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Hanno detto

Dopo la condanna mi dimetto da consigliere
comunale: decisione morale ed etica,
ma sofferta. Farò il segretario cittadino della Lega
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La città solidale
con Parigi
Don Vittorino:
il mondo è sorretto
da guide di basso profilo.
Dobbiamo ascoltare e seguire
le parole illuminate di Papa Francesco
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Genitori al voto:
Al Ministero
si rinnovano
per affrontare
gli esuberi Candy i Consigli d’istituto
Troiano: Stato, Regione e Comune Si vota domenica e lunedì
ci sono. Ora tocca all’azienda
nelle scuole della città

LA NOSTRA

STORIA

Giovedì il sindaco Marco Troiano si è recato a
Roma per incontrare dei rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico. Motivo dell’incontro, cui sono state invitate anche le rappresentanze sindacali, è affrontare il tema degli esuberi
annunciati da Candy. L’obiettivo è ridurre o azzerare i licenziamenti, che sembrerebbero essere 373
su un organico di 588 dipendenti. «Il messaggio
arrivato da questa importante riunione - commenta a caldo appena uscito dall’incontro - è molto chiatro e netto: per le aziende che vogliono investire in Italia e lavorare intorno ai temi dell’innovazione e della ricerca, le porte del Ministero, con i
relativi finanziamenti, sono spalancate». A questo
punto, prosegue, «serve un passo deciso della proprietà in termini di chiarezza rispetto alle scelte
future e alla presentazione di un piano induistriale capace di concretizzare l’affermazione che “il
cuore dell’azienda resterà sempre in Brianza”».
Stato e Regione, assicura, «hanno strumenti per
dare un futuro al sito di Brugherio. Ora tocca all’azienda dire qualcosa. Noi, come istituzioni,
continueremo a fare la nostra parte, perché Candy
possa mantenere la sua attività a Brugherio».



Domenica e lunedì i genitori degli alunni che
frequentano le scuole della città sono chiamati a
votare per il rinnovo dei Consigli d’istituto.
L’organismo ha diverse prerogative, anche in merito alla gestione di parte dei fondi a disposizione
dell’istituto e in merito al Piano dell’offerta formativa. È formato da rappresentanti degli insegnanti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti del personale ata. Il dirigente scolastico ne
fa parte come membro di diritto.
I genitori possono votare domenica 22 dalle ore 8
alle 12 e lunedì 23 dalle 8 alle 14, nel plesso frequentato dal figlio. In caso di fratelli, in quello
del figlio minore.
«Le famiglie non sottovalutino questo momento», raccomanda l’assessore all’istruzione Giovanna Borsotti. «La partecipazione dei genitori
alla vita scolastica - afferma - è fondamentale
per garantire il confronto fra le componenti scolastiche e il raccordo tra scuola e territorio». Per
questo il Consiglio d’istituto «è organo utile e
prezioso, per costruire una comunità scolastica
che con le sue ricchezze e anche i suoi limiti consenta la miglior formazione per gli studenti».

PIAZZA ROMA

“Tutti a pattinare”
Torna la pista di ghiaccio
Con la stagione invernale e le feste natalizie torna l’iniziativa ”Tutti
in pista a pattinare”.
La pista di ghiaccio è aperta fino al
10 gennaio per gli appassionati di
pattinaggio dal lunedì al venerdì
dalle ore 15 alle 19. Mattino riservato alle scolaresche. Sabato, domenica e festivi infrasettimanali

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. La
pista rimarrà chiusa durante la mattinata del 25 dicembre. Costi: il solo
ingresso a 5 euro. Ingresso e noleggio pattini: 7 euro.
Sabato e la domenica mattina i
gruppi di oltre cinque persone potranno accedere con un biglietto a
5 euro.

SCIENZA ULTIMA FRONTIERA

Rimandata al 27 la conferenza
della senatrice Elena Cattaneo
Doveri istituzionali. La senatrice
Elena Cattaneo, a causa del voto
in Senato sulla legge di stabilità,
ha rimandato a venerdì 27, ore 21,
la conferenza scientifica che
avrebbe dovuto tenere ieri in
città. Non cambia la sede: l’Auditorium comunale di via San Gio-

dra (che si presentò all’appuntamento clou svogliata) e di
chiudere per sempre la società.

• Autoanalisi
• Elettromedicali

vanni Bosco 29. Ingresso libero
fino ad esaurimento dei 200 posti
disponibili.
La serata rientra nella rassegna
“Scienza ultima frontiera” che, tramite autorevoli ospiti, mira a spiegare in modo accessibile i segreti
della scienza.

• Omeopatia
• Dermocosmesi

MESE DI NOVEMBRE
SCONTO DEL 30% SUGLI SCIROPPI PER LA TOSSE PROPOSTI
COMUNALE 1 – SPECIALE AUTOANALISI:
SCONTO DEL 20% SU MISURAZIONE DI GLICEMIA,
COLESTEROLO E TRIGLICERIDI

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039 28 73 058
039.21.42.046
039.83.31.17
039.28.71.985
039.87.93.75

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.
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Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 21 nov.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Domenica 22 nov. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Lunedì 23 nov.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Martedì 24 nov.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Mercoledì 25 nov. Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14
Giovedì 26 nov.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Venerdì 27 nov.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Sabato 28 nov.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Domenica 29 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80

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

Anni ‘70, Candy sogna
la grande pallacanestro

fu nel 1971-72 Valerio Bianchini, poi c.t. della nazionale e vincitore di due Coppe dei Cam-

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

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.

a cura della Biblioteca civica

nome, trasferendo canestri e
scarpette a Brugherio, sotto
l’egida del C. S. Candy. Un vigo-

TURNI FARMACIE

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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Folle fuga
contromano
in via Tre Re

COMMERCIANTI

In centro si stappa il Beaujolais nouveau
Giovedì sera si
è festeggiato anche
in città il giorno del
Beaujolais nouveau,
il vino novello
francese che si può
iniziare a vendere
solo a partire da una
precisa data.
Giornata che
si festeggia,
appunto, oltralpe
e anche da noi.
Sotto al campanile,
un gruppo di
commercianti
brugheresi
ha organizzato
una degustazione
gratuita di prodotti
locali accompagnati
dal Beaujolais
nouveau, stappato
oggi in anteprima.

Inseguiti dai Carabinieri
scompaiono nei campi
di via Dei Mille
di Filippo Magni

Un’auto con tre persone a
bordo ha sfrecciato a tutta velocità, contromano, in centro
città. È successo lunedì intorno
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Per 71 volte in città
Sospettati di studiare
furti nelle villette
Quattro persone fermate dai Vigili in via Dante
di Anna Lisa Fumagalli

Sono passati in città ben 71
volte in una settimana. Pendolari? No, più probabilmente
ladri che perlustravano le vie
per capire dove mettere a segno il prossimo colpo. È l’ipotesi della Polizia locale in merito a un’automobile che, la
scorsa settimana, alla vista
della pattuglia ferma a bordo
strada per un controllo di rou-

tine, si è data alla fuga. Prontamente gli agenti hanno
provveduto a inseguire il mezzo che si è nascosto nel parcheggio di via Dante. Gli uomini del Comando di via
Quarto si sono accostati al
veicolo fermo sul quale viaggiavano quattro persone di
nazionalità straniera. Dai
controlli di routine è emerso
che tre degli occupanti avevano precedenti specifici per

furti e altro: per questi è scattato il fotosegnalamento. In
quel momento, però, è stato effettuato un ulteriore controllo, sul sistema di telecamere
poste ai varchi della città. Con
il quale è stato appurato che le
telecamere avevano registrato
il passaggio del veicolo in questione per ben 71 volte. In particolare ne è stata notata la
presenza in luoghi residenziali come se ci fosse una intenzione, da parte dei soggetti individuati, di effettuare una
sorta di perlustrazione di luoghi idonei per mettere a segno
possibili furti. A carico di uno
degli stranieri anche un decreto di espulsione. I soggetti
individuati con precedenti
specifici sono stati accompagnati dagli agenti in Questura
per le procedure del caso.
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Dalla paura alla speranza
La città solidale con Parigi
ce e spontaneo, i giovani richiedenti asilo, in gran parte di religione musulmana, hanno voluto
esprimere la loro vicinanza al
popolo francese». Alla richiesta
dell’assessora su come si sentissero, la risposta è «noi bene, mama Laura. Ma siamo tristi. Ab-

Il premier Renzi cita
le nostre telecamere
come esempio
di antiterrorismo

a un presidio, organizzato per
la mattina in piazza Roma,
«senza simboli di partito: era
importante che fosse così, per
permettere a tutti di avvicinarsi e poter esprimere solidarietà
alla Francia» spiegano Simone
Castelli e Carlo Polvara, i due
promotori. Numerose persone
si sono fermate. Tra queste, la
presidente del consiglio comunale, Melina Martello: «Ci sarà
anche il tempo delle riflessioni
e delle valutazioni, ora è solo il
tempo di trovare il coraggio per

biamo amici in Francia. È brutto quello che è successo».
Candele sui davanzali
e presidio in piazza Roma
È stato il primo segnale comparso in città, insieme a diverse
candele esposte sui davanzali e

di Filippo Magni

Anche i richiedenti asilo ospitati presso l’istituto di Maria
Bambina hanno voluto esprimere solidarietà alle famiglie
delle vittime degli attentati di
Parigi. Con due teli bianchi su
cui hanno scritto con la bomboletta nera“pace”e“insieme con
la Francia”. «Volevano una bandiera della pace - racconta l’assessora all’integrazione, Laura
Valli - e, mentre ne cercavo una
da portare loro, si sono dati da
fare con quello che avevano in
casa». In questo modo «sempli-
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Sopra, le bandiere
esposte
dai richiedenti
asilo.
A lato e sotto,
il presidio
in piazza Roma
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reagire senza spargere altro
sangue; per esprimere, al di là
di qualunque ideologia politica, che i 129 morti di Parigi sono vittime innocenti di deliri di
soggetti che umani non possono essere definiti». Al gazebo,
nonostante la rapida organizzazione, aggiunge, «si sono uniti tanti cittadini e amici a manifestare il proprio sdegno e, al
tempo stesso, la speranza che la
comunità francese e la politica
internazionale possano trovare
gli antidoti a questa guerra. Lo
sgomento e la tristezza debbono necessariamente essere accompagnati dalla speranza che
la saggezza trionferà, che la voglia di non armare più queste
mani prenderà il sopravvento
sugli interessi economici di chi
finanzia questi gruppi».
Renzi cita le telecamere
Mercoledì pomeriggio, in
un’intervista a SkyTg24 sugli
attentati di Parigi e in particolare sul pericolo di scivolare in
una società ipercontrollata per
la paura, il premier Matteo
Renzi ha citato le videocamere
presenti ai varchi di Brugherio.
Le ha definite esempio di tecnologia che, pur non limitando
le libertà personali, consente di
difendersi dal terrorismo. Ricordando il caso dell’omicida
del Tribunale di Milano «fermato dalla prontezza delle Forze dell’ordine che hanno inserito la targa del suo scooter nel
sistema di telecamere di una
città della Brianza», il primo
ministro ha affermato che condividere la tecnologia già esistente e creare database specifici è un modo efficace di affrontare il terrorismo.
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In una guerra mondiale a pezzi
Seguiamo le guide illuminate

DIALOGHI A MILANO

«Sciacalli e avvoltoi
sono sempre in giro
e marciano su queste
disgrazie disumane»

«La pace si raggiunge in maniera stabile, feconda e creativa solo approfondendo la conoscenza
reciproca e cercando, nel caso di conflitti, compromessi nobili: non vedo altra strada. I Dialoghi
di vita buona che cominciamo a Milano vanno in
questa direzione», ha detto l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, presentando l’iniziativa. Gli attacchi di Parigi impongono nuove
sfide non solo per l’Europa, ma anche all’interno
della società plurale presente nell’area metropolitana. Con i Dialoghi di vita buona, Milano, metropoli d’Europa, vuole riflettere sullo stile di vita
della società plurale.

Domenica, al termine della
messa delle ore 10 nella chiesa
di San Bartolomeo, il parroco
don Vittorino Zoia ha proposto
la seguente riflessione ai fedeli, per poi pregare secondo la
raccomandazione rivolta dal
cardinale Angelo Scola a tutte
le parrocchie della Diocesi di
Milano.
Siamo tutti toccati da ciò che
è accaduto a Parigi. Quella tragedia mi ha fatto subito pensare alle parole del Papa, quando
ci ricorda che è in atto una terza guerra mondiale. Un conflitto a pezzi, non nella forma
delle due guerre mondiali del
‘900. È in atto un dissesto che
tocca il mondo.
Viviamo nella Storia
Le parole del Pontefice affermano che noi, come uomini e
come cristiani, non siamo fuori
dalla Storia, ci siamo dentro.
Però, come starci dentro? È
una preoccupazione che in
questi giorni mi sta interrogando: mi rispondo che non

foto agensir.it

di don Vittorino Zoia

possiamo starci dentro con i
“mal di pancia”, perché sciacalli ed avvoltoi sono in giro
ancora, e marciano su queste
disgrazie disumane. Eppure
non si può affrontare la realtà
ragionando come dal salumiere, un tanto al chilo, tagliando
le parole con il coltello.

i nostri vescovi. Ma noi dobbiamo essere cittadini pensanti e
pensosi, e tanto più cristiani. È
un richiamo di responsabilità. I
problemi sono davvero grossi: è
in atto una terza guerra mondiale a pezzi, non stiamo giocando a guardie e ladri, per cui
tutto è tollerato e tutto passa.

Battaglie o accoglienza?
Un esempio: qualcuno dice che
occorre tornare a fare una seconda battaglia di Lepanto (la
prima: 7 ottobre 1571) tra la
flotta musulmana dell’impero
ottomano e quella cristiana
della lega santa. Ma scherziamo? Trovo cristiani che parlano
male di Papa Francesco perché
afferma che bisogna accogliere. Ma stiamo scherzando? Si
criticavano allo stesso modo
anche Papa Giovanni Paolo II e

Francesco, guida illuminata
Mi permetto di concludere affermando che in questo tempo
in cui, a mio modesto avviso, il
nostro mondo è sorretto da
"guide di basso profilo", a destra e a sinistra, ad Est e a
Ovest, abbiamo la grazia di un
Pastore, Papa Francesco, così
illuminato, così evangelico e
così esposto, che vi chiedo: cari cristiani, lo ascoltiamo?
Leggiamo quello che dice? Lo
seguiamo?

Pace attraverso
la conoscenza

“Migrazioni”, martedì 24
La proposta si sviluppa lungo sei tappe, nelle
stagioni 2015/16 e 2016/17, al Piccolo Teatro
Studio Melato di via Rivoli 6 a Milano. I primi tre
appuntamenti hanno come filo conduttore i
“Confini” declinati attraverso tre temi: 24 novembre 2015, Migrazioni, con Massimo Cacciari,
Paolo Magri e mons. Pierangelo Sequeri; 2 marzo
2016, Corpo; 23 maggio 2016, Comune. Ingresso
gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione a comunicazione@piccoloteatro.org.

Social network
I Dialoghi vogliono suscitare anche una vasta
condivisione e partecipazione culturale. Il dibattito sarà alimentato dalla condivisione in rete attraverso il sito www.dialoghidivitabuona.it, l’account twitter @dialoghivb, la pagina Fecebook/Dialoghi di vita buona, il canale
youtube.com/Dialoghi di vita buona e la mail
partecipa@dialoghidivitabuona.it, alla quale
possono essere inviate le domande da sottoporre
ai relatori ospiti.
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Salviamo NoiBrugherio

Serve un ultimo sforzo dei lettori
Ultime due settimane per la promessa di offerta che consenta
al giornale di proseguire le pubblicazioni anche nel 2016

NOME ............................................................
COGNOME ...................................................

È necessario raggiungere la quota di 20mila euro, affinché NoiBrugherio
non chiuda e continui le pubblicazioni anche nel 2016. Vi chiediamo
per ora solo delle promesse: se il 30 novembre avremo raggiunto
20mila euro, chiederemo di onorarle, versando ciascuno la cifra che ha
indicato. In caso contrario, nulla sarà dovuto e il giornale terminerà le
pubblicazioni.

NUMERO DI TELEFONO ......................................
FIRMA

• Con un SMS al numero di cellulare 329.6821847, nel quale indicare nome, cognome, indirizzo
e l’importo della cifra promessa.

CIFRA PROMESSA (DA BARRARE):
100 euro

200 euro

400 euro

500 euro

Altro ........................

I dati ricevuti saranno trattati nel rispetto delle vigenti normative della privacy
e saranno utilizzati soltanto nell’ambito dell’attività di NoiBrugherio senza essere ceduti a terzi.

raccolti, il giornale non ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato. Se la raccolta finisse oggi, sarebbe da considerare insufficiente per il proseguimento delle pubblicazioni. Per questo invitiamo i lettori a un ulteriore sforzo finale. Mancano
ancora 3mila euro.

COME EFFETTUARE LA PROMESSA

INDIRIZZO ...............................................................

50 euro

Dopo le prime settimane in
cui le promesse di offerta si sono susseguite con costanza, negli ultimi giorni c’è stato un freno. Senza un ultimo sforzo da
parte dei lettori, NoiBrugherio
non potrà continuare ad essere
pubblicato, nel 2016. Alla situazione attuale, e con 16.900 euro

300 euro

• Attraverso la compilazione del
modulo qui a lato riportato,
che poi dovrà essere lasciato in
uno dei punti di raccolta: Amicolibro (via Italia) Foto Ribo (via
Teruzzi), Bicidea (via Nazario
Sauro), bar dell’oratorio San Giu-

seppe (via Italia), chiesa parrocchiale San Bartolomeo, chiesa
parrocchiale San Carlo, chiesa
parrocchiale San Paolo, chiesa
parrocchiale Santa Maria Nascente e San Carlo.
• Con una mail a sostengo@noibrugherio.it, nella quale indicare nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono o cellulare e
l’importo dell’offerta promessa.

I dati ricevuti saranno trattati nel rispetto delle vigenti normative della privacy e saranno
utilizzati soltanto nell’ambito dell’attività di NoiBrugherio senza essere ceduti a terzi.
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Ronchi si è dimesso
Sostituito in Consiglio
da Stefano Manzoni

Un successo il corso di presepe
E ora le lezioni per i ragazzi
Il presidente Sangalli: «Insegniamo tecniche di base:
assemblaggio del polistirolo e e lavorazione del gesso»

«Decisione sofferta ma etica, morale e inevitabile»

di Greta J. Fossati

Anche un duro della politica come
Maurizio Ronchi ammette di essersi
commosso, quando si è trovato davanti
un gruppo di sostenitori che gli hanno
manifestato solidarietà a seguito della
condanna infertagli dal Tribunale di
Monza. «È stato davvero un bel momento
- sostiene - e inaspettato, ringrazio davvero tutti i presenti: c’erano anche persone da fuori Brugherio, il sostegno di tutti
è stato importante». A seguito della condanna, Ronchi ha deciso di «rassegnare le

Si è concluso venerdì 6 novembre il corso di presipistica di base, svolto presso i locali dell'oratorio di Maria Bambina e organizzato dall’Associazione Amici
del presepe del gruppo Sant’Albino e San Damiano. «Nel corso
delle lezioni i 20 partecipanti
hanno appreso le tecniche di base per la costruzione di un presepe. Dall’assemblaggio delle parti in polistirolo alla colata e lavo-

dimissioni da consigliere comunale per
evitare che, per gli effetti della legge Severino, il banco della Lega Nord restasse
vuoto per 18 mesi». Decisione «morale ed
etica ma sofferta, dopo 16 anni di presenza in quell’aula. Presa però con la serenità di sapere che mi sostituirà Stefano
Manzoni: un amico, una persona preparata e capace». Ronchi non uscirà dalla
vita politica cittadina, assicura: «Tutt’altro. Martedì sarò eletto nuovamente segretario cittadino della Lega Nord».
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razione del gesso e cartongesso
per la realizzazione della struttura» ha spiegato il presidente
Pietro Sangalli. I partecipanti
hanno appreso come realizzare
la vegetazione all’interno della
struttura, le nozioni di luce, le
tecniche di colorazione e l'inserimento delle statuine nel presepe. Non sono mancate poi due
più specifiche lezioni tecniche,
con il supporto di Enrica e Dario
del gruppo Amici del presepio di
Lecco. Sangalli ha conferito durante la serata l'attestato di partecipazione al VI corso di Arte
Presepiale 2015. La viva partecipazione degli utenti ha permesso loro di portare a casa un presepe finito che potranno esporre
nelle proprie case o in qualche
mostra di presepi. «A breve partirà un corso per ragazzi presso
l'oratorio Piergiorgio Frassati
nella parrocchia San Carlo»
continua il presidente. Previste
iniziative future: si sta già lavorando infatti per la prossima
mostra dei presepi che si svolgerà nella biblioteca civica di Brugherio e per il programma per il
2016, decimo anno dalla fondazione del gruppo.

IN COMUNE FINO AL 15 DICEMBRE

Dalla Regione un aiuto per pagare l’affitto
La Regione Lombardia ha avviato la sperimentazione del “Reditto di autonomia” con
un pacchetto di misure per aiutare i cittadini
lombardi con più difficoltà. In programma
il Bonus affitti, un contributo che arriva a
dare fino a 800 euro a coloro che hanno un
contratto di affitto sul libero mercato. Il
bando è aperto fino al 15 dicembre 2015.
Possono chiedere il contributo i cittadini
che hanno residenza anagrafica a Brugherio.
Chi ha un reddito ISEE/FSA compresotra i

7000 e 9.000 euro. Chi è titolare di un contratto di superficie non superiore a 110 mq.
Chi ha cittadinanza italiana e chi è in possesso di un permesso di soggiorno biennale.
Le domande devono essere presentate in
comune presso l’ufficio casa nei seguenti
orari e giorni: lunedì/giovedì dalle 9.00 alle
12.30. Mercoledì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle
14,15 alle ore 19,00. Venerdì dalle 9,00 alle
12,00. Telefono 039.2893267.

Registrazione presso il Tribunale di
Monza n. 1698 del 15 dicembre 2003
Direttore responsabile: Nino
Ciravegna
Per contattarci: via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856 fax 039 21.24.042
info@noibrugherio.it
Editore: associazione culturale Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856 fax 039 21.24.042
info@noibrugherio.it
Progetto grafico:
Elena Gulminelli - Marco Micci
Pubblicità: cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it
Stampa:
SERVIZI STAMPA 2.0 Sr.l.
stabilimento via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi) tel. 02 92 10 47 10
Numero stampato in 7.000 copie
Per sostenere Noi Brugherio
effettuare
un versamento su c.c postale
n. 72677511 intestato ad
Associazione Kairós
causale Sostegno Noi Brugherio
oppure un bonifico bancario
sul conto BancoPosta
con Iban
IT 68 S 07601 01600000072677511

NoiBrugherio aderisce alla Fisc
(Federazione italiana settimanali cattolici)
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Cena di solidarietà
per le infradito
dei bimbi filippini
Giovedì 26 una cena con prodotti tipici
Medina: «Ogni anno ci impegniamo
per dare un aiuto ai fratelli bisognosi in Patria»
di Filippo Magni

Molti di loro sono presenti a
Brugherio da anni, sono integrati, hanno un lavoro e figli
che si sentono del tutto italiani,
oltre ad esserlo per l’anagrafe.
Ma non dimenticano i connazionali a cui, nella terra d’origine delle Filippine, mancano anche gli elementi di base. Come
ad esempio un paio di semplici
ed economiche infradito.
Con Caritas e associazioni
«Soprattutto nel tempo natalizio - spiega Glenda Medina
dell’associazione “The Simple
Living Filipino Community”ci impegniamo a fare qualcosa
per dare un aiuto ai fratelli più

bisognosi che vivono nelle Filippine». L’idea per quest’anno
è una cena promossa insieme
alla Caritas, all’associazione
Amici Dal Mondo e alla Comunità pastorale. Si terrà giovedì
26 novembre alle ore 19 presso
il salone polifunzionale dell’oratorio San Giuseppe.
Piatti tipici filippini
«Noi Filippini di Brugherio aggiunge Medina - prepareremo dei cibi tipici del nostro
Paese, come pasta di soia, riso
alla cantonese, involtini primavera e altro». Il nome della cena
è“infradito”, perché «il ricavato sarà utilizzato per acquistare proprio delle ciabatte infradito per coloro che ne hanno bi-

NATALE

I regali fatti a mano aiutano
la carità della parrocchia

sogno nelle Filippine, per non
camminare a piedi nudi, specialmente i bambini per andare
a scuola, ma anche per riscaldare il cuore». Alla cena sono
invitati tutti i brugheresi, consapevoli che un piccolo gesto
può essere di grande aiuto. Oltre che un’occasione bella di incontro e dialogo, per trascorrere una serata in allegria.
Consegna calzature a mano
«Il Beato Giacomo Cusmano,
fondatore della Congregazione
Servi dei Poveri - ricorda Glenda Medina - diceva sempre che
“quelli che non sono di nessuno, dunque sono nostri”: per
noi questa frase è molto significativa». Non c’è da temere che i
fondi raccolti si perdano nella
burocrazia oppure nei passaggi
di mano delle spedizioni intercontinentali: «Alcuni di noi che
torneranno in patria per le vacanze natalizie saranno pre-

Anche quest’anno, un gruppo di donne della Comunità pastorale si è
messo in moto da qualche mese per realizzare regali e decorazioni
natalizie fatti a mano. Saranno venduti da domenica 29 novembre a
domenica 20 dicembre sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo, la
domenica, in corrispondenza delle messe. Il ricavato sarà destinato alle
necessità caritative della parrocchia San Bartolomeo.

senti per la distribuzione delle
ciabatte nei villaggi delle Filippine. «Grazie di anticipo e di
cuore - conclude la responsabile - per tutti coloro che con la
partecipazione alla cena, oltre
che gustare i nostri piatti, compiranno anche un gesto di solidarietà e di generosità».

Iscrizioni fino a martedì 24
Le iscrizioni si ricevono presso
il bar dell’oratorio San Giuseppe (via Italia, 68) dal martedì al
venerdì dalle ore 16 alle 18 fino
a martedi 24 novembre.
Costo 10 euro a persona con
sconto per bambini fino a 10
anni.

INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

da 6 a 14 uscite
da 15 a 24 uscite
da 25 a 34 uscite
da 35 a 44 uscite
45 uscite

sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
sconto globale 40% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
sconto globale 50% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

Formato
5o 1v
2,5o 2v
2,5o 3v
5o 2v
2,5o 4v
2,5o 5v
1o 14v
5o 3v
2,5o 7v
5o 3,5v
2,5o 8v
5o 4v
5o 5v
5o 6v
5o 7v
5o 14v

Descrizione

Misure Utili
in mm.

Prezzo*

5 Moduli
5 Moduli
7,5 Moduli
10 Moduli
10 Moduli
12,5 Moduli
14 Moduli
15 Moduli
17,5 Moduli
17,5 Moduli
20 Moduli
20 Moduli
25 Moduli
30 Moduli
35 Moduli
70 Moduli

255 x 23
124,5 x 51,5
124,5 x 79,5
255 x 51,50
124,5 x 108
124,5 x 136
47 x 382
255 x 80
124,5 x 192,5
255 x 93,75
124,5 x 221
255 x 108
255 x 136
255 x 164,5
255 x 192,5
255 x 390

€
€
€
€
€
€

Orizzontale (Piedone bassissimo)
Verticale
Verticale (Mezzo piedone)
Orizzontale (Piedone basso)
Verticale
Verticale (Ex 1/5 di pagina)
Verticale
Orizzontale (Piedone)
Verticale (1/4 di pagina)
Orizzontale (Piedone alto)
Verticale
Orizzontale (Piedone altissimo)
Orizzontale
Orizzontale (Falsa mezza pagina)
Orizzontale (Mezza pagina)
(Pagina intera)

€
€
€
€
€
€
€
€

45,00
45,00
64,00
81,00
81,00
95,00

105,00
120,00
120,00
170,00
140,00
165,00
200,00
230,00

Prezzo**

€ 300,00
€ 210,00
€
€
€
€
€
€
€

240,00
300,00
260,00
290,00
300,00
350,00
400,00

PER POSIZIONI DI RIGORE

posizione fissa pagine interne
posizione destra interna
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina)
posizione fissa 3° pagina
posizione in 1° pagina
posizione in ultima pagina

1 uscita
da 2 a 9 uscite
da 10 a 21 uscite
da 22 a 35 uscite
da 36 a 44 uscite

extra prezzo +20%
extra prezzo +20%
extra prezzo +30%
extra prezzo +50%
extra prezzo +120%
extra prezzo +50%

400,00 euro per singola uscita
350,00 euro per singola uscita
320,00 euro per singola uscita
300,00 euro per singola uscita
280,00 euro per singola uscita

DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

1o 1v (x2)

Modulo x 2 volte
(2 "Manchette" di fianco a testata)

47 x 23 (x 2)

€ 120,00
CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Dal 2015 le cellofanazioni
con altro inserzionista beneficiano di uno sconto del 35% sul prezzo base, allegare il tuo volantino
a Noi Brugherio insieme ad un altro inserzionista può costare da 260,00 euro in giù.

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v
10o 3v
10o 3,5v
10o 4v

20 Moduli Piedone basso
30 Moduli Piedone
35 Moduli Piedone alto
40 Moduli Piedone altissimo

538 x 51,5
538 x 80
538 x 93,75
538 x 108

€ 200,00
€ 250,00
€ 280,00

€ 400,00
€ 440,00
€ 470,00

EXTRA SCONTI - Hai già acquistato inserzioni nel 2014 sul nostro settimanale?
In base al loro numero beneficerai dello sconto extra già da quest’anno.
SALDI - Per l’acquisto di almeno 6 inserzioni (anche non continuative) in un’unica soluzione
da pubblicare nei mesi di Gennaio, febbraio, marzo, giugno e luglio, sconto globale del 50%
PRIMO ACQUISTO - È la prima volta che acquisti pubblicità su Noi Brugherio?
Devi promuovere la tua nuova attività? Il primo acquisto di 4 inserzioni in qualsiasi formato
ha uno sconto del 40% (escluse uscite di dicembre)

# "& !

! "%

"! $

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT - Sconto del 50% per la pubblicazione di inserzioni
o la ceffalazione (in abbinata con altri clienti) di allegati su Noi Brugherio (escluse uscite di dicembre)
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Campusorienta 2015
torna il festival
delle scuole superiori
Sabato 28 novembre
dalle ore 9 alle 12
alla palestra Kennedy
per ragazzi e genitori
di Anna Lisa Fumagalli

Torna anche quest’anno l’iniziativa“Campusorienta 2015”,
che oramai è alla sua quattordicesima edizione, ed è un progetto rivolto ai ragazzi di terza
media e ai loro genitori grazie
al quale hanno modo di raccogliere volantini e informazioni
sulle scuole superiori della zona rivolgendo anche domande
e dubbi direttamente agli insegnanti e agli alunni delle scuole
superiori stesse, in buona parte
anche loro brugheresi.
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Aperte le iscrizioni
ai Cres invernali
Si sono aperte lunedì 16 novembre le iscrizioni per i Centri
ricreativi extrascolastici invernali. Come da tradizione, anche
per quest’anno il servizio è affidato in concessione dal Comune al Gruppo Sportivo Atletica
Brugherio, reduce dal successo
delle passate edizioni dei Cres
estivi e invernali.
I Cres, rivolti ai bambini che frequentano le scuole dell’infanzia
e primaria, si svolgeranno presso la scuola Alessandro Manzoni di viale Brianza 70-72.
Un’opportunità dunque per
passare in maniera ricreativa il
periodo natalizio, suddiviso
dagli organizzatori in due turni: il turno A, nei giorni 23-24
dicembre e 4-5 gennaio, il turno B dal 28 al 31 dicembre.
I bambini saranno seguiti dallo
staff del Gsa, che proporrà attività motorie, ricreative e didattiche, oltre a spazi riservati ai
compiti delle vacanze e ad attività ludico educative di diverso genere. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 27 novembre. Il servizio verrà attivato al raggiungimento di 40 iscritti per turno.

Costi per turno
- Retta intera - 48 euro Infanzia; 52 euro Primaria
- ISEE da 6.440,60 a 14.600,00 45 euro Infanzia; 48 euro Primaria
- ISEE inferiore a 6440,60 - 21
euro Infanzia; 21 euro Primaria
- Tariffa non residenti 64 euro
Infanzia; 68 euro Primaria
Contatti
Per informazioni è possibile
contattare la segreteria del
Gsa, aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.45 alle 19.15.
Telefono: 039.2142356.
gsa.brugherio@libero.it
www.gsa-brugherio.it;
comune.brugherio.mb.it.
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Tre incontri
per i ragazzi
di terza media
“Diventare grandi, la scelta della scuola superiore” è un’iniziativa dell’Istituto Comprensivo
“Nazario Sauro, organizzata in collaborazione
con il Comune di Brugherio, che si colloca tra le
proposte dedicate ai ragazzi che concludono il
ciclo della scuola secondaria di primo grado (ex
terza media) e ai loro genitori per orientarli nella
scelta, non sempre facile, della scuola superiore
da frequentare.
In tutto tre incontri che si terranno di giovedì
presso la Sala Consiliare di piazza Battisti 1, con
inizio alle ore 18,15.
I relatori
I relatori e argomenti trattati: il 26 novembre
“Dalle medie alle superiori: quale studio, quale
metodo?”relatore Rosario Mazzeo, Preside e formatore.
Il 3 dicembre:“Genitori e figli. Una scelta condivisa?”relatore Arturo Sala, Psicologo ed esperto
di tematiche dell'orientamento.
Il 10 dicembre:“Diventare grandi studiando. La
bellezza della musica”relatore Marcelo Cesena,
Pianista e compositore.
Per info e chiarimenti
Per ulteriori informazioni: Ufficio Istruzione Comune di Brugherio, piazza Battisti 1
tel. 039.2893/271/273 – e mail: istruzione@comune.brugherio.mb.it
www.comune.brugherio.mb.it

riori è così articolata che non è
mai troppo presto per iniziare a
orientarsi!

In breve
Messa di suffragio
per la classe 1936
A suffragio e ricordo dei
coscritti e delle coscritte
della classe 1936, verrà
celebrata una Santa Messa
mercoledì 9 dicembre alle
ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San
Bartolomeo in piazza
Roma. Gli organizzatori
tengono a far sapere che
contano in una numerosa
partecipazione, per un caro
e sentito ricordo.

Lunedì chiuso
l’ufficio anagrafe
e polifunzionale
A seguito della necessità di
tenere un corso di
aggiornamento
professionale al personale
del Comune impegnato
negli uffici sportello
polifunzionale ed anagrafe,
questi ultimi rimarranno
chiusi al pubblico
il giorno lunedì
30 novembre 2015
per l'intera giornata.

40 anni di solidarietà
al pranzo sociale Aido
Quest'anno il Gruppo Comunale Aido di Brugherio compie
40 anni: traguardo importante che verrà celebrato
anche invitando, all'annuale pranzo sociale,
gli iscritti del Gruppo oltre ad amici e
simpatizzanti.
La data è per domenica 22 novembre alle ore
12,30 presso la
trattoria brugherese Tilde e
Raoul, di viale
Lombardia 295. Il
menù è tale da soddisfare
tutti i palati ed il pranzo servirà anche a raccogliere fondi da
destinare alle attività del
Gruppo che, come è noto, ha come scopo principale la diffusione tra i concittadini della
cultura della donazione di organi, tessuti e cellule al fine di
trapianto.
Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai seguenti numeri: 039.2871367 Signor
Giovanni
Chirico;
039.870663 Signora Guercia

Prezzato; 039.884080 Signor
Lucio D'Atri; o mandare una
email al seguente indirizzo:
brugherio@aido.it.
«Siamo certi - dicono i referenti - di una partecipazione numerosa per passare un buon
pomeriggio domenicale insieme e nel frattempo fare anche
beneficenza utile ad alleviare
le sofferenze degli oltre 9.000
ammalati che soffrono in lista
d’attesa per un trapianto».

21-11-2015

Cronaca

Mongolfiere a Le Puy
e domenica a San Damiano
Una delegazione
si è recata in Francia
per il raduno
internazionale
di Matteo Moraschini

Il ritrovo «Montgolfière en
Velay» è stata un'occasione
«per rafforzare i rapporti con
gli amici di Le Puy en Velay»,
con cui Brugherio è gemellata
ufficialmente dal 1989. Esordisce con entusiasmo Sergio Maino, uno dei rappresentati della
Compagnia della mongolfiera,
raccontando l’esperienza appena vissuta con il gruppo. Il
primo volo fuori da Le Puy (comune francese situato nella re-

gione dell'Alvernia), sua legittima patria, la mongolfiera,
primissima signora dei voli, lo
ha fatto a Moncucco, nel 1784.
Così da alcuni anni si mantengono vive le tradizioni e le reciproche passioni per l'aviazione, attraverso le relazioni con «i
Puy», come li chiama affettuosamente Maino. Ed è proprio
così che, da mercoledì 4 a venerdì 9 novembre, la delegazione brugherese è stata accolta ed
ospitata dagli amici oltre-alpini, cogliendo l'occasione di conoscere 56 equipaggi e volare
nei cieli di Francia. Il tutto, anche grazie al lavoro di coordinamento e organizzazione
svolto dai volontari della Compagnia che non hanno preso
parte al viaggio.
Non è mancata l'occasione di

SALUTE - LA PAROLA AL BIOLOGO RICERCATORE

Il mortale amianto
e la costosa rimozione
Amianto. Gli effetti sulla salute. Ne parliamo con
il dottor Mauro Cortellini, brugherese, biologo,
ricercatore presso IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano.
individuando ditte che praticheranno prezzi calmierati.
di Anna Lisa Fumagalli

La Regione Lombardia ha imposto lo smaltimento dell'amianto domestico in matrice
compatta entro fine 2016. Quindi ogni edificio dotato di copertura costruita in amianto deve
essere bonificato. I costi potrebbero non essere a buon mercato:
l'operazione di rimozione deve
essere eseguita da ditte e operai
specializzati.
Accordo tra Comune e Cem
In generale la spesa si aggira attorno ai 50 euro al metro quadro.
Per venire incontro ai nostri
concittadini il Comune di Brugherio e Cem Ambiente hanno
firmato un protocollo di intesa,

L’amianto e gli effetti
sulla salute
L'amianto, il cui nome tecnico è
asbesto, è un isolante termico
utilizzato in maniera estensiva
nel periodo del boom industriale
fino agli anni ‘60. La ricerca
scientifica ne ha poi messo in luce il nesso causale con malattie
croniche professionali negli anni ‘70. Quindi è stato messo al
bando nel 1976, anche se le
aziende hanno continuato ad
utilizzarlo ancora per alcuni anni. È la polvere di asbesto il reale
agente cancerogeno. Le fibre di
amianto si liberano nell'aria
quando il materiale viene lavorato oppure è vecchio e logoro.
Queste fibre, che rimangono so-

fare sfoggio di abiti adeguati al
1783, celebrata data di nascita
del mezzo aereostatico, in
un'occasione di rappresentanza per l'importante raduno durante una serata di gala alla
presenza del presidente della
provincia francese. «Le istituzioni di entrambi i comuni – ha
infatti commentato Maino –
hanno dato una grossa mano
nel favorire l'iniziativa».

spese fino a 24 ore nell'aria, si
depositano nelle vie respiratorie
attechendo a livello polmonare.
L'esposizione a fibre di amianto
può determinare una patologia
cronica come l'asbestosi (pneumoconiosi, cioè formazione di
placche con conseguenti difficoltà respiratorie) oppure tumori quali mesotelioma pleurico e
cancro al polmone. Nonostante
l'incidenza maggiore coinvolga
gli uomini, si sono verificati casi
di tumore all'ovaio probabilmente correlati all'asbesto. Le
patologie oncologiche insorgono a distanza di circa 30 anni e
basta un'esposizione (anche ridotta) per aumentare il rischio.
Tumori legati all’amianto
Il mesotelioma è uno dei tumori
più aggressivi e la percentuale di
sopravvivenza è molto bassa.
Esistono delle procedure chirurgiche per alleviare segni e sintomi della malattia, tuttavia ad
oggi esso rimane spesso un tumore inoperabile. Sono in atto
numerosi trials clinici sperimentali per valutare l'efficacia
di trattamenti farmacologici
sperimentali. Ma i progressi della scienza non garantiscono la
sopravvivenza a lungo termine e
libera dal dolore.

Ma l'attività della compagnia
della mongolfiera non si arresta. Domani, domenica 22 infatti in occasione della festa di
San Damiano gli aviatori brugheresi attendono grandi e piccoli al campo sportivo dove sotto la guida e la tutela degli
esperti si potrà provare l'esperienza di un volo in mongolfiera, anche se, almeno per cominciare, ancorato.

LINFOVITA

Anna Raffaele
nominata
presidente
Aperta a Brugherio la sede regionale Lombarda di Linfovita.
La presidente eletta è la concittadina Anna Raffaele e il segretario è Daniele Laszlo, medico
ematologo. La sede provvisoria
dell’associazione è presso la
Lampada di Aladino Onlus in
via Dante 108.
Di cosa si occupa
Linfovita?
Linfovita si propone come
punto di incontro tra medici
ematologi e pazienti affetti da
linfoma. Medici e pazienti insieme, valorizzando le differenze che una volta tanto uniscono e non separano, per
cercare di raggiungere quella
“centralità del paziente” che
spesso viene descritta ai congressi, ma che non sempre è facilmente raggiungibile.
Chi volesse conoscere l’associazione può visitare il sito internet: www.linfovita.it.
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In breve
Agalma:
Radaelli racconta
l’informazione
locale
Prossimo incontro
di Agalma il 27 novembre
in Biblioteca civica
con il tema: “Collage
su cartoncino”.
Luoghi, fatti, curiosità,
persone in 30 anni
d’informazione locale
brugherese con Barbara
Radaelli.
Gli incontri sono aperti a
tutti: alunni, professori,
genitori, appassionati di
cultura e si terranno,
dalle ore 17 alle ore 19,
presso la Sala consiliare
del Comune di Brugherio
e presso la Biblioteca
Civica.
L’iniziativa ha preso
il via il 30 ottobre ed
è alla seconda edizione
e quest’anno affronterà
il tema “Cattivi Maestri”.
Ideatore l’insegnante
di scienze matematiche
Antonio Giulio Cosentino.

Pollastri presenta
“La Madonna
della Pobbia”
Venerdì 27 novembre alle
ore 21 in via Angelo
Cazzaniga 9, lo scrittore
giornalista brugherese
Claudio Pollastri presenta
il nuovo romanzo
“Madonna della Pobbia”
La Sacra Famiglia nella
tradizione delle famiglie
brugheresi e invita alla
serata mariana dedicata
alla figura della Madonna
tra leggenda, fede e verità
scientifica.
Interverranno alla serata:
Riccardo Caniato
“La Statuetta piangente
di Civitavecchia”,
Marco Invernizzi
“Apparizioni di
Medjugorje”
e interludi musicali
con i violinisti Chiara
Zanolli e Guido Ferrante.

CARI GENITORI
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Nel 91% degli oratori
presenti ragazzi stranieri
La ricerca nella diocesi di Milano fotografa la realtà in modo capillare
In città quattro oratori accolgono 1.200 ragazzi seguiti da oltre 300 animatori

CHIAMATA
PER I
CHIERICHETTI
Vuoi fare il chierichetto in
parrocchia? Questa chiamata
è per te.
Sabato 5 dicembre in oratorio
San Giuseppe alle 17 si terrà un
incontro per gli aspiranti chierichetti.

di Francesca Lozito

Una ricchezza ineguagliabile
per il territorio.
Sono gli oratori della diocesi di
Milano che sono stati censiti,
dopo la mappatura regionale,
nel dettaglio a livello diocesano
con una ricerca realizzata dalla
Fom (Fondazione oratori milanesi) e dalla Ipsos.
Anche i quattro oratori di Brugherio hanno risposto alla
chiamata. Nel mese di gennaio
è prevista una presentazione
dei dati della zona V, quella di
Monza, di cui fa parte Brugherio. Per ora lo sguardo si è concentrato sulla realtà globale.
In cui i nostri quattro oratori
sono parte di una rete capillare
diffusa sul territorio.
La fotografia
Secondo la ricerca gli oratori
sono «Ben attrezzati, con
un’ampia gamma di attività
che spazia dai percorsi di fede,
allo sport, al teatro e frequentati soprattutto dai più piccoli».
“L’oratorio oggi” è stato presentato all’Assemblea diocesana dei responsabili e degli educatori degli oratori, che si è
svolta al Centro pastorale di
Seveso. È, come dicevamo, la
prima che presenta una radiografia completa degli oratori
milanesi.
Capillarmente presenti
«Gli oratori sono presenti
nell’84% delle parrocchie della
Diocesi di Milano - spiega ancora la diocesi - percentuale
superiore alle media lombarda
(75%). Sono frequentati mediamente da 212 tra bambini e
ragazzi, un dato più positivo di

Che cosa è chiesto di fare in
concreto a chi vorrà impegnarsi?
Preparare le celebrazioni e viverle in modo più intenso. Ma
non solo. Chi farà il chierichetto
sarà parte di una vera e propria
vita di comunità con gite, pizzate, momenti di gioco e di allegria. Per ulteriori informazioni, oltre a don Gregorio
Simonelli, sacerdote residente
al San Giuseppe si possono
contattare Gianluca Crippa, Manuela Scotti e Davide Rovelli.
I numeri si possono trovare in
oratorio per avere un contatto
diretto con gli organizzatori.
Una immagine di repertorio dell’oratorio San Giuseppe

quello degli oratori in tutto il
territorio regionale (180)».
Aperti tutto l’anno
con tante attività
«I 937 oratori ambrosiani sono
luoghi aperti in ogni periodo
dell’anno e durante tutta la settimana: nella fascia pomeridiana il 65% prevede attività e
quasi tutti, il 96%, la domenica.
Possono contare anche su una
buona dotazione di spazi, attrezzature, strumenti didattici.
Nella stragrande maggioranza
sono presenti aule per incontri,
aree gioco, sale ricreative, impianti sportivi, saloni da 100
mq in su».
Undici in media le diverse attività che si svolgono: « si spazia
da feste, attività ricreative, formazione liturgica e spirituale,
gite, pellegrinaggi».
Un bambino su tre tra i 6 e i 12
anni nella diocesi di Milano
frequenta l’oratorio.

Purtroppo la tendenza al calo
delle attività con la crescita è
confermata anche da questa ricerca: «come succede nel resto
dalle Lombardia la presenza
alle iniziative oratoriane cala
con il crescere dell’età, fino a
giungere al 4% della popolazione tra i 19 e i 30 anni».
Luoghi di integrazione
Luoghi di integrazione, di incontro con persone di altri Paesi: « Nel 91% degli oratori milanesi sono presenti ragazzi stranieri, in numero consistente:
nel 50% degli oratori in numero superiore a 20 unità. Per loro
sono pensate anche attività
specifiche» si legge ancora nella ricerca.
Luoghi di attività
«Sono luoghi ricchi di attività
e di strutture, conseguenza degli investimenti della Diocesi e
dei nostri parroci, e anche

molto vivi. Secondo le famiglie
sono uno dei principali luoghi
di aggregazione per infanzia,
spesso l’unico. E sono soprattutto una festa della gratuità,
se si tiene conto del grande impegno dei volontari laici, per lo
più giovani, presenti», ha osservato don Samuele Marelli,
direttore della Fondazione ortatori milanesi.
A Brugherio
In città gli oratori sono quattro:
il San Giuseppe (San Bartolomeo) il Pier Giorgio Frassati
(San Carlo) il Chiara Luce Badano (San Carlo e Santa Maria
Nascente) e quello di San Paolo.
Anche da noi numerose le attività, tra cui gli oratori feriali
estivi, che raccolgono in media
ogni anno circa 1.200 bambini
e ragazzi e almeno trecento
educatori. Un contributo fondamentale alla comunità.

In breve
Cena con l’asino
al Frassati
Sabato 21 novembre cena
con l’asino all’oratorio
Frassati. Appuntamento
alle 20 per poter assaggiare
stufato d’asino, polenta
gorgonzola e frutta secca,
mandarini.
15 euro il costo con una
finalità benefica
importante: aiutare
i ragazzi che vogliono
partecipare alla Gmg
di Cracovia a sostenere
le spese del viaggio.
Per chi volesse aggiungersi
all’ultimo momento
la mail per l’iscrizione
è cenaprogmg@gmail.com

SAN GIUSEPPE

Grande successo per la Cena in giallo
Grande successo
per la Cena in giallo,
organizzata in
oratorio San Giuseppe
con una finalità
benefica:
il restauro delle
panche della Chiesa
san Bartolomeo.
L’esperienza di una
serata in cui i
partecipanti si sono
improvvisati
investigatori per
arrivare alla soluzione
del giallo è stata
apprezzata dai
tantissimi intervenuti,
al punto che
l’iniziativa sarà senza
dubbio ripetuta in
futuro per sostenere
altre finalità della
parrocchia.
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Caritas per la raccolta Avvento
sceglie il Fondo famiglia lavoro
Per l’Avvento 2015 sarà il Fondo di solidarietà l’iniziativa da sostenere con le offerte o i cinque euro mensili
La scelta dettata dal rilancio del sostegno a chi qui in Italia sta vivendo la crisi e le sue conseguenze di lunga durata
di Francesca Lozito

Quest’anno la solidarietà è qui
tra noi. L’iniziativa di Avvento
2015 della Caritas di Brugherio
sarà dedicata al Fondo famiglia
lavoro. Una scelta dettata prima di tutto dall’acutizzarsi
della crisi economica nell’ultimo anno: la perdita di lavoro,
ma anche la possibilità di non
recuperarlo così facilmente
hanno fatto sì che la Caritas
scegliesse di concentrare tutte
le risorse di questa fine anno
sulla ripresa del Fondo famiglia lavoro, avvenuta nell’ultimo mese. È recentissima, infatti, la prima raccolta dopo lo
stop del Fondo, fermo per alcuni mesi per la fine proprio delle
erogazioni. Altre ne seguiranno
con l’anno nuovo di raccolte,
ma ora tutto l’Avvento sarà
puntato su questo.
A che cosa si contribuisce
Donare per la raccolta di Avvento 2015 al Fondo famiglia
lavoro vuol dire dare la possibilità di fare molte cose: non solo
il sostegno materiale alle famiglie in difficoltà, ma anche il
reinserimento nel mondo lavorativo. E per la prima volta, con
la ripresa di questa iniziativa
nella fine dell’anno verranno
anche aiutati giovani single che
o non hanno mai avuto il lavoro
e non sono riusciti ad inserirsi
in nessun contesto o lo hanno
perso.

A sinistra: il manifesto del 100 per 5
della Caritas decanale di Monza

Più di 360 le famiglie
che sono state aiutate
nel solo decanato
di Monza negli ultimi
due anni di attività.
Ora aiuterà
anche i single

Come si aderisce
La raccolta di Avvento dedicata
al Fondo famiglia lavoro viene
proposta nelle quattro parrocchie della Comunità pastorale
di Brugherio - San Bartolomeo,
San Carlo, San Paolo e Sant’Albino.
Ma attenzione: non ci saranno
come gli anni scorsi i bussolotti
in cui mettere le offerte.
Per aderire occorre recarsi in
segreteria parrocchiale a San
Bartolomeo in piazza Roma dal
lunedì al venerdì di dalle 17 alle
19 e martedì e giovedì mattina
dalle 10 a mezzogiorno.
Qui si può lasciare una semplice offerta, oppure aderire all’iniziativa del 1000 per cinque.
Ogni mese con cinque euro alla
volta, o in un’unica soluzione di
60 euro si aderisce a una raccolta, propria della Caritas decanale di Monza, Brugherio e Villasanta che si pone ogni anno
l’obiettivo di trovare appunto
mille persone che donino cinque euro ogni mese per il Fondo.

Sotto: la tesserina che viene consegnata
a chi aderisce alla sottoscrizione mensile

I NOSTRI RICORDI

Una iniziativa
che ha portato frutto
Un indubbio successo: dal marzo 2013 al febbraio 2014 in tutto
il decanato ben 2008 persone
hanno scelto di aderirvi.
Questo ha permesso di aiutare
nel lasso di tempo in questione
168 persone nel 2013 e 116 nel

2014. Le raccolte degli ultimi
due anni hanno infatti portato
rispettivamente a un contributo di 260 mila euro per il 2013 e
156 mila per il 2014. I dati del
2015 sono ancora in fase di elaborazione e conterranno ovviamente anche i proventi dell’Avvento.

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.

INCONTRO

LEGA CICLISTICA

Fragilità, ma senza tristezza
è la Misericordia evangelica

Calendario di solidarietà
con le immagini di Elio Nava

IlVangelo di Luca come un percorso in
cui si dispiega e si mostra la misericordia di Dio, passando da promessa a concretezza d volti, incontri, gesti e parole.
È quanto ha mostrato S. E. Monsignor
Pierantonio Tremolada, biblista e vicario episcopale, nella conferenza tenuta
domenica 15 novembre presso il Salone
Benedetto XVI. L'incontro era stato
pensato non solo come introduzione al
Giubileo della Misericordia, ma soprattutto come preparazione al cosiddetto
“anno C”, termine liturgico per definire
l'anno in cui i brani della Messa vengono
attinti dalVangelo di Luca.
Il vescovo ha offerto una visione d'insieme di quest'opera, sottolineando l'attenzione dell'evangelista verso il tema
della misericordia intesa non come pio
sentimento, ma come un farsi carico delle fragilità e delle debolezze dell'uomo
senza cedere alla tristezza. Dagli episodi
di guarigione alla parabola del buon samaritano, fino alla peccatrice perdonata, ciò che emerge è soprattutto un cammino che dalla commozione iniziale per
il dolore dell'altro, porta all'azione concreta, ad un bene che permette di riscat-

Continua la vendita del calendario
2016 con le immagini di Elio Nava, il cui
ricavato andrà come ogni anno a favore
della missione di padre Fumagalli.
La pubblicazione è stata organizzata
come sempre dalla Lega Ciclistica Brugherio 2 ed è arrivata alla decima edizio-

tare anche i peccati più gravi. Culmine
dell'opera è poi la passione di Gesù che
negli ultimi capitoli mostra il paradosso
più grande: la potenza della misericordia si rivela pienamente solo nella debolezza e nell'amore per chi è nemico.
In tempi in cui la misericordia sembra
una parola difficile da pronunciare e ancor più da mettere in pratica, ripercorrere il Vangelo di Luca in questa chiave ha
permesso di ritornare alle radici, di osservare da vicino le azioni, i gesti e le parole di Gesù, come percorso concreto da
cui lasciarsi affascinare e cambiare.
L'audio dell'incontro è disponibile sul
sito della Comunità Pastorale www.epifaniadelsignore.it.

ne. Il calendario si può trovare in vendita dal parrucchiere Nando in via Italia,
Tessuti Teruzzi via Cazzaniga, alla Cartoleria La Coccinella in piazza Cesare
Battisti, all'edicola di via Kennedy e da
Floricoltura Longoni di viaVolturno.
Il costo del calendario è di 5 euro.
I componenti
della Lega
Ciclistica con
Padre Fmagalli
durante l’ultima
visita in Italia

PER LA TUA
PUBBLICIT¤
SU NOI B RUGHERIO:
inserzioni@noibrugherio.it

CELL. 329.68.21.847
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Sport

Ciclocross
internazionale
al parco
Increa

PODISMO

CICLOCROSS

Vampiro in piazza a S. Damiano

Mandelli scalda i motori

Trasferta
milanese per
l’asd Vampiro.
Domenica 15
novembre
Paolo Bramati
ha preso alla
mezza
maratona
"Alpin Cup",
andata in scena
al Parco Nord
Milano,
portando a
termine i
21.097km del
percorso in
1 ora e 50
minuti. Domani
(domenica 22
novembre) la
Vampiro sarà in
piazza a San
Damiano, in
occasione della
festa di
commercianti:
sarà possibile
iscriversi alla
società e
partecipare alla
fiaccolata delle
ore 17.

Nell’attesa della gara casalinga di domenica 29 novembre, Federico Mandelli
ha preso parte alla prima tappa del circuito internazionale “Selle SMP – Master
Cross”. Dopo una buona partenza, il corridore della MTB Increa è stato
costretto al cambio bici in seguito alla rottura della catena. Al rientro in gara, la
rimonta fino alla diciannovesima posizione assoluta e ottava di categoria
(Under 23). «Le sensazioni fisiche sono in vista della seconda tappa al parco
Increa, dove punto a far bene» ha detto Federico Mandelli.
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Brusuglio recupera prima e aldi Luca Castelli

lunga poi, chiudendo il quarto
21-7 e conquistando così i due
punti finali.
PROSSIMI IMPEGNI
22/11/2015 ore 20
Cbba – Villasanta
Calcio
Continua a faticare il Cgb in
Prima Categoria. Seconda
sconfitta consecutiva, e quinta
nelle ultime sei partite, per i ragazzi di Mottola, che nel match
casalingo contro il Cassina
Nuova perdono 1-3. I gol arrivano tutti nella ripresa, dopo un
primo tempo equilibrato: ospiti
in vantaggio dopo un minuto,
raggiunti subito dal rigore di
Orsenigo. Alla lunga però, il
Cassina Nuova viene fuori e in
cinque minuti chiude la gara,
con il Cgb rimasto in 10 per
l’espulsione di Lougmihi. I gial-

loblu rimangono così fermi a 8
punti, in piena zona playout.
Risultato negativo anche per il
Sant’Albino San Damiano (Seconda Categoria), sconfitto di
misura dal Don Bosco per 1-0.
Anche per i biancoverdi è il secondo ko consecutivo.
In Eccellenza, turno di riposo
per il Brugherio Calcio, che rimane in fondo alla classifica,
anche a seguito dei risultati positivi delle rivali per la salvezza.
Gli uomini di Dato torneranno
in campo nel difficile match sul
campo dello Scanzorosciate.
Pareggia invece la juniores dei
verdeblu, 2-2 sul campo del
Gessate.
Tra gli juniores provinciali, il
Sasd si aggiudica il derby contro i cugini del Cgb, vincendo
per 1-0.
Nel calcio a 5, netta vittoria del
Futsal Monza in casa del Futsal
Bologna, 2-7. Seconda sconfitta
stagionale per il Cgb, battuto 13 dalVigejunior.

rand, che concedono poi i due
set successivi (25-11, 25-17), incappando così nella quarta
sconfitta stagionale in B1.
Sconfitta anche per la Sanda
Volley, battuta in casa dalle bresciane dell’Iseoserrature Pisogne con risultato finale di 1-3.
Il primo set si conclude ai vantaggia (24-26) per le ospiti, che
mettono in cassaforte anche il
secondo set. La reazione delle
ragazze allenate dal duo Donolato-Balestreri (quest’ultima in
campo) arriva nel terzo set, vinto 25-22. Reazione che però non
trova seguito nel quarto e deciviso parziale, giocato punto a
punto ma finito 23-25 in favore
di Pisogne.

Dopo una sconfitta, torna a sorridere il Cgb, impegnato nel
campionato Open A2 del Csi.
Per le ragazze del Cgb arrivano
due vittorie consecutive: la prima, venerdì 13, 1-3 sul campo
del San Carlo Bettola. La seconda, nel turno infrasettimanale
giocato martedì 17, 3-0 contro la
Cesatese.
PROSSIMI IMPEGNI
21/11/2015 ore 21
Diavoli Rosa – Pallavolo Motta Tv
22/11/2015 ore 17.30
Ospitaletto – Sanda Volley
23/11/2015 ore 21.15
S.Marco Cologno – Cgb

Il Sasd si aggiudica il derby

PROSSIMI IMPEGNI
22/11/2015 ore 14.30
Scanzorosciate – Brugherio
Bollatese – Cgb
Sasd – Triuggese

Volley
Trasferta negativa per i Diavoli
Rosa, che vengono sconfitti 3-1
dal Lucernari Montecchio,
squadra attualmente in testa alla classifica e seria candidati
per la promozione in serie A2.
Dopo il primo set perso per 2515, i rosanero sono stati comunque in grado di rialzare la testa,
giocando punto a punto, e vincendo 23-25 il secondo set.
Troppo forti però i padroni di
casa per i ragazzi di Danilo Du-

È bastato un gol nel primo tempo, siglato da Maymed, al Sant’Albino San
Damiano per aggiudicarsi il derby juniores contro il Cgb. Il match, valevole
per l’undicesima giornata del girone C del campionato juniores provinciale,
è andato in scena sabato 14 novembre. «È stato un match equilibrato, ma
alla fine abbiamo giocato meglio noi e siamo usciti vincitori» commenta il
presidente del Sasd Luigi Assi. I biancoverdi, allenati da Alessandro
Raffaele, si portano così a più 4 in classifica sui cugini del Cgb.

CLASSIFICHE

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

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
CAVENAGO FANFULLA
CREMA
NIBIONNO
SCANZOROSCIATE CALCIO
VILLA D ALME VALBREMBANA
LUCIANO MANARA
CAPRINO CALCIO
CASATESEROGOREDO
CISANESE
ACCADEMIA SANDONATESE
GESSATE
OGGIONO
REAL MILANO
SANCOLOMBANO
VERDELLO INTERCOMUNALE
BREMBATE SOPRA
BRUGHERIO CALCIO

26
23
23
22
22
21
21
21
13
10
10
9
9
9
8
7
5

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
COB 91
BASIANO MASATE SPORTING
BOLLATESE
CINISELLESE
CONCOREZZESE
CARUGATE
POLISPORTIVA DI NOVA
PADERNO DUGNANO
CASSINA NUOVA
SOVICESE
ORIENS
VEDANO
SOLESE
POLISPORTIVA CGB
PRO NOVATE
LA DOMINANTE

24
23
20
20
19
19
17
16
15
13
13
10
9
8
8
5

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA
CAMPAGNOLA DON BOSCO
TRIUGGESE
VAREDO
DON BOSCO
COSOV
MOLINELLO
JUVENILIA
ALBIATESE
SASD
CITTÀ DI MONZA
REAL CINISELLO
AURORA DESIO
CESANO MADERNO
PELORITANA
S.G. BOSCO CEREDO

27
23
21
21
20
18
16
16
15
14
13
13
9
8
8
2

CALCIO JUNIORES PROV MONZA GIR C
CONCOREZZESE
SAN FRUTTUOSO
SASD
MGM CALCIO
VIBE RONCHESE
CORNATESE
POLISPORTIVA CGB
COSOV
BUSNAGO
LEO TEAM SAN FRANCESCO
COLNAGHESE
JUVENILIA
BELLUSCO
AUSONIA
PRO VICTORIA

28
27
22
20
19
19
18
14
14
10
9
8
6
4
4

CALCIO A 5 SERIE B GIRONE A
REAL CORNAREDO
F.LLI BARI REGGIO EMILIA
BERGAMO
L 84
FUTSAL MONZA
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO
BAGNOLO
SAINTS PAGNANO
DOMUS BRESSO
SAN BIAGIO MONZA
FUTSAL BOLOGNA 2003
CASTELLAMONTE

18
16
15
13
12
10
9
9
7
4
4
0

VOLLEY M SERIE B1 GIRONE A
VITERIA 2000 PRATA PN
SOL LUCERNARI MONTEC.VI
VOLLEY PARELLA TORINO
AVS MOSCA BRUNO BOLZANO
CALONI AGNELLI BERGAMO
SANT'ANNA TOMCAR TO
CANOTTIERI ONGINA V.PC
PALLAVOLO MOTTA TV
PALLAVOLO SARONNO VA
VALSUGANA VOLLEY PADOVA
DIAVOLI ROSA
V.GOT TALENT FOSSANO CN
MANGINI NOVI PALL.AL
BENASSI ALBA CUNEO

12
12
12
9
9
8
8
8
7
7
4
3
3
3

VOLLEY F SERIE B2 GIRONEB
ABM-SOSSI OSPITALETT.BS
PNEUMAX LURANO BG
UNIABITA V.CINISELLO MI
BREMBO VOLLEY TEAM BG
PALLAVOLO PICCO LECCO
ISEOSERRATURE PISOGN.BS
BSTZ-OMSI VOBARNO BS
KING CUP-BODIO LOMN.VA
SANDA VOLLEY
GROUPAMA BREMBATE BG
EURO HOTEL RESID.MONZA
LEMEN VOLLEY ALMENNO BG
UNION VOLLEY MARIANO CO
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI

14
11
11
10
10
10
9
7
7
6
3
3
2
2

BASKET SERIE D GIRONE D
O.SA.L. NOVATE
S.GIUSEPPE ARESE
VILLASANTA
MOJAZZA MILANO
POLITECNICO DI MILANO
BASKET BRUSUGLIO
ASA CINISELLO
BASKET BIASSONO
CBBA
FORTI E LIBERI MONZA
SPORTING MILANINO
BASKET SEREGNO
GERARDIANA MONZA
ERALL CAVENAGO

14
12
10
10
8
8
8
8
6
4
4
2
2
2
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Sport

Il Ciclocross che
conta torna a Increa

settimo trofeo “Cooperativa
Edificatrice Brugherio 82”.
Negli anni la gara di Increa, che
si presta alla perfezione per
questo tipo di manifestazioni,

ha preso sempre più piede, come testimonia Pirola: «Ci fanno i complimenti in tanti, è una
grande soddisfazione. Il ct della Nazionale ha chiesto di organizzare gare internazionali per
valorizzare i nostri atleti, e noi
abbiamo sposato la decisione».
E tra gli atleti da valorizzare,
c’è senza dubbio il brugherese
Federico Mandelli, ciclista
classe ‘97 in forza alla MTB Increa e argento alle Olimpiadi
giovanili nel 2014. Non sarà
l’unico atleta della MTB, a
fianco della Lega Ciclistica
nell’organizzazione, a prendere
parte alla gara di casa: insieme
a lui ci saranno Davide Brambilla, Alessandro Loiero, Matteo Abate, Simone Abate, Mattia Formoso, Ivan Gelmini e
Marta Sacchi.
I ciclisti si fronteggeranno su
un percorso lungo 2,8 km, «leggermente variato rispetto all’anno scorso, perché il parco
consente molte possibilità da
questo punto di vista», spiega
Pirola, che coglie l’occasione
per ringraziare i suoi iscritti:
«Ho riscontrato una grande
partecipazione da tutti, anche
dalle mogli. La gara è molto
sentita da tutta la società».

Il via alle gare alle ore 9.20 con i
Master M/F; a seguire Giovanissimi G6, Esordienti 2°anno
M/F, Allievi, Junior - Open F,
Open M.

cittadino». E così, nella palestra
di via Corridoni 5 a San Damiano, ecco una nuova opportunità
per bambini e adulti: «È un’arte
di autodifesa, in cui il contatto
fisico avviene solo dopo un certo
livello, anzi. Alla base c’è una disciplina mentale, si insegna
prima a non combattere,
e ad affrontare certe situazioni in maniera differente» spiega il maestro Giuliano Beillard. L’offerta è
composta da corsi
di Kaisai-Do e
Daruma Taiso
per gli adulti, e
Kaisai Kids per
i bambini a
partire dai 6
anni. «Mentre
per gli adulti lo
scopo è di apprendere le tecniche, per i

bambini viene privilegiato lo
sviluppo psicofisico, il divertimento e un atteggiamento
positivo nei confronti
della vita» dice Beillard. Attitudini che in
particolare possono
essere utili in casi di
bullismo: «Il bullo
smette di essere bullo,
chi invece è vittima acquista sicurezza» prosegue il
maestro.
«È un’iniziativa nata
come esigenza, ma
questa arte serve anche per altri aspetti
della vita» rivela
Mastropasqua.
«La prima cosa è
non farsi male assicurano -, non
curiamo
solo
l’aspetto fisico
ma
anche
quello men-

tale. Il Daruma Taiso per esempio, è una ginnastica orientale
nata come preparazione
per il Kaisai-Do e nel
corso degli anni in
Giappone è stata introdotta nelle scuole al
posto dell’educazione
fisica». Al centro di tutto
ciò sta lo “Shorei-kan”,
letteralmente scuola del rispetto per la cortesia e le buone
maniere, perché «è l’atteggiamento mentale l’arma che fa la
differenza».
Domani (domenica 22 novembre) i componenti dell’associazione saranno presenti alla festa
di San Damiano per illustrare le
attività, con la possibilità di visitare la palestra. I corsi per gli
adulti si svolgono martedì e venerdì dalle 20 alle 22.
Info: www.sanchin-dojo.it,
info@sanchin-dojo.it,
347.1268510 - 340.2388906

Domenica 29 la gara organizzata dalla Lega Ciclistica Brugherio 2
di Luca Castelli

Per il settimo anno consecutivo la Lega Ciclistica Brugherio
2 porta il ciclocross al parco Increa. Il grande appuntamento
stagionale è fissato per domenica 29 novembre, quando oltre
400 ciclisti si sfideranno sul
tracciato del parco per la seconda delle cinque tappe del
circuito internazionale “Selle
SMP – Master Cross”. È il secondo anno consecutivo che la
Lega Ciclistica organizza una
gara internazionale, dopo aver
ospitato negli anni gare regionali, nazionali e tappe del Giro
d’Italia di ciclocross.
«È una gara che cresce in continuazione, è difficile fare più di
così. Più in alto c’è solo una gara di Coppa del Mondo, ma a li-

L’arrivo della scorsa edizione

vello economico è difficile da
sostenere» spiega il presidente
Carlo Pirola. Oltre alla seconda
prova del circuito, la tappa
brugherese assegnerà anche il

SAN DAMIANO

Dall’esperienza in Polizia
nasce il nuovo corso Kaisai
di Luca Castelli

Un’iniziativa ideata e progettata per gli agenti di Polizia locale, che si estende a tutta la
città. Si allarga il panorama sportivo brugherese, con l’apertura
della sezione cittadina, dopo quella di
Monza, della scuola di
arti marziali Sanchin
Dojo Kobudo Brianza. «Il
progetto è nato anni fa, con
l’idea di addestrare il Corpo di
Polizia locale con le tecniche
dell’arte marziale Kaisai-do»
spiega l’agente Andrea Mastro-

pasqua. Grazie alla collaborazione con il dottor MassimoVerrecchia, farmacista della Farmacia Centrale e degli agenti
Antonella Annese e Gianluca
Vallorani, negli ultimi
due anni e mezzo il progetto è proseguito negli
spazi offerti dal Centro
Fisioterapico Brugherio, prendendo sempre
più piede. «Nel tempo la
cosa si è sviluppata, ci ha
aiutato molto, e abbiamo deciso
di estenderla alla cittadinanza continua Mastropasqua -. Alla
base di tutto c’è lo spirito di attenzione per il tessuto sociale

In breve
Memorial Mariani,
al Cgb le finali
Concluse la fasi di
qualificazione, è tempo di
finali per il torneo di
minibasket “Vittorio
Mariani”, ex dirigente del
settore basket della
Polisportiva scomparso nel
2002. Le squadre, delle
categorie Esordienti,
Aquilotti e Scoiattoli,
scenderanno sul campo di
via Manin 73 oggi (sabato
21 novembre) a partire
dalle 14 per le semifinali.
La giornata di domenica è
invece dedicata alle finali,
con il via alle gare alle 9.
A seguire, dopo le
premiazioni, il match di
serie D della prima
squadra, Cbba contro
Villasanta.
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Al Teatro
in scena
“Il prezzo”
È in scena al teatro San Giuseppe l’11 dicembre alle ore 21“Il
prezzo”di Arthur Miller, regia di
Massimo Popolizio con la direzione artistica di Umberto Orsini. Interpreti di calibro come
Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Alvia Reale, Elia Schilton.
«Il testo di Arthur Miller - spiega
Umberto Orsini - fotografa con
spietata lucidità e amara compassione le conseguenze della
devastante crisi economica avvenuta negli Stati Uniti nel '29.
Due fratelli si incontrano dopo
alcuni anni dalla morte del padre per sgombrare un appartamento. Biglietti: primi posti 27
euro - secondi posti 22 euro.

Incontriamoci a teatro
Cultura contro le bombe
È partita con due serate da “tutto esaurito” la
stagione teatrale del San Giuseppe. Sul palco,
Milena Miconi, Antonio Cornacchione, Gianluca Ramazzotti nello spettacolo “Ieri è un altro
giorno”. In sala, tutte le poltroncine piene per
entrambe le repliche.
Ha dato il via agli spettacoli il sindaco Marco
Troiano, chiamato sul palco dai responsabili del
teatro per un saluto inaugurale. «Mi piace molto
- ha detto al microfono, dopo aver ringraziato i
volontari della Sala e il direttore per ciò che offrono alla città - il tema dell'“incontro”, proposto come titolo della stagione. Abbiamo necessità di stare insieme e non isolarci, di questi tempi. E quindi è sempre bello vedere un teatro pieno». Per poi citare «un cartello visto in questi
giorni a Parigi: “Libri, non bombe”. È bello vedere gente che investe ancora oggi nella cultura
come elemento di crescita».

CINEMA SAN GIUSEPPE

SERATA

Per la grande arte al cinema
arriva il teatro Alla Scala

Eugenio Montale raccontato in un
percorso attraverso le sue poesie

MARTEDÌ 24 ORE 21,15
CINEMA SAN GIUSEPPE

Prosegue l’iniziativa del cinema
teatro San Giuseppe “La Grande
Arte al cinema” che propone questa volta, in prima visione nazionale, una visita multidimensionale
e senza precedenti in uno dei
templi più esclusivi dell’arte e

dello spettacolo mondiale il “Teatro Alla Scala: il Tempio delle Meraviglie”.
L’appuntamento il 24 novembre
alle ore 21,15. Ingresso: intero 10
euro, ridotto 8 euro.
Info: tel. 039.870181.

GIOVEDÌ 26 ORE 21
LUCIGNOLO CAFÈ

L’Angolo del Lettore Augusto
Daolio e l’associazione Culturale
Il Lucignolo, con il patrocinio del
Comune di Brugherio, organizzano la serata dal titolo “Eugenio
Montale o la vita al cinque per
cento”. L’incontro avrà luogo gio-

vedì 26 novembre alle ore 21
presso Lucignolo Cafè. Conduce
il professor Alberto Panaro, letture
di Marina Panaro e Giuliano Patti
e commenti musicali di Antonio
Gentile. Gradita la conferma di
partecipazione.

FILM WEEKEND
“Spectre 007”

Film in prima visione al
cinema San Giuseppe
“Spectre 007”.
Un messaggio criptico dal
passato di Bond porta
l’agente 007 a seguire una
pista per smascherare una
minacciosa organizzazione.
Mentre M lotta contro le forze
politiche per tenere in vita i
servizi segreti, Bond tenterà di
aggirare numerosi inganni e
svelare la terribile verità che si
cela dietro Spectre.

SPECTRE 007
SABATO 21 ORE 21,15
DOMENICA 22 ORE 18-21,15
LUNEDÌ 23 ORE 21,15

MUSICA

Wet Floor, tuffo nel passato per i 10 anni
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Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Sabato 14 novembre i Wet Floor, in formato allargato, hanno festeggiato con un concerto al
Maglio di Sesto San Giovanni i dieci anni di attività. Sul palco, insieme ai tre componenti della
formazione attuale Andrea Staglianò, Luca Erba e Marco Perego, anche Stefano Ingegneri e
Luca Moretto, tra i fondatori del gruppo rock brugherese. «Sabato è stato un tuffo nel passato,
domenica un passo avanti verso qualcosa di nuovo». Domani (domenica 22 novembre) i Wet
Floor saranno in trasferta a Torino a “Il Maglio”, in via Andreis 18, alle ore 21.

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

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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PERLA DEL CARIBE: CUBA
DA DOMENICA 28 FEBBRAIO A LUNEDI’ 7 MARZO

L’AVANA - VARADERO - REMEDIOS
SANTA CLARA - CAYO SANTA MARIA -TRINIDAD
1° giorno: domenica 28 febbraio Milano - Varadero
2° giorno: lunedì 29 febbraio
Varadero - L'Avana -Varadero
3° giorno: martedì 1 marzo
Varadero, mare e relax
4° giorno: mercoledì 2 marzo
Varadero - Remedios
SantaClara - Cayo Santa Maria
5° giorno: giovedì 3 marzo
Cayo Santa Maria, mare e relax
6° giorno: venerdì 4 marzo
Cayo Santa Maria - Trinidad
Cayo Santa Maria
7° giorno: sabato 5 marzo
Cayo Santa Maria, mare e relax
8° giorno: domenica 6 marzo
Cayo Santa Maria - Santa Clara
Italia
9° giorno: lunedì 7 marzo
Santa Clara - Milano
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 2.150.00 EURO (MIN. 25/30)
SUPPLEMENTO SINGOLA: 390.00 EURO
SUPPLEMENTO BUSINESS CLASS A/R 800.00 EURO (POCHI POSTI DISPONIBILI)

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus transfer mxp a/r
Hotel 4/5 ***** pensione completa
Resort al mare 5 ***** all inclusive
Guida accomp. parlante italiano
Tkt ingressi dove previsto
Assicurazione medica e annullamento
Accompagnatore Nunzio Cerulli

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti
Escursioni facoltative
Mance obbligatorie 25.00 euro

LA QUOTA PUO’ AUMENTARE PER ADEGUAMENTO DOLLARO E CARBURANTE
VI ASPETTIAMO A BRUGHERIO IN VIALE LOMBARDIA 233
SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974
COLLABORA PER I GRUPPI
SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518

