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Il più grande
regalo
della mia vita

C

arissimi, per l’augurio natalizio di quest’anno faccio mie le parole che Papa
Francesco scrive nella bellissima
lettera apostolica Admirabile Signum sul significato e valore del
presepe: “Il mirabile segno del
presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e
meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale
ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con
semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che
trabocca dalle pagine della Sacra
Scrittura. Mentre contempliamo
la scena del Natale, siamo invitati
a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui
che si è fatto uomo per incontrare
ogni uomo”.
A questo proposito, mi sembra
molto bello riguardare la natività
di Georges de la Tour, l’adorazione dei pastori, proposta in questa
pagina. Quel bambino avvolto in
fasce, deposto nella mangiatoia,
altri non è che Dio stesso. Sarebbe bello guardare questo bambino avvolto in fasce e rileggere,
con la commozione del cuore e lo
stupore dello sguardo, le parole
che accompagnano questa adorazione dei pastori di Dietrich
Bonhoeffer.
Quando la vita viene toccata da
questa Presenza, possiamo fare

nostro l’insegnamento del Papa
emerito Benedetto XVI quando
dice “Se chi amo, se l’amore, se il
più grande regalo della mia vita
mi è vicino, se posso essere certo
che colui che mi ama è con me, allora anche nelle difficoltà provo
nel profondo del cuore una gioia
che è più grande di ogni sofferenza” (tratto da un’omelia pubblicata nella raccolta “Per amore”).
Il cristianesimo è vita perché Dio
è venuto in mezzo a noi e lo possiamo guardare con lo sguardo e
la meraviglia dei pastori. Gesù ci
garantisce, con la sua dedizione
fino al Calvario, che la vita di
ognuno di noi gli sta a cuore, anche quando le intemperie del
cammino possono far gridare
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai

abbandonato?”. L’augurio, carissimi cittadini, se permettete è
questo, andiamo a Betlemme a
vedere ciò che è accaduto: una
nascita, quella del Salvatore. Il
Natale non è una bella favola che
ciclicamente ritorna, non è un’invenzione costruita per sostenere
i nostri incerti e faticosi passi, ma
una Presenza sui cui puntare.

Come dice il salmo “Se anche
camminassi in una valle oscura,
non temerei alcun male perché
tu sei con me”. Scriveva una bambina delle elementari nei cosiddetti pensierini sul Natale: “A Natale ci scambiamo i regali per ricordare il più bel regalo che Dio ci
ha fatto: Gesù.
don Vittorino Zoia

“Potenza di Dio”: così si
chiama questo bambino.
Il bimbo nella mangiatoia
altri non è che Dio stesso.
Nulla di più grande può
essere detto: Dio si è fatto
bambino.
Eccolo nella mangiatoia,
povero come noi, misero
e inerme come noi, un uomo
fatto di carne e sangue
come noi, nostro fratello.
Eppure è Dio, eppure
è potenza.
Dov’è la divinità, dov’è la
potenza di questo bambino?
Nell’amore divino in cui
si è fatto uguale a noi.
La sua miseria nella
mangiatoia è la sua potenza.
Nella potenza dell’amore
supera l’abisso tra Dio
e l’uomo.
Dietrich Bonhoeffer, Potenza di Dio,
da “Il mistero della Notte Santa”.
Nell’immagine, L'adoration des
bergers (Georges de La Tour)
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IL PRIMO NATALE
Sabato 21 ore 21.15
Domenica 22 ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15
Lunedì 23 ore 21.15
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Mercoledì 25 ore 21.15
Giovedì 26 ore 15 - 17.15 - 19.15
Venerdì 27 ore 21.15

Scarica la nostra APP
e registrati per restare
aggiornato sulle
nostre promozioni

I TURNI DELLE FARMACIE
Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie
a Cologno Monzese
in corso Roma 13
e via Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate
al Centro commerciale
Carosello
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.

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 21 dic.
Domenica 22 dic.
Lunedì 23 dic.
Martedì 24 dic.
Mercoledì 25 dic.
Giovedì 26 dic.
Venerdì 27 dic.
Sabato 28 dic.
Domenica 29 dic.
Lunedì 30 dic.
Martedì 31 dic.

Della Francesca - Via Volturno, 80
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Increa - Via Dorderio, 21
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Della Francesca - Via Volturno, 80
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3

039.87.93.75
039.28.72.532
039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.87.00.47
039.21.42.046
039.20.28.829
039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79

Mercoledì 1 gen.
Giovedì 2 gen.
Venerdì 3 gen.
Sabato 4 gen.
Domenica 5 gen.
Lunedì 6 gen.

Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Increa - Via Dorderio, 21
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
San Damiano - Via Della Vittoria, 26

039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.87.00.47
039.21.42.046
039.20.28.829

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
Chiuse sabato pomeriggio:
Centrale, Comunale 1, Comunale 2,
Della Francesca, San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 800.201.102
AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico
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CITTÀ
SAN DAMIANO

Un uomo e una donna, rispettivamente di 47 e 42
anni, sono stati trovati senza vita in un
appartamento di San Damiano.
Stanno indagando i Carabinieri, che mantengono il
massimo riserbo sui dettagli e dunque non è
possibile ottenere al momento informazioni
ufficiali sul caso.
Indiscrezioni di stampa (ne hanno scritto anche il
Corriere della Sera e il Giorno) riferiscono che i due
abitavano a Vimercate, ma si trovavano

momentaneamente a casa di parenti, appunto a
San Damiano.
L’uomo era volontario da un paio d’anni presso la
Croce rossa brugherese.
Diversi giornali hanno anche scritto che la morte
potrebbe essere legata all’assunzione di
stupefacenti, ma al momento non risultano
esserci conferme in tal senso.
Le indagini in corso e l’autopsia potrebbero fare
chiarezza su cause e dinamiche delle morti.

«Appello alla Regione
per la metropolitana»

U

na scelta inspiegabile che
rimanda a un tempo indefinito i ragionamenti
sul prolungamento della linea 2
della metropolitana. Così il sindaco Marco Troiano commenta
la decisione di Regione Lombardia di togliere dal Bilancio 2020 i
fondi previsti per lo studio di fattibilità tecnica ed economica. Un
passo indietro: Atm aveva presentato 5 ipotesi per garantire
nuova mobilità pubblica sull’asse
Cologno Nord-Vimercate. Andavano da una nuova metropolitana interrata a un semplice potenziamento degli autobus già esistenti. I sindaci dei comuni coinvolti avevano individuato come
preferibile una opzione che fondesse due delle ipotesi. Lo avevano comunicato ad Atm che, in
una riunione del 28 novembre,
aveva accolto l’idea, scartando le
altre. Nel 2020, questa era la previsione, sarebbe stato poi finanziato uno studio che approfondisse nel dettaglio l’ipotesi, sulla
base del quale chiedere al Governo il finanziamento dell’opera. Il
solo studio era quotato intorno ai
2 milioni di euro: avrebbero dovuto pagarlo in parti diverse la
Regione, i comuni coinvolti, la
provincia. È questo lo stanziamento che ora, secondo quanto
riferisce Troiano, Regione Lombardia ha tolto dal Bilancio 2020.

«La decisione di Regione», scrivono in un comunicato congiunto
Troiano e i sindaci di Agrate, Concorezzo e Vimercate «sorprende e
sconcerta. Regione Lombardia
contraddice infatti la scelta fatta
nel 2016 di reinserire l’opera nel
quadro della programmazione
regionale e la sua stessa compartecipazione (con 100.000 euro) al
finanziamento che ha portato alla predisposizione della prima fase degli studi». Una scelta, aggiungono, «che rischia nuovamente di vanificare gli ultimi tre
anni di lavoro, e di dare ragione a
tutti coloro che continuano a
pensare che questo prolungamento, del quale si discute da almeno venti anni, non vedrà mai
la luce». Nelle intenzioni dei sindaci, infatti, uno studio al via nel
2020 avrebbe potuto agganciare

3

BUON NATALE
DA NOIBRUGHERIO

Un uomo e una donna
trovati morti in casa

Dal Bilancio 2020
tolti i fondi destinati
allo studio di fattibilità
per il prolungamento
della linea 2 della metro

noibrugherio
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un eventuale finanziamento del
Governo nel 2022. Un emendamento del Consiglio regionale ha
poi fatto rientrare lo stanziamento nel 2022. «Ma vorrebbe dire –
commenta Troiano – rimandare
ogni ipotesi al 2024, francamente
un tempo così lontano che lascia
qualche dubbio sul fatto che si
faccia mai».
Nella seduta di Consiglio regionale di martedì 17 è stato poi approvato un ulteriore emendamento della Lega che “invita la
Giunta regionale ad attivarsi,
compatibilmente con le risorse
disponibili, e previo il necessario
e proporzionato impegno degli
enti locali rispettivamente coinvolti a livello territoriale che dovranno esprimere l’interesse entro la sessione di assestamento
del bilancio regionale 2020”. Que-

sta misura, afferma la sezione
brugherese del Partito Democratico intervenuta nel dibattito
pubblico sul tema «è discutibile
per più motivi: da un punto di vista formale non si capisce perché
le amministrazioni locali debbano mostrare fin da subito il proprio impegno a differenza di Regione Lombardia; da un punto di
vista pratico è problematico destinare una parte non irrisoria
delle proprie risorse a una voce
che non dà certezze di essere
concretizzata dipendendo da
una "gentile concessione" che
Regione può anche decidere di
non confermare» e che comunque rimanderebbe di diversi mesi, se non di un anno, l’avvio dello
studio. La richiesta sottoscritta
dai 4 sindaci, è «un accorato appello al Consiglio Regionale perché non vengano deluse le attese
di un territorio che del prolungamento della metropolitana ha
bisogno per motivi di sviluppo
sociale ed economico, di collegamento tra l’area milanese e quella vimercatese e, soprattutto, per
il sensibile miglioramento della
qualità della vita che il progetto
potrebbe portare, vista la sicura
riduzione del traffico ed il miglioramento di altri parametri
ambientali, come dimostrano gli
studi sostenuti anche dalla stessa Regione».
F.M.

Come ogni anno,
NoiBrugherio interrompe
le pubblicazioni nel periodo
delle feste. Il giornale tornerà
in distribuzione da sabato
11 gennaio.
Buon Natale e felice 2020
a tutti i lettori dalla redazione,
dai volontari e dai soci
dell’associazione culturale
Kairós

COMUNE

Lo sportello
polifunzionale
non sarà più aperto
il sabato mattina
Da martedì 7 gennaio, lo
sportello polifunzionale del
Comune non sarà più aperto
la mattina del sabato. Il nuovo
orario di apertura è dunque
lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle ore 8.30 alle 13.
Mercoledì, dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.45.
Il cambiamento, si legge nel
decreto del sindaco, ha lo
scopo di “consentire agli
operatori di completare
pratiche e procedure che non
possono essere effettuate a
sportello aperto” e di
uniformare gli orari a quelli
degli altri uffici comunali.
Penalizza però chi lavora e
dovrà prendere ferie per
recarsi in anagrafe. Secondo il
sindaco Marco Troiano,
invece, «un’analisi degli utenti
ha evidenziato che il sabato
mattina lo sportello è
frequentato soprattutto da
residenti fuori città. Dato che
era uno dei pochi aperti anche
il sabato, molti vi si recavano
per autentiche di firme o atti
analoghi. Pochi i brugheresi».
La nuova formula, dice
Troiano, consente di eliminare
una delle procedure più
criticate, vale a dire la
necessità di prenotare il
rinnovo della carta di identità.
Dal 7 gennaio l’accesso sarà
libero e senza necessità di
prenotazione.

4 noibrugherio
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CITTÀ
SABATO 4 GENNAIO

Sportivi e non, tutti in marcia
per beneficenza con i Tre Re

2

1

3

Concerti, celebrazioni,
mostre: nel periodo
delle vacanze natalizie
si arricchisce l’offerta
degli eventi

S

ono molti gli eventi che,
nel periodo natalizio ravvivano il centro città. Organizzati da parrocchie, associazioni, commercianti. Ecco di seguito alcune delle principali.
FINO A MARTEDÌ
24 DICEMBRE
Piazza Roma, dalle ore 9 alle
12:30 e dalle14:30 alle 19 – “Temporary shop” della Cooperativa
“Il Brugo”
FINO A LUNEDÌ
6 GENNAIO
Biblioteca civica, Galleria esposizioni via Italia 27 – “XIII Mostra
dei presepi” a cura dell’Associazione amici del Presepe “I Tre Re”
FINO A DOMENICA
12 GENNAIO
Pista di pattinaggio in piazza
Roma

Sabato 4 gennaio, per gli amanti
dello sport ma non solo, si terrà
la Corsa non competitiva dei Tre
Re. Si tratta di una
manifestazione podistica aperta
a chiunque lo desiderasse e
organizzata in collaborazione
con alcune associazioni e attività
del territorio. Saranno disponibili
due percorsi, pensati per andare

incontro alle esigenze di tutti:
uno di 5km, adatto anche a
passeggini e carrozzine, e uno di
10km. Alla fine della
manifestazione, che si terrà con
qualsiasi condizione
atmosferica, sarà previsto un
ristoro e l’assegnazione di premi
a sorteggio.
Il costo di partecipazione è di 3

euro a persona ricavato che sarà
interamente devoluto in
beneficienza. Chiunque volesse
partecipare potrà iscriversi
direttamente il giorno della
manifestazione, presso l’oratorio
Chiara Luce Badano, in via Adda
46 a Sant’Albino, dalle ore 8.30
fino all’inizio della corsa, alle
9.30.

Per l’occasione sarà anche
possibile partecipare come
volontari, per garantire la
sicurezza dei partecipanti: per
offrirsi è possibile dare il proprio
nome inviando una email entro il
31 dicembre 2019 all’indirizzo
monzasantalbino@chiesadimila
no.it.
Chiara Castelli

Lo spirito del Natale si moltiplica
con i tanti appuntamenti in città
FINO A DOMENICA
22 DICEMBRE
Piazza Roma, ore 9/19 – bancarelle di cioccolato dal mondo
SABATO 21
E DOMENICA 22
Auditorium comunale, via San
Giovanni Bosco 29, dalle ore 15 –
"XMAS Rock Festival" a cura di
Atelier ProArt

L’ALLESTIMENTO DELL’ALBERO DI NATALE IN ORATORIO SAN GIUSEPPE

DOMENICA 22 DICEMBRE
Parrocchia San Bartolomeo,
piazza Roma, ore 16 – "Con Ambrogio verso il Natale", un viaggio per immagini con Luca Frigerio (approfondimento a pagina 7)

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
Palazzetto Paolo VI, via Manin 73,
ore 20 - "Capodanno 2020" a cura
della Comunità Pastorale "Epifania del Signore"

SABATO 4 GENNAIO
Oratorio Beata Chiara Luce Badano, via Adda 46, Sant'Albino, ritrovo ore 8 – "La corsa dei Tre Re". (approfondimento in questa pagina)

DOMENICA 29 DICEMBRE
Milano, Museo diocesano in piazza Sant'Eustorgio 3, ritrovo alla
ore 15 presso la biglietteria – "Al
Museo con NoiBrugherio" (approfondimento a pagina 9)

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO
Teatro San Giuseppe, via Italia
76, ore 17 – "Concerto di Capodanno" a cura del Corpo Musicale
S.Damiano S.Albino (approfondimento a pagina 23)

DOMENICA 5 GENNAIO
Parrocchia San Bartolomeo, piazza Roma, ore 18:30 – Santa Messa
vigilare dell’Epifania presieduta
dall'Arcivescovo di Milano (approfondimento a pagina 19)

LUNEDÌ 6 GENNAIO
Piazza Roma, ore 9/19 – "Arriva
la befana!". Mercatino hobbisti
e bancarelle di dolci, trenino
gratuito per tour nelle vie del
centro
Oratorio San Giuseppe (via Italia), ritrovo ore 15:30 – "Corteo dei
Magi" a cura della Comunità Pastorale "Epifania del Signore"
(approfondimento a pagina 19)

CONTATTACI
e-mail

info@noibrugherio.it

whatsapp

389 82 21 145
telefono

039 28 74 856

REGISTRAZIONE PRESSO
IL TRIBUNALE DI MONZA N. 1698
DEL 17 DICEMBRE 2003
DIRETTORE RESPONSABILE:
FILIPPO MAGNI
EDITORE:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KAIRÓS
VIA ITALIA 68, BRUGHERIO
TEL. 039 28.74.856
INFO@NOIBRUGHERIO.IT
PROGETTO GRAFICO:
ELENA GULMINELLI
MARCO MICCI
PUBBLICITÀ:
CELL. 347.2484754
INSERZIONI@NOIBRUGHERIO.IT
STAMPA:
SERVIZI STAMPA 2.0 SR.L.
STABILIMENTO VIA BRESCIA 22
CERNUSCO S/N (MI)
TEL. 02 92 10 47 10
NUMERO STAMPATO
IN 7.000 COPIE

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

72677511

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE SOSTEGNO
NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO
SUL CONTO BANCOPOSTA
CON IBAN IT 68 S 07601
01600000072677511
NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC (FEDERAZIONE

ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI), HA ADERITO
ALLO IAP

(ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA)
ACCETTANDO
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA

COMUNICAZIONE COMMERCIALE.

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

CITTÀ

Le contraddizioni
del Natale in carcere
I

l Natale in carcere è un
momento duro dell’anno.
Nelle celle il clima è cupo,
teso. Nessuna luminaria, nessuna canzone natalizia. Tutti sentono forte il desiderio di stare con i
loro cari. Ma Natale è anche gioia
e calore per la nascita di Cristo:
gioia che ognuno può provare, al
di là delle sbarre, calore che può
essere condiviso in un momento
molto semplice quanto centrale:
la Santa Messa aperta a detenuti
e non. È ciò che da anni accade in
molte carceri della Lombardia,
anche nella Casa Circondariale di

Monza. Solo volontari? No, uomini e donne, concittadini che su
iniziativa delle associazioni presenti sul territorio, come Carcere
Aperto, decidono di vivere il momento cristiano per eccellenza in
un contesto uguale ma diverso
dal solito. Nella Cappella nessuno
sfarzo, la pomposità lascia il posto agli agenti di custodia, ai detenuti sempre molto numerosi; agli
educatori; a noi “esterni”, che desideriamo fare proprio il messaggio
di Gesù e, prima di scartare i loro
regali, portare in dono un po’ di
calore. I giudizi non entrano: nella sala si vedono giovani e adulti
che cercano con lo sguardo spavaldo magari familiari detenuti
come loro, magari rapporti instaurati prima di un cambio di sezione. Magari qualcuno di noi volontari che gli ha promesso un rasoio o della carta da lettere. Si al-

I problemi di via Alpi,
risponde il sindaco

zano i canti natalizi, a volte goffi
per via delle lingue differenti, a
volte stonati. Ma ugualmente intensi, come i nostri. Siamo tutti in
piedi, poi seduti: ci scambiamo la
pace, accogliamo l’Eucaristia, come in parrocchia. All'uscita, non
esiste più il lato sinistro e il lato
destro della sala: ci salutiamo tutti, con una stretta di mano e una
pacca sulla spalla. Il carcere non è
un luogo dove creare relazioni
umane facili e gratificanti, né un
ambiente piacevole dove stare:
ma anche il carcere può diventare, grazie al minimo contributo di
tanti, un posto che restituisce gratitudine, raccoglimento e senso di
appartenenza.
Per maggiori informazioni sull’Associazione Carcere Aperto è
possibile scrivere all’indirizzo
info@carcereaperto.it.
Eleonora Perego

TRE DOMANDE A STEFANO DEL CORNO
Stefano Del Corno, brugherese, è
presidente dell’associazione Carcere Aperto.
Partecipare all’Eucarestia in
carcere è un diritto dei detenuti:
pensa che il suo significato possa essere compreso oltre le barriere linguistiche e culturali?
Anche se molti non hanno gli
strumenti per comprendere l’intera celebrazione, ma forse nessuno di noi li ha, io penso che tutti
coloro che vi partecipano possano
capire quanto quel momento sia
importante. Anche perché è uno

spazio di libertà, scelto da loro. Lo
si evince da piccoli dettagli, come
il silenzio tenuto durante la lettura del Vangelo, la partecipazione
attiva alla Preghiera dei Fedeli.
Quanto è importante far sentire
la presenza della comunità
esterna in questi momenti?
Moltissimo. Coloro che sono detenuti sono molto contenti
quando a qualche Eucarestia
partecipano gruppi esterni, ad
esempio gli Scout. E non perché
siano migliori di loro a cantare,

31°anno

quanto perché manifestano il desiderio di pregare con loro.
Cosa si porta lei fuori dal carcere
e cosa vuole trasmettere di esso
alle persone che incontra?
Io sono un volontario, ma partecipo alla Messa in carcere soprattutto perché mi trovo bene a vivere la celebrazione in questo
modo. Quando esco, ancor più
che “risposte” alle domande altrui, porto domande per me: entrare in carcere, parlare con i detenuti, interpella la mia vita.

S

crive un lettore: “Sette anni fa si è dato il via alla riqualificazione della zona con la costruzione di nuovi palazzi e la creazione di via Ilaria Alpi ma, come prevedibile, ad oggi il quartiere risulta nuovamente in uno stato di semi abbandono. Vi invito a
percorrere via Degli Artigiani, via Ilaria Alpi e via Santa Margherita
prestando attenzione ai marciapiedi ormai a pezzi oppure mai terminati, all'ufficio vendite abbandonato e allo stato delle aree verdi, ormai ridotte a erbaccia alta mezzo metro. Segnalo poi che la maggior
parte della città è coperta da servizio in fibra ottica mentre noi siamo
costretti ad un servizio ADSL scadente, si pensi che in tutto il quartiere non c'è nemmeno un armadio su strada”.
In effetti, oltre a erbacce che ormai il metro l’hanno raggiunto, spiccano lavori stradali mai finiti e un’ampia area recintata ed incolta,
dove avrebbe dovuto sorgere un’ulteriore palazzina. Abbiamo chiesto al sindaco Marco Troiano un riscontro alla lettera del lettore, ecco
di seguito la sua risposta.

I

l Comune conosce perfettamente la situazione segnalata
nella lettera. Ancora una volta, questo deriva dalle tempistiche delle convenzioni urbanistiche, che durano normalmente dieci anni, prorogati di altri due da una legge statale. Nello specifico di quel comparto urbanistico, come è noto a tutti mancano ancora la realizzazione dell’ampliamento della scuola Manzoni, la realizzazione di un palazzo e una serie di opere complementari, compresi i
marciapiedi e la sistemazione completa della viabilità. Dopo anni di
abbandono del progetto (derivante dal fallimento di una delle imprese che doveva realizzare i progetti) c’è un nuovo acquirente, che
sta portando avanti il progetto. E il Comune ha già sollecitato tutti gli
operatori all’attuazione delle opere di urbanizzazione previste dalla
convenzione. È anche sulla base di queste (poco piacevoli) esperienze che nelle convenzioni scritte durante il nostro mandato amministrativo, ed in particolare dal piano del centro in poi, abbiamo previsto che le opere pubbliche che sono a vantaggio di tutta la città devono essere preliminari o contestuali alla realizzazione delle opere a
vantaggio del solo privato. Quanto alla fibra ottica: gli interventi non
sono effettuati dal Comune, ma dagli operatori del settore, che scelgono le zone della città sulle quali intervenire; progressivamente
stanno arrivando alla copertura di tutta Brugherio.
Marco Troiano

Clicca MI PIACE sulla nostra pagina FB “la zattera Viaggi”per essere aggiornato sulle iniziative

di TURISMO
e VIAGGI

Via Trento e Trieste, 9 - Arcore - Tel. 039.6013691 - info@zatteraviaggi.it

WWW.ZATTERAVIAGGI.IT
DA SABATO 25
A DOMENICA 26
GENNAIO 2020

DA GIOVEDÌ 9
A DOMENICA 19
APRILE 2020
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LETTERA IN REDAZIONE
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Gioia, calore, attesa,
ma anche tensione
e cupezza si respirano
nella Casa circondariale:
il racconto della volontaria

noibrugherio
21 DICEMBRE 2019

DA DOMENICA 17
A DOMENICA 24
MAGGIO 2020

DOMENICA
28 GIUGNO

DA DOMENICA 12
A DOMENICA 19
LUGLIO 2020

Collabora
per i gruppi la sig.ra
Luisa Sangalli
340.7918518
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(Min 35 persone)

(Min 30 persone)

(Min 30/40 persone)

Supplemento singola € 290

Supplemento singola € 30

I
ULTIMI POST

€1.820.00

(Min 35/46 persone)

(Min 30/40 persone)

Supplemento singola € 400

ACCOMPAGNATORE AGENZIA PER TUTTI I VIAGGI:
CERULLI MARTA - TEL. 338.3660620

ULTIMI 10PO

STI

Programmi dettagliati
sul nostro sito o in agenzia!

(Min 30 persone)

quota 1° bimbo (2/12 nc) in 3° letto € 460
quota 2° bimbo (2/12 nc) in 4° letto € 860
riduzione 3° letto adulto € 190
supplemento family room € 540 a camera
Supplemento singola € 290

AUGUERFIESTE
di BULA OZANTTERA VIAGGI
da

CITTÀ
Premiate le acque,
l’offerta culturale
e l’aspettativa di vita,
male l’inquinamento,
le rapine, i furti
e gli incidenti

7

La provincia sale al 6° posto
come qualità della vita in Italia
I RISULTATI NELLE 6 AREE

L

RICCHEZZA
E CONSUMI

14 °

AMBIENTE
E SERVIZI

54 °

Indagando ciascuno dei 90 indicatori utilizzati, emergono gli ambiti in cui i Comuni della provincia di Monza e Brianza, in media,

GIUSTIZIA
E SICUREZZA

AFFARI
E LAVORO

17°

18°

si distinguono, (abbiamo indicativamente utilizzato come criterio
il posizionamento entro le prime
20 posizioni), e al contrario sof-

DEMOGRAFIA
E SOCIETÀ

4°

frono (oltre la 70° posizione). In
tutti i casi, un posizionamento alto in classifica indica un dato positivo, anche quando non sembra

CULTURA
E TEMPO LIBERO

29°

intuitivo: ad esempio, essere 15°
per quanto riguarda le estorsioni,
significa che ce ne sono di meno
solo in altre 14 provincie.

FOTO DI JAHELA PAGLIONE

a provincia di Monza e
Brianza scala posizioni e
si porta dal 23° posto del
2018 al 6° del 2019.
Lo si legge nella classifica “Qualità della vita” che il Sole 24 Ore elabora dal 1990. Per il secondo anno
consecutivo, Milano conquista la
prima posizione.
Seguono, nelle prime 10 posizioni, Bolzano, Trento, Aosta, Trieste,
Monza, Verona, Treviso, Venezia,
Parma. Chiudono la classifica Vibo Valentia, Enna, Foggia, Crotone e Caltanissetta, 107° e ultima
È il debutto di Monza nella top 10:
nel 2015, primo anno in cui fu rilevata (precedentemente era inglobata nella provincia di Milano)
era 20°, mentre il peggior posizionamento è stato il 41° posto del
2016.
La classifica del Sole è elaborata
utilizzando 90 indicatori “rilevati
da fonti ufficiali, pesando ciascun indicatore in modo uguale”.
Per ogni indicatore, “mille punti
vengono dati alla provincia con il
valore migliore e zero alla peggiore. Il punteggio delle altre città si
distribuisce di conseguenza in
funzione della distanza rispetto
agli estremi” (altri dettagli su sole24ore.it).
«Al di là dell’essere saliti in classifica – commenta il sindaco Marco Troiano –, che comunque è un
elemento che fa piacere, mi sembra interessante abalizzare gli indicatori che ci vedono più carenti». Sono, aggiunge, «un po’ un
elenco di attenzioni che dobbiamo avere per operare dei miglioramenti a livello cittadino e provinciale. Penso ad esempio alla
qualità dell’aria, alla carenza di
medici, alle poche startup, solo
per citarne alcune». Di contro,
«soddisfa vedere che altri elementi importanti come invece la
depurazione dell’acqua ci vedono
al primo posto della classifica,
grazie all’azione di BrianzAcque,
o anche indicatori importanti come la speranza di vita».
F.M.
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LA PROVINCIA NELLE POSIZIONI DI ALTA CLASSIFICA

POS

6
3
17
14
10
3
5
1
15
15
9
2
20
6
14
20
2
17
9
12
18
12
14
20
10
2
13

LA PROVINCIA IN BASSA CLASSIFICA

INDICATORE

POS

INDICATORE

PREZZO MEDIO DI VENDITA DELLE CASE

79
104
99
95
86
95
70
98
101
84
101
85
78
94
94
70
71
104
105
76
91
95

RATA MEDIA MENSILE DEI MUTUI

IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA
SPESA DELLE FAMIGLIE PER CONSUMO DI BENI DUREVOLI
PROTESTI PRO CAPITE
POPOLAZIONE CON CREDITI ATTIVI
REDDITO MEDIO COMPLESSIVO PER CONTRIBUENTE
EMIGRAZIONE OSPEDALIERA

CAPACITÀ DI DEPURAZIONE DELL’ACQUA
PRODUZIONE DI RIFIUTI PRO CAPITE
ESTORSIONI
REATI LEGATI AGLI STUPEFACENTI
TRUFFE E FRODI INFORMATICHE
INDICE DI LITIGIOSITÀ
QUOTA CAUSE PENDENTI ULTRATRIENNALI SUL TOTALE
DURATA MEDIA DELLE CAUSE CIVILI
SOFFERENZE LORDE SU IMPIEGHI
IMPRESE CHE FANNO ECOMMERCE

BANDA LARGA, COPERTURA A 30 E 100 MB
SALDO MIGRATORIO INTERNO
TASSO DI MORTALITÀ
MORTALITÀ PER INFARTO MIOCARDIO ACUTO
SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA
AUMENTO DELLA SPERANZA DI VITA
TASSO DI NATALITÀ
NUMERO MEDIO DI ANNI DI STUDIO DELLA POPOLAZIONE
DENSITÀ DELL’OFFERTA CULTURALE
PALESTRE OGNI 100MILA ABITANTI

FINANZIAMENTI ATTIVI, ESPOSIZIONE MEDIA RESIDUA
CANONI MEDI DI AFFITTO
RATA MEDIA MENSILE RIMBORSATA PER FINANZIAMENTI
VARIAZIONE DEL REDDITO MEDIO DEI CONTRIBUENTI
INDICE DEL CLIMA
PASSEGGERI DEL TRASPORTO PUBBLICO
QUALITÀ DELL’ARIA PM10

MEDICI DI MEDICINA GENERALE
FURTI DI AUTOVETTURE
FURTI IN ABITAZIONE
RAPINE
INCIDENTI STRADALI

IMPRESE REGISTRATE OGNI 100 ABITANTI
IMPRESE IN RETE
IMPRESE IN FALLIMENTO
STARTUP INNOVATIVE
BIBLIOTECHE
RISTORANTI E BAR
OFFERTA DI CONCERTI
LIBRERIE
INDICE SPORT E NATURA
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CITTÀ

DOMENICA 29 DICEMBRE

Al museo con NoiBrugherio
per ammirare Artemisia Gentileschi
NoiBrugherio organizza, per
domenica 29 dicembre, una
visita al Museo Diocesano di
Milano per ammirare il
“Capolavoro per Milano”,
l’Adorazione dei Magi di
Artemisia Gentileschi, concesso
per il periodo natalizio dalla
Diocesi di Pozzuoli (Napoli). Fa
parte di un ciclo decorativo

realizzato per la cattedrale di
Pozzuoli tra il 1636 e il 1637. Dopo
la visita al capolavoro di
Gentileschi, sarà possibile
completare il percorso dedicato
al tema dei Magi nella Basilica di
Sant’Eustorgio. Iscrizioni fino a
esaurimento posti presso la
libreria amicolibro di via Italia, la
quota di 15 euro comprende

ingresso, visita guidata all’opera
e alla basilica di Sant’Eustorgio,
audiocuffia (durata totale circa 1
ora e mezza). Il ritrovo è
direttamente alla biglietteria del
museo, in piazza Sant’Eustorgio
3 a Milano. Per ulteriori
informazioni è possibile scrivere
all’indirizzo email
remagibrugherio@gmail.com

I bambini della Grimm rallegrano
il Natale dei nonni al Bosco in città
Ipiccoli della scuola
dell’infanzia si sono recati
alla residenza per anziani
per offrire agli ospiti
canti, balli e allegria

mati in stelline, elfi e fiocchi di neve e hanno cantato e ballato donando un'ora di gioia e spensieratezza agli anziani ospiti e ricevendo da loro applausi, abbracci e piccoli regalini. Un momento emozionante per tutti i presenti, grandi e piccini. Ma le iniziative con il
Bosco in città non finiscono qui.
La collaborazione con gli ospiti
della casa di cura proseguirà anche dopo le vacanze natalizie,
quando i nonni andranno ospiti
alla scuola dell'infanzia Grimm
per costruire, con tutti i bambini,
semplici giochi antichi. La scuola
Grimm ringrazia lo staff educativo e i dirigenti del Bosco in città
per la collaborazione e l'entusiasmo con cui accolgono le varie
proposte.
Anna Lisa Fumagalli

I

piccoli dell’infanzia Grimm
hanno offerto uno spettacolo natalizio ai nonnini
della residenza Bosco in città. Il 6
dicembre, gli alunni dell' ultimo
anno della scuola dell'infanzia
Grimm, hanno regalato gli ospiti
della casa di cura, uno spettacolo
di animazione musicale dal titolo:
“La cometa ha perso la coda”. Si
tratta di un’iniziativa che rientra
nel progetto che la scuola ha attivato di “solidarietà generazionale”. I piccoli “attori” si sono trasfor-

Tecnocasa
Brugherio
vi augura
buone feste!
TI OFFRIAMO
UN SERVIZIO
A 360°

Valutazione gratuita

Gestione delle visite
all'immobile

Portale tecnocasa.it
immobiliare.it
e sito agenzia

Consulenti
del credito Kìron

Banca dati
con numerose richieste

Capillarità, dall'agenzia

Sponsorizzazione
su facebook

Assistenza
fino al rogito

Riviste periodiche
Tecnocasa - Tecnorete

Servizio fotografico
professionale

Conoscenza dettagliata
della zona

Nessun compenso
dovuto per
mancata conclusione

Affiliato PICUCCIO LUCIANO D.I.

Via Vittorio Veneto, 65 - BRUGHERIO (MB)

039.227396

mbhy1@tecnocasa.it
brugherio1.tecnocasa.it
Agenzia Tecnocasa Brugherio
(guarda le nostre recensioni)

CITTÀ

Kennedy, festa
con un occhio
alla solidarietà
E la preside
laziale
scopre
il gusto
del
panettone
milanese

L

esta doppia quest’anno
alla Kennedy: la sera del
13 e la mattina del 14 dicembre. La sera di Santa Lucia,
su proposta della nuova dirigente, la professoressa Morazzano, il personale di tutto l’Istituto Don Camagni si è riunito in
un noto ristorante di Brugherio
per un cenone natalizio. Nonostante la nevicata è stata un’iniziativa molto partecipata e apprezzata, non solo per il ricco
menu, ma soprattutto per l’allegria, le risate, il clima cordiale e
caloroso che è una delle caratteristiche di questa scuola. Alla fine il prof. Motta, il solito ganimede della situazione, a nome di
tutti ha offerto alla preside un
panettone acquistato appositamente per lei in una storica pasticceria del centro di Milano,
perché gustasse, lei che viene
dal Lazio, il sapore autentico del
Natale ambrosiano.
FESTA CON GLI ALUNNI
E ANCHE CON I GENITORI
La mattina del 14 dicembre alla
Kennedy si è svolta invece la tradizionale festa con gli alunni e i
genitori. Nelle aule, come gli altri

anni, i ragazzi hanno decorato
pacchi dono da offrire alle famiglie meno fortunate di Brugherio e li hanno riempiti di dolciumi, caffè, noci, lenticchie e letterine affettuose. Poi in palestra è
iniziato lo spettacolo con i canti
dei ragazzi di seconda, il ballo
africano della prof. D’Acierno, le
percussioni della prof. Colombo,
il violino della prof. Giacomelli e
l’esibizione di Gabriele Fittaiolo,
un giovanissimo musicista autodidatta di 3 D che ha suonato al
pianoforte “Nuvole bianche” di
Ludovico Einaudi. Applausi
scroscianti hanno scandito il
susseguirsi di diversi stacchetti
finché non è arrivato il momento della lotteria e l’assalto alle
bancarelle allestite dal comitato
dei genitori. C’era di tutto: le torte e le stelle di Natale dei genitori, tante leccornie e lavoretti
confezionati dagli alunni nei laboratori del tempo pieno e di
scuola aperta.
Un ringraziamento di cuore va
ai genitori che hanno contribuito con generosità e passione a
rendere belli e gioiosi questi momenti.
Manuela Ghezzi
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Anche la banda
all’open day
della De Filippo
Una bella
festa
ha accolto
i bambini
che si
iscriveranno
alla prima
media

G

rande successo e grande
festa alla scuola secondaria “Eduardo De Filippo”
per l’Open day 2019.
Sabato scorso la scuola è rimasta
aperta dalle 9 alle 12 per accogliere
gli alunni che si iscriveranno al
primo anno della scuola secondaria di I grado e le loro famiglie, curiose di scoprire le risorse e le attività proposte.
Grazie al team docenti, che hanno lavorato assiduamente per
l’organizzazione e l’allestimento
delle classi e alla grande capacità
degli studenti di seconda e terza,
che hanno saputo gestire con maturità ed entusiasmo la guida dei
piccoli ospiti e dei loro genitori alla scoperta della scuola e dei laboratori attivi in ogni classe.
Le installazioni realizzate dalle
docenti di arte su vari temi come
quello dell’inclusione, dei diritti o
dei desideri, affidati a dei centrini
di carta e appesi alle pareti con
dei fili colorati, hanno suscitato
emozione e meraviglia in chi per
la prima volta varcava la soglia
dell’atrio della scuola.
Dopo un giro conoscitivo per i laboratori (scientifici, tecnologici,
linguistici, multimediali ecc.) dei

gruppi di piccoli prima e dei genitori poi, un auditorium gremito di
gente ha assistito all’esibizione
dei ragazzini di quinta delle scuole primarie “Fortis” e “Corridoni”.
Guidati dall'entusiasmo e dalla
competenza della Prof.ssa Tavola, si sono esibiti in una performance piena di colori, movimento e musica, culminata nell’esibizione del “Corpo Musicale S. Damiano e S. Albino”, diretto dal
maestro Davide Miniscalco. La
musica dell’orchestra che accompagnava i giovani flautisti delle
classi terze, preparati dalla
Prof.ssa Del Corno, ha generato
un'atmosfera magica, fatta di note, movimento e pura passione.
Risultato: alunni encomiabili, genitori attenti, professori capaci di
emozionarsi ed emozionare. Una
grande sfida educativa per mettere al centro i bisogni e i talenti degli alunni, la motivazione, l'attenzione, la gioia di imparare e di fare.
Perché compito dei docenti come
educatori è di stimolare negli
alunni tutte le sfumature dell'intelligenza; non solo “saperi” e informazioni, ma anche ricerca e
confronto.

La Falegnameria Gaspare Fumagalli srl,
con sede a Brugherio (MB)
RICERCA:
1 Operaio
Falegname

e

1 Posatore
di infissi in legno

Inviare candidature all’indirizzo info@fumagalligaspare.it
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SCUOLE

Scuola dell’infanzia, iscrizioni
dal 7 gennaio nelle segreterie

Dal 7 al 31 gennaio
le famiglie sono chiamate
ad effettuare una scelta
per l’inserimento
dei propri figli

I

scrizioni alle scuole dell’infanzia statali, paritarie e
alla sezione Primavera; ecco tutte le modalità da seguire per
l’anno scolastico 2020/21. Possono
essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre
anni di età entro il 30/04/2021;
avranno la precedenza i bambini
che compiono tre anni entro il 31
dicembre 2020. Per quanto riguarda la sezione Primavera, vengono
raccolte le iscrizioni per i bambini
nati tra l’1/01 e il 31/12/2018 (in Comune presso l’ufficio istruzione).
LE ISCRIZIONI
DAL 7 GENNAIO
AL 31 GENNAIO
Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia vanno effettuate direttamente presso le segreterie scolastiche degli istituti comprensivi
statali a cui appartengono:
Don Camagni
via J. F. e R. Kennedy, 15
tel. 039/879623
per la scuola Collodi
Filippo De Pisis
via Vittorio Veneto, 54
tel. 039/2873352 - 354
per la scuola di viale Brianza

PER INFO E CHIARIMENTI
Istituto Don Camagni
www.icdoncamagnibrugherio.
edu.it
mbic8aj009@istruzione.it
Istituto Filippo De Pisis
www.icdepisis.edu.it
mbic8am00e@istruzione.it
Istituto Nazario Sauro
www.icsauro-brugherio.edu.it
mbic8al00p@istruzione.it
Nazario Sauro
via Nazario Sauro, 135
tel. 039/2873466
per le scuole Rodari e Grimm
GIORNI E ORARI
Lunedì e mercoledì: 17-18
Venerdì: 9-12
Sabato: 11, 18 e 25 gennaio: 9-12
SCUOLE DELL’INFANZIA
PARITARIE
Maria Ausiliatrice
viale Santa Caterina, 51
tel. 039/870127
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11 e dalle 15.30 alle 17)

Umberto I e Margherita
via De Gasperi, 41
tel. 039/870438
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12 o in altro orario da concordare)
INFORMAZIONI UTILI
PER LE FAMIGLIE
È vietato iscriversi a più di una
scuola d’infanzia o statale o paritaria; in caso di doppia iscrizione
la scelta verrà fatta d’ufficio dalle
segreterie scolastiche. Al termine
del periodo di iscrizione le scuole
dell’infanzia predisporranno le
graduatorie. I bambini e le bambine dovranno essere in regola con

l’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente e in caso contrario non potranno essere ammessi/e a scuola. Per la sezione Primavera la graduatoria verrà redatta dal Comune di Brugherio, che darà conferma del posto. Ricordiamo che dal
7 al 31 gennaio occorre effettuare
anche l’iscrizione alla refezione
scolastica, solo per i bambini
iscritti per la prima volta al servizio, sulla homepage del sito
www.comune.brugherio.mb.it,
servizi-online, cliccando su “gestione mensa scolastica e iscrizioni on line”.

Scuola infanzia paritaria
Maria Ausiliatrice
www.scuolainfanziamariausilia
trice.it
scuolamaterna.ma@libero.it
Scuola infanzia paritaria
Umberto I e Margherita
www.asiloumbertoprimoemar
gherita.it
asiloumbertoprimo@gmail.com
Ufficio istruzione:
tel. 039.2893.273
orari al pubblico: lunedì, martedì
e giovedì 9-12.30, mercoledì 9-12.30
/ 14.30-19, venerdì 9-12.15.
Anna Lisa Fumagalli

GOMMISTA - REVISIONI AUTO E MOTO

PROMOZIONE IMPIANTO GPL
LANDIRENZO EVO

€ 1.300,00
ISTALLAZIONE, IVA E COLLAUDO
MCTC COMPRESI

SOSTITUZIONE
BOMBOLE GPL
E BOMBOLE METANO

BRUGHER IO - Via Buozzi 3 - Tel. 039 877 408
AUTOFFIC INAGALBI ATI@HOT MAIL.COM

Elementari e medie,
l’iscrizione è solo online

Le famiglie dovranno
effettuare le iscrizioni
autonomamente e solo
on-line collegandosi al sito
dedicato dove basterà
seguire le indicazioni

SCUOLE
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M

odalità di iscrizione anche per le scuole primarie e secondarie di primo
grado statali, per l’anno scolastico 2020/21. Le iscrizioni dovranno essere inoltrate dal 7 al 31
gennaio 2020, autonomamente
e solo on-line, cioè tramite collegamento via internet al sito:
www.iscrizioni.istruzione.it.
A partire dal 27 dicembre 2019, le
famiglie potranno già registrarsi al portale. Eventuale assistenza alle iscrizioni presso le segreterie scolastiche verrà data solo
su appuntamento: dal lunedì al
venerdì negli orari di ogni singolo istituto e nei giorni di sabato
11, 18 e 25 gennaio 2020 dalle 9 alle 12.

Istituto De Pisis
via Vittorio Veneto, 54
tel. 039/2873352 - 354
(per le scuole primarie: Sciviero
e Manzoni e per la scuola secondaria di primo grado Leonardo
da Vinci)

SEDI DELLE SEGRETERIE
SCOLASTICHE

Istituto comprensivo statale
Nazario Sauro
via Nazario Sauro, 135
tel. 039/2873466
(per le scuole primarie: Fortis e
Corridoni e per la scuola secondaria di primo grado de Filippo)

Istituto Don Camagni
via J.F. e R. Kennedy, 15
tel. 039/879623
(per la scuola primaria Don Camagni e per la scuola secondaria di primo grado Kennedy)

www.ameco.it

INFORMAZIONI UTILI
PER LE FAMIGLIE
L’iscrizione al primo anno di
scuola primaria è obbligatoria
per i bambini che compiono 6
anni di età entro il 31.12.2020;
possono iscriversi in anticipo
anche i bambini che li compiono entro il 30.04.2021. È obbligatoria l’iscrizione on line anche al
primo anno di scuola secondaria. I genitori o tutori che non rispettano l’obbligo di iscrizione e
frequenza di bambini e ragazzi
alla scuola primaria e secondaria sono sanzionati dalla legge.

info@ameco.it

MILANO

Via del Gonfalone n. 4
tel. 02.833941

BRUGHERIO
Via Sciviero n. 21
tel. 039.2142204

SERVIZIO DI REFEZIONE
E TRASPORTO
Dal 7 al 31 gennaio 2020 va effettuata anche l’iscrizione ai servizi di:
- refezione: solo per i bambini
iscritti per la prima volta al servizio, dalla home page del sito
comunale www.comune.brugherio.mb.it, servizi on line
cliccando su “gestione mensa
scolastica e iscrizioni on line”
- trasporto: il bus è riservato solo
ad alunne/i di scuola secondaria di primo grado secondo i
criteri previsti dal regolamen-

to comunale; casi particolari di
trasporto alle scuole primarie
sono accolti nei limiti di quanto indicato dal regolamento; è
opportuno rivolgersi all’Ufficio istruzione per verificare se
si può avere accesso al servizio
nel caso si intenda utilizzarlo.
Anna Lisa Fumagalli
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PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

PORTE INTERNE
CASSONETTI
DETRAZIONE
FISCALE
> FINESTRE
50% PER INFISSI
> INFERRIATE
ESTERNI
> TAPPARELLE
50% PER PORTE
> ZANZARIERE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>
>

LASCIA A NOI
I TUOI PROBLEMI
❯ CentroStudi Ameco
opera dal 1974
è composto da decine
di professionisti:
Avvocati, Commercialisti,
Consulenti del lavoro

❯ Fornisce assistenza legale
con un network di 300 avvocati
sul territorio nazionale
giudiziale e stragiudiziale
in tu!i i campi,
sia ad aziende che a privati.

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
polagro@tiscali.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

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

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

CI SIAMO
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio
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CITTÀ
Fino al 31 dicembre iscrizioni aperte
al progetto Life skills training

Per i genitori della Leo
lo sviluppo di 10 abilità
OGNI STRADA È BELLA
FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Roseto ed echi cileni
nella poetica via Neruda
“Lo diceva Neruda che di giorno si suda”, cantavano quei
matti de “La notte no” straordinaria trasmissione televisiva
di Arbore & Co, ma in realtà io non sudo anzi a dire il vero
forse una sciarpa intorno al collo potevo anche mettermela. Via Neruda è quella via dritta dritta che collega via
Andreani con via Torazza, proprio all’altezza del Villaggio
Brugherio. Ho scritto dritta dritta ma in realtà anche lei,
nasconde i suo meandri e le sue sorprese. La percorro
come al solito partendo dall’inizio, lì dove la via costeggia
un campo incolto; incolto ma non brutto infatti a dargli
un certo qual tocco in più ci pensano quei due alberi
posti quasi al centro. Ecco subito, dopo una sporadica
pianta di rose che lotta solitaria sul marciapiedi, una
strada; ma che sia privata e serva solo per l’accesso alle
villette del complesso non c’è dubbio, te lo fa intuire un
grande cancello elettrico che ora è aperto, ma che quanto
prima, sentinella della privacy, si chiuderà agli estranei.
Che le villette all’interno siano tante te lo dice la numerazione. I numeri sono sempre due il 25 e il 29, ma il 29
arriva fino ad avere al suo fianco una z. Si 29/Z non è da
tutti una numerazione simile. A metà strada di questa via
di villette c’è uno spiazzo tipo piccolo parco giochi ma la
cosa che mi colpisce di più, favorevolmente, è la scritta
sul cartello del posteggio riservato all’handicap: “vuoi il
mio posto, prendi il mio handicap”. Da qui si gode una
bella vista sul campanile della Chiesa di San Carlo. Io lo
trovo proprio bello questo campanile, con il suo simmetrico e moderno ingrandirsi nella discesa dalla punta alla
base. Il tempo di costeggiare una siepe e di nuovo una
deviazione laterale. È una deviazione che a metà strada,
dove sono collocati due blocchi di cemento per impedire
il passaggio alle auto, cambia nome e diventa via Adamello. Ma sono molti i monti che incroci percorrendo
questa via, ecco per esempio il Gransasso e il Monte
Amiata. Così infatti si chiamano le vie che sempre sul
lato destro partono da lei. Torno indietro come al solito
dalla parte opposta. Il campanile di San Carlo ora mi appare con la sua chiesa e il suo oratorio. Come spesso
hanno gli oratori, campo di calcio, di pallacanestro, di
pallavolo, ma il più affollato, anzi l’unico affollato, anche
oggi che pure minaccia pioggia e tira vento, è quello di
calcio, una miriade di ragazzi strepitano e corrono. Un
piccolo passaggio pedonale, che di solito dalla macchina
non si vede, (ma quante cose non vediamo dalla macchina) ti permette di arrivare in piazza Togliatti. Qualche
metro più avanti la via dopo aver costeggiato il grande
ed utile parcheggio (non si entra da qui, ma dalla via parallela senza nome) ritorna a incrociare via Andreani. E io
qui risalgo in macchina. Ma prima di avviarmi scelgo dal
libro che avevo portato con me di poesie di Pablo Neruda,
poeta cileno da me molto amato, sia per i suoi scritti
(premio Nobel per la letteratura nel 1971), sia per la sua
militanza nel partito comunista cileno, una sua poesia dal
titolo “Il sorriso”. Cito solo i primi tre versi:
“Toglimi il pane, se vuoi,
toglimi l’aria, ma
non togliermi il tuo sorriso.”
E io pensando al sorriso e all’amore torno a casa più
felice. Ah, dimenticavo, questo è l’ultimo numero di Noi
Brugherio del 2019 quindi approfitto per augurare a tutti
i lettori di Noi Brugherio felici festività. A rileggerci sabato
11 gennaio.

S

ono aperte fino al 31 dicembre le iscrizioni al
progetto “Life skills training” (LST) per i genitori della
scuola secondaria Leonardo da
Vinci. È un metodo che la scuola
sta sperimentando da un paio
d’anni come programma di prevenzione e di promozione della
salute.
Il programma è in grado di ridurre dell’80% il rischio di cadere in
dipendenze, grazie allo sviluppo
di 10 abilità sociali, le abilità di vita appunto. Questo avviene anche grazie al fatto che la sua
estensione è triennale e prevede,
dunque, attività iniziali, nelle
classi prime, e di rinforzo e consolidamento, nelle classi seconde e
terze. La sua efficacia è dovuta al
fatto che LST opera su tutti i fattori di rischio considerando sia le
influenze esterne come l’ambiente, i media, i pari; sia i fattori
psicologici individuali come l’ansia sociale, la bassa autostima, la
propensione a ricercare emozio-

I 10 AMBITI
1. consapevolezza di sé
2. gestione delle emozioni
3. empatia
4. creatività
5. gestione dello stress
6. senso critico
7. comunicazione efficace
8. relazioni efficaci
9. prendere buone decisioni
10. problem solving

ni forti. La vera novità è, tuttavia,
la metodologia usata che abolisce l’intervento di esperti esterni,
la lezione frontale e le lezioni sporadiche su singoli argomenti, per
creare un percorso unitario basato sulla peer education, sui giochi
di ruolo, sul modello della figura
adulta di riferimento (in questo
caso il docente stesso) e sulla collaborazione tra pari.
Avendo realizzato il percorso già
dall’anno scorso, i docenti hanno

be red,
be yellow.
be good!

potuto constatare i benefici immediati sul gruppo classe: migliora il rapporto tra compagni,
migliora il rapporto tra alunni e
docenti, gli alunni sono più attenti ai bisogni degli altri e sono più
inclini al rispetto delle regole.
L’entusiasmo della sperimentazione e buoni effetti riscontrati,
hanno spinto l’Istituto a volere
offrire la possibilità di formarsi
anche ai genitori. La famiglia, del
resto, è il primo luogo di prevenzione in cui i nostri ragazzi crescono per tutta la vita. Quest’anno parte quindi, fortemente voluto dalla dirigente Rosaria Angioletti, il percorso Life skills family (LSF). Cerchiamo di spiegare di cosa si tratta rispondendo a
poche domande.
Cos’è LSF?
Un percorso finalizzato alla scoperta di sé, attraverso la conoscenza e l’allenamento delle proprie abilità di vita. Il contesto è
quello del piccolo gruppo, in cui
sono favorite l’espressione di sé e
gli scambi relazionali.
Che scopo ha?
È un programma di promozione
della salute finalizzato allo sviluppo delle competenze di vita
(life skills), riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come fattori protettivi per la salute.
Da chi è promosso?
Dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Monza e Brianza, in
collaborazione con la Regione
Lombardia e per questo motivo è
totalmente gratuito.
Su cosa si focalizza?
- Sull’adozione di strategie efficaci per affrontare i problemi quotidiani e/ o periodi critici,
- sulla persona e sul potenziamento delle sue risorse,
- sulla promozione di comportamenti salutari.

I colori di questo Natale? Rosso come il sangue, giallo come
il plasma! Due elementi preziosi e insostituibili per salvare
e migliorare la vita di molte persone, ogni giorno.
Compi un gesto di generosità che ti renderà felice: dona!
Buone Feste da AVIS.

avisnazionale

www.avis.it
#rossosangue
#gialloplasma

Come iscriversi?
È possibile iscriversi entro il 31 dicembre tramite il link presente
sulla circolare pubblicata sul registro elettronico. L’iscrizione è
individuale pertanto va effettuata per ciascun nominativo.
Una volta raccolti i nominativi e
le preferenze sulle fasce orarie,
verrà pubblicata sul sito la circolare con le date del corso.
Per maggiori dettagli sulla proposta educativa è possibile consultare il sito della Regione Lombardia.
Elena Brivio
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Francesco, lettera sul presepe: «I Magi
insegnano che si può partire da lontano»
Il Papa ha scritto
una lettera apostolica
sul presepe che
“suscita sempre
stupore e meraviglia”

I

l mirabile segno del presepe, così caro al popolo
cristiano, suscita sempre
stupore e meraviglia”. È l’inizio
della Lettera apostolica di Papa
Francesco “Admirabile signum”,
dedicata al presepe. “Rappresentare l’evento della nascita di Gesù
- scrive il pontefice - equivale ad

annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è
come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra
Scrittura. Mentre contempliamo
la scena del Natale, siamo invitati
a metterci spiritualmente in
cammino, attratti dall’umiltà di
Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo
che Egli ci ama a tal punto da
unirsi a noi, perché anche noi
possiamo unirci a Lui».
Con la Lettera apostolica il Papa
intende “sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che

nei giorni precedenti il Natale
preparano il presepe. Come pure
la consuetudine di allestirlo nei
luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle
piazze... È davvero un esercizio di
fantasia creativa, che impiega i
materiali più disparati per dare
vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando
papà e mamma, insieme ai nonni,
trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una
ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là
dove fosse caduta in disuso, possa

FINO AL 6 GENNAIO

Le artistiche natività in mostra
nella sala espositiva della Biblioteca
È aperta fino al 6 gennaio, ed è davvero
imperdibile, la mostra dei presepi allestita nella
sala espositiva della Biblioteca.
È possibile visitarla nei giorni feriali dalle ore 15
alle 18), sabato e festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle

15 alle 18.30. Lunedì 23 dicembre è aperta dalle
ore 15 alle 18), mercoledì 1 gennaio dalle ore 15 alle
18.30), mentre è chiusa tutti i lunedì e mercoledì
25 dicembre.
Ingresso gratuito.

essere riscoperta e rivitalizzata”.
L’origine del presepe, ricorda Papa Francesco, “trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L’Evangelista Luca dice
semplicemente che Maria «diede
alla luce il suo figlio primogenito,
lo avvolse in fasce e lo pose in una
mangiatoia, perché per loro non
c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da cui presepe”.
MISTERI VICINI ALLA VITA
Entrando in questo mondo, dunque “il Figlio di Dio trova posto
dove gli animali vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che si rivelerà come
«il pane disceso dal cielo» (Gv
6,41). Una simbologia che già
Sant’Agostino, insieme ad altri
Padri, aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia,
divenne nostro cibo» (Serm.
189,4). In realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra
vita quotidiana”.
La lettera, che si può leggere integralmente sul sito vatican.va e
può essere acquistata nelle librerie, (edita dalle Paoline è di 24 pagine e costa 1,50 euro).
Perché, si chiede Francesco, il
presepe suscita tanto stupore e ci
commuove? “Anzitutto - è la risposta del Papa - perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il
Creatore dell’universo, si abbassa
alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta
per noi, ci affascina ancora di più

NISI-SER

vedendo che Colui che è nato da
Maria è la fonte e il sostegno di
ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha
dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati
e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sempre vicino;
ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato”.
MAGI E RESPONSABILITÀ
Non manca un riferimento ai
Magi, protagonisti del presepe
soprattutto il 6 gennaio. Guardandoli, afferma il Santo Padre,
“siamo chiamati a riflettere sulla
responsabilità che ogni cristiano
ha di essere evangelizzatore.
Ognuno di noi si fa portatore della Bella Notizia presso quanti incontra, testimoniando la gioia di
aver incontrato Gesù e il suo
amore con concrete azioni di misericordia. I Magi insegnano che
si può partire da molto lontano
per raggiungere Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati d’infinito, che partono per
un lungo e pericoloso viaggio che
li porta fino a Betlemme (cfr Mt
2,1-12). Davanti al Re Bambino li
pervade una gioia grande. Non si
lasciano scandalizzare dalla povertà dell’ambiente; non esitano
a mettersi in ginocchio e ad adorarlo. Davanti a Lui comprendono che Dio, come regola con sovrana sapienza il corso degli astri,
così guida il corso della storia, abbassando i potenti ed esaltando
gli umili. E certamente, tornati
nel loro Paese, avranno raccontato questo incontro sorprendente
con il Messia, inaugurando il
viaggio del Vangelo tra le genti”.

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

039-879849

FINESTRE
PORTE
PERSIANE
VERANDE
VETRINE
TAPPARELLE
CASSONETTI
AUTOMAZIONI

Serramenti
in alluminio,
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un
preventivo!
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AGNESE, CARLOTTA E EMANUELE DELLA BOSCA

ATTILIO, ROSA, SAMUELE E GRETA

FAMIGLIA BRAGANTE

ALESSANDRO E KEVIN PEREGO

BATISTA GIGLIOTTI

FAMIGLIA COLAVIZZA

ALESSANDRO PAVIA

CASA MIRABELLA 1

FAMIGLIA DELLO IACONO

ALICE EMMA

CASA MIRABELLA 2

FAMIGLIA CRIPPA

ASSUNTA CASTELLI, ANTONIO E CAMILLA TREZZI

ELENA E MARIA MOLTENI

FAMIGLIA DI ANGELO FRIGERIO

CITTÀ

FAMIGLIA DI ANSELMO CERIZZA

FAMIGLIA SABIDUZZI

FAMIGLIA GIOVANNI SAMMARCO (1)

IVANO RIBOLDI

FAMIGLIA MARINONI

FAMIGLIA PINARDI

FAMIGLIA MOSCOTTI

FAMIGLIA TRESOLDI

FAMIGLIA POZZI

FRANCESCO PASTORI
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JACOPO E GIOELE BOSCHIN

MONICA BETTINI

PRIMO ANNO DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA

SANT'ALBINO SAN DAMIANO 1

FEDERICA CIMOSO

GABRIELE E RICCARDO SANGALLI

NONNA ROS & NONNO GIO

PIETRO E ANNA MARIA DELLA BOSCA

ROBERTA DE DONATO

FAMIGLIA SANGALLI RONCHI

SILVANO E LICIA BOSCHIN

CITTÀ

SCUOLA SCIVIERO 1

OSCAR E PATRIZIA

SCUOLA SCIVIERO 2

SCUOLA PRIMARIA FORTIS

SCUOLA PRIMARIA MANZONI

DAVIDE E NONNA ELENA

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE

SERENA E FABIO DE CET

noibrugherio
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“Con Ambrogio verso il Natale”, è il
viaggio per immagini che proporrà lo storico dell’arte Luca Frigerio,
domenica 22 dicembre, alle ore 16,
nella chiesa di San Bartolomeo di
piazza Roma. Ingresso libero. Proponiamo di seguito un suo saggio:
anticipa alcuni dei temi che saranno trattati.

Domenica 22 dicembre
alle 16 a San Bartolomeo
il viaggio artistico
per immagini con Frigerio,
che anticipa alcuni
dei temi affrontati

NEL LIBRO DI LUCA FRIGERIO

S

ant’Ambrogio ci guarda. I
suoi occhi scuri ci scrutano, fin nel profondo. E noi,
d’impatto, ci sentiamo quasi a disagio, sotto quell’occhiata indagatrice, davanti a quel volto fiero e
severo. Eppure, basta sostenere
per qualche istante soltanto quello sguardo, e i lineamenti del vescovo paiono già distendersi, lo
sguardo addolcirsi, la bocca schiudersi in un sorriso, appena accennato. E questa figura, che d’acchito ci era sembrata come sorta a
giudicarci, ora la sentiamo amica,
vicina, con un che di paterno, perfino. Perché Sant’Ambrogio ci
guarda, sì. E, lo percepiamo, ci protegge.
Il “ritratto” del vescovo di Milano,
che ho voluto mettere nella copertina del mio libro dedicato a
Sant’Ambrogio (Ambrogio. Il volto e l’anima, 280 pagine, interamente illustrato, Centro Ambrosiano, 35 euro), è un piccolo capolavoro di Bernardo Zenale ed è oggi conservato al Museo Poldi Pezzoli di Milano, elemento di un polittico purtroppo disperso, databile ai primissimi anni del Cinquecento e collocato in origine nella
chiesa di San Francesco a Cantù.
Nella mano destra Ambrogio
stringe un oggetto piuttosto insolito, almeno per noi oggi, che
tuttavia nei secoli è diventato il
suo attributo iconografico distintivo: il flagello. Ovvero una sorta
di sferza, solitamente costituita
da un manico di legno a cui sono
legate delle cordicelle, a volte
sparse di nodi o con palline di
piombo all’estremità o delle strisce di cuoio.
In questo dipinto dello Zenale, in
verità, tale “strumento”, anche se
impugnato con vigore dal vescovo, non sembra particolarmente
pericoloso. Se però pensiamo a un
altro contesto artistico in cui esso
solitamente viene riprodotto, ovvero la scena della flagellazione di
Gesù, ci rendiamo subito conto
del suo potenziale offensivo. Senza contare che la parola stessa
“flagello” è diventata sinonimo di
calamità, sciagura, evento cata-

Quella strana frusta
in mano a S. Ambrogio
Il volto di Ambrogio in 100 ritratti
Nel libro Ambrogio. Il volto e l’anima (280 pagine, interamente
illustrato, 35 euro), pubblicato dal Centro Ambrosiano (marchio
editoriale della Diocesi di Milano), Luca Frigerio, giornalista e scrittore,
autore di testi divulgativi sull’arte sacra di ampia diffusione, propone
una disamina accurata e accattivante dei molti modi in cui
Sant’Ambrogio è stato rappresentato nell’arte e nella tradizione, dagli
anni immediatamente successivi alla sua morte, con il realistico ritratto
musivo in San Vittore in Ciel d’oro, passando attraverso la ricca
stagione del medioevo, fino all’età moderna. Un libro che, nella
prefazione, mons. Marco Navoni dell’Ambrosiana definisce
«indispensabile per ogni ambrosiano e non solo». Ritratto dopo
ritratto, infatti, tra noti capolavori e rare immagini, viene a disvelarsi una
personalità complessa e sfaccettata: Ambrogio vescovo e pastore, ma
anche poeta e biblista, difensore dei poveri e della verità.

strofico: la peste è un flagello; come Attila, re degli Unni, ricordato
appunto come “flagello di Dio”.
Non certo due bei termini di paragone, per un santo…
La cosa, poi, appare ancora più
strana se si considera che sia nella
biografia più nota di Ambrogio,
quella scritta da Paolino nel V secolo, sia negli scritti successivi che
raccontano la vita e le imprese del
vescovo di Milano, non si fa mai riferimento al fatto che egli abbia
personalmente fatto ricorso, in
qualche circostanza, a fruste o
frustini, sferze, scudisci o “armi”
simili, per colpire, allontanare o
anche solo difendersi da avversari e nemici.
Certo, il lungo episcopato di Ambrogio è stato costellato da diversi
contrasti e da non pochi episodi
di “scontro”: con la corte imperiale
e con gli imperatori stessi, legittimi o usurpatori; nei confronti di
eretici e di vescovi indegni, anche
nella Chiesa cattolica; con quanti
cercavano di restaurare il paganesimo e gli antichi culti; ma anche
con chi, speculando, affamava il
popolo e disprezzava i poveri…
Episodi, tutti, in cui il vescovo di
Milano ha sempre dimostrato
una tenacia non comune, una
grande determinazione nel superare gli ostacoli, un’efficace visione strategica, anche nell’organizzare il consenso popolare. Le sue
battaglie, Ambrogio, le ha sempre
condotte con la forza della parola,

attaccando o difendendosi, persuadendo e dimostrando.
Da dove è saltato fuori, allora,
questo flagello? Quando gli è stato messo in mano, a Sant’Ambrogio? Difficile dirlo, con esattezza.
Possiamo ben immaginare che, a
un certo punto, si sia come voluto
dare un’immagine “concreta”, un
segno anche “graficamente” visibile, cioè un simbolo, proprio della
sferzante oratoria del vescovo di
Milano e dell’incisività dei suoi
scritti. E questo soprattutto quando le condizioni politiche, sociali e
religiose sembravano riproporre
le medesime situazioni in cui Ambrogio era stato vittorioso protagonista, con la ripresa, quindi attualissima, dei suoi discorsi e delle
sue argomentazioni. Così accadeva a Milano nell’XI secolo con le
lotte dei Patarini, nel secolo successivo con lo scontro fra il libero
Comune e l’imperatore Barbarossa, per tutto il medioevo con i ricorrenti fenomeni ereticali…
Il flagello, in questo senso, ben si
prestava, perché l’aveva usato anche Gesù, quando aveva cacciato i
mercanti dal Tempio. Nel testo
della Vulgata del Vangelo secondo
Giovanni, infatti, si poteva leggere
che Gesù «fecisset quasi flagellum de funiculis», espressione
che nella moderna traduzione
italiana è resa con «sferza di cordicelle» (2,15). E il paragone tra gli
eretici, ma anche tra i religiosi indegni, i politici corrotti o gli avidi

affamatori di popolo, e i mercanti
che con i loro sporchi “affari” insozzano il Tempio di Dio sembrava particolarmente calzante in
Sant’Ambrogio.
Lo stesso vescovo di Milano, del
resto, aveva richiamato questo
brano evangelico per denunciare
il comportamento degli ariani
(eretici perché, rifiutando il Credo
di Nicea, affermavano che Gesù, il
Figlio, non era vero Dio come il Padre), mettendo cioè a confronto la
loro ferocia sanguinaria, poiché si
servono di spade e lame, rispetto
alla fermezza incruenta di Gesù,
che allontana i mercanti dal tempio a colpi di sferza, ma senza ferire nessuno…
Del resto, un altro grande padre
della Chiesa, Basilio di Cesarea,
scrivendo ad Ambrogio poco dopo la sua elezione a vescovo di
Milano, così lo esortava: «Combatti la buona battaglia, risana le
malattie del popolo, se vi sia qualcuno affetto dalla sventura della
pazzia ariana; riprendi le antiche
orme dei Padri». Ebbene, in un
noto affresco trecentesco proveniente dall’Oratorio Porro di
Mocchirolo (strappato nel dopoguerra e riallestito nella Pinacoteca di Brera) si nota come gli
ariani si allontanino con facce
stravolte, come da pazzi, incalzati
dal flagello di Ambrogio, che tuttavia il vescovo sembra agitare
più come una minaccia che come
un’arma d’offesa…

L’anonimo maestro giottesco, insomma, sembra davvero illustrare l’auspicio di Basilio di Cesarea.
Con Ambrogio seduto in cattedra
che “combatte la buona battaglia”,
parafrasando la celebre frase di
san Paolo a Timoteo, allo stesso
tempo brandendo la sferza ma,
soprattutto, continuando a scrivere con l’altra mano le omelie e i
commenti per confutare le posizioni ariane. Quasi come un medico, ci viene da pensare considerando sempre le parole del cappadoce, che abbia cura di prescrivere
la giusta cura a un paziente recalcitrante, seppur affetto da una seria patologia…
Così che vengono in mente altre
parole di Sant’Ambrogio: «L’atleta
non ardisce di affrontare la lotta se
prima non si sia ben allenato nella
palestra: anche noi alleniamo il nostro cuore con la lettura, notte e
giorno esercitiamoci nella palestra
delle sacre scritture, e le membra
dell’anima nostra irrobustiamole
con questi sani alimenti spirituali».
Eccola, dunque, la palestra del santo vescovo: il suo studio, il suo scrittoio, dotato di ogni strumento per
prepararsi alla lotta!
Del resto, nonostante la veneranda età, come si evince dalla barba e
dai capelli bianchi, il nostro Ambrogio sembra veramente in forma… Ed è ancora una volta lo stesso vescovo a indicare come il pastore di una diocesi deve porsi di
fronte all’eresia: «simile a un atleta
pieno di vigore», ribadisce, che «a
chi lo percuote rende colpo per
colpo con la sferza non già delle
mani, ma della bocca». Così che ancora una volta e, possiamo dire, in
modo definitivo, ritorna l’immagine della parola che lascia il segno
come una frustata. Una sferzata
salutare, tuttavia, e perfino nonviolenta oseremmo dire, perché
portata proprio con la forza del ragionamento e non con la forza
bruta, per difendersi dagli attacchi
dell’avversario e farlo rinsavire.
Luca Frigerio
giornalista e scrittore, autore del
libro “Ambrogio. Il volto e l’anima”
(Centro Ambrosiano)

LA TUA PUBBLICITÀ
PER TUTTO IL 2020
CON IL 40% DI SCONTO
SE FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ A TUTTA LA CITTÀ
...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!

Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it o chiamaci al 347 2484754
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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 18,30
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,

MESSE DI NATALE

SABATO 21

Ecco tutti gli orari
della Notte Santa

Arriva da Betlemme
la Luce della pace

La sera di martedì 24 dicembre le celebrazioni saranno ai seguenti orari:

Durante la messa prefestiva di
sabato 21 dicembre, nella
chiesa di San Bartolomeo
verrà accolta, come ormai
tradizione da alcuni anni, " la
Luce della Pace".
La lampada risplenderà nella
parrocchiale per il periodo
natalizio fino all'Epifania.
La luce arriva direttamente
dalla basilica della Natività di
Betlemme, dove da secoli una
lampada arde con l'olio
donato a turno da tutte le
comunità cristiane sparse per
il mondo. Ogni anno, a
dicembre, da quella fiamma
ne vengono accese altre che
vengono poi diffuse come
simbolo di pace e fratellanza
fra i popoli.
La tradizione nasce
dall'iniziativa natalizia di
beneficenza "Lichts in Dunkel"
- Luce nel buio - della
televisione nazionale austriaca
ORF della sede di Linz.
Nell'ambito di tale iniziativa
venivano raccolte offerte
spontanee per aiutare
bambini invalidi, emarginati
sociali, ma anche stranieri
bisognosi. Nel 1986, per la
prima volta nacque
l’operazione luce della pace da
Betlemme" come segno di
ringraziamento per le
numerose offerte: poco prima
di Natale un bambino, arrivato
appositamente dall'Austria,
accese una luce dalla lampada
nella Grotta di Betlemme che
venne poi portata a Linz in
aereo e da lì distribuita
inizialmente in vari paesi
austriaci e di anno in anno,
grazie anche agli scout, in
tutto il mondo.
In Italia, la luce arrivò già nel
1986 in Alto Adige. Poi dal
1994 da Trieste iniziò a
diffondersi utilizzando come
in Austria il trasporto
ferroviario fino a Genova e a
Napoli e poi via via in tutta
Italia.
Anche quest'anno gli scout
cittadini andranno a prendere
la lampada a Milano per
illuminare con lo spirito di
fratellanza e pace della Luce il
Natale della città.

San Bartolomeo:
18.00 – 19.30 – 24.00

San Carlo:
18.30 – 24.00

Sant’Albino:
20.30
(in particolar modo
per le famiglie)
24.00

San Damiano:
18.00
San Paolo:
18.30 – 24.00

Incontro ai Tre Magi
con l’Arcivescovo
Domenica 5 gennaio
alle ore 18.30 la Messa
con mons. Mario Delpini.
Lunedì 6 il corteo parte
dall’oratorio San Giuseppe

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

I NOSTRI RICORDI

PER PUBBLICARE UN AUGURIO
O UN NECROLOGIO: BREVE TESTO
E FOTO A COLORI 25 EURO.
LE INSERZIONI SI RICEVONO SOLO PRESSO
LO SPORTELLO FOTORIBO DI VIA TERUZZI
ENTRO IL MARTEDÌ SERA PRECEDENTE
ALL’USCITA SUL GIORNALE.
CONSEGNARE UN TESTO GIÀ COMPLETO
IN CHIARO STAMPATELLO

Mercoledì 25
dicembre,
le celebrazioni
saranno negli orari
festivi; giovedì 26
seguiranno l’orario
feriale.

U

na Comunità Pastorale
che porta il nome “Epifania del Signore” non può
che valorizzare il più possibile la
solennità del 6 gennaio e così accade a Brugherio con tanti appuntamenti che riempiono il
giorno dell’Epifania e la giornata
precedente.
L’evento che apre l’agenda è il
concerto dell’organo Tornaghi
che si terrà il 5 pomeriggio alle 16
presso la chiesa di San Bartolomeo in piazza Roma (approfondimento a pagina 23). Tutta la comunità poi è invitata a partecipare alla celebrazione delle 18.30,
sempre nella chiesa centrale, presieduta dal nostro arcivescovo
mons. Mario Delpini. Tutte le offerte raccolte durante tale messa
saranno devolute al fondo emergenza della Caritas cittadina, che
si prende cura delle situazioni bisognose presenti nel nostro territorio. La celebrazione del 5 gennaio sarà, inoltre, la prima occasione per il nuovo Consiglio Pastorale di incontrare l’Arcivescovo e ricevere una particolare benedizione in vista del lavoro che
si avvierà sabato 18 gennaio, con
la prima seduta del Consiglio.

FOTO DI JAHELA PAGLIONE - WWW.JAHELAPAGLIONE.COM
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LA MESSA DELL’EPIFANIA DEL GENNAIO 2018 CON MONS. MARIO DELPINI

La giornata dell’Epifania, lunedì
6, che prevede le consuete celebrazioni negli orari festivi, è caratterizzata dal Corteo dei Magi,
un momento di preghiera e animazione per tutti, col coinvolgimento diretto dei bambini del catechismo delle diverse parrocchie. Il ritrovo è alle 15.30 presso
l’oratorio San Giuseppe, con la
partenza del corteo prevista per
le 16. Il tragitto che ci porterà
dall’oratorio fino alla chiesa di
San Bartolomeo avrà tre tappe
con diversi gesti che saranno
compiuti dai più piccoli. È possibile guardare online un video tutorial realizzato per l’occasione
disponibile sul sito della Comunità Pastorale (www.epifaniadelsignore.it). Una volta concluso il

corteo ci sarà un momento di
preghiera nella chiesa di San Bartolomeo, al termine del quale sarà possibile venerare le reliquie
dei magi. La festa proseguirà poi
sul piazzale; come suggerito all’inizio dell’Avvento, sarà possibile vivere un piccolo gesto sotto il
segno della sobrietà, portando i
pandori e i panettoni in eccesso
presso il bar dell’oratorio prima
del corteo e questi saranno utilizzati per la merenda finale.
Con lo sguardo rivolto verso il
Salvatore che viene, facciamo il
possibile per vivere al meglio le
festività natalizie con la famiglia,
senza dimenticare la ricchezza
dei giorni a venire.
Buon Natale di Gesù!
don Pietro Guzzetti

VASTO ASSORTIMENTO DI PANETTONI
E CESTI NATALIZI
SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11

APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00
A DICEMBRE ANCHE LA DOMENICA 10:00–13:00 E 14:30–19:00
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DALLE ORE 20.00 PRESSO IL PALAZZETTO DI VIA MANIN 73
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aperitivo di benvenuto
antipasti (torte salate salumi)
lasagne e crespelle
scaloppina al prosecco
sorbetto
branzino
patate al forno
dessert
lenticchie e cotechino
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Bar CGB
Bar Oratorio San Giuseppe
Segreteria CGB
Segreteria Parrocchiale
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Gli atleti paralimpici nuotano
e si preparano nella piscina
brugherese di via Sant’Antonio

A cura di Lucrezia Buongiorno

Medaglie ai mondiali
e l’invito di Mattarella

CLASSIFICHE
CALCIO SECONDA CATEGORIA MONZA
37
Polisportiva Cgb*
Paina calcio
34
Cosov
32
Varedo
26
Gerardiana Monza
24
Città di Monza
24
Vedano*
22
Vires
20
Molinello
19
Don Bosco
17
16
Sasd
Campagnola Don Bosco
15
Real Cinisello
15
Albiatese
15
Triuggese
14
Atletico Cinisello
1
* una partita in meno
CALCIO TERZA CATEGORIA MONZA
Juvenilia
Nino Ronco
Fr team
Buraghese
Carnatese
San Fruttuoso
Leo team
Limbiate
Città di Brugherio
Aurora Desio
Pro victoria
Cesano Maderno
Novese
Ornago
Sanrocco Monza

32
31
27
25
25
24
21
19
18
18
15
15
11
9
2

VOLLEY SERIE A3
Biscottificio Marini Porto Viro
Hrk Motta di Livenza
Unitrento volley
Goldenplastic Civitanova
Cuneo volley
Tipiesse Cisano bergamasco
Invent San Donà di Piave
Tinet Gori wines Pordenone
Gibam Fano
Gamma chimica Diavoli Rosa
Mosca Bruno Bolzano
Vivibanca Torino

21
18
18
17
16
16
13
13
13
8
5
4

VOLLEY

Diego Cantagalli
da record in A3

Q

ualche giorno fa il sindaco Marco Troiano li ha incontrati mentre si allenavano nella piscina di via Sant’Antonio: sono gli atleti paralimpici
che nuotano nella struttura cittadina. Protagonisti della spedizione italiana che, ai Mondiali di
nuoto paralimpico di Londra, è
tornata a casa con ben 50 medaglie, mentre ne ha raccolte 23 agli
European Para Youth Games di
Lahti in Finlandia. Risultati che
hanno fatto loro ottenere un incontro ufficiale al Quirinale, con
il presidente Sergio Mattarella. A

rappresentare tutti è intervenuto Federico Morlacchi, che davanti al Presidente della Repubblica,
riferisce Troiano, ha detto tra l'altro che "noi come atleti paralimpici portiamo anche un messaggio sociale per diffondere i valori
dell’eguaglianza, il rispetto delle
diversità, l’accettazione dell’altro.
Lo sport diventa un modo di fare
cultura, per aiutare la società a
comprendere che disabilità non
è una parola negativa". «C'è un

po' di Brugherio in queste medaglie - commenta il sindaco -, perché Federico, Giorgia, Simone,
Arianna e Giorgia (gli atleti che
hanno vinto buona parte di queste medaglie) si allenano ogni
giorno (dalle 7 alle 9 in acqua e poi
in palestra) nella nostra piscina.
Sono passato a trovarli l'altro
giorno e a vedere una parte dei loro tosti allenamenti. E a ringraziarli per l'esempio di determinazione e forza che ci danno!».

Tocca un nuovo record
personale il giocatore di
punta della Gamma Chimica
Brugherio. L’opposto figlio
d’arte Diego Cantagalli, con i
33 punti messi a segno nella
9° giornata del Campionato
Serie A3 Credem Banca
contro Fano, supera
l’opposto marchigiano
Bulfon e si attesta al primo
posto della classifica dei
giocatori col maggior
numero di punti realizzati
nella regular season di Serie
A3, ben 210 in nove giornate
giocate.
Dopo di lui Bulfon Andrea
(Gibam Fano, 198 punti) e
Prolingheuer Marvin (Bam
Acqua S. Bernardo Cuneo,
195 punti)
210 punti che sommati agli
anni in Serie A2 al Club Italia e
in Superlega alla Lube, dove
l’anno scorso Cantagalli si è
laureato campione d’Italia e
campione d’Europa, fanno
543 punti totali in carriera
dell’opposto rosanero.
Diego conferma di essere un
vero talento, che lavora con
impegno e professionalità
insieme a tutta la sua
squadra in un campionato in
cui crescere e continuare a
dimostrare sul campo tutte
le sue indubbie qualità,
qualità che lo portano ad
essere uno dei giovani più
promettenti nel panorama
pallavolistico nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

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

Concerto di Capodanno con il Corpo
musicale S. Damiano S. Albino;
dirige il maestro Davide Miniscalco.
Anche quest’anno, come da tradizione,
avrà luogo il concerto di Capodanno.

Zimmer, Morricone, Puccini e Verdi,
con la partecipazione di Benedetta Faucci
soprano e Walter Borin tenore.
Un buon augurio in musica per iniziare
con serenità l’anno nuovo.

Mercoledì 1 gennaio alle ore 17, presso il
teatro San Giuseppe, il Corpo musicale
farà ascoltare ai presenti musiche di

Ingresso: posto unico 5 euro
ridotto bambini 3 euro
Info: www.sangiuseppeonline.it

LA SCRITTURA DI LEONARDO DA VINCI

Come da tradizione, il 1 gennaio in musica
con il Corpo musicale S. Damiano S. Albino

FUORI CITTÀ

Concerto dell’Epifania con
De Ruvo e l’organo Tornaghi

L’evento
sarà il
5 gennaio
alle ore 16
presso San
Bartolomeo

b

D

omenica 5 gennaio sarà la
prima tappa musicale del
nuovo anno con l’oramai
tradizionale concerto dell’Epifania in compagnia dell’organo Tornaghi presso la chiesa di San Bartolomeo in piazza Roma. Ore 16,
ingresso libero. Alla tastiera siederà l’organista Irene De Ruvo,
promotrice del restauro dello
strumento nel 2013. Diplomata in
Organo e composizione organistica, Clavicembalo e Pianoforte,
ha conseguito il biennio superiore in Organo con il massimo dei
voti e partecipato a numerosi
corsi di prassi d’esecuzione organistica con maestri di fama internazionale. Successivamente si è
specializzata a Basilea (CH) nel
repertorio barocco con il maestro
J. C. Zehnder. Ad una florida atti-

vità concertistica in Italia e all’estero affianca un grande lavoro di ricerca musicologica e interpretativa. Il ricco programma
proposto si aprirà con la celebre
Pastorella di Johann Sebastian
Bach in 4 movimenti: il primo, un
movimento di Pastorale, il secondo un Andante con l’imitazione
dei flautini, il terzo un Adagio e il
quarto un Allegro vivace. Seguirà
dello stesso autore L’anima mia
magnifica il signore, composizione scritta sopra il tema celebre tema gregoriano del Magnificat,
soggetto che compare per intero
al pedale nell’ultima sezione della composizione. Ascolteremo
poi di Johann Pachelbel la splendida Ciaccona i re minore, serie di
variazioni sul una linea di basso
ostinato. Seguirà una Sonata di
Giovanni Battista Pescetti, autore italiano di metà ‘700 che scrisse soprattutto per il clavicembalo
con uno stile estremamente cantabile e leggero. Notevole è l’Andante del secondo movimento,
brano di estrema cantabilità.
L’ultimo brano è di Claude Balbastre, organista della cattedrale di
Digione e successivamente alla
corte reale di Francia. Di lui ascolteremo una Suite di quattro brani che si apre con un grande Prélude, cui segue un Allegro in forma dialogica, un terzo tempo Pa-
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18 gennaio - 9 febbraio 2020
Palazzo Ghirlanda Silva, via Italia 27, Brugherio

inaugurazione
sabato 18 gennaio 2020, ore 16.30

www.comune.brugherio.mb.it

storale e un quarto tempo Allegro giocoso. Lo storico organo
della chiesa parrocchiale San
Bartolomeo fu costruito nel 1859
e si distinse fin da subito per la
qualità costruttiva e per la potenza del suo suono, udibile anche a
distanza. D’altra parte è stato realizzato da un riconosciuto maestro nel campo: Livio Tornaghi. A
cent’anni dalla costruzione, però,
venne dismesso, a causa probabilmente di un restauro necessario ma troppo costoso. Proprio la
scoperta dell’autore dello strumento convinse la parrocchia
San Bartolomeo a procedere al
restauro, finanziato con bandi
culturali, offerte, iniziative di associazioni come i Lion’s e con fondi dell’8x1000 destinati all’arte. È
tornato così a suonare dal 2013,
divenendo protagonista di significative rassegne musicali.

ANTEPRIMA

Debutta a gennaio la
commedia “Quartet”
In anteprima, presentiamo la
commedia che debutterà il 10
gennaio 2020 alle ore 21 al teatro
San Giuseppe. “Quartet”, uno
spettacolo ambientato in Italia,
culla del bel canto, con
protagonisti quattro grandi
interpreti d’opera. Famosi,
energici, irascibili e, insieme,
divertenti, vivono ospiti in una
casa di riposo. Cosa accade
quando a queste vecchie glorie
viene offerto di rappresentare
per un galà il loro cavallo di
battaglia, il noto quartet del
Rigoletto di Verdi Bella figlia
dell’amor? Tra rivelazioni,
confessioni, invenzioni ed il
classico coup de théâtre, i
quattro troveranno il modo non
solo di tornare alle scene, ma di
far ascoltare le loro voci,
riscoprendosi giovani e gloriosi
come un tempo. Protagonisti
dello spettacolo: Giuseppe
Pambieri, Paola Quattrini, Cochi
Ponzoni ed Erica Blanc.
Biglietti: primi posti 30 euro secondi posti 25 euro - ridotto
22 euro.

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

Quali mostre
vedremo a Milano
nel 2020-2021?
All’inizio di dicembre è stata presentata la
programmazione delle mostre che si terranno negli spazi
espositivi del Comune di Milano per il prossimo anno, oltre
a dare alcune anticipazioni per il 2021. Si tratta di un
programma molto variegato, risultato di un grande lavoro
di relazione con istituzioni e prestatori, nonché del segnale
di una progettazione sempre più apprezzata, che vuole
fare di Milano uno dei principali centri culturali del mondo.
Le linee della programmazione artistica delle mostre
2020-21 sono ben definite. La prima è quella che segue il
filo delle celebrazioni leonardesche ed è inserita nel
palinsesto Milano Leonardo 500 . Il grande successo di
“Leonardo mai visto”, che è già stato visitato da oltre
250.000 persone, ha infatti indotto l’Amministrazione a
prorogare l’apertura straordinaria della Sala delle Asse fino
al 19 aprile 2020. Il Castello Sforzesco accompagnerà
l’iniziativa con altri due progetti espositivi dedicati al genio
vinciano: “L’Atelier di Leonardo e il Salvator Mundi” e “Una
scrittura allo specchio: i segreti della sinistra mano di
Leonardo” (gennaio-aprile 2020). Una seconda linea è
dedicata a “I talenti delle donne”, che intreccia tutta la
programmazione 2020. Promossa e coordinata dal
Comune di Milano, prevede un calendario di iniziative
multidisciplinari, dalle arti visive alle varie forme di
spettacolo dal vivo, dalle lettere ai media, dalla moda alle
scienze, dedicate alle donne protagoniste nella cultura e
nel pensiero creativo. Due linee di progettazione
importanti sono anche la Photo Week, con una serie di
mostre fotografiche e la Milano Art Week 2020, la
settimana dedicata all’arte moderna e contemporanea
(14-19 aprile). Tra le altre mostre in programma a Milano ne
ricordiamo alcune. Palazzo Reale propone Georges de la
Tour (febbraio-giugno), Mario Sironi (ottobre 2020marzo 2021), il Realismo Magico (ottobre 2020-febbraio
2021), oltre alla Tutankhamon Experience (febbraiogiugno), e alla rassegna sulle collezioni di moda di
Dolce&Gabbana (luglio-ottobre). Un approfondimento su
Roberto Longhi e sulla sua collezione Da Caravaggio a
Giorgio Morandi (dicembre 2020- febbraio 2021) e una
mostra fotografica (settembre-novembre) dal titolo
“Federico Fellini in occasione del centenario della sua
nascita”. Il Museo Archeologico propone invece un
affondo sulla cultura egizia “Sotto il cielo di Nut” (marzodicembre); l’Acquario civico realizza nei propri spazi una
mostra fotografica sulle grandi scienziate italiane
(settembre-ottobre) e tre mostre d’arte legate al tema
dell’acqua (febbraio-marzo); Palazzo Morando sviluppa la
propria missione di spazio dedicato al costume con la
mostra Stile Milano (gennaio-marzo); il Castello Sforzesco
realizza insieme al Louvre una grande mostra sulla scultura
del Rinascimento da Donatello a Michelangelo L’anima e il
corpo (settembre 2020-gennaio 2021) e la mostra
MilanoVetro-35 (febbraio-aprile), concorso biennale di
vetro artistico per giovani under 35; la Biblioteca Sormani
ricostruisce le relazioni tra alcune scrittrici, giornaliste e
poetesse del primo Novecento “La scrittura delle donne
anima del Novecento” (ottobre-dicembre) e propone un
approfondimento sullo sport milanese “Alle origini dello
sport a Milano” (marzo-maggio); il MUDEC indaga le
culture del passato e del futuro con la mostra Robot
(marzo-luglio), l’arte di Marc Chagall, Chagall. Love and life
(ottobre 2020-marzo 2021) e organizza una mostra sugli
artisti della Disney (da marzo a settembre). Il 2021 vedrà a
Palazzo Reale le grandi mostre dedicate a Tiziano (marzogiugno), a Degas (marzo -febbraio 2022) e alla Pop Art
(marzo-giugno).
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ROBERTO:
“Voglio unire ancor di più le mie due
città del cuore Brugherio-Roma”
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ENTELA:
“Potrete apprezzare non solo la vera
cucina romana ma anche appetitosi
aperitivi al tavolo dalle 17 alle 19”

ore 1
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CHE VI ASPETTANO
LE PASTE
ANTIPASTI

Amatriciana
Carbonara
Cacio e pepe
Alla zozzona

Puntarelle alla romana
Carciofi alla giudia
Suppli alla romana
Panzanella alla romana
Cicorietta saltata su pure di fave

via Vittorio Veneto 48

LA GARBATELLA
Per la ristorazione...
direttamente
dall’ortomercato

Festeggia il nuovo anno con noi!!!
Prenota al 039 28 71 753

RISULTATI
DELLA
SETTIMANA

Prima squadra
Città di Brugherio 2
Carnatese
2

CSI
Città di Brugherio 2
Incirano
0

2005
2007
Città di Brugherio 6 Città di Brugherio 2
Pierino Ghezzi
0 Concorezzese
2

2008
(squadra rossa)
Città di Brugherio 2
Academy Muggiò 3

2008
2009
(squadra verde)
Città di Brugherio 3
Città di Brugherio 6 Di Po Vimercate 4
C. Carugate 87
0

I SECONDI

Coda alla vaccinara
Saltinbocca alla romana
Porchetta d’Ariccia
Trippa alla romana
Baccalà alla romana
Abbacchio

