
“Con Ambrogio verso il Natale”, è il
viaggio per immagini che proporrà lo
storico dell’arte Luca Frigerio, domenica
22 dicembre, alle ore 16, nella chiesa di
San Bartolomeo (piazza Roma, ingresso
libero, organizzano la Comunità
pastorale e l’associazione Kairós).
Frigerio è autore del nuovo libro del
Centro Ambrosiano “Ambrogio. Il volto e
l’anima”. Un viaggio, spiegano gli
organizzatori, alla scoperta di come il
patrono di Milano è stato rappresentato
nel corso dei secoli, tra storia, arte, fede e
tradizioni con i vari simboli: il flagello, il

pastorale, il libro, il cavallo... 
È la prima storia per immagini del Santo e
verrà raccontata durante la serata
organizzata nella chiesa di piazza Roma
attraverso diverse opere d’arte che
attraversano i secoli, dagli anni
immediatamente successivi alla morte di
Ambrogio, passando per il Medioevo,
fino alle soglie della modernità.
Sarà lo stesso autore Frigerio a svelare
curiosità e caratteristiche di questo
straordinario vescovo, raccontate
attraverso capolavori noti e meno noti
dell’arte. 

DOMENICA 22
Nella chiesa di San Bartolomeo
Frigerio racconta Sant’Ambrogio nell’arte

COMUNE
Polemiche in consiglio
per la mancata
presentazione in aula
del Piano scuola

DUE LUTTI
La Croce bianca piange
Albino Frencini
e il ciclismo
Mario Rizzi

VITA DI COMUNITÀ
Domenica 15
un pomeriggio
di Natale
per le famiglie

SPORT
L’impresa di Giorgia
campionessa hip hop
conquista l’oro
in Florida

Donna truffata
da finti Carabinieri
Le rubano gli ori
e mille euro
Indossavano pettorine
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Allerta sempre alta
sugli sconosciuti alla porta
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

CETTO C'È, SENZADUBBIAMENTE
Sabato 14 ore 21.15
Domenica 15 ore 19.30 - 21.15
Lunedì 16 ore 21.15

FROZEN 2
IL SEGRETO 

DI ARENDELLE
Domenica 15 ore 15 - 17.15

VITA DI COMUNITÀ
Una struttura più accogliente
per ragazzi e famiglie:
l’oratorio San Giuseppe si rinnova
e lancia una raccolta fondi

SANT’AMBROGIO DI BERNARDO ZENALE
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Aspettando Natale: celebrazioni,
arte, musica, teatro, bancarelle

ABATO 14 DICEMBRE
Sala consiliare, piazza C.
Battisti 1, ore 9:30 – "Con-

certo per pianoforte e violoncello
dedicato a Beethoven" a cura di
ACU-Accademia Cultura Univer-
sale
Tempietto di Moncucco, ore 21 –
"Concerto di Natale" a cura della
Fondazione Martalive

DOMENICA 15 DICEMBRE
Piazza Roma, dalle ore 14 - "Festa
di Santa Lucia". Degustazione
della cuccìa salata con l'Associa-
zione "Amici di Resuttano"
Piazza Roma, alle ore 16 - Spettaco-
lo di pattinaggio con esibizioni di
pattinatori professionisti di fama
internazionale. Ingresso libero

MARTEDI' 17 DICEMBRE
Teatro San Giuseppe, via Italia
76, ore 21 – Per "Colpi di scena":
"Eric Waddell & The Abundant
Life Gospel Singers", concerto
Gospel

MERCOLEDI' 18 DICEMBRE
Centro Polifunzionale, via Ober-
dan 80, ore 15/18 – Per "20 di Festa

del Centro Polifunzionale di via
Oberdan 80": "Natale con noi", fe-
sta di Natale dedicata alle fami-
glie, agli operatori e ai volontari

CRA-CPM, cortile della struttura
residenziale riabilitativa di via
Santa Margherita 28, ore 21- Au-
guri con le carole natalizie a cura
del Corpo Musicale S.Damiano
S.Albino

GIOVEDI' 19 DICEMBRE
Palazzina del Volontariato, salo-
ne in via Oberdan 83, ore 21 -
"Concerto di Natale" a cura di
Avis Comunale Brugherio in col-
laborazione con il Gruppo Aido
ed il Coro Cappella Accademica

DA VENERDI' 20 A DOMENICA
22 DICEMBRE
Piazza Roma, ore 9/19 – bancarel-
le di cioccolato dal mondo

SABATO 21 E DOMENICA 22 DI-
CEMBRE
Auditorium comunale, via San
Giovanni Bosco 29, dalle ore 15 –
"XMAS Rock Festival" a cura di
Atelier ProArt

DOMENICA 22 DICEMBRE
Parrocchia San Bartolomeo,
piazza Roma, ore 16 – "Con Am-
brogio verso il Natale", un viag-
gio per immagini con Luca Fri-
gerio

DOMENICA 29 DICEMBRE
Milano, Museo diocesano in piaz-

za Sant'Eustorgio 3, ritrovo alla
ore 15 presso la biglietteria – "Al
Museo con NoiBrugherio"

MARTEDI' 31 DICEMBRE
Palazzetto Paolo VI, via Manin 73,
ore 20 - "Capodanno 2020" a cura
della Comunità Pastorale "Epifa-
nia del Signore"

MERCOLEDI' 1° GENNAIO
Teatro San Giuseppe, via Italia
76, ore 17 – "Concerto di Capodan-
no" a cura del Corpo Musicale
S.Damiano S.Albino

SABATO 4 GENNAIO
Oratorio Beata Chiara Luce Ba-
dano, via Adda 46, Sant'Albino, ri-
trovo ore 8 – "La corsa dei Tre Re",
manifestazione podistica non
competitiva

DOMENICA 5 GENNAIO
Parrocchia San Bartolomeo,
piazza Roma, ore 18:30 – Santa
Messa vigilare presieduta dall'ar-
civescovo di Milano, mons. Mario
Delpini

LUNEDI' 6 GENNAIO
Piazza Roma, ore 9/19 – "Arriva la
befana!". Mercatino hobbisti e
bancarelle di dolci, trenino gra-
tuito per tour nelle vie del centro

Oratorio San Giuseppe (via Ita-
lia), ritrovo ore 15:30 – "Corteo dei
Magi" a cura della Comunità Pa-
storale "Epifania del Signore"

S

Continua l’attività
in piazza Roma
della pista
di pattinaggio
sul ghiaccio
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 14 dic. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Domenica 15 dic. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Lunedì 16 dic. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Martedì 17 dic. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Mercoledì 18 dic. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Giovedì 19 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Venerdì 20 dic. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Sabato 21 dic. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 22 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 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca, San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 800.201.102 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112

GLI ADDOBBI ALLESTITI DAI NEGOZIANTI SOTTO AI PORTICI IN VIA TRE RE



DAL MAROCCO ALLA TOSCANA
Sequestrati beni per un milione e mezzo
a un 53enne accusato di traffico internazionale

Ammonterebbe a un milione e
mezzo di euro il valore di case,
terreni e conti correnti
sequestrati a un brugherese di
53 anni accusato di essere
coinvolto nel traffico di droga
intercettato nel 2014.

Lo riferisce il Cittadino,
aggiungendo che l’uomo sta

scontando una condanna di
primo grado a 16 anni agli arresti
domiciliari in città, nonostante
risulterebbe residente in
provincia di Bergamo.

Il sequestro, messo in atto dalla
Dia di Bologna e Milano, segue
l’indagine che ipotizza un ruolo
di primo piano per l’uomo in

traffici illeciti dal Marocco a
Marina di Pisa.

In particolare si parla di un
viaggio effettuato in
catamarano, con dispositivi in
grado di rendere l’imbarcazione
invisibile ai radar, con hashish
che sarebbe potuto essere
venduto per  3 milioni di euro.

VIOLENZA IN FAMIGLIA
Donna picchiata dal fratello
finisce in ospedale

La scorsa settimana, due
ragazze hanno notato alla
fermata dell’autobus una donna
di 35 anni con ferite al volto.
Pensando fosse caduta, si sono
fermate a soccorrerla.

Scoprendo poi che era invece
stata vittima di un pestaggio da
parte del fratello. La Polizia

Locale, giunta sul posto, ha
scoperto che la donna sarebbe
stata colpita al volto al termine di
un litigio.

L’ambulanza ha portato la
vittima in ospedale, mentre
l’aggressore, che si trovava agli
arresti domiciliari, è stato
portato in carcere.
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Finti Carabinieri rubano
ori e mille euro in contanti

uongiorno, siamo i Cara-
binieri, forse le hanno ru-
bato in casa, ci faccia en-

trare». È con una frase simile che
due truffatori hanno derubato
una donna di 73 anni, presentan-
dosi come Carabinieri.
È accaduto alla fine di novembre,
ma la notizia è emersa solo pochi
giorni fa. Secondo quanto risulta
si tratta di due uomini sui 40 anni
che indossavano una pettorina
con la scritta “Carabinieri”. Natu-
ralmente non lo erano: si erano
procurati l’indumento in modo
illecito o lo avevano realizzato da
sé, confidando che il rispetto per
la divisa avrebbe loro aperto por-
te altrimenti ben chiuse. E infatti
così è accaduto. I due hanno mes-
so in atto tecniche di raggiro ben
conosciute dai truffatori e da chi
li combatte. Ma spesso scono-
sciute ai comuni cittadini, che
senza avere colpe si fanno imbro-
gliare. Avevano anche una finta
radio di servizio per essere anco-
ra più credibili. I malviventi sono
così riusciti a rubare degli ori e a
ottenere la tessera bancomat e il

pin per utilizzarla, recandosi poi
a prelevare mille euro in contan-
ti. La donna, per la verità, vista
l’insistenza dei due, sembra si
fosse accorta che qualcosa non
andava. Ma quando oramai era-
no già usciti e dunque ha potuto
fare poco, se non recarsi rapida-
mente a sporgere denuncia dopo
che questi si erano allontanati.
Le indagini sono in corso, anche
con l’utilizzo delle videocamere
di sicurezza.
Tornano d’attualità, come sem-
pre, gli insegnamenti dati alcune

settimane fa dal comandante dei
Carabinieri brugheresi, Paolo Si-
mula, a un gruppo di anziani:
ogni volta che uno sconosciuto si
presenta al citofono o al campa-
nello, chiamate il 112 per verificar-
ne l’identità. Anche in caso di per-
sone che portano la divisa da Vigi-
li, Carabinieri o se dicono di essere
dei tecnici. Dite loro che chiamate
per verifica il 112. Se sono veri
agenti, apprezzeranno la cautela
e aspetteranno la verifica. In caso
contrario, vi siete salvati da un
tentativo di truffa. F.M.

B

La donna, 73 anni,
tratta in inganno
da una pettorina
identificativa

CRIMINALITÀ

Furto di cellulari al Bennet
Ricco bottino
e ladri in fuga nella notte

a scorsa settimana, dei
malviventi hanno
spaccato le vetrine del

negozio TIM del Bennet ru-
bando diversi telefoni cellula-
ri. È accaduto nella notte tra
mercoledì e giovedì, quando il
Centro commerciale è chiuso. I
ladri sono riusciti prima ad en-
trare nell’edificio, scardinando
la serranda e le porte con un
piede di porco, e poi hanno
puntato i telefoni. Non appena
hanno iniziato la razzia sono
suonati gli allarmi, che a quan-
to risulta non avrebbero av-
vertito i Carabinieri, ma sono
collegati all’azienda di vigilan-
za privata del centro che, pri-
ma di allertare le Forze dell’or-
dine, si è recata sul posto per
verificare che non si trattasse
di un falso allarme. I ladri han-
no così avuto il tempo di fuggi-
re mentre la vigilanza chiama-
va i Carabinieri, giunti sul po-

sto ormai a cose fatte. I malvi-
venti si erano già dati alla fuga,
senza rubare, a quanto risulta,
altro oltre ai telefonini. Evi-
dentemente, avevano le idee
chiare su quale negozio punta-
re, trascurando le altre attività.
Sono numerose le videocame-
re di sicurezza presenti: le in-
dagini sono in corso e si stanno
scandagliando tutti i partico-
lari ripresi per identificare i
malviventi.
Non è noto a quanto ammonta
il bottino, ma dati i costi rag-
giunti dagli smartphone di ul-
tima generazione, non è diffici-
le immaginare che ammonti a
qualche decina di migliaia di
euro. Un brutto colpo, soprat-
tutto nel periodo degli acquisti
natalizi, quando i negozi han-
no la necessità di essere ben
forniti per fare incassi che,
spesso, aiutano a mantenere
l’attività per diversi mesi.
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GOMMISTA - REVISIONI AUTO E MOTO

BRUGHERIO - Via Buozzi 3 - Tel. 039 877 408
AUTOFFICINAGALBIATI@HOTMAIL.COM

LANDIRENZO EVO
PROMOZIONE IMPIANTO GPL

ISTALLAZIONE, IVA E COLLAUDO
MCTC COMPRESI

€ 1.300,00

SOSTITUZIONE 
BOMBOLE GPL 

E BOMBOLE  METANO



Via Moia,”quella via così lontano, quella via fuori di
mano”. Sì, una via  che raramente ti capita di percorrere
a meno che non devi andarci per qualche motivo, ma a
dire il vero  motivi ci possono essere perché ci sono
tanti edifici, case , villette, lottizzazioni, fabbriche e c’è
anche la cascina che dà il nome alla via, ma andiamo
con ordine. Via Moia è una di quelle vie che se vuoi
percorrerla proprio per intero ti disorienta, sulla sinistra
si inoltra una diramazione, sulla destra se ne addentra
un’altra,  più avanti gira, più avanti ancora gira di nuovo
ed ad ogni giro nuove biforcazioni, in un moltiplicasi di
cartelli di “proprietà privata”. 
Una via che non ti appare mai tutta insieme nella sua
interezza e proprio per questo è lunga e a suo modo
misteriosa .  Io l’ho percorsa tutta tutta fino alla
pozzanghera più estrema, tra sguardi spesso
sospettosi di uomini al balcone e un sostenuto
abbaiare di cani.  I chilometri non li ho segnati con
esattezza ma sicuramente tra andate e ritorni
superano i 5 chilometri. Una via che può essere
considerata una specie di enciclopedia sui vari modi di
costruire villette, edifici e/o palazzine, (salvo le
lottizzazioni, dai bei nomi floreali, dove le villette sono
tutte eguali, e sono così tante da prendersi tutte le
lettere dell’alfabeto) non c’è uno stile che, anche solo
appena appena, assomigli a un altro.  Tra le case si
inseriscono le aziende, tra queste una spicca sulle altre
per dimensioni e qualità del manufatto, la Profimed,  un
fabbrica che produce filo interdentale e che da poco si
è trasferita  qui a Brugherio;  45000 mq di azienda su
una  superfice di 8.500,   130.000 confezioni al giorno,
l’85% dei quali destinato all’esportazione, 80
dipendenti.  La via sostanzialmente segue l’andamento
dell’autostrada, anzi all’autostrada fa un servizio,
perchè è proprio in questa via che si collega un
cancello di emergenza, il 14 est , di quelli che si possono
aprire in caso di grave incidente. È una strada che,
come la via Dante o la via Mazzini, a un certo punto
presenta un divieto di accesso alle macchine che
vengono dall’altra parte della via.  Da quel cartello
parte il tratto che con una curva a gomito ti porta dove
parte la salita del ponte di Occhiate. Nonostante la
vasta edificazione qualche piccolo pezzo di prato, tra
una casa e l’altra, qua e la lo trovi. In una diramazione
laterale c’è anche il laboratorio “Creattiviamoci” del
Brugo,  attivo da settembre 2009 che è rivolto ad
adulti disabili con difficoltà di inserimento lavorativo.
Qui viene offerto uno spazio in cui attivarsi con
creatività e sperimentarsi in un luogo protetto dove i
ritmi e l richieste sono a misura di ciascuno. Che bello
questo dire :“ove i ritmi e le richieste sono a misura di
ciascuno.” Ma non si può parlare di questa via senza
citare la cascina che a questa via dà il nome. È un  po’
malmessa e disordinata ma, nonostante tutto,  ha
conservato la fisionomia agricola e lo schema classico
della cascina lombarda. Si possono ancora individuare
le stalle e i fienili. Sede di un’antica comunità
autonoma, deve il suo nome probabilmente all’antica
famiglia dei medici Moja, i quali possedevano beni
anche a Monza. Divenne poi proprietà in parte dei
conti Durini, feudatari di Monza e in parte del
monastero dei frati di Santa Maria della Passione di
Milano. Fu unita a Moncucco nel 1763 e in epoca
napoleonica venne acquista dai conti Andreani. Sì,
quelli della prima mongolfiera italiana.
Scopro che una via Moia c’è anche a Foppolo il paesino
turistico della val Brembana e ad Albosaggia un
comune di 3.000 abitanti in provincia di Sondrio.  Chi
siano però questi Moia, e se c’entrino qualcosa con noi,
non  so.

OGNI STRADA È BELLA

FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Via Moia, una strada
che disorienta
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Piano scuola, polemiche
per la mancata presentazione

egli anni l’approvazione del Pia-
no scuola aveva suscitato dibat-
titi accesi, sedute di Consiglio

comunale vivaci e spesso polemiche.
Non è accaduto quest’anno, per la scelta
della giunta di approvarlo senza passa-
re dal Consiglio comunale. Secondo
quanto detto dai diretti interessati, è
stato discusso con i dirigenti scolastici,
mentre i Consiglieri comunali lo hanno
potuto leggere solo dopo l’approvazio-
ne. Una scelta criticata con forza da Ma-
riele Benzi (consigliera della lista Assi
sindaco, fu assessore all’istruzione con
il sindaco Maurizio Ronchi) nel corso
dell’ultima seduta di Consiglio.
«Per la prima volta, da che io ricordi, – ha
detto – non si discute in Consiglio il Pia-
no scuola. Un documento dalla cifra
ragguardevole che, dopo il Piano del
traffico, è forse il piano che più diffusa-
mente coinvolge tutti i cittadini». Se-
condo Benzi, la normativa non indiche-
rebbe che il documento non sia da por-
tare al voto del consiglio comunale. Ma
al di là di ciò, aggiunge, «conoscerlo a co-
se fatte è dequalificante per la minoran-
za». Non se lo aspettavano, ha aggiunto,
tanto da averne chiesto notizie alcune
settimane fa. Secondo la consigliera,
inoltre, «se la volontà della giunta era
fin dal principio di non portare il Piano
in Consiglio, sarebbe stato utile discu-
terlo alla fine dell’anno scolastico scor-
so, per consentire ai Dirigenti di avere
certezze già a inizio anno». Ha poi riferi-
to di avere avuto accesso a «email proto-
collate di un presidente di comitato ge-
nitori che si dice preoccupato di non
avere a disposizione un Piano da segui-
re e chiede rassicurazioni in merito alle
risorse da destinare alle progettualità».
In un’altra email, aggiunge, si esprime
preoccupazione «perché potrebbero
venire meno le attività che normalmen-
te il Piano scuola finanzia», mentre una
terza «riferisce di genitori che hanno
chiesto un appuntamento con lo spor-

tello di ascolto e gli è stato risposto che
non è ancora aperto». La richiesta di
Benzi è, oltre a spiegazioni in merito,
che l’assessore porti in Consiglio il piano
scuola, presentando ai consiglieri «un
documento descrittivo e conoscitivo
che ci consenta quantomeno di parteci-
pare, anche perché non è più possibile
modificarlo con emendamenti».
L’assessora all’istruzione Giovanna
Borsotti ha replicato che «il percorso
del Piano scuola è stato condiviso con i
presidi». Questi ultimi, ha aggiunto, so-
no cambiati in 2 istituti su 3 «e dunque è
stato necessario attendere le nuove diri-
genze: sono state contattate il primo
giorno che sono arrivate. Hanno condi-
viso il percorso, hanno fatto i collegi do-
centi, hanno voluto capire e confron-
tarsi con gli insegnanti. Quando ci han-
no dato un’idea e un quadro in cui ope-
rare, siamo andati a deliberare». Le cifre
più alte nel Piano, ha aggiunto, riguar-
dano la mensa scolastica e l’assistenza
educativa, argomenti già discussi in
consiglio. I dirigenti, ha concluso com-
mentando l’accusa di ritardo nell’appro-
vazione del Piano, «hanno già ora a di-
sposizione gli strumenti necessari per
attuare i progetti del piano».
Insoddisfatta della risposta, Benzi ha
parlato di un’Amministrazione che a pa-
role «si dice d’accordo sull’importanza
della trasparenza, poi su certi argomen-
ti, per voi meno se ne parla nei consigli e

nelle commissioni e meglio è». Ha inol-
tre aggiunto, ma ufficialmente non so-
no arrivate dichiarazioni in questo sen-
so, «che non tutti i consiglieri di maggio-
ranza siano stati d’accordo con questa
scelta di discutere cifre così importanti,
si parla di 3-4 milioni di euro, tra quattro
mura senza che la cittadinanza fosse
coinvolta».
Andreina Recalcati (lista Brugherio è
tua!) ha concluso il dibattito afferman-
do che «se si legge bene il dup (docu-
mento unico di programmazione ndr) ci
sono già le voci di spesa del Piano scuo-
la». L’amministrazione ha scelto, ha ag-
giunto, «di non portare il Piano scuola
in consiglio, scelta che si può condivide-
re oppure no. Significa che la prossima
volta analizzeremo meglio il dup e lì svi-
lupperemo la discussione sui progetti
per la scuola». A Brugherio «si è sempre
portato il Piano scuola in consiglio, ma
negli altri comuni cosa fanno?», si è
chiesta Recalcati. Tentiamo di dare una
risposta, sebbene non sia semplice.
Ogni comune ha un sito internet a sé e
modi propri per archiviare i documenti,
oltre ad usare denominazioni diverse.
Da un’analisi internet e contatti telefo-
nici, sembra che siano utilizzati en-
trambe le modalità. Ad esempio, Caru-
gate, Cernusco, Agrate e Concorezzo
hanno votato il Piano scuola in Consi-
glio. Lissone e Vimercate lo hanno vota-
to solo in giunta. F.M.

N

La giunta ha scelto
di non portare il testo
al voto del consiglio.
Benzi: «Dequalificante»
Borsotti: «Condiviso
con i dirigenti»

I FONDI STANZIATI NEL PIANO SCUOLA (VALORI IN EURO)

fondo unico consueto                                                                           113.100
convenzione con De Pisis per intercultura                                         25.000
fondo per Educazione all'affettività e sessulaità                                 9.500
fondo per Educazione ai social media                                                  4.000
fondo per Monitoraggio del linguaggio e abilità matematiche         6.000
Fondo per gestione centralini sede ICS                                               6.000
fondo per Rassegne teatro e cinema                                                  22.000
fondi per iniziative proprie di orientamento scolastico                      2.000
quota piedibus                                                                                           500
trasferimento al CPIAMB                                                                        4.788
contributo Don Gnocchi Pesssano                                                           350
associazioni di doposcuola (Giunco, SOS, CRI)                                   4.000
contributo fondazione Clerici facilitazione                                          3.000
corsi adulti con Fondazione Clerici                                                        9.289
funzioni aggiuntive (5 don Camagni + 5 De Pisis + 4 Sauro)              13.020
quota per oneri obbligatori da ripartire in base a numero alunni      16.844
- A CAUSA DELLA NUOVA PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEL PIANO SCUOLA

NON È STATO POSSIBILE RICAVARE DIVERSE SPESE DA POTER COMPARARE

CON GLI ANN I PASSATI QUALI AD ESEMPIO LA MENSA E IL TRASPORTO

CHE PORTEREBBERO IL TOTALE DEL PIANO A SUPERARE I DUE MILIONI DI EURO



A SAN DAMIANO
Una nuova strada
“donne lavoratrici”

È stata intitolata “alle donne
lavoratrici” la strada che parte
dalla rotonda di via Comolli e si
allunga verso i nuovi insediamenti
produttivi. La scelta, ha detto il
sindaco Marco Troiano, «a
ricordare il grande impegno delle
donne per migliorare la nostra
società, attraverso il lavoro
professionale e quello in casa».

INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Tre tipi di analisi per verificare
la qualità dell’aria a San Damiano

Sono di tre tipi i campionamenti
che verranno effettuati per
valutare la salubrità dell’aria nella
zona al confine tra Brugherio,
Monza e Concorezzo. È quanto
emerso dall’incontro tenutosi
mercoledì mattina in prefettura
alla presenza di Ats, Arpa,
Prefetto, Comune di Concorezzo,
Provincia oltre al titolare, al

VENERDÌ 20
Si riunisce in aula
il consiglio comunale

Si terrà venerdì 20 dicembre
alle ore 20.30 la prossima
riunione del Consiglio
comunale, nella sala di piazza
Cesare Battisti.
I consiglieri saranno chiamati a
discutere, salvo ulteriori
argomenti presentati nei
proissimi giorni, l’ordine del
giorno di Christian Canzi
(Movimento 5 Stelle) a
sostegno di chi soffre di
fibromialgia.
Verrà votata la verifica delle
partecipazioni societarie del
comune.
Infine, verrà messo ai voti il
riconoscimento della
legittimità di un debito fuori
bilancio a seguito di una
sentenza del tribunale
tributario regionale.

tecnico e al legale di Asfalti
Brianza, azienda accusata dai
residenti di emettere fumi la cui
salubrità è in discussione. Lo
riferisce il Cittadino, aggiungendo
alcuni dettagli sul doppio
monitoraggio che dovrebbe
prendere il via la settimana
prossima mediante “canister” e
campionatori passivi. I primi

saranno posizionati dove si
percepisce più forte l’odore dei
fumi, allo scopo di rilevare le
particelle nell’aria. Potranno
essere chiesti dai cittadini dei
Comuni coinvolti, ha detto il
sindaco di Concorezzo Mauro
Capitanio, con procedure da
precisare. Raccolte le polveri,
saranno poi trasmessi ad Arpa

che ne analizzerà il contenuto. I
campionatori passivi invece
saranno posizionati in punti
precisi e raccoglieranno dati in tre
sessioni da una settimana a
distanza di tempo. Terzo
passaggio è l’installazione di
campionatori attivi in grado di
effettuare un’analisi approfondita
e più di lungo periodo.
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Riunioni saltate e ponti termici:
preoccupazioni per la Leonardo

e fosse un cantiere priva-
to anziché pubblico, te-
mo che avrebbe già i si-

gilli. Fortunatamente siamo la
pubblica amministrazione».
Commenta così, con amarezza,
il consigliere Roberto Assi (lista
Assi sindaco), dopo aver letto do-
cumenti su documenti sul can-
tiere della scuola media Leonar-
do da Vinci e dopo un sopralluo-
go nell’area a cura della collega
di partito Mariele Benzi. L’ha
detto nel corso dell’ultimo con-
siglio comunale, chiedendo una
convocazione urgente della
commissione ambiente e terri-
torio (richiesta bocciata dall’au-
la, 8 favorevoli e 14 contrari) per
discutere di quel cantiere che
avrebbe dovuto essere già con-
cluso e invece sembra ancora
lontano dal termine.  Secondo
Assi ci sono delle novità che ri-
chiederebbero una riunione ur-
gente, tra cui la scadenza del ter-
mine di consegna previsto per il
30 ottobre. E poi, gli «oltre 40
verbali, tra ordini di servizio e
resoconti della direzione lavori
(un professionista esterno al
cantiere ndr), relativi ad altret-
tanti sopralluoghi nei quali so-
no mosse numerose contesta-
zioni che potrebbero interessa-
re anche decisioni già prese dal
consiglio o future da prendere».
Tra questi, Assi indica tra i più ri-
levanti una riunione fissata al 16
maggio alla quale, riferisce Assi,
l’impresa costruttrice non
avrebbe inteso partecipare. E,
soprattutto, due verbali «leggen-
do i quali la presidente di com-
missione territorio Andreina
Recalcati avrebbe dovuto salta-
re sulla sedia», nei quali si legge,
ha riferito Assi, che «ponti ter-
mici (cioè sostanzialmente falle
nell’isolamento termico ndr)
creati dalla mal realizzazione
della coibentazione del marca-

piano sono tali da inficiare i pa-
rametri termici del plesso scola-
stico e la posizione in graduato-
ria per l’ottenimento del finan-
ziamento». Con rischio dunque
di perdere parte dei contributi
con i quali è programmato il pa-
gamento dei lavori.
Ha confermato la scelta di non
convocare la commissione ur-
gente Andreina Recalcati: «Ci
sono i tecnici e altre figure – ha
detto in consiglio – che stanno la-
vorando, non voglio che i lavori
vengano fermati, ma che venga-
no fatti come da capitolato». Una
commissione, ha poi assicurato,
«si farà, non solo sulla Leonardo

da Vinci, ma anche su altre scuo-
le, come quelle di Baraggia e San
Cristoforo» per comprendere a
che punto si trovino. Ha ribadito
una posizione sostenuta più vol-
te anche l’assessore ai Lavori
pubblici Andrea Formenti, con
un commento lapidario: «Si trat-
ta di un cantiere complesso, ci so-
no difficoltà e nessuno le ha ne-
gate. Vi sono stati dati tutti i do-
cumenti chiesti e concessi i so-
pralluoghi – ha aggiunto, rivolto
alla minoranza –, perché nessu-
no ha intenzione di nascondere
nulla. Al momento la questione è
seguita molto bene dai tecnici
del comune, l’amministrazione

ha la massima fiducia nei con-
fronti del Rup (il responsabile del
procedimento ndr) e del dirigen-
te. Diamo loro spazio e lasciamo
la politica fuori dal cantiere». Po-
sizione contestata da Assi, secon-
do il quale tutte le relazioni «en-
trano nel cosiddetto giornale di
cantiere, che essendo parte della
contabilità delle opere pubbli-
che, è quanto mai argomento di
discussione del Consiglio comu-
nale oltre che documento pub-
blico».
Sul tema, è previsto venerdì 13 di-
cembre un incontro tra il sinda-
co Marco Troiano e il Consiglio
d’Istituto della Leonardo. F.M.

S

La discussione in consiglio
e la bocciatura
della commissione urgente.
Venerdì il sindaco incontra
il Consiglio d’istituto



DOMENICA 15
Con gli Alpini alla Messa di Natale
voluta in Duomo da Peppino Prisco

Anche gli Alpini brugheresi, il
sindaco Marco Troiano e il
gonfalone della città saranno
presenti, domenica 15 dicembre,
al  tradizionale appuntamento
con la Santa Messa di Natale in
Duomo a Milano, voluta dallo
storico alpino Peppino Prisco
negli anni 50 a ricordo degli
Alpini e dei Caduti in guerra e in

pace. L’appuntamento è fissato
per le 8.30 in piazza della Scala.
La parte ufficiale inizierà alle ore
9.20 in piazza del Duomo con
l’alzabandiera e alle 9.30 la S.
Messa sarà celebrata da Sua
Eccellenza Monsignor
Francesco Brugnaro e sarà
accompagnata dal Coro ANA
“Mario Bazzi” di Milano. Al

termine, discorsi ufficiali sul
sagrato; seguirà un corteo per le
vie del centro fino al Sacrario ai
Caduti di Piazza Sant’Ambrogio
dove, verso le 12, verrà deposta
una corona d’alloro. È prevista la
presenza dei Gonfaloni e dei più
alti rappresentanti istituzionali,
oltre che di diversi cori alpini e
fanfare.

LETTERA IN REDAZIONE
Dalle Guardie volontarie:
«Grazie all’Amministrazione»

Con riferimento a quanto
riportato sul numero di
Noibrugherio del 7 dicembre
(cioè la decisione del Consiglio
comunale di destinare un edificio
sequestrato a sede delle Guardie
ecologiche volontarie ndr), a
nome di tutte le GEV PMVL
(Guardie Ecologiche Volontarie
del Parco Media Valle Lambro)

desidero ringraziare
l'Amministrazione di Brugherio,
guidata dal Sindaco e Presidente
del PMVL, Marco Troiano, per le
scelte operate per il Parco e per le
sue GEV. Per chi ci vuole
contattare, è attiva la casella di
posta elettronica gev@pmvl.it

Matteo Arrigoni
Coordinatore Gev
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Carcere: liberi dalla pena
ma dai pregiudizi?

erano anche i brugheresi
Eleonora Perego e Vale-
rio Monti, tra i relatori del

convegno sulla Giustizia riparati-
va, “Liberazione dalla pena … Li-
berazione dai pregiudizi” tenuto-
si al liceo classico e musicale B.
Zucchi di Monza. Il progetto ha
seguito dopo qualche mese il Se-
minario Estivo di Scienze Umane
dal titolo “Giustizia riparativa:
Esperienze di mediazione tra col-
pevole e vittima”, organizzato dal
Liceo A. Banfi di Vimercate a Eu-
pilio. Le riflessioni sul tema han-
no visto, in momenti diversi, la
partecipazione di alcuni cittadini
di Brugherio che hanno portato
la loro testimonianza come vo-
lontari dell’Associazione “Carcere
Aperto” nella Casa Circondariale
di Monza. Nell’Aula Magna di
Monza gremita di studenti, do-
centi universitari e delle scuole
superiori, figure istituzionali ed
esperti, in apertura è stato proiet-
tato un video di presentazione
del Seminario Estivo, che aveva
visto come relatori anche Eleo-
nora Perego, del Servizio Giuridi-
co e Valerio Monti, a capo di una
tavola rotonda dal titolo “Scuola
e carcere: un incontro possibile”.

Inclusione, rieducazione, sovraf-
follamento, incontro: sono stati
solo alcuni degli spunti che han-
no incentivato gli studenti a co-
noscere meglio la realtà attuale
del carcere e dei carcerati, e quin-
di ad interagire con i relatori sul
tema della giustizia riparativa. In
particolare, durante il Convegno,
sono state proposte alcune im-
magini storico-artistiche  per fa-
vorire la comprensione del tema:
grazie a Lorenzo Natali, Ricerca-
tore in Criminologia dell’Univer-
sità Milano-Bicocca, i presenti
hanno compreso come la ferita
generata o subita possa diventare
l’occasione di un avvicinamento,
fino a creare un rapporto di fidu-

cia tra istituzione carceraria e de-
tenuto in vista di una rieducazio-
ne di quest’ultimo. In entrambe le
occasioni di incontro, poi, è stata
valorizzata l’esperienza del volon-
tariato nelle strutture detentive,
che parla di un costume di alta
umanità. Non ridurre l’identità
della persona alla colpa che ha
commesso, infatti, è una chiave
per combattere il pregiudizio: co-
me spiegato in chiusura dell’ap-
puntamento da Elisa Mapelli,
della Cooperativa lavorativa In-
Opera  – “Quelli del pane buono”,
per perdonare è necessario im-
medesimarsi nell'altro e com-
prenderlo. Così diventa così pos-
sibile un cambiamento.

C’

Si è tenuto a Monza
il convegno
con i brugheresi
Perego e Monti
sulla giustizia riparativa

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

VACANZE NATALIZIE

Pausa per i camminatori
appuntamento a gennaio

i fermano qualche gior-
no per le feste i Gruppi
di cammino. L’obiettivo

dei gruppi è di combattere la vi-
ta sedentaria, che è causa o
con-causa di alcune malattie.
Ma non solo: lo scopo è anche
quello di socializzare e miglio-
rare il proprio benessere indivi-
duale, camminando e non cor-
rendo. I coordinatori sono per-
sone volontarie che si rendono
disponibili a seguire i gruppi, a
monitorare l’andamento del-
l’attività e si interfacciano con
l’Azienda Sanitaria e il Comu-
ne. Tutti i conduttori partecipa-
no ad uno specifico corso di
formazione gratuito organiz-
zato dall’Azienda Sanitaria.
Augurando a tutti buon Natale,
i referenti comunicano le date
di chiusura e riapertura del pe-
riodo natalizio.
CHIUSURA  Festività  GdC. 
Insieme Passeggiando
Gruppo di San Damiano 
Martedì: 17 dicembre

Gruppo di Villa Fiorita
Mercoledì: 18 dicembre
Gruppo Piscina 
Via Sant’Antonio
Venerdì: 20 dicembre
APERTURA Festività GdC. 
Insieme Passeggiando
Gruppo Piscina
Via Sant’Antonio, 16
Venerdì: 10 gennaio 
Ritrovo alle ore 14.45
Partenza alle ore 15
Gruppo di San Damiano
Via Corridoni, 18
sede Cooperativa
Martedì:  14 gennaio 
Ritrovo alle ore 9.15
Partenza  alle ore 9.30
Gruppo di Villa Fiorita
(parco Comune)
Mercoledì: 15 gennaio
Ritrovo alle ore 14.45
Partenza alle ore 15
La partecipazione è gratuita
Per info contattare i Servizi Socia-
li del Comune di Brugherio: 039.
2893287 - servizio sociale@comu-
ne.brugherio.mb.it 

S

L’AULA MAGNA DELLO ZUCCHI ALL’INIZIO DEL CONVEGNO

UN GRUPPO DI CAMMINATORI (E LETTORI)



GIOVEDÌ 19
Avis offre a tutti il concerto di Natale
con le voci del coro Fior di Montagna

Giovedì 19 dicembre, alle ore 21,
nel salone della Palazzina del
Volontariato in via Oberdan 83, il
Coro Fior di Montagna di Monza
terrà un Concerto di Natale per i
Volontari delle associazioni
brugheresi.

Giunto alla quarta edizione, il
concerto - a cui è invitata tutta la

cittadinanza e che è a ingresso
libero - è realizzato dall’Avis
brugherese con la
collaborazione di Aido e del
Coro Cappella Accademica.
Il programma prevede canzoni a
tema natalizio e di montagna. 
Al termine scambio di auguri e
brindisi con panettone e
spumante offerti da Avis.

VEGLIONE DI FINE ANNO
La festa al Palazzetto
per dare il benvenuto al 2020

La Comunità Pastorale Epifania
del Signore organizza la festa di
fine anno al centro sportivo Paolo
VI di via Manin 73. Martedì 31 , alle
ore 20, inizierà la lunga attesa con
tombolata, musica, animazione e
fuochi d artificio, cena. Le
iscrizioni chiuderanno il 20
dicembre: chi intende partecipare
alla festa è invitato a iscriversi alla

segreteria del Cgb, al bar del
centro sportivo oltre che a quello
dell'oratorio San Giuseppe, alla
segreteria parrocchiale di San
Bartolomeo.  Il menù comprende
l'aperitivo di benvenuto, gli
antipasti a base di salumi e torte
salate, lasagne, crespelle,
scaloppine al prosecco, sorbetto,
branzino, patate al forno, dessert

e, come da tradizione, lenticchie e
cotechino bene auguranti per
iniziare l’anno nuovo sotto i
migliori auspici. Le quote di
adesione, bevande comprese,
ammontano a 40 euro per gli
adulti, a 20 per i ragazzi fino a 14
anni, a 10 per i bambini fino a sei
anni, gratis fino a 2 anni.
epifaniadelsignore.it/capodanno-2020

SABATO 14
Abiti nuovi in vendita
nello shop della Cri

Sabato 14 la Croce Rossa apre il
primo charity shop, presso la sede
di via Oberdan 83. Dalle ore 16 alle
18 è possibile acquistare capi di
abbigliamento nuovi, mai usati,
donati da alcuni commercianti. Il
ricavato servirà a sostenere le
attività  a favore dei più
vulnerabili, in particolare aiuterà
ad acquistare abbigliamento che
non è possibile ricevere tramite
donazioni, come intimo, scarpe,
abbigliamento per neonati.  «Non
è possibile distribuire tutto ciò
che riceviamo alle 75 famiglie del
territorio che aiutiamo - fanno
sapere i referenti Cri -, a volte
abbiamo capi in disavanzo, altre
volte abbiamo bisogno di
indumenti diversi. Da qui l'idea del
charity shop: offrire ai cittadini
prodotti nuovi, di qualità, e
finanziare le attività dedicate alle
famiglie in difficoltà del territorio».
Verranno anche venduti
panettoni e tazze solidali.
L'ingresso è libero e aperto a tutti.
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Brugo e zafferano, il progetto
si allarga a tutte le scuole

rugherio città dello “Zaffe-
rano Urbano”. Ebbene sì…
perché l’arte della semina

e della raccolta di questo prezioso
prodotto qui si impara fin da pic-
coli, grazie ad un’iniziativa dal ti-
tolo “Coltiviamo i colori”, attivata
dalla Cooperativa il Brugo che
coinvolge i bambini delle scuole
elementari. Coltivare lo zafferano
non è cosa da poco: dalla piantu-
mazione, alla cura delle piante,
all’attenzione durante la fase della
fioritura, fino alla raccolta quoti-

diana dei fiori e alla separazione
dei petali e degli stimmi, occorre
molta pazienza, dedizione e lavo-
ro costante e accorto. E quest’an-
no, gli alunni della primaria Fortis
e Corridoni, grazie all’iniziativa,
hanno imparato a coltivare i fiori
e lo zafferano, seguendo gli utili
insegnamenti e consigli dei ragaz-
zi della Cooperativa, supportati
dalla mano esperta dell’educatore
Davide Maconi. «L’anno prossi-
mo il progetto continuerà - con-
ferma l’educatore - e verrà porta-
to in tutte le scuole elementari di
Brugherio, visto il successo che
ha incontrato e l’entusiasmo da
parte di bambini e insegnanti.
Abbiamo presentato ai dirigenti
scolastici l’iniziativa ed è stata ac-
colta con grande interesse». Da
cinque classi che sono state se-

guite quest’anno, l’anno prossimo
si raggiungerà quota quattordici,
che verranno coinvolte nel pro-
getto. L’iniziativa sarà divisa in
due parti: in primavera verranno

studiati i fiori e i colori naturali;
l’altra parte dell’anno sarà dedica-
ta allo zafferano e si svolgerà nel
periodo autunnale. 

Anna Lisa Fumagalli

B

La coltivazione
prosegue anche nel 2020
e coinvolge gli studenti
delle scuole primarie



LUTTO

Addio ad Albino Frencini
il volontario del soccorso
A pochi giorni dalla
scomparsa, avvenuta la
scorsa settimana, la Croce
Bianca di Brugherio ricorda il
suo vice presidente Albino
Frencini, che si è spento
all’età di 84 anni. È grazie a lui
che nel 1975 arrivò il servizio
di ambulanze a Brugherio,
prima con la Croce Rossa e
poi nel 1995, insieme ad altre
persone, fondò la sezione
brugherese della Croce
Bianca. Frencini ha svolto la
sua missione in aiuto agli altri
fino al 2013, anno in cui poi si
è ammalato. «Albino ha
guardato sempre avanti -
spiega Simone Giavara, che
lo ha sempre affiancato in
tutti questi anni in Croce
Bianca -. Ha sempre fatto
formazione con medici e
specialisti, corsi per la
cittadinanza e per chi voleva
diventare volontario».
Frencini si è sempre battuto
anche per il coinvolgimento
delle donne alla guida delle
ambulanze e da questo
punto di vista è stato un
precursore, perché le donne
in quegli anni non potevano
guidare i mezzi di
emergenza, ma Albino aveva
lo sguardo in là. «Passava il
suo tempo in Croce Bianca e
quando non era in famiglia
era nella sede
dell’associazione». Frencini
gestiva il personale diurno,
che svolgeva attività di
accompagnamento dei
malati verso gli ospedali per

visite e terapie. Alle
esequie, che si sono tenute
la scorsa settimana, il
ricordo commosso di tanti
che l’hanno conosciuto e
hanno camminato insieme
a lui portando la Croce
Bianca ad un livello davvero
importante nella nostra
città, per i servizi che
svolge. Albino lascia una
bella eredità alla Croce
Bianca e un esempio di
cosa vuol dire dedicare la
vita agli altri al 100 per 100.
Un grande uomo ma
soprattutto un grande
amico perché è ricordato
da tutti come un amico
sempre pronto a dire sì ad
ogni richiamo di aiuto. Il suo
ruolo di responsabilità,
all’interno della Croce
Bianca, non lo ha mai fatto
pesare a nessuno e in tutti
ha lasciato un vuoto
incolmabile.

Anna Lisa Fumagalli
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La difesa dalle dipendenze
inizia già alle scuole medie

enerdì mattina, ore 8.30.
Un gruppo di studenti di
quarta e quinta superiore

dell’Istituto Mosè Bianchi, ac-
compagnato dalla professoressa
Loredana Parafioriti , bussa alle
porte della Leonardo.
Non è giorno di open-day né di at-
tività di orientamento, quindi
che ci fanno qui? Vengono a fare
lezione ai ragazzi di terza media
sul delicato tema delle ludopatie.
Per il secondo anno di fila, infatti,
il nostro Istituto ospita peer edu-
cator (cioè “educatori tra pari”, nel
senso di coetanei o poco più
grandi) che, dopo aver affrontato
un anno di formazione con psico-
logi ed esperti, durante le ore di
alternanza scuola lavoro, sono
poi pronti per entrare nelle classi
e fare una lezione ai più piccoli.
Definirla lezione è, in realtà, mol-
to riduttivo perché l’approccio è
totalmente laboratoriale.  La tec-
nica usata infatti è quella del
world cafè, un metodo di appren-
dimento cooperativo che ha la
funzione di coordinare un gran-
de gruppo perché dialoghi, in
modo strutturato, su un argo-
mento.
I peer educator, come conduttori
dell’incontro, suddividono la
classe in gruppi. Ciascun gruppo
fa esperienze guidate sul gioco
d’azzardo (enigmi, filmati, docu-
menti a tema), corredate da do-
mande-stimolo a cui deve ri-
spondere. Ogni esperienza dura
circa dieci minuti e, a turno, cia-
scun gruppo sperimenta tutte le
attività su gratta e vinci, slot ma-
chine, scommesse sportive, rou-
lette.
Il world cafè si chiude con la ri-
presa e la ricostruzione da parte
dei peer educator di quanto spe-
rimentato nei vari gruppi, e con
lo svelamento delle risposte cor-
rette o delle soluzioni delle espe-
rienze di gioco, favorendo il con-
fronto e il dialogo.
Gli studenti delle superiori chia-
riscono dubbi e perplessità e met-
tono in guardia soprattutto dalle
pubblicità ingannevoli che sfrut-
tano immagini, colori e suoni ac-
cattivanti per indurre i clienti a
giocare a quello che un gioco,
purtroppo, non è. Passare dal gio-
co alla ludopatia , infatti, è molto
più facile del previsto perché il
gioco crea dipendenza al pari del-
le droghe e per farlo sfrutta tecni-
che molto precise come quella
della “quasi vincita” che induce il

giocatore a riprovarci di nuovo.
Al termine della lezione i peer in-
vitano gli alunni a confrontarsi a
casa, anche con i genitori, e a con-
sultare il sito www.salute4teen.it
appositamente creato dall’ Agen-
zia di Tutela della Salute (ATS) del-
la Brianza.
L’attività è stata immediatamen-
te sottoposta a monitoraggio tra-
mite un link che gli alunni hanno
compilato in classe dal loro cellu-
lare e l’esito è stato molto positi-
vo.
Il 96%  degli alunni ha ritenuto
utile l’attività o perché non sape-
va nulla sull’argomento o perché
ha avuto modo di integrare le
proprie conoscenze oppure per-
ché ha potuto correggere cono-
scenze  sbagliate.
La cosa che sicuramente è stata
più apprezzata è stata ,però, ave-
re come professori dei ragazzi po-
co più grandi che, come dei fratel-
li maggiori, hanno guidato i no-
stri alunni : “È stato bello perché
ci siamo potuti confrontare con
ragazzi come noi, anche se più
grandi” , scrive Marco e Sofia ag-
giunge: “Mi ha fatto capire che
pure dei ragazzi come noi posso-
no dare degli insegnamenti im-
portanti per la vita ai più piccoli,
nonostante le cose che non sap-
piamo siano tantissime.” 
Una bella esperienza che, se-
guendo il suggerimento, ripete-
remo: “Hanno avuto un modo di
esprimersi vicino al nostro, sono
stati simpatici e alle nostre do-
mande hanno sempre avuto le
giuste risposte. Un’ esperienza da
ripetere, magari su un altro argo-
mento.”
Tale attività si colloca all’interno
di una visione sempre più chiara
della mission d’Istituto che pun-

ta a promuovere il benessere de-
gli studenti a scuola, ma anche
fuori, nella società.
Il concetto di “stare bene”, infatti,
non è solo un concetto fisico
(esempio ho l’influenza oppure
no), ma prima di tutto un concet-
to interiore: chi sta bene con se
stesso ed è consapevole delle pro-
prie capacità, sta bene anche con
gli altri.

Elena Brivio
insegnante

V

Studenti del Mosè Bianchi
si sono recati
alla secondaria Leonardo
per una lezione
sui tranelli della ludopatia
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VERSO NATALE
Le bancarelle della Croce Bianca
per migliorare il trasporto degli ammalati

Bancarelle natalizie per la Croce
Bianca di Brugherio. Volontari e
operatori saranno presenti in
piazza Roma tutte le domeniche,
alla chiesa di San Carlo e  San
Paolo domenica 15 dicembre
con i lavori artigianali «fatti dalle
nostre mamme e nonne
volontarie dei servizi diurni»
spiegano e poi il pozzo delle

24 E 31 DICEMBRE
Chusure straordinarie
per gli uffici comunali

Tutti gli uffici comunali saranno
chiusi, oltre che nei giorni di
festa, anche il pomeriggio di
martedì 24 e di martedì 31:
resteranno aperti fino alle ore 13.
La sola biblioteca sarà chiusa il
24 pomeriggio e il 28
pomeriggio. Lunedì 30 sarà
regolarmente aperta fino alle
12.30, martedì 31 fino alle 19.

sorprese e i panettoni. In
particolare la Croce Bianca
segnala che, con il contributo
raccolto lo scorso Natale, è stata
acquistata una speciale "sedia
cardiopatica" motorizzata,
presidio utile e importante per
velocizzare i trasferimenti del
paziente e rendere meno
faticoso il soccorso e l'aiuto da

parte dei volontari, soprattutto
se manca l'ascensore.
«Porteremo la sedia in piazza
Roma per mostrare questo
importante bene associativo che
diventa un bene comune!!!» 
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Nel corso di Protezione civile
anche lezioni aperte sull’arte

unedì 16 dicembre inizia il
corso base gratuito per
aspiranti volontari di

protezione civile A1 organizzato
dal Nucleo ANC (Associazione
Nazionale Carabinieri) di Prote-
zione Civile con il patrocinio del
Comune di Brugherio. 
Le prime due serate del corso si
terranno presso la sede della Cro-
ce Bianca di Brugherio in viale
Brianza 8, mentre le restanti
presso la sede della Consulta
Nord in via Corridoni a San Da-
miano.

È accreditata in Regione Lom-
bardia e consente ai partecipanti
di conseguire l’operatività nel si-
stema regionale di Protezione Ci-
vile. 
Nel corso sono inseriti due incon-
tri sulla salvaguardia dei beni
culturali, specializzazione verso
cui la Protezione Civile Naziona-
le e Regionale sta ponendo parti-
colare attenzione visto l’enorme
patrimonio artistico/culturale
presente in Italia che può essere
soggetto ai vari rischi presenti
sul territorio.

Il Nucleo ANC di Brugherio ha
appena concluso un corso su
questo argomento svolto in Re-
gione Lombardia e tenuto da
formatori del Dipartimento Na-
zionale di Protezione Civile, del
Ministero per i beni e le attività
culturali (Mibact), dai Carabinie-
ri del TPC (Tutela del Patrimo-
nio Culturale), dai Vigili del Fuo-
co, da restauratori e archivisti
delle Soprintendenze e da storici
dell’arte.
Le serate sui beni culturali - in
programma il 15 e il 29 gennaio, al-

le 21, presso la sede della Consulta
Nord – sono aperte anche a citta-
dini e volontari che non frequen-
tano il corso base.
Illustrano le attività che svolgo-
no i volontari specializzati a
supporto dei professionisti per
il recupero, la catalogazione ed il
trasporto dei beni culturali dan-
neggiati e non durante le emer-
genze

È possibile iscriversi compilando
il modulo online sul sito
www.anc-formazione.it

L

Inizia lunedì 16 dicembre
il corso gratuito
per volontari.
Il 15 e 29 gennaio
serate aperte al pubblico
sui beni culturali

Festeggia il nuovo anno con noi!!!
Prenota al   039 28 71 753

Per la ristorazione...
direttamente 

dall’ortomercato

Prima squadra
Novese 0
Città di Brugherio 1

2005
Gerardiana 2
Città di Brugherio 7

2007
Città di Monza 3
Città di Brugherio 1

2008 
(squadra rossa)
Juvenilia 0
Città di Brugherio 2

2008 
(squadra verde)
Sporting TLC 2
Città di Brugherio 3

2009
Leon 5
Città di Brugherio 3

RISULTATI DELLA SETTIMANA

Il Mirò 

raddoppia

PROSSIMA 

APERTURA

Presenteremo 

il nuovo locale 

di via Vittorio Veneto 

sul prossimo numero 

di NoiBrugherio LA GARBATELLA
cucina romana
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Pomeriggio d’Avvento,
famiglie in oratorio

rande festa per la Comu-
nità Pastorale della no-
stra città, che quest’anno

si preparerà al Natale con una
giornata di attività per ragazzi e
famiglie. Domenica 15 dicembre,
presso gli oratori brugheresi, sarà
infatti possibile partecipare a un
gran numero di eventi e di labo-
ratori, per grandi e per piccini, a
cui sono invitate tutte le persone
che desiderassero passare un po-
meriggio diverso dal solito, all’in-
segna del Natale.
Presso l’Oratorio San Giuseppe,

Kupalinka. Si potrà inoltre pren-
dere parte alla decorazione del
nuovo albero di Natale, che verrà
acceso alle 16.30.
L’Oratorio San Carlo, in via Pier-
giorgio Frassati 15, organizzerà in-
vece a partire dalle ore 15 un labo-

in via Italia 68, dalle ore 15 alle ore
16.30 sarà possibile partecipare a
giochi e laboratori per bambini,
con la partecipazione del centro
sportivo CGB e delle associazioni
brugheresi Il Brugo, COmunica-
tivaMEnte A.P.S e Associazione

ratorio per la creazione di addobbi
natalizi, aperti a tutti i bambini e i
ragazzi. Chiunque avesse in casa
del materiale di riciclo che potreb-
be essere utilizzato a questo fine,
sarà invitato a portarlo con sé.
Diversa invece la proposta del-
l’Oratorio di Sant’Albino e San
Damiano, che metterà in scena
un presepe vivente. La rappre-
sentazione incomincerà a partire
dalle ore 16 presso il cortile del-
l’asilo San Luigi, in via Giovanni
Dalle Bande Nere, 9.

Chiara Castelli

G

La proposta
di una domenica natalizia
il 15 dicembre
con laboratori
per grandi e piccoli

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  18,30
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

BRUGHERIO

N.A.V.A. FUNEBRI
La Marianese

via Lamarmora 21

Organizzare il funerale?
Con La Marianese 
costa meno.

Garantiamo risparmio e qualità.

333.5680500
333.8352592

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

NATALE

«Metterò nel presepe
anche l’angelo del mattino»

l nostro Arcivescovo, Ma-
rio Delpini,  in una lettera,
l’anno scorso, scrisse un

pensiero che può accompagnare
tutti in questo momento di attesa
del Natale e che ripropone: “Vor-
rei mettere nel mio presepe an-
che l’angelo del mattino.
Ho già messo l’angelo dei sogni,
quello che visita di notte l’inquie-
to Giuseppe per incoraggiarlo e
affidargli la sua missione … Quan-

do sembra di essere su una via
senza uscita, quando sembra di
non avere risorse o energie per af-
frontare sfide troppo grandi, ap-
pare, inatteso, l’angelo dei sogni e
uno si sveglia con l’animo rassere-
nato e persino ardente di passio-
ne per il bene e si mette all’opera.
Ho già messo gli angeli della not-
te, quelli che avvolgono di luce i
pastori che vegliano il gregge per
incoraggiarli ad andare fino a Be-

tlemme in cerca del Bambino de-
posto nella mangiatoia: sono gli
angeli della danza che irradia la
gloria di Dio in cielo e in terra. Per
tutti coloro che giacciono nella te-
nebra della notte rassegnati a
una vita da niente, abituati a gior-
ni sempre uguali, alla ripetizione
noiosa e senza speranza, appaio-
no, inattesi, gli angeli della notte e
aprono orizzonti impensati, an-
nunciano che la storia non è ine-

luttabile andare verso la fine, ma
una vigilia piena di promesse.
Quest’anno vorrei mettere un al-
tro angelo, l’angelo del mattino.
L’incarico dell’angelo del mattino
aiuta a dissipare la malavoglia, a
superare lo scoraggiamento, a re-
sistere alle tentazioni, a tenersi
lontani dai pericoli, a perseverare
anche nella fatica. L’angelo del
mattino non dispone né di bac-
chetta magica né di pozioni mira-

colose. Infonde però in ciascuno
la fiducia necessaria per il gesto
minimo che proprio ora si deve
compiere, disegna sorrisi per l’in-
contro difficile che si aspetta pro-
prio oggi. Quest’anno metterò nel
presepe anche l’angelo del matti-
no, quello che ogni mattino mi sta
vicino, mi ricorda che ogni giorno
da vivere è un’occasione per ama-
re. Auguro a tutti di poterlo incon-
trare ogni giorno”.

I

ENTRO VENERDÌ 20 DICEMBRE
Sono già aperte le iscrizioni
al corteo dei Magi del 6 gennaio

Lunedì 6 gennaio 2020, giorno
dell’Epifania, è in programma la
sfilata dei Magi organizzata dalla
Comunità pastorale Epifania del
Signore. Alle ore 15.30, nel cortile
dell’oratorio San Giuseppe di via
Italia, si andrà a comporre il
corteo che, alle 16, transiterà per
via Italia, via Manin, via don
Mazzolari, via Santa Clotilde via

necessario compilare e
consegnare il tagliando presente
sulla locandina scaricabile dal
sito.epifaniadelsignore.it/corteo
-dei-magi-2020/ e consegnarlo
alla segreteria parrocchiale in
piazza Roma 28 (tel. 039
870002) entro venerdì 20
dicembre.
Intanto, si invitano i ragazzi a

colorare e ritagliare i tre oggetti
riportati sempre in locandina -
stella, orologio, casetta – perché
li portino con sé il giorno 6
gennaio in oratorio.
Le prove della coreografia per la
stella avranno luogo dopo la
novena del 20 dicembre che si
terrà alle ore 20.30 nella chiesa
parrocchiale San Bartolomeo.

Angelo Cazzaniga, via Tre Re,
con arrivo nella chiesa di San
Bartolomeo in piazza Roma per
venerare le reliquie.
E, dopo la venerazione, i ragazzi
dell’iniziazione cristiana e delle
scuole materne daranno vita in
piazza Roma ad una stella
cometa animata e luminosa. 
Per partecipare al corteo è
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Oratorio più accogliente
per bambini e famiglie

opo mesi di lavoro inten-
so, è terminata la ristrut-
turazione di una parte

dell’Oratorio S. Giuseppe. Come
si può vedere dalle foto, sono in-
fatti state imbiancate le aule adi-
bite alla catechesi, con nuovi ar-
redi che rendono più dignitosi gli
ambienti dove i bambini sono ac-
colti; e imbiancato il salone poli-
funzionale e le scale di accesso,
dove si è anche reso necessario
un trattamento per eliminare
l’umidità di risalita. Infine sono
stati acquistati 40 tavoli e 80 pan-

che pieghevoli per i momenti di
festa comunitaria. Attualmente
sono in corso i lavori di rifaci-
mento e impermeabilizzazione
delle scale esterne di accesso alle
aule, deteriorate nel corso degli
anni dagli agenti atmosferici. Il
tutto è costato 127mila euro a
fronte dei quali sono al momento
rientrati 15mila euro dalla festa
di apertura e 8.500 euro da eroga-
zioni liberali.
Questo intervento, urgente e ne-
cessario per garantire un più di-
gnitoso e miglior uso degli spazi,

ha avuto un costo non indifferen-
te per l’Oratorio, per sopperire al
quale chiunque può contribuire
con una offerta che sarà sicura-
mente apprezzata. 

don Leo e don Vittorino

L’offerta (deducibile solo per i redditi di impresa) può es-
sere consegnata a don Leo, oppure effettuata tramite bo-
nifico bancario (IBAN IT46L 03069 09606 100000012915
intestato a Parrocchia San Bartolomeo) specificando nel-
la causale “offerta per ristrutturazione oratorio”

D

Parte la raccolta fondi
per sostenere le spese
di ristrutturazione.
Viaggio fotografico
nelle nuove aule
e negli ambienti rinnovati

NUOVI COLORI, TAVOLI E SEDIE PER LE AULE DI CATECHISMO SONO STATI ACQUISTATI NUOVI TAVOLI PER LE FESTE

RIMBIANCATURA DELLE SCALE

NUOVE PORTE E MURI RIMBIANCATI SOPRA ALLA CHIESA

RIFACIMENTO DELLE SCALE, CHE NON ISOLATE TRASFERIVANO UMIDITÀ AL PIANO SEMINTERRATO
UN BELL’AZZURRO ALLE PARETI E RIORDINO GENERALE AL SALONE POLIFUNZIONALE



trasmettergli
la sua
conosciuta fede
calcistica nerazzurra.
«Per noi della Sportiva –
commenta il presidente Franco
Sardi a nome di tutta la società –
è un giorno molto triste, se n'è
andato un altro uomo che ha
fatto tanto per la società ma

soprattutto per i suoi
corridori e non solo, voleva

sempre essere ancora
aggiornato sui risultati ma anche
sul comportamento dei ragazzi,
lo ricorderemo sempre con molto
affetto e ci stringiamo a tutta la
famiglia per il profondo dolore».
Venerdì 13 alle 10.30 nella chiesa
di San Bartolomeo il funerale.
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LUTTO
Il ciclismo dà l’addio a Mario Rizzi
storico presidente della Sportiva

La società ciclistica Brugherio
Sportiva piange la scomparsa di
Mario Rizzistorico presidente in
carica dal 1994 al 2011 e poi
presidente onorario. Molto
conosciuto, apprezzato e
rispettato sia nel mondo ciclistico
e sportivo regionale che in quello
cittadino era entrato a far parte
della società brugherese prima

come vicepresidente facendo
nello stesso tempo anche
tesserare i suoi figli Silvia e
Davide per poi ricoprire la carica
di presidente trasmettendo ad
essa valori importanti come
fosse la propria famiglia. Lasciata
la carica si è dedicato totalmente
alla moglie Clara ed ai suoi cari
nipotini cercando di

CLASSIFICHE

CALCIO SECONDA CATEGORIA MONZA
Polisportiva Cgb                                        37
Paina calcio*                                                34
Cosov                                                           29
Gerardiana Monza                                       23
Varedo                                                         23
Vedano                                                        22
Molinello                                                        19
Vires                                                              17
Don Bosco                                                    16
Sasd                                                              16
Campagnola Don Bosco                              15
Città di Monza                                               15
Real Cinisello*                                               15
Albiatese                                                       12
Triuggese                                                       11
Atletico Cinisello                                             1

* una partita in meno

CALCIO TERZA CATEGORIA MONZA 
Juvenilia                                                       29
Nino ronco                                                   28
Buraghese                                                    25
Fr team                                                        24
Carnatese+                                                  24
San Fruttuoso                                              24
Leo team                                                       21
Città di Brugherio                                        17
Limbiate                                                        16
Aurora Desio                                                 15
Pro victoria                                                   14
Cesano Maderno                                          14
Novese                                                           11
Ornago                                                           9
Sanrocco Monza                                            2

+ una partita in più

VOLLEY SERIE A3
Bisc Marini Porto Viro                                   18
Cuneo volley                                                 16
Hrk Motta di Livenza                                    15
Unitrento volley                                            15
Goldenplastic Civitanova                             14
Intent San Donà di Piave                              13
Tipiesse Cisano                                             13
Tinet Gori wines Pordenone                        13
Gibam Fano                                                   11
Gamma chimica Diavoli Rosa                      7
Mosca Bruno Bolzano                                   5
Vivibanca Torino                                           4

I Diavoli rialzano la testa
e si arrampicano al 10’ posto

tavolta è vittoria per i
Diavoli Rosa, che torna-
no a Brugherio con due

punti importanti per la stagio-
ne, al termine di una sfida all’ul-
timo respiro. I ragazzi, corsari in
terra friulana, riescono nella
grande rimonta ai danni dei pa-
droni di casa, lasciando il campo
della Tinet Gori Wines Prata di
Pordenone con un trionfo quasi
insperato, ma cercato, voluto ed
ottenuto con importanti numeri
in battuta ed a muro. Ne esce
una straordinaria prova di tecni-
ca, carattere e nervi saldi, in cui i
brugheresi sono bravi a rimane-
re in partita fino alla fine, traina-
ti dal cannoniere del match Can-
tagalli e da un Mitkov in forma
smagliante.
Il primo set è combattuto e gio-
cato con grinta da entrambi i se-
stetti; tuttavia, i pratesi sono più
tenaci nei momenti chiave e
chiudono a loro favore una fra-
zione aspra ed accesa, che fini-
sce 25-23. Nel set successivo, la
Tinet prevarica sugli uomini di

giunge: «Ho visto i ragazzi molto
uniti ed è importante giocare
sempre con questo spirito. Mi
aspetto che nelle prossime due
partite in casa vengano in tanti
ad aiutarci e sostenerci perché,
se giochiamo come questa sera,
lo meritiamo».
Appuntamento, dunque, al
prossimo fine settimana, che ve-
drà Gamma Chimica Brugherio
fronteggiare la Gibam Fano, che
occupa la nona posizione in clas-
sifica, fra le mura casalinghe.

Alessandro Tenani

mister Durand, che sembrano
spegnere la luce. Nonostante tre
setball annullate, il parziale è in-
fausto e recita 25-19 per gli avver-
sari, con i Diavoli alle corde e sot-
to di due.
È proprio quando il gioco si fa
duro, che i duri cominciano a
giocare: ed è proprio al terzo set
che si assiste al ritorno di fiam-
ma dei rosanero. Gianotti, Can-
tagalli e Mitkov suonano la cari-
ca, i lombardi fuggono e, con uno
sforzo collettivo, portano a casa
il 2-1. Brugherio ora ci crede e,

grazie alle giocate ed alla tattica,
si portano avanti di sette punti
sui contendenti nel set numero
quattro: il sipario cala sul risul-
tato di due a due. Sulle ali dell’en-
tusiasmo, è la formazione rosa a
mettere al di là della rete il
match point che determina il
completamento della rimonta, il
successo finale e due punti in
cassaforte. 
I Diavoli Rosa si proiettano
quindi verso il nono posto, dopo
una partita “da Diavoli”, a detta
di coach Danilo Durand, che ag-

S

Domenica arriva Fano
al Palazzetto Paolo VI
di via Manin
per una sfida
da zone salvezza

A cura di Lucrezia Buongiorno

INGRESSO Euro 3.00 
Bambini sotto anni 6 ingresso gratuito

Centro sportivo Paolo VI
via Daniele Manin no73

Polisportiva C.G.B. Pattinaggio presenta:

SABATO 21 DICEMBRE ORE 21.00

La Falegnameria Gaspare Fumagalli srl, 
con sede a Brugherio (MB) 

RICERCA:

e

Inviare candidature all’indirizzo info@fumagalligaspare.it

1 Operaio 
Falegname

1 Posatore 
di infissi in legno
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CALCIO GIOVANILE
Gli Esordienti 2008 campioni
con una giornata d’anticipo

Ha vinto il campionato con una
giornata di anticipo, la squadra
Esordienti 2008 del Città di
Brugherio. Un risultato ottenuto
con un percorso netto di 10
partite vinte su 10 giocate e la
conquista anche del trofeo di
capocannoniere da parte di
Sefa Herbest. A bordocampo, lo
staff tecnico composto da

potuto soffrire la concorrenza di
squadre più esperte e
strutturate come la Dominante,
il Seregno, Muggiò. I ragazzi
intanto si preparano al
campionato della seconda
parte di stagione, che si
annuncia con squadre ancor più
agguerrite di quelle incontrate
in questo autunno.

Francesco Punteri, Vincenzo
Borzomi e Michele Bulzomì, con
il direttore sportivo Fulvio
Costanzo. Ben sessantaquattro
i gol segnati, miglior attacco del
torneo, e solo 6 i gol subiti,
miglior difesa. Un risultato ancor
più soddisfacente se si pensa
che la società è al primo anno di
attività e dunque avrebbe

Giorgia, campionessa
«non ci crediamo ancora»

n altro grande traguardo
è stato raggiunto dalle 13
ragazze della scuola mon-

zese di danza Les petites etoiles
che hanno guadagnato il titolo di
campionesse del mondo, nella se-
zione hip-hop, all’All Dance
World Orlando 2019. Tra queste
anche la brugherese 21enne Gior-
gia Riboldi. 
L’esperienza a Orlando è stata
molto positiva. Puoi raccontar-
cela?
È andata molto bene perché sia-
mo tornate con una coppa. Sia-
mo strafelici e ancora adesso non
ci rendiamo conto: abbiamo fe-
steggiato il doppio, perché non ci
aspettavamo la vittoria. Appena
abbiamo ballato sono scoppiata
a piangere: non mi è mai successa
una cosa del genere, forse perché
abbiamo ballato davvero molto
bene. Indipendentemente dal ri-

sultato eravamo già felici. Veden-
do i gruppi che avevamo contro,
come il Canada, il Cile, la Spagna,
il Portogallo, dicevamo: “non ce la
facciamo a batterli”. Invece è sta-
to ancora più bello ed e emozio-
nante perché inaspettato. È stata
un’esperienza breve ma intensa.
Piena di emozioni anche se è du-
rata poco. I 6 giorni sono passati
velocissimi. Anche la coreografia
è stata di 2 minuti e basta. Si è
svolto tutto in un giorno.
Come giudichi la vostra perfor-
mance?
A volte capita di sbagliare, quindi
ci siamo preparate tanto. Fino al-
l’ultimo abbiamo provato dalla
mattina, anche perché avevamo
delle prese da fare. È stato tutto
giusto, tutto è andato bene, anzi
anche meglio di come pensavamo. 
Che emozioni hai provato sul
palco?
Tutti i sacrifici sono stati ripagati.
È bello anche dare delle soddisfa-
zioni agli insegnanti e alla scuola
e vedere gli altri gruppi che si
congratulano con noi.
Prima del verdetto come ti sen-
tivi?
Appena abbiamo ballato ci siamo
sedute per guardare gli altri
gruppi. Eravamo rassegnate: ab-
biamo fatto un altro ballo in
un’altra categoria ma non abbia-
mo vinto. Per scrupolo, però, du-

rante la premiazione abbiamo re-
gistrato un video. Quando abbia-
mo sentito: “terzo posto Canada,
secondo Cile”, la ragazza che sta-
va filmando stava per spegnere
ma poi hanno detto: “primo po-
sto Italia”. Ci siamo guardate in
faccia, anche perché non erava-
mo l’unica scuola italiana, e
quando hanno detto il nome del-
la nostra scuola siamo scoppiate.
Pensavamo che non fosse vero e
che avessero sbagliato qualcosa.
E invece era tutto vero. È stato
proprio inaspettato. 
Ci sono già dei progetti futuri?
Per ora non ci sono gare in pro-
gramma, soltanto venerdì, come
ogni anno, facciamo uno spetta-
colo di Natale per beneficenza al
teatro di Concorezzo. Anche se
abbiamo vinto un titolo impor-
tante, rimaniamo umili. È una
soddisfazione, ma continuiamo a
fare come prima.
Per te questa è la prima grande
vittoria. Che significato le dai e
a chi la dedichi?
È una soddisfazione e una vitto-
ria personale. Mi ha fatta cresce-
re. Ho imparato che sono capace
di raggiungere dei risultati im-
portanti. In primis la dedico a me
stessa. È grazie al mio impegno
che sono riuscita insieme agli al-
tri a raggiungere questa vittoria. 

Giorgia Farina

U Si è conclusa
nel migliore dei modi
l’avventura
della giovane
ballerina brugherese
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SABATO 14
Concerto di Natale

a San Lucio
con Martalive

La Fondazione Martalive
Onlus organizza anche

quest’anno il "Concerto per
Natale", nato per lo scambio

degli auguri tra i volontari ed i
cittadini. Sabato 14 dicembre,

alle ore 21, presso il
Tempietto di San Lucio in

Moncucco, suonano i
musicisti della Piseri, che

daranno vita ad un repertorio
vario spaziando dalla musica
sacra alla musica classica e a

quella dei nostri giorni. 
La manifestazione ha lo

scopo di sensibilizzare la
cittadinanza ai problemi della

ricerca e dell'assistenza ai
malati di tumori polmonari e
di sostenere l'impegno della
Fondazione in questi ambiti.

Ingresso libero.

Beethoven
in consiglio
con l’Acu

Acu, Accademia di cul-
tura universale, organiz-
za per il 14 dicembre alle

ore 9.30, presso l’aula Consiliare
del Comune di Brugherio, un
concerto dedicato a Beethoven.
Si entrerà nell’atmosfera magi-
ca e rarefatta della musica d’au-
tore con un concerto per piano-
forte e violoncello dedicato al
grande musicista a 249 anni dal-

la nascita avvenuta a Bonn il 17
dicembre 1770. Proposti brani
famosi inframmezzati al rac-
conto della vita del grande com-
positore, dal direttore d’orche-
stra e pianista Stefano Ligoratti
accompagnato al violoncello da
Matilda Colliard uno dei talenti
emergenti della musica classica
italiana.
«Cercheremo di avvicinare il
pubblico a Beethoven - spiega il
maestro Ligoratti - con le arie più
familiari e le suonate particolar-
mente coinvolgenti e adatte al cli-
ma natalizio dove ci si possono
regalare momenti musicali che
sanno parlare all’anima ed eleva-
re lo spirito». 

L’

Sabato 14 dicembre
il concerto gratuito
organizzato
dall’accademia
di cultura universale
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In occasione del 500° anniversario dalla morte di Leonardo da
Vinci, il Museo Poldi Pezzoli di via Manzoni 12 a Milano, propone
la mostra "Leonardo e la Madonna Litta", visitabile fino al 10
febbraio 2020. Dopo quasi trent'anni viene così riportato nel
capoluogo lombardo un capolavoro italiano conservato
all'Ermitage di San Pietroburgo.  Si tratta di un dipinto a
tempera su tavola di 42 centimetri per 33, tradizionalmente
attribuito a Leonardo da Vinci, ma secondo molti studiosi
eseguito con largo impiego di artisti della bottega o della sua
cerchia.
La Madonna Litta è strettamente legata alla città. Eseguita a
Milano nel 1490 circa, mostra notevoli affinità stilistiche con la
seconda versione della Vergine delle rocce conservata alla
National Gallery di Londra. Nel Ducato milanese il dipinto
conobbe una notevole fortuna, come dimostra il gran numero di
copie e derivazioni, eseguite da artisti lombardi, che ci sono
pervenute. Nell’Ottocento era l’opera più rinomata di una delle
più importanti collezioni di opere d’arte milanesi, quella dei
duchi Litta (da cui deriva il soprannome con cui è conosciuta in
tutto il mondo) ed era conservata nel grande palazzo di corso
Magenta. L’Ermitage l’acquistò nel 1865 dal duca Antonio Litta
Visconti Arese.
Insieme alla Madonna Litta viene presentato al pubblico un
nucleo selezionatissimo di circa venti opere tra dipinti e disegni,
eseguiti da Leonardo e dai suoi allievi più vicini, negli ultimi due
decenni del Quattrocento, quando il maestro viveva a Milano,
presso la corte di Ludovico il Moro.
Troviamo la Madonna con il Bambino del Museo Poldi Pezzoli,
eseguito verso il 1485-1487 da Giovanni Antonio Boltraffio, il
migliore fra gli allievi di Leonardo a Milano. Un’ altra importante
opera è la Madonna allattante, di un anonimo artista lombardo
del primo decennio del Cinquecento, che rappresenta una delle
derivazioni dalla Madonna Litta più interessanti e di migliore
qualità che ci siano pervenute. Sono inoltre presenti altri dipinti
raffiguranti la Madonna con il Bambino di Marco d’Oggiono, di
Francesco Napoletano e del Maestro della Pala Sforzesca.
Queste opere permettono di illustrare come Leonardo e i suoi
più stretti collaboratori, che spesso lavoravano sulla base di
progetti e composizioni del maestro, abbiano affrontato dal
punto di vista compositivo questo diffusissimo soggetto, in
maniera sempre nuova e originale.
L’esposizione è organizzata grazie al sostegno di Fondazione
Bracco in qualità di Main Partner, cui si affiancano Regione
Lombardia e Comune di Milano. Fondazione Bracco, da sempre
impegnata nella valorizzazione del rapporto tra scienza e arte,
ha eseguito un’articolata campagna di analisi diagnostiche su
alcune opere presenti in mostra, coordinata dall’Istituto di
Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del CNR in collaborazione
con l'Università di Milano e l'Università di Milano-Bicocca. Le
analisi hanno evidenziato i diversi modi di realizzare i disegni
preparatori e i dipinti da parte degli artisti che operavano nella
bottega di Leonardo.
Accesso alla mostra: da mercoledì a lunedì 10 - 18 (ultimo
ingresso 17.30) sabato 10 - 21 (ultimo ingresso 20.30) martedì
chiuso. Biglietto ridotto presentando in cassa la cartolina della
mostra “Filippino Lippi, l’Annunciazione” di Palazzo Marino e,
grazie all’iniziativa “Attorno a Leonardo: dal Cenacolo al Poldi
Pezzoli”, sarà possibile acquistare, con un unico biglietto,
l’ingresso per il Cenacolo Vinciano e per il Museo Poldi Pezzoli.

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

“Leonardo e la Madonna Litta”
in mostra fino a febbraio
al Poldi Pezzoli di Milano

SABATO 21 E DOMENICA 22

XMas Rock festival
con l’atelier ProArt

Atelier ProArt della casci-
na Guzzina chiude il 2019
con il weekend musicale

XMas Rock Festival, sabato 21 e
domenica 22 dicembre, dalle ore
15, all’Auditorium comunale di via
San Giovanni Bosco 29.
XMas Rock Festival propone una
serie di eventi musicali dal vivo
suddivisi per fasce di età – ele-
mentari, medie, superiori, adulti –
per celebrare in musica le canzo-
ni più belle canzoni del Natale.
Si aprirà alle ore 15 di sabato 21 di-
cembre con un live classico in for-
mazioni da camera (duo, trio) per
ripercorrere le pagine più emo-
zionanti del repertorio classico e
romantico.
Il festival proseguirà, alle ore 17 e

alle ore 19, con due momenti dedi-
cati alla fascia di età 6-10 anni con
le performance delle Junior
Band, impegnate in un repertorio
moderno ed attuale dei successi
radiofonici degli ultimi due anni.
Alle ore 21 ci sarà il momento del
live degli adulti, che proporranno
brani natalizi in Rock Band e bra-
ni Pop in formazioni unplugged.
Il festival riprenderà domenica
22, alle ore 15 e alle ore 17, con due
eventi dedicati al XMas per i ra-
gazzi delle medie preparato dagli
allievi 11-13 anni, per concludersi
alle ore 19 con il XMas adolescenti
delle band delle superiori.

Tutti gli eventi sono liberi e gra-
tuiti fino ad esaurimento posti.

L’



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
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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CI SIAMO 
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

❯ CentroStudi Ameco  
opera dal 1974  
è composto da decine  
di professionisti: 
Avvocati, Commercialisti,  
Consulenti del lavoro

❯ Fornisce assistenza legale  
con un network di 300 avvocati 
sul territorio nazionale 
giudiziale e stragiudiziale  
in tu!i i campi,  
sia ad aziende che a privati.

MILANO
Via del Gonfalone n. 4

tel. 02.833941

BRUGHERIO
Via Sciviero n. 21
tel. 039.2142204

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

LASCIA A NOI 
I TUOI PROBLEMI

info@ameco.itwww.ameco.it


