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

A STAR IS BORN

Sabato 24 ore 21.15
Domenica 25 ore 18.50 - 21.15
Lunedì 26 ore 21.15

DOMENICA MATTINA APERTI

PICCOLI BRIVIDI 2:
I FANTASMI
DI HALLOWEEN
Domenica 25 ore 15 - 17

Il gioco d’azzardo ci costa
un milione di euro al mese
SOLIDARIETÀ

Raccolti nelle chiese
4.620 euro per i poveri
Domenica era la Giornata
dei poveri: le parrocchie
hanno deciso di devolvere le
offerte raccolte durante la
Messa al fondo della Caritas
cittadina. I fedeli non si sono
tirati indietro, donando in
totale 4.620 euro.

La media di giocate
procapite è 668 euro

DOMENICA MATTINA APERTI
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LAVORO
Incidente in azienda
Una donna perde
la falangetta
guidando il muletto

ORIENTAMENTO
I consigli dell’esperto
per scegliere
la scuola superiore
e le date degli open day

N

ei primi sei mesi del 2017,
ultimi dati diffusi dal Ministero, in città sono stati
giocati oltre 23 milioni di euro in
gratta e vinci, videoslot e simili.
Di questi, quasi 6 milioni sono
andati completamente persi. Un
fenomeno, quello del gioco, che
può diventare una malattia, la ludopatia.
PAGINA 5
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SABATO

Epico
ciclo
cross
domenica
a Increa

In tutti i supermercati i volontari
della colletta alimentare
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DAL 1840 METTIAMO
AL PRIMO POSTO
LA QUALITÀ E LA FRESCHEZZA
V IA C A ZZA NIG A 2 • BR U G HER IO • TEL . 039 87.00.25

VITA DI COMUNITÀ
Cambia un versetto
del Padre Nostro.
Don Pietro: «Aiuta
a comprendere
meglio Dio Padre»

CULTURA
Ultimo appuntamento
con la musica
delle Piccole chiese
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MERCOLEDÌ 28

GIOVEDÌ 29

L’incontro per chi vuole
diventare imprenditore

Di chi è la colpa?
«È sempre
del padrone»

Mercoledì 28 novembre, dalle
ore 10 alle ore 13, presso la Sala
Consiliare di piazza Cesare
Battisti 1, si terrà un incontro
sull’autoimprenditorialità e sul
lavoro nei Paesi europei. A cura
di Afol, ingresso gratuito, ma per
partecipare è necessario inviare
una mail entro lunedì a
f.rossetto@afolmonzabrianza.it.

G

iovedì 29 novembre è in programma l'incontro Cani cattivi o cattivi padroni?, organizzato dall'associazione Confido in
Brugherio e da Enpa (Ente nazionale protezione
animali) sezione di Monza e Brianza e con il patrocinio del comune di Brugherio (MB). L'appuntamento è alle ore 21 alla sala consiliare di piazza
Cesare Battisti 1. Interverranno Marco Troiano,
sindaco; Diego Perego, direttore servizio igiene
urbana veterinaria Ats Brianza; Ivano Vitalini,
istruttore cinofilo e docente formatore Ficss;
Giorgio Riva, presidente Enpa Monza e coordinatore Enpa Lombardia; Valentina Dal Buono,
responsabile ufficio legale Enpa Monza e Brianza. L’incontro, presentato con il sottotitolo La colpa è sempre del padrone!, si inserisce nell’ambito
di una serie di appuntamenti promossi da Enpa
per approfondire “il pur complesso pianeta cane
e tutto ciò che serve a migliorare la convivenza
con l’uomo nel contesto urbano”.

SICUREZZA

Patente e carta d’identità
Stessa foto, nomi diversi

SABATO 1

Al San Giuseppe
la festa dei superlettori

La classe del 1949 si incontra venerdì 30 novembre
alle ore 19.30 alla parrocchia San Bartolomeo per la
Santa Messa in ricordo dei coscritti.
Segue cena in festa con musica dal vivo alla
trattoria Il Monello di via Dordedrio.
Costo della cena 31 euro, prenotazioni entro
venerdì 23 presso il bar LAle di via Tre Re 23, con
caparra di 11 euro. Per avere ulteriori informazioni è
possibile telefonare a Luigi Pozzi al numero di
telefono 333.4262728.

Sabato 1 dicembre, alle ore 16,
presso il teatro San Giuseppe, si
tiene la festa finale dei ragazzi
del Concorso Superelle, con
premiazione dei lettori di almeno
quattro libri dell'album superelle.
Saranno presenti anche i
Sopravoce e 2 giovani artisti,
Jacopo Tonon alla tromba e
Sofia Nava danza.

Incidente sul lavoro a una donna
Amputata una falangetta
Trasportata
al San
Gerardo,
intervenuti
i vigili

L

unedì una donna di 57 anni è stata portata all’ospedale San Gerardo di Monza dopo un incidente sul lavoro.
Secondo quanto risulta, all’operaia, della quale non è noto il nome, è stata amputata una falangetta di un dito della mano.
GUIDAVA IL MULETTO
Secondo quanto ricostruito da
alcune persone presenti e dalla
Polizia Locale, sembra che la donna stesse guidando un muletto.
Nelle operazioni di manovra del
mezzo, ha probabilmente urtato
con la mano un macchinario, che
ha colpito la mano. I rilievi dei vigili sembra non abbiano eviden-

FOTO DI WWW.JAHELAPAGLIONE.COM

Martedì mattina la Polizia Locale
ha intercettato, nell’ambito delle
consuete operazioni di
pattugliamento del territorio, una
Fiat Punto priva di assicurazione
che dunque è stata fatta fermare.
Alla richiesta della patente, a
quanto risulta il conducente di
nazionalità rumena ha presentato
ai vigili un documento falso. Sulla
carta d’identità, poi, era stampato
un nome diverso, ma con la
stessa foto, di quello della
patente. Come se non bastasse,
l’auto era di fatto radiata dal PRA
su richiesta della polizia stradale
di Milano per intestazione fittizia.
Operazione, quest’ultima, spesso
anticipatrice di un uso del mezzo
per compiere reati.

VENERDÌ 30

Messa e cena per la classe 1949
prenotazioni al bar LAle

ziato situazioni di problematicità
all’interno dell’azienda dove è avvenuto l’incidente. Il fatto è avvenuto nella mattina di lunedì e subito sono accorsi sul posto, oltre
alla Polizia, anche i tecnici dell’Ats
per i rilievi del caso.
FORSE LA MANO SPORGENTE
Secondo quanto riferito, è possibile che la mano della donna
sporgesse dall’abitacolo del muletto: ciò spiegherebbe il danno
procurato dall’urto contro il macchinario. Giunta in ospedale San
Gerardo, i medici hanno constatato che l’unica possibilità era
quella dell’amputazione della falangetta, l’ultimo osso del dito.
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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

039 28 74 856

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

72677511

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 24 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Domenica 25 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Lunedì 26 nov. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Martedì 27 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Mercoledì 28 nov. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Giovedì 29 nov. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Venerdì 30 nov. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Sabato 1 dic. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Domenica 2 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.202.88.29

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

BANCOPOSTA
IT 68 S 07601
01600000072677511
SUL CONTO

CON IBAN

NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

(FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI
CATTOLICI), HA ADERITO ALLO IAP
(ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA
PUBBLICITARIA) ACCETTANDO
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA
COMUNICAZIONE COMMERCIALE.

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.

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Li trovi da noi

10,90

€

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
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CRONACA

Colletta,
fare la spesa
pensando
anche agli altri
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Sabato 24 i volontari in tutti i supermercati della città
“Probabilmente, è come una goccia d’acqua nel deserto
della povertà; e tuttavia può essere un segno
di condivisione per quanti sono nel bisogno”

S

abato 24 novembre si
svolgerà in tutta Italia la
22° Giornata della Colletta Alimentare.
Da più di 21 anni, affermano gli
organizzatori, è l’evento di solidarietà più partecipato in Italia con
8.200 tonnellate di alimenti raccolti nel 2017, 13mila punti vendita coinvolti, 145mila volontari,
5.500.000 italiani che hanno donato cibo.
Parte di quanto raccolto durante
la Colletta sarà destinato a sostenere il Banco di Solidarietà di

Brugherio che da più di 20 anni
aiuta con pacchi di alimenti oltre
200 nuclei familiari.
La raccolta sarà effettuata presso
tutti i punti vendita della nostra
città.
Come aiuto a cogliere il significato della Colletta vengono proposte le seguenti “dieci righe”:
UN SEGNO DI CONDIVISIONE
“Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e
solitudine, la sua delusione e speranza? La risposta e una parteci-

pazione piena d’amore alla condizione del povero. Probabilmente,
e come una goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può
essere un segno di condivisione
per quanti sono nel bisogno, per
sentire la presenza attiva di un
fratello o di una sorella. Non e un
atto di delega ciò di cui i poveri
hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. Il grido del povero e anche un grido di speranza
con cui manifesta la certezza di
essere liberato”.

Facendo nostro questo invito di
Papa Francesco, la giornata della
Colletta Alimentare intende essere un gesto concreto per sostenere la speranza dei poveri.
ANCHE CON LA SPESA
ON LINE IN TRE NEGOZI
Anche quest’anno sarà possibile
fare la Colletta online, acquistando via internet alimenti che saranno consegnati al Banco Alimentare.
Tre catene interessate Esselunga,
Carrefour, Auchan hanno accet-

tato e si sono accordati per il periodo dal 22 al 26 novembre. Sul
sito internet www.collettaalimentare.it si può cliccare sulla
sezione Colletta On-line e da lì sarà possibile scegliere con quale
supermercato fare la Colletta online (tra Esselunga, Carrefour,
Auchan).
Quanti volessero aiutare durante
la giornata possono segnalare la
propria disponibilità telefonando
a 392.6646107 o scrivendo un’email
a banco.brugherio@hotmail.it
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DOMENICA 25

Al Bosco in città la mostra di oggetti
Momento importante della vita della Rsa
Domenica 25 novembre si terrà,
presso la R.S.A. Bosco in Città in
Via M. L. King, 4, la tradizionale
mostra dei prodotti realizzati
dagli Ospiti nei laboratori, gestiti
dal Servizio di Animazione
Sociale e dai Volontari dell’Avo,
volontari oispedalieri.
«Questo è uno dei momenti più
importanti della vita sociale della

R.S.A. e C.D.I. – spiegano dal
Bosco – perché è un modo per
rendere visibile l’operato e
l’impegno di tanti Ospiti. Sono
proposti durante la settimana,
laboratori di cucito, lana, ed un
laboratorio di pittura, dove lo
scopo non è la copia dal vero,
ma, l’attenzione è posta
sull’utilizzo del colore, dove

Il fascino delle
scritture antiche

Venerdì 30 in Auditorium
l’ultimo appuntamento
con la rassegna
“Scienza, ultima frontiera”.
Relatrice la linguista
Silvia Ferrara

LA LINGUISTA SILVIA FERRARA

NISI-SER

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

PRODUZIONE
ARTIGIANALE





FINESTRE
PERSIANE
VETRINE
CASSONETTI






gherio sarà messa a disposizione
la diretta streaming delle serate,
nonché la possibilità di rivederle
successivamente o di andarsi a vedere anche le precedenti edizioni
della rassegna. Il bibliotecario Ermanno Vercesi introduce e modera le serate. Ricordiamo che è la
Biblioteca ad aver ideato e organizzato questa rassegna, voluta
dall’Amministrazione comunale,
in collaborazione con Elena Cattaneo. Info: Biblioteca Civica, via
Italia 27 - tel. 039 2893.401.
Anna Lisa Fumagalli

NISI-SER

FOTO DAL SITO DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

U

ltimo appuntamento per
Scienza, ultima frontiera,
con le donne di scienza.
Venerdì 30 novembre, L’invenzione e decifrazione delle scritture
antiche nuove frontiere - come e
perché abbiamo iniziato a scrivere
con la linguista Silvia Ferrara.
L’incontro, come sempre, si terrà
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 Bru-

l’Ospite lavora in assoluta libertà
di potersi esprimere».
Altro laboratorio molto atteso
come impegno settimanale, «è
quello della pittura su stoffa che
è svolto il Venerdì mattina.
Utilizzando la tecnica dello
“stencil”, gli ospiti possono
dipingere su tovaglie, lenzuola,
ed altri oggetti di stoffa.

La finalità di questi laboratori è
quella di mantenere vive le
capacità manuali, espressive e
cognitive, facendo emergere gli
interessi personali o, facendone
scoprire di nuovi. Importante è la
costante valutazione degli Ospiti
e l’inserimento di nuovi».
La Residenza Sanitaria
Assistenziale, tengono a

precisare i gestori, «da sempre è
impegnata nel promuovere
iniziative con il territorio, scuole e
associazioni, convinti che solo
l’apertura verso l’esterno
combatte ogni forma
d’isolamento». L’inaugurazione
della mostra avverrà Domenica
25 novembre alle ore 10.30 e
resterà aperta fino alle ore 18.00.

IL GIUNCO

Un meritato riconoscimento
per dieci anni da volontarie

Agostina Gambe!a, Anna Gislon, Silvia Urbano. Sono, da sinistra a destra, le tre volontarie
che Il Giunco ha premiato in quanto, da più di dieci anni, prestano la loro opera seguendo
ragazzi bisognosi di aiuto scolastico.

Trattoria
dei Cacciatori

PORTE
VERANDE
TAPPARELLE
AUTOMAZIONI

SERRAMENTI IN ALLUMINIO,
ALLUMINIO/LEGNO E P.V.C.

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

LUDOPATIE
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GLI ESPERTI

Contatti e informazioni utili per chi si sente in difficoltà
o per chi riconosce la ludopatia in un familiare
Chi pensa di avere un problema
di ludopatia, o che lo abbia un
proprio familiare, può rivolgersi a
diversi servizi che garantiscono
anonimato e
accompagnamento
professionale. Primo tra tutti, il
proprio medico di famiglia, in
grado di indirizzare verso
contatti utili.

IL SERVIZIO CARITAS
SOSTEGNO ANCHE
NELLE RELAZIONI FAMILIARI
Anche Caritas Ambrosiana, in
collaborazione con altre realtà
del territorio, ha attivo da diversi
anni a Milano uno sportello
gratuito di ascolto e
orientamento dedicato ai
familiari di giocatori d'azzardo

problematici. «Presso lo
sportello – spiega Caritas – i
familiari dei giocatori potranno
avvalersi in modo modulare e
flessibile di competenze
educativo-relazionali,
psicologiche, legali, economicofinanziarie che li aiutino a trovare
forme di possibile tutela
economica e legale e di

Un milione di euro
persi ogni mese al gioco
N

ei primi sei mesi del 2017,
secondo i dati più aggiornati dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a Brugherio
sono stati giocati 23.080.019,72 euro.
Ventitrè milioni. La differenza tra
euro giocati ed euro rientrati in
vincite è 5.989.780,93. Significa che
sono stati persi in città quasi sei
milioni di euro, uno ogni mese. L’ha
scritto il sindaco Marco Troianosu
Facebook, riportando alla ribalta
un tema che la Caritas ambrosiana
definisce “Nuova piaga sociale”, soprattutto tra i più poveri.
GIOCO E LUDOPATIA
Perché il gioco d’azzardo diventa
spesso ludopatia, cioè una vera e
propria patologia medica. «Dal
lavoro del CeIS (Centro italiano
di Solidarietà) è emerso come la
ludopatia sia molto simile alla
tossicodipendenza. Parlando con
le persone abbiamo evidenziato
come loro, mentre giocano, annullano tutto quello che hanno
intorno. La stessa patologia si riscontra nei tossico dipendenti»
spiega Patrizia Saraceno del
CeIS a VaticanNews. I giocatori
in Italia sono 18 milioni, secondo
quanto riporta Avvenire. I giocatori problematici 1,5 milioni, tutti
diversi e tutti simili. «Non esiste
un vero identikit del giocatore –
prosegue Saraceno –. Quella del

SEI MESI DI GIOCO D’AZZARDO A BRUGHERIO

23.080.019,72
5.989.780,93
668,68
727,44
(*elaborazione de La Gazzetta della Martesana)

gioco d’azzardo è una dipendenza trasversale che riguarda uomini, donne e giovani di ogni ceto
sociale: dal disoccupato alla persona più abbiente. Però c’è un
aspetto che accomuna tutti, ed è
il motivo che spinge a giocare: l’illusione di sistemarsi per tutta la
vita. Anche il riscatto sociale è
una ragione che spinge le persone più bisognose ad avvicinarsi
al gioco. Infine – conclude Saraceno - soprattutto tra i giovani, bisogna evidenziare il fatto che
spesso il gioco viene considerato
un’attività normale».
GIOCA UN RAGAZZO SU DUE
In Italia il 58,1% dei ragazzi gioca
d’azzardo. Secondo una ricerca
curata dall’Istituto di fisiologia

PROMOSSI
SENZA DEBITI
MATEMATICA
FISICA - CHIMICA
INGLESE
Professore
impartisce ripetizioni
e insegna a tutti il

METODO
DI STUDIO

Cell. 338 39 43 015

euro GIOCATI
euro PERSI
euro PROCAPITE
euro PROCAPITE
giocati in media
in 35 Comuni
del territorio*

clinica del Cnr, l’8 % dei giovani
che gioca ha già comportamenti
problematici. Si inizia con piccole
somme, si prosegue giocando
tutti i giorni, si conclude giocandosi tutto: stipendio, rate dell’affitto, legami familiari. Perché la
ludopatia, questo è l’evidente
dramma, mette in crisi le famiglie. Ecco perché un aiuto professionale è indispensabile allo scopo di ricostruire i legami, la fiducia, l’equilibrio.
I numeri in questa pagina sono
impressionanti, eppure comprendono solo il denaro giocato
nelle macchinette presenti sul
territorio brugherese. Sarebbero
ancora più alti se includessero il
gioco online, non collocabile geograficamente.
F.M.

supporto per sostenere legami
familiari spesso attraversati da
fatiche, sofferenze e solitudine».
I familiari, aggiungono,
«potranno avvalersi anche di un
gruppo di sostegno misto,
condotto da psicologhe, rivolto
a giocatori patologici
accompagnati da almeno un
familiare di riferimento».

NUMERO TELEFONICO
Per avere informazioni e fissare
un primo colloquio, è possibile
contattare l’area dipendenze
della Caritas Ambrosiana
al numero telefonico
02.76037261. Risponde un
operatore dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13. In altri orari è
attiva una segreteria telefonica.

SICUREZZA

I controlli della Polizia
per accertare la regolarità
delle macchinette

N

egli anni passati, il Comune ha promosso iniziative di sensibilizzazione sul tema delle ludopatie.
Continuano, nelle scuole, ma
adesso, afferma l’assessore
Marco Magni, è il momento dei
controlli. Per verificare che, almeno, le videoslot sul territorio
cittadino siano in regola. «Finora non abbiamo mai riscontrato in città, sulla base dei nostri
controlli, slot machine manomesse o situazioni anomale afferma il comandante della
Polizia locale Pierangelo Villa -.
C’è invece sempre stata collaborazione con i gestori dei locali
che ci hanno messo al corrente
di situazioni da monitorare e
controllare».
GIOCARSI LA CASA
Ma in città non mancano e non
sono mancati «situazioni di ludopatia. Non ne abbiamo riscontrati in tempi recenti. Probabilmente fin dai suoi esordi
qualcuno è cascato pesantemente e abbiamo riscontrato
situazioni di vera e propria criticità di persone che si sono giocate la casa e poi hanno lasciato
il territorio e sono tornati nei
luoghi d’origine. La malattia
aveva colto entrambi i coniugi».

Il comandante Villa sottolinea
che, il caso appena citato, è stato il primo campanello d’allarme che storicamente ha portato il comando ad avere un’attenzione nei confronti dei locali e
di coloro che entravano in questi luoghi con una certa frequenza.
FIGLI ABBANDONATI
«All’epoca - continua il comandante - parliamo di dieci anni fa,
non c’erano neanche le norme
che potessero inibire certe azioni. Nel corso del tempo si sono
riscontrate altre situazioni con
soggetti adulti, questo è importante sottolinearlo, che portavano i minori nei locali lasciandoli
in un angolo e trascurandoli per
dedicarsi al gioco e la stessa situazione si è verificata anche
con anziani che passavano ore
nel luogo di gioco aspettando il
figlio mentre era intento a giocare». Casi segnalati direttamente dai gestori dei locali, conclude Villa, «superando l’egoismo del guadagno». Quelli descritti sono fenomeni eclatanti,
molti sono invece più subdoli e
difficili da individuare. Per questo, conclude Villa, l’attenzione
della Polizia è sempre alta.
Anna Lisa Fumagalli
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ISTITUTO COMPRENSIVO" FILIPPO DE PISIS"
Scuola dell'infanzia Manzoni
viale Brianza, 72
Scuola primaria Sciviero e Manzoni
via V.Veneto, 54
Scuola primaria Sciviero
via V.Veneto, 54
Scuola primaria Manzoni
viale Brianza, 70
Scuola secondaria 1°grado Leonardo da Vinci Auditoriun via s. Giovanni Bosco
Auditoriun via s. Giovanni Bosco
ISTITUTO COMPRENSIVO «DON CAMAGNI»
Scuola dell’infanzia Collodi
via Dante 111
Scuola Primaria Don Camagni
Scuola Secondaria Kennedy

Porte aperte
alle scuole dell’infanzia
Maria Ausiliatrice
di via Santa Caterina
e San Luigi di Sant’Albino

L

e scuole dell’infanzia parrocchiali aprono le porte
sabato 1 dicembre per
presentare le attività e il proprio
progetto educativo. La data, anticipata rispetto al periodo consueto, è dettata dalle nuove linee guida del MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca) che prevedono l’iscrizione entro il 30 gennaio.
MARIA AUSILIATRICE
Nella scuola dell’Infanzia Maria
Ausiliatrice di viale Santa Caterina 53, i cancelli apriranno alle 9.30
e fino alle 12 ci sarà tempo per fa-

piazza Don Camagni 1
via F.Lli Kennedy 15

10 dicembre
17 dicembre
8 gennaio
9 gennaio
15 dicembre
26 gennaio

13 dicembre
10 gennaio
5 gennaio
12 gennaio

17.00 - 19.00
17.30 - 19.00
dalle ore 15.15
dalle ore 15.15
09.45 -12.00
09.00 - 12.30

17,17-19.15
09.00-12.00
18.00-19.30
09.00-12.00

Open Day - incontro con i genitori
Open Day - Incontro con i genitori
Laboratori con alunni
Laboratori con alunni
Open Day - Incontro con i genitori per illustrazione offerta formativa
Open Day - Incontro con i genitori e laboratori con alunni

Open Day
Laboratori
Open Day 1
Open Day

La scuola dell’infanzia Umberto I
e Margherita di via De Gasperi
farà l’open day a gennaio in una data
che comunicheremo sui proissimi numeri
del giornale

Le scuole parrocchiali anticipano
gli open day al primo dicembre
miglie e bambini di visitare i locali della scuola, parlare con le insegnanti e ricevere tutte le informazioni riguardo alle modalità di
iscrizione per il prossimo anno.
L’istituto, fondato oltre un secolo
fa dalle suore di Maria Ausiliatrice conserva ancora il suo stampo
salesiano nel progetto educativo,
come spiega la direttrice Marilisa
Lunghi: «Puntiamo sulla dimensione dell’accoglienza personalizzata, dell’orientamento inteso come scoperta delle predisposizioni del bambino e sull’attenzione
alla sua dimensione spirituale».

SAN LUIGI A SANT’ALBINO
A Sant’Albino, l’open-day sarà
strutturato invece su due momenti principali: a partire dalle 10
ci sarà la possibilità di visitare le
aule, mentre, verso le 11, per i genitori è previsto un momento di incontro con la direttrice, per i bimbi, un momento di gioco e attività
con le insegnanti. «I punti di forza della nostra scuola sono sicuramente il forte legame con il territorio e il principio di inclusione,
anche per chi può avere bisogni
specifici. Abbiamo poi inserito da
qualche anno nel nostro proget-

to alcune attività e strumenti che
si ispirano al metodo Montessori» spiega Francesca Seghetti, direttrice dell’istituto.
NETWORK DI PARITARIE
Oltre al comune legame con la
Comunità Pastorale, le due scuole fanno poi parte di un unico
network che coinvolge altre otto
scuole dell’infanzia paritarie della zona di Monza. Il progetto prevede per i bambini dell’ultimo
anno un percorso ad hoc che culmina con una grande festa alla
Candy Arena. «È un momento
molto atteso» prosegue Seghetti

«è un modo per i bambini per ritrovarsi e allargare lo sguardo al
di fuori della propria scuola, sul
territorio in senso più ampio».
Jessica Fossati
- Scuola dell’Infanzia
Maria Ausiliatrice
viale santa Caterina 53
tel. 039.870127
scuolamaterna.ma@libero.it
- Scuola dell’Infanzia San Luigi
via Giovanni dalle Bande Nere,
Sant’Albino (Monza)
tel. 039.831115
inf.sanluigi@gmail.com

SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO "N.SAURO "
Scuola dell'infanzia Grimm
via Montello, 53
Scuola infanzia Rodari

via N. Sauro, 135

Scuola primaria Fortis

via N. Sauro, 135

Scuola primaria Corridoni

via Corridoni 14

Scuola secondaria 1°grado De Filippo viale sant'Anna

I suggerimenti alle famiglie
del dirigente scolastico
e orientatore famigliare
nel momento della scelta
dopo la terza media

10-gen-19
16 e 17/01/2019
09-gen-19
14 e 15/01/2019
10-dic-18
12-dic-18
18-gen-19
12-dic-18
13-dic-18
16-gen-19
11-dic-18
12-dic-18
13-dic-18
15-dic-18
17-dic-18
18-dic-18
19-dic-18
19-gen-19

17.00 - 18.00
11.00 - 12.00
17.00 - 18.00
11.00 - 12.00
14.30 - 15.30 15.30 - 16.30
13.30 - 14,30
17.00 - 18.00
10.30 - 11.30 11.30 - 12.30
14.30 - 15.30 15.30 - 16.30
17.00 - 18.00
09.00 - 09.45 10.00 - 10.45 10.50 - 11.35
09.00 - 09.45 10.00 - 10.45 10.50 - 11.35
09.00 - 09.45 10.00 - 10.45 10.50 - 11.35
09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00
09.00 - 09.45 10.00 - 10.45 10.50 - 11.35
09.00 - 09.45 10.00 - 10.45 10.50 - 11.35
09.00 - 09.45 10.00 - 10.45 10.50 - 11.35
09.00 - 12.00

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, e
orientatore, prof. Claudio
Mereghetti (nella foto).
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Presentazione scuola
Scuola in azione
Presentazione scuola
Scuola in azione
Open week (su appuntamento)
Open week (su appuntamento)
Open day
Open week (su appuntamento)
Open week (su appuntamento)
Open day
Open week (su appuntamento)
Open week (su appuntamento)
Open week (su appuntamento)
festa della solidarietà - scuola in azione
Open week (su appuntamento)
Open week (su appuntamento)
Open week (su appuntamento)
Open Day

Sei regole e i consigli di Einstein
per scegliere la scuola superiore
1

O

rientarsi significa sapere
dov’è l’est, l’oriente. Il
compito dell’orientamento scolastico (e quindi dell’orientatore, cioè dei docenti, degli
esperti, ma anche e soprattutto
dei genitori quando i propri figli
approdano al momento della fatidica scelta) non è dunque indicare ai ragazzi dove devono andare; ma indicare quale sia la giusta
direzione da prendere per andare proprio dove loro vogliono andare. È difficile per un genitore
evitare di suggerire la meta scegliendola al posto loro, ma l’atteggiamento giusto è quello di ascoltarli, di aiutarli a leggere dentro i
suggerimenti dei loro docenti, e a
vedere oltre i fuochi d’artificio
degli open day delle scuole superiori. Non possiamo perciò limitarci a chiedere ogni giorno “come va?”, “che cosa hai fatto?”, perché risponderanno sempre “bene”, “niente”. Dobbiamo osservar-

noibrugherio
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2
3

CAMPUSORIENTA DEL NOVEMBRE 2017 NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA KENNEDY

li, parlare con i docenti di come
sono a scuola, capire come organizzano le loro giornate. Serve
tempo, d’accordo, ma è un grande
investimento che permette a noi
e a loro di capire che cosa li muove (o no) all’impegno scolastico.
Prima regola: sapere che cosa mi
motiva a studiare. In una buona
scuola media l’orientamento comincia in 1°: la scuola dell’obbligo,

per l’intero suo percorso, è orientativa, lo è per definizione. Perciò i
genitori devono fidarsi di chi ha
lavorato con i loro figli per tre (otto) anni: il consiglio orientativo,
magari suffragato da test specifici, è un patrimonio prezioso da
non disperdere. Di cui tenere conto. Perché dice in modo imparziale ciò che nostro figlio riesce a fare
meglio. E perciò quel suggerimento (gratuito) è la prima arma contro i tanti dubbi che insorgono al
momento di fare la prima scelta
importante della propria vita.
Seconda regola: conoscere le mie
attitudini. Scegliere infatti non è
provare tutto e poi decidere, scegliere è cercare le ragioni per cui
vale la pena di fare una cosa e rinunciare a tutte le altre: quella
della scuola superiore (come tutte le scelte della vita
adulta) è una
scelta fondata
su autonomia
orientata. Il
dubbio dei
genitori è
se il pro-

prio figlio ce la farà da solo. E qui
si gioca il coraggio di chi educa, il
coraggio di credere che il seme
gettato possa crescere. Un coraggio fatto di fiducia e autorevolezza.
Terza regola: puntare in alto,
mai al minimo. Tutto questo sapendo rimanere dietro le quinte,
ma facendo sentire la propria
presenza, facendo capire che si
può contare sempre su di noi, che
siamo pronti a condividere e non
ad imporre (quarta regola); che
anche di fronte a uno sbaglio non
giudicheremo (quinta regola);
ma soprattutto (sesta regola) sapendo essere costantemente
d’esempio, conservando i valori
della nostra giovinezza. Domandiamoci perciò quante volte i nostri figli ci hanno visto studiare, o
semplicemente leggere, o discutere di qualcosa visto in televisione, o di un film...
Proviamo, per esempio, a commentare con loro questo decalogo di Einstein che trovo formidabile. Certo, alla fine non ne
verrà fuori che nostro figlio deve
fare il liceo o l’istituto tecnico,
ma di sicuro ne verranno fuori
delle belle.

4
5
6
7

8
9

Segui la tua curiosità: “Non
ho nessun talento speciale.
Sono solo appassionatamente curioso.”
La perseveranza ha un valore inestimabile: “Non mi
considero particolarmente
intelligente, è solo che mi
dedico ai problemi molto a
lungo.”
Poni il presente al centro
della tua attenzione: “Qualsiasi uomo che guida in maniera sicura mentre bacia
una bella ragazza è un uomo che non sta dando al bacio l’attenzione che merita.”
L’immaginazione è potente:
“L’immaginazione è tutto. È
l’anteprima delle attrazioni
che il futuro ci riserva; l’immaginazione è più importante della conoscenza.”
Non avere paura di sbagliare: “Una persona che non ha
mai sbagliato è una persona
che non ha mai provato nulla di nuovo.”
Vivi nel momento: “Non
penso mai al futuro: arriva
abbastanza presto.”
Crea valore: “Impegnatevi
cercando di creare non il
successo, ma il valore in
quello che fate.”
Non essere ripetitivo: “Follia: fare e rifare sempre la
stessa cosa aspettandosi risultati differenti.”
La conoscenza deriva dall’esperienza: “Informazione
non è conoscenza. La sola
fonte di conoscenza è l’esperienza.”
Impara le regole e giocherai meglio: “Devi imparare
le regole del gioco. E poi devi giocarci meglio di
chiunque altro.”
Claudio Mereghetti
dirigente scolastico
dell’Istituto Don Camagni
e orientatore famigliare
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CITTÀ

VENERDÌ 30

In Consiglio comunale foto contro le discariche abusive
e il progetto di costruzione di palazzi a San Damiano
Si terrà venerdì 30 novembre,
alle ore 20.30, il prossimo
Consiglio comunale cittadino.
Oltre all’Ordine del giorno
presentato da Federico Circella
(articolo qui sotto), sarà discussa
la mozione presentata dal
consigliere Christian Canzi
(Movimento 5 stelle) che
propone fototrappole contro

l'abbandono di rifiuti. Mariele
Benzi (lista Assi sindaco)
propone invece una mozione
inerente il progetto di
monitoraggio del linguaggio e
delle abilità matematiche
inserito nel Piano scuola e
avviato in diversi istituti della
città. Saranno poi messi al voto
documenti proposti dalla giunta:

Federico Circella:
«Il decreto, se diventa legge,
scarica sui Comuni
280 milioni di costi
sui servizi sociali
e sanitari territoriali»

La maggioranza si schiera
contro il decreto immigrazione

C

i sarà anche un Ordine
del giorno proposto dalla
maggioraza, al Consiglio
comunale di venerdì 30 novembre. Presentato da Federico Circella di Sinistra per Brugherio, è
sottroscritto anche dai capigruppo di Partito Democratico, Brugherio è tua!, Brugherio in Comune. Se approvato dal voto dei consiglieri, impegna il sindaco e la
giunta “a chiedere al Ministro
dell'Interno e al Governo di sospendere gli effetti dell'applicazione del Decreto Legge 113/2018 e

di aprire un confronto con i Comuni italiani”. Il decreto in oggetto è il cosiddetto “Sicurezza-immigrazione” che, secondo Circella, avrà «gravi ripercussioni sulla
tenuta della sicurezza nel nostro
Paese». In particolare, aggiunge,
perché «se convertito in legge,
cancellerà la protezione umanitaria, taglierà i fondi per l’accoglienza, eliminerà il diritto all’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, smantellerà il sistema SPRAR attraverso il quale
i profughi venivano avviati in

il rinnovo della convenzione tra i
comuni di Brugherio e Rivolta
d'Adda (cr) per il servizio di
segreteria comunale, il
riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio derivante
da sentenza esecutiva del
tribunale ordinario di Monza, la
quarta variazione al bilancio di
previsione e la variante

percorsi di autonomia e integrazione. In questo modo il Paese sarà esposto all'aumento incontrollato dell’irregolarità». I migranti,
aggiunge il consigliere, «non
scompariranno, né è possibile un
rimpatrio di massa, sia per l’alto
costo, sia perché mancano accordi con i Paesi di origine dei migranti. Migliaia di persone finora
regolari, saranno messe dallo
stesso Stato in condizioni di irregolarità», creando «un esercito di
“invisibili” su cui facilmente metteranno gli occhi caporali e mala-

urbanistica al p.i.i. b3.10.1 di San
Damiano. È il progetto che
prevede, tra le altre cose, la
costruzione di 2 palazzi di 13
piani nel quartiere.
Saranno esaminate le
osservazioni dei cittadini e sarà
poi messa ai voti l’approvazione
definitiva. Verranno in seguito
istituite la commissione

comunale ambiente e votata la
variazione dello statuto del
sistema bibliotecario.
Infine, sarà votata la
convenzione per centro di
competenze digitali brianza per
l'innovazione e la diffusione di
politiche di e-government.
L’ordine di discussione dei diversi
punti non è ancora definito.

vita». Il Comune è chiamato in
causa, aggiunge Circella, in quanto il decreto «avrà anche l'effetto
di scaricare sui Comuni la gestione di queste persone: l'Anci (associazione comuni italiani ndr) stima in 280 milioni i costi che ricadranno su servizi sociali e sanitari territoriali per l’assistenza ai
soggetti vulnerabili che oggi sono invece a carico del sistema nazionale di accoglienza». È anche e
soprattutto un fatto di principio,
conclude: «Poiché la sicurezza si
crea favorendo l’integrazione e

non con norme che aumentano
soltanto l’irregolarità, ci auguriamo che il Parlamento e il governo
accolgano le preoccupazioni dei
Comuni italiani, valutino le ricadute concrete del decreto in termini economici, sociali e di sicurezza sui territori, ne sospendano
gli effetti e lo rivedano radicalmente».
L’argomento è di stretta attualità
ed è possibile che dia il via a una
discussione sulle diverse letture
politiche delle migrazioni e dei
diritti delle persone.
F.M.

POLAGRO PORTE E INFISSI
DI
>

NICOLA POLICASTRO

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

PORTE INTERNE
DETRAZIONE
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50% PER INFISSI
ESTERNI
> INFERRIATE
50% PER PORTE
> TAPPARELLE
BLINDATE
> PERSIANE
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>
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Dai primi del ’900,
di padre in figlio,
all’insegna della qualità,
della convenienza
e della cortesia
VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

>
>

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

DAL 01/12/2018

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

Zafferano
e regali
nel negozio
del Brugo

SOLIDARIETÀ
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Dal 3 al 24 dicembre, apre come ogni anno
il negozio temporaneo della cooperativa
che affianca persone con disabilità.
La nuova sede è sotto ai portici
della centralissima via Tre Re.

A

nche quest’anno la Cooperativa Sociale Il Brugo
avrà un Temporary Shop
natalizio, uno spazio gestito da
educatori, persone con disabilità,
familiari e volontari dove trovare
piccoli pensieri ma anche grandi
cesti, sia per privati che per aziende. Un modo per sostenere i progetti della Cooperativa con una
scelta importante per chi produce, per chi acquista e per chi riceve. Il Temporary Shop è quest’anno in pieno centro, sotto ai portici
di via Tre Re al civico 19, in uno

spazio ceduto gratuitamente dall’immobiliare Gruppo Casa.
L’apertura sarà da lunedì 3 a lunedì 24 dicembre, dalle ore 9 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 19 (la Vigilia
di Natale solo al mattino). Nello
spazio si potrà trovare oggettistica, decorazioni, articoli tessili,
prodotti alimentari di alta qualità selezionati da aziende agricole
e cooperative che offrono opportunità di lavoro e integrazione.
Una vasta scelta di prodotti da
prendere singolarmente o all’interno di composizioni. Il Brugo

proporrà anche lo zafferano urbano. La Cooperativa è stata impegnata su tutti i fronti e dopo
mesi dalla piantumazione dei
bulbi e la raccolta, che ancora
non si ferma, è pronta per il confezionamento, giusto in tempo
per poterlo presentare nel periodo di Natale. Non mancheranno
appuntamenti per coinvolgere i
più piccoli, come ed esempio la
classica foto con Babbo Natale,
domenica 16 dicembre, in collaborazione con Foto Ribo.
Anna Lisa Fumagalli

NON SOLO GELATI
Prova le nostre crêpes!
amo
Vi aspetti
rni
tutti i g io
30
dalle 14.
!
alle 22.00

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

Siamo
in via Cazzaniga
a Brugherio

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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3 E 12 DICEMBRE

Due serate a San Damiano per scoprire il Krav Maga
Tecnica iraniana per l’autodifesa dai bulli e dagli aggressori
Al via il corso di Krav Maga,
difesa personale con tecnica
iraniana, tenuto dai maestri
Michele e Mauro al lunedì sera,
dalle ore 20.30/21.30, presso la
scuola Najaa via Filippo
Corridoni 5 a San Damiano.
La scuola intende proporre, per il
3 e 12 dicembre, due sere

Nel volume i cambiamenti
della Polizia locale
e le immagini storiche
dei sei comandanti
che si sono succeduti
al comando del gruppo

gratuite per chi volesse
avvicinarsi alla particolare
disciplina.
«Con i maestri - spiega Desirèe
Rivolta, referente della scuola e
del progetto - si è voluto
organizzare questo corso
strutturando all’interno degli
obiettivi che si sono trasformati

in progetti e sono i seguenti:
lotta contro il bullismo per
ragazzi dai 16 anni in su e il
progetto comprende ragazzini
vittime di offese e umiliazioni; il
corso dà l’opportunità di
crescere dentro e rendersi più
forti e in sicurezza; è strutturato
anche con una promo figlio
insieme ad un genitore, in

quanto la figura genitoriale è
importante e di sostegno per i
ragazzi; il secondo obiettivo:
lotta contro la violenza sulle
donne; il corso ha donne iscritte
vittime di soprusi e scippi, che
hanno deciso di affrontare
questo percorso per abbattere
le insicurezze e le paure che ora
stanno vivendo».

In un libro, 90 foto insolite
per i 90 anni della Polizia Locale

È

fresco di stampa il libro
fotografico che racconta,
attraverso 90 scatti, la storia della Polizia locale brugherese
e la sua evoluzione nel tempo. Era
il lontano 1927 quando la prima
sede mette le radici nel territorio
brugherese. Il libro racchiude
una selezione dell’archivio fotografico del Comando che racconta la lunga storia di uomini e donne al servizio della città, ripercorsa con uno sguardo ai gesti, agli
spazi, ai segni e ai volti.
SGUARDI INSOLITI
SU LUOGHI QUOTIDIANI
Gli scatti identificano anche aree
urbane nascoste e non sempre visibili; luoghi e vie di vita quotidiana, spazi dove la sicurezza assume un ruolo di centralità. Un libro grande che racchiude 90 anni
di storia che ancora continua. «La
scelta del formato è stata pilotata
da un ragionamento di fondo spiega il comandante Pierangelo
Villa - volevamo scegliere un formato simile a quello che in ogni
famiglia rappresenta l’elemento
storico della famiglia stessa ovvero “l’album del matrimonio”, che
diventa dunque elemento di condivisione nel ricordo». Nel volume si possono vedere i cambiamenti significativi della Polizia
locale che si sta incamminando

IL MIGLIOR SIMULATORE? LA MACCHINA DELLA POLIZIA LOCALE
2016 - ASILO UMBERTO I° E MARGHERITA.

UNA ESPERIENZA SUL CAMPO, L'EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE
1987 - CAMPO SCUOLA A CINISELLO BALSAMO

verso i 100 anni di presenza nel
territorio brugherese. Nel libro le
foto dei sei comandanti che si sono succeduti nel tempo: il comandante Pierangelo Villa è il settimo
comandante della Polizia locale
brugherese. «Nel volume anche
luoghi non noti che vediamo passando in rapidità; spesso non accorgendoci della bellezza del nostro territorio - continua il comandante -. Sono rappresentate
anche tutte le funzioni che gli
agenti sono chiamati a coprire
quotidianamente. Le foto sono
state scattate da noi nel tempo e
l’idea è anche quella di far capire

GLICINE IN FIORE. POSTO DI CONTROLLO
2016 - VIA DEI MILLE.

alla gente che gli agenti sono anche presenze discrete che a volte
non si notano ma che ci sono».
Nel libro anche foto di zone di degrado che testimoniano la presenza degli agenti in tutte le fasce
orarie e con tutte le condizioni climatiche. «Dalle immagini - conclude Villa - emerge anche l’importanza e il significativo ruolo
delle famiglie degli agenti che
partecipano alle attività del proprio congiunto». I cittadini possono visionare il libro presso il Comando, avvisando con una telefonata.
Anna Lisa Fumagalli
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DA DOMENICA 25

Tornano le attività in oratorio San Giuseppe
con anche i laboratori creativi di Avvento
Ricominceranno domenica 25
novembre le attività domenicali
per bambini e ragazzi in oratorio
San Giuseppe, via Italia 68.
Oltre a uno spazio giochi per
tutti i bambini dagli 0 ai 4 anni,
saranno previsti anche dei
laboratori creativi di Avvento,
aperti ai bambini dai 4 anni in su
e ai ragazzi fino ai 13 anni, per la

creazione di lavoretti a tema
natalizio.
Le attività laboratoriali,
supervisionate da don Leo, da
alcuni genitori e dagli
adolescenti dell’oratorio, si
svolgeranno tutte le domeniche
dalle ore 15.30 alle ore 17, per
poi concludersi con un
mercatino di beneficienza.

Quanto prodotto verrà infatti
venduto domenica 16
dicembre fuori dalla chiesa di
San Bartolomeo, in piazza
Roma. Il ricavato sarà
interamente devoluto alle
suore dell’istituto Effeta Paolo
VI, una scuola per bambini
sordomuti che si trova a
Betlemme, in Palestina

Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il Tuo nome
venga il Tuo Regno
sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male
Amen.

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

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

vigiliari 18,30
festive 8,30 - 11,15
SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali 8,30 (IL VENERDÌ
A SAN DAMIANO)

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

Dio, un Padre che
non ci abbandona mai
I Vescovi italiani
hanno approvato
il nuovo Messale con
modifica del Padre Nostro.
Ecco cosa cambia

V

enerdì 16 novembre i
principali quotidiani italiani titolavano in prima
pagina riguardo al “nuovo” Padre
Nostro, come se la preghiera che
tutti abbiamo imparato a recitare
fin da piccoli fosse improvvisamente non più valida. In realtà le

cose non stanno esattamente così e si tratta di un’approvazione
da parte della CEI di una modifica già avvenuta nella traduzione
ufficiale della Bibbia pubblicata
dal 2008.
Facciamo un piccolo recap storico: il testo della Bibbia con cui sono cresciuti tanti di noi è la traduzione CEI del 1974, che è una rivisitazione con alcune correzioni
della traduzione del 1971. Negli
anni successivi si è istituito un
gruppo di lavoro di 15 biblisti coordinati da 3 vescovi, che si è poi

confrontato con altri 60 esperti
di sacra scrittura. Questo gruppo
di lavoro ha portato alla nuova
traduzione CEI del 2002, che ha
iniziato ad essere diffusa nelle
edizioni stampate del testo sacro
dal 2008. Quindi è da questo anno che il testo del Padre Nostro
ha subito la variazione da “non ci
indurre in tentazione” a “non abbandonarci alla tentazione”, si
aspettava semplicemente il via libera della CEI per l’uso liturgico
della nuova traduzione, via libero
arrivato proprio venerdì 16 novembre.

Per maggiori informazioni è
possibile rivolgersi a don
Leopoldo, contattando il
numero 339 1116029, oppure al
bar dell’oratorio San Giuseppe, in
cui è anche possibile trovare un
volantino con tutte le attività
domenicali previste fino ad
aprile 2019.

Chiara Castelli

Cosa dire di questa nuova traduzione? Sicuramente aiuta maggiormente a comprendere come
Dio Padre non porti nessuno a
peccare, anzi desidera proprio sostenerci nella lotta quotidiana
contro le tentazioni del male.
L’espressione “non abbandonarci” ci permette di comprendere
come la Sua vicinanza sia vera
sempre, in ogni istante della nostra vita, anche quando la percepiamo meno per stanchezza e nostra distrazione. È bello sapere
che non siamo mai soli, certo è necessario imparare a credere e vivere con questa convinzione. Riuscire a comprendere come anche
nel momento in cui siamo caduti
in tentazione, quando stiamo vivendo la drammaticità delle nostre cadute, Dio Padre è accanto a
noi e ci offre la Sua mano per rialzarci, ci chiede solo di afferrarla.
La vitalità di una Chiesa passa
anche attraverso l’adattamento
dei suoi testi sacri, che possono
essere migliorati nella traduzione col passare degli anni. In fondo è dono del Signore l’intelletto
che sostiene il lavoro dei biblisti,
quindi anche attraverso la loro
opera si esprime costantemente
la presenza di Dio che guida il
cammino della Chiesa. Questa
nuova traduzione non deve portare preoccupazione o sgomento
per chi reciterà ancora a lungo la
vecchia versione, ciò che conta è
sempre e soltanto la fede di chi
recita una preghiera e questa
non scade ne muore per un lemma diverso. Lasciamoci condurre
nel cammino quotidiano dalla
Chiesa universale e gustiamo
della vicinanza di un Dio che non
ci lascia mai soli.
don Pietro Guzzetti

L’impegno dei sacerdoti è quotidiano
Scopri le loro storie su Facebook e sostieni con generosità la loro missione

Carità, solidarietà e accoglienza grazie ai nostri “don”
7UDVWRULHGLDWWXDOLW¢HVHJQDOD]LRQLYLGHRLQYLWLDOODULͥHVsione e alla preghiera comunitaria, la pagina Fb Insieme ai
sacerdoti - lanciata nel novembre 2013 - viaggia ormai oltre
i 187mila “mi piace”.
Obiettivo: far conoscere e condividere la vita di sacerdoti
diocesani che si possono, anzi si devono sostenere anche
con le nostre Offerte deducibili destinate all’Istituto Centrale
Sostentamento Clero, Offerte ecclesialmente importanti e di
cui spesso abbiamo parlato su queste pagine.
Il riscontro quanto mai positivo di questa pagina Fb sembra
destinato a crescere grazie ai miracoli di “ordinaria” carità

compiuti ogni giorno dai 35mila sacerdoti al servizio del
Vangelo insieme alle proprie comunità ecclesiali.
Le loro storie, segno tangibile della presenza di Dio tra noi,
sono raccontate nella sezione “Insieme a Don”.
Storie belle come bella è la carità evangelica, la solidarietà,
l’accoglienza. L’invito rivolto a tutti è dunque di visitare questa
pagina Fb per scoprire le vite dei sacerdoti santi che vivono
in mezzo a noi, con noi e per noi.
Basta collegarsi condividendo, commentando e magari
cliccando su “mi piace”!
Maria Grazia Bambino

Ecco alcune storie di sacerdoti presenti su Facebook.com/insiemeaisacerdoti

A Roma don Stefano Meloni ha fatto della parrocchia di S. Maria della Misericordia
uno dei luoghi più accoglienti del quartiere: la
S. Messa domenicale affollatissima, un oratorio
attivo, centro d’ascolto e 300 volontari al servizio dei poveri. Agli anziani che dormono per
strada offre un tetto e pasti caldi con il suo progetto d’accoglienza.
Sempre nella periferia romana troviamo padre
Claudio Santoro, vicario parrocchiale di San
Barnaba, che ha aperto le porte dell’associazione casa famiglia Lodovico Pavoni ai nuovi
poveri in fuga da guerre e povertà fornendo,
grazie all’intervento gratuito di professionisti,
assistenza scolastica e post scolastica, medica e psicologica.
E sicuramente ha riscontrato dei “like” la testimonianza di don Franco Picone, che da quel lontano 19 marzo 1994, giorno in cui don Giuseppe
Diana fu ucciso dalla camorra nella sua chiesa
San Nicola di Bari a Casal di Principe, ne continua l’opera ed il suo cammino verso la legalità.
La giornata di don Franco Lanzolla, invece, si
svolge a Bari, tra i volontari, la gente comune,

DOMANDE
E RISPOSTE
SULLE
OFFERTE
INSIEME AI
SACERDOTI

l’accoglienza degli emarginati nella mensa (150
pasti al giorno, 16 mila l’anno, per 12 etnie diverse
presenti) e nel poliambulatorio parrocchiale (con
8 medici e infermieri volontari e servizio gratuito,
anche per la distribuzione di medicinali).
Non vengono dimenticati i tossicodipendenti.
Ad Olbia ci pensa don Andrea Raffatellu, parroco della Sacra Famiglia. La faccia rotonda, gli
occhiali, il sorriso mite. Quella gestualità semplice che ti fa sentire capito, accolto, fanno di lui un
sacerdote speciale che, con il suo grande lavoro,
ha fatto della casa accoglienza “Arcobaleno” un
posto da cui far ripartire tanti giovani tossicodipendenti. Anche per questo nel 2009 ha ricevuto
“Il premio della bontà Antonio Decortes” assegnatogli dai cittadini di Olbia.
Ad Andria, nella casa accoglienza Santa Maria
Goretti, don Geremia Acri, insieme ai volontari,
offre ai migranti che arrivano per la raccolta invernale delle olive il calore di una famiglia e molto
altro: dalla Mensa della carità, al Servizio Pasti
caldi a casa e al Servizio sacchetti viveri; dall’Ambulatorio medico – infermieristico alle Visite doPLFLOLDULͤQRDO6HUYL]LRSUHJKLHUD

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?

Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un gruppo parrocchiale.
Importante è che il nome del donatore corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?

Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale
sostentamento clero - Erogazioni liberali, via Aurelia 796 00165 Roma”
O Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, indicati sul sito
www.insiemeaisacerdoti.it
O Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero della tua
diocesi. La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it
O Con carta di credito CartaSì,
chiamando il numero verde
CartaSì 800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it
O

Nella terra dei fuochi, il territorio in provincia
di NapoliDYYHOHQDWRGDLURJKLGLULͤXWLVSHVVR
altamente tossici, c’è la parrocchia di San Paolo
Apostolo in Caivano, dove don Maurizio Patriciello s’è fatto portavoce della lotta contro camorra e cattiva politica che da anni fanno affari
ai danni dei più deboli. Da umile sacerdote di
periferia, don Maurizio ha alzato la voce contro
lo scempio che si consuma in quell’area. La sua
forza ha dato nuova forza e speranza ai fedeli.
Il Giambellino, quartiere nella periferia di Milano famoso grazie a una canzone di Giorgio
Gaber, è da sempre una comunità coraggiosa
e combattiva, una fucina di idee, un pullulare
di associazioni, una ricchezza nata dall’incontro di genti diverse per estrazione, nazionalità
e cultura. La parrocchia di San Vito al Giambellino, cuore pulsante del quartiere è animata
da tre sacerdoti: don Tommaso, don Giacomo
e don Antonio. Sono i tre volti del quartiere,
quello degli anziani nati al Giambellino e ormai
storici abitanti, dei giovani che riscoprendolo
tornano a viverci, degli immigrati che ne colorano le vie con lingue e culture differenti.

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?

Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applicazione degli
accordi di revisione del Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento
ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli. Le Offerte invece sono un
passo ulteriore nella partecipazione: comportano un piccolo esborso
in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre
circa il 2% del fabbisogno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti
bisogna ancora far riferimento all’8xmille. Ma vale la pena far conoscere
le Offerte perché questo dono indica una scelta consapevole di vita
ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti di parrocchie piccole e lontane.

PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?

Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella dichiarazione
dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro l’anno.

VITA DI COMUNITÀ
Il racconto di suor Maria
impegnata nell’orfanotrofio
“La créche” di Betlemme:
«Non perdiamo
la speranza»

Gli scout promuovono
il panettone siciliano
che combatte la mafia

La vita dei bambini soli
dietro al muro israeliano
S

SAN BARTOLOMEO

Cinque nuovi
chierichetti
A destra, la fotosca!ata in occasione dell'ammissione dei chieriche!i. Durante la
messa, hanno ricevuto la croce 5 chieriche!i, che così sono diventati membri effe!ivi del gruppo, facendo la loro promessa davanti a tu!a la comunità riunita.
Per chiunque è interessato, a fine gennaio
partirà il corso per i ragazzi nuovi. Seguirà
il volantino de!agliato.
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NATALE

I

uor Maria Mastinu, figura storica de la Creche di
Betlemme, è stata ospite
in città nella serata di sabato
scorso 17 novembre insieme a tutti gli amici che l’hanno conosciuta in Palestina. Suor Maria, per
anni collaboratrice di suor Sophie Bouari, fondatrice del centro per l’infanzia della città dove è
nato Gesù, aveva partecipato in
mattinata anche al convegno organizzato a Milano dall’associazione “Progetto sorriso Crèche”.
Insieme con lei c’erano don
Giampiero Alberti, esperto di relazioni con i musulmani, che ha
raccontato come più di 50 anni fa
erano iniziate le collaborazioni
con la Crèche ed il francescano
padre Francesco Ielpo, commissario della custodia di Terra Santa per il nord Italia, che ha illustrato quali possono essere le ragioni di una speranza per i luoghi
dove ha vissuto Gesù. Soprattutto la presenza e la testimonianza
sono da una parte aiuto materiale e dall’altra stimolo per un dialogo che ha nell’amore, nel donare
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la propria vita per il fratello, il
messaggio di speranza più importante.
Suor Maria ha portato quindi la
sua esperienza a fianco dei bambini de “la Crèche”: «Prima che venisse costruito il muro che separa i territori palestinesi da Israele,
spesso ricevevamo bambini che
venivano abbandonati dalle madri che li avevano partoriti fuori
dal matrimonio. Questo per la
mentalità locale è inaccettabile e
per evitare di abortire le donne
lasciavano i loro villaggi e venivano a Betlemme». Alla Crèche, ha
aggiunto, «facevano dei piccoli lavori in modo che tornando potevano portare alla famiglia dei soldi e giustificare così la loro assenza. Con il muro è diventato difficile muoversi e spesso dobbiamo
quindi accogliere bambini che ci
vengono portati anonimamente
o lasciati sull’uscio d’entrata». I
bambini restano nel centro fino
ai 6 anni. «Poi – ha precisato – devono essere accolti in famiglia
palestinesi o in altri centri. Ma è
sempre molto difficile per loro

superare il trauma dell’abbandono. Anche se vengono adottati,
possono capitare casi in cui altri
membri della famiglia che li ha
accolti non li accetti per evitare di
spartire eventuali eredità».
Anche padre Francesco, appena
tornato da Aleppo in Siria, ha raccontato della difficile realtà che
vivono i bambini nella martoriata città siriana. «Ci sono quasi
2000 bambini – ha detto – che sono nati da donne di uomini dell’Isis o che erano ostaggio dell’Isis, che sono completamente
stati abbandonati. Questi bambini non hanno alcuno che possa
aiutarli. È un grande problema di
cui anche le parrocchie cristiane
come quella di padre Ibrahim Alsabagh stanno cercando di occuparsi».
Suor Maria però non perde la
speranza: «Ringrazio tutti coloro
che ci aiutano perché mai abbiamo perso la fiducia nella Provvidenza che sempre ci è venuta incontro anche nei momenti più
difficili».
Roberto Gallon

l Natale è ancora lontano ma agli scout piace
essere sempre pronti in
anticipo, proprio perché il fondatore Baden Powell ci insegna
"estote parati", cioè, state pronti. Infatti, questo Natale, invitiamo la cittadinanza ad esercitare un acquisto consapevole,
mosso dall'informazione e dal
consumo critico. Proponiamo
lo slogan "questo Natale paga
chi non paga", del comitato Addiopizzo, nato a Palermo nel
2004 con lo scopo di sostenere
le imprese e le aziende che si
oppongono al pagamento del
pizzo. Ma che cosa è il pizzo? Il
senso comune ci induce a pensare che il pizzo sia solo pagamento di una quota alla mafia.
In realtà, con il pagamento del
pizzo, viene smosso un sistema
molto più complesso, che
induce gli imprenditori ad acquistare merci esclusivamente
da imprese "consigliate" dalla mafia
oppure ad assumere "persone fidate". L'associazione Addiopizzo nasce
perché nel 2004 a Palermo il 90% dei commercianti
pagava il pizzo. È così che lo slogan "un intero popolo che paga
il pizzo è un popolo senza dignità" inizia a smuovere le coscienze, inducendo i consumatori a riunirsi e a ribellarsi ad
un sistema corrotto, che non lascia spazio alla libertà. Acquistare panettoni artigianali dalla pasticceria “Fratelli Scimeca”

può essere un modo per combattere da Brugherio il fenomeno mafioso che è, solo apparentemente, a 888 km di distanza in linea d’aria. Il prezzo varia
a seconda dei panettoni dai 15
ai 18 euro, ai quali saranno aggiunti i costi di spedizione di 1
euro. I prodotti sono i seguenti:
- Panettone Tradizionale
(kg. 1 ) a 16 euro;
- Panettone Mandorlato
(kg. 1 ) a 15 euro;
- Panettone al Cioccolato
(kg. 1) a 15 euro;
- Panettone al Pistacchio
(gr.850 + crema di pistacchio)
a 18 euro;
- Panettone alle Mandorle
(gr. 850 + crema di mandorle)
a 17 euro.
La nostra proposta è no-profit:
il nostro intento è quello di
unire gli ordini in modo
da averne uno unico
su cui non gravino
in maniera eccessiva i costi di spedizione. Inoltre, lasciando il vostro indirizzo i panettoni ve
li consegniamo noi!
Per maggiori informazioni
visitate il sito www.addiopizzostore.org e contattate i seguenti numeri:
Arianna:3804909814
Matteo:3490919835
Prenotazioni entro sabato 1 dicembre e pagamento alla consegna.
Gruppo scout
Clan/Fuoco Mistral
Brugherio 1
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Riconoscimenti
al Presidente Sardi
e ai giovani ciclisti
in conclusione
della stagione
agonistica

A cura di Lucrezia Buongiorno

Fine settimana di premi
per i ciclisti della Sportiva
I

ntenso weekend quello
appena trascorso per la
Brugherio Sportiva, società ciclistica. L’occasione era
quella di festeggiare la stagione
agonistica con la tradizionale cena sociale e l’intera società è stata
invitata per ricevere due importanti premi. Sabato sera, durante
la cena sociale svoltasi a Carugate, il presidente Franco Sardi ha
fatto gli onori di casa presentando e ringraziando i presenti tra
cui Fabio Alberti Consigliere del
Comitato Regionale Lombardo,

Marino Valtorta Presidente del
Comitato Provinciale di Monza e
Brianza, Carlo Pirola Presidente
della Lega Ciclistica Brugherio 2,
Fausto Veronelli Consigliere del
Comitato Provinciale di Monza e
Brianza oltre a tutti gli sponsor
ed amatori.
Premiati poi tutti gli atleti delle
categorie Giovanissimi ed Esordienti per “aver gareggiato tutto
l'anno come sempre con tantissima voglia di far bene e mettersi in mostra; sono arrivate anche
vittorie ed importanti piazza-

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

RISTORANTE
VEGETARIANO e TRADIZIONALE
PIZZERIA

Via sant’Antonio 24,
Brugherio
Tel. 039.28.71.753
Seguici su

Due vittorie roboanti contraddistinguono un momento davvero
magico per la squadra di mister Rota. In campionato vittoria per 7
a 0 sul campo del Certosa, nel secondo turno di Coppa Lombardia
vittoria per 5 a 1 contro SDS Arcobaleno.
Due vittorie che danno ulteriore fiducia e che mantengono gli obiettivi di inizio anno raggiungibili, e perché no anche superabili. In
fondo sognare non costa niente!
Giovedì prossimo incontro ostico contro Aspis Acqua, una ghiotta
occasione di scavalcarla in classifica per portarsi nei primi posti.
Prossimo incontro giovedì 29 ore 21.45:
MIRÒ/CGB - ASPIS Acqua
CLASSIFICA CSI - CALCIO A 7
REAL AFFORI
OSM ASSAGO
S.NICOLAO FORLANINI
S. FILIPPO NERI
ASPIS ACQUA
MIRÒ/CGB

18
16
15
12
10
10

EXODUS
S.LUIGI TRENNO ROSSA
ATLAS
DEPORTIVO PAVONI DPM
CERTOSA S.D.B

I DUE TOP PLAYER DELLA SETTIMANA
KLEVI

LEO

9
6
3
1
0

menti”. La serata si è poi conclusa con la classica e simpatica lotteria a premi. Il pensiero del presidente Sardi, rimarcato anche
da Valtorta ed Alberti è stato che
«La Brugherio Sportiva mantenendo il "suo basso profilo senza eccessi", nonostante mille difficoltà sta andando avanti. Organizziamo corse e diamo la
possibilità di fare sport a tanti
bambini; tanti ci ringraziano
per quello che siamo e per quello che facciamo e questo ci spinge sempre a fare di più e sono

convinto che lo faremo ancora
per tanto tempo».
Domenica invece i piccoli Giovanissimi, accompagnati dal direttore Sportivo Luca Mantegazza e
Corrado Monguzzi, hanno ricevuto a Lissone un premio di riconoscimento da parte del Comitato Provinciale per la bella stagione svolta. Altra premiazione molto importante è avvenuta sempre domenica mattina a Milano
presso l'Istituto Mario Negri dove il Comitato Regionale Lombardo, presieduto dal presidente

Menu di Natale
TRADIZIONALE
Antipasti
Involtino di bresaola della Valtellina con stracchino e rucola
Salame felino con crostino rustico
Insalata di gamberi, patate e bottarga
Quiche di salmone affumicato
Primi
Crespelle ai porcini con besciamella al Castelmagno
Lasagnette al salmone
Secondi
Arrosto di vitello ripieno con salsa ai funghi
Spiedino con gamberoni e calamari su letto di verdure saltate
Dolce
Panettone e pandoro con crema al mascarpone
e gocce di cioccolato

45 euro
Bevande e caffè compresi

Cordiano Dagnoni, ha fatto rivivere dopo diversi anni la cerimonia di premiazione di fine anno
denominata "Grande Festa del
Ciclismo Lombardo". Qui il presidente Franco Sardi ha ricevuto
una targa per aver festeggiato
nel 2011 un importante traguardo
come i 50 anni di Fondazione.
La Brugherio Sportiva comunque non si ferma e già domenica
collaborerà con la LegaCiclistica2
e MTB Increa per l’importante
gara di ciclocross che si svolgerà
al Parco Increa.

Menu di San Silvestro
TRADIZIONALE
Antipasti
Voulevant con asparagi e speck in crema di taleggio
Bufalina campana con culatello di Zibello
Cheese cake al salmone, lime, pepe, rucola
Insalata di polipo con olive taggiasche
Gratinato di pesce
Primi
Gnocchetti in fonduta con porcini al profumo di tartufo
Paccheri gratinati ripieni al pesce spada alla mediterranea
Secondi
Stracotto di manzo al Barolo
Spiedini di pesce al cartoccio in crosta di patate
Dolce
Tiramisù con granella di pistacchio di Bronte

80 euro
Bevande comprese

VEGETARIANO
Antipasti
Zucchine marinate alla menta
Flan di asparagi
Crocchette di cavolfiore
Praline di ceci

VEGETARIANO
Antipasti
Cavolo rosso stufato con mele renette
Praline di ceci e mandorle con salsa al pistacchio
Caponata di verdure
Topinambur trifolati

Primi
Riso vedere nero con frutti di bosco in crema di noci
Lasagnette all’ortolana

Primi
Risotto zucca e porcini
Lasagne al ragù di seitan

Secondi
Polpettone di seitan con salsa ai porcini
Gratinato di verdure

Secondi
Straccetti di seitan ai funghi
Terrina di tofu tricolore

Dolce
Panettone e pandoro con crema al mascarpone
e gocce di cioccolato

Dolce
Tiramisù con granella di pistacchio di Bronte

40 euro

Bevande e caffè compresi

70 euro
Bevande comprese

SPORT
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VOLLEY

Con la Sanda piazza Virgo Fidelis
è diventata un campo di pallavolo
Domenica 18 è andata in scena la
festa di San Damiano, a cui ha
partecipato anche la Sanda
Volley, storica società
brugherese di pallavolo e da
sempre molto attiva sul territorio
per diffondere fin dalla tenera età
questo sport e la passione per
esso. La società di pallavolo
femminile brugherese ha aderito

con l’entusiasmo che sempre la
caratterizza, animando e dando il
suo contributo alla buona riuscita
della manifestazione. Due le più
importanti iniziative a cui ha dato
vita: durante la mattinata un
torneo di mini-volley nella
Palestra di via Sant’Anna, dove
durante la settimana si allenano
gran parte delle squadre della

società. Nel primo pomeriggio
invece tutti in piazza dove è
continuata la festa. Qui, Sanda ha
allestito un campo in erba
sintetica dove tantissimi bimbi
hanno potuto provare, sotto lo
sguardo attento e competente
degli allenatori della società, ad
avvicinarsi a questo sport che
unisce e fa crescere.

Domenica di spettacolo
con la gara internazionale
sul circuito del parco Increa
Pirola: «Percorso unico,
su questo terreno
vince solo chi è completo»

Il grande ciclocross di Increa
è anche in diretta su Raisport

L

Carlo Pirola, presidente della
Lega Ciclistica, quanti ciclisti
aspettate?
Pareggiare il numero dello scorso
anno, 600, sarebbe già un grande
risultato. E credo che lo raggiungeremo, vista la progressione delle iscrizioni in questi giorni. Forse
lo superiamo.
Come si è arrivati ad un evento
così importante?
Siamo partiti con i campionati

gnoli da fare anche cose forse
superflue, come segnare i parcheggi per le auto con la calce e
la carriola. Però poi sono questi
dettagli che concorrono a rendere bella una gara.
E poi c’è il parco Increa…
L’Increa Stadium è un posto ammirato e invidiato da tutti quelli
che praticano il ciclocross. È uno
spettacolo magnifico che ha una
caratteristica unica: permette allo spettatore di vedere almeno
l’80% del percorso, grazie al suo
anfiteatro. In alcune gare vedi
solo il ciclista nei 10 metri davanti
a te: ad Increa, segui tutta la gara
meglio che vederla in televisione.

FOTO DAL SITO TREVISOMTB.IT

a pioggia dei giorni scorsi
ha reso complicato l’allestimento, ma gli organizzatori non si sono persi d’animo e
mercoledì il tracciato era già
pronto. Il parco Increa torna ad
ospitare una gara di grande prestigio, con il ciclocross internazionale. Diversi gli sponsor e gli
organizzatori, coordinati dalla
Lega Ciclistica, da MTB Increa e
dalla Brugherio Sportiva. Hanno
annunciato la loro presenza l’assessore regionale allo sport Martina Cambiaghi, il Commissario
tecnico nazionale ciclocross Fausto Scotti, il sindaco Marco Troiano e l’assessore allo sport Marco
Magni.

A proposito di televisione, quest’anno c’è anche la diretta Rai
Esatto, RaiSport trasmetterà la
gara in diretta dalle 14 alle 14.50.
Ne siamo molto felici, anche perché in contemporanea si corre
un’altra gara di grande livello, ma
la Rai ha scelto noi.

UN CICLISTA IMPEGNATO NELL’EDIZIONE 2014 DELLA GARA

regionali, poi abbiamo organizzato due gare nazionali del Giro
d’Italia e ora siamo arrivati all’internazionale. Abbiamo iniziato
anni fa per l’amore dei giovani ciclisti della Mtb Increa.
Cosa vi ha fatto arrivare al livello internazionale?
Le persone che organizzano con

me la gara sono molto appassionate, abbiamo sempre voglia di
migliorare. Per anni abbiamo girato accompagnando i ragazzini
alle gare e abbiamo guardato,
abbiamo imparato, abbiamo copiato con quella sana invidia
che ti fa riuscire, senza accorgerti, ad arrivare a questo punto. Siamo così appassionati e pi-

Com’è il circuito?
È simile a quello dell’anno scorso,
ma con alcune innovazioni. Ad
esempio, salendo dal lago, uno

strappo così ripido che va percorso a piedi.
È il punto che farà selezione?
A Increa ogni tratto del circuito
fa la selezione, perché grazie ai
saliscendi le curve sono in contropendenza, serve molta abilità
di guida. Allo Stadium vince chi è
più completo.
La pioggia di questa settimana
può rovinare la gara?
La pioggia dà fastidio a noi che
dobbiamo allestire. Per il pubblico è più divertente una pista fangosa. E anche per gli atleti: vogliono il fango, il ciclocross è fango. Sennò vai in mountain bike in
estate: il ciclocross è stare in equilibrio, correre, è un’altra cosa. Si
correrà in ogni condizione di
tempo.
Qual è il consiglio per una persona che, vista la gara, volesse
iniziare ad andare in bici?
Come tutte le cose, anche la bicicletta va approcciata gradualmente. Il consiglio migliore che
posso dare è iscriversi a una società ciclistica e iniziare a pedalare insieme ad altri.
F.M.

I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Tris di vittorie casalinghe per le squadre di calcio
CALCIO
È stato un weekend positivo per
le squadre brugheresi militanti
nei campionati di Eccellenza,
Seconda e Terza Categoria. Sono tutte vittorie casalinghe infatti i risultati per le tre squadre
delle città. Nonostante il giro di
panchine (esonero dopo sole
dieci giornate per mister Maurizio Tassi, chiamato a sua volta a
sostituire Giuliano Melosi dopo
le prime tre) arrivano i tre punti
per il Brugherio Calcio che, contro Zingonia Verdellino, non si
fa sorprendere e termina il
match con la vittoria per 2-1.
Rialza la testa anche il Cgb in Seconda Categoria e risorge dopo

la sconfitta del turno precedente,
grazie a un convinto 2-0 contro
Paina Calcio. Vittoria importante
e di misura per il Sasd che termina
per 1-0 lo scontro con Limbiate.
Nei campionati Juniores il Brugherio Calcio viene beffato sul
campo del Sesto 2012 e termina la
giornata del girone Regionale con
0 punti a causa della sconfitta per
1-0. Continua la marcia trionfante
del Cgb nel girone Provinciale. La
vittoria per 2-0 contro i cugini del
Calcio Carugate è la nona stagionale e soprattutto porta tre punti
ai giovani brugheresi che saldano
così la seconda posizione in classifica, a -2 dalla capolista, Nuova
Usmate, e a +6 sull’inseguitrice Ve-

dano. Nulla da fare ancora invece
per il Sasd che rimane penultimo
in classifica dopo un altro brutto
ko per 6-0 contro Ornago.
Prossimo turno
25/11/2018 ore 14.30:
Offanenghese - Brugherio C.
Città di Monza - Cgb
Novese - Sasd

VOLLEY
Altro successo da 3-0 e da tre
punti quello confezionato dai
Diavoli Rosa nel derby di serie B
della sesta giornata di campionato contro Concorezzo. Una vittoria che ferma la corsa degli ospiti,
arrivati all’appuntamento di sa-

bato da primi in classifica. Per i
brugheresi sono quindi tre punti
che portano a quota 15 alla pari di
Concorezzo e Scanzorosciate,
uno in meno di Trento, che ora
guida la classifica. Un derby vinto con grande carattere ed una
prova davvero solida per i ragazzi
di coach Durand in una partita
mai messa in discussione. Arriva
così la quinta vittoria in campionato, vittoria che continua a fare
del PalaKennedy il fortino dei
Diavoli. Parziali: 25-13, 25-18, 25-18.

BASKET
Nonostante il divario in classifica la partita della Pall. Milano
1958, ospite sabato in casa Mazzoleni B Team Pizzighettone è
stata una partita di tutto rispetto e combattuta ad armi
pari, tanto che il risultato finale
ha visto un divario di sole 8 lunghezze per i padroni di casa, secondi in classifica a 16 punti
contro i 4 della squadra milanese, satellite del Cgb di Brugherio.

Prossimo turno
24/11/2018 ore 18.00:
Canottieri O. Pc - Diavoli Rosa

Prossimo turno
25/11/2018 ore 18.00:
Blu Orobica - Pall. Milano 1958

Il gusto della fatica
per il rugby delle bici

È il rugby delle biciclette, è la campestre delle due ruote, è
il motocross senza motori.
In Belgio è uno sport più seguito del calcio, quasi una religione. Se per voi la bicicletta da strada è poco faticosa è lo
sport che fa per voi. Pedalare nel fango! Il gusto della fatica, il senso dello spettacolo e la sicurezza dei percorsi.
Il Parco Increa di Brugherio sarà la cornice della Gara di ciclocross. Centinaia di partecipanti da tutta Italia che daranno spettacolo, in una competizione fra le più importanti
di questa disciplina.
Quella del 2018 è la decima edizione, quarta del master
cross SMP internazionale, che si tiene a Brugherio e siamo molto orgogliosi.
Al traguardo ci saranno quelle facce, maschere di fango,
con l’espressione del gusto della fatica, gli occhi che
esprimono la voglia di non mollare. Queste immagini che
ancora mi passano davanti generano una forte emozione.
Questo non è solo uno sport di solo impegno, uno sport
che non teme di sporcarsi. È energia, personalità, emozioni, magnetismo.
La scienza, la matematica non potranno mai spiegare come la fatica si possa tramutare in gioia in appagamento.
Tutto questo che vi ho potuto raccontare è stato possibile
grazie all’organizzazione della Lega Ciclistica Brugherio 2
e Brugherio Sportiva eMtb Increa.
Assessore allo sport
Comune di Brugherio
Marco Magni
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SABATO 1 DICEMBRE

L’incanto del Natale nel concerto
del coro Fioccorosso

MARTEDÌ 27

Al cinema
la Grande Arte
di Claude Monet
Terzo appuntamento del
ciclo “La Grande Arte al
Cinema 2018/2019” che si
sposta in Francia con il docufilm Le ninfee di Monet. Un
incantesimo di acqua e luce,
prodotto da Ballandi Arts e
Nexo Digital, e arriva al San
Giuseppe martedì 27
novembre alle ore 15 e 21.15.
La pellicola racconta al
grande pubblico l‘amore del
Maestro per la natura – in
particolare per le sue Ninfee –
attraverso un percorso di
scoperta della casa e del
giardino di Giverny.
E’ la storia della nascita di una
delle più grandi opere d’arte
del ‘900, anzi di 300
capolavori che hanno
rivoluzionato l’arte
successiva. La dimora di
Giverny è la villa più costosa
della zona, ma le manca
ancora qualcosa. Appena vi
si trasferisce, infatti, Monet
decide immediatamente di
mettersi al lavoro: desidera
creare un giardino “per il
piacere degli occhi”, ma si
accorge presto che questa
meravigliosa tavolozza
naturale può offrirgli
innumerevoli soggetti per la
sua pittura. È così che,
attirandosi le ire dei suoi
confinanti, sradica tutti gli
alberi da frutto, distrugge
l’orto e inizia a creare il suo
atelier en-plein-air. Nel sud
della Francia sorge ancora lo
storico vivaio Latour-Marliac,
presso il quale Monet
acquista quei fiori esotici dei
quali si è innamorato
all’esposizione universale di
Parigi del 1889, bulbi di
ninfee: 4 gialle e due bianche.
Pur tra le mille difficoltà, 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 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.

L’VIII° Rassegna Natalizia dei
Cori della Delegazione
dell’U.S.C.I., Unione Società
Corali d’Italia di Monza e Brianza,
organizzata dalla Delegazione
Provinciale U.S.C.I. di Monza e
Brianza, con il patrocinio ed il
contributo della Fondazione
della Comunità di Monza e della
Brianza e dei vari Comuni

interessati, toccherà anche la
città di Brugherio:
sabato 1° dicembre alle ore 21
con un Concerto nella chiesa
parrocchiale San Bartolomeo,
in piazza Roma.
Canteranno i Cori seguenti:
- Coro Fioccorosso - Monza
- Gruppo Corale Vocalincanto Renate

- Coro Laudamus Dominum Sovico

Domenica 2 dicembre
alle ore 16, nella chiesa di
Sant’Anna, concerto
con i due giovani talenti
della chitarra Dmitriy
Pegassov e Federica Canta

Piccole Chiese, ultimo
atto a San Damiano

Le Coriste del Coro “Cappella
Accademica” di Brugherio si
occuperanno della
organizzazione della serata,
dell’accoglienza e della
presentazione del Concerto.
Ingresso libero.

S

i chiude la tredicesima
edizione della rassegna
concertistica che vede la
collaborazione di assessorato alle
Politiche Culturali, Fondazione
Luigi Piseri, teatro San Giuseppe,
associazione Kairòs e gode del significativo sostegno di Fondazione Cariplo.
L'appuntamento è domenica 2 dicembre, alle ore 16, nella bella
Chiesa di S. Anna in via Monte
Grappa a San Damiano, molto
apprezzata per l'ottima acustica.
Protagonisti del concerto due
giovani chitarristi, Dmitriy Pegassov e Federica Canta, selezionati nel corso della prestigiosa
masterclass estiva tenuta dal
maestro Andrea Dieci, organizzata dalla Fondazione Luigi Piseri
nel luglio 2017 a Eutrobles in Val
d'Aosta. «Di origine kazaka, Dmitriy Pegassov - spiega Roberto
Gambaro, direttore Fondazione
Piseri - si avvicina alla musica
tramite lo studio della chitarra
elettrica, facendo parte di band
emergenti, tra cui gli “Amethyst”;
più recente l'approccio alla chitarra classica, contraddistinto da
una forte tensione espressiva,
frequentando la classe del prof.
M. Banducci al Liceo Musicale
Tenca di Milano, perfezionandosi
poi in numerose masterclass e in
particolare con il maestro Andrea Dieci, e attualmente entrando nella classe del maestro Biraghi al Conservatorio di Milano.
Federica Canta, già diplomata

con lode e menzione d'onore
sempre al Conservatorio di Milano sotto la guida dello stesso Biraghi, prosegue la sua formazione presso il Koninklijk Conservatorio di Bruxelles, nella classe di
Antigoni Goni, di cui diviene
Chamber Music Coach. Svolge
attività concertistica solistica,
concentrando la sua attenzione
sul repertorio romantico per chitarra sia su strumento moderno

SPETTACOLO

Tutto esaurito per gli ex studenti
della Leonardo al teatro di Carugate

Gli ex studenti della Leonardo, un anno dopo essere andati in scena in auditorium, hanno
portato in scena lo spe!acolo sulla terza età “Non è una scala di cristallo” al teatro Don
Bosco di Carugate facendo il tu!o esaurito e ricevendo grandi applausi.

che su strumenti storici. Nel giugno 2018 viene prodotto “Federica, una ragazza con la chitarra in
spalla”: un documentario-intervista diretto da Monica Locati
nella suggestiva cornice del parco della Villa Reale di Monza. Il
programma presentato risulta
molto vario, andando a comprendere pagine di D. Scarlatti, J. K.
Mertz, M. Llobet, M .M. Ponce, M.
Castelnuovo -Tedesco di cui ri-

corre il cinquantesimo dalla
scomparsa».
Anche in questo caso sarà possibile aderire all’iniziativa “Adotta
un talento”, l'originale campagna
di raccolta fondi a sostegno degli
studi di giovani concertisti, con
l'innovativa opzione di poter essere aggiornati dei progressi artistici e delle prossime esibizioni
dell'eventuale singolo talento
“adottato”; per i giovani musicisti
un modo simpatico per ricambiare la fiducia espressa e fidelizzare un proprio pubblico di estimatori. Per coloro che proprio
non possono passare mezza giornata senza ascoltare o parlare di
musica, sempre domenica 2 dicembre ma al mattino alle ore 10
nella sede della scuola di Musica
Luigi Piseri in via XXV aprile, 61,
terzo incontro di Analisi Musicale proposto dal maestro Giorgio
Colombo Taccani. All’interno delle più vaste attività del corso di
Composizione proposto nel cartellone de La Piseri la Domenica,
si tratta di appuntamenti aperti
anche ad un pubblico esterno in
possesso di cognizioni teoriche e
armoniche anche non particolarmente approfondite; argomento
della giornata “Dall’Atonalità alla
Dodecafonia alla Serialità integrale all’Aleatorietà”; per l’accesso
al seminario informazioni in sede o alla pagina www.fondazionepiseri.it/piseri_domenica.htm
l. Info: tel. 039 882477.
Anna Lisa Fumagalli

CULTURA
SABATO 15 DICEMBRE
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DOMENICA 2 DICEMBRE

La Conta di Natale
al teatro delle famiglie

Con l’Arci primavera
al Palazzo Reale di Milano
alla mostra di Carlo Carrà

Grande debutto del teatro delle
famiglie con Spataciunfete della
compagnia Teatrodaccapo in
scena lo scorso sabato (nella
foto) tra l’entusiasmo del teatro
pieno. Prossimo appuntamento
con La conta di Natale con
Momom di e con Claudio Milani
ed Elisabetta Viganò, sabato 15
dicembre alle ore 16.

Pianoforte e danza
al teatro Villoresi
Il Duo
pianistico
brugherese
Erminio
e Massimo
Della Bassa
in concerto
al Teatro
Villoresi
di Monza

C

on il duo pianistico Erminio e Massimo Della
Bassa si conclude la rassegna concertistica della quinta
edizione dell’ “Autunno Musicale
Monzese” organizzata dalla Fondazione Musicale Vincenzo Appiani di Monza in collaborazione con l’Associazione “Amici della Fondazione” e con il patrocinio del Comune di Monza e della
Fondazione Cariplo. I due piani-

I

sti brugheresi che dal 1995 svolgono attivita concertistica a
quattro mani e a due pianoforti
dedicano l’ultimo appuntamento della stagione a Rossini, Debussy e Tchaikowsky in occasione degli anniversari.
In programma le Ouverture del
“Barbiere di Siviglia” e la “Gazza
ladra” di G.Rossini, la “Petite Suite” di C. Debussy, e la Suite “Lo
Schiaccianoci” Op.71 di P.I. Tchai-

kowsky. Grazie alla collaborazione con “Associazione Studio
Danza” di Daniela Gentile di
Brugherio alcune ballerine interverranno con coreografie elaborate per l’occasione nella Suite
dello Schiaccianoci.
Il Concerto a ingresso libero si terra Domenica 25 novembre alle
ore 17 presso il Teatro Villoresi di
Monza.

l Circolo Arci Primavera organizza per domenica 2 dicembre un pomeriggio a Palazzo Reale, Milano, in visita alla mostra dedicata a Carlo Carrà, uno dei più
grandi maestri del Novecento,
protagonista dell’arte italiana e
della pittura moderna europea,
che ha lasciato un segno indelebile con uno stile rimasto vitale in tutta la sua produzione
artistica.
Si tratta, secondo gli organizzatori, “della più ampia e importante rassegna antologica mai
realizzata sull’artista, un’occasione irripetibile che vede riunite circa 130 opere più documenti, foto e lettere, concessi in
prestito dalle più importanti
collezioni italiane e internazionali, pubbliche e private”.
L’esposizione è divisa in 7 sezioni tematiche, “ciascuna a rappresentare uno specifico periodo della vita e dello stile del
grande maestro attraverso le
sue opere più significative: da
quelle del periodo futurista e

poi metafisico, fino ai paesaggi
e alle nature morte che attestano il suo ritorno alla realtà, a
partire dagli anni Venti quando, per dirlo con le sue parole riportate all'ingresso della mostra, "decisi di non accompagnarmi più ad altri, di essere
soltanto me stesso". Il visitatore attraversa il lungo, articolato
e indomito percorso artistico
compiuto da Carlo Carrà”, come ha spiegato la curatrice della mostra, Maria Cristina Bandera, che ha lavorato a questo
progetto insieme al nipote dell'artista, Luca.
La quota di partecipazione è di
20 euro (16 euro i minori) e comprende pullman, prenotazioni,
guide, ingressi. Per prenotazioni telefonare al 340.0869961 dalle ore 13.30 alle 17 feriali.
Partenza del pullman alle ore
14 da via De Gasperi.
Informazioni: Arci Primavera
via Cavour 1 - arciprimaverabru@gmail.com - www.arciprimavera.it

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

via Italia 48, Brugherio
tel. 039.2142204
info@ameco.it
www.ameco.it

Via Buonarroti, 178 - Monza
Tel. 039/831218 - info@sardilegnami.it

AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO
PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI
❯ Solo € 50 annui a condomino, incluso contabilità
e a!ività legale.
❯ Staﬀ di professionisti abilitati come amministratori: avvocati,
commercialisti e consulenti del lavoro. Quindi nessun
costo aggiuntivo.
❯ Rapida azione di recupero crediti e nessun costo addebitato
ai condomini se il recupero non avesse successo.
❯ Creazione gruppo WhatsApp dei condomini con avvocato
dedicato incluso nel prezzo che aiuterà a promuovere
un ambiente più pacifico, frenare le violazioni
e ridurre le incomprensioni.
❯ Aule a"rezzate per le riunioni comprese nel prezzo.

Dal 1974 il Centro Studi Ameco
è uno dei più grandi studi professionali di Milano e Hinterland

Prova il nuovo Pellet
– Made in Alto Adige –
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