
Tra le tante in mostra, c’è una
natività che colpisce
particolarmente. Un bambino
che nasce, tra i passanti
distratti, accanto alle scale della
metropolitana. Ma la maggior
parte dei presepi sono
tradizionali, curatissimi e ricchi
di particolari. Una mostra
imperdibile, nella biblioteca di
via Italia, aperta nei giorni feriali
dalle 15 alle 18; festivi dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 18.30 fino al 6
gennaio. Chiusa il solo il 25 e 31.

IN BIBLIOTECA
Inaugurata la mostra
con presepi e diorami

FISCO
Entro lunedì 17
è necessario pagare
la seconda rata dell’Imu
A gennaio invece
la tassa sui rifiuti

LUTTO
Addio al professore
Nunzio La Mantia
Appassionato musicista
partecipò a Sanremo
e insegnò alla Leonardo

VITA DI COMUNITÀ
Giovani e musica:
la riflessione
di don Pietro
dopo le morti
in discoteca

SPORT
La Sanda cresce
e progetta a gennaio
l’avvio del corso
di beach volley

CULTURA
Domenica 16
concerto di Natale
nella chiesa
di San Bartolomeo

Assolombarda, accordo
per attirare nuove aziende

ttirare in città nuove aziende e favorire la ri-
qualificazione di quelle già esistenti o le
nuove assunzioni. Sono questi gli obiettivi

principali del documento sottoscritto dal Comune
con Assolombarda, associazione delle imprese di
Milano, Monza, Lodi. Il gruppo affiancherà l’ammi-
nistrazione in decisioni quali, ad esempio, gli oneri
di urbanizzazione da applicare alle aziende, o le ta-
riffe dell’ecuosacco.

Il Comune ha sottoscritto un documento
biennale con l’obiettivo di studiare
strategie fiscali per rilanciare il lavoro
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FILIERA CONTROLLATA

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

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) - Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695 
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it

anno XVI n. 40 - 15 dicembre 2018
www.noibrugherio.it

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

ANIMALI FANTASTICI - I CRIMINI DI GRINDELWALD
Sabato 15 ore 21.15

Domenica 16 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 17 ore 21.15

www.caseificiosalaris.it www.caseificiosalaris.it
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Ha debuttato
il mercato
in via Kennedy
Il sindaco: «Bene
ma servono
piccoli correttivi»

SABATO 15

Raccolta alimentare
abato 15 Dicembre si terrà la raccolta
mensile di generi alimentari organizzata
dal gruppo Famiglie Solidali a favore del

Banco di Solidarietà di Brugherio. I punti di rac-
colta presso la parrocchia San Paolo (piazza Don
Camagni 1), l’oratorio Maria Ausiliatrice (via San-
ta Caterina 55) ed il salone parrocchiale di Via Ita-
lia 1, saranno aperti dalle 10 alle 12. I generi richie-
sti questo mese sono farina, biscotti, olio, pasta.
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CONTATTACI
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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 15 dic. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 16 dic. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Lunedì 17 dic. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Martedì 18 dic. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Mercoledì 19 dic. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Giovedì 20 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.202.88.29
Venerdì 21 dic. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985 
Sabato 22 dic. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 23 dic. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79

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



CHI L’HA VISTO?
Si cerca Matteo, 16 anni
scomparso giovedì 6 dicembre

Da giovedì 6 dicembre non si hanno
notizie di Matteo, 16 anni, brugherese. 
Lo riporta il sito internet della trasmissione
tv Chi l’ha visto?, punto di riferimento da
anni per le persone scomparse e per chi le
cerca. Secondo quanto riporta la scheda
personale del ragazzo, Matteo ha 16 anni, 
è alto 1,85, capelli neri e occhi castani. 
Il cognome non è stato comunicato. 
È scomparso giovedì 6 dicembre.

Probabilmente si trova ancora in zona: 
Chi l’ha visto? riporta che ci sono state
segnalazioni di persone che affermano 
di averlo visto tra Monza, Brugherio,
Cologno Monzese, Vimercate e Milano.
Chi lo vedesse può fare l’unica cosa
raccomandabile in caso di individuazione
di persone dichiarate scomparse:
contattare le forze dell’ordine, affinché
prendano in carico il caso.

DOMENICA 16
In sala consiliare la festa
per i 18enni della città

Domenica 16 dicembre, alle 18.30, in Sala
consigliare (piazza Cesare Battisti 1) si terrà la festa
dedicata ai diciottenni, appuntamento ormai
consolidato che prevede la consegna di una copia
della Costituzione italiana ad ogni partecipante.
Sono invitati i ragazzi residenti in città che hanno
compiuto o compiono 18 anni nel 2018. Per
l’occasione è stato diffuso anche un questionario
online che fungerà da spunto di dialogo tra i
ragazzi e il sindaco Marco Troiano.

CITTÀ noibrugherio 315 DICEMBRE 2018

a debuttato sabato 8 il mer-
cato nella nuova e provvi-
soria sede di via Kennedy e

via XXV aprile.  Il cambio di strade,
dovuto ai lavori in corso in via De
Gasperi, ha causato anche una ri-
configurazione delle posizioni dei
banchi. Sono infatti disposti tutti
su un solo lato della strada, ren-
dendo il mercato molto più lungo.
Novità apprezzata da chi ama pas-
seggiare con più calma e in spazi
ampi. Meno amata da chi preferi-
sce avere tutto a portata di mano.
«Siccome è una situazione provvi-

soria – commenta la referente dei
commercianti del mercato, Rober-
ta Bordin – ci facciamo andare be-
ne tutto. È il periodo di Natale, ser-
ve lavorare a testa bassa, rimande-
remo le valutazioni ai prossimi
mesi». Secondo Bordin «ogni colle-
ga ha avuto lo spazio che gli com-
peteva. Come sempre, qualcuno è
contento e qualcuno scontento».
Però si sente «la differenza rispetto
al centro, qui ci sono pochi servizi
come ad esempio i bar». Il sindaco
Marco Troiano era presente la
mattina presto e, afferma, «temevo

maggiori criticità, come sempre
accade quando c’è uno sposta-
mento». C’è qualcosa da risolvere,
aggiunge, «come ad esempio la po-
sizione di chi si trova nel parcheg-
gio della scuola don Camagni. Ci
sono alcuni piccoli correttivi da ap-
plicare, ma un solo sabato non ba-
sta per fare un’analisi completa».
Secondo Troiano, che conferma
l’intenzione di far tornare i banchi
in centro  al termine dei lavori,
«molti hanno apprezzato il mag-
gior respiro di questa sede, che re-
sta provvisoria». F.M.

H

Sabato 8 ha debuttato
la nuova sede dei banchi
disposti su un solo lato
della strada.
I commenti del sindaco
e della coordinatrice
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IL PRIMO SABATO DI MERCATO NELLA SEDE PROVVISORIA DI VIA XXV APRILE

Mercato più lungo
nella nuova sede



LAVORI PUBBLICI
Asfaltature, marciapiedi
e anche un campo da bocce

Arriva un campo da bocce in
piazza Togliatti. È una delle
opere che l’amministrazione
comunale ha messo in cantiere
per il prossimo anno, con gare
d’appalto aperte già entro il 31
dicembre per arrivare alla
chiusura dei cantieri nella
prossima primavera. Il sindaco
rende noto che, con delibere di

giunta, 450mila euro sono stati
destinati alle asfaltature delle
strade e al rifacimento dei
marciapiedi in via San Maurizio al
Lambro, via Torazza e via
Frassati. La giunta ha anche
approvato il progetto per la
sistemazione del tratto di
connessione tra via Sciesa e via
Manara, con la realizzazione

anche della pista ciclabile che
garantisce il collegamento verso
il parco Increa. In piazza Togliatti,
accanto ai giochi dei bimbi e al
campo da basket, sarà costruito
un campo da bocce 
(il rettangolo rosso in alto nel
disegno) «rispondendo alle
richieste del quartiere», spiega 
il sindaco.
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Doppio appuntamento
con la grande arte

omenica 23 dicembre, alle
ore 16, presso la chiesa di
San Bartolomeo in piazza

Roma si terrà l’incontro Paolo VI
e l’Arte: la Bellezza che salva.
L’evento, promosso dalla Comu-
nità Pastorale Epifania del Signo-
re e dall’Associazione Kairós, è or-
mai diventato una tradizione in
questo periodo di feste. Luca Fri-
gerio, giornalista e scrittore della
Diocesi di Milano, presenterà,
servendosi di un ricco supporto
d’immagini proiettate su maxi
schermo, il tema dell’apertura di
Papa Montini, dichiarato recen-
temente Santo, verso l’arte e gli
artisti a lui contemporanei. Fri-
gerio racconterà del rapporto pri-
vilegiato che papa Montini riser-
vò agli artisti, il cui lavoro era se-
condo Paolo VI “…quello di carpi-
re dal cielo dello Spirito i suoi te-
sori e rivestirli di parola, di colori,
di forme, di accessibilità”. Ingres-
so libero.

L’ADORAZIONE DEI MAGI
DI PAOLO VERONESE
Il secondo appuntamento pro-
posto dall’associazione Kairós  è
in programma per il pomeriggio
del 30 dicembre: una vista guida-
ta alla pala del Veronese L’ Adora-
zione dei Magi, straordinaria-
mente esposta al Museo diocesa-
no di Milano. L’iniziativa intende

D

Domenica 23 conferenza
di Luca Frigerio
a san Bartolomeo

Domenica 30 visita
al Museo diocesano

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

proseguire e sostenere l’opera di
valorizzazione della presenza
delle reliquie dei Magi a San Bar-
tolomeo.
Osservando la tela del Veronese
sembra quasi di assistere a una
sacra rappresentazione teatrale.
In primo piano i protagonisti, av-
volti in sontuose stoffe, si muo-
vono con ampi e solenni gesti, cir-
condati da un sacrale silenzio...
Quando ecco che in lontananza
sopraggiunge un chiacchiericcio
confuso: è la vita quotidiana che
trova il suo spazio sullo sfondo,
nelle retrovie del corteo, caden-
zata dai passi agitati dei cavalli e
dai versi degli animali che affol-
lano la tela. 
Il pomeriggio prevede il ritrovo
alla biglietteria del Museo Dioce-
sano alle 15.45. Poi, al gruppo sa-
ranno riservate una speciale in-
troduzione all’opera e la visita
guidata alla pala. Ci sarà poi liber-
tà di scoprire altre opere all’inter-
no del Museo.

PRENOTAZIONE
DA AMICOLIBRO
La prenotazione è obbligatoria
presso la Libreria Amico Libro di
via Italia e la quota prevista è di
10 euro.

Per info: 
remagibrugherio@gmail.com

DEMOCRATICI

Impegno per
la sicurezza
nelle scuole
della città

enere alta la guardia
sul tema della sicu-
rezza a scuola, conti-

nuando nel solco di quanto
fatto finora. È il messaggio al
sindaco del gruppo consilia-
re del Partito Democratico.
«Sicurezza», scrivono in una
nota diffusa in questi giorni
«è la parola che salta all’oc-
chio guardando il piano
triennale delle opere pubbli-
che». Secondo quanto riferi-
scono i firmatari,  «317mila
euro sono stati stanziati per
realizzare opere collegate al
tema della prevenzione in-
cendi». Nel solco della sicu-
rezza «si muove anche la se-
conda modifica: 160mila eu-
ro» per «rinnovare i certificati
di idoneità statica (CIS), i qua-
li hanno evidenziato alcuni
interventi necessari affinché
le scuole (e più in generale le
“strutture pubbliche”) cittadi-
ne siano ancora più sicure».

T

PARTITO DEMOCRATICO
Virtuani confermato
segretario provinciale
Il presidente del Consiglio
comunale brugherese Pietro
Virtuani è stato confermato alla
segreteria del Partito
Democratico provinciale di
Monza e Brianza. Nel corso della
votazione congressuale ha
ottenuto il 69% delle preferenze
dei 1.540 votanti.



NUOVO SERVIZIO
Come rivolgersi al Difensore civico
per risolvere i problemi con gli enti pubblici

Martedì 11 dicembre, è stata
firmata la convenzione con
Regione Lombardia che
consente al Comune di
Brugherio di disporre della figura
del Difensore civico, un istituto
regionale che sostituisce i
Difensori civici comunali.
«D’ora in poi – spiegano dal
Comune – i brugheresi si

possono rivolgere a questa
figura per risolvere in via
stragiudiziale piccoli e grandi
problemi che si creano nel
rapporto con gli enti pubblici di
ogni livello. Il difensore civico è,
infatti, garante dell'imparzialità e
del buon andamento della
pubblica amministrazione,
segnalando, anche di propria

iniziativa, gli abusi, le disfunzioni,
le carenze e i ritardi
dell'amministrazione nei
confronti dei cittadini».
Con la sottoscrizione della
convenzione, afferma il sindaco
Marco Troiano, «vogliamo
promuovere ulteriormente le
attività del difensore regionale.
Un’ulteriore possibilità, per i

cittadini, di sentire la pubblica
amministrazione vicina alle
proprie esigenze e necessità, in
maniera assolutamente
trasparente. Un impegno, quello
della trasparenza, per noi molto
importante». Il servizio è gratuito
e, spiega il Comune in una nota,
«potrà essere un valido aiuto per
molti che, sempre più spesso, si

vedono non garantiti i propri
diritti o si trovano davanti a
richieste difficilmente assolvibili
se non con l’aiuto di qualcuno
che possa fare da mediatore». 
Il modo più semplice per
contattare il Difensore civico è
tramite il sito istituzionale
www.difensoreregionale.lomba
rdia.it.
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Assolombarda
per le aziende

ercoledì il Comune ha
sottoscritto un accordo
con Assolombarda, l’asso-

ciazione delle imprese che opera-
no nella Città Metropolitana di
Milano e nelle province di Lodi e
Monza e maggiore gruppo di
Confindustria.
Avrà la durata di due anni e, spie-
gano dall’associazione, «prevede
un’attività di confronto e collabo-
razione su temi di interesse co-
mune quali la semplificazione
delle procedure amministrative
e degli adempimenti fiscali, la di-
gitalizzazione dei sistemi di paga-
mento e la promozione del terri-
torio attraverso politiche di so-
stegno alle imprese». Potrà por-
tare anche a «misure di vantag-
gio per le nuove realtà produttive
che vogliono insediarsi a Brughe-
rio e la riqualificazione di quelle
già esistenti attraverso la modu-
lazione della leva fiscale e degli
oneri di urbanizzazione».

MONITORAGGIO
DELLA FISCALITÀ
Il dialogo avviato con le ammini-
strazioni del territorio, ha dichia-
rato alla firma dell’accordo Ales-
sandro Scarabelli, direttore ge-
nerale di Assolombarda, «e l’atti-
vità di monitoraggio della fiscali-
tà locale, sono alcuni degli stru-
menti che permettono all’asso-
ciazione di supportare al meglio

le imprese nel rapporto con le
amministrazioni locali. Il proto-
collo firmato con il Comune di
Brugherio ha inoltre l’obiettivo di
definire misure che possano ren-
dere più attrattivo il territorio e
incentivare quindi l’insediamen-
to di nuove imprese». 
Secondo il sindaco Marco Troia-
no, che dalla scorsa primavera ha
attivato i contatti con Assolom-
barda, la collaborazione «ci aiute-
rà a dare inizio a progetti concreti
e percorsi di confronto e collabo-
razione tali da farci raggiungere
l’obiettivo di semplificare la vita
alle imprese del territorio e per-
mettere ad altre di insediarsi a
Brugherio, così da promuovere
sviluppo e occupazione, elemen-

ti importanti del salto di qualità
che vogliamo realizzare in que-
sto secondo mandato di governo
della nostra città».
Assolombarda diventa quindi
una sorta di consulente del Co-
mune, portavoce delle necessità
e delle opportunità del mondo
aziendale. «Ci farà capire sempre
meglio – conferma Troiano – il
punto di vista delle imprese». Tra
gli ambiti di dialogo e di studio da
parte di Assolombarda dettaglia-
ti dal protocollo d’intesa si trova-
no gli oneri di urbanizzazione, il
calcolo di Tasi e Imu, l’ecuosacco,
misure di incentivi alle assunzio-
ni e ai nuovi insediamenti, sem-
plificazione e digitalizzazione
delle procedure. F.M.

M

Il Direttore generale
Alessandro Scarabelli:
«Misure di vantaggio
per le imprese che vorranno
insediarsi in ci!à
e per quelle già esistenti»

SCADENZE FISCALI

Entro lunedì 17 dicembre
è necessario pagare l’IMU
A gennaio la tassa sui rifiuti

unedì 17 dicembre sca-
de il termine per il pa-
gamento della seconda

e ultima rata dell’IMU (Impo-
sta Municipale Propria) e della
TASI (Tassa sui servizi indivisi-
bili) per i soli casi per i quali è
ancora dovuta (fabbricati in-
venduti delle società costrut-
trici). Sia l’IMU che la TASI non
devono più essere pagate, da
anni,  sull’abitazione principale
e relative pertinenze (massimo
3 immobili di cui uno di catego-
ria C/2, uno di categoria C/6 e
uno di categoria C/7).

Per l’IMU, è stata confermata
anche nel 2018 l’aliquota
dell’1,06% e, pertanto, l’importo
del saldo sarà identico a quello
dell’acconto. A meno, natural-
mente, di variazioni intervenu-
te in corso d’anno.

Sugli immobili concessi in co-
modato gratuito tra genitori e
figli, si applica la riduzione del
50% della base imponibile, ma
solo a determinate condizioni.
La legge ha stabilito condizioni
molto restrittive che limitano
le possibilità di agevolazione
per comodato gratuito a pochi
casi: si deve essere proprietari
di un solo immobile oppure di
due ma, in tal caso, uno dei due

deve essere l’abitazione princi-
pale del proprietario. In più c’è
la condizione che l’immobile (o i
due) si trovi nello stesso Comu-
ne dove il proprietario ha la re-
sidenza e la dimora abituale. Il
contratto di comodato poi deve
essere registrato. Sono esclusi i
comodati per le abitazioni di
lusso (Categorie A1, A8 e A9).

Per gli immobili locati a canone
concordato di cui alla legge 
n. 431/1998, l’imposta IMU, 
determinata applicando l’ali-
quota stabilita dal Comune 
(a Brugherio lo 0,46%) è ridotta
al 75%.

Invece la TARI, tassa sui rifiuti,
prevede il pagamento in 4 rate:
tre sono già passate il 16 luglio,
17 settembre e 16 novembre.
L’ultima sarà da pagare entro il
16 gennaio 2019.

Il pagamento dell’IMU si effet-
tua dopo aver calcolato la cifra
sul sito del Comune. Il paga-
mento della TARI si effettua in-
vece a seguito del ricevimento
a casa di un bollettino precom-
pilato. Chi non avesse ricevuto
i modelli F24 per il pagamento
della TARI può richiederli a tri-
buti@comune.brugherio.mb.it
– telefono 039.2893.318.

L

IL SINDACO TROIANO E IL DIRETTORE DI ASSOLOMBARDA SCARABELLI
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Addio al prof Nunzio La Mantia
Da Sanremo alla scuola Leo

aro Nunzio, 
caro professore, 
dopo vent'anni di sincera

amicizia hai  deciso di lasciarci. 
15 giorni fai mi hai telefonato e
raccontato delle tue forti preoccu-
pazioni e oggi siamo tutti qua a
porgerti il nostro ultimo saluto.
Sono stato molto fortunato di
averti conosciuto, abbiamo tra-
scorso assieme 9 anni a scuola nei
consigli classe, a parlare di studen-
ti, genitori e assieme abbiamo fat-
to tanti progetti per la nostra
scuola, la Leonardo Da Vinci.
Eri un uomo vero, perché hai dato
grande dignità alla tua esistenza.
Ti sei battuto con coerenza contro
le ingiustizie che non potevi sop-
portare. Questo poteva anche non
piacere ad alcuni, ma alla fine hai
acquisito una stima generalizzata.
Ti sei misurato generosamente
con i problemi del nostro tempo,
assumendo le tue responsabilità
con determinazione.

tà con tuo padre e noi, uomini al-
l'antica, scolpiamo nei nostri cuo-
ri  la frase “Onora il padre e la ma-
dre” e così abbiamo fatto.
In tutti questi anni, caro amico,
non ricordo mai uno screzio,
un'incomprensione, anche nelle
situazioni più difficili. Avevi un
dono rarissimo, riuscivi a sorride-
re e dare una risposta  a tutti i pro-
blemi.
Caro Nunzio in questi anni ho

sempre stimato il tuo coraggio,
la tua esuberanza e la tua

lealtà.

Ricordo le tue frasi quando mi di-
cevi «Pietro... ogni cosa che fai e ci
credi... falla! 
Se te la senti dentro... non appog-
giarti a nessuno, tanto prima o poi
ti cercheranno”.
Mi hai insegnato che il toro va af-
frontato a mani nude, nella vita ci
vuole solo una cosa: il coraggio.
Quando hai quello non ti ferma
nessuno.
Quel coraggio che hai avuto nel
1982 quando proponesti di fonda-
re la scuola civica musicale , in sin-
tonia con l’allora assessore  al-
l’istruzione Luigi Piseri, diventan-
do il primo direttore artistico della
scuola stessa  che ha fatto grande
la nostra città .
Ma non ti è bastato. Nel 2001, hai
presentato alla Leonardo Da Vin-
ci un progetto per avere un indi-
rizzo musicale alla scuola media.
Come non posso dimenticare in
questo momento solenne, le usci-
te didattiche musicali sul territo-
rio a Bosco in città, perché dicevi...
«Non bisogna fare sentire mai soli
gli anziani».
Quante esperienze hai avuto nella
tua vita; Prima tromba alla Scala di
Milano, la partecipazione al Festi-
val di Sanremo con la canzone “E
poi e poi”, classificandoti al quarto
posto, la tua collaborazione ai pro-
grammi culturali di alcuni canali
televisivi e tanto altro ancora.
Grazie per tutti i consigli che mi
hai dato e abbraccio te e tutta la
tua famiglia, tua moglie Pina e tuo
figlio Fabrizio.
Hai coltivato gli affetti familiari
con grande nobiltà di sentimenti.
Ti saluto per l'ultima volta, anche
se so già che quando ci ritrovere-
mo avremo parecchie cose da rac-
contarci. Concludo con una frase
a noi cara.” Verrà un tempo...finirà
l'invidia, la superficialità e l'egoi-
smo”.
Ciao Nunzio, ciao professore, arri-
vederci amico mio, ci ritroveremo
con la tua tromba e anche gli an-
geli, sono sicuro, ti ascolteranno...
perché la vita è un sogno. Noi non
ti dimenticheremo mai, ci lasci in
eredità un patrimonio di valori
che sono una speranza da non
tradire.

Pietro Panebianco

C

È morto lo storico
insegnante di musica.

Lo ricorda
in questa pagina
l’amico Pietro Panebianco
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Comunale 
Brugherio

Fai il regalo più
bello a chi ha 
bisogno: 
dona il sangue

Tra le proposte didattiche di questo anno
scolastico i docenti della scuola dell'infanzia
“Grimm” hanno scelto la visita al museo "MUST” di
Vimercate. Ai più piccoli il “MUST” apre le porte e i
suoi segreti attraverso il gioco, la narrazione di
storie e la creatività. Le attività si sono svolte
direttamente nelle sale espositive, per
un'esperienza a diretto contatto con l'architettura
degli spazi del museo e della villa. Lo spunto

importante per l'attività didattica. Il MUST, nel suo
percorso di visita, ha alternato sale luminose e sale
buie, colori accesi e caldi, a colori freddi e scuri.
Attrezzati con torce luminose e filtri colorati, sono
state esplorate delle sale per vedere contrasti
luminosi, ombre magiche e colori vivaci. Alla fine
del percorso è stato messo in pratica ciò che
abbiamo visto, creando quadri astratti e animati
con l'ausilio della lavagna luminosa.

SCUOLA GRIMM
I piccoli alla scoperta
del museo MUST

Come docente di musica, discipli-
na molto formativa, hai trasmes-
so a tanti giovani la gioia, l’entusia-
smo l’amore per la vita. Hai reso gli
allievi protagonisti della loro cre-
scita, ritenendo, insieme ad altri
docenti, che l’insegnamento non
deve riempire un  recipiente, ma
accendere un fuoco, che arde di
passione perenne e brilla di luce
propria.
Di questo hai tenuto conto del tuo
insegnamento consapevole pure
di trasmettere il senso di meravi-
glia della musica e della vita stes-
sa. Ne risulta così un arricchimen-
to spirituale, culturale, umano.
Siamo qui in questo luogo di pre-
ghiera per constatare insieme a te
serenamente, salutandoti con af-
fetto in questi tempi lacerati, la con-
divisione dello stupore, del fascino,
dell’incanto, del mistero, del mira-
colo del nostro comune sentire.
Nel 2009 quando sei andato in
pensione la nostra amicizia non si

è mai fermata, mi ricordo quando
venivi a casa dei miei genitori disa-
bili a salutarci e scaldarci il cuore.
Anche tu hai avuto le tue difficol-
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Musica 
per crescere
in armonia

he musica maestre! E che
spettacolo meraviglioso!»
È proprio questo il com-

mento a caldo che abbiamo rac-
colto tra chi ha assistito alle pri-
me prove generali del coro del
Comprensivo Nazario Sauro.
Per il momento i dettagli della
prima esibizione sono ancora
top-secret. Possiamo però già
comunicarvi le informazioni
più importanti per non manca-
re all’appuntamento: il debutto
del coro avverrà in occasione
dell’open day della scuola secon-
daria di primo grado De Filippo,
sabato 19 gennaio. Il gruppo è
composto da ben quattro classi
quinte, delle scuole Fortis e Cor-

ridoni ed è diretto dalla profes-
soressa Cinzia del Corno, docen-
te di musica. I numeri parlano
da soli: circa settanta bambini si
esibiranno sotto la guida esper-
ta della prof e, affiancati dalle
maestre, mostreranno i frutti di
un lavoro intenso e appassio-
nante, che ha al centro il lin-
guaggio universale della musi-
ca, che supera ogni diversità e
unisce grandi e piccoli. 
Il neo-nato coro ha già un nome:
HAKUNA MATATA! Quale nome
migliore?! Lo stile di questo grup-
po infatti è davvero “senza pen-
sieri”, all’insegna dell’imparare
cantando e per ricordarci che la
scuola è ancora un luogo in cui è

possibile stare insieme diverten-
dosi nel rispetto di tutti.

Proprio alla luce di questa consa-
pevolezza, sono tante le occasio-
ni in cui le nostre scuole, cercano
di porre al centro la musica; per
esempio nella stessa scuola De
Filippo, il 15 dicembre, il giorno
della Festa della Solidarietà, si
esibirà la band della scuola, com-
posta da professori e ragazzi, se-
lezionati tramite un casting de-
gno dei più moderni talent show.
E allora prepariamoci ad alzare il
sipario perché i nuovi grandi e
piccoli artisti sono pronti a go-
dersi gli applausi che si meritano!
Vi aspettiamo numerosi!

C

Sabato 15 il concerto
alla scuola De Filippo
A gennaio esibizione top secret

SCUOLA FORTIS /2

Gli studenti imparano
la programmazione
informatica: è il coding

SCUOLA FORTIS /2

Grandi appuntamenti per le feste
con un pensiero alla guerra in Siria

uest’anno il  Centro
Commerciale “Brughe-
rio Shopping Center”

ha promosso una attività di va-
lorizzazione e sostegno alle
scuole del territorio sul tema
della programmazione a bloc-
chi, detta “Coding”, ormai con-
siderata a tutti gli effetti una
parte integrante del percorso
scolastico.
Da diversi anni nell’Istituto
Comprensivo “Fortis” di Bru-
gherio si organizzano attività
di programmazione per coin-
volgere gli alunni a capire e ri-
conoscere il “linguaggio delle
cose”; per questo motivo parte-
cipiamo alla “Settimana del co-
dice europeo” e “All’ora del codi-
ce” che si svolge in tutto il mon-
do nella settimana dal 3 al 9 di-
cembre.

In occasione di queste grandi
manifestazioni quest’anno ab-
biamo aderito al progetto edu-
cativo “Coding evolution: Ozo-
bot”, un avvincente percorso
nel mondo della programma-
zione informatica che è diven-
tato tangibile grazie a Ozobot,
un robot in grado di muoversi
lungo percorsi colorati ricono-
sciuti attraverso sensori ottici e
luminosi.
Durante le settimane dal 11 ot-
tobre al 12 novembre 2018, si so-
no svolte 4 lezioni gratuite nelle
quali i bambini delle classi ter-
ze e quarte della scuola prima-
ria Fortis hanno imparato cosa
significhi fare coding e sono
stati  così in grado di program-
mare il proprio Ozobot per far-
lo muovere lungo percorsi
sempre diversi, frutto della
fantasia dei bambini.
Il 24 novembre 2018, alle ore 16,
presso il Centro Commerciale
“Brugherio S.C.” si è tenuta la fe-
sta conclusiva del progetto, con
una piccola dimostrazione dei
percorsi realizzati dalle classi IV
A e IV C della scuola primaria
“Fortis” che sono stati conside-
rati degni di ricevere, entrambe,
il primo premio del concorso fi-
nale che ha visto tutte le scuole
brugheresi coinvolte.

Q

lla scuola Fortis fervono i prepara-
tivi per realizzare recite, danze e
canti natalizi. I bambini con gran-

de entusiasmo si stanno cimentando in
queste attività. Il teatro, così come la danza
e il canto consentono l’espressione di varie
potenzialità presenti in ogni alunno e sono
fondamentali nel processo formativo dei
bambini. Il linguaggio del teatro è un lin-
guaggio privilegiato attraverso cui espri-
mere tematiche importanti e tradizioni del
proprio Paese.
Le classi prime mostreranno ai genitori
canti e balli a tema natalizio. Le seconde,
attraverso un pacco speciale che viaggia
per il mondo portando gioia, scopriranno
usi e costumi russi e inglesi per poi riflette-
re sui valori importanti dello star bene in-
sieme. Le classi terze leggeranno alcuni
brani tratti da “Il Piccolo Principe” e, attra-
verso una parte recitata e alcuni canti na-
talizi, tratteranno tematiche come la pace e
l’amicizia. Gli amici di quarta parleranno
della convivenza civile e del rispetto reci-
proco con una recita liberamente ispirata
al libro “Il tocca - cielo” di Mirco Montini,
autore che incontreranno grazie al proget-
to bookcity.

Le classi quinte proporranno uno spetta-
colo diverso in ogni classe, coinvolgeranno
e divertiranno i genitori con la rappresen-
tazione: “Processo al Natale”, tratterranno
tematiche relative all’intercultura e alle di-
verse tradizioni culinarie in vari Paesi e ap-
profondiranno l’argomento dei diritti dei
bambini (parlando di libertà e sfruttamen-
to minorile) ponendo l’accento sulla possi-
bilità di ognuno di fare qualcosa per cam-
biare ciò che non va nel mondo.
In ogni classe inoltre si svolgeranno labo-
ratori creativi per la realizzazione di manu-
fatti da regalare alle famiglie e il comitato
genitori allestirà un banchetto con stelle di
Natale e oggetti natalizi nei giorni 13 e 14 di-
cembre, per raccogliere fondi per la scuola. 
Non mancheranno le iniziative di solidarie-
tà, da diversi anni la scuola consegna una
piccola offerta alla Croce Rossa, che invia il
suo Babbo Natale nelle classi, per gli auguri
ai bambini. Inoltre, grazie alle insegnanti di
religione, a breve partirà una raccolta fondi
volontaria per l’associazione “Mani di pace”,
ci saranno una mostra fotografica, la propo-
sta con offerta di sapone di Aleppo e la testi-
monianza di un volontario che porta aiuti
tra i profughi siriani in Turchia.

Ingresso libero
la Fondazione Martalive Onlus,

ringrazia il Comune e la Scuola di musica “Luigi Piseri”

A
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20 anni di volti, storie, relazioni:
così si aiuta chi non ha casa

tefania (nome di fantasia,
ma la storia è reale), sola e
con due figli, grazie ad un

affitto in linea con le sue possibili-
tà economiche ha potuto dare vi-
ta ad una sua attività. E la signora
Giuditta ha messo a disposizione
la vecchia casa dei suoi genitori
perché «l’ospitalità è ciò che tutti
desideriamo. E nell’associazione
abbiamo sempre trovato ascolto
e grande collaborazione». È fatto
di volti e di storie il cammino di
Monza Ospitalità O.n.l.u.s., asso-
ciazione voluta da Caritas e San
Vincenzo di Monza, che sabato 1
dicembre ha festeggiato vent’an-
ni di attività con una conferenza
stampa aperta alla cittadinanza.

10 VOLONTARI
Nata per far fronte a situazioni di

emergenza abitativa conta oggi
10 volontari (nella foto sopra), di
cui 5 brugheresi, supportando 22
nuclei familiari sul territorio di
Monza, 6 a Brugherio, e 4 progetti
dedicati ad adulti soli.

DIFFICOLTÀ TEMPORANEE
E AFFITTI INSOSTENIBILI
L’idea di fondo è semplice: per-
mettere a chi si trova in una si-
tuazione di temporanea difficol-
tà di poter disporre, per il tempo
necessario, di una casa pagando
un canone proporzionato alle
proprie risorse. L’associazione af-
fitta sul libero mercato alloggi
che vengono messi a disposizio-
ne di famiglie e singoli sulla base
di un progetto socio-assistenzia-
le personalizzato concordato e
sottoscritto con i servizi sociali

dei comuni di Monza e Brughe-
rio. Per gli assistiti si avvia così un
percorso supportato da volonta-
ri ed educatori professionali, fi-
nalizzato a ritrovare la propria
autonomia.

L’AIUTO DEI PROPRIETARI
DEGLI APPARTAMENTI
Dal 1998 sono oltre 120 le famiglie
che hanno trovato accoglienza e,
soprattutto, un’occasione per ri-
cominciare. Oltre al contributo
dei volontari, fondamentale è sta-
to in questi anni anche la risposta
da parte dei cittadini proprietari
di case che hanno scelto di coin-
volgersi nel progetto in un’ottica
di responsabilità sociale, lontana
da ogni logica di speculazione. Al
ventennale sono intervenuti con
il proprio contributo e la propria

testimonianza don Augusto Pan-
zeri, presidente di Monza Ospita-
lità, i volontari Aldo Brambilla-
sca e Giovanni Fossati, Veronica
Gooni e Matteo Lenelli educatori
dell’associazione, gli assessori ai
Servizi Sociali del Comune di
Monza e Villasanta, Chiara Desi-
rèe Merlini e Laura Varisco.

TROIANO: «LA FORZA
DELLE RELAZIONI»
Presenti anche il sindaco di Bru-
gherio Marco Troiano e il vice-
sindaco Giovanna Borsotti. «Sia-
mo molto contenti di questa
esperienza» ha affermato il pri-
mo cittadino «la forza di questo
progetto è nell’associazione, nel-
le relazioni che si sono create sul
territorio, anche in situazioni
problematiche. È bello essere qui

a festeggiare un anniversario, ce-
lebrare il lavoro fatto, ma è neces-
sario anche darsi una prospetti-
va futura, far conoscere ancora
di più questa iniziativa. Molte
misure prese dalle istituzioni, co-
me il canone concordato, hanno
avuto poco successo, mentre è
solo grazie alla realtà associativa
che si incontrano le vite e le sto-
rie delle persone. Sono queste
che fanno la differenza».

DIVENTARE VOLONTARI
O CHIEDERE UN SOSTEGNO
Per chi fosse interessato a cono-
scere meglio l’associazione la se-
de di via Zucchi 22 a Monza è
aperta ogni mercoledì dalle 16 al-
le 18 ed è attivo l’indirizzo mail
monzaospitalita@gmail.com.

Jessica Fossati

S

L’anniversario
di Monza solidarietà,
gruppo nato da Caritas
e San Vincenzo
che sostiene in città
sei famiglie
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500 famiglie
a Casa Marta

oncerto di Natale, il 15 di-
cembre alle ore 21 al Tem-
pietto di S. Lucio a Mon-

cucco, organizzato dalla Fonda-
zione Martalive Onlus di Brughe-
rio, che da anni porta avanti la sua
attività per sostenere e sviluppare
la ricerca sulle neoplasie polmo-
nari e per offrire a parenti e malati
la possibilità di soggiornare a Ca-
sa Marta, una struttura di acco-
glienza destinata a coloro che la
malattia oncologica spinge a Mi-
lano per potersi curare al meglio.
Protagonisti della serata saranno
gli allievi della scuola di Musica
della Fondazione Piseri. 

UN BILANCIO DEL 2018
Il 2018, per la Fondazione Martalive
Onlus, è stato un anno intenso di
attività e di traguardi. La Fondazio-
ne partecipa con un finanziamen-
to di 18mila euro al progetto di ri-
cerca “Bio-banca per lo studio della
genetica della risposta agli inibito-
ri del checkpoint immunitari in
pazienti con cancro polmonare
metastatico”, in corso all’Istituto
dei Tumori di Milano; sostiene, con
8mila euro, la ricerca Studio di
PDL-1 e altri predittori di efficacia
per l’immunoterapia nel carcino-
ma non a piccole cellule del polmo-
ne in stadio avanzato presso l’Uni-
versità di Parma; prosegue l’inten-
sa attività di Casa Marta, che nel
2018 ha accolto oltre 60 famiglie di
pazienti in cura a Milano. La Casa è
nata alla fine del 2009 con l’affitto
di un piccolo appartamento a Co-
logno, ma la vera operatività è ini-
ziata nel 2010. Nel 2015 è stato ac-
quisito un appartamento più
grande a Vimodrone, in via Cador-
na 5/A, in corrispondenza della sta-
zione della Metropolitana Milane-
se. Ad oggi Casa Marta, secondo i
dati della Fondazione Martalive,
ha ospitato poco più di 500 fami-
glie di pazienti venuti da tutta Ita-

lia e anche dall’estero a curarsi. I pe-
riodi di permanenza presso la Casa
sono molto variabili: si va da pochi
giorni a oltre l’anno e circa un terzo
delle famiglie proviene dal centro
nord. Casa Marta è dotata di quat-
tro stanze da letto, di tre bagni (uno
dotato di lavatrice) e di un soggior-
no-pranzo con angolo cucina at-
trezzato. La casa è a disposizione
solo degli ospiti, che sono tenuti al
rispetto del regolamento. Agli ospi-
ti viene chiesta, a copertura solo
parziale delle spese di gestione
(spese condominiali, IMU,
TASI/TARI, pulizia, lavanderia, ri-
scaldamento, luce, gas, etc.) in fun-
zione della durata del soggiorno:
Contributo per camera a 2 letti per
notte (35 euro fino a 3 notti; 30 euro
fino a 7 notti e 20 euro dopo la pri-
ma settimana di permanenza. Per
soggiorni superiori a una notte è ri-
chiesto un anticipo di 60 euro);
contributo per camera a 3 letti per
notte (35 euro qualunque sia la du-

rata del soggiorno). La Casa mette
a disposizione degli ospiti la bian-
cheria da letto e da bagno; la pulizia
della casa avviene 3 volte alla setti-
mana e il cambio della biancheria
ogni settimana. 
Per info e prenotazioni: numero
verde 800-903609, attivo dalle 9 al-
le 11 dal lunedì al venerdì (segrete-
ria telefonica sempre attiva) o scri-
vere all’indirizzo mail list@marta-
live.org. 
La Fondazione ha partecipato an-
che alle iniziative del territorio e
nel 2017 ha erogato un contributo
di 12mila euro a sostegno del lavo-
ro del Centro antifumo della Fon-
dazione IRCCS Istituto dei Tumo-
ri di Milano impegnato ad aiutare
tutti coloro che vogliono smettere
di fumare. 
Fondazione Martalive Onlus, 
via Volturno 80 (Meridiana); 
tel./fax 039 2873839, 
info@martaliveonlus.org

Anna Lisa Fumagalli

C

Il concerto di Natale
di sabato 15
conclude un anno
ricco di impegni
per la onlus Martalive

Via Veneto, 24 - Brugherio - Tel. 39 878419

PRODUCIAMO DOLCI COME AI VECCHI TEMPI

PASTICCERIALuciano

SALUTE

Quando il dottore è in ferie
Ecco come rivolgersi
alla guardia medica

er chi, sfortunatamen-
te, dovesse avere la ne-
cessità di un medico

durante le festività natalizie, ri-
cordiamo che è sempre attivo il
servizio di guardia medica
presso la palazzina di via Ober-
dan, 83, dove ha sede anche la
Croce rossa brugherese. Il ser-
vizio è attivo nelle ore e nei
giorni in cui il medico curante
(medico di medicina generale e
pediatra di famiglia) non è te-
nuto a esercitare l’attività. I re-
sidenti in Regione Lombardia
possono accedere alla guardia
medica gratuitamente. Riceve
in ambulatorio dalle ore 20.30 a
mezzanotte, mentre è reperibi-
le per visite a domicilio da mez-
zanotte alle 8. Nei giorni festivi
è possibile essere ricevuti in
ambulatorio anche dalle ore 9
alle 12.30 e dalle 15 alle 19. 

ECCO LE MODALITÀ 
PER ACCEDERE 
AL SERVIZIO
Per entrare in contatto con la
guardia medica, il modo più
semplice è comporre il numero
verde 840 500 092 e fornire al-
l'operatore le informazioni ne-
cessarie per la richiesta di in-
tervento: nome, cognome, età,
indirizzo e telefono dell'assisti-
to, generalità del richiedente ed
eventuale relazione con la per-
sona che sta male (nel caso sia
persona diversa da chi telefo-
na). Il medico si metterà in con-
tatto telefonico con l'utente e,
valutato il quadro sintomato-
logico riferito dal chiamante,
fornirà telefonicamente gli op-
portuni consigli terapeutici,
oppure inviterà il paziente a
raggiungere la sede della guar-
dia medica, oppure si recherà al
domicilio dell'utente.

COME ACCEDERE
DIRETTAMENTE
ALL’AMBULATORIO 
L’accesso diretto all’ambulato-
rio è possibile nelle seguenti fa-

sce orarie: notturna dalle ore
20.30 a mezzanotte. Sabato,
giorni prefestivi e giorni festivi:
dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle
ore 15 alle ore 19.

I COMPITI DEI DOTTORI
DELLA GUARDIA MEDICA
I dottori della guardia medica
effettuano le visite mediche;
prescrivono i farmaci che tro-
vano indicazione per una tera-
pia immediata; dispongono, se
opportuno, il ricovero ospeda-
liero; prescrivono, se ritenuto
opportuno rispetto al quadro
clinico, esami di laboratorio,
diagnostico-strumentali o di
visite specialistiche; redigono
le certificazioni di malattia per
i lavoratori, esclusivamente
nei casi di assoluta necessità,
limitatamente ai turni di guar-
dia festivi e prefestivi e per un
massimo di tre giorni; rilascia-
no nelle ore di attività del ser-
vizio di continuità assistenzia-
le ed entro le 24 ore dal decesso,
la denuncia o certificazione
delle cause di morte (modello
ISTAT).

NON ESEGUONO
I dottori della guardia medica
non possono eseguire: ripeti-
zione di ricette per terapie cro-
niche; trascrizione, su ricetta-
rio SSN, di prescrizioni di me-
dici non convenzionati; tra-
scrizione su ricettario SSN, di
prescrizioni del Pronto Soc-
corso e dei reparti ospedalieri
delle strutture sanitarie pub-
bliche (i medici di Pronto Soc-
corso. e di reparto sono dotati
di ricettario SSN personale e
hanno l'obbligo di emettere le
opportune prescrizioni); pre-
stazioni infermieristiche; con-
statazione di decesso se non
esclusivamente su richiesta
dell'autorità giudiziaria nei ca-
si di rinvenimento/rimozione
di cadavere.

A.L.F.

P



Il raggiungimento di questo importante traguardo, si è reso possibile 
grazie all’opera quotidiana dei miei validissimi tecnici altamente specializzati, 

ai quali va un grandissimo grazie. Un altro ringraziamento speciale 
va alla nostra selezionata e preziosa clientela, che ci segue da moltissimi anni, 

ai quali indirizziamo un sentito augurio di buone feste.

Erminio Beretta

Grazie!

La MOTORTECNICA 2B nella persona del titolare Erminio Beretta, è stata insignita da Bosch Italia del premio TOP PERFORMER 2018, 
in italia per la qualità del servizio erogato

Via Lodigiana, 89 - 20861 Brugherio (MB)Tel. 039 877329   |   motortecnica-2b@boschcarservice.it



SABATO 15
In sala consiliare c’è Pietruccio Montalbetti
storico chitarrista dei Dik Dik

Sabato 15 dicembre l’Acu
incontra Pietruccio Montalbetti,
storico chitarrista dei Dik Dik.
«L’incontro – come spiega il
docente, lo scrittore e giornalista
Claudio Pollastri – continua la
serie di interviste dedicate ai
personaggi che interessano tutta
la cittadinanza e proseguirà
anche a gennaio. L’ospite di

NATALE
Così cambiano
durante le feste
gli orari
della Biblioteca

Per le festività natalizie, 
la Biblioteca sarà aperta, 
coi soliti orari, ad eccezione
del pomeriggio di sabato 29
dicembre (che sarà chiusa) 
e di lunedì 31 dicembre
(chiusa). Chiusa, come al
solito, nei giorni festivi
dunque. È sempre attivo
però il box restituzione di
fianco all’ingresso.
Rinnovo tessere: 
come sempre, le tessere
scadono a fine anno. 
Per poter compiere qualsiasi
operazione nel 2019 
(prestiti, prenotazioni online,
proroghe, anche alle
postazioni di auto-prestito)
occorre prima passare in
Biblioteca e rinnovare la
validità della tessera,
aggiornando, nel caso, i dati
della propria scheda. 
Il prestito interbibliotecario:
sarà regolarmente attivo
durante tutto il periodo. 
Per la sala ragazzi:
durante il periodo natalizio una
bibliotecaria sarà presente al
banco anche al mattino. 
Orari mostra dei presepi:
(8 dicembre - 6 gennaio)
Nei giorni feriali:
dalle 15 alle 18; il sabato: ore
10-12 e 15-18.30; 
nei giorni festivi: 
ore 10-12 e 15-18.30, 
chiusa il 25 e 31 dicembre.
Info: tel. 039 2893 401,
biblioteca@comune.brughe
rio.mb.it, www.biblioclick.it

sabato 15 rappresenta una
pagina fondamentale della storia
della musica leggera italiana
degli anni sessanta e con i Dik Dik
ha accompagnato intere
generazioni con brani
indimenticabili come L’Isola di
Wight. Questa volta Pietrucco,
che era molto amico di Lucio
Battisti, ci intratterrà come

scrittore-viaggiatore. Presenterà
il suo ultimo libro dedicato
all’Amazzonia che richiama nel
titolo uno dei successi più famosi
dei Dik Dik Io mi fermo qui.
Appassionato di viaggi si è
innamorato dell’Amazzonia e ha
voluto descriverne, in questo
volume, la bellezza selvaggia
sottolineando anche il rischio che

sta correndo a causa del
surriscaldamento globale.
Il fatto di intervenire come autore
di libri non impedirà a Pietruccio
di raccontare aneddoti personali
ma soprattutto porterà con sé
l’immancabile partner di ogni
inaugurazione letteraria, la sua
inseparabile chitarra con la quale
accennerà alcuni successi»
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Penne Nere in parata
per tutti i caduti

l Gruppo Alpini brughe-
rese ha partecipato, do-
menica 9 dicembre, alla

Santa Messa in Duomo a Milano
per ricordare tutte le Penne Nere
che sono cadute per la pace e per i
Caduti di tutte le guerre.

IL RICORDO
Sono stati anche ricordati gli Al-
pini che durante l’anno sono “An-
dati Avanti” (nel linguaggio alpi-
no, sono deceduti), non solo Re-
duci ma anche tanti Alpini giova-
ni e meno giovani che, nel pieno
del vigore fisico e di spirito, han-
no dato tanto alle Sezioni e ai
Gruppi di appartenenza.

OLTRE 60 SINDACI
«Un esempio di attaccamento

che dobbiamo trasmettere alle
nuove generazioni - sottolineano
dalla sezione cittadina -». Pre-
sente il nostro Sindaco con il
Gonfalone della città, più di 60
Gonfaloni e Sindaci, più di 300
Gagliardetti e Vessilli Sezionali, il
Labaro Nazionale con il Presi-
dente Nazionale Alpino Seba-
stiano Favero.

ASPETTANDO L’ADUNATA
DEL MAGGIO 2019

«Una bella manifestazione - han-
no aggiunto le Penne Nere bru-
gheresi - preludio della Grande
Adunata Nazionale del 12 maggio
2019, Adunata del Centenario,
che si terrà a Milano».

Anna Lisa Fumagalli 

I

«Un esempio
di a!accamento
che dobbiamo
trasme!ere
alle nuove generazioni»

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

DOMENICA 16

Santa Lucia
e Resuttano
Domenica 16 dicembre, l’asso-
ciazione Amici di Resuttano
festeggerà Santa Lucia con la
tradizionale e tipica usanza
di Resuttano: preparazione e
distribuzione della “Cuccia”,
che verrà offerta a tutti i par-
tecipanti in piazza Roma. Nel
corso della manifestazione, si
potranno anche gustare ceci
tostati e assaggio di zibibbo.
L’appuntamento è previsto
dalle ore 14 alle ore 19. 
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Il Natale nelle case
con i nostri presepi

Anche quest’anno
pubblichiamo le foto
dei presepi più belli 

dei lettori

Mandaci la tua foto
entro domenica 16 a

presepi@noibrugherio.it

Il tuo presepe
su NoiBrugherio

AGNESE, CARLOTTA E EMANUELE DELLA BOSCA

FABIO E GIULIA SANTAMBROGIO

DIEGO CHIRICO

IL PRESEPE DI BIANCA

FRANCESCA VALLA

EZIO LAMPERTI

FEDELI SEVERINO E FAMIGLIA

ALICE EMMA COMI

FAMIGLIA DELLO IACONO ANTONIO

FAMIGLIA FRANCAVILLA MARTA

FAMIGLIA MANTOVANI

FAMIGLIA TERUZZI ADOLFO E ANGELA



   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!

FRATUS MASSIMO

PIETRO DELLA BOSCA SOFFIENTINI STEFANO E RICCARDO

GABRIELE E RICCARDO SANGALLI

MARTINA E MATTEO PORCELLINI

RIBOLDI NICOLA E MATTIA

SERENA E FABIO DE CET

MARIANGELA PRIORI SARA E ELISA TERUZZI

VIOLA CORBETTA IV C FORTIS

FRATUS MELISSA LIVIA OMINI E LUIGI ROSSINI
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L’INCLUSIONE DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ NEL MONDO DEL LAVORO? 

UNA SCELTA POSSIBILE!
“Il valore aggiunto per la mia impresa è che l’esperienza di tirocinio finalizzato all’inclusione 

sociale costituisce un “motore equilibratore” delle situazioni che si creano all’interno dei gruppi 
di lavoro. Haris e le altre persone con disabilità con le quali ho lavorato mettono un entusiasmo 

nel lavoro che faccio fatica a trovare e che diventa un esempio per il team.” 
Antonio Scanferlato è uno dei tanti imprenditori che hanno scelto di 

cogliere questa grande opportunità. E tu, cosa aspetti?

FARE IMPRESA 
CON UNA 

MARCIA IN PIÙ

Antonio

Haris

Per maggiori informazioni scrivi a info@progettotikitaka.com 

aprogettotikitaka.com

fProgettoTikiTaka

yTikiTaka
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Palazzi, corti, piazze
Tornano i canti natalizi

ornano quest’anno i canti
di Natale per le strade di
Brugherio, con cui i cori

dei giovani e dei ragazzi degli ora-
tori brugheresi desiderano augu-
rare a tutti un sereno Natale. 
«Quest’anno abbiamo deciso di
passare da una a tre serate di can-
ti, perché abbiamo visto che è
un’iniziativa che piace. Purtrop-
po, per questioni organizzative ci
limiteremo a farne solo tre» spie-
gano i ragazzi del coro. «Ma ab-
biamo comunque cercato di loca-
lizzare delle tappe che potessero

coprire varie zone della città, in
modo che chiunque voglia entra-
re in clima natalizio sentendo
qualche canto possa accostarsi,
ascoltare e, perché no, cantare
anche un po’».

IL PROGRAMMA
La prima serata prevista sarà
quella di domenica 16 dicembre,
in cui il coro si recherà verso
Sant’Albino prima e l’area di San
Carlo poi, cantando presso la
Corte Solidale alle 19.45, di segui-
to in Via Bernina e, infine, a Oc-

chiate. La seconda serata sarà in-
vece quella di mercoledì 19 in cui,
dopo la novena, i ragazzi an-
dranno direttamente in zona In-
crea, cantando presso il Villag-
gio Falck, in via Quarto 69. Infi-
ne, l’ultima data è prevista per il
23 di dicembre, in cui il coro co-
prirà il centro città, cantando
per le 19.45 nei palazzi di via Sa-
botino/via Sciviero, per poi diri-
gersi in via San Giovanni Bosco e
infine in corte Pareana, in via
San Francesco.

Chiara Castelli

T

«Quest’anno abbiamo
deciso di passare
da una a tre serate di canti,
perché abbiamo visto
che è un’iniziativa
che piace»

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

12 3

Comunità 
Pastorale 
Epifania
del Signore

Sabato 5 Gennaio 2019 
ore 9.00

Ritrovo con partenza unica e arrivo presso:
Oratorio Chiara Luca Badano
via Adda 46, Sant’Albino, Monza

Manifestazione podistica non competitiva
aperta a tutti

3€
Costo di partecipazione
 
2 percorsi di circa

5 e 10 km
 
Ricco ristoro

L’intero ricavato 
verrà devoluto
in beneficienza

Con il Patrocinio del 
Comune di Brugherio

ADOLESCENTI
Con San Marco
a Padova e Venezia

Gli adolescenti delle parrocchie
brugheresi hanno passato il
ponte dell'Immacolata in
un’uscita insieme a don Leo tra
Padova e Venezia

Sulle orme del Vangelo di San
Marco, per scoprire,
raccontano,  come "avvicinarsi,
addentrarsi e decidersi".

IL GRUPPO DEI CANTORI DEL 2015

SABATO 15

Al seminario di Venegono
una veglia natalizia
pensata per tutti i giovani

enite perché siete attesi»
è il titolo della Veglia di
Natale che la comunità

del Biennio desidera condivide-
re con i giovani della Diocesi sa-
bato 15 dicembre alle 20.45, pres-
so la Basilica del Seminario (via
Papa Pio XI, 32 – Venegono Infe-
riore – Va).

Nell’anno della canonizzazione
di Paolo VI e dopo il recente Si-
nodo sui giovani, la veglia vuole
aiutare i partecipanti a pregare
con le parole di Giovanni Batti-
sta Montini. Il titolo è infatti
preso dal discorso «Un grande ri-
chiamo», pronunciato da papa
Paolo VI il 25 dicembre 1969; an-
che tutti i testi utilizzati per le
meditazioni faranno riferimen-
to a discorsi natalizi del Santo.

La preghiera, spiega don Ivano
Tagliabue, padre spirituale del
Biennio, sarà animata da due
prospettive: «I giovani sono
chiamati a sentirsi loro stessi
Chiesa e a testimoniare la fede
vitale di Cristo proprio attraver-
sando le loro fatiche, le loro sfide
e perseguendo i loro desideri più
veri. Questo coinvolgimento,

che oggi viviamo mediante la
spinta di papa Francesco, diven-
ta l’orizzonte nel quale fare me-
moria di passaggi di discorsi e
omelie di Paolo VI. La preghiera,
in secondo luogo, vuole essere
animata dal desiderio di con-
templare l’incarnazione del Fi-
glio di Dio per raccogliere in que-
sto Mistero la prospettiva di vi-
vere con speranza la fragilità
umana e del nostro tempo».

V
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DOMENICA 16
Nella messa in Duomo a Milano
l’Arcivescovo incontra il mondo del lavoro

Domenica 16 dicembre, quinta
domenica di Avvento, alle ore
17.30 in Duomo l’Arcivescovo di
Milano, mons. Mario Delpini,
presiederà la Messa vespertina.
Alla celebrazione sono invitati
tutti i fedeli, tuttavia, per questo
quinto appuntamento del
periodo liturgico che prepara al
Natale, l’Arcivescovo ha voluto

comunque seguire la
celebrazione in diretta video su
Chiesa Tv (canale 195 del digitale
terrestre), e
www.chiesadimilano.it, diretta
audio su Radio Marconi, e diretta
Twitter @chiesadimilano. Radio
Mater manderà in onda l’omelia
dell’Arcivescovo in differita alle
20.30.

rivolgere la propria attenzione
agli operatori del mondo del
lavoro In particolare, prima della
celebrazione, alle 16.45,
l’Arcivescovo dialogherà con un
operatore del Fondo “Diamo
Lavoro”, un imprenditore e un
esponente delle mondo delle
cooperative. Chi non poptesse
essere presente in duomo può

I giovani e la musica:
non abbassiamo il volume

a notte del 7 dicembre,
mentre il cantante di mu-
sica trap Sfera Ebbasta

era atteso alla discoteca Lanter-
na Azzurra di Corinaldo per un dj
set in programma alle 2, prima
del suo arrivo un giovane usa
una bomboletta di spray al pepe-
roncino in mezzo alla folla e per il
panico che si scatena perdono la
vita una mamma e cinque giova-
nissimi.

Da quel momento è scoppiata la
ricerca del colpevole, si sono sus-
seguiti tanti commenti e articoli
più o meno accesi nei toni: c’è chi
se la prende col il genere trap,
una musica che mischia rap ed
elettronica con testi particolar-
mente violenti o spinti che parla-
no con leggerezza di droghe e ses-
so; c’è chi se la prende con gli orga-
nizzatori, che hanno venduto più
biglietti della reale capienza della
sala, ma un interessante articolo
de Il Sole 24 Ore ci spiega perché
potrebbe non essere stata infran-
ta la legge; c’è chi se la prende coi
genitori, che dovrebbero stare
più attenti a quello che ascoltano
i loro figli e dovrebbero impedir-
gli di avere idoli di questo tipo.
Io credo si debba parlare di man-
canza di capacità critica. La gene-
razione attuale dei giovanissimi
fatica ad usare il giusto filtro
quando si approccia ai testi delle
canzoni che ascolta. È scorretto li-
mitarsi a vedere il problema con
un pensiero deterministico, come
se ascoltare canzoni che parlano
di droga e sesso facile porti a vivere
la propria vita con quello stile, so-
no sempre esistite canzoni dai te-
sti provocatori e pieni di espressio-
ni volgari, eppure non siamo tutti
drogati e non abbiamo una vita re-
lazionale sregolata. Oggi i ragazzi
faticano a custodire sogni grandi e
belli per sé, perché permettono al-
le parole di qualche idolo musicale
di prendere il loro posto, rendendo
una forma di divertimento un
Vangelo personale. 

Tutto questo è aggravato dal re-
stringersi sempre più dello spet-
tro delle esperienze raccontate
dal proprio cantante preferito:

anni addietro chi urlava la rabbia
che portava dentro di sé o raccon-
tava del disagio che abitava alcu-
ne realtà, aveva poi la capacità di
parlare anche di altro, mostrava
le mille sfaccettature che com-
pongo la vita dell’uomo, alcune
luminose altre più buie. Oggi as-
sistiamo ad un impoverimento
di contenuti, fino ad arrivare a al-
bum composti da tracce fotoco-
pia una dell’altra che passano dal
bancone del bar al privé di una di-
scoteca, per poi spostarsi sulla pi-
sta da ballo, facendo tappa prima
dallo spacciatore della piazza, per
tornare poi ad un bicchiere di un
nuovo bancone. Perché non si
racconta anche delle giornate
post sballo, delle relazioni che du-
rano più di un orgasmo, della bel-

lezza di accettare le sfide che la
vita ci mette di fronte?

La musica rappresenta una parte
essenziale nel mio cammino, una
ricarica infinita di energie e di
ispirazione, per questo vorrei di-
re a tutti i ragazzi di non fare scri-
vere a nessun altro i propri sogni,
perché non c’è idolo che viva esat-
tamente la nostra vita. Torniamo
a divertirci, come è giusto che sia,
nelle serate con gli amici, senza
alcuna sostanza che altera la no-
stra percezione, senza il bisogno
di vivere l’eccesso per essere felici. 
Apprezzeremo di più la nostra vi-
ta e rispetteremo quella altrui, la-
sciando il peperoncino sui piatti
a tavola.

don Pietro Guzzetti

L

Una riflessione
di don Pietro Guzzetti
a seguito delle morti
avvenute a un concerto
del cantante Sfera Ebbasta

SCIENZA, LIBERTÀ, CRITERI DI GIUDIZIO

In Cina due gemelline
con dna modificato
«Nichilismo tecnologico»

o scorso novembre il ri-
cercatore cinese He
Jiankui ha annunciato

la nascita di due gemelline con
il corredo genetico modificato.
Ha spiegato che, allo stato em-
brionario, è intervenuto con un
procedimento che “elimina” se-
lettivamente un tratto di DNA
per renderli resistenti al virus
HIV. In tutta la comunità scien-
tifica internazionale, e da parte
delle stesse autorità cinesi, ci
sono state posizioni di condan-
na di questo esperimento. I
motivi sono molti: l’intervento
sul genoma non ha una preci-
sione così elevata, non si può
escludere che ci siano danni a
geni “utili”; intervenendo sullo
stato embrionario si modifica
stabilmente il corredo genetico
che verrà trasmesso modifica-
to alle generazioni successive,
non si conoscono gli esiti a di-
stanza di tali interventi.

E ancora di più, non è un inter-
vento per guarire una malattia
grave che non ha altre possibi-
lità di terapia, ma per creare es-
seri umani “diversi e migliori”.

A mio parere è uno dei tanti
esempi di un problema che si
ripresenta da tempo: l’uomo
sta compiendo verso il suo
“ambiente interno” (la sua
struttura biologica) lo stesso ti-
po di errori che ha compiuto
negli ultimi due secoli sull’am-
biente “esterno” (acqua, aria
terreno, piante, animali). Inter-
viene senza tenere conto di es-
sere all’interno di un equilibrio
generale che richiede rispetto.
L’unico criterio di giudizio sem-
bra essere quello della scelta
personale che non accetta limi-

ti di nessun tipo, o della scienza
che lavora per il proprio potere
e non al servizio delle persone. 

Francesco Botturi, docente di
Antropologia filosofica all’Uni-
versità cattolica di Milano,
commentando la vicenda, ha
parlato di “nichilismo tecnolo-
gico in cui la tecnica è fine a se
stessa, impiegata come mezzo
efficiente e privilegiato di una
libertà che non ha altro scopo
che  di esercitare il proprio po-
tere”. Va riscoperta, a mio modo
di vedere, la realtà del nostro
essere persone che vivono den-
tro una relazione. Scegliere
una libertà assoluta senza le-
gami porta all’isolamento e al
dominio del più forte. Accetta-
re di essere in cammino dentro
una rete di relazioni educa al ri-
spetto, propone la libertà non
fine a se stessa ma orientata a
costruire una relazione e di
una vita migliore per tutti.

Dario Beretta
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Delpini: «Autorizzati a pensare»
Contro l’emotività
un appello al buonsenso

iamo autorizzati a pensa-
re. È questa la sostanza
della riflessione che mi

permetto di offrire alla città in oc-
casione della festa del patrono
sant’Ambrogio. È questo il percor-
so promettente che mi dichiaro
disponibile a continuare insieme
con tutti coloro che abitano in cit-
tà e ne desiderano il bene. Siamo
autorizzati anche a pensare!».
Esordisce così l’Arcivescovo, mon-
signor Mario Delpini, nel suo tra-
dizionale Discorso alla Città, pro-
nunciato giovedì 6 dicembre nella
Basilica di Sant’Ambrogio, davanti
alle autorità civili, militari, religio-
se e al mondo dell’economia e del
lavoro. Si trova integralmente su
www.chiesadimilano.it e in ven-
dita nelle librerie cattoliche.

Un testo denso, che entra nel vivo
del dibattito pubblico di questi
tempi, proponendo una lettura
della società e del vivere civile che
va in netta controtendenza rispet-
to alle paure, ai populismi, alle
emotività. Una chiamata alla re-
sponsabilità, al ruolo che Milano
può svolgere proprio su questo
percorso “alternativo”, all’impe-
gno della Chiesa ambrosiana
aperta al dialogo, al confronto, al
lavorare insieme per costruire il
bene comune, avendo come fari il
sogno europeo da rilanciare e la
Costituzione italiana.

La riflessione dell’Arcivescovo
parte dall’analisi di tre aspetti: le
pretese indiscutibili, il consenso
emotivo, le procedure esasperan-
ti. «L’emozione non è un male, ma
non è una ragione – dice l’Arcive-
scovo -. Forse in questo momento
l’intensità delle emozioni è parti-
colarmente determinante nei
comportamenti. Ciascuno si ritie-
ne criterio del bene e del male, del
diritto e del torto: quello che io
sento è indiscutibile, quello che io
voglio è insindacabile».

Questo si traduce anche nel rap-
porto con chi «presta un servizio
pubblico alla comunità»: «Ci vo-
gliono molta pazienza, capacità di
relazione, predisposizione all’em-
patia e alla comprensione, auto-
controllo nelle reazioni, per porta-
re alcune richieste a buon fine,
mentre alle spalle premono impa-
zienti molti altri che pure hanno
diritto a essere serviti».

L’Arcivescovo stigmatizza la diffu-
sione di una modalità di comuni-
cazione pubblica deformante.
«Nel dibattito pubblico, nel con-
fronto tra le parti, nella campagna
elettorale, il linguaggio tende a de-

generare in espressioni aggressi-
ve, l’argomentazione si riduce a
espressioni a effetto, le proposte si
esprimono con slogan riduttivi
piuttosto che con elaborazioni
persuasive». Perciò «credo che il
consenso costruito con un’ecces-
siva stimolazione dell’emotività
dove si ingigantiscano paure, pre-
giudizi, ingenuità, reazioni passio-
nali, non giovi al bene dei cittadini
e non favorisca la partecipazione
democratica».

La qualità del tessuto democrati-
co sta molto a cuore all’Arcivesco-
vo: «La partecipazione democrati-
ca e la corresponsabilità per il be-
ne comune crescono, a me sem-
bra, se si condividono pensieri e
non solo emozioni, informazioni
obiettive e non solo titoli a effetto,
confronti su dati e programmi e
non solo insulti e insinuazioni, de-
sideri e non solo ricerca compulsi-
va di risposta ai bisogni».

Essere persone ragionevoli «è un
contributo indispensabile per il
bene comune. Questo evoca la so-
lidarietà-fraternità della condivi-
sione relazionale», sottolinea l’Ar-
civescovo. E lancia un appello a
tutte le realtà che pensano e aiuta-
no a pensare. «Ritengo che sia re-
sponsabilità degli intellettuali e
degli studiosi di scienze umane e
sociali approfondire la questione
e comunicarne i risultati».

Sono diffuse le tentazioni ad as-
servire il pensiero alle mode del

S

L’arcivescovo di Milano
ha pronunciato
il tradizionale
Discorso alla città
di Sant’Ambrogio
davanti ai sindaci
dei Comuni della Diocesi

momento, piuttosto che esercitare
la responsabilità di un pensiero
critico. «Tra le tendenze che oggi
minano il pensare – afferma l’Arci-
vescovo – mi pare che sia insidioso
l’utilitarismo che riduce il valore
all’utile immediato e quantificabi-
le, che si chiami profitto, consenso,
indice di gradimento. Il pensiero
asservito all’utilitarismo si riduce
a calcolo, quindi a valutare risorse
e mezzi in vista di un risultato per
lo più individuale o corporativisti-
co piuttosto che di un fine comune
e condiviso. Pertanto si rinuncia
alla riflessione sulle domande di
senso, relegando l’argomento nel-
l’irrazionale e nel sentimentale,
escluso per principio dalla sfera
pubblica e dalla possibilità di una
dimensione sociale».

Per indicare il futuro, l’Arcivesco-
vo richiama tutti al grande sogno
dell’Europa unita, che ha visto sto-
ricamente i cristiani in prima li-
nea. «La complessità e le proble-
matiche che hanno segnato il
concreto configurarsi dell’Unione
Europea richiedono una ripresa
delle intenzioni originarie».

Significativo che il Pastore di Mi-
lano ponga all’attenzione di tutti il
richiamo alla centralità della Co-
stituzione e dei suoi valori per la
costruzione del bene comune:
«La Carta costituzionale, in quel-
la prima parte dove formula prin-
cìpi e valori fondamentali, non
può essere ridotta a un documen-
to da commemorare, né a un

evento tanto ideale quanto irripe-
tibile, ma deve continuare a svol-
gere il compito di riconoscere e
garantire “i diritti inviolabili del-
l’uomo” (art. 2), al fine di promuo-
vere “il pieno sviluppo della per-
sona umana e l’effettiva parteci-
pazione di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica, economica
e sociale del Paese” (art. 3)». Un fa-
ro anche su come procedere nel-
l’oggi: «Il testo della Costituzione
ci ricorda innanzitutto un meto-
do di lavoro, che vale anche per
noi: le differenze si siedono allo
stesso tavolo per costruire insie-
me il proprio futuro».

L’Arcivescovo avanza anche un
paio di proposte: «Non si potrebbe
prendere l’abitudine di aprire ogni
Consiglio comunale con la lettura
e il commento di qualche articolo
della prima parte della Costituzio-
ne?». E puntare all’educazione ci-
vica, per educare gli studenti.

Accade spesso nel dibattito politi-
co quello di cercare nemici e capri
espiatori. «In una considerazione
pensosa delle prospettive del no-
stro tempo si dovrà evitare di ri-
durci a cercare un capro espiato-
rio: talora, per esempio, il fenome-
no delle migrazioni e la presenza
di migranti, rifugiati, profughi in-
vadono discorsi e fatti di cronaca,
fino a dare l’impressione che sia-
no l’unico problema urgente».

Invece, «si devono nominare tra
le problematiche emergenti e

inevitabili: la crisi demografica
che sembra condannare la popo-
lazione italiana a un inesorabile
e insostenibile invecchiamento;
la povertà di prospettive per i
giovani che scoraggia progetti di
futuro e induce molti a trasgres-
sioni pericolose e a penose di-
pendenze; le difficoltà occupa-
zionali nell’età adulta e nell’età
giovanile e le problematiche del
lavoro; la solitudine il più delle
volte disabitata degli anziani.
Queste problematiche sono
complesse e non si può ingenua-
mente presumere di trovare so-
luzioni facili e rapide. Ma certo la
complessità non può convincere
a rassegnarsi alla diagnosi e al-
l’elenco dei fattori di disagio».

Di fronte a questi problemi socia-
li, «la famiglia è la risorsa determi-
nante, è la cellula vivente».

Un impegno quotidiano e capilla-
re: «La comunità cristiana, nelle
sue articolazioni territoriali e nel-
la sua organizzazione centrale, de-
sidera abitare la città per offrire il
suo contributo e collaborare con
tutte le istituzioni presenti nel
comprendere il territorio, nell’in-
terpretare il tempo, nel promuo-
vere quell’ecologia globale che
rende abitabile la terra per questa
e per le future generazioni. In que-
sto faccio riferimento con affetto
e gratitudine alle indicazioni di
papa Francesco nella Laudato si’».

da un articolo di Pino Nardi

L’ARCIVESCOVO DI MILANO, MONS. MARIO DELPINI, PRONUNCIA IL DISCORSO ALLA CITTÀ NELLA FESTIVITÀ DI SANT’AMBROGIO
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La Sanda cresce ancora
e avvia il beach volley

ria di cambiamento e mi-
glioramento in casa San-
da Volley. Affermata real-

tà presente sul territorio di San
Damiano e conosciuta a livello
provinciale e regionale, la Sanda
nasce nel 1984 ed è proprio da allo-
ra che si occupa della diffusione
della disciplina che lo sport, in
questo caso la pallavolo, richiede
per raggiungere obiettivi. A parti-
re dal minivolley per arrivare alla
prima squadra, quest’anno in se-
rie C federale, l’obiettivo da sem-
pre dichiarato dalla società è
quello di divertirsi imparando a
stare insieme, ad essere una squa-
dra, a saper sfogare la propria
energia e a rispettare gli altri. Il
2018 è stato un anno di cambia-
menti per la società, a partire
dall’immagine, lo sviluppo della
comunicazione, il vero senso di
appartenenza a una società.

«Stiamo facendo un grande lavo-
ro per far capire realmente che
cosa facciamo sul territorio - spie-
ga Diego Donolato, coordinatore
dell’area tecnica - abbiamo tanti
progetti che vogliamo diffondere
e far conoscere; abbiamo tante
idee». Con la prima squadra che
tra alti e bassi regge il colpo di un
non facile campionato di serie C
(si tratta di una squadra rinnova-
ta, molto giovane e su cui l’investi-
mento è ancora iniziale), una
squadra Under 18 che comanda la
classifica del proprio girone, le al-

squadra ha infatti deciso di pun-
tare, già a partire da gennaio del
prossimo anno, su uno sport che
ormai sta prendendo sempre più
seguito e importanza a livello na-
zionale ed è considerato il trend
sport degli ultimi tre anni secon-
do le statistiche. «Sarà un’attività
aperta a tutti e al momento, per
iniziare, stiamo reclutando cop-
pie da tutte le nostre categorie per
riuscire a partire, anche dai picco-
lissimi del minivolley - continua
Donolato - sarà quindi un modo
per approcciare uno sport che sul

tre giovanili che non lasciano nul-
la al caso e un movimento di mi-
nivolley che spazia fino alle scuo-
le di Monza, la Sanda può tirare le
redini di un anno molto positivo.
In attesa della festa di Natale che
andrà in scena il 21 dicembre, a
partire dalle ore 19.00 presso la
palestra De Filippo di via Sant’An-
na, la società ha deciso di svelare
una delle più grandi novità che
caratterizzerà il 2019. Con l’anno
alle porte la Sanda presenterà
una novità assoluta per la città di
Brugherio: il beach volley. La

nostro territorio manca». Mag-
giori informazioni si trovano nel
box qui a lato oppure contattan-
do direttamente la società trami-
te il sito www.sandavolley.com.

A

Il 2018 è stato
un anno
di cambiamenti
per la società
nata nel 1984

A cura di Lucrezia Buongiorno

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

S.NICOLAO FORLANINI 24
REAL AFFORI 24
MIRÒ/CGB 20
OSM ASSAGO 19
EXODUS 19
S. FILIPPO NERI 15
S.LUIGI TRENNO ROSSA 12
ASPIS ACQUA 10
DEPORTIVO PAVONI DPM 4
ATLAS 3
CERTOSA S.D.B 0

CLASSIFICA CSI - CALCIO A 7

Ultima partita dell’anno all’insegna della sfortuna. Un match gio-
cato a senso unico in casa di Exodus: due traverse, un palo e tante 
occasioni da gol non sono bastate a scardinare la porta avversaria. 
Neanche una strepitosa partita del capitano Olsi è bastata a sbloc-
care il risultato. Incontro terminato 0-0, che lascia indubbiamente 
l’amaro in bocca dal punto di vista calcistico, ma che al contrario, 
lascia una bellissima esperienza ai ragazzi del Mirò/Cgb, che grazie 
al terzo tempo, hanno potuto conoscere meglio i ragazzi della squa-
dra dell’associazione Exodus.
Si è chiuso anche il girone di andata con un terzo posto meritatis-
simo, terminato a soli 4 punti dalle prime due in classifica; divario 
che sarebbe potuto essere minore se non fosse per la partita persa a 
tavolino, che sul campo invece aveva dato altri 3 punti alla squadra 
di mister Rota. Il girone di ritorno ripartirà con l’anno nuovo con 
tanta fiducia e sogni di gloria!
Prossimo incontro giovedì 10 gennaio ore 21.45: 
MIRÒ/CGB - Deportivo Pavoni DPM

TOP PLAYER 
DELLA SETTIMANA

OLSI

Seguici su  

Menu di San Silvestro

TRADIZIONALE 
Antipasti
Voulevant con asparagi e speck in crema di taleggio
Bufalina campana con culatello di Zibello
Cheese cake al salmone, lime, pepe, rucola
Insalata di polipo con olive taggiasche
Gratinato di pesce

Primi
Gnocchetti in fonduta con porcini al profumo di tartufo
Paccheri gratinati ripieni al pesce spada alla mediterranea

Secondi
Stracotto di manzo al Barolo 
Spiedini di pesce al cartoccio in crosta di patate

Dolce
Tiramisù con granella di pistacchio di Bronte

80 euro 
Bevande comprese

VEGETARIANO
Antipasti
Cavolo rosso stufato con mele renette
Praline di ceci e mandorle con salsa al pistacchio
Caponata di verdure
Topinambur trifolati

Primi
Risotto zucca e porcini
Lasagne al ragù di seitan

Secondi
Straccetti di seitan ai funghi
Terrina di tofu tricolore

Dolce
Tiramisù con granella di pistacchio di Bronte

70 euro 
Bevande comprese

Ultimi posti disponibili!

        Il ristorante Mirò 
vi augura Buon Natale 
   e felice anno nuovo!

MUSICA CON KARAOKE, BALLI DI GRUPPO, 
BRINDISI DI MEZZANOTTE CON PROSECCO E MOSCATO 
E A SEGUIRE COTECHINO CON LENTICCHIE

I corsi di beach volley 
hanno durata trimestrale.

Juniores: pomeridiani 
per studenti delle superiori,
festivi per chi fa il tempo
prolungato. Si dividono 
nelle categorie Beach S3,
Under 14, Under 16, Under 19.
Seniores: si dividono
in livello base, intermedio 
e avanzato.
È possibile giocare a volley
indoor per una società 
e a beach volley per una
società diversa.



 

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 .   

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

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

asiloumbertoprimo@gmail.com

dalle 9,00 
alle 12,30
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SABATO 22
“Dillo coi colori” è lo spettacolo di Natale
del settore pattinaggio del Cgb

Si annuncia vivace già dal titolo
lo spettacolo di Natale del Cgb
pattinaggio.
Gli atleti su rotelle della
polisportiva saranno infatti
impegnati in “Dillo coi colori”,
sabato 22 dicembre alle ore 21 al
Centro sportivo Paolo VI di via
Manin 73. L’ingresso costa 3
euro, ma è gratis per i bambini

sotto ai 6 anni. Non serve
prenotare un posto: è suficiente
presentarsi al Palazzetto poco
prima dell’inizio dello show. Che
si attende, come ormai da diversi
anni a questa parte, ricco di
musica, acrobazie, eleganza. I
pattinatori e le pattinatrici
metteranno in campo tutto
quanto stanno imparando.

I diavoli espugnano
il fortino di Grassobbio

CALCIO
In Eccellenza riprende fiato e
punti il Brugherio Calcio che, do-
po l’amaro pareggio di settimana
scorsa contro la penultima clas-
sificata, si impone sul campo del
Calvairate con un netto 1-3. Cade
invece in casa il Cgb in Seconda
Categoria: 0-2 il risultato finale a
favore degli ospiti del Bovisio
Masciago. Pareggio senza reti per
il Sasd in Terza Categoria. Con lo
0-0 in casa della Brioschese i
biancoverdi rimangono comun-
que fissi al terzo posto in classifi-
ca, a +2 dalla quarta. Nei campio-
nati Juniores ottima vittoria del
Brugherio Calcio che grazie al bel
3-0 casalingo contro la Cornatese
afferma la terza posizione nella
classifica del girone Regionale,
con un totale di 30 punti. Benissi-
mo anche il Cgb nel girone Pro-
vinciale. I giovani brugheresi

continuano la loro corsa in cam-
pionato e grazie al 3-0 rifilato al
Bellusco 1947 mantengono il co-
mando della classifica con 34
punti in totale, uno in più della
seconda. Ancora a secco invece
nello stesso girone il Sasd che vie-
ne sconfitto in casa per 1-4.

Prossimo turno
16/12/2018 ore 14.30: 
Brugherio Calcio - Cisanese; 
Cosov - Cgb; 
Sasd - Oratorio San Giuliano

VOLLEY
Espugnato anche il campo di
Grassobbio da parte dei Diavoli
Rosa che si preparano a un finale
di 2018 col botto. Quel fortino che
nelle tre gare giocate aveva riser-
vato solo vittorie ai bergamaschi,
prime tre della serie B per la
squadra neopromossa, si trasfor-
ma nel campo di battaglia perfet-
to per fare della nona giornata
del campionato di serie B la vitto-
ria numero otto di Mandis e com-
pagni e il secondo 3-0 consecuti-

vo dei rosanero che blindano così
il primo posto del girone B. Una
partita quella andata in scena sa-
bato che in campo ha rispecchia-
to il divario in classifica tra le av-
versarie: tecnica e concretezza,
ottimo muro, difesa e battuta
precise, unite a grinta e sangue
freddo. Grassobbio, nonostante
l’energia della neopromossa e la
forza di un campo in cui da inizio
stagione non aveva mai perso,
non riesce a contrastare i bru-
gheresi, attenti e cinici nel recita-

re il ruolo di una squadra che non
vuole regalare nulla ma dimo-
strare il valore del primo posto in
classifica. Netto quindi il vantag-
gio dei Diavoli in tutti i set e solo
nel secondo i padroni di casa par-
tono 8-4, ma l’entusiasmo viene
subito smorzato con un gran re-
cupero. Parziali: 19-25, 19-25, 13-25.

Prossimo turno
15/12/2018 ore 20.00: 
Diavoli Rosa - Vero Volley

BASKET
Battuta d’arresto in Serie C Gold
per la Pall. Milano 1958 che cade
sul campo del Galvi Lissone per
77-64 nell’ultima gara del girone
di andata. 

Prossimo turno
15/12/2018 ore 21.15: 
Pall. Milano 1958 - Lumezzane

Fortune alterne nel calcio: vince il Brugherio, pari il Sasd, perde invece il Cgb

❯ 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

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!
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SABATO 22
Gli animali protagonisti del presepe
raccontano al cinema la loro natività

Arriva sugli schermi del cinema
San Giuseppe, il 22 dicembre,
il ciocofilm “Gli eroi del Natale”,
il nuovo racconto per la storia
più antica e conosciuta di tutti
i tempi.

Questa volta, a raccontarci
le vicende riguardanti la natività
di Gesù, saranno i simpatici

animaletti protagonisti 
dei nostri presepi.

Un piccolo ma coraggioso
asinello ed i suoi amici
diventeranno gli inaspettati 
eroi del Natale.

Inizio proiezioni ore 15.30. 
Al termine cioccolata per i bimbi.

Il nuovo anno
inizia in musica

itorna anche quest’anno
il grande concerto di Ca-
podanno al teatro San

Giuseppe, con il Corpo musicale
S. Damiano S. Albino, diretto dal
maestro Davide Miniscalco e con
la straordinaria partecipazione
della soprano Benedetta Faucci e
le coreografie a cura di Colibrì
Dance. L’evento è previsto per
martedì 1 gennaio 2019 alle ore 17.
Verranno proposte le musiche di
J. Strauss, G. Bizet, S. Prokofiev e
I. Stravinsky. Ingresso posto uni-
co 5 euro - ridotto bambini 3 euro. 

R

Martedì 1 gennaio
il concerto di Capodanno
al teatro San Giuseppe
con il corpo musicale
San Damiano Sant’Albino
e la soprano Faucci

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

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

INCONTRO CON LA SOPRANO
BENEDETTA FAUCCI

«Sono felice di tornare a cantare a
Brugherio, in questo bel Teatro.
Qui ho avuto anche l'opportunità di
esporre i miei quadri, nella scorsa
primavera.
Ringrazio il direttore, Angelo Chirico, per
questo “bis”che mi ha invitata a fare. Ho
scoperto il Corpo Musicale San Damiano
Sant'Albino, che è composto da
appassionati musicisti, egregiamente
diretti dal maestro Davide Miniscalco
Pur non essendo abituati a lavorare con
cantanti lirici, mi hanno dimostrato
grande calore e duttilità musicale.
È un modo meraviglioso di cominciare il
2019. Quando canto, mi sento una
persona migliore. Penso che la musica ci
renda tutti persone migliori e in questo
mondo abbiamo tanto bisogno di fare e
ascoltare musica!» 
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SABATO 15
Si balla anche in biblioteca
con i maestri di Colibrì dance

La Biblioteca Civica e
l’associazione Colibrì Dance di
Brugherio, invitano i cittadini,
sabato 15 dicembre alle ore 15.30
presso la sala polifunzionale di
Palazzo Ghirlanda Silva, a
cimentarsi e muovere i primi
passi di ballo a coppie e di
gruppo con il tango, foxtrot,
bachata, salsa, cha cha cha,

SABATO 15
Ventiquattro caselle
per arrivare a Natale
sul palcoscenico
del teatro
delle famiglie

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.
Ventiquattro piccole caselle
da aprire, ventiquattro 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 a
partire da mezz’ora prima
dello spettacolo. 

mazurka. L’iniziativa è gratuita
ed aperta a tutti e i balli saranno
guidati da Luca Isella e Paola
Bonomo, insegnanti fondatori di
Colibrì Dance. Al temine delle
lezioni gratuite, panettone per
tutti i presenti con lo scambio di
auguri natalizi, di buon anno e
magari di nuovi ballerini.
L’evento dal titolo “Ballando sul

mondo” si colloca all’interno del
percorso e del progetto “Zone di
transito” rivolto alle associazioni
sportive presenti sul territorio
che vengono ospitate dalla
Biblioteca con l’allestimento di
uno spazio informativo,
espositivo e promozionale. Gli
organizzatori attendono i
cittadini per illustrare le attività e

le possibilità offerte
dall’associazione di ballo fino al
12 gennaio 2019. Ai soci di Colibrì
verrà invece offerta la possibilità
di una visita guidata ai servizi
della Biblioteca: giovedì 20
dicembre alle ore 17.15 per
bambini e ragazzi fino ai 16 anni;
sabato 12 gennaio 2019, alle ore
16.30 per gli adulti.

Concerto di Natale
a San Bartolomeo

iamo giunti alla data con-
clusiva della stagione
concertistica nella chiesa

di San Bartolomeo a Brugherio.
Domenica 16 dicembre alle ore
16.30 siamo tutti invitati al tradi-
zionale concerto di Natale che
quest’anno vede la partecipazio-
ne dell’orchestra I Musici di Par-
ma. Al clavicembalo e alla dire-
zione ci sarà Irene De Ruvo che
con I Musici da tempo intrattiene
una collaborazione assidua e co-
stante. 
Nata nella primavera del 2002
dall’unione di musicisti che colla-
borano con le più importanti or-
chestre italiane ed estere, l’orche-
stra  I Musici di Parma affronta,
con formazioni sia cameristiche
che sinfoniche, un ampio reper-
torio che va dal barocco al classi-
cismo, fino alle più belle pagine
della musica del Novecento. L’Or-
chestra si è distinta nel panora-
ma musicale europeo per l’origi-
nalità dei programmi e per la
qualità delle esecuzioni, riscuo-
tendo consensi di pubblico e di
critica. I Musici si sono esibiti in
importanti teatri, sale da concer-
to, festival, in Italia e all’estero.
Tra questi il “Festival Galuppi” di
Venezia, il Festival “G. Cantelli” di
Novara, il “Festival Amfiteatrof”
di Levanto, al KKL di Lucerna, al-
la Martinskirche di Basilea, al
Teatro Arcimboldi di Milano. I
Musici di Parma incidono per
l’etichetta Concerto. Di particola-
re risonanza, il cd inciso con la

partecipazione di Enrico Bronzi,
interamente dedicato a Nino Ro-
ta, è stato segnalato in numerose
riviste e periodici di settore (cin-
que stelle della critica su Ama-
deus e Classic Voice).
In programma il concerto grosso
per il Santo Natale di Giuseppe
Sammartini, celebre composito-
re e oboista milanese di metà
‘700, attivo a Milano in diversi
teatri e chiese, a Monza e alla pie-
ve di Vimercate; un concerto per
archi di Antonio Vivaldi, autore
veneziano assai noto per il suo
virtuosismo e per sua estrema fa-
cilità nell’invenzione di meravi-
gliose melodie capaci di rapire
l’ascolto;  il celeberrimo concerto
per Oboe e orchestra di Alessan-
dro Marcello, altro importantis-
simo autore veneziano di metà
‘700, il cui secondo tempo, il cele-
bre Adagio per oboe, è certamen-
te una delle più belle pagine della
storia della musica di tutti i tem-
pi. Lo stesso Johann Sebastian
Bach ne fu ammaliato tanto da
tramandarci l’intero concerto
nella sua trascrizione per organo.
Infine ascolteremo il concerto
grosso ‘Fatto per la notte di Nata-
le’ di Arcangelo Corelli, forse il
più importante compositore di
musica per violino, innovatore
della tecnica dello strumento e
compositore di eccezionale bra-
vura, capace di movimenti ritmi-
ci e improvvisi cambi d’accento
che sanno rapire anche il più esi-
gente degli ascoltatori.

S

Domenica 16 dicembre
alle ore 16.30 si esibiscono
I Musici di Parma
accompagnati
al clavicembalo
e diretti da Irene De Ruvo

Chiesa San Bartolomeo, piazza Roma, con inizio alle ore 16.30.
Durata 60 minuti circa. 
L’ingresso al concerto è di 5 euro a parziale sostegno dei costi.
Info: www.antiquamodicia.it




