
La fede e l’arte, rapporto
intenso. Il santo Giovanni
Battista Montini, con la sua
grande sensibilita, è stato il
Papa che ha rinnovato il dialogo
fra la Chiesa e gli artisti: dialogo
per secoli fecondo, ma che si
era interrotto in epoca
moderna. Ne parla, domenica
23 dicembre, il critico d’arte
Luca Frigerio. Alle ore 16, nella
chiesa di San Bartolomeo
(ingresso gratuito),
organizzano Comunità

pastorale e associazione Kairós.
La seconda proposta è invece
per domenica 30 dicembre con
ritrovo alle 15.45 al museo
diocesano di Milano. È lì
esposta, per la prima volta, la
grande Adorazione dei Magi di
Paolo Veronese (nella foto). La
quota di 10 euro comprende
ingresso, visita guidata all’opera
e visita libera al museo. Iscrizioni
presso libreria amicolibro di via
Italia 11. Per informazioni:
remagibrugherio@gmail.com

DOMENICA 23 E DOMENICA 30 DICEMBRE
Doppio appuntamento tra fede e arte
con Paolo VI e la visita alla pala di Veronese

«Anche a Brugherio, sono molti i
bambini che rischiano di non
trovare un regalo sotto l’albero.
A loro, ci piacerebbe regalare un
Natale speciale». È il messaggio
della Croce rossa, che tutte le
sere, a partire dalle ore 20,
raccoglie giocattoli nuovi presso
la sede di via Oberdan 83.
È possibile sostenere il progetto
“Regala il Natale” anche a
distanza: il link per donare un
contributo economico si trova
sulla pagina Facebook
cribrugherio.

CROCE ROSSA
Si raccolgono
doni per i bimbi

SCUOLE
Polemica in Consiglio
per lo screening
dei bambini che rileva
l’84% di fragilità

MEZZI PUBBLICI
I sindaci a Milano
per i cinque progetti
di allungamento
della metropolitana

VITA DI COMUNITÀ
Instagram e Facebook
L’Avvento
delle famiglie
si apre ai social media

SPORT
Il Cgb volley
debutta martedì
da neopromosso

La città si anima nelle feste
Ecco gli eventi in calendario 
Musica, cinema,
teatro, giochi:
tutti gli appuntamenti
organizzati
da Comune, parrocchie
e associazioni
in vista del Natale.
La pista di pattinaggio
è in piazza Togliatti
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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

anno XVI n. 39 - 8 dicembre 2018
www.noibrugherio.it

CARNE  SALUMI  FORMAGGI  
PANE FRESCO  PIATTI PRONTI  
VINI  PRODOTTI DI QUALITÀ

CARNE  SALUMI  FORMAGGI  
PANE FRESCO  PIATTI PRONTI  
VINI  PRODOTTI DI QUALITÀ

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

IL GRINCH
Venerdì 7 ore 16

Sabato 8 ore 16 - 21.15
Domenica 9 ore 18 - 21.15

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

DA SABATO 8 DICEMBRE

Il mercato va in via Kennedy
ome preannunciato da
qualche settimana, il
mercato si sposta in via

Kennedy e via XXV aprile per
consentire la prosecuzione in
via De Gasperi dei lavori del
piano del centro. Mancava la
data, il sindaco l’ha resa nota

mercoledì in Consiglio comu-
nale. Già da questa settimana
quindi, sabato 8 dicembre, i
banchi traslocano nella nuova
sede. Secondo quanto riporta il
sindaco, la scelta è stata appro-
vata dalla grande maggioranza
degli operatori del mercato.
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«L’84% dei bimbi ha fragilità»
Polemica per lo screening a scuola

en 162 bambini, sui 192 al
secondo anno delle scuole
dell’infanzia brugheresi

monitorati, hanno denotato delle
«fragilità». L’ha reso noto in Consi-
glio comunale Mariele Benzi, sol-
levando un dibattito sul progetto
di screening logopedico inserito
nel Piano scuola e proposto agli
istituti della città. Gestito da pro-
fessionisti, è fatto tramite test
standard con l’obiettivo, si legge
nel piano scuola, “di individuare
per tempo eventuali difficoltà
nell’apprendimento o nello svi-
luppo delle capacità logopediche”.
Campanelli d’allarme, in alcuni
casi, anche dell’autismo. Il nume-
ro, 162 bambini su 192, è in effetti
una percentuale sorprendente,
l’84,4%, mentre il dato analogo ri-
ferito alla scuola primaria (il mo-
nitoraggio era anche dei bambini
in età da seconda elementare) si
assesta intorno al 20%.
In Consiglio, Benzi ha chiesto che
fossero bloccati i fondi, 8.532 euro,
all’associazione che effettua lo
screening (in ragione del fatto
che solo 318 famiglie tra elemen-
tari e infanzia hanno dato l’auto-
rizzazione) e che si discutesse il
progetto in una Commissione

specifica. La consigliera della li-
sta Assi sindaco si è mobilitata,
spiega, a seguito di segnalazioni
di famiglie che si sarebbero dette
insoddisfatte del servizio. E forte
anche di una sorta di sondaggio
di gradimento raccolto da alcuni
genitori e che ha dato esito nega-
tivo. «In questa sede io non giudi-
co il progetto – precisa Benzi –,
ma i numeri parlano chiaro: se in
una scuola dell’Infanzia aderi-
scono solo 6 famiglie (alla Man-
zoni ndr), significa che il progetto
quantomeno non è gradito. E poi,
il dato dell’84% di bambini con
fragilità lascia perplessi».

«NON È UNA DIAGNOSI,
MA UN PRIMO LIVELLO»
La consigliera comunale Manue-
la Colombo (Brugherio in Comu-
ne) è membro dell’equipe dell’as-
sociazione Mutàr che effettua lo
screening, e dunque in Consiglio
non è potuta intervenire nel di-
battito. «Quello effettuato nelle
scuole – spiega poi – è uno scree-
ning di primo livello e non una

diagnosi. È però un test scientifi-
co, non se ne può mettere in dub-
bio la valenza». Però, ammette, «se
è plausibile che alla primaria in
una classe di 20 bambini ce ne sia-
no 4 con qualche difficoltà, l’84%
della scuola dell’infanzia è un da-
to che può sembrare anomalo. Si
può approfondirlo in un tavolo
tecnico al quale sia presente chi
ha incontrato i bambini; il Consi-
glio comunale non è il luogo».
Secondo Colombo, molti posso-
no essere i fattori che influenza-
no negativamente. Anche am-
bientali, quali ad esempio lo spa-
zio messo a disposizione dalla
scuola, o l’umore del bambino». È
però comprensibile che le fami-
glie che ricevono una lettera che
parla di fragilità pensino a qual-
cosa di grave. «Una difficoltà può
normalizzarsi, anche solo con
un’attenzione maggiore del geni-
tore. Un disturbo, invece, no, e va
seguito. Per questo si dialoga con
gli insegnanti ed è necessario che
la questione sia ben contestualiz-
zata». Ecco perché, prosegue, «era

previsto un momento di restitu-
zione e spiegazione, su appunta-
mento, per le famiglie che aveva-
no ricevuto la lettera che indica-
va una fragilità». Dei 162 della
scuola dell’Infanzia che hanno ri-
cevuto la lettera, afferma Colom-
bo, hanno chiesto un colloquio in
42. Qualcuno in consiglio ha la-
sciato intendere che un numero
così alto di casi problematici po-
trebbe essere un modo dell’asso-
ciazione per pescare clienti. «Ov-
viamente no – conclude Colom-
bo –: il fatto che nessuna famiglia
abbia avviato un percorso da Mu-
tàr è la prova che non avevamo
alcun obiettivo di attirarli. Ci so-
no molti servizi, privati e pubbli-
ci, a cui ci si può rivolgere».
La richiesta di Mariele Benzi è sta-
ta bocciata dal voto del consiglio,
ma la consigliera si dice soddisfat-
ta perché «in sostanza ciò che
chiediamo accadrà: parleremo del
progetto in una commissione
consiliare con i responsabili del-
l’associazione (ma non in quella
già in programma mercoledì 12 di-
cembre ndr) e il contributo econo-
mico sarà rimodulato, come da
contratto, sul numero effettivo
dei monitoraggi». F.M.

B Dibattito in Consiglio comunale sul progetto
che rileva difficoltà nell’apprendimento e logopediche

Comunale 2 piazza Togliatti 
A partire da euro 9,90

Comunale 1 piazza Giovanni XXIII 
A partire da euro 29,90
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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 8 dic. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Domenica 9 dic. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Lunedì 10 dic. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Martedì 11 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.202.88.29
Mercoledì 12 dic. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985 
Giovedì 13 dic. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Venerdì 14 dic. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Sabato 15 dic. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 16 dic. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

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

DOMENICA 16
Ritorna la festa
per tutti i 18enni

Domenica 16 dicembre, alle
18.30, in Sala consiliare
(piazza C. Battisti 1) si terrà la
festa dedicata ai diciottenni,
appuntamento che prevede
la consegna di una copia
della Costituzione ad ogni
brugherese che compie 18
anni nel 2018. 
«È un momento importante
di passaggio all’età adulta
con conseguente presa di
coscienza del proprio ruolo
sociale, anzitutto civico»,
commenta l’assessora ai
Giovani Miriam Perego. 
Per prepararsi all’evento è
online sul sito del comune il
questionario Spazio 2000,
ideato dall’IncontraGiovani
con lo scopo di raccogliere
idee, pensieri e proposte dei
neomaggiorenni. Serviranno
da stimolo per un dialogo
con il sindaco Marco Troiano
nel corso della festa.
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SICUREZZA
Due scoppi nella notte di sabato
Ladri fanno saltare il bancomat della Bpm

Nella notte tra venerdì 30 novembre e
sabato 1 dicembre, intorno alle 3.30, c’è
stato un furto alla filiale della Banca
Popolare di Milano di via Teruzzi.
Secondo quanto racconta un testimone,
diversi residenti della zona si sono
affacciati alla finestra dopo aver sentito
due forti scoppi, temendo l’esplosione di
una bombola a gas. Erano invece i
rapinatori che avevano fatto esplodere il

bancomat sulla strada. I malviventi
avrebbero intimato ai residenti di restare
in casa. I ladri avevano almeno due auto: la
prima, ferma davanti alla banca per
l’azione, la seconda all’angolo con via
Dante, di vedetta. Sempre secondo i
testimoni, i Carabinieri sono accorsi
rapidamente sul posto, ma l’azione è stata
talmente rapida che non è stato possibile
cogliere i rapinatori sul fatto.

VIOLENZA
Picchiato in treno
da tre ragazzi

Un uomo di 55 anni è stato
picchiato, su un treno, da tre
giovani che sono stati in seguito
arrestati dalla Polizia di Stato e
dei quali non sono noti i nomi.
Uno dei tre fermati, di 25 anni,
secondo quanto riportano diversi
quotidiani sarebbe residente a
Brugherio. Gli altri due, 18 e 23
anni, di Torino e Lesmo. Secondo
la ricostruzione di La Stampa,
l’uomo ha rimproverato i ragazzi
che, sdraiati, occupavano intere
file di sedili, nonostante il treno
fosse strapieno, ed è stato
picchiato sotto gli occhi della
moglie. Trasportato in ospedale,
gli sono state diagnosticate
fratture ed ecchimosi con una
prognosi di 25 giorni.
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«Necessario un migliore
collegamento con Milano»

Milano si torna a parlare
del prolungamento fino a
Vimercate della linea ver-

de della metropolitana che ha og-
gi il capolinea a Cologno Nord.
Progetto più volte avanzato, fer-
mato, annunciato, annullato.
Sembra però avere concretezza
l’ultimo passaggio, che ha visto il
sindaco Marco Troiano in riunio-
ne a palazzo Marino, sede del Co-
mune di Milano, insieme ai rap-
presentanti dei Comuni coinvol-
ti, oltre ai rappresentanti di Re-
gione, Città metropolitana e Pro-

vincia di Monza. «I tecnici di Me-
tropolitana Milanese – riporta
Troiano – ci hanno presentato il
primo stato di avanzamento degli
studi relativi al prolungamento
della metropolitana, finanziati
con le risorse di Regione Lombar-
dia, Comune di Milano e dei Co-
muni coinvolti».
Allo studio ci sono 5 progetti: po-
tenziamento degli autobus, un
bus che viaggia lungo il percorso
della tangenziale, una metrotran-
via, la revisione del tracciato della
metropolitana per diminuirne i

costi e infine un sistema misto di
potenziamento dei bus e prolun-
gamento ridotto della metropoli-
tana. «Gli studi – precisa il sinda-
co – sono ovviamente in una fase
molto iniziale, servono ancora
molti approfondimenti per arri-
vare poi a proporre al Governo le
reali alternative che vengano in-
contro da un lato alle esigenze dei
nostri territori e dall’altro siano
economicamente sostenibili».
Non solo «dal punto di vista della
realizzazione, ma anche del futu-
ro costo di esercizio per la gestio-

ne quotidiana». I sindaci, assicu-
ra, hanno «di nuovo evidenziato
la necessità di garantire questo
collegamento, per alleggerire il
traffico e per agevolare lo svilup-
po dei nostri territori». Anche per-
ché, aggiunge, «della necessità di
collegamenti parlano da tempo
anche le tante e importanti realtà
produttive presenti sui nostri ter-
ritori». I sindaci si sono impegnati
a raccogliere e fornire ulteriori da-
ti ai tecnici per precisare i progetti
e, poi, nel 2019, scegliere i due da
presentare al Governo. F.M.

A

Il sindaco a palazzo Marino
con gli altri enti coinvolti
per continuare a chiedere
l’allungamento
della linea verde
della metropolitana



RICHIEDENTI ASILO
Tempi accorciati o allungati e nuove norme
Il decreto sicurezza in sintesi in 6 punti

Ecco i punti del decreto
sicurezza che affrontano il tema
migratorio (testo elaborato da
una sintesi di avvenire.it)
1. Cancellato il permesso di
soggiorno per motivi umanitari,
aveva durata due anni. Al suo
posto introdotti i permessi per
"protezione speciale" (un anno),
per "calamità naturale nel Paese

d’origine" (sei mesi), per
"condizione di salute gravi" (un
anno)" per atti di particolare
valore civile" e "per casi speciali".
2. La durata massima del
trattenimento degli stranieri nei
Centri di permanenza per il
rimpatrio viene allungata
(articolo 2) dagli attuali 90 a 180
giorni, periodo ritenuto

necessario all’accertamento
dell’identità e della nazionalità.
3. Il diniego della protezione
internazionale scatta nel caso di
condanna definitiva (articolo 7)
anche per i reati di violenza
sessuale, spaccio di droga,
rapina ed estorsione e per reati
di "particolare allarme sociale”.
4. Revoca (articolo 8) della

protezione umanitaria ai
profughi che rientrano senza
"gravi e comprovati motivi" nel
paese di origine, una volta
presentata richiesta di asilo. 
5. L’articolo 12 ridisegna lo Sprar,
il Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati
(gestito con i Comuni): vi
avranno accesso solo i titolari di

protezione internazionale e i
minori non accompagnati. 
6. La revoca della cittadinanza
italiana (articolo 14) scatta anche
per i colpevoli di reati con finalità
di terrorismo o eversione
dell’ordinamento costituzionale.
Tempi raddoppiati (4 anni) per la
concessione della cittadinanza
per matrimonio e per residenza.

4 noibrugherio CITTÀ8 DICEMBRE 2018

Umanità, leggi, migranti
dividono il Consiglio

stato approvato a maggio-
ranza l’Ordine del giorno di
Federico Circella che im-

pegna il Comune a chiedere a Mat-
teo Salvinie al Governo di discute-
re con i Comuni il Ddl sicurezza già
approvato da Camera e Senato. La
discussione è stata occasione per
ribadire, da parte dei consiglieri,
opinioni sul merito del decreto e
più in generale la propria concezio-
ne di accoglienza. Secondo l’asses-
sora Laura Valli, negli ultimi 4 anni
«si era avviato un modello di colla-
borazione che ha modificato il pri-
mo approccio emergenziale, por-
tando a un sistema che integrava
sicurezza e integrazione». Anche a
Brugherio, ha aggiunto, «piccoli
esempi di quotidianità ci hanno di-
mostrato importanza dell’acco-
glienza diffusa, con giovani che
sentono di essere integrati, studia-
no, talvolta trovano lavoro, fre-
quentano la vita culturale della cit-
tà, frequentano anche alcune ca-
se». Grazie a questo sistema, in Ita-
lia «abbiamo retto un impatto di
180mila migranti, 2,5 ogni mille abi-
tanti. Ora però l’emergenza non c’è

più». Lo dicono i numeri, «passati a
0,3 migranti ogni mille. Ora che
davvero si sarebbe potuto amplia-
re il modello sprar, si decide di tor-
nare indietro, lasciando tutta la ge-
stione in mano ai privati dei grandi
centri. Contemporaneamente, si
tagliano i costi per l’integrazione.
Una misura non solo inumana, ma
anche contraria al buonsenso».
Oggi a Brugherio, ha concluso,
«non abbiamo neanche un irrego-
lare, domani potrebbero essere 30
o di più. Le nostre preoccupazioni
sono quelle di Anci, delle associa-
zioni, della Cei».

Secondo il leghista Stefano Man-
zoni «tutto quello che è stato det-
to sono supposizioni. Brugherio –
ha precisato – dal punto di vista
dei richiedenti asilo è un’isola feli-
ce, ma altrove sono accadute cose
incresciose». Questo decreto, ha
concluso, «fa capire a chi sta arri-
vando che l’Italia non è senza fon-
do, prima o poi si satura».

Dominique Sabatini (Brugherio
è tua!) ha posto l’attenzione sulla
«situazione di non tranquillità e
non sicurezza nei Comuni» crea-
ta dal decreto. Le norme «vanno
nella linea di rendere più difficile
il restare in Italia e più facile to-
gliere lo status di protezione in-
ternazionale. Ci saranno ricadute

economiche, sociali e di sicurezza
sui Comuni».

Roberto Assi (lista Assi sindaco),
pur ammettendo alcune «osser-
vazioni meritevoli di approfondi-
mento», le ritiene «esasperate nei
toni». Le morti dei migranti nel
tentativo di fuga dai loro Paesi, ha
detto, «non sono sulla coscienza
del Governo attuale o dell’Italia,
ma dell’Unione Europea, dell’Onu,
di chi ha promosso la guerra in Li-
bia, di alcune associazioni oggetto
di indagine e di chi ha paradossal-
mente invitato qualcuno a emi-
grare nel nostro Paese». Ha infine
attaccato le «demonizzazioni alla
“vade retro”» che a suo dire la rivi-
sta Famiglia Cristiana (non la no-
mina, ma il riferimento è eviden-
te), definita «sedicente cattolica» si
è «permessa di fare nei confronti
di membri di questo Governo».

Alessandro Gargiuolo (Brughe-
rio in Comune) ha fatto per sette
anni il volontario dai Francescani
a Milano, occupandosi del rappor-
to con le istituzioni e della salute
dei migranti. «Questo decreto –ha
detto – tipizzando in maniera
estrema e secondo me anche pre-
testuosa molti aspetti, non mette
l’attenzione necessaria sulla sicu-
rezza sanitaria: non è neppure ci-
tata, è una lacuna importante».

Secondo Massimiliano Balconi
(X Brugherio) «l’eliminazione del
permesso di soggiorno per motivi
umanitari è un modo per dire di
no ai migranti economici. Biso-
gna essere accoglienti solo con
chi rispetta le regole, la nostra cul-
tura, le nostre tradizioni».

Christian Canzi (Movimento 5
stelle) ha votato a favore dell’Odg,
unico nei banchi della minoranza.
Ha tenuto però a ricordare che «la
questione delle migrazioni sareb-
be da affrontare dalla parte delle
cause. Un intero continente, l’Afri-
ca, è sfruttato da secoli. Non ci dob-
biamo stupire se questo ha gene-

rato guerre. E la guerra, la siccità, le
carestie generano migrazioni. Il ri-
schio che il decreto ottenga effetti
opposti a quelli che vuole è reale».

Ha concluso Damiano Chirico
(Partito Democratico) che si è det-
to «perplesso per il presupposto di
fondo del decreto, secondo il qua-
le, può esserci una crescita di due
parti della società diminuendo i
diritti di una delle due. Non si può
crescere come comunità con que-
sta inconsistenza di fondo». Per
una Brugherio migliore, ha termi-
nato, «serve il meglio di ciascuno di
noi a prescindere dalla nostra pro-
venienza». F.M.

È

Approvato il documento
contro il ddl sicurezza
Valli: «Misura inumana
e contraria al buonsenso»

Tra le tante persone che hanno riempito l’auditorium, venerdì c’era anche la senatrice a
vita Elena Ca!aneo. Seduta in prima fila, ha ascoltato la relazione di Silvia Ferrara,
esperta di lingue antiche, e l’introduzione del bibliotecario Ermanno Vercesi, con lei
nella foto. Era l’ultimo appuntamento della rassegna “Scienza, ultima frontiera, que-
st’anno dedicato alle ricercatrici donna.

SCIENZA ULTIMA FRONTIERA
C’era anche la senatrice Elena Cattaneo
all’incontro conclusivo della rassegna

Ingresso libero
la Fondazione Martalive Onlus,

ringrazia il Comune e la Scuola di musica “Luigi Piseri”
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PANETTONE ARTIGIANALE A PARTIRE DA € 6.90 
VASTO ASSORTIMENTO DI 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

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

VIABILITÀ
Via Matteotti, «Serve
piano complessivo»

Non ha sortito l’effetto sperato il
documento presentato in
consiglio da Roberto Assi:
chiedeva il senso unico in via
Matteotti. Il sindaco Marco
Troiano ha spiegato che «il
senso unico non sempre dà
l’effetto sperato», ed è difficile da
istituire, con parcheggi a spina di
pesce, in una via con molti passi
carrai». Via Matteotti e le strade
limitrofe, ha però ammesso il
sindaco, hanno problemi di
insufficienza di posti auto. E se
Troiano rivendica come corretto
quanto fatto finora, ha anticipato
che «è necessario pensare un
riordino complessivo della zona.
Il tema è meritevole di
attenzione nella logica di un
focus su tutte le vie. Non
basterebbero il senso unico e la
rimozione della rotonda».

SOLDI PUBBLICI
Verifiche in corso
per l’affitto pagato tardi

«In funzione ai termini, ai contenuti
della determina, che presenta
delle imprecisioni, la stessa è
oggetto di controllo da parte delle
posizioni apicali dell’ente». È la
risposta che l’assessore Andrea
Formentiha dato a Massimiliano
Balconi(X Brugherio) in Consiglio
comunale. Quest’ultimo chiedeva
conto dei soldi spesi dal comune
per sostenere le spese legali in
merito a un sollecito di
pagamento d’affitto a favore di
una cooperativa edilizia. 
Il pagamento era dovuto, 
sostiene Balconi (ed è stato poi
effettuato), e dunque chiedeva
perché il Comune non avesse
prontamente erogato quanto
dovuto, oppure risposto al
sollecito. Così da evitare il
coinvolgimento di avvocati e le
relative spese.

AMBIENTE
Trappole per scoprire
chi abbandona i rifiuti

Il Consiglio comunale ha
approvato la proposta di
Christian Canzi (Movimento 5
stelle) di partecipare a bandi per
l’acquisto di fototrappole. Si
tratta di piccole videocamere,
facili da nascondere, a
disposizione dei vigili per
cogliere sul fatto chi abbandona
i rifiuti per strada.

SABATO 15
Il batterista Montalbetti
racconta i Dik Dik

Sabato 15 dicembre alle ore 9.30
in aula consiliare ci sarà
Pietruccio Montalbetti, storico
chitarrista dei Dik Dik. Dialoga
con lui il giornalista Claudio
Pollastri, nell’ambito dei corsi
organizzati dall’Acu -
Accademia di cultura universale.
L’incontro è aperto a tutti e ad
ingresso gratuito.

Approvato il progetto
dei tre palazzi

l Consiglio comunale ha
approvato la variante al
Piano integrato di San Da-

miano che prevede la costruzione
di tre palazzi da 13 piani alla perife-
ria nord della città. È il quarto pas-
saggio in aula del progetto che na-
sce nel 2007 («con i criteri di oggi
non lo avvieremmo –ha detto il sin-
daco Troiano –, ma ci troviamo in
una fase in cui è solo possibile mo-
dificare») per bonificare un’area
dove si trovava la Pirelli.
Già in un precedente passaggio, i
previsti 5 palazzi da 8 piani sono
diventati 3 da 13. Venerdì scorso il
Consiglio ha solo bocciato un’os-
servazione che chiedeva di torna-
re al progetto originario e appro-
vato un’osservazione, del costrut-
tore, che chiedeva di orientare di-
versamente uno dei tre edifici.

IBocciata
la richiesta
di un
privato
di tornare
al progetto
del 2007

LAVORI PUBBLICI

Il mercato si sposta
per diversi mesi
in via Kennedy

l mercato si sposta già questo sabato 8 di-
cembre. Lo ha reso noto il sindaco Marco
Troiano durante il Consiglio comunale

di mercoledì, facendo seguito all’incontro avuto
il giorno prima con gli operatori del mercato «che
ha visto d’accordo la larga maggioranza di loro».
«Venerdì – ha detto – sono partiti i lavori urgenti
di rifacimento della fognatura». Secondo le pre-
visioni, venerdì 7 dovrebbero tornare percorribi-
li via Filzi e via Galvani, mentre i lavori proseguo-
no in via De Gasperi. Da sabato 8, dunque, (come
preannunciato: mancava solo la data) il mercato
si sposta in via XXV aprile e via Kennedy. Resterà
nella nuova sede diversi mesi, per consentire il ri-
facimento di via De Gasperi e via Galvani.

I



SCUOLA KENNEDY
Alunni, insegnanti e genitori
si preparano a festeggiare il Natale

Alla Kennedy fervono i
preparativi per la festa di Natale
del 15 dicembre. «La serata
d’esordio del 27 novembre -
spiega la professoressa Manuela
Ghezzi - ha visto una
partecipazione straordinaria di
genitori e alunni che si sono
prodigati per decorare la scuola
e preparare i tradizionali

mercatini. Circa un centinaio di
mamme e papà e un’ottantina di
ragazzi, armati di carte,
cartoncini, nastri, colle e forbici,
hanno lavorato alacremente per
due ore fino alle 10 e mezza di
sera. Intanto la prof. Laura Valli
col gruppo di alunni del comitato
studentesco allestiva il presepe
che alla Kennedy non manca

mai. Occorrevano delle belle
pietre per lo sfondo e quindi c’è
stata anche una caccia notturna
nel giardino della scuola per
reperire il materiale. Per
appendere festoni e ghirlande è
venuto comodo il prof.
Cacciapaglia che è altissimo e
non gli servono molti gradini per
arrivare al soffitto… È stato

bellissimo vedere tanto
entusiasmo coinvolgere
insegnanti e bidelli, ragazzi e
genitori.  Ai prossimi
appuntamenti verranno
preparati i materiali per decorare
i pacchi che il giorno della festa i
ragazzi di tutte le classi
riempiranno di piccoli doni per le
famiglie meno fortunate».

6 noibrugherio SCUOLE8 DICEMBRE 2018

Eletti tutti i membri
dei Consigli di istituto

innovo dei Consigli di isti-
tuto delle scuole cittadi-
ne. Sono stati eletti i nuo-

vi membri che rimarranno in ca-
rica dal 2018 fino al 2021.
All’Istituto Filippo De Pisis han-
no votato 94 genitori su 1.958 (la

percentuale è stata del 4,80%) 62
docenti su  136 (la percentuale è
stata del 45,58%); 15 del personale
Ata, cioè i non docenti, su 28 (la
percentuale è stata del 53,57%)

L’Istituto Don Camagni non
smentisce il proprio record di af-
fluenza, altissimo in città ma pro-
babilmente anche tra i più alti in
Italia. Hanno infatti votato 330 ge-
nitori su 1.344,  ben il 24,55%; i do-
centi della primaria hanno votato
in 33, su 41 aventi diritto (la percen-
tuale è stata dell’80,48%); i docenti

di infanzia e secondaria 40 su 61
(la percentuale è stata del 65,57%);
per la componente Ata i votanti
sono invece stati 13 sui 22 aventi
diritto (la percentuale è stata del
59,09%).

All’Istituto Nazario Sauro hanno
votato 164 genitori su 1.372 (la per-
centuale è stata dell’11,95%), 79 do-
centi su 134 (la percentuale è stata
del 58,95%); per la componente
“Ata” i votanti sono stati 17 su 28
elettori (la percentuale è stata del
60,71%).

SAURO
Genitori: Salaris Marco, Della Torre Silvia, Viscardi Valeria, Puleo
Alessia, Potacqui Natascia, Signorini Laura, Guerra Angela, Brotto
Monica. Docenti: Donna Eleonora, Panizza Orestina, Barzago Elisa,
Mariani Luciana, Tomiato Emanuela, Mura Luisa, Gaiani Manuela,
Casati Antonia. Ata: Rivolta Daniela, Modica Giuseppa.

DON CAMAGNI 
Genitori: Parisi Massimo, Maggi Enrico, Corti Monica, Nassi Marzia,
Schiro Katya, Di Martino Laura, Carozzi Carolina, Morelli Caterina.
Docenti: Tomboli Gabriella, Meani Sara, Cardile Annalisa, Minervino
Giuseppina, Recalcati Elena, Ienna Antonina, Orsenigo Simona,
Beretta Wilma. Ata: Gervasoni Silvia, D’Apolito Anna.

FILIPPO DE PISIS
Genitori: Nobili Monica, Pittoni Elisabetta, Robertazzi Arcangela,
Soprani Antonella, Pianezzi Germano, Russo Manuela, Pagliaro
Tiziana, Rizzardi Raffaella. Docenti: Volpe Amelia, Condò Francesca,
Ruocco Katia, Marrocco Monica, Giarratano Enza, Talamo Barbara,
Tameni Ilaria, Arlati Susanna. Ata: Palazzi Rita, Badolato Concetta.

R

Eletti a maggioranza,
rimarranno in carica
fino al 2021.
La Don Camagni conferma
il record di affluenza

ECCO L’ELENCO DEGLI ELETTI DEI TRE ISTITUTI CITTADINI

E MEvvE Cambia volto un’area della città. Diventerà spazio re-
sidenziale, circondato da un urban garden a disposi-
zione di tutti, non solo residenti. È il progetto delle
Gemme: oggi un cantiere, dopo mesi dedicati alla
progettazione e a un innovativo lancio commerciale
multicanale. «Abbiamo quasi terminato lo scavo –
spiega Luca Sardi, uno dei soci della CRS Home Srl
sviluppatrice dell’iniziativa – e procediamo a ritmi spe-
diti. Due settimane fa, abbiamo posato la prima pietra
insieme ai clienti».

Combù stata la posa della prima pietra?
Capita raramente che nelle prime fasi di cantiere siano
venduti più del 70% degli appartamenti, come nel no-
stro caso. Quindi, abbiamo voluto fare qualcosa di

speciale. Ciascun acquirente ha ricevuto un
mattone affinché scrivesse una frase, un pen-
siero, un augurio. Lo utilizzeremo per costrui-
re uno dei muri della casa che ha comprato.

, stato un momento da ricordare?
Sì, confesso, molto emozionante anche per
noi costruttori. C’erano diversi occhi lucidi
perché chi compra casa ha grosse aspetta-
tive.

CSi sono i nostri clienti?
Soprattutto coppie e famiglie dai 25 ai 40 anni che
passano da una casa più piccola a una più grande.
Ma anche persone di tutte le età, fino ai 65 anni. La
stragrande maggioranza è brugherese, iniziano però
ad arrivare anche persone da Monza, Sesto San Gio-
vanni, Cernusco sul Naviglio...

Cosa piace di piQ delle Memme?
Soprattutto la qualità del progetto, quella costruttiva
e l’utilizzo delle ultime tecnologie. L’idea di CRS è
quella di creare uno SMART District di nuova conce-
zione e dinamico, perché i nostri clienti non devono
vivere solo in casa ma vivere tutto il nuovo URBAN
GARDEN.

È uesto propositoG uale sarà il nuo’o ’olto
dellbarea?
Puntiamo ad una riqualificazione completa dell’area
per poter finalmente dare un ingresso di qualità a Bru-
gherio per chi arriva da sud.

Auali altre opere?
Realizzeremo opere per dare un “nuovo” volto a que-
sta zona fruibili dai nostri clienti e dalla comunità: un
parco attrezzato, piste ciclopedonali, ampi spazi di re-
lazione e servizi.
Invece l’edificio Lilium che stiamo realizzando avrà
una palestra attrezzata e un locale giochi per i bambini
dei nostri nuovi clienti.

Lentite la responsaqilità di camqiare una parte
di città?
Proviamo un grandissimo orgoglio e ci sentiamo inve-
stiti di una grande responsabilità. Il costruttore è
CRShome, sigla dietro alla quale si trovano i nomi Ca-
protti, Rogari e Sardi. Tre famiglie brugheresi doc:
puntiamo a lasciare qualcosa di bello alla città, come
hanno fatto i nostri genitori prima di noi. Anche per
questo cerchiamo di usare quanto più possibile forni-
tori di Brugherio. Vorremmo che chi abita le nostre ca-
se, così come anni fa si diceva “abito all’Edilnord”,
provasse l’orgoglio di dire “abito alle Gemme”.

Urban garden
e residenze: 
così cresce 
la città
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La città si anima
in vista del Natale

Sabato 8 dicembre
- dalle ore 9 alle 20
sala Consiliare, piazza C. Battisti 1
Mercatino di Natale 
con pesca di beneficenza 

- ore 15,30, Biblioteca, via Italia 27
Inaugurazione mostra presepi
(aperta fino al 6 gennaio 2019)

Domenica 9 dicembre
- dalle ore 9 alle 20
sala Consiliare, piazza C. Battisti 1
Mercatino di Natale 
con pesca di beneficenza 

- dalle ore 9, Piazza Roma
Mercatino Hobby & Sapori 

- dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 18
Animazione per bimbi

- ore 17 Spettacolo natalizio

Martedì 11 dicembre
- ore 21, teatro San Giuseppe, 
via Italia 76
Teatro “Dieci piccoli indiani...
e non rimase nessuno” 
(replica mercoledì 12, ore 21)

Giovedì 13 dicembre
- ore 21, cinema San Giuseppe, 
via Italia 76
Bresson-Film d’Essai:
“In viaggio con Adele”
(anche giovedì pomeriggio, ore 15)

- ore 21, nei locali della cooperativa
di San Damiano in Via Corridoni 5 
Serata del Cai
aperta a tutti, con consegna 
degli attestati di partecipazione
del Corso di escursionismo
avanzato, proiezione e racconti
del trekking effettuato in Corsica,
auguri di Natale 

Venerdì 14 dicembre
- ore 21, cinema San Giuseppe, 
via Italia 76
Bresson-Film d’Essai: 
“In viaggio con Adele”

Sabato 15 dicembre 
- ore 15.30, Biblioteca civica, 
via Italia 27
Zone di transito: 
Nozioni base di tango, fox trot, 
mazurka, bachata, salsa, 
cha cha cha con i Colibrì Dance. 

- ore 16, teatro San Giuseppe
Teatro delle Famiglie: 
“La conta di Natale” con Momom

Domenica 16 dicembre
- dalla mattina, 
Oratorio San Giuseppe, 
Banchetti delle associazioni 
di volontariato

- dalle ore 14 alle 19, piazza Roma
Festa di Santa Lucia 
con gli Amici di Resuttano
Ai presenti verrà offerto il piatto
tipico siciliano, la cuccia,
(grano bollito condito con olio).
Degustazione gratuita 
di zibibbo e ceci tostati

- dalle ore 9 alle 19, piazza Roma
Mercatino Hobby & Sapori 

- dalle ore 11 alle 13 e dalle  15 alle 18
Animazioni per bambini

- ore 17, spettacolo natalizio
- ore 18.30, Sala consigliare, 
piazza C.Battisti 1
Festa dei diciottenni 

Martedì 18 dicembre
- ore 21, teatro San Giuseppe, 
via Italia 76
Concerto di Natale
con Saule Kilaite 
“Christmas Violin”

Mercoledì 19 dicembre 
- ore 21, Cinema San Giuseppe, 
via Italia 76

Bresson-Film d’Essai:
“Ricomincio da noi” (anche
giovedì ore 15 e venerdì ore 21)

Giovedì 20 dicembre
- Piazza Roma, le bancarelle 
di Sardegna in piazza
specialità enogastronomiche 
con prelibatezze per tutti i gusti 
(fino a domenica 23)

Sabato 22 dicembre
- ore 15.30, cinema San Giuseppe,
Ciocofilm 2018-2019: 
“Gli eroi del Natale” 
film d’animazione 
di Timothy Reckart

Domenica 23 dicembre 
- dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 18,
piazza Roma 
animazioni per bambini

- ore 17, spettacolo natalizio
- ore 16, Chiesa San Bartolomeo, 
in piazza Roma
“Paolo VI e l’Arte:
la Bellezza che salva”
promosso da Comunità Pastorale 
e Associazione Kairós

Giovedì 27 dicembre
- ore 21, Cinema San Giuseppe, 
Bresson-Film d’Essai:
“The party” (anche giovedì
pomeriggio, ore 15 e venerdì ore 21) 

Domenica 30 dicembre
- ore 15.45, Museo diocesano 
di Milano, piazza Sant’Eustorgio 3

Visita guidata alla pala 
del Veronese 
“L’Adorazione dei Magi” 
a cura dell’associazione Kairós 

Lunedì 31 dicembre
- Piazza Roma,
Capodanno in piazza;
animazione musicale e brindisi 
con fetta di panettone

Martedì 1 gennaio 
- ore 17, teatro San Giuseppe, 
via Italia 76 
“Concerto di Capodanno” 
a cura del Corpo Musicale 
San Damiano-Sant’Albino 

Mercoledì 2 gennaio
- ore 21, Cinema San Giuseppe, 
via Italia 76
Bresson: “Tutti in piedi”
(anche giovedì pomeriggio, ore 15)
e venerdì 4 gennaio

Sabato 5 gennaio
- ore 9, Sant’Albino, Oratorio
Chiara Luca Badano via Adda 64
“La corsa dei Tre Re” 
a cura della Comunità Pastorale

- ore 18, Chiesa San Bartolomeo,
piazza Roma
Santa Messa vigiliare 
presieduta da un Vescovo ausiliare
del Duomo della città di Colonia 
per rinsaldare il gemellaggio
spirituale con la città tedesca

Domenica 6 gennaio
- ore 15.30, ritrovo per il corteo 
dei Magi alla volta della 
chiesa San Bartolomeo
dove i fedeli potranno sostare
davanti alle reliquie dei Tre Re 
e baciarle e ammirare la copia 
della gigantografia del dipinto 
“L’Adorazione dei Magi” 
di Gentile da Fabriano 

 

Vi aspettiamo nel nostro Temporary Shop! 
  

  

 

Natale Solidale 2018 insieme alla Coop. Il Brugo  
 Per augurare Buon Natale con un gesto di solidarietà, a sostegno dei progetti, delle attività 
 educative e ricreative della nostra Cooperativa! 

    

Saremo a Brugherio, sotto i portici in Via Tre Re n° 19 
dal 3 al 23 Dicembre:  9-12.30 / 14.30- 19.00 

il 24 Dicembre:  9-12.30 
Per informazioni e prenotazioni: laboratorio@coopilbrugo.it oppure 348.9644831 

 
 

 

TANTE IDEE  

 ALTRE TUTTE DA PERSONALIZZARE, COME PICCOLE  
COMPOSIZIONI ALIMENTARI, GOLOSI CESTI e IL NOSTRO 

MA ANCHE  
OGGETTISTICA, DECORAZIONI ARTIGIANALI, ARTICOLI  

TESSILI E IN LEGNO. 
 

PER I BAMBINI:  DOMENICA 16 DALLE ORE 15 

VENITE A CONOSCERE BABBO NATALE! 

POTRETE SCATTARE UNA FOTO E FARE MERENDA INSIEME. 

 

RINGRAZIAMO:  
ALESSANDRO PRESTILEO AG. GRUPPO CASA PER AVERCI CONCESSO GRATUITAMENTE IL NEGOZIO,  

MARCO RIBO PER IL SERVIZIO FOTOGRAFICO  
ANDREA BERETTA PER IL .   

a pista di pattinaggio si
sposta e, quest’anno, è in
piazza Togliatti. È una del-

le novità delle festività natalizie,
insieme ai tanti mercatini di Na-
tale e alle feste in piazza e nelle
strade. Li presentiamo in sintesi
in questa pagina, un calendario
delle feste al quale si aggiunge-
ranno di certo altri appuntamen-
ti nei prossimi giorni. Nel clima di
gioia c’è anche chi pensa a chi è
più in difficoltà. La Croce Rossa,
che raccoglie giochi per le fami-
glie in difficoltà, e la Comunità
pastorale, che raccoglie fondi per
Effatà, scuola per ragazzi sordo-
muti a Betlemme.

L

PISTA DI PATTINAGGIO in piazza Togliatti fino a domenica 6 gennaio
Solo ingresso 5 euro - Ingresso con noleggio pattini 7 euro 

Aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 19
Sabato e domenica dalle ore 10 alle 21
Chiusa solo il mattino del 25 dicembre



... AL NOSTRO PARTNER

... AL NOSTRO TEAM E A FUMAGALLI ARREDAMENTI 

... A VOI CHE 
AVETE SCOPERTO IL 
NUOVO PROGETTO 
“LE GEMME URBAN 

GARDEN”

... ALLE 36 FAMIGLIE 
CHE HANNO SCELTO 

LA LORO NUOVA 
CASA “ALLE GEMME”

GRAZIE ...

seguici su     039 946 77 07 www.legemmedibrugherio.it
www.crshome.it

É UNA INIZIATIVA

73% 
VENDUTO



78.289 FEDELI 
SONO INSIEME AI SACERDOTI

CON LE FAMIGLIE

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno partecipato al sostentamento dei sacerdoti con un’Offerta. 
Anche grazie al loro contributo, 35.000 preti hanno potuto dedicarsi liberamente alla loro 
missione in tutte le parrocchie italiane, anche in quelle più piccole e meno popolose. 

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA PER I NOSTRI SACERDOTI
 con versamento sul conto corrente postale n. 57803009  con carta di credito,  

chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  con  
bonifico bancario presso le principali banche italiane  con versamento diretto all’Istituto 
Sostentamento Clero della Diocesi. L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su www.facebook.com/insiemeaisacerdoti



Piccoli amici
della Parola di Dio
TUTTI I MERCOLEDÌ IN ORATORIO SAN GIUSEPPE
Per ragazzi e ragazze dalla 2° elementare alla 3° media

Vi aspettiamo alle 17.00 per gioco e merenda, dalle 17.30 lettura 
e lavoro insieme sul Vangelo della domenica successiva

Le preghiere scritte dai ragazzi contribuiranno a ispirare e scrivere
le Preghiere dei Fedeli della Messa domenicale delle ore 10.00

Comunità 
Pastorale 
Epifania
del Signore

noibrugherio 118 DICEMBRE 2018

Giorno per giorno,
l’Avvento è sui social

rande novità per gli orato-
ri brugheresi, che in que-
sto 2018 hanno deciso di

rendere l’attesa del Natale più so-
cial. I responsabili della comuni-
cazione online delle parrocchie
hanno infatti organizzato alcune
iniziative a portata di click. Ma da
cosa nasce quest’iniziativa? In co-
sa consiste? Lo abbiamo chiesto a
don Pietro Guzzetti, esperto di
comunicazione e nuovo referen-
te della parrocchia San Carlo, che
ha seguito questo progetto.
«Prima di tutto, credo sia oppor-
tuno chiarire l’importanza e il
senso della comunicazione digi-
tale, di fronte la quale nessuna
realtà può più tirarsi indietro, in-
clusa la Chiesa», spiega don Pie-
tro. «Gli account social legati alle

realtà parrocchiali devono essere
sì una cassa di risonanza delle at-
tività che si svolgono al loro in-
terno, ma non possono fermarsi
a diventare una bacheca digitale:
è necessario abitare le piazze di-
gitali sfruttando appieno le pos-

sibilità che ci offrono e i linguag-
gi che li contraddistinguono.
Penso alla ricchezza di iniziative
che si possono promuovere sulle
storie di Instagram o i contenuti
che è possibile diffondere in un
post di Facebook. Insomma, sa-

rebbe davvero riduttivo pensare
a questi spazi come bacheche:
meglio immaginarli come affol-
late piazze in cui la cosa essenzia-
le è curare relazioni». 
Durante l’Avvento, ecco l’iniziati-
va, «ogni persona che inizierà a
seguire gli account del proprio
oratorio, avrà la possibilità di es-
sere accompagnato ogni giorno
con uno stimolo diverso». Spiega
don Pietro che «si inizia la dome-
nica mattina, con un breve com-
mento al Vangelo del giorno, fat-
to da uno dei preti della città; poi
il lunedì, un piccolo impegno da
rispettare e il martedì una traccia
che ci parli del tema dell’attesa at-
traverso la musica. Il mercoledì è
il giorno della challenge, cioè le
sfide online: una semplice sfida
aperta a tutti. Il giovedì ci lascere-
mo sollecitare dalla bellezza di
un’opera d’arte legata al tema
dell’attesa. Venerdì ci sarà propo-
sta una citazione da un’opera let-
teraria, mentre il sabato un picco-
lo quiz terrà in allenamento la
nostra testa».
Infine, conclude con un invito
per tutti «È un programma ricco
che, ricordo, non vuole favorire
un Avvento vissuto sulla poltro-
na davanti al pc, ma che ci vuole
accompagnare giorno dopo gior-
no. Il consiglio allora è di cercare
gli account su Instagram e Face-
book legati alle parrocchie e ini-
ziare a seguirli».

Chiara Castelli

G

Ogni settimana in internet
commento al Vangelo,
impegno, sfide, arte, quiz
Don Pietro: «Abitiamo
le piazze digitali
sfruttandone le possibilità»

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

ENTRO VENERDÌ 21

I bimbi dai 3 agli 11 anni sono la coda della cometa
ra le cose per cui i bru-
gheresi vanno partico-
larmente fieri, trovia-

mo sicuramente le reliquie dei
tre Magi. Non a caso, quindi, na-
sce la tradizione di celebrare
l’Epifania con il Corteo dei Ma-
gi. Si tratta di un evento com-
memorativo sempre molto par-
tecipato, che parte dall’oratorio
di San Giuseppe, in via Italia 68,
e si conclude con la venerazio-
ne delle reliquie nella chiesa di

San Bartolomeo. Dallo scorso an-
no, però, c’è una grande novità:
anche i più piccoli, infatti, hanno
adesso la possibilità di partecipa-
re attivamente a questo evento.
Seguiti dai coreografi e dagli ani-
matori dell’oratorio, tutti i bambi-
ni dai 3 agli 11 anni potranno aiu-
tare a comporre una stella come-
ta vivente. La coreografia, che ri-
spetto a quella dello scorso anno
sarà più strutturata e scenografi-
ca, sarà fatta in Piazza Roma pro-

prio il giorno dell’Epifania, il 6
gennaio 2019, prima della venera-
zione. Partecipare è semplice: sul
sito www.epifaniadelsignore.it
oppure presso il bar dell’oratorio
san Giuseppe, in via Italia 68, è
possibile trovare il tagliandino da
compilare per l’iscrizione dei pro-
pri figli. Questo andrà poi conse-
gnato entro e non oltre il 21 di-
cembre presso la segreteria par-
rocchiale in piazza Roma 24, ai
propri catechisti, oppure a don

Leo, responsabile della pastora-
le giovanile brugherese.  Vener-
dì 21 dicembre, dopo la preghie-
ra di novena delle 20.30 nella
chiesa di San Bartolomeo, i
bambini impareranno la coreo-
grafia, ed è pertanto molto im-
portante partecipare.
Per maggiori informazioni è
possibile visitare il sito della Co-
munità Pastorale Epifania del
Signore, oppure contattare don
Leo al numero 339 111 6029. C.C.

T

ORATORIO SAN GIUSEPPE
@osgbrugherio            Oratorio San Giuseppe – 
                                      cp Brugherio

ORATORIO SAN CARLO
@oratorio_pgf             Oratorio Pier Giorgio Frassati –
                                      cp Brugherio

ORATORIO SANT’ALBINO
@oratorio_sasd            Oratorio Beata Chiara Luce Badano – 
                                      cp Brugherio

I CANALI SOCIAL DEGLI ORATORI
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 viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
Tel. 039-879849
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

 FINESTRE   PORTE
 PERSIANE  VERANDE
 VETRINE   TAPPARELLE
 CASSONETTI  AUTOMAZIONI

SERRAMENTI IN ALLUMINIO, 
ALLUMINIO/LEGNO E P.V.C.

❯ 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

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

   Siamo   
   in via Cazzaniga   

   a Brugherio   

Ci vediamo 
a febbraio:-)

Vuoi lavorare con noi? 
Cerchiamo personale per la nuova stagione!
Invia il curriculum a:  ilranocchio.brugherio@gmail.com

                Vi augura buone feste!
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ATLETICA
Sette premiati del Gsa
al Galà della federazione

L'atletica ha invaso la città di
Seregno sabato 1 dicembre, per
l'annuale Galà di Premiazione
FIDAL Milano. Tra i 114  premiati
per la stagione appena trascorsa
anche diversi del Gruppo Sportivo
Atletica. Tra gli Assoluti (over 16):
Filippo Zennavince il circuito
Time Attack del mezzofondo cosí
come Daniela Mondonico. Terza

classificata Miriam Malvestiti tra le
Allieve. Stefano De Favari
secondo nella velocità. Nel settore
giovanile sono stati premiati i
Cadetti (13-14 anni) Jacopo Villa e
Elena Volpi per salto in lungo e
lancio del giavellotto e tra i
Ragazzi ha ricevuto il premio
Daniele Manzoni per miglior
prestazione stagionale nel peso.

Cgb, debutto in 2a
«Puntiamo in alto»

empre più completo e divertente il
progetto del Volley Cgb: cominciati
tutti i campionati giovanili, in pre-

parazione i concentramenti di Minivolley
ed un nuovo campionato di U11, c’è grande
attesa per la prima di campionato che la
prima squadra giocherà martedì nel palaz-
zetto di via Manin. Il gruppo è impegnato
nella Seconda divisione della Fipav, in un
girone che si concluderà a fine maggio e
che vedrà le ragazze impegnate ad affron-
tare tante squadre milanesi, Vignate, Mel-
zo, Concorezzo oltre al derby con Sanda.
Rolando Prevedello debutta quest’anno
da allenatore al Cgb, dopo un’esperienza
con Paderno in Prima divisione. «Siamo
neopromossi – commenta – e dunque è
difficile fare previsioni sull’andamento del

campionato, ma è certo che l’approccio
non è quello del ribasso, del giocare per la
salvezza. L’obiettivo deve sempre essere
puntare all’alta classifica. La media della
squadra è di buon livello». Arrivando a
Brugherio, aggiunge, «ho trovato una so-
cietà con un progetto sportivo interessan-
te, ben strutturato anche nel settore giova-
nile». La squadra, prosegue, «deve soprat-
tutto imparare che il volley è uno sport di
testa, fondamentali e gambe. Quando
questi tre aspetti sono curati da ogni gio-
catrice, si possono fare grandi cose. Solo
dopo arriva l’aspetto tecnico». Da questo
punto di vista, precisa, «serve lavorare so-
prattutto sul fondamentale della ricezio-
ne. Lo stiamo rifinendo da qualche setti-
man e i risultati si vedono: era la nostra
principoale lacuna, la stiamo colmando».

Appuntamento per martedì 11 dicembre,
alle 21.15, al Palazzetto Paolo VI di via Ma-
nin per CGB – Milano Team Volley.

S

A cura di Lucrezia Buongiorno

di Daniela Nava snc 
dal 1929

SERVIZI COMPLETI   •   TARIFFE CALMIERATE COMUNALI 
VESTIZIONI   •   TRASPORTI   •   SEPOLTURE   •   CREMAZIONI

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

BRUGHERIO
Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

COLOGNO MONZESE
Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

ONORANZE  FUNEBRI

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
DEPORTIVO PAVONI DPM 4
ATLAS 3
CERTOSA S.D.B 0

CLASSIFICA CSI / CALCIO A 7

In settimana sono arrivate altre due vittorie per salire al terzo posto 
e puntare alla promozione diretta. Vittorie per 2 a 1 contro Aspis 
e 3 a 0 contro S. Luigi Trenno. Il girone di andata sta decretando 
un divario netto tra le squadre della parte sinistra della classifica e 
quelle sul lato destro. Le prime due sono forse troppo lontane, ma 
il terzo posto è sicuramente a portata della squadra del Mirò/CGB.
In soli due punti ci sono quattro squadre che si combatteranno il 
podio più basso, ma nel calcio tutto è possibile, anche puntare più 
in alto!!!
Prossimo incontro sabato 8 ore 15.00: Exodus - MIRÒ/CGB 

TOP 
PLAYER
DELLA 

SETTIMANA

STEFANO

ERVIS

REAL AFFORI 24
S.NICOLAO FORLANINI 21
OSM ASSAGO 19
MIRÒ/CGB 19
EXODUS 18
S. FILIPPO NERI 15

Un pareggio che vale la metà classifica per
il Brugherio Calcio nel campionato di Ec-
cellenza, ma un po’ amaro, data la penulti-
ma posizione degli avversari. Il Brugherio,
contro Arcellasco Città di Erba, non riesce
ad andare oltre l’1-1. In Seconda Categoria
metà classifica anche per il Cgb che affer-
ma la sua sesta posizione grazie alla vitto-
ria in trasferta per 0-1 contro la Carnatese.
Vittoria anche per il Sasd in Terza Catego-
ria. In casa contro Giussano i brugheresi
passano per 2-0 agguantando il terzo po-
sto in classifica. Giussano infatti scende a
meno quattro punti dal Sasd, ora terzo in
classifica con 24 punti, gli stessi della se-

conda e a meno sei dalla vetta. Nei cam-
pionati Juniores il Brugherio Calcio riesce
a strappare solo un pareggio per 2-2 con-
tro la terzultima Vibe Ronchese nel girone
Regionale. Un punto che significa terzo
posto in classifica, meno due punti dalla
seconda e meno quattro dalla prima. 
Nel girone Provinciale il Cgb, dopo il turno
di riposo della settimana precedente, re-
cupera due preziosissimi punti su Nuova
Usmate. In casa della capolista infatti, i
brugheresi vincono per 0-2 e ora il divario
è di soli due punti. Nulla da fare invece per
il Sasd, nello stesso girone, che cade per 4-1
in casa della Triuggese. 
Prossimo turno, 9/12/2018 ore 14.30:
Calvairate - Brugherio Calcio
Cgb - Bovisio Masciago
Brioschese - Sasd

Parla Rolando Prevedello
il nuovo allenatore della squadra
neopromossa in Seconda categoria

I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Bene Sasd e Cgb



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!

Siamo a Brugherio - Via De Gasperi 41 - 039.870438  
www.asiloumbertoprimoemargherita.it 

asiloumbertoprimo@gmail.com

dalle 9,00 
alle 12,30

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
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TEATRO DELLE FAMIGLIE
Sabato 15 dicembre “La conta di Natale” 
in scena per adulti e bambini al San Giuseppe

Sabato 15 dicembre alle ore 16 al
San Giuseppe si respira aria di
Natale con lo spettacolo “La
conta di Natale” di e con Claudio
Milani ed Elisabetta Viganò. 
Le porticine colorate di un
Calendario d’Avvento
nascondono tante sorprese:
storie, brevi come un soffio o
lunghe come un filo per i panni,

pupazzi, giochi e qualche
cioccolatino per i più fortunati.
Uno spettacolo luminoso e
delicato per ritornare piccoli coi
piccoli e riscoprire la gioia dello
stupore e dell’attesa. 24 piccole
caselle da aprire, 24 passi
incantati che ci condurranno al
Natale. Biglietti: bambini e
ragazzi 5,50 euro - adulti 7,50

euro. I biglietti di ingresso per i
singoli spettacoli si possono
acquistare presso il botteghino
del teatro in prevendita nei
seguenti orari: mercoledì,
giovedì, venerdì dalle 20.30 alle
22 / lunedì, sabato dalle 21.15 alle
22 /domenica durante gli
spettacoli fino alle 22, oppure
mezz’ora prima dello spettacolo. 

I MUSICI DI PARMA
Domenica 16 

concerto natalizio
a San Bartolomeo

Stefano Maggi, 7 anni
è il Superlettore 2018

i è riconfermato anche
quest’anno il grande suc-
cesso di “Superelle”, l’ini-

ziativa promossa dalla Bibliote-
ca civica per eleggere il Superlet-
tore in assoluto, i Superlettori e il
Superlibro del 2018. Quest’anno i
bambini iscritti sono stati 290:
«Sembrano meno - sottolineano
dalla Biblioteca - ma la differen-
za è data dal fatto che quest'an-
no sono state chiuse le iscrizioni
il 15 ottobre, mentre gli altri anni
ci si poteva iscrivere fino all'ulti-
mo giorno». La premiazione è av-
venuta sabato e il vincitore asso-
luto dell’edizione 2018 è Stefano
Maggi (della scuola Don Cama-
gni). Ecco i nomi degli altri vinci-
tori. Classi prime: Beatrice Del-
l'Orto e Filippo Carugati. Classi
seconde: Anastasia Balboni e
Thomas In Galilea. Classi terze:
Diletta Bizzaro e Andrea Calvo.
Classi quarte: Giorgia Urso e Da-
niele Massa. Classi quinte: Giu-
lia Biraghi e Stefano Carugati. Il
libro preferito dai ragazzi di pri-
ma è Non ho fatto i compiti per-
ché, quello di seconda e terza è La
famiglia lista, quello di quarta e
quinta Il libro che spiega proprio
tutto sui genitori. Il più votato in
assoluto Inseparabili. Lo spetta-
colo è stato coinvolgente, i Sopra-
voce hanno raccolto la sfida del
palco del teatro San Giuseppe,

per la prima volta sede della fe-
sta dei Superlettori. Allo spetta-
colo hanno partecipato anche
Jacopo Tonon (tromba) della
Fondazione Piseri e Sofia Nava
ballerina della scuola di danza
Air Dance di Brugherio. A tutti i
partecipanti, come sempre, è sta-
to consegnato il diploma e un
piccolo premio: un freesbee con
il logo di Superelle. Tutti coloro
che hanno ricevuto l'invito a par-
tecipare alla premiazione e per
diversi motivi non erano presen-
ti, troveranno il loro diploma e il
premio in biblioteca. 

Anna Lisa Fumagalli

S

Per il primo anno
la festa si è spostata
nella splendida cornice
del teatro San Giuseppe

Siamo giunti alla data
conclusiva della stagione

concertistica nella chiesa di
San Bartolomeo. Domenica 16

alle ore 16.30 si terrà il
tradizionale concerto di Natale
(durata un’ora circa, ingresso 5

euro) che quest’anno vede la
partecipazione dell’orchestra I

Musici di Parma. Al
clavicembalo e alla direzione ci

sarà Irene De Ruvo che con I
Musici da tempo intrattiene

una collaborazione assidua e
costante.  Nata nella
primavera del 2002

dall’unione di musicisti che
collaborano con le più

importanti orchestre italiane
ed estere, l’orchestra I Musici di

Parma affronta, con
formazioni sia cameristiche

che sinfoniche, un ampio
repertorio che va dal barocco

al classicismo, fino alle più belle
pagine della musica del

Novecento.
In programma il concerto

grosso per il Santo Natale di
Giuseppe Sammartini,
celebre compositore e

oboista milanese di metà
‘700; un concerto per archi di

Antonio Vivaldi, autore
veneziano assai noto per il
suo virtuosismo e per sua

estrema facilità
nell’invenzione di

meravigliose melodie capaci
di rapire l’ascolto.

I NOSTRI RICORDIGRAZIE




