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Via Italia, 6 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

COCO

Sabato 6 ore 17.45
Domenica 7 ore 15 - 17.30

DOMENICA MATTINA APERTI

EPIFANIA

La stella dei Magi
con Delpini e corteo

COME UN GATTO
IN TANGENZIALE

Sabato 6 ore 21.15
Domenica 7 ore 21.15

DOMENICA MATTINA APERTI

Metropolitana, cinque idee
per il prolungamento M2
Dal Governo a Milano 400 milioni di euro per le metropolitane, ma non per la nuova tra!a della verde
I Comuni pagano uno studio da 250mila euro per le alternative. Troiano: «No interscambio in via dei Mille»

A

dicembre i sindaci di sette Comuni e la Regione hanno deciso di finanziare uno studio
per collegare con i mezzi pubblici Milano a
Vimercate. Il solo studio costa 250mila euro e analizza cinque possibili scenari. Tra questi anche il
prolungamento della linea 2 della metropolitana fino a Brugherio, una metrotranvia, corsie dedicate
agli autobus per evitare il traffico delle auto nelle
ore di punta.
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NOVITÀ ALLE CASETTE DELL’ACQUA

NOIBRUGHERIO

Ora tutto gratis, poi si paga anche la naturale

Nuova grafica e nuove idee
per un giornale sempre più dei lettori

D

all’1 gennaio la gestione delle
casette dell’acqua brugheresi è
passata a Brianzacque. E l’acqua diventerà a pagamento: 5 centesimi al litro sia per la naturale che per la
frizzante. Fino allo scorso anno, invece, la naturale era gratis, la frizzante
costava 5 centesimi. Spiegano dall’azienda che il cambiamento adegua
la nostra città alla Provincia: dovunque, Brianzacque applica la tariffa di 5
centesimi al litro.
RICARICA IN MUNICIPIO
Cambia anche il metodo di pagamen-

to. Per ridurre il rischio di furti e atti
vandalici avvenuti in altre città in anni
passati, spiegano dall’azienda, non sarà
più possibile pagare con monete o banconote. Sarà invece necessario dotarsi
di una “chiavetta” elettronica che si potrà ricaricare con l’importo prescelto
presso un dispositivo installato probabilmente nell’atrio del municipio di
piazza Battisti. La casetta dell’acqua,
ad ogni erogazione, scalerà poi i 5 centesimi al litro dalla chiavetta prepagata. Nell’attesa che il totem venga installato ed entri in funzione (la data non è
ancora definita, ma sembra che non

avverrà a breve, ci sarà da attendere almeno qualche settimana) l’acqua sarà
gratis: sia la naturale che la frizzante.
CENTRO, TORAZZA, S. DAMIANO
Le case dell’acqua in città sono in via
XXV Aprile, piazza Togliatti, via Montello. I dati disponibili (del 2012, 2013 e
2014, dichiarati dal Comune e riferiti alla casetta di via XXV Aprile), rilevavano
una media di 400mila litri di acqua distribuiti all’anno. La prima fu installata nel 2011 dall’amministrazione di
Maurizio Ronchi, le successive due nel
2014 dalla giunta di Marco Troiano.

Il cambiamento più evidente è quello grafico, il più
importante vorremmo fosse nei contenuti.
NoiBrugherio si rilancia dopo la chiusura e affronta
il nuovo anno con un nuovo abito, più moderno che
agevola la lettura. E con un rinnovato spirito di
interazione con i lettori, per raccontare sempre di
più i problemi e le bellezze della città.
Ripartiamo dai brugheresi: segnalateci ciò che vi
sta a cuore. Basta poco: una frase, una foto,
uno spunto, o se lo preferite anche un testo
dettagliato. La redazione si farà carico di
approfondire le segnalazioni, per rendere
NoiBrugherio sempre più il giornale della città.
Ci potete contattare alla mail info@noibrugherio.it,
via Whatsapp al numero 389.8221145, oppure con
la casella postale di via Italia 68.

DAL 1840 METTIAMO
AL PRIMO POSTO
LA QUALITÀ E LA FRESCHEZZA
V IA C A ZZA NIG A 2 • BR U G HER IO • TEL . 039 87.00. 25
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GENNAIO

SABATO

Menù
Gastronomici

Lasagne classiche santini
Trippa alla milanese
Crespelle alla piacentina
Arrosto di vitello
Polpettone al forno
Polli allo spiedo
Patate al forno
Verdure a vapore
Torte salate

DOMENICA

06

Pizzoccheri al Bitto
Parmigiana di melanzane
Crespelle con ricotta e noci
Orecchiette alla pugliese
Coniglio alla vecchia maniera
Ossibuchi con piselli
Brasato al barolo
Stracotto di vitello alle mele
Carrè di vitello al forno
Torte salate
Verdure fritte
Patate al forno

PANE SFORNATO
ANCHE NEL POMERIGGIO
E PIZZE CALDE DALLE 17:00

IN SETTIMANA
Focaccine ripiene,
panini, pizze e torte
di nostra produzione

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

REGISTRAZIONE PRESSO
IL TRIBUNALE DI MONZA N. 1698
DEL 15 DICEMBRE 2003
DIRETTORE RESPONSABILE:
FILIPPO MAGNI

I TURNI DELLE FARMACIE

STAMPA:
SERVIZI STAMPA 2.0 SR.L.
STABILIMENTO VIA BRESCIA 22
CERNUSCO S/N (MI)
TEL. 02 92 10 47 10

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

NUMERO STAMPATO
IN 7.000 COPIE

PER CONTATTARCI:
VIA ITALIA 68, BRUGHERIO
TEL. 039 28.74.856
INFO@NOIBRUGHERIO.IT

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO
EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

EDITORE:

72677511

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

INTESTATO AD

VIA ITALIA

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO

TEL.

OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

KAIRÓS

68, BRUGHERIO
039 28.74.856
INFO@NOIBRUGHERIO.IT

BANCOPOSTA
IT 68 S 07601
01600000072677511
SUL CONTO

CON IBAN

PROGETTO GRAFICO:
ELENA GULMINELLI
MARCO MICCI

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

PUBBLICITÀ:
CELL. 347.2484754
INSERZIONI@NOIBRUGHERIO.IT

CONTATTACI
e-mail

info@noibrugherio.it

whatsapp

389 82 21 145

telefono

039 28 74 856

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 6 gen.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039 87.93.75
Domenica 7 gen. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
039 88.40.79
Lunedì 8 gen.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Martedì 9 gen.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Mercoledì 10 gen. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Giovedì 11 gen.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Venerdì 12 gen.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.83.31.17
Sabato 13 gen.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 28.71.985
Domenica 14 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80
039 87.93.75

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.
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1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 - Tel. 039 88 40 79

...mal d

ASSOCIAZIONE CULTURALE

veterinaria - autoanalisi - omeopatia
elettromedicali - igiene orale - dermocosmesi
misurazione pressione - scelta e revoca del medico
noleggio attrezzature elettromedicali

2 - Piazza Togliatti, 14 - Tel. 039 28 73 058

veterinaria - igiene orale - dermocosmesi
omeopatia - elettromedicali - prenotazione di visite ed
esami per ospedali - misurazione pressione misurazione
peso corporeo gratuita - scelta e revoca del medico

F E L I C E

A N N O

N U O V O

sconto25%

6

€ ,00

FLUIMUCIL GOLA SPRAY

da € 8,00 a € 6,00 - sconto 25%

Numero unico

112

CITTÀ
Gabriele, 12 anni, vede un uomo che sta male
e gli salva la vita chiamando l’ambulanza

GABRIELE
E IL SINDACO
MARCO TROIANO

I

l Governo ha stanziato
400 milioni di euro per le
metropolitane del Comune di Milano. Di questi, 135 sono
destinati all’ammodernamento
della linea verde. Saranno utilizzati, ha detto l’assessore milanese
Marco Granelli al Corriere della
Sera, per «sostituire i binari e automatizzare i sistemi di segnalamento» al fine di «aumentare
nelle ore di punta la capacità della linea». Non rientra nel pacchetto l’ipotesi di prolungamento della M2 da Cologno a Brugherio o
Vimercate. Ma qualcosa si muove anche in questa vicenda dalla
storia decennale.
250MILA EURO PAGATI
DA REGIONE E COMUNI
«A dicembre abbiamo firmato un
accordo – spiega il sindaco Marco
Troiano – che finanzia uno studio per valutare costi, criticità e
benefici di cinque ipotesi di collegamento tra la stazione di Cologno Nord e Vimercate». Firmatari
del documento sono i sindaci di
Brugherio, Milano, Cologno Monzese, Carugate, Agrate Brianza,
Concorezzo e Vimercate oltre che
Regione Lombardia, città metropolitana di Milano, provincia di
Monza e Brianza. Lo studio avviato costa circa 250mila euro, dovrebbe concludersi entro il 2018
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BUONE NOTIZIE

IL VOLONTARIO

DI CROCE ROSSA,

Fondi dal Governo a Milano
per i mezzi pubblici.
Previsti lavori sulla verde,
ma la nuova tratta
è ancora alla fase di studio
con cinque ipotesi in campo

noibrugherio
6 GENNAIO 2018

Si chiama Gabriele, ha 12 anni e
ha salvato una vita. La vicenda
l’ha raccontata il sindaco Marco
Troiano, che giovedì ha invitato il
giovane in municipio per
ringraziarlo. È accaduto a
settembre, quando il ragazzo
era in giro con degli amici. In
bicicletta, stavano percorrendo
via Aldo Moro quando hanno

notato una persona stare male.
Si sono fermati, Gabriele ha
chiamato il 112 e, seguendo le
indicazioni dall’altro capo del
telefono, ha messo la persona
nella corretta posizione di
sicurezza. Nel frattempo sono
accorse anche altre persone, tra
cui un volontario di Croce Rossa,
anch’egli invitato giovedì in

Comune dal sindaco. «Gabriele ha commentato Troiano - non
ha solo dato una mano ad una
persona in difficoltà (e già non
sarebbe poco, visti i tempi che
viviamo), ma ha dimostato
concretamente che il bene è
sempre numericamente più
ampio del male, anche se non fa
notizia».

400 milioni per la metropolitana
ma senza prolungamento M2
ed è pagato per 100mila euro dalla
Regione, 50mila da Milano e
18.600 ciascuno dagli altri Comuni coinvolti, Brugherio incluso.
LA NECESSITÀ DI COLLEGARE
MILANO E IL VIMERCATESE
L’ipotesi di prolungamento della
linea verde ha subito negli anni
diversi arresti e ripartenze. La
Corte dei conti aveva bocciato il
progetto, provocando di conseguenza la bocciatura anche da
parte della Regione. Il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) di Milano ribadì, nel 2015, la

necessità di un collegamento tra
il capoluogo e il vimercatese.
L’ipotesi era di prolungare la M2
di una sola fermata, fino a Brugherio, creando in città una stazione di interscambio con il sistema degli autobus. «Un progetto
non sostenibile – afferma Troiano – nella sede in cui sarebbe prevista la fermata, in via dei Mille. È
una strada già molto trafficata,
non può diventare ulteriore arteria di collegamento». L’azienda
delle Metropolitane milanesi ribadisce però la non sostenibilità
di un prolungamento che arrivi

LE CINQUE IPOTESI ALLO STUDIO
PER COLLEGARE MILANO A VIMERCATE
PASSANDO PER BRUGHERIO:

1
2
3
4
5

Prolungamento della metropolitana
sul tracciato individuato già anni fa
Prolungamento della metropolitana
su un nuovo e diverso tracciato
Realizzazione
di una nuova metrotranvia
Potenziamento
della rete di autobus
Attivazione di autobus veloci
che abbiano corsie stradali riservate

fino a Vimercate. Sarebbe infatti
troppo lungo, antieconomico e,
pare, poco efficiente a causa della
scarsa frequenza dei treni.
IPOTESI CON PARTENZA
DA COLOGNO O BRUGHERIO
«La scelta – conclude il sindaco – è
ricaduta su uno studio che verifichi vantaggi e svantaggi, pratici
ed economici, delle cinque ipotesi
più plausibili per l’obiettivo finale
di collegare Milano e il vimercatese». Le possibilità che verranno
approfondite nel dettaglio sono
in primo luogo il vecchio progetto

di prolungamento della metropolitana da Cologno Nord a Vimercate. Seconda possibilità, lo stesso
collegamento ma con un diverso
tracciato. Terza, una nuova rete di
autobus. Quarta, autobus veloci
con corsie dedicate che evitino il
traffico delle automobili. Quinta,
una metrotranvia. Le ultime tre
ipotesi saranno sviluppate in una
doppia possibilità: a partire da
Cologno Nord o a partire da un
prolungamento della metropolitana con stazione di interscambio a Brugherio, in area da individuare.
F.M.
TRENO DELLA LINEA 2
DELLA METROPOLITANA
ALLA STAZIONE
DI CIMIANO
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2017

UN ANNO
DI NOTIZIE
In queste pagine,
un riassunto delle principali notizie
dell’anno appena terminato

GENNAIO

Carabinieri alla cascina Bindellera
Dodici mesi dopo, varchi sigillati
Il 12 gennaio, i Carabinieri della
stazione di via Dante entravano
nella cascina Bindellera, edificio
abbandonato nell’omonima via.
Sgomberavano quattro persone,
che si dichiaravano venditori
ambulanti senza dimora. È stata
una delle tappe più importanti
per la sistemazione dell’area,
della quale i vicini denunciano da

tempo il degrado. A seguito di
una successiva ordinanza
comunale, e messa in sicurezza
l’area dai Carabinieri, i proprietari
hanno provveduto a tagliare le
erbacce e potare le piante, oltre a
murare gli accessi alla cascina
per evitare che diventi un
dormitorio per persone senza
dimora.

Lutti: chi ci ha lasciato
S

ono molte le persone la cui
scomparsa nel 2017 ha
commosso la città. Come
Biagio di Nardo, 69 anni, colonna
della Compagnia della mongolfiera. E Antonia Mombelli, 77 anni,
molto conosciuta in città, morta investita da un’ auto in via Matteotti
mentre rientrava a casa. È invece
scomparso a seguito di una malattia Gianbattista Tiengo, 70 anni,
psichiatra, protagonista della vita
politica della città da assessore e
presidente del Consiglio comuna-

GENNAIO

410
minorenni
stranieri
diventano
cittadini
onorari
Si è tenuta domenica 22 gennaio la prima cerimonia di
assegnazione della cittadinanza onoraria ai minorenni di origine straniera. In 410
si sono ritrovati in Sala consiliare, con le proprie famiglie, per ricevere un attestato
simbolico, senza valore legale, ma con molto valore emotivo. “Consideriamo una
grande ricchezza - diceva il
sindaco Marco Troiano avere nella nostra città persone, e soprattutto bambini
e giovani, di diversa origine,
cultura, religione”.

le. È stato anche membro della
consulta nazionale del Cnel per la
sicurezza stradale. Camion dei
pompieri e una cerimonia commovente piena di occhi lucidi hanno
dato l’ultimo saluto a Gianpaolo
Bestetti, 56 anni, vigile del fuoco,
una vita dedicata a salvare chi aveva bisogno. L’ex sindaco Fernando
Oriani è scomparso a 94 anni: era
stato primo cittadino dal 1961 al
1965 e protagonista della vita civile,
politica, parrocchiale della città.
Aveva 83 anni Vincenzo Rocca, da

molti conosciuto come “Rovi”, anima del volontariato e fondatore
dell’ Avo cittadina, l’associazione
dei volontari ospedalieri. La scomparsa di Silvia Tassinari, infine, ha
commosso la città. Vent’anni, è stata colpita da una forma di neoplasia cerebrale che l’ha portata alla
morte in poche settimane. Vive ancora nel ricordo dei tanti che le vogliono sempre bene e nelle iniziative della famiglia, che ha avviato
progetti di sensibilizzazione per la
donazione degli organi.

FEBBRAIO

Il viaggio del Carnevale
Successo per la festa di carnevale avvenuta in una giornata di
sole. Il tema dell'anno era quello
del viaggio, che è stato ripreso
dai tre carri costruiti per l'occa-

sione, seguiti da un corteo di
centinaia e centinaia di persone
che hanno percorso le strade da
piazza Roma al centro sportivo
di via Manin.

MARZO

Allontanati 3 richiedenti asilo
A metà marzo sono stati allontanati tre richiedenti asilo dal centro di accoglienza di via De Gasperi. Due di loro hanno lasciato
gli alloggi senza problemi. Una
terza persona è stata calmata invece solo dall’arrivo dei Carabinieri. L’assessora all’integrazione, Laura Valli, riferiva che «non

conoscendo per motivi di privacy le vicende personali di ciascuno», le tre persone «non sono
state allontanate per reati, ma è
terminato il loro diritto all’accoglienza. C’è dispiacere umano aggiungeva - ma l’accoglienza
deve essere nel rispetto delle regole».

APRILE

SETTEMBRE

Arriva don Leopoldo
e Alberto è nuovo diacono
Don Gregorio Simonelli lascia
Brugherio dopo tre anni ed è
sostituito da don Leopoldo
Porro, nuovo responsabile della Pastorale giovanile cittadina.
Sempre a settembre, la città fe-

steggia don Alberto Ravagnani, brugherese classe 1993: viene ordinato diacono in Duomo
a Milano, ultima tappa prima
del sacerdozio previsto per
questa primavera.

OTTOBRE

Mauro, Gianni, Emilio...
Dieci nuovi benemeriti
Dieci cittadini sono insigniti della cittadinanza benemerita:
Mauro Ermanno Giovanardi,
cantautore, Fiorenzo Martinelli,
segretario generale del Comune
per 18 anni, Gianni Ribolini, artista e protagonista della vita cittadina, Emilio Sardi, storico sacrestano della parrocchia di San
Bartolomeo, Chiara Alleva in
Nurizzo, fondatrice di Martalive,
Mariella Menchi funzionaria

cittadina, amministratrice e volontaria nella San Vincenzo, Angela Magni in Teruzzi, co-fondatrice dell'Associazione Volontari
Ammalati Psichici, Luciano Modigliani, sopravvissuto ai campi
di sterminio nazisti, Edoardo
Acquati, membro del Corpo Musicale San Damiano Sant’Albino
ed oggi archivista ufficiale, Ubaldo Paleari insegnante di religione per generazioni.

153 videocamere
Per garantire maggior sicurezza ai brugheresi è entrato in
funzione ad ottobre un sistema di 153 telecamere, costate
600mila euro e pagate dalla Regione Lombardia. L'obiettivo è

monitorare tutti i luoghi pubblici ed in particolare quelli di
aggregazione o sensibili. Le telecamere hanno già aiutato le
Forze dell'ordine a risolvere diversi casi.

Referendum al 36,4%
L'affluenza al referendum del
22 ottobre 2017 per l'autonomia
della Lombardia si è attestata
intorno al 36,4% ed hanno votato in 9.830 su 26.986 aventi di-

ritto. L'affluenza riscontrata a
livello regionale è stata leggermente maggiore, ha votato il
38,3% dei lombardi ed il 95,3%
si è espresso a favore del sì.

Svelato il Piano del centro

Ragazza investe compagna

Il 5 aprile vengono pubblicati i
documenti, approvati dalla giunta il 24 marzo, relativi al Piano del
centro. Il Piano è stato al centro
del dibattito politico e cittadino
per diverso tempo, un "tema caldo" con voci a favore e critiche a
volte aspre, caratterizzerà probabilmente la campagna elettorale.
Sono inclusi nel Piano del centro

Stacey ha 14 anni e sta andando a scuola quando viene investita da un’ auto. Al volante, una
19enne brugherese che si sta recando, come la vittima, a scuola
a Vimercate. Nonostante l’intervento immediato dell’ambulanza, Stacey morirà qualche
giorno dopo in ospedale. La

anche i lavori effettuati in piazza
Roma e conclusi a metà dicembre: è stata cambiata la fontana
centrale, che ora illumina l'acqua
e consente giochi luminosi, sono
stati aumentati i posti a sedere e
l'edicola è stata spostata. Il muro
che separa la piazza da Villa Fiorita è stato sostituito da una cancellata.

brugherese è sospettata di aver
lasciato il luogo dell’incidente,
ma il suo avvocato contesta
l’ipotesi di fuga. La 19enne
avrebbe, sostiene, chiesto ai vigili se Stacey fosse ancora viva,
prima di riprendere l’auto e recarsi a scuola. Dove è stata poi
trovata dai Carabinieri.
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MARZO

DA GENNAIO A MARZO

Chiuse via Guzzina e Volturno
per rifare la fognatura

Scoppiano bombe della guerra
dietro al Parco Increa

Sono durati mesi i lavori di rifacimento del
collettore fognario al confine con Cologno
Monzese a cura di Cap holding. I lavori
dovrebbero terminare, da cronoprogramma, a
marzo del 2018 e hanno l’obiettivo di aumentare
la capacità della rete per evitare gli allagamenti
che accadevano, negli scorsi anni, in casi di
particolari condizioni. Gli scavi sono realizzati
anche con la tecnica del microtunneling e
arrivano a quattro metri di profondità.

Polizia locale, Carabinieri e Genio
guastatori dell’Esercito hanno
fatto esplodere in tre mesi 27
bombe risalenti alla Seconda
Guerra Mondiale. Si trovavano in
un’area esterna accanto al Parco
Increa, in territorio brugherese.
“Bombe da contraerea”,
spiegava il comandante dei vigili,
Pierangelo Villa: «Essendo

Centinaia di migliaia
di persone a Monza:
“È possibile la speranza
cristiana in questa
situazione, qui e ora?”

La storica visita
di Francesco

I

materiale bellico esplosivo deve
essere fatto esplodere dagli
artificeri dell’Esercito. Noi e i
Carabinieri ci siamo occupati di
garantire la cintura di sicurezza
per le operazioni». Gli ordigni
erano classificati come di
“semplice intervento” in ragione
delle loro dimensioni e della
posizione in cui si trovavano.

NOVEMBRE

Perdono i brugheresi
I dati dei Monopoli di stato dicono che a Brugherio, ogni cittadino spende in media 1.380
euro nel gioco d'azzardo. Nel
2016 in città sono stati persi
12.879.185 euro. Il gioco d'azzar-

do, purtroppo, può diventare
una malattia, commentando i
dati l'assessore Marco Magni
aveva dichiarato: "Il 2017 è stato
l'anno della sensibilizzazione, il
2018 sarà l'anno dei controlli".

DICEMBRE

Sollievo per Mamadou
Stava facendo un test al Cgb
calcio quando si è sentito male.
La corsa in ospedale ha salvato

la vita di Mamadou, 14 anni.
Ora è in fase di riabilitazione,
fuori pericolo.

Multe automatiche
FOTO DI MASSIMO ZINGARDI

l 25 di marzo Milano e la Brianza vivono un
evento straordinario, la visita di Papa Francesco. Il Pontefice atterra a Linate e dal mattino alla sera incontra i fedeli alle Case Bianche, una
zona popolare di Milano, in piazza Duomo, al carcere di San Vittore, nel parco di Monza, infine incontra
80mila ragazzi della Cresima allo stadio di San Siro.
A Monza in particolare sono presenti centinaia di
migliaia di persone, tra cui centinaia di brugheresi.
Il Papa ci rivolge parole forti: “Il nuovo incontro di
Dio con il suo popolo avrà luogo in posti che normalmente non ci aspettiamo, ai margini, in periferia”. Ci stimola alla riflessione: “Ci farà bene domandarci: come è possibile vivere la gioia del Vangelo oggi all’interno delle nostre città? È possibile la speranza cristiana in questa situazione, qui e ora?”. Ci sfida: “Quando crediamo che tutto dipenda esclusivamente da noi rimaniamo prigionieri delle nostre capacità, delle nostre forze, dei nostri miopi orizzonti.
Quando invece ci disponiamo a lasciarci aiutare,
quando ci apriamo alla grazia, sembra che l’impossibile incominci a diventare realtà”.

5

Il nuovo sistema di rilevazione
"Targa System" installato sui
veicoli di pattugliamento della
Polizia locale invia le multe direttamente a casa, ma soprattutto è in grado di leggere una

targa al secondo, controllando
lo stato dei veicoli in circolazione: sanziona immediatamente
revisioni non effettuate, assicurazione falsa o mancante o
addirittura veicoli rubati.

6 noibrugherio

FOTO DI FABRIZIO MELINA

6 GENNAIO 2018

CITTÀ

ANTONIA SPELTA

PENSIONE

FUNERALE

Dopo 35 anni saluta Antonia Spelta
colonna dell’Ufficio ragioneria comunale

Sulla bara di Andrea La Rosa
la maglietta del Brugherio calcio

Dopo 35 anni di lavoro va in
pensione la dipendente
comunale Antonia Spelta.
«Sempre sorridente - raccontano
i colleghi -, scattante e pronta a
dare il suo supporto a chi ne
aveva bisogno, Antonia non
dimostra affatto i suoi 61 anni, era
una delle colonne dell’Ufficio
ragioneria». Proveniente da una

Si è svolto sabato 30 dicembre il
funerale di Andrea La Rosa,
direttore sportivo del Brugherio
calcio, trovato morto dopo un
mese dalla sparizione. Nella
chiesa Santi Quattro Evangelisti
di via Pezzotti, dove si sono
svolte le esequie, era presente
una delegazione del Brugherio, e
una maglia della squadra è stata

VERSO LE ELEZIONI

Benzi: «Buone probabilità
di un centrodestra unito»

L’

unione tra le liste civiche Brugherio popolare europea, Progetto
Brugherio e Uno sguardo oltre
allontana l’ ipotesi di un centrodestra unito? Tuttaltro, secondo il coordinatore politico
di Bpe, Mariele Benzi (nella foto). E allora, quante probabilità ci sono che la minoranza
consiliare (escluso il Movimento 5 Stelle) si presenti unita alle prossime elezioni? «Finora – afferma
Benzi – ci sono buone
probabilità. Quando
il centrodestra si
presenta unito vince».
Quali punti di contatto, oltre
alla critica all’attuale amministrazione, uniscono le tre liste
con Forza Italia, la Lega Nord,
o la lista civica Per Brugherio?
In realtà è già da due anni che
con l'opposizione affrontiamo
battaglie comuni, senza perdere la specificità che ci contraddistingue dal 2009. Con alcune
forze politiche, oltre naturalmente a quelle civiche, si è
creato un buon affiatamento,
al punto da farci ben sperare in
una futura coalizione di governo ampia e unita.

NISI-SER

A che punto siete con l'individuazione del candidato sindaco? Che difficoltà vi frenano
nel trovarne uno condiviso?
Non sembrano esserci grosse
difficoltà. Occorrerà rimettere in
moto una macchina amministrativa inceppata dalla cattiva
amministrazione degli ultimi
anni. Bisognerà rivedere scelte
importanti in ambito finanziario, sociale e infrastrutturale. Per
queste ragioni il candidato
sindaco, oltre a possedere necessarie caratteristiche aggregative, dovrà avere un alto profilo: in questo momento
non serve l'utile idiota.
Per governare occorrono
vocazione e capacità. Come
non si sceglierebbe mai un medico sulla base di quante volte questi vada in palestra o in piazza,
ma valutando la sua professionalità, così un sindaco deve essere individuato considerandone
le innegabili capacità di governo.
Con la maggioranza delle formazioni politiche abbiamo già condiviso un paio di nominativi e
uno spicca su tutti: nelle prossime settimane, insieme al Polo
Civico, proporremo le nostre valutazioni ai restanti gruppi ed
entro gennaio cercheremo di
chiudere il cerchio.
F.M.

ditta privata, riferiscono dal
Comune, era stata assunta nel
settembre del 1982 con la 4°
qualifica funzionale. Poi, superati
i vari concorsi interni, dal marzo
1991 era passata al 6° livello (ora
fascia C) diventando istruttrice
amministrativa. Brugherese,
Antonia è sposata e madre di
due ragazzi.

Relazioni pericolose
tra uomini e donne
Mercoledì 10 alle 21
“Sguardi coraggiosi”
con Sveva Magaraggia

R

elazioni pericolose. È il tema dell’incontro in programma mercoledì 10 con
la sociologa Sveva Magaraggia,
inserito nel percorso “Sguardi coraggiosi”. Promosso dall’assessorato alle pari opportunità per sviluppare, uno sguardo nuovo e
critico verso immagini, parole e
narrazioni che ogni giorno costruiscono e rinforzano un immaginario sociale e culturale
fuorviante che impedisce di riconoscere il nesso profondo tra la
violenza e rappresentazioni stereotipate del maschile e del femminile. «È un percorso sulle pari
opportunità fatto in collaborazione con Cadom (Centro aiuto
donne maltrattate) e GeA (Genere Azione), denominato – spiega
Miriam Perego, assessora alle Pari opportunità –. L’idea è ragiona-

viale Lombardia, 51 - 20861 Brugherio
Tel. 039-879849 / nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE








posta sulla bara, segno
dell’affetto che La Rosa era
riuscito a conquistare
nonostante fosse in società solo
dalla scorsa estate. Per la morte
del ds sono indagati Antonietta
Biancaniello, alla guida dell’auto
nella quale è stato trovato il
cadavere dell’uomo, e il figlio
Raffaele Rullo.

FINESTRE
PORTE
PERSIANE
VERANDE
VETRINE
TAPPARELLE
CASSONETTI

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E ALLUMINIO/LEGNO

PARTICOLARE DELL’AUTORITRATTO
DI FRIDA KAHLO SCELTO
COME IMMAGINE DELLA RASSEGNA

“SGUARDI CORAGGIOSI”

re e confrontarsi, durante il percorso, sul sessismo e sull’utilizzo
del corpo delle donne nelle immagini e rappresentazioni, ancora troppo stereotipate».

ALL’INCONTRAGIOVANI
Gli incontri si tengono alle ore 21
presso l’IncontraGiovani di viale Lombardia 214. Ecco il calendario: mercoledì 10 gennaio, “Relazioni pericolose” con la sociologa Sveva Magaraggia; martedì 6 febbraio “Uomini nelle relazioni” con Alessio Miceli dell’associazione Maschile Plurale;
martedì 20 febbraio “Che genere
di notizia” con la giornalista Maria Teresa Manuelli. Negli incontri verrà proposto un approfondimento e confronto sulle
tematiche affrontate per ideare
e realizzare uno spot, da diffondere via web, contro la violenza
maschile sulle donne con il supporto di professionisti del settore cinematografico. Per gli incontri e per il laboratorio attivo
(tutto gratuito e pensato sia per
gli uomini che per le donne) è
necessario prenotarsi a: sguardicoraggiosi@gmail.com.
Anna Lisa Fumagalli

LETTERE IN REDAZIONE

Assi: Anche al Bettolino oneri prima delle opere private

R

elativamente all’articolo sul rinnovamento di piazza Roma, sorvolo sulle affermazioni ridicole
del sindaco circa il fatto che la fontana
inaugurata possa costituire “un nuovo
modo per stare insieme”. Piuttosto ho trovato curioso l’intervento dell’ing. Franco
Soglio, il quale, a nome della Società Gestedil (costruttore del Piano del Centro) si
cimenta in valutazioni che occorre rettificare e circostanziare. Tutti hanno diritto
di schierarsi politicamente, ma ritengo sia
corretto esplicitare questa intenzione,
specie in periodo preelettorale: l’ing. Soglio afferma di non voler entrare nel dibattito politico, ma con le sue esternazioni fa l’esatto contrario. L’ingegnere parla
di riqualificazione e rinnovamento, concetti che presuppongono una valutazione politica che non compete alla Gestedil
e che non è condivisa da buona parte dei
brugheresi. Inoltre le poche opere sinora
realizzate rappresentano il prezzo per la
cessione delle aree verdi comunali su cui
sorgeranno i palazzi: in sostanza ce le stia-

mo pagando noi cittadini. Va poi precisata
l’affermazione secondo la quale sarebbe
la prima volta che un Comune impone il
completamento delle opere pubbliche
prima della realizzazione delle residenze
private: nel comparto Bettolino/Rista
(esempio spesso citato dal sindaco a paragone) sono stati già pagati oltre 3 milioni
di euro di oneri di urbanizzazione e non è
stato posato nemmeno un mattone. Non
comprendo dunque l’elemento di novità,
né la sorpresa dell’ingegnere. D’altro canto, vero inedito del Piano del Centro è l’assenza del pagamento di uno standard
qualitativo aggiuntivo rispetto agli altri
piani. Le uniche novità sono quindi in difetto. Sul fatto che non si siano già venduti appartamenti non ho ragione di dubitare dell’affermazione dell’ing. Soglio, è tuttavia fatto noto che alcune agenzie immobiliari cittadine proponevano appartamenti in vendita prima ancora che la proposta di PII fosse approvata dalla Giunta.
Roberto Assi
consigliere comunale
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LA NOTA DI DON VITTORINO

DIA

Vivere questo tragico momento
alla luce della solidarietà evangelica

Il parroco don Vittorino Zoia
spiega che il messaggio
di Papa Francesco «è in linea
col fenomeno umano che si sta
verificando attualmente, letto
alla luce della necessità
drammatica che è sotto
i nostri occhi.
Il Santo Padre provoca tutti, in
particolare la comunità cristiana,

N
A
R
IG per conoscere
MIncontrare
L’IMMAGINE SCELTA DALLA CARITAS PER LA LOCANDINA DELLA GIORNATA

Giovedì 11 incontro
con Nello Scavo di Avvenire.
Domenica Messa alle 11,30,
pranzo e racconti

i migranti e i rifugiati
L

a prossima settimana, in
occasione della Giornata
Mondiale del migrante e
del rifugiato, si terranno alcune
importanti iniziative volte a capire meglio questo fenomeno particolarmente attuale.
ORGANIZZA LA CARITAS
CON TRE COOPERATIVE
Livio Campara, volontario della
Caritas, spiega che: «la Giornata
Mondiale del migrante è stata
proclamata diversi anni fa. A partire dal 2017, con il contributo delle tre cooperative di accoglienza
che operano sul territorio, abbiamo deciso di organizzare dei momenti di incontro per portare
all’attenzione dei cittadini questa
tematica».

GIOVEDÌ IL GIORNALISTA
DOMENICA I MIGRANTI
Giovedì 11 alle ore 21, presso il Salone conferenze della Biblioteca
civica, si tiene l’incontro “Migrazioni e persecuzioni al tempo
della Terza guerra mondiale a
pezzi”, con il giornalista di Avvenire Nello Scavo. Ingresso libero
e gratuito. Domenica 14 invece
sono stati invitati alla Messa delle 11,30 a San Bartolomeo i richiedenti asilo che si trovano in città,
per poter condividere con loro
questo momento. Successivamente alle ore 13 si terrà un pranzo comunitario presso il salone
dell’oratorio San Giuseppe, in via
Italia. Il primo piatto sarà offerto
dalla Caritas, mentre il secondo e
il dolce saranno a carico dei par-

tecipanti; è richiesta la prenotazione presso il bar dell’oratorio e
un contributo di 5 euro. A seguire, a partire dalle ore 14,30-15, si
svolgerà un incontro con alcuni
richiedenti asilo e alcuni membri
dell’associazione che si sono recati nei centri di accoglienza di
Lampedusa per verificare personalmente la situazione. Le loro
testimonianze saranno accompagnate da momenti musicali».
Livio Campara aggiunge che la
Caritas cerca sempre di coinvolgere i richiedenti asilo nelle proprie iniziative, «alcuni di loro si
sono dimostrati particolarmente disponibili e collaborano con il
nostro progetto Sos Compiti, al
sabato mattina».
Eleonora Fraschini

2007 - 2017... DA 10 ANNI A BRUGHERIO!
Via C. B. Cavour, 18/A - 20861 Brugherio (MB)
Tel. 039 2621300 - 380 9016190
brugherio@soloaffitti.it
www.brugherio.soloaffitti.it

a leggere e vivere questa tragica
pagina della storia alla luce della
solidarietà evangelica.
A questo proposito mi sembra
importante ricordare le parole
pronunciate dell’arcivescovo
Mario Delpini, che sarà a
Brugherio il 5 gennaio, riguardo il
sinodo minore che ha indetto
per quest’anno: “La domanda

ideale che tutti dovranno porsi
è come dovremo cambiare per
essere, tutti insieme, discepoli
del Signore e Chiesa delle genti”.
Si tratta quindi di un’occasione
in cui la Chiesa è richiamata a
vivere questo momento
drammatico da discepoli del
Signore».

IL MESSAGGIO DI PAPAFRANCESCO

Accogliere, proteggere,
promuovere e integrare
Il forestiero dimorante fra voi lo
tratterete come colui che è nato
fra voi; tu l’amerai come te stesso perché anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. Io sono
il Signore, vostro Dio (Lv 19,34).

O

gni forestiero che bussa
alla nostra porta è
un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si
identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni epoca. Il Signore affida all’amore materno
della Chiesa ogni essere umano
costretto a lasciare la propria
patria alla ricerca di un futuro
migliore. Tale sollecitudine deve esprimersi concretamente in
ogni tappa dell’esperienza migratoria: dalla partenza al viaggio, dall’arrivo al ritorno. È una
grande responsabilità che la
Chiesa intende condividere con
tutti i credenti e gli uomini e le
donne di buona volontà, i quali
sono chiamati a rispondere alle
numerose sfide poste dalle migrazioni contemporanee con
generosità, alacrità, saggezza e
lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità. Al riguardo, desidero riaffermare
che la nostra comune risposta
si potrebbe articolare attorno a
quattro verbi fondati sui principi della dottrina della Chiesa:
accogliere, proteggere, promuo-

vere e integrare. Considerando
lo scenario attuale, accogliere significa innanzitutto offrire a
migranti e rifugiati possibilità
più ampie di ingresso sicuro e
legale nei paesi di destinazione.
[…] Il secondo verbo, proteggere,
si declina in tutta una serie di
azioni in difesa dei diritti e della
dignità dei migranti e dei rifugiati, indipendentemente dal
loro status migratorio. […] Promuovere vuol dire essenzialmente adoperarsi affinché tutti
i migranti e i rifugiati così come
le comunità che li accolgono
siano messi in condizione di
realizzarsi come persone in tutte le dimensioni che compongono l’umanità voluta dal Creatore. […] L’ultimo verbo, integrare,
si pone sul piano delle opportunità di arricchimento interculturale generate dalla presenza
di migranti e rifugiati. L’integrazione non è «un’assimilazione,
che induce a sopprimere o a dimenticare la propria identità
culturale. Il contatto con l’altro
porta piuttosto a scoprirne il
“segreto”, ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una maggior conoscenza reciproca.
estratto dal Messaggio
di Papa Francesco
per la Giornata Mondiale del
migrante e del rifugiato 2018
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L’AGENDA DELLA SETTIMANA

GENNAIO 2018
6

8

Ore 15,30, corteo dell’Epifania
dall’oratorio San Giuseppe.
Al termine coreografia in piazza Roma
con una stella cometa realizzata dai bambini.
In caso di pioggia, ritrovo in chiesa
San Bartolomeo alle ore 16,30.
Ore 21, Raoul Bova e Chiara Francini
al Teatro San Giuseppe in “Due”.
Alle 17, presentazione della scuola Rodari
di via Nazario Sauro 135.

9

Ore 21, Raoul Bova e Chiara Francini
al Teatro San Giuseppe in “Due”.
Dalle 15,15 alle 16,15, open day della scuola
primaria Sciviero di via Vittorio Veneto 54.

10

Ore 21, presso IncontraGiovani
di viale Lombardia 214, incontro dal titolo
“Relazioni pericolose” con la sociologa
Sveva Magaraggia, nell’ambito
del progetto Sguardi coraggiosi.
Dalle ore 15,15 alle 16,15, open day
alla scuola primaria alessandro Manzoni
di viale Brianza 70.

11

Ore 21, presso il Salone conferenze
della Biblioteca civica, “Migrazioni
e persecuzioni al tempo della Terza guerra
mondiale a pezzi” con Nello Scavo,
giornalista di Avvenire.
Dalle ore 18 alle 19,30, open day della scuola
Don Camagni di piazza Don Camagni

13

MIRKO, GIOVANNA, LORENZO E MATTEO

I lettori
hanno
inviato
così tante
foto di
presepi
che non
è stato
possibile
inserirle
tutte sul
numero del
23 dicembre.
Ecco qui
le restanti

MARTINA E MATTEO

NATALE

MATTEO/1

di

Incanto

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

LEONARDO SALA E FAMIGLIA

MATTEO/2

NICOLO E MATTIA RIBOLDI

vieni a
rigenerare il tuo
FILOMENA PALMIERI

WALTRAUD REICHERT

SERAFINA SCOTTI

VISO

a

59,00€

invece di 119,00 €

Dalle 9,30 alle 12, open day della scuola
dell'infanzia Maria Ausiliatrice,
via Santa Caterina 51.
Dalle 9 alle 12,30 open day della scuola
dell'infanzia Umberto I e Margherita,
via De Gasperi 41.
Dalle 9 alle 13, open day della scuola
secondaria Kennedy di via Kennedy 15.
Alle 10, open day della scuola dell'infanzia
San Luigi, via Giovanni dalle Bande Nere 9.

per 2 tra ttamenti

PAOLO TAVONATTI
ROBERTA PACINI

SCADENZA 20 FEBBRAIO

POLAGRO PORTE E INFISSI
DI

GAETANO BASILONE

STEFANO E ROBERTO CHIEMENTIN

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)
>
>

iso!
Per la salute e la bellezza del tuo sorr
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

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

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

NO
NO
trattamenti invasivi
NO

trattamenti standard

a tempi lunghi
per ottenere risultati

SIMONA LIPPI

Centro commerciale Kennedy
via Fratelli Kennedy, 28 - Brugherio (MB)



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE

PRENOTA SUBITO

presentando questo tagliando
SOFIA MASTRANTONIO E BEATRICE FORGIARINI

VALERIA, LORENZO E LARA FRANCAVILLA

t: 039 2142453
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LE NOSTRE AZIENDE
Il racconto
dell’industria
e dell’impresa
brugherese

6 GENNAIO 2018

Raccontiamo le aziende
brugheresi, storiche e non,
per comprendere meglio la città,
il suo passato, il suo presente.
Se conoscete qualche impresa
che è interessante raccontare
segnalatecelo:
email info@noibrugherio.it
whatsapp 389.8221145

La rivoluzione delle serre,
gli incendi, le fatiche
e l’espansione di un’azienda
che ha puntato tutto
sulla vetroresina
e sulla ricerca tecnologica

C

i sono un fiocco azzurro e
uno rosa nella sala dove
la Magniplast accoglie i
clienti. Indicano due nuovi prodotti, appena entrati in produzione. Uno, più economico che mai.
L’ altro (arrivato dopo 20 anni di
ricerche) che non ingiallisce con
il tempo. Importante, oltre che a
livello estetico, per ambiti in cui
la luce ha ruolo di rilievo, come
l’agricoltura in serra. Sono la prova che ancora oggi è possibile inventare qualcosa di nuovo, anche con materiali noti da decenni. E a 50 anni esatti dalla fondazione, Magniplast continua come agli inizi a innovare lavorando la vetroresina.
FONDATA DA CARLO MAGNI
E OGGI GUIDATA DA DONNE
L’azienda che ora si trova in via
Buozzi viene infatti fondata nel
1967 in via San Pio X da Carlo Magni, marito e padre delle tre donne che oggi rappresentano la
proprietà. Viene ricordato in Magniplast come imprenditore illuminato e grande appassionato
del lavoro. Possedeva, ricordano
in azienda, «doti di straordinaria
umanità delle quali non si faceva
vanto ma che nella sua caratteristica di autenticità e semplicità
brianzola, provocava l’empatia e
la simpatia che il suo prossimo
gli riconosceva». Fu lui ad inventare, ad esempio, le serre "a tunnel" che negli anni successivi si

Magniplast, da 50 anni
sui tetti del mondo

sono diffuse ovunque. La morte
a 48 anni di Carlo Magni, nel 1992,
segnò una ferita profonda e lacerante sia di tipo familiare che di
tipo societario. «L’esempio da lui
lasciato – affermano gli eredi – di
forza morale nella rettitudine e
nella passione per il lavoro è diventato una molla per chi è restato. Che, custodendo questo
patrimonio, l’ha trasformato in
attività, in voglia di superare gli
ostacoli, nella volontà di fare
sempre meglio».
LANA DI VETRO ANNEGATA
IN UN BAGNO DI RESINA
Da lì l’azienda è ripartita. Senza il
fondatore, 25 anni orsono. Ma solo un anno dopo la sua morte, un
grande incendio devastava il magazzino dell’azienda. Mandando
in fumo non solo il patrimonio
immobiliare, ma anche tutte
merci lì contenute. Un brutto colpo a livello morale ed economico,
superato con un brianzolo “rimbocchiamoci le maniche” e con la
passione per il prodotto. Vale a dire, spiegano i proprietari, «la vetroresina, prodotto termoindurente con il quale abbiamo coperto da 50 anni i tetti del mondo e
che, tutt’ora, resta un prodotto insuperato». È lana di vetro, più o
meno fitta a seconda delle necessità, annegata in un bagno di resina e poi stampata nelle forme e
misure richieste. «Il prodotto che
amiamo produrre – aggiungono

laminati in vetroresina prodotti
in continuo che ha la più vasta
gamma di prodotti.
IN QUESTA PAGINA,
FOTO TRATTE DAL SITO

MAGNIPLAST.IT.
A DESTRA,
CARLO MAGNI,
FONDATORE

DELL’AZIENDA NEL 1967

– ha capacità ineguagliabili di resistere a condizioni ambientali
estreme: in campo agricolo per
serre e capanni. In campo industriale per capannoni e in campo
residenziale per i rifacimenti in
aree sismiche». Nel tempo la vetroresina ha trovato nuove realizzazioni e applicazioni. Si è evoluta, ma Magniplast conserva le
centinaia di stampi utilizzati in
50 anni di attività, anche quelli in
disuso. «Se per caso a un cliente

servisse riparare una parte di
una vecchia copertura, gliela possiamo rifare uguale», affermano.
Viene apprezzata anche in qualità di rivestimento per cladding di
esterni in area chimica, o come
protezione di pareti di interni, dove gli aspetti igienici sono fondamentali. Altre e diverse soluzioni
che permettono il passaggio di
luce sono anche quelle decorative e il fai da te. Oggi Magniplast è
il primo produttore in Europa di

INDAGINI E SOLUZIONI
PER SUPERARE LA CRISI
«Non tutto è stato facile, ma tutto
è stato percorribile», affermano
alla Magniplast. Grazie anche «alla potenzialità al mutamento della vetroresina. I prodotti si trasformano in relazione alle esigenze del cliente o della richiesta di
un settore». Il profilo della società, sostengono, «è quello di un forte rigore commerciale per correttezza e disponibilità a studiare i
problemi dei nostri clienti e, senza chiasso, approfondirli , scavandone tutte gli aspetti e rintracciare le vie per risolverli». Proprio per
questa capacità di indagare e trovare adeguate soluzioni, aggiungono, «abbiamo superato la crisi
che ha toccato molti settori dal
2008 e, così pesantemente, l’edilizia. Crediamo che questa scuola
sia l’unica veramente valida per
un futuro fatto di tenacia ma anche di soddisfazione e di prospettive». Nel 2017 l’azienda ha festeggiato il mezzo secolo di fondazione. «Non è stato un momento autocelebrativo – spiegano –, ma abbiamo invece festeggiato il valore
delle persone, dipendenti ed
agenti. Che con noi, per tanti anni, ci hanno sostenuto e ci avvalorano con il meglio che ognuno di
loro può o sa dare».
F.M.

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

SCUOLE
SABATO 13

GENNAIO

All’open day della secondaria Kennedy
c’è anche la stampante tridimensionale

Dalla materna alla scuola media
continuano le presentazioni

Sabato 13 gennaio, dalle ore 9
alle 13, la scuola Kennedy apre le
porte ai bambini di quinta
elementare per l'open day.
«Mentre i loro genitori
ascolteranno la presentazione
della scuola - spiega la
professoressa Manuela Ghezzi -,
i futuri primini saranno condotti
nelle aule dove potranno

Le iscrizioni
si chiudono
il 6 febbraio

assistere a mini-lezioni preparate
apposta per loro con le lim. Poi,
ricongiunte le famiglie, i visitatori
potranno esplorare i numerosi
laboratori della scuola, le aule di
informatica, di musica, di
scienze, di arte, la palestra e la
palestrina, la biblioteca... Alle
11,30 sarà inaugurato l’atelier con
stampante 3D e robotica».

Scuole, mese di iscrizioni
online e nelle segreterie

A

l via le iscrizioni, dal 16
gennaio al 6 febbraio, alle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie per l’anno scolastico 2018-19.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni per le scuole dell’infanzia vanno fatte direttamente
presso le segreterie scolastiche;
per gli Istituti comprensivi statali, lunedì e mercoledì dalle 17 alle
18; venerdì dalle 9 alle 12; sabato
20, 27 gennaio e 3 febbraio dalle 9
alle 12 (Maria Ausiliatrice e Umberto I hanno orari differenti che
specifichiamo di seguito). Ecco
gli indirizzi.
Istituto don Giuseppe Camagni,
via John e Robert Kennedy 15 tel. 039.879623 per la scuola dell’infanzia Collodi e per la sezione
primavera Collodi
Istituto Filippo De Pisis, via Vittorio Veneto 54 - tel. 039.2873352 354 per la scuola dell’infanzia di
Viale Brianza
Istituto Nazario Sauro, via Nazario Sauro 135 - tel. 039.2873466
per le scuole dell’infanzia G. Rodari e F.lli Grimm
Scuola Maria Ausiliatrice, scuola dell’infanzia paritaria, viale
Santa Caterina 51 - tel. 039.870127,
iscrizioni dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 11 e dalle 15,30 alle 17,30.
Scuola Umberto I° e Margherita,
scuola dell’infanzia paritaria, via
De Gasperi 41 - tel. 039.870438,
iscrizioni dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12.
CHI PUÒ ISCRIVERSI
Possono essere iscritti alla scuola
dell’Infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 30
aprile 2019; avranno la precedenza i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018. Vengono raccolte preiscrizioni alla
sezione Primavera per i bambini
nati tra l’1 gennaio e il 31 dicembre
2016. È vietato iscriversi a più di
una scuola d’infanzia o statale o
paritaria; in caso di doppia iscrizione la scelta verrà fatta d’ufficio
dalle segreterie scolastiche in accordo tra loro. Al termine del periodo di iscrizione le scuole del-

Dal 16 gennaio al 6 febbraio è necessario effettuare anche l’iscrizione alla refezione scolastica,
solo per i bambini iscritti per la prima volta al servizio, accedendo alla Home page del sito comunale: www.comune.brugherio.mb.it , cliccando su “Mensa scolastica” (tra i servizi-online).

l’infanzia predisporranno le graduatorie. Insieme all’iscrizione va
presentata anche la documentazione relativa alle vaccinazioni;
nel caso venga presentata solo la
dichiarazione sul previsto appuntamento di vaccinazione, la
documentazione comprovante
l'effettuazione delle vaccinazioni
dovrà essere presentata entro il
10 luglio 2018, pena la perdita del
posto in graduatoria e il diritto di
accesso. Per la sezione Primavera,
la conferma delle iscrizioni raccolte verrà data a seguito delle indicazioni ministeriali, della verifica della copertura finanziaria e
degli accordi tra Istituto Don Camagni e Comune.

PRIMARIA E SECONDARIA
Iscrizioni aperte anche per le
scuole primarie e secondarie di
primo grado statali per l’anno scolastico 2018/19. Le iscrizioni dovranno essere effettuate sempre
dal 16 gennaio al 6 febbraio, autonomamente e solo online, cioè
tramite collegamento via internet al sito: www.iscrizioni.istruzione.it. A partire dal 9 gennaio le
famiglie potranno già registrarsi
al portale. Eventuale assistenza
alle iscrizioni presso le segreterie
scolastiche verrà data solo su appuntamento: dal lunedì al venerdì negli orari di ogni singolo Istituto; e nei giorni di sabato 20 e 27
gennaio, 3 febbraio dalle 9 alle 12.

Gli indirizzi: Istituto Comprensivo Statale Don Camagni, via
John e Robert Kennedy, 15 - tel.
039.879623, per la primaria Don
Camagni e per la secondaria Kennedy
Istituto Comprensivo Statale F.
De Pisis, via Vittorio Veneto, 54 tel. 039.2873352 - 354 per le Scuole
primarie: Sciviero e Manzoni e
per la Scuola secondaria di 1°grado: Leonardo da Vinci
Istituto Comprensivo Statale
Nazario Sauro, via Nazario Sauro, 135 - tel. 039.2873466 per le primarie: Fortis e Corridoni e per la
secondaria di 1°grado: De Filippo
Anna Lisa Fumagalli

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

Andrea, Classe 5 B- Sciviero

Tutti gli indirizzi
e le informazioni

noibrugherio
6 GENNAIO 2018

www.avisbrugherio.it

11

Continuano, nel mese di gennaio,
gli open day per conoscere le
scuole brugheresi. Alcune hanno
aperto le porte lo scorso mese di
dicembre; altre le apriranno in
questo primo mese dell’anno.
Ecco le date in calendario.
SCUOLE DELL’INFANZIA
Maria Ausiliatrice
(scuola paritaria), via Santa
Caterina 51 - tel. 039.870127 open day sabato 13 gennaio
dalle ore 9,30 alle ore 12.
Umberto I e Margherita (scuola
paritaria), via De Gasperi 41 - tel.
039.870438 - open day sabato 13
gennaio dalle ore 9 alle ore 12,30.
San Luigi (scuola paritaria), via
Giovanni dalle Bande Nere 9
(Monza) - tel. 039.831115 - open
day sabato 13 gennaio alle ore 10.
Collodi via Dante 111 - tel.
039.879619 - laboratori per i
bambini il 16 gennaio dalle ore 11
alle ore 12. L’open day della
sezione primavera si terrà il 17
gennaio dalle ore 17 alle ore 18,30.
Rodari via Nazario Sauro 135 - tel.
039.878754 - presentazione
lunedì 8 gennaio alle ore 17 presso
la scuola e open day lunedì 15 e
martedì 23 gennaio dalle ore 11 alle
ore 12 (gradita la prenotazione al
numero 039.878754 o lasciare il
nominativo dopo la riunione di
presentazione).
Fratelli Grimm via Montello 53 tel. 039.833175 - presentazione
lunedì 15 gennaio alle ore 17 presso
la scuola e open day mercoledì 24
e giovedì 25 gennaio dalle ore 11
alle ore 12.
SCUOLE PRIMARIE
Francesco Sciviero via Vittorio
Veneto 54 - tel. 039.2873352,
open day martedì 9 gennaio dalle
ore 15,15 alle ore 16,15.
Alessandro Manzoni
viale Brianza 70 - tel. 039.870498
- open day mercoledì 10 gennaio
dalle ore 15,15 alle ore 16,15.
Don Camagni
piazza Don Camagni 1 tel. 039.877346 - open day 11
gennaio dalle ore 18 alle ore 19,30.
Elve Fortis via Nazario Sauro 135 tel. 039.2873466 - presentazione
giovedì 18 gennaio alle ore 17
presso la scuola e dalle ore 17 alle
ore 18 laboratori per i bambini.
Filippo Corridoni
via Filippo Corridoni 14 tel. 039.830122 - presentazione
venerdì 19 gennaio alle ore 17
presso la scuola e dalle ore 17 alle
ore 18 laboratori per i bambini.
SCUOLE SECONDARIE
Leonardo da Vinci
via San Giovanni Bosco 25 - tel.
039.870053 - open day sabato 27
gennaio dalle ore 9 alle ore 12.
John e Robert Kennedy
via Kennedy 15 - tel. 039.879623 open day 13 gennaio dalle ore 9
alle ore 13.
Eduardo De Filippo
viale Sant’Anna 61 - tel.
039.831648 - open day sabato 20
gennaio dalle ore 9 alle ore 12.
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SOLIDARIETÀ

Dai regali di Natale 3.500 euro
per le famiglie brugheresi in difficoltà
Ha fruttato 3.500 euro il
banchetto di vendita di regali
natalizi organizzato in Avvento
da alcune mamme sul sagrato
della chiesa parrocchiale San
Bartolomeo di piazza Roma.
La vendita benefica si ripete da
diversi anni con successo e
decine di persone acquistano lì
alcune idee regalo, realizzate

ORARI DELLE MESSE
SAN BARTOLOMEO
feriali 8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ,
A VILLA PARADISO)

vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11,30 - 18,30
SAN CARLO
feriali 8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari 20,30
festive 8,15 - 10 - 11,15
SAN PAOLO
feriali 9 (ESCLUSO SABATO)
18,30 (MERCOLEDÌ)
16 (GIOVEDÌ, AL BOSCO IN CITTÀ)
9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,
ALLA GUZZINA)

vigiliari 18,30
festive 8,30 - 11,15
SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali 8,30 (ESCLUSO SABATO)
16 (GIOVEDÌ, A SAN DAMIANO)
vigiliari 18 (A SAN DAMIANO)
20,30
festive 9,30 - 11,15

Tante novità il 6 gennaio
nel corteo dell’Epifania
Si parte alle ore 15,30
dall’oratorio San Giuseppe
in via Italia 68

I

n occasione dell’Epifania, sabato 6 gennaio si
svolgerà nella nostra città il tradizionale Corteo dei Magi, con ritrovo alle ore 15,30 all’oratorio San Giuseppe. Ma cosa
rende i Magi così speciali, e come
mai questa tradizione è così importante per i brugheresi? «Certamente i Magi non sono un
esempio di immediata comprensione», spiega don Leopoldo Porro, che da questo settembre è responsabile della Pastorale giovanile.

per la maggior parte a mano
dalle organizzatrici del
banchetto.
Il ricavato, 3.500 euro, è stato
affidato, a metà, alla Caritas e
alla San Vincenzo, associazioni
di solidarietà che si impegnano
ad aiutare le famiglie in difficoltà,
non solo economica, sul
territorio brugherese.

Don Leo: Con i ragazzi
scopriamo i Re Magi
LASCIAMOCI ATTRARRE
DA CIÒ CHE È BELLO E GRANDE
«In realtà, sono delle figure che ci
richiamano ad un profondo senso di ricerca della verità e che ci
insegnano la capacità di lasciarsi
attrarre da tutto ciò che è interessante, bello e grande. Ci ricordano che tutti dovremmo ricercare
la verità che illumina la vita, allontanandoci dai nostri punti di
vista e dalle nostre sicurezze: la
stella è esattamente il simbolo di
questa verità, di questa luce». Ma
quest’anno il Corteo subirà alcu-

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

ni cambiamenti, come l’introduzione di una stella cometa animata dai ragazzi e i bambini di
tutta la Comunità pastorale.
RAGAZZI PROTAGONISTI
CON SIMBOLI PER TUTTI
«Le novità che abbiamo voluto introdurre si collocano all’interno di
una grande tradizione cittadina
che indica qualcosa di decisivo. Se
pensiamo che le reliquie dei Magi
si trovano solo a Milano Sant’Eustorgio, a Colonia e qui a Brugherio, capiamo subito quanto sia im-

portante far scoprire anche ai piccoli questa tradizione. Credo inoltre che rendere i ragazzi protagonisti, attraverso una simbologia
che è pertinente al significato del
cammino dei Magi, non possa che
essere un buono strumento per
introdurli in maniera graduale a
quella ricerca di verità che riempie la vita di ogni uomo».
TESTIMONIANZE, CANZONI,
NON CONVENZIONALI
Un’altra importante novità, aggiunge, «sarà l’introduzione di te-

VITA DI COMUNITÀ
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I NOSTRI RICORDI
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.
PER MOTIVI TECNICI, NEL MESE DI GENNAIO
I NECROLOGI NON SONO RACCOLTI DA FOTORIBO
MA DA OLTRE L’IDEA, NEGOZIO DI VIA ANGELO CAZZANIGA

36

stimonianze, canzoni e spunti di
vario genere, anche non convenzionali, durante il tragitto». Continua don Leopoldo: «Le simbologie saranno tante, saranno
adatte a tutte le età e vogliono essere indizi che possano far scoprire a tutti un itinerario per andare alla ricerca della verità».

VIGILI ALL’EPIFANIA ACCANTO AL RELIQUIARIO DEI MAGI. FOTO D’ARCHIVIO.

PARTENZA ALLE 15,30
ALL’ORATORIO DI VIA ITALIA
Il corteo è aperto a tutti e avrà inizio alle ore 15,30 presso il cortile
dell’oratorio San Giuseppe, in via
Italia 68. In caso di pioggia il corteo non si terrà e il ritrovo sarà alle ore 16,30 in chiesa parrocchiale
San Bartolomeo, per un momento di riflessione, poi la tradizionale venerazione delle reliquie e si
terrà l’animazione dei ragazzi in
una nuova forma.
Chiara Castelli

EPIFANIA

Venerdì 5 la Santa Messa
con Delpini e il concerto

L’

Arcivescovo di Milano,
monsignor Mario Delpini, celebra quest’anno
la Santa Messa vigiliare dell’Epifania. Appuntamento tra i più
sentiti dell’anno della Comunità pastorale, ha visto negli anni
susseguirsi all’altare i cardinali
Dionigi Tettamanzi, Francesco
Coccopalmerio, Angelo Scola,
oltre che il teologo monsignor
Pierangelo Sequeri e il vicario di
Colonia monsignor Markus Bosbach. La Celebrazione è alle ore
18 nella chiesa di San Bartolomeo in piazza Roma, dove è cu-

stodito un reliquiario che contiene i resti dei Magi. Concelebrano tutti i sacerdoti della città, motivo per cui le messe vigiliari nelle altre parrocchie sono
sospese. Tutti sono attesi a San
Bartolomeo, per stringersi intorno all’Arcivescovo.
RICCARDO DONI SUONA
L’ORGANO TORNAGHI
La sera, alle ore 21, sempre nella
chiesa di San Bartolomeo, concerto di Riccardo Doni che suona lo storico organo costruito
da Livio Tornaghi nel 1859.

CARNE QSALUMI QFORMAGGI QPANE FRESCO
PIATTI PRONTI QVINI QPRODOTTI DI QUALITÀ

Dai primi del ’900,
di padre in figlio,
all’insegna della qualità,
della convenienza
e della cortesia
VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035
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CLASSE 2004

Gaia Grimoldi dal pattinaggio del Cgb
alla premiazione come campionessa lombarda
Andrà in scena il 13 gennaio a
Seregno presso l’Auditorium di
piazza Risorgimento, la
Premiazione dei Campioni
Lombardi 2017. Il Comitato
Regionale insieme alla
Delegazione Territoriale MB e
alla società Asd Seregno Hockey
2012 premieranno i pattinatori
che si sono distinti durante tutto

lo scorso anno. Convocata a
questa cerimonia anche la
brugherese Gaia Grimoldi, classe
2004, che, cresciuta nel Cgb e
attualmente in forze alla Corona
Ferrea di Biassono con la quale
la società brugherese collabora
ormai da diversi anni, si è
aggiudicata lo scorso aprile il
titolo di Campionessa Regionale

nella specialità Obbligatori. In
foto Gaia durante lo spettacolo
di Natale della società Cgb: in
questa occasione la giovane
brugherese ha scelto di esibirsi
eseguendo un esercizio con il
suo compagno di squadra Luca
Gria Spinelli, proprio nel luogo
dove la sua passione e il suo
talento hanno preso forma.

Diavoli
tre punti
nel derby
con Milano

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

35
34
27
25
23
22
21
21
21
18
17
17
16
12
10
7

CALCIO SECONDA CATEGORIA MONZA
SOVICESE
36
BOVISIO MASCIAGO
34
ALBIATESE
32
28
MOLINELLO
AC LESMO
28
CITTÀ DI MONZA
25
DON BOSCO
24
VAREDO
21
CALCIO CARUGATE 87
19
LEO TEAM S. FRANCESCO
18
CGB BRUGHERIO
14
CESANO MADERNO
14
JUVENILIA
13
13
MASCAGNI
PRO VICTORIA 1906
11
COSOV
4
CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
STELLA AZZURRA AROSIO
PAINA CALCIO 2017
GERARDIANA MONZA
C.M. 2004
POL. VERANO
SASD
AURORA DESIO
BRIOSCHESE
NOVESE
NUOVA USMATE
GIUSSANO CALCIO
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO
LIMBIATE
PIO XI SPERANZA
SANROCCO MONZA

31
30
27
25
24
23
21
17
17
16
16
16
12
12
9

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

25
24
22
19
18
17
16
15
12
11
10
10
10
7
4
4

BASKET SERIE C GOLD
FERRARONI MANIGIMI JU.VI. CREMO 24
CORONA PLATINA
24
ARGOMM BASKET ISEO
22
LIBERTAS CERNUSCO
18
BONOMI LUMEZZANE
18
MAZZOLENI B. T. PIZZIGHETTONE
16
ROMANO BASKET
16
IMPRESA TEDESCHI SANSE CREMONA 12
PALLACANESTRO MILANO 1958
12
NILOX AGRATE CSA
12
MI. GA. L. PALL. GARDONESE
10
GALVI LISSONE
8
MANERBIO BASKET
2
VOLLEY SERIE B MASCHILE
TIPIESSE MOKAMORE BG
CANOTTIERI ONGINA
DIAVOLI ROSA
LORINI MONTICHIARI
MONTECCHIO
POWER VOLLEY
VERONA
BRESSO
US ANAUNE CLES
VOLLEY SEGRATE
CONCOREZZO
SCANZOROSCIATE
BOCCONI SPORTEAM
CORNEDO

27
26
26
24
22
17
17
15
10
8
8
6
4
3

Riposa il calcio per le vacanze natalizie
Doppia vittoria per il basket
contro Manerbio e Cremona
CALCIO
Fermi i campionati di calcio per le festività natalizie,
riprenderanno tutti nel prossimo weekend tra il 13 e
il 14 gennaio.
Con il patrocinio del
Comune di Cologno Monzese

corsi di ballo
Salsa-Bachata-Kizomba
Bachata Sensual
Latin-Caribbean Show Dance
Danze Standard-Danze Latine
Liscio-Sala-Balli di Gruppo
Tango Argentino-Boogie Woogie
Swing- Balla&Snella
SPECIALE BAMBINI e RAGAZZI!!!
- dai 3-5 anni: BABY BALLO
- dai 6 anni: DANZA SPORTIVA
Latin- Caribbean Show Dance
Danze Coreografiche - HIP HOP
DIVERTIMENTO, SPETTACOLO
e COMPETIZIONE
LE NOSTRE SEDI
Cologno Monzese: Via Petrarca, 7
Cernusco: Via P. da Cernusco, 2
Carugate: Via Fratelli Bandiera, 9
e-mail: campari.l@libero.it
sito: www.ilfontanileadsd.it

Prossimo turno
14/01/2018 ore 14.30
Nibionnoggiono - Brugherio Calcio
Sovicese - Cgb
Sasd - C.m. 2004

VOLLEY
In attesa dei risultati delle dirette concorrenti che
giocheranno durante questo weekend, portano a
casa gli ultimi tre punti del 2017 i Diavoli Rosa andando a vincere in trasferta in quello che può essere
considerato a tutti gli effetti un derby, cioè contro la
Power Volley di Milano con il risultato finale di 1-3.
Parziali: 25-23, 19-25, 21-25, 22-25.
Prossimo turno
13/01/2018 ore 21.00
Diavoli Rosa - Bresso
06/01/2018 ore 21.00
Sanda - Gorgonzola

I
OZION
PROM CIALI
SPE
fino al
Sconti

60

%

LEZIONI INDIVIDUALI
SOCIALE e AGONISMO

Direttori artistici | Maestri Federali
Enrica, Maria Luisa e Luigi CAMPARI

335-6876320

BASKET
Chiude in bellezza il 2017 la Pallacanestro Milano
1958, squadra da quest’anno in collaborazione con il
Cgb. In casa del Manerbio Basket si impone con il risultato di 50-75 che fa ben sperare per una risalita
nel nuovo anno. Non delude infatti le aspettative
nella prima uscita casalinga del 2018. Mercoledì 3
gennaio fa visita al palazzetto di via Manin il Basket
Cremona, squadra a pari classifica. Dopo un match
combattuto è la squadra di casa ad avere maggior
benzina nelle gambe e nel terzo quarto prende il largo chiudendo infine la partita con un decisivo 74-67.
Prossimo turno
06/01/2018 ore 21.00
Pizzighettone - Pall. Milano 1958
09/01/2018 ore 21.30
Lokomotiv Brugherio - Garbagnate

noibrugherio
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Ecco i primi titoli
della seconda parte
del Bresson
Cartellone completo
su sangiuseppeonline.it

I

l 2018 del Cinecircolo “Robert Bresson”, la rassegna
cinematografica realizzata dal Cineteatro San Giuseppe
con il patrocinio del Comune di
Brugherio, riparte dal film drammatico di Oren Moverman “The
dinner”, con Richard Gere, Laura
Linney, Steve Coogan, Rebecca
Hall, Adepero Oduye, Michael
Chernus. L’appuntamento è per
mercoledì 10 gennaio alle ore 21 e
giovedì 11 gennaio alle ore 15. Giovedì 11 e venerdì 12 gennaio invece,
alle ore 21, verrà proiettato il film
drammatico di Lucas Belvaux “A
casa nostra”, con Émilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume
Gouix, Catherine Jacob, Anne
Marivin. Il cinema ha rivelato anche la programmazione completa del Cinecircolo, ecco un’anticipazione dei prossimi mesi.

ANCHE QUEST’ANNO WOODY ALLEN
CHIUDE A MAGGIO IL BRESSON

15

IL FILM DEL WEEKEND

SABATO 13 GENNAIO

Doppia programmazione: “Coco”
e “Come un gatto in tangenziale”

Riparte DiSabato, il cinema classico
in versione restaurata

Due i film del weekend al San Giuseppe. “Coco”
(Sabato alle ore 17,45 e domenica alle 15 e
17,30) è un film d’animazione Disney e racconta
la passione di Miguel per la musica. Incontra
una chitarra che lo proietta in un colorato
messicano mondo dei morti. “Come un gatto in
tangenziale”, commedia con Paola Cortellesi e
Antonio Albanese, fa incontrare una donna di
un quartiere popolare con un raffinato
intellettuale. Sabato e domenica alle 21,15.

Per la rassegna “DiSabato” il cinema ritrovato;
classici restaurati in prima visione, ecco uno
sguardo sulle prossime proposte del Cinema San
Giuseppe per l’anno 2018, che si preannuncia molto
interessante. Un’anticipazione! Da non perdere “Il
monello” (The kid), regia di Charlie Chaplin - USA
1921, 83’ con l’accompagnamento musicale del
pianista Marco Detto. L’evento è inserito nel
Cartellone di 88 Tasti ed è previsto per sabato 7
aprile alle ore 17. Ecco le proposte del 2018:

Richard Gere apre
il 2018 del Bresson
Mercoledì 31/1 ore 21
Giovedì 1/2 ore 15
APPUNTAMENTO AL PARCO
di Joel Hopkins
Gran Bretagna 2017, 102’
Commedia romantica in età avanzata, illuminata dagli splendidi Diane Keaton e
Brendan Gleeson. Una storia di occasioni perse e ritrovate
Giovedì 1/2 ore 21
Venerdì 2/2 ore 21
THE PLACE
di Paolo Genovese
Italia 2017, 105’
Una scrittura filmica che conserva il teatro come spettacolo vivo. Cinema corale
chiusodentro a un luogo. Sono le performance degli attori a organizzare lo spazio, mentre costruiscono il loro personaggio davanti alla macchina da presa.
Mercoledi 7/2 ore 21
L’EQUILIBRIO
di Vincenzo Marra - Italia 2017, 90’
Vincenzo Marra affronta con responsabilità e schiettezza uno degli argomenti
più spinosi nell’Italia cattolica, con la figura di un parroco nella terra dei fuochi.
Giovedì 15/2 ore 15 e ore 21
Venerdì 16/2 ore 21
FINCHÉ C’È PROSECCO
C’È SPERANZA
di Antonio Padovan
Italia 2017, 101’
L’esordio alla regia di Antonio Padovan è
un giallo tra le colline vicino a Venezia,
dal tono leggero e dal ritmo piano, con un
ispettore dall’irresistibile simpatia di
Battiston.

Giovedì 22/2 ore 15 e ore 21
Venerdì 23/2 ore 21
MR OVE
di Hannes Holm
Svezia 2015, 116’
Holm confeziona un inno alla vita che va
contro ogni possibile volontà di rassegnazione. Un film che va oltre le apparenze. Esempio di accortezza verso l’amore e ogni sua sfumatura.
Mercoledì 28/2 ore 21
Giovedì 1/3 ore 15
UN PROFILO PER DUE
di Stéphane Robelin
Francia, Belgio,
Germania 2017, 100’
Commedia rivolta ai tempi moderni,
giocata su un umorismo di equivoci,
che mantiene un impianto saldo sino
alla fine.
Ricordiamo che la tessera socio Bresson
obbligatoria è di 5 euro. È sempre possibile associarsi al Bresson durante le serate
di attività oppure presso le librerie Parole nuove e Amicolibro di Brugherio. Possono accedere al Bresson spettatori dai 16
anni di età. Ingresso: mercoledì sera e
giovedì pomeriggio 3,50 euro; giovedì sera, venerdì sera e sabato pomeriggio 4 euro. Ingresso con carnet sempre a 3,50 euro. La programmazione potrebbe subire
variazioni per cause non dipendenti dalla volontà degli organizzatori. Info: Cinema teatro San Giuseppe, via Italia 76, tel.
039.2873485 039.870181; e-mail: info@sangiuseppeonline.it - www.sangiuseppeonline.it.
Anna Lisa Fumagalli

Max Ophuls,
la giostra delle passioni
Sabato 13/01/2018 - ore 17
IL PIACERE
Regia Max Ophuls Francia 1952, 97’
al termine, nel foyer, concerto
con il violino di Giulia Gambaro
e il piano di Gaia Sokoli
Sabato 27/01/2018 - ore 17
TUTTO FINISCE ALL’ALBA
Regia Max Ophuls - Francia 1939, 82’
Sabato 10/02/2018 - ore 17
DA MAYERLING A SARAJEVO
Regia Max Ophuls - Francia 1940, 95’
Capolavori in digitale
Sabato 24/02/2018 - ore 17
LETTERA A TRE MOGLI
Regia Joseph L. Mankiewicz USA 1949, 103’

Sabato 10/03/2018 - ore 17
INFEDELMENTE TUA
Regia Preston Sturges - USA 1948, 98’
Marco Detto suona Chaplin
Sabato 7/04/2018 - ore 17
IL MONELLO
Regia Charlie Chaplin - USA 1921, 83’
Con l’accompagnamento musicale
del pianista Marco Detto
Evento inserito nel Cartellone di 88 Tasti

I film sono in lingua originale
con sottotitoli in italiano
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IL GIOVEDÌ VXSUHQRWD]LRQH
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25 €

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ
*LURSL]]DGROFH 15 €
3L]]DDVFHOWDELUUDPHGLD 12 €
3L]]DDVFHOWDELELWD 8 €

RISTORANTE
VEGETARIANO
e TRADIZIONALE
PIZZERIA
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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
GUARDA CON NOI
LA TUA SQUDRA
DEL CUORE

Seguici su

C’è solo un
capitano!

GRAZIE AL CREDITO D’IMPOSTA
PUOI FARE UN QUARTO DI PAGINA DI PUBBLICITÀ
TUTTE LE SETTIMANE PER UN INTERO ANNO
A UN COSTO EFFETTIVO DI SOLI 295,20 EURO
DECRETO LEGGE DEL 16 OTTOBRE 2017, N.148

90%

Il costo effettivo è solo il 10% dell’investimento

75%

Investimento
pubblicitario
su

75
il 90 %

%
Il
o, addirittura,
viene recuperato
con il credito
d’imposta

41
uscite
Con il credito d’imposta
puoi riavere il 75% o, addirittura, il 90%
di quello che spendi in pubblicità

CHIEDI AL TUO COMMERCIALISTA
oppure SCRIVICI a inserzioni@noibrugherio.it

