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Tragedia La Rosa
Trovato morto in auto
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Andrea La Rosa, direttore sportivo
del Brugherio calcio,
era scomparso da un mese
Il cadavere è stato scoperto
giovedì pomeriggio in un’auto
fermata sulla Milano Meda

I pensieri dei bambini per la terza domenica di Avvento
Ogni mercoledì
un gruppo di
bambini si ritrova
con don Leopoldo
Porro per riflettere
sul Vangelo della
domenica
successiva.
Abbiamo chiesto
a loro di scrivere
ogni settimana
delle preghiere
che accompagnino
i lettori in Avvento.
Sono spunti di
riflessione semplici.
Ma proprio per
questo, forse,
difficili da ignorare.

- Gesù sei una persona importante. Come
Giovanni (che era tuo testimone) non era
degno di slegarti i sandali noi lo siamo ancora meno perché ti seguiamo meno!
- Gesù ti voglio chiedere se sei felice che il
tuo compleanno è fra poco? Io si, ma anche
se non mi porti i regali non fa niente perché
l’importante sei tu
- Caro Gesù. oltre ai doni che vorrei per questo
Natale, se vuoi c’è un dono che mi puoi dare
anche tu: vorrei che tu donassi tutto il tuo
amore a tutte le persone del mondo
- Gesù aiuta chi è meno fortunato
- Gesù in questo periodo mi sento solo, ma
quando arriva il Natale so che ci sei

- Gesù ti chiedo di aiutare tutti i bambini del
mondo
- Di benedire tutti noi
- Ti ascolterò tanto, così ti conoscerò meglio.
Io ti guarderò sempre quando sono in chiesa
e mi piacciono le tue preghiere che dice il
prete!
- Gesù tu sei la luce del Natale
- Caro Gesù io sono molto contenta che stai
per nascere e quindi ti vorrei chiedere se mi
aiuti a impegnarmi di più a scuola e fai anche
che la mamma e il papà non tornino a casa
la sera stanchi

CARNE n SALUMI n FORMAGGI
PANE FRESCO n PIATTI PRONTI
VINI n PRODOTTI DI QUALITÀ
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SABATO - ORE 19

Si inaugura
la nuova piazza Roma
3 > PIANO DEL CENTRO 5 > SICUREZZA

Demolito il muro
dello storico oratorio
di Maria Bambina
Sarà sostituito
da un cancello

Ordinanza comunale
e il proprietario
mura gli accessi
alla cascina
abbandonata

11 > PARROCCHIE

12 > DIOCESI

Con la Novena i bimbi
i giovani e gli adulti
si preparano al Natale.
Messa alle 6,20
a San Bartolomeo

L’Arcivescovo propone
“l’arte del buon vicinato”
e rilancia l’idea
di dedicare agli altri
la propria “decima”
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Dai primi del ’900, di padre in figlio,
all’insegna della qualità, della convenienza e della cortesia
VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

Menù
delle
Feste
il

PRELIBATEZZE
Vol au vent al salmone e gamberetti
Tartellette di patate zucca e parmigiano
Cannoli di sfoglia con cipolla e grana
0LQLVRXIҖqFRQIXQJKLHVSHFN
Strudelini alla valdostana
Capesante al gratin su letto di ortaggi
Tartine delle feste
Insalata russa
Insalata capricciosa
SAPORE DI MARE
&RQFKLJOLHFRQJDPEHUHWWL
Aragosta alla Parigina
Panettone gastronomico di mare
Insalata di mare
Piovra in insalata
Gamberetti olio e limone
&RFNWDLOGLJDPEHUHWWL
Salmone in Bellavista
Caviale
Capitone
6DOPRQHEDOLN
Salmone selvaggio g 160

DELIZIOSI ANTIPASTI
Vasta gamma di salumi assortiti
Galantina tartufata
Prosciutto iberico Pata Negra
Culatello di Zibello D.O.P.
Panettone gastronomico di salumi

RI
ORARI STRAORDSINTIVAITÀ
DURANTE LE lleFE08.30 alle 19.30

bre da
Domenica 17 dicem
alle 21.00
mbre dalle 07.30
Domenica 24 dice
.30
dalle 07.30 alle 12
e
Lunedì 25 dicembr
e 18.00
bre dalle 07.30 all
Domenica 31 dicem
.30
dalle 08.30 alle 19
Sabato 6 gennaio

PRENOTAZIONI
ENTRO IL
22 DICEMBRE

FORMAGGI SFIZIOSI
Torta al salmone
Torta alle noci
7RUWDGLSLVWDFFKL
Torta alla mostarda

PATÈ DA “GOURMET”
3DWqFODVVLFR6DQWLQL
0HGDJOLRQLGLSDWq
3DWqDOWRQQR
3DWqDOSURVFLXWWR
3DWqDOWDUWXIR
0DPEUq
Foie gras
I PRIMI
CLASSICI CON FANTASIA
Cannelloni con ortica ricotta e pinoli
&DQQHOORQLFRQUDJGLWDFFKLQR
H]XFFKLQH
Fagottini con broccoletti e gamberi
)DJRWWLQLFRQULFRWWDIXQJKLSRUFLQL
e rosmarino
Crespelle alla Valdostana
Crespelle con salmone e spinaci
/DVDJQHFODVVLFKH6DQWLQL
Lasagnette alla crema di taleggio

CAPRICCI DI MARE
SU PRENOTAZIONE

Filetto di branzino con mandarini e
ҕQRFFKL
Trancio di pesce spada in crosta di
FDUFLRҕSRPRGRULHQRFFLROH
Arrosto di salmone in sfoglia ripieno
alla scarola
GOLOSITÀ PER STUPIRE
SU PRENOTAZIONE

Panettone Santini
Super tiramisù di veneziana
Biscotti natalizi di pasta frolla
Vario assortimento di torte

SPECIALITÀ DI PASTA FRESCA
RIPIENA
Passatelli
Tortellini al cappone
Plin di carne
Cappelletti al crudo
Raviolo al brasato
Agnolotto Piemontese
5DYLRORQHDLIXQJKL
SECONDI PIATTI DI CARNE
7RUWHOORQHDLFDUFLRҕ
RAFFINATI SECONDI
&LDPEHOODUDGLFFKLRHVSHFN
7DFFKLQRULSLHQRFRQSUXJQHHSLQROL
Trecce Piacentine
Cappone ripieno alle erbe
I NOSTRI RIPIENI
e frutta secca
Cappone nostrano
Pollo farcito al sapore di Natale
Coniglio
Filetto in crosta di patate con
Faraona
cacio e pepe
Pollo nostrano
Arrosto di agnello con crema
7DFFKLQHOOD
&DUUqGLYLWHOORDLIUXWWLGLERVFR
7DFFKLQHOODGLQGD
Tasca di vitello

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO • TEL. 039 87.00.25 • santini1840@gmail.com
I nostri servizi: Prenotazioni gastronomiche • Servizio catering • Parcheggio • Buoni pasto • Consegna a domicilio
DA LUNEDÌ A SABATO ORARIO CONTINUATO 7:30 / 20:00 • DOMENICA APERTI 8:30 / 13:00
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CONTATTACI

whatsapp

389 82 21 145
telefono

039 28 74 856

TURNI FARMACIE
Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e via Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello
Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 16
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Domenica 17
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Lunedì 18
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Martedì 19
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.83.31.17
Mercoledì 20
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Giovedì 21
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Venerdì 22
Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Sabato 23
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Domenica 24
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532

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, Moncucco 8-20).
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, 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

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112

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.

venerdì 22 dicembre

FARMACIA COMUNALE 1

FARMACIA COMUNALE 2

VETERINARIA - AUTOANALISI - OMEOPATIA
ELETTROMEDICALI - IGIENE ORALE - DERMOCOSMESI
MISURAZIONE PRESSIONE
NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI
WSCELTA E REVOCA DEL MEDICO

VETERINARIA - IGIENE ORALE - DERMOCOSMESI
OMEOPATIA - ELETTROMEDICALI - PRENOTAZIONE DI VISITE
ED ESAMI PER OSPEDALI - MISURAZIONE PRESSIONE
MISURAZIONE PESO CORPOREO GRATUITA
SCELTA E REVOCA DEL MEDICO

Piazza Giovanni XXIII, 3 - Tel. 039 88 40 79

Piazza Togliatti, 14 - Tel. 039 28 73 058

orari: lun-ven 8,30\12,30 - 15,30\19,30 - sab 8,30\12,30

Consulta il volantino delle nostre offerte
allegato al giornale della prossima settimana
Vieni a ritirare il gadget
e scopri gli altri sconti della giornata
...ti aspettiamo!
Ed inoltre... presso la farmacia Comunale 1 di Piazza Giovanni XXII

Black Friday DEFENCE COLOR
GLVFRQWRVXLSURGRWWLGHOODOLQHDWUXFFR ƓQRDGHVDXULPHQWRVFRUWH

piano del centro
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Demolito il muro
di Maria Bambina
Martedì sono iniziati i lavori
di sistemazione dell’ex oratorio
di Maria Bambina. La struttura
è stata acquistata e ceduta al comune dal privato che sta costruendo nell’ambito del Piano
del centro: è parte del compenso
per le edificazioni e l’utilizzo di
terreni pubblici.
Il primo atto è stata la demolizione del muro di cinta. «Sarà
sostituito da un cancello - spiega il sindaco, Marco Troiano perché, come per Villa Fiorita,

vogliamo far vedere anche all’esterno la bellezza di quello
spazio». Un cortile, aggiunge,
«che richiama una presenza, importante per generazioni di cittadini. Resterà anche la grotta
della Madonna».
Precedenti progetti prevedevano demolizioni per costruire
abitazioni. «Siamo felici - conclude Troiano - che invece tutto
il complesso tornerà ad essere
pubblico, per associazioni e uffici comunali, spazi espositivi».

Il muro dell’ex oratorio di Maria Bambina demolito in via Baracca

Sabato luci e fontana
inaugurano la piazza
dere attorno alla fontana ma, dice Troiano, «gli spazi per sedersi
nel complesso sono aumentati».

Appuntamento alle 19
Il sindaco: «Più spazi
per sedersi, più avanti
la pedonalizzazione»
di Filippo Magni

Sabato 16 intorno alle ore 19
riparte lo zampillo della fontana
di piazza Roma. Sarà il gesto
inaugurale che chiude il cantiere
e restituisce la piazza alla città,
con una piccola cerimonia guidata dal sindaco Marco Troiano.
Quella di piazza Roma non è una
rivoluzione, ma un’operazione di
sistemazione i cui punti principali sono stati lo spostamento
dell’edicola di una ventina di
metri, l’abbattimento del muro
di villa fiorita (sostituito da un
cancello), il cambio dei lampioni
e della fontana, la sistemazione
della pavimentazione. «Siamo

molto soddisfatti - afferma il
sindaco - della qualità dei lavori.
Me l’hanno confermata anche
diversi brugheresi che hanno seguito il cantiere. E poi abbiamo
finito anche prima del previsto».
La nuova piazza, aggiunge, «ci
auguriamo diventi un maggiore
punto di incontro e socialità. La
nuova illuminazione e la cancellata del parco mostrano il bello
della città». Non ci si può più se-

Il sindaco Marco
Troiano e la prova
di funzionamento
della fontana
di mercoledì

Pedonale: 14 possibilità
La pedonalizzazione dell’area «è
una prospettiva che abbiamo già
annunciato per il lungo periodo,
non sarà immediata - precisa
Troiano -. Sarà posato il porfido
anche in via De Gasperi, per allargare la concezione del centro
non limitandolo alla piazza, ma
sappiamo come è fatta Brugherio: non è sufficiente chiudere al
traffico alcune strade, è necessario un ragionamento più ampio».
Discorso simile per la chiusura
della strettoia sotto al campanile, che «non è immediata - conclude Troiano -, ma a breve termine. I tecnici hanno individuato 14 possibilità diverse di viabilità a seguito di quella chiusura.
Ciascuna ha un diverso impatto
sulle diverse strade. Stiamo scegliendo la più opportuna».

LETTERA IN REDAZIONE

Con i lavori ho scoperto
la bellezza della piazza pedonale
Egregio direttore,da quando avete ripreso non ho
visto lettere al giornale, con questa mia Le chiedo
se possibile riprendere le conversazioni con i lettori
pubblicando le lettere che vi vengono indirizzate.
Confidando nella sua disponibilità mi permetto di
indirizzare questa mia evidenziando due argomenti:
Il primo riguarda la sistemazione del centro storico,
mi riferisco ai lavori della piazza Roma e cesare Battisti; non entro nel merito se è stata una decisione
giusta scambiare volumetria abitativa con la sistemazione come arredo urbano delle citate piazze ma
dal fatto che ho apprezzato la vivibilità di una piazza
senza traffico pur nella provvisorietà dei lavori in
corso. Ho avuto modo di discutere e scambiare opinione con diverse persone sul fatto che le piazze
siano adibite a spazi di incontro senza il disturbo del
traffico e occupate da parcheggio autovetture e la
quasi totalità mi ha confermato il gradimento della
soluzione come isola pedonale e personalmente
sono a sostenere l'amministrazione nel confermare
la decisione permettendo ai cittadini di godere di
ulteriori spazi di comuni di socializzazione.
La seconda riguarda lo spazio cani ed in particolare
modo quello di via Dorderio,la notizia andrebbe
meglio comunicata in particolare ai frequentatori
dello spazio non adibito allo scopo ma utilizzato
come tale. Mi riferisco allo spazio della pista ciclabile di via 25 Aprile che attualmente ed impropriamente viene adibito a tale uso, cortesemente
chiedo a lor signori di indirizzarsi al nuovo spazio
cani di via Dorderio.
Tarcisio Maggioni

NISI-SER

viale Lombardia, 51 - 20861 Brugherio
Tel. 039-879849 / nisiser@vodafone.it
iso!
Per la salute e la bellezza del tuo sorr

PRODUZIONE
ARTIGIANALE








FINESTRE
PORTE
PERSIANE
VERANDE
VETRINE
TAPPARELLE
CASSONETTI

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E ALLUMINIO/LEGNO

IGIENE E PREVENZIONE

CHIRURGIA ORALE

RADIOLOGIA
ODONTOIATRICA

ESTETICA DEL SORRISO
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

PARODONTOLOGIA

PROTESI TRADIZIONALE
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE
ED INVISIBILE

VIALE LOMBARDIA, 40 COLOGNO MONZESE (MI) - TEL. 02 27301090 CELL. 393 9806005
info@studiocastellaneta.com - www.studiocastellaneta.com

VASTO ASSORTIMENTO DI CESTI NATALIZI
OFFERTISSIMA: PANETTONE SENZA GLUTINE A PARTIRE DA € 4,90
(FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)

SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11

APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00
A DICEMBRE ANCHE LA DOMENICA 10:00–13:00 E 14:30–19:00

ONORANZE FUNEBRI

SERVIZI COMPLETI • TARIFFE CALMIERATE COMUNALI
VESTIZIONI • TRASPORTI • SEPOLTURE • CREMAZIONI

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com
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SICUREZZA

Murati gli accessi
alla cascina Bindellera
Mercoledì 6 dicembre il proprietario della cascina
Bindellera, in via Bindellera, ha murato i varchi di accesso all’edificio. L’operazione, effettuata su richiesta
del Comune per evitare che l’area torni ad essere luogo
di degrado, è l’ultima tappa di un procedimento complesso. I residenti della zona hanno infatti denunciato
da anni la presenza di persone che utilizzano la cascina
abbandonata come rifugio per la notte. Qualche settimana fa, i Carabinieri hanno provveduto a sgomberarli, e un’ordinanza comunale ha imposto ai proprietari dello stabile di murarne gli accessi.

COMMERCIO

Le bancarelle danno buca
È andata delusa l’attesa per le
bancarelle natalizie previste per
domenica in via Tre Re e via Italia. Ne sono arrivate solo un paio,
qualche gonfiabile, che hanno
resistito fino al pomeriggio,
quando ci si è messa anche la neve. Era incaricata dell’organizzazione la“Miluda events”, associazione creata da alcuni commercianti brugheresi. «Avevamo
chiesto da tempo - spiega una
delle referenti, Michela Maino che, a causa dei lavori in piazza,
le bancarelle fossero posizionate
in via De Gasperi e in viaVittorio
Veneto, anziché in via Italia e via
Tre Re». Il motivo, aggiunge, «è
che prevedevamo standisti con
grossi camion, avrebbero coperto le vetrine di via Tre Re. Mercoledì ci è stato confermato che le
vie non sarebbero cambiate e, in

due ore, abbiamo mandato una
mail al Comune comunicando
che non c’erano le condizioni necessarie per le bancarelle». Conferma il sindaco Marco Troiano:
«Viste le condizioni della piazza,
era preferibile non impegnare
via Veneto e via De Gasperi. Già
mercoledì ci siamo rivolti a una
diversa associazione, che è però
arrivata con poche bancarelle
che, visto il clima, non si sono fermate. Erano previsti anche gli
hobbysti - aggiunge - ma le previsioni del tempo li hanno dissuasi». Le recenti polemiche tra
commercianti e sindaco hanno
fatto pensare a un boicottaggio.
«Non è così - afferma Maino -,
l’unico motivo del nostro ritiro è
il mancato spostamento di via,
che avrebbe coperto le vetrine di
via Tre Re».

DOMENICA 17

Polenta con la Lega
Domenica 17 in piazza Roma, la Lega Nord cucina
“Polenta e salamino per un Natale contadino”.
Si inizia dalle ore 11, spiega il volantino, “per un
Santo Natale con voi”. Altre iniziative e informazioni
sulla pagina Facebook Lega Nord Brugherio.

SPARITO

Non si scioglie il mistero
di Andrea La Rosa
Continua a restare senza risposte la scomparsa
di Andrea La Rosa. Direttore sportivo del Brugherio
Calcio dallo scorso luglio, La Rosa non dà notizie di
sé a familiari e amici dalla metà di novembre. A un
mese dalla scomparsa, non sono stati resi noti sviluppi nelle indagini né sono stati diffusi ulteriori indizi o dettagli del caso. È plausibile immaginare che
il lavoro di ricerca di tracce, motivi ed eventuali persone coinvolte, stia proseguendo in silenzio.

Concorso “Creo la pubblicità Avis Brugherio” 201.-201/

Regalati un

NATALE
di

Incanto

e potrai usufruire
del tuo rituale magico e
potrai regalarlo
ad una persona a te cara

vieni a
rigenerare il tuo

VISO

a

59,00€

invece di 119,00 €
per 2 tra ttamenti
SCADENZA 20 FEBBRAIO

NO
NO
trattamenti invasivi
NO

Andrea, Classe 5 B- Sciviero

trattamenti standard

a tempi lunghi
per ottenere risultati

Centro commerciale Kennedy
via Fratelli Kennedy, 28 - Brugherio (MB)
www.avisbrugherio.it

PRENOTA SUBITO

t: 039 2142453
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GIOVEDÌ 21 - LIONS

NoiBrugherio pubblica le foto dei presepi più belli dei lettori
Mandaci la tua foto entro domenica 17 a:

Cena di finanziamento e Pirellone illuminato
per sostenere la vaccinazione sul morbillo
Il Lions Club “I Tre Re Brugherio”
organizza una cena di raccolta
fondi il 21 dicembre aperta a tutti i
simpatizzanti del gruppo. Chi volesse partecipare può chiamare i
numeri 039.870007 o 335.7881933
per avere ulteriori informazioni o
per la prenotazione. La cena si svolgerà presso l'agriturismo La Camilla
di Concorezzo. Il ricavato sarà devoluto alla campagna per il vaccino
contro il morbillo nel mondo, cam-

presepi@noibrugherio.it

pagna che sta sostenendo da anni
il Lions Clubs International.
Presso la Regione Lombardia si
terrà, il 20 dicembre, un convegno
(con ingresso a inviti) che illustra
l’attività dei Lions 2017 per morbillo, diabete, tumori infantili, sight
for Kids e altro. La sera di venerdì
20, sul grattacielo Pirelli di Milano,
attraverso un gioco di finestre illuminate e spente apparirà alla vista
di tutti la scritta: STOP MORBILLO.

FINO AL 7 GENNAIO

Già centinaia di visitatori alla mostra
dei 53 spettacolari presepi artigianali
di Giacomo Maino

Non si fermano mai i membri
dell’Associazione Amici del Presepe “i Tre Re”, che anche quest’anno organizzano la Mostra
dei Presepi nella sala espositiva
della Biblioteca di via Italia.
Umberto Chiodi, presepista tra i
responsabili della mostra, spiega
che ci sono voluti dai due ai sei
mesi per realizzare ognuno dei
53 presepi esposti. In mostra è
possibile vedere sia presepi a
tutto tondo sia diorami (cioè che
ricordano la scena di un teatro e
si basano sulla prospettiva). I lavori presenti provengono da tutta la Lombardia e sono diversi da
quelli degli anni scorsi. Quattro
presepi sono stati realizzati da
allievi dei corsi organizzati dall'associazione a marzo e settembre, quindi sono in mostra per la
prima volta in assoluto.
L’esposizione, arrivata all’undicesima edizione, ha già riscosso
un buon successo: mercoledì 13
era stata visitata da 730 persone,

SERVIZI SOCIALI

Una sola persona entra
nel rifugio contro il gelo
Una persona, al momento, si trova
ospite dell’alloggio messo a disposizione dal Comune di Brugherio
per l’emergenza freddo. L’Amministrazione ha affidato, attraverso
una convenzione, al Comitato locale di Croce Rossa, la gestione
del servizio emergenza freddo per
persone senza fissa dimora. «È un
progetto che condividiamo con
Cri - chiarisce Miriam Perego, assessora ai Servizi sociali - e posso
confermare che al momento è stata accolta una persona. Questo
forse anche grazie all’attenzione
che l’Amministrazione ha avuto
in questi anni per le persone in

ma sulla base degli anni passati
si pensa che i visitatori complessivi saranno alla fine circa 5.500.
Al successo contribuisce la location suggestiva, la sala esposizioni della biblioteca con mattoni a
vista, elogiata nel 2015 anche dal
presidente dell’Associazione Italiana Amici del Presepe Alberto
Finizio. È possibile visitare la
mostra fino al 7 gennaio presso la
Biblioteca Civica di via Italia 27.

difficoltà e senza dimora. È chiaro
- continua - che i buoni risultati si
ottengono se si fa anche rete, e di
associazioni, che collaborano in
tal senso sul territorio, ce ne sono». Miriam Perego sottolinea che
per esempio per l’accompagnamento per visite e altre necessità
un supporto notevole è dato dall’associazione San Vincenzo de’
Paoli. «Un paio di persone che
l’anno scorso si trovavano nel rifugio - conclude Perego - ora si
trovano insieme in un alloggio in
affitto grazie all’aiuto del Comune e un'altra persona è riuscita a
sistemarsi da sola».
A.L.F.
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!!!!!! BRUGHERIO: O t t i m a PORZIONE DI
! TESTA" DI VILLETTA A SCHIERA con

Appartamento di TRE LOCALI disposto su

! unico livello – Oltre a P. Mansarda con

!
BRUGHERIO centro residenziale
Edilnord MONOLOCALE con
Cucina Abitabile, ampio Locale
giorno/notte, Bagno e Balconata
"!#!$!%!"!&!%!%!&!"!'!%!(!!!

Locale open-space, Lavanderia e due vani e
Terrazzo di mq 18 ed a Oltre a
! P. Interrato di mq 61 con ampio Locale
Taverna con Cucina a vista e CAMINO,
! Locale Caldaia/Lavanderia, Ripostiglio BOX DOPPIO – GIARDINO PRIVATO Rif. 2366DZ C.E "G" – 335.26 kwh/mq.a

!!'()*+,!
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BRUGHERIO: In contesto
con ampio cortile TRE
LOCALI - CANTINA –
POSS. BOX

!
!

!
!

ampia metratura con Doppia Esposizione
Imp. aria condizionata – Imp. Antifurto

Cantina – Poss. Box
Rif. 2395DZ

C.E "G" – 194.02 kwh/mq.a -

C.E. “G” – 179,30 kwh/mq.a -

!

!

!
! RIF. 2400DZ
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BRUGHERIO –
S. DAMIANO: In
piccolo e tranquillo
contesto di corte,
al P. Terra,
Appartamento di
DUE LOCALI di
mq 71
Libero subito
C.E. “G”- 230.62
Kwh/mq.a

Rif. 2362DZ

BRUGHERIO – S. DAMIANO: In palazzina ultimo piano APPARTAMENTO DI
MQ 85 con ampia zona giorno costituita da Soggiorno Cucina "aperta", zona
notte con due Camere, Locale Studio, Rip. e Doppio Bagno.
Terrazzo di mq 71 che si estende su tre lati.
CANTINA – POSS. BOX RIf. 2367DZ !C.E. “G” – 193,45 kwh/mq.a

C.E. “G” – 238.39 kwh/mq.a

!
!
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BRUGHERIO: Centro, in bel contesto
appartamento di TRE LOCALI di

C.E "G" –
215.40 kwh/mq.a

!

!

BRUGHERIO: In contesto
condominiale Ampio
TRE LOCALI - CANTINA
POSS. BOX!"!Rif. 2406DZ

CANTINA
Rif. 2325DZ

!

È aperta nei giorni feriali e il 31
dicembre dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 18. Nei giorni festivi, invece, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
18,30. Domenica 1 gennaio
l’apertura è dalle 16 alle 18.
Chiusa il 25 dicembre e tutti i lunedì. Per i gruppi e le scolaresche
è possibile organizzare visite
guidate fuori dagli orari programmati di apertura scrivendo
a info@presepidibrugherio.com.

!
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Appello Enpa: attenti
agli animali a Natale
Trovata per strada
una tartaruga
abbandonata

San Vincenzo, le calze della befana
aiutano le famiglie della città
Anche quest’anno la San Vincenzo propone la vendita delle
calze della befana per sostenere
le attività di aiuto alle famiglie brugheresi in difficoltà. I volontari saranno in piazza Roma, all’uscita
delle messe di San Bartolomeo, sabato 30 e domenica 31 dicembre.
Saranno invece presenti sul sa-

grato della chiesa di San Carlo domenica 31 dicembre al termine
delle Messe delle 8,15 e delle 10.
La San Vincenzo è un gruppo che
incontra e affianca le persone bisognose in città, fornendo soprattutto una vicinanza umana e, in
alcuni casi, anche un supporto
materiale.

Il banchetto natalizio sostiene progetti
di Avsi in Italia, Siria, Iraq e in Uganda
migliorata negli ultimi anni,
grazie ad una maggiore sensibilizzazione e all’obbligo di inserire il microchip ai cani», dichiara
al riguardo Juliet Barry di Enpa.
Diversa è invece la condizione
per gli animali esotici come tartarughe, iguane e serpenti. Le
prime, spiegano, vengono in larga misura acquistate in fiere e
negozi appena nate, ma i padroni sono ignari delle dimensioni
che esse acquistano in età adulta. Molte di esse vengono abbandonate “in natura” producendo
ingenti danni all’ecosistema e
alla propria vita.Vengono infatti
immesse in un luogo diverso dal
proprio di origine (come testimonia il lago del parco Increa,
pieno di tartarughe). Per coloro
che sono interessati ad acquistare una tartaruga, Enpa suggerisce di riservare agli animali un
pezzo del proprio giardino con
un piccolo laghetto nonché un
caldo riparo per i mesi invernali
destinati al letargo. Occorre poi
informarsi preventivamente sulla dieta di questi animali e le loro
esigenze nutrizionali. Le tarta-

rughe non devono essere invece
lasciate in piccole vasche. Perché, se la tartaruga brugherese è
stata fortunatamente presa in
cura in tempo dall’Enpa, diversa
è stata invece la sorte della tartaruga ritrovata un anno fa a Monza. Ormai senza vita dopo che si
era rifugiata in una pozza nel
Lambro poi ghiacciato. Prova
evidente della necessità di collocare questi animali in un ambiente loro consono e delle conseguenze che arreca l’abbandono di questi animali in natura.

Aprono lunedì 18 le iscrizioni
al corso gratuito per diventare
badanti. Organizzato dal Comune, è finanziato dalla Regione
Lombardia. Si svolge tra febbraio e maggio, dura 160 ore e rilascia un “attestato di competenze”. I partecipanti saranno inseriti in un elenco comunale di“as-

>
>

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
polagro@tiscali.it

Via Angelo Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

L’immagine di Avsi
per la campagna tende 2017-18

2017/2018, dal titolo "La casa dov'è?" ed è promossa dalla fondazione Avsi, che da oltre quarant'anni
realizza progetti di cooperazione
allo sviluppo con particolare attenzione all’educazione. I fondi raccolti
contribuiranno a sostenere due
ospedali in Siria, un asilo in Iraq, corsi di formazione professionali in
Uganda e l'aiuto allo studio di ragazzi italiani e stranieri in Italia. La
vendita si svolgerà nei giorni di sabato 16 e domenica 17 dicembre
all’ingresso del Centro Kennedy
dalle ore 8,30 alle 18,30.

Corso gratuito per diventare badanti

NICOLA POLICASTO

PORTE BLINDATE a partire da 1.000€
PORTE INTERNE
> CASSONETTI
DETRAZIONE
> FINESTRE
FISCALE
65% PER INFISSI
> INFERRIATE
ESTERNI
> TAPPARELLE
50% PER PORTE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)

Nel fine settimana, presso il Centro commerciale Kennedy di via
Kennedy, Avsi allestisce un banco
vendita di confezioni natalizie con
prodotti tipici alimentari. L'iniziativa rientra nella Campagna Tende

ISCRIZIONI DA LUNEDÌ 18

POLAGRO PORTE E INFISSI
DI

SABATO 30 E DOMENICA 31 DICEMBRE

SABATO 16 E DOMENICA 17

di Greta Joyce Fossati

“Facili doni, facili abbandoni”
con questo slogan l’Enpa (Ente
nazionale protezione animali)
invita a riflettere prima di donare animali a Natale. Siano essi
domestici o esotici, affermano
dal canile di Monza, ogni animale ha infatti le proprie esigenze, il
proprio carattere e non può essere considerato come un semplice
oggetto. Fondamentale informarsi molto bene prima di fare
questa scelta. Possono altrimenti fare la fine di una tartaruga acquatica, trovata in settimana in
strada a Brugherio. Si ha motivo
di pensare, spiegano dall’Enpa,
che sia stata abbandonata in
quanto non era in letargo e non
sembra essere vissuta libera sino
al suo ritrovamento. L’animale è
ora ospite del centro Enpa. L’associazione invita anche a prestare un occhio di riguardo verso i
propri animali durante le feste
natalizie: alcuni di loro potrebbero essere infatti spaventati dal
trambusto tipico di quei giorni.
Mentre è importante riservare
loro spazi tranquilli in contesti
cui sono stati precedentemente
abituati. «L’abbandono degli
animali domestici ha purtroppo
un picco nei mesi estivi. Sebbene
la situazione sia notevolmente

7

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

sistenti familiari” cui potranno
attingere le famiglie che ne avessero necessità. L’iscrizione non è
aperta a tutti, ma segue un colloquio di selezione attitudinale.
Spiegano dal Comune che «verranno selezionate 20 persone
maggiorenni, disoccupate da almeno 12 mesi». Ai cittadini stranieri, in più, «è richiesta una conoscenza di base della lingua italiana che consenta la relazione
sociale e la comprensione di un
vocabolario tecnico, oltre che il
possesso di permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo».

Per la richiesta di iscrizione e
per informazioni, ci si può rivolgere in municipio, piazza Battisti, indifferentemente allo Sportello Lavoro (039.2893278 sportellolavoro@comune.brugherio.mb.it, aperto martedì e
venerdì dalle ore 9 alle 13,30;
mercoledì dalle ore 9 alle 13 e
dalle ore 13,30 alle 16,30) o allo
Sportello Informa Stranieri
(039.2893275 - informastranieri@comune.brugherio.mb.it,
aperto martedì dalle ore 11 alle
13; mercoledì dalle ore 15 alle
19; venerdì dalle ore 9 alle 12).

8
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CROCE BIANCA E ROSSA

Babbo Natale
visita i bimbi
nelle case
o nelle scuole
Croce Rossa e Bianca unite per
portare gli auguri ai bambini. Chi
volesse far arrivare Babbo Natale
a casa propria può farlo visitando
il sito www.cribrugherio.org e
compilando il form dedicato per
essere poi ricontattati. Babbo Natale, insieme ai suoi elfi e alle
renne, visiterà tutti i bambini
iscritti la sera della Vigilia di Natale, tra le ore 19 e le ore 24, e in
via eccezionale, in caso di grande
richiesta, il pomeriggio di Natale.
Il servizio, fanno sapere dalla Cri,
«non ha un costo vero e proprio,
ma è a offerta (minima 20 euro).
Le offerte raccolte serviranno
per regalare a un bambino
meno fortunato un Natale speciale». L’anno scorso, aggiungono, «grazie alle offerte raccolte, abbiamo potuto regalare
la visita di Babbo Natale a una
decina di famiglie. Oltre alla visita, questi bambini ricevono un
dono, del materiale scolastico e
un pacco alimentare».
Babbo Natale e i suoi aiutanti
sono disponibili a visitare i bambini anche nelle scuole, nelle ludoteche o in altri spazi dedicati
ai bambini, nei giorni precedenti
al Natale. Le modalità di richiesta
sono sempre le stesse: compilazione del form online. Inoltre, da
sabato 16 al 24 dicembre, la Cri
sarà, dalle ore 10 alle ore 19 a
incartare i regali di Natale presso
il supermercato Bennet. Il ricavato servirà a sostenere le attività istituzionali.
A. L. F.

www.noibrugherio.it - 16-12-2017

La storia di Daniela
e della malattia rara
che ha colpito i figli
Parte in città
una raccolta fondi
Daniela, mamma coraggiosa,
combatte tutti i giorni contro la
malattia rara che ha colpito i
suoi bambini. Si tratta del morbo di Batten, o ceroido-lipofuscinosi, una malattia genetica
rarissima. Colpisce un nato ogni
100mila, secondo i dati di osservatoriomalattierare.it ed è un
disturbo del sistema nervoso
che colpisce durante l’infanzia.
Il bambino, alla nascita, si presenta sano; solo dopo la comparsa dei primi sintomi e un’accurata diagnosi, è possibile stabilire la presenza della malattia.
Il morbo di Batten prevede una
regressione del sistema nervoso,
comportando prima la difficoltà
nei movimenti, poi un progressivo peggioramento, fino alla
paralisi. Daniela vuole far conoscere la sua storia, per essere
d’aiuto a genitori che si trovano
a vivere la sua situazione e per
raccogliere fondi da destinare
alla ricerca.
Nove anni fa avevo 22 anni e
avevo appena partorito Gabriel.
Mio marito Alessandro, come
me, era emozionatissimo. Gabriel a un anno e mezzo, non conosce tutte le parole ma quando
ha bisogno di qualcosa si fa capire benissimo, cammina, canta,
gioca e quando qualcuno non lo
ascolta si arrabbia e lo sgrida.
Quando Gabriel compie 3 anni,
inizio ad avere qualche sospetto;
è un bambino intelligente ma
non riesce ancora a comporre

Prodotti per celiaci, vegani, bio
Si accettato tutti i tipi di ticket

«56 negozi solidali
per i miei figli malati»

delle frasi corrette e quando gioca lo vedo instabile, spesso è come se inciampasse. Iniziamo a
fare qualche visita, i medici mi
dicono sia un bambino normalissimo ma un po’ pigro e io, rincuorata, continuo a sperarci. Più cresce, più la situazione non migliora, tanto che decido di approfondire prenotando visite specialistiche. Gli diagnosticano una
malattia che può essere combattuta tramite terapie, che ovviamente inizia. Gabriel però fa
sempre più fatica a mantenersi in
piedi e in equilibrio, questo mi
preoccupa molto. Ha bisogno di
un supporto, perché quando io
non riuscirò più ad accudirlo non
dovrà rimanere solo, per questo
io e il suo papà decidiamo di mettere al mondo un fratellino.
Arriva il fratellino
Nel 2014 nasce Martin, io ed
Alessandro siamo dei genitori

più maturi e Gabriel ci fa subito
capire di adorare il nuovo arrivato. Gabriel nel frattempo peggiora e si ritrova in sedia a rotelle. Martin da subito capisce che
deve stare vicino al fratello ed è
subito pronto ad aiutarlo. C’è
ancora qualcosa che mi agita;
Martin è ancora piccolo ma non
dice molte parole; decido quindi
di farlo visitare dal medico che
mi rassicura sul suo stato di salute. La vita ci fa un regalo: nel
2016 nasce un altro maschietto
di nome Noah. Mi ritrovo con un
bel pancione e tanta speranza
che Gabriel possa migliorare o
perlomeno non peggiorare.
Il giorno della diagnosi
La vita però non ci ha risparmiati: dopo anni di speranze, visite e
terapie i medici scoprono che la
malattia di Gabriel è la ceroidolipofuscinosi, o malattia di Batten, una malattia rarissima e ge-

Via Kennedy, 28
Brugherio (Mb)

netica, che potrebbe aver colpito
anche Martin e Noah. L’unico
modo per scoprirlo è un esame
del Dna. Tutte le mie certezze si
sono dissolte quando ho scoperto che anche Martin è stato colpito dalla stessa malattia. Ciò
che mi sconforta di più è la mancanza di una cura e il fatto che i
miei bambini non potranno vivere con la spensieratezza di tutti i bambini della stessa età. Io
non mi arrendo, anche se attualmente non esiste cura per il grado di malattia a cui sono soggetti
Gabriel e Martin; finanziando la
ricerca potrebbero essere trovate
delle cure adatte.
Una campagna per la ricerca
È per questo che ho deciso di sostenere la campagna“Insieme si
può” dell’associazione A.Ncl.
Non so se verrà trovata in tempo
una cura per i miei bambini ma
non è di certo rimanendo a guardare che si può migliorare qualcosa. Io combatterò per Gabriel e
Martin e per tutti i bambini colpiti dalla stessa malattia, che
hanno il diritto di vivere una vita
normale. Adesso a 32 anni, posso
dire di aver costruito una famiglia; ho un bagaglio di esperienza e tanta forza per continuare.
Si può contribuire alla raccolta
fondi su www.a-ncl.it oppure nei
56 negozi brugheresi che espongono il salvadanaio con il cuore
rosa che vedete in questa pagina.
testo racolto da Anna Lisa Fumagalli
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Assolombarda
mette in fila
i fatturati in Brianza
Ventisette brugheresi
sulle 800 in classifica
di Eleonora Fraschini

Fatturati in crescita, margine
operativo lordo in miglioramento e maggiore redditività
del capitale proprio. È la fotografia scattata da Top500+,
l’analisi realizzata dal Centro
studi di Assolombarda, promossa da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza.
Quest’anno lo studio ha considerato le prime 800 aziende per
fatturato della provincia.
«Monza e Brianza - spiega Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda - rappresenta una
parte rilevante del sistema produttivo lombardo e, a cascata,
italiano. Qui sono attive più di
73mila unità locali di imprese,
cioè l’8% della Lombardia, che
occupano oltre 260 mila addetti, di cui 81 mila del settore manifatturiero (31% del totale addetti, contro una media lombarda del 25% e italiana del 22%)».
Il criterio ordinatore alla base
della classifica è il fatturato
2016, inteso come somma delle
voci “ricavi delle vendite e prestazioni”e“altri ricavi e proventi del conto economico”; l’analisi si arricchisce poi di ulteriori
informazioni che permettono di
avere un’idea dell’andamento
complessivo delle aziende.
Nella classifica di quest’anno si
trovano 27 imprese brugheresi,
dunque 7 in più rispetto all’anno precedente.
La vocazione manufatturiera
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Aziende, Candy in testa
alla classifica dei fatturati
IMPRESE BRUGHERESI NELLA CLASSIFICA PER FATTURATO DI ASSOLOMBARDA
Posizione
2016 in
Provincia

Posizione
2015 in
Provincia

Nome azienda

Fatturato
EBITDA
Settore
2016 (in euro) 2016 % su
fatturato

6
9
60
66
112
135
188
204
210
269
301
334
339
443
464
470

6
15
71
70
129
167

1.035.921.000
599.045.973
147.436.106
129.335.534
73.562.280
61.684.613
41.344.129
36.459.802
35.620.864
26.159.639
22.482.310
19.873.173
19.637.533
14.749.809
14.125.103

5,64
6,42
1,20
1,62
5,98
13,74
4,8
6,05
0,35
-0,4
0,69
2,06
4,75
14,23
2,67

Apparecchiature elettriche
Prodotti in metallo
Metallurgia
Commercio al dettaglio
Metallurgia
Automotive
Gomma-plastica
Commercio all’ingrosso
Commercio al dettaglio
Commercio all’ingrosso
Commercio all’ingrosso
Commercio all’ingresso
Prodotti in metallo
Commercio al dettaglio
Commercio all’ingrosso

478
492
499
537
557
601
615
673
674
694
790

425

Candy S.p.a.
Vender S.p.a.
Kofler S.p.a.
QVC Italia S.r.l.
Piomboleghe S.r.l.
Multitel Pagliero S.p.a.
Reda S.p.a.
Startrade S.r.l.
Iride Metalli S.p.a.
Cartaria Monzese S.r.l.
Alutrade S.r.l.
Eltronic S.r.l.
Avdel Italia S.r.l.
Dolciaria Negri S.r.l.
A.b.s. S.r.l.
Oerlikon Balzers
Coating Italy S.p.a.
Gioma Varo S.r.l.
Hiwin S.r.l.
Vsp Fasteners S.p.a
Vidion S.r.l.
Passoni Paolo e figli S.r.l.
Gividi Fabrics S.r.l.
Fabas-Luce S.p.a.
Almes S.r.l
Tema Promotional gifts S.r.l.
Magni Plast S.p.a.
Pelbo S.p.a.

13.994.363
13.623.459
13.214.524
13.066.727
11.956.545
11.760.352
10.803.949
10.606.032
9.879.190
9.861.343
9.511.729
8.206.828

8,39
7,29
-12,38
-17,20
4,87
10,80
8,14
7,15
4,79
9,47
2,60
21,67

Prodotti in metallo
Chimica e affini
Commercio all’ingrosso
Prodotti in metallo
Attività professionali
Prodotti in metallo
Altre attività manifatturiere
Apparecchiature elettriche
Commercio all’ingrosso
Commercio all’ingrosso
Gomma-plastica
Prodotti in metallo

non presente
non presente
non presente

249
276
397
360
443
437
470
non presente
non presente

402
545
non presente

608
619
non presente

541
non presente

• Fatturato: somma delle voci “ricavi delle vendite e prestazioni” e “altri ricavi e proventi del conto economico”.
• EBITDA 2016: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Reddito calcolato prima delle imposte, delle svalutazioni, degli ammortamenti, degli
oneri/proventi finanziari.
• Settore: comparto in cui opera principalmente l’azienda.

della Brianza trova conferma
anche in città: 15 delle 27 imprese considerate appartengo-

no al macro-settore 1, che è appunto quello relativo all’Industria. Segue poi, sia a Brugherio

(11 aziende) che nella provincia
(286 imprese), il macro-settore
3, quello del Commercio.

CHI SONO LE BRUGHERESI
In ambito brugherese, le sei imprese che si erano classificate
per prime nella scorsa edizione
hanno conservato la posizione
anche quest’anno, con l’unica
variazione dello scambio in
classifica tra Kofler e QVC Italia. Quasi tutte appartengono al
settore industriale.
La prima classificata è la storica Candy, uno dei leader europei nel settore dei grandi elettrodomestici. Al secondo posto
si trova invece la Vender, specializzata nella distribuzione e
trasformazione di acciaio inossidabile a partire dalla fine degli anni ‘70. Al terzo posto la Kofler, nata nel 1963, si occupa
della produzione di zinco termico in pani, polveri di zinco e derivati, eseguendo il ciclo completo di raffinazione.
La QVC Italia è l’unica delle sei
appartenente al settore commerciale. Fondata nel 2010, è un
canale retail multimediale che
ha reso possibile anche in Italia
la diffusione del social shopping.
Piomboleghe, società del gruppo Colombo, è attiva nel settore
del riciclaggio delle batterie al
piombo esauste e dei residui
piombosi finalizzato alla produzione di leghe di piombo e
piombo raffinato.
La Multitel Pagliero infine produce una vasta gamma di attrezzature per il lavoro aereo,
tra cui scale e piattaforme. E.F.
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Adulti, ragazzi, bambini:
novena per accogliere Gesù
Tutte le mattine alle 6,20 la Messa per 18enni, giovani e adulti a San Bartolomeo
di Jessica Fossati

Dal 18 al 22 dicembre i fedeli
della Comunità Pastorale vivranno la tradizionale Novena
di Natale, un momento di preghiera quotidiana per vivere
l'attesa e prepararsi alla nascita
di Gesù.
Per 18enni, i giovani e adulti, la
proposta è quella di iniziare la
giornata con la celebrazione
dell'Eucarestia ogni mattina alle ore 6,20 in Chiesa San Bartolomeo.
Per i più piccoli, la Novena si terrà dal 18 al 21 dicembre nelle
singole parrocchie, alle 17.00 a
S. Albino e S. Paolo; alle 20.30
all'Oratorio S. Giuseppe e a S.
Carlo. Ogni giorno ai ragazzi sa-

NELLE PARROCCHIE

Quattro serate
di confessione
Sono in programma quattro
serate per vivere il sacramento
della riconciliazione in vista del
Natale. Oltre ai consueti orari,
infatti, i sacerdoti della comunità Pastorale si renderanno disponibili per la confessioni anche durante la settimana dal 18
al 22 dicembre. Questi i giorni
nelle diverse parrocchie:
Lunedì 18 dicembre
ore 21.00 – San Bartolomeo
Martedì 19 dicembre
ore 21.00 – San Paolo
Mercoledì 20 dicembre
ore 21.00 – San Carlo
Giovedì 21 dicembre
ore 21.00 – Sant' Albino

rà consegnato un pezzo della
culla di Gesù Bambino e sarà
letta la storia di un angelo che li
aiuterà ad entrare nel mistero
del Natale, invitandoli a compiere ogni giorno un gesto concreto. Giovedì 21 dicembre, inoltre, sarà l'occasione per riconsegnare i salvadanai contenenti i
risparmi e le rinunce dell'Avvento, a favore delle Missionarie

Secolari Scalabriniane che ad
Agrigento accolgono minori
stranieri non accompagnati.
Venerdì 22 dicembre, ultima serata della novena, i bambini di
tutte le parrocchie sono invitati
tutti insieme alle 20.30 nella
Chiesa di San Bartolomeo. Al
termine della preghiera, si terranno infatti le prove della coreografia luminosa (stella co-

meta fluorescente) con cui si
concluderà il tradizionale corteo dei Magi, il prossimo 6 gennaio. Chi si volesse ancora iscrivere, deve consegnare l'adesione entro il 22/12 alle proprie catechiste, durante la novena o in
segreteria parrocchiale.
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito www.epifaniadelsignore.it.

107 RAGAZZI

Adolescenti come San Francesco:
«Che camminate e che divertimento»

Tre giorni, 107 ragazzi e la vita
di San Francesco. Questi gli elementi che hanno dato forma all’uscita adolescenti ad Assisi della scorsa settimana, a cui i ragazzi dalla prima alla terza superiore di tutta la Comunità Pastorale
hanno partecipato con gioia e vivacità. «Andare ad Assisi con
l'oratorio è stata una nuova e bellissima esperienza per me - racconta Claudia, dell’oratorio San
Giuseppe -. In questi pochi giorni
abbiamo avuto l'occasione di fare nuove conoscenze e vedere
nuovi posti. Abbiamo camminato davvero tanto, ma era bello poter parlare di qualsiasi argomento con chiunque. Sono stati tre
giorni di spensieratezza e tanto
tanto divertimento». Proprio come San Francesco, infatti, i ragazzi hanno vissuto tra di loro in
comunità, visitando i luoghi che
hanno accompagnato la vita del
Santo, dal Sacro Tugurio alla Basilica di San Damiano, dall’ere-

mo delle carceri a LaVerna. «Inizialmente - spiega Marco - ero un
po' scettico, perché di Sant’Albino eravamo in pochi e non conoscevo nessuno degli altri oratori,
però mi sono divertito tanto e ho
imparato moltissimo. Mi è piaciuto tutto, ma più di ogni altra
cosa la Basilica di San Francesco, che mi ha veramente colpito.
Mi rimarranno moltissime cose
di questa uscita e ho conosciuto
tante nuove persone di altri oratori, con cui non avrei mai credu-

to di poter stabilire un così bel
rapporto, dato che a volte ci sono
alcuni pregiudizi tra gli oratori».
Ma al ritorno l’entusiasmo non è
certo terminato, come ci racconta Patrick, di San Carlo: «Mi è
piaciuta un sacco come esperienza. La parte che ho preferito sono
state le serate di giochi insieme e
il giro che abbiamo fatto per visitare la città. Le lunghe camminate per spostarsi da un luogo all'altro, pur essendo stancanti, sono state molto belle perché le ab-
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DOMENICA 17

Mercatino
all’oratorio con
le associazioni
Ci saranno anche le frittelle,
domenica 17 dicembre all’oratorio San Giuseppe, in via Italia
68, al Mercatino di Natale. I banchetti rimarranno aperti dalle
ore 9 alle ore 19 e saranno tenuti
dalle associazioni brugheresi. Per
i bambini, un laboratorio per
creare le statuette del presepe,
mentre il bar resterà aperto fino
alle ore 23. Nel pomeriggio verranno lanciati i palloncini con gli
auguri di Natale e alle ore 17,
nella cappella dell’oratorio, si esibirà il coro del Majorana, con una
scaletta pop, reggae, spiritual.
Ecco i brani che saranno cantati:
1 What about us (Pink)
2 Lord hold me
(Hans Christian Jochimsen)
3 Amazing grace
(John Newton)
4 Joy to the world
(carola natalizia)
5 Amen (Spiritual)
6 Don’t worry about me
(Frances)
7 One love (Bob Marley)
8 Pool mashup (Pitch perfect)
9 Halleluyah (Leonard Cohen)
biamo fatte in compagnia. La
compagnia, le amicizie, la bellezza dei luoghi visitati e gli spunti
di riflessione sono aspetti fantastici, che ci si porta a casa e rimangono anche quando l'esperienza è finita».

Vita di comunità
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DISCORSO DI SANT’AMBROGIO

IL COMMENTO DEL PARROCO

Delpini propone il patto
per un buon vicinato
L’intervento
dell’Arcivescovo:
«Invito tutti
a un sguardo
straordinario»
da un articolo di Pino Nardi

«Voglio formulare a nome della comunità cristiana e della
Chiesa ambrosiana l’intenzione
di proporre un’alleanza, di convocare tutti per mettere mano
all’impresa di edificare in tutta
la nostra terra quel buon vicinato che rassicura, che rasserena, che rende desiderabile la
convivenza dei molti e dei diversi, per cultura, ceto sociale e religione». È la proposta lanciata
da monsignor Mario Delpini nel
suo primo “discorso alla città”
pronunciato nella basilica di
Sant’Ambrogio, il 6 dicembre.
Un discorso («Per un’arte del
buon vicinato.“Se date il saluto
soltanto ai vostri fratelli, che
cosa fate di straordinario?” è il
titolo) che affonda le radici nella figura di Ambrogio e nella
storia della Chiesa e della società ambrosiane per proporre «il
nostro impegno per questo patto di buon vicinato», ispirato al
magistero di papa Francesco.
Il legame sociale
è la condizione
Ma qual è il presupposto per
l’arte del buon vicinato? «È necessario che sia condivisa la
persuasione che il legame sociale, la cura di sé, della propria famiglia, della gente che sta intorno è la condizione per la vivibilità, la sopravvivenza, lo sviluppo mio e della società», afferma
Delpini. «La vita condivisa, nel
piccolo villaggio come nella città, dimostra che la libertà può
essere organizzata in una forma
comunitaria ragionevole, che la
comunità è meglio della solitudine, che la legge è meglio dell’arbitrio, che la fraternità non è
qualche cosa che accade meccanicamente, ma chiede una decisione che organizza la società in
modo che agli eguali sia consentito essere diversi». Una visione
in netta contrapposizione con
fenomeni diffusi e radicati soprattutto negli ultimi decenni.
«Si tratta di contrastare la tendenza individualistica di cui si è
ammalata la nostra società», sostiene Delpini.
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Indicazioni
praticabili
e necessarie
per una città nuova
di don Vittorino Zoia, parroco

LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO
CHE FONDANO LA PROPOSTA DELL’ARCIVESCOVO
«Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle
sue strade, nelle sue piazze. La presenza di Dio accompagna la ricerca sincera
che persone e gruppi compiono per trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli
vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene,
di verità, di giustizia. Questa presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta,
svelata. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo
facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso» (EG 71).

COME FUNZIONA
LA “REGOLA DELLE DECIME”
(dal Discorso alla città
di mons. Mario Delpini)
Per il buon vicinato ci sono contributi
da offrire che non si possono monetizzare. Hanno un costo, ma sono senza
prezzo. E vorrei proporre a tutti la regola delle decime. È una pratica buona
molto antica, attestata anche nella Bibbia, un modo per ringraziare del bene
ricevuto, un modo per dire il senso di
appartenenza e di condivisione della
vita della comunità.
La regola delle decime invita a mettere
a disposizione della comunità in cui si
vive la decima parte di quanto ciascuno
dispone.
Ogni dieci parole che dici, ogni dieci discorsi che fai, dedica al vicino di casa
una parola amica, una parola di speranza e di incoraggiamento. Se sei uno
studente o un insegnante, ogni dieci ore
dedicate allo studio, dedica un’ora a
chi fa fatica a studiare. Se sei un ragazzo che ha tempo per praticare sport e
divertirsi, ogni dieci ore di gioco, dedica un’ora a chi non può giocare, perché
è un ragazzo come te, ma troppo solo,
troppo malato. Se sei un cuoco affermaLo sguardo e il vicinato
Affronta diversi temi, tra cui il
rilancio dello Stato sociale, il
compito delle istituzioni, affrontare le paure, la cultura della legalità, la presenza della Chiesa
ambrosiana. E l’arte del buon vicinato che nasce semplicemente
con uno sguardo: «Mi accorgo
che hai delle qualità e delle intenzioni buone: anche tu vorresti

to o una casalinga apprezzata per le tue
ricette e per i tuoi dolci, ogni dieci torte
preparate per casa tua, dedica una torta a chi non ha nessuno che si ricordi
del suo compleanno. Se tra gli impegni
di lavoro e il tempo degli impegni irrinunciabili, disponi di tempo, ogni dieci
ore di tempo libero, metti un’ora a disposizione della comunità, per un’opera comune, per un’iniziativa di bene:
dai tempo al bene del vivere insieme,
nelle emergenze e nelle feste, nel servizio alle persone e nella cura dell’ambiente. Se disponi di una casa per te e
per la tua famiglia, ogni dieci accorgimenti per abbellire casa tua, dedica un
gesto per abbellire l’ambiente intorno.
Naturalmente la regola delle decime
potrebbe essere anche molto più impegnativa se si passa ad esempi più consistenti: ogni dieci case che affitti...ogni
dieci euro che spendi... ogni dieci libri
che compri... ogni dieci viaggi che fai...
Ma non trascuriamo le cose minime e
quotidiane che possiamo fare subito,
mentre ci organizziamo e programmiamo per le decisioni più impegnative.
Il testo integrale del Discorso alla città 2017,
intitolato «Per un’arte del buon vicinato»,
pronunciato da monsignor Mario Delpini
nella Basilica di Sant’Ambrogio, pubblicato
dal Centro Ambrosiano (32 pagine, 2 euro),
è disponibile e in vendita nelle librerie.

essere felice e rendere felici quelli che ami. Mi accorgo che hai bisogno, che sei ferito: anche tu
soffri di quello che mi fa soffrire.
Invito tutti gli uomini e le donne
a rivolgere ai vicini di casa, agli
abitanti del quartiere uno sguardo“straordinario”, libero dal sospetto e dal pregiudizio, che dichiari disponibilità all’incontro,
all’intesa, alla prossimità».

La prima sensazione che mi provoca la lettura del
discorso alla città di mons. Mario Delpini è quella di
trovarmi di fronte a un linguaggio semplice, ma non
semplicistico o banale. È infatti in grado di mostrare
con chiarezza il contenuto che vuole trasmettere. Un
po’ come Papa Francesco, che va al cuore dei problemi
ed è capace di farsi capire da tutti.
Dal cardinal Colombo a monsignor Delpini
Nella scia dei suoi predecessori, partendo dal compianto cardinale Giovanni Colombo, l’Arcivescovo Delpini continua la tradizione lodevole, nella festa di sant’Ambrogio, del cosiddetto discorso alla città. Il titolo è:
“Per un’arte del buon vicinato”. Prima ancora di entrare
nel contenuto, in maniera ovviamente sintetica, ci possiamo già accorgere dal titolo come questo intervento
si collochi nella scia delle scelte e dei messaggi che
mons. Delpini lascia intravedere lungo i primi mesi del
suo episcopato.
La possibilità vera di una città nuova
La cura pastorale dell’Arcivescovo è tesa a cogliere il
vissuto quotidiano delle persone, nelle più diverse situazioni esistenziali. Ne sono un esempio gli inviti alle
celebrazioni della Santa Messa delle domeniche di Avvento in Duomo, rivolte di volta in volta a badanti, insegnanti, coscritti... Per un’arte del buon vicinato è una
proposta rivolta a tutti, nessuno escluso. Perché si possa,
insieme, partecipare ad una vita sociale, civile, culturale
e religiosa condivisa. Riconoscere la possibilità effettiva
per la costruzione di un’autentica città dell’uomo è già
di per sé, a mio avviso, un invito a guardare in avanti e
non a indulgere a uno sguardo solamente negativo
sulla realtà. Per motivare e rilanciare un’immagine di
città dove la convivenza umana è possibile.
In quest’ottica è utile ricordare che il “discorso alla città”
non è confinato e ristretto alla sola Milano, ma pur con
tutte le sottolineature del caso, anche alle realtà fuori di
essa come può essere la nostra Brugherio.
L’anima del camminare insieme
Mi pare più che mai opportuno che tutti noi, a diversi
livelli e responsabilità, ci lasciamo coinvolgere da questo
invito dell’Arcivescovo. Perché la comunità cittadina,
nel rispetto reciproco e nell’intelligenza del pensiero,
nella solidarietà concreta, ritrovi quell’anima che sostenga e promuova il camminare insieme, veramente
teso al bene comune. Per mons. Delpini l’arte per un
buon vicinato non è poesia astratta o riflessione retorica
per chi ha del buon tempo. Bensì arte praticabile e più
che mai necessaria. Termino queste velocissime considerazioni permettendomi di invitare tutti ad una lettura
personale e, possibilmente, comunitaria del testo. Perché possiamo ritrovarvi spunti veramente capaci di rinnovare i rapporti che siano sempre più “di buon vicinato”. Per tutti.

Paghiamo le tasse e la decima
«Non bastano le risorse economiche della comunità a costruire il buon vicinato, anche
se tutti devono rendersi conto
che anche il contributo economico è determinante – conclude Delpini -. Pagare le tasse
non può essere inteso come fosse un rassegnarsi a un’estorsione; è piuttosto un contribuire a

costruire la casa comune anche
se il sistema fiscale del nostro
Paese necessita di una revisione profonda». Inoltre «la regola
delle decime invita a mettere a
disposizione della comunità in
cui si vive la decima parte di
quanto ciascuno dispone», non
tanto in termini economici, ma
piuttosto di tempo, attenzioni e
iniziative.

con il patrocinio del
Comune di Brugherio

Felice
Santo Natale
2017

Accademia di Cultura Universale
Brugherio

A.C.U.

Sereno
2018
Un augurio speciale ai nostri discenti per la fiducia che anche quest’anno ci hanno accordato
con la massiccia adesione alle nostre proposte.
Un augurio speciale ai nostri docenti che con professionalità ed entusiasmo mettono a
disposizione la loro competenza, regalando sempre qualcosa in più alle nostre conoscenze.
Un augurio speciale a tutti i collaboratori che ci affiancano e ci supportano nella conduzione
giornaliera.
Un augurio speciale alla Fondazione Clerici che ci ospita, sempre con un uno spirito
di grande collaborazione e per ultimo, ma certamente non ultima, all’Amministrazione
Comunale che ci supporta nella nostra attività culturale.
Ed infine, RICORDANDO CHE DA GENNAIO PRENDERANNO AVVIO ALTRI
NUMEROSI CORSI IN CUI È ANCORA POSSIBILE L’INSERIMENTO, un augurio a tutti:
l’inizio di ogni anno è un libro bianco … che ognuno di noi possa scrivere pagine ricche di
soddisfazioni, di nuove sfide e nuovi progetti da realizzare.
Quale migliore augurio che coraggio, speranza e fede per superare ogni ostacolo con fiducia e
serenità, senza timori ne paure?
“Se ci diamo la mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno!”
Gianni Rodari, Lo zampognaro.
Info e contatti - Mail: info@acubrugherio.it - Tel. 338 7544195 - Web site: www.acubrugherio.it

FONDAZIONE CLERICI - Viale Lombardia 210 - Brugherio

Sport

I RISULTATI
DELLA SETTIMANA
di Lucrezia Buongiorno

Volley
Arriva la prima sconfitta per i
Diavoli Rosa che, dopo sei vittorie consecutive, crollano sul
campo bergamasco del Cisano
portando a casa il primo ko stagionale. Dopo un primo set da
dimenticare i ragazzi di coach
Durand provano a rialzarsi nel
secondo, ma i padroni di casa
non sbagliano un colpo e reggono meglio la tensione mettendo
a segno i punti decisivi. Nel terzo set i brugheresi risentono di
questo parziale negativo, per la
prima volta in stagione, e non
riescono a risalire né a reagire
portando a termine la partita
sul 3-0. Parziali: 25-17, 25-23,
25-16.
Prima vittoria, e punti importanti per morale e classifica, invece per la Sanda che vince contro il Vero Volley Monza. Entrambe in lotta per la salvezza,
le due squadre non vogliono lasciare nulla in questa partita
che infatti si dimostra adrenalinica e per nulla scontata. Con il
primo set lasciato alle ospiti cugine dopo i vantaggi, le brugheresi si prendono i tre set successivi lottati sempre punto a punto fino al risultato finale di 3-1 e
abbandonano così l’ultima posizione della classifica. Parziali:
29-31, 25-22, 25-21, 25-21.
PROSSIMI IMPEGNI
16/12/2017 ore 20
Diavoli Rosa - Bocconi Milano
16/12/2017 ore 21
Cusano- Sanda
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Volley, 3 punti tirati
riparte la Sanda
casa della Buraghese i giovani
brugheresi non si lasciano sorprendere e riescono a portare a
casa i tre punti con il risultato
finale di 2-3. Nel calcio femminile bella vittoria del Sasd, impegnate nel campionato Csi di
categoria Open A. Dopo la vittoria in trasferta per 1-8 contro
S. Marco Cinisello, la sesta posizione in classifica è ora consolidata grazie ai 14 punti totali conquistati.
PROSSIMI IMPEGNI
10/12/2017 ore 14.30
Brugherio - Sondrio calcio
Cgb - Bovisio Masciago
Brioschese - Sasd

Calcio
Seconda sconfitta di fila per il
Brugherio Calcio che, nel campionato di categoria Eccellenza, cade in casa per 1-3 contro
la capolista Sondrio Calcio.
Sconfitta casalinga anche per
il Cgb in Seconda Categoria.
Contro il Bovisio Masciago i
gialloblú infatti non riescono a
recuperare lo svantaggio e concludono il match per 0-1. Altra
bella vittoria invece per il Sasd
in Terza Categoria contro la

Magico
Natale
sui
pattini
Anche quest’anno
il Cgb pattinaggio
propone
uno spettacolo
natalizio che
mette in mostra
tutte le abilità
imparate dai
ragazzi e dalle
ragazze negli
anni, e nei primi
mesi di stagione.
Si intitola “La
magia del Natale”
e sarà sabato 16
dicembre
alle ore 21 presso
il Centro sportivo
Paolo VI
di via Manin 73.
Il biglietto costa
3 euro.
Ingresso gratuito
per i bambini
sotto i 6 anni.

Brioschese. La squadra di Sant’Albino San Damiano si impone sul campo ospite per 1-3.Vittoria ricca di gol per il Brugherio Juniores. Impegnati nel
campionato Juniores Regionale B i brugheresi abbattono in
casa il Verderio per sei reti a
uno. All’interno dello stesso girone perde in casa il Sasd nel
derby contro Carugate per 0-3.
Vince e mantiene la testa della
classifica il Cgb Juniores nel
girone provinciale. Anche in

Basket
Non arriva la vittoria nel derby
contro la Libertas Cernusco per
la Pall. Milano 1958, società da
quest’anno in collaborazione
con il Cgb. Dopo un match combattuto e giocato ad armi pari la
squadra brugherese si arrende
per 61-51. Sconfitta anche per
la Lokomotiv Brugherio che in
prima divisione perde in casa
per 53-72 contro Asd Usmate.
PROSSIMI IMPEGNI
17/12/2017 ore 19
Pall Milano 1958 - Basket Iseo
17/12/2017 ore 18,30
S. Luigi Garbagnate - Lokomotiv

APPALTI - CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Battuto il Gsa atletica
la gestione passa ad Agrate
Cambio alla gestione del Centro sportivo comunale. La gara
d’appalto assegnata la scorsa
settimana ha individuato “Csa
tennis Agrate” come nuovo gestore del Centro di via San Giovanni Bosco per il 2018-19. Ha
battuto il Gsa atletica, attuale
gestore della struttura. A livello
di offerta tecnica l’avrebbe
spuntata il Gsa, con un punteggio di 52,35 contro i 41,17 degli
agratesi. Lo sconto sul compenso da percepire ha però ribaltato
la classifica. La base offerta dal
Comune per la gestione del Centro si aggira infatti intorno ai
114mila euro. Il Gsa ha proposto

uno sconto del 3%, che gli ha
procurato un punteggio economico di 9,44. Il Csa tennis Agrate
ha proposto uno sconto del
9,536%, che ha dato un punteggio di 30. La somma totale ha ribaltato la classifica tecnica:
71,17 contro 61,79. Assegnando
l’appalto a Csa tennis Agrate,
“raggruppamento temporaneo
di imprese” che vede tra i suoi
membri lo Sport center 2011 di
Brugherio, società di tennis. Si
attende ora la verifica dei documenti per la formalizzazione
dell’assegnazione. Nell’appalto
non è inclusa la gestione del bar
del Centro sportivo.

CLASSIFICHE

16-12-2017
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CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
SONDRIO CALCIO
NIBIONNOGGIONO
VERDELLO INTERCOMUNALE
VIMERCATESE ORENO
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA
MARIANO CALCIO
CISANESE
BRUGHERIO CALCIO
ALBINOGANDINO
CAPRINO
CASATEROGOREDO
MAPELLO
ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA
TREVIGLIESE
BRIANZA CERNUSCO MERATE
LUCIANO MANARA

32
31
27
23
22
22
21
20
18
17
17
14
13
11
9
7

SECONDA CATEGORIA GIRONE U MONZA
32
SOVICESE
BOVISIO MASCIAGO
31
ALBIATESE
29
MOLINELLO
25
CITTÀ DI MONZA
25
AC LESMO
25
VAREDO
21
DON BOSCO
21
CALCIO CARUGATE 87
19
LEO TEAM S. FRANCESCO
18
CGB BRUGHERIO
14
CESANO MADERNO
13
PRO VICTORIA 1906
11
JUVENILIA
10
MASCAGNI
10
COSOV
4
CALCIO TERZA CATEGORIA GIRONE B
STELLA AZZURRA AROSIO
PAINA CALCIO 2017
C.M. 2004
GERARDIANA MONZA
SASD
POL. VERANO
AURORA DESIO
BRIOSCHESE
NUOVA USMATE
NOVESE
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO
GIUSSANO CALCIO
LIMBIATE
PIO XI SPERANZA
SANROCCO MONZA

28
26
24
24
22
21
20
17
16
16
15
13
12
12
9

JUNIORES REGIONALE B GIRONE C
CISANESE
SPERANZA AGRATE
MANDELLO
REAL MILANO
VIBE RONCHESE
CONCOREZZESE
BARZAGO
BRIANZA CERNUSCO MERATE
BRUGHERIO CALCIO
COSTAMASNAGA
OLYMPIC MORBEGNO
MONVICO
VERDERIO
CARUGATE
SIRTORESE
SASD

35
33
31
28
25
24
20
19
19
16
14
13
11
8
8
6

SERIE C GOLD BASKET
FERRARONI MANIGIMI JU.VI. CREMO
ARGOMM BASKET ISEO
CORONA PLATINA
LIBERTAS CERNUSCO
BONOMI LUMEZZANE
MAZZOLENI B. T. PIZZIGHETTONE
ROMANO BASKET
IMPRESA TEDESCHI SANSE CREMONA
PALL. MILANO 1958
NILOX AGRATE CSA
GALVI LISSONE
MI. GA. L. PALL. GARDONESE
MANERBIO BASKET

22
20
18
16
16
16
14
10
10
8
8
8
2

SERIE B GIRONE B VOLLEY MASCHILE
CANOTTIERI ONGINA
TIPIESSE MOKAMORE BG
LORINI MONTICHIARI
DIAVOLI ROSA
MONTECCHIO
VERONA
POWER VOLLEY
BRESSO
CONCOREZZO
US ANAUNE CLES
VOLLEY SEGRATE
SCANZOROSCIATE
BOCCONI SPORTEAM
CORNEDO

24
24
23
20
19
17
15
12
8
7
7
6
4
3

SERIE B2 GIRONE B VOLLEY FEMMINILE
GOSSOLENGO
PAVIDEA FIORENZUOLA
PALL. OSTIANO
ACCIAITUBI PICCO LECCO
TOMOLPACK MARUDO
UNIABITA CINISELLO
OLGINATE
GORGONZOLA
PALL. CUSANO
VOLLEY PIACENZA
SANDA
ESPERIA CREMONA
PGS SENAGO
VERO VOLLEY MONZA

24
24
20
19
19
17
15
11
10
9
7
5
5
4

FILIERA CONTROLLATA
PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB)
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it
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Ada Crippa
è poetica
su Ordine
e caos e vince
Poetry Slam

ImagoMagi
è natalizio

Giovedì 21 alle 21 a San Bartolomeo
di Irene De Ruvo,
direttrice di ImagoMagi

Appuntamento davvero speciale quello offerto per il tradizionale concerto di Natale dalla
stagione ImagoMagi il prossimo
giovedì 21 dicembre (la data è
stata modificata rispetto al programma diffuso in precedenza)
alle ore 21 presso la chiesa San
Bartolomeo di piazza Roma. La
serata ospiterà l’orchestra barocca La Concordanza diretta
da Irene De Ruvo accanto alla
voce di Raffaele Pe, dalla critica
definito “uno dei più interessanti controtenori dell’ultima
generazione” (L’Opera, 2015),
certamente tra gli interpreti italiani di spicco per il
repertorio che spazia
dal Recitar Cantando
fino alla produzione
operistica del XVIII
secolo. Il programma
prevede l’esecuzione
di una delle pagine
sacre più significative dei primi anni di
attività di Antonio

Vivaldi presso l’Ospedale della
Pietà, uno dei quattro orfanotrofi veneziani per le fanciulle,
famoso per la qualità delle esecuzioni musicali delle sue ospiti
che si esibivano nella chiesa annessa all’ospedale sia durante le
funzioni religiose sia in veri e
propri concerti. Il testo è tratto
dal salmo “Nisi dominus” (Se il
Signore non edifica la sua casa).
Inoltre potremo ascoltare la
Salve Regina del compositore
Nicolò Porpora, autore incline
ad uno spiccato virtuosismo canoro. Accanto a queste due deliziose pagine vocali potremo
ascoltare due concerti grossi di
Georg Muffat e il celeberrimo
Concerto grosso fatto per la
Notte di Natale, scritto da Arcangelo Corelli, maestro assoluto
del barocco italiano.
Come sempre, l’ingresso è libero e gratuito. Presso la chiesa
San Bartolomeo di
piazza Roma con inizio alle ore 21.
antiquamodicia.it
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Veronica Liga e Davide ScartyDoc
Passoni. I voti hanno portato a un
pari merito tra Ada Crippa ed
Adriano Caccia che si sono sfidati
con un’ultima poesia, il loro asso
nella manica, per permettere alla
giuria di decretare il vincitore.
Ada Crippa si è aggiudicata il
primo posto e ha ricevuto un
buono acquisto libri del valore di
150 euro. Il premio della critica è
stato vinto invece da Davide ScartyDoc Passoni.

CONCERTO DI CAPODANNO

Faucci: «La lirica a teatro è per tutti»
Si prepara un grande concerto
di Capodanno al teatro San Giuseppe, con il Corpo musicale San
Damiano Sant’Albino e la soprano Benedetta Faucci. L’evento è previsto per lunedì 1 gennaio
2018 alle ore 17 e saranno eseguite musiche di Strauss, Rossini
e Morricone, con il maestro direttore Davide Miniscalco. Ingresso posto unico 5 euro - ridotto bambini 3 euro. Per info: tel.
039 870181 - 039 2873485 www.sangiuseppeonline.it.
Benedetta Faucci, soprano, racconta come si sta preparando
all’evento: «Non è la prima volta
che ho l’occasione di essere al
teatro San Giuseppe», racconta.
Come ci si prepara a un concerto?
Quando devo partecipare ad
eventi di questo tipo - risponde -,
anche un semplice raffreddore,
può essere un ostacolo insormontabile. Quindi dovrò fare attenzione per arrivare in forma. I
cantanti a tutti i livelli sono come degli atleti; bisogna allenare
la voce tutti i giorni, studiare tutti i giorni e fare qualche rinuncia, sia nell’alimentazione che
nello stile di vita perché altrimenti si rischia di non poter garantire una performance di qualità. L’incubo dei cantanti è ammalarsi prima del concerto.

Luciano
PASTICCERIA

PRODUCIAMO DOLCI COME AI VECCHI TEMPI
Via Veneto, 24 - Brugherio - Tel. 39 878419

La quarta edizione del Poetry
Slam, la competizione poetica organizzata dalla Biblioteca civica, si
è svolta mercoledì 6 dicembre alle
ore 21.
I partecipanti si sono sfidati a colpi
di poesia di fronte ad una giuria
popolare, estratta a sorte tra il pubblico, sul tema “L’ordine e il caos”,
presentati da Mario Bertasa. I sei
autori classificati in finale sono stati
Giovanna Barnoffi, Adriano Caccia,
Ada Crippa, Zoe Aselli Pellegrini,

www.noibrugherio.it

Ci saranno anche altri suoi concerti a seguire?
È un esperimento che facciamo
ed è stato voluto dal direttore
Angelo Chirico. Vedremo il riscontro del pubblico e se proposte di questo tipo saranno accolte con entusiasmo, poi valuteremo anche per i prossimi anni.
Che ricordi ha di Brugherio?
Io ho un ricordo molto bello del
teatro San Giuseppe perché ho
fatto qui“IVicerè”di Roberto Faenza, un’ambientazione musicale con brani del periodo dell’Unità d’Italia; è un bellissimo film e,
con un collega al pianoforte, abbiamo presentato delle parti musicali prima e dopo il film. È stata
un’esperienza molto bella perché
dietro a tutto c’è stato anche un
lavoro di ricerca musicale e storica nella scelta dei brani.
Come si sente all’idea del capodanno a teatro?
L’idea di fare il Capodanno insieme al pubblico è emozionante… e spero di iniziare bene l’anno! Sono contenta che si faccia
cultura con queste belle iniziative. Le musiche che porteremo al
concerto sono bellissime e in
questi giorni stiamo facendo le
prove.

Ci anticipa qualcosa del programma?
Il 2018 sarà l’anno Rossiniano e si
organizzeranno diversi eventi legati al grande musicista; ho pensato per l’occasione di introdurre
un brano a sorpresa proprio per
omaggiare la musica di Rossini.
La mia speranza è che attraverso
la musica si possa augurare a tutti un buon inizio d’anno e che per
tutti sia un bel momento per dimenticare problemi, affanni. E
per chi è già lieto, l’augurio di esserlo ancora di più. Il potere della
musica è anche questo.
La lirica è musica per pochi
esperti?
A chi non si è mai avvicinato alla
lirica voglio suggerire di non
spaventarsi di fronte a questo tipo di musica. Ci si può avvicinare con il cuore senza pensare che
se non si è esperti non la si possa
capire e apprezzare. La musica
lirica arriva a tutti!
ALF

Super oﬀerta di Natale

9
9
9
9
9

Occhiali da vista e da sole
delle migliori marche
Assicurazione gratuita per un anno
su tutti gli occhiali da vista nuovi
Esame della vista
computerizzato
Area bimbo e vasta scelta
di occhiali da bimbo
Lenti a contatto delle migliori marche
anche giornaliere astigmatiche

-50%

-30%

SULLA MONTATURA

SUGLI OCCHIALI
DA SOLE!

PER L’ACQUISTO
DI UN OCCHIALE COMPLETO
DA VISTA

Viale Sant’Anna, 50 San Damiano di Brugherio - tel. 039 832274

Da gennaio
nuovi sconti al Mirò
RISTORANTE
VEGETARIANO
e TRADIZIONALE
PIZZERIA

Li scoprirete
mero
sul primo nu io
er
di NoiBrugh
del 2018

PIZZA
O
DA ASPORT
ANCHE
NO
A CAPODAN
DALLE 18.30
ALLE 21.00

APERTO 7 GIORNI SU 7
DALLE 11.00 ALLE 14.00
E DALLE 19.00 ALLE 23.00

AMPIO PARCHEGGIO
Via sant’Antonio 24
Brugherio
Tel. 039.28.71.753
www.ristorantemirobrugherio.it
Seguici su

GUARDA CON NOI
LA TUA SQUDRA
DEL CUORE

C’è solo un
capitano!

