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Accoglienza
nel segno dei Magi
foto di Davide Magni

L’Epifania come incontro, negli appuntamenti organizzati
dalla parrocchia e dal Comune, che hanno visto protagonisti
anche i richiedenti asilo ospitati a Maria Bambina.
Mons. Bosbach: «Le reliquie ci mostrano la strada»
ta intorno alle reliquie, e all’esempio, dei
Magi. Cercatori della luce e della verità,
uomini in cammino, senza paura di attraversare ponti per incontrare Gesù.

Più di mille persone hanno partecipato
alla messa vigiliare dell’Epifania. Altrettante hanno sfilato con le reliquie. La sala consiliare era piena per l’aperitivo
multietnico. Il 6 gennaio la città si è stret-
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Il futuro incerto
del trasporto
scolastico

Il medico si sceglie
anche in Comune
e in farmacia

Un passo avanti per evitare code e burocrazia.
Da martedì 12 gennaio sarà infatti possibile procedere alla scelta o alla revoca del medico di famiglia presso lo Sportello polifunzionale comunale che si trova presso il municipio, in piazza
Cesare Battisti 1, ma solo nelle giornate di martedì e di giovedì dalle 8,30 alle 13,45.

pochi metri dalla cascina Puricelli, denominata così perché
proprio da questa famiglia abitata. Stefano Tavassi,“telegrafista e capotreno” del n. 89, si
vide venire incontro a velocità
sostenuta l’altra tranvia, tentò
disperatamente di“dare il controvapore”per contenere almeno gli effetti dello scontro ma
non poté in alcun modo evitare
il devastante impatto. Per capire fino in fondo la dinamica dei
fatti occorre precisare che
l’episodio in questione avvenne, più o meno, nella zona dove
oggi si snoda il Viale Lombardia, che com’è noto ha uno sviluppo senza curve, quasi rettilineo. In quel tempo, invece, la
strada aveva un disegno molto
tortuoso, con curve e controcurve, bordate peraltro da siepi
molto alte, che riducevano la
visibilità. I conducenti dei due
mezzi, quindi, ebbero la scon-

Come tanti altri luoghi, anche
Brugherio ha avuto le sue brutte pagine di cronaca nera. Un
drammatico incidente, ad
esempio, avvenne il 13 settembre 1909, verso le ore 17, nei
pressi di quello che è oggi considerato il vecchio cimitero, fra
la tranvia n. 89 (che da Milano
viaggiava in direzione di Monza) ed un analogo mezzo, destinato però al traffico merci, che
si muoveva in direzione opposta. Dai primi rilievi della Pretura di Monza e dalle successive verifiche emerse che il personale di servizio del “merci”,
carico di carbone e ghiaia, pur
avvisato in tempo della manovra da compiere, non aveva arrestato il tram poco prima di un
pericoloso incrocio, situato a

NEL GIARDINO DELLA POLIZIA LOCALE

Un albero made in Brugherio
Un albero di Natale,
made in Brugherio,
con piccoli semafori
funzionanti e
materiale di recupero;
è l’originale
allestimento che la
Polizia locale di via
Quarto ha proposto
per le scorse festività
natalizie. Situato nel
giardino del
Comando, ha destato
curiosità tra i cittadini.
Un’idea che il
comandante
Pierangelo Villa aveva
da tempo e che
quest’anno, grazie
alla collaborazione di
due cittadini
brugheresi,
l’ingegner Antonio
Gallinotti e il dottor
Giordano Bertolotti,
ha visto la luce. «È un
regalo che abbiamo
voluto fare alla nostra
città; un albero
speciale che ci
identificasse» spiega
il comandante. Una
realizzazione unica
nel suo genere; frutto
dell’impegno, della
sinergia di tante
persone che hanno
lavorato
gratuitamente.

volgente sorpresa di trovarsi
all’improvviso di fronte, e ad
essere stritolata fu soprattutto
la prima classe, che occupava la
parte anteriore del treno viaggiatori.
Bilancio: dodici feriti e la
morte di una persona
Il bilancio fu di dodici feriti, di
cui tre gravi e due gravissimi
(uno morì il giorno dopo), che
subirono l’amputazione degli
arti. Lo stesso Tavassi venne
sbalzato fuori dal mezzo, procurandosi profonde ferite sulle
spalle. Le cronache del tempo
ci dicono pure che il capotreno
ed il macchinista della tranvia
merci non solo non prestarono i
primi soccorsi ai passeggeri,
ma addirittura scapparono nei
campi, per evitare di essere assicurati alla giustizia. La loro
però fu una fuga breve, durata
solo poche ore.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

foto Ribo

LA NOSTRA

a cura della Biblioteca civica
di Marco Fiumi

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.

Anche presso le farmacie comunali
È possibile scegliere e revocare il medico di famiglia anche presso le Farmacie Comunali di piazza
Giovanni XXIII e di piazza Togliatti, dal lunedì
al venerdì negli orari di apertura.

1909, incidente tra tram
e fuga dei macchinisti

• Autoanalisi
• Elettromedicali

• Omeopatia
• Dermocosmesi

MESE DI GENNAIO
SCONTO DEL 30%
SULLE PASTIGLIE PER LA GOLA
E DEL 25%
SUGLI SPRAY PER LA GOLA PROPOSTI
Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

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

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

Solo per i residenti
Il servizio è rivolto esclusivamente ai cittadini di
Brugherio già residenti; in tutti gli altri casi
(nuovi residenti, scelta del pediatra, passaggio
dal pediatra al medico di famiglia....) gli utenti
dovranno rivolgersi presso gli uffici Asl di viale
Lombardia.

STORIA

A chi è rivolto l’incontro e con quali obiettivi
L’incontro è rivolto ai genitori degli alunni
iscritti all’anno scolastico 2015/2016 e degli
alunni che potrebbero essere interessati al servizio per l’anno scolastico 2016/2017. L’incontro, spiegano dal Comune, ha lo scopo di offrire
l’opportunità di conoscere meglio le caratteristiche e i vincoli normativi, i costi e le criticità
di questo servizio; favorire un confronto tra le
famiglie e l'Amministrazione comunale in merito al suo futuro.

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 9 gen.
Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
Domenica 10 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99
Lunedì 11 gen.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Martedì 12 gen. Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14
Mercoledì 13 gen. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Giovedì 14 gen. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Venerdì 15 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Sabato 16 gen.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Domenica 17 gen. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3

Mercoledì 13 alle ore 18,30
La novità attiva da martedì
l’incontro voluto dal Comune
presso lo sportello polifunzionale
con le famiglie interessate al servizio del municipio di piazza Battisti
Tema delicato, lo scuolabus. Costoso (troppo)
per le casse comunali e dunque in via di smantellamento se non si troverà una forma di gestione alternativa. In occasione delle iscrizioni
all’anno scolastico 2016/2017, l’Amministrazione comunale di Brugherio organizza allora
un incontro pubblico sul trasporto scolastico
che si terrà mercoledì 13 gennaio, alle ore 18,30,
presso la Sala consigliare di piazza C. Battisti 1.

TURNI FARMACIE

Orale

• Omeopatia
• Elettromedicali

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore
15,30
alle ore
19,30;
sabato
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
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L’Epifania in piazza diventa
incontro con gli stranieri
Richiedenti asilo,
cittadini e autorità
in sala consiliare.
«Ponti, non muri»
di M. Moraschini e F. Magni

Festa dell’Epifania, festa
dell’incontro, dell’accoglienza,
delle porte aperte. È la chiave di
lettura con cui l’Amministrazione comunale ha affiancato,
in chiave laica, la festa religiosa
che celebra l’arrivo dei Magi da
Gesù (vedi pag. 11). È stata l'occasione per riunire le culture,
gli intenti e gli obiettivi, ha affermato il sindaco Marco Troiano, in un cammino «di porte
aperte e di ponti, piuttosto che
muri e barriere». Un tema sollevato anche dall’assessora Laura Valli, che ha paragonato la
società ad un cous cous composto da ingredienti dal forte e diverso carattere individuale, in
grado però di amalgamarsi:
«Quando non abbiamo paura di
mescolare le nostre differenze afferma - quello che ne viene
fuori non è la somma di tante
differenze, ma una comunità».

Tutte respinte
le richieste
di asilo politico
Notizie dettagliate, data la
delicatezza del tema, non ce
ne sono. Fonti autorevoli informano però che tutte le richieste di asilo politico presentate
dagli africani ospitati a Maria
Bambina e giunte alla commissione territoriale, fino ad oggi
sono state respinte. Interessano circa la metà dei venti richiedenti asilo africani accolti
presso la struttura: i restanti,
sono ancora in attesa.
Avvocati esperti nel tema
hanno presentato ricorso con
l’obiettivo di ottenere un risultato opposto.

Così in sala consigliare nella
cornice dell'evento“Tante strade una stella”, brugheresi e non,
si sono riuniti per augurarsi
«un anno di pace e solidarietà».
Presenti, forse per la loro prima
uscita pubblica e ufficiale, anche i richiedenti asilo politico,
seduti al posto dei consiglieri
comunali e intervenuti leggendo estratti da libri scelti da loro.
«I preti di Brugherio sono come
Gesù; le persone, gli apostoli; il
sindaco è il re», ha spiegato
scherzosamente Ibrahim, an-

che lui richiedente asilo, nel
suo intervento di augurio come
portavoce della comunità di rifugiati di Brugherio.
Ina, migrante russa ormai integrata nel tessuto brugherese,

e Isha della comunità musulmana hanno rivolto ai presenti
e alla città il loro “buon 2016!”
per un percorso di integrazione che coinvolga tutta la comunità.

In breve
Croce Bianca parla
di Fisioterapia
La Croce Bianca organizza
un ciclo di incontri
informativi di base su temi
sanitari, gratuiti, e aperti
alla cittadinanza. Lunedì 11
gennaio alle ore 21:
Fisioterapia, prevenzione e
cura delle patologie
croniche. Relatore: Donato
Cavalluzzo, fisioterapista
presso l’azienda
ospedaliera di Vimercate.
Venerdì 12 febbraio alle ore
21: Cardiopatia ischemica,
prevenzione e fattore di
rischio cardiocircolatorio.
Relatore: dottor Giuseppe
Mantovani, cardiologo e
direttore dell’unità
operativa di aritmologia
cardiaca presso l’ospedale
di Desio. Gli incontri si
terranno presso la sede
della Croce Bianca in viale
Brianza 8. Per info: 039
2873606.

Dan Peterson
e la Candy basket
Il passato glorioso dello
sport brugherese torna
attuale nell’intervista
doppia della Lega basket (è
su YouTube) in vista dell’All
Star game italiano.
Protagonisti Dan Peterson
e Valerio Bianchini, che
iniziò la carriera da
allenatore alla Candy
Brugherio, nel campionato
1970-71. Da lì la domanda,
al mito Peterson: «Lei
l’avrebbe allenata la Candy
Brugherio?». La risposta,
sorridente: «Probabilmente
sì, perché in America ho
allenato l’equivalente di
Candy Brugherio».

INTEGRAZIONE

Migranti
al lavoro
nei negozi
Non vi stupirete se a farvi il
caffè in qualche bar della città
ci saranno nuovi baristi. Il
percorso esperienziale dei richiedenti asilo, infatti, dopo
un inizio da “volontari” sta diventando per alcuni qualcosa
di più. Mentre continua l'inserimento sul territorio grazie
alla partecipazione alla vita
cittadina e allo studio della
lingua italiana, i ragazzi del-

3

l'ex Maria Bambina intraprendono un percorso di formazione lavorativa in aziende
del territorio, sotto la guida
della cooperativa il Melograno che retribuisce i tirocini
grazie a fondi del Ministero
degli interni, senza spese per
le aziende dove avviene il tirocinio.
Dambou, 23 anni, maliano, lavora in un’azienda di luci ad

Agrate Brianza. «Il sette gennaio sarà un mese che lavoro»,
racconta.
Arrivato a Brugherio nel gennaio 2015, Dambou è affiancato in azienda da un tutor di origini senegalesi che lavora e vive
in Italia da dieci anni.
Per ora i tirocini occupano ai
rifugiati circa sei ora al giorno
ma la scuola di lingua resta una
priorità.
M.M.
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SABATO 16

Ecco come
cambia
la sanità
in Lombardia
con la nuova
riforma Maroni

“Quale sanità in Lombardia” è il titolo dell’incontro
che si terrà sabato 16 (ore 15 in Sala consiliare) per
spiegare le novità introdotte dalla recente riforma
Maroni.
Promosso dal Partito Democratico locale e provinciale, sarà moderato da Melina Martello, Presidente
del Consiglio comunale brugherese. Tra i relatori ci
saranno Pietro Virtuani, segretario provinciale del Pd;
Laura Barzaghi, consigliere regionale del Pd; Enrico
Brambilla, capogruppo del Pd in Consiglio regionale;
Carlo Livorno, segretario del Pd brugherese.

RE MAGI

Il reliquiario negli auguri della Provincia

Recuperati
36mila euro con
l’indagine fiscale
Aperte 13 verifiche di congruità nei pagamenti
L’assessore Maino: «Recupero delle risorse che per ragioni
diverse possono essere sfuggite, nessuna persecuzione»
di G. Beretta e F. Magni

Il Presidente della Provincia di Mona e della Brianza, Gigi Ponti, ha scelto il reliquiario dei Magi per
caratterizzare il biglietto di auguri natalizi istituzionale. «Una bella sorpresa che dimostra come la
notizia dei Magi sia uscita da Brugherio», commenta il parroco don Vittorino Zoia, che era all’oscuro
dell’iniziativa e l’ha scoperta anch’egli guardando il biglietto. La fotografia dei Magi è affiancata
dalla frase di Papa Francesco “Sentire misericordia: questa parola cambia tutto, è il meglio che noi
possiamo sentire. Un po’ di misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto”.

Sono 100 gli edifici industriali passati al vaglio della cooperativa Fraternità
sistemi, incaricata dal Comune di effettuare verifiche in merito al corretto pagamento dei tributi locali. Dei cento, 16
sono stati oggetto di ulteriore verifica.
Senza obiettivi di accanimento, ha spiegato l’assessore al Bilancio, Graziano
Maino, ma allo scopo, tra le altre cose, di
«incrementare la base imponibile fiscale attraverso la revisione delle rendite
del patrimonio immobiliare di proprietà privata, di recuperare eventualmente
imposte eluse o evase, di bonificare la
banca dati catastale». L’argomento è
tornato d’attualità quando, in Consiglio
comunale, Massimiliano Balconi (Per
Brugherio) ha chiesto all’assessore un

aggiornamento sull’attività, criticandone l’assegnazione a una cooperativa:
«Il compito avrebbe potuto essere svolto
dagli uffici comunali», ha affermato.
Maino, rivendicando la scelta e la competenza del soggetto in questione, ha
spiegato che i sopralluoghi sono stati
effettuati «nel rispetto della privacy e
senza entrare nelle proprietà private»
incrociando dati catastali, database e
mappe. Ciò ha permesso di effettuare,
ha proseguito Maino, 16 verifiche, 13 in
cui si è andati in profondità, una si è
chiusa, 12 sono in corso e in fase di lavorazione, 24 in fase di analisi. Il totale recuperato potrebbe quindi essere maggiore, ma per ora, ha affermato, 36mila
euro per le casse del Comune per regolarizzare una differenza catastale di
400mila euro circa.
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Nel Piano del Centro
8mila metri cubi
edificabili in meno
Si apre la fase
delle osservazioni
di Filippo Magni

Il Consiglio comunale ha approvato la variante al Pgt, con i
voti della maggioranza; tre
contrari e tre astenuti tra i banchi della minoranza oltre a Roberto Assi che, pur presente,
non ha partecipato al voto.
Francesca Pietropaolo (Ronchi
Sindaco), ha espresso contrarietà perché «pur con alcuni
aspetti positivi, come la riduzione del consumo di suolo,
sembra che ad alcuni interessi
se ne stiano sostituendo altri».
Voto contrario anche per Massimiliano Balconi (X Brugherio), secondo cui «Pgt e Pgtu sono accomunati dallo stesso errore di non dare piena possibilità a questo consiglio di decidere in coscienza. Sul Piano del
centro si è inoltre troppo sviato». Ultimo dei contrari, Andrea Monachino (Movimento 5
stelle), ha affermato di «condividere il Pgt in molte parti», ma
«su alcune aree verdi si poteva
fare un ragionamento diverso.
La cementificazione è ridotta,
ma non è a consumo zero».
Non ha partecipato alla votazione Roberto Assi (Brugherio
popolare europea), «per non legittimare i ritardi della documentazione e per capire davvero come saranno recepite le osservazioni nei prossimi mesi».
Astenuti Andrea Annese e Vincenzo Panza (Progetto Brugherio) che auspicano «una Brugherio con case sempre più basse e aree verdi maggiori. Il Pgt
deve avere come primo obiettivo rendere migliore la vita degli
abitanti, e semmai poi pensare
all’incremento della popolazione». Carlo Nava (Uno sguardo
oltre) pur con «perplessità
espresse anche in commissione» ha scelto l’astensione «con
la richiesta che da qui all’approvazione finale del testo aumenti la collaborazione».
Ha votato a favore tutta la maggioranza. Secondo la capogruppo del Partito Democratico,
Alessandra Coduti, «dobbiamo
ringraziare l’amministrazione e
gli uffici comunali per il grande

5

Pgt, approvate le strategie
Meno abitanti, meno case
LA VARIANTE AL PGT IN 8 PUNTI
1 Cosa è la variante al Pgt. Il Piano di Governo del
territorio varato dal commissario era un documento
tecnico e non politico. L’attuale Giunta ne propone
una “variante”, che lo modifica secondo la visione che
ha della città questa amministrazione. Ci si trova al
momento nella fase tra l’adozione e l’approvazione:
ai cittadini è chiesto di implementare e migliorare il
documento. Il Consiglio comunale, sostiene il sindaco,
non ha approvato il documento di dettaglio, che sarà
realizzato dopo le osservazioni dei cittadini, ma il quadro delle strategie.

3 Perché è stata necessaria
una variante al Pgt? Secondo
il sindaco Troiano, perché c’è
stato un rallentamento della
domanda di nuove case; perché il l’attuale Pgt è composto
da norme di difficile attuazione;
perché nasce su un Prg avviato
dall’allora sindaco Carlo Cifronti
e finora attuato solo al 14%;
perché è stato fatto da un tecnico senza visione strategica e
politica; perché sono entrate in
vigore nuove norme regionali
sul consumo di suolo.

Indirizzi strategici. Secondo
Troiano, il livello di urbanizzazione (alto) impone una revisione delle attuali regole. «Invertiamo prospettiva: prima si
diceva al privato: “Costruisci
pure dove hai chiesto, poi decideremo cosa chiederti in cambio nell’interesse della città”.
Adesso diventa: “Abbiamo bisogno questa tal cosa nella città
dei servizi, vediamo come possiamo ottenerla”.
5

2 Quanto costa stendere un Pgt. Il Pgt fatto
dal commissario fu affidato a tecnici esperti e costò circa 270mila euro;
l’attuale variante, riporta
Troiano, è costata circa
15mila euro in consulenze
esterne: quasi tutto il lavoro è stato realizzato dai
dipendenti comunali.

4 Il contributo dei cittadini. Si apre ora la fase delle
osservazioni al Piano, che è stato pubblicato sul sito del
Comune nelle sue centinaia di pagine. È possibile visionarlo anche presso l’ufficio urbanistica. Un gruppo di
professionisti ha già protocollato un ampio documento
di richieste di modifica: saranno inserite come ufficiali
osservazioni alla variante. Il contributo dei cittadini, ha
detto il sindaco Troiano, è stato importante per la stesura
della variante ed è stato raccolto con un sondaggio
nelle scuole, con serate di incontro, con i tavoli tematici
del 2010 dell’amministrazione Ronchi.

6 I 5 sistemi. La variante si sviluppa attraverso
5 “sistemi”, ha spiegato la giunta. Il sistema paesistico e ambientale, con salvaguardia del verde;
il sistema dei servizi, con analisi degli spazi pubblici e dei negozi di prossimità; il sistema della
viabilità, con analisi del traffico; il sistema produttivo e commerciale, con valorizzazione delle
attività produttive esistenti tutelando l’identità
e promuovendo possibili potenziamenti oltre
che riqualificando aree dismesse; il sistema residenziale, con limitazione del consumo di
suolo e verifica degli indici con le effettive esigenze insediative oltre all’incentivo per la riqualificazione energetica.

7 I numeri. La variante comprende 8 ambiti di trasformazione, 10 ambiti di riqualificazione, 4 ambiti di rigenerazione urbana. Elimina 25 ettari di cemento più altri
22 intorno al parco Increa, in totale 47 ettari. Riflette
una previsione anagrafica nel futuro di 38.571 abitanti:
molti meno dei 45.600 immaginati dal Pgt del commissario. Parte dall’idea che 9.700 brugheresi lavorano fuori
città: è il 25% della popolazione e 40% dei lavoratori.

8 Il Piano del centro. Inaspettatamente, il Piano del centro
è stato inserito nella variante al
Pgt con una volumetria di
20mila metri cubi (nella prima
presentazione ufficiale di
marzo era di 28mila metri cubi).
Secondo Troiano è prematuro
affrontare il dettaglio del Piano
del centro: se ne parlerà in Consiglio tra mesi.

lavoro effettuato e per le scelte
politiche. Salvaguardano le
aree agricole, i parchi, il suolo
non urbanizzato, incentiva gli
insediamenti produttivi, riqualifica la città, tutela l’edilizia
convenzionata». Francesca Feraudi (Sinistra ecologia libertà),
motivando il voto positivo proprio e del collega Antonio Piserchia, ha parlato di «variante sostenibile dal punto di vista ambientale, del territorio, della salute, della qualità della vita, del
lavoro. A chi non piace una città
con le case basse ma cosa facciamo, radiamo al suolo Brugherio e ripartiamo da zero?».
Per Angelo Chirico e Andreina
Recalcati (Brugherio è tua!), la
variante al Pgt «è una visione
che questa maggioranza ha sulla città. Vedremo nel cammino
se ha delle pecche, le correggeremo: non è un progetto del singolo partito, ma della maggioranza eletta dai cittadini». Non
era presente il capogruppo della
Lega Nord, Stefano Manzoni.

LA POLEMICA

Assi: «Come
spariscono 8mila
metri cubi?»
Il Piano del centro non è il
Pgt, ma ne è una parte fondamentale. Ne è convinto Roberto
Assi (unico dei consiglieri a
proporre mozioni alla variante), che ha chiesto ragione della
riduzione da 28mila a 20mila
dei metri cubi edificabili previsti nel Piano del centro. Una
modifica «inaccettabile», che
«non consente al Consiglio di
lavorare» in quanto occorsa
«inaspettatamente a 4 giorni
dalla seduta». Il consigliere di
Brugherio popolare europea ha
lasciato intendere di sospettare
che dietro al taglio ci siano
scontri interni alla maggioranza, che verrebbero coperti con
interventi d’urgenza altrimenti
inspiegabili, come la riduzione
delle cubature.
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Il Presidente Polvara:
«Salvati i posti di
lavoro, reinventiamo
la nostra presenza».
Dopo 106 anni
nessun negozio a
marchio Cooperativa
agricola di consumo

Bilanci in crisi:
la Cooperativa
cede i due negozi

di Filippo Magni

Il cambio di marchio, già da
questi giorni annunciato sulle
vetrine, entro fine anno diventerà un cambio di proprietà a
tutti gli effetti. La Cooperativa
agricola di consumo cede anche i due punti vendita di via
Andrea Doria e del Centro
commerciale Kennedy, terminando l’opera di vendita cibo
che portava avanti da 106 anni.
Un buco da 250mila euro
all’anno, da 10 anni
«La decisione - afferma il presidente, Paolo Polvara - è stata
inevitabile a causa delle perdite, insostenibili, dei bilanci». Il
presidente non rivela le cifre
precise, ma le passività proseguono più o meno costanti da 10
anni; l’ultimo bilancio si è chiuso con una perdita di 250mila
euro. «L’operazione - afferma
Polvara - vale qualche milione
di euro e permette alla Cooperativa di continuare a vivere,
sebbene in una forma tutta da
studiare, dato che sono venuti
meno i punti vendita che ne
avevano caratterizzato in modo
più evidente l’attività in città».
Vendita anche dei muri
entro l’anno
L’ente continua, quindi, e mantiene i suoi 700 soci. Anche se
già quest’anno aveva ridotto
alcune attività di tipo sociale,

Ghirlande
di lettori

DAL 1909

IN CITTÀ

I NEGOZI

La Cooperativa agricola
di consumo nasce nel 1909 su
impulso di un gruppo di cattolici
per favorire forme di aiuto

La Cooperativa era proprietaria
del Circolo San Bartolomeo,
di una coop edile (poi scorporata),
sosteneva gli studenti

Oltre ai punti vendita di via
Doria e del Centro Kennedy,
ne aveva anche in piazza
Togliatti, via Italia, via Dei Mille

Il punto vendita
della
Cooperativa
in via
Andrea Doria

non distribuendo le borse di
studio agli studenti, né offrendo gli sconti natalizi ai soci.
Potrebbe ridisegnarsi con un
piccolo punto vendita, anticipa Polvara, magari di prodotti
equo solidali. Ma ora, pare di
capire, è prematura ogni riflessione. C’è da chiudere l’accordo con i nuovi acquirenti. «Per
ora - spiega - si tratta solo di un
cambio di gestione. Che, se tutto andrà bene e se tutti i passi
avranno esito positivo, si trasformerà in una vendita dell’attività e dei muri di entrambi i supermercati entro l’anno». Pare di capire che l’accordo in tal senso sia già quasi definitivo, ma ci sono dei passi

obbligatori per legge, e sindacali, che devono ancora essere
completati.
Salvati i posti di lavoro
«Siamo soddisfatti - assicura il
presidente - per essere riusciti
a garantire l’occupazione di
tutti i nostri 38 dipendenti.
Non è insolito che un nuovo acquirente chieda, prima di siglare i contratti, un dimezzamento
dei dipendenti. Non è questo il
caso, tutti i lavoratori saranno
contrattualizzati con il nuovo
proprietario». Erano in lizza
due successori, Conad si è ritirato e l’ha spuntata“Punto Zero”, del gruppo Sma - Auchan.
«In qualche modo - prosegue

Polvara - tornano i valori dei
primi anni della Cooperativa. Il
nuovo gestore infatti propone
una politica di prezzi bassi
sempre, anche sui prodotti di
marca (non è un discount), a discapito di attività laterali quali
ad esempio raccolte punti o
particolari promozioni».
«Non scompariamo»
La Cooperativa, dunque, cosa
sarà nel futuro? «Ancora non lo
sappiamo bene. Cambia, ma
non scompare: non siamo falliti, non abbiamo portato i libri
in tribunale. Siamo riusciti a
sopravvivere, salvaguardando
il lavoro, e adesso studiamo una
nuova fase».

Per il terzo anno consecutivo
e visto il successo che continua
a riscuotere tra gli utenti della
Biblioteca di Brugherio, la Civica ripropone anche per il
2016 l’iniziativa Ghirlande:
gruppi di lettori in cerchio che
parlano di libri, autori, idee.
Mercoledì 13 gennaio alle ore
20,45, incontro di presentazione per tutti gli interessati.
Da gennaio a giugno, un mercoledì sera al mese, ghirlande
di lettori si ritrovano in Biblioteca, a dialogare sui libri
letti e sul tema condiviso. La
prima sarà una serata di presentazione degli otto gruppi,
poi ciascuno sceglierà quello
che preferisce. La Biblioteca
per l’occasione, sarà aperta al
pubblico dalle 20,30 alle 23,
con tutti i servizi attivi. Però lo
spazio verrà occupato in gran
parte dai gruppi di lettura.Gli
incontri degli otto gruppi sono
contemporanei, per cui è possibile partecipare solo a un
gruppo. Ecco le proposte degli
otto gruppi: Be quiet! Emozioni e silenzi nel romanzo
contemporaneo; Poetike. A
spasso tra i poeti italiani;
Buono da pensare. I semi e la
terra; Con occhi di meraviglia.
Leggiamo le immagini negli
albi illustrati; Le Tremende.
Eroine tragiche dall’antica
Grecia ai giorni nostri; La
lampada di Diogene. In dialogo col tempo: esisti? Cosa sei?;
Gli sdraiati. Adolescenti di
oggi: sotto tono o sopra le righe? Ed infine Esseri (in)umani. Le relazioni con gli altri secondo i fumetti.
I gruppi di lettura si riuniranno
il 10 febbraio, il 9 marzo, il 13
aprile, l’11 maggio e l’8 giugno.

GENNAIO CULTURALE

L’Acu riparte da Gabriele D’annunzio
ospitando il bisnipote Federico
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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

L’Acu, Accademia di Cultura Universale, dopo la parentesi natalizia, fanno
sapere gli organizzatori, riprende la sua
attività anche con l’avvio di nuovi corsi
che andranno a completare l’ampio
programma dell’anno accademico
2015/16 e per i quali è ancora possibile
l’iscrizione, portando così un ulteriore
incremento agli attuali 450 iscritti che,
con il loro interesse per più materie,
portano la frequenza annuale a 1.750
unità.
«Un risultato che conferma il successo di
questa iniziativa culturale - affermano i
referenti dell’Accademia -. Il mese di gennaio vedrà incontri aperti, non solo alla
cittadinanza di Brugherio, ma a tutti coloro che, considerando l’importanza degli argomenti trattati, saranno interessati
ad ulteriori approfondimenti, con questa
programmazione e naturalmente sempre sotto la guida del giornalista Claudio
Pollastri in veste di moderatore».
Gli incontri si tengono sempre alle ore
9,30 presso la biblioteca civica di via
Itralia.

Il 16 gennaio: Gabriele D’Annunzio.
Federico d’Annunzio, uomo d’affari e di
lettere, legittimo discendente di Gabriele d’ Annunzio descriverà la figura
del celebre bisnonno, nato 152 anni fa.
Il 23 gennaio: Antonio Gramsci.
Annamaria Sgarbi, avvocato esperto nel
diritto civile, privato e commerciale, ha
intrattenuto per diverso tempo rapporti
con funzionari addetti ai vari ministeri
in Russia e in particolare a Mosca, passeggiando con il discendente di Antonio Gramsci, fondatore del Partito Comunista, con cui ha scritto a quattro
mani il libro “Giuliano Gramsci, lettere a
mio padre”.
Il 30 gennaio: Martin Lutero.
Roberto Tresoldi laureato in lettere moderne con una tesi sulla “Lingua biblica
di Martin Lutero”, svolge attualmente la
sua attività come interprete-traduttore
ma anche redattore e saggista, parteciperà quale esperto della storia luterana.
Interverrà anche il Coro diretto dal Maestro De Luca che interpreterà musiche di
Bach, aderente alla fede luterana.
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Presepi
Si conclude in queste pagine
il viaggio tra le natività
delle famiglie brugheresi:
una passione che aumenta
ogni anno di più

FAMIGLIA PIERRE

FAMIGLIA BIANCO

FAMIGLIA COLOMBO

FAMIGLIA SARDI

GAETANO BASILONE (ZÌ CAITO)

FAMIGLIA ZANIN

GERARDO PENNELLA

Papa Francesco:
Natale è «Giorno di pace,
in cui diventa possibile
incontrarsi, dialogare,
e soprattutto
riconciliarsi»

GIULIANO BONADEI

FAMIGLIA RICCO CON ALESSIA ED EMMA

IGOR BERETTA

GIULIA SAVINO

GISELDO BOSCOLO

GIORDANA AIOLFI
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Primo piano

IDA ZARRELLA

MARILENA MONTI / 1

LUIGI E RITA SALA

MARILENA MONTI / 2

ILARIA PAOLO SARA E ALICE PERABONI

MASSIMO LEONARDO E ROSSELLA SALA

MARTINA E MATTEO PORCELLINI
MATTEO / 1

LAURA E MARTINA PORCELLINI

MATTEO / 2

MARTINA TALÌO
LIVIA OMINI

MATTIA DONGIOVANNI

MASSIMILIANO TAGLIANI

NICOLA SCHIAVONE
LORENZO PELLEGRINI

NADIA BIRAGHI

9-1-2016

Presepi
NICOLA TUCCI

OSCAR MAGGIONI

PAOLO CAMBIAGHI

PIETRO SANGALLI

VITTORIO BRUNA E OLGA MULAZZANI

PAOLA STEFANO ANNA E ANGELICA CAMPARA

RINA RICCADONNA

ROBERTA DE DONATO

TILDE E TARCISIO PERABONI

FAMIGLIA BRAGANTE

ROBERTA PACINI

VALERIA LORENZO E LARA FRANCAVILLA

TRAUDI E ELISABETTA REICHERT CERVELLIN
VITTORIO TUCCI

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

Il vicario di Colonia:
«La sfida dell’oggi
è valorizzare il ruolo
di tutti i battezzati»

«Le reliquie dei Magi
mostrano la strada»
Più di mille
persone hanno
partecipato
al corteo
dell’Epifania,
guidato
dai figuranti
abbigliati come
i Magi
e conclusosi
in chiesa
parrocchiale
San Nartolomeo.
All’uscita,
i volontari
Unitalsi hanno
distribuito
the caldo,
vin brulé,
panettoni
e pandori
per tutti

di Jessica Fossati

Ha presieduto, affiancato
dai sacerdoti della città, tutte
le celebrazioni dell’Epifania.
Mons. Markus Bosbach ha portato in città un po’ dello spirito
di Colonia, città della cui Diocesi è vicario, legata a Brugherio per la comune presenza delle reliquie dei Magi. Concludendo infine il corteo con una
battuta che sa di riconoscimento: «A Colonia, diciamo
che solo da noi e a Betlemme si
può celebrare una “vera” Epifania. Ora dovrò dire ai miei
concittadini che si può fare anche a Brugherio: ho visto tra
voi una grande devozione e
partecipazione»
Qual è il valore di queste reliquie
per le nostre due città?

Mi sembra molto interessante
il fatto che qui a Brugherio
Sant'Ambrogio abbia donato
quelle che si dicono siano le dita dei re Magi. Mi fa pensare al
fatto che quelle sono le dita
che hanno indicato la stella,
che hanno guidato a Cristo. Il
loro valore è proprio questo, a
Brugherio come a Colonia:
quello di continuare a guidarci
e mostrarci la strada da percorrere.
I Magi sono uomini in cammino per
cercare un senso alla propria vita:
come i profughi? Come vive
questa esperienza la chiesa di Colonia?

Il nostro Arcivescovo,
cardinale Rainer Maria Woelki è stato lungimirante e molto presto si è preoccupato dei
bisogni dei profughi. È stata
sua la decisione in giugno di
far risuonare dalla cattedrale
di Colonia e dalle chiese dell'arcidiocesi 23.000 rintocchi
di campana, uno per ogni mor-

to del mediterraneo dal
2000 ad oggi. Per quanto riguarda le iniziative, ne sono state organizzate ad esempio alcune sotto il nome “i
nuovi vicini”, rivolte a coloro
ai quali è stata
accolta la domanda di asilo.
Si tratta di corsi
di lingua e programmi per l'inserimento dei
bambini nel percorso scolastico. Il cardinale ci ricorda spesso che i re Magi, proprio come
queste persone, hanno cominciato un viaggio per la promessa di un futuro migliore.

La responsabilità per ciò che
troveranno sul loro cammino è
anche nostra.

In breve
Tombolata
per l’oratorio
a Sant’Albino
Domenica 10 gennaio alle
ore 15,30 presso l'oratorio
di Sant'Albino ci sarà la
tradizionale tombolata.
Tutto il ricavato verrà
devoluto per sostenere
i costi di ristrutturazione
dell'oratorio nuovo.

Cena scout
per finanziare
l’estate in
Burkina Faso
In occasione della giornata
del migrante del 16
gennaio il gruppo scout
Brugherio 1 organizza una
cena multietnica. Il ricavato
sarà impiegato per
finanziare l'esperienza in
Burkina Faso che il gruppo
vivrà quest'estate. Il costo
è di 15 euro per gli adulti;
10 euro per i bambini sopra
i 5 anni. Per informazioni
e iscrizioni:
Samuel 334 8829204;
Francesca 377 6883463;
Giulia 3665731141.

Come la chiesa locale in Germania sta affrontando le sfide della secolarizzazione?

damentali della vita delle comunità.

Come in tutti i paesi sviluppati, la soddisfazione dei bisogni materiali
sembra aver messo da
parte le domande esistenziali e il dialogo su
questi temi. In Germania
questo si è tradotto nella
creazione di zone pastorali
sempre più grandi, dove la relazione tra sacerdote e fedeli è
sempre più debole. In questo
contesto, credo che la sfida da
raccogliere sia quella di valorizzare e responsabilizzare
sempre di più il ruolo di tutti i
battezzati, come elementi fon-

Ritornando al rapporto tra Colonia
e Brugherio, come vede il futuro di
questo legame?

Ogni volta che i cristiani si incontrano è sempre un incontro
di grande valore, ci fa capire che
chi crede non è mai solo, quindi
certamente c'è interesse. Brugherio e Colonia sono città molto diverse, soprattutto per dimensioni, e la sfida sarà trovare
il giusto livello di incontro. So
che c'è l'intenzione di organizzare un pellegrinaggio a Colonia e certamente saremo felici
di accogliervi e di favorire ulteriori occasioni di scambio.
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Scola ai carcerati:
«Non subite la pena,
vivetela da attori»
di Luca Castelli

«Abbiate stima di voi stessi, ricordate che Dio vi vuole
bene e non vi lascia mai soli».
È questo l’augurio di Natale
portato dall’arcivescovo di
Milano Angelo Scola ai detenuti del carcere di Monza, dove ha celebrato la Messa lo
scorso 23 dicembre. Nella
struttura, che ospita quasi
500 detenuti, operano come
volontari diversi brugheresi.
Qualcuno di loro era presente
anche all’Eucaristia, nell’Assemblea e nel coro. Scola, che
da quando è vescovo visita le
carceri almeno due volte
l’anno, ha visitato l’Istituto
di pena monzese e inaugurato
la cappella, da poco restaurata grazie al lavoro di manodopera degli stessi reclusi.
«Non bisogna subire la pena,
ma viverla come attori - ha
detto nel corso dell’omelia -,
perché così è garanzia di

cambiamento e possibilità di
uscirne rinnovati». «Incontrando voi si impara molto.
Tutti gli uomini hanno colpe
e responsabilità, e mi ha sempre colpito il fatto che con voi
si può dialogare in modo
franco e diretto, toccando i
problemi che contano, come

il significato della vita e del
“perché vivo”» ha proseguito
Scola, che ha poi parlato di
un cambiamento interiore,
prendendo spunto dalla figura di Zaccheco, brano di Vangelo letto nel corso della Messa e su cui i detenuti riflettono da mesi, con l’aiuto del

cappellano don Augusto:
«Vorrei che il Natale fosse
per ognuno di voi un sentirsi
interpellati, come Zaccheo
da Gesù. È importante, però,
che ciascuno cambi qui e ora.
Vivete la pena, perché la dignità è più grande di ogni vostro reato». Al termine della

celebrazione, Scola ha dialogato con i detenuti presenti,
auspicando l’incremento di
modi alternativi di scontare
la pena, come l’aumento di
possibilità di lavoro e il regime delle “celle aperte”, citando l’articolo 27 della Costituzione.

I volontari: «Siamo ponte col mondo»
Un arcobaleno che fa da ponte tra le sbarre del
carcere e ciò che c'è fuori. Il logo dell'associazione “Carcere Aperto” (www.carcereaperto.it)
descrive lo spirito con cui ogni giorno i suoi volontari entrano nella casa circondariale di
Monza. Tra loro anche molti brugheresi, come
Stefano Del Corno, volontario dal 2008. «Lo
scopo dell'associazione è fare da collegamento
tra il carcere e il mondo esterno», spiega. Si traduce nel concreto attraverso una serie di servizi
che spaziano dal magazzino per i vestiti, alla
biblioteca, al mantenere i contatti con le famiglie, alle campagne di sensibilizzazione. Ma il

vero cuore dell'associazione sono i “volontari
di sezione” che si dedicano all'incontro personale con i detenuti. Stefano è uno di questi ed
entra in carcere due volte alla settimana, una
per la catechesi e una per i colloqui personali.
«Lo dico sempre anche a loro: forse non posso
fare niente di pratico per alleviare la loro pena.
Ma posso garantirgli che li andrò a trovare sempre. La fedeltà è uno degli aspetti più importanti
di questo servizio» ci spiega. In una casa circondariale, dove i detenuti sono in attesa di
giudizio, spesso è difficile avviare percorsi o
progetti e le relazioni costruite dai volontari di-

ventano davvero preziose, nonostante il poco
tempo a disposizione:«Il nostro compito è soprattutto di ascoltarli ed essere per loro una
presenza seria, che faccia capire che il carcere
non preclude la possibilità di vivere bene la
vita».
I legami arricchiscono non solo i detenuti, ma gli
stessi volontari, conferma Del Corno: «È un'esperienza che coinvolge la mia vita e mi fa toccare
con mano la realtà così com'è. Non è sempre piacevole, ma mi permette di diventare più umano,
di guardare tutte le cose con una prospettiva diversa».
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Sport

Volley, basket
e calcio:
primi bilanci

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

Cgb, i supereroi
del pattinaggio

Fumagalli e Rega
i migliori del Gsa

Saggio di Natale per il pattinaggio della Polisportiva

Atletica: la società premia i dieci migliori atleti del 2015

di Luca Castelli

Divertimento, azione e supereroi per
accogliere il Natale. È andato in scena
sabato 19 dicembre il tradizionale saggio
natalizio del settore pattinaggio della Polisportiva Cgb, appuntamento che ogni
anno chiude l’anno solare e riempie gli
spalti del palazzetto di via Manin.
Tema del saggio è stato “SuperNatale”,
«una serata coinvolgente, ricca di emozioni divertimento e azione. I protagonisti? Una schiera di supereroi affermati
pronti a salvare il Natale. Spiderman, gli
Incredibili, Wonder Woman e Batman
sono stati i supereroi rappresentati dai 4
gruppi di atleti» raccontano le responsabili del settore.
Oltre alle esibizioni degli atleti del Cgb.
hanno preso parte alla serata i due
gruppi di ospiti di Corona Ferrea Monza
e Budosan San Donato Milanese.
Comincia ora un periodo denso di impegni per i gruppi del pattinaggio Cgb: «I
nostri atleti si stanno preparando ad affrontare il periodo dell’anno sportivo più
impegnativo ed intenso. Il gruppo preagonismo sarà impegnato nella preparazione delle prossime gare UISP, competizioni che contribuiscono ad introdurre
anche i più piccoli nel mondo delle gare.

Il gruppo spettacolo sarà impegnato a
consolidare le tecniche per cercare di ottenere risultati sempre nuovi e alzare il
livello della preparazione di gruppo».
Si prospetta dunque una stagione intesa
e ricca di appuntamenti, in attesa del
saggio di giugno dove gli atleti si esibiranno nuovamente tutte insieme per concludere la stagione sportiva.

di Luca Castelli

Una serata per festeggiare il
Natale e la fine dell'anno, premiare gli atleti migliori e ricordare chi non c'è più. Il Gruppo
Sportivo Atletica ha chiuso il
2015 con la consueta cena natalizia, occasione che ha visto
riuniti tutti gli atleti, lo staff e
la dirigenza. Un anno che si è
chiuso con la nota positiva del
rientro sulla nuova pista, come
ricordato dal direttore tecnio
Alessandro Staglianò nel corso
della serata che si è svolta sabato 19 dicembre. Momento
clou è stata la premiazione dei
migliori dieci atleti del Settore
Assoluto Gsa per il 2015: a condividere il primato Alessandro
Fumagalli (salto triplo) e Denise
Rega (velocità), seguiti da Francesco Gardoni (giavellotto), Stefano De Favari (salto triplo),
Francesca Limonta (velocità),
Alessandro Monguzzi (ostacoli),
Francesca Mazzali (400m), Daniela Mondonico, Marco Volpi e
Elena Volpi (mezzofondo). Riconoscimenti anche per i più pre-

senti e costanti in gara e allenamenti del Settore Giovanile,
Simona Resentini e Riccardo
Perazzo, oltre ai tanti tecnici
della società: Alessandro Staglianó, Silvano Vimercati, Giuseppe Belgiovine, Marco Mauri,
Matteo Maggiolini, Carlotta
Musumeci, Roberta Manzoni,
Emanuele Piazzi, Giulia Quattrocchi e Fabio Manzoni.
A consegnare i premi, oltre al
sindaco Marco Troiano, il vice
presidente Fidal Milano Cesare
Brambilla, il presidente Gsa Nicola Staglianò e il vicepresidente Gianpietro Monguzzi.
Nella serata non è mancato un
ricordo particolare ad Ignazio
Chirico, storico presidente
scomparso il 26 maggio 2015 ma
rimasto nei cuori di tutta la società.
I prossimi impegni
Il Gsa tornerà in pista domani
(domenica 10 gennaio): al mattino corsa campestre col Cros
per Tutti a Cinisello, nel pomeriggio il Meeting regionale indoor sui 60m, a Bergamo.
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Volley e basket, alti e bassi
Calcio, la classifica piange
Diavoli Rosa ultimi, ma coi giovani in crescita. Basket, Cbba a quattro punti dai playoff
Brugherio Calcio, Cgb e Sant’Albino San Damiano a rischio retrocessione: ora servono punti
di Luca Castelli

Volley
Arriva ancora una sconfitta, la
numero nove in stagione, per i
Diavoli Rosa nell'ultimo match
del 2015. Il 19 dicembre i rosanero sono stati sconfitti 2-3 dal
Volley Parella Torino, rimediando comunque un punto che non
muove la classifica (i Diavoli restano ultimi) ma potrebbe servire come iniezione di fiducia.
Come ricordato più volte, la stagione corrente in B1 è caratterizzata dalla parola chiave investimento: tanti giovani alle prime armi con la categoria che, visto il cambiamento di regole federali in vista dell'anno prossimo, verrà mantenuta in ogni caso. Nessun fallimento dunque,
ma solo una preziosa occasione
di crescita ed esperienza per i
ragazzi cresciuti nel vivaio rosanero e promossi in prima squadra a inizio stagione al fianco
dei senatori.

Chiude il 2015 con una sconfitta
anche la SandaVolley (B2), battuta per 2-3 da Euro Hotel Monza nel derby monzese.
Per le ragazze allenate da coach
Balestrieri e Donolato, si tratta
della seconda sconfitta consecutiva: per loro posizione di
classifica comunque tranquilla,
col settimo posto a sei punti dalla zona playoff.
Termina il girone di andata al
secondo posto nel Csi Open A2 il
Cgb, nonostante il ko 3-2 contro
Black BullsVolley Nera.
Con sette vittorie e tre sconfitte,
il Cgb si trova a 23 punti in classifica, ben distante dalla capolista che conduce con 30 punti.
PROSSIMI IMPEGNI
9/1/2016 ore 21
Canottieri Ongina– Diavoli Rosa
Pneumax Lurano – Sanda Volley
13/1/2016 ore 21.30
Zeronove All Blocks - Cgb

Basket
Conclude l'anno con un ko anche il Cbba, impegnato in serie
D, battuto 71-65 dalla capolista
San Giuseppe Arese. Gli uomini
di coach Muzzolon sono ora al
nono posto, a una sola posizione
(e a quattro punti) dai playoff.
PROSSIMI IMPEGNI
10/1/2016 ore 18
Sporting Milanino – Cbba
Calcio
Si è chiuso in maniera negativa
il 2015 per il Brugherio Calcio.
Nell'ultimo match del girone di
andata del campionato di Eccellenza, giocato domenica 20
dicembre, i brugheresi sono
stati battuti 3-1 dal Salcolombano in uno scontro di bassa
classifica. Una prima parte di
stagione dunque tutta da dimenticare per i verdeblu, caratterizzata dall'allontana-

mento del tecnico Antonio
Francioso e del ds Angelo Fogagnolo, e costretti anche a giocare quasi tutte le partite casalinghe in campo neutro, a causa
dei lavori di riqualificazione
del Centro Sportivo (il rientro
sul nuovo campo in sintetico si
è registrato solo il 13 dicembre). La squadra allenata da
Dato tornerà in campo domenica 17 gennaio, quando ospiterà il Crema, squadra al terzo
posto in classifica. Fine girone
di andata anche per il Cgb, che
al giro di boa della stagione si
ritrova al penultimo posto. Nell'ultimo match del 2015 i gialloblu sono stati sconfitti 2-0
dal Carugate, e dovranno necessariamente invertire la rotta
per mantenere il posto in Prima
Categoria. Rientro domenica
17, con la rasferta sul campo
della Polisportiva di Nova.
Sant'Albino San Damiano in
piena zona playout, ma a un solo punto dalla zona di sicurez-

In breve
Cgb, fasi finali
per il torneo
di calcio indoor
Prosegue nel week end il
torneo di calcio indoor della
Polisportiva Cgb, rivolto alle
categorie dei piccoli
calciatori 2006, 2007 e 2008.
Dopo i gironi iniziati il 5 e 6
gennaio, la manifestazione
prosegue oggi (sabato 9) e
domani (domenica 10) con
le fasi finali. Il via alle partite
sabato alle 10, con le ultime
fasi di qualificazione.
Domenica giornata dedicata
alle finali, dal mattino fino al
tardo pomeriggio. In casa
Cgb, 2006 e 2007già
qualificati per le finali. I 2008
si giocano il passaggio nelle
partite del sabato. Si gioca al
palazzetto di via Manin 73.

za. Dopo la sconfitta del 13 dicembre, 0-1 contro la Cosov, il
primo impegno del 2016 sarà il
17 in casa, contro l'Albiatese.
PROSSIMI IMPEGNI
17/1/2015 ore 14.30
Brugherio – Crema
Pol. di Nova – Cgb
Sasd – Albiatese
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

La comicità di Pannofino
esplode nei “Suoceri albanesi”
di Anna Lisa Fumagalli

Lunedì 11 e martedì 12 gennaio alle ore 21, approda al teatro
San Giuseppe l’esilarante commedia dal titolo“I suoceri albanesi”con Francesco Pannofino e
Emanuela Rossi, di Gianni Clementi, regia di Claudio Boccaccini.
Una commedia divertente
che racconta il quotidiano
Una commedia di puro divertimento che crea complicità con il
pubblico nel raccontare situazioni quotidiane come il complesso rapporto genitori e figli
adolescenti, il contrasto tra la
moglie chic e il marito ruspante,
la presenza del vicino elegante
petulante e i lavori di carpenteria che creano problemi con i
condomini. Clementi sa cogliere
i tratti fondamentali dei personaggi in modo veritiero, ha delle
intuizioni profonde elaborate
nei toni lievi della commedia, la
regia di Claudio Boccaccini
mantiene un ritmo serrato fino
alla fine. Due ore di sana allegria.
La storia
Una famiglia borghese: un padre, una madre e una figlia. Lui,
Lucio, 55enne, consigliere comu-

nale progressista; lei, Ginevra,
50enne, chef in carriera, con un
passato fatto di lotte politiche e
rivolte generazionali, conducono un’esistenza improntata al
politically correct, cercando
quotidianamente di trasmettere
alla figlia Camilla, 16enne, questo loro stile di vita, pregno di valori importanti, di parole mai banali: l’importanza della politica,
della solidarietà, della fratellanza. Ogni occasione è buona per
ribadire simili concetti: a tavola,
ascoltando un telegiornale, commentando episodi di vita. Anche

l’amica del cuore di Ginevra, Benedetta, erborista alternativa, in
analisi perenne e ossessiva ricerca di un compagno, è la frequentatrice abituale della casa e non
perde occasione per manifestare
le sue fragilità.
Ma come in tutte le famiglie anche le incombenze pratiche occupano uno spazio importante
nella vita di Lucio e Ginevra e la
rottura di una tubazione del bagno di servizio, che rischia di allagare l’appartamento sottostante, occupato da un eccentrico Tenente Colonnello, obbliga i

coniugi a chiamare una ditta per
il restauro completo del servizio
igienico.
La ditta è formata da due ragazzi: Igli, 35 anni e Lushan di 18.
Sono albanesi, con una storia alle spalle di quelle che si leggono
tutti i giorni sui quotidiani.
Viaggi su barconi fatiscenti,
periodi di clandestinità, infine
l’agognato permesso di soggiorno e adesso una ditta, con
tanto di partita Iva e lavoro in
quantità.
Un esempio da seguire per Camilla e i giovani come lei, abituati al contrario a situazioni agiate
e iperprotettive. È questo che
Lucio e Ginevra pensano, guardando a quella luce che illumina
gli sguardi dei due ragazzi. Una
luce piena di vitalità, voglia di
fare, come solo chi ha davvero
conosciuto la fame può ancora
avere.
Ma un giorno Lucio dimentica
un importante documento, torna
a casa ad un orario imprevisto e
le certezze sue e di Ginevra crollano come un castello di carte.
Biglietti
Biglietti: primi posti 27 euro - secondi posti 22 euro. Info: Cinema
Teatro San Giuseppe via Italia
Botteghino: 039 870181 mail: info@sangiuseppeonline.it.

FILM WEEKEND

“Quo vado?

La storia di Checco, un
ragazzo che ha realizzato tutti i
sogni della sua vita. Voleva
vivere con i suoi genitori
evitando così una costosa
indipendenza e c’è riuscito,
voleva essere eternamente
fidanzato senza mai affrontare
le responsabilità di un
matrimonio con relativi figli e
ce l’ha fatta, sognava da
sempre un lavoro sicuro ed è
riuscito a ottenere il massimo:
un posto fisso nell’ufficio
provinciale caccia e pesca. Con
questa meravigliosa
leggerezza Checco affronta
una vita che fa invidia a tutti.
Un giorno però tutto cambia.

QUO VADO?
SABATO 9 ORE 21,15
DOMENICA 10
19,15-21,15

ORE 15-17,15-

I NOSTRI RICORDI

N ISI  S ER
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.

Viale Lombardia, 51  20861
Brugherio
Tel. 03987.98.49

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
NOTA PELLICCERIA
DI VIALE MONZA
A MILANO
RICERCA PELLICCIAIA MONTATRICE
TELEFONO 022894491
Il servizio di pubblicazione piccoli annunci economici prevede
un rimborso spese di 10 euro per ogni modulo.
Gli annunci vengono raccolti presso Foto Ribo,
in via Tre Re angolo via Dante.
Noi Brugherio declina ogni responsabilità sui contenuti

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

LISTINO PREZZI INSERZIONI
PUBBLICITARIE - 2016
FORMATI NORMALI
Formato
5o 1v
2,5o 2v
2,5o 3v
5o 2v
2,5o 4v
2,5o 5v
1o 14v
5o 3v
2,5o 7v
5o 3,5v
2,5o 8v
5o 4v
5o 5v
5o 6v
5o 7v
5o 14v

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

da 6 a 12 uscite
da 13 a 18 uscite
da 19 a 24 uscite
da 25 a 40 uscite
41 uscite

sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
sconto globale 35% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
sconto globale 40% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

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

Descrizione

Misure Utili
in mm.

Prezzo*

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

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

€
€
€
€
€
€

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

SCONTI

€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

Prezzo**

€ 300,00
€ 210,00
€
€
€
€
€
€
€

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

SOVRAPPREZZI

PER POSIZIONI DI RIGORE

posizione pag. destra interna
posizione fissa pag. sinistra interna
posizione fissa pag. destra interna (esclusa 3° pagina)
posizione fissa 3° pagina
posizione in 1° pagina
posizione in ultima pagina

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

CELLOFANAZIONI
1 uscita
da 2 a 9 uscite
da 10 a 21 uscite
da 22 a 35 uscite
da 36 a 41 uscite

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

FORMATI PARTICOLARI

PROMOZIONI

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

1o 1v (x2)

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

47 x 23 (x 2)

€ 120,00

CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Se vuoi allegare il tuo volantino
a Noi Brugherio e vuoi risparmiare il 35% sui prezzi di listino, scegli di farlo insieme
ad un altro inserzionista: ti può costare dai 260,00 euro in giù!

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

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

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

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

€ 200,00
€ 250,00
€ 280,00

€ 400,00
€ 440,00
€ 470,00

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO
CHIAMA IL

329.68.21.847

O SCRIVI A inserzioni@noibrugherio.it

EXTRA SCONTI - hai già acquistato nel 2015 inserzioni sul nostro settimanale?
Come indicato dal nostro listino dell'anno scorso, se ne hai acquistate almento 6 hai diritto
ad uno sconto extra del 5% sul tuo acquisto, se ne hai acquistate almeno 25 lo sconto diventa del 7,5%
e se ne hai acquistate 45 lo sconto è del 10%!
SALDI - Per l'acquisto di almeno 6 ed al massimo 10 inserzioni di qualsiasi formato in un'unica soluzione da pubblicare anche non consecutivamente da gennaio a giugno sconto globale del 50%. NOTE:
formula sfruttabile una sola volta nel corso dell'anno solare - pagamento anticipato all'ordine - questa
forma di acquisto non beneficia dello "sconto extra".
PRIMO ACQUISTO - È la prima volta che acquisti pubblicità su Noi Brugherio?
Devi promuovere la tua nuova attività? Il primo acquisto di 4 inserzioni in qualsiasi formato
ha uno sconto del 40% (escluse uscite di dicembre). NOTE: pagamento anticipato all’ordine.
ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT - Sconto del 50% per la pubblicazione di inserzioni
o la ceffalazione (in abbinata con altri clienti) di allegati su Noi Brugherio (escluse uscite di dicembre)

