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Hanno detto

È importante essere coscienti della storia
del comando della Polizia locale per dare
spessore culturale alla figura del vigile
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Finiti i lavori, riapre
il Centro sportivo

NATALE E POLEMICHE

Nelle scuole
senza paura
del presepe

Rientrati nei campi di via San Giovanni Bosco i calciatori del Brugherio
e gli atleti del Gsa. Staglianò: «Ora diamo alla nuova pista i risultati
che merita». Troiano: «Opere di rinnovamento fino a fine febbraio»
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CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

IL VIAGGIO DI ARLO
Domenica 6
Martedì 8

MR. HOLMES

ore 21.15
ore 15 - 17.15 Sabato 5
ore 15 - 17.15 Domenica 6 ore 19.15 - 21.15
Lunedì 7
ore 21.15
Lunedì ingresso a prezzo ridotto

Pista d’atletica e campo da
calcio in erba sintetica a pieno
regime. Si completa un altro
tassello della riqualificazione
del Centro sportivo comunale
di via San Giovanni Bosco: da
martedì 1 dicembre infatti, gli

atleti e i calciatori hanno a disposizione la nuova pista e il
campo da calcio in sintetico. I
lavori, partiti nel mese di giugno e proseguiti poi per tutta
l’estate, hanno visto il loro termine nelle scorse settimane.
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Semplificate le norme
per chi vuole aiutare
nella cura della città

Popolizio e Orsini
fratelli agli antipodi
nella crisi del ‘29
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Scaricano a migliaia
la app per gestire
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I piccoli sono stelle
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Norme semplificate
per la cura della città

STORIA

LA NOSTRA



a cura della Biblioteca civica
di Marco Fiumi

La gloriosa storia industriale
di Brugherio è stata anche storia di forti conflitti sindacali,
che hanno visto spesso le“maestranze”inscenare proteste clamorose o prolungate forme di
astensione dal lavoro. Tutto ciò
in un periodo in cui il Pil italiano cresceva a doppia cifra, grazie ad aziende manifatturiere
che già in un’epoca poco globalizzata investivano nell’export,
fautrici tra l’altro di una gestione delle relazioni sindacali
dinamica ma anche molto aggressiva e disinvolta.
500 biciclette
in corteo fino a Milano
Una delle più spettacolari manifestazioni che videro la nostra
città scendere in piazza si svolse
venerdì primo settembre 1961,

votare con completezza». Il
progetto, prosegue, nasce da
una proposta «presentata da
Andrea Monachino, consigliere del Movimento 5 Stelle, approvata dall’aula a luglio. Essere arrivati in pochi mesi al
regolamento è un buon segno».
Il documento non precisa i
dettagli delle procedure da seguire, rimandandoli ai singoli
settori comunali di riferimento, ma, assicura Martello,
«semplifica di molto le procedure da seguire e soprattutto
riconosce ufficialmente, legittima e dà visibilità a chi vuole
contribuire alla cura del bene
comune». Accade già da tempo
che gruppi di genitori si organizzino, ad esempio, per piccole manutenzioni nelle scuole, o

attività simili. Il nuovo regolamento approvato dal Consiglio, riconosce questi gesti e
apre il campo ad altri. «A seguito di progetti - tiene a precisare la presidente - presentati in Comune e approvati dagli
uffici di riferimento, per dare
coerenza alle azioni in città». Il
voto apre anche la strada al cosiddetto baratto amministrativo. Chi non riesce a pagare alcune tasse locali, può saldare
parte del debito con lavori di
pubblica utilità. «Non significa - precisa Martello - che si
può evitare di pagare le tasse,
rimandando il saldo a successivi lavoretti. È una procedura
che sarà applicata solo a casi
particolari e limitatamente a
chi ha redditi più bassi».

Chiedevano cottimi
e premi di produzione
Armate solo di fischietti e di
decine di cartelli, le lavoratrici
rivendicavano con i sibili ciò
che era stato già concesso da alcune aziende tessili italiane,
cioè la rivalutazione dei“cottimi” e il premio di produzione.
In pratica, si chiedeva che la re-

039.83.31.17
039.28.71.985
039.87.93.75
039 88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039 28 73 058
039.21.42.046
039.83.31.17

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.
Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è attivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde
840.500.092
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 attivato direttamente dal paziente al numero verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle categorie indicate sopra, solo nelle
ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

TROIANO CONTRO IL CARTELLO FUNEBRE

Lo spettacolare sciopero
dei dipendenti Marzotto
quando 500 lavoratori (la cui
stragrande maggioranza erano
donne) della Marzotto di Brugherio formarono una lunga colonna di biciclette per recarsi a
Milano, fino al centralissimo
Corso Matteotti, dove aveva sede proprio la direzione generale
della“baronia laniera”. Il plotone di ruote e gonne fruscianti
partì da Brugherio quando era
ancora buio, arrivando a colpi
di pedale nel cuore del capoluogo poco prima delle 9, trovando
a fatica un varco nel congestionato traffico cittadino.

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello
Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 5 dic.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Domenica 6 dic. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Lunedì 7 dic.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Martedì 8 dic.
Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
Mercoledì 9 dic. Moncucco - Viale Lombardia, 99
Giovedì 10 dic.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Venerdì 11 dic.
Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14
Sabato 12 dic.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 13 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62

Martello: «Votato un nuovo regolamento per chi vuole rendersi utile»
Il Comune semplifica le procedure per farsi aiutare dai
cittadini. Chi vorrà prendersi
cura della cosa pubblica potrà
presentare un progetto e, con
spirito solidaristico (senza essere pagati), farsi carico di un
pezzetto della città. È la sintesi
del “Patto di collaborazione
civica, amministrazione condivisa e servizi di cittadinanza
attiva” il cui regolamento è
stato approvato in Consiglio
comunale lo scorso venerdì.
«Sostanzialmente all’unanimità - riferisce la presidente
del Consiglio comunale, Melina Martello - dato che si è astenuto il solo Stefano Manzoni
in quanto, al debutto in Consiglio, ha giustamente ritenuto
di non avere gli elementi per

TURNI FARMACIE

«Neanche il rispetto per i morti»

tribuzione fosse commisurata
alla quantità del lavoro svolto
(visto che i ritmi richiesti crescevano sempre più) e che venisse allineata a quella dello
stabilimento principale del
gruppo, situato a Valdagno (Vicenza), dove le paghe erano superiori del 20 per cento.
Un anno dopo è chiusa
la sede locale dell’azienda
La Marzotto, però, aveva già
deciso di concentrare l’attività
in poche sedi, più avanzate sul
piano tecnologico, e l’anno successivo chiuse la fabbrica di
Brugherio. Lo sciopero, che fu
come quelli degli anni precedenti sempre duramente contestato dai parroci di Brugherio e
Sant’Albino, cominciò comunque ad incrinare la politica degli industriali lanieri, che stipulavano accordi differenti e
separati in tutte le province dove avevano unità produttive.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

“Con la chiusura di Piazza Roma, muore il commercio”. È la frase che si
legge su quello che ha l’aspetto di un annuncio funebre, ma è un
manifesto di propaganda. Affisso accanto ad altri, veri, annunci funebri, è
firmato da “Gli amici della Lega Nord e i cittadini liberi”, lasciando
intendere che sia stato realizzato da persone vicine al partito politico.
Il sindaco Marco Troiano ha postato l’immagine sul proprio profilo
Facebook ufficiale, condannando il gesto con questa didascalia: “Su questa
pagina - scrive - ho sempre evitato di inseguire le polemiche politiche, ma
questa volta è troppo. Neanche il rispetto per i morti. Poveri noi...”.

• Autoanalisi
• Elettromedicali

• Omeopatia
• Dermocosmesi

OFFERTA
NATALE
SPECIALE
OCCHIALI DA LETTURA
CorpO-Otto ad €18,90

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

Orale

• Omeopatia
• Elettromedicali

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore
15,30
alle ore
19,30;
sabato
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
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Nelle scuole
senza paura
del presepe

Il presepe
del 2014 della
scuola Leonardo
(i presepi
di quest’anno
sono ancora
in fase di
allestimento)

Le voci dei dirigenti a seguito delle polemiche
sul Natale nelle classi: «Non si favorisce
l’inclusione rinunciando ai propri gesti»
di Filippo Magni

Il Natale non resta fuori dalle
scuole brugheresi. Se negli ultimi giorni si è aperto un dibattito
sull’opportunità o meno di realizzare il presepe nelle scuole (in
ragione di una presunta forma
di rispetto per chi non si dice
cristiano emersa in una scuola
di Rozzano) gli istituti della città hanno preso strade comuni. Il
Natale si festeggia e si racconta.
Nelle scuole dell’infanzia pubbliche paritarie, anche con
messe e preghiere. In
quelle statali, con formule diverse, spiegano i dirigenti.
Mereghetti:
«Nessuna
strumentalizzazione»
«È un problema che non ci siamo neppure posti - commenta il
dirigente della Don Camagni,
Claudio Mereghetti -, grazie al
fatto che il Natale, le feste, le
iniziative, sono state affrontate
in modo sereno e ordinario, senza strumentalizzazioni ideologiche». Nell’istituto che guida,
aggiunge, «le iniziative natalizie nascono dal basso, dai genitori, e i docenti delle singole
classi le adottano come ritengono sia più opportuno». Anche
negli anni passati, assicura,
«Non abbiamo mai avuto problemi: i presepi ci sono sempre
stati e nessuno ha sollevato
obiezioni». Nelle prossime settimane, aggiunge, «abbiamo in
programma tre feste di Natale
nei tre plessi, organizzate dai
genitori. Sono momenti divertenti caratterizzati anche da
uno slancio solidale grazie alle
raccolte fondi organizzate per
l’occasione».

Terzoli:
«Rinunciare a Natale
non è una forma
di rispetto»
«In un istituto comprensivo come il nostro - gli fa eco Nora Terzoli, dirigente scolastico
della Sauro - ci sono fasce
d’età diverse: per ciascuna
mettiamo in campo iniziative
diverse». Per citarne alcune, le
decorazioni alla scuola dell’infanzia e il presepe alla primaria. «Non abbiamo alcuna
difficoltà - precisa - a sostenere gesti e momenti,
come il Natale, che si
trovano pienamente
nell’arco della nostra
tradizione. Lasciare il
Natale fuori dalla scuola non è una forma di rispetto, perché non è rinunciando ai propri gesti che si fa-

LA FOTO DEL
TUO PRESEPE SU
NOIBRUGHERIO
Mandateci a
presepi@noibrugherio.it
le foto delle natività che
realizzate nelle vostre
case: le più belle saranno
pubblicate sul numero
natalizio del giornale

vorisce
l’inclusione:
semmai, spiegandoli».
Il Natale viene illustrato, «senza fare catechismo sia ben
chiaro - aggiunge la
dirigente - nelle ore di
religione, a chi le frequenta. È importante conoscere la
religione anche perché in caso
contrario, ad esempio, sarebbe
incomprensibile più della metà dell’arte occidentale, che fino all’’800 se non di più è
prettamente sacra».
Angioletti:
«Deleterio
non riconoscere
le origini»
«Sto appendendo le decorazioni nell’atrio». Risponde
così, la dirigente Rosaria Angioletti dell’istituto De Pisis, a
rimarcare che «non è stato sol-

levata nessuna obiezione riguardo ai festeggiamenti di
Natale». Non si è posto nessun
problema, ribadisce, «ma il mio
pensiero sarebbe stato chiaro:
la scuola è laica, ma rinunciare
a una festività radicata nella
nostra cultura, sarebbe un impoverimento». La preside aggiunge che «al contrario, si
tratta semmai di riconoscere
ciò che, di bello, c’è in ogni diversa identità, per poi confrontarsi». Se, in futuro, «i numeri delle presenza di
bambini di altre culture facessero emergere
l’esigenza di dare spazio anche ad altri momenti di celebrazione,
sarebbe opportuno, partendo dalle nostre radici». Perché, conclude, non c’è nulla di
più deleterio che non riconoscere le proprie origini».
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Don Zoia:
«Laicità
non è negazione
della dimensione
religiosa
dell'uomo»
«Una sana laicità non è riduzione dell’umano, bensì è custodia della sua ricca pienezza», commenta il parroco,
don Vittorino Zoia.
«La scuola - aggiunge - per il
suo compito educativo e culturale, è tenuta a rendere comprensibile la storia di un popolo.
Voler trasformare il Natale in
una “festa d’inverno”, è come
cambiare contenuto e significato alla festa del 25 aprile, proponendola come un'improbabile “festa di primavera”, oppure
la ricorrenza del 2 giugno, ribattezzandola "festa di estate" per
non offendere i monarchici a
cui non va a genio la Repubblica: è qualcosa di assurdo». La
scuola, continua il sacerdote,
«deve spiegare cos’è il Natale,
celebrazione di un avvenimento da cui il nostro Paese è
segnato. Al di là della battaglia
sul presepe, che rischia di essere
fuorviante: ciò che non va dimenticato è il senso del Natale,
che è semplicemente il "chi è
nato", Gesù». Con un’attenzione,
conclude: «Giù le mani da Gesù
Bambino: via le strumentalizzazione in senso politico, ideologico e consumistico».

EVENTI NATALIZI

13mila euro per le luminarie
Il Comune ha messo in campo
20mila euro per animare la città nel periodo natalizio. Lo rende noto l’assessore al commercio Marco Magni dalle colonne
del Notiziario Comunale, specificando che, della cifra sopra
indicata, 13mila sono stati utilizzati per l’allestimento delle
luminarie. «Interamente pagate dal Comune, i commercianti
non sborseranno un solo euro
di luci quest’anno - precisa -».
Scopo delle iniziative è «far sì
che i consumi si concentrino a
Brugherio: tutti i quartieri saranno coinvolti».

Eventi musicali e bancarelle
all’Edilnord e in centro
Il programma prevede mercatini di Natale e iniziative dei
commercianti in piazza Roma e
nelle vie centrali domenica 6,
martedì 8, domenica 13 (anche
in Serra De Pisis), domenica 20.
Iniziative per bambini, domenica 13 all’Edilnord.
Sabato 19 in piazza Roma, dalle 15 alle 18,“La curiera di Natale”: musica gospel natalizia,
artisti di strada, vino e caldarroste, secondo un modello ideato e promosso dal cantante DavideVan De Sfroos.

Presepi in mostra
Domani, domenica 6 dicembre
alle ore 15,30, presso la Galleria
espositiva della Biblioteca (via
Italia 27), sarà inaugurata la
mostra dei presepi. Un’esposizione che promette di mantenere il livello e il successo degli
scorsi anni, quando fu visitata
da migliaia di persone. Sarà
possibile visitarla, fino al 6 gennaio, da martedì a venerdì dalle
ore 16,30 alle 18, sabato e festivi
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16
alle 18.Venerdì 1 gennaio 2016
apertura dalle ore 16 alle 18.
Chiusura il 25 e 31 dicembre.
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Grazie ai lettori che hanno
salvato NoiB! Ecco come
concretizzare la promessa

I numerosi, piccoli e grandi, contributi dei lettori, hanno salvato NoiBrugherio. La quota di
20mila euro è stata superata: il settimanale ci sarà anche nel 2016. Ora si apre la seconda
fase: dare seguito alle offerte, versando quanto indicato. Tutte le persone che hanno effettuato
la promessa, riceveranno nella propria casella della posta, una lettera di ringraziamento con
le indicazioni per effettuare il pagamento. Le lettere sono state inviate in questi giorni, via
posta: arriveranno a breve. Il nostro impegno è preciso: utilizzeremo ogni euro nel migliore
dei modi possibili e per continuare le pubblicazioni cercheremo di ridurre i costi della stampa.
E, se necessario, anche i costi del lavoro: non è piacevole, ma pensiamo che il nostro giornale
debba continuare a informare la nostra città, anche a costo di misure dolorose.

Programmatore
brugherese reinventa
il tabellone virtuale:
centinaia di migliaia
di download

Alla conquista del Bronx
con una app per il basket

di Matteo Moraschini

ne – il successo di Scoreboard è
nato proprio nella terra del basket di strada». Da quando ha
visto la luce l'app di Alessandro ha avuto e continua ad avere centinaia di migliaia di
utenti. Il primato dei download è detenuto per ora dagli stati uniti ma seguono a ruota
spagnoli e italiani. Il tabellone
elettronico è disponibile in
svariate versioni, per accontentare gli appassionati di tutti
gli sport dal calcio al volley, anche se – traspare dalla commozione del progettista Alessandro – il suo amore incondizionato va al canestro e alla palla
arancione.

Alessandro Molteni, brugherese di 44 anni, programmatore
per mestiere e cestista per passione, ha raggiunto il successo
con Scoreboard, un applicazione per smartphone che si è fatta
conoscere e apprezzare in tutto
il mondo. Succede quando la
passione incontra le competenze. D'altronde se la crisi ha falciato e continua a falciare opportunità e occasioni, la strada
bisogna farsela da sé. Sì, perché
lo sport è ovunque, collante sociale e ottimo modo per divertirsi, è stato proprio lui il carburante del successo di Scoreboard, il primo tabellone segnapunti interattivo da scaricare su smartphone.

L’idea nei palazzetti locali
L'idea ha cominciato a prendere forma qualche anno fa quando gli smartphone non erano
ancora così comuni, seguendo i
piccoli passi del figlio allora
cestista in erba, Alessandro ha

Primo successo in Usa
«Il primo acquirente è stato un
newyorkese del Bronx – ci rivela Alessandro con soddisfazio-
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cominciato a sentire il bisogno
di tenere d'occhio i punti delle
partire, ma non solo, i falli di
gioco e i punteggi dei vari parziali, segnare gli highlights per
poterli commentare con il figlio
e gli amici. Dallo spunto della
vita quotidiana è nato qualcosa
di più e «Scoreboard è fatta soprattutto per chi segue gli sport
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di leghe minori – ci spiega Alessandro – le partite dei “nostri”
ragazzi» in una parola lo sport
popolare, quello più autentico
che cresce a pane e amore. Da
settembre (novità nel panorama
delle applicazioni sportive) gli
utenti di Scoreboard possono
anche pubblicare online i risultati dei matches in tempo reale e

"

aggiungere commenti, aprire
discussioni o dibattiti. Grazie a
Scoreboard e Alessandro, insomma il potere dell'informazione sportiva comincia a non
essere più prerogativa esclusiva
delle reti televisive. Le cose
cambiano? Sì, quando la creatività e l'ingegno incontrano gli
spazi liberi del web.
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INCIDENTE

Trascinato per 15 metri
è gravissimo in ospedale
di Anna Lisa Fumagalli

Martedì mattina si è verificato un brutto incidente ai danni
di un operatore ecologico impegnato nella raccolta porta a
porta dei rifiuti secchi e umidi.
Investito dal collega
Secondo le prime ricostruzioni
sembra che il suo collega, che si
trovava alla guida del camion
di Cem Ambiente, credendo
che l’uomo fosse già salito sulla
pedana posteriore del mezzo
dopo aver raccolto i sacchetti,
ha ingranato la retromarcia,
urtandolo e trascinandolo per
una quindicina di metri.
L'addetto, un uomo di 52 anni
residente nella bergamasca, ha
subito delle gravi lesioni ed è
stato trasportato immediata-

mente all'ospedale San Gerardo di Monza. Al momento di
andare in stampa, si troverebbe
in prognosi riservata.
Alcool test negativo
L'incidente è avvenuto lunedì
in via Lamarmora e ha visto
l’intervento, tra gli altri, anche
della Polizia locale di Brugherio che ha effettuato i rilievi
del caso. A quanto risulta, tra i
controlli effettuati dagli agenti, ci sarebbe anche l’alcool
test al conducente del veicolo,
che avrebbe dato esito negativo: l’uomo non aveva bevuto
alcolici. L’ipotesi più probabile sembra quindi essere quella
di un errore umano che ha provocato una manovra maldestra da cui è scaturito l'impatto violento.

CROCE ROSSA E SERVIZI SOCIALI

Apre il rifugio notturno
di Matteo Moraschini

Apre sabato 5 dicembre la
Casa Emergenza Freddo, dove
fino all'inizio della primavera,
40 volontari della Croce Rossa
a turno aiuteranno i brugheresi
in situazioni difficili, senza un
posto dove dormire, a gestire le
fredde notti invernali. Sette le
persone assistite nel 2015, secondo le stime ufficiali: cinque
italiani e due europei, tutti residenti in città (requisito necessario per accedere al servizio).
Almeno quindici, però, le situazioni di difficoltà comprovata
secondo la consigliera Francesca Pietropaolo della lista
“Ronchi sindaco”: nel consiglio comunale del 27 novembre
ha parlato con preoccupazione
di «povertà sommersa».
Secondo Luisa Sala, delegata
della Croce Rossa per l'area so-

ciale, «se qualcuno sfugge è
perché vuole sfuggire». Per l'inverno 2016, che a giudicare da
queste prime brinate si preannuncia rigido, l'accoglienza
della casa emergenza freddo
partirà tra pochi giorni, ma il
dialogo tra Croce Rossa e istituzioni è cominciato a settembre. L'obiettivo del servizio, infatti, afferma Sala, è «supportare l'inclusione sociale», non
fornire un facile rimedio ad
una nottataccia di freddo: «Le
persone che quest'anno accoglieremo - spiega la delegata sono tre in meno dell'anno
scorso». Per accedere al pasto
caldo, al posto letto e a tutte le
risorse materiali e umane che il
servizio propone, però bisogna
fare un percorso che parte dall'istituzione, segnalando la
propria situazione di difficoltà
ai Servizi sociali comunali.
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Sindacati contrari
agli stanziamenti
del Comune
«Non firmiamo il contratto, manca condivisione»
Maino: «Aperti al dialogo, senza condizionamenti»
di Filippo Magni

Esordiscono precisando che
«spiace aver dovuto rendere
pubblico questo problema, ma
le altre strade tentate non hanno portato a niente». I rappresentanti sindacali dei dipendenti comunali si schierano
contro l’amministrazione: «Non
firmiamo la parte economica
del contratto 2015». Un gesto
simbolico, dato che i Comuni
hanno facoltà di firma unilaterale. «È segno di un disagio persistente - proseguono - nelle relazioni sindacali con l’amministrazione e nella conseguente
impossibilità di contrattare
adeguatamente la destinazione
delle risorse economiche definite nel fondo produttività». I dipendenti comunali sono circa
200 e, secondo i sindacalisti, tutti si riconoscono nella denuncia
sollevata (in 100 hanno anche
sottoscritto una dichiarazione
specifica). La lamentela ha il
volto del coordinatore sindacale
Giuliano Piva, affiancato dai
colleghi Sara Margheriti, Mario

Baldo, Andrea Angioletti, e
dall’agente Lorenzo Dalicante.
Si è chiamato invece fuori il secondo sindacato della Polizia
locale, Siapol. Una delle rivendicazioni principali, nel merito,
sembra essere relativa alla destinazione di fondi che sarebbero stati stanziati senza condivisione. Il Comune parrebbe averli riservati per gli straordinari,
mentre i lavoratori avrebbero
preferito inserirli nel fondo produttività, il cui denaro è distribuito secondo criteri legati agli
obiettivi. La lamentela dei rappresentanti sindacali «è un metodo di lavoro dell’amministrazione per cui ci vengono presentati documenti da firmare a
consuntivo, senza possibilità di
condivisione. Vogliamo essere
un valore per il Comune, non un
ostacolo da evitare». Il problema è di lunga data, aggiungono,
dalle «dimissioni della precedente Rsu nel 2014», a seguito
della quale il Comune avrebbe
preso impegni «poi non mantenuti» in merito ad esempio a
«informazioni riguardanti i

progetti, modalità di rinnovo e
nomina di posizioni apicali,
aspetti riguardanti l’organizzazione della macchina comunale,
la destinazione delle risorse
economiche». Muro contro muro, per ora. «Ma ci auguriamo
che questa denuncia possa portare un cambiamento».
All’incontro con la stampa hanno partecipato come pubblico
anche Roberto Assi e Mariele
Benzi di Bpe, a sostegno della
protesta. «Ancora una volta hanno commentato - ci tocca
sentire un interlocutore dell’Amministrazione lamentarsi
per la mancanza di partecipazione e trasparenza. Grave difetto, inizia a diventare l'elemento caratterizzante dell’amministrazione Troiano. Nessuna
informazione sui progetti, né
sulla negoziazione, né risposte
alle domande poste e promesse
di collaborazione puntualmente disattese».
La RSU, commenta invece l’assessore Graziano Maino (ha delega al personale) «dovrebbe
semplicemente dire le cose come stanno: ci sono vincoli normativi che limitano le risorse
integrative e premiali. Quanto
al confronto, voglio ribadirlo:
non solo siamo disponibili, ma
siamo interessati ad affrontare
le questioni che riguardano il
personale». Però, aggiunge,
«servono modi e toni che cerchino il dialogo. Non accettiamo condizionamenti, e non siamo disposti a rinunciare alla
nostra responsabilità (e autonomia) nell'amministrare la
città. Quindi rimane la voglia di
ragionare sulle questioni che
interessano il personale. Ma
non abbiamo tempo per guerre
di trincea che ci distolgono dal
prenderci cura della città».

PER LA TUA
PUBBLICIT¤
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Rientro al Centro sportivo

Terminati nuova pista d’atletica e campo da calcio in sintetico
Troiano: «Abbiamo coordinato le necessità delle diverse società»
di Luca Castelli

Pista d’atletica e campo da
calcio in erba sintetica a pieno
regime. Si completa un altro
tassello della riqualificazione
del Centro sportivo comunale
di via San Giovanni Bosco: da
martedì 1 dicembre infatti, gli
atleti e i calciatori hanno a disposizione la nuova pista e il

In breve
Alla Clerici
un corso
per ausiliario
socio-assistenziale
Un corso per diventare
ausiliario socioassistenziale (Asa). È
organizzato dal Centro di
formazione professionale
Clerici di Brugherio ed è
rivolto ad adulti e giovani
in possesso di diploma di
scuola secondaria di primo
grado. Durata: 800 ore. Si
svolgerà dal lunedì al
venerdì dalle ore 17 alle
ore 21. Incontro
preliminare il 10 dicembre.
Partenza a gennaio.
Per info:
tel. 039.870618
orari segreteria lunedìvenerdì 8,30-12 e 14-16,30.

campo da calcio in sintetico. I
lavori, partiti nel mese di giugno e proseguiti poi per tutta
l’estate, hanno finalmente visto
il loro termine nelle scorse settimane. Inizialmene previsto per
il mese di settembre, il termine
si è poi prolungato a causa di
lungaggini burocratiche.
«Da questa settimana riprendono a pieno regime tutte le attività, sia l’atletica che il calcio.
Come abbiamo sempre detto,
sarà un cantiere almeno fino alla fine di febbraio, i lavori procedono» ha detto il sindaco
Marco Troiano. E i lavori infatti
proseguiranno con il rifacimento del sistema di irrigazione del campo 3 (che si affaccia
su viale Brianza), la costruzione
dei campi da calcetto, e la posa
del nuovo manto erboso del
campo centrale.
Le società sportive hanno atteso con pazienza, disposte a
qualche sacrificio pur di avere a
disposizione i nuovi spazi.
Gruppo Sportivo Atletica Brugherio sulla nuova pista d’atletica; Brugherio Calcio, All Soccer, Reb 82 e Calcio Brugherese
(quest’ultime due di livello
amatoriale) sul campo in erba
sintetica. «Ogni società aveva le
sue specifiche necessità, ci siamo visti e abbiamo cercato di
far coincidere le varie necessità» prosegue il sindaco. Tra le
società che hanno fatto richiesta di uno spazio al Centro, anche il Cgb: «Hanno fatto richie-

sta per l’altro campo, non il sintetico. Ora dobbiamo valutare e
attendere i tempi dei lavori».
Calcio
«Finalmente il campo nuovo è
arrivato, ora tocca a noi - dice il
presidente del Brugherio Calcio Domenico Amato -. Purtroppo gli spazi sono questi,
non possono starci troppe società e noi siamo qui da quarant’anni, ma comunque ci siamo
trovati d’accordo e siamo riusciti a condividere il campo con
All Soccer, Reb 82 e Brugherese». In questi mesi le squadre
del Brugherio, che ha firmato la
convenzione col Comune mercoledì, hanno svolto gli allenamenti in parte sul campo 3 e in
parte sui campi del Sant’Albino-San Damino, mentre le partite dell’Eccellenza si sono dispute sul neutro di Vimodrone.
«Ringraziamo il Sasd per averci
ospitato, ci hanno dato una
grossa mano. Ora possiamo allenarci sul nostro campo, e ci
stiamo muovendo con la Federazione per ottenere i permessi
per disputare le partite».
New entry tra le società è l’accademia All Soccer, che avrà a
disposizione due ore settimanali (venerdì dalle 17 alle 19) sul
nuovo campo. «Finora ci siamo
allenati al Cgb, che ringraziamo
per la disponibilità e col quale
abbiamo instaurato anche una
positiva collaborazione» dichiara il presidente Domenico

Atleti del Gsa
nel primo allenamento
sulla nuova pista

Ligorio. Nell’attesa di firmare
la convenzione, l’All Soccer ha
svolto ieri (venerdì) il primo allenamento sul nuovo spazio.
Atletica
Gsa di nuovo in pista, dopo i primi mesi della stagione passati
ad allenarsi tra le strade della
città e sui campi da tennis messi
a disposizione dalla Sport Center 2011. «Li ringraziamo perché ci hanno permesso di preparare al meglio l’inizio della stagione - dice il direttore tecnico
Alessandro Staglianò -. Il collaudo è ancora parziale, a breve
saranno pronte le pedane per i
lanci (ma le attività riprenderanno a marzo, in modo da non
rovinare il campo ndr), la riviera
per i 3mila siepi e il materasso
per salto in alto e con l’asta».
Staglianò poi annuncia una novità per la primavera: «La Fidal
ci ha già garantito che ospiteremo due gare importanti e note.
Siamo contenti di tornare a casa, la pista è bellissima e faremo
del nostro meglio per darle i risultati che si merita».
Festa dello sport
Il primo momento ufficiale nel
nuovo Cento sarà in occasione
dell Festa dello sport: «Non faremo inaugurazioni parziali,
ma una grande Festa dello sport
nel mese di aprile, che sarà
quindi l’occasione per l’inaugurazione ufficiale» annuncia
Troiano.
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In breve
Chiusure natalizie
per gli uffici
comunali
In occasiopne delle feste,
saranno chiusi: sabato 19
lo sportello polifunzionale
(servizi demografici);
giovedì 24 pomeriggio
tutti gli uffici comunali,
compresa la biblioteca;
giovedì 31, al pomeriggio,
tutti gli uffici comunali
compresa la biblioteca;
sabato 2 gennaio lo
sportello polifunzionale
(servizi demografici) e la
biblioteca;
sabato 9 gennaio lo
sportello polifunzionale
(servizi demografici).

Arriva
il calendario 2016
della Lampada
Sabato 28 si è tenuta
l’annuale presentazione
del calendario della
Lampada di Aladino . Alla
serata hanno partecipato i
volontari, molti pazienti, le
persone che si sono
raccontate tra le pagine del
calendario e tanti amici che
accompagnano l’attività
dell’associazione. Il
presidente Davide
Petruzzelli ha mostrato per
la prima volta la copertina
(quest’anno realizzata
grazie ad una poesia del
volontario Tonino
Mazzarisi) del calendario
che sarà distribuito in tutti
i reparti oncologici d’Italia.
È possibile ritirare copie
del calendario della
Lampada presso la sede
dell’associazione stessa,
con un’offerta libera che
aiuterà l’associazione a
supportare gratuitamente
le persone che vivono
l’esperienza del cancro e
che si rivolgono alla
struttura di via Dante 108.
Info: 039.882505.

5-12-2015

Cronaca

La storia e i simboli
del nostro Comando
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CAMPUSORIENTA 2015

Sabato record di affluenza

Un incontro
che ha permesso
ai cittadini
di conoscere il Vigile
da un punto di vista
culturale
Un vero e proprio record di presenze alla 14esima edizione di Campusorienta,
il progetto rivolto ai ragazzi di terza media e ai loro genitori grazie al quale
hanno modo di raccogliere dépliant 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 brugheresi.
Sabato 28 novembre tante famiglie si sono presentate alla palestra della
scuola secondaria Kennedy per saperne di più. Ventotto le scuole superiori
invitate, tra le più frequentate dai ragazzi di Brugherio, che si sono fatte
conoscere e hanno fornito informazioni e materiale illustrativo.

di Anna Lisa Fumagalli

La Polizia locale di Brugherio raccontata attraverso la
storia, i simboli, ma anche i
quadri e le poesie di tanti cittadini che hanno espresso in diversi modi il loro attaccamento
al corpo dei Vigili. Di questo e
molto altro si è parlato sabato
in Biblioteca durante la lezione di giornalismo dell’Acu
(Accademia di cultura universale) tenuta dallo scrittoregiornalista Claudio Pollastri;
presente il comandante della
Polizia locale Villa, il vicecomandante Sangalli e un’ottantina di cittadini.
Alla scoperta
della figura del Vigile
Una figura quella del Vigile, è
stato sottolineato, che non deve essere guardata solo sotto
l’aspetto sanzionatorio ma che
va conosciuta anche da un

punto di vista culturale e di
immagine. E il merito di questo
va proprio all’attuale comandante della Locale che con pazienza e dedizione ha saputo
ricostruire passo per passo la
storia del Corpo cittadino.
Un incontro per saperne di più
L’incontro ha dato modo ai
presenti di seguire a tappe un
percorso storico che ha permesso di conoscere le vicende
legate al comando della Polizia
locale di via Quarto a partire
dallo stemma fino alle indagini
e operazioni condotte sul territorio (e non) ad opera degli
agenti della sede brugherese.
«Ho assunto il comando nel-

l’anno 2000 - ha esordito il comandante Pierangelo Villa - e
nella tradizione storica e culturale dei Vigili non c’è mai
stata, anche andando al di là
dei confini della nostra città,
una cultura della rappresentazione della figura del Vigile.
Noi mancavamo di una storia;
non che non ci fosse, ma che
andava documentata. Mancavamo di una trascrizione di
fatti avvenuti e compiuti. La
prima operazione che ho pensato di fare - ha spiegato - è
stata quella di ricostruire la
nostra storia attraverso dei
simboli e uno stemma che appartenesse proprio alla Polizia
locale di Brugherio».

BANCA DEL TEMPO

Un mercatino di Natale a sostegno delle attività
dell’associazione operativa in città dal 2011
Arriva il Natale e l’associazione Banca del Tempo di
Brugherio, che ha come finalità lo scambio dei “saperi”
a costo “zero”, propone per domenica 13 dicembre
dalle ore 10 alle ore 18,30 un mercatino di Natale presso
Serra De Pisis in via De Gasperi. Il ricavato a sostegno
dell’associazione di cui fanno parte una quarantina di

volontari che si dedicano alle diverse attività: dal cucito,
ai corsi di lingua e computer. I servizi che vengono
messi in campo dai soci della Banca del Tempo sono
di vario tipo: alcuni soci, per esempio, offrono la loro
disponibilità (ovviamente gratuita) nel tenere corsi di
computer e analogamente corsi di lingua inglese.

OPEN DAY NELLE SCUOLE

Gli istituti si presentano
di Anna Lisa Fumagalli

Tempo di open day per le
scuole brugheresi. Le porte degli istituti si aprono alle famiglie per visite e per conoscerne
i programmi.
Ecco i giorni e le date
L’Istituto Comprensivo Sauro
si presenta nella seguenti date:
scuola primaria Corridoni
(San Damiano), open day l’11
dicembre ore 17 e riunione di
presentazione.
Scuola dell’Infanzia Grimm
(San Damiano), open day 20 e
21 gennaio 2016 dalle 11 alle
12 e riunione di presentazione
15 gennaio 2016 ore 17.
Scuola secondaria di primo
grado De Filippo (San Damiano), open day 19 dicembre alle
ore 9,30 con concerto delle
classi IV; ore 10, 30 musical in
inglese delle classi V più studenti di II e III. La riunione di

presentazione sarà al termine
del musical.
Scuola primaria Fortis open
day il 14 gennaio 2016 ore 17
con riunione di presentazione.
Scuola dell’Infanzia Rodari,
open day il 18 e 19 gennaio
2016 dalle 11 alle 12 mentre la
riunione di presentazione è il
13 gennaio 2016 alle 17.
Per quanto riguarda l’Istituto
De Pisis l’open day sarà a gennaio. Quando le date saranno
rese note ne daremo comunicazione.
All’Istituto Don Camagni: open
day alla sezione primavera lunedì 25 gennaio 2016 dalle 17
alle 18.
Scuola dell’Infanzia lunedì 18
gennaio 2016 dalle 17 alle
18,30.
Scuola primaria giovedì 21
gennaio 2016 dalle 17,30 alle
19 e scuola secondaria sabato
30 gennaio dalle 9 alle 12.
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Sarà il vescovo
ausiliare di Colonia
a presiedere
la celebrazione
del 5 gennaio
prossimo
in San Bartolomeo

Piccole stelle
brillano per i Magi

di Francesca Lozito

Protagonisti nel giorno dei
Magi saranno i ragazzi dell’iniziazione cristiana ai quali la
Comunità pastorale chiede di
partecipare in modo attivo al
corteo del prossimo 6 gennaio.
Il mantello giallo
Per loro in questi giorni si
profila la possibilità di poter
partecipare con il mantello
giallo che va a comporre la
stella seguita dai tre sapienti
di Oriente.
Entro il 10 dicembre occorre
segnalare ai catechisti il proprio nominativo per poter mettere a punto il costume. Il ritiro
avverrà poco prima del momento di ritrovo in parrocchia.
Per i ragazzi di San Bartolomeo
sarà il salone di via Italia il
punto di riferimento.

di Francesca Lozito

Un’occasione per fare un dono che vada ad aiutare concretamente i ragazzi in difficoltà:
Sos compiti lancia la raccolta
di materiale scolastico per i ragazzi che frequentano il doposcuola parrocchiale.
Dopo il successo dell’iniziativa
nel 2014, anche quest’anno
viene ripetuta per chi non ha
una disponibilità economica
sufficiente.
«Sos compiti - spiegano i volontari - aiuta nello svolgimento dei compiti a casa una trentina di bambini, grazie a volontari che mettono a disposizione

Insieme da pastori
C’é poi un’altra possibilità:
quella di prendere parte al corteo con il vestito da pastore.
Qui si chiede ai ragazzi di procurarselo in autonomia.
In questo modo il corteo sarà
ricco di figure che, come negli
anni passati costituiranno una
occasione importante di rievocazione del viaggio dei Magi e
di espressione della devozione
della città.

Colonia abbraccia
Brugherio
Nel frattempo in questi giorni
si sta mettendo a punto il programma di tutte le giornate di
celebrazione. Il 5 gennaio, per
la consueta messa vigiliare
Brugherio tornerà ad abbracciare idealmente Colonia, l’altra città in cui sono conservate
le reliquie. La terza testimonianza è sempre in diocesi di
Milano, a Sant’Eustorgio.

Per i ragazzi
dell’iniziazione cristiana
la possibilità
di indossare durante
il corteo
del 6 gennaio
il costume giallo.
Oppure un abito
da pastore

SOLIDARIETÀ

Sos compiti lancia la raccolta:
donare materiale scolastico
Presso le cartolerie
Alfabeto e Amicolibro
è possibile lasciare
il proprio contributo
per i ragazzi
che hanno bisogno

il loro tempo al sabato mattina
dalle 9.45 alle 11.45 presso
l'oratorio di Maria Ausiliatrice, in via Santa Caterina 53.
Ci sono al momento una decina
di ragazzi delle medie e una
ventina di bambini delle elementari».

con l'occasione del prossimo
Natale, chiediamo un gesto di
solidarietà da parte di tutte le
persone che si sentono di aiutare i più piccoli, che stanno attraversando, assieme alle loro
famiglie, un momento di difficoltà».

L’appello
Il gruppo lancia un appello,
dunque: «Anche quest'anno,

Per chi donare
La finalità è importante:
«Questo gesto permetterebbe

In breve
Unitalsi, pranzo
domenica 13
Unitalsi organizza
domenica 13 dicembre alle
ore 12,30 il pranzo di
Natale nel salone San
Giuseppe.
Costo per gli adulti 18 euro,
per i bambini 7.
Tombolata nel pomeriggio.
Iscrizioni presso la sede
Unitalsi in via Filzi 2, la
domenica dalle 9,30 alle
10,30, secondo e quarto
martedì del mese dalle 17
alle 18.
Un anno dopo
l’anniversario delle reliquie
Sarà infatti il vescovo ausiliare
della città tedesca a presiedere
la celebrazione della vigilia.
Un’altra attestazione del legame che ormai intercorre tra le
due città, in cui, lo ricordiamo,
Brugherio ha fatto sentire la
propria presenza e vicinanza in
occasione dell’850esimo dalla
traslazione delle reliquie presenziando assieme all’arcivescovo di Milano, il cardinale
Angelo Scola alle celebrazioni
nel duomo tedesco nel settembre 2014.

loro di affrontare il tempo scolastico serenamente, in quanto
dotati del materiale necessario
e indispensabile per le attività;
materiale che potrà essere loro
fornito gratuitamente grazie a
voi» dicono ancora i volontari.
Come donare
Come è possibile aiutare concretamente i ragazzi? «Si può
fare una donazione presso i seguenti punti: Amicolibro di via
Italia 11 oppure la cartoleria
Alfabeto di viaVittorio Veneto
81». Si può anche, aggiunge
Sos compiti, « aiutare donando
il proprio tempo e diventando
un volontario attivo!».

COLLETTA ALIMENTARE

Sono 711 le scatole di aiuti
8.289 kg per 711
scatole. Sono questi i
numeri della Colletta
alimentare a
Brugherio. L’iniziativa,
che si è svolta lo
scorso fine settimana,
è stata possibile
grazie all’impegno di
ragazzi delle scuole
medie e superiori,
adulti, gruppi di
catechismo, alpini in
congedo,
componenti
dell'associazione
Papà separati e ai
migranti.
Le derrate raccolte pasta, zucchero, riso,
tonno - serviranno
per realizzare pacchi
per famiglie in
difficoltà.
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La benedizione di Scola
agli operatori missionari
Lettera dal cardinale
per i 50 anni
di Brugherio
Oltremare

I NOSTRI RICORDI

Una delle
straordinarie
immagini della
recente mostra
“Istruzione, fame,
fede e lavoro”
dedicata
ai 50 anni
di Brugherio
Oltremare
e tenutasi
in Biblioteca
lo scorso
settembre

L’associazione
devolve ai poveri
i 5.260 euro ricavati
dalle diverse attività
del mese missionario
Alla fine è arrivata anche la
benedizione del cardinale. È
infatti di qualche giorno fa l’invio a Brugherio Oltremare di
una lettera del cardinale Angelo Scola. In occasione della mostra che si è tenuta a settembre,
evento centrale dei festeggiamenti per i 50 anni dell’associazione missionaria, i responsabili hanno inviato una sintetica
documentazione all’Arcivesco-
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vo di Milano, segnalandogli
l’evento e la bella notizia del
mezzo secolo di compleanno.
La lettera di Scola
Tramite il suo segretario, Scola
ha tenuto a ringraziare il gruppo di Brugherio Oltremare, augurando“ogni bene per le attività dell’associazione, benedicendo tutti coloro che operano
in questo campo”.

I frutti delle vendite
L’autunno missionario della
città è stato caratterizzato anche dalla Giornata missionaria,
con vendita di dolci e fiori il cui
ricavato (5.260 euro) è stato
consegnato alle Pontificie Opere Missionarie.
Nuovo slancio coi giovani
Il banchetto non vedeva solo
impegnati alla vendita i soci

dell’Oltremare, ma anche un
gruppo di preadolescenti che
hanno così potuto avvicinarsi
alle tematiche missionarie lavorando, così come è nello stile
dell’associazione.
Infine, al bilancio delle attività
del mese di ottobre, si aggiungono 1.200 euro devoluti dal
Gruppo sartoria della parrocchia San Carlo.

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.

P E R L A T UA P U B B L I C I T ¤
SU NOI B RUGHERIO:
inserzioni@noibrugherio.it
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Sport

Ciclocross,
spettacolo
al parco
Increa
CLASSIFICHE

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

ALPINISMO

PODISMO

Nava rifà l’immagine del Cai

42 chilometri di gioia a Firenze
Anche tre
brugheresi tra gli
oltre 8mila
partecipanti alla
maratona di Firenze,
andata in scena
domenica 29
novembre.
Emanuele Riva, Ivan
Albanese e
Alessandro
Lanzanova hanno
compiuto
“l’impresa” portando
tutti a tre a termine i
42km del percorso
fiorentino: 3h33’
Albanese, 3h50’
Lanzanova e 4h03’
Riva. Nonostante la
fatica, grande
soddisfazione per
loro al traguardo
finale.

La sezione locale del Cai si rifà il look, grazie all’artista brugherese Elio
Nava, che ha donato una sua opera (nella foto), raffigurante montagne e
mongolfiere, da affiggere sulla bacheca della sede Cai di viale Brianza 66.

Brugherio, ritorno al successo
di Luca Castelli

Volley
Trasferta lontana per i Diavoli
Rosa, che sul campo di Bolzano
conquistano il primo punto stagionale al largo da Brugherio.
Non arriva la vittoria, ma la
sconfitta al quinto set è il segnale che i rosanero sono stati in
partita fino all’ultimo, cogliendo di sorpresa i padroni di casa
che si aspettavano i tre punti,
dopo aver messo a segno il primo set. Mandis e compagni però
non si danno per vinti, e dopo
aver vinto secondo e terzo set
hanno la possibilità di centrare
il primo successo esterno. Il
quarto set però finisce nelle mani dei bolzanesi, che poi conquistano anche il quinto e ultimo
set. I Diavoli, nonostante la
sconfitta, possono uscire dal
campo a testa alta.
Nel derby contro le vicine di casa dell’Argentia Gorgonzola, la
Sanda Volley trova la terza vittoria stagionale. Bottino pieno
per le ragazze guidate da Balestrieri e Donolato, che conquistano tre punti vincendo 3-1. Le

ragazze della Sanda lasciano
alle avversarie solamente il secondo set, chiudendo i conti nel
quarto periodo e tornando al
successo dopo tre sconfitte.
Sconfitta al tie break, 3-2, per le
ragazze del Cgb contro San
Marco Cologno. Le gialloblu si
sono poi rifatte nel match giocato in casa martedì 1 dicembre,
battendo 3-0 San Matroniano.
PROSSIMI IMPEGNI
5/12/2015 ore 21
Diavoli Rosa – Benassi Alba
Sanda – Union Volley Mariano
17/12/2015 ore 21.15
Black Bulls - Cgb
Calcio
Giocava per un solo risultato il
Brugherio Calcio, che nel quattordicesimo turno di Eccellenza ha ospitato il Brembate Sopra, squadra penultima in classifica con due punti di vantaggio sui verdeblu. Gli uomini di
Dato sfruttano l’occasione di
abbandonare l’ultimo posto, rifilandoo un secco 3-0 ai berga-

maschi. Nel primo tempo Cvetkovic e Prandini mettono il
match in cassaforte; la ciliegina
sulla torta arriva nel finale di
partita, con Cailotto.
Da registrare una nota a livello
societario: il direttore sportivo
Angelo Fogagnolo, è stato esonerato pochi giorni prima del
match contro il Brembate. Al
momento la società è ancora in
cerca del sostituto.
Match delicato anche per il
Cgb, che ospitava La Dominante, fanalino di coda in Prima
Categoria. La squadra di Mottola torna al successo vincendo
per 4-1. Dopo il 2-0 (doppietta
di Magliarisi) nel primo tempo,
gli ospiti trovano il gol che riapre la partita al primo minuto
della ripresa; ma i gialloblu rimettono in cassaforte il match:
Magliarisi firma il terzo gol
personale e Dalpasso chiude i
conti. Vittoria di misura per il
Sasd, che batte 1-0 la Juvenilia.
Il gol deciviso arriva a un minuto dalla fine, con Facchinetti.
Tra le juniores, Brugherio Calcio sconfitto 2-1 dalla Rondinella; pareggiano Cgb e Sasd,

4-4 contro la Speranza e 1-1
contro la Juvenilia. Nel calcio a
5, sconfitta esterna per il Futsal
Monza, battuto 4-2 dall’L84.
Ko casalingo per il Cgb, sconfitto 3-4 dal San Lazzaro.
PROSSIMI IMPEGNI
6/12/2015 ore 14.30
Verdello – Brugherio
Cgb – Paderno Dugnano
Meda – Sasd

Basket
Arriva un’altra sconfitta, la terza consecutiva, per il Cbba, battuto dal Politecnico Milano 6882.Va tutto bene per il gialloblu
nei primi due quarti, avanti di
due punti. Poi salgono gli avversari, che si portano a +14. Gli uomini di Muzzolon tornano in
partita, ma a un passo del pareggio la rimonta sfuma.
PROSSIMI IMPEGNI
6/12/2015 ore 18.30
Gerardiana – Cbba

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

32
29
28
25
25
25
23
21
19
12
11
11
10
9
9
8
7

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
BASIANO MASATE SPORTING
29
COB 91
27
CINISELLESE
26
CARUGATE
25
BOLLATESE
23
CONCOREZZESE
23
CASSINA NUOVA
18
PADERNO DUGNANO
18
POLISPORTIVA DI NOVA
18
SOVICESE
14
ORIENS
14
POLISPORTIVA CGB
11
PRO NOVATE
11
VEDANO
10
SOLESE
10
LA DOMINANTE
6
CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA
CAMPAGNOLA DON BOSCO
DON BOSCO
TRIUGGESE
VAREDO
COSOV
MOLINELLO
JUVENILIA
ALBIATESE
SASD
CITTÀ DI MONZA
AURORA DESIO
REAL CINISELLO
PELORITANA
CESANO MADERNO
S.G. BOSCO CEREDO

33
26
23
22
22
21
19
19
18
18
17
15
14
9
8
5

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

18
17
16
13
11
11
11
10
10
9
6
5
5
5

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

19
17
16
16
14
13
11
11
10
7
6
3
2
2

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

16
16
14
14
12
10
10
8
6
6
4
4
4
2

5-12-2015

14

Sport

Mtb spettacolo a Increa

CALCIO

All Soccer
verso il 2016

Oltre 430 ciclisti alla gara
di Lega Ciclistica e MTB Increa
La soddisfazione di Pirola:
«Numeri oltre ogni previsione»
di Luca Castelli

La gara di ciclocross del Parco Increa è ormai un’istituzione. Come ogni anno, i complimenti agli organizzatori si
sprecano e lo spettacolo è assicurato. Anche l’edizione 2015
non è stata da meno: domenica
29 novembre 430 ciclisti di differenti categorie si sono sfidati
sullo sterrato di Increa, nella
seconda tappa del circuito internazionale“Selle SMP - Master cross”, organizzata da Lega Ciclistica Brugherio 2 e
MTB Increa. «Nel giorno della
gara non ci si rende conto, ma
nei giorni successivi tornano
alla mente le persone che ci
hanno fatto i complimenti - dichiara il presidente della Lega
Ciclista Carlo Pirola -. Numeri
oltre ogni previsione, tutti che
si complimentavano. Non mi
aspettavo una cosa del genere».
L’”Increa Stadium”, così ribattezzato da organizzatori e
speaker, risponde quindi in
maniera positiva ancora una
volta. I ciclisti hanno dato vita
allo spettacolo sui saliscendi
del parco, e il pubblico è accorso numeroso nonostante il
freddo.

A destra,
gli organizzatori
in posa per la foto
di rito.
Sotto Federico
Mandelli
(a sinistra)
in azione.
Foto da
www.trevisomtb.it

I risultati
Vincitore della categoria Open
maschile è stato Cristian Cominelli della Promo Cycling,
mentre nella gara femminile
Open è arrivata davanti a tutte
Chiara Teocchi della Bianchi
Idro Darin.
In casa MTB Increa, buona prova per Federico Mandelli, quindicesimo posto nella gara Open
e sesto nella categoria Under
23. Insieme a lui, hanno gareggiato i compagni di squadra
Matteo Abate (U23), Davide
Brambilla e Alessando Loiero
(Junior), Simone Abate (Esordienti) e Mattia Formoso (G6).

che hanno collaborato per la
buona riuscita della manifestazione.
Oggi (sabato 5 dicembre), la ga-

ra di Brugherio sarà trasmessa
in differita su Rai Sport 1 (canale 57 del digitale terrestre), a
partire dalle ore 15,55.

Sabato sera a San Siro per i
piccoli calciatori dell’Accademia All Soccer che, accompagnati dai genitori, hanno assistito al match di serie A tra
Milan e Sampdoria. Oltre 50 i
presenti, per la prima di una
serie di iniziative che presenterà la società nei prossimi
mesi. Dopo l’ingresso al Centro Sportivo (vedi pagina 7),
le attività dell’Accademia
proseguono, con le iscrizioni
aperte per il trimestre gennaio-marzo 2016: «Le famiglie hanno apprezzato il nostro lavoro e la qualità dello
staff e ci stanno sempre più
confermando la loro fiducia:
obiettivo per il prossimo trimestre è arrivare a 50 iscritti»
dichiara il responsabile tecnico Adolfo Gatti.
Info: 039.9417305,
accademy@allsoccer.it.

I collaboratori
In giubbotto verde, ben riconoscibili agli occhi di tutti, sono
stati quasi cinquanta i volti di
Lega Ciclistica e MTB Increa

CICLISMO - BRUGHERIO SPORTIVA

Premiati per il vivaio d’oro
di Luca Castelli

La Brugherio Sportiva festeggia la
chiusura della stagione e mostra con orgoglio“La Chioccia d’Oro 2015”, prestigioso premio ricevuto dal Comita provinciale di Monza e Brianza per la valorizzazione del settore giovanile. La società ciclistica si è ritrovata la scorsa domenica per il tradizionale pranzo di fine
stagione. Il presidente Franco Sardi ha
mostrato ai piccoli ciclisti e ai presenti il
premio da poco ricevuto: «Abbiamo dimostrato con molto impegno di valorizzare il settore giovanile e di crescere un
team importante che ci ha dato anche

dei bellissimi risultati. Questo premio va
condiviso pienamente con i presidenti e
tutti quelli che ci hanno sostenuto negli
anni passati».
Ospiti d’eccezione, oltre al sindaco Marco Troiano e al presidente del Comitato
provinciale Davide Tagliabue, il ciclista
professionista Luca Chirico, che ha
mosso i primi passi nel ciclismo proprio
nella Sportiva: «Con il grande aiuto e
tutta la passione che ci mettono qui nella Brugherio Sportiva sono riuscito a fare quel salto di qualità che mi mancava»
ha ricordato. Nella prossima stagione
oltre il team giovanissimi ci sarà il ritorno della categoria esordienti.
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Popolizio e Orsini, fratelli
nella crisi finanziaria del ’29
di Anna Lisa Fumagalli

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.
La storia
“Il testo di Arthur Miller fotografa con spietata lucidità e
amara compassione le conseguenze della devastante crisi
economica avvenuta negli Stati
Uniti nel '29”.
Due fratelli, di famiglia agiata,
dopo il crollo finanziario del
1929, hanno assunto due posizioni completamente antitetiche. Uno, Victor, ha abbandonato gli studi nei quali brillava,

si è arruolato in polizia per poter mantenere il padre caduto
in miseria. L'altro, Walter, sottraendosi alle responsabilità
familiari, ha proseguito gli studi ed è diventato un grande chirurgo. Miller affronta ne "Il
prezzo" il tema della conoscen-

za, una conoscenza non metafisica ma tutta terrena e umana.
Come se la nostra vita, il nostro
passato, analizzati nel presente, ci appaiono talvolta come
un sogno o una storia che qualcuno ci abbia raccontato e dove
la distinzione fra realtà e irre-

altà è quasi impossibile. Commedia costruita per quattro caratteri che rappresentano uno
spaccato di una società che non
è solo statunitense ma nella
quale ognuno di noi, oggi più
che mai, può riconoscersi e perciò interrogarsi.
Personaggi tondi, vivi, vulnerabili che, grazie alla sublime
scrittura di Miller, ci trascinano in un mondo dove l'ironia livida, i dubbi, la cattiveria e l'incertezza riempiono lo spazio
scenico che, nella sua immobilità, si presenta come un ring
dove lo scontro avviene attraverso un intreccio di parole che
rimbalzano da un lato all'altro
e ti tolgono il respiro.
Biglietti
Primi posti 27 euro - secondi
posti 22 euro.

Piseri: cd solidale e concerti

Aperitivo con l’autore alla Volta Rossa

“Una Musica per l’Autismo” è il nuovo cd della scuola di musica che
sosterrà il finanziamento della ristrutturazione di Cascina San Lorenzo
a Concorezzo, a sostegno dei bambini e delle famiglie di soggetti autistici. Domenica 13 dicembre, a partire dalle ore 15, open-day delle
attività della struttura, con diversi contributi musicali dei ragazzi e la
vendita del loro cd. Sabato 12, alle 21, al Tempietto di San Lucio in
Moncucco, tradizionale concerto natalizio organizzato dall’Associazione
Marta Nurizzo.

Domenica 6 dicembre, presso il ristorante La Volta Rossa, verrà inaugurata la mostra di Michele Cazzaniga: l’appuntamento è fissato per le
18, con aperitivo, nel locale di via Increa 70.
Titolo: “Abelarda sul sofà” e raccoglie i video, le illustrazioni e i disegni
di Michele Cazzaniga, immagini da cui si colgono l’immaginario, le fantasie e le ossessioni tematiche e tecniche che muovono la mano dell’artista. “Abelarda sul sofà” rimarrà in mostra alla Volta Rossa fino al 14
febbraio.
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Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

FILM WEEKEND
“Mr. Holmes”

La storia del più famoso
detective del mondo sotto
una luce nuova e diversa.
Costa inglese,1947. Sherlock
Holmes, ormai anziano, si è
ritirato nella sua fattoria,
dove trascorre gli ultimi anni
della vita allevando api, in
compagnia di una
governante e del giovane
figlio di lei, Roger.
Tormentato dal ricordo della
sua ultima indagine, il
mistero della donna del
guanto, Holmes si confida
con il ragazzo e ripercorre
con lui le circostanze di
quell’unico caso rimasto.
MR. HOLMES
SABATO 5 ORE 21,15
DOMENICA 6 ORE 19,15-21,15
LUNEDÌ 7 ORE 21,15

