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Hanno detto...

Promuoviamo un autentico
umanesimo della responsabilità:
piedi per terra e sguardo volto al cielo
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Filmata mentre tenta il furto
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Cambiano le strade
del traffico in città
Ecco il documento che ridisegna la viabilità. Arrivano rotonde,
girano sensi unici, chiude la strettoia di via Italia sotto al campanile
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IL RICCO,
IL POVERO E
IL MAGGIORDOMO

Il Comune ha presentato il
Piano generale del traffico. Documento su cui si confronterà,
nei prossimi mesi, con i cittadini per disegnare la Brugherio
del futuro. Partendo dall’analisi dei dati: in città la bici si usa
poco, ma più della metà delle

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

pagine 4-5

7 > ELETTROSMOG

Le paure di un palazzo
per le antenne
dei ripetitori cellulari

Film in prima visione
Sabato 13
ore 21.15
Domenica 14 ore 18.45 - 21.15
Lunedì 15
ore 21.15
Lunedì ingresso a prezzo ridotto

auto che transitano sulle nostre
strade arrivano e vanno in comuni limitrofi.
Tra le ipotesi anche i parcheggi
a pagamento, nuove piste ciclabili e la chiusura della piazza e
di via Tre Re.

13 > PARROCCHIE

“Da vent’anni
creiamo il presepe
di San Bartolomeo”
19 > MUSICA

L’energia del Gospel
arriva per Natale
al San Giuseppe

PRESEPI

Anche quest’anno
NoiBrugherio
pubblica
i più bei presepi
dei lettori.
Mandaci entro lunedì
15 la foto del tuo
all’indirizzo email
presepi@
noibrugherio.it
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Città

Via Italia in festa
con i commercianti
14 DICEMBRE
VIA ITALIA

Tante iniziative
in attesa del Natale
organizzate dagli
esercenti della via
di Anna Lisa Fumagalli

I commercianti di via Italia
(in particolare nove negozi), in
collaborazione con il distretto
del commercio, la Proloco Brugherio e alcune realtà associative cittadine, hanno organizzato per domenica 14 dicembre
dalle ore 14 alle ore 19 in via
Italia un pomeriggio di festa
dal titolo“Quando arriva il Natale?”.
la voce degli organizzatori
«Animiamo via Italia nel po-

meriggio, in occasione del teatro dedicato alle famiglie presso il Cinema Teatro San Giuseppe - spiegano gli esercenti -.
Ci siamo uniti per offrire un pomeriggio diverso ai cittadini
ma in particolare ai più piccoli.
Tante le iniziative che abbiamo
preparato e che speriamo possano soddisfare i brugheresi».
proloco e associazioni
Fondamentale in queste occasioni è anche il supporto delle associazioni del territorio che non si
tirano mai indietro e aderiscono
con grande entusiasmo come ci
sottolinea Piergiorgio Talmesio
della Proloco: «Uno degli obiettivi principali della Proloco in
queste occasioni è il coinvolgimento delle realtà associative
del territorio. Mettere insieme la
festa e pensare alla solidarietà e
al sociale è fondamentale. Ringrazio pertanto le associazioni
che hanno aderito al progetto».

TURNI FARMACIE
Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello
Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 13 dic.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 14 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Lunedì 15 dic.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Martedì 16 dic.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Mercoledì 17 dic. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Giovedì 18 dic.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Venerdì 19 dic.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Sabato 20 dic.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Domenica 21 dic. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22

Il programma
Dalle ore 14
- Ritiro delle letterine per Babbo Natale (che aspetta tutti i
bambini!)
- Vendita libri usati, il cui ricavato andrà alla Croce Rossa
- Mercatino natalizio

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).
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse sabato pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.

Ore 15
- Concerto di Natale“One night
on Broadway” con la compagnia teatrale“iperformers”
- Vin Brulé in compagnia del
Gruppo Alpini, caldarroste,
crêpes, cioccolata e palloncini

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è attivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092

Ore 16
- Spettacolo per le famiglie
“Quando arriva Natale?”, a
cura del teatro San Giuseppe
e a seguire, merenda per tutti i
bambini e partecipazione del
Corpo musicale S. DamianoS. Albino.

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone
con età superiore ai 65 anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo nelle
ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

FAMIGLIE BISOGNOSE

NATALE

A Natale, aiuta un bambino
con l’offerta alla cartoleria

Luminarie da 15.000 euro

I responsabili di “Sos compiti”
se ne sono accorti subito. Per alcuni ragazzi che frequentano il
servizio di doposcuola, il primo
problema è l’acquisto del materiale di
cancelleria. Perché
in questi tempi di
crisi, sempre più famiglie sono costrette a tagliare anche sull’essenziale.
E allora, ecco l’idea,
in collaborazione
con la cartoleria Alfabeto di via Veneto: «Chi vuole spiegano i responsabili - può lasciare un'offerta libera in un’appostita cassetta presente nella
cartoleria: l'importo verrà interamente messo a disposizione per
l'acquisto di materiale scolastico
dei bambini con famiglie in difficoltà» seguiti dal servizio nato al-

l’interno della Comunità pastorale
Epifania del Signore. L’idea è nata
in seguito a un bando, vinto dalla
“rete doposcuola” cittadina, che
ha messo a disposizione fondi per ciascuno dei gruppi che
la compongono. «I
nostri 600 euro - raccontano da “Sos
compiti” - sono sati
consegnati alla cartoleria, dove poi abbiamo mandato,
man mano che c'era
l'esigenza, i nostri bambini ad acquistare libri, quadernoni, matite,
ecc...». Ora quella cifra è esaurita
e si conta sulla generosità dei brugheresi. Il gruppo è alla ricerca di
volontari che affianchino i ragazzi
nello studio pomeridiano. Chi volesse proporsi può scrivere a
sos.compiti.brugherio@gmail.com

In breve
L’emozione
del cammino
di Santiago

Resteranno accese fino al 6 gennaio le decorazioni natalizie installate in
centro, in piazza Togliatti e a San Damiano.
Scelte dall’assessorato al Commercio insieme ai rappresentanti dei
commercianti della città, hanno un costo di 15.000 euro (che comprendono
anche l’albero del parco Miglio) interamente pagati dal Comune, riferisce
l’assessore Marco Magni. «Quest’anno - precisa - abbiamo optato per un
modello un po’ più elegante, utilizzato lo scorso anno in centro a Monza».

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Autoanalisi
• Elettromedicali

Sabato 20 dicembre alle
ore 15 in Sala consiliare
(piazza Battisti), Sergio
Maino racconterà il suo
viaggio a Santiago,
compiuto a piedi lo scorso
giugno. L’incontro è
organizzato dalla
Compagnia della
mongolfiera: ripercorrerà
le emozioni e le sensazioni
del pellegrinaggio che ha
portato Maino a
camminare, per la prima
volta a 60 anni, attraverso
il Nord della Spagna per
raggiungere Santiago de
Compostela. «Vorrei fosse
soprattutto una
chiacchierata - spiega - in
cui confrontarsi sulle
emozioni, gioie e fatiche di
un viaggio di questo tipo».

• Omeopatia
• Dermocosmesi

OFFERTA FESTIVITÀ NATALIZIE
SCONTO DEL 25%
SUI MISURATORI DI PRESSIONE
AUTOMATICI
Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

039.21.42.046
039.83.31.17
039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.21.42.046

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

Orale

• Omeopatia
• Elettromedicali

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore
15,30
alle ore
19,30;
sabato
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
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Prelevano
al postamat
Arrestati
Il pattugliamento dei Carabinieri
porta al fermo di due persone con l’accusa
di avere tentato il prelievo con carte non loro
di Filippo Magni

I Carabinieri della stazione
di via Dante hanno arrestato
due persone di origine moldava
e romena, di 21 e 29 anni, che a
quanto pare stavano tentando
di prelevare al bancomat utilizzando una tessera non di loro
proprietà.
Nella piazza della posta
L’operazione è scattata durante
un pattugliamento di routine,
quando i militari hanno notato
i due che sembravano intenti a
prelevare denaro, invano, presso il postamat di piazza Giovanni XXIII. Il fare sospetto, e il
prelievo non andato a buon fine, hanno insospettito i Carabinieri, i quali hanno quindi deciso di provvedere al controllo dei

due sospetti (risultati poi con
precedenti per furto).
Lo zainetto perso
Dalle successive indagini sarebbe emerso che i due, il giorno precedente, avevano trovato
uno zaino contenente effetti
personali (tra cui la carta bancoposta e una carta bancomat)
in una via del centro di Cologno
Monzese. Zaino e bancomat
che venivano poi rinvenuti dai
Carabinieri nell’abitazione, il
primo, e nelle tasche, il secondo, di uno dei due sospetti.
Arresto in flagranza di reato
L’operazione a quanto risulta
ha portato all’arresto dei due
sospetti in flagranza del reato
di indebito utilizzo di carte di
credito e di pagamento.

Furto con video, le due ladre
riprese con un telefonino
Tentano di entrare
nelle case di via
Tre Re. Fermate
da un residente
di Matteo Moraschini

Forse volevano farsi un bel
Natale anche loro, alle spalle
delle vittime; le due donne che
il 9 dicembre hanno tentato di
intrufolarsi nelle case di via Tre
Re 12.
«Verso mezzogiorno, le due
hanno suonato il campanello
per verificare che gli appartamenti fossero vuoti», racconta
Peter Sacramento Paling, in
casa al momento in cui il fatto è
accaduto.
Secondo le ricostruzioni le due,
credendo di agire indisturbate,
hanno forzato il cancello d'accesso al cortile e danneggiato la
serratura. Allertati da Sacramento, i Carabinieri si sarebbero presentati dieci minuti dopo,
secondo quanto riferito dal testimone.
Le due donne, ormai dileguatesi, erano di etnia rom, spiega il
residente che ha assistito a pochi metri di distanza al secondo
assalto della mattinata. Intor-

no alle 12,20, le due donne sono
tornate alla carica, mentre i tutori della legge perlustravano
la zona. Troppo occupate, a
quanto sembra, a nascondere il
volto alle telecamere di sicurezza dell'edificio adiacente, le
due non si sono accorte che Sacramento, armato di smartphone, stava riprendendo la presunta violazione di proprietà

privata in corso. Al richiamo
del testimone, le due donne,
una delle quali era riuscita ad
aprire il cancello del cortile, se
la sono data a gambe. Bilancio
degli avvenimenti: una serratura rovinata e nessun furto.
Ma via Tre Re non è nuova ad
episodi spiacevoli e per quanto
piccolo anche questo fa curriculum.

CROCE ROSSA

CRONACA

In breve

Con l’arrivo del freddo apre
il rifugio serale per i senzatetto

La palestra dello scasso

Villaggio
di Babbo Natale

Arriva il freddo e il gelo e come
ogni anno si ripresenta il problema
di offrire una sistemazione adeguata alle persone che non hanno
una dimora, in particolare nelle ore
serali, dove la temperatura scende
vertiginosamente. Riapre dunque
il rifugio notturno per i senzatetto
di Brugherio gestito dalla Croce
rossa, e che dà ospitalità a sei persone.
Si tratta di un appartamento di
proprietà del Comune di Brugherio, che è stato ristrutturato e arredato grazie all’aiuto di tante persone che si sono rese disponibili
per questo nobile scopo e hanno
partecipato all’allestimento della

casa. La struttura è gestita da una
trentina di volontari che si preoccupano di aprire le porte dalle ore
19 alle ore 10 del giorno dopo offrendo agli ospiti cena e prima colazione e dimostrando loro tanta
solidarietà e accoglienza.
Il tutto è finalizzato a intraprendere
percorsi educativi per uscire dalla
povertà e dalla solitudine. Pertanto queste persone non sono
abbandonate a se stesse ma seguite nel tempo. Nei mercoledì degli altri mesi dell’anno, la Croce
Rossa svolge il servizio Unità di
Strada per distribuire ai clochard
tè, brioches, panini, coperte e indumenti.
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Era in città una base della
banda di scassinatori fermati
dai Carabinieri. Qui si allenavano e imparavano ad aprire
ogni tipo di porta, secondo i sospetti degli inquirenti. La banda di georgiani, specializzata
nei furti in appartamento, ha
messo a segno centinaia di colpi tra Piemonte, Lombardia e
Brianza, come emerge dai documenti dei Carabinieri del reparto operativo di Novara. Tre i
covi individuati dalle Forze
dell’Ordine: a Lissone, a Barlassina e a Brugherio. Pare che
un appartamento sia stato affittato a un italiano da uno
straniero regolare e poi messo a

disposizione della banda che
studiava tutti i trucchi del mestiere. I militari complessivamente hanno recuperato una
refurtiva del valore di un milione di euro poi restituita ai proprietari. Mercoledì si è tenuta
l’udienza davanti ad un giudice
del Tribunale di Monza. Risulta
che la pubblica accusa abbia
chiesto tre anni di reclusione
per il capo della banda e per un
altro coimputato; pene leggermente inferiori per gli altri tre
componenti del gruppo. Tutti i
protagonisti sono stati accusati
di ricettazione e falsificazione
di documenti. La sentenza è attesa per metà gennaio.

Domenica 14 dicembre
dalle ore 14 alle ore 19, in
via Italia, in collaborazione
con l’Associazione dei
commercianti, Babbo
Natale della Croce Rossa e i
suoi elfi riceveranno le
letterine dei bambini.
Pesca con 150 premi messi
in palio dai commercianti,
il cui ricavato andrà alla
Croce Rossa di Brugherio.
Gli organizzatori
attendono numerosi i
cittadini ma in particolare
modo le famiglie con i
bambini per un
pomeriggio di festa.
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Primo piano

Un piano contro
il traffico pendolare
Bertoni: «Progetti
attuabili in
due-tre anni»
Il Comune ha presentato in
Commissione il nuovo Piano generale del traffico. È il documento che rappresenta la base
di partenza per la viabilità della
Brugherio del futuro. Partendo
dalle radici, da uno studio sullo
stato di fatto avviato oltre cinque anni fa e poi interrotto negli
anni del commissariamento.
Strade rumorose, sensi unici
poco coerenti, mancanza di rotonde, scarsissimo uso della bici. Questi alcuni dei problemi rilevati. A cui si aggiunge un dato
significativo: più della metà
delle auto che percorrono le nostre strade lo fa solo di passaggio: non parte da Brugherio né

la ha come destinazione. Facile
immaginarne i motivi: la stazione della metropolitana, l’ingresso della tangenziale, i centri
commerciali dei dintorni. Il piano, che riportiamo in sintesi in
queste pagine, sarà discusso nel
dettaglio in riunioni organizzate nei quartieri nei prossimi mesi, per poi giungere in Consiglio
comunale. «Contiene progetti ha spiegato l’assessore Mauro
Bertoni - attuabili nel breve periodo, entro un paio d’anni, senza bisogno di grosse infrastrutture». Spiccano tra tutti un aumento delle rotonde e la chiusura della strettoia di via Tre Re,
sotto al campanile. Così come
l’ipotesi di un centro pedonale
(sempre o in determinati giorni
e orari), l’aumento delle piste ciclabili e una serie di provvedimenti per snellire il traffico di

viale Lombardia ripensandone
le svolte a sinistra. Idee che saranno verificate nei prossimi
mesi ascoltando le opinioni delle forze in gioco: cittadini, commercianti, associazioni, Forze
dell’ordine. È un piano generale
che sarà ulteriormente dettagliato con scelte quali i parcheggi a pagamento oppure interventi specifici su singole problematiche delle vie.

50,3%
Percentuale di auto
che transitano sul territorio comunale
solo di passaggio,
avendo come orgine
e destinazione città diverse da Brugherio

Rumore (in decibel)
rilevato in orario di punta.
Il limite di legge è 65.
via San Maurizio
viale Lombardia
via Vittorio Veneto
via Italia
via Oberdan
via Monza
via della vittoria
via dei Mille

69,2
72,8
63,1
60,5
72,7
72,4
65,4
70,4

rotatoria
via San Cristoforo
via Andreani

piccolo tratto di via Torazza
a senso unico da via Sauro
alla biforcazione

TRaffIco gIoRnalIeRo medIo
1.382 moto
3,67%
473 bici
1,26%
83 altri
0,22%
856 camion
2,28%

3.214 furgoni
8,54%
285 bus
0,76%
rotatoria
via San Maurizio
via Andreani

Itinerario obbligato
per la svolta a sinistra
in viale Lombardia
provenendo
da via San Maurizio

31.239 auto
83,27%

ore 9-10: 60%

PARCHEGGI LIBERI
IN ZONA CENTRALE
PARCHEGGI OCCUPATI
IN ZONA CENTRALE
9-10:
11-12:
15-16:
17-18:
notte:

60%
63%
62%
63%
54%

ore 15-16: 62%

notte: 54%
ore 17-18: 63%

ore 11-12 63%
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Potenziamento
del sistema ciclabile

piste ciclabili
esistenti
piste ciclabili
da realizzare

aRea
a tRaffico limitato
in deteRminati
oRaRi

rotatoria
viale Lombardia
via Adda
via Offelera

rotatoria
via San Francesco
via Pitagora

aRea a tRaffico
PRevalentemente
Pedonale
(con dissuasoRi
PeR auto)
Inversione degli attuali
sensi di marcia
rotatoria
via Sant’Antonio
via Rodari
piccolo tratto
di via Monza
a senso unico
da via Turati
a viale Lombardia

nuovo senso unico
in via Pellico

rotatoria
via San Francesco

aRea della
futuRa
scuola
suPeRioRe

rotatoria
via Moro
via San G. Bosco

rotatoria via Sauro
viale Lombardia

rotatoria
via Kennedy
via Marsala

centRo
rotatoria
Moncucco

rotatoria
con semaforo per pedoni
via Kennedy
via XXV aprile

rotatoria
con semaforo per pedoni
via Volturno
via Primo Maggio

Chiusura alle auto
della strettoia
sotto al campanile
pedonalizzazione
in via Tre Re,
piazza Roma,
piazza Battisti

inversione
senso unico
via Oberdan
inversione
senso unico
via Tre Re

Inversione senso
unico via Dante
(in caso di
pedonalizzazione)

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL. 039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it www.zatteraviaggi.it
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LA ZATTERA VIAGGI AUGURA A TUTTI GLI AMICI
CHE HANNO CONDIVISO CON NOI NEL 2014
TOUR, VACANZE ED ESPERIENZE DI VIAGGIO NEL MONDO:
- CARNEVALE A VENEZIA

A MARZO

- VIETNAM E CAMBOGIA

MARZO / APRILE

- TOUR OLANDA

APRILE

- INFIORATA DI SPELLO

GIUGNO

- SCIACCA MARE

SETTEMBRE

- COSTIERA AMALFITANA

SETTEMBRE

- TOUR DELLE MARCHE

OTTOBRE

- SPLENDIDO IRAN

NOVEMBRE

- MERCATINI DI NATALE

14 DICEMBRE

- CAPODANNO NELLE MARCHE 30/31 DICEMBRE - 1/2-2015

BUON NATALE A VOI E AI VOSTRI CARI
BUON ANNO CON NUOVI FANTASTICI
TOUR INSIEME

ANTEPRIMA TOUR 2015:
21/22 FEBBRAIO
CARNEVALE A VIAREGGIO
CON 2 BELLISSIME CITTA’ LUCCA E PISA

MESE DI MARZO
IN PROGRAMMAZIONE
DAL 25 APRILE AL 1 MAGGIO
GRAN TOUR DELLA PUGLIA IN BUS
DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO
IN BUS: SAN FELICE AL CIRCEO
E L’ISOLA DI PONZA
ALTRO ANCORA....
per ulteriori informazioni su nuove destinazioni
visitate il nostro sito: www.zattera viaggi.it

VI ASPETTIAMO A BRUGHERIO IN VIALE LOMBARDIA 233 (INT. 5) - SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974
COLLABORA PER I GRUPPI SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518
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Ansia nel palazzo
per i ripetitori

Calendario dedicato
al fotografo Ribo

L’allarme
di una residente
preoccupata per
l’aumento dei moduli

Edizione limitata
del calendario
della Lampada
di Aladino

di Anna Lisa Fumagalli

«Sono preoccupata per le antenne dei telefoni cellulari installate su due dei tre palazzi
tra via Manin e via Oberdan,
che continuano a crescere». È
l’allerta di una signora della
via, che spiega come «l’installazione è avvenuta all’incirca
cinque anni fa; e quattro settimane fa sono stati aggiunti dei
moduli all’impianto».
davanti a casa
Oltre alla preoccupazione «per
gli effetti sulla salute delle onde elettromagnetiche emanate
dalle antenne», il timore è che
«il valore economico della sua
casa sia diminuito e difficilmente, in caso di vendita, possa
trovare degli acquirenti interessati ad una casa con vista
“ripetitore”». La concittadina
aggiunge di aver «inviato al Comune la segnalazione, in data

19 novembre, ma di non aver
ancora ricevuto risposta».
«Le compagnie telefoniche - rileva il presidente della Lampada di Aladino, Davide Petruzzelli, che conosce l’argomento rispettano in genere i limiti di
emissione previsti dalla normativa italiana. I cittadini comunque possono segnalare al
Comune la situazione e insieme
richiedere l’intervento di un
ente come Arpa che registri le
emissioni. La comunità medico-scientifica rileva ormai da
anni che esposizioni protratte
fino anche a dieci volte inferiori a quelle previste dalla legge
italiana possono produrre degli
effetti biologici-sanitari da non
sottovalutare».
Davide Petruzzelli aggiunge:
«notizia di questi giorni,
“l’obiettivo di alzare i limiti
delle emissioni elettromagnetiche delle antenne cellulari - fino a dieci volte quelli attuali nel Piano banda ultra larga che
l’Italia ha presentato in queste
settimane alla Commissione
europea per portare i nostri limiti al livello di quelli europei”». Staremo a vedere cosa ci
riserva il futuro.

di Anna Lisa Fumagalli

«L’edizione speciale e commemorativa del decennale del
calendario, viene dedicata alla
città di Brugherio, che ha visto
la nascita e lo sviluppo dell’associazione molto da vicino»,
spiega Davide Petruzzelli presidente dell’associazione La
Lampada di Aladino Onlus.
Si tratta di una tiratura limitata di 300 copie complessive, numerate e certificate. L’edizione
è stata possibile grazie all’in-

tervento di molti storici e affezionati commercianti della città. «La copertina - sottolinea ospita una fotografia di una
Brugherio imbiancata da una
fitta nevicata, realizzata da
Gianni Ribolini, eclettico e indimenticabile amico, scomparso nel 2010. Perché serve dare
speranza a chi sta combattendo
la propria battaglia contro il
cancro, ma anche ricordare chi
la battaglia l’ha persa». Le copie sono a disposizione (dal 15
dicembre) di chi vorrà contribuire con offerta minima di 10
euro, con prenotazione, contattando la segreteria della Lampada dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 12,30 tel. 039.882505. Il
ritiro, presso la sede di via
Dante 108.

i nostri ricordi
Per pubblicare
un augurio
o un necrologio:
breve testo e
foto a colori 25
euro. Le
inserzioni
si ricevono
solo presso lo
Sportello
FotoRibo
di via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo
già completo
in chiaro
stampatello.
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In breve
Arriva il nuovo
Scarp de’ tenis
Racconta i rifugiati

Debutta con un tema
d’attualità brugherese, il
rinnovato Scarp de’ tenis.
Rivista mensile di strada
promossa da Caritas e
diretta da Stefano
Lampertico, propone un
dossier su “Volontari a casa
nostra”, storie di rifugiati
che consegnano pasti,
puliscono piazze e aiutano
chi è in difficoltà.
Mettendosi al servizio dei
più deboli. Il prossimo
numero si presenta con
una struttura rinnovata,
accompagnata da una
nuova grafica. E da un
racconto inedito di Dylan
Dog in Stazione centrale.
Aumentano le grandi firme
(Gianni Mura, Piero
Colaprico, Erri De Luca per
citarne alcune) che
affiancano, come nella
tradizione di Scarp de’
tenis, il racconto e le
autobiografie di chi, pur
vivendo disagi e difficoltà,
sceglie di raccontare le
proprie emozioni sulle
pagine del giornale.
Costa 3 euro e a Brugherio
è venduto fuori dalle
chiese: metà del prezzo è
trattenuto dal venditore,
scelto dalla Caritas locale.
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Codice della
strada anche
per le bici
Le regole valgono
non solo per gli
automobilisti
di Anna Lisa Fumagalli

È opinione diffusa che le regole della strada siano valide
soprattutto per gli automobilisti.
Ma è chiaro che anche i pedoni
e i ciclisti hanno l’obbligo di rispettare le norme del codice.
Le regole per i ciclisti
La Polizia locale di Brugherio
segnala, dopo aver espresso
raccomandazioni a pedoni e
automobilisti, quali sono i
comportamenti scorretti da
non assumere quando si circola
in bicicletta: «È un comporta-

EDILIZIA PRIVATA

Conti in tasca
alle coop edili
Le cooperative edili devono
guadagnare dagli interventi di
edilizia convenzionata che realizzano in città? E se sì, quanto?
Ha posto il problema in Consiglio
comunale Roberto Assi, ricordando l’impegno dell’aula del luglio 2013 in cui si auspicava una
discussione sul tema a livello di
commissione consiliare.
«Qual è lo stato dell’arte dell’edilizia convenzionata in città?
Come viene regolamentata questa materia? Come è possibile migliorarla?» si è chiesto il rappresentante di Brugherio popolare
europea e del Nuovo Centrodestra. Riportando poi alcuni dati,
da lui reperiti, secondo cui si trovano in città alloggi in edilizia
convenzionata che «avevano un
prezzo al metro quadro stabilito
in convenzione di 1.390 euro e

La Manzoni torna in
Consiglio comunale
Lunedì la seduta
alle ore 20,30
Si parla anche
di corruzione

mento scorretto viaggiare sul
marciapiede con la bici, ad eccezione dei bambini seguiti da
un adulto a piedi; non attraversare sulle strisce pedonali in bicicletta; non è corretto portare
le borse della spesa sul manubrio della bici; anche il trasporto dei bambini sulla bicicletta
va tutelato posizionando i seggiolini a norma dietro la bici e
non davanti ed è consigliabile
l’uso del casco principalmente
per i bambini ma anche per gli
adulti. La bicicletta è un veicolo e deve rispettare il codice
della strada e dunque è consigliabile sottoscrivere dei piani
assicurativi familiari che coprano anche l’utilizzo della bicicletta sia da parte dei minori
che degli adulti».
Viaggiare in sicurezza tutela
noi e gli altri.

Si terrà lunedì 15 alle ore
20,30 la prossima seduta del
Consiglio comunale brugherese. Dopo le comunicazioni
eventuali del Presidente e del
sindaco, la discussione prenderà il via con una mozione di Roberto Assi in merito al sostegno
alle attività del terzo settore. A

che arrivano poi a superare i
2.000 euro in seguito all’approvazione del piano finanziario, documento che non passa in Consiglio ma dagli uffici tecnici
comunali». Un prezzo «identico»
a quello di altri cantieri di edilizia
libera che abbassano le cifre «in
ragione della crisi», ha precisato
Assi. Per poi aggiungere, «senza
fare nomi perché questa è una
seduta pubblica» che si trova a
conoscenza di operatori del settore dell’edilizia convenzionata,
vale a dire alcune delle cooperative in questione, «che prima
dell’approvazione di determinati
piani avevano bilanci, pubblici,
negativi. E, a seguito, conti positivi di 500mila euro». Se queste
costruzioni, ha dedotto, «generano tali utili, c’è qualcosa di sbagliato nell’aver alzato il prezzo da
1.390 a 2.000 euro».
Se ne parlerà, ha confermato il
sindaco Troiano, nella prossima
commissione urbanistica del
gennaio 2015.

POLITICA E ISTRUZIONE

LAVORI PUBBLICI

Arrivano
nuove pensiline
Costerà 69.000 euro il rinnovamento delle pensiline poste alle
fermate degli autobus della città.
Il progetto, varato dalla giunta la
scorsa settimana, prevede l’installazione di nuove strutture che

seguire, quattro votazioni saranno dedicate a Cem Ambiente: si tratta della ratifica di documenti che votano, uguali,
tutti i Comuni che partecipano
all’azienda. Così come il seguente, la fusione di Idra Milano in Cap holding. Ottavo punto è la revisione del regolamento del Consiglio comunale,
mentre il nono è la relazione del
responsabile della prevenzione
della corruzione. Ultimo,
un’interpellanza di Andreina
Recalcati e Angelo Chirico sul
(mancato) ampliamento della
scuola Manzoni.

proteggano dal vento e dalla
pioggia le persone in attesa del
pullman. Il Comune ha ritenuto
opportuno iniziare con la sistemazione delle pensiline più utilizzate o più rovinate: quelle in
via Veneto, via Kennedy e viale
Lombardia.
Si tratta, spiegano da Villa Fiorita,
di «una prima serie di interventi
su alcune fermate principali».

La commissione scuola
diventa consiliare
Con un solo voto contrario, il
Consiglio comunale dà l’addio
alla Commissione scuola per fare spazio a un nuovo soggetto: la
Commissione consiliare Politiche educative e sociali.
Si tratta di un cambiamento che
intende creare un soggetto a
maggior garanzia della rappresentanza polica sui temi dell’istruzione (ad esempio per il
piano scuola), nei limiti consentiti a un Comune nel rispetto
dell’autonomia scolastica.
La vecchia Commissione era un
luogo dove trovavano un punto
d’incontro i dirigenti scolastici,
i rappresentanti degli insegnanti, i rappresentanti dei genitori, i rappresentanti dei partiti politici di maggioranza e

opposizione. La presenza politica era però complicata dal fatto
che tutti i gruppi di minoranza
(oggi sono sei) potevano nominare un solo membro. Il quale
difficilmente poteva essere gradito da partiti ben diversi tra loro. Al momento era l’ex preside
Francesco Esposito.
Dal prossimo anno, dato che genitori, dirigenti, insegnanti
hanno altri tavoli istituzionali
di confronto e la commissione
scuola era sostanzialmente un
doppione di questi, nascerà una
commissione consiliare (all’interno di quella già presente dei
Servizi sociali) in cui ogni partito politico possa esprimere un
proprio rappresentante scelto
tra i consiglieri comunali.
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L’agenda
Gli appuntamenti
da sabato a venerdì
SABATO13
• Raccolta famiglie solidali
Dalle ore 10 alle 12
San Paolo,
Oratorio M. Ausiliatrice
e salone di via Italia
• Concerto natalizio
Ore 21
tempietto Moncucco
• Festa “Centro disabili”
Ore 10
via Oberdan 80
• Concerto “Note di Natale
e solidarietà”
Ore 17
Auditorium civico

DOMENICA14
• Creart
Dalle ore 9 alle 19
piazza Roma
• Villaggio di Babbo Natale
e commercianti in festa
Dalle ore 14 alle 19
via Italia
• Festa di Santa Lucia
Dalle ore 14,30 alle 18,30
piazza Togliatti

LUNEDÌ15
• Calendario Lampada
dedicato al fotografo Ribo
Dalle ore 9 alle 12,30,
ritiro presso
via Dante 108
• Consiglio comunale
Alle ore 20,30
in Sala consiliare,
piazza Battisti

MARTEDÌ16
• Concerto Piseri
Ore 21
Teatro San Giuseppe

GIOVEDÌ18/19/21/23
• Melodie natalizie
Ore serali canti
per le vie della città

VENERDÌ19
• Proiezione
“La montagna
e le sue stagioni” Cai
Ore 21
via Corridoni 5,
San Damiano

Lettere in redazione
Spinning Brugherio all’attacco:
troppe frottole sulla pesca
La nostra è una passione e amore
per il parco che giorno dopo
giorno va in malora. Di viscerale c’è
solo chi, da anni, promette e
racconta frottole. Frottole da parte
di chi non sa nulla di pesca e dei
sistemi usati. Il no-kill non è solo
un semplice amo modificato, ma
un’etica di comportamento di chi la
mette in atto garantendo la miglior
tutela alle specie ittiche pescate.
Cosa c’entra la pesca no-kill con la
batteria di canne di coloro che
pescano di notte quando non c’è
nessuno che controlla il parco nelle
ore notturne? Il degrado, l’incuria, le
carpe e i bass trafugati sono colpa
solamente di chi è incapace di
governare, di ordinare una
vigilanza ferrea associata a sanzioni
pesanti, di riparare la cinta del
parco che presenta innumerevoli e
gigantesche aperture. E poi come
si fa a proporre l’idea di un’oasi
naturalistica nella quale si praticano
il ciclo-cross, la musica notturna,
etc.? Come si fa ad asserire che
occorrono studi e analisi tecniche
per dire che le sponde sono
pericolose dove nel frattempo è
stato realizzato nel 2013 un
Inquadramento idrogeologico
dell’area Increa nel Comune di

Scrivi alla redazione: via Italia 68, Brugherio info@noibrugherio.it

Brugherio? Ma se l’accesso al parco è
pubblico vuol dire che c’è l’agibilità e
sicurezza dell’intero parco, sponde del
laghetto comprese. Se esiste o si
sospetta che ci sia una pericolosità o
inagibilità di un’area (le sponde del
laghetto come qualcuno sostiene)
perché non è recintata con cartelli
“pericolo, non avvicinarsi”?
I casi sono due: o Increa è agibile e
sicura in toto, confermato da studi già
realizzati, oppure c’è una zona
inagibile e pericolante dove il
Comune non ha informato la
cittadinanza con della segnaletica
appropriata. Pensiamo che la prima
ipotesi sia quella più valida anche
perché lungo le sponde del laghetto
passano macchine, passeggiano
persone, vengono fatte gare di ciclocross e infine non c’è mai stata
nessuna frana o incidente. Sappiamo
che parlare di pesca è un argomento
ostico, se non rivoluzionario a
Brugherio, ma se si vuole informare la
cittadinanza deve essere fatto con
criterio utilizzando i documenti forniti
da coloro che sono del mestiere. Non
si deve parlare di pesca a spanne solo
per creare confusione mistificando
questa passione, strumentalizzandola
per vietarla al bacino, come il titolo
dell’ultimo articolo di NoiBrugherio
sulla pesca. In questo caso si allude
alle canne da fumare riferendosi al

motto dei giorni scorsi “più canne da
pesca, meno canne da fumare”.
Infine noi non siamo dei pescatori
qualunque, ma siamo un gruppo di
persone che formano un’associazione
denominata Pescatori Ricreativi
Spinning Brugherio, registrata e
riconosciuta dall’alleanza pescatori
ricreativi e per tale motivo, se
vengono utilizzate le nostre fonti
dovete citare per quello che siamo e
per quello che rappresentiamo. A
gennaio vedremo che intenzione ha
questa Giunta rispetto al piano pesca
e quante frottole dobbiamo ancora
ascoltare.
Lino Sala

La conferenza della senatrice
Cattaneo: i pro e i contro
Desidero esprimere qualche
commento alla conferenza tenuta
venerdì scorso dalla senatrice Cattaneo
sul rapporto fra Scienza e Politica, non
avendo potuto farlo nel breve
intervento concessomi nell’ambito
della discussione finale.
Ho apprezzato la chiarezza con cui la
senatrice ha messo in evidenza il
faticoso percorso di ripetute e rigorose
verifiche che segue il ricercatore
(degno di questa qualifica) prima di
pubblicare i risultati del proprio lavoro,
al fine di non poter essere
successivamente smentito da altri

ricercatori, perdendo così la sua
reputazione in campo scientifico.
Metodo di lavoro che contrasta
vistosamente con quello
comunemente adottato dalla gran
parte dei nostri politici, usi a sparare
promesse e programmi la cui
attuabilità generalmente non viene
prima verificata.
Bene ha fatto poi la professoressa
Cattaneo a denunciare la protervia di
certi magistrati che hanno la
sfrontatezza di esprimere giudizi, su
questioni che richiedono specifiche
competenze scientifiche, senza tener
conto del parere di studiosi che
operano nel particolare settore (vedi
la recente questione “Stamina” e
quella meno recente del “metodo Di
Bella”).
Molto convincente è stata anche la
serie di ragionamenti e informazioni
che la senatrice ha esposto per
dimostrare l’assurdità della guerra,
legislativa e psicologica, che in Italia
viene condotta contro gli OGM in
campo agrario (siamo l’unico Paese, in
Europa, nel quale è vietata la ricerca
sulle piante geneticamente
modificate ...). Qualche perplessità ha
invece destato in me quando ha
espresso giudizi di carattere etico sulla
legge che regola la procreazione
assistita; legge che è in fase di
revisione e che probabilmente sarà

modificata. Tenuto conto anche dei
rilievi mossi, su questo periodico, da
Dario Beretta circa alcune
affermazioni fatte dal professor
Remuzzi nel corso della sua
precedente conferenza (che non ho
potuto seguire), vorrei dare un
suggerimento a chi conta di
organizzare, in futuro, incontri di
carattere scientifico in ambito
pubblico (la biblioteca non è un
circolo di un’associazione o di un
partito ...). Sarebbe bene
raccomandare ai relatori di attenersi
agli aspetti puramente scientifici,
senza sconfinare su questioni di
carattere morale, con il rischio di
influenzare un pubblico che, per la
gran parte, non è altrettanto
preparato, su quel tema specifico,
quanto il relatore. L’altra soluzione
consiste nell’organizzare un
incontro a due voci, ossia tenuto da
due relatori, entrambi qualificati sul
piano scientifico, ma di opinioni
diverse sulle questioni di carattere
etico. Altrimenti si corre il rischio che
una conferenza di informazione
scientifica possa assumere aspetti di
un discorso di propaganda politicoideologica.
Giuseppe Belli

già Ordinario
di Patologia Vegetale
all’Università degli Studi di Milano
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L’arte
del presepe
Più di mille visitatori nella prima settimana
dell’esposizione allestita in biblioteca
Resterà aperta ancora fino al 6
gennaio la mostra dei presepi allestita nello spazio espositivo
della biblioteca di via Italia.
Un’esposizione con decine di
natività «molto apprezzate dai
visitatori - spiega il presidente
dell’associazione Amici del presepe, Pietro Sangalli -. Nella prima settimana di apertura sono

già arrivati più di mille persone». A fianco si trova anche una
mostra con le tavole di Emanuele Luzzati dedicate ai Re Magi.
L'ingresso è libero. La mostra è
aperta nei feriali dalle 16,30 alle
18,30, nei festivi dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 18. Chiusa il 25 e il
31 dicembre e seguirà l'orario
16-18 il 1° gennaio.
Nelle foto di Roberto Fontana, alcuni dei presepi in mostra

SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA AUSILIATRICE

La natività diventa acquatica

C’è voluta una bella dose di manualità, oltre alla fantasia, per realizzare il presepe della scuola
dell’infanzia Maria Ausiliatrice. La natività esposta nell’atrio della scuola (e realizzata dai papà
dei bimbi che frequentano la materna) è infatti acquatica. Cinque lastre di vetro fanno da vasca
per un’ambientazione suggestiva, ricca di luci, che i bambini si fermano a lungo ad ammirare
prima di entrare in classe.
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

I volontari
del presepe
compiono
vent’anni
A San Bartolomeo il gruppo
che ogni anno prepara l’allestimento
ancora al lavoro per il viaggio dei Magi
Foto di gruppo dei volontari del presepe con il parroco

di Roberto Gallon

Venti di anni di presepio. È questo il traguardo che gli organizzatori del grande presepio della
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo hanno raggiunto quest'anno. Il suo svelamento è avvenuto durante la festa dell'Im-

macolata, lunedì 8 dicembre.
«Abbiamo incominciato con il
parroco don Giovanni Meraviglia» raccontano i volontari.
«Ogni anno un’idea diversa
partendo dallo spazio dell'ex
sacrestia uomini, a destra dell'altare centrale, fino all'ormai
tradizionale spazio all'interno

dell'altare di San Giuseppe sulla destra della navata centrale.
Un anno lo abbiamo realizzato
all'interno di una struttura simile alla Porziuncola di Assisi a
ricordo del primo presepio che
proprio san Francesco aveva
realizzato a Greccio. Ogni volta
cerchiamo di aggiungere qual-

cosa di nuovo, anche un dettaglio, per farlo sempre più bello.
Quest'anno dei piccoli uccellini
con il loro nido vicino alla mangiatoia». Il gruppo che realizza
il presepe é ormai consolidato.
Ci sono falegnami, carpentieri,
elettricisti, idraulici, artisti,
scenografi, sarti, pensionati e

studenti, quindici persone che
nei mesi che precedono il Natale si ritrovano alla sera in chiesa a lavorare al nuovo progetto.
Ma l'idea su come realizzarlo
parte molto prima». «Quest'anno la nuova struttura ci ha fatto
tribolare un po’ - ammettono Ma è un momento di amicizia e
speriamo piaccia a tutti i bambini e anche ai più grandi!». Da
alcuni anni il presepio viene
aperto l’8 dicembre come avviene in molte famiglie. «È un segno per ricordarci che qualcosa
di grande si sta per realizzare»
ricorda il parroco don Vittorino
Zoia. «Ma il bambino Gesù verrà posto come tradizione la notte di Natale ed insieme scopriremo anche lo spazio dedicato
ai Re Magi che alla vista della
stella si metteranno subito alla
ricerca del Salvatore che nasce»
ricordano i volontari. Tra pochi
giorni, quindi, ritorneranno al
lavoro per preparare presso il
Battistero (a sinistra dell’entrata centrale della chiesa) l'accampamento dei Magi in viaggio per Betlemme che raggiungeranno la notte dell’Epifania
per adorare Gesù bambino nella grotta.
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Una nuova anima lombarda
per una vita buona
«Rimettere l’uomo al centro,
l’umanesimo». È il cuore del Discorso alla città che il cardinale
Scola ha pronunciato nella Basilica di Sant’Ambrogio davanti alle autorità civili, economiche, militari e religiose di Milano e della Diocesi.
L’Arcivescovo ha sottolineato
che la «centralità dell’uomo non
significa che da lui tutto abbia
origine e in lui tutto trovi destinazione. Una tale lettura prescinde dall’insegnamento costante della Sacra Scrittura, secondo il quale l’uomo non è un
individuo isolato, ma un essere
in relazione». Dunque, quale
nuovo umanesimo per l’uomo di
oggi? «Sarà in termini originali
un umanesimo del “dono di sé”
da parte di ogni uomo e di ogni
donna, attraverso il loro essere
costitutivamente in-relazione».
L’orizzonte del Cardinale si
punta su Milano e le terre lombarde, andando a cogliere la peculiarità di una storia e di una
cultura dalle grandi tradizioni:
«L’umanesimo lombardo come
fattore fecondo di cultura e di

Il testo integrale
del Discorso alla città
si trova nelle librerie
e sul sito internet
www.chiesadimilano.it

socialità, capace di solido realismo e di duttile apertura. Un
umanesimo dalle radici teocentriche, sempre attento all’uomo
“intero”e non solo alle sue esigenze spirituali o soltanto a
quelle materiali e sociali». Detta in altri termini, «un autentico
umanesimo della responsabilità: piedi per terra e sguardo volto al cielo».
Significative le vicende milanesi e lombarde dal dopoguerra in
poi: una tradizione che «ha consentito a Milano di affrontare
impegnative trasformazioni sociali ed economiche, mettendo a
frutto le sue risorse culturali di
fondo, quali lo spirito innovativo, l’operosità, la capacità
d’iniziativa applicata ai più di-

IL COMMENTO

Amicizia civica
Con il Discorso alla città, l’Arcivescovo si rivolge più direttamente ai sindaci, che per
l’occasione si recano in Sant’Ambrogio. Era presente anche Marco Troiano, a cui abbiamo chiesto un commento.

versi campi, compreso quello
della condivisione dei più bisognosi. Sono queste virtù morali
e culturali che hanno reso Milano una città solidale, aperta a
tutti, capace di accogliere e integrare le diversità, sempre
nell’orizzonte della centralità
della persona». La stagione della“Milano da bere”, del guadagno facile, ha lasciato «in eredità una oggettiva situazione di
grave frammentazione. Milano
e le sue terre sono alla ricerca di
una nuova anima, capace di
fondere in unità i numerosi e significativi frammenti di vita
buona che nell’area metropolitana si accompagnano a pesanti contraddizioni».
Quale ruolo per il nuovo umanesimo? «Chiede di accompagnare la vita di tutti i giorni - ha
risposto Scola -. Si tratta di
amare e generare, di lavorare e
di riposare, di educare, di condividere gioie e dolori, di entrare
nei processi storici, di accompagnare e prendersi cura della fragilità, di promuovere la libertà e
la giustizia». Ribadita la centra-

lità della famiglia, l’Arcivescovo ha sottolineato il
dramma della mancanza
di lavoro indicando qualche via d’uscita. «La Milano
delle imprese sociali, del non
profit, salutare complemento della Milano della produzione e della finanza, può indicarci nuove e feconde
prospettive. La solidarietà
e la sussidiarietà, che appartengono al Dna del
cattolicesimo lombardo,
hanno inventato modalità originali ed efficaci per
affrontare e risolvere i più
svariati bisogni sociali». E di
fronte alle fragilità e alle sofferenze occorre «“pensare”il
nesso tra carità e cultura».
Ai cristiani e a tutti coloro
che vivono nella realtà
frammentata è chiesta testimonianza della vita
buona.

“Stiamo tutti camminando, comprensibilmente, a tentoni”. Mi ha molto colpito l’esordio del Cardinale Scola
nel suo discorso in Sant’Ambrogio. Viviamo tempi
davvero difficili, ed è inutile aggiungere parole rispetto a questo. Eppure, il Discorso alla città non si
ferma al momento del rimpianto o della lamentazione; c’è forte, fortissimo, l’invito a una ripartenza, a
darsi una prospettiva diversa, a vincere lo scoraggiamento del presente. Con “piedi per terra e sguardo in
alto”, come dice Scola, è possibile davvero immaginare
un futuro diverso, nonostante la crisi di oggi. E questo

futuro passa per il tema decisivo della costruzione di
relazioni tra le persone. Del resto, ognuno di noi si
accorge che, mentre la crisi ci rende tutti un po’ più
egoisti, in realtà abbiamo bisogno degli altri per superare le nostre difficoltà. Da qui il messaggio di rilancio di una “amicizia civica”, che chi rende tutti protagonisti della vita delle nostre comunità, sapendo
che passa da queste relazioni la ripresa del nostro
paese. E’ una bella sfida, che vale per ognuno di noi,
qualunque sia la nostra responsabilità. Siamo pronti
a metterci in gioco?
Marco Troiano

N IS I - S ER
Viale Lombardia, 51 - 20861
Brugherio
Tel. 039-87.98.49
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Vita di comunità
21 DICEMBRE

DAL 18 DICEMBRE

Oratori e CGB insieme
per una giornata natalizia

Tornano i canti
nelle Corti

Oratori di Brugherio e CGB insieme per festeggiare il Natale.
Bambini, ragazzi e famiglie sono
invitati domenica 21 dicembre
per la grande festa organizzata
dagli oratori della Comunità Pastorale e dalla Polisportiva CGB.
La giornata, che ha visto nella sua
preparazione il coinvolgimento
di allenatori, educatori e animatori, vuole essere soprattutto
un'occasione stare insieme, divertirsi e riscoprire, in semplicità e
amicizia, il senso vero del Natale
di Gesù.
Si inizierà con la celebrazione
della Messa alle ore 10 presso la
Parrocchia San Bartolomeo.
Per chi lo desidera ci sarà poi la
possibilità di pranzare alle 12,30
in Oratorio San Giuseppe (ogni
fascia di età porterà qualcosa secondo questo schema: 1° e 2° ele-

mentare: dolci; 3°, 4° e 5° elementare: primi; Medie: secondi; Adolescenti, educatori e allenatori:
bevande).
Nel pomeriggio, alle 14,30, sempre in oratorio, si vivrà un momento di preghiera e i bambinipotranno comporre il presepe e
l'albero di Natale.
Ci si sposterà poi al centro sportivo Paolo VI per i giochi a squadre e i saluti finali, previsti per le
ore 17. Nel pomeriggio sarà presente anche il banchetto vendita
“P. Art” con i lavori preparati dai
preadolescenti durante l'oratorio
domenicale a San Giuseppe.
Per scaricare il volantino dell'evento o avere maggiori informazioni si rimanda al sito della
Comunità Pastorale: www.epifaniadelsignore.it.
Jessica Fossati

Ritorna l'appuntamento con i
“Canti nelle corti”, l'iniziativa che
coinvolge i ragazzi degli oratori
per portare gli auguri di Natale
nelle strade della città, attraverso
le canzoni del repertorio natalizio.
In quattro serate il gruppo si sposterà facendo tappa in alcuni palazzi e cortili nei diversi quartieri,
armati di chitarre, tastiere e soprattutto tanto entusiasmo!
La proposta, nata più di 10 anni
fa dal coretto dell'oratorio San
Giuseppe, dall'anno scorso è
stata estesa a tutti i giovani, diciottenni e adolescenti della Comunità Pastorale, riscuotendo
sempre molto successo sia tra i
partecipanti, che hanno un'opportunità in più per divertirsi e
stare insieme, sia tra gli abitanti
dei palazzi che spesso colgono

questo momento come occasione
per fare festa e scambiarsi gli auguri di Natale.
Queste le date e i quartieri che saranno visitati:
- giovedì 18 dicembre: zona San
Carlo
- venerdì 19 dicembre: zona Sant'Albino e San Damiano

15

- domenica 21 dicembre: zona
Centro
- martedì 23 dicembre: via Cazzaniga 161, villaggio Falk e Cascina
Pareana
L'elenco preciso delle vie e dei palazzi sarà disponibile nei prossimi
giorni su
www.epifaniadelsignore.it. (J.Fos.)

Mamma, mi porti al Tornaghi?
Nuovo progetto
per far conoscere
l’organo ai piccoli
e avvicinarli
alla musica

serale di tutte le inziative organizzate.
È però fondamentale arrivare
al coinvolgimento anche delle
fasce d’età più basse per educare all’ascolto e concorrere a
formare il pubblico che, raggiunta l’età adulta, possa apprezzare e partecipare alla salvaguardia del patrimonio comune che con i nostri sforzi, abbiamo concorso a salvare.

di Irene De Ruvo*

Prende il via la prossimna settimana la nuova proposta
dell’associazione Antiqua Modicia in collaborazione con il
Comune di Brugherio e la parrocchia San Bartolomeo.
«...È Mio!» è il titolo del progetto formativo-culturale rivolto
alle scuole primaria e secondaria di Brugherio che si pone come obiettivo quello di allargare
ai giovani, e in particolare ai
più piccoli, la possibilità di conoscere e apprezzare l’organo
Livio Tornaghi 1859 della parrocchiale San Bartolomeo.
Avvicinare i giovani
La felice stagione musicale
ImagoMagi che vede lo strumento protagonista ha infatti
riscosso un notevole interesse
da parte del pubblico che, però,

È proprio con questo intento
che Antiqua Modicia ha deciso
di aprire un nuovo spazio rivolto alle scuole con un progetto
pilota che porti i ragazzi alla
diretta conoscenza dello strumento. Il progetto, in accordo
con la parrocchia di San Bartolomeo, si articolerà in diversi
incontri con gli alunni delle
scuole che hanno deciso di aderire all’iniziativa.

esclude le fasce più giovani di
età, sia per la specifica proposta culturale (la forma del concerto), sia per la collocazione

Lezioni concerto
Le lezioni-concerto avranno la
durata di circa un’ora e attraverso la videoproiezione verrà
spiegato ai bambini e ai ragazzi il funzionamento dello strumento, verrà aperta la cassa e
svelato il meccanismo di tra-

smissione e le sue infinite potenzialità timbriche. Gli alunni
potranno porre domande e soddisfare curiosità e al termine di
ogni incontro, verrà loro distribuito del materiale che potranno portare a casa per ulteriori
approfondimenti e perché no,
per continuare giocare e divertirsi ancora con la musica
* coordinatrice del progetto

S.VINCENZO

Vendita
calze befana
Vendita delle calze della Befana per sostenere le attività
della S.Vincenzo impegnata
nel sostegno ai tanti poveri
della città. Si terrà sabato 27
dicembre e domenica 28 dicembre sul sagrato della Parrocchia San Bartolomeo negli
orari delle sante messe.
Sempre domenica 28 dicembre anche sul sagrato della
parrocchia San Carlo negli
orari delle prime due Messe.

In breve
Date e orari
delle Novene
NOVENA ADULTI
quando:
dal 16 al 23 dicembre
S. Messa delle ore 6.30;
Chiesa di San Bartolomeo
NOVENA BAMBINI
San Carlo e Santa Maria
Nascente, San Carlo
e San Bartolomeo
tema: “il mio posto nel
presepe” questi gli orari:
San Carlo e Santa Maria
Nascente:
16-23 dicembre, ore 17.00
S. Carlo:
16-23 dicembre, ore 17.00
S. Bartolomeo:
16-23 dicembre,
ore 20.30 in Oratorio
San Giuseppe
San Paolo:
tema è “Chi se lo
aspettava?”
15-23 dicembre, ore 16.45
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Sport

La passione
della corsa
sui monti

CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Studio Danza
Applausi al teatro Dal Verme

Ancora podio per
le ragazze di
Daniela Gentile,
direttrice artistica
dell’associazione
Studio Danza di
Brugherio. Ben
quattro premi,
primo posto
compreso. La
vittoria è
avvenuta il 16
novembre, in
occasione della
9a edizione del
concorso
nazionale “Dance
Life”. Il 3° premio
è stato assegnato
al corso
Intermedio della
categoria “Junior
classico” .
Una menzione
speciale a Sarah
Besana. Il 2°
premio ricevuto
dalla categoria
“Senior Solista
Classico”
all’allieva Alba
Nolli.Ulteriore 2°
premio è stato
ottenuto nella
categoria “Senior
Classico”. Il 1°
premio a: F.
Ambrosi - F. Dal
Mas - C.
Graziadei - P.
Mariani - A.
Maschietto e M.
Pini.

Calcio, impresa Brugherio
Diavoli e Sanda ko nel volley
di L. Buongiorno e L. Castelli

Calcio
Può ben festeggiare il weekend lungo il Brugherio Calcio
che esce dal campo della capolista Alzano Cene con una vittoria per 1-2. La squadra di mister Campi porta a casa 3 punti
e un importante vittoria in rimonta, in casa dell’unica squadra ancora imbattuta. La gara
inizia in modo equilibrato fino
a quando Brambilla non si fa
sorprendere da un tiro da fuori
e l’Alzano va in vantaggio. Bastano solo dieci minuti per far
arrivare la reazione della squadra ospite che pareggia con un
rigore di Barrouth. Nel secondo
tempo alcuni buoni interventi
del portiere brugherese salvano
il risultato e ci pensa poi Iacovelli a mettere il sigillo sulla
partita con un gol al dodicesimo. Una gran prestazione quindi per la squadra brugherese
che, oltre all’impresa, può godersi i meritati complimenti dei
dirigenti locali per le buone
azioni e l’atteggiamento tattico
mostrato in campo. Il prossimo
turno sarà l’ultimo per il girone
di andata e il Brugherio affronterà in casa il Paina, squadra
con pari punteggio in classifica.
Due sconfitte invece per le formazioni del Cgb e del Sasd che
non riescono a trovare ancora
una volta la via della vittoria.
Nulla può infatti contro la capolista Speranza Agrate il
Sasd, che subisce in casa una

sonora sconfitta per 1-5. Da
sottolineare comunque il rientro dopo tredici mesi del centrale Fedeli e i primi buoni 87
minuti stagionali del neo acquisto Galella, arrivato dal
Muggiò. Il Cgb non sfrutta
un’importante occasione per
fare punti in casa del Crespi,
squadra di bassa classifica.
Parte bene la squadra brugherese andando in vantaggio al
minuto 19 del primo tempo grazie a un gol di Imperatori. Prima della pausa però la formazione di casa ribalta il risultato,
segnando due reti ai minuti 33 e
42. Nella ripresa arriva anche il
terzo gol del Crespi e a nulla
serve il gol finale di Muri che
chiude l’incontro sul 3-2. Nei
campionati juniores non si distinguono particolarmente le
formazioni brugheresi del Cgb
(0-0 in casa contro il Desio) e
del Brugherio (2-2 in casa della
Concorezzese); turno di riposo
invece per il Sasd.
Nel calcio a 5, impresa solo sfiorata per il Futsal Monza, che
contro la capolista Bubi Merano se la gioca fino all’ultimo ma
esce sconfitta 4-5; netta vittoria
invece per il Cgb, 4-7 sul campo
del Borgorosso.
PROSSIMI IMPEGNI
14/12/2014 ore 14.30
Brugherio – Paina Calcio
Villa – Sasd
Cgb – Cinisellese

Basket
In serie D non va bene al Cbba,
che perde in casa contro Ussa
Nova, vincente nello scontro per
58-66. Nel campionato di Prima
Divisione terza vittoria in tre
turni per il Cgb, che batte San
Rocco Monza 54-34; terzo ko invece per la Lokomotiv, battuta
84-44 da As Monza.
PROSSIMI IMPEGNI
18/12/2014 ore 21,30
San Gerardo Monza– Lokomotiv
18/12/2014 ore 21,40
Cgb – A Team Monza
21/12/2014 ore 19
Cbba – Basket Biassono

Volley
Week end amaro per le brugheresi nel volley. Prima sconfitta
in trasferta per i Diavoli Rosa.
In Piemonte, contro Novi, i rosanero incappano nel secondo
ko in campionato, con i padroni
di casa che si impongono per 31. Partono male i Diavoli, che
concedono a Novi i primi due
set. Nel terzo set i brugheresi
rialzano la testa, riportandosi
in partita vincendo 27-29. I padroni di casa però chiudono
senza problemi l’ultimo set
condannando i ragazzi di Durand al ko.
Non va meglio alle ragazze della Sanda Volley, che nulla possono contro la capolista Abo
Offanengo. Nella trasferta cremonese arriva un pesante 3-0.

In breve
Sabato 20 saggio
di pattinagg
o al Palazzetto
"Alla ricerca di Babbo
Natale" È questo il titolo
del saggio natalizio del
settore pattinaggio della
Polisportiva Cgb, che andrà
in scena sabato 20
dicembre alle 21 al
palazzetto Paolo VI. «Gli 80
atleti si esibiranno per la
prima volta quest'anno, in
uno spettacolo basato sulla
rincorsa a Babbo Natale,
che si è dimenticato di un
importante pacco regalo,
per i cinque continenti»
spiegano gli organizzatori.
Questo è il modo che ha il
settore pattinaggio per
fare gli auguri a tutti
quanti e aprire le porte
della nuova stagione.
Ingresso 3 euro, gratis per i
minori di 6 anni.

PROSSIMI IMPEGNI
13/12/2014 ore 20
Diavoli Rosa – Spaggiari Bollate
13/12/2014 ore 20.30
Boys B – Cgb
13/12/2014 ore 21
Sanda – Banca Lecchese Picco

CLASSIFICHE

pagina 18
CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE
VILLA D ALME VALBREMBANA
CAPRINO CALCIO
CALCIO BRUSAPORTO
NIBIONNO
REAL MILANO
VERDELLO INTERCOMUNALE
TREVIGLIESE
MARIANO CALCIO
SCANZOROSCIATE CALCIO
PAINA CALCIO
BRUGHERIO CALCIO
BREMBATE SOPRA
DESIO
OGGIONO
A.CASATI CALCIO ARCORE

31
27
26
25
19
19
19
18
18
18
17
17
15
15
13
10

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE
MUGGIO'
CINISELLESE
C.O.B. 91
CITTA DI SEGRATE
PADERNO DUGNANO
CARUGATE
VILLA
CONCOREZZESE
SAN CRISOSTOMO
CENTRO SCHUSTER
POLISPORTIVA NOVA
SASD
POLISPORTIVA CGB
CRESPI M.P.L.
REAL CINISELLO

36
31
29
26
25
21
21
19
18
16
14
14
13
10
9
7

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
BASIANO MASATE SPORTING
LA DOMINANTE
PRO LISSONE
BRUGHERIO CALCIO
SPERANZA AGRATE
COLICODERVIESE
ARCADIA DOLZAGO
GESSATE
CASATESE ROGOREDO
CHIAVENNESE U.S.
NIBIONNO
A.CASATI CALCIO ARCORE
LISSONE
BRIANZA CERNUSCO MERATE
CONCOREZZESE
ALTO LARIO CALCIO

30
29
26
25
23
22
21
18
17
17
16
16
16
15
12
8

CALCIO A 5 SERIE B GIR.B
BUBI MERANO
IMOLA
REAL CORNAREDO
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO
FUTSAL MONZA
SAINTS PAGNANO
CASTELLO
FAVENTIA
F.LLI BARI REGGIO EMILIA
FUTSAL BOLOGNA
SAN BIAGIO MONZA
TIGULLIO

27
25
18
16
15
13
11
9
7
4
3
3

CALCIO A 5 SERIE C2 GIR.C
MENEGHINA
DESENZANO
VIMERCATESE ORENO
FIVE BELLUSCO
VIMODRONE C5
SEMPIONE HALF 1919
SELECAO LIBERTAS
FUTSAL CHIUDUNO
POLISPORTIVA CGB
BORGOROSSO
CAROBBIO FUTSAL
KENNEDY
PSG ASD

22
21
21
18
17
16
15
14
11
10
7
6
4

VOLLEY M SERIE B2 GIR.A
FOSSANO CN
NUNCAS CHIERI TO
MANGINI NOVI
DIAVOLI ROSA
TICOMM&PROMACO GORGONZOLA
GONZAGA MILANO
SPAGGIARI BOLLATE
HASTA VOLLEY ASTI
SPINNAKER ALBISOLA V.SV
VOLLEY MILANO
INALPI VOLLEY BUSCA CN
SANTHIA'STAM.ALICESE
SOPRA BRESSO VOLLEY

21
17
15
13
12
12
10
10
9
7
7
6
5

VOLLEY F SERIE B2 GIR.B
ABO OFFANENGO CR
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
CSI CLAI IMOLA
SANDA VOLLEY
PAVIDEA STEELTRADE PC
VC CESENA RIV
BANCA LECCHESE PICCO LC
ALKIM BANCA CREMASCA
US ARBOS INTERCLAYS RE
LIBERTAS VOLLEY FORLÌ
PALLAVOLO VOLTA
EASY VOLLEY DESIO
ANDERLINI MODENA
FERRARA NEL CUORE

21
18
17
16
15
15
13
11
11
11
8
6
4
2

VOLLEY CSI OPEN A2 GIR.C
POLISPORTIVA CGB
NUOVA COGLIATE VOLLEY
BOYS B
ASCOT
ZERONOVE
BAITA
REGINA PACIS
S.MATRONIANO
ATLAS

20
20
17
14
7
7
6
3
2

BASKET SERIE D GIR.C
FORTI E LIBERI MONZA
TEAM 86 VILLASANTA
USSA NOVA
CRAL DALMINE
USS PELLEGRINO
AZZANESE BASKET
BASKET BELLUSCO
POL. VAREDO
BASKET BIASSONO
C.B.B.A. BRUGHERIO
MASTERS CARATE
BASKET VERDELLO
SCUOLA BK TREVIGLIO
GERARDIANA
BK COLOGNO A/S
CASATI ARCORE

20
18
18
18
16
14
12
10
8
8
8
8
8
4
2
0
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Sport

Matteo Sala, 3172km
di passione per la corsa

In breve
Week di tennis
al Centro Sportivo
Doppio appuntamento c
on il tennis al Centro
Sportivo di via San
Giovanni Bosco.
Oggi (sabato 13 dicembre),
la Sport Center 2011
ospiterà il Tennis Club
Molinetto, nell’ambito
della “Team Cup”
competizione a squadre
riservata ai più giovani.
Domenica 14, dalle 14 alle
18, si svolgerà un
pomeriggio di tennis,
riservato agli allievi e
allieve della scuola di
tennis brugherese.

Il 47enne brugherese racconta il Trail Running
Le lunghe corse in montagna e in mezzo alla natura
di Lucrezia Buongiorno

«Tu sei matto!» è l’espressione
più frequente che Matteo Sala,
architetto quarantasettenne di
Brugherio, si sente dire quando
racconta la sua passione, il Trail
Running. La sua risposta è però
spontanea: «Perché io sono considerato matto e chi si rompe il
femore in un campo da calcio è
un eroe?».
Emozioni, debolezze, rabbia,
odio: tutto ciò appartiene alla
vita di un runner della“corsa in
natura”. Questa disciplina è
molto diffusa negli Usa e sta
prendendo piede anche in Italia. Tra le“follie”dei Runner in
natura si possono trovare il Magredi Mountain Trail, composto
da 161km con un dislivello di
7000m, gara a cui ha partecipato anche Sala, l’Ultra Trail de
Mont Blanc (168km di percorso
con 8000m di dislivello) e il Tor
des Geants (Monte Bianco,
Monte Rosa, Gran Paradiso e
Cervino) conosciuta come la
corsa più dura del mondo. Essa

si compone di 330km all’interno della Valle d’Aosta con
24000m di dislivello e senza
pausa obbligatorie.
La passione per lo sport
Matteo inizia la sua carriera nel
Trail nel dicembre 2012 nel
Carvico SkyRunning, squadra
bergamasca per cui gareggia in
competizioni
agonistiche.
Sportivo da sempre, si dedica
interamente alla corsa a partire
dal 2011 dopo aver sperimentato varie attività sportive tra cui
ginnastica artistica, judo, basket, karate, attività subacquea
e tiro con l’arco. «Ognuna di
queste discipline, – ammette –
mi ha dato qualcosa per l’attività che svolgo adesso, dalla base
atletica alla pressione mentale». L’ultima gara portata a termine da Matteo è stata la Marathon Trail del lago di Como:
115km di corsa e 6500m di dislivello. La sua gara preferita è
stata invece la Tuscany Crossing della Val d’Orcia, 102km e
3000m di dislivello.

Matteo Sala
durante una
delle sue
lunghe gare
circondato
dalla natura

Per info su tutte le attività
www.sportcenter2011.it.

«Un’avventura dentro di sé»
«La sconfitta nel Trail Running è il ritiro – spiega Sala –. È
una gara di testa; la mente
crolla a un certo punto, non le
gambe né il fiato. Si tratta di
un’avventura dentro sé stessi,
alla ricerca delle proprie paure, nel silenzio e nella solitudine. Possono passare anche 10
ore senza vedere nessuno. Ci
sono della pause, talvolta obbligate, in cui si può mangiare,

bere e ricevere assistenza medica». Ci tiene molto a spiegare
quanto sia importante il codice etico di questa disciplina
che prevede un assoluto fair
play, «se vedi qualcuno in difficoltà devi fermarti, perché la
volta dopo potresti averne bisogno tu» e il rispetto per l’ambiente naturale.
A stagione agonistica ormai finita si possono tirare le somme
e Matteo, spaventandosi dei

suoi stessi numeri, dichiara:
«Nella stagione 2014 ho corso
per un totale di 183 volte, percorrendo 3172km in 429 ore, togliendo gli allenamenti personali del giovedì in montagna e
di corsa ogni due giorni».
Il desiderio di Matteo è quello
di diffondere questa disciplina
a tutti i corridori di Brugherio, i
quali possono contattarlo scrivendo all’indirizzo e-mail
sal.gari@libero.it.
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cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Antivigilia in concerto
con l’energia del gospel
musica
di Matteo Moraschini

Il“Train of energy”del Summertime terrà il palco per tutta
la sera esibendosi in una carrellata di brani gospel contemporanei, ma anche inediti.
Quest’anno l’antivigilia di Natale non sarà soltanto un’attesa. Il 23 dicembre alle ore 21,
infatti, i trantacinque elementi
del coro Summertime faranno
risuonare il teatro San Giuseppe con le loro potenti voci.
Il tutto in un’atmosfera in cui
alla forza dei canti si unisce la
ritmica irresistibile dei movimenti. I momenti migliori del

soul e del funky degli ultimi
trent’anni comporranno a poco
a poco uno spettacolare mosaico di musica e colore, originale
ed interpretato in maniera personalissima.
Il Summertime, impegnato da
sempre ad esibirsi in tutta Italia, catalizza da sempre la presenza di celebri artisti e musicisti di fama internazionale.
Gli orari d’apertura del botteghino sono lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 20,30 alle 22; sabato: dalle 21,15 alle 22
e domenica durante gli spettacoli, ma solo fino alle ore 22. Per
contattare il botteghino tel.
039.870181; per acquistare i biglietti on-line www.sangiuseppeonline.it.

MUSICA

DEBUTTO IN LIBRERIA

Il nuovo video
dei No.Ta

Il fantasy di Francesca

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE
BUNDALINDA

È ormai una tradizione per
la band brugherese No.Ta.
L’anno scorso in questo periodo uscì il video di “Siamo
stati noi”, il primo realizzato
dalla band guidata da Francesco Gaetano, conosciuto come
Tano. Quest’anno è il turno del
brano “Sentire che manca”, che
verrà presentato giovedì 18 dicembre alle 22.30 in anteprima al bar BundaLinda di via
San Domenico Savio 23.
«Quattro ragazze interpretano
quattro differenti personalità,
in un videoclip che tratta di disagi mentali, come del resto la
canzone nel suo testo» anticipa Tano.

MARTEDÌ 16 DICEMBRE
LUCIGNOLO

di Luca Castelli

Oggi scrittrice per hobby, domani chissà. Francesca Chirico, 24enne brugherese, è laureata in Psicologia ma ha da
sempre la passione della scrittura, e martedì 16 dicembre
dalle ore 21 presso il Lucignolo
Café, bar e circolo letterario di
piazza Togliatti, presenterà la
sua prima opera, il fantasy
“Cristal e il cuore di Imperia”,
edito da Albatros. Il libro nelle
intenzioni dell’autrice è il primo di una trilogia, che vedrà
come protagonista Cristal, una
normale ragazza 17enne che
«possiede le capacità necessarie a controllare lo spirito, indi-

spensabile per guidare Memfi e
Naiadi nella vendetta contro i
Roici». Caratteristiche del fantasy sono le ambientazioni e le
magie, «ma i personaggi tipici
del genere entreranno in gioco
nel secondo romanzo» svela
Francesca. La presentazione,

FILM WEEKEND
Risate con il film
di Natale di Aldo,
Giovanni e Giacomo

Cosa succede se un
poveraccio squattrinato e
senza voglia di lavorare
incappa accidentalmente in
uno squalo di Piazza Affari e nel
suo galoppino? Provano a
spiegarcelo Aldo Giovanni e
Giacomo. Al tracollo
dell’azienda che gli garantiva il
lusso fino a poco prima, il ricco
Giacomo dovrà fare i conti con
l’autista Giovanni e con Aldo, in
un delirante susseguirsi di gag.
organizzata in collaborazione
con l’associazione“Destinazione Libri”, prevede l'intervento
di cinque lettori che metteranno
a fuoco le parti salienti del libro
leggendo nella suggestiva ambientazione della sala illuminata da candele. Il libro è frutto di
un lungo lavoro, iniziato otto anni fa: «Ho iniziato a scriverlo nel
2006 con carta e penna, poi l’ho
interrotto e ho ripreso seriamente nel 2011 - racconta l’autrice -.
Quando ho finito mi sono iscritta a un concorso, l’ho vinto e così
è stato pubblicato, ma inizialmente l’avevo scritto per me,
non ho mai pensato di fare la
scrittrice, è una passione che ho
fin dalle elementari». Il libro è
disponibile su internet, nei maggiori store digitali e sulla pagina
Facebook “Cristal e il cuore di
Imperia - la saga -”.
Il 18 dicembre invece al Lucingolo si parlerà di storia e filosofia del tango argentino.

IL RICCO, IL POVERO
E IL MAGGIORDOMO
SABATO 13 ORE 21,15
DOMENICA 14 ORE 18,45 E 21,15
LUNEDÌ 15 ORE 21,15

CINECIRCOLO
Meryl Streep è la
matriarca nei segreti
di Osage County
La morte del padre raduna
tutta la famiglia attorno a un
tavolo, per la prima volta dopo
diversi anni. Tra rivelazioni,
rancori, segreti, si svelano i
sentimenti celati.
I SEGRETI DI OSAGE COUNTY
MERCOLEDÌ 17 ORE 21
GIOVEDÌ 18 ORE 15 E ORE 21
VENERDÌ 19 ORE 21

