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Mandate, entro martedì 15 dicembre, a presepi@noibrugherio.it
le foto delle natività che realizzate nelle vostre case.
Le più belle saranno pubblicate sul numero natalizio del giornale

VENERDÌ 18

Il Cai racconta l’emozione
di raggiungere i 6000 metri
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Aumenta l’allerta
per i furti nelle case
Diversi casi di rapine riuscite o tentate in villette e appartamenti
Troiano: «Investiamo nella sicurezza, ma serve il contributo di tutti»
Polizia locale e Carabinieri intensificano i pattugliamenti
Una donna in via Filzi ha visto un uomo spiare in casa sua,
dal giardino, probabilmente
studiando un colpo. Una famiglia in via Moia ha trovato la
casa sottosopra. Dati ufficiali
che confermino o smentiscano
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IL PROFESSOR
CENERENTOLO
Sabato 12
Domenica 13

ore 21.15
ore 15 - 17.15

Lunedì 14

19.15 - 21.15
ore 21.15

Lunedì ingresso a prezzo ridotto

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

l’aumento dei furti non ci sono, ma l’amministrazione assicura che l’impegno è massimo. E si aggiunge una nuova
auto alla dotazione del comando dei Carabinieri di via
Dante.
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Prime applicazioni
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Don Camagni record
nei Consigli d’istituto
LA COMPOSIZIONE DEI NUOVI CONSIGLI DI ISTITUTO
Istituto De Pisis
Rappresentanti dei genitori:
Nobili Monica Morimanda, Vezzoli Sabrina Marcì, Rossini Cinzia Meneghelli,
Valcamonica Marzia Soffientini, Robertazzi Arcangela Barbieri, Pittoni Elisabetta Poletto, Scappaticcio Marco, Gatti Adolfo.
Rappressentanti dei docenti:
Follia Domenico, Di Pea Stefano, Grassa Caterina, Casiraghi Maria Pia, Arlati
Susanna, Acquaviva Perna, Colombo Maria Grazia, Ruocco Katia.
Rappresentanti del personale Ata:
Di Gennaro Stella, Prevete Maria Teresa.

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.

Istituto Don Camagni
Rappresentanti dei genitori:
Corti Monica, Ricciardi C. Angela, Schiro Katia, Paolozzi Barbara, Parisi Massimo, Nassi Marzia, Volponi Paolo, Billa Elisabetta.
Rappressentanti dei docenti:
Orsenigo Simona, Iannone Rosa, Macedoni Marta, Meani Sara, Zanchetta
Bruna, Minervino Giuseppina, Dell’Orto Matilde, D’Andrea Carmela.
Rappresentanti del personale Ata:
Gervasoni Silvia, Appiani Carla D.

BIBLIOTECA

Gli orari di apertura e chiusura
della Civica nelle festività natalizie
Con l’arrivo delle prossime festività natalizie, la Biblioteca avvisa
gli utenti che le uniche variazioni
sull’orario di apertura e chiusura di
Palazzo Ghirlanda sono: giovedì 24
e giovedì 31, date in cui la Biblio-

Corridoni in concerto con la banda

brani legati all’immaginazione e alla fiaba di Cenerentola.
Nel corso del progetto, spiegano dalla scuola, il direttore è
riuscito in poche lezioni ad insegnare ai bambini la lettura
base della notazione musicale
ritmico-melodica ed a suonare
uno strumento musicale: il
flauto dolce. Inoltre ha stimolato negli alunni l’interesse
per la musica e per gli strumenti, avvicinandoli al mondo
della banda musicale con entusiasmo.

di Anna Lisa Fumagalli

Giovedì 3 dicembre gli alunni della Corridoni hanno suonato insieme alla Banda di San
Damiano-Sant’Albino per il
saggio di Natale. Agli strumenti, i ragazzi delle classi
2°,3° e 4°, a chiusura del progetto promosso dal direttore
Davide Miniscalco. Il concerto
è stato introdotto dalla preside
Nora Terzoli che ha sottolineato l’importanza della musica
nello sviluppo psicofisico dei
bambini. Gli alunni si sono
esibiti con il flauto dolce accompagnati dalla banda e guidati dal direttore. Successivamente la banda ha eseguito dei

Lo studio degli strumenti
Durante le lezioni i bambini
hanno conosciuto i vari strumenti, le loro caratteristiche

• Autoanalisi
• Elettromedicali

teca sarà aperta la mattina anziché
il pomeriggio (quindi: mattina
aperto e pomeriggio chiuso); sabato 2 gennaio chiusura per tutto
il giorno. Naturalmente la Civica
sarà chiusa le domeniche e i festivi.

costruttive, la spiegazione della produzione suono. Il direttore d’orchestra ha inoltre
spiegato ai bambini l’importanza del ruolo aggregativo
della banda in ambito amatoriale.
La banda «una preziosa
risorsa della città»
A chiusura dell’evento è intervenuto anche il primo cittadino Marco Troiano che ribadito
l’importanza di questa preziosa risorsa, in quanto, la banda
cittadina, accompagnando
eventi e manifestazioni, è sempre accanto alla gente e riafferma il suo ruolo dell’essere
popolare.

• 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

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

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

Istituto Sauro
Rappresentanti dei genitori:
Budoia Stefano, Zucchi Sonia, Malgrati Elena, Mesiti Antonella, Salata Alessandro, Girardi Sergio, Guerra Angela, Romeo Orlando.
Rappressentanti dei docenti:
Crespi Daniela, Gaiani Manuela, Volpi Miriana, Gattazzo Tiziana, Adami
Maurizia, Bertoncin Cristina, Pessina M. Teresa, Iorio Fiorella.
Rappresentanti del personale Ata:
Meliti Anna Maria, Modica Giuseppa.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

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 12 dic.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 13 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Lunedì 14 dic.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Martedì 15 dic.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Mercoledì 16 dic. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
Giovedì 17 dic.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Venerdì 18 dic.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Sabato 19 dic.
Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14
Domenica 20 dic. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22

Le scuole hanno rinnovato i membri degli organi di rappresentanza
Il luogo di
confronto
per eccellenza, quello in
cui tutte le
componenti
della comunità
scolastica collaborano nell’obiettivo della qualità. È il
Consiglio d’istituto nelle parole
di Claudio Mereghetti (nella foto), dirigente della Don Camagni che è riuscito a portare al
voto il 25,6% dei genitori
(10,7% alla Sauro, 5,56% alla
De Pisis). «Si tratta di un risultato eccezionale», commenta il
professore. «La media lombarda è del 6% e anche alla Don
Camagni, tre anni fa, eravamo
su questi numeri - ricorda. Ci
siamo posti come obiettivo di
raddoppiare il dato e il vecchio
Consiglio ha lavorato davvero
bene, arrivando a superare il
25%. È un segnale molto positivo di interesse dei genitori, di
condivisione delle responsabilità, di voglia di partecipazione
attiva nelle decisioni che riguardano l’educazione dei propri figli».

TURNI FARMACIE

Orale

• Omeopatia
• Elettromedicali

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore
15,30
alle ore
19,30;
sabato
dalle ore
08,30
alle ore
12,30

12-12-2015

Città

Allerta in città
per i furti in case
e appartamenti
Topi d’appartamento in azione, alzata la soglia d’attenzione
Il Comune acquista un’auto per la stazione dei Carabinieri di via Dante
di A.L. Fumagalli e M. Moraschini

C’è subbuglio in città per una
serie di furti, o tentati tali, messi in atto nei giorni scorsi. In via
Moia, dove i padroni di casa sono rientrati trovando la casa in
soqquadro. O in via Fabio Filzi,
venerdì 4, quando una donna,
tornando dall’ufficio verso le
19, ha trovato la porta della sua
abitazione serrata con catenaccio. Sapendo che i suoi familiari non erano in casa, ha attirato l’attenzione dei vicini
chiedendo di controllare le vie
circostanti dai balconi e chiamando le forze dell’ordine. Intervenute pochi minuti dopo,
non hanno potuto incastrare il
criminale.
Sempre nella zona di via Filzi,
una residente ha notato un uomo aggirarsi intorno alle finestre del piano terra della sua
abitazione, all’interno del giar-

dino: è uscita e ha messo in fuga
il presunto malvivente.
Comune e forze dell’ordine
non diffondono dati che confermino o smentiscano l’aumento dei furti in appartamento, negli ultimi mesi.
«Brugherio - commenta però il
sindaco Marco Troiano - non è
estranea a quello che succede
nel resto dei nostri territori,
basta leggere i giornali e i siti
per accorgersi che periodicamente ritorna il tema». E se
«continuiamo a investire sulla
sicurezza, garantita da Polizia
locale, Carabinieri, telecamere
e altro, è necessaria una mano
dei cittadini». Perché, aggiunge, «passata l’emergenza, il tema passa in secondo piano. E
questo non va bene». Per questo, rilancia «il tema del controllo di vicinato», una sorta di
autoorganizzazione tra vicini
per segnalare anomalie. «Per-

ché la sicurezza - conclude - la
facciamo tutti».
La Giunta ha recentemente deliberato l’acquisto di un’auto
(una Renault Clio) che, opportunamente allestita, sarà concessa in uso ai Carabinieri di
via Dante per metterli in condizione di svolgere più efficacemente il proprio servizio.
Secondo la Polizia locale, la situazione che si vive in città è
analoga ai comuni limitrofi.
«La scorsa settimana - spiegano - abbiamo effettuato un inseguimento fino a Cologno di
un auto che risultava rubata, i
cui componenti sembravano
voler mettere in atto una rapina in via Sauro. Sono in corso aggiungono -, da parte di Polizia e Carabinieri, continui pattugliamenti in particolare nelle
zone residenziali e dove si sa
che il numero di persone sole in
casa e anziani è più elevato».
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Doppio Consiglio
con il discusso Pgt
Riunione venerdì 18
e lunedì 21, a tema
la variante al Piano
del territorio
Si riunisce due volte prima
delle feste il Consiglio comunale brugherese (sempre ore
20,30 presso la Sala consiliare
di piazza Battisti). La prima,
venerdì 18, per argomenti ordinari. La seconda, lunedì 21,
per discutere e votare la variante al Piano di governo del
territorio.
Venerdì 18 acqua e appalti
In ordine: venerdì 18 si discute
di una mozione presentata dai
consiglieri Roberto Assi e Vincenzo Panza sulla trasparenza
nelle procedure di appalto;
della revisione delle Commissioni consiliari; di una variazione di bilancio; dei regolamenti di servizio refezione
scolastica e di commissione
mensa; del regolamento di applicazione dell’Isee. Si passa
poi alle interrogazioni di Andrea Monachino ad oggetto
“acqua pubblica”, di Massimiliano Balconi sulla cooperativa incaricata per combat-

tere l’evasione fiscale; di Stefano Manzoni sul consulente
nominato dall’assessorato al
commercio. Conclude la serata l’interpellanza presentata
dal consigliere Roberto Assi
sulle problematiche edilizie e
industriali dell’area di via Talamoni.
Il futuro della città
Lunedì 21, a quanto risulta
sebbene il programma non sia
ancora stato ufficializzato, tutta la serata del Consiglio sarà
dedicata alla discussione della
variante al Piano di governo
del territorio. Data la strategicità dello strumento, ai capigruppo è consentito di parlare
per il doppio del tempo rispetto al solito: si prevede un lungo
dibattito. Anche perché il documento, di cui parleremo più
diffusamente sul prossimo numero di NoiBrugherio, delinea
il volto futuro della città stabilendo norme generali e attuative in diversi campi tra cui
quello edile e urbanistico. Intrecciandosi con aspetti diversi, quali ad esempio i progetti
della viabilità e le sperimentazioni di pedonalizzazione, più
o meno ampia, del centro cittadino, grazie alla creazione di
parcheggi.

PRESEPI IN MOSTRA FINO AL 6 GENNAIO

AL SAN GIUSEPPE

«I valori del Natale sono da vivere tutto l’anno»

Esposti e in vendita
i presepi della Leo

di Jessica Fossati

«Il presepe richiama valori
condivisi da tutta la collettività: l’attesa, la solidarietà, l’accoglienza. Per questo il Comune sceglie di dedicare spazio a
iniziative come questa». Con
queste parole il sindaco Marco
Troiano ha inaugurato domenica 6 dicembre la IX edizione
della Mostra dei Presepi, allestita presso la Biblioteca Civica
dall’Associazione Amici del
Presepe di Sant’Albino-San
Damiano con l’aiuto dell’Avis.
«È bello che ci sia un’associazione che lavora tutto l’anno
per preparare queste opere. È

la dimostrazione che questi valori non possono essere richiamati solo in vista del Natale,
ma sono valori da vivere insieme, con fatica, tutto l’anno» ha
concluso il primo cittadino.
Presenti all’inaugurazione anche il parroco donVittorino Zoia («Il presepe non deve essere
strumentalizzato, ma è un simbolo che fa parte della realtà
che viviamo») e il presidente
dell’associazione Pietro Sangalli, che ha illustrato i principali traguardi raggiunti dal
gruppo nel 2015. «Quest’anno
abbiamo realizzato ben tre corsi e alcuni dei nostri presepi sono ora esposti nella Chiesa del

Carmelo di Le Puy EnVelay»
Tra le opere in mostra, oltre ad
alcuni presepi dei corsisti di
quest’anno, anche molti presepi provenienti dalle diverse sezioni dell’associazione. Veri e
propri piccoli capolavori, dove
ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, dai vestiti dei
personaggi alle prospettive, alle ambientazioni. La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio,
dal martedì al sabato dalle 16
alle 18; la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. L’ingresso è libero e le eventuali offerte
raccolte saranno devolute per
la missione in Zambia di don
Maurizio Oriani.

Ogni anno le scuole realizzano presepi artistici e puntualmente a febbraio finiscono a
prendere polvere in qualche ripostiglio. O peggio nel cestino.
La scuola Leonardo da Vinci ha
pensato di dare nuova vita alle
natività esponendole in mostra, già dalla scorsa settimana,
nel foyer del cinemateatro San
Giuseppe.
Chi desidera può prendere, da
esporre nella propria casa, il
presepe che preferisce, lasciando in cambio un’offerta
che sarà utilizzata per acquistare materiale didattico artistico per la scuola.
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Lettere in redazione

Il costo salato dei dolci
alle bancarelle della piazza
Domenica 6 dicembre abbiamo
deciso di ascoltare la messa nella
chiesa di San Bartolomeo, di solito si
va alla chiesa di San Carlo. Enorme
difficoltà di trovare parcheggio
addirittura erano occupati e controllati
a vista anche quelli per disabili. Prima
di entrare, giretto tra le bancarelle.
La più interessante era quella dei
dolciumi; fatta la coda, abbiamo
comperato un sacchettino di
mandorle tostate e ricoperte di
zucchero. Le classiche delle fiere, un
sacchettino 4,50 euro. Ovviamente
né a me né ad altri è stato fatto lo
scontrino (non sempre i negozianti
sono tenuti ad emetterlo ndr).
Tornato a casa ho pesato le
mandorle 178 grammi per un totale
di oltre 25 euro al Kg. Mi è sembrato
esagerato il prezzo, ma potrebbe
essere che io non conosca la fatica di
stare una giornata al freddo.
Gaetano Graffeo

Propongo un assessore
con disabilità per abbattere
le barriere architettoniche
Ho letto l’intervista su NoiBrugherio
di sabato 28 novembre al sindaco
Marco Troiano.
Premetto che non è facile
amministrare una città e avere il
consenso unanime di tutti i
concittadini, vi saranno alcuni
contenti, altri scontenti. I problemi
sono tanti così come gli impegni e
poi veniamo fuori, prima delle
elezioni amministrative del 2013, da
un lungo periodo di
commissariamento.

Non voglio fare una “difesa d’ufficio”
o una “pubblica accusa” a questo
sindaco e Giunta comunale.
Leggendo quali siano le priorità per
questo residuo periodo di
amministrazione pari a quello già
trascorso, non ho trovato tra gli
interventi da attuarsi un piano per
l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
L’abbattimento di barriere
architettoniche porta subito a
pensare a persone disabili, anziani
con difficoltà di deambulazione, ecc.
quindi emotivamente nessuno ha il
coraggio di dire di no! Poi però nulla
si fa. Pare che l’argomento interessi
solo al sottoscritto.
Ci sono realtà di aggregazione,
dove si svolgono manifestazioni di
pubblico interesse che non
permettono la piena accessibilità
alle persone disabili, soprattutto
quelli che si muovono in carrozzina.

MERCOLEDÌ
Un esempio eclatante è il
Tempietto di Moncucco luogo, dove
si svolgono interessanti concerti. Più
volte mi è stato detto che non si
può far nulla perché ci sono dei
vincoli artistici conservativi che
impediscono interventi. Ho visto
esempi di chiese monumentali,
dove sono state posate, in maniera
stabile, rampe in metallo che
permettono l’accessibilità. Non
voglio fare qui un elenco delle cose
accessibili e non, voglio
semplicemente sensibilizzare le
autorità, sindaco, Giunta comunale,
Consiglio comunale ad adottare un
principio di inclusione delle persone
“fragili” attraverso azioni di
accessibilità e di sostegno in modo
concreto. Sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza di questi
temi, che non devono essere un
atto di pietà o di elemosina, ma è
un diritto di tutte le persone.
Suggerisco infine, poiché questa
lettera la leggeranno anche i
componenti del futuro Consiglio
comunale (quando questo cesserà
per scadenza naturale) di istituire un
assessorato ad acta per questi
problemi. Si potrebbe chiamare
“Assessorato all’abbattimento
barriere architettoniche” e
l’assessore dovrebbe essere un
disabile che vive il problema in
prima persona. Visto il periodo,
auguro Buon Santo Natale e felice
anno nuovo a tutti i lettori. Al
sindaco, agli assessori e ai
consiglieri comunali di Brugherio
auguro, oltre buone feste, buon
lavoro.
Antonio Celsi

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

Cercare lavoro
in Europa
Mercoledì 16 alle ore 14 presso
la Sala giunta comunale in piazza
Cesare Battisti si terrà l’incontro
“Il lavoro e il volontariato in Europa: il servizio EURES, il portale
europeo della mobilità professionale e EURODESK, il punto d’incontro dei giovani in Europa”.
Il consulente Fabrizio Rossetto illustrerà l’attività degli sportelli attivi presso il Centro per l’Impiego
di Seregno. Gli interessati po-

tranno avere informazioni dettagliate sulle opportunità lavorative nella Comunità Europea,
consigli e approfondimenti sulle
esperienze di volontariato all’estero, in particolare in merito a
proposte di lavoro, inserimento
del proprio curriculum, condizioni di vita nei paesi della Comunità Europea, oltre che informazioni
sulla
mobilità
transnazionale a livello formativo
e lavorativo, sul servizio volontario europeo, su tirocini, borse di
studio e su come trovare un lavoro in Europa usufruendo di
agevolazioni economiche.

ENPA

Trova casa il cane maltrattato
Per un cane, 13
anni sono un’età
da nonno. Perfetta
per chi, in là con
gli anni, cerca una
compagnia
tranquilla. Si sono
incontrati così
Antonio e Birillo,
cagnolino salvato
dall’Enpa lo
scorso ottobre da
un orto
brugherese in cui
era costretto a
vivere in stato di
abbandono
insieme a decine
di volatili. Vista
l’età, i volontari
dell’Enpa erano
rassegnati.
Difficilmente
Birillo avrebbe
trovato una casa:
anche chi prende
un cane al canile
preferisce un
cucciolo. Invece,
poco prima di
Natale, è arrivato
Antonio...
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IN MUNICIPIO

MANUTENZIONI

STANZIAMENTI

300mila euro
per i condizionatori

Pulizia nel canneto
di Villa Fiorita

Arriva l’aria condizionata in Sala consiliare. Nei
mesi estivi, il luogo della democrazia cittadina diventa un forno. Lo sanno i pochi cittadini che presenziano alle sedute.
Un numero sempre più esiguo, che potrebbe aumentare grazie al recente stanziamento di 300mila
euro dedicato al completamento del condizionamento del palazzo municipale (un’ala ne era infatti
sguarnita) e dunque anche della Sala consiliare.
Con l’augurio che il fresco della sala, nei caldi mesi
estivi, attiri sempre maggior pubblico ad assistere
alle discussioni dei politici locali.

È stata salutata con sollievo dai frequentatori
del parco la pulizia del boschetto di canne di
bambù che si trova a Villa Fiorita. «Dopo anni e
anni di degrado ed abbandono», ha specificato il
sindaco Marco Troiano, anticipando che il prossimo
passo sarà il ripristino dei bagni pubblici del parco.

Un milione di euro
per asfalto e marciapiedi

Torazza, Matteotti,
Baraggia: parte qui
il Piano del traffico
Bertoni: «Operazioni affidate a Polizia locale e dirigente comunale.
Le prime novità viabilistiche saranno operative a dicembre e gennaio»
di Filippo Magni

Iniziano a diventare operative
le scelte del Piano del traffico
approvato dal Consiglio comunale. «Abbiamo approvato un
atto di indirizzo - spiega l’assessore Mauro Bertoni - che affida
al dirigente comunale e alla Polizia locale il compito di mettere
in pratica le prime operazioni.
Dovrebbero essere finalizzate
già tra dicembre e gennaio».

Svolta obbligata in via Moro
Il primo, spiega Bertoni, riguarda l’incrocio tra via Moro,
via Rodari e via Leopardi. La
prima ipotesi dell’amministrazione era orientata su un’inversione dei sensi unici, poi
bocciata per fare spazio a un
obbligo di svolta. Chi si trova
in via Rodari, potrà immettersi
in via Aldo Moro svoltando solo a destra e non più in direzione sinistra.

Interventi meno costosi
Tutto il Piano del traffico, assicura Bertoni, «è stato realizzato in sinergia con il Comando
di Polizia, che ora ha il compito
di favorirne concretamente
l’attuazione» Si inizia, come
prevedibile, dagli interventi
meno costosi e quindi più immediatamente realizzabili. Attuati come sperimentazioni
che, se soddisfacenti, diventeranno definitive.

Piccole rotatorie
in via Buozzi e in via Sauro
Il secondo intervento riguarda
l’incrocio tra via Sauro e via
Galilei, che al momento vede
uno stop per chi proviene da
quest’ultima. Le novità prevedono una mini rotatoria leggera. Così come all’incrocio tra
via Buozzi e via Matteotti: lo
spazio è sufficiente per poter
eliminare lo stop e sostituirlo
con una rotonda leggera.

Doppio senso di marcia
e parcheggi in via Torazza
Il quarto intervento riguarda
lo“sbinamento”di via Torazza.
Nei pressi della chiesa di San
Carlo, la strada si biforca per
qualche centinaio di metri. Il
progetto dell’amministrazione
prevede di rendere a doppio
senso di marcia la corsia più
vicina al prato di piazza Togliatti, destinando l’altra corsia a parcheggi.

La Giunta ha approvato uno
stanziamento di un milione di
euro per la sistemazione dei
marciapiedi e di alcune strade
della città. «A novembre - spiega l’assessore Mauro Bertoni il Governo ha aperto una“finestra” nel Patto di stabilità,
dando la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione degli anni precedenti per
opere pubbliche che fossero
messe a gara entro il 31 dicembre». Una possibilità ghiotta di
utilizzare denaro che, normalmente, resterebbe bloccato sui
conti comunali. «Ha richiesto
però una corsa contro il tempo,
che gli uffici comunali sono

riusciti a vincere. Abbiamo
scelto un intervento che fosse
possibile pianificare in modo
leggero, per non sforare i tempi». È il motivo per cui non sono individuati i tratti precisi
che saranno oggetto di intervento, ma la cifra sarà utilizzata a esaurimento. «Siamo
orientati - anticipa Bertoni ad intervenire sulle direttrici
di via San Maurizio, via Marsala e via Dei Mille».
Le procedure per l’assegnazione dei lavori saranno avviate
entro fine anno, mentre ruspe e
asfaltatrici entreranno in azione auspicabilmente con i primi
caldi della primavera.

TRASPORTI

Alle fermate arrivano
12 nuove pensiline
L’assestamento di Bilancio
ha fatto emergere fondi che il
Comune ha scelto di destinare
al rinnovamento delle pensiline poste alle fermate dell’autobus. Un progetto già avviato
che, con gli ulteriori stanziamenti, vede un raddoppio nel
numero di nuove installazioni:
al termine, saranno 12 le strutture rinnovate.
Si inizia in viale Lombardia
Le prime sostituzioni o rinnovamenti, fanno sapere dal Comune, saranno in viale Lombardia (fermate Bennet, Comolli,
Centro e Moncucco), in via Vittorio Veneto, in via Kennedy all’incrocio con via Marsala. Potrebbero essere già posizionate
prima di Natale. Il secondo lotto, invece, vedrà la realizzazione
nei primi mesi del 2016, in via
Primo Maggio, via Torazza, via
Sant’Anna. «Le opere - assicura
il Comune - saranno eseguite

Lunedì 21 dicembre
cambia ufficialmente
la posizione
della fermata
di via Primo maggio

nel rispetto della normativa di
sicurezza e con la massima attenzione verso i fruitori», cui è
chiesta «pazienza per gli inevitabili piccoli disagi».
Via Primo maggio
Lunedì 21 dicembre si completerà il cambio di posizione della
pensilina di via Primo Maggio,
spostata a un centinaio di metri
dal semaforo e dalla sua vecchia
posizione, per favorire la scorrevolezza del traffico pendolare
delle auto. Dal 21, il bus si fermerà nella nuova posizione.

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL. 039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it www.zatteraviaggi.it
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COSTA CROCIERA
LE ISOLE DEL SOLE 2016
DA SABATO 9 APRILE A MERCOLEDI’ 20 APRILE
NUOVO INTINERARIO: LA NAVE SALPA ALLE ORE 17.00
1° giorno:
2° giorno:
3° giorno:
4° giorno:
5° giorno:
6° giorno:

9 aprile
10 aprile
11 aprile
12 aprile
13 aprile
14 aprile

luogo da convenire e partenza in bus per Savona
MARSIGLIA
arr. 08.00 - part. 17.00
NAVIGAZIONE
relax - shopping
MALAGA SPAGNA
arr. 09.00 - part. 14.00
NAVIGAZIONE
relax - shopping
SANTA CRUZ DE TENERIFE
arr. 08.00 - part. 16.00
7° giorno: 15 aprile FUNCHAL MADEIRA
arr. 08.00 - part. 17.00
8° giorno: 16 aprile NAVIGAZIONE
relax - shopping
9° giorno: 17 aprile GIBILTERRA
arr. 07.00 - part. 12.00
10° giorno:18 aprile NAVIGAZIONE
relax - shopping
11° giorno:19 aprile CIVITAVECCHIA (ROMA) arr. 09.00 - part. 19.00
12° giorno:20 aprile SAVONA
arr. 09.00 e sbarco
Mercoledì 20 aprile sbarco carico bagagli e transferimento ai luoghi di
partenza. Sosta in autogrill arrivo previsto 15.00

QUOTA DI PARTEC. (CON PRENOTA PRIMA) 1.250.00 EURO 35/45 PAX
QUOTA DI PARTEC. (SENZA PRENOTA PRIMA 1.600.00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo per Savona a/r
Cabine esterne con balcone
Pensione completa
Tasse portuali
Assicurazione medica e annullamento
Accompagnatore Nunzio Cerulli

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti
Escursioni facoltative
Mance obbligatorie 99.00 euro

ISCRIZIONE CON ACCONTO DI 250.00 EURO
2° ACCONTO 500.00 E. ENTRO DICEMBRE 2015 SALDO 500.00 EURO 10/3/2016
VI ASPETTIAMO A BRUGHERIO IN VIALE LOMBARDIA 233
SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974
COLLABORA PER I GRUPPI
SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518

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

CELL. 329.68.21.847
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Politica

I commenti
di metà
mandato
I capigruppo di minoranza e maggioranza
a due anni dall’elezioni della Giunta Troiano
Due settimane fa, abbiamo
chiesto al sindaco Marco Troiano di fare un bilancio di metà
mandato, che valutasse i due
anni e mezzo passati gettando
anche uno sguardo sul secondo
tempo appena iniziato.
Parola ai politici
Ora la parola passa ai politici

della città, chiamati a valutare
l’operato della Giunta e a individuare i nodi da sciogliere per i
prossimi mesi. Ci siamo rivolti
ai capigruppo dei partiti votati
dai brugheresi e che siedono,
tra i banchi della maggioranza
e della minoranza, in Consiglio
comunale. In questa pagina, riportiamo i primi contributi.

Vincenzo Panza, Progetto Brugherio
PIÙ INNOVAZIONE E MENO SPRECHI
Privi di pregiudizi politici, abbiamo votato le linee
programmatiche della Giunta e proposto una commissione gratuita per il contenimento della spesa pubblica. Avrebbe supportato l’amministrazione nella possibilità
di risparmiare denaro da reinvestire in servizi alla cittadinanza, ad un costo
inferiore: il risparmio avrebbe potuto favorire una riduzione delle imposte
che a Brugherio sono le più alte della Provincia. La richiesta è stata bocciata
e ciò ci ha spinti ad orientare con maggior efficacia la nostra azione nella
lotta allo spreco, cosa che l’amministrazione non ha saputo mettere in
atto.
Abbiamo contestato la scarsa attenzione dell’amministrazione verso il
commercio. Abbiamo proposto l’istituzione di uno sportello innovativo
nella gestione delle problematiche sociali e dei diversamente abili, approvata in consiglio e insabbiata in commissione. Abbiamo ritenuto un grave
errore il rimborso dei mutui. Abbiamo notato delle contraddizioni, espresse
da alcuni voti incomprensibili come la bocciatura sulla mozione sulla scuola
superiore.
Faremo tutto quanto nella nostra facoltà per ottenere la riduzione della
pressione fiscale sui cittadini senza rinunciare ai servizi. Non abbiamo visto
iniziative che possano rilanciare la città, ma piuttosto operazioni di normale
amministrazione senza innovatività.

Francesca Pietropaolo, lista Ronchi sindaco
TROPPE PAROLE E POCHI FATTI
Roberto Assi, Brugherio popolare europea
TASSE ALTE E TAGLI SBAGLIATI
Dopo due anni di Giunta Troiano, a Brugherio tutto è
cambiato in peggio: dalla pulizia di strade e parchi,
alle manutenzioni quotidiane; dai grandi progetti di sviluppo, ai nuovi piani viabilistici. Le tasse sono ai massimi
storici, in compenso ci sono tagli su scuola, sicurezza e servizi sociali. Si
sono attuate politiche sbagliate che stanno danneggiando tutte le categorie: lavoratori, imprenditori, commercianti e finanche i dipendenti comunali. Tutto ciò denota una drammatica incapacità gestionale. La Giunta
Troiano ha potuto lavorare nelle condizioni migliori: ha ricevuto in eredità
dal centrodestra un bilancio in piena salute, con riserve milionarie in
avanzo. Ha potuto perfino godere di maggiori entrare per 800mila euro
rispetto a quelle preventivate, oltre alla possibilità concessa dal ministero
dell’interno di spendere un milione e mezzo di avanzo di amministrazione.
La città si è accorta che Troiano non risponde alle istanze, pur nascondendosi dietro una finta capacità di ascolto. Le sue scelte non sono mai frutto
di una reale condivisione con la comunità. Il sindaco gestisce la pubblica
amministrazione come fosse casa sua.

Francesca Feraudi, Sinistra ecologia libertà
RISOLTI I PROBLEMI, LA CITTÀ ADESSO È VIVA
Il prossimo anno festeggeremo i 150 anni di Brugherio
e la città sarà molto diversa da com'era all'inizio di questa amministrazione. A metà mandato riteniamo di aver
fatto la scelta giusta, per una città che è ripartita ed ha ricominciato a vivere.
In questi due anni e mezzo, con il sindaco Marco Troiano, si sono risolti
problemi di difficile soluzione, come la riapertura della piscina; si sono avviati progetti di riqualificazione della città in vari settori, dallo sport ai

Siamo stati in molti a sperare nel cambiamento alle
scorse elezioni e ad auspicare, anche da orizzonti
culturali e politici assai diversi, che nonostante la mancata vittoria dei nostri programmi si potesse ragionare sul
bene comune, ambito nel quale la differenza di vedute deve diventare
necessità di dialogo, verifica e approfondimento. Oggi queste aspettative
siano state disattese, tra tanto parlare e poco fare, secondo una precisa
strategia.
Infatti. Increa ha le acque malate e la fauna muore. Il teatrino sulla scuola
superiore è stato utile a bocciare la richiesta di sostegno delle opposizioni.
La commissione scuola è stata dismessa anche perché, come l’Istruzione
tutta, era considerata dalle sinistre uno strumento di contestazioni. A
inizio mandato è stato bocciato il nostro odg che chiedeva maggiore
pianificazione e un salto di qualità contro la crisi. il Pgt ha escluso ed
eluso provvedimenti che avrebbero portato a osservazioni dei cittadini,
quasi tutte disattese, ma ha anche falsamente risposto sul Viale dei
Portici. Il bilancio è la somma di politiche che non vengono condivise
neppure ai minimi termini e gli assessori non presentano i propri indirizzi
in commissione. Sono questi i politici che non volevano apparire di professione?

parchi cittadini. Abbiamo una città più viva, nella quale le molteplici e diversificate iniziative culturali e aggregative, promosse dall'amministrazione
e dalle associazioni, hanno coinvolto gran parte dei cittadini brugheresi e
moltissimi anche da fuori.
L'attenzione ai bisogni, al disagio sociale, ai temi del lavoro e all'integrazione
sono parti fondamentali dell'azione dell'amministrazione e delle forze politiche che la sostengono.
Molto è ancora da fare e sfide difficili ci attendono nei prossimi mesi, a
partire dalla Variante Generale del Pgt che, insieme al piano della mobilità
approvato da poco e ad un'azione più incisiva sul tema dei parchi sovracomunali, darà un volto nuovo alla nostra città.
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In breve
Acu, incontro
con il giornalista
Renzo Magosso
L’Accademia di cultura
universale organizza
ancora in Biblioteca per
sabato 12 alle ore 9,30 una
lezione-incontro all’interno
del corso di giornalismo
guidato dal giornalista
scrittore Claudio Pollastri,
aperta a tutta la
cittadinanza. Relatore
Renzo Magosso, giornalista
investigativo. L’argomento:
a cento anni dalla nascita
(1915) parliamo dei
rapporti tra la “Voice”
Frank Sinatra e “Cosa
nostra”. L’elezione di
Kennedy attraverso gli
archivi segreti dell’ FBI.

Non partono
i Cres invernali
Non è stato raggiunto il
numero minimo di iscritti
(40), e dunque i Centri
ricreativi extrascolastici
invernali non verranno
attivati, come già accaduto
in anni passati. Il servizio
comunale dato in
concessione al Gruppo
Sportivo Atletica
Brugherio, era previsto per
i giorni di vacanza nel
periodo natalizio tra
dicembre e gennaio.

Chiusure natalizie
per gli uffici
comunali
In occasione delle feste,
saranno chiusi: sabato 19
sportello polifunzionale
(servizi demografici);
giovedì 24 e giovedì 31 al
pomeriggio tutti gli uffici
comunali; sabato 2 e
sabato 9 gennaio lo
sportello polifunzionale.
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Città

Natale all’Edilnord
pensando ai bimbi

FESTE E SOLIDARIETÀ

In vendita al Kennedy
le idee regalo del Brugo

Domenica 13 a partire dalle ore 9 iniziative per tutti ma soprattutto
per i bambini con la slitta di Babbo Natale, gonfiabili e truccabimbi
di Anna Lisa Fumagalli

Natale all’Edilnord, domenica 13 dicembre dalle ore 9 alle
ore 19. Il quartiere brugherese
propone ai cittadini, di tutte le
fasce di età, una giornata di festa con la partecipazione straordinaria di Babbo Natale con
la slitta e la casetta dove i bambini potranno consegnare le loro letterine.
di Anna Lisa Fumagalli

Anche Minnie e Topolino
I bambini potranno trovare anche gonfiabili, truccabimbi con
Minnie e Topolino e poi per tutti i tradizionali mercatini di
Natale con proposte gastronomiche e idee regalo. Apertura
straordinaria di alcuni negozi
presenti all’Edilnord. La manifestazione vede la partecipazione del distretto del commercio di Brugherio, di Noi Amici
Edilnord, la Pro Loco e Progetto Edilnord Brugherio in colla-

borazione con i commercianti,
il Comprensorio, i condomini e
alcune associazioni.
«Quartiere unito e vivace»
Ha contribuito a parte dell'organizzazione anche la consigliera comunale Francesca
Pietropaolo, che si augura la

giornata possa essere «un momento di festa per le famiglie,
dove potremo scambiarci gli
auguri tra una cioccolata calda
e una passeggiata tra i mercatini allestiti nei portici, ritrovando il piacere e il senso di
appartenere a un quartiere
unito e vivace».

13 DICEMBRE

HOBBY & FANTASY

SANTA LUCIA

Raccolta fondi
Papà separati

Al Kennedy
idee regalo

Per tutti la cuccia
di Resuttano

Alla festa all'Edilnord di domenica 13, sarà presente anche lo
stand dell’associazione Papà Separati Lombardia per una raccolta
fondi a beneficio delle attività
della realtà cittadina.
L’associazione segue sia i papà
che le mamme durante la separazione, ma in particolare i minori
direttamente interessati nelle separazioni. Un’altra raccolta è prevista per il 20 dicembre.

Apertura doppia per il mercatino Hobby & Fantasy che quest'anno compie dieci anni.
In occasione del Natale sarà presente al Centro Kennedy sabato
12 e sabato 19 dicembre dalle
ore 9 alle ore 19; sarà possibile
trovare artigianato, bigiotteria,
piccolo antiquariato, collezionismo, oggetti in vetro e tante
belle idee regalo per parenti ed
amici.

Domenica 13 dicembre alle ore
14,30 l’associazione Amici di Resuttano in collaborazione con il
Comune invita i cittadini alla festa
di Santa Lucia in piazza Roma,
adiacente al Municipio di Brugherio. A tutti i presenti verrà offerto
il piatto tipico siciliano “la cuccia”.
Nel corso della manifestazione,
degustazione di zibibbo e ceci tostati. L’invito è esteso a tutti, grandi
e piccini.

Come da tradizione anche
quest’anno la Cooperativa Sociale Il Brugo ha a disposizione un ampio spazio (offerto
gratuitamente dai proprietari)
per il loro “temporary shop”
presso il Centro Commerciale
Kennedy.
L’incasso sarà totalmente destinato a sostenere i numerosi
servizi della Cooperativa che
si occupa di persone con disabilità e delle loro famiglie, offrendo loro proposte educative, assistenziali e di formazione all’autonomia.
Fino al 23 dicembre
Fino al 23 dicembre (festività
comprese) negli orari 9-12,30 /
14,30-19,30 e solo per il 24 dicembre dalle 9 alle 12,30, sarà
possibile trovare tante idee per
piccoli pensieri e grandi regali: proposte alimentari di alta
qualità provenienti da aziende
agricole selezionate e cooperative sociali che offrono opportunità di lavoro e di integrazione. Inoltre in negozio sono
disponibili molti prodotti che
sono stati confezionati da
utenti, volontari e operatori

(miele, riso, confetture, caffè di
torrefazione, panettoni, pandori), centritavola, decorazioni per l’albero, profumatori in
gesso, collane e bracciali, articoli tessili dipinti a mano con
temi natalizi e non solo.
La realizzazione dei lavori
Le idee regalo sono state realizzate sia dal Laboratorio
Creattiviamoci sia da quello
di Pittura e dal Laboratorio
Artigianale. Tutta l’iniziativa
del temporary shop è resa possibile anche grazie all’impegno di tanti volontari che collaborano con il Brugo nelle
varie attività.
Il Laboratorio Creattiviamoci
si occupa anche di regalistica
aziendale per i dipendenti e
fornitori, oltre a realizzare i
tradizionali biglietti di auguri.
In negozio altre belle e buone
idee, tutte da scoprire!
Per contatti e informazioni
sulle attività
Il Brugo
Cooperativa Sociale Onlus
info@coopilbrugo.it
Per attività educative: coordinamento@coopilbrugo.it
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO
Novene di Natale nelle parrocchie
Da mercoledì 16 a mercoledì 23 dicembre
(escluso sabato e domenica) ci sarà la
Novena di Natale
Per tutta la Comunità pastorale: alle 6,30 del
mattino, messa per adolescenti, giovani e
adulti, in chiesa parrocchiale San Bartolomeo.

di Andrea Dall’Asta sj

La relazione tra parola e immagine costituisce il tema fondante la civiltà occidentale.
Se per il mondo ebraico Dio si
rivela al suo popolo essenzialmente attraverso la parola, nella fede cristiana egli si rende
visibile in un uomo: Gesù, il
Cristo, il Lògos. Con l’incarnazione, Dio ha finalmente un
volto. Con il dono dello Spirito,
la storia di Dio diventa storia
dell’uomo, e il volto di Dio assume il «tratto» di un volto
umano, facendosi «ritratto».
La vita di Dio non abita più
l’assoluta trascendenza dell’icona ma si cala nella nostra
realtà quotidiana, descritta
nell’arte secondo la prospettiva
lineare che invita l’uomo a una
riflessione sul senso del tempo.
Siamo alle origini della nostra
visione del mondo.
Una visione
interdisciplinare
Ripercorreremo la storia di
questi passaggi, in una riflessione interdisciplinare che unisce arte, teologia, filosofia e antropologia. A partire da questo
assunto, Cristo sarà rappresentato secondo diverse tipologie,
dal Christus gloriosus al Christus patiens...
L’Autoritratto di Dürer
Tra le opere alle quali ricorro
per ricostruire questa straordinaria «storia dell'immagine»,
la più espressiva è l’Autoritratto di Albrecht Dürer.
Infatti il noto pittore tedesco
del '500, dipingendo il proprio
volto, fa coincidere i lineamen-

A San Bartolomeo
Alle 20.30, in oratorio San Giuseppe, per
tutti i ragazzi dell'iniziazione cristiana con i
loro genitori.
A Sant’Albino:
ore 20,30 in chiesa parrocchiale
A San Carlo:
ore 20,30 in chiesa parrocchiale
A San Paolo:
ore 16,45 in chiesa parrocchiale

Confessioni natalizie (giovani e adulti).
Venerdì 18/12 ore 21
parrocchia San Carlo
Lunedì 21/12 ore 21
parrocchia San Bartolomeo
Martedì 22/12 ore 21
parrocchia San Paolo
Giovedì 17 ore 21
parrocchia San Carlo e Santa Maria Nascente

A San Bartolomeo sarà presente anche un
confessore straordinario da lunedì 21/12
fino al 24/12 dalle 9.00 alle 11.30 e dalle
16.00 alle 18.00

L’arte che mostra
il segreto del Natale

L’INCONTRO
Il 13 dicembre alle 16,15 in San
Bartolomeo padre Andrea
Dall’Asta tiene una conferenza
su “Dio storia dell’uomo. Il
verbo si è fatto carne”.

Domenica 13 a San Bartolomeo la meditazione di padre Andrea Dall’Asta:
«La vita di Dio non abita più l’assoluta trascendenza dell’icona, si cala nella realtà quotidiana»
ti del proprio volto con quelli
del volto di Cristo. Sotto il proprio Autoritratto, scrive: «Io,
Albrecht Dürer di Norimberga, all’età di 28 anni, con colori
eterni ho creato me stesso a
mia immagine». Il ritratto del
pittore tedesco diventa così
simbolo di una nuova creazione, della coscienza di una profonda dignità umana che affonda le proprie radici nella fede cristiana». La vita di Dio ormai non abita più l’assoluta
trascendenza dell’icona, ma si
cala nella realtà quotidiana,
descritta nell’arte secondo la
prospettiva lineare che invita
l’uomo a una riflessione sul
senso del tempo. Siamo alle
origini del soggetto moderno.
La presenza di Cristo nella storia opera una vera e propria rivoluzione antropologica: «Gesù diventa il perno attorno al
quale ruotano le vicende umane. L’incontro con Gesù, che
può avvenire anche nei momenti più inaspettati della vita
quotidiana, trasforma l'uomo
in soggetto, in un artefice del
proprio destino». È questo il
centro della «storia dell’immagine».

Parola e Immagine
Sul significato di questi due
termini la tradizione classica
grecoromana e quella ebraicocristiana hanno elaborato riflessioni teologiche e filosofi-

Sopra: Autoritratto
Albrecht Duerer.
In alto: padre
Andrea Dall’Asta

che fondamentali per la comprensione della cultura e della
spiritualità occidentali.
Il loro rapporto è sempre stato
difficile da delineare, ma ha
attraversato tutta la storia
dell’Occidente: in che modo
Dio si fa conoscere? Attraverso la parola o grazie all’immagine? Come attestano le scritture ebraiche, Dio si dà a conoscere al popolo ebraico attraverso la sua parola, per rivelarsi pienamente in Gesù
Cristo, Parola che si fa carne.
Con l’incarnazione, infatti,
Dio prende forma umana e il
suo volto assume il “tratto” di
un volto d’uomo, quello di Gesù di Nazareth, che diventa

“ritratto” e rivela il Padre. Il
Lògos invisibile si rende così
visibile. A partire da queste
considerazioni metterò in luce
le diverse modalità con cui
Dio è stato rappresentato nel
corso dei secoli, all’interno
della storia dell’arte occidentale. Prendendo le mosse dalla
tradizione figurativa medievale, dove è prevalente la rappresentazione di Cristo come
Signore del mondo, e passando attraverso quella rinascimentale, dove invece il ritratto
di Dio diventa più umano, si
giungerà al Novecento, dove il
volto di Gesù, spesso sfigurato
e lacerato, incarna i drammi
dell’uomo contemporaneo.

N IS I  SE R
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
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Vita di comunità

Il Papa rimanda la visita
Slitta al 2017
il viaggio a Milano
di Papa Francesco
programmato
per maggio
Giovedì mattina, nel corso
della conferenza stampa di
presentazione del Giubileo

nella Diocesi di Milano, il cardinale Angelo Scola ha informato di aver ricevuto comunicazione dalla Segreteria di Stato vaticana secondo cui, a causa dell’intensificarsi degli impegni per il Giubileo, è intenzione del Santo Padre di rinviare le visite pastorali in Italia.
Rinvio al 2017
Di conseguenza, la visita a Mi-

lano già ufficialmente programmata e annunciata per il 7
maggio 2016, verrà posticipata
all’anno 2017.
«Occasione per concludere
la visita pastorale»
Il cardinale Scola ha osservato
che sarà l’occasione per il Santo Padre di concludere la visita
pastorale in atto nella Arcidiocesi di Milano.

SAN BARTOLOMEO

PASTORALE GIOVANILE

Gruppo presepio al completo

Adolescenti in uscita a Siena

11

In breve
Ritiro spirituale
di Avvento
Sabato 12 dicembre dalle
17 alle 20 in oratorio San
Giuseppe ci sarà il ritiro
spirituale di Avvento per
tutta la comunità pastorale
tenuto da padre Giovanni
Nicoli, dehoniano.
La cena sarà in spirito di
condivisione.

Foto di gruppo
per gli
adolescenti della
comunità
pastorale che
sono stati nel
fine settimana
del ponte di
Sant’Ambrogio e
Immacolata in
uscita a Siena.
Un’esperienza
ricca in cui, oltre
a vivere il clima
di fraternità ed
amicizia i ragazzi
hanno potuto
ripercorrere le
orme dei santi di
questi luoghi
come Caterina
da Siena.

P E R L A T UA P U B B L I C I T ¤
SU NOI B RUGHERIO:
inserzioni@noibrugherio.it
CELL. 329.68.21.847

CARI GENITORI
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Cai,
un racconto
a quota
6mila metri

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

di Luca Castelli

Volley
I Diavoli Rosa sprecano un’importante occasione per accumulare punti e perdono lo scontro
diretto contro Pallavolo Alba. Al
PalaKennedy i rosanero non
sfruttano il fattore campo ed
escono sconfitti al tie break (in
cui le due squadre si annullano
ben sette match point), conquistando un solo punto che lascia
l’amaro in bocca e relega i brugheresi all’ultimo posto in classifica. I Diavoli vanno a corrente
alternata,perdendo il primo e
terzo set ma risollevando nel secondo e quarto. Arriva così il
quinto e decisivo set (interminabile, concluso 20-22), ma capitan Mandis e compagni non riescono ad avere la meglio sugli
ospiti.
Buon momento di forma per la
Sanda Volley, che conquista la
seconda vittoria consecutiva
battendo 3-0 Union Volley Mariano Comense. Match mai in
discussione, come dimostrato
dal parziale dei tre set: 25-18,
25-20, 25-17. Grazie al successo,
la Sanda si ritrova ora a due
punti dalla zona playoff.
PROSSIMI IMPEGNI
12/12/2015 ore 21
Brembate– Sanda Volley
13/12/2015 ore 18
Saronno – Diavoli Rosa
17/12/2015 ore 21.15
Black Bulls - Cgb
Calcio
Dopo la vittoria nello scontro
diretto contro il Brembate Sopra nello scorso turno, il Brugherio Calcio incappa nuovamente in una sconfitta, la decima di questa difficilissima prima parte di stagione. Contro il
Verdello Intercomunale finisce
2-0, con i verdeblu che rimangono inchiodati al penultimo
posto in classifica. Con un gol
per tempo i padroni di casa non
danno scampo agli uomini di
Dato, che incappano nelle decima sconfitta su quattordici turni di campionato.

CLASSIFICHE

Sport

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

33
29
28
28
28
25
24
23
20
14
13
12
12
12
10
8
7

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
COB 91
30
BASIANO MASATE SPORTING
29
CARUGATE
28
CINISELLESE
27
BOLLATESE
26
CONCOREZZESE
26
PADERNO DUGNANO
21
CASSINA NUOVA
19
POLISPORTIVA DI NOVA
18
SOVICESE
17
ORIENS
14
PRO NOVATE
12
VEDANO
11
POLISPORTIVA CGB
11
SOLESE
10
LA DOMINANTE
6

La Sanda vince ancora
Sasd, ritorna il sorriso
Rimane critica anche la classifica del Cgb, sconfitto in casa
dal Paderno Dugnano per 0-1. I
giocatori di Mottola non riescono a dare continuità alla
vittoria della giornata precedente, subiscono la nona sconfitta in campionato e continuano così a galleggiare nella zona
playout.
Il turno negativo delle brugheresi si conclude in Seconda Categoria, con il Sant’Albino San
Damiano battuto 2-1 dalla capolista Meda. Nonostante
l'amaro risultato finale, i sandamianesi disputano un'ottima partita ed escono a testa alta, sfiorando il colpaccio. Succede tutto nel secondo tempo,
con i biancoverdi che passano
in vantaggio al 23' con la rete di
Santambrogio; vantaggio che
però dura solamente due minuti, e beffa che arriva in piano recupero, quando il Meda trova i
tre punti su punizione.

Vittoria a suon di gol per i giovani del Brugherio Calcio nei
Regionali fascia B, che battono
per 5-3 il Lissone. Nel campionato provinciale vittoria esterna del Sasd, 2-4 a Bellusco; ko il
Cgb, sconfitto 3-1 dalla Vibe
Ronchese.
In serie B, cade il Futsal Monza,
2-5 contro i F.lli Bari Reggio
Emilia. Sconfitta anche per il
Cgb (C2), battuto 5-3 dall’Atletico Giambellino. Gialloblu
sotto due reti subito dopo due
minuti, a nulla valgono in tentativi di rimonta, grazie ai gol
di Borini, Nolgo e Cerri, con gli
avversari che gestiscono il vantaggio e condannano il Cgb.
PROSSIMI IMPEGNI
13/12/2015 ore 14.30
Brugherio – Real Milano
Carugate – Cgb
Sasd – Cosov

Basket
Dopo tre sconfitte, ritrova il sorriso il Cbba: Gerardiana Monza
battuta a domicilio, 63-74. Il
derby monzese va nelle mani dei
gialloblu: dopo un primo tempo
molto equilibrato, con il primo
set nelle mani dei padroni di casa e il secondo vinto dal Cbba, al
rientro dagli spogliatoi i gialloblu mettono la quinta e danno lo
strappo decisivo, portandosi
avanti di 16 punti a fine terzo
quarto. Nell'ultimo periodo la
Gerardiana tenta la rimonta e si
avvicina pericolosamente, ma
gli uomini di Muzzolon riescono
a contenere i rivali, fino al +11
finale. Domenica Cbba in campo per l’importante scontro diretto contro Biassono.
PROSSIMI IMPEGNI
13/12/2015 ore 19
Cbba – Basket Biassono

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

36
26
23
23
23
22
22
21
20
20
18
18
14
9
8
8

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

21
20
19
14
13
13
11
11
11
10
7
6
6
6

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

22
20
16
16
16
14
14
13
13
8
7
4
3
2

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

18
16
16
16
12
10
10
10
8
6
6
4
4
2
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Sport

Il Cai racconta quota seimila
Venerdì 18 il racconto del viaggio
in Ladakh, sui monti dell’India
L’esperienza della socia Bonalumi:
«Meravigliosamente commovente»
di Luca Castelli

La passione per la montagna,
raccontata da chi ha toccato
quota 6.150 metri. Venerdì 18
dicembre, la sezione cittadina
del Club Alpino Italiano organizza una serata intitolata“Ladakh: terra di montagne circondata da montagne”, alle ore
21, presso la Sala del Gallo di
via Corridoni 5, gentilmente
concessa dalla Cooperativa di
San Damiano.
Chiara Bonalumi, socia del Cai,
racconterà ai presenti la sua
esperienza di questa estate,
quando con il compagno Francesco ha passato 20 giorni nella
regione del Ladakh, in India,
incastonata tra le catene montuose del Karakorum e dell'Himalaya: «Un territorio posto
tutto al di sopra dei 3000 metri
di quota, che rappresenta
l'estrema punta a nord dell'India: quel triangolino di mondo
incastonato tra Pakistan, Cina

Chiara Bonalumi
insieme
al compagno
Francesco
in uno dei
momenti
del viaggio

e Tibet, delimitato tra la Valle
dell'Indo, il Kashmir e l'Himachal Pradesh» racconta Bonalumi. Un lungo viaggio, iniziato
il 5 agosto da Malpensa: dopo
un'intera giornata di voli e scali, l'arrivo all'aeroporto di Leh,
capoluogo della regione indiana. «L'ultima parte del volo è
emozionante e già da incorniciare, con le foto dall'alto della
catena himalayana. Ad attenderci in aeroporto, la nostra
guida Stanzin, che per 20 giorni
ci accompagnerà ovunque» ricorda la socia Cai. Giorni caratterizzati dalle visite ai mona-

CALCIO

Brilla il vivaio del Cgb

steri, dall'attraversata nella
valle Zanskar, dai trek "urbani"
a Leh, Lamayuru, Padum e
Kargil, per arrivare fino alla
quota di oltre 6100 metri, sulla
cima dello Stok Kangri, la più
alta montagna della regione. E
sono proprio i giorni della salita
che Chiara ricorda come i più
emozionanti: «I quattro giorni
di ascesa dello Stok Kangri sono stati quelli non solo più difficili ma anche più sentiti della
vacanza. Nonostante il freddo,
la nebbia, la fatica e la mancanza di fiato, arrivare in cima è
stato meravigliosamente com-

di Luca Castelli

Si mettono in mostra i piccoli
giocatori del settore calcio della
Polisportiva Cgb. Domenica 6
dicembre il Cgb ha ospitato sui
campi di via Manin i giovani
2007-08 dell'Inter, che hanno
sfidato i Piccoli Amici 2008 e
2009, allenati da Fabio Bentivenga, Antonio Catena, Massimo Antonio e Salvatore Scavo.
Una serie di amichevoli per
mettere alla prova i calciatori

movente. Mentre salivo, i miei
pensieri erano spesso rivolti alle persone importanti per me, a
cui volevo dedicare quella
“mia”cima».
La serata, fanno sapere dal Cai,
sarà anche l'occasione per lo
scambio degli auguri natalizi.
Le attività del Cai proseguiranno nel mese di gennaio, con
le tradizionali uscite. Il programma verrà presentato nelle
prossime settimane.

ATLETICA - GSA

Campestre,
Marco Volpi
davanti a tutti
Si apre nel migliore dei modi
la stagione delle corse campestri per il Gruppo Sportivo Atletica Brugherio. Il freddo pungente e la nebbia non hanno
frenato però il Cadetto Marco
Volpi (classe 2000), che nell'Euro Trail di Paderno Dugnano ha messo in fila tutti gli
avversari vincendo la gara in
solitaria con un bel distacco.
Buona prova per Martina
Brambilla, che nella categoria
Esordienti A (2005) taglia il traguardo al terzo posto. Da segnalare anche la prestazione di
Elena Volpi (sorella di Marco),
sesta nella categoria Ragazze.
Dal 10 Gennaio comincerà la
nuova stagione del Cross per
tutti, circuito di sei tappe di
corse campestri, ai quali gli
atleti del Giocatletica e del Settore Giovanile del Gsa potranno partecipare iscrivendosi
in segreteria entro il 18 dicembre (iscrizione gratuita).

Info: www.caibrugherio.com,
caibrugherio@tin.it,
039.878599

contro una squadra più quotata,
ma anche l'occasione per loro di
mettersi in mostra nella speranza di fare il grande passo. Con la
stessa formula, nelle scorse settimane il Cgb aveva ospitato il
Milan. I 2008 hanno proseguito
il buon momento di forma, classificandosi secondi al Torneo di
Inverigo nel giorno dell'Immacolata. Riconoscimento a livello
individuale per Simone Moreno,
che ha ricevuto il premio come
miglior portiere. Cgb presente
anche nella Rappresentativa
provinciale di Monza e Brianza
con tre calciatori: Patrik Fumagalli, centrocampista dei Giovanissimi 2001; Francesco Lo Sardo, attaccante con esperienze
già in prima squadra e il portiere Rosario Adrignolo con gli Allievi 99. Per loro la possibilità di
partecipare al torneo regionale
delle Rappresentative che si terrà in primavera.

Marco Volpi, foto Roberto Mandelli
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Il teatro di Natale è musica con
Gospel Show e il leone Simba
di Anna Lisa Fumagalli

Gospel Show
Arriva al teatro San Giuseppe la
musica Gospel con Sherrita Duran, una delle voci più belle del
panorama europeo, insieme a
bravissime coriste di colore e
musicisti che interpreteranno le
canzoni della musica Gospel
tradizionale e moderna, per
un’esperienza indimenticabile.
Per Sherrita“Il Gospel”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 il 22
dicembre alle ore 21.
Biglietti: posto unico 16 euro - ridotto 12 euro.

Simba il Re leone
Simba, l’indimenticabile re leone in versione musical, approda
al teatro San Giuseppe il 2 gennaio 2016 alle ore 16., per iniziare in nuovo anno con colori e allegria. L’eroe del film Disney si
animerà sul palco per far divertire grandi e piccini.
Uno spettacolo con oltre dodici
artisti con le musiche e le canzoni del celebre film Disney. La direzione artistica è affidata a
Maurizio Colombi. Ballerini e
cantanti per il family show delle
Feste. In scena tantissimi perso-

naggi e coloratissimi costumi
con le musiche e le canzoni di
una delle storie più amate. In
questo spettacolo si narra del
corso della vita, del modo naturale in cui cambia, si evolve e dell'eterna lotta tra il bene e il male!
Gli animali della savana saranno i protagonisti della vicenda,
reinterpretati dagli attori, cantanti e ballerini attraverso costumi fantastici. Il pubblico sarà
coinvolto dai ritmi tribali.
Biglietti: bambini e ragazzi 8 euro - adulti 12 euro.

“Teatro alla Scala”, il record italiano
è degli spettatori del San Giuseppe

“Sotto la neve. Minuetto d’inverno”
al teatro dedicato alle famiglie

«Complimenti perché la proiezione di Brugherio è stata la più vista
in Italia» dice Silvia Corbetta, autrice del film documentario “Teatro alla
Scala - Il tempio delle meraviglie, proiettato al San Giuseppe in collaborazione con l'associazione Kairòs. Contemporaneamente a 200 sale
di tutta Italia. «È un risultato che sorprende rispetto anche ad altre sale
come quelle di Milano» continua la musicologa volto noto di Classica
Hd, il canale Sky dedicato alla musica e autrice di pubblicazioni come
quelle sul centenario dell'Arena di Verona, sull'opera San Francesco di
Poulenc e di alcuni cd con registrazioni storiche alla Scala (in collaborazione con Philippe Daverio) ed alla Callas. «Grazie a Brugherio - conclude Corbetta - per l'attenzione che ha voluto dedicare al nostro
lavoro ed al teatro che come abbiamo visto in questi giorni é sempre
un elemento fondamentale della cultura italiana».

Sabato 19 dicembre alle ore 16, è di scena “Sotto la neve. Minuetto
d’inverno” l’appuntamento di Natale con la XXIV edizione del Teatro
delle famiglie, la tradizionale rassegna che il teatro San Giuseppe propone. Lo spettacolo è presentato per l’occasione dall’Accademia Perduta
- Romagna Teatri con Mariolina Coppola e Maurizio Casali. Una storia
romantica che ha come protagonista l'inverno, che quando arriva copre
e mette a dormire tutte le cose, ma quando arriva anche la neve lo
spettacolo si accende e il pubblico si mette a giocare. È l’inizio di una
serie di micro avventure comiche.
Biglietto singolo - bambini e ragazzi 4,50 euro - adulti 6,50 euro. I
biglietti si potranno acquistare mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo presso il botteghino del teatro. Info: tel. 039.2873485/039.870181
E-mail: info@sangiuseppeonline.it ; www.sangiuseppeonline.it.

P

OL AGRO

     



 

 
 
 

  
  
  
 

 
  

 
  

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
“Il professor
Cenerentolo”

Il film racconta la storia di
Umberto che per evitare il
fallimento della sua disastrata
ditta di costruzioni ha tentato
insieme ad un dipendente un
maldestro colpo in banca che
gli ha fruttato però solo
quattro anni di carcere! Ma se
non altro, nella prigione di
una bellissima isola italiana:
Ventotene. Adesso Umberto
è a fine pena e lavora di
giorno nella biblioteca del
paese. Una sera, in carcere,
durante un dibattito aperto al
pubblico, conosce Morgana.

IL PROFESSOR
CENERENTOLO
SABATO 12 ORE 21,15
DOMENICA 13
ORE 15-17,15-19,15-21,15
LUNEDÌ 14 ORE 21,15

