
Nuova iniziativa della
Comunità pastorale Epifania
del Signore.
Dall’1 al 4 gennaio si terrà la
vacanza invernale per le
famiglie: la meta scelta è la
città trentina di Monguelfo
che, si immagina, nel periodo
sarà circondata dalla neve.
Iscrizioni entro venerdì 30
novembre, riunione
organizzativa domenica 16
dicembre.

FAMIGLIE
Tutti insieme
a gennaio sulla neve

           
         
              

          

 
    

       
     

   
    

  
      

  

  
   

    

 
  

  

Giovedì 29 novembre al teatro
San Giuseppe c’è Gioele Dix
con il suo show Onderòd.
Un repertorio di monologhi
che riflettono e ironizzano su
mode e gusti correnti, su
abitudini e debolezze diffuse,
su guasti pubblici e privati, nel
segno di quella comicità a
tratti feroce che caratterizza il
suo stile di scrittura, in altalena
costante fra leggerezza e
insofferenza.

TEATRO
Arriva Gioele Dix
con il suo Onderòd

      

   
        

  

   

EMERGENZE
Tutti gli eventi
per la giornata
contro la violenza
sulle donne

SCUOLE
Incendio al centro
cottura di Cinisello,
cambiano tutti
i menu delle mense

VITA DI COMUNITÀ
Da giovedì 22
le Giornate Eucaristiche
dal titolo “Il tuo volto,
Signore, io cerco”

CULTURA
Il Gufo Brivio
alla presentazione
del nuovo romanzo
di Claudio Pollastri

Lavori alla fogna
Il mercato si sposta
in via Kennedy

a notizia era nell’aria da
tempo, ma ora pare si sia
arrivati alla stretta finale.

Il mercato si sposterà, le aree indi-
viduate sono via Kennedy e via
XXV aprile. Manca la data: potreb-
be essere tra fine novembre e ini-

zio dicembre. L’urgenza è dettata
dalla necessità di rifare la fognatu-
ra di via De Gasperi. I banchi si spo-
steranno tutti insieme, non pro-
gressivamente come da preceden-
ti ipotesi. Secondo Roberta Bordin
«è la soluzione più opportuna».

È questione di settimane: tutti i banchi lasceranno
via De Gasperi. Diverse le ipotesi alternative valutate
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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

anno XVI n. 36 - 17 novembre 2018
www.noibrugherio.it

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

FIRST MAN - IL PRIMO UOMO
Sabato 17 ore 21.15
Domenica 18 21.15
Lunedì 19 ore 21.15

IL MISTERO DELLA
CASA DEL TEMPO

Domenica 18 
ore 15 - 17.30

www.caseificiosalaris.it www.caseificiosalaris.it
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RUBRICHE

IN SALUTE CON...
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Li trovi da noi 

€10,90
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CONTATTACI

whatsapp
389 82 21 145

e-mail
info@noibrugherio.it

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 17 nov. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 18 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Lunedì 19 nov. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Martedì 20 nov. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Mercoledì 21 nov. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Giovedì 22 nov. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Venerdì 23 nov. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.202.88.29
Sabato 24 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985 
Domenica 25 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

I TURNI DELLE FARMACIE

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.

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, 
Farmacia Increa via Dorderio 21, 
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12). 
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, San Damiano. 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca.
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112



ENTRO LUNEDÌ 26
Aperte le iscrizioni alla cena della Lampada di Aladino
con presentazione del nuovo calendario

Sabato 1 dicembre alle ore 20 si
svolgerà, presso la Baita degli
Alpini in piazza Don Camagni,
l’annuale e tradizionale cena per
la presentazione della
quattordicesima edizione del
Calendario della Lampada di
Aladino, che da oltre 18 anni
assiste le persone che
affrontano l’esperienza

oncologica. «Una edizione che
avrà contenuti inediti rispetto al
passato - spiega il presidente
Davide Petruzzelli -: verranno
svelati nel corso della serata.
Sarà anche un momento per
stare insieme, ripercorrere le
tappe e i passaggi chiave delle
nostre attività dell’anno che si
avvia alla conclusione,

presentare i propositi per il 2019,
incontrare vecchi amici e, non
da ultimo, sostenere
l’associazione». Nel corso della
serata la nuova edizione del
calendario sarà disponibile in
anteprima per tutti i
partecipanti.
La serata è aperta a tutti. Per
questioni logistiche è

obbligatoria la prenotazione
entro lunedì 26 novembre
contattando la segreteria
dell’associazione dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12.30 al
numero 039.882505 oppure
scrivendo una mail a
info@lampada-aladino.it.
La quota di partecipazione è di
25 euro.

Allarmato per 75mila euro di tasse
I vigili scoprono che è uno scherzo

n cittadino spaventato ha
chiamato il Comando
della Polizia locale dicen-

do che aveva ricevuto una comu-
nicazione telefonica, sul suo cel-
lulare, da parte dell’Agenzia delle
Entrate. La voce gli segnalava un
debito e una cartella esattoriale
da 75mila euro.

L’ANGOSCIA E IL SOSPETTO
«Il cittadino era allarmato - con-
ferma il comandante Pierangelo
Villa - e ci chiedeva come doveva
comportarsi per risolvere la spia-

cevole situazione. Folgorato dal-
l’idea di quel debito ha pensato
subito ad una truffa o ad un rag-
giro telefonico e ci ha contattato». 

LA CHIAMATA E LA SCOPERTA
Sul cellulare del cittadino era
comparso però il numero della
chiamata che prontamente ha
inoltrato al Comando. «Noi ab-
biamo preso il numero fornito
dal cittadino e ci siamo messi in
moto perché nell’ipotesi fosse
veritiera la segnalazione poteva
anche ravvisare gli estremi di ca-

rattere penale. Abbiamo rintrac-
ciato il soggetto che ha fatto par-
tire quella chiamata e dopo di-
versi tentativi ha risposto. Il sog-
getto individuato ha spiegato
che è stato unicamente un ten-
tativo di scherzo, messo in atto
da lui, verso un ex collega di lavo-
ro». Peccato che il ricevente non
abbia riconosciuto la voce del-
l’amico, che non sentiva da due
anni, e abbia invece preso un bel-
lo spavento. «Abbiamo dunque
chiamato il cittadino - conclude
il comandante - e abbiamo mes-

so in contatto le due persone. Il
cittadino ci ha poi ringraziato
per averlo sollevato dalla preoc-
cupazione». Scherzi di cattivo
gusto come quello che è stato
fatto al cittadino possono avere
anche risvolti negativi e il co-
mandante aggiunge: «Persone
con una certa fragilità mentale
davanti a situazioni del genere
possono anche compiere gesti
estremi presi dal panico o dalla
paura. Quindi occorre andare
cauti». 

Anna Lisa Fumagalli

U

Brutta avventura
per un brugherese
che si è rivolto
alla Polizia Locale
dopo una finta telefonata
dell’Agenzia delle Entrate

PARTE DELL’INSEGNA DEL GRUPPO

CITTÀ noibrugherio 317 NOVEMBRE 2018



DOMENICA 18
Il congresso del Partito Democratico sceglie
i segretari lombardo e provinciale. Ricandidato Virtuani

Domenica 18 novembre si
svolge il Congresso cittadino
del Partito Democratico per
l’elezione dei segretari
provinciali e regionali. 
Si terrà presso il salone
Berlinguer, alla “Casa del
popolo”, Via Cavour, 1, dalle ore
9.30 alle ore 15.30.
La giornata congressuale

prevede alle 9.30 la
formazione del seggio e la
presentazione delle
candidature. Alle 12.30
chiusura del dibattito e, alle
15.30, chiusura del seggio
È importante distinguere,
spiegano dal partito, «le due
diverse modalità di voto per
eleggere il segretario

provinciale e quello regionale.
Per i candidati segretari
provinciali possono votare solo
le iscritte e gli iscritti al 2018 (gli
iscritti 2017 che non hanno
ancora rinnovato la tessera,
possono farlo durante il
congresso, prima del voto). Per
i candidati segretari regionali
possono invece votare tutti,

iscritti e anche solo
simpatizzanti del Partito
Democratico».
I candidati al provinciale sono
Mariano Delle Cave e Pietro
Virtuani (presidente del
Consiglio comunale
brugherese e segretario
provinciale uscente), mentre i
candidati al regionale sono

Eugenio Comincini e Vinicio
Peluffo.
«Il nostro partito – afferma il
segretario locale Miriam
Perego – essendo una realtà
aperta e capace di favorire la
partecipazione dei cittadini e
delle cittadine, auspica il
maggior coinvolgimento di
persone interessate».
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Rodari, in viaggio con la fantasia
per scoprire la magia dei libri

nche quest’anno la scuola
dell’Infanzia Rodari ha
partecipato alla quarta

edizione di Libriamoci, un pro-
getto a cui molte scuole italiane
aderiscono dedicando giornate
di lettura ad alta voce . Libriamo-
ci è un’iniziativa ormai radicata
sul territorio: l’amore e il piacere
per la lettura che ci accompagna-
no per tutta la vita sbocciano in
tenera età. Per questo la scuola
dell’infanzia, la nostra “Rodari”,
diventa terreno favorevole per
far scoprire ai nostri piccoli alun-
ni   il potere di coinvolgimento
della lettura, soprattutto se pro-
posta ad alta voce e se condivisa
in situazioni di coralità.  Il pro-
gramma di Libriamoci da spazio
alla creatività dei docenti, dei
bambini e di tutte le persone che
con entusiasmo vi partecipano.
La nostra scuola, partendo dal ti-
tolo di questa iniziativa: “Mi rac-

conti una storia”, si è sbizzarrita
con la realizzazione di storie per
tutta la settimana! L’utilizzo di
travestimenti, di sceneggiature,
di teatro d’ombre o del semplice
ma instancabile libro ha permes-
so a tutti i bambini di viaggiare
con la fantasia, di vivere momen-
ti  di piacevole ascolto  e nello
stesso tempo di immaginare…
Novità di quest’anno è stata l’ini-
ziativa di accogliere a scuola i vo-
lontari della Biblioteca Civica
che, con una lettura speciale dal

titolo:”La magica medicina”, in-
sieme ai bambini hanno realizza-
to, solo con la fantasia, una medi-
cina magica per scacciare la non-
na cattiva del piccolo George. Si
riconferma, quindi, anche que-
st’anno, il successo dell’iniziativa,
un successo che ci fa comprende-
re l’importanza della lettura  e ci
invita ad individuare spazi e tem-
pi perché “Mi leggi una storia?”
possa trovare “voci narranti” ol-
tre “Libriamoci”, in tutti i progetti
e per tutto l’anno.

A

Anche alla scuola
dell’infanzia
è possibile iniziare
a scoprire l’amore
dei bambini
per la lettura

Via Veneto, 24 - Brugherio - Tel. 39 878419

PRODUCIAMO DOLCI COME AI VECCHI TEMPI

PASTICCERIALuciano

Da alcuni anni la scuola dell'infanzia
“Grimm” promuove lo scambio interge-
nerazionale fra i bambini e gli anziani del
centro “Bosco in ci!à”. Il proge!o si pro-
pone come obie!ivo di promuovere l'in-
tegrazione tra due diverse generazioni
con momenti di laboratorio, feste, can-
zoni. Fornisce agli ospiti della casa di ri-
poso momenti di inclusione sociale, ca-
paci di migliorare la loro qualità di vita. I
nonni tornano a sentirsi utili poiché rea-
lizzano dei micro proge!i da presentare
all'interno della scuola, mantenendo viva
la loro manualità, memoria e creatività.
Quest'anno saranno dei “cantastorie” per
tu!i i nostri bambini e creeranno insieme
a loro addobbi per il Natale.
Così facendo si abba!eranno i pregiudizi
che spesso emarginano le persone an-
ziane, stimolando nei bambini buone
azioni di ci!adinanza a!iva. Saranno pre-
visti incontri in occasione della festa dei
nonni, del Natale e in altri momenti nel
corso dell'anno scolastico.

AL BOSCO IN CITTÀ
I piccoli della scuola Grimm abbattono
i pregiudizi che emarginano gli anziani



LA POESIA
I versi suggestivi
di Mariella Bernio

Mariella Bernio, scrittrice
brugherese, presenta la sua
poesia in occasione della
giornata contro la violenza sulle
donne. 
La  poesia è stata premiata due
volte a Concorsi Internazionali
(Accademia dei bronzi -
Catanzaro e Universum
Academy Switzerland). 

Amore malato, 
amore assassino

Tramonto rosso
colori di foglie
danzano nel vento.
Canta la cicala
morente
l'ultimo addio all'estate.
Dalla piccola finestra
avara di cielo
arabeschi di voli.

Silenzio.

Cocci di vaso
petali sparsi
sul pavimento...
fiore reciso.
Donna.

Frammenti di giorni
amalgama d'anni
che il tempo
rivanga 
perenne
in zolle infossate 
di pianto,
rughe di gemiti,
amore malato.

Impresso
nel velo 
del tuo sguardo
fluttua
il suo volto
spiata nei tuoi occhi
è la promessa di un “per sempre”
rubato alla vita
donato alla morte.
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omenica 25 novembre è
la Giornata internazio-
nale per l’eliminazione

della violenza contro le donne.
Un tema che è tristemente parte
della città. Sono infatti 29 le
donne che nel 2017 si sono ri-
volte allo sportello cittadino
antiviolenza. Da gennaio a
ottobre di quest’anno, sono
state 13. Lo riferisce il Cadom
(Centro aiuto donne maltrattate)
di Monza, che coordina anche
l’attività di Brugherio. In città so-
no diversi gli appuntamento or-
ganizzati per sensibilizzare tutti
sul tema. «Quest’anno, in parti-
colare – spiega l’assessora Mi-
riam Perego – le iniziative per la
Giornata Internazionale contro
la violenza maschile sulle don-
ne, sono state pensate ed orga-
nizzate con l’IncontraGiovani,
quale luogo di attivazione di pro-
getti innovativi rivolti ai giovani
e alle giovani». Perché è ora, ag-
giunge, «che gli uomini prenda-
no coscienza del fatto che la vio-
lenza maschile sulle donne è una
questione culturale e storica, at-
tinente ai ruoli sociali. È ora che
si mettano in prima fila per cam-
biare e scegliere di assumere con
coraggio uno sguardo nuovo, più
rispettoso ed equo nei confronti
delle donne». Per tutte queste ra-
gioni, conclude, «l’Amministra-
zione non smetterà di lavorare
sulle pari opportunità e le azioni
atte a prevenire e contrastare la
violenza maschile sulle donne
ed, anzi, lo farà partendo proprio
dagli uomini e dalla loro immagi-
ne nella società contemporanea.
A questo proposito proporremo,
in collaborazione con altre realtà
attive sul tema, un percorso fatto
con gli uomini di diverse genera-
zioni».

trale di giovani attrici Mucche
Grosse. «In continuità con il per-
corso avviato negli scorsi anni
dalle Pari Opportunità – spiega-
no dal Comune –, la performance
si configura come un’azione tea-
trale sociale per far riflettere sul
ruolo della donna all'interno dei
mass media raccontando la rela-
zione tra il corpo femminile e
l'uso mediatico che ne viene fat-
to, le aspettative di una società
concentrata sull’aspetto che pe-
rò trascura le relazioni e le emo-
zioni delle protagoniste». L’in-
gresso è libero e gratuito.

INFOPOINT E VOLONTARI
NELLE FARMACIE
Dal 19 al 24 novembre saranno
presenti gli infopoint del Centro
Antiviolenza Cadom presso le
Farmacie Comunali (piazza Gio-
vanni XXIII e piazza Togliatti) e il
Cinema San Giuseppe. I volonta-
ri del Centro distribuiranno ma-
teriale informativo sul tema vio-
lenza e saranno disponibili a ri-
spondere a tutti coloro che por-
ranno domande al riguardo.

D

ell’ambito della giornata
contro la violenza sulle
donne, mercoledì 21 no-

vembre, alle ore 20, presso l’Audi-
torium civico di via San Giovan-
ni Bosco, alunni, genitori e do-
centi dei tre Istituti scolastici del
territorio avranno occasione di
affrontare, con Fare x bene on-
lus, tematiche di urgente impor-
tanza quali abusi, discriminazio-
ni e bullismo. 

TESTIMONI DI VIOLENZE
L’incontro, spiegano le docenti
referenti per il bullismo delle
scuole, si svolgerà in due parti.

La prima legata al progetto Bulli-
sNoteen, con gli interventi delle
psicologhe Evelina Molinari e
Annapaola Primavesi, sul tema
della prevenzione e lotta contro
ogni forma di bullismo e cyber-
bulllismo. Interverrà inoltre Sa-
ra Cardin, campionessa mondia-
le di karate e testimonial della
onlus, a sostenere i valori positivi
e anti-bullismo dello sport.
La seconda parte, dal titolo Bye
Bulli, vedrà la testimonianza di
Valentina Pitzalis che, con il sup-
porto di Giusy Laganà, docente e
segretario generale di Fare x bene
onlus, riferiscono, «racconterà la

sua storia di vittima di violenza di
genere e rinascita come relatrice
di progetti di sensibilizzazione e
lotta contro ogni tipo di discrimi-
nazione e violenza di genere e tra
pari, come bullismo e cyberbulli-
smo». Pitzalis, ricordano gli orga-
nizzatori dell’incontro, «è una ra-
gazza sarda miracolosamente so-
pravvissuta al rogo appiccato
dall’ex marito e divenuta in segui-
to una delle donne simbolo della
lotta contro la violenza di genere
e le campagne diffamatorie e per-
secutorie. Infatti, non solo ha do-
vuto subire la violenza inaudita
di un tentato femminicidio, ma in

seguito è stata coinvolta in un
lungo processo istituito sulla
scorta di illazioni e accuse infa-
manti, che ha messo a dura prova
il suo ritorno alla vita, che sta pas-
sando attraverso numerosissime
operazioni chirurgiche».

NUOVE GENERAZIONI
Le scuole organizzano durante
l’anno incontri legati al tema del
bullismo: è anche un obbligo di
legge. «Al di là dei singoli progetti
– aggiungono le referenti – il
pensiero condiviso è che i ragazzi
non siano tanto risorse e oneri
dell’uno o dell’altro istituto, ma
siano la parte giovane dell’intera
comunità, a cui famiglie ed isti-
tuzioni debbano passare insie-
me, con un fronte comune posi-
tivo e collaborante, i messaggi
educativi, le regole della convi-
venza sociale, gli insegnamenti
dei buoni comportamenti».

N

MERCOLEDÌ 21

Bullismo e violenze
I testimoni si raccontano
agli studenti e ai genitori SARA CARDIN, CAMPIONESSA MONDIALE DI KARATE

VALENTINA PITZALIS

DOMENICA 18 
Domenica 18 alle ore 9, ritrovo
presso l’IncontraGiovani (IG) in
viale Lombardia 214 per la corsa
non competitiva a passo libero In
Marcia con Polly – Donne e Uomi-
ni insieme si può. Polly è il noto lo-
go-simbolo delle donne vittime
di violenza, ideato nel 2008 grazie
alla fantasia e all’impegno delle
ragazze e dei ragazzi dell'IG di
Brugherio, nella consapevolezza
che per combattere questo feno-
meno non basta sensibilizzare,
ma occorre combattere i precon-
cetti di genere giorno per giorno.
Sono previsti percorsi di 5 e 10
Km con partenza alle ore 10; quo-
ta di partecipazione 7 euro con
maglietta. Info e preiscrizioni
presso IncontraGiovani, tel.
039.28.93.2017 – email  igbrughe-
rio@gmail.com e anche  presso
Gsa (via San Giovanni Bosco 8)
tel. 039 214.23.56 – email gsa.bru-
gherio@libero.it.

DA LUNEDÌ 19 A SABATO 24
AL CINEMA SAN GIUSEPPE
Per tutta la settimana da lunedì
19 a sabato 24, al Cinema San
Giuseppe, durante le serate in
programmazione, sarà proietta-
to del video Scegli di non parlare
il linguaggio della violenza che
l’associazione Ge.A-Genere Azio-
ne insieme al Cadom di Monza, e
con il patrocinio del Comune di
Brugherio, ha realizzato nel cor-
so del laboratorio Sguardi corag-
giosi, con la partecipazione di
numerose cittadine e cittadini di
età diverse. Questo video è stato
girato e montato lo scorso feb-
braio, al termine del percorso di
riflessione e confronto, con il
supporto dello sceneggiatore
Alessandro Frigerio e la filma-
ker Camilla Boro.

DOMENICA 25 SUL PALCO
LE MUCCHE GROSSE
Domenica 25 novembre,, alle ore
21 all’auditorium di via San Gio-
vanni Bosco 29 va in scena lo
spettacolo Brianza col Talent
realizzato dalla Compagnia tea-

Uomini, è ora
di un nuovo
sguardo

Giornata contro la violenza sulle donne



SABATO 24
Alla Kennedy Campus Orienta
e l’incontro con Mereghetti

Sabato 24 novembre, dalle ore 9 alle 12, l'Istituto
comprensivo Don Camagni ospiterà, come negli
anni passati, presso la palestra della scuola
secondaria di primo grado Kennedy" (via Kennedy
15), diversi stand degli Istituti di istruzione e
formazione superiore, nell'annuale
CampusOrienta. Alle ore 11, si terrà l’incontro Mio
figlio alle superiori. Istruzioni per l'uso
con il dirigente scolastico della Don Camagni, 
prof. Claudio Mereghetti.
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Polizia mobilitata
per un presunto
tentativo di suicidio

n allarme lanciato da un automo-
bilista, in transito sul tratto di au-
tostrada Milano-Bergamo che pas-

sa sul territorio cittadino, ha fatto scattare
l’intervento della Polizia locale nella setti-
mana appena conclusa.

UN UOMO SU UN TETTO
DI UN CAPANNONE DELLA CITTÀ
«L’uomo - spiega il comandante della Poli-
zia locale, Pierangelo Villa - ha allertato il
118 affermando che, mentre passava nel
tratto autostradale di competenza del ter-
ritorio di Brugherio, ha notato una perso-
na in cima al tetto di un capannone, nell’in-
tento, a suo giudizio, di lanciarsi. L’automo-
bilista in transito, dopo aver avvisato il 118,
ha proseguito il suo viaggio».
A sua volta il 118 ha contattato il Comando
di via Quarto per una verifica sulla veridi-
cità o la bontà della segnalazione giunta e
a questo punto è scattato l’allarme. Gli
agenti della Locale hanno fatto un’imme-
diata verifica su tutto il tratto autostradale
indicato dall’automobilista; con un’atten-

zione specifica ai capannoni e soprattutto
al suolo, nel caso che la persona avvistata
sul tetto non avesse già compiuto il gesto
di lanciarsi dal capannone.

L’ALLARME ERA VERITIERO,
LE INTENZIONI FRAINTESE
«Dopo una serie di accertamenti e controlli
- conclude il comandante - è stato possibile
stabilire che l’allarme era veritiero perché la
persona che l’ha lanciato ha visto veramen-
te un soggetto sopra il tetto di un capanno-
ne, ma ha male interpretato l’intenzione
della persona sul tetto perché non era altro
che un operaio addetto alla manutenzione.
L’accertamento è stato fatto e per fortuna si
è risolto tutto nel migliore dei». Il Comando
ha poi avvisato il 118 che l’allarme era rien-
trato e il lavoro svolto dagli agenti della Lo-
cale è andato a buon fine; il personale ha
controllato tutti i capannoni del tratto au-
tostradale interessato e, vista l’ora tarda, ha
provveduto anche a scandagliare il suolo
per allontanare ogni dubbio.

Anna Lisa Fumagalli

U

L’allarme lanciato da un automobilista in transito sull’autostrada.
Ha visto un uomo su un tetto e per sicurezza ha chiamato il 118

IL CRIMINE AI DANNI DI UN ANZIANO NEGOZIANTE

Coppia brugherese condannata
per furto da un tribunale veneto

na coppia di conviventi brughe-
resi è stata condannata per furto
con destrezza da un tribunale

veneto. Lo riporta Il Cittadino, secondo il
quane i due, residenti in città, sono stati
ritenuti colpevoli di un crimine com-
messo in provin cia di Verona. Insieme a
una terza donna, a quanto risulta, sareb-
bero entrati nel negozio di un anziano
nella provincia di Verona. Con la scusa di

voler vedere la merce alla luce del sole,
l’avrebbero convinto ad uscire dal locale.
Mentre uno dei tre si dirigeva nel retro-
bottega in cerca di valori.  Lì però si trova-
va il figlio del negoziante, che ha dato l’al-
larme. I tre sono fuggiti, ma sono stati in
seguito identificati dai Carabinieri. A
quanto risulta, ai due brugheresi sono
stati dati dal Tribunale 8 mesi e 6 mesi,
con pena sospesa e obbligo di firma.

U

NEL CANTIERE DELLA SCUOLA SUPERIORE

La proposta di Canzi (5 Stelle):
«Skate park o pista per Bmx»

er quanto ci dispiaccia che non si
possa vedere realizzata la scuola
superiore, a questo punto è ne-

cessario che l’area del suo cantiere venga
restituita alla città, ovviamente dopo es-
sere stata ripristinata in condizioni ade-
guate». È il commento di Christian Can-
zi, consigliere comunale del Movimento
5 stelle, alla decisione della Provincia di
chiudere il cantiere mai partito all’ango-
lo tra le vie Moro e Rodari. E aggiunge:
«Non deve essere soggetta a cementifi-
cazione. Brugherio ha già abbondante-

mente costruito più di quanto il suo ter-
ritorio possa sopportare». La proposta
del consigliere, da sempre appassionato
di temi ambientali, è che «il terreno del
cantiere debba essere piantumato ed in-
serito nel perimetro del Parco Locale di
Interesse Sovracomunale Est delle Ca-
ve, in modo che sia garantita la sua ine-
dificabilità». Poi, conclude, «si potrebbe
eventualmente valutare l’idea che una
porzione di esso possa ospitare una
struttura leggera come, ad esempio, uno
skate Park o un circuito per bmx».

P

Un le!ore ci segnala tramite whatsapp che anche al cimitero di Carugate hanno risolto il problema dell’abban-
dono (o del furto) degli innaffiatoi con un metodo analogo a quello dei supermercati per i carrelli della spesa.
Per prelevare un innaffiatoio, è infa!i necessario inserire una moneta, che viene poi restituita quando l’ogge!o
è rimesso a posto. Accade così anche ad Arcore, come segnalato da un le!ore la scorsa se!imana (avevamo er-
roneamente indicato Agrate come luogo della foto)

LA SEGNALAZIONE
Anche al cimitero di Carugate
serve la moneta per l’innaffiatoio

Due le!ori ci hanno segnalato l’abbandono di rifiuti, in via Galileo Galilei. Da qualche giorno, riferiscono, si
trovavano a bordo strada dei sacchi neri contenenti probabilmente foglie e resti di vegetazione. Martedì, è
comparso anche un sacche!o che sembra contenere rifiuti casalinghi. Tu!o quanto, riferisce un residente,
è stato poi prelevato dagli operai di Cem ambiente nella giornata di mercoledì, dopo una telefonata di ri-
chiesta rimozione.

LA SEGNALAZIONE
Discarica abusiva in via Galileo Galilei
Abbandonati rami, foglie e rifiuti casalinghi

CLASSE 1944
Venerdì 30 novembre 

dopo la Santa Messa delle ore 19.30
presso la chiesa di San Bartolomeo (Piazza Roma) 

la classe 1944 organizza una serata con pizza 
presso il ristorante Lo Sporting 
di via S. Caterina (Brugherio).

Per le adesioni telefonare a 
Mariani Agostino 039 878987

Livio Erminio 039 877942

CLASSE 1946
Santa Messa a San Bartolomeo 
venerdì 30 novembre ore 19.30
Pranzo domenica 2 dicembre 
ore 13.00 presso il ristorante

“Oriani”.
Si chiede l’iscrizione al pranzo 

presso i soliti amici

CLASSE 1953
Sabato 24 novembre 

presso il ristorante
Oriani (Baraggia)

ritrovo sul posto ore 19.30
prenotarsi da

Angelo cell. 333 9387538
Fausto cell. 333 1144481

PICCOLI ANNUNCI



PIANO DEL CENTRO
Cifronti: era solo un concorso d’idee
e non un progetto di edificazione

Non voglio replicare ulteriormente al
lungo discorso del sindaco Marco
Troiano in riferimento alla mia lettera
sul Piano del Centro.
Desidero però chiarire che, se avessi
voluto criticarlo in campagna
elettorale, lo avrei fatto
pubblicamente. Ho sempre preso le
mie posizioni con franchezza alla luce
del sole.

Inoltre, tengo a precisare che due
amministrazioni di centrosinistra da
me presiedute, non hanno mai
presentato un progetto sull’area di via
De Gasperi - via Galvani. La seconda
giunta, (2004-2009), di cui faceva
parte anche Troiano, nell’ultima parte
del mandato, ha indetto un “Concorso
di idee” sulla ristrutturazione del
centro, al quale hanno partecipato

numerosi progettisti. 
È stata una iniziativa culturale dal
basso di grande significato. I loro
progetti contenevano, specialmente
alcuni, buone proposte, che si
sarebbero potute utilizzare in fase
operativa. Purtroppo, la Giunta
Troiano non le ha tenute in nessuna
considerazione.

Carlo Cifronti

SUL SITO NOIBRUGHERIO.IT
Dov’è finito
il centrosinistra?

E dov’è andato a finire il centro sinistra? Se lo
chiedeva Carlo Cifronti, al termine della sua
riflessione due settimane fa. Se lo è chiesto un
lettore, la scorsa settimana. Il sindaco Marco
Troiano dava una propria risposta alla domanda.
Risposta che, per questioni di spazio (il testo era
molto lungo) è stata tagliata dalla redazione. Per
chi volesse approfondire, il  testo integrale della
lettera di Troiano (e della precedente di Cifronti) si
trovano sul sito www.noibrugherio.it.
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C’è da rifare la fogna, il mercato
si sposterà in via Kennedy

orse già a fine novembre,
più probabilmente a ini-
zio dicembre, difficil-

mente più tardi, il mercato del sa-
bato traslocherà.

LA NOVITÀ IMPREVISTA
DELLA FOGNA ROTTA
La notizia era già ampiamente
annunciata da mesi e mo-
tivata dal cantiere del
Piano del centro. Ma c’è
una novità. La previsio-
ne era, infatti, che i ban-
chi si spostassero in mo-
do progressivo, liberando le
aree del cantiere e spostandosi
per blocchi. Qualche giorno fa,
però, un’analisi di Brianzacque,
gestore della rete fognaria cittadi-
na, ha rilevato danni ingenti alle
tubazioni di via De Gasperi. Il tu-
bo che si trova sotto la strada va
rifatto, per tutta la lunghezza.

ROBERTA BORDIN:
«CI SPOSTIAMO IN BLOCCO»
«Davanti a questioni di sicurezza
e di emergenza come è una fogna
malmessa – afferma la coordina-
trice degli ambulanti del merca-
to cittadino, Roberta Bordin – c’è
poco da discutere: è necessario
spostarsi». Tutti i banchi quindi,
in blocco, si trasferiranno nel
tratto di via Kennedy che si trova
davanti al Centro commerciale e

in via XXV aprile. «Crediamo che
sia la soluzione più opportuna
tra quelle che ci ha prospettato il
Comune – aggiunge Bordin –.
Cercheremo per quanto possibi-
le di ricalcare la posizione attuale
dei banchi, così che i nostri affe-
zionati clienti si orientino facil-

mente anche nella nuova se-
de». Sono in corso alcune

verifiche tecniche allo
scopo di certificare che
l’area è adatta in quanto
a spazi e conformazio-

ne, ma tutto lascia pensa-
re che sarà quella la nuova

sede del mercato.

MARCO TROIANO:
«ALTERNATIVE COSTOSE»
Lo conferma anche il sindaco,
Marco Troiano, ringraziando «chi
fa il mercato per la collaborazione
dimostrata». Tra le ipotesi prese
in considerazione, aggiun-
ge, «si trovava anche l’area
delle giostre. Avrebbe
però comportato una
spesa di 100mila euro
per la riasfaltatura. Poi –
aggiunge –, come abbiamo
scritto anche nella lettera in-
viata ai proprietari dei banchi e
anche nel programma elettorale,
al termine dei lavori il mercato
tornerà in centro. Rivedremo
qualche posizione, ma tornerà».

«NON FUNZIONA
UN MERCATO SPEZZATO»
L’importante per Bordin, precisa,
«è che la sede provvisoria non di-
venti definitiva. Brugherio vuole
il mercato in centro». Era stata
ventilata anche la possibilità di
restare in area centrale, con però
un mercato spezzato. Metà dei
banchi nel parcheggio di Largo
donatori del sangue. L’altra metà
in via Filzi. In mezzo, il cantiere.
«È successo qualcosa di analogo
a Monza – afferma la coordina-
trice –, dove la chiusura di un pic-
colo ponte ha separato i banchi.
Il risultato è che metà ha visto
crollare i propri incassi. Credia-
mo che lo spostamento in blocco,
in un’area non lontana dalla vec-
chia sede, sia la scelta migliore
anche per i nostri clienti, che spe-
riamo continuino a frequentare
il mercato come prima». Qualche

perdita è messa in conto,
aggiunge: «Speriamo di
no, ma è certo che per
noi lo spostamento sarà
un danno. Ci auguria-

mo limitato, ma è diffici-
le fare previsioni. Certo è

che un mercato accanto a un
cantiere non è bello, per cui è me-
glio così». Con l’obiettivo, tra i 6
mesi e un anno, di rientrare nelle
vecchie sedi.

Filippo Magni

F

Questione di settimnane
La responsabile Roberta
Bordin: «Cercheremo
di riposizionare i banchi
in modo che le persone
si orientino facilmente»
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MENSA

Brucia il centro di produzione
e cambiano i menu delle scuole

robabilmente un cortocircuito
ha dato il via a un incendio nel
centro di produzione di Cir food

di Cinisello Balsamo. È il luogo dove ven-
gono preparati i pranzi dei ragazzi delle
scuole brugheresi.
Martedì, dunque, il menu previsto è stato
sostituito dalla pizza, acquistata da Cir e
recapitata nelle scuole in tempo per il re-
golare svolgimento del pranzo. In attesa
del ripristino, informa il comune, il centro
di cottura di Cinisello sarà sostituito per
alcune settimane dal centro milanese di

Niguarda e per le diete speciali da quello
di Arcore. È importante tenere presente –
si legge sul sito del comune – che è stato
compromesso un centro di cottura che
produce circa 8.000 pasti per tre comuni e
l'impresa si trova ad affrontare una situa-
zione decisamente complessa». 
I menu hanno subito delle modifiche
giovedì 15 e venerdì 16, ma Cir food sta fa-
cendo tutto il possibile, assicura il comu-
ne, per ripartire da lunedì 19 novembre
con il menu settimanale già program-
mato.

P







VENERDÌ 23
Corso di Manovre salvavita pediatriche
e di sonno sicuro alla Croce Rossa

Venerdì 23 novembre, dalle ore
20.45 alle ore 23, si svolgerà una
lezione gratuita di MSP
(Manovre Salvavita Pediatriche)
e sonno sicuro presso la sede
della Croce Rossa in via Oberdan
83. L’iniziativa è patrocinata dal
Comune di Brugherio. La lezione
interattiva è tenuta da istruttori
Cri qualificati e ha l’obiettivo di

insegnare a superare la paura e a
pensare a come reagire in caso
di bisogno. Come?
Semplicissimo! In meno di 2 ore
gli istruttori Cri insegneranno:
come intervenire in caso di
disostruzione delle vie aeree; 
ad avviare la catena della
sopravvivenza; a eseguire le
manovre di rianimazione

cardiopolmonare in età
pediatrica ed infine il corretto
schema comportamentale per
ridurre al minimo il rischio di
morte per SIDS (sindrome della
morte improvvisa del lattante).
Per iscriversi basta andare alla
pagina www.cribrugherio.org e
cliccare sul banner in alto a
destra.
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Salva un libro
con la solidarietà

al 24 novembre all’8 di-
cembre in Biblioteca, ne-
gli orari di apertura al

pubblico, prende il via l’iniziativa
“Salvami dal macero”, la tradizio-
nale iniziativa solidale. Nell'area
di ingresso di Palazzo Ghirlanda,
i cittadini di Brugherio potranno
acquistare al costo di 2 euro cia-
scuno i libri che la Biblioteca ha
deciso di eliminare dai propri
scaffali, sottraendoli così alla di-

struzione e compiendo al tempo
stesso un'opera di beneficenza.
Come da consuetudine, l'intero
ricavato della vendita sarà desti-
nato ad un'associazione di utilità
sociale e senza scopo di lucro che
sostiene materialmente persone
e famiglie indigenti del territorio.
In base a un criterio di rotazione,
a beneficiarne quest’anno  sarà il
Centro di Solidarietà di Brughe-
rio, i cui volontari si sono resi di-
sponibili a gestire le operazioni di
vendita che si terranno nei con-
sueti orari di apertura: lunedì 9-
12.30; martedì 9-12.30 e 14-19; mer-
coledì 9-12.30 e 14-19; giovedì 14-19;
venerdì 9-12.30 e 14-19; sabato 9-
12.30 e 14-18. La Biblioteca comu-
nicherà successivamente alla cit-
tadinanza l'entità della somma
ricavata. Info: Biblioteca civica,
via Italia 27.
Tel. 039.2893.400/1 email bibliote-
ca@comune.brugherio.mb.it
www.comune.brugherio.mb.it

DIn biblioteca
l’iniziativa
annuale
dal 24
novembre
fino a sabato
8 dicembre

L’attività sportiva OVER 65 è un vero e
proprio “elisir” di lunga vita, se fatta con
buonsenso e moderazione. Sono numerosi
gli studi che sostengono la comune
opinione che l’attività fisica ha effetti
favorevoli non solo sul tono dell’umore ma
anche sulla salute fisica e mentale. Lo sport
rende felici e sicuramente più sani. 
Con la pratica di un’attività motoria
migliorano le funzioni cerebrali, le capacità
di attenzione e concentrazione poiché
viene migliorato il passaggio di endorfine e
serotonina (mediatori neuro ormonali) che
contribuiscono all’innalzamento del tono
dell’umore, conferendo una sensazione di
benessere generale. Lo sport non è
controindicato con l’avanzare dell’età
avanzata anzi è in grado di migliorare il tono
muscolare, la capacità di movimento,
ridurre l’osteoporosi.

Ma come dev’essere
questa attività motoria?
Per prima cosa, è necessario che l’esercizio
fisico sia ben programmato, siano ben
individuati i tipi di lavoro e di recupero da
praticare in relazione alle capacità del
singolo.  Considerando che le cadute sono
tra i problemi più frequenti e pericolosi che
si possono verificare nell’anziano, è facile
intuire come spesso sia bene iniziare con
esercizi utili ed efficaci a migliorare la
condizione di movimento ed equilibrio, volti
anche ad un miglioramento del controllo
posturale. Dunque un programma
completo, che integra attività aerobica ed
esercizi per il miglioramento dell’equilibrio,
sembra essere uno strumento adeguato in
grado di migliorare, contemporaneamente,
funzionalità motoria e cognitiva
nell’anziano, promuovendo non solo
l’innalzamento del tenore di vita ma
comportando una riduzione del rischio di
incedenti e cadute causa a loro volta di
periodi di infermità e compromissione
dell’autonomia. Gli effetti positivi
dell’attività motoria costante agiscono
anche su insonnia, ansia e tendenza alla
depressione dei soggetti anziani. Per
combattere l’invecchiamento e di
conseguenza il deterioramento di
numerose strutture cerebrali il mio
consiglio è di svolgere almeno due volte la
settimana un esercizio fisico adeguato,
soprattutto aerobico e di moderata
intensità. 

Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

IN SALUTE CON...

MANUELA BELTRAME 
Istruttrice al Centro Olimpia 

Non chiamatela 
più “ginnastica 
per anziani”

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

VENERDÌ 23
Due astrofisiche
per capire
il nostro universo

Prosegue il progetto “Scienza,
ultima frontiera”, con le donne di
scienza. Venerdì 23 novembre,
“Nuove finestre per capire il
nostro universo” con le
astrofisiche Marica Branchesi e
Patrizia Caraveo. Gli incontri si
terranno presso l’auditorium
comunale di via San Giovanni
Bosco 29, con inizio alle ore 21.
L’accesso è libero, fino a
esaurimento posti: la sala aprirà
alle 20.15. Sul canale YouTube
della Biblioteca Civica di
Brugherio sarà messa a
disposizione la diretta streaming
delle serate, nonché la possibilità
di rivederle successivamente. Il
bibliotecario Ermanno Vercesi
introduce e modera le serate. È
la Biblioteca ad aver ideato e
organizzato questa rassegna,
voluta dall’Amministrazione
comunale, in collaborazione con
Elena Cattaneo. Ogni incontro
sarà dedicato a una disciplina
diversa, per esplorare i confini
più estremi e innovativi della
ricerca scientifica
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Una domenica speciale
pensando ai poveri

omenica 18 novembre è la
Giornata mondiale dei po-
veri. La Caritas della Co-

munità pastorale invita, con le pa-
role di Papa Francesco, a ricono-
scere i bisogni dei poveri che “ci
evangelizzano, aiutandoci a sco-
prire ogni giorno la bellezza del
Vangelo. Non lasciamo cadere nel
vuoto questa opportunità di gra-
zia. Sentiamoci tutti, in questo
giorno, debitori nei loro confronti,
perché tendendo reciprocamente
le mani l’uno verso l’altro, si realiz-
zi l’incontro salvifico che sostiene
la fede, rende attiva la carità e abi-

lita la speranza a proseguire sicu-
ra nel cammino verso il Signore
che viene”. Le offerte raccolte du-
rante le Messe celebrate nella no-
stra Comunità in questa domeni-
ca verranno destinate al Fondo
Emergenza Caritas. Istituito nel
2017 in occasione della prima
Giornata mondiale dei Poveri,
questo Fondo è destinato a soste-
nere persone e famiglie del terri-
torio che si trovano in situazioni
di temporanea difficolta�econo-
mica e opera in collaborazione
con le altre associazioni caritative
(in particolare la San Vincenzo).

La cifra sinora raccolta durante la
Giornata dei Poveri 2017, la raccol-
ta Quaresimale 2018 e varie inizia-
tive organizzate a sostegno del
Fondo, è stata di 6.182 euro, mentre
le erogazioni ammontano a 6.056
euro. Il fondo è stato quindi quasi
completamente utilizzato ed è
per questo che si chiede un aiuto.
Sempre più la crisi economica in
corso determina un aumento di
nuovi poveri ed è quindi necessa-
rio l'aiuto di tutti per sostenere i
bisogni più urgenti di coloro che
non riuscirebbero diversamente a
risolverli. Caritas

D

Le offerte raccolte
durante le Sante Messe
saranno devolute
al Fondo emergenza
della Caritas cittadina

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, ALBOSCOINCITTÀ)
             9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,

ALLA GUZZINA)
vigiliari  18,30
festive  8,30 - 11,15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8,30 (IL VENERDÌ

               A SAN DAMIANO)
vigiliari  18 (A SAN DAMIANO)
             20,30
festive  9,30 - 11,15

Cell. 338 39 43 015

come studiare alle scuole medie e superiori (metodo di studio per tutte le materie)

PROMOSSI 
SENZA DEBITI

INSEGNA
ANCHE

come fare i collegamenti 

tra le materie

come prendere appunti, 

memorizzare e ripetere

come fare le verifiche velocemente

come fare le tesine 

per la maturità

MATEMATICA
FISICA-CHIMICA
INGLESE

Professore 
impartisce ripetizioni 
e insegna a tutti il 
METODO 
DI STUDIO 

IGIENE E PREVENZIONE

ESTETICA DEL SORRISO  
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

RADIOLOGIA  
ODONTOIATRICA

PROTESI TRADIZIONALE 
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE  
ED INVISIBILE

CHIRURGIA ORALE

PARODONTOLOGIA

Per la salute e la bellezza del tuo sorriso!

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

PARROCCHIA SAN PAOLO
GIOVEDI’ 22
Ore 9.00-12.00 S. Messa; 
adorazione personale
VENERDI’ 23
Ore 9.00-12.00 S. Messa; 
adorazione personale 
SABATO 24
Ore 16.00-18.00 Adorazione 
eucaristica personale

PARROCCHIA SAN CARLO
GIOVEDI’ 22
Ore 9.00-12.00 Adorazione 
eucaristica personale 
Ore 16.00-19.00 Adorazione 
eucaristica personale 
VENERDI’ 23
Ore 9.00-10.00 Adorazione 
eucaristica personale 
Ore 16.00-19.00 Adorazione 
eucaristica personale

PARROCCHIA SANTA MARIA
NASCENTE E SAN CARLO
GIOVEDI’ 22
Ore 16.30 Rosario, breve 
meditazione, adorazione 
personale 
Ore 18.30 Vesperi
VENERDI’ 23
Ore 8.30 - 11.30 S. Messa; 
adorazione eucaristica personale
Ore 16 Rosario; adorazione 
eucaristica personale
Ore 18.30 Vesperi
SABATO 24
Ore 9 Lodi
Ore 9.15 - 17.30 Adorazione 
eucaristica personale

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO
GIOVEDI’ 22
Ore 9.00-12.00 Adorazione 
eucaristica personale
Ore 15.00-18.00 Adorazione 
eucaristica personale
Ore 17.00 Momento guidato 
di preghiera
VENERDI’ 23
Ore 9.00-12.00 Adorazione 
eucaristica personale
Ore 15.00-18.00 Adorazione 
eucaristica personale
Ore 17.00 Momento guidato 
di preghiera
Ore 21 Adorazione eucaristica 

comunitaria per giovani e adulti 
della Comunità pastorale
SABATO 24

Ore 9.00-12.00 Adorazione
eucaristica personale
Ore 15.00-18.00 
Adorazione
eucaristica 
personale
DOMENICA 25
Ore 16.00 
Benedizione 

eucaristica 
solenne

per tutta 
la Comunità 
pastorale

IL PROSSIMO FINE SETTIMANA

Il tuo volto, Signore, io cerco
nelle Giornate eucaristiche

DA DOMENICA 25
Sul sagrato in piazza
le idee regalo natalizie

Anche quest’anno, un gruppo di
donne sta realizzando oggetti
natalizi, idee regalo,
soprammobili. Saranno proposti
sul sagrato delkla chiesa di san
Bartolomeo, al termine delle
messe, nelle domeniche del 25
novembre e del 2, 9 e 16
dicembre. Il ricavato sarà
devoluto alla parrocchia.
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AVVENTO AMBROSIANO
Anche quest’anno l’Arcivescovo
invita in Duomo particolari categorie

A Brugherio e Monza, rito
Romano, l’Avvento inizia
domenica 2 dicembre. In quasi
tutto il resto della Diocesi che
segue il rito ambrosiano invece,
Milano inclusa, inizia domenica 18
novembre. L’Arcivescovo,
monsignor Mario Delpini,
presiede la celebrazione
eucaristica vespertina alle 17.30

disabilità uditiva. Alla seconda
domenica, 25 novembre, sono in
particolare invitati gli operatori
del mondo della moda. Alla
terza, 2 dicembre, genitori
nell’ambito della scuola. Alla
quarta, 9 dicembre, quanti
operano nelle realtà del
volontariato. alla quinta, 16
dicembre, gli operatori del

mondo del lavoro. La
partecipazione va indicata entro
il lunedì precedente a
moderator@diocesi.milano.it.

La Messa è naturalmente aperta
a tutte le persone, non solo alle
categorie indicate, e per
partecipare non è necessario
segnalare la propria presenza.

Chi non può essere presente in
Duomo può seguire le
celebrazioni anche in diretta su
Chiesa Tv (canale 195 del digitale
terrestre), Radio Marconi,
www.chiesadimilano.it e Twitter
@chiesadimilano.
Radio Mater manderà in onda
l’omelia dell’Arcivescovo in
differita alle 20.30.

nel Duomo di Milano, come farà
in tutte le altre domeniche del
tempo liturgico che precede e
prepara il Natale. Nella prima
domenica l’invito specifico alla
Messa è rivolto alle persone con
disabilità uditiva. Sarà
preceduta, alle 16.45, da un
momento di dialogo tra
l’Arcivescovo e le persone con

Famiglie insieme
sulla neve

rande novità per le fami-
glie brugheresi amanti
della neve. Quest’anno,

infatti, la Comunità Pastorale
Epifania del Signore, l’insieme
delle parrocchie e degli oratori
cittadini, organizzerà una va-
canza invernale per ragazzi e fa-
miglie, che si terrà nella città
trentina di Monguelfo, in Val Pu-
steria, dal 1 al 4 gennaio 2019.
Don Leopoldo, che dallo scorso
settembre è responsabile della
pastorale giovanile brugherese,
ha infatti deciso di dar vita a

un’occasione per tutti coloro che
volessero concedersi una picco-
la vacanza in compagnia, tra
una sciata e una cioccolata, per
concludere al meglio le feste na-
talizie. 

RIUNIONE IL 16 DICEMBRE
Le iscrizioni, aperte fino al 30 no-
vembre 2018, prevedono il versa-
mento di una caparra di 50 euro
presso la segreteria parrocchiale
di San Bartolomeo, in Piazza Ro-
ma 28, aperta dal lunedì al vener-
dì dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Tut-

ti i partecipanti saranno inoltre
invitati a partecipare alla riunio-
ne organizzativa, che sarà dome-
nica 16 dicembre alle ore 19 presso
l’Oratorio San Giuseppe, in via
Italia 68.

SCONTI PER I BAMBINI
Per maggiori informazioni circa i
costi e gli sconti per i bambini è
possibile rivolgersi presso il bar
dell’Oratorio San Giuseppe o di-
rettamente a Don Leo, al numero
339 1116029.

Chiara Castelli

G

Aperte le iscrizioni
alla vacanza invernale
proposta alle famiglie
dalla Comunità Pastorale.
Dall’1 al 4 gennaio
a Monguelfo in Trentino

FINO A VENERDÌ 23

Sconti fino al        
   % sulle tue pubblicità 

nel mese di dicembre
40

inserzioni@noibrugherio.it  -  347 24 84 754

SCRIVICI O CHIAMACI 

PER SAPERNE DI PIÙ 
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DOMENICA 25
A Increa torna in pista
il ciclocross internazionale

Domenica 25 novembre tornerà
puntuale l’appuntamento con il
Ciclocross Internazionale. Il
percorso, interamente all’interno
del Parco Increa, sarà di circa 2,8
chilometri con passaggi tecnici e
piccoli strappi in salita e discesa
a ridosso del lago. Sarà curato da
Federico Mandelli, medaglia
d’argento alle Olimpiadi giovanili

di Nanchino (2014).
La giornata di gare si aprirà con i
master alle 9.20, seguiti dai
giovanissimi alle 10.30.
Alle 11.10 scatteranno gli
esordienti, seguiti dagli allievi alle
ore 12. Nel pomeriggio
gareggeranno gli juniores e le
donne open dalle 13.30 e gli Elite
dalle 14.45.

Prima vittoria per la Sanda
nel nuovo Pala Manzoni

VOLLEY
Si infrange dopo le oltre due ore
di gioco e i cinque set giocati l’im-
battibilita�dei Diavoli Rosa che la-
sciano due punti sul campo della
giovane formazione del Trentino
Volley nella quinta giornata del
campionato di Serie B, terminan-
do il match per 3-2. Una gara dal
doppio volto per i rosanero che
partono bene nel primo set e rie-
scono ad imporsi nonostante la
forza e la prontezza della squa-
dra avversaria, soprattutto in bat-
tuta. La prima nota stonata della

serata arriva nel secondo set
quando i padroni di casa rompo-
no l’equilibrio iniziale andando a
+7, strappo che i Diavoli non tro-
vano modo di ricucire. La chia-
mata dalla panchina a reagire
porta i suoi frutti nel terzo set
che ritrova i Diavoli fare squadra.
Nonostante la gara torni a com-
plicarsi quando Trento pareggia
sul 22-22, i rosanero riescono a
portare a caaa il set grazie a due
belle giocate. Anche nel quarto
parziale i Diavoli si giocano male
la carta vittoria e la vittoria che va

quindi ai padroni di casa. Parziali:
22-25, 25-18, 23-25, 25-12, 15-9.
Si torna tra le mure amiche del
Pala Manzoni dopo la deludente
prova di Gorgonzola e le Blues so-
no chiamate ad una reazione im-
mediata contro la Pro Patria Mi-
lano. Primo set che parte con un
sostanziale equilibrio fino al pri-
mo parziale di 8-7 per Sanda, ma
con autorevolezza si spengono le
reazioni delle avversarie e dopo
un rassicurante 16-11 le padrone di
casa portano il set in cascina. Il se-
condo set mette in luce  qualche

difficoltà in più per le brugheresi
che, nonostante lo stacco per 21-
16, sono costrette ad affrontare e
spegnere tutti i tentativi di recu-
pero delle avversarie arrivando
alla vittoria sul finale. Il terzo set è
una replica quasi perfetta del pri-
mo, con la Sanda che controlla il
set e in agilità porta a casa la pri-
ma vittoria nel nuovo Pala Man-
zoni. Parziali: 25-17, 25-23, 25-19.

Prossimo turno
17/11/2018 ore 21.00
Diavoli Rosa - Concorezzo

CALCIO
In Eccellenza il Brugherio Calcio
torna a far punti con un pareggio.
Dopo il ko di settimana scorsa i
brugheresi terminano sull’1-1 lo
scontro sul campo del Mapello. In
Seconda Categoria invece sconfit-
ta esterna per il Cgb che si arrende
sul 2-1 contro il Football Club Cer-
nusco. Dopo la valanga di gol del
turno precedente il Sasd, Terza
Categoria, pareggia per 1-1 in casa
della Gerardiana Monza. Nei cam-
pionati Juniores passo falso nel

girone Regionale per il Brugherio
Calcio che si fa beffare in casa
contro il Carugate, ultimo in clas-
sifica, pareggiando per 1-1. I bru-
gheresi sono comunque stabili al-
la terza posizione in classifica. Nel
girone provinciale ancora a secco
il Sasd che, tra le mura amiche, si
arrende per 2-4 contro la Bura-
ghese. Il Cgb perde la testa della
classifica dopo il pareggio esterno
per 1-1 contro Cosov.

Prossimo turno
18/11/2018 ore 14.30
Brugherio Calcio - Zingonia V.
Cgb - Paina Calcio 2017
Sasd - Limbiate 

BASKET
Arriva un’altra vittoria per la Pall.
Milano 1958 che, tra le mura ami-
che del palazzetto di Via Manin
porta a casa i due punti vincendo
contro Evolut Romano di Lom-
bardia per 94-84.

Prossimo turno
17/11/2018 ore 21.00
Pizzighettone - Pall. Milano 1958

Primo stop fuori casa
per i Diavoli Rosa
fermati sul 3-2
dalla giovane formazione
del Trentino volley

A cura di Lucrezia Buongiorno

RISTORANTE
VEGETARIANO e TRADIZIONALE

PIZZERIA

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

Via sant’Antonio 24, Brugherio
Tel. 039.28.71.753

Seguici su  

OSM ASSAGO 16
REAL AFFORI 15
S. FILIPPO NERI 12
ASPIS ACQUA 10
S.NICOLAO FORLANINI 9
EXODUS 9
MIRÒ/CGB 7

S.LUIGI TRENNO ROSSA 6
ATLAS 3
DEPORTIVO PAVONI DPM 1
CERTOSA S.D.B 0

CLASSIFICA CSI 
CALCIO A 7

I DUE TOP 
PLAYER
DELLA 

SETTIMANA

Arriva una brutta notizia dalla federazione del CSI, la squadra 
del Mirò/CGB si è infatti vista togliere i tre punti meritatamente 
conquistati sul campo dopo la vittoria sul Real Affori, attualmente 
secondo in classifica, per aver schierato un giocatore espulso nella 
partita di coppa disputata pochi giorni prima.
I ragazzi però non perdono l’entusiasmo e vincono per 3 a 2 anche 
contro il S. Filippo Neri, altra squadra di alta classifica.
Il Mirò/Cgb è ora a 7 punti, ma con due partite in meno rispetto alla 
prima in classifica.
Prossimo incontro lunedì 19 ore 21.30: 
MIRÒ/CGB - SDS Arcobaleno (Coppa Lombardia)

LEO

PATRICK

   Siamo   
   in via Cazzaniga   

   a Brugherio   

NON SOLO GELATI
       Prova le nostre crêpes!

Vi aspettiamo
tutti i giorni 
dalle 14.30 
alle 22.00!

UNA PARTE DEL PERCORSO DELL’EDIZIONE 2016
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SABATO 24
A DiSabato film in lingua originale
“Leave her to heaven” con sottotitoli in italiano

Continua la rassegna “Disabato”,
gli incontri del sabato
pomeriggio alle ore 17, che sono
diventati ormai un piacevole
appuntamento per il pubblico
del cinema teatro San Giuseppe.
Sabato 24 novembre alle ore 17,
“Leave her to heaven” (Femmina
folle) di John M. Stahl con
sottotitoli in italiano.

Ingresso 4 euro con Tessera
Amico del Bresson e 8 euro
senza Tessera Amico del
Bresson, non sono utilizzabili i
carnet.
L’iniziativa è in collaborazione
con la Fondazione Cariplo e la
Fondazione Luigi Piseri.
Gli appuntamenti sono sempre
alle ore 17.

SABATO 17
SubRosa in sala consiliare con l’inedito convegno
su “Leonardo da Vinci, l’ingenuità del genio”

L’associazione Subrosa
organizza una conferenjza sul
tema “Leonardo da Vinci;
ingenuità  del genio”, in
programma per sabato 17
novembre dalle ore 15 presso la
sala Consiliare piazza Battisti 1.
Guideranno l’incontro il dottor
Francesco Pelizzoni, la
professoressa Anna Torteroloe il

dottor Fernando Brivio. La
conferenza subrosiana si
impernierà anche sugli affetti
profondi di Leonardo da Vinci,
come la madre Caterina, i
sentimenti platonici, l’indifferenza
teologica, le abitudini
vegetariane, la conversione del
1519. Verranno anche trattati
aspetti inediti e poco conosciuti.

A Fuori Pista c’è Gioele Dix 
Onderod, scrittura in altalena

Fuori Pista c’è Gioele Dix
con Onderòd, giovedì 29
novembre alle ore 21 al

San Giuseppe; di e con Gioele Dix,
con la partecipazione di Savino
Cesario. Un repertorio di monolo-
ghi che riflettono e ironizzano su
mode e gusti correnti, su abitudi-
ni e debolezze diffuse, su guasti
pubblici e privati, nel segno di
quella comicità a tratti feroce che
caratterizza il suo stile di scrittura,
in altalena costante fra leggerezza
e insofferenza. Una sorta di foto-
grafia dello scombinato paesag-

gio italiano alle prese con fanta-
smi vecchi e nuovi: il mito del ri-
torno alla campagna, l’assenza di
senso civico, il salutismo esaspe-
rato, l’invadenza diffusa, l’educa-
zione dei figli, la mania del gioco e
delle lotterie, l’indisciplina, i dis-
servizi ferroviari e aerei, la ricerca
ossessiva dell’amicizia, la schiavi-
tù della furbizia. A completare la
drammaturgia di Onderòd, una
serie di brevi racconti originali
con commento musicale: “Il con-
certo diretto da Dio”, “L’uomo che
voleva ringiovanire”, “Fortune e

A

Lo spettacolo 
al San Giuseppe
apre  la XXIV stagione 
Fuori Pista.
Giovedì 29 novembre 
alle ore 21

VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

Dai primi del ’900, 
di padre in figlio, 

all’insegna della qualità, 
della convenienza 

e della cortesia

CARNE  Q��SALUMI  Q��FORMAGGI  Q��PANE FRESCO 
PIATTI PRONTI  Q��VINI  Q��PRODOTTI DI QUALITÀ

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

SI EFFETTUANO 
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE 
E PANNELLI

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

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

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000€
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

�

POLAGRO PORTE E INFISSI 
DI NICOLA POLICASTRO

ATTENZIONE
DAL 01/12/2018 
CI TRASFERIAMO
in via Vittorio Veneto, 10

20861 Brugherio

      

   
        

  

   

sfortune di un uccellino”. Storie
buffe e paradossali (ma non trop-
po) attraverso le quali Gioele Dix
sperimenta le sue doti di affabula-
tore e autore di apologhi satirici.
In scena Savino Cesario, chitarri-
sta esperto e compositore ecletti-
co, dotato di rara sensibilità nel-
l’accompagnare da anni le perfor-
mance comiche di Gioele Dix. 

Biglietti: primi posti euro 26 - se-
condi posti euro 22; ridotto secon-
di euro 20.

Anna Lisa Fumagalli
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MARTEDÌ 27
Le Ninfee di Monet, un incantesimo di acqua
e luce per la grande arte al cinema

Per la Grande Arte al Cinema c’è
Monet; l’appuntamento è per
martedì 27 novembre ore 15 e
ore 21.15 con “Le ninfee di Monet
- un incantesimo di acqua e
luce”. 
Narra la storia della nascita di
una delle più grandi opere
d’arte del ‘900, anzi di 300
capolavori che hanno

rivoluzionato l’arte successiva.
Il racconto di una passione
viscerale che diventerà una
vera ossessione e dell’uomo
che da questa ossessione si è
lasciato divorare: Claude
Monet. 
Appena si trasferisce nella
dimora di Giverny, Monet si
mette al lavoro: desidera creare

di Monet per le sue ninfee
attraversando il giardino e la
casa dell’artista a Giverny, ma
anche il Musée D’Orsay,
l’Orangerie e il Marmottan di
Parigi, la grande mostra del
Vittoriano di Roma. 

Prezzo d’ingresso: Intero 10 euro
- ridotto 8 euro. Riduzione

un giardino “per il piacere degli
occhi” e inizia a creare il suo
atelier en-plein-air. Nel 1895
Monet piazza il cavalletto sulla
riva del lago. Per la prima volta,
dai suoi pennelli prende vita un
fiore di ninfea. 
È da queste prime pennellate
che nasce il film evento che
racconta l’amore e l’ossessione

Abbonati Stagione teatrale,
Stagione Fuori Pista, Amici del
Bresson, studenti e over 65. 
In prevendita senza costi
aggiuntivi durante gli orari di
apertura della biglietteria. 

Info: tel. 039 870181/2873485 -
info@sangiuseppeonline.it -
www.sangiuseppeonline.it

Il gufo Brivio
e il libro sul ‘68

oberto Brivio sarà l’ospite
d’onore del pomeriggio
letterario dedicato al nuo-

vo romanzo di Claudio Pollastri
Breve cronaca di un romantico
68. Brivio fu uno dei fondatori e
membro dei Gufi, gruppo musi-
cale nato nel 1964 che aveva Nan-
ni Svampa tra i suoi componenti
più noti.

IN VIA MAZZINI
L’evento, organizzato dalla Com-
pagnia della Mongolfiera, si svol-
gerà nella sede di via Mazzini 14,
sabato 17 novembre alle ore 16 (in-
gresso dal parcheggio all’inizio
della via a destra). Segue di una
settimana la presentazione del li-
bro in prima nazionale avvenuta

a Milano con la presenza di Ma-
rio Capanna che di quegli anni è
stato il protagonista assoluto. 

MUSICA E PAROLE
L’incontro di Brugherio sarà ac-
compagnato dalle canzoni che
hanno caratterizzato quell’irri-
petibile periodo eseguite al pia-
no da Guglielmo Angioni. «Il ro-
manzo - spiega Claudio Pollastri
- è la cronaca di quegli anni di
lotta, musica rock e amore libero
raccontata con stile giornalisti-
co da un ragazzo come tanti, stu-
dente universitario che sfilava
nei cortei ma poi tornava a casa
di corsa a preparare gli esami.
Anche in quei momenti di gran-
di rivoluzioni culturali e di co-

stume c’era chi continuava la
propria quotidianità senza
sconvolgimenti, soffriva per lo-
ve story finite troppo presto e
sognava l’Inghilterra con le can-
zoni dei Beatles e dei Rolling Sto-
nes».

IL COMMENTO DI CAPANNA
Pollastri si dice «molto sorpreso
che Capanna leggendo alcuni
capitoli alla presentazione del li-
bro abbia condiviso un modo di-
verso di raccontare una pagina
di storia nazionale che per qual-
cuno era soprattutto una storia
intima e personale. Perché an-
che al tempo del Sessantotto
l’amore viveva di piccoli grandi
emozioni».

R

Sabato 17 nella sede
della Compagnia
della mongolfiera
la presentazione
del nuovo romanzo
di Claudio Pollastri

21 - 22 - 23 NOVEMBRE

Al Bresson la storia nera
della celebre pattinatrice
americana Tonya Harding

rosegue, con tante pro-
poste, la nuova stagio-
ne del Bresson: dieci

mesi di grande cinema fino a
giugno 2019. I giorni sono sem-
pre le sere di mercoledì, giovedì
e venerdì e il giovedì pomerig-
gio. Tantissimi film e tantissi-
mi ospiti: il Bresson sceglie i ti-
toli con grande cura e propone
anche film mai visti sul grande
schermo. Tessere Amico del
Bresson 2018-19 al costo di euro
5 sono sempre disponibili con
tante agevolazioni non solo
per il Cinema d’Essai. Possono
accedere al Bresson spettatori
dai 16 anni di età. Ingresso con
Tessera Amico: mercoledì sera
e giovedì pomeriggio euro 3,50;
giovedì sera, venerdì sera e sa-
bato pomeriggio euro 4. In-
gresso con Carnet sempre a
euro 3,50 (solo con TAB, Tesse-
ra Amico del Bresson); BD
Bresson Day euro 2,50. Ingres-
so senza Tessera Amico: per
tutte le proiezioni del Bresson
euro 6. Inizio proiezioni ore 21,
al giovedì anche ore 15. La pro-
grammazione potrebbe subire
variazioni.
La nuova TAB
La nuova TAB, si chiama così la
Tessera Amico del Bresson, sa-
rà sempre disponibile per offri-
re tantissime e incredibili age-
volazioni e non solo per il cine-
ma. I prezzi saranno invariati:

dai 3,50 euro del mercoledì sera
e giovedì pomeriggio ai 4 euro
del giovedì e venerdì sera, ma
chi è possessore della tessera
Amico del Bresson può acqui-
stare e usare il Carnet di 10 in-
gressi ed entrare sempre a euro
3,50. Ingresso con Carnet solo
per i possessori Tessera Amico
del Bresson.
Bresson Days, nel calendario
della nuova Rassegna 
Nel calendario della nuova
Rassegna ci sono i Bresson
Days: nella prima settimana di
ogni mese solo per gli Amici del
Bresson ci sarà un giorno con
ingresso a euro 2,5. Partecipare
agli appuntamenti del Bresson
sarà per tutti più facile: potran-
no partecipare anche i no TAB
ovvero gli spettatori senza la
Tessera Amico del Bresson. Pa-
gheranno un prezzo maggiore
ma potranno comunque vive-
re l’esperienza del Bresson.

Il calendario delle prossime
proiezioni:
21-22-23 Novembre 
TONYA
di Craig Gillespie. Atipico bio-
pic sulla pattinatrice "più odia-
ta" di sempre. 
28-30 Novembre
QUELLO CHE NON SO DI LEI  
di Roman Polanski. Un’opera
affascinante e costantemente
sul filo del rasoio.

P



DOMENICA
8,30 - 12,30

LUNEDI-SABATO
8,30 - 20,00

Via Kennedy, 28
Via Doria, 45BRUGHERIO ALTA GASTRONOMIA

PRODOTTA IN CASA

vegan
food

PRODOTTI PER CELIACI,VEGANI E INTOLLERANTI

Dal 26 novembre al 2 dicembre


