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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it
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UN SACCHETTO
DI BIGLIE

Sabato 27 ore 21,15
Domenica 28 ore 21,15

WONDER

www.caseificiosalaris.it

Domenica 28 ore 15 - 18
Lunedì 29 ore 21,15

Emergenza medici di base
Due nuovi arrivi a febbraio
Le rassicurazioni dell’Ats, anche sulla palazzina
di viale Lombardia: i servizi medici resteranno attivi

TELEVISIONE

Le Iene indagano sul Piano del centro
Il sindaco: «Le invito in ufficio»
FOTO DI STEFANO VECCHIOLLA
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oncorsi semi deserti e giovani dottori che scelgono
altre specializzazioni. C’è
carenza di medici di medicina generale, quelli che qualche anno fa
chiamavamo medici di famiglia.
In città ne sono andati in pensione tre, di recente, e non sono stati
ancora sostituiti. L’Ats assicura
che ne arriveranno due a inizio
gennaio e un terzo tra qualche

mese. Non è invece prvisto l’arrivo di nuovi pediatri. Secondo le
tabelle ministeriali, a Brugherio
ce ne sono già abbastanza in relazione al numero di bambini. La
pediatra che è andata in pensione non dovrebbe essere sostituita. Si definisce intanto il futuro
della palazzina della salute.

ANAGRAFE

LAVORI PUBBLICI

La popolazione aumenta con l’immigrazione
Per il quarto anno le morti superano le nascite

Operai al lavoro per tombinare il canale
e ricavare nuovi parcheggi per auto
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COMUNE
La giunta presenta
il Bilancio di previsione.
Ecco come saranno
spesi nel 2018
i soldi dei cittadini
VITA DI COMUNITÀ
L’Arcivescovo Delpini
avvia il Sinodo
“Chiesa dalle genti”
e le parrocchie pensano
a un questionario
SPORT
La storia di Lara,
giovane campionessa
italiana juniores
di equitazione
nel salto ad ostacoli
CULTURA
Teatro e cinema
al San Giuseppe
nel ricco programma
della Giornata
della memoria

RUBRICHE
VITA DI CONDOMINIO
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TUTTO SUGLI IMMOBILI
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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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SABATO

Menù
Gastronomici

28

Lasagne alla bolognese
Pizzoccheri al Bitto
Arrosto di tacchino
Roast beef
Patate al forno
Verdure a vapore
Torte salate

DOMENICA

27

Crespelle allo speck
Lasagnette alle zucchine
e prosciutto
Trippa alla milanese
Orecchiette alla pugliese
Tagliatelle alla papalina
Polpettone di carne in crosta
Arrosto di agnello
Ossobuco di vitello in fricassea
Coniglio alla contadina
Ravioli di arista con radicchio
e salsiccia
Stufato di manzo
Patate al forno
Verdure fritte
Torte salate

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
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I TURNI DELLE FARMACIE

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

telefono

039 28 74 856

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 27 gen.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Domenica 28 gen. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.83.31.17
Lunedì 29 gen.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 28.71.985
Martedì 30 gen.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039 87.93.75
Mercoledì 31 gen. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
039 88.40.79
Giovedì 1 feb.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Venerdì 2 feb.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Sabato 3 feb.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Domenica 4 feb. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
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.

PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3
Tel. 039 88 40 79

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

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

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

112

MAL DI GOLA?

BENACTIV GOLA 16

ORARI: lun-ven 8,30\12,30 - 15,30\19,30 - sab 8,30\12,30
PIAZZA TOGLIATTI, 14
Tel. 039 28 73 058

Numero unico

da € 8,30 a € 6,64 - sconto 20%

6

sconto20%

€ ,64

anche al gusto
limone e miele
medicinale di automedicazione
non somministrare ai bambini
idi età inferiore ai 12 anni.
Tenere fuori dalla vista e dalla
portata di bambini

CITTÀ
TROIANO

IL PROGETTO DELLA NUOVA SEDE DEL BRUGO
IN PIAZZA VIRGO FIDELIS A SAN DAMIANO.
SOTTO, COME SARÀ L’INTERNO

Il commento del sindaco: «Grazie ai ragazzi
con disabilità che rianimeranno il quartiere»
«Finalmente si mette mano a
un’area che era un problema e
ora diventerà un bene per San
Damiano. Grazie ai ragazzi con
disabilità del Brugo, che
porteranno servizi e vivacità al
quartiere». Commenta così, il
sindaco Marco Troiano,
l’imminente avvio dei lavori in
piazza Virgo Fidelis, all’ex

bocciodromo. Sarà la nuova,
moderna, sede del Brugo,
cooperativa che lavora per
l’autonomia delle persone con
disabilità. Dal progetto al
cantiere non dovrebbe passare
molto tempo e, se i documenti
depositati saranno in linea con il
Pgt, non sono necessari ulteriori
passaggi politici.

Il Brugo riapre
piazza Fidelis
Il presidente Gianni Viganò: «Nuova sede pronta nel 2019,
ampliamio i servizi, non chiudono le altre sedi in città»

C’

è voluto un bel po’ di coraggio, perché i lavori da effettuare sono tanti. Ma siamo soddisfatti, potremo ampliare
i nosri servizi e avere una nuova
sede moderna». Il presidente del
Brugo, Gianni Viganò, commenta
così la decisione di acquistare l’ex
bocciodromo di piazza Virgo Fidelis a San Damiano. Sarà la nuova
sede della cooperativa che, da oltre

30 anni, lavora per l’autonomia
delle persone con disabilità. Oggi
ha 140 utenti, diversi volontari, 45
operatori. «Le richieste sono sempre di più – prosegue Viganò – e
con la nuova sede potremo soddisfarle». L’edificio era proprietà della parrocchia Santa Maria Nascente e San Carlo. Doveva diventare una chiesa, ma da vent’anni
era soltanto un rudere. Ora rina-
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sce, si spera con tutta la piazza, oggi poco frequentata. Il Brugo l’ha
acquistato, Viganò non parla di cifre, ma di «un eccellente trattamento che ci ha riservato la Comunità pastorale» e del «sostegno del
Comune con le scelte del Pgt». Al
momento la cooperativa ha cinque sedi in città, di cui una proprio
a San Damiano, che si sposterà nel
nuovo edificio. Le rimanenti continueranno ad essere attive.
AUDITORIUM E NEGOZIO
Il cantiere potrebbe aprire in pri-

mavera e concludersi nel 2019, aggiunge il presidente: «Realizzeremo un audiorium, un piccolo negozio aperto tutto l’anno, simile a
quello che attivavamo nel periodo
di Natale, un secondo piano interno che occupa solo metà dell’area,
lasciando vedere il soffitto anche
dal piano terra». Il Brugo, conclude, «è molto felice di animare una
piazza che prima aveva un edificio degradato, siamo molto felici
della nostra scelta. Ma c’è molto da
fare, contiamo sull’aiuto, come
sempre, dei brugheresi».
F.M.
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COME CAMBIA LA CITTÀ

ANAGRAFE
Il Comune ha diffuso
i dati che raccontano
con precisione
la composizione
della cittadinanza
brugherese.
In queste due pagine,
in parole e grafiche,
i numeri
più rappresentativi

Una città
che cresce con
l’immigrazione
Raggiunta quota 34.868 abitanti, ma i nati sono solo 258
Da altre nazioni o città sono arrivati 1.307 nuovi cittadini

B

rugherio cresce, lentamente, e si avvicina a quota 35mila abitanti. Grazie
agli immigrati, da altre nazioni o
anche solo da città limitrofe. Nel
2017 sono arrivate in città 1.307
persone, l’hanno lasciata in 936. Il
saldo positivo di 371 unità bilancia
il calo naturale, vale a dire il rapporto tra i 258 nati e i 277 defunti.
SALDO NEGATIVO DAL 2014
Secondo i dati a disposizione, forniti dall’anagrafe o dall’Istat a partire dal 2001, è dal 2014 che i morti
hanno superato i nati. Per la verità, il numero di chi ci ha lasciato è
più o meno costante, nel 2017 si assesta sulle 277 persone e, negli anni, è stato spesso tra le 250 e le 300
unità. Calano però vistosamente
le nascite. Nel 2002 erano 326, nel
2004 ci fu un picco di 377, fino al
2013 il numero era sempre superiore a 300, se si esclude l’anomala
annata 2009 con 296 nati. Nel 2017
le nascite sono state però appena
258, simili al dato del 2016, che si
fermava a 262, e al dato 2015, poco
più alto con 275.

152 STRANIERI IN PIÙ
Cresce invece il numero degli
stranieri residenti in città. Sono
2.950: i maschi 1.359 e le femmine
1.591. Rappresentano l’8,5% della
popolazione e dichiarano di professare, per il 55%, una religione
cristiana. Il 30% si dichiara musulmano, il 15% è di altra religione
o non credente. L’aumento degli
stranieri è un dato sempre presente dal 2003 ad oggi, con l’eccezione del 2011, quando calarono di
91 unità. Per il resto, sono sempre
aumentati con una media di 147
all’anno: nel 2017, sono cresciuti di
152. Nel 2003 erano il 2,73% dei
brugheresi, oggi sono l’8,5%. Il
71% dei minorenni stranieri in
città è residente in Italia dalla nascita.
MOLTI SINGLE E COPPIE
Infine, tra i dati rilasciati dal Comune, quello dei nuclei familiari:
sono 14.863. Di questi, 4.664 sono
formati da una sola persona;
4.478 da coppie; 2.809 hanno tre
componenti; 2.309 ne hanno
quattro; 603 cinque o più.

PROMOSSI
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Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno
preparando al matrimonio
(in Comune o in Chiesa) le cui pubblicazioni
sono comparse sull'albo del Comune:
• Zecchillo Roberto (1964)
Perez Ingrid Elizabeth (1980)
• Repetto Marco (1991)
Schinco Marika (1991)

Sempre più anziani, Maino:
Chiave di lettura per le politiche
P

er ogni cento brugheresi
sotto i 14 anni, ce ne sono
159 che hanno più di 65
anni. Questo dato si chiama “indice di vecchiaia” ed è stato reso noto dall’assessore al Bilancio Graziano Maino, venerdì, presentando le linee programmatiche della
giunta per il 2018. L’indice, nel 2012
era di 132; nel 2013, di 134; nel 2014,
di 138; nel 2015, di 144; nel 2016, di
158; nel 2017, di 159. Questo dato, ha
detto Maino rivolto ai consiglieri
comunali, «è elemento di preoccupazione per tutti noi che abbia-

mo compiti amministrativi». Sarà, ha aggiunto, «chiave di lettura
del Dup (documento unico di programmazione) e del Bilancio. Elemento di conferma, critico, ci farà
discutere». Secondo l’assessore, il
rapporto tra giovani e anziani
«rappresenta la situazione di Brugherio, che è simile al Nord Milano, alla Lombardia, a parte dell'Europa, pur con alcune puntualizzazioni». La tendenza è in salita
e destinata a salire ancora, ha aggiunto, sia per ragioni sociologiche che tecniche, come ad esem-

pio il progresso medico che ha alzato l’aspettativa di vita.
FAMIGLIE E GIOVANI
L’analisi del dato, secondo Maino,
mette l’amministrazione in condizione «di preoccuparci di chi è
in vecchiaia avanzata, ci fa riflettere sulle politiche per far entrare e restare le donne nel mondo
del lavoro, ci fa interrogare sulle
politiche a sostegno della famiglia e dei giovani». Chiede a tutta
la città, ha esortato, «di preoccuparci non solo della singola per-

sona anziana che conosciamo,
ma in senso ampio delle molte
persone che abitano nei nostri
quartieri e sono nostri vicini di
casa». Il tema dei marciapiedi da
sistemare, ha citato come esempio tra i tanti, in conclusione, per
chiarire il concetto di “chiave di
lettura”, «non diventa allora solo
una questione di decoro urbano,
o di spazio largo a sufficienza per
le carrozzine, ma anche elemento
essenziale per consentire di camminare alla popolazione anziana
che sta crescendo».

MONZA
BRUGHERIO
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CITTÀ
DAL 29 AL 31 GENNAIO
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Via Nazario Sauro chiude per tre giorni
dalla rotonda di via Powell all’incrocio con via Galilei
Via Nazario Sauro resterà chiusa
al traffico per tre giorni, da lunedì
29 a mercoledì 31 gennaio, nel
tratto tra la rotonda di via Baden
Powell, di fronte alla scuola, e
l’incrocio con via Galileo Galilei. Il
motivo della chiusura sono i
lavori di creazione della
fognatura in via Mario Luzi,
traversa di via Sauro. La piccola

strada, tuttora sterrata, è stata
acquisita dal Comune lo scorso
anno e sono in corso le opere di
posa lampioni, fognatura e, in
primavera, asfaltatura.
Nell’attuale fase delle operazioni,
è necessario collegare la nuova
linea fognaria di via Luzi con
quella già esistente in via Sauro.
Per consentire i lavori, sarà attivo

nello stesso tratto anche il
divieto di sosta con rimozione
forzata. Potranno circolare in
auto soltanto i residenti. La
strada dovrebbe riaprire il primo
febbraio, si legge nell’ordinanza
comunale, salvo ritardi tecnici e
impedimenti dovuti al maltempo
che rimanderebbero i lavori ai
giorni successivi.

VITA DI CONDOMINIO
ANTONIO CELSI
Amministratore

Vi spiego cos’è
la riunione
di condominio
Iniziamo un percorso informativo sul
condominio, partendo dalle assemblee, che
possono essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea ordinaria è indetta
dall’amministratore entro 90 giorni dalla
chiusura dell’esercizio. Si convoca per
approvare il rendiconto consuntivo
dell’esercizio chiuso, l’eventuale nomina, revoca
o conferma dell’amministratore e
l’approvazione del preventivo dell’esercizio
nuovo oltre ad altre materie di interesse.
Nell'assemblea si trattano solo gli argomenti
inseriti all’ordine del giorno. Nelle “varie ed
eventuali” non si possono approvare delibere
che comportino impegni di spesa. Le assemblee
straordinarie sono tutte le altre dopo l’ordinaria.
Per essere validamente costituite, occorre
rispettino alcune norme contenute negli
articoli 1135 e 1136 del codice civile. Vediamole:
1) tutti i condomini devono essere convocati e
l’amministratore deve dimostrarlo al
presidente dell’assemblea. Esibendo la lista
delle raccomandate spedite o l’elenco delle
raccomandate a mano, l’elenco degli invii per
posta elettronica certificata (Pec). Quando si
tratta di assemblea ordinaria, dove si esamina
il rendiconto della gestione trascorsa e il
preventivo della nuova, è opportuno inviare le
convocazioni con largo anticipo (15-20 giorni
antecedenti la prima convocazione). Vi è la
prassi, di alcuni amministratori, di incasellare le
convocazioni senza raccogliere la firma di
ricevuta; tale modo non è corretto, poiché
anche un solo condomino che non ha
partecipato all’assemblea, potrebbe
impugnarla e farla annullare;
2) la convocazione deve essere ricevuta dai
condomini almeno cinque giorni prima della
data della prima convocazione;
3) perché l’assemblea sia validamente
costituita, deve raggiungere il “quorum
costitutivo”, che è differente a seconda che si
tratti di prima o seconda convocazione. Il
quorum costitutivo dell’assemblea di prima
convocazione richiede la presenza della
maggioranza dei partecipanti al condominio,
che rappresentino almeno i 2-3 del valore
dell’edificio (ad esempio, su un totale di 50
condomini, valore dell’edificio 1000 millesimi, il
quorum richiesto è di almeno 26 presenti che
costituiscano almeno 666,67 millesimi). In
seconda convocazione occorre la presenza di
tanti condomini che rappresentino almeno 1/3
del valore dell’edificio e che ci siano 1/3 dei
partecipanti al condominio (restando
nell’esempio di prima, il quorum richiesto è di
almeno 17 condomini che costituiscano
333,34 millesimi).
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

A Testimoni suona il ritmo
della musica e della moda
L’1 febbraio spazio a due professioni diversissime per spiegare ai ragazzi l’importanza delle proprie scelte

P

rosegue la rassegna "Testimoni. Esperienze raccontate passaggi di vita".
Il secondo appuntamento sarà,
infatti, in piazza Cesare Battisti 1,
giovedì 1 febbraio alle 18. Come a
dicembre, anche questo incontro
viene dedicato a professioni molto diverse: racconteranno la loro
esperienza di lavoro e di vita Leif
Searcy e Patrizia Ferro, il primo
batterista di successo, la seconda
esperta di marketing e tendenze.
Il ciclo di incontri è ideato e coordinato dalla prof. Ilaria Tameni,
docente della scuola secondaria
Leonardo da Vinci di Brugherio.
GLI OSPITI PRESENTI
Leif Sercy ha collaborato con artisti molto celebri, come Carmen
Consoli ed Emma Marrone, ed
insegna presso la Cluster una
prestigiosa scuola di musica a Milano. Patrizia Ferro, invece, ha
studiato a Milano e negli Stati
Uniti moda e design, oggi si occupa dei progetti speciali e dei social
media del brand Corneliani ma
anche di organizzare eventi musicali: collabora infatti con Ghali
per il quale ha realizzato alcuni
dei video musicali più di successo.
L’OBIETTIVO DEL PROGETTO
L'obiettivo del progetto Testimoni è mettere i ragazzi di terza media a contatto con professioni stimolanti e con professionisti di ri-

lievo. I percorsi e le realtà con cui
questi giovani entrano in contatto sono positivi, significativi e insoliti, ma soprattutto offrono ai
ragazzi la possibilità di agire in
prima persona intervistando direttamente gli ospiti e curando la
pagina facebook del progetto.
POSTICIPATO IL PROSSIMO
APPUNTAMENTO
Il prossimo appuntamento era
previsto per il 7 marzo, è stato però posticipato a mercoledì 14,
sempre alle 18 in piazza Cesare
Battisti 1. I due ospiti saranno
Marco Venezia, esperto di software e applicazioni, e Marco Cogliatti, coltivatore tra i soci fondatori della Zafferano Padano.

DAL 24 GENNAIO ALL’11 FEBBRAIO

Giorno della memoria, settimana di eventi

È

sabato 27 gennaio il Giorno
della memoria. Giornata in cui
si ricordano le vittime dell’Olocausto e delle atrocità naziste. In città
sono stati organizzati diversi appuntamenti per far sì che la memoria della
Storia ne eviti il ripetersi. Durante
questa settimana, bibliotecari e volontari del gruppo Sopravoce si sono recati nelle classi seconde e quarte delle
scuole primarie per leggere alcuni brani sul tema, lasciando anche consigli
di lettura adatti alle diverse età.

Sabato 27 dalle 14 alle 18 e domenica 28
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, l’Incontragiovani e la scuola di musica Luigi
Piseri organizzano “Testimone sopravvissuto”, suggestiva esperienza di
immedesimazione nel dramma della
shoah. Prenotazione obbligatoria con
email a igbrugherio@gmail.com oppure telefonando 039.2893207.
Martedì 30 alle ore 21, al Teatro San
Giuseppe di via Italia, Alessandro Albertin porta sul palcoscenico la storia
di Giorgio Perlasca, eroe che salvò la

vita a migliaia di ebrei a rischio della
sua stessa vita. Un eroe umile, una storia sconosciuta per anni, finché è stata
scoperta nel 1988. La mattina, lo stesso
spettacolo sarà messo in scena per le
scuole secondarie.
Parte invece sabato 3 febbraio, e resta
aperta fino all’11, la mostra “Le 21 donne che hanno fatto la Costituzione”,
organizzata dall’Anpi, associazione
partigiani, nella galleria espositiva sotterranea della Biblioteca di via Italia.
Ingresso libero.

CITTÀ

La Compagnia
della mongolfiera
ha ricordato l’amico
scomparso
un anno fa
con una cerimonia
insieme alla moglie
Elisabetta
e al figlio Mauro

N

noibrugherio
27 GENNAIO 2018

MARTEDÌ 30 GENNAIO

DOMENICA 18 FEBBRAIO

Il centro estivo City camp per imparare l’inglese
Presentazione in sala consiliare

Con 50 iscritti parte in Serra De Pisis
il corso alla scoperta del dialetto milanese

L’Istituto Comprensivo Statale
De Pisis e l’ACLE (Associazione
Culturale Linguistica
Educational) tornano a proporre
per il 2018 il “City Camp”, il
centro estivo condotto
esclusivamente in lingua inglese.
«Un’iniziativa che consente di
svolgere un ruolo di sussidiarietà
orizzontale – affermano gli

Per evitare sovrapposizioni con
il Carnevale, il corso di dialetto
milanese a cura di Raffaele
Corbetta inizierà domenica 18
febbraio alle ore 16 in Serra De
Pisis, nel parco di Villa Fiorita.
Le iscrizioni sono già chiuse e
hanno raggiunto il
soddisfacente risultato di 50
“studenti”.A conferma che il

organizzatori – che costituisce
una modalità ulteriore e
integrativa, e non alternativa o
contrapposta, di realizzazione di
un servizio pubblico quale i
centri ricreativi estivi comunali».
Il City Camp verrà presentato
martedì 30 gennaio, alle ore 18,
nella la Sala Consiliare di piazza
Battisti 1. Info: 039.2893.257

Mongolfiere
nel ricordo
di Biagio

essuno,
alla
nilo Cortiana (che l’ha
Compagnia delrealizzata nella prola mongolfiera,
pria azienda) ad Elisaha dimenticato Biagio
betta,
moglie di Biagio,
TARGA DONATA
di Nardo. Membro stori- ALLA FAMIGLIA
ed al figlio Mauro.
co del gruppo, morto a
«Biagio e la sua morte imDI NARDO
gennaio del 2017 per un
provvisa – ricordano con
malore improvviso. A un anno nostalgia gli amici della Compaesatto dalla sua scomparsa, la gnia –, così improvvisa che ancoCompagnia ha voluto ricordarlo ra oggi, a distanza di un anno,
anche ufficialmente, con una ce- facciamo fatica a scordarlo». Biarimonia insieme ai familiari, dogio, aggiungono, «è stato una
menica scorsa. Nell’occasione, è mancanza fortissima per tutti,
stata realizzata una speciale tar- per la sua famiglia e per i parenti
ga a forma di mongolfiera con dei ovviamente, per i suoi amici, ma
passeggeri ancor più speciali: i Re altresì per tutti noi che con lui
magi. È stata consegnata da Daavevamo condiviso il progetto di

far conoscere la storia di Paolo
Andreani, il primo uomo in Italia
ad alzarsi in volo in mongolfiera.
Volo che avvenne a Moncucco
nel 1783 quando ancora Brugherio non era comune autonomo
ma spezzettato in vari comuni,
cascine e ville». L’attività del gruppo prosegue anche nel nome di
Di Nardo, per far conoscere la
meraviglia del volo aerostatico e
la particolare vocazione pionieristica di Brugherio. «Ciao Biagio –
concludono gli amici –, ogni volta che si alza in volo una mongolfiera, sappi che contiene sempre
un saluto per te».
F.M.

LA COMPAGNIA DELLA MONGOLFIERA RICORDA BIAGIO DI NARDO A UN ANNO DALLA MORTE
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dialetto, lingua antica, popolare,
parlata da sempre meno
persone, suscita in realtà ancora
un grande fascino.
Il corso, spiegano gli
organizzatori, non insegnerà
termini e grammatica, ma sarà
un tuffo nelle peculiarità e nella
letteratura di questa lingua
“alternativa” e locale.

VERSO L’11 FEBBRAIO

Trovato il capannone
per i carri, entrano nel vivo
i laboratori dei costumi

È

rientrato l’allarme per il
Carnevale. Un brugherese, dopo aver letto
dell’esigenza di un capannone,
ha messo a disposizione gratuitamente il proprio. Le fabbriche dei carri sono dunque ripartite per essere pronte alla
grande sfilata di domenica 11
febbraio. La partenza del corteo sarà alle 14,45 in piazza Roma, l’arrivo alle 16,30 al Centro
sportivo Paolo VI dopo aver
percorso via Tre Re, via Dante,
via Filzi, via Galvani, via Monte
Sabotino, via Sciviero, via San
Giovanni Bosco, via Doria, via
Manin. In caso di maltempo,
festa in maschera dalle 15 direttamente al Centro sportivo di
via Manin 73.
COME PARTECIPARE
E CHIEDERE IL COSTUME
Per partecipare al corteo e ricevere il costume ufficiale è necessario compilare il modulo
che si trova negli oratori oppure a pagina 20 di NoiBrugherio.
Consegnandolo poi al bar dell’oratorio San Giuseppe di via
Italia negli orari di apertura,
oppure nella segreteria parrocchiale di San Bartolomeo in
piazza Roma, o ancora in oratorio San Giuseppe domenica 28

gennaio e domenica 4 febbraio
dalle ore 15,30. Il vestito può essere, a scelta, da coccinella o da
ape, e costa 7 euro, il primo, 5
euro i successivi. Per motivi di
sicurezza, le persone senza il
costume a tema non potranno
entrare nel corteo dei carri.
DOMENICA I LABORATORI
La novità del 2018 sono i laboratori a tema, per bambini e ragazzi, che scoprono così i segreti dei costumi. Sono domenica
28 gennaio e domenica 4 febbraio, dalle 15,30 alle 17 all’oratorio San Giuseppe, via Italia.

39° Sfilata dei

carri allegorici

2018

Tutti in piazza per giocare con gli insetti furbetti

ore 14,45 SDUWHQ]DGDS]D5RPD
ore 16,30DUULYRSUHVVRLO&HQWUR6SRUWLYR3DROR9,
via Tre Re, Via Dante, Via Filzi, Via Galvani, Via Monte Sabotino, Via Sciviero, Via S.G. Bosco, Via Doria, Via Manin

po
di maltem YHU
In caso
GHL FDUUL H
VƓODWD
PD FL WURYHU
VRVSHVD
HSUH
3
WXWWLGDOOHRU
 6SRUWLYR
LO &HQWUR LQ PDVFK

9, YHVWLWL JLDUH LQV
SHU IHVWHJ FRQ PXV
DOH
LO FDUQHY
L
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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
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CITTÀ
MUSICA

La Banda di San Damiano ha trovato una sede
ma cerca ancora uno spazio definitivo
Dopo la dichiarazione di non
agibilità della vecchia sede di
San Damiano, la banda ha
trovato da gennaio una
sistemazione provvisoria nei
locali della scuola secondaria
Leonardo Da Vinci. «La ricerca –
dicono i referenti dell Corpo
musicale – comunque non è da
ritenersi conclusa: il locale

concesso dalla scuola è da
considerarsi una sede
temporanea. Il Corpo Musicale
cerca quindi uno spazio ad uso
esclusivo, compatibile con le
esigenze dell’associazione e che
consenta di svolgere tutte le
attività, comprese le lezioni
individuali auspicando di
poter nuovamente raccogliere

tutti i beni in un unico spazio». La
richiesta è quindi che «chiunque
voglia aiutarci nell’attività di
ricerca di contattarci a
info@bandasandamiano.it;
www.facebook.com/CMSDSA,
oppure il martedì e il venerdì sera
dalle 20,30 alle 23 presso i locali
della scuola media Leonardo da
Vinci di via San Giovanni Bosco».

TUTTO SUGLI IMMOBILI
DOTT. DANIELE ZAGO
Dimensioni Zago

Dalla legge di bilancio
vantaggi e detrazioni
per case e affitti
La legge di Bilancio 2018
e le detrazioni casa
È stata approvata, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, la legge di Bilancio
2018; quali sono i vantaggi e le detrazioni
per la locazione delle unità abitative?
Sicuramente la cedolare secca ed il canone
concordato. Anche nel prossimo biennio
2018-2019 per gli affitti a canone
concordato è stata prorogata la cedolare
secca al 10% mentre per le “locazioni di
mercato” si applica l'aliquota standard del
21%. A seguito della Pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del Decreto Min. del 16
gennaio 2017, la cedolare nella misura
ridotta si applica ai contratti di locazione
che vengono stipulati “a canone
concordato” in qualsiasi comune italiano e
sulla base di appositi accordi tra le
organizzazioni della proprietà edilizia e
degli inquilini (nota: il 29 febbraio 2016 il
comune di Brugherio, concordemente alle
associazioni sindacali degli inquilini e della
proprietà edilizia maggiormente
rappresentative, è stato sottoscritto
l'Accordo Locale per la città di Brugherio);

Cfb a tema: “Menopausa
un corpo che cambia”
Martedì 30
una serata
con medici
ed esperti

Il contratto di locazione
a canone concordato
Il contratto di locazione a canone
concordato è caratterizzato da un canone
calmierato, a differenza del canone libero
che dipende dai prezzi di mercato. Tale
tipologia può essere utilizzata per i
contratti a uso abitativo, a uso transitorio e
per gli studenti universitari. Riguarda le
abitazioni di proprietà dei privati concesse
in locazione a privati, studenti e
cooperative/enti senza scopi di lucro
(nota: l'obiettivo dell'accordo sottoscritto
dal comune di Brugherio è far emergere il
sommerso, incentivare l'uso degli alloggi
sfitti nel territorio e calmierare i prezzi dei
canoni di locazione).
Nel contratto di locazione a canone
concordato il canone non può superare un
tetto massimo stabilito dagli accordi
territoriali tra le principali organizzazioni
dei proprietari e degli inquilini. La durata
del contratto di locazione a canone
concordato può essere di 3 anni + 2 di
rinnovo (o 3) per le abitazioni; di 6 mesi fino
a 3 anni per gli studenti universitari; di 1
mese fino a 18 mesi per i contratti transitori.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

M

artedì 30 gennaio si svolgerà, presso la sede del
Cfb, una serata a ingresso
gratuito dal titolo “Menopausa
un corpo che cambia”, aperta a
tutta la popolazione dove si parlerà di menopausa, delle problematiche ad essa correlate e di utili consigli da esperti.
Alle ore 19 “Sport in menopausa:
benefici e attività consigliate”,
sessione di allenamento con
esercizi preventivi. Per chi volesse partecipare alle sessione di allenamento è obbligatorio l’uso
delle scarpe da ginnastica e abbigliamento comodo.
Ore 20,30, Antonella Carini, specialista Dieta Gift in “Menopausa: un momento di passaggio e
tanti cambiamenti fisici, psicologici, metabolici”. Un approccio attivo al cambiamento.
Ore 21, il dottor Luca Speciani
parlerà degli aspetti medici e metabolici: colesterolo, pressione,
osteoporosi, tra prevenzione, stile di vita ed intervento farmacologico. Serata aperta al pubblico
su prenotazione chiamando il
numero 039.887403 int.2.
ANTONELLA CARINI,
ESPERTA IN DIETA GIFT
Menopausa: dentro una fase che
si conclude, i semi di un nuovo

1. MANTENERE
IL PESO CORRETTO
Le alterazioni endocrine (specie
la riduzione di estrogeni) tendono ad aumentare l'accumulo di
adipociti e contemporaneamente rendono difficoltosi il mantenimento e la costruzione di massa magra. Quindi si ha facilmente
un aumento di peso o, pur mantenendo il peso costante, una
modificazione con calo di muscolo ed aumento di grasso. Un'alimentazione ricca di verdure fresche e frutta, l'eliminazione di cibi zuccherini (caramelle, bibite
industriali, farine bianche) ed
una ricca colazione (es. spremuta, yogurt bianco intero + muesli
integrale + noci) sono tre accorgimenti importanti per evitare
questo accumulo.
equilibrio. Il climaterio e poi la
menopausa segnano per la donna un passaggio naturale, ma costellato di qualche disturbo,
molti cambiamenti (specie a livello ormonale) e la ricerca di un
nuovo e differente equilibrio.
Con la vitalità della Donna di oggi, è bene affrontare questa nuova fase con qualche consapevolezza, per mantenere buona la
forma fisica ed evitare l'insorgere di patologie.

LO SAI CHE CON IL CREDITO D’IMPOSTA
PUOI RIAVERE IL 75% O, ADDIRITTURA, IL 90%
DI QUELLO CHE SPENDI IN PUBBLICITÀ?
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

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

Se approfitti del credito
d’imposta
puoi fare mezza pagina
di pubblicità su Noi Brugherio
tutte le settimane
per un intero anno
a un costo effettivo di soli
565,80 euro

41
uscite

2. PREVENIRE OSTEOPENIA
E OSTEOPOROSI
Il benessere delle ossa va protetto con grande attenzione, puntando su una corretta assunzione di calcio e una parallela attenzione per la Vitamina D, coinvolta nel suo metabolismo, quindi
nel suo assorbimento ed utilizzo.
La dieta va quindi arricchita con
latticini, ma anche con semi oleosi (specie sesamo e mandorle), legumi, verdure a foglia verde e
broccoli, cereali integrali (pasta,
riso, ecc.), pesce grasso (salmone
selvatico e sgombro), uova intere.
3. TENERE ALTI UMORE
E TONO FISICO
Il movimento all'aria aperta stimola la produzione di vitamina
D cutanea, attiva il rinforzo osseo, aiuta a socializzare e stimola la produzione di serotonina
(ormone del benessere, che contrasta i cali di umore). Ma anche
l'attività fisica con pesi è perfetta per prevenzione osteopenia e
sostegno al tono muscolare. È
proprio un recentissimo studio
australiano di ottobre 2017 a dimostrare come anche donne in
menopausa con osteopenia o
osteoporosi abbiano avuto significativi miglioramenti con
l’attività fisica.
Anna Lisa Fumagalli

CITTÀ
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TELEVISIONE

Le Iene indagano sul Piano del centro
Il sindaco le invita in Comune per un’intervista
C’era Alessandro De Giuseppe,
inviato del programma tv “Le
Iene”, lunedì, in via De Gasperi. La
sua presenza non è sfuggita
all’occhio di Stefano Vecchiolla,
22 anni, che dice di averlo
incrociato intorno alle 9 con il
cameraman, quando ha anche
scattato loro la foto che c’è in
prima pagina. Stanno

Vicina la chiusura
della strettoia sotto
al campanile,
percorso più lungo
per la pedonalizzazione
del centro città

raccogliendo informazioni sul
Piano del centro. “Le Iene” è un
programma in onda su Italia 1 ed
è caratterizzato da inchieste
spesso irriverenti, che mischiano
spettacolo e informazione. Il
sindaco Marco Troiano
conferma di essere stato
intercettato da De Giuseppe,
martedì mattina: «Si sono

presentati sotto casa mia, lunedì
mattina alle 7,40, quando esco
per andare in Comune. Voglio
dire loro che sarebbero anche
potuti venire a trovarmi in ufficio,
dove li avrei accolti con un caffé e
dove avrei potuto mostrare loro,
carte alla mano, qualche
dettaglio del piano, visto che
dalle insistenti domande che mi

hanno fatto, e alle quali per
strada non ho risposto, ho capito
che non ne sanno nulla». Il
sindaco aggiunge che desidera
«invitarli formalmente in Comune
per raccontare loro, con grande
serenità, come si compone il
Piano del centro e per mostrare
loro cosa voleva fare in quell’area
la precedente amministrazione

di centrodestra, poi
commissariata». Sarebbe bello,
conclude, «se accettassero e si
portassero anche questa volta le
telecamere. Temo non sia nelle
loro abitudini, ma non poniamo
limiti alla provvidenza. Li aspetto
in Comune, come qualunque
cittadino avesse delle domande
da pormi sul Piano del centro».

Piano del centro, sale il palazzo
e si tappa il canale

P

PARCHEGGI SUL CANALE
In viale Lombardia, all’altezza di
via De Gasperi, è in corso la tombinatura del canale. L’acqua continuerà dunque a scorrere, sotto
la sede stradale. L’opera è prevista nel Piano del centro e confermata dal piano del traffico, al fine di recuperare nuovi parcheggi. L’idea dell’amministrazione è
infatti quella di creare una serie
di spazi per le auto attorno al centro, finalizzati a una futura pedonalizzazione dell’area intorno a
piazza Roma.
BANDO PER MARIA BAMBINA
È in fase avanzata, afferma il sindaco Marco Troiano, la ristrutturazione dell’ex oratorio di Maria
Bambina. L’edificio, fino allo scor-

dy dovrebbe contare sette piani
e 30 appartamenti, rientra nel
Piano del centro. Probabilmente sarà ridisegnato rispetto ai
rendering diffusi negli scorsi
mesi. Era infatti previsto che
fosse costruito sul lato della
strada dove si trova l’edicola, accanto alla scuola. L’autorizzazione all’ampliamento della rsa Villa Paradiso, però, avrebbe reso
l’area troppo affollata. Un gruppo di cittadini che abitano lì accanto ha dunque effettuato
un’osservazione al progetto, nei
modi e nei tempi prescritti dalla
legge, e ottenuto lo spostamento dell’edificio dall’altra parte
della strada, dove ora c’è un parcheggio sterrato. L’area, più ampia, potrebbe consentire di edificare un palazzo più basso.
FOTO DI GIOVANNI VISINI

rocedono velocemente i
lavori pubblici e privati
del Piano del centro. Il palazzo di otto piani previsto nel
parco Miglio ha superato il livello
della staccionata e inizia a mostrarsi ai passanti. L’ex oratorio di
Maria Bambina è in fase di sistemazione e dovrebbe essere consegnato al Comune ad aprile. Si è
in attesa di rifinire la piazza e della chiusura della strettoia del
campanile. È confermato l’attraversamento della strada del palazzo di via Kennedy. È in fase di
“tombinatura” il canale in viale
Lombardia. Vediamo nel dettaglio questi interventi, partendo
proprio da quest’ultimo.

COPERTURA DEL CANALE IN VIALE LOMBARDIA

so anno era di proprietà della parrocchia San Bartolomeo. È stato
poi acquistato dal privato che sta
realizzando i palazzi del Piano del
centro, allo scopo di cederlo al comune (insieme a diversi lavori)
proprio in cambio dei terreni e
della possibilità di costruire. Secondo le stime del sindaco, l’edificio potrebbe essere pronto per le
prime settimane di aprile. Diventerà sede di associazioni: a breve il

Comune attiverà un bando per
invitare chi lo volesse a richiedere
uno spazio. Ospiterà, questo è già
deciso, il centro anziani che ora si
trova a serra De Pisis, nel parco di
villa fiorita.
RIFINITA PIAZZA ROMA
Inaugurata a metà dicembre,
piazza Roma non è ancora completata. Mancano ancora alcuni
elementi di arredo urbano, come

paletti e cestini. Deve essere completata anche la lunga panchina
appoggiata alla cancellata del
parco. Nell’attesa del completamento di queste opere, fa sapere
Troiano, sarà tollerato il parcheggio proprio davanti alla panchina. In seguito, sarà proibito.
TUTTO DA RIDISEGNARE
IL PALAZZO DI VIA KENNEDY
Il palazzo previsto in via Kenne-

CENTRO PEDONALE
L’intento di rendere il centro pedonale, secondo il sindaco, è
«chiarissimo» e, probabilmente,
caratterizzante della campagna
elettorale. «Per come è strutturata la viabilità, però – spiega – è necessario procedere con cautela e
con diverse tappe. La sola chiusura della strettoia sotto al campanile apre 14 possibili scenari, con
diverse ricadute di traffico sulle
vie del centro». Pare quindi essere
più vicina la chiusura della strettoia, magari già entro l’estate. Meno imminente la pedonalizzazione, ma, secondo Troiano, l’obiettivo è sicuramente quello.
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

DAL 29 GENNAIO AL 25* FEBBRAIO 2018

I PUNTI SULLA SPESA VALGONO DI PIÙ
promozione

Punti

Sconti

&

DAL 29 GENNAIO AL 18* FEBBRAIO

Moltiplica i Punti

x2

PUNTI
RADDOPPIATI
su una spesa di almeno 15 €uro
1 €uro di spesa = 2 punti

x3

PUNTI
TRIPLICATI
su una spesa di almeno 30 €uro
1 €uro di spesa = 3 punti

x4

PUNTI
QUADRUPLICATI
su una spesa di almeno 45 €uro
1 €uro di spesa = 4 punti

ALCUNI ESEMPI
Con una spesa di 14 €uro accumuli 14 punti
__________________
Con una di 15 €uro accumuli 30 punti!

Con una spesa di 29 €uro accumuli 58 punti
__________________
Con una di 30 €uro accumuli 90 punti!

Con una spesa di 44 €uro accumuli 132 punti
__________________
Con una di 45 €uro accumuli 180 punti!

DAL 19 AL 25* FEBBRAIO

Raddoppia il Valore
Solo in questa settimana

RICEVI 10 €URO DI SCONTO SULLA SPESA
con soli 500 punti!

*Fino a sabato 24 febbraio 2018 per i punti vendita chiusi di domenica
**Fino a sabato 17 febbraio 2018 per i punti vendita chiusi di domenica

V I A C A ZZ A N I G A 2 • BRU G H E RI O • T E L. 0 3 9 8 7 . 0 0 . 2 5 • FA X 0 3 9 8 8 . 3 9 . 0 6
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 8:00 / 13:00
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LA FOTO DEL LETTORE

Aperto tutti i giorni
dalle 14 alle 18,30

Una lettrice, Serena Lama, ci
ha inviato questa suggestiva
immagine del Parco Increa,
indubbiamente una delle parti
della città più amate e
fotografate dai cittadini.
È possibile inviare le proprie
foto, così come le segnalazioni
di iniziative o notizie, a
NoiBrugherio all’indirizzo
email info@noibrugherio.it
o whatsapp 389.82 21 145.

Ha riaperto a metà gennaio il
centro anziani, luogo di
aggregazione, incontro, dialogo
e gioco per decine di
brugheresi. Chi vuole può
dunque tornare a frequentarlo,
nella consueta sede di Serra De
Pisis, nel parco di villa fiorita,
tutti i giorni della settimana
dalle ore 14 alle ore 18,30.

Mancano i medici di base
nessuno si presenta ai concorsi

L

a buona notizia è che il 5
febbraio arriveranno in
città due nuovi medici di
base, per sostituire i pensionati.
Lo anticipa il sindaco, Marco
Troiano, in risposta alla lettera
di Dario Beretta. La cattiva notizia, prosegue, «è che la carenza
dei medici di medicina generale
è un problema reale, non solo a
Brugherio». Alcuni sindaci della
Martesana hanno firmato una
lettera, insieme, per chiedere alle Ats (le ex Asl) l’invio di medici
nelle loro città.
ASPETTANDO I NUMERI
DELL’EMERGENZA
«Purtroppo – ammette Troiano
– un sindaco può fare poco, se
non chiedere informazioni e sol-

V

orrei segnalare un problema che riguarda la medicina generale a Brugherio. Nello scorso anno due medici
di base sono andati in pensione. Dopo aver nominato dei supplenti con incarico semestrale
la Asl ha bandito un concorso per medico titolare. Il concorso è andato deserto: nessuno si è

lecitare interventi. È quello che
abbiamo fatto, chiedendo al responsabile per la nostra zona, il
dirigente dott. Brugola, di conoscere i numeri, nel dettaglio, allo
scopo di capire la dimensione
del fenomeno». La riunione cui
si riferisce il sindaco è di pochi
giorni fa, non c’è stata ancora
una risposta. Ma è arrivata almeno la conferma, sostiene l’assessore ai Servizi sociali, Miriam
Perego, dell’invio di due nuovi
medici il 5 febbraio e di un terzo
nei mesi successivi.
Sembra invece che non arrive-

Nuova sede per gli Alpini

C

(nel caso che ai concorsi si presenti sempre
qualcuno). Non è certo un problema che possiamo risolvere con interventi solo a livello cittadino, ma ritengo importante segnalare in
quale direzione ci stiamo avviando.
Dario Beretta
Medico di medicina generale

Il sindaco: problema reale,
a febbraio ne arriveranno due

PIAZZA DON CAMAGNI

Il Gruppo Alpini di Brugherio ha una sede in
piazza Don Camagni 8.
Grande soddisfazione per le
Penne Nere cittadine e per gli
abitanti della zona, che hanno
accolto con soddisfazione la notizia dell’apertura della struttura e della presenza del Gruppo
molto attivo su vari fronti. «La
struttura è di proprietà comunale – spiega il Capo Gruppo
Stefano Barzaghi – sorta negli
anni ’90 e utilizzata prima come
scuola dell’infanzia, poi come

presentato. A livello nazionale si prevede nei
prossimi dieci anni una carenza grave di medici di medicina generale: il rapporto fra medici
che andranno in pensione e nuovi medici sarà
di 5 a 1 (nelle previsione meno pessimistiche). Il
che significa che a Brugherio, per esempio, invece dei 30 medici attuali ce ne saranno solo sei

sede di un’associazione sportiva».
Da anni, fanno sapere le Penne
Nere, non era più utilizzata e, dopo un lungo percorso burocratico
è stata affidata al Gruppo con un
comodato d’uso gratuito. «Dal mese di giugno 2017 abbiamo iniziato
i lavori per adeguare la struttura
alle nostre esigenze eseguendo
una profonda manutenzione
straordinaria che ha coinvolto
tutti i soci. Adesso abbiamo la possibilità di sistemare al meglio tutte le nostre attrezzature utilizzate
durante le manifestazioni ester-

ranno nuovi pediatri in città.
Uno storico medico non esercita
infatti più, ma parrebbe che il
numero di pediatri in città sia ritenuto sufficiente per il numero
di bambini brugheresi. Secondo
quanto riferisce l’assessore Perego, non ci sarebbe da aspettarsi nuovi arrivi, e chi aveva la pediatra ora in pensione sarà ridistribuito tra i medici già attivi in
città.
NON CHIUDE LA PALAZZINA
DELLA SALUTE
Sul fronte salute, tiene banco in-

ne, archiviare la documentazione
e i ricordi di sei anni di vita del
Gruppo». È nel marzo 2012 che viene inaugurato il Gruppo, nella prima sede dela trattoria “il Monello”;
poi il trasferimento a San Damiano e adesso in piazza Don Camagni. «I cittadini della zona – continua Barzaghi – hanno subito gradito la nostra presenza; vedere
una struttura prima in decadimento ed ora che riprende vita; il
pennone con la nostra bandiera;
tutto concorre ad apprezzare la
scelta fatta dall’Amministrazione
Comunale». Il gruppo è in continua crescita; oggi i soci sono 24 alpini e 20 aggregati.
Anna Lisa Fumagalli

vece la modifica della palazzina
della salute di viale Lombardia,
che ospita diversi servizi e ambulatori. A seguito della riforma
sanitaria della Regione, la competenza della struttura è passata da Vimercate a Monza, mentre prima era gestita da entrambe le Ats. «I servizi gestiti da Vimercate – afferma il sindaco
Marco Troiano – sono stati disattivati, mentre Monza sta effettuando delle analisi per comprendere quali riattivare, quali
no e quali eventualmente aggiungere». Per alcuni mesi, inol-

FOTO DI ROBERTO FONTANA

scrivi alla redazione
e-mail info@noibrugherio.it
whatsapp 389 82 21 145
posta via Italia 68
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tre, non è stato possibile effettuare prenotazioni a causa «di
sistemi informatici diversi tra le
due Ats. Il passaggio dall’uno
all’altro ha comportato un periodo di blocco delle prenotazioni, che era necessario effettuare
altrove, a Monza, anche per poi
usufruire del servizio a Brugherio». Secondo Troiano non era
neppure scontato che Monza
decidesse di mantenere attiva la
palazzina: «Ma abbiamo ricevuto rassicurazioni in questo senso, non chiuderà». L’Ats avrebbe
rassicurato verbalmente circa la
riattivazione di tutti i servizi.
Forse, con l’unica esclusione del
macchinario per le radiografie,
che sarebbe sostituito con uno
per le ecografie.
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COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
servizio

asili nido
impianti sportivi
mense scolastiche
spazi comunali
trasporto scolastico
Totale

entrate

spese

differenza
a carico
del comune

317.502
180.000
83.800
550
15.500
597.352

455.256
609.526
309.801
26.983
192.822
1.594.388

-137.754
-429.526
-226.001
-26.433
-177.322
-977.036

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

per lo più al cambio di gestione
della mensa, che non vede più il
coinvolgimento del Comune».
Mancano, a causa di questa modifica, 752mila euro di entrate e,
altrettanti, di uscite. Per il resto,
ha proseguito Maino, «tengono
le entrate extratributarie e attendiamo un incremento a seguito del Piano di alienazione»,
vale a dire la vendita di beni comunali. «Sarà ampio – ha precisato – grazie a una serie di beni
entrati al patrimonio dell'ente e
immediatamente valorizzabili».

QUATTRO COMMISSIONI
I consiglieri comunali potranno
approfondire con gli assessori il
Bilancio in quattro commissioni
consiliari. Poi, ci sarà un Consiglio di discussione dei temi e un
terzo consiglio con discussione
degli emendamenti e voto del documento. Fare tutte queste riunioni, ha concluso Maino, «è
un’anomalia positiva, sono pochissimi i Comuni che si comportano come noi, ma ci teniamo ad
avere il massimo della chiarezza
e partecipazione».

vo Ambien
o
n
t
in

mo effettuato un lavoro – ha detto Maino – soprattutto di contenimento dei costi, ma sostanzialmente c’è linearità rispetto al bilancio dello scorso anno. Con
contenimenti e flessioni, abbiamo alimentato in modo equilibrato gli interventi che avevamo
avviato in questi anni e, nel tempo, mantenuto e differenziato».
CONTRIBUTO ALLE TARIFFE
Un dato che Maino ha tenuto ad
estrapolare e sottolineare è suello dei “Servizi a domanda indivi-

ENTRATE

i

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

Sono anche attese maggiori entrate dagli oneri di urbanizzazione. «È un dato interessante – ha
sostenuto l’assessore – in quanto
sembra indicare un segnale di ripresa nel campo edilizio, non
scontato visto il trend nazionale». Cambiano le scelte anche sui
prestiti. Negli ultimi anni la città
non ne aveva chiesti. Nel 2018 arriveranno 1.275mila, prestati dalla Regione, e saranno utilizzati
per la ristrutturazione della
scuola media Leonardo da Vinci,
opera da 3.200mila euro. «Abbia-

SERRAMENTI PVC
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È

iniziata venerdì scorso la
maratona dei tre Consigli comunali e delle quattro commissioni di analisi e votazione del bilancio preventivo del
Comune. L’assessore Graziano
Maino ha esposto le tabelle e i
principi seguendo i quali la giunta ha scelto di utilizzare nel 2018 i
soldi dei cittadini. Tra le prime
voci che balzano all’occhio, nel
confronto con il 2017, ha detto, c’è
«il calo delle entrate extratributarie. La cifra sembra ingente –
ha precisato –, ma è da imputare

Presentato il bilancio
«tenute e incrementi»

duale”. Vale a dire gli ambiti nei
quali il cittadino paga una tariffa
a livello personale, ma quanto pagato non è sufficiente a coprire il
servizio. Nella tabella in questa
pagina sono dettagliati: il Comune aggiunge 1.594mila euro ai
597mila euro pagati dai cittadini.

R

L’assessore Maino
ha illustrato
come il Comune
intende spendere
i soldi dei cittadini
nell’anno 2018

www.rinnovoambienti.it
rinnovoambienti@libero.it
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VALORI ESPRESSI IN EURO

Previsione
2017

Previsione
2018

Differenza
2017-2018

Titolo 1 - Entrate correnti tributarie e contributive
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 6 - Accensione prestiti
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale previsioni di competenza

19.846.496
2.071.268
4.367.006
2.334.242
544.195
0
4.807.911
33.971.118

20.377.381
2.043.407
3.494.049
3.980.398
545.807
1.275.515
4.664.911
36.381.468

+510.885
-27.861
-872.957
+1.646.156
+1.612
+1.275.515
-143.000
+2.410.350

USCITE (SPESE PREVISTE)

Previsione
2017

Previsione
2018

Differenza
2017-2018

10.190.005
1.249.885
3.717.471
1.197.489
863.640
178.328
4.720.445
2.279.898
30.000
5.513.599
218.608
102.250
21.500
80.000
322.920
4.807.911
35.493.950

8.673.575
1.185.535
5.754.799
1.168.699
818.470
239.692
4.460.443
1.764.054
36.100
5.660.458
201.211
51.700
9.200
1.609.960
378.443
4.664.911
36.677.240

-1.516.430
-64.350
+2.037.328
-28.791
-45.170
+61.364
-260.002
-515.844
+6.100
+146.858
-17.397
-50.550
-12.300
1.529.960
55.513
-143.000
+1.183.290

VALORI ESPRESSI IN EURO

Missione 01 - Servizi istituzionali g/g
Missione 03 - Sicurezza
Missione 04 - Scuola
Missione 05 - Cultura
Missione 06 - Giovani e sport
Missione 08 - Edilizia abitativa
Missione 09 - Territorio e ambiente
Missione 10 - Trasporti e mobilità
Missione 11 - Protezione civile
Missione 12 - Politiche sociali
Missione 14 - Sviluppo economico
Missione 15 - Lavoro e formazione
Missione 17 - Energia
Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Missione 50 - Debito pubblico
Missione 99 - Servizi conto terzi
Totale

Vuoi lavorare con noi?

Cerchiamo personale per la nuova stagione!
Invia il curriculum a: ilranocchio.brugherio@gmail.com

GENNAIO
27 Dalle ore 14 alle ore 18 "Testimone

Sopravvissuto" all’Incontragiovani.
Dalle ore 17,30 "È qui la festa?"
corso di formazione dei chierichetti.
Alle ore 21,15 Basket, giocheranno
Pall. Milano 1958 - Evolut Romano B
Alle ore 21,15 al Cinema San Giuseppe,
sarà proiettato “Un sacchetto di biglie”.

28

Dalle ore 10 alle ore 12, e dalle 15 alle 18
"Testimone Sopravvissuto"
all'IncontraGiovani.
Alle ore 16 a San Paolo gli incontri alla
riscoperta dei significati della Messa
Pranzo per le famiglie in oratorio San
Giuseppe.
Dalle ore 15,30 laboratori di Carnevale
alle ore 16 incontro per i ragazzi
del quarto anno di catechismo.
Alle ore 14,30 Calcio, giocheranno
Verdello Intercom. - Brugherio C.
Calcio Carugate - Cgb.
Sasd - Giussano Calcio.
Alle ore 21,15 al Cinema San Giuseppe,
sarà proiettato “Un sacchetto di biglie”.

29 Via Sauro chiude dalla rotonda di via Powell
all’incrocio con via Galilei per tre giorni.

30 Alle ore 21 al San Giuseppe, Alessandro

Albertin presenta "il coraggio di dire no":
uno spettacolo su Giorgio Perlasca.
Chiude la mostra "Misure di confine"
organizzata dalla società Sub Rosa.
Alle ore 18 Incontro di presentazione sul
centro estivo City camp in sala consiliare.
Dalle ore 19 al Cfb, serata dal titolo
“Menopausa un corpo che cambia".
Alle ore 21,30 Basket, giocheranno
Lokomotiv B. - U.S.S.A. Nova

31

Alle ore 21 “Appuntamento al parco”, con
Keaton e Hopkins al Cinema San Giuseppe.

FEBBRAIO
1

Alle ore 18 in piazza Cesare Battisti 1
prosegue la rassegna di incontri Testimoni.
Alle ore 15 “Appuntamento al parco”, con
Keaton e Hopkins al Cinema San Giuseppe.

2

Alle ore 21 serata in Biblioteca su Bignami.

3

Alle ore 17 inaugura "Libere e sovrane"
la mostra fotografica visitabile
fino all'11 febbraio in biblioteca
Alle ore 21 Volley, giocheranno
Sanda - Picco Lecco

Ci rivediamo
a febbraio
con tante novità!

Siamo in via
Cazzaniga
a Brugherio

14 noibrugherio
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LA FRASE
DI PAPA
FRANCESCO

La difficoltà a svelare e a sradicare le fake news è dovuta anche al fatto
che le persone interagiscono spesso all’interno di ambienti digitali
omogenei e impermeabili a prospettive e opinioni divergenti. L’esito di
questa logica della disinformazione è che, anziché avere un sano
confronto con altre fonti di informazione, la qual cosa potrebbe mettere
positivamente in discussione i pregiudizi e aprire a un dialogo
costruttivo, si rischia di diventare involontari attori nel diffondere
opinioni faziose e infondate. Il dramma della disinformazione è lo
screditamento dell’altro, la sua rappresentazione come nemico, fino a
una demonizzazione che può fomentare conflitti. Le notizie false
rivelano così la presenza di atteggiamenti al tempo stesso intolleranti e
ipersensibili, con il solo esito che l’arroganza e l’odio rischiano di
dilagare. A ciò conduce, in ultima analisi, la falsità. (testo integrale su vatican.va)
dal messaggio per la Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali, 2018

2018: 30 ANNI DI SCOUT

L’arcivescovo
ai diciottenni:
«Andate a votare
per il bene comune»

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

La lettera di auguri di Delpini ai ragazzi che diventano maggiorenni
contro la rassegnazione per un futuro che sembra non modificabile

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

“

18 anni! Auguro che per tutti sia
una festa: la festa di essere vivi, la
festa di essere giovani, la festa della
responsabilità”. Inizia così la lettera che
l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha
scritto in occasione della settimana dell’educazione a tutti i ragazzi che diventeranno maggiorenni in questo 2018.

L’ARCIVESCOVO DI MILANO,
MARIO DELPINI, AL TERMINE
DELLA MESSA DELL’EPIFANIA
CELEBRATA A SAN BARTOLOMEO

FOTO DI JAHELA PAGLIONE - JAHELAPAGLIONE.COM

LA FESTA DELLA VITA
E DELLA RESPONSABILITÀ
“Anche se non per tutti – prosegue – la vita
è stata facile in questi 18 anni […] la grazia
della vita rimane un dono inestimabile. La
festa per i 18 anni è quindi anzitutto occasione di gratitudine. La festa forse meno
pensata e apprezzata è quella della responsabilità: della responsabilità, infatti, si tende a mettere in evidenza il peso, il rischio, i
fastidi. Per questo si preferisce scaricare le
responsabilità: pretendere libertà, aspettarsi i servizi che gli altri sono chiamati a
rendere, ma evitare di assumersi le responsabilità e di esercitarle. Però festeggiare così i 18 anni è come restare bambini: certo si
è diventati grandi, ma in realtà si è rimasti
nella condizione di essere accuditi, assistiti, accontentati. Diventare adulti e cominciare ad esercitare le responsabilità è invece motivo di festa perché dà la fierezza di
essere utili, di contribuire al bene degli altri, di mettere mano all’impresa di rendere
migliore il mondo”.
IL POTENZIALE DEI RAGAZZI
Scrive l’arcivescovo di Milano a tutti i futuri diciottenni, parte di una generazione
in bilico tra il desiderio di essere padroni
della propria vita e l’impressione di non
poter far nulla per cambiare ciò che succede. Delpini scommette invece sul loro
potenziale, esortandoli all’azione: “Sei parte della società e la tua partecipazione ne
decide la qualità; sei parte della comunità
cristiana e la tua partecipazione ne determina il valore”, continua, esortando poi i
giovani alla partecipazione politica con il
proprio diritto di voto.

NON SCORAGGIATEVI, VOTATE
PER CAMBIARE LE COSE
“A 18 anni si acquisisce il diritto-dovere di
votare per esprimere le proprie scelte in
campo politico e amministrativo. Nel nostro tempo la politica è spesso circondata
da una valutazione così negativa e da pregiudizi così radicati che si può essere scoraggiati dall’intraprendere ogni impegno
e ogni iniziativa in questo campo. Ma ora
è necessario che le cose cambino, perché
la politica è l’esercizio della responsabilità
per il bene comune e per il futuro del Paese; e chi può avviare un cambiamento se
non uomini e donne che si fanno avanti e
hanno dentro la voglia di mettere mano
all’impresa di aggiustare il mondo? […] Io
ho fiducia che questa vostra generazione
può reagire all’inerzia, allo scoraggiamento e all’individualismo, e dare un segnale a
tutti gli adulti e alla classe politica e amministrativa di un rinascere del desiderio
di partecipare, di contribuire al bene comune, di cercare vie per dare forma al
buon vicinato che rende desiderabile vivere gli uni accanto agli altri e appartenere alla comunità.”
COSÌ COSTRUITE IL FUTURO
E FESTEGGIATE LA VITA BELLA
Un grande messaggio di speranza e ottimismo, quello dell’Arcivescovo di Milano, che
pone poi l’accento sull’importanza di questa età nella costruzione del proprio futuro: “In questo cammino nessuno deve sen-

BRANCO ROCCIA DELLA PACE
Gruppo Scout Brugherio

Una Promessa
che si può mantenere
già a otto anni
La sestiglia Fulvi racconta: “Sabato 20 gennaio
ci siamo trovati al parco di villa fiorita dove due
lupette hanno fatto la promessa, cioè hanno
deciso di giocare con il branco.” (Per l’articolo
intero visitare il sito www.scoutbrugherio.org).
“Prometto, con l’aiuto e l’esempio di Gesù, di
fare del mio meglio per migliorare me stesso,
aiutare gli altri in ogni circostanza e ad
osservare la legge del branco”.
È recitando queste parole che le bambine e i
bambini decidono di fare del proprio meglio
per vivere il Branco. È una scelta, la prima del
mondo dello scoutismo, che abbraccia tutti gli
aspetti della crescita personale di ogni
bambino; i nostri lupetti vivono da
protagonisti la Promessa, non solo con le
parole ma, soprattutto, tramite le esperienze
della vita del Branco.
Ma cosa vuol dire, per una bambina o un
bambino di otto anni fare questa Promessa?
Significa desiderare di fare del proprio meglio
per giocare insieme al Branco e, così facendo,
iniziare a muovere i primi passi nella scoperta
di quanto c’è di più bello nel grande gioco
dello scoutismo.
Sin dalle prime parole ci viene ricordato che
Gesù ci accompagna sempre, vivendo questa
avventura al nostro fianco. Nel “migliorare me
stesso”, i lupetti si mettono in gioco facendo
leva sulle proprie capacità e sulle proprie
aspirazioni per crescere con gioia e felicità.
“Aiutare gli altri in ogni circostanza” ci
incoraggia ad essere sempre pronti per
aiutare il prossimo e, infine, “osservare la
Legge” ci invita a, come recita la Legge stessa:
“vivere con gioia e lealtà insieme al Branco”.
Si potrebbe pensare che la Promessa del
lupetto si fermi alle parole, ma il suo vero
significato si vive nei gesti, nelle piccole e
buone azioni che facciamo non solo per noi
stessi ma anche, e soprattutto, per chi ci
circonda.

tirsi solo, né pensare che si è tanto più liberi
quanto più si è soli. […] Vorrei che per tutti il
compimento dei 18 anni fosse una festa:
nessuno si lasci convincere da quelli che
dicono che non c’è niente da festeggiare! La
festa che propongo, la festa alla quale invito è quella che celebra la bellezza della vita
e che si assume la responsabilità di rendere bella questa stessa vita, per sé e per gli altri. La politica e la vocazione sono le sfide
più audaci e le occasioni più preziose: buon
compleanno, 18enni!”.

VITA DI COMUNITÀ

noibrugherio
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DOMENICA 4 FEBBRAIO

Giovani, credenti e non, in oratorio San Giuseppe
per raccontare se stessi ai vescovi
La Chiesa si mette in ascolto e i
giovani fanno sentire la loro
voce. Anche Brugherio si
mobilita per dare il proprio
contributo in vista del sinodo dei
vescovi sul tema “I giovani, la
fede e il discernimento
vocazionale” che si terrà il
prossimo ottobre a Roma.
I documenti su cui si lavorerà in

Domenica 28
nella Festa della famiglia
la veglia a San Carlo
e il pranzo insieme
all’oratorio San Giuseppe

D

omenica 28 gennaio si
celebrerà in tutta la diocesi la Festa della famiglia. Per l'occasione, all'interno
della comunità pastorale si vivrà un momento comunitario di
preghiera venerdì 26 gennaio alle 21.00 a San Carlo e, per la parrocchia di San Bartolomeo, si
proseguirà domenica con un
pranzo insieme. «La famiglia oggi vive la difficoltà di una vita
“ad incastro”, in cui l'impresa è
mettere insieme la quotidianità,
gli impegni, le esigenze di ciascuno e cercare di far funzionare il tutto» racconta Orielda Tomasi della Compagnia Missionaria del Sacro Cuore, responsabile della pastorale familiare
«Nella frenesia di tutti i giorni, è
importante ritagliarsi del tempo per condividere la propria
esperienza, le proprie fatiche,
parlare con altre coppie, per
sentirsi famiglia nelle famiglie».
A Brugherio sono oggi attualmente attivi due gruppi che propongono un percorso per le famiglie più giovani e uno per le
coppie più esperte, oltre al corso
fidanzati in preparazione al matrimonio. «Incontrarsi con altri,
confrontarsi sulla base di una
stessa scelta di vita che si è fatta
permette di ricaricarsi, creare
relazioni e di sentirsi a casa all'interno della propria comunità» conclude Orielda.
Jessica Fossati

Chiara Castelli

Vaticano saranno infatti anche il
frutto delle testimonianze e dei
materiali che arriveranno dalle
diocesi di tutto il mondo.
Un gruppo di giovani brugheresi
ha raccolto l'appello e ha iniziato
a confrontarsi per dare vita ad
una grande consultazione
cittadina, che possa permettere
di fotografare la situazione dei

giovani della città su un tema
importante come quello della
vocazione, o, in termini laici, della
destinazione e del compimento
della vita di ciascuno. Il tema sarà
affrontato nelle sue diverse
sfaccettature dal lavoro alle
relazioni, passando per i valori e
le occasioni di festa e
divertimento. Il risultato di

questa ricerca sarà poi
presentato in un momento di
confronto aperto alla
cittadinanza e costituirà poi il
punto di partenza per
l'intervento che don Stefano
Guidi, responsabile della FOM,
terrà in città il prossimo 5
maggio.
Per fare sì che questa indagine

Le parrocchie a fianco
di fidanzati e famiglie
CORSO FIDANZATI 2018
Dove non diversamente specificato gli incontri si terranno alle ore 21 presso l’oratorio Maria Ausiliatrice di Viale Santa Caterina 53
Lunedì 9 Aprile
La fede: le fondamenta della nostra casa
Giovedì 12 Aprile
Essere una carne sola
Lunedì 16 Aprile
Il rito del matrimonio
Giovedì 19 Aprile
Il cammino lungo dell'amore (parte 1)
Lunedì 23 Aprile
Un film per riflettere
Giovedì 3 Maggio
Testimonianze
Lunedì 7 Maggio
Serata per fidanzati e genitori (oratorio San
Giuseppe, via Italia 68)
Domenica 13 Maggio - ore 15,30
Pausa di riflessione con Fra' Pierangelo
Lunedì 14 Maggio
Il cammino lungo dell'amore (parte 2)
Giovedì 17 Maggio
La coppia si apre al dono della vita
Lunedì 21 Maggio
Prepariamo la Messa del nostro matrimonio +
diritti e doveri dei coniugi
Domenica 27 Maggio - ore 9,30
La coppia cristiana: una Chiesa in miniatura consegna attestati e brindisi insieme ai genitori.
Il calendario si trova anche su www.epifaniadelsignore.it, sezione sacramenti, matrimonio.

SPAZIO GIOVANI SPOSI

possa essere davvero un
progetto condiviso e un servizio
per la città, tutti i giovani dai 20 a
i 30 anni, credenti e non, che
fossero interessati a partecipare
sono invitati domenica 4
febbraio alle 18 in oratorio San
Giuseppe, via Italia, dove si
svolgerà il primo incontro dei
gruppi di lavoro sui diversi temi.

SABATO 3 FEBBRAIO

A San Paolo
la festa di Sant’Agata
riservata alle donne
Torna come ogni anno la festa di
Sant’Agata alla parrocchia San
Paolo (piazza Don Camagni). Il
programma prevede la Messa alle
ore 18,30 e, a seguire, una cena
con balli e canti nell’auditorium
Benedetto XVI. Alla Messa può
partecipare, naturalmente, chi
vuole. La cena e la serata sono
invece dedicate e riservate alle
donne. Divieto d’accesso per i
maschi. Iscrizioni entro giovedì 1
febbraio presso la segreteria
parrocchiale di San Paolo.
Caparra 10 euro, saldo 10 euro.

I NOSTRI RICORDI

Sabato 17 febbraio - ore 18
Incontro comune con il gruppo famiglie
Sabato 24 marzo - ore 18
Sabato 21 aprile - ore 18
Sabato 19 maggio - ore 18
Gli incontri si tengono presso l’oratorio Maria
Ausiliatrice e si concludono con la cena condivisa. Il contributo per ogni serata è di 5 euro ad
adulto, gratis per i bimbi di ogni età.
Per i bambini è previsto il servizio di baby-sitting. Per maggiori informazioni giovanisposibrugherio@gmail.com
GRUPPO FAMIGLIE
Sabato 17 febbraio - ore 18
Incontro comune con il gruppo giovani sposi
Sabato 17 marzo - dalle 17 alle 20
Ritiro di Quaresima - oratorio San Giuseppe
Venerdì 20 aprile - ore 21
Oratorio Maria Ausiliatrice
Domenica 8 maggio
Giornata di ritiro ad Albino (BG)

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
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VITA DI COMUNITÀ
IL SIGNIFICATO

Monsignor Luca Bressan: «Laici e clero, tutti
sono invitati a partecipare al percorso sinodale»

LA CROCE
SIMBOLO
DEL SINODO

L’Arcivescovo
Mario Delpini
ha avviato
il Sinodo minore
nella basilica
di Sant’Ambrogio

Con l’intenzione di dare spessore
e solidità ad un cammino di
rinnovamento avviato da anni,
monsignor Mario Delpini chiede
alla Diocesi di iniziare un percorso
inedito.[...] Chiede di attivare un
percorso articolato e organizzato
di ascolto e consultazione che
porti il corpo ecclesiale ad una
lettura matura dei cambiamenti

che sta vivendo, nella convinzione
che proprio dentro di essi va
cercato il destino di grazia che
Dio ci sta preparando. Tutti sono
invitati a partecipare: uomini e
donne, laici e clero, individui e
famiglie, vita consacrata e nuove
realtà ecclesiali, ambrosiani da
generazioni e nuovi venuti,
cristiani ma anche tutti coloro che

non intendono far mancare il
proprio contributo alla
costruzione della Milano di
domani. Il tema su cui la Chiesa
ambrosiana viene chiamata ad
esprimersi è ben delimitato e al
tempo stesso si mostra
fondamentale per il nostro futuro.
Come dice bene il titolo “Chiesa
dalle genti”, ci è chiesto di

Chiesa dalle genti, le parrocchie
alla sfida delle migrazioni

C

ome annunciare il Vangelo in parrocchie sempre
più multietniche? È una
delle principali domande al cuore del Sinodo minore indetto dall'Arcivescovo di Milano, mons.
Mario Delpini, e avviato domenica 14 gennaio nella basilica milanese di Sant'Ambrogio. "Minore"
in quanto concentrato su uno
specifico tema (l'aggiornamento
del capitolo 14 del Sinodo diocesano 14°, Pastorale degli esteri),
che non è l'impegno della Chiesa
nell'accoglienza dei migranti. Né
i fenomeni migratori in quanto
tali. Piuttosto, il Sinodo chiede alle comunità parrocchiali di interrogarsi sulla presenza di persone
di origine straniera che da tempo
sono parte delle parrocchie. Quali domande, a livello pastorale, suscitano queste presenze? Quali
valori aggiungono alle Chiese locali?

LA PREGHIERA DEL SINODO
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno!
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa
perché viva il tempo che tu le concedi come tempo di grazia,
attenda con ardente desiderio il compimento delle tue promesse,
sia libera da paure e pigrizie, inutili nostalgie
e scoraggiamenti paralizzanti,
sia vigile per evitare superficialità e ingenuità,
sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradizione
e tutte le genti si sentano pietre vive dell’edificio spirituale
che custodisce la speranza di vita e di libertà
e annuncia l’unico nome in cui c’è salvezza,
il nome santo e benedetto del tuo Figlio Gesù.

L’ARCIVESCOVO
MARIO DELPINI
ALL’APERTURA
DEL SINODO

DELPINI: COME SIAMO
E COME SAREMO
Il Sinodo, ha affermato lo stesso
Arcivescovo nella celebrazione di

apertura, «è un cammino per
comprendere la Chiesa di tutti
noi, come siamo e come saremo».
Tutti, ha aggiunto, «siamo in cammino, tutti dobbiamo convertirci:
non siamo una casa di accoglienza ben organizzata che concede
generosa ospitalità ai passanti,

POLAGRO PORTE E INFISSI
DI

concentrarci e leggere insieme
come, in un periodo di grandi
trasformazioni sociali e culturali,
anche l’operazione di raccolta
delle genti che lo Spirito santo
compie da secoli qui a Milano stia
conoscendo trasformazioni
sensibili. dal testo di monsignor
Luca Bressan, presidente della
commissione sinodo.

NICOLA POLICASTO

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

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



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

siamo un popolo in cammino,
una casa in costruzione, una fraterna convivenza che vive un
tempo di transizione che riguarda tutti e tutto. La secolarizzazione e l’emarginazione del pensiero
di Dio e della vita eterna, la situazione demografica, l’evoluzione
della tecnologia, la problematica
occupazionale, la liquidità dei
rapporti affettivi, l’interazione
tra culture, etnie, tradizioni religiose e tanti altri aspetti contribuiscono a rendere complessa la
domanda: come deve essere la
nostra Chiesa per essere fedele
alla volontà del suo Signore qui e
oggi?».
STRANIERI IN VENT'ANNI
DAL 2% AL 13,4%
Vent'anni fa, secondo la sociologa dell'Università Cattolica, Laura Zanfrini, la popolazione straniera nella Diocesi di Milano si
assestava intorno al 2%. Oggi,
supera il 13%. I numeri a Brugherio sono più contenuti, i dati a disposizione partono dal 3,6% del
2004 e artrivano all’8,5% di oggi.
Se tre decenni fa, aggiunge la docente, «la popolazione migrante
era molto più spesso di sesso
maschile (filippine a parte), giovane o adulta ma raramente con
figli e in Italia soprattutto per
motivi lavorativi, e spesso viveva
in coabitazione in piccoli alloggi

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà!
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa
e per ogni vivente,
perché siamo sempre tutti discepoli,
disponibili all’ascolto reciproco, pronti a consigliare:
donaci parole sincere e sapienti,
liberaci dalla presunzione e dallo scetticismo.
Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni che tu riservi ai piccoli
e aperti alla gioia di camminare insieme,
di pensare insieme, di decidere insieme,
perché il tuo nome sia benedetto nei secoli
e la terra sia piena della tua gloria.
Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

sovraffollati, oggi siamo di fronte a un pressoché totale equilibrio numerico di genere, a famiglie ricongiunte, con molti più
giovani da una parte – e studenti, e neonati –e più anziani dall’altra».
I FABBISOGNI IMMEDIATI
E LO SGUARDO AL FUTURO
Le implicazioni di questa imponente trasformazione demografica, prosegue, «riguardano, in
primo luogo, il profilo sempre più
spiccatamente multinazionale,
multilinguistico e multireligioso
della Diocesi ambrosiana». Ecco
perché, conclude, profughi e migranti rappresentano «una presenza oltremodo sfidante, non
solo per l’impatto immediato sul
sistema di accoglienza e di risposta ai fabbisogni primari, ma soprattutto perché interpellano la
nostra capacità di guardare al futuro, alla ricerca nuovi equilibri
socio-demografici, economici,
politici e democratici».

VITA DI COMUNITÀ
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UN SINODO IN SETTE TAPPE

Dall’avvio alla promulgazione, passando
attraverso l’ascolto delle parrocchie
AVVIO. 14 gennaio: celebrazione
di avvio del Sinodo.

febbraio) e il Consiglio pastorale
diocesano (24-25 febbraio)

ASCOLTO. Fino al 1° aprile: tutti
sono invitati all’incontro e al
confronto, per poi far avere le
proprie riflessioni alla
Commissione sinodale. Ne
discutono anche il Consiglio
presbiterale diocesano (13

SCRITTURA. Stesura delle

Il Consiglio pastorale
pensa a un questionario
da distribuire
nelle chiese
e nei luoghi di ritrovo

I

l consiglio pastorale comunitario di giovedì sera
si è interrogato sul Sinodo e ha ipotizzato i prossimi passi
da attuare in città.
RICADUTA SOCIALE
DELLA VERIFICA
«Il tema del Sinodo – ha spiegato il parroco, don Vittorino Zoia
–non è la migrazione delle genti.
Obiettivo dell’Arcivescovo è che
la Chiesa prenda coscienza di
una presenza che c’è già, da anni. E che rifletta su come vengo-

proposizioni in vista del
documento sinodale con il
Consiglio presbiterale diocesano
(4-5 giugno) e con il Consiglio
pastorale diocesano (23-24
giugno).

CONFRONTO. Settembre Assemblea dei decani e
confronto sulle indicazioni
ricevute dai due Consigli
diocesani (pastorale e
presbiterale)
SINTESI. La Commissione di
coordinamento predispone una
bozza unitaria sulla base delle

proposizioni dei due Consigli e il
parere dei decani

PROPOSTA. 3 novembre: i due
Consigli diocesani riuniti in
assemblea unitaria votano il
testo della bozza. L’assemblea si
conclude con la celebrazione
eucaristica in onore del grande
pastore milanese Carlo

Borromeo, che indisse i primi
undici Sinodi diocesani
ambrosiani

PROMULGAZIONE
L’Arcivescovo promulga le
nuove costituzioni, aggiornando
e sostituendo quanto stabilito
dal capitolo 14 del Sinodo
diocesano 47°.

Un questionario per capire
chi siamo e come accogliamo
no accolti i cristiani che provengono da altre parti del mondo».
L’anima che sottende questa iniziativa diocesana, ha aggiunto
don Vittorino rileggendo le parole dell’Arcivescovo,, «è come la
Chiesa viene interpellata da fratelli e sorelle che provengono da
altre culture. Questo richiamo
alla verifica di come facciamo
accoglienza ha una ricaduta a livello sociale. Cerchiamo allora
di costruire una comunità che
sappia riconoscere il legame della fraternità e dell’accoglienza».

L’IDEA DI UN QUESTIONARIO
Il Consiglio pastorale ha individuato il questionario come strumento ideale per raccogliere informazioni sul tema, dati anche i
tempi stretti richiesti dall'Arcivescovo Delpini, che attende le sollecitazioni delle parrocchie entro il
primo di aprile. La sfida maggiore,
hanno affermato diversi consiglieri, è far sì che l'analisi fotografi
la situazione sia dei brugheresi da
generazioni, sia di chi si è inserito
nelle comunità parrocchiali provenendo da culture diverse.

L'azione da intraprendere, allora,
sarà raggiungere con il questionario il più ampio pubblico possibile,
tramite gli strumenti di comunicazione cittadini e parrocchiali,
tramite la consegna mano a mano, tramite la distribuzione in
punti strategici della città frequentati anche da persone di origine straniera. Le domande, realizzate su ispirazione dei documenti diocesani e con competenza professionale, dovrebbero essere a risposta chiusa, per favorire
un'analisi più puntuale possibile.

CRISTIANI DA LONTANO
Il questionario darà diverse risposte, ma un obiettivo lo sta già
ottenendo. Vale a dire, stimolare
le comunità parrocchiali a interrogarsi sulla propria apertura,
sulla propria capacità di farsi
provocare dall'incontro con
persone provenienti da altre
culture. Sulla capacità di saper
valorizzare la presenza di fratelli, cristiani, provenienti da lontano e, da anni se non decenni,
attivi nelle nostre chiese e nella
nostra città.

A CURA DI AVIS BRUGHERIO

Un anno di traguardi in città e nelle scuole
Il 2018 si apre con un importante traguardo
per l'Avis Comunale di Brugherio:
l'anniversario del 60esimo di fondazione.
Era infatti il 28 settembre del 1958 quando
Luigi Manzoni, il primo Presidente, insieme
ad un gruppo di brugheresi di donatori di
sangue, decise di costituire la sezione locale.
Lo scopo della Associazione, ieri come oggi,
è quello di promuovere la donazione di
sangue e di diffondere nella comunità i valori
della solidarietà, della gratuità, della
partecipazione sociale e civile e della tutela
del diritto alla salute.
Stiamo realizzando anche un libretto che
vuole testimoniare la nostra vicinanza al
mondo della scuola e attraverso i disegni
ricevuti dagli studenti di ieri e di oggi, dare
un contributo formativo nelle scuole
primarie per sviluppare la cultura della
donazione e fornire valori ed emozioni.
È però necessario intervenire verso i ragazzi
di oggi con volontari formati e con

strumenti al passo con i tempi. Serve saper
fare, con tempi giusti e con ricchezza di
contenuti e coinvolgimento.
Giunto alla quarta edizione, il nostro
intervento è diventato sia di supporto
didattico ed educativo di grande utilità per
gli insegnanti che, grazie ai ragazzi, di
sensibilizzazione alla donazione verso
genitori.
Ringrazio il Presidente Gianluigi ed Anna di
l’Avis Provinciale di Monza e della Brianza
per l’organizzazione, la fornitura del “Kit
scuola” e per la disponibilità dei giovani e del
Servizio Civile Nazionale ed Europeo: Alina,
Arianna, Elisa, Michele, Nicholas e Saida.
Un ringraziamento particolare ai giovani
avisini della provincia Monza e Brianza:
Claudia, Laura e Silvia, per aver collaborato
nella riuscita della prima edizione.
E infine un grazie a tutti i Volontari di Avis
Brugherio: Alessia, Calogero, Chiara,
Daniele, Elisa, Fernando, Livio, Maria Grazia,

Monica, Pietro, Salvatore, Walter e alla
risorsa Elisabetta, che in questi anni si sono
resi disponibili per contribuire alla riuscita
del progetto Scuola.

Mauro Brugali
Presidente Avis Comunale
Brugherio

Q

necessario ricambio. In secondo
luogo vogliamo incrementare le
iniziative sul territorio, consapevoli che non è automatico che i
partecipanti agli eventi diventino membri dell’associazione, ma
anche che solo facendoci conoscere possiamo raggiungere
nuovi potenziali donatori. Sarebbe importante anche riuscire
a coinvolgere maggiormente i
donatori nelle iniziative organizzate, cercando di mantenere un
clima sereno».
A gennaio anche quest’anno è

iniziato il Progetto Scuola Elementare con le classi quinte:
«spieghiamo agli studenti il sistema circolatorio e l’importanza della donazione, siamo affiancati dai ragazzi del servizio civile
nazionale e europeo».
Importante sarà poi l’Assemblea
Comunale che si terrà il 17 febbraio: «durante l’incontro, al quale potranno partecipare tutti i
soci, verrà spiegato l’andamento
economico dell’associazione.
Avrà luogo anche la premiazione
di 80 donatori che sono iscritti da

Sara, Classe 5 A - Manzoni

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

www.avisbrugherio.it

Gennaio
Progetto Scuola Elementare
(Sciviero / Manzoni)
dal 11-1 al 5-2
Febbraio
5-2 termina il Progetto
Scuola Elementare
(Sciviero / Manzoni)
17-2 Assemblea Comunale
Cena in Rosso domenica 18
(Salone Palazzina
Volontariato)
Marzo
24-3 Assemblea Provinciale
a Brugherio: AperiAvis

Sessant’anni di Avis
“i nostri progetti”
uest’anno Avis Comunale Brugherio celebra il 60°
anniversario di fondazione. Il presidente, Mauro Brugali, spiega quali sono gli obiettivi dell’associazione per i prossimi anni e gli appuntamenti in
programma.
«Prima di tutto vorremmo invertire la tendenza di diminuzione
del numero di donatori. Negli ultimi anni infatti abbiamo perso
alcuni di loro per raggiunti limiti
di età o a causa dell’insorgere di
malattie ma non è avvenuto il

Il Programma
delle attività
rivolti ai Soci
e alla cittadinanza

5 o da 10 anni». Per domenica 18
febbraio invece è stata organizzata una “Cena in rosso”: «i soci
potranno portare un invitato,
tutti dovranno indossare un indumento rosso».
Il 24 marzo l’oratorio S. Giuseppe
ospiterà inoltre l’Assemblea Provinciale, alla quale parteciperanno delegati provenienti da tutte
le sedi della provincia di Monza e
Brianza.
Nel mese di aprile è invece prevista un’attività di promozione
presso l’Istituto Fondazione Clerici: «è importante informare anche i ragazzi delle scuole superiori perché sono vicini all’età in cui
si può iniziare a donare. La presenza del testimonial Andrea de
Vicenzi, atleta paraolimpico, ha
lo scopo di incentivare il dialogo
e di motivare i ragazzi».
«Abbiamo in programma una
Conferenza sulle malattie infettive e comportamenti a rischio
per la donazione di sangue, con
la presenza di biologi e psicologi.
Saremo inoltre presenti alla Festa dei popoli e alla Giornata
Mondiale del Donatore di Sangue a giugno con diverse iniziative che stiamo ancora pianificando. Negli ultimi mesi dell’anno
abbiamo anche intenzione di avviare un nuovo progetto a proposito della prevenzione della
salute del donatore», conclude
Brugali. Un’attività che è già stata apprezzata e continuerà per
tutto l’anno è l’incontro che si
terrà ogni seconda domenica del
mese presso la sede Avis Comunale Brugherio per fare insieme
dei giochi di società e conoscersi
meglio.

Aprile
10-4 Promozione Istituto
Fondazione Clerici
con il testimonial
Andrea de Vicenzi
10-4 alla sera incontro
con i 18enni degli oratori e
CGB con Andrea de Vicenzi
11-4 Assemblea Regionale
(x delegati)
Presenza al Torneo
di Basket "Memorial
Denis Innocentin"
(probabile il 21-22 Aprile)
Conferenza "Malattie
infettive e comportamenti
a rischio per la donazione
di sangue".
(data e luogo da definire)
Maggio
18/20-5 Assemblea
Nazionale a Lecce
(x delegati)
Torneo di pallavolo
x associazioni (Centro
Sportivo o Parco Villa
Fiorita, 6 o 13 o 27 maggio)
Giugno
Presenza alla Festa
dei popoli
(probabile 9-10 Giugno)
16/17-6 sab e/o dom
(14-6 gio) Giornata Mondiale
del Donatore di Sangue
(in piazza o Parco
di Villa fiorita)
Sport in piazza
Settembre
23-9 Festa Sociale 60° Messa e premiazioni presso
Chiesa San Paolo, corteo
con autorita e banda,
Richiesta presenza autorita
Evento pomeridiano / serale
in piazza / Parco Villa Fiorita
(oppure il sabato)
Ottobre
Prevenzione della salute
dei donatori
Novembre
Prevenzione della salute
dei donatori
Dicembre
Brindisi Auguri tra
Associazioni con coro o
altro evento)
Ogni seconda domenica
del mese (esclusi luglio
e agosto) giochi di societa
per giovani (sede Avis
Comunale Brugherio)
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ATLETICA

In pista o in palestra, podi per il Gsa
Vittoria, 10 anni, prima nei 400 metri
Domenica tra corse campestri e
gare indoor per il Gsa con atleti
del Settore Giovanile e Assoluto.
A Cinisello Balsamo bellissima
prestazione di Vittoria Anderloni,
Esordiente 2008, che partita in
testa non lascia un centimetro e
conquista la prima posizione sul
circuito di 400 metri. Tra i 2007
buon 15° posto per Leonardo

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

38
37
29
27
25
24
23
21
21
21
20
18
17
12
10
7

CALCIO SECONDA CATEGORIA MONZA
SOVICESE
37
BOVISIO MASCIAGO
37
ALBIATESE
35
31
MOLINELLO
AC LESMO
31
CITTÀ DI MONZA
26
DON BOSCO
24
VAREDO
21
CALCIO CARUGATE 87
19
LEO TEAM S. FRANCESCO
18
JUVENILIA
16
CGB BRUGHERIO
15
CESANO MADERNO
15
13
MASCAGNI
PRO VICTORIA 1906
11
COSOV
7
CALCIO TERZA CATEGORIA MONZA
STELLA AZZURRA AROSIO
PAINA CALCIO 2017
GERARDIANA MONZA
POL. VERANO
SASD
C.M. 2004
AURORA DESIO
GIUSSANO CALCIO
NUOVA USMATE
BRIOSCHESE
NOVESE
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO
PIO XI SPERANZA
LIMBIATE
SANROCCO MONZA

34
31
28
27
26
25
24
19
17
17
17
16
13
12
9

BASKET SERIE C GOLD GIRONE A
FERRARONI MANIGIMI JU.VI. CREMO 30
CORONA PLATINA
26
ARGOMM BASKET ISEO
24
LIBERTAS CERNUSCO
22
BONOMI LUMEZZANE
22
MAZZOLENI B. T. PIZZIGHETTONE
18
ROMANO BASKET
18
PALL. MILANO 1958
16
MI. GA. L. PALL. GARDONESE
14
IMPRESA TEDESCHI SANSE CREMONA 14
NILOX AGRATE CSA
14
GALVI LISSONE
8
MANERBIO BASKET
2

Vincono Diavoli Rosa
e pallacanestro Milano,
sconfitte per la Sanda
e per la Lokomotiv

CALCIO
Tarda ad arrivare la prima vittoria del 2018 per il Brugherio Calcio che, dopo il pesante ko della
scorsa giornata, perde in casa
per 1-2 contro la Vimercatese
Oreno nel campionato di Eccellenza. Niente da fare anche in
Seconda Categoria per il Cgb
che nel derby contro Città di
Monza affonda in casa per 0-5.
Turno di riposo per il Sasd in
Terza Categoria. Meglio i campionati Juniores per le compagi-

Carratello. Tra gli over 16, da
evidenziare il settimo posto
dell'Allieva Miriam Malvestiti, il
quinto posto della Juniores
Daniela Mondonico e il decimo di
Filippo Zenna. A Saronno è
secondo lo Juniores Alessandro
Monguzzi. Nono e decimo posto
nel salto in lungo per Riccardo
Parolini e Stefano De Favari.

Turno da zero punti
per i calciatori
ni brugheresi: nel girone Regionale vincono in casa Brugherio
Calcio e Sasd, rispettivamente
per 3-2 contro Real Milano e 3-0
contro Sirtorese; ottimo 0-5
esterno invece per il Cgb nel girone Provinciale sul campo della Sovicese.
Prossimo turno:
28/01/2018 ore 14.30:
Verdello Intercom. - Brugherio C.
Calcio Carugate - Cgb
Sasd - Giussano Calcio

VOLLEY
Dopo quasi due ore e trenta di
gioco e un tie break, arriva la vittoria dei Diavoli Rosa che, nell’ultima giornata di andata, riescono a scamparla in trasferta
contro Cles Trento. Vinceranno
bene secondo, quarto e quinto
set, è stato però il primo a far alzare la tensione tra le fila rosanero e a complicare una partita
decisamente nelle corde contro
una squadra che occupa la parte
bassa della classifica. Importan-

DA MARZIALI E FARNETI

CONTINUANO

I SALDI
AL

50

%

SU TUTTI GLI OCCHIALI… O QUASI!

VOLLEY MASCHILE SERIE B GIRONE B
CANOTTIERI ONGINA
32
TIPIESSE MOKAMORE BG
30
LORINI MONTICHIARI
30
DIAVOLI ROSA
29
MONTECCHIO
28
VERONA
20
BRESSO
18
POWER VOLLEY
17
US ANAUNE CLES
11
CONCOREZZO
11
VOLLEY SEGRATE
10
SCANZOROSCIATE
8
BOCCONI SPORTEAM
4
CORNEDO
3
VOLLEY FEMMINILE SERIE B2 GIRONE B
GOSSOLENGO
30
ACCIAITUBI PICCO LECCO
28
PALL. OSTIANO
27
PAVIDEA FIORENZUOLA
26
OLGINATE
24
UNIABITA CINISELLO
23
TOMOLPACK MARUDO
22
GORGONZOLA
15
VOLLEY PIACENZA
13
SANDA
12
ESPERIA CREMONA
10
PALL. CUSANO
10
VERO VOLLEY MONZA
7
PGS SENAGO
5

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

te comunque il raggiungimento
dei 31 punti, che fanno rimanere
sempre a ridosso del trio di testa
che vede Montichiari e Cisano a
33 e Ongina 35. Parziali: 25-22, 1425, 25-16, 21-25, 5-15. Ultima giornata di andata anche per la Sanda in serie B2, ma l’esito è negativo per la squadra di San Damiano che subisce un altro ko in casa, stavolta contro Esperia Cremona, per 1-3. Partenza forte per
le brugheresi che si fanno però
riprendere a fine set. Nel secondo qualcosa sembra cambiare ed
è 1-1. Dal terzo set in poi però è
blackout e la squadra non riesce
più a risalire. Parziali: 22-25, 2520, 13-25, 17-25. Non un buon periodo comunque in casa Sanda,
con anche delle dimissioni di coach Tommaso Nalin che arrivano successive alla sconfitta nonostante la dichiarazione è di
una decisione in realtà maturata
da tempo. In attesa della nomina
del nuovo allenatore la squadra
è affidata alla guida di Alex Cavallone, allenatore in seconda, in
collaborazione con Bruno Pedersoli.
Prossimo turno:
04/02/2018 ore 18:00
Pol. Cornedo - Diavoli Rosa
03/02/2018 ore 21.00
Sanda - Picco Lecco

BASKET
Arriva un’altra vittoria per la
Pallacanestro Milano 1958,
squadra da quest’anno in collaborazione con il Cgb. In Serie C
Gold i cestisti si impongono tra
le mura amiche per 77-66 contro
Corona Platina, seconda forza
del girone e a soli quattro punti
dalla vetta. In Prima Divisione
invece, nell’ultima giornata di
andata, brutta sconfitta esterna
per la Lokomotiv Brugherio che
cade in casa del Polis Senago per
100-49.
Prossimo turno:
27/01/2018 ore 21.15
Pall. Milano 1958 - Evolut Romano B.
30/01/2018 ore 21.30
Lokomotiv B. - U.S.S.A. Nova
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Totale €
legge 196/03 privacy diritto del singolo sui propri dati personali e, conseguentemente, alla disciplina delle diverse operazioni di gestione (tecnicamente “trattamento”) dei
GDWLULJXDUGDQWLODUDFFROWDOōHODERUD]LRQHLOUDIIURQWRODFDQFHOOD]LRQHODPRGLƓFD]LRQHODFRPXQLFD]LRQHRODGLIIXVLRQHGHJOLVWHVVLFRPXQLFKLDPRFKHLGDWLYHUUDQQR
utilizzati solo per la preparazione e consegna del vestito per questo evento e successivamente cestinati.

I VESTITI PER I BAMBINI SARANNO DI DUE TIPI: APE O COCCINELLA
E LORO DEVONO SEGNARE QUALE COSTUME VOGLIONO.

Le misure che servono sono:
A: COLLO/POLSO - B: COLLO/FIANCHI
C: SPALLA/GIRO MANICA - D: GIRO PANCIA

2018

• I bambini delle scuole materne e di prima elementare
GRYUDQQRHVVHUHDFFRPSDJQDWLGXUDQWHODVƓODWDGDDOPHQR
un adulto in costume.
• Nei luoghi di raccolta dei coupon troverai un modello del costume
proposto.
• Per le famiglie il costo del costume è di 7 € per il primo e 5 € per i
successivi da pagare al momento della prenotazione
• Il costume andrà prenotato entro Domenica 4 FEBBRAIO
(ogni vestito prenotato successivamente costerà 2€ in più)
• Sarà possibile ritirare i costumi o a conclusione dei laboratori
domenicali o presso la Parrocchia S. Carlo” nelle date di Venerdì 9
Febbraio (orario 16.30 -18.30) e Sabato 10 (orario 15.00 -18.00)
• In caso di rinuncia gli importi pagati NON verranno rimborsati
Ř'XUDQWHODVƓODWDSHUPRWLYLGLVLFXUH]]DHJHVWLRQHGHOFRUWHRVDU¢
ASSOLUTAMENTE VIETAT0 SHU OH SHUVRQH SULYH GHO FRVWXPH D WHPD
entrare nel corteo

PROGRAMMA

Tutti in piazza per giocare con gli insetti furbetti

PER PRENOTARE IL COSTUME COMPILA, CON LE MISURE RICHIESTE, IL COUPON
PRESENTE SUL RETRO DEL VOLANTINO E CONSEGNALO NEI SEGUENTI LUOGHI

ore 14,15 ritrovo del corteo in P.za Roma
ore 14,45 partenza da p.za Roma

via Tre Re, Via Dante, Via Filzi, Via Galvani,
Via Monte Sabotino, Via Sciviero, Via S.G. Bosco,
Via Doria, Via Manin

ore 16,30 arrivo presso il Centro Sportivo
Paolo VI e breve momento di animazione
organizzato dal gruppo adolescenti della
Comunità Pastorale Epifania del Signore

In caso di maltempo la sfilata dei carri
verra’ sospesa ma ci troveremo tutti dalle
ore 15.00 presso il Centro Sportivo Paolo VI,
vestiti in maschera, per festeggiare insieme
il carnevale con musica e balli per tutti

ǀĂůŝĚŽƉĞƌƚƵƩĞ
ůĞƉĂƌƌŽĐĐŚŝĞ
ĚĞůůĂŽŵƵŶŝƚă
WĂƐƚŽƌĂůĞ
Epifania del
Signore

BAR DELL’ORATORIO S. GIUSEPPE

(presso Parrocchia S. Bartolomeo) negli orari di apertura

ORATORIO S. GIUSEPPE

Domenica 21 e 28 Gennaio e Domenica 4 Febbraio dalle ore 15.30

SEGRETERIA PARROCCHIALE

della Parrocchia S. Bartolomeo negli orari di apertura

8
1
0
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V
O
N tori di Carnevale !!!!

I labora

i laboratori si svolgono PER TUTTI presso
L’ORATORIO SAN GIUSEPPE dalle ore 15.30
alle 17.00 nelle domeniche indicate
…sarà un’occasione per prendere parte in modo
più attivo alla vita della propria comunità
Siete tutti invitati, grandi e piccini!!!!!
per valorizzare al meglio
ŝůǀĞƐƟƚŽSI RICHIEDE
ŝŶĚŽƐƐĂƌĞƐŽƩŽŝůĐŽƐƚƵŵĞ
ƵŶĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽŶĞƌŽ
;ŽĐŽŵƵŶƋƵĞƐĐƵƌŽͿ͘

LABORATORI

SPORT

Diciott’anni, Lara Locatelli
in sella a Biskaya
è vicecampionessa
juniores nazionale
di equitazione
salto a ostacoli

L

IL FEELING
COL CAVALLO
NECESSARIO
PER SALTARE
Lara spiega inoltre quali sono stati gli elementi
che le hanno permesso
di raggiungere questi traguardi: «In questi anni ho imparato che è fondamentale essere in armonia con il proprio cavallo, è infatti necessario lavorare
pensando al cavallo: senza un
buon feeling con lui non è possibile raggiungere dei buoni risultati. Quando l’anno scorso ho iniziato a montare Biskaya ho avuto
qualche difficoltà perché non la
conoscevo ancora bene. È importante anche il rapporto con
l’istruttore, io mi trovo molto bene con la persona che mi segue
da un anno e mezzo, grazie alla
sua precisione e professionalità
siamo migliorati molto. Anche il
costante supporto dei miei genitori è stato fondamentale, nonostante i loro impegni mi hanno
sempre accompagnata alle gare e
agli allenamenti». La speranza,
conclude Lara, «è che questo
sport mi accompagni per tutta la
vita perché è davvero la mia passione e mi sto impegnando al
massimo per migliorare».
Eleonora Fraschini

UN PONY A 10 ANNI
La sua passione per l’equitazione
è nata durante l’infanzia: «da piccola mi piacevano molto i cavalli
e quando li vedevo al parco mi
fermavo sempre a guardarli» racconta Lara «ho sempre chiesto ai
miei genitori di praticare questo
sport e quando avevo dieci anni
mi hanno accontentata. Ho iniziato montando un pony e praticando degli allenamenti leggeri
due volte alla settimana».
giorni consecutivi, non è facile
conciliare questi impegni con
quelli scolastici ma essendo la
mia passione ne vale la pena».
Lara ha anche montato diversi
cavalli: «Quando avevo tredici
anni abbiamo acquistato in Belgio un cavallo che ho tenuto per
cinque anni, a maggio dell’anno
scorso abbiamo preso Biskaya, la
cavalla che monto attualmente,
che è più giovane e adatta alle gare che dovrò sostenere in futuro».

UNA PATENTE A LIVELLI
PER GLI OSTACOLI PIÙ ALTI
Per poter partecipare ai concorsi
autorizzati dalla Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) è necessario possedere una patente
che prevede diversi livelli. Crescendo di livello è possibile sostenere gare più difficili e prestigiose che prevedono per cavallo
e cavaliere il salto di ostacoli
sempre più alti. Lara racconta
che ha già raggiunto il Primo

Grado: «Per arrivare a questo livello ho dovuto sostenere diversi esami e attualmente posso
partecipare a categorie di altezza compresa tra 115-135 cm». Il
prossimo obiettivo, alla portata,
ma serve lavorare, è quindi raggiungere il Secondo Grado, «che
si ottiene conseguendo punteggi alti durante le gare. In questo
modo potrò partecipare a categorie di altezza superiore e ai
gran premi».

GRAZIE AL CREDITO D’IMPOSTA PUOI FARE UN QUARTO DI PAGINA DI PUBBLICITÀ TUTTE
PER UN INTERO ANNO A UN COSTO EFFETTIVO DI SOLI 295,20 EURO

LE SETTIMANE

DECRETO LEGGE DEL 16 OTTOBRE 2017, N.148

90%
Investimento
pubblicitario
su
NoiBrugherio
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La passione di Lara, dal pony
al campionato nazionale

a passione per i cavalli ha
portato una brugherese a
diventare vicecampionessa italiana Juniores di equitazione. È Lara Locatelli, 18 anni,
che lo scorso anno si è classificata seconda ai campionati nazionali che si sono svolti ad Arezzo.

LICEALE CON TRE ORE DI
ALLENAMENTI AL GIORNO
Ora Lara ha diciotto anni e frequenta l’ultimo anno del liceo artistico Sacro Cuore, quest’anno
passerà dalla categoria Juniores
alla Young riders. Gli allenamenti
ovviamente sono diventati più
impegnativi: «mi alleno tutti i
giorni per 3 ore presso il Cernusco Riding Club e solitamente
partecipo a due concorsi ogni
mese. Le gare si svolgono per tre

noibrugherio
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Il costo effettivo è solo il 10% dell’investimento

90

%
Il
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
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MERCOLEDÌ 31 E GIOVEDÌ 1

“Appuntamento al parco”, Diane Keaton
e Joel Hopkins romantici in età avanzata
Per il Cinecircolo Bresson, la
rassegna cinematografica
realizzata dal Cineteatro San
Giuseppe con il patrocinio del
Comune di Brugherio,
proiezione del film
“Appuntamento al parco” di Joel
Hopkins. Commedia romantica
in età avanzata, illuminata dagli
splendidi Diane Keaton e

Brendan Gleeson. Una storia di
occasioni perse e ritrovate.
Diane Keaton affianca Brendan
Gleeson in questa commedia
romantica ispirata alla storia vera
del senzatetto "Harry the
Hermit". Proiezione prevista per
mercoledì 31 gennaio alle ore 21 e
giovedì 1 febbraio alle ore 15.
Ricordiamo che la tessera socio

L’iniziativa si svolge
nell’ambito di
“La Piseri la Domenica”,
approfondimento
musicale, masterclass,
seminari e workshop

Piseri, il sax di Monni
e la chitarra di Dieci

D

ue proposte nel cartellone della scuola di Musica
Piseri. Per il mese di febbraio (e coda in marzo), nell’ambito dell’iniziativa “La Piseri la
Domenica”, approfondimento
musicale (masterclass, workshop, seminari…) a cadenza saltuaria appunto domenicale negli
spazi della scuola di Musica Luigi Piseri.
«Si rinnova la prestigiosa collaborazione con una figura di spicco nel panorama concertistico e
didattico internazionale – spiega
Roberto Gambaro, coordinatore

e direttore della scuola –, il chitarrista classico Andrea Dieci, (foto
in alto) attualmente docente al
Conservatorio di Modena, da anni collaboratore della Fondazione Luigi Piseri per le masterclass
estive, e ora a proporsi per due incontri didattici in sede, domenica
4 e 25 febbraio». La breve masterclass è aperta a chitarristi anche
di livello intermedio «ed è possibile la frequenza anche in qualità
di soli allievi Uditori; previsto il
concerto finale degli allievi a conclusione dei lavori. Su quattro date (18 e 25 febbraio, 11 e 18 marzo) il

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.
Info:
039.2873485/039.870181

workshop di Arrangiamento
Jazz proposto dal sassofonista,
compositore e arrangiatore Antonello Monni, (foto)».
Il corso, fanno sapere dalla scuola di musica, è rivolto ad allievi
strumentali di buon livello con
una buona conoscenza dell’armonia e si articolerà sull’illustrazione delle caratteristiche d’impiego dei vari strumenti più usati
in ambito jazz, sulle diverse tecniche di armonizzazione.
Info: scuola Piseri
tel. 039.882477
Anna Lisa Fumagalli

Trattoria
dei Cacciatori
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

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

CULTURA
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30 GENNAIO

“Perlasca, il coraggio di dire no”
l’eroe che salvò centinaia di ebrei
Il 30 gennaio alle ore 21 in scena
al teatro San Giuseppe
“Perlasca, il coraggio di dire no”;
scritto e interpretato da
Alessandro Albertin, a cura di
Michela Ottolini.
Budapest anno ‘43. È la storia
vera di Giorgio Perlasca, un
commerciante di carni italiano,
che è ricercato dalle SS. La sua

colpa è quella di non aver
aderito alla Repubblica di Salò.
Per i tedeschi è un traditore e la
deve pagare.
In una tasca della sua giacca c’è
una lettera firmata dal generale
spagnolo Francisco Franco che
lo invita, in caso di bisogno, a
presentarsi presso una
qualunque ambasciata

spagnola. In pochi minuti
diventa Jorge Perlasca e si
mette al servizio
dell’ambasciatore Sanz Briz per
salvare dalla deportazione
quanti più ebrei possibile.
Quando Sanz Briz, per questioni
politiche, è costretto a lasciare
Budapest, Perlasca assume
indebitamente il ruolo di

ambasciatore di Spagna. In soli
45 giorni, sfruttando
straordinarie doti diplomatiche e
un coraggio da eroe, evita la
morte ad almeno 5.200 persone.
A guerra conclusa torna in Italia
e conduce una vita ormalissima.
Vive nell’ombra fino al 1988,
quando viene rintracciato da una
coppia di ebrei ungheresi.

In prima visione,
in occasione della Giornata
della memoria,
sabato 27 e domenica 28.
Il racconto del viaggio
di due fratelli ebrei

In fuga dai nazisti, al cinema
la storia vera di due fratelli
SABATO 27

“Tutto finisce all’alba”
il grande cinema
restaurato in hd
Per la rassegna “Disabato” il
cinema ritrovato; classici
restaurati in prima visione, il
Cinema San Giuseppe propone
“Tutto finisce all’Alba” (Sans
Lendemain), regia Max Ophuls.
La proiezione è per sabato 27
gennaio alle ore 17. La giovane
Evelyne è rimasta vedova e
senza denaro. Vive sola con il
figlio Pierre e per mantenere sé e
il piccolo si trova a lavorare
come spogliarellista ed
"entraîneuse" in un locale
notturno di Montmartre. Un
giorno ritrova per caso Georges,
un medico, suo grande amore
del passato: non lo vede da anni
ma ne è ancora innamorata.

U

n sacchetto di biglie è il
film weekend in prima
visione del cinema San
Giuseppe; in proiezione sabato 27
gennaio alle ore 21,15 e domenica
28 sempre alle ore 21,15.
Una storia emozionante, travolgente e che fa riflettere ricordando l’Olocausto e la persecuzione
degli ebrei.
È la vera storia di due giovani fratelli ebrei nella Francia occupata
dai tedeschi che, con una dose
sorprendente di astuzia, coraggio
e ingegno riescono a sopravvivere alle barbarie naziste ed a ricongiungersi alla famiglia.
Christian Duguay, il regista di
“Belle & Sebastien”, fa vivere sul
grande schermo una straordinaria storia vera sull’Olocausto tratta dal romanzo classico di Joseph
Joffo, che ha venduto milioni di
copie nel mondo.
Joseph e Maurice vivono la loro
infanzia serenamente: d'estate
giocano tra le onde, d'inverno si
sfidano a battaglie di palle di
neve.

Fino a quando tutto cambia. A
scuola sono costretti a indossare
segni distintivi sulla giacca della
divisa, come tutti gli altri bambini ebrei; vengono esclusi e additati dai compagni, emarginati dagli amici che ora li guardano in
modo diverso.
La situazione si complica a tal
punto che una sera, il padre gli
annuncia che dovranno partire
in cerca di un luogo più sicuro. I
bambini si mettono così in viaggio per sfuggire ai nazisti e raggiungere la cosiddetta "terra libera".
In qualche modo riescono a eludere i controlli delle SS., imparano a riconoscere il rumore dei
tremendi camioncini che sciamano per il Paese, e a scappare
prima che gli ufficiali a bordo si
accorgano della loro presenza.
Con un'incredibile dose di astuzia, coraggio e ingegno riusciranno a sopravvivere alle barbarie
naziste e a ricongiungersi dopo
varie peripezie finalmente alla
loro famiglia.
Anna Lisa Fumagalli

VENERDÌ 2 FEBBRAIO

Una serata in biblioteca
nel ricordo del grande
Nanni Bignami

V

enerdì 2 febbraio, alle
ore 21, presso la sala conferenze della Biblioteca
Civica di Brugherio (via Italia 27)
si terrà l’evento “Ti spiego l’universo – Brugherio ricorda Nanni Bignami”, una serata comme-

morativa del grandissimo scienziato, scrittore e divulgatore, che
a Brugherio ha lasciato un ricordo indelebile come relatore alle
rassegne di “Scienza, ultima
frontiera”.
Sarà presentato, con l’occasione,
il suo ultimo libro, edito da
Giunti, “Le rivoluzioni dell’universo”, pubblicato postumo grazie alla cura editoriale della moglie, Patrizia Caraveo, a sua volta astrofisica.
Interverranno la stessa Caraveo
e Marco Cattaneo, direttore di
“Le Scienze”, “Mente&Cervello” e
“National Geographic Italia”,
moderati al tavolo dal bibliotecario Ermanno Vercesi.

IL LIBRO POSTUMO DI BIGNAMI
CHE SARÀ PRESENTATO
IN BIBLIOTECA VENERDÌ 2

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, lo streaming della
serata sarà poi reso disponibile
sul canale Youtube della Biblioteca. Sarà possibile acquistare
in sala il libro di Bignami.

Via Kennedy, 28
BRUGHERIO Via Doria, 45

LUNEDI-SABATO

8,30 - 20,00

DOMENICA

8,30 - 12,30

