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Ancora truffatori in azione
Abbraccia e sfila il portafogli
Si spaccia per una vecchia conoscenza
e con la scusa degli auguri di Natale
fruga nelle tasche del malcapitato
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Realizzati due terzi delle opere
previste nel Piano 2014
L’elenco degli interventi ultimati o avviati,
di quelli rimandati al 2015
e di quelli sospesi per mancanza di fondi

Natale
un dono per tutti
a pagina 15 la riflessione del parroco don Vittorino Zoia
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Arriva il Menu
dei Re Magi

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 20 dic.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Domenica 21 dic. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Lunedì 22 dic.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Martedì 23 dic.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Mercoledì 24 dic. Della Francesca - Via Volturno, 80
Giovedì 25 dic.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Venerdì 26 dic.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Sabato 27 dic.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Domenica 28 dic. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14

Piatti della tradizione
realizzati con ingredienti
della cucina contadina
dell’anno 1614
di Anna Lisa Fumagalli

Un ritorno ai tradizionali sapori della cucina contadina
brianzola, con piatti dell’epoca
della traslazione delle reliquie
dei Re Magi, data 1614, dalla
chiesetta di Sant’Ambrogio alla
parrocchiale San Bartolomeo. È
l’iniziativa dei commercianti di
settore, coordinati dal Comune
e dal Distretto del commercio:
gastronomie, panetterie e pasticcerie della città che hanno
aderito al progetto. Consiste nel
preparare, ciascuno declinandolo secondo la propria scelta,
il “Menu dei Re Magi”, come
proposta ai clienti in un recupero delle tradizioni cittadine.

Menu sano e saggio
I commercianti che hanno aderito alla proposta predispongono un menu elaborato, composto da piatti legati alla tradizione brianzola e realizzati con ingredienti presenti nei principali
piatti contadini dell’epoca della
translazione delle reliquie. Ingredienti facilmente reperibili
come: pollame e carni, verdure,
cereali, legumi, vini e birre di
provenienza delle nostre zone.
«Un menu sano e saggio – spiegano gli organizzatori – perché
favorirà i prodotti locali e la stagionalità degli alimenti, privilegiando così la filiera corta e un

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.

modello di consumo sostenibile,
con il dolce che chiude ogni menu che si rispetti».
Il Menu dei Re Magi sarà disponibile a partire da venerdì 2
gennaio a sabato 21 febbraio
2015. Aderiscono, interpretando il tema ciascuno secondo la
propria abilità: La cucina di
nonna Lavinia, Trattoria dei
cacciatori, Ristorante pizzeria
Mirò, Ristorante La volta rossa,
Macelleria Piazza, Pasta fresca
di Manzoni e Pirola, panificio
Calderara, La bottega Santini,
Caseificio Salaris, Caseificio
Battipaglia, Pasticceria Salvioni, Pasticceria Luciano.

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

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.

In breve

IL CALendARIo degLI eventI

Musica e appuntamenti da Natale all’Epifania
Sabato 20 dicembre
- Auditorium Civico di via S.G.
Bosco, alle ore 17,“Brugherio
Junior Band & Casorate Junior Band in concerto”a cura
del Corpo Musicale S.Damiano-S.Albino.
- Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo, alle ore 21, “Imago
Magi”: Davide Curioni &
Giusy Tunici in“Concerto per
organo a quattro mani”.
- Piazza Roma, fino al 12 gennaio 2015, pista di ghiaccio
per tutti gli appassionati per
grandi e piccini: dal lunedì al
venerdì mattino riservato alle
scolaresche; dal lunedì al venerdì: dalle ore 15 alle 19; sabato, domenica e festivi infrasettimanali dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 19.
La pista resterà chiusa il mattino del 25 e 26 dicembre 2014
e il 1° gennaio 2015.

039.28.73.058
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

Domenica 21
- Vie di San Damiano e Sant’Albino dalle ore 14,30, sfilata del Corpo musicale S.Damiano-S.Albino per augurare
un felice Natale.
- Piazza Roma, Giornata organizzata dall'Unione commercianti di Brugherio con vari
spettacoli anche sul ghiaccio.
Martedì 23
- Cineteatro San Giuseppe, alle
ore 21,“Colpi di scena”: Concerto gospel“Summertime, the
train of energy”.
Mercoledì 24
- Babbo Natale a casa tua,dalle ore
19 alle ore 24, a cura della Croce
Rossa. Prenotarsi per tempo: tel.
039.884155 cl.brugherio@cri.it.
- Oratorio San Giuseppe dalle ore
18, presepe vivente itinerante
con destinazione piazza Roma.

Giovedì 1 gennaio
- Cineteatro San Giuseppe alle
ore 17: concerto di Capodanno del Corpo Musicale San
Damiano Sant'Albino, con
colonne sonore di classici Disney, walzer e polke viennesi.

Lunedì 5
- Parrocchia San Bartolomeo
alle ore 18: Messa vigilare dell'Epifania celebrata da Monsignor Marcello Semeraro.
- Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo alle ore 21: "Imago
Magi": Concerto d'organoMarta Misztal.

Sabato 3, domenica 4, sabato 10 e domenica 11
- Centro Sportivo Paolo VI di
via Manin alle ore 14: 16esima
edizione torneo indoor della
polisportiva Cgb "1° memorial Daniel Pellegrino".

Martedì 6
- Ritrovo presso le singole parrocchie alle ore 15:"Con i Re
Magi in cammino dietro la
stella per le vie della nostra
città" tradizionale corteo cittadino accompagnato dal
Corpo Musicale San Damiano
Sant'Albino. Seguirà venerazione delle reliquie dei Magi
presso la Chiesa San Bartolomeo e, all'uscita, rinfresco offerto dall'Unitalsi.

Domenica 4
- Salone Polifunzionale Oratorio San Giuseppe alle ore 21:
Incontro di testimonianza con
il Vescovo di Albano, Monsignor Marcello Semeraro, su
Papa Francesco "La Chiesa in
uscita" - Ingresso libero.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

Il Babyguardaroba
si prende una
pausa natalizia

• Autoanalisi
• Elettromedicali

Anche il servizio
“Babyguardaroba” della
Caritas di Brugherio in
via F. Filzi 2, si prende un
momento di pausa per le
feste natalizie. Le
volontarie fanno sapere ai
cittadini che lo spazio
rimarrà chiuso a partire
dal 20 dicembre compreso
e riaprirà martedì 13
gennaio 2015. Ricordiamo
che allo spazio è possibile
portare vestiti maschio e
femmina da 0 a 12-14
anni, scarpe, zaini e
grembiuli scuola, lenzuola
per culla e per letti singoli,
coperte, giochi, peluche
ed attrezzature varie
(passeggini, seggiolini
auto) tutto in buone
condizioni.

• Omeopatia
• Dermocosmesi

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

• 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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Lo abbraccia
e gli sfila
il portafogli
Truffe più furbe anche sotto Natale
spunta il finto amico di cui non ti ricordi
che fa gli auguri e deruba gli anziani
di Matteo Moraschini

Una donna lo saluta e gli sparisce il portafoglio. È brutto da
dire, ma attenti a chi vi abbraccia! È successo in settiman a
Brugherio. Non importa il dove.
È il come a destare impressione.
Nel cortile del palazzo
È pomeriggio e mentre la vittima cammina nel cortile di casa,
una donna gli si avvicina per un
saluto. Gli dice di essere l’impiegata dell’impresa di pulizie
che si occupava del condominio
tempo fa. Il signore in questione è anziano. Proprio non si ricorda di lei, ma corrisponde
agli abbaracci per non mettere

in imbarazzo la donna che ha di
fronte.
Sparisce il portafogli
Dopo questa manifestazione di
affetto la donna si allontana
sorridendo e augurando buone
feste. L’uomo, pochi minuti più
tardi si fruga le tasche e scopre
che gli manca il portafoglio.
Truffe di tutti i tipi
Non sono poche le insidie cui
vanno incontro tutti i giorni gli
anziani (e non solo loro). Oggi al
finto tecnico del gas, al finto
amico del nipote che ha fatto incidente e ha bisogno immediato
di soldi, si aggiunge anche il finto conoscente. Occhi aperti.

NATALE

Cuccia, il gusto di Resuttano

Scasso in azienda:
ripulito magazzino
Nel magazzino di via Santa
Margherita è rimasto poco o
niente. Secondo quanto riportano le cronache locali nel pomeriggio dell’8 dicembre, approfittando del relax del weekend lungo, hanno dato l’assalto
alla sede brugherese dell’ Els
Engeneering, facendo man
bassa di materiali ingegneristici per il valore, si dice, di diverse migliaia di euro.
Effrazione, furto e fuga
I sei ladri, a quanto risulta, sono arrivati a bordo di due veicoli: il furgone per il carico e la
Smart per fare il palo. Hanno
tagliato le gomme delle auto in
zona e spostato le telecamene
per neutralizzare il più possibile le riprese. Una volta scassinato il portone d’ingresso al
magazzino, aprire la saracine-

URBANISTICA

In Procura
i documenti
sulla Manzoni
Sarà portata in Procura la documentazione relativa all’ampliamento della scuola Manzoni.
Un’opera che avrebbe dovuto
essere eseguita da alcune cooperative edili che hanno realizzato edifici a Baraggia.
Ma rimasta solo alla fase di progetto a causa di un dibattito ancora aperto tra le stesse e il Comune sulla cifra necessaria per
l’intervento. L’iter, tra delibere e
informative, ha avuto diversi

Il colpo in
via Santa Margherita.
Tagliate le gomme
delle auto in zona
sca dall’interno è stato facile. A
quanto è dato sapere, hanno
caricato quasi tutto ciò che poteva avere un mercato e alleggerito di 300 euro in contanti i
cassetti. Per poi fiondarsi su
viale Europa, appena prima
che un abitante della zona potesse dare l’allarme.
i rilievi dei Carabinieri
I Carabinieri sono al lavori per i
rilievi e l’esame delle telecamere a circuito chiuso. Le indagini
sono in corso, ma dei sei assaltatori neppure l’ombra.

passaggi in Giunta, con l’attuale
e soprattutto con la precedente
amministrazione.
È su questo che il Comune vuole
avere dei chiarimenti. Da qui la
decisione «di portare tutta la documentazione – ha detto il sindaco Troiano stimolato da un’interrogazione dei consiglieri
Andreina Recalcati e Angelo Chirico – all’attenzione della Procura e dei Carabinieri perché abbiamo l’esigenza di vederci
chiaro». Intanto, informa l’assessore Mauro Bertoni, «si è riaperto un canale di discussione
con i costruttori per arrivare all’edificazione della nuova ala
della scuola Manzoni per il valore di 1.643.000 euro».

CHIUSURE COMUNALI PER FERIE

Il gusto resuttanese è andato in scena in piazza Togliatti, per la
tradizionale festa di Santa Lucia a base di cuccia. Un dolce tipico di
Resuttano e molto amato: persone originarie della città siciliana sono
giunti anche da Como per gustarlo. E per rincontrare i compaesani della
cittadina in provincia di Caltanissetta, dalla quale a decine sono partiti
negli anni dell’emigrazione per raggiungere il nord, e Brugherio in
particolare. L’associazione “Amici di Resuttano”, guidata da Santo La
Rocca, è attiva in città per mantenere vive le radici e le tradizioni delle
origini e si riunisce presso la Consulta sud in piazza Togliatti.

In occasione delle festività natalizie, gli uffici e i
servizi comunali osserveranno i seguenti orari di
chiusura. Mercoledì 24 dicembre pomeriggio saranno chiusi tutti gli uffici comunali; sabato 27 dicembre saranno chiusi la biblioteca e lo sportello
unico; mercoledì 31 dicembre pomeriggio saranno
chiusi tutti gli uffici comunali. Il servizio di Stato
Civile sarà garantito per le denunce di morte in
scadenza termini di legge. Il personale in servizio
presso la Polizia locale sarà invece attivo, secondo
l’organizzazione del lavoro stabilita dal Comando.
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In breve
Alpinisti in pericolo
sulle Alpi Orobie
In due, un brugherese di 31
anni e un 53enne di Verano
Brianza, si sono persi.
Intorno alle 13 di
domenica, quando la neve
ha ciminciato a scendere
più forte e la nebbia è
calata fitta, perdere il
senso dell’orientamento
non è stato difficile. A 2500
metri sul livello del mare,
nel cuore delle Alpi
bergamasche, sono stati i
due uomini ad allertare i
soccorsi. Le squadre si sono
messe in moto
immediatamente.
L’elicottero ha trasportato i
tecnici di soccorso alle
coordinate dei due
alpinisti, che in buone
condizioni di salute sono
stati accompagnati al
rifugio da cui hanno
raggiunto il fondovalle,
dopo lo spavento.

auguri

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
VENDESI BOX
IN VIA INCREA 3 A BRUGHERIO
EURO 18.000 TRATTABILI
TEL. 3384365986 - 3388888354

Il servizio di pubblicazione piccoli annunci economici
prevede un rimborso spese di 10 euro per ogni modulo.
Gli annunci vengono raccolti presso Foto Ribo,
in via Tre Re angolo via Dante. NoiBrugherio declina ogni
responsabilità sui contenuti
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Lavori pubblici
tra previsioni
e realizzazioni
Avviati o completati 4 milioni di lavori sui 6 programmati
L’assessore Mauro Bertoni: «Risultato soddisfacente,
difficile far ripartire una macchina che era ferma»
di Filippo Magni

A febbraio Mauro Bertoni ha presentato il piano dei Lavori pubblici previsti per
il 2014. Oggi, a fine anno, se ne sono realizzati (o sono già in progetto) circa i due
terzi, se contati secondo il valore economico complessivo. Mancano infatti
all’appello due milioni di euro, dei
circa 6 milioni di spese previste.
«È un risultato – afferma l’assessore – che mi lascia moderatamente soddisfatto. Del tutto
soddisfatto se penso che è il primo anno della Giunta, da questo
punto di vista». Tra i risultati più significativi, precisa, «troviamo l’assegnazione degli incarichi ai professionisti
esterni che si occupano e occuperanno
della progettazione». Pratiche che «non
sarebe stato possibile completare con le
sole forze degli uffici comunali dedicati,
nei quali rilevo molta buona volontà, ma
troppo poco personale». Ciò che era progettabile con le sole forze comunali, aggiunge, «è infatti stato completato, come
l’asfaltatura delle strade».
Sono invece stati rimandati «i lavori per
cui non c’è copertura economica», a cau-

PISCINA E CENTRO SPORTIVO

C’è la firma su
contratto e appalto
Passi avanti per piscina e centro sportivo.
All’inizio del Consiglio comunale, il sindaco
Marco Troiano ha annunciato la firma di
Sport Management, azienda che ha vinto
la relativa gara d’appalto, sul contratto per

sa delle minori entrate a Bilancio rispetto a quelle preventivate.
Secondo Bertoni si tratta di «una dinamica comprensibile, nell’ottica della
pianificazione è da mettere in conto una
variazione durante l’anno».
A questo si aggiunge, a detta dell’assessore della lista Brugherio è tua! «la
difficoltà di far ripartire una
macchina che era ferma: abbiamo dovuto reinventare modalità operative. Con il supporto
del sindaco e della Giunta:
hanno sempre sostenuto l’assessorato ai Lavori pubblici».
La tabella delle realizzazioni
Nella tabella a fianco riportiamo lo stato di fatto dei lavori pubblici annunciati
a febbraio. In VERDE e BLU sono indicate le opere che, a diversi livelli, rispettano la pianificazione 2014.
In GIALLO quelle che, per motivi di Bilancio, sono state spostate nel Piano delle opere 2015, dove gli sono stati riservati fondi appositi.
In ROSSO le opere che, per lo stesso motivo, sono state rimandate e devono ancora essere collocate in un Piano.

la gestione della piscina comunale. Ora si
attendono i progetti e, si auspica in primavera, l’avvio dei lavori.
È stato anche pubblicato, sul sito del Comune, il bando di gara per il “leasing in costruendo” che interessa il Centro sportivo
comunale. Vale a dire i campi da gioco, per
i quali si prevedono lavori da 2.800.000
euro: saranno finanziati tramite una banca
dall’azienda che ne otterrà la gestione.

SCUOLE:
1.425.000 euro
Pavimenti Don Camagni 2° lotto
Revisione alloggio custode Fortis
Revisione alloggio custode Corridoni
Facciate Leonardo Da Vinci
Lampade emergenza scuole 1° lotto
Installazione Antifurti scuole 1° lotto
Ottenimento Certificato prevenzione
incendi laddove mancante:
scuole e palestra De Filippo
Pavimenti Media Kennedy 1° lotto
Differenza ampliamento Manzoni
(dialogo aperto con operatori, vedi pag. 3)
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PUBBLICA
ILLUMINAZIONE:
100.000 euro
Adeguamento normativo
della pubblica illuminazione

OPERE ABUSIVE:
20.000 euro
Demolizione Opere abusive

INCARICHI:
363.000 euro
Assegnazione incarichi

STRADE:
2.070.000 euro
Asfaltatura strade varie
Global Strade (è l’azienda che cura
la manutenzione continua e spicciola
delle strade e delle piazze)
Eliminazione barriere architettoniche
e dossi
Sistemazione accessi parco Increa
Urbanizzazioni
(Sciesa/Adamello/Luzi ed altre)
Sistemazione parcheggio via Bernina
Marciapiedi
vie Maestri del Lavoro / Bachelet
Sistemazione marciapiedi
Piste ciclabili

PARCHI
E ARREDO URBANO
925.000 euro
Nuove case dell’acqua
Global Verde (vedi global strade,
ma per le aree verdi)
Riqualificazione di Villa Fiorita
Sistemazione parco di Villa Brivio
Sistemazione parco Le puy en Velay
Sistemazione campo da basket
in via Andreani
Pensiline autobus
Pensiline autobus
Sistemazione nuovi Orti
Sistemazione box in via Volturno
Sistemazione Area verde
in via Don Milani
FAV interventi di riqualificazione
aree PLIS
Parco Increa
Riqualificazione del derivatore villoresi
in viale Lombardia
Aree verdi urbane
di via Oberdan,Cazzaniga, Manin
Area verde in via Foscolo
Le cifre fanno riferimento alle previsioni spesa
inserite a febbraio nel Piano dei lavori 2014

LEGENDA
OPERA COMPLETATA
CANTIERE IN CORSO
PROGETTO APPROVATO IN GIUNTA, IN CORSO BANDO PER AFFIDAMENTO LAVORI
REDAZIONE PROGETTO IN CORSO (opera rimandata al 2015)
OPERA RIMANDATA (da ripianificare, non ha al momento copertura economica)

ATTREZZATURA
ED ARREDI:
50.000 euro
Rinnovo attrezzature e arredi

STABILI:
887.000 euro
Allestimento nuovo
Archivio municipale
Magazzino comunale,
impianto eletrico e antifurto
Rimozione del tetto in eternit
del magazzino del cimitero nuovo
Nuove scale cimitero nuovo
Rifacimento bagno casa comunale
viale Sant’Anna
Rifacimento del centralino
del municipio
Sede della Croce Rossa Ampliamento box
C.S.E. - Serranda
Viale per il nuovo campo
del cimitero nuovo
Sede della Croce Rossa Ampliamento box
C.S.E. - Serranda
Viale per il nuovo campo
del cimitero nuovo
Biblioteca - sistema antipiccioni
e nuovo antifurto
Condizionatori per sala consiliare
Auditorium - Servoscala
per servizi igienici
Poliambulatori - eliminazione umidità
piano seminterrato
Cimitero vecchio - sistemazione
del muro di cinta
Area Feste - telone ristorante
Consulte - Imbiancature
Cappotto esterno di un appartamento
comunale

PALESTRE:
135.000 euro
Palestra Manzoni - Spogliatoi
Palestra Kennedy - servoscala tribune
Palestra Parini - lavori per ottenimento
certificato prevenzione incendi
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Integrazione, ecco
la ricetta del Giunco
di Anna Rossi Giraudi
presidente del Giunco

Dei 114 ragazzi residenti a
Brugherio, inseriti nei programmi dell’associazione “Il
Giunco” per l’anno scolastico
in corso, 54 sono di origine straniera. Molti di loro sono ben inseriti nel nostro contesto sociale.
Le loro famiglie sono in difficoltà economiche, come molte
famiglie italiane soprattutto in
questo periodo di crisi diffusa. I
ragazzi delle elementari e delle
medie usufruiscono di un“credito”con una cartoleria e libreria convenzionata e quelli delle
superiori o professionali ricevono una borsa di studio.
È molto positivo che frequentino normalmente la scuola: non
abbiamo il fenomeno della dispersione con l’abbandono negli anni dell’obbligo scolastico.
I nostri docenti li seguono con

lezioni individuali e non pochi
dei giovani proseguono e concludono un corso di studi professionali o superiori. I nostri
docenti volontari si incontrano
in riunioni ogni due mesi, di
formazione e di confronto delle
esperienze di ciascuno, seguiti
dai coordinatori.
I rapporti con le famiglie dei
giovani, con i dirigenti ed i docenti delle scuole pubbliche di
Brugherio e con i Servizi comunali preposti, sono costanti e la
nostra associazione collabora
con altre associazioni del settore, in particolare con quelle che
partecipano, come“Il Giunco”,
al progetto “Doposcuola in rete…”proposto dall’assessorato
alla Pubblica Istruzione.
Quest’anno abbiamo una giovanissima volontaria: una ragazza cubana che abbiamo seguito nel suo percorso scolastico e che si è resa disponibile,
dopo aver conseguito il diplo-

foto di repertorio di Texas A&M University

Trama di relazioni per sostenere la frequenza
scolastica. E i ragazzi diventano volontari

ma di perito turistico, ad aiutare una ragazzina peruviana di
prima media. Al Giunco sembra che ciò sia un esempio importante di integrazione da
parte di chi ha ricevuto e che
ora è disponibile a dare.

Lettere in redazione
Antenne dei cellulari
Ecco i risultati delle rilevazioni
Le antenne sui palazzi tra via Manin
e via Oberdan sono tra le più
controllate da parte sia
dell'Amministrazione Comunale che
di ARPA Monza. Oltre ai controlli
standard effettuati da ARPA
precedentemente all'installazione
(può essere effettuata solo a seguito
del rilascio di un parere tecnico di
competenza da parte di ARPA, atto a
valutare tutte le caratteristiche delle
emissioni elettromagnetiche dei
nuovi impianti anche in rapporto ad
altre eventuali antenne già presenti
nelle vicinanze sul territorio), nel
2013, a seguito di segnalazione da
parte di un amministratore
condominiale dei condomini di via
Manin, il Comune ha richiesto ad
ARPA l'effettuazione di specifiche
misurazioni per la verifica delle
emissione elettromagnetiche
causate dalle antenne in oggetto.
Tali misurazioni - condotte ad inizio
2014 - sono state effettuate in uno
degli appartamenti ritenuti più critici
rispetto le radiazioni emesse dalle
antenne, presso il quale i proprietari
hanno dato la disponibilità per il
posizionamento della
strumentazione necessaria. La
relazione precisa che "è possibile
affermare che il valore di attenzione
di 6V/m è rispettato". A seguito della
nuova richiesta di SCIA presentata da
Telecom in data 05.08.2014, ARPA ha
già valutato la compatibilità del
progetto con i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità stabiliti dal DPCM 08/07/2003.

E considerato che la stima delle
intensità del campo elettrico, effettuate
utilizzando un programma di calcolo
dedicato, ha evidenziato la possibile
presenza di aree in cui i valori calcolati
possono essere prossimi al livello di
attenzione pari a 6V/m, Comune e ARPA
si sono già attivati per l'effettuazione di
un ulteriore monitoraggio. I nuovi
nominativi (ottenuti sempre tramite la
collaborazione con gli amministratori)
sono stati trasmessi ad ARPA, che
procederà ad effettuare le misurazioni
nei primi mesi del 2015. Sarà nostra
premura trasmettere i risultati ai residenti
presso i quali verranno condotte le
misure e agli amministratori degli stabili,
come avvenuto la volta scorsa. Fin qui
l'aspetto tecnico normativo. C'è però
anche un aspetto cautelativo che ci
preme. Il rischio da campi
elettromagnetici è un rischio ancora
tutto da indagare. Con la Lampada di
Aladino, da tempo attenta a questo
tema, abbiamo avviato un percorso
formativo verso la cittadinanza, iniziato
con una serie di tre incontri dal titolo
"ELETTROSMOG: SAPERE, CAPIRE,
PREVENIRE", conclusosi venerdi 12
dicembre. E sempre con La Lampada di
Aladino stiamo ragionando su come e
quali interventi il Comune possa
mettere in atto per prevenire, eliminare
e - dove ciò non fosse possibile mitigare il rischio da campi
elettromagnetici.
Marco Magni

assessore Sviluppo Territorio
Dott.ssa Chiara Bonalumi

Settore Gestione del Territorio
Sezione Ambiente e Parchi
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Chi ha un’abilità diversa può fare in linea
di massima le stesse cose dei “normodotati”.
La disabilità la creano le barriere architettoniche
di Antonio Celsi

Mercoledì 3 dicembre si è celebrata la “Giornata Mondiale
delle Persone Diversamente
Abili”: presso l’Auditorium di
via San Giovanni Bosco vi è
stata una serata di riflessione
sull’argomento.
Io ho partecipato e, come temevo, il pubblico presente era costituito da persone “coinvolte”
dalla problematica (diversamente abili per la verità pochi:
un’altra persona ed io, poi genitori, familiari, addetti ai lavori o operatori del settore).
Ho sentito discorsi che già sentii nell’età della mia adolescenza e giovinezza (quindi non pochissimi anni fa), quello che mi

sconcerta è che ancora oggi
continuiamo a parlare di questo argomento come una tematica che non trova soluzione.
Uno degli relatori, persona
molto qualificata ed esperta
che tra l’altro conosco personalmente, ha detto che di strada ne è stata fatta ma che ne abbiamo ancora tanta da fare.
Sante parole!
Il comune pensare della gente e
che le persone diversamente
abili devono vivere in luoghi
appositi per loro.Vorrei soffermarmi sul significato della definizione“diversamente abile”.
Vuole dire appunto che la persona ha un’abilità diversa, ma
che può fare seppure in modi
diversi le stesse cose che in li-

nea di massima può fare la persona cosiddetta “normodotata”. La disabilità la creano gli
ostacoli architettonici e le barriere mentali della gente.
La persona che si muove con
una carrozzina (come faccio io
ad esempio, con la carrozzina
elettrica) può tranquillamente
passeggiare, in maniera diversa, per le strade le piazze i parchi come qualsiasi altro. Dove
si evidenzia la sua disabilità?
Quando il percorso presenta
dei gradini, dei dislivelli molto
ripidi, o qualsiasi passaggio

La civiltà di un paese
si misura dalla
sensibilità dimostrata
da chi la governa
verso le fasce più deboli
della popolazione

foto di Sandrafdzh

Quanta strada manca
ai diritti delle persone
con disabilità
che impedisce la normale percorrenza alla carrozzina. Perciò possiamo dire che le barriere architettoniche sono ostacoli
che rendono la persona diversamente abile disabile (cioè
non più abile)!
Il concetto della abilità diversa
misura quello che c’è e non
quello che manca. Perciò una
società priva di pregiudizi culturali può offrire la possibilità
anche alle persone diversamente abili di vivere una vita sociale
completa. Lavorare, studiare,
divertirsi, creare famiglia...
Chi non cammina non è una
persona ammalata, è una persona che per effetto di una menomazione patologica non può
fare certe cose nei modi canoni-

ci tradizionali ma le può fare in
maniera diversa, qui si ripete il
concetto poc’anzi espresso.
Non voglio dilungarmi molto,
voglio solamente invitare le
persone di Brugherio e, non solo, a riflettere che se si progettassero i quartieri, le strade, i
luoghi pubblici in maniera accessibile l’80% dei problemi
delle persone diversamente
abili sarebbero superati. Bisogna ricordarsi poi che dove può
passare e accedere una persona
diversamente abile possono accedere comodamente anche
tutti gli altri!
La civiltà di un paese si misura
dalla sensibilità dimostrata da
chi la governa verso le fasce più
deboli della popolazione.
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Nuovo regolamento
in Biblioteca
Unica tessera
per tutto il sistema
di Anna Lisa Fumagalli

Dal 1 gennaio 2015 cambiano
le regole per gli utenti della Biblioteca. Migliora il servizio di
prestito
interbibliotecario.
Sette biblioteche in rete (Brugherio, Bussero, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cernusco, Cologno Monzese, Vimodrone) un
solo regolamento, una sola tessera, 20 prestiti per ogni utente.
Dal catalogo online per ogni
utente verrà calcolata automaticamente la soluzione più veloce per il prestito e la prenotazione di libri/dvd/cd, da altre
biblioteche. Ogni iscritto è
utente del Sistema Nord-est
Milano, dunque c’è un unico regolamento per tutti.
Il prestito
La durata sarà di 30 giorni per i
libri, 7 giorni per gli audiovisivi. Saranno possibili 20 prestiti
complessivi in tutto il Sistema,
di cui al massimo 10 audiovisi-

vi. Per alcune sezioni speciali
sono previste limitazioni differenti.
La restituzione
Può avvenire in qualunque biblioteca del Sistema, con registrazione immediata.
Prenotazioni
Tutti i materiali vengono tenuti
a disposizione dell'utente per 7
giorni, da quando il documento
risulta disponibile nella biblioteca scelta come luogo di ritiro
e l'utente è avvisato.
La proroga
La durata è di 30 giorni per i libri, 7 giorni per gli audiovisivi,
a partire dalla data di scadenza
del prestito. Due proroghe al
massimo sullo stesso titolo. La
proroga può essere richiesta
dal terzo giorno prima della
data di scadenza e fino al sesto
giorno di ritardo. Non viene accordata se il titolo è prenotato.
La tolleranza
Fino a 7 giorni dopo la scadenza
è possibile restituire i documenti senza incorrere in sanzioni.

Il ritardo nella restituzione
La sanzione è di euro 0,10 al
giorno per ogni documento, a
partire dal primo giorno successivo alla scadenza prevista.
Tetto massimo titoli per adulti:
euro 10 per un solo titolo, euro
20 per più titoli. Tetto massimo
titoli per ragazzi: euro 5 per un
solo titolo, euro 10 per più titoli.
In ogni caso non possono essere
chiesti più di euro 20 anche in
caso di restituzione in ritardo di
diverse tipologie di documenti.
La sospensione dai servizi
Il mancato pagamento della
sanzione, o un ritardo oltre i 30
giorni nella restituzione, comporta la sospensione dell’utente dai servizi di tutte le biblioteche, fino alla regolarizzazione della propria posizione.

CONCERTO DI NATALE

Leonardo in musica
Auditorium comunale pieno,
lunedì 15, per gli “Auguri in
Musica”della scuola Leonardo
da Vinci. Sul palco gli alunni
della sezione ad indirizzo musicale, la C, impegnati a suonare i quattro strumenti che si insegnano nell’istituto: chitarra,

clarinetto, pianoforte e tromba.
«Tra i vari brani eseguiti - spiega la prof. Giusy Lipira -, anche
alcuni di carattere natalizio
per solisti, duo, gruppi strumentali. E gran finale con l’orchestra delle classi seconda e
terza C.

foto di Simone Castelli
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Smarriti o rovinati
L’utente è tenuto al riacquisto
dell’opera. Nel caso in cui
l’opera non sia in commercio è
richiesto l’equivalente del
prezzo di copertina, da un minimo di euro 10. Per i prestiti
effettuati entro il 31 dicembre
valgono le regole precedenti.
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Le quote degli appalti
alle associazioni
Il Consiglio comunale all’unanimità tenta nuove strade
per far fronte alle limitate risorse del welfare pubblico
di Filippo Magni

Ha ottenuto l’approvazione
unanime del Consiglio comunale la proposta di Roberto Assi di un ulteriore impegno in
aiuto alle associazioni di volontariato.
Come un 5per1000 locale
La mozione del rappresentante
di Brugherio popolare europea
e del Nuovo Centrodestra suggeriva di riservare una“percentuale fissa all’interno del costo
di ogni singolo appalto da investire nel sostegno agli operatori
del terzo settore”. Una sorta di 5
per mille locale (in percentuale
ancora da individuare). Così che
chiunque avesse interesse ad
operare in città su mandato del
Comune, fosse chiamato a versare una cifra supplementare a

favore dell’associazionismo locale. Una possibilità «la cui fattibilità tecnica è da vagliare», ha
precisato Assi. Suscitando un
dibattito partito da Maurizio
Ronchi (Lega Nord), il quale ha
«condiviso lo spirito della mozione» in quanto «la forza di un
Consiglio può essere cercare alternative alle fonti ormai in
esaurimento». Sulla stessa linea
Francesca Pietropaolo (Lista
Ronchi Sindaco) che ha ricordato come «sembri che gli usuali strumenti di welfare non siano più sufficienti». Condividendo l’idea,Vincenzo Panza (Progetto Brugherio) ha però raccomandato «che la quota non gravi sul fornitore del servizio».
Sulla stessa linea, Francesca Feraudi (Sinistra, ecologia, libertà) e Alessandra Coduti (Partito
Democratico) si sono dette d’ac-

LA RELAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

«Non c’è corruzione»
di Luca Castelli

In tempi di corruzione nella
pubblica amministrazione (vedi caso Roma), la città di Brugherio è tranquilla. Emerge dalla relazione presentata in consiglio dal segretario generale del
comune Giuseppe Morgante,
responsabile per la prevenzione
di casi di corruzione. «Abbiamo
proceduto – ha illustrato – con
la formazione dei dipendenti e
dirigenti che più da vicino hanno occasione di lavorare su questi argomenti. Non ho avuto modo di riscontrare problematiche
di questa fattispecie». Morgante
ha spiegato la natura dei controlli: «Ogni trimestre vengono
sorteggiati tramite computer il
10% delle determine, dei contratti e dei permessi di costruire,
e viene esaminato se la procedura è corretta e se c’è qualche
anomalia o errore materiale».
Nella discussione è intervenuto
il solo consigliere Roberto Assi:
«Siamo in un comune che ha appena deciso di farsi carico delle
spese legali sostenute da alcuni
dipendenti comunali sottoposti
dall’autorità giudiziaria a indagini.Vanno bene i controlli random, ma ci siamo interessati di
verificare, e con quale esito, tutte quelle situazioni laddove
l’autorità giudiziaria è poi intervenuta?». Assi ha posto anche
l’attenzione sul «ritrovamento
di un documento del 2010 con
marca da bollo non appiccicata
ma solamente appuntata con
una graffetta. Sono convinto –
ha aggiunto - che nel nostro comune non accadano cose come a
Roma, ma se c’è un regolamento
va rispettato, perchè la marca
da bollo serve a datare un docu-

mento» in modo che non sia poi
modificabile. «Come responsabile della prevenzione sulla corruzione - ha risposto Morgante mi prendo la responsabilità del
fatto, ma capita che lavorando
si sbagli. Non abbiamo nulla da
nascondere». Assi ha inoltre
espresso dubbi in merito alla
nomina dello stesso segretario
come componente unico della
delegazione trattante (cura i
rapporti tra amministrazione e
dipendenti) pur essendo, per regolamento, anche uno dei due
membri del nucleo di valutazione dei dipendenti stessi. Secondo il consigliere, il problema è
che «la stessa persona che tratta
è la stessa che poi si occupa di
valutare. Faremo rilevare ciò
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, dalla prefettura e
dal sindacato dei dipendenti comunali».

BILANCIO

In commissione
i costi comunali
Perché dal bilancio consuntivo
2013 all'assestamento 2014 il costo della macchina comunale aumenta di 1 milione?». È questa la
domanda posta dal consigliere
Vincenzo Panza (Progetto Brugherio) in commissione bilancio
all'assessore Graziano Maino, per
chiedere chiarimenti circa un
possibile aumento delle spese di
gestione, amministrazione e controllo nel bilancio 2014 rispetto
all'anno precedente. «Le due
grandezze non sono omogenee
– ha precisato Maino, sostenuto

Il proponente
Roberto Assi:
«Importante traguardo
per reperire risorse
attraverso percorsi
diversi e aggiuntivi»

cordo in astratto sul ragionamento, ma tecnicamente dubbiose sul fatto che la quota vada
a carico del fornitore. Fattibilità
messa in dubbio anche da Andreina Recalcati e Angelo Chirico (Lista civica Brugherio è
tua!), per i quali la precisione
della mozione rischiava di essere troppo vincolante. La conclusione, di Carlo Nava (Uno
sguardo oltre) e Aandrea Monachino (Movimento 5 stelle) ha

riassunto il pensiero dominante: «Condividiamo lo spirito
della proposta, la modalità tecnica è da individuare». Così la
richiesta di inserire una quota
negli appalti è diventata un impegno per il Consiglio di“valutare la possibilità tecnica di investire risorse nel sostegno alle
associazioni di volontariato
operanti sul territorio mediante
le modalità che gli uffici tecnici
e le commissioni dedicate andranno ad individuare”. Per la
soddisfazione di Assi, che lo definisce «un importante traguardo che consente alle associazioni di volontariato operanti in
città di reperire risorse attraverso percorsi differenti e aggiuntivi». Primo tra quelli da esplorare, proprio «la percentuale fissa
all’interno del costo di ogni singolo appalto».

«Compriamo noi
Maria Bambina»
La proposta dei consiglieri Ronchi e Balconi
«Il comune acquisti dalle suore l’edificio in possesso delle
suore di Maria Bambina, oppure si faccia carico di un affitto a
lungo termine». La proposta è
dei consiglieri Massimiliano
Balconi (Lista civica Per Brugherio) e Maurizio Ronchi (Lega
Nord), comunicata ai colleghi
capigruppo e al sindaco mercoledì in occasione di una commissione consiliare. «I termini
della questione - spiegano i due
- sono semplici: nonostante il rifugio comunale per l’emergenza
freddo gestito dalla Croce rossa,
al momento 7 brugheresi sono
ancora senza un tetto». Il Comune «si sta impegnando su questo
fronte - ammettono - ma si deve
fare di più. E allora, se c’è una
sruttura che ha sempre avuto un
ruolo caritatevole, acquistia-

mola o affittiamola a lungo periodo per farne un alloggio per
le famiglie sfrattate, per i papà
separati, per i senza tetto in inverno». Potrebbe anche diventare, aggiungono, «una mensa
per i poveri. La posizione è ideale: vicina al centro, vicina al comune, vicina ai Carabinieri».
C’è tempo per pensarci, aggiungono, «perché i richiedenti asilo
resteranno nella struttura per
tutto il 2015. Averla destinata a
quel tipo di accoglienza dimostra che le suore sono disponibili a cedere la struttura, non gli
interessa. E allora rimanga alla
città, prendiamola prima che
arrivi un privato e ci faccia case
o un ristorante». E i senzatetto,
adesso al freddo? «Mettiamoli
nell’ex anagrafe, è enorme per
la sola Incontragiovani».

anche dal presidente di commissione Massimiliano Balconi –. Non
si può dire in questo momento se
questo aumento sarà effettivo, perché quanto si assesta non è detto
che poi si verifichi come previsto. Il
consuntivo è un dato definitivo,
mentre l'assestamento no».
Mentre il consuntivo infatti riguarda
quanto effettivamente è stato
speso, il dato di bilancio d'assestamento è la spesa massima preventivata. Di diverso avviso Panza: «Sia
consuntivo che assestamento sono
basati sull'arco di 12 mesi, quindi
ha senso confrontarli». Maino ha
poi illustrato le singole voci che porterebbero a questo aumento, tra
cui rientrano il costo delle attività
di giunta, consiglio e commissioni,

non attive nella prima parte di
2013 a causa del commissariamento del Comune, trasferimenti
a provincia e a Equitalia. Il grosso
di questo aumento viene poi dai
585mila euro stanziati per l'estinzione anticipata dei mutui, voce
inserita in questo capitolo di bilancio ma che effettivamente
non riguarda il costo della macchina comunale: «È stata una
precisa scelta, spendiamo questi
soldi ora per non spenderli in futuro». «Se confrontiamo l'assestamento 2013 con quello di
quest'anno i due dati sono vicini.
Complessivamente quindi il bilancio è in linea, non ci sono
spese fuori controllo» ha affermato l'assessore.
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L’agenda
Gli appuntamenti
fino all’Epifania
SABATO 20
• Mercatino natalizio
del Brugo
Dalle ore 9
(fino al 24 dicembre)
presso il Centro
commerciale Kennedy
• Servizio Babyguardaroba
chiude
Riaprirà il 13 gennaio 2015
sempre in via Filzi
• Saggio di pattinaggio
Alle ore 21
al palazzetto Paolo VI
• Concerto
Alle ore 17
Auditorium civico
a cura del corpo musicale
S. Damiano/S.Albino
• Concerto per organo
Alle ore 21
San Bartolomeo
• Pista ghiaccio
Fino al 12 gennaio
in piazza Roma
DOMENICA 21
• Sfilata banda
Alle ore 14,30
vie S. Damiano e S. Albino
• Spettacoli su ghiaccio
Piazza Roma
giornata organizzata
dall’unione commercianti
di Brugherio
MARTEDÌ 23
• Concerto gospel
Alle ore 21
Teatro San Giuseppe
MERCOLEDÌ 24
• Babbo Natale a casa tua
Dalle ore 19 alle 24
a cura della Croce Rossa
Tel. 039-884155.
• Presepe vivente
Dalle ore 18
destinazione piazza Roma
GIOVEDÌ 1
• Concerto di Capodanno
Alle ore 17
Teatro San Giuseppe
• Nuove regole in Biblioteca
Unica tessera per il sistema
VENERDÌ 2
• Menù dei Re Magi
Fino a sabato 21 febbraio
il menù sarà disponibile
negli esercizi che hanno
aderito
SABATO 3, IL 4, IL 10 E 11
• Torneo in memoria di
Pellegrino
Alle ore 14
Centro Paolo VI
DOMENICA 4
• Oratorio San Giuseppe
Alle ore 21
Mons. Marcello Semeraro
LUNEDÌ 5
• Concerto
Alle ore 21
San Bartolomeo
MARTEDÌ 6
• Corteo Re Magi
Alle ore 15
ritrovo presso le singole
parrocchie



ore
ore 18,30



ore
ore 17.30
17.30

in via De Gasperi/G
Galvani

ore
ore 15,45
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in Aula Consiliare di Piazza Roma
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in Piazza Roma

formazione del corteo che si recherà in Chiesa Parrocchiale per la preghiera e la venerazione delle reliquie dei SS. Re Magi

ritrovo nelle rispettive Parrocchie della Comunità Pastorale

ore 15,00
ore

Angelo Scola

“Dobbiamo
iamo lasciarrc
ci interrro
ogarre dalle esperienze di disagio e fatica dei nostri fratelli,
lli, facendo emerrg
gere le domande che
esse ci pongono. In questo modo
do potrre
emo imparare a coniugar
oniugarre
e azione, intelligen
nza e crre
eatività.
Perrc
ché abbia senso parlare di solidarietà, occorrre
e ricon
riconoscere un bene comune sociale, che è innanzitutto il bene
dell’essere insieme.
Le diversità non devono più esser
serre
e messe tra parre
entesi o eliminate, ma si rivelano come una risorsa per la costruzione
del bene comune. Questo domanda
atteggiamento fondamentale: quello della disponibilità al cambiamento.”
anda perrò
ò un atteggiame

20-12-2014

Presepi

I nostri presepi
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ALESSANDRO E SIMONE ESPOSITO

Sono più di 80 i presepi che i lettori hanno inviato
a NoiBrugherio. In queste pagine ne trovate alcuni.
I restanti saranno pubblicati sul numero del 10 gennaio
ALESSANDRO E CHIARA BRAMBILLA

ALICE, VALENTINA, SABRINA, ANTONELLA, GIANPIERO

AMALIA E SALVATORE PISTILLO

ANGELA LONGONI

ANGELO MINGOTTI

ANNAMARIA E ERMINIO VIMERCATI

ANTONIO CELSI

Bimbi e nonni,
figli e genitori,
spesso la costruzione
del presepe
riunisce le generazioni
allo stesso tavolo
per realizzare
le natività più belle

ANSELMO CERIZZA

ANTONIO, ASSUNTA, MARTA E CAMILLA TREZZI

20-12-2014
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Primo piano
Presepi

ARIANNA MONZANI

CAROLA ED EMANUELE ARBUGHI CON IL NONNO

ELENA E CHIARA

ELISA E SARA CAZZANIGA

EMANUELE MAINO

ENRICO MAURI

EVA GIORI

EUGENIO RECALCATI

Il resepe si ambienta,
come è noto,
a Betlemme.
Ma la creatività fa sì
che nelle case della città
ci siano natività inserite
in cascine brugheresi,
natività sudamericane,
natività marine
e natività a terrazze

EVA GIORI

FABIO E SERENA DE CET

20-12-2014

Presepi
FABIO SANTAMBROGIO

FAMIGLIA BONESI E AURORA PILIA

FAMIGLIA PIZZAMIGLIO

FAMIGLIA DELLO IACONO ANTONIO

FAMIGLIA SARDI

FAMIGLIA PAWELSKI

FAMIGLIA SCOTTI PERABONI

FAMIGLIA VERONESI

FAMIGLIA VILLA

FAMIGLIA TUCCI

13
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Primo piano
Presepi

FAMIGLIA ZANIN

FAMIGLIA ZANIN

GIUSEPPE CALIENDO

FEDERICO E BEATRICE SANGALLI

FRANCESCA LEVATI

GIANPIERO, SONIA, ALBERTO E ANDREA

GERARDO PENNELLA

GIULIANO BONADEI

Le luci la fanno
da padrone
in diversi presepi
Ci sono quelle
d’ambiente, quelle che
simulano candele, quelle
inserite nelle case
e quelle che
lampeggiano
continuamente

GIULIO MAGNI

FAMIGLIA ZANIN

20-12-2014

Vita di comunità
Le iNiZiatiVe deLLe Parrocchie e Le riFLeSSioNi NeL SegNo deL VaNgeLo

Quel dono per tutti
nella vita che nasce
Una riflessione
per il Natale 2014
che parte
dalle parole
di Papa Francesco
pronunciate
a Strasburgo:
sacralità dell’uomo
e dignità della
persona vengono
proprio da qui,
da questa nascita
che oggi parla
ancora a tutti noi
youtube.com/noibrugherio
di don Vittorino Zoia*

Cari cittadini di Brugherio,
mi voglio rivolgere a tutti, credenti e non, per un augurio.
Voglio augurarvi che la prossima celebrazione del Natale del
Signore Gesù sia davvero per
tutti, per tutta la nostra vita, per tutti i nostri cuori
davvero Vangelo, buona notizia.

«Il Dio che nell’umanità
di Gesù spende
la sua vita sulla croce,
per la Risurrezione,
perché la vita di ogni
umano non sia inutile,
non sia fagocitata
dall’indifferenza»

La Buona notizia
E la nascita è una buona
notizia perché porta con
sé un invito alla speranza, al
futuro. Un futuro che rischia
sempre, soprattutto ai nostri
tempi, di risultare, oscuro, difficile, problematico più che
mai. E allora mi chiedevo quale
può essere il contenuto di questo augurio. Con in mano ilVan-

gelo, che, voglio ricordarlo sempre, è Parola
per tutti, prendo spunto
dal recente viaggio di Papa
Francesco a Strasburgo.
La sacralità dell’uomo
Mi pare importante una cosa, la
sacralità dell'uomo al centro
della vita civile, sociale, religiosa e politica. Questo si sposa

molto bene con l'annuncio di
questa nascita. Nella fede la
Chiesa riconosce che questo
bambino, come dicono gli Angeli, è il Salvatore, il Dio con
noi. Il Dio che nell'umanità di
Gesù spende la sua vita sulla
croce, per la Risurrezione, perché la vita di ogni umano non

sia inutile, non sia scartata, non
venga fagocitata, sempre come
dice Papa Francesco, dalla globalizzazione dell'indifferenza.
La dignità della persona
E sempre a Strasburgo Papa
Francesco ci invitava a mettere
al centro la dignità trascendente della persona. Mi pare allora
che la Buona Notizia del Signore Gesù, con la vita personale e comunitaria, su fino ai
confini dell'umanità davvero
trovi un incontro che dica che
la verità della vita di ognuno di noi è ben più grande
di ciò che si può misurare
e pesare.
E allora mi pare molto
bello e importante riprendere sempre dalle
parole del Papa questo
invito che faceva a
Strasburgo. Dove dice
“È l'oblio di Dio e non la
sua glorificazione a generare la violenza”.
Il Natale del Signore Gesù
vuole essere ancora una
volta nel nostro tempo il
riannuncio di questa presenza, del Dio con noi, fondamento
certo, roccia per la casa della
vita.
Non temere questa nascita
Cari Brugheresi, quello che mi
sento di dirvi è “non abbiamo
paura di questa nascita, davvero lasciamoci interpellare”.
Soprattutto su due versanti, il
primo per recuperare una vita
della città, con le relazioni che si
costruiscono giorno per giorno,
davvero sigillate, caratterizzate, da quelle che il nostro arcive-

«Occorre recuperare
una vita della città,
con le relazioni che si
costruiscono giorno per
giorno, davvero sigillate
e farle diventare una
amicizia civica, come
afferma il card. Scola»
scovo ci indica come una amicizia civica. Il potersi guardare in
faccia, confrontare, magari certe volte con forza, ma col desiderio di camminare insieme.
Verso il bene comune
E poi la seconda indicazione
che a mio avviso non dobbiamo
mai dimenticare: un camminare insieme non vagabondando,
ma verso quell'edificazione che
di solito si dice bene comune ,
che davvero renda la vita di
ognuno e di tutti davvero buona. In cui valga la pena di camminare assieme, in cui, essere
riconosciuti e accolti come persone non faccia parte di una retorica religiosa ma anche se vogliamo culturale, che diventi
possibilità effettiva per la nostra città e non solo.
L’affidamento
Facciamo in modo che questo
sia il bene della nascita che ci
verrà annunciata “è nato per
voi e per tutti” colui al quale
possiamo affidare davvero la
nostra storia.
Auguri a tutti.
*parroco della Comunità
pastorale Epifania del Signore

P

OL AGRO

PO R TE E INF IS S I
PORTE BLINDATE da euro 1.000
PORTE INTERNE
CASSONETTI
FINESTRE
INFERRIATE
TAPPARELLE
FINESTRE IN LEGNO
LEGNO ALL-ALLUMINIO
PVC (OKNOPLAST)
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI
SU PORTE INTERNE E BLINDATE
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

DETRAZIONE FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI
DETRAZIONE FISCALE 50% PER PORTE BLINDATE

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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Il “Messaggio per la pace” del Papa:
la fraternità sconfigga la schiavitù

Per sradicare la schiavitù c’è
solo un modo: globalizzare la
solidarietà. Nel messaggio per
la Giornata mondiale della pace 2015 intitolato “Non più
schiavi ma fratelli”, Papa Francesco indica la strada per sconfiggere una piaga senza confini
e senza tempo: quella della
schiavitù contemporanea.
impegno istituzionale
Il documento per la 48a Giornata mondiale, presentato in Sala
stampa vaticana, si lega idealmente a quello dello scorso anno («Fraternità, fondamento e
via per la pace») e invoca «un
triplice impegno a livello istituzionale di prevenzione, di
protezione delle vittime e di
azione giudiziaria nei confronti dei responsabili», a cui deve
unirsi «uno sforzo comune e altrettanto globale da parte dei
diversi attori che compongono
la società». In questo senso, si
rivolge alle donne, alle imprese
e ai consumatori invitati a scegliere tra «prodotti che potrebbero ragionevolmente essere
stati realizzati attraverso lo
sfruttamento di altre persone».
Leggi a difesa dei diritti
Non solo. Il Pontefice chiede
«leggi giuste incentrate sulla
persona umana», capaci «di difendere i diritti fondamentali e
il ripristino se violati, riabilitando chi è vittima e assicurandone l’incolumità, nonché meccanismi efficaci di controllo
della corretta applicazione di
queste norme, che non lascino
spazio alla corruzione e all’impunità». Il pressante appello
del Papa – indirizzato agli uomini e alle donne di buona volontà, e a tutti coloro che, anche
ai più alti livelli delle istituzioni, «sono testimoni della piaga
della schiavitù contempora-

immagine da fratellidisanfrancesco.it

Il Messaggio
per la 48a Giornata
mondiale della pace
“Non più schiavi,
ma fratelli”

nea» – è di «non voltare lo
sguardo di fronte alle sofferenze dei loro fratelli e sorelle in
umanità, privati della libertà e
della dignità».
Ventuno milioni di schiavi
«Abominevole fenomeno», reato di lesa umanità che colpisce
non meno di ventuno milioni di
persone: nel descrivere la
schiavitù papa Francesco non
usa mezzi termini. Il documento si compone di due parti: nella prima il Pontefice passa in
esame i tanti volti della schia-

vitù e cita le vittime del lavoroschiavo, i migranti privati della
libertà, abusati, detenuti in
modo disumano, ricattati dal
datore di lavoro, gli schiavi sessuali, i bambini soldato, le vittime dell’espianto di organi o di
forme mascherate di adozione,
i prigionieri dei terroristi.
Le cause della schiavitù
Ma se molteplici sono le facce
della schiavitù, altrettante sono le cause profonde di questo
fenomeno. La prima, sottolinea
Bergoglio, è ontologica, causa-

ta dal «peccato che corrompe il
cuore dell’uomo». È il rifiuto
dell’umanità dell’altro, il trattarlo come un oggetto, un mezzo e non un fine.
Povertà, educazione, lavoro
Tra gli altri motivi il Santo Padre elenca anche la povertà, il
mancato accesso all’educazione
e al lavoro, le «reti criminali che
gestiscono il traffico di esseri
umani», i conflitti armati, il terrorismo e l’uso criminale di internet. Per non dimenticare che
la corruzione passa anche attra-

verso componenti delle forze
dell’ordine e dello Stato. «Non si
può permettere che la famiglia,
da luogo di accoglienza e di promozione della vita, si trasformi
in luogo in cui la vita è tradita,
disprezzata, negata, manipolata e venduta come se si potesse
disporre di questo dono secondo
i propri interessi»: è quanto ha
detto il cardinale Peter Kodwo
Appiah Turkson, presidente del
Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, intervenuto
tra gli altri alla conferenza
stampa di presentazione.

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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Epifania, i Magi per le vie
Si rinnova
l’appuntamento
con la processione
per la città
Il ritrovo è nelle
parrocchie
di Francesca Lozito

È ormai un appuntamento in
cui la comunità si ritrova per
rinnovare un gesto. Il viaggio
dei Magi si ripete il 6 gennaio
per le strade di Brugherio. Per
il 2015 la modalità è sempre
quella: ogni parrocchia si mette
in cammino dietro a un magio.
Tutti si ritrovano a San Bartolomeo.
San Paolo in particolare è in
cammino con il Magio che porta l’incenso in partenza alle
15.15 dalla piazza Don Camagni. Si prosegue poi per via
XXV Aprile, via Quarto, via Teruzzi, via Dante, via Filzi e via
De Gasperi.
San Carlo e Santa Maria Na-

Unmomento della processione dello scorso anno

PARROCCHIE

Ultimi giorni per le confessioni
Ultime possibilità per le confessioni: venerdì 19 dicembre, ore 21 a
San Carlo; lunedì 22 dicembre, ore 21 a San Bartolomeo; martedì 23
dicembre, ore 21 a San Paolo.

Serata su Papa Francesco il 4 gennaio
Un incontro la sera prima di
presiedere la celebrazione eucaristica della vigilia dell’Epifania. Monsignor Marcello Semeraro lo terrà il 4 gennaio
2015, alle ore 21, presso il Salone polifunzionale dell'Oratorio
San Giuseppe. Tema: "Papa
Francesco: la Chiesa in uscita".
Vescovo di Albano, nell'aprile
2013 Semeraro è stato nominato da Papa Francesco segretario
del Consiglio dei Cardinali per
l'aiuto al Santo Padre nel governo della Chiesa Universale,
! di nove cardila commissione
nali per la revisione della Curia

!

o

Romana. È dunque uno degli
uomini più vicini a Papa Francesco. Marcello Semeraro è nato a Monteroni di Lecce, il 22 dicembre 1947. Dopo l'ordinazione sacerdotale, avvenuta l'8 settembre 1971, ha svolto l'ufficio
di Vice-Rettore nel Seminario
arcivescovile di Lecce. Docente
di Teologia in diversi Istituti e
Facoltà Teologiche, nella Facoltà di Teologia della Pontificia
Università Lateranense, dove
ha occupato la cattedra di Ecclesiologia fino al momento
della sua elevazione all'episcopato. Il 25 luglio 1998 è stato

!

nominato Vescovo di Oria (BR).
Trasferito, il 1 ottobre 2004, alla
Sede Suburbicaria di Albano.
Membro della Congregazione
delle cause dei santi (31 gennaio 2009) Nell'ambito della Conferenza Episcopale Italiana è
Presidente della Commissione
Episcopale per la Dottrina della Fede, l'Annuncio e la Catechesi dal 25 maggio 2010 per il
quinquennio 2010-2015. Membro del Consiglio Permanente
della C.E.I. per lo stesso quinquennio.Vescovo Delegato CEL
per la Dottrina della Fede, Annuncio e Catechesi (2011).

Sabato 20 dicembre a San
Carlo. Questo il programma:
Ore 18,30 ritrovo presso
l’oratorio della Parrocchia
San Carlo (per chi desidera
partecipare attivamente
alla rappresentazione con i
canti natalizi oppure
leggendo una piccola parte,
il ritrovo è per le ore 18).
Ore 19 “Presepe vivente”.
Ore 20 cena insieme.
Ore 21 Momento gioioso
insieme.
Ore 22 Conclusione.

Ricerchiamo
R
icerchiamo appartamenti
appartamenti in
in affitto
affitto
pper
er la
la Nostra
Nostra clientela
clientela selezionata
selezionata

www.immobiliareulisse.com
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Rappresentazione
del Natale

Foto di gruppo per i giovani della Comunità pastorale Epifania del Signore.
Domenica scorsa hanno trascorso una giornata di ritiro a Seveso,
presso il Centro pastorale diocesano. A condurre il momento è stato
il responsabile del centro don Alberto Lolli.

Te
Tel.l. 039/2874618
0 39/2 874 6 18

!!

!!

ImagoMagi torna sabato 20
dicembre 2014 ore presso la
chiesa di San Bartolomeo a
Brugherio. All'organo
Tornaghi siederà il duo
Giusy Tunici e Davide
Curioni per un quattro mani
natalizio! La serata sarà
dedicata al progetto Sorriso
Creche, per la casa di
accoglienza a Betlemme per
i bambini abbandonati.

Ritiro di Natale a Seveso

Piazza
Pia
azza Cesare
Cesare Battisti,
B a ttisti, 2
Brugherio
20861 - Br
ruugherio
io

!
!!

Concerto
per la Creche

scente: in cammino con il Magio che porta la mirra. Ritrovo
ore 15 davanti alla chiesa.
Si prosegue per la pista ciclabile, Via Adda, attraversamento
di Viale Europa,Viale Lombardia,ViaVittorioVeneto,Via Galvani fino all’incontro con via
De Gasperi.
San Carlo: in cammino con il
Magio che porta l’oro. Partenza
ore 15 da piazza Togliatti. Si
prosegue poi per via Torazza,
via Nazario Sauro e via De Gasperi. Ritrovo ore 15,45 in Oratorio Maria Bambina, via De
Gasperi. Ore 16: insieme si proseguirà il cammino verso la
chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo dove sono conservate le
reliquie dei Magi.
Il corteo avrà per il 2015 una
novità: al termine del momento
in chiesa ci si ritroverà su piazza Roma per un momento di
dolci e bevande offerte da Unitalsi.
Per chi vorrà alle 18,30 in aula
consiliare apericena etico e auguri per un anno di pace e solidarietà con racconti e testimonianze. Organizzano Caritas,
amici del Mondo, Andes, con il
patrocinio del Comune.

GIOVANI

AL SAN GIUSEPPE
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Buon Natale da
a tutti i lettori
e grazie per l’impegno profuso nel 2014 alla redazione, ai volontari,
ai collaboratori, ai sostenitori, agli amici
e agli inserzionisti
ABBIGLIAMENTO ARCOBALENO SHOPPING
ABBIGLIAMENTO FEMME BOUTIQUE
ABBIGLIAMENTO SEICOMESEI
ACCADEMIA DI CULTURA UNIVERSALE
ACCONCIATURE GLAMOUR
AGENZIA DIVIAGGI SIDDHARTAVIAGGI
AGENZIA DIVIAGGI SPOTLIGHT
AMPLIFON
ARCI PRIMAVERA
ARCIDIOCESI DI MILANO
ASILO NIDO L'ISOLA CHE NON C'E'
ASILO NIDO LILO NIDO
AUTORIPARAZIONI AUTO SYSTEM
AVIS COMUNALE DI BRUGHERIO
CAF CGIL
CAI BRUGHERIO
CARITAS AMBROSIANA BRUGHERIO
CASEIFICIO SALARIS
CENTRO STUDI AMECO
CERAMICHE PASSONI
CFB CENTRO FISIOTERAPICO BRUGHERIO
CGB
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
CLASSE 1964
CO.VIN.
COMUNE DI BRUGHERIO
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
COOPERATIVA EDIFICATRICE BRUGHERIO 82
COOPERATIVA SOCIALE SENZA FRONTIERE
CROCE BIANCA BRUGHERIO
CROCE ROSSA BRUGHERIO
ENRICAVIMERCATI
ERBORISTERIA DOMENICI
FARMACIE COMUNALI BRUGHERIO
FDT DEPURATORI D'ACQUA
FLORICOLTURA LONGONI
FUMAGALLI ARREDAMENTI
G.S.G. FALEGNAMERIA
GRUPPO CASA CERNUSCO
HAPPENING BRUGHERIO
IMMOBILIARE DIMENSIONI ZAGO
IMMOBILIARE POLO DI ROGARI
IMMOBILIARE SAN FRANCESCO
IMMOBILIARE ULISSE
IMPRESA DI PULIZIE OBERDAN
INIZIATIVE IMMOBILIARI SARDI
LA GROTTA DEL SALE HALOCARE
LA ZATTERAVIAGGI
LAVANDERIA AUTOMATICA BIO LAVA TU
LAVANDERIA AUTOMATICA LAVA PIU'
LAVANDERIA AUTOMATICA MELILAVOIO
LE TENUTE DI BACCO
LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2
MAIL BOXES ETC.
MECCANICO EXPRESS DI STRUSANI EMILIANO
NATUROPATA DANIELA RICCIARDI
NUOVA TERMOTECNICA - PALEARI SEVERINO
ONORANZE FUNEBRI CAPROTTI
ONORANZE FUNEBRI LABATE
ONORANZE FUNEBRI NAVA
ONORANZE FUNEBRI SANT'ANNA DI NAVA GIUSEPPE
OTTICA SANGALLI
PALESTRA ENERGY
PANE EVINO
PIZZERIA MENU'
POLIAMBULATORIO DOTT.VENNI
POLIAMBULATORIO PERLA DONNA
PORTE E INFISSI POLAGRO
PROF. GRUPPUSO
PROFUMERIA IDEA DI UN SOGNO
RAG. ANTONIO CELSI
RISTORANTE ORIANI
RISTORANTE PIZZERIA CIVICO
RISTORANTE PIZZERIA MIRO'
SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I°
E MARGHERITA
SERRAMENTI NISI SER
SOLO AFFITTI
SPACCIO OCCHIALIVISTA IN
STUDIO ODONTOIATRICO GUZZINA
SUPERMERCATO SIGMA SANTINI
TINTEGGIATURE CRUDO MICHELE
UNIVERSITA' PER TUTTE LE ETA'
VETRINA AMICA
VIVAIO MEANI EMANUELE

ABBIGLIAMENTO ARCOBALENO SHOPPING ABBIGLIAMENTO
FEMME BOUTIQUE ABBIGLIAMENTO SEICOMESEI ACCADEMIA DI
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VIAGGI SIDDHARTAVIAGGI AGENZIA DIVIAGGI SPOTLIGHT AMPLIFON ARCI PRIMAVERA ARCIDIOCESI DI MILANO ASILO NIDO
L'ISOLA CHE NON C'E' ASILO NIDO LILO NIDO AUTORIPARAZIONI
AUTO SYSTEM AVIS COMUNALE DI BRUGHERIO CAF CGIL CAI
BRUGHERIO CARITAS AMBROSIANA BRUGHERIO CASEIFICIO SALARIS CENTRO STUDI AMECO CERAMICHE PASSONI CFB CENTRO
FISIOTERAPICO BRUGHERIO CGB CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
CLASSE 1964 CO.VIN. COMUNE DI BRUGHERIO CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA COOPERATIVA EDIFICATRICE BRUGHERIO 82
COOPERATIVA SOCIALE SENZA FRONTIERE CROCE BIANCA BRUGHERIO CROCE ROSSA BRUGHERIO ENRICAVIMERCATI ERBORISTERIA DOMENICI FARMACIE COMUNALI BRUGHERIO FDT DEPURATORI D'ACQUA FLORICOLTURA LONGONI FUMAGALLI ARREDAMENTI G.S.G. FALEGNAMERIA GRUPPO CASA CERNUSCO HAPPENING BRUGHERIO IMMOBILIARE DIMENSIONI ZAGO IMMOBILIARE POLO DI ROGARI IMMOBILIARE SAN FRANCESCO IMMOBILIARE ULISSE IMPRESA DI PULIZIE OBERDAN INIZIATIVE IMMOBILIARI SARDI LA GROTTA DEL SALE HALOCARE LA ZATTERA
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ETC. MECCANICO EXPRESS DI STRUSANI EMILIANO NATUROPATA
DANIELA RICCIARDI NUOVA TERMOTECNICA - PALEARI SEVERINO ONORANZE FUNEBRI CAPROTTI ONORANZE FUNEBRI LABATE
ONORANZE FUNEBRI NAVA ONORANZE FUNEBRI SANT'ANNA DI
NAVA GIUSEPPE OTTICA SANGALLI PALESTRA ENERGY PANE E
VINO PIZZERIA MENU' POLIAMBULATORIO DOTT.VENNI POLIAMBULATORIO PERLA DONNA PORTE E INFISSI POLAGRO PROF.
GRUPPUSO PROFUMERIA IDEA DI UN SOGNO RAG. ANTONIO CELSI RISTORANTE ORIANI RISTORANTE PIZZERIA CIVICO RISTORANTE PIZZERIA MIRO' SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I° E
MARGHERITA SERRAMENTI NISI SER SOLO AFFITTI SPACCIO OCCHIALIVISTA IN STUDIO ODONTOIATRICO GUZZINA SUPERMERCATO SIGMA SANTINI TINTEGGIATURE CRUDO MICHELE UNIVERSITA' PER TUTTE LE ETA'VETRINA AMICAVIVAIO MEANI EMANUE-
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Sport

il bilancio
del Brugherio
Calcio

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

Volley, bene Diavoli e Sanda
Bella vittoria del Brugherio
di L.Buongiorno e L.Castelli

Calcio
Continua il periodo positivo
del Brugherio Calcio che supera in casa il Paina per 2-0 (a pagina 21 il bilancio sulla stagione). Sfida che sa di rivincita
quella di domenica pomeriggio, dal momento che PainaBrugherio aveva chiuso la passat stagione con la sconfitta
della squadra brugherese nello
scontro promozione. Apre le
marcature Iacovelli al 33esimo. La formazione ospite sembra non reagire neanche nella
ripresa. Arriva quindi il raddoppio brugherese nei minuti
di recupero grazie a Piovan.
Trova un punto il Cgb pareggiando in casa per 1-1 contro la
Cinisellese. Gli ospiti passano
in vantaggio alla mezz’ora del
secondo tempo; il vantaggio
dura solo cinque minuti, con
l’immediato pareggio di Muri.
Il Sasd viene travolto in casa
del Villa per 3-1. Con due gol
nella prima frazione e il terzo
nella ripresa, a nulla serve il
gol di Arosio durante il primo
minuto di gioco.
Tra gli juniores brutto ko casalingo per il Brugherio, che perde 0-3 contro il Basiano Masate. Stesso risultato per il Sasd,
sconfitto dal Vibe Ronchese;
pirotecnica vittoria per il Cgb,
che vince con un tennistico 0-6
contro il San Giovanni Bosco
Ceredo.
Nel calcio a 5 sconfitta per il

Futsal Monza, che perde 5-2
contro la diretta concorrente
Real Cornaredo.Vittoria di misura e di carattere per il Cgb,
che batte 1-0 il Sempione Half,
squadra meglio piazzata in
classifica.
PROSSIMI IMPEGNI
11/01/2015 ore 14.30
Brugherio – Oggiono
Paderno Dugnano – Sasd
Cgb – Muggiò

Volley
Dopo una sconfitta in trasferta, i Diavoli Rosa tornano a
calcare il parquet del PalaKennedy e regalano una vittoria al pubblico rosanero. Nel
giorno della festa natalizia di
casa Diavoli, capitan Mandis e
compagni possono gioire per la
vittoria per 3-0 rifilata al Bollate.
Torna al successo anche la
Sanda Volley. Le ragazze allenate da coach Palumbo battono 3-0 Pallavolo Pico Lecco.

CICLOCROSS

Mandelli premiato al Coni

Dopo nove giornate di campionate le ragazze della Sanda sono ancora imbattute al Palamanzoni. Si interrompe invece
dopo sette vittorie consecutive
la striscia positiva del Cgb, che
cade in casa del Boys B, che
esce vittorioso per 3-0 e agguanta le brugheresi in testa
alla classifica.
PROSSIMI IMPEGNI
20/12/2014 ore 21
Volley Milano – Diavoli Rosa
21/12/2014 ore 17.30
Vc Cesena – Sanda Volley
11/01/2015 ore 19
Nuova Cogliate Volley – Cgb
Basket
Continua il momento no per il
Cbba, che sul campo dell'Azzanese rimedia la terza sconfitta
consecutiva. I gialloblu, dopo
aver chiuso in vantaggio il primo quarto, vanno sotto ma restano comunque agganciati ai
padroni di casa fino all'intervallo lungo. A partire dal terzo
quarto però gli avversari allungano, fino al 74-58 finale.
PROSSIMI IMPEGNI

Martedì 16 dicembre in occasione della manifestazione “Giro d’onore 2014”
sono stati premiati a Roma, nella sede del Coni, i vincitori della medaglia
d’argento di ciclocross alle Olimpiadi giovanili di quest’estate. Tra questi il
brugherese Federico Mandelli che ha partecipato insieme ai compagni
Sofia Beggin, Chiara Teocchi e Manuel Todaro. Per Mandelli, campione
della MTB Increa, si è trattato di un altro importante riconoscimento.

21/12/2014 ore 19
Cbba – Basket Biassono
13/01/2015 ore 21.30
Lokomotiv – Virtus Bovisio M.
15/01/2015 ore 21.30
A.S. Monza – Cgb

CLASSIFICHE

pagina 21
CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE
CALCIO BRUSAPORTO
VILLA D ALME VALBREMBANA
CAPRINO CALCIO
NIBIONNO
REAL MILANO
BRUGHERIO CALCIO
SCANZOROSCIATE CALCIO
VERDELLO INTERCOMUNALE
DESIO
MARIANO CALCIO
TREVIGLIESE
PAINA CALCIO
OGGIONO
BREMBATE SOPRA
A.CASATI CALCIO ARCORE

34
28
28
27
22
20
20
19
19
18
18
18
17
16
15
10

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

39
34
30
29
25
24
22
21
21
17
16
14
13
11
9
7

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

33
32
27
26
25
24
22
20
20
19
19
16
16
15
12
11

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

28
27
21
17
16
15
12
12
7
6
4
3

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

25
21
21
21
20
16
15
14
14
13
7
7
6

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

21
20
17
16
15
13
12
10
9
8
8
7
6

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

21
21
20
19
18
18
13
13
12
11
9
8
4
2

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

20
20
20
17
7
7
6
3
2

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

20
20
20
18
18
16
14
12
12
10
8
8
8
6
2
0

seguici anche
sul sito internet
noibrugherio . it

Progettazione Installazione Conduzione Manutenzione
Impianti di
Idraulica Riscaldamento Centrali Termiche Autoclavi
Sede Operativa: Via A. Martini, 1 - 20092 Cinisello Balsamo

Collaboratore per la zona di Brugherio
S. Paleari - Tel. 338 6057849
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Brugherio Calcio,
salvezza possibile
Al giro di boa squadra lontana dalla zona playout
Parla il presidente Domenico Amato: «Puntiamo a salvarci»
di Lucrezia Buongiorno

Non può che considerarsi positivo l’avvio di stagione del
Brugherio Calcio che, alla fine
del girone di andata, può
godersi le 6 vittorie e i 2
pareggi per un totale
di 20 punti e la sesta
posizione in classifica.
«Obiettivo salvezza»
«Volevamo girare a 20
punti, – dichiara il mister, Marco Campi – e a 20 punti abbiamo girato. Sicuramente non ce
lo aspettavamo per il cambio di

categoria, ma sono contento: è
stato un girone d’andata più
che positivo, bravi i ragazzi». In
realtà per la formazione brugherese l’inizio non è stato dei
più tranquilli dal momento che la squadra ha saputo di appartenere al
campionato di Eccellenza solo il 10 settembre, a causa dei problemi avuti dalla Federazione con i ripescaggi. «Incominciare così è stato un po’
traumatico – spiega Campi –.
Abbiamo dovuto recuperare le
gare di Coppa Italia e le prime

del campionato, quindi giocavamo almeno due volte a settimana». Sarà difficile ora affrontare il girone di ritorno con
gli stessi risultati perché, come
spiega l’allenatore brugherese, «siamo passati
da “squadra ripescata” a “squadra che ha
giocato bene il girone
di andata” e riconfermarsi non sarà assolutamente facile, ma ce la
metteremo tutta».Sulla stessa
lunghezza d’onda anche il presidente del Brugherio Calcio,
Domenico Amato che afferma:

«Direi che nel girone di andata,
dopo il ripescaggio e
quindi una nuova categoria, la squadra ha
fatto molto bene. Ora
speriamo di ripeterci
nel ritorno e magari fare anche meglio, con anche un po' più di fortuna
che in alcuni episodi è mancata». L'obiettivo per il presidente
è chiaro, «puntiamo alla salvezza per giocare lo stesso campio-

nato l'anno prossimo e migliorarci».
Le giovanili
Soddisfazione anche per la categoria Juniores che chiude il
girone di andata nella parte alta della classifica. «In generale
siamo soddisfatti del lavoro fatto con tutte le squadre delle giovanili, per le quali più che il risultato guardiamo alla crescita
individuale e di squadra».

SPORT CENTER 2011

Piccoli tennisti crescono
di Lucrezia Buongiorno

Week-end di tennis al Centro
Sportivo Comunale con le attività della Sport Center 2011.
Sabato 14 dicembre è andata in
scena la Team Cup, competizione a squadre riservata ai giovani tennisti. Il Tennis Brugherio

ha sfidato il Molinetto Country
Club, uscendone sconfitto. Domenica 15 ha invece avuto luogo il “pomeriggio di tennis”,
manifestazione nella quale
hanno preso parte gli istruttori
per dare la possibilità ai loro
allievi di mettere in pratica gli
insegnamenti tecnici ricevuti.
Nelle foto di
gruppo gli atleti
del mini-tennis
in compagnia
dei loro maestri
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME
TEATRO

Anzalone
sul palco è
“Targato H”
MARTEDÌ 13 GENNAIO
TEATRO SAN GIUSEPPE

Continua nel 2015 “Fuori Pista”, la rassegna dedicata al
monologo teatrale targata teatro San Giuseppe. Il primo
spettacolo dell’anno nuovo
sarà “Targato H - Contromono-logo” di David Anzalone. «Uno spettacolo comico
in cui si tratta il tema dell’handicap - spiega lo stesso Anzalone, autore e protagonista -.
Il filo conduttore è il costante
ribaltamento in chiave ironica
delle concezioni comuni che si
hanno nei confronti dell'handicap e dell'handicappato».
Biglietti su
www.sangiuseppeonline.it
e al botteghino del teatro.

La Piseri chiude
l’anno con Mozart
di Luca Castelli

Si chiude l’anno e si chiudono
i festeggiamenti per i 30 anni di
attività della Scuola di Musica
Luigi Piseri. Martedì 16 dicembre al Teatro San Giuseppe il
Piseri Ensemble, formazione di
giovani archi della scuola, diretto dal maestro Piercarlo
Sacco si è esibito nello spettacolo “Il mio stile è contorto e
giocoso”, dedicato al celebre
compositore austriaco Wolfgang Amedeus Mozart. Ad accompagnare l’orchestra degli
allievi della scuola la partecipazione straordinaria del mezzo soprano estone Külli Tomingas. I giovani musicisti hanno
intrattenuto il pubblico che
riempito la platea, tra cui il sindaco Marco Troiano, il presidente della Fondazione Piseri
Carlo Mariani e il direttore della scuola Roberto Gambaro.

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.
IL RICCO, IL POVERO
E IL MAGGIORDOMO
SABATO 20 ORE 21,15
DOMENICA 21 ORE 15, 17.15,
19.15 E 21,15
LUNEDÌ 22 ORE 21.15

Foto di Gabriele Mileti-Nardo

Naturale bellezza al San Giuseppe
Brugherio è una città di artisti. E neppure le feste natalizie
fermano il fermento delle loro
mani.
A partire da sabato 13 dicembre 2014, Sergio Maino, brugherese Docg, come ama definirsi, espone i suoi quadri presso il cinema San Giuseppe.
La pennellata impressionista
dell’artista brugherese si forma
intorno ad una sensibilità par-

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

Musica

ARTE

di Matteo Moraschini

FILM WEEKEND

ticolare per i temi della natura
formata sull’esempio dei pittori francesi di fine Ottocento.
L’uso dei colori e della resa materica della realtà naturale sono ciò che contraddistingue
maggiormente il suo lavoro pittorico degli impressionisti e dei
loro epigoni. La tela di Maino,
luoghi da abbracciare con un
colpo d’occhio senza badare
immediatamente al particolare. I suoi lavori, oltre a rappresentare diversi scorci naturali,

CINECIRCOLO

aspirano a racchiudere e ad
esprimere i diversi stati d'animo e le relative emozioni.
Abbelliranno le sale del cinema
teatro San Giuseppe, sempre
disposto a dare visibilità a chi
possiede la virtù del saper fare.
Un’occasione, quindi, per fruire della buona pittura in un
luogo accogliente e in un momento di festa.
Per maggiori info si può contattare la segreteria del Teatro
San Giuseppe allo 039.870181.

LUCIGNOLO

MUSICA

Auguri di Natale,
poesie e solidarietà

Gospel, un “treno di energia”

DOMENICA 21
LUCIGNOLO

Mattinata di auguri di Natale in chiave solidale
al Lucignolo Café di piazza Togliatti. Domenica 21
dicembre infatti, a partire dalle ore 11, «invitiamo
amici e simpatizzanti a un reading poetico e a un
brindisi. Quest'anno abbiamo pensato di portare
avanti la tematica della solidarietà tra i Popoli invitando anche chi, più sfortunato di noi, è arrivato
in Italia in cerca di serenità» spiegano gli organizzatori. Saranno presenti poeti, scrittori e semplici
pensatori coesi dal desiderio di dare un po' di calore e di affetto a chi ne ha bisogno.

MARTEDÌ 23 DICEMBRE
TEATRO SAN GIUSEPPE

di Matteo Moraschini

Un “treno di energia” sarà il protagonista indiscusso della serata del 23 dicembre. Alle 21 il coro gospel Summertime riempirà il teatro San Giuseppe
delle sue potenti voci. Il concerto rientra
nella rassegna“Colpi di scena”, gli spettacoli fuori abbonamento organizzati
dal Teatro San Giuseppe in collaborazione con il Comune di Brugherio.

Orari Botteghino: lunedì, mercoledì,
giovedì, venerdì dalle 20.30 alle 22.00 sabato: dalle 21.15 alle 22.00 - domenica: durante gli spettacoli fino alle ore
22.00.
Per avere informazioni o acquistare
i biglietti in rete:
www.sangiuseppeonline.it,
per contattare il botteghini, invece,
il numero di telefono è 039.870181.

Capodanno con
Micheal Douglas

L’indisponente agente
immobiliare Oren Little,
interpretato da Micheal
Douglas, non vede l’ora di
andare in pensione. Il figlio
però, inaspettatamente, gli
affida la nipote, della cui
esistenza non sapeva nulla.
Incapace di prendersi cura
della bambina di nove anni, la
affida all’amabile vicina di casa
Leah e sarà allora che Oren
imparerà ad aprire il cuore alla
famiglia, a Leah e alla vita.
MAI COSÌ VICINI
MERCOLEDÌ 31 ORE 21
GIOVEDÌ 1 ORE 21
VENERDÌ 2 ORE 21

