato all’interno della
commissione per l’iniziazione cri-
stiana della nostra città, con la
struttura simile al tradizionale
Gioco dell’oca. Tutti i bambini ri-
ceveranno la base del gioco du-
rante il loro incontro di catechi-
smo, mentre al termine delle mes-
se domenicali d’Avvento, il prete
gli regalerà le carte che servono
per poter svolgere il gioco. Un per-
corso che tra trappole, missioni e
piccoli fioretti porta fino alla cul-
la di Gesù Bambino, passando
idealmente tra i quattro territori
delle parrocchie disegnate sulla
base del gioco. Per capire meglio
di cosa stiamo parlando verrà
realizzato un video che si potrà
trovare online, sul sito www.epi-
faniadelsignore.it e sugli account
social delle parrocchie.
Ma non è finita qui, perché sem-
pre i bambini saranno coinvolti
in fantastici laboratori a tema na-

talizio nei deversi oratori della
città, secondo modalità specifi-
che per ognuno di essi. Il consi-
glio è quello di leggere con atten-
zione il foglio degli avvisi in que-
sti giorni, così da non perdere l’oc-
casione di spendere un fantasti-
co pomeriggio assieme ai proprio
amici.
Inoltre i bambini avranno la pos-
sibilità di essere protagonisti du-
rante il Corteo dei magi del 6 gen-
naio con la realizzazione di un’im-
pressionante coreografia, basta
iscriversi quanto prima attraver-
so il tagliandino che si può trova-
re nelle diverse chiese della città.

Il clima natalizio coinvolgerà an-
che le piazze digitali della Comuni-
tà Pastorale, quindi l’invito è quel-

lo di seguire tutti gli account Insta-
gram e Facebook degli oratori o
delle parrocchie perché ci saranno
simpatiche sorprese. Se non sape-
te di cosa sto parlando, chiedete a
vostro figlio o nipote e vi aiuterà 😊

Per tutto il periodo d’Avvento la
comunità sarà chiamata a pre-
stare la propria attenzione sulla
realtà del centro Effatà Paolo VI,
al quale verranno devolute le of-
ferte che saranno raccolte attra-
verso diverse modalità: dalla più
diretta raccolta fondi durante le
celebrazioni, così come la vendita
di oggetti realizzati dai bambini
durante i laboratori e altre anco-
ra. Nelle quattro parrocchie è sta-
to diffuso un video di presenta-
zione della realtà coinvolta in

questo Avvento di carità. I bam-
bini sordi di Betlemme per i quali
è stato creato il centro hanno bi-
sogno di tutto il nostro aiuto e so-
stegno!

Avvento sarà anche tempo di cul-
tura  grazie allo spettacolo adatto
a tutte le età del 9 dicembre alle
ore 15.00 presso l’oratorio San
Giuseppe “Il presepe che meravi-
glia”, ideato e realizzato da padre
Marco Finco; il 23 dicembre alle
16.00 la comunità adulta è chia-
mata a radunarsi presso la par-
rocchia San Bartolomeo per l’in-
contro “Paolo VI e l’arte: la bellez-
za che salva” assieme al giornali-
sta e scrittore Luca Frigerio, a cui
seguirà la domenica successiva
30 dicembre una visita al museo
diocesano Carlo Maria Martini
per gustare della bellezza del di-
pinto colossale l’Adorazione dei
magi di Paolo Veronese.

Aspettiamo tutte le famiglie alla
tradizionale Novena, che si svol-
gerà da lunedì 17 a venerdì 21 (nei
primi quattro giorni nelle singole
parrocchie, mentre il quinto gior-
no prevede una conclusione co-
munitaria a San Bartolomeo). Ec-
co gli orari della Novena per le
specifiche chiese: San Paolo 16.45,
Sant’Albino 17.00, San Carlo 20.30
e San Bartolomeo 20.30. Un breve
momento di preghiera che ci per-
metterà di prepararci al meglio
per l’imminente festa di Gesù.

Quante cose! Non si può dire che
manchino le possibilità e le ini-
ziative all’interno della nostra
Comunità Pastorale, adesso toc-
ca a te non tirarti indietro e parte-
cipare il più possibile. Buon cam-
mino verso il Signore che viene in
mezzo a noi.

don Pietro

U

Per i piccoli il gioco AvvenTour
Per tutti l’attenzione al centro Effatà Paolo VI

ORARI DELLE MESSE

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

SANT’ALBINO
Entrano in servizio
quattro nuovi chierichetti

Si allarga il gruppo dei chierichetti della parrocchia
Santa Maria Nascente e San Carlo, che si trova a
Sant’Albino.
Domenica scorsa 25 novembre, 4 nuovi membri
hanno fatto il loro ingresso nel gruppo. Sono stati
presentati alla comunità cristiana durante la Messa,
alla presenza del parroco don Vittorino Zoia e del
sacerdote referente della parrocchia, don
alessandro Fusetti. Eccoli, sorridenti, nella foto qui a
latoinsieme ai vecchi e nuovi chierichetti.

VASTO ASSORTIMENTO DI PANETTONI 
E CESTI NATALIZI
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
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GIOVANI
Natale da volontari
al Refettorio

Il Servizio per i Giovani e
l’Università della Diocesi di
Milano invita i giovani tra i 18 e
i 30 anni a condividere il
tempo di Natale con quanti si
trovano ai margini della
società: tra il 23 dicembre e il 6
gennaio si potranno
condividere momenti della
giornata con i più poveri,
facendo volontariato presso
alcune strutture che operano
quotidianamente contro
l’emarginazione.

Al Refettorio ambrosiano
(piazza Greco, Milano), è
possibile svolgere servizio
come singoli o come gruppo
(massimo 8 persone) dalle
17.30 alle 20.30 il 24, 27, 28, 31
dicembre e 2, 3, 4 gennaio.
Occorre contattare entro il 18
dicembre lo Sportello
Volontariato della Caritas 
(tel. 02.76037301;
volontariato@
caritasambrosiana.it).

Alla Casa della Carità (via
Francesco Brambilla, Milano)
non sono noti date, orari e
scadenze: per i dettagli è
possibile contattare Cristina
Viganò all’indirizzo email
cristina.vigano@
casadellacarita.org.

Gesù nasce nel legno
dei barconi naufragati
a Lampedusa

l giorno dell'Immacolata,
sabato 8 dicembre, verrà
svelato il presepe nella

chiesa di San Bartolomeo. È il ven-
tisettesimo anno che la grande
natività viene realizzata all'inter-
no della chiesa parrocchiale. Mol-
ti fedeli hanno già potuto verifica-
re che l'opera occuperà gli spazi
dell'altare dedicato a San Giusep-

pe, nel transetto destro. «Come
l'anno scorso, la mangiatoia che
accoglierà Gesù bambino sarà
realizzata con i legni delle barche
che trasportavano i rifugiati dalla
Libia e naufragate a Lampedusa»
tengono a sottolineare gli organiz-
zatori. Un gruppo storico di quasi
quindici persone che da un mese
prima dell'inaugurazione, tutte le

sere della settimana, si ritrova a
costruire il presepe. Progettisti,
elettricisti, falegnami, pittori,
idraulici, tutti mettono a disposi-
zione il loro tempo per un'attività
che permette di unire nell'amici-
zia ed avvicinare al mistero del
Natale, come era nelle intenzioni
di San Francesco quando inventò
il primo presepio a Greccio. 

IQuindici volontari
stanno allestendo
il grande presepe
nella chiesa parrocchiale
di San Bartolomeo

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

   Siamo   
   in via Cazzaniga   

   a Brugherio   

NON SOLO GELATI
       Prova le nostre crêpes!

Vi aspettiamo
tutti i giorni 
dalle 14.30 
alle 22.00!
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I Diavoli Rosa
agguantano

il primo posto

VOLLEY
DIAVOLI ROSA
Diavoli Rosa in testa alla classifi-
ca del girone B di serie B dopo
aver rimediato un 3-1 e tre punti
contro Canottieri Ongina. Una
gara quella dei brugheresi con-
tro i monticellesi che ha visto i
padroni di casa con la difesa co-
me arma migliore e, allo stesso
tempo, ha fatto emergere le qua-
lita tecniche della squadra di
Durand. Ongina infatti poco
puo quando nella meta campo
rosanero si decide di dar lezione
a muro, in battuta ed in attac- co:
le barriere difensive della squa-

dra di casacrol- lano e per i Dia-
voli arriva facile la vittoria del
primo, terzo e quarto set. Situa-
zione piu delicata il secondo set
quando Ongina fa dell’entusia-
smo la sua forza nel gestire il
punto a punto che si trasforma
nel 25-23 dell’1-1. Vittoria dunque
preziosa quella conquistata sul
campo di Monticelli che fa dei
Diavoli i padroni del girone B,
grazie al primo posto che arriva
combinando i tre punti conqui-
stati dai rosanero con i risultati
dagli altri campi delle dirette
contendenti. Un campionato
che vede ora i Diavoli capolista a

quota 18 punti, Scanzorosciate e
Trento subito dietro a 17 punti,
Concorezzo quarto posto a 15
punti, uno in piu di Mantova a 14
e al quinto posto. Parziali: 20-25,
25-23, 19-25, 18-25.

SANDA
Dopo una grande partita giocata
dalla Sanda contro Eldor Volley
Cantù di due turni fa, arriva una
brutta sconfitta durante lo scor-
so weekend per le pallavoliste
brugheresi. In casa contro Ju-
nior Tromello 2009 vengono
fuori tutto i limiti della squadra
di San Damiano, quest’anno rin-

giovanita e rinnovata con l’idea
di dare vita a un nuovo ciclo.  No-
nostante i tanti errori da en-
trambi le parti, le due squadre
tengono costantemente in equi-
librio i set, ma le padrone di casa
non danno mai l’idea di poter da-
re la mossa giusta, mostrandosi
una squadra in confusione, che
crea troppo poco e che fatica a
mettere la palla a terra nei mo-
menti importanti dei set. Parzia-
li: 24-26; 23-25; 22-25.

Prossimo turno
1/12/2018 ore 21.00: 
Diavoli Rosa - Vittorio Veneto

Turno negativo per Brugherio Calcio e SasdA cura di Lucrezia Buongiorno

Via Italia 92/100
20861, Brugherio, MB 

Tel: 039 2872007

info@kineticsport.it
www.kineticsport.it

e protezioni sportive
Tutori

analisi personalizzata
Consulenza

e salute del piede
Plantari

analisi della corsa
Lab for run

ortopediche e sportive
Calzature

RISTORANTE
VEGETARIANO e TRADIZIONALE

PIZZERIA

APERTO 7 GIORNI SU 7
DALLE 11.00 ALLE 14.00 E DALLE 19.00 ALLE 23.00

Via sant’Antonio 24, Brugherio
Tel. 039.28.71.753

Seguici su  

ASPIS ACQUA 10
S.LUIGI TRENNO ROSSA 9
ATLAS 3
DEPORTIVO PAVONI DPM 1
CERTOSA S.D.B 0

CLASSIFICA CSI 
CALCIO A 7

Inarrestabile, è la parola giusta per descrivere la squadra del Mirò/
CGB. Come un trattore continua a macinare vittorie demolendo le 
avversarie a suon di gol. Questa settimana è toccato all’Atlas di Mila-
no, dominata dal primo all’ultimo minuto e battuta per 5 a 1.
La marcia verso la vetta della classifica continua e il terzo posto è ora 
a solo 3 punti con una partita in meno giocata. La società ci crede, il 
mister anche, ma soprattutto ci credono i ragazzi.

Prossimo incontro martedì 4 ore 21.30: 
S. Luigi Trenno - MIRÒ/CGB

TOP 
PLAYER
DELLA 

SETTIMANA

STEFANO

REAL AFFORI 21
S.NICOLAO FORLANINI 18
OSM ASSAGO 16
MIRÒ/CGB 13
EXODUS 12
S. FILIPPO NERI 12

Era atteso ed è arrivato il record iscritti. In 696 si sono
presentati infatti ai nastri di partenza della gara di ciclocross
a Increa, organizzata da Lega Ciclistica e Brugherio
Sportiva. Una gara la cui popolarità cresce di anno in anno e
che ha visto quest’anno anche la diretta su RaiSport.
Spettacolare la cornice di pubblico, spettacolare la gara,
con tratti in tale pendenza da costringere i ciclisti a
scendere e camminare, bici in spalla, nel fango. Nella
categoria open ha vinto Nicolas Samparisi, tra le donne
l'austriaca Nadja Heigl, tra gli Juniores Davide Tonetti, tra gli
Esordienti Matteo Fiorin e Federica Venturelli, tra gli allievi
Bryan Olivo, Andrea Dallago ed Elisa Rumac. A premiarli, il
sindaco Marco Troiano e l’assessore regionale allo sport,
Martina Cambiaghi

CICLOCROSS
Nicolas Samparisi e Nadja Heigl
primi sul traguardo del parco Increa

CALCIO
Non si ripete il weekend di vittorie
della scorsa settimana per le
squadre cittadine impegnate nei
campionati di calcio. In Eccellen-
za il Brugherio cade per 4-3 sul
campo della cremonese Offanen-
ghese. Stessa sorte anche per il
Cgb in Seconda Categoria. Contro
i cugini del Città di Monza i bru-
gheresi perdono per 0-1. Un punto
guadagnato invece per il Sasd in
Terza Categoria, grazie al 3-3 sul
campo della Novese. Nei campio-
nati Juniores vince il Brugherio
Calcio nel girone Regionale con
un convincente 3-1 contro Arcadia
Dolzago. Nel girone Provinciale
ancora a secco il Sasd che perde in
casacontro la Juvenilia per 2-4.
Turno di riposo per il Cgb che ha
potuto ricaricare le energie per il
big match di domani, domenica 2 ,
in casa della capolista Nuova
Usmate, partita nella quale i bru-
gheresi proveranno ad avvicinar-
si alla vetta, lontana cinque punti.

Prossimo turno
2/12/2018 ore 14.30: 
Brugherio Calcio - Arcellasco
Carnatese - Cgb
Sasd - Giussano Calcio

BASKET

Prossimo turno
25/11/2018 ore 18.00: 
Blu Orobica - Pall. Milano 1958  
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PICCOLE CHIESE
Due giovani chitarristi in concerto
nella chiesa di Sant’Anna a San Damiano

Appuntamento dedicato a
giovani talenti per concludere la
XIII stagione di Piccole Chiese,
domenica 2 dicembre alle ore 16
nella chiesa di di S. Anna in via
Monte Grappa a San Damiano,
sempre più apprezzata per
l'ottima acustica. 
Si tratta di due promesse della
chitarra, Dmitriy Pegassov, di

origine kazaka e appena entrato
nella classe del maestro Biraghi
al Conservatorio di Milano, e
Federica Canta, già diplomata
con lode e menzione d’onore,
fresca di specializzazione presso
il Koninklijk Conservatorio di
Bruxelles, entrambi selezionati
durante le masterclass estive
tenute per la Fondazione Luigi

Piseri dal maestro Andrea Dieci.
La scuola promuove in questi
giorni “Adotta un talento”,
l'originale campagna di raccolta
fondi a sostegno degli studi di
giovani concertisti,  con
l'innovativa opzione di poter
essere aggiornati delle prossime
esibizioni dell'eventuale singolo
talento “adottato”.

AL BRESSON
Anticonformismo

e complessità
di Emily Dickinson 

oncerto di Natale, in col-
laborazione con l’associa-
zione Onlus Kupalinka ,

per martedì 18 dicembre alle ore
21 al teatro San Giuseppe. Una

violinista solista, performance
artist, compositrice e scrittrice di
origine lituana, ci farà entrare
nel clima natalizio con una per-
formance davvero particolare. Il
suo stile fonde il mondo della
musica classica con quello della
tradizione etnica e moderna. I
suoi lavori spaziano dalla musi-
ca alle performance multimedia-
li, dall’ideazione e regia di pièce
teatrali alla scrittura di romanzi.
In questo Christmas violin musi-
ca, canto, parole e video arte si
fondono in uno spettacolo musi-

cale dedicato all’atmosfera del
Natale, ideato e condotto da Sau-
le Kilaite. Il pubblico si ritroverà
con la violinista sotto un imma-
ginario albero di Natale, per rivi-
vere insieme i più celebri brani
del repertorio natalizio più ama-
to di tutto il mondo. Orari botte-
ghino: mercoledì, giovedì, vener-
dì dalle 20.30 alle 22; lunedì, saba-
to: dalle 21.15 alle 22 e domenica:
durante gli spettacoli fino alle
ore 22. Posto unico  16 euro - ridot-
to 12 euro. 

Anna Lisa Fumagalli

CMartedì 18 il concerto
che unisce la classica
con l’etnica e il moderno

Per il 5, 6 e 7 dicembre il
Bresson propone “A quiet

passion” di Terence Davies.
La complessità, l’intensità e il
particolare anticonformismo
di Emily Dickinson, in un film

che, come la sua
protagonista, non dimostra
ma rivela. Ricordiamo che le

tessere Amico del Bresson al
costo di euro 5 sono sempre

disponibili con tante
agevolazioni non solo per il

Cinema d’Essai. Ingresso
senza tessera Amico, per
tutte le proiezioni euro 6.
Inizio proiezioni ore 21, al

giovedì anche ore 15. 

Natale con il violino
della lituana Kilaite

SCUOLA PISERI

Arrivata una nuova
prestigiosa fisarmonica:
chi vuole provarla?

resso la scuola di Musi-
ca Luigi Piseri è in do-
tazione un parco stru-

mentale, frutto degli investi-
menti in gran parte possibili
grazie ai proventi delle desti-
nazioni del  5 per 1000. In alcu-
ni casi si tratta di strumenti
esclusivamente per l’uso in
aula durante le lezioni, ma in
molti casi con anche la possi-
bilità per gli allievi di poterne
usufruire a domicilio, specie
per quelli con “taglie” diverse a
seconda della crescita, o co-
munque prima di passare a
una scelta di acquisto più con-
sapevole.

DONAZIONE
«Grazie alla donazione di un
privato - spiega il direttore del-
la Fondazione Luigi Piseri, Ro-
berto Gambaro - caso non iso-
lato e in alcuni casi di valore si-
gnificativo, abbiamo a disposi-
zione un nuovo strumento
molto interessante, ovvero
una fisarmonica “Lucchini”,
storico marchio della grande
tradizione di Stradella, conce-
pita per bambini grosso modo
sino ai 10 anni. Un’ottima op-

portunità quindi per qualche
piccolo appassionato, (c’è infat-
ti ancora possibilità di inserirsi
nella classe del prof. Matteo
Valtolina), che potrebbe avere
l’opportunità di avere un ap-
proccio di qualità con uno
strumento affascinante ma al-
trimenti di accesso abbastan-
za impegnativo».

ANCHE TROMBONE
E CONTRABBASSO
Analoghe possibilità, fra gli
strumenti meno battuti, an-
che per il trombone, professo-
re Alessandro Castelli, con i
nuovi strumenti in plastica,
particolarmente efficienti e
adatti anche ai piccolissimi, e
per il contrabbasso, professo-
re Marco Ricci, con uno stru-
mento di taglia ridotta adatto
ad esecutori, a seconda dell’al-
tezza, anche delle medie infe-
riori».

Per maggiori informazioni:
Scuola di Musica Luigi Piseri,
via XXV aprile, 61. 
Tel. 039 882477   
info@ndazionepiseri.it 
www.fondazionepiseri.it

P
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TEATRO SAN GIUSEPPE
Dieci piccoli indiani ...e non rimase nessuno 
Sul palcoscenico gli intrighi di Agatha Christie

Gli intrighi di uno dei più celebri
romanzi gialli di Agatha Christie,
“Dieci piccoli indiani…e non
rimase nessuno” saranno portati
in scena al San Giuseppe martedì
11 e mercoledì 12 dicembre, alle
ore 21, da Giulia Morgani, Ivana
Monti, Caterina Misasi, Pietro
Bontempo, Leonardo Sbragia,
Mattia Sbragia, Luciano Virgilio,

Alarico Salaroli e Carlo Simoni,
per la regia dello spagnolo Ricard
Reguant.  Lo spettacolo,
secondo appuntamento della
stagione teatrale di prosa, si
sviluppa sullo sfondo di una
suggestiva ed elegante
scenografia anni Quaranta in stile
Art-Deco. «Questa nuova
versione teatrale - spiega il

regista – si adatta ai tempi e
all'estetica del momento
facendo godere il pubblico nella
ricerca dell’enigma preparato
dalla Signora Aghata; questi dieci
“piccoli indiani” bloccati nell'isola
sono vittime o assassini?»
Biglietti: primi posti 27 euro,
secondi posti 22 euro, 
ridotto 20 euro. 

Piano e danza
che successo

n un Teatro Villoresi gre-
mito di spettatori, si è
chiusa domenica 25 no-

vembre la quinta edizione del-
l’Autunno Musicale Monzese –
rassegna concertistica organiz-
zata dalla Fondazione Musicale
Appiani, con un concerto del duo
pianistico Erminio e Massimo
Della Bassa.
Tradizionale è stata certamente
la formula del concerto “Omag-
gio a…”, quest’anno toccato a Ros-
sini, Tchaikovsky e Debussy -
compositori di cui ricorrono ri-
spettivamente i 150, 125 e 100 anni
dalla scomparsa: autori che, sep-
pur stilisticamente lontani, non è
dispiaciuto veder accostati nel
medesimo programma. Leitmo-
tiv della serata è stato infatti il po-
tere immaginifico della musica:
innanzitutto attraverso due tra le
più note ouvertures del pesarese,
le Sinfonie avanti l’opera de Il
Barbiere di Siviglia e de La Gazza
ladra, dove gli eloquenti gesti or-
chestrali - dal rullo di tamburi ai
celeberrimi crescendo rossiniani
– non hanno faticato a ricono-
scersi nella mimesi pianistica
proposta dai due virtuosi.
Ha fatto seguito la Petite Suite:
piccola forse nelle proporzioni,
ma non nelle ambizioni del gio-
vane Debussy, che fin dai primi
arpeggi di En Bateau sembra “di-

pingere” spettri armonici sulla
tastiera alla maniera di Monet, al
cui dipinto Le bateau à Giverny la
Suite è ispirata.
Se la sinestesia suono-colore pas-
sa attraverso la liquefazione
dell’elemento sonoro, le poesie di
Verlaine, la nostalgia di un vago
passato, il gusto per l’arabesco
fungono da altrettante sugge-
stioni per i movimenti successivi
(Cortège, Menuet, Ballet), quali il
duo ha saputo tradurre con acri-
bia e scrupolose scelte timbriche
sugli 88 tastI del Bösendorfer 290
Imperial che, con la ricchezza del-
le sue sonorità, andrebbe a buon
diritto citato tra i co-protagonisti
dell’eccellente pomeriggio musi-
cale.
Gesto orchestrale, gesto pittorico,

movimento di danza: è quest’ul-
tima dunque la sorpresa che ha
concluso il programma sulle no-
te della celeberrima Suite dallo
Schiaccianoci di Tchaikovsky. I
passi delle cinque Danze caratte-
ristiche e del Valzer dei fiori si so-
no materializzati sul palco grazie
alle allieve dell’Accademia Studio
Danza-Brugherio su coreografie
di Daniela Gentile, pluripremiata
insieme alle allieve in concorsi
nazionali ed internazionali, come
del resto l’affermato duo pianisti-
co brugherese.
La platea attenta e partecipe ha
salutato con entusiastici applau-
si gli artisti, che bissando l’ultimo
brano hanno dato l’arrivederci
all’edizione 2019.

Studio Danza

I

Daniela Gentile,
coordinatrice della scuola
di danza brugherese, era
presente al Teatro Villoresi
con le performance delle
danzatrici da lei dirette

CONCORSI

Novembre di successi
per le danzatrici
al Dal Verme e a Cornate

el mese di novembre le
danzatrici di Studio
danza hanno preso

parte a due importanti concor-
si: il Crazy Dance Contest do-
menica 11 al Teatro Dal Verme
di Milano e il Dancing Through
Autumn a Cornate d’ Adda
(MB) sabato 24.
Nella prima competizione
hanno conquistato sia il primo
che il secondo posto nella cate-
goria gruppi classici senior con
le coreografie “Sogno di una
notte di mezza estate” e “Bach

Remember”(coreografie di Da-
niela Gentile, danzatrici Marti-
na Pini, Paola Mariani, Federi-
ca Dal Mas, Federica Ghedini,
Carlotta Graziadei, Alba Nolli,
Marta Valentino, Erica Rimol-
di, Sarah Besana).
Al concorso Brianzolo invece
hanno trionfato le piccole allie-
ve del 4 grado (Beatrice Goito,
Giada Forgia, Denise Nicastro,
Rebecca Vailati, Ginevra Bogani,
Sofia Lamonarca, Gaia Gruppo)
vincendo il secondo posto nella
categoria danze di carattere.
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Via Buonarroti, 178 - Monza
Tel. 039/831218 - info@sardilegnami.it

   - Novembre 

  - Dicembre 

 - Gennaio

Mesi di lancio

 + calore
 - cenere

–  Made in Alto Adige  –
Prova il nuovo Pellet

Senza polvere!

❯ Solo € 50 annui a condomino, incluso contabilità 
 e a!ività legale.
❯ Staff di professionisti abilitati come amministratori: avvocati, 
 commercialisti e consulenti del lavoro.  Quindi nessun 
 costo aggiuntivo.
❯ Rapida azione di recupero crediti  e nessun costo addebitato 
 ai condomini se il recupero non avesse successo.
❯ Creazione gruppo WhatsApp dei condomini con avvocato 
 dedicato incluso nel prezzo che aiuterà a promuovere 
 un ambiente più pacifico, frenare le violazioni 
 e ridurre le incomprensioni.
❯ Aule a"rezzate per le riunioni comprese nel prezzo.

via Italia 48, Brugherio
tel. 039.2142204
info@ameco.it
www.ameco.it

PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI

Dal 1974 il Centro Studi Ameco 
è uno dei più grandi studi professionali di Milano e Hinterland

AMMINISTRATORE 
DI CONDOMINIO


