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Hanno detto

Come nuova presidente dei commercianti
cercherò di coinvolgere tutti i negozi
per eventi e collaborazioni con i quartieri

Michela Maino, pagina 8

In otto supermecati
i volontari della
Colletta alimentare

14 > SABATO 28

LE PROMESSE PER SALVARE NOIBRUGHERIO

20.750

GRAZIE
Due anni e mezzo come sin-

daco, «un impegno faticoso ma
entusiasmante» anche per col-
pa di tagli dei costi e incertez-
ze buracratiche. Quali saranno
le priorità dei i prossimi anni?
Marco Troiano assicura che nel
2016 si aprirà una nuova fase

per gli aiuti alla casa, la rac-
colta dei rifiuti, l’edilizia sco-
lastica e i cimiteri. E auspica:
«Spero che il Consiglio comu-
nale approvi entro il 2016 il
Pgt, Piano di governo del terri-
torio, che cambierà una parte
del volto della città».

La Biblioteca premia
i Superlettori
e l’autore più amato

2 > CULTURA

Incontri e concerti 
coi giovani della Piseri

19 > PICCOLE CHIESE

pagina 5

Il sindaco fa un bilancio di metà mandato e annuncia
novità su aiuti per le case, cimiteri e raccolta dei rifuti

Troiano: queste
le priorità del 2016

IL VIAGGIO DI ARLO

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

Sabato 28           ore 21.15 

Domenica 29     ore 15 - 17.15  

19.15 - 21.15

Lunedì 30            ore 21.15 
Lunedì ingresso a prezzo ridotto
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di conse-

gna 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 nume-

ro verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di consegna farmaci non ur-

genti, 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.

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

TURNI FARMACIE

Farmacia Comunale 1

Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

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

Farmacia Comunale 2

Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

MESE DI NOVEMBRE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi

• Omeopatia

SCONTO DEL 30% SUGLI SCIROPPI PER LA TOSSE PROPOSTI

COMUNALE 1 – SPECIALE AUTOANALISI: 

SCONTO DEL 20% SU MISURAZIONE DI GLICEMIA, 

COLESTEROLO E TRIGLICERIDI

di Marco Fiumi

Senza nulla togliere ad altre di-
scipline, lo sport in cui Brughe-
rio ha raggiunto i risultati più
importanti è stato il basket. 
Le radici del movimento locale
vanno ricercate nel quartiere di
Sant’Albino, dove dal 1949 al
1962 i rossoneri di casa si fecero
onore, appendendo la casacca
al fatidico chiodo dopo aver
raggiunto il “nazionale” di se-
condo livello (sorta di serie B re-
gionale). Nel settembre 1962 la
squadra monzese mutò infatti
nome, trasferendo canestri e
scarpette a Brugherio, sotto
l’egida del C. S. Candy. Un vigo-
roso, per nulla delicato, candeg-
gio in lavatrice trasformò in az-

zurrogialle le magliette, e al re-
sto pensò la nuova, ambiziosa
mentalità aziendale, che fece
rotolare la vecchia epopea sulla
china della nostalgia. Iniziaro-
no così anni di battaglie sotto
canestro, di semiprofessioni-
smo più o meno mascherato,
con la stagione 1968-69 a fare
da spartiacque, visto che pro-
prio da lì si beneficiò di un cam-
po coperto (situato proprio nel-
lo stabilimento Candy), che due
anni dopo cedette il posto al
nuovo Palazzetto dello Sport.
Bandiere della squadra furono,
fra gli altri, Mastrangelo, Mari-
si, Rago, Buschi, Musetti e Tom-
masini. Coach della formazione
fu nel 1971-72 Valerio Bianchi-
ni, poi c.t. della nazionale e vin-
citore di due Coppe dei Cam-
pioni e di tre scudetti. In anni in

cui Brugherio contava circa
20.000 anime, una media di
2.000 spettatori affollava le tri-
bune nei match casalinghi. Do-
po alcuni piazzamenti di pre-
stigio in serie B (4° posto nel
1969-70, 3° posto nel 1971-72),
il canto del cigno avvenne nel
1973-74, quando il testimone
passò dalla Candy (in momen-
tanee ristrettezze finanziarie)
alla multinazionale svizzera
Panda. In quella stagione i bru-
gheresi finirono secondi,  gua-
dagnandosi l’accesso ai playoff
validi per la promozione in se-
rie A. Ma la Panda, che nel giro
di pochi mesi era precipitata in
una crisi irreversibile, aveva già
deciso di smobilitare la squa-
dra (che si presentò all’appun-
tamento clou svogliata) e di
chiudere per sempre la società. 

Anni ‘70, Candy sogna
la grande pallacanestroL
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a cura della Biblioteca civica

Non si sono fatti i conti con le

temperature, insolitamente calde

per il periodo. E così, l’annunciata

apertura della pista di pattinaggio

sul ghiaccio è stata rimandata. Il

freddo e le gelate notturne di que-

sti giorni dovrebbero però aver ri-

solto il problema e, nel fine setti-

mana, l’impianto dovrebbe essere

in funzione. 

Resterà aperto fino al 10 gennaio

dal lunedì al venerdì dalle ore 15

alle 19. Il mattino è riservato alle

scolaresche. Sabato, domenica e

festivi infrasettimanali, apertura

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

La pista rimarrà chiusa durante la

mattinata del 25 dicembre.

Costi: ingresso 5 euro. Ingresso e

noleggio pattini: 7 euro. 

Sabato e la domenica mattina i

gruppi di oltre cinque persone po-

tranno accedere con un biglietto

a 5 euro.

PIAZZA ROMA

Troppo caldo, slitta l’apertura della
pista di pattinaggio sul ghiaccio

La scorsa settimana questo articolo era stato oscurato per sensibilizzare i lettori sul rischio della per-
dita di una fonte d’informazione come NoiBrugherio. Lo riproponiamo di seguito.

di Anna Lisa Fumagalli

Eletti i vincitori dell’edizione
2015 di Superelle, il concorso di
lettura organizzato dalla Bi-
blioteca Civica.
La competizione, che a colpi di
critica elegge il Superlibro, il
Super-super lettore e i Super-
lettori, ha riconfermato il suo
obiettivo: promuovere l’utiliz-
zo della Biblioteca da parte dei
bambini delle scuole elementa-
ri stimolando in loro il piacere
della lettura unitamente al
senso critico per la stessa.
L’elezione

Nel pomeriggio di sabato 21
novembre, all’Auditorium civi-
co di via San Giovanni Bosco,
sono stati dunque assegnati i
titoli in palio. 

Superlettori
Sono 207 i bambini nominati
superlettori che hanno letto al-
meno quattro libri.
Super-super lettore: vincitore
assoluto Gabriele Spoladore,
classe 2° della Scuola primaria
Don Camagni; vincitori per
ciascuna fascia di età classe 1°
Giorgia Urso (Scuola primaria
Don Camagni) e Alessandro
Quardi (Scuola primaria For-
tis); classe 2° Giulia Biraghi
(Scuola primaria Don Cama-
gni) e Alessandro Barbieri
(Scuola primaria Sciviero);
classe 3° Ilenia Zappalà (Scuo-
la primaria Sciviero) e Edoardo
Besana (Scuola primaria Sci-
viero); classe 4° Matilde Quadri
(Scuola primaria Fortis) e Ric-

cardo Maggi (Scuola primaria
Don Camagni); classe 5° Alice
Paro (Scuola primaria Don Ca-
magni), Ilaria Galbiati (Scuola
primaria Don Camagni) e Ti-
ziano Besana (Scuola primaria
Sciviero).

Superlibri in assoluto
In assoluto: “Immagina” di
Norman Messenger; superlibro
classe 1°: “Mi sono rotto la pro-
boscide” di Mo Willems; super-
libro classi 2°-3°: “In viaggio
con foody verso Expo” di Mi-
riam Dubini; superlibro classi
4°-5°: “L’esilarante mistero del
papà scomparso” di  Neil Gai-
man. I superlettori che non
hanno potuto partecipare alla
festa possono passare in Bi-
blioteca a ritirare il diploma e
un piccolo regalo.
Orario della Sala ragazzi: mar-
tedì-venerdì 14-19 - sabato 9-
12,30/14-18). 
Info: 039.2893412.

Eletti i Superlettori
e il libro preferito

Guardia farmaceutica

(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)

Sabato 28 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 29 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Lunedì 30 nov. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79
Martedì 1 dic. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Mercoledì 2 dic. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Giovedì 3 dic. Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14 039 28 73 058
Venerdì 4 dic. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Sabato 5 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Domenica 6 dic. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985

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 saba-
to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-

tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.

Numero verde 840.500.092

Sabato 21acclamati
i vincitori selezionati
tra i 207 ragazzi che
hanno “divorato”
almeno quattro libri
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Il colpo era stato
effettuato a tarda sera
in un bar di Cologno

Un’auto con tre persone a
bordo è sfrecciata a tutta velo-
cità, contromano, in centro cit-
tà. È successo lunedì scorso in-
torno alle ore 19. I Carabinieri

della stazione di via Dante
avevano chiesto al guidatore di
accostare per un normale con-
trollo. Quest’ultimo ha invece
schiacciato il pedale dell’acce-

leratore ed imboccato via Ita-
lia dalla rotonda di piazza Gio-
vanni XXIII. Li tallonava l’au-
to dei Carabinieri, all’insegui-
mento. Giunti all’altezza di via
Cavour, i criminali hanno in-
credibilmente proseguito per
via Italia, contromano, davanti
alla biblioteca. Giunti alla

strettoia del campanile non
hanno svoltato in via Oberdan,
ma l’hanno imboccata a tutta
velocità, entrando contromano
in via Tre Re. Li seguivano, con
una velocità di sicurezza per
evitare ulteriori pericoli ai
passanti, gli uomini dell’Arma,
che non li hanno persi di vista
per tutta via Teruzzi, via Quar-
to ed infine, via Croce. Strada
chiusa che ha costretto i malvi-
venti ad abbandonare l’auto

facendo perdere le proprie
tracce nei campi di via Dei Mil-
le. Saranno state le sirene
dell’auto dei Carabinieri o che
altro, ma pare davvero un mi-
racolo che non ci siano stati fe-
riti. L’orario è quello durante il
quale diverse persone si trova-
no a passeggio in città per le ul-
time commissioni prima della
cena. In molti hanno visto le
auto sfrecciare. Nessuno è ri-
masto contuso.

Rapina il bar,
si pente e si
fa arrestare

Fermato per furto
Aveva rubato il bancomat
in casa del fratello
Operazione dei Carabinieri in piazza Roma

I Carabinieri stanno concen-
trando le loro energie sui furti
in abitazione.
In questo quadro si inserisce
l’arresto messo in atto in piazza
Roma ai danni di un 21enne
originario della Repubblica
Dominicana. Perquisito, se-
condo quanto riportano i testi-
moni, è stato trovato in posses-
so di una patente di guida di cui
era stato denunciato lo smarri-
mento nel 2011, di 30 grammi
di hashish, di un cellulare, di un
oggetto metallico e di un coltel-
lino multiuso. Ma soprattutto,
a quanto è dato sapere, gli sono
state trovate in tasca anche una
carta di credito e un bancomat
che risultavano rubati in città
nel maggio scorso. Nell’occa-

La rapina in un bar di Colo-
gno Monzese gli aveva permes-
so di intascare 70 euro. Ma nel-
la notte deve essersi pentito a
tal punto da consegnarsi spon-
taneamente ai Carabinieri con
una telefonata. È accaduto
questa settimana a un 23enne
brugherese, secondo quanto
raccontano i testimoni con un
coltello in mano e una sciarpa
per nascondere il volto aveva

effettuato una rapina in un lo-
cale di Cologno, a tarda sera.
Nella notte il giovane che sem-
brerebbe avere precedenti per
furto ha chiamato i Carabinie-
ri, i quali hanno inviato a casa
sua una pattuglia per verificare
la veridicità del racconto. Il ca-
so era infatti così strano da po-
ter far pensare ad un mitoma-
ne. Da un confronto con il bari-
sta rapinato che ha riconosciu-
to la sciarpa utilizzata per na-
scondere il volto, è stato possi-
bile confermare la versione del
ragazzo. Per il reo confesso si
sono aperte le porte della casa
circondariale di Monza.

sione, il ladro si era introdotto
nell’abitazione forzando la
porta finestra della cucina.
Proprio questo dettaglio aveva
permesso ai Carabinieri di re-
cuperare, non senza fatica, le
impronte digitali della perso-
na. Non potendola poi però rin-
tracciare in quanto senza fissa
dimora
Il controllo effettuato in piazza
Roma ha però consentito di
identificare l’uomo come pro-
babile autore di quel furto. Il
conseguente arresto e i succes-
sivi approfondimenti hanno
poi fatto emergere una verità
imprevista: a quanto pare il ra-
pinatore e il rapinato, cioè il ti-
tolare di carta di credito e ban-
comat sono fratelli.

La scorsa settimana questo articolo era stato oscurato per sensibi-
lizzare i lettori sul rischio della perdita di una fonte d’informazio-
ne come NoiBrugherio. Lo riproponiamo di seguito.

Folle fuga contromano in via Tre Re

In breve

L’Acu organizza
un incontro 
con la 
Polizia locale

Questa mattina (sabato 28
novembre) 
alle ore 9,30 presso 
la Biblioteca civica 
di Brugherio, in via Italia
27, si svolgerà una lezione-
incontro 
per il corso di giornalismo
dell’Acu, aperta a tutta 
la cittadinanza 
che avrà come tema:
“Polizia locale: costruzione
di un’immagine”.
Partecipano all’evento 
il comandante Villa 
e il vicecomandante
Sangalli. 
L’incontro è organizzato
dall’Acu di Brugherio,
l’Accademia di cultura
universale. 
Info al sito
www.acubrugherio.org
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di Filippo Magni

Il primo tempo del sindaco
Marco Troiano è servito a «to-
gliere la polvere della gestione
commissariale, rimettendo in
moto progetti che adesso, nel
2015, sono arrivati alla concre-
tizzazione: ad esempio la pisci-
na, il centro sportivo, il parco In-
crea». A due anni e mezzo dalle
passate (e prossime, salvo sor-
prese) elezioni, esattamente a
metà mandato, Marco Troiano si
dice soddisfatto dell’attività co-
munale. Il 2016, anticipa «sarà
l’anno di nuove iniziative sui te-
mi della casa, della pulizia delle
strade, della raccolta dei rifiuti,
della gestione dei cimiteri, degli
edifici scolastici, del Piano di
governo del territorio».

Andiamo con ordine: a che punto

siamo del programma?

È il documento su cui abbiamo
impostato il lavoro della Giun-
ta, scoprendo poi che aspetti
all’apparenza semplici erano in
realtà lunghi e intricati. E, al
contrario, problemi che imma-
ginavamo ingenti si sono risolti
in breve. Siamo stati chiamati
ad adattare il programma a una
realtà fatta di tagli e incertezze
normative. Nell’oggettiva diffi-
coltà di far ripartire una mac-
china che per un anno e mezzo
di commissariamento non ha
avuto indicazioni politiche. Ciò
che abbiamo avviato dopo le
elezioni è finalmente diventato
realtà, superati i tempi della bu-
rocrazia, nel 2015.

Siete criticati per le aliquote alte

delle tasse locali

La trovo una lamentela legitti-
ma. Le difficoltà economiche
non hanno consentito un abbas-
samento come qualcuno poteva
auspicare. Ma credo che chi
guarda la città con onestà, capi-
sca come vengono utilizzati i
suoi soldi: per la piscina, per i
parchi e per le scuole…

Quali i motivi d’orgoglio principali

in questi due anni e mezzo?

Immediatamente penso alle
grandi opere già citate. Ma an-
che, forse soprattutto, alla crea-
zione di occasioni di partecipa-
zione. Nuove, come il Bam e la
festa del paese nei quartieri o
rinnovate come sIride ed il tea-
tro di strada. Momenti in cui
pensi che l’erba del vicino non è
sempre più verde della tua.

In Consiglio comunale lei è spesso

accusato di scarsa condivisione

delle scelte con la gente.

Da una parte, credo sia una cri-
tica politica e a volte pretestuo-
sa. Dall’altra, credo che la politi-
ca debba prendere delle decisio-
ni e spiegarle: nel passato questo

non sempre è stato fatto. Diverse
volte ci siamo recati nei quartie-
ri per spiegare le nostre decisio-
ni, sapendo di prestare il fianco
alle critiche. Ma continueremo
ad andarci, anche se sarebbe più
comodo non farlo. La politica
che non decide è quella che ci ha
portato dove eravamo.

Come sono i rapporti con il Consi-

glio comunale?

Sono stato consigliere di mino-
ranza e so che è un ruolo fonda-
mentale, può dare stimoli e pun-
ti di vista differenti alla Giunta.
Nella sera dell’insediamento
dissi di sperare in un Consiglio
concreto che decideva nel meri-
to. È successo spesso, anche se
qualche volta ci sono state argo-
mentazioni pretestuose. In ge-
nerale le discussioni sono posi-
tive e tranquille.

C’è stato un momento particolar-

mente duro in questi due anni e

mezzo?

Più che un momento, un ambi-
to: quello del sociale. Il merco-
ledì ricevo spesso cittadini che
si trovano in difficoltà econo-
mica. Persone che mai avrebbe-
ro bussato alla porta del sinda-
co, se non fossero davvero al li-
mite. Con loro mi impongo di
essere onesto, anche se è dura,
dicendo chiaramente cosa può
o non può fare il Comune per
loro. A costo di sembrare fred-
do: sarebbe peggio illuderli,
prendendoli in giro, che sia
possibile risolvere in un attimo
i loro problemi.

E allora che si fa con chi ha biso-

gno di casa e lavoro?

Si cerca di costruire percorsi al-
ternativi e aggiuntivi. Ad esem-
pio sono in arrivo novità sul te-
ma dell’aiuto per la casa: saran-
no attive nel 2016 grazie a fi-
nanziamenti della Regione
Lombardia che abbiamo otte-
nuto partecipando a bandi ini-
ziati negli anni scorsi.

Guardando al secondo tempo del

suo mandato, quali iniziative vede

all’orizzonte?

Mancano due anni e mezzo e
sembrano pochi, dati i tempi
della burocrazia. Ma già entro la
fine del 2016 vorrei approvare
in Consiglio comunale il nuovo
Pgt, che cambierà una parte del
volto della città (già preannun-
ciato nelle linee generali, inte-
resserà soprattutto il centro
ndr). E intensificare i rapporti
con le associazioni che sono un
patrimonio vero della città, per
spingerle a collaborare sempre
più insieme nell’ottica dell’ar-
ricchimento, non dell’annac-
quamento delle caratteristiche
personali.

Quali novità sul tema dei rifiuti e

della pulizia delle strade?

Come già si sa, passeremo alla
tariffa puntuale, all’ecuosacco:
un sistema per cui chi differen-
zia meglio i rifiuti, paga meno
Tari. La pulizia delle strade è un
tema molto sentito in città, giu-

stamente: non possiamo essere
soddisfatti della situazione at-
tuale. Agiremo su quattro fron-
ti: il potenziamento dei mezzi,
sanzioni per chi non sposta l’au-
to nei giorni di pulizia, sensibi-
lizzazione delle persone a non
sporcare, perché i rifiuti non ca-
dono dal cielo. Infine, educazio-
ne civica nelle scuole, affinché i
piccoli siano i primi alleati del
Comune nell’educazione dei lo-
ro genitori.

Scade a breve l’appalto alla coo-

perativa che gestisce i cimiteri: sa-

rà rinnovato?

Lo rinnoveremo solo per qual-
che mese, in modo da avere il
tempo di scrivere un bando più
ampio, dal quale aspettarsi
molto di più di adesso. Con il
nuovo appalto i cimiteri saran-
no più curati, riqualificati, sa-
ranno rivisti gli spazi e vorrem-
mo anche ricavare un luogo per
le cerimonie funebri laiche dei
non credenti. E ci sono altri nodi
da sciogliere: ad esempio nel
2013 è scaduta la concessione
40ennale dei loculi. Il tema del
rinnovo, dei prezzi, di come
comportarsi se non si trovano i
parenti dei defunti è molto deli-
cato visto l’argomento.

Se l’aspettava così, la vita da sin-

daco?

Come impegno e tempo richie-
sto sì. Sapevo che avrei dovuto
mettere da parte il resto dei miei
interessi, per dedicarmici total-
mente. È però un’esperienza en-
tusiasmante, nonostante le tan-
te cose che si vorrebbero fare su-
bito e invece bisogna aspettare,

nonostante le critiche (ma ci so-
no anche gli elogi). Non sono per
nulla pentito. Ci sarà sempre chi
dice “Mi aspettavo di più da Tro-
iano” e anche chi dice “Non mi
aspettavo così tanto”. Nessuno,
però, potrà mai dire che stiamo
operando per interessi persona-
li: né io né gli assessori dei quali
sono molto soddisfatto. Siamo
una squadra che discute e si
confronta con un clima sempre
propositivo.

Si è pentito di aver aperto una pagi-

na Facebook?

No, fa parte della partecipazio-
ne e trasparenza che vogliamo,
insieme ai comunicati stampa,
al Notiziario comunale e agli in-
contri pubblici. Su Facebook ri-
spondo, in genere entro qualche
ora, a chiunque scriva sulla mia
pagina. È diventata un bel luogo
di confronto e la gestisco perso-
nalmente. Non leggo invece i va-
ri gruppi Facebook cittadini.
Chi vuole comunicare con me,
sa qual è il mio profilo ufficiale
e conosce le date degli incontri
pubblici per incontrarmi. Se
qualcuno invece tiene solo a po-
lemizzare, continui pure a la-
mentarsi nei gruppi e a restare
dietro alla tastiera.

Ha una richiesta ai cittadini, per i

prossimi due anni e mezzo?

Smettere di pensare che non va
bene niente, ma riconoscere
quanto è bella Brugherio se cia-
scuno fa quello che può per ren-
derla migliore. Sentano la città
come cosa loro,  siano consape-
voli e orgogliosi di essere bru-
gheresi.

«Le priorità per il 2016? Il Pgt (Piano di governo 
del territorio) e iniziative di aiuti per la casa»

Troiano: ecco come

cambieremo la città

Novità per cimiteri
e pulizia delle strade.
«Le critiche sulle tasse
locali sono legittime, 
ma i cittadini vedono che
i soldi sono spesi bene»

fo
to
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Due anni 
e mezzo
di impegno
come sindaco:
Marco Troiano
traccia un primo
bilancio della sua
esperienza
e spiega 
le iniziative più
importanti per
il prossimo anno



6 Città

28-11-2015

Sabato 28 novembre
dalle ore 9 alle 12 
alla palestra Kennedy
per ragazzi e genitori

di Anna Lisa Fumagalli

Torna anche quest’anno l’ini-
ziativa Campusorienta 2015,
che oramai è alla sua 14esima
edizione, ed è un progetto rivol-
to ai ragazzi di 3° media e ai lo-
ro genitori, grazie al quale han-
no modo di raccogliere volanti-
ni e informazioni sulle scuole
superiori della zona, rivolgen-
do anche domande e dubbi di-
rettamente agli insegnanti e
agli alunni delle scuole supe-
riori stesse, in buona parte an-
che loro brugheresi. 

Informazioni anche sui mezzi
e tempi di percorrenza
Le famiglie possono così avere
indicazioni anche sui mezzi di
trasporto e sui tempi di percor-
renza necessari per raggiunge-
re gli istituti superiori del terri-
torio. 

Campusorienta 2015, torna 
il festival delle scuole superiori 

L’evento è sabato 
28 novembre
L’appuntamento è per sabato
28 novembre, dalle ore 9 alle
ore 12, e sono invitati ragazzi e
genitori presso la palestra della
scuola secondaria Kennedy in
via Kennedy, 15. 

Ventotto le scuole invitate
«Sono 28 le scuole superiori in-
vitate - fanno sapere i referenti
della scuola secondaria Kenne-
dy di Brugherio - tra le più fre-
quentate dai ragazzi di Bru-
gherio: dai corsi regionali di tre
anni della Clerici di Brugherio
all’Itsos di Cernusco, dal Frisi

di Monza al Floriani di Vimer-
cate, al Molinari di Milano. Il
Campus resterà aperto dalle 9 a
mezzogiorno per illustrare tut-
te le tipologie di scuole supe-
riori che offre il territorio». 

Nuove scuole che si 
presenteranno alle famiglie
Quest’anno ci saranno nuove
scuole presenti come l’alber-
ghiero Vespucci di Milano e
l’E.C.Fo.P. di Monza. Come sem-
pre sono invitati tutti i ragazzi
delle scuole medie perché l’offer-
ta formativa delle superiori è co-
sì articolata che non è mai troppo
presto per iniziare a orientarsi!

La scorsa settimana questo articolo era stato oscurato per sensibilizzare i lettori sul rischio della per-
dita di una fonte d’informazione come NoiBrugherio. Lo riproponiamo di seguito.

L’eccessiva burocrazia 

di Brianza Trasporti

Lunedì 23 novembre 2015: mi

viene elevata una sanzione sul

bus Z203, gestito da Brianza

Trasporti, in quanto non sono in

possesso della “Tessera di

riconoscimento” emessa (peraltro

gratuitamente) dal medesimo

trasportatore. Ripeto: non sono

stata multata perché non avessi

pagato il biglietto (avevo pagato

per la tratta in questione!), ma

perché Brianza Trasporti (e solo

Brianza Trasporti!) pretende che i

viaggiatori abbonati ATM (io,

personalmente, con tessera

elettronica sulla quale sono

riportate le mie generalità e la mia

fotografia) siano “certificati” come

utenti del suo servizio. L’assurdo

lo si è raggiunto quando il

controllore, per identificarmi, ha

utilizzato la tessera ATM citandola

nel verbale con numero e data di

validità. Ma non si può proprio

fare nulla per semplificare la vita

dei cittadini?

Lettera firmata

Provo vergogna per 

una città così sporca

Un amico straniero mi ha fatto

visita in questi giorni ed io gli ho

fatto vedere la nostra Brugherio.

Il suo commento è stato: "Ma

come fate a vivere in un

porcile?". Dapprima mi sono

sentito offeso, ma poi ho dovuto

ricredermi davanti ai fatti: provate

a passare nel parcheggio e

marciapiede antistanti il centro

commerciale Kennedy. La

sporcizia per terra è veramente

impressionante e stomachevole.

Non è stata fatta pulizia per

mesi, forse per anni, e di chi

sarebbe poi la competenza, del

Comune, del Centro

commerciale o del bar ? Perchè i

tutori dell'ordine non svolgono il

loro dovere e "vigilano",

denunciando e multando

pesantemente?

Ho appena visitato due nazioni

distanti, la Cina e la Turchia, là c'è

chi non sporca ma anche chi

pulisce. Qui da noi si sporca e

non si pulisce. Sicuramente gli

zelanti organi di polizia temono di

andare in prima pagina del

Corriere se multano chi butta per

terra pacchetti di sigarette e

cartacce. Meglio accanirsi contro i

soliti automobilisti per ogni

minima infrazione. Mi sono

davvero vergognato e mi chiedo

quando diventeremo veramente

un paese civile - che io, dopo

tutto, amo e apprezzo sotto tanti

altri aspetti.

Armin Strobelt

Lettere in redazione

Scrivi alla redazione: 

via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it



7Cronaca

28-11-2015

di Filippo Magni

È stato un viaggio utile, racconta il
sindaco Marco Troiano, quello dello
scorso giovedì al Ministero dello svilup-
po economico per tentare di salvare i di-
pendenti di Candy dagli esuberi. Appe-
na uscito dalla riunione, il sindaco aveva
comunicato tramite una nota stampa
che “per le aziende che vogliono investi-
re in Italia e lavorare intorno ai temi del-
l’innovazione e della ricerca, le porte del
Ministero, con i relativi finanziamenti,
sono spalancate”. E dunque ora “serve
un passo deciso della proprietà in termi-
ni di chiarezza rispetto alle scelte future
e alla presentazione di un piano indui-
striale capace di concretizzare l’affer-
mazione che il cuore dell’azienda reste-
rà sempre in Brianza”.
«Insieme ai rappresentanti sindacali e
all’onorevole Roberto Rampi, che ci ha
molto aiutato per attivare i contatti più
opportuni - racconta Troiano - abbiamo
incontrato il dottor Castano, dirigente
del Ministero dello sviluppo economico
nel settore che si occupa delle crisi indu-
striali». Quest’ultimo, proponendo come
esempi i casi di Electrolux e Whirpool, ha

ribadito la disponibilità di finanziamen-
ti statali per l’ambito della ricerca. «Ha
anche aggiunto - riporta Troiano - che
diverse aziende stanno anche tornando
in Italia, per diversi motivi, dopo espe-
rienze all’estero». A quanto è dato capire,
il Governo difficilmente potrà supporta-
re Candy nel campo della produzione or-
dinaria. Piuttosto, in caso di rientro
dall’estero e nei campi dell’innovazione,
per la realizzazione di prodotti anche di
alto livello, magari più costosi, ma tecno-
logicamente avanzati che si sappiano ri-
cavare una nicchia di mercato fruttuosa.
Candy non si è ancora presentata nelle
sedi istituzionali cui è stata convocata.
Un motivo potrebbe essere la stesura
del tanto invocato Piano industriale: la
dirigenza attende che sia completato
per metterlo a disposizione della valu-
tazione delle istituzioni e dei sindacati.
«Ora il tema è quello della chiarezza -
conclude Troiano -. Non possiamo pen-
sare che il rinnovo dei contratti di soli-
darietà per due anni sposti in là il pro-
blema. Il Piano industriale va presenta-
to adesso, gli incentivi vanno chiesti
adesso, le mosse per salvare il lavoro so-
no da fare adesso».

Candy, soldi dal Ministero:
per salvare il lavoro
si punta sulla tecnologia

Troiano: «Ora chiarezza. Non si può aspettare oltre» 

di Luca Castelli

La città si mobilita per dire no
alla violenza sulle donne. Per ce-
lebrare la Giornata internazio-
nale contro la violenza sulle
donne (25 novembre), sono tante
le iniziative realizzate dall’As-
sessorato alle Politiche sociali,
in collaborazione con molte al-
tre realtà cittadine.
Filo conduttore degli eventi che
si svolgeranno oggi e domani
(sabato 28 e domenica 29 no-
vembre) è Polly, personaggio na-
to nel 2008 all'IncontraGiovani
come simbolo delle donne vitti-
me di violenza. 

Gli eventi

Questa mattina, fiocchi rossi
contro la violenza saranno espo-
sti presso alcuni negozi della cit-
tà e sulle bancarelle del mercato,
dove sarà presente un punto in-
formazioni del Centro Antivio-
lenza e dell’Associazione di pa-
rità GeA Genere-Azione.
Nel pomeriggio, La Marcia di
Polly: una passeggiata per le vie
della città, che confluirà alle
14.45 nel parco di Villa Fiorita,
con una sorpresa da parte degli
organizzatori. Quattro i punti di
partenza: Incontragiovani, viale
Lombardia 214 alle ore 14;
Gruppo Sportivo Atletica (Cen-
tro Sportivo), alle 14.15; GeA,

piazza Togliatti alle 14; Centro
Olimpia (scuola don Camagni),
alle 14. Anche lo sport si mobilita
contro la violenza sulle donne:
durante le partite del week end, e
nel corso della gara di ciclocross
al Parco Increa, saranno esposti
striscioni, e veranno donati alle
squadre ospiti gagliardetti e
quadretti con il logo Polly. 

Le realtà coinvolte

Tante le realtà cittadine che
hanno partecipato all’organiz-
zazione delle iniziative: Asses-
sorato alle Politiche Sociali, In-
contragiovani, Consulta dello
Sport, Gruppo Sportivo Atletica
Brugherio, Centro Olimpia, as-
sociazioni sportive, GeA, com-
mercianti, Rete Artemide e Cen-
tro Antiviolenza.

Mobilitazione con Polly
contro la violenza sulle donne
Tante le iniziative messe in piedi nel fine settimana
Oggi pomeriggio in marcia per le vie della città
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In breve

Consiglio
comunale, 
debutta Manzoni

Con il numero di
NoiBrugherio già
stampato, venerdì 27
novembre si è riunito il
Consiglio comunale. 
La prima seduta senza il
consigliere dimissionario
Maurizio Ronchi, sostituito
da Stefano Manzoni. Tra gli
argomenti, l’assestamento
del bilancio di previsione
2015, il bilancio delle
farmacie comunali, il patto
di collaborazione civica, e
interrogazioni aventi per
oggetto “Arriva l’inverno” e
“Esecuzione degli indirizzi
politici approvati dal
Consiglio”. 
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Il quadro si trova in un negozio in via Cazzaniga, ma un gruppo 
di cittadini ha progettato e finanzierà la nuova edicola

di Greta J. Fossati

«Ognuno di noi ha un affetto e
devozione particolare per la
Madonna della Pobbia, ci è stata
tramandata dai nostri nonni.
Da bambini portavamo i lumini
ed i fiori coltivati nel nostro
giardino». È il ricordo di Elisa-
betta Bramati, coordinatrice
del comitato nato per la Madon-
na di Pobbia insieme alla sorella
Roberta e al marito Claudio
Pozzi. Hanno chiesto al Comune
di poter costruire un’edicola vo-
tiva nel parcheggio sterrato che
si trova in via Quarto, di fronte
al comando della Polizia locale,
dove poter esporre il quadro che
fino al 2006 si trovava all’incro-
cio tra via Quarto e via Marsala.
Il Comune ha dato parere posi-
tivo rispetto all’area individua-
ta, conferma l’assessore ai La-
vori pubblici, Mauro Bertoni.
Ora si attende un progetto det-
tagliato su cui confrontarsi.

Dipinto durante la guerra
Il quadro di Francesco Vilasco
rappresentante la Sacra fami-
glia troverà una nuova siste-
mazione grazie alla solidarietà
di 500 brugheresi che si sono
adoperati per la salvaguardia
del “loro” quadro. Venne dipin-
to durante la Grande Guerra e
poi posizionato in un'edicola di
via Marsala all’angolo con via
Quarto, nella cascina Pobbia.
Con il restauro dell’edificio che
lo ospitava, nel 2009, venne so-

stituito da una Madonna su ce-
ramica realizzata dai nuovi
proprietari della casa. La vi-
cenda aveva suscitato molto
rammarico e tristezza per tutte
quelle generazioni di brughe-
resi che vedevano in quell'im-
magine sacra un punto di ri-
flessione e di preghiera. Ai tem-
pi, chi poteva permetterselo, la-
sciava persino dei cuori d'ar-
gento votivi. Lo stesso pittore
Filippo De Pisis, assicura il co-
mitato, ne traeva ispirazione e
venne citato da Bertolucci e Or-
sani durante il primo volo di
mongolfiera. «L'abbiamo nel
cuore, molte persone hanno ri-
cevuto delle grazie da lei», con-
tinua la coordinatrice.

Conservato in negozio
Da quando è stata rimosso, il

quadro viene custodito nel ne-
gozio Teruzzi di via Cazzaniga,
dove si trovano anche cartoline
e immaginette. Molte persone
vi si recano per rimirare il qua-
dro, lasciare un preghiera e
portare dei fiori. In passato
molti fedeli raccontano di aver
ricevuto dei miracoli e prote-
zione dalla Madonna dopo
averla pregata davanti al qua-
dro.

«Tradizioni vive»
«Ci piacerebbe – conclude la
coordinatrice del comitato -
che le tradizioni possano sem-
pre essere vive così da poterle
tramandare alle generazioni
future. Ora finalmente il nostro
quadro potrà essere rimirato
da tutti in un luogo più raccolto
ed intimo».

Nuova edicola
per la Madonna
della Pobbia
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I commercianti scelgono
la nuova presidente:
eletta Michela Maino 
Sostituisce Carla Preziosa. «Organizzeremo
eventi e aumenteremo la collaborazione 
con i quartieri per rilanciare i negozi locali»

di Anna Lisa Fumagalli

Ancora una donna alla guida
dei commercianti brugheresi.
Dopo Carla Preziosa, arriva
Michela Maino, esercente di via
Tre Re, che dal 12 novembre ha
assunto la carica. «Le elezioni
si sono svolte regolarmente - ha
spiegato la neo eletta. Carla
Preziosa continua a collabora-
re con me e abbiamo ottimi
rapporti. Il vicepresidente è
Stefano Manzoni (da questa
settimana anche consigliere
comunale della Lega Nord
ndr)». La presidente annuncia
di «voler coinvolgere tutti com-
mercianti» e ribadisce la pre-
senza forte di Confcommercio
sul territorio. Michela Maino ci
ha confidato che è già alle prese
con l’organizzazione degli
eventi per le prossime festività
natalizie: il 13 dicembre festa
all’Edilnord, il 19 una corriera
con gli zampognari e un coro
Gospel, il 20 i mercatini di Na-
tale e il 6 gennaio le iniziative
andranno a beneficio del cen-

tro Mamma Rita e poi ci sarà la
presenza dei pattinatori su
ghiaccio. Tante manifestazioni
ed eventi per tutti i gusti.

«Difficile coinvolgere tutti»
«Chiaramente - aggiunge - è un
incarico che cercherò di portare
avanti con la collaborazione di
tutti ed è per questo che sono
soddisfatta di avere il supporto
di Carla, Stefano e Pietro Beret-
ta che mi accompagneranno in
questa nuova esperienza. La
difficoltà maggiore è riuscire a
coinvolgere tutti i commercian-
ti presenti in città ma riuscire-
mo nell’intento. La cosa che mi
preme di più è dialogare con i
quartieri e gli esercenti non solo
del centro; il lavoro è tanto, ma
la voglia di fare c’è». La presi-
dente ha fatto poi il punto sul
commercio locale in questo pe-
riodo e ha concluso dicendo:
«Faticoso. L’avvicinarsi delle fe-
ste può creare più movimento di
persone e la speranza è che la
gente ritorni ad apprezzare il
commercio di zona».

Molte persone
si fermano ancora
davanti all’opera
per un momento
di preghiera
e raccoglimento
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NOME ............................................................

COGNOME ...................................................

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

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

FIRMA

• Con un SMS al numero di cellu-

lare 329.6821847, nel quale in-

dicare nome, cognome, indirizzo

e l’importo della cifra promessa.

• Attraverso la compilazione del

modulo qui a lato riportato,

che poi dovrà essere lasciato in

uno dei punti di raccolta: Ami-

colibro (via Italia) Foto Ribo (via

Teruzzi), Bicidea (via Nazario

Sauro), bar dell’oratorio San Giu-

seppe (via Italia), chiesa parroc-

chiale San Bartolomeo, chiesa

parrocchiale San Carlo, chiesa

parrocchiale San Paolo, chiesa

parrocchiale Santa Maria Na-

scente e San Carlo.

• Con una maila sostengo@noi-

brugherio.it, nella quale indi-

care 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.

50 euro 100 euro 200 euro

400 euro 500 euro Altro ........................

300 euro

CIFRA PROMESSA (DA BARRARE):

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.

di Anna Lisa Fumagalli

Due i brugheresi che que-
st’anno hanno ricevuto il rico-
noscimento di Maestri del lavo-
ro: Dante Arrigoni e Andrea La-
vagnini. La cerimonia ufficiale
si è svolta sabato 21. 
Dieci in tutto i premiati della
provincia brianzola, ed in co-
mune hanno all’attivo una lun-
ga carriera lavorativa nelle
aziende del territorio ed in mul-
tinazionali. 

“Un Oscar alla carriera”
Grande soddisfazione da parte
dei diretti interessati. Dante Ar-

rigoni, in particolare,  ha sottoli-
neato una frase di Aldo Laus,
console provinciale: “Il conferi-
mento della Stella al Merito è da
considerasi come un Oscar alla
carriera per quello che si è fatto
nel passato, ma soprattutto per
quello che si deve ancora fare
per il futuro”.

La premiazione
Nella sede di Confindustria di
Monza e Brianza si è tenuta la
cerimonia di premiazione dei
neo Maestri del lavoro, che a
maggio avevano ricevuto il
conferimento, da parte del Pre-
sidente della Repubblica, della

Stella al  Merito del Lavoro. Il
riconoscimento da parte del
Consolato Provinciale Mae-
stri è molto prestigioso e viene
conferito, come nel caso dei
due brugheresi, per meriti di
perizia, laboriosità e condotta
morale. Dante Arrigoni da ol-
tre 41 anni è Quadro di una
società multinazionale e An-
drea Lavagnini dirigente di
Federchimica.
Alla cerimonia era presente an-
che il primo cittadino, Marco
Troiano, che non ha voluto man-
care a sostegno dei suoi concit-
tadini.

I brugheresi Arrigoni e Lavagnini
tra i nuovi Maestri del lavoro

Sabato 21, presso la sede di Confindustria di Monza, si è tenuta la
cerimonia. Dieci i premiati della provincia brianzola

NoiBrugherio salvato dai lettori
Promessi 20.750 euro: evitata la chiusura
In dicembre i volontari contatteranno
i tanti concittadini che ci hanno aiutato: 
grazie, cercheremo di migliorare sempre

Il primo obiettivo, irrinuncia-
bile, è stato raggiunto: senza i
20mila euro saremme stati co-
stretti a chiudere. Ora comin-
cia la seconda fase: la trasfor-
mazione delle promesse in

aiuti concreti. La terza fase
sarà la più impegnativa: mi-
gliorare il settimanale, il mo-
do più giusto per ringraziare
chi ha creduto nel giornale
della nostra città. 

C’è ancora tempo per contribuire



CARI GENITORICARI GENITORI

NISI    SER
Viale Lombardia, 51  20861

Brugherio

Tel. 03987.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio - legno, 

tapparelle pvc - acciaio - alluminio, 

cassonetti

Finestre  porte  portoncini  persiane  verande 
portoni e vetrine negozi

P E R  L A  T U A  P U B B L I C I T ¤
S U  N O I  B R U G H E R I O :

i n s e r z i o n i @ n o i b r u g h e r i o . i t
C E L L .  3 2 9 . 6 8 . 2 1 . 8 4 7



28-11-2015

Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Durante la Quaresima della scorso anno Brugherio aveva scelto questo progetto
dopo pochi mesi i lavori in Mozambico sono partiti: cibo sano per i bambini della zona

di Francesca Lozito

Nel tempo di Avvento, come
in quello di Quaresima, siamo
invitati a partecipare ai raccol-
te di solidarietà. Piccole dona-
zioni, che poi diventano impor-
tanti progetti da realizzare.
Mentre prende il via la nuova
iniziativa di Avvento (maggiori
informazioni in questa pagina)
vogliamo raccontare la storia
degli orti di Maxixe, in Mozam-
bico, alla cui costruzione Bru-
gherio ha partecipato la scorsa
Quaresima aderendo alla rac-
colta diocesana.

Una proposta diocesana 
Si trattava, appunto di una del-
le proposte missionarie della
diocesi di Milano. A realizzarla
concretamente è stato il Celim
che ha per questo ricevuto
15mila euro in totale dalla Dio-
cesi. In questa cifra sono com-
prese anche le offerte dei bru-
gheresi, anche quelle raccolte
alla Festa dei popoli con la ven-
dita del riso (che ha fruttato
600 euro). A queste cifre sono
stati aggiunti poi anche dei
Fondi della Cei.

Il progetto
«Nel mese di settembre 2015 ha
preso l’avvio nel Distretto di
Maxixe, in Mozambico, il pro-
getto Supporti alla Nutrizione
di Qualità, promosso da Celim
e dal suo partner locale, la Con-
gregazione Sagrada Família –
spiega l'organizzazione. Il pro-
getto si propone di contribuire
a ridurre il tasso di malnutri-
zione dei bambini da 0 a 5 anni
residenti nel distretto, e nello
specifico di migliorare la quali-
tà della dieta alimentare dei

500 bambini circa che frequen-
tano nove scuole per l’infanzia
presenti sul territorio».

Che cosa è stato fatto
Il progetto è stato avviato. Che
cosa è successo in concreto? «In
questo primo periodo di attivi-
tà è stata conclusa la realizza-
zione di un pozzo artesiano del-
la profondità di 147 metri pres-
so la scuola di Santa Paula –
spiegano ancora dal Celim, che
rifornirà di acqua anche tutta
la comunità che vive nei dintor-
ni della scuola, ed è stato rag-
giunto l’accordo con l’impresa
incaricata di realizzare la co-
struzione di due bagni e di ria-
bilitare quattro cucine presso

alcune delle nove scuole coin-
volte dal progetto».

Chi farà il progetto
Un altro aspetto importante
della realizzazione è scegliere
chi lo farà. «Sono inoltre co-
minciate le selezioni dello staff
di progetto locale che sarà in-
caricato di realizzare le forma-
zioni di educazione nutriziona-
le e di agricoltura organica, che
prenderanno l’avvio nel mese
di febbraio, in concomitanza
con la riapertura delle scuole
dopo la pausa estiva» conclude
l’associazione. Per chi fosse in-
teressato a seguire ancora il
progetto, e restare informato
www.celim.it

Ecco gli orti di Maxixe,
dove la solidarietà fiorisce

In breve

Imago Magi
cerca sostenitori

Il prossimo appuntamento
con Imago Magi sarà il
prossimo 19 dicembre con
l'organista Lucia Baldacci.
Intanto a sostegno della
Stagione, sempre
totalmente gratuita, 
è possibile fare una offerta
alla Fondazione Monza 
e Brianza che con un
ulteriore contributo
raddoppierà l'elargizione.
Maggiori informazioni su
www.festivalmonza
ebrianza.it

A Sant’Albino
mercatino 
di solidarietà
per l’oratorio

Come di consueto, torna il
Mercatino di Natale del
Lab–oratorio, preparato
con i bambini di
Sant'Albino. 
Quest’anno gli
organizzatori promettono
novità: idee regalo,
addobbi natalizi, calde
sciarpe, stelle di Natale e
collane. Il ricavato andrà 
per il rinnovo dei locali
dell'oratorio Chiara Luce
Badano.
Appuntamento sabato 
12 dicembre a San
Damiano dopo la messa
delle 18; sabato 12 e
domenica 13 dicembre sul
sagrato della chiesa di
Sant'Albino dopo le messe
delle 20.30, 9.30 e 11.

Incontro d’arte con Padre Dall’Asta
SAN BARTOLOMEO

Quest'anno la
tradizionale conferenza
dedicata all'arte 
in tempo di Avvento
cambia relatore. 
Dopo alcuni anni Suor
Maria Gloria Riva passa
il testimone al gesuita
padre Andrea Dall'Asta,
responsabile della
Galleria San Fedele 
di Milano.
Padre Andrea, uno 
dei più importanti
esperti di arte della
diocesi, sarà a
Brugherio domenica 13
dicembre alle 16,15 
a San Bartolomeo.
In questa occasione
parlerà di “Dio storia
dell'uomo. Il Verbo 
si è fatto carne”.

L’INIZIATIVA 
DI AVVENTO
PER IL FONDO

Per l'Avvento 2015 la Comunità

pastorale e la Caritas hanno

scelto di raccogliere contributi

per il 1000x5, la donazione che

con cinque euro al mese per-

mette di sostenere il Fondo fa-

miglia lavoro,per aiutare le per-

sone in difficoltà per la perdita

dell'occupazione. 

Chi volesse contribuire deve re-

carsi presso la segreteria parroc-

chiale di San Bartolomeo dal lu-

nedì al venerdì dalle 17 alle 19.

Martedì e giovedì mattina dalle

10 alle 12. 

Si può aderire all’iniziativa della

donazione mensile, oppure fare

un’unica donazione.

Una immagine dei lavori in corso a Maxixe



Papa Francesco 
ha ricordato
che la fame è il vero
scandalo per la dignità
di tante persone.
«Ogni giorno - ha detto -
dobbiamo confrontarci
con questa ingiustizia»

14 Vita di comunità
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Cosa vuol dire preparare il
grande presepe parrocchiale?
In questa fotostoria con le im-
magini realizzate in esclusiva
da Roberto Gallon il racconto
della straordinaria costruzione
del presepe di San Bartolomeo,
che tra pochi giorni sarà sco-
perto.

SAN BARTOLOMEO

Preparando il grande presepe, 
fotostoria dei lavori in corso

In otto supermercati ogni cittadino potrà lasciare il proprio sacchetto con pasta, zucchero e altro ai volontari
A livello nazionale il Banco della Solidarietà sostiene concretamente oltre un milione e mezzo di persone in difficoltà

di Francesca Lozito

Sabato 28 novembre si terrà
anche a Brugherio la Colletta
Nazionale Alimentare, orga-
nizzata dalla Fondazione Ban-
co Alimentare onlus.
Anche per quest’anno a chi farà
la spesa sarà chiesto di donare
degli alimenti per il fabbisogno
di persone in difficoltà, pur-
troppo in continuo aumento
negli ultimi anni.
Una risposta concreta viene
data dalla Rete del Banco Ali-
mentare che con l'aiuto
dei Banchi di Solidarietà, pre-
senti in diverse città, aiuta in
Lombardia oltre 240.000 per-
sone, per un totale a livello na-
zionale di ben 1.560.000. 

A Brugherio
Al Banco di Solidarietà della
nostra città si rivolgono men-
silmente oltre 200 famiglie, con
poco meno di 500 persone assi-
stite in tutto. Per questo, parte
di quanto sarà raccolto duran-
te la Colletta Nazionale verrà
destinato anche al Banco di So-
lidarietà di Brugherio.

Lo scandalo della fame
Papa Francesco durante
l'udienza concessa al Banco
Alimentare il 3 ottobre in aula
Paolo VI ha affermato: «La fa-
me oggi ha assunto le dimen-
sioni di un vero “scandalo” che
minaccia la vita e la dignità di

Otto supermercati
Anche a Brugherio la colletta
sarà effettuata sabato 28 no-
vembre davanti a otto super-
mercati locali (vedi box) per
tutto l'orario di apertura dei su-
permercati sarà possibile con-
tribuire donando parte della
spesa.

200 famiglie
Queste derrate alimentari, ag-
giunte con quelle raccolte in
occasione dell'iniziativa del
Dona Cibo durante il mese di
febbraio all'interno delle scuo-
le locali, permettono agli amici
del Banco di Solidarietà di so-
stenere il gesto di caritativa nei
confronti delle 200 famiglie.

Come contribuire
Chi volesse contribuire parte-
cipando come volontario du-
rante i turni presso i supermer-
cati può segnalare la propria
disponibilità tramite la mail
banco.brugherio@hotmail.it.

un mondo ricco di risorse ali-
mentari, grazie anche agli
enormi progressi tecnologici,
troppi sono coloro che non
hanno il necessario per soprav-
vivere; e questo non solo nei
Paesi poveri, ma sempre più
anche nelle società ricche e svi-
luppate. La situazione è aggra-
vata dall’aumento dei flussi
migratori, che portano in Eu-
ropa migliaia di profughi, fug-
giti dai loro Paesi e bisognosi di
tutto". 

tante persone – uomini, donne,
bambini e anziani. Ogni giorno
dobbiamo confrontarci con
questa ingiustizia, mi permet-
to di più, con questo peccato, in

Torna la Colletta alimentare
Aiuti per 200 famiglie brugheresi

In breve

Predicazioni 
in Duomo 
per l’Avvento

Con l’avvio dell’Avvento
ambrosiano, due settimane
fa sono iniziate in Duomo
le predicazioni tenute
dall’arcivescovo Scola.
Le celebrazioni sono
trasmesse in diretta da
www.chiesadimilano.it,
Chiesa Tv (canale 195 del
digitale terrestre) e Radio
Marconi. La diretta anche
su Twitter@chiesadimilano. 

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.

I NOSTRI RICORDI
I SUPERMERCATI

Centro commerciale Kennedy

Carrefour via Doria

Carrefour San Damiano

Sidis piazza Togliatti

Sigma Santini

Sigma Edilnord

Conad via Volturno

Bennet viale Lombardia

Dipiù viale Europa

Alcune immagini della
realizzazione del presepe





PER LA TUA 
PUBBLICIT¤

SU NOI BRUGHERIO:
inserzioni@noibrugherio.it

CELL. 329.68.21.847
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Sci e snow
board 

per i più 
piccoli
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Calcio, un punto per il Sasd
La Sanda sfiora l’impresa

Solo sconfitte, un week end da dimenticare
Basket
Il Cbba interrompe la striscia di vittorie che an-

dava avanti da tre partite. Il periodo positivo per

i ragazzi allenati da coach Diego Muzzolon si in-

terrompe nello scontro sul campo del Brusuglio,

che esce vittorioso dal confronto per 70-57. 

Già nei primi due quarti i padroni di casa si di-

mostrano superiori, portandosi avanti di nove

lunghezze all’intervallo lungo.Nel terzo quarto

grande prova della compagine brugherese, che

con un parziale di 8-20 ribalta il risultato e si

porta addirittura in vantaggio, 49-50. Nell’ultimo

periodo però, il parziale si ribalta: i gialloblu fal-

liscono troppi canestri, mentre il Brusuglio re-

cupera prima e allunga poi, chiudendo il quarto

21-7 e conquistando così i due punti finali.

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 per-

dono 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 gialloblu rimangono così fermi a 8 punti, in

piena zona playout.

Risultato negativo anche per il Sant’Albino San

Damiano (Seconda Categoria), sconfitto di mi-

sura dal Don Bosco per 1-0. Anche per i bianco-

verdi 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 Scan-

zorosciate. Pareggia invece la juniores dei ver-

deblu, 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 1-3 dal Vigejunior.

Volley
Trasferta negativa per i Diavoli Rosa, che ven-

gono sconfitti 3-1 dal Lucernari Montecchio,

squadra attualmente in testa alla classifica e seria

candidata per la promozione in serie A2.

Dopo il primo set perso per 25-15, i rosanero

sono stati comunque in grado di rialzare la testa,

giocando punto a punto, e vincendo 23-25 il se-

condo set. Troppo forti però i padroni di casa

per i ragazzi di Danilo Durand, che concedono

poi i due set successivi (25-11, 25-17), incap-

pando 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 se-

condo 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, im-

pegnato nel campionato Open A2 del Csi.

Per le ragazze del Cgb arrivano due vittorie con-

secutive: la prima, venerdì 13, 1-3 sul campo del

San Carlo Bettola. La seconda, nel turno infra-

settimanale giocato martedì 17, 3-0 contro la

Cesatese.

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
CAVENAGO FANFULLA 29
CREMA 26
SCANZOROSCIATE CALCIO 25
VILLA D ALME VALBREMBANA 25
NIBIONNO 24
CASATESEROGOREDO 22
CAPRINO CALCIO 22
LUCIANO MANARA 21
CISANESE 16
GESSATE 11
VERDELLO INTERCOMUNALE 11
ACCADEMIA SANDONATESE 10
OGGIONO 9
REAL MILANO 9
SANCOLOMBANO 9
BREMBATE SOPRA 7
BRUGHERIO CALCIO 5

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
COB 91 27
BASIANO MASATE SPORTING 26
BOLLATESE 23
CINISELLESE 23
CARUGATE 22
CONCOREZZESE 20
POLISPORTIVA  DI NOVA 18
PADERNO DUGNANO 17
CASSINA NUOVA 15
ORIENS 14
SOVICESE 13
VEDANO 10
SOLESE 10
POLISPORTIVA CGB 8
PRO NOVATE 8
LA DOMINANTE 6

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA 30
CAMPAGNOLA DON BOSCO 26
TRIUGGESE 22
VAREDO 22
COSOV 21
DON BOSCO 20
MOLINELLO 19
JUVENILIA 19
ALBIATESE 15
SASD 15
CITTÀ DI MONZA 14
REAL CINISELLO 13
AURORA DESIO 12
CESANO MADERNO 8
PELORITANA 8
S.G. BOSCO CEREDO 2

CALCIO A 5 SERIE B GIRONE A
REAL CORNAREDO 19
F.LLI BARI REGGIO EMILIA 19
BERGAMO 18
L 84 13
SAINTS PAGNANO 12
FUTSAL MONZA 12
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 11
BAGNOLO 9
DOMUS BRESSO 7
FUTSAL BOLOGNA 2003 5
SAN BIAGIO MONZA 5
CASTELLAMONTE 3

CALCIO A 5 SERIE C2 GIRONE C
POLISPORTIVA CHIGNOLESE 22
VIGEJUNIOR 17
CUS BERGAMO 14
FIVE TO SEVEN 14
BELLINZAGO C5 13
FIVE BELLUSCO 13
POLISPORTIVA CGB 12
ATLETICO GIAMBELLINO 10
BASIGLIO MILANO 3 8
SAN LAZZARO 6
CASSINA CALCIO 5
BORGOROSSO 1

VOLLEY M SERIE B1 GIRONE A
VITERIA 2000 PRATA PN 15
SOL LUCERNARI MONTEC.VI 15
VOLLEY PARELLA TORINO 15
CALONI AGNELLI BERGAMO 12
PALLAVOLO MOTTA TV 11
AVS MOSCA BRUNO BOLZANO 9
CANOTTIERI ONGINA V.PC 9
SANT'ANNA TOMCAR TO 8
VALSUGANA VOLLEY PADOVA 8
PALLAVOLO SARONNO VA 7
V.GOT TALENT FOSSANO CN 5
BENASSI ALBA CUNEO 5
DIAVOLI ROSA 4
MANGINI NOVI PALL.AL 3

VOLLEY F SERIE B2 GIRONEB
ABM-SOSSI OSPITALETT.BS 16
PNEUMAX LURANO BG 14
UNIABITA V.CINISELLO MI 14
BREMBO VOLLEY TEAM BG 13
ISEOSERRATURE PISOGN.BS 13
PALLAVOLO PICCO LECCO 13
BSTZ-OMSI VOBARNO BS 9
SANDA VOLLEY 8
KING CUP-BODIO LOMN.VA 7
GROUPAMA BREMBATE BG 7
LEMEN VOLLEY ALMENNO BG 5
EURO HOTEL RESID.MONZA 3
UNION VOLLEY MARIANO CO 2
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI 2

BASKET SERIE D GIRONE D
O.SA.L. NOVATE  16
S.GIUSEPPE ARESE 14
VILLASANTA 12
MOJAZZA MILANO 12
ASA CINISELLO 10
POLITECNICO DI MILANO 8
BASKET BIASSONO 8
BASKET BRUSUGLIO 8
CBBA 6
FORTI E LIBERI MONZA 4
BASKET SEREGNO 4
SPORTING MILANINO 4
GERARDIANA MONZA 4
ERALL CAVENAGO 2
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se la giocano comunque in tutti i
set, raggiungendo sempre i 20
punti e portando a casa il quarto
set (22-25, 20-25, 25-20, 21-25).
Sfiora l’impresa la Sanda Volley,
che in casa della capolista Sossi
Ospitaletto viene battuta solo al
tie break, dopo aver condotto il
match nei primi due set. Su un
campo ostico, partono alla
grande le ragazze allenate dal
duo Balestrieri-Donolato, che
prendono di sorpresa i padroni
di casa e vincono i primi due set
22-25 e 21-25. Per la Sanda il
colpo grosso è ad un passo, ma la
reazione di Ospitaletto è vee-
mente e dopo il terzo e quarto
set si arriva all’ultimo decisivo:
anche qui la Sanda se la gioca
fino all’ultimo, ma la spuntano
le bresciane 16-14. 

Calcio
Dopo il turno di riposo torna in
campo il Brugherio Calcio (Ec-
cellenza), impegnato nella dif-
ficile trasferta sul campo dello
Scanzorosciate. Per gli uomini
di Dato arriva una sconfitta di
misura per 3-2. Inutile la dop-
pietta del centravanti Cvetko-

PROSSIMI IMPEGNI 

28/11/2015 ore 18
Bolzano – Diavoli Rosa

28/11/2015 ore 21
Sanda Volley – Gorgonzola

1/12/2015 ore 21.15
Cgb – San Matrognano

vic, che porta in vantaggio i
suoi nel secondo tempo; i pa-
droni di casa ribaltano il risul-
tato, ma dopo il pareggio verde-
blu, a pochi minuti dalla fine
arriva il gol beffa, che condan-
na i brugheresi alla nona scon-
fitta stagionale.
Arriva la terza sconfitta conse-
cutiva per il Cgb, che continua a
faticare in Prima Categoria.
L’ottavo ko in campionato, e se-
sto negli ultimi sette match, è ar-
rivato sul campo della Bollatese
terza in classifica, che batte i
gialloblu con un secco 2-0.
In Seconda Categoria, torna a
far punti il Sant’Albino-San
Damiano, che dopo due sconfit-
te di fila pareggia 2-2 contro la
Triuggese grazie alle reti di
Brambilla e Facchinetti. 
Tra le juniores, perde il Brughe-
rio, 2-3 contro la Cinisellese; ar-
chiviato il derby, Cgb e Sasd
vanno entrambe ko: la prima 0-
1 contro il MGM, la seconda 3-0
contro la Speranza Agrate.
Nel calcio a 5, Futsal Monza (se-
rie B) che perde 1-3 contro il
Bergamo Calcio A5 Latorre; in
C2, il Cgb pareggia 4-4 sul cam-
po della capolista Polisportiva
Chignolese.

PROSSIMI IMPEGNI 

29/11/2015 ore 14.30
Brugherio – Bremabate

Cgb – La Dominante

Sasd – Juvenilia

di Luca Castelli

Basket
Un match giocato alla pari,
punto a punto fino all’ultimo,
ma la vittoria sfugge per poco
agli uomini di coach Muzzolon.
Il Cbba incappa nella seconda
sconfitta consecutiva: c’è tanto
rammarico per il ko di misura
contro Icm Villasanta, che batte
i gialloblu 53-55. Il grande
equilibrio fra le due squadre,
che giocano una grande partita
a livello difensivo, si concretiz-
za col 27-27 con cui si chiude il
primo tempo. Nel terzo quarto
Villasanta si porta avanti di due
punti, vantaggio che si rivelerà
decisivo anche nell’ultimo
quarto, quando il Cbba prova
ad agguantare gli ospiti fino
all’ultimo ma non riesce nella
rimonta.

Volley
Arriva un’altra sconfitta per i
Diavoli Rosa, battuti in casa per
1-3 dalla Pallavolo Motta. Che
la B1 sarebbe stata dura si sape-
va, ma la società rosanero è stata
chiara fin dall’inizio: è una sta-
gione di investimento, i giovani
saranno i protagonisti, e questi
incidenti di percorso serviranno
a far crescere il gruppo. I Diavoli

PROSSIMI IMPEGNI 

29/11/2015 ore 19
Cbba – Politecnico Milano

La scorsa settimana questo articolo era stato oscurato per sensibilizzare i lettori sul rischio della perdita 
di una fonte d’informazione come NoiBrugherio. Lo riproponiamo di seguito.

In breve

Ciclocross in gara 
al Parco Increa

Sale la febbre per la
seconda tappa del circuito
internazionale “Selle SMP -
Master Cross”, che si
disputerà domani
(domenica 29 novembre) al
Parco Increa a partire dalle
9,30. La gara di ciclocross,
organizzata come ogni
anno dalla Lega Ciclistica
Brugherio 2, vedrà 400
atleti fronteggiarsi sul
percorso sterrato allestito
all’interno del parco.
Collaborano con la Lega
Ciclistica, anche la MTB
Increa e il gruppo alpini
brugherese. Per la prima
volta, presenti anche atleti
francesi, provenienti dalla
società ciclistica gemellata
di Le Puy-en-Velay.
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Punto Neve, a scuola
di sci e snowboard
Al via le iscrizioni per i corsi dedicati ai ragazzi dai 5 ai 14 anni

di Luca Castelli

La stagione invernale è alle
porte, la prima neve sta per ar-
rivare, e gli appassionati di sci e
snowboard sono pronti a scen-
dere in pista. Lo sci club bru-
gherese Punto Neve, attivo in
città dal 1993, si prepara così
alla stagione invernale con
l’edizione 2016 della “Scuola
sci junior”, rivolta ai ragazzi
dai 5 ai 14 anni.
«Lo scopo e la finalità della no-
stra organizzazione è quello di
promuovere e diffondere la
pratica degli sport invernali, ri-
volta soprattutto ai giovani,
perché è da loro che riceviamo
lo stimolo per continuare a di-
ventare grandi» spiega il presi-
dente Alberto Fumagalli. «Sia-
mo presenti da tempo nel tes-
suto brugherese, ma raggiun-

giamo il nostro massimo nel
periodo delle cinque uscite do-
menicali a Colere, in Val di Sca-
ve in provincia di Bergamo».

Da gennaio a febbraio
E sono proprio queste le cinque
uscite che permetteranno ai ra-
gazzi in inforcare sci e snow bo-
ard per passare una giornata
sulla neve. La scuola partirà il
31 gennaio 2016, e proseguirà

per le domeniche successive fi-
no alla giornata conclusiva del
28 febbraio. Quattro i corsi che
i maestri del Punto Neve, gui-
dati dall’istruttore Martino Be-
lingheri, hanno messo in piedi:
“Prima neve”, “Perfeziona-
mento”, “Pre-agonistico” e
“Snowboard”. 
Al seguito di ogni lezione ci sa-
ranno dei momenti di aggrega-
zione per concludere la giorna-
ta, come la gara di maschere a
Carnevale e la gara di torte fat-
te in casa, fino allo slalom di fi-
ne corso con premiazione.
«Lo sci, prima di tutto, è uno
sport molto divertente che vie-
ne svolto in luoghi naturali –
prosegue il presidente. L’avvici-
namento allo sci può avvenire
tra i 4 e i 7 anni, ma è dagli 8 che
al gioco si unisce la passione per
la competizione, ed è questo il
miglior momento per iniziare a
praticare questo sport con un
coinvolgimento più intenso».

Le iscrizioni per la scuola sono
aperte da venerdì 4 dicembre, fi-
no al 22 gennaio. Info e prenota-
zioni: dal lunedì al venerdì dalle
18 alle 19,30 via Turati 4; venerdì
dalle 21 alle 23 via Corridoni 5
(San Damiano); 338.4147610;
www.puntoneve.it

In occasione del match dei nerazzurri contro il Frosinone di domenica 22
novembre, quindici soci dell’Inter Club Black and Blue Legend abbonati allo
stadio sono stati selezionati dalla società per un tour negli spogliatoi dello
stadio San Siro, seguito da un giro a bordocampo, dove hanno assistito al
riscaldamento prepartita e visto da vicino i propri beniamini.

L’Inter Club a bordo campo
CALCIO

Trasferta a Cavenago per i 15 iscritti al corso di karate junior del Centro
Fisioterapico Brugherio. I piccoli atleti, tra i 5 e 12 anni, hanno partecipato
al trofeo “Pinco Pallino”, organizzato dalla Federazione Italiana Judo Lotta
Karate Arti Marziali, con oltre 300 iscritti. Accompagnati dal maestro Livio
Giappino, i karateka del Cfb sono quasi tutti saliti sul podio finale.

Cfb, tanti podi per il karate
ARTI MARZIALI

È possibile iscriversi 
dal 4 dicembre: 
«Lo sci è uno sport
divertente e svolto 
in luoghi naturali.
Diffondiamo questo
sport soprattutto 
ai giovani»
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Cultura

IL VIAGGIO DI ARLO

SABATO 28 ORE 21,15

DOMENICA 29 ORE 15-17,15-

19,15-21,15

LUNEDÌ 30 ORE 21,15

“Il viaggio di Arlo” 

FILM WEEKEND

Che cosa sarebbe successo

se l'asteroide che ha cambiato

per sempre la vita sulla Terra

non avesse colpito il nostro

pianeta e i dinosauri non si

fossero mai estinti? Il nuovo

lungometraggio Disney Pixar

“Il viaggio di Arlo” trasporterà

il pubblico in un viaggio epico

nell’era della preistoria, dove

un coraggioso e curioso

dinosauro di nome Arlo

stringe un'insolita amicizia

con un essere umano. 

INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Si chiama “Gospel show” lo spet-

tacolo musicale del 22 dicembre

al San Giuseppe, che vedrà come

protagonista assoluta Sherrita Du-

ran, una delle voci Gospel più belle

del panorama europeo, insieme a

bravissime coriste di colore e mu-

sicisti che interpreteranno le can-

zoni della musica Gospel tradizio-

nale e moderna, per un’esperienza

indimenticabile. Per Sherrita il Go-

spel non è solo un genere musicale

ma un’esperienza spirituale. Uno

spettacolo ormai affermato nelle

più importanti città d’Europa. Lo

spettacolo è previsto per le ore 21.

Biglietti: posto unico 16 euro - ri-

dotto 12 euro. 

Gospel, al San Giuseppe arriva Sherrita Duran 
una delle voci più belle del panorama europeo

22 DICEMBRE

PO L A G R O

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

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.itOrari: dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 13.00

e dalle 15.00 alle 19.00

Via Santa Caterina, 32 Brugherio (MB)

Tel. 392.7310297 - Mail. brugherio@puntostiro.it

Facebook. Punto Stiro Brugherio - Web. www.puntostiro.com

SCOPRI IL NUOVO

SACCO GRANDE € 30,00

SACCO MEDIO € 20,00

CAMICIA SINGOLA € 1,50

Piccole Chiese, sul palco
i nuovi talenti della Piseri
di Anna Lisa Fumagalli

Ultimi due appuntamenti
della stagione concertistica di
Piccole Chiese, il 6 e l’8 dicem-
bre alle ore 16 presso la Chiesa
di Sant’Ambrogio in via dei
Mille. «A degna chiusura di un
decennio di attività della rasse-
gna -sottolineano dalla Scuola
di Musica Luigi Piseri - una
proposta, nello spazio dedicato
ai giovani interpreti, partico-
larmente interessante, ovvero
la seconda parte (a completa-
mento di un percorso iniziato lo
scorso dicembre) dell’integrale
per violino solo di J.S.Bach - Le
Sonate».

I giovani allievi
L’occasione, già ricca di spunti
di interesse, si arricchisce ulte-

riormente in quanto ad inter-
pretare queste ardue pagine
sono i giovani allievi Simone
Draetta, Giulia Gambaro e
Sinni Ricci, selezionati dalle
masterclass estive tenute a
Etroubles (Val d’Aosta) dal
Maestro Piercarlo Sacco e or-
mai avviati verso i riconosci-
menti finali dei loro percorsi di
studio presso la scuola di musi-
ca brugherese.

Richiesta la prenotazione
Chi volesse assistere potrà far-
lo prenotando sino a venerdì 4
dicembre telefonicamente o
presso la sede della Scuola di
Musica dalle 14 alle 18,30. 
Per informazioni:
tel. 039.882477
info@fondazionepiseri.it  
www.fondazionepiseri.it.




