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Il Vangelo di Marco, il più antico, si apre con la presen-
tazione di Giovanni il Battista. Presenta il Precursore co-
me "una voce che grida nel deserto". Forse il mondo di
oggi, con miliardi di uomini, è ancora quel deserto, do-
ve la Voce non viene ascoltata. 
Per suo Figlio  Dio prepara il popolo di Israele, attraver-
so la predicazione poco fortunata dei profeti. Giovanni,
ultimo della serie, continua e conclude questa prepara-
zione, perché il Cristo trovi "un popolo ben disposto".
Sappiamo che tutto ciò non è bastato per la non corri-
spondenza di Israele. Ciò nulla toglie alla necessità di
quella preparazione che, potremmo chiamare oggi,
educazione alla fede.
Benedetto XVI, tornando a parlare dei documenti del

Concilio, ha ripreso il tema del-
l'educazione cristiana, special-
mente dei giovani, dicendo che
si tratta di un compito gravissi-
mo. "Da sempre - ha detto - la
Chiesa è impegnata nell'educa-
zione della gioventù, alla quale
il Concilio riconobbe un'estrema

importanza, sia per la sorte dell'uomo che per il pro-
gresso sociale. Anche oggi, nell'epoca della comunica-
zione globale, la Comunità ecclesiale avverte tutta l'im-
portanza di un sistema educativo che rispetti il primato
dell'uomo come persona, aperta alla verità e al bene" 
Dio non può camminare verso di noi, se gli frapponia-
mo gli ostacoli del nostro egoismo, se non gli apriamo
il cuore, con sentimenti di amore. Egli, come ha scritto
l'apostolo "ci ha amati per primo", ma deve trovare poi
in noi lo stesso sentimento. Ciò esige appunto la con-
versione del cuore, la seria volontà di accogliere il
Vangelo, che cambia la nostra vita. 
Le folle vengono colpite dalla predicazione del Battista
per la coerenza della parola con il suo comportamento
di vita. Il modo di vestire e di mangiare aveva pure la
sua importanza.
Come credere alle nostre belle parole e iniziative per i
poveri del Terzo Mondo, se poi la nostra tavola è sem-
pre bene imbandita e i vestiti sono quelli firmati? Se vo-
gliamo essere credibili nella carità, non potremmo co-
minciare con qualche rinuncia sui nostri guadagni? E a
Natale non potremmo fare qualche spesa di meno, per
un'offerta alla Caritas o ai missionari?

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«Preparate
la strada 

del Signore»
Mc, 1  1-8

Un profeta 
che grida nel deserto

Corbetta: presto un incontro in Provincia
Resta il problema di trovare locali adeguati  

Il Porta interessato ad aprire una sede 

L
a scuola superiore a
Brugherio potrebbe
anticipare i tempi. Il
dirigente scolastico

dell'Istituto Carlo Porta di
Monza ha dichiarato di esse-
re interessato ad aprire una
sede distaccata a Brugherio.
Per due motivi: 1) il so-
vraffollamento dell'istituto
monzese, 2) al Porta c'è una
forte presenza di studenti
brugheresi.
L'apertura anticipata della
scuola superiore è subordi-
nata al fatto che si indivi-
duino locali adeguati (e in
regola con le norme di leg-
ge) e che la Provincia abbia
le risorse finanziarie per so-
stenere le spese di allesti-
mento e affitto. "Per il mo-
mento non c'è nulla di con-
creto - spiega Raffaele
Corbetta, vicesindaco di
Brugherio - se non l'interes-
se del Porta. Però è un'ipo-
tesi da valutare attentamen-
te. Nelle prossime settima-
ne avvierò contatti formali
con la Provincia e con il

Porta per verificare le effet-
tive possibilità per anticipa-
re i tempi. E poi bisognerà
individuare i locali: la situa-
zione non è semplice perché
a Brugherio è difficile tro-
vare spazi adeguati.
Comunque faremo un'anali-
si ad ampio raggio, verifi-
cando anche la possibilità di
coinvolgere le Parrocchie."
In attesa di sviluppi su que-
sto fronte proseguono le atti-
vità per la "vera" scuola su-
periore (che sarà indipen-
dente): nel 2006 saranno de-
finiti i tre progetti (di massi-
ma, esecutivo e definitivo)
necessari per appaltare i la-
vori nel 2007, con l'obiettivo
di concludere il tutto nella
primavera del 2009. 
Le prospettive della scuola
superiore saranno al centro
di un incontro-dibattito or-
ganizzato dall'Associazione
genitori e dal Comitato
"Brugherio per la scuola su-
periore" in programma il 14
dicembre (si veda il servizio
a pag. 18).
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Scuola superiore
tempi più stretti?

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE
PER OGNI CUCINA ACQUISTATA

UNA LAVASTOVIGLIE
AL PREZZO INCREDIBILE DI 1 EURO!

HARRY POTTER
E IL CALICE DI FUOCO

Sabato 3 dicembre ore 21 
Domenica 4 dicembre ore 15.30 - 21.00 

Giovedì 8 dicembre ore 15.30

Scuola Leonardo, l’impresa
edile ricomprerà i computer

pagina 11

Sindacati contro i tagli
alla Candy: non sono giustificati
Anche la Posa in difficoltà
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Natale, cominciano le feste
con mercatini, mostre e assaggi



Si chiama “Un amico al telefono”, il servizio volontario
che garantisce l’anonimato. È alla fine del 2001 che nasce
“l’Associazione un amico al telefono”, mentre il servizio,
che concretamente si mette a disposizione di chiunque ab-
bia l’esigenza di parlare con una voce amica, diventa ope-
rativo il 22 aprile 2002.

Dove si trova la sede?
L’attività di volontariato si svolge presso la sede dei Servizi
Sociali del Comune di Vimercate.

Da chi è composto il servizio?
Sono coinvolti nel progetto 40 volontari in tutto, che si al-
ternano al telefono e offrono buona parte del loro tempo
per uno scopo alquanto nobile: ascoltare persone che desi-
derano parlare e comunicare. 
Proprio per la delicatezza dei temi trattati, gli operatori so-
no molto restii a rilasciare informazioni sull’attività da lo-
ro svolta. Però possiamo dire che varia è la tipologia dei
soggetti che chiamano:

- anziani soli che hanno vissuto e vivono l’esperienza
dell’abbandono familiare;

- persone alcooldipendenti in cerca di aiuto;

- tossicodipendenti;

- donne che hanno subito violenza;

- persone con problemi mentali, la cui vita perde di si-
gnificato.

È garantito l’anonimato?
Si garantisce a tutti l’anonimato e colui che telefona, se non
lo desidera, non viene obbligato ad essere aiutato.

Quando i volontari si accorgono invece che la persona
al telefono vuole essere aiutata?
Solo nel momento in cui il soggetto si rende conto da so-
lo di aver toccato il fondo e non è in grado di essere uti-
le a se stesso, lì intervengono i volontari, indirizzando
l’utente ad un servizio specifico, tenendo conto del pro-
blema sollevato.

Esistono altre sedi di “Un telefono amico”?
Non esistono altre sedi diffuse sul territorio nazionale,
quindi i volontari (della sede di Vimercate) sono costretti,
con grande rammarico, a indirizzare le telefonate (prove-
nienti da altre regioni o province) ai servizi sociali dei co-
muni dai quali provengono le richieste di aiuto.

Per chi volesse comunicare con “Un telefono amico”
può chiamare lo 039-6612807, dal lunedì al sabato, dalle

ore 18.00 alle ore 22.00.

Anna Lisa Fumagalli
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IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA C
ome ogni anno, ar-
riva il momento per
il contribuente di
far fronte a quelle

incombenze che gli permetto-
no, una volta rispettate, di es-
sere considerato, a tutti gli ef-
fetti, un buon cittadino. Una di
queste, chiamiamole così, “in-
combenze” è rappresentata
dall’ICI, l’imposta (annuale)
comunale sugli immobili, cioè
sulla casa di proprietà. Per chi
non lo sapesse o per chi si fos-
se distratto riportiamo in det-
taglio delle indicazioni utili. -
Presupposti per il pagamen-
to  dell’imposta:
possesso di fabbricati, aree
fabbricabili, terreni agricoli.
- I soggetti interessati:
proprietari, usufruttuari, titola-
ri di altri diritti reali.
- Le regole per il pagamento

dell’ICI:
le regole per il pagamento
dell’ICI 2005 sono le stesse
dello scorso anno: in partico-
lare si ricorda che il c.c.p. è
ancora 52627908, intestato a
“Comune di Brugherio -
Servizio tesoreria - ICI”.
- Quando si paga
È possibile pagare l’ICI in un
unica rata: entro il 30 giugno
(acconto o acconto e saldo);
oppure in due rate: la prima
rata tra il 1 e il 30 giugno; la
seconda rata tra il 1 e il 20 di-
cembre (saldo). È importante
sottolineare che le denunce di
variazione si presentano entro
il 1 agosto.
1) Come si calcola general-

mente l’ICI
- In un unica rata: calcolo
dell’imposta applicando l’ali-
quota e le detrazioni in vigore
nell’anno in corso. - In due
soluzioni: la prima rata è pari
al 50% dell’imposta dovuta
calcolata sulla base dell’ali-
quota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell’anno prece-
dente. La seconda rata è pari
al saldo dell’ICI dovuta per
l’intero anno, comprensivo
dell’eventuale conguaglio sul-
la prima rata.
2) La possibilità di calcolare

l’ICI on-line
Collegandosi al sito del
Comune di Brugherio:
www.comune.brugherio.mi.
it, alla voce “Calcola la tua
ICI” è possibile trovare infor-
mazioni circa il calcolo on-li-
ne dell’ICI, per uno o più im-
mobili. È sufficiente riempire
i campi disponibili e il sistema

vi fornirà l’esatta cifra da pa-
gare, in un’unica rata o in due
soluzioni. Si tratta di un servi-
zio per il calcolo dell’ICI ca-
ratterizzato da nuove funzio-
nalità che ne rendono più sem-
plice ed automatica l’effettua-
zione rispetto alla precedente
modalità. Vediamo in detta-
glio in cosa consiste: sulla ba-
se della banca dati comunale
viene realizzato il servizio al
cittadino-contribuente, a cui,
in forma totalmente anonima
o con registrazione (previo
consenso al trattamento dei
dati personali), cioè nel rispet-
to della privacy, vengono for-
niti tutti gli strumenti per cal-
colare l’ICI dovuta, comoda-
mente da casa. Con un sem-
plice click su “Inserimento
da ricerca su dati catastali”,
si accede al servizio di “estra-
zione” dei dati attraverso i
quali, successivamente, calco-
lare l’ICI dovuta sulla base de-
gli immobili inseriti nella
“Lista immobili per il calco-
lo ICI”. Se non si conoscono

i dati identificativi catastali
(perché per esempio sul rogi-
to notarile non erano riportati)
è comunque possibile proce-
dere al calcolo inserendo ma-
nualmente la rendita catastale
dell’immobile attraverso la
funzione “Inserimento con
rendita presunta”.
Cosa è necessario per poter
effettuare correttamente il
calcolo dell’imposta ICI
2005:
- categoria catastale delle pro-

prietà (fornita automatica-
mente dai dati catastali)

- rendita catastale delle pro-
prietà (fornita automatica-
mente dai dati catastali)

- quota percentuale di posses-
so delle proprietà

- mesi di possesso nell’arco
dell’anno delle proprietà

- possibilità di aliquota agevo-
lata

- possibilità di detrazione e
valore della detrazione

- numero dei soggetti a cui
spetta la detrazione di impo-
sta.

Un amico al telefono,
servizio di volontariato 
per chi è solo 

Il cittadino, che per un motivo
o per l’altro, paga dopo la sca-
denza, può applicare da solo
la maggiorazione e così evita
di dover pagare il 30% in più.
Per chiarire: si paga con il bol-
lettino una somma pari alla
quota ICI dovuta, più una
maggiorazione del 3,75% (en-
tro i 30 giorni di ritardo, se ol-
tre i 30gg la maggiorazione è
del 6%) dell’imposta, più gli
interessi legali, che sono del
2,5% annuo da applicare in
base ai giorni effettivi di ritar-
do. È importante comunque
tener presente che l’Ufficio
Tributi può aiutare il contri-
buente nel verificare il calcolo
e dare informazioni per i casi
specifici. Per chi volesse par-
lare con l’Ufficio Tributi del
Comune di Brugherio, che si
trova in piazza Cesare Battisti,
1 - tel. 039-2893315, lo può
fare nel seguente orario di ri-
cevimento: lunedì e venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
il mercoledì ore 9.00-12.30/
14.15-19.00. A.L.F.

Da gennaio partirà il lavoro di
bonifica dell’area dell’ex Caserma
IV Novembre, mentre ad aprile
2007, aprirà il cantiere per la realiz-
zazione della sede provinciale vera
e propria. 
«Si tratta di una scelta condivisa»,
ha detto Michele Faglia, sindaco di
Monza e coordinatore dei sindaci
della Brianza. 
«L’ex Caserma IV Novembre è
un’area dismessa da riqualificare -
continua Faglia - e di proprietà pub-
blica e si trova in una posizione
centrale, strategica e ben collegata
con il territorio provinciale da stra-
de importanti e anche da linee fer-
roviarie».

I tempi per decidere sull’ubicazione
della nuova sede sono stati lunghi e
in aprile il progetto di fattibilità è
stato presentato ai 50  sindaci della
Provincia, i quali hanno avuto
modo di discutere nel merito di
questa proposta.
L’inizio dei lavori per la costruzio-
ne della struttura istituzionale sarà
aprile del 2007 ed è stato previsto
un termine per la conclusione dei
lavori entro maggio 2009.
La sede si svilupperà su 13mila
metri coperti, tenendo conto che un
ampio spazio verrà riservato anche
per i parcheggi oltre che per le stra-
de e l’illuminazione.
L’idea è quella di realizzare una

costruzione che tenga conto delle
più moderne tecniche architettoni-
che e che allo stesso tempo sia
all’avanguardia da un punto di vista
funzionale.
Oltre agli uffici saranno previsti
anche: un asilo nido e spazi riserva-
ti ad attività di aggregazione.
Nel progetto nulla sarà trascurato e
una particolare cura sarà dedicata
anche al verde, con piani di tutela
per le specie protette.
Verranno poi individuate anche le
aree che accoglieranno le sedi
distaccate dell’ente. 
Infatti, prima di Natale è in pro-
gramma un sopralluogo a Villa
Pusterla di Limbiate, dimora storica

della Provincia per uno studio sul-
l’area. Inutile dire che l’obiettivo
che accomuna tutti, a partire dai
sindaci fino alle autorità competenti
è quello di creare un modello di
Provincia utile, vicina ai cittadini e
facilmente raggiungibile, che valo-
rizzi indubbiamente le caratteristi-
che e le eccellenze del territorio. 
«Bisogna comunque ricordare, per
chi mettesse in dubbio la scelta di
Monza come sede provinciale, che
ci sono enti che devono logicamen-
te risiedere nella città capoluogo» -
ha commentato Michele Faglia -. 
È necessario che i lavori partano
secondo i termini previsti per rispet-
tare la scadenza fissata per il 2009.

MONZA, AL VIA I LAVORI

Entro il 20 dicembre 2005 il pagamento della seconda rata

Ici, proprietari di immobili
attesi alle casse per il saldo

ALIQUOTE  ICI 
IMPOSTA SUGLI IMMOBILI  2005

Nuova Provincia, la sede nell’ex caserma IV Novembre

Aliquota Agevolata pari al  5 per mille:
da applicarsi all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle sue
eventuali pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta e cantina) secondo art.
9 vigente regolamento ICI.
Inoltre, ai fini dell’applicazione della detrazione e dell’aliquota agevolata, si
considerano principali anche: 
1) le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti ed affini en-
tro il secondo grado; 
2) le abitazioni, non locate, possedute da anziani o disabili che acquistano la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ai
sensi dell’articolo 3, comma 56, della legge 23.12.96 n. 662.
Aliquota Ordinaria pari al 7 per mille:
da applicarsi in tutti gli altri casi non previsti al precedente punto.

DETRAZIONI PER  ABITAZIONE PRINCIPALE 
SPETTANTI AI SOGGETTI PASSIVI ICI 

a) DETRAZIONE di euro 258,23 spettante per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze, dei soggetti passivi dell’ICI che ver-
sino in gravi situazioni di disagio economico-sociale (diritto per l’accesso ai con-
tributi erogati dal servizio sociale) con situazione economica non superiore al mi-
nimo vitale.
b) DETRAZIONE di euro 154,94 per i soggetti passivi dell’ICI (pensionati, la-
voratori dip., disoccupati e portatori di handicap) che siano: -possessori della so-
la casa di abitazione e relative pertinenze; -l’abitazione rientri nelle cat. catast. A2,
A3, A4, A5, A6 e A7 e le pertinenze nelle cat. catast. C2, C6 e C7; -rientrino nei
limiti di reddito del nucleo familiare (lordo imponibile anno 2004) come segue: -
nucleo familiare composto da 1 persona con reddito annuo di euro 8.000,00; -nu-
cleo familiare composto da 2 persone con reddito annuo di euro 12.000,00 (tali
limiti sono incrementati di euro 1.200,00 per ogni familiare a carico).
c) DETRAZIONE di euro 103,30 per i soggetti passivi ICI diversi da quelli so-
pra considerati.
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“Il Consiglio Comunale impegna l’Ammi-
nistrazione a farsi portavoce del forte disa-
gio e della preoccupazione per la prospetti-
va della perdita del posto di lavoro, che si è
venuta a creare tra i dipendenti della Candy,
molti dei quali brugheresi”. Recita così il se-
condo punto dell’ordine del giorno presenta-
to da Carmelo Spataro, Consigliere della
Margherita,  sulla crisi occupazionale che ha
investito lo storico stabilimento brugherese
di via Comolli.
Ai tre punti portati da Spataro si è aggiunto
un emendamento di Francesca Pietropaolo
di Alleanza Nazionale. In sostanza lo scorso
29 novembre è stato chiesto all’Amministra-
zione comunale di promuovere un incontro
con l’azienda per sapere cosa  intende fare
del sito produttivo di Brugherio; in secondo
luogo di sollecitare la proprietà ad investire

nel complesso industriale della città e, infi-
ne, di adoperarsi per individuare delle solu-
zioni pratiche e concrete di indirizzo politi-
co/amministrativo in favore dei lavoratori
del gruppo.
Carmelo Spataro conosce bene la realtà del-
la Candy, dato che è un suo dipendente oltre
che un componente della Rsu. «Io ho porta-
to la crisi occupazionale della Candy in
Consiglio comunale per chiedere all’Ammi-
nistrazione di farsi artefice di un incontro con
la dirigenza. C’è da sottolineare che il sinda-
co ha già avuto un approccio telefonico con
i responsabili» spiega il Consigliere. 
«Anche se dicono (la dirigenza della Candy,
ndr) che non ci saranno esuberi, i contratti a
termine di 70-90 lavoratori non verranno rin-
novati. Questo vuol dire penalizzare ancora
di più i ragazzi (perchè i tagli coinvolgono i

contratti rinnovati ogni anno ai giovani lavo-
ratori, ndr), che già hanno difficoltà a co-
struirsi una casa o a metter su famiglia» con-
tinua Spataro. Siamo quindi immersi in quel-
la realtà del precariato lavorativo, che si ri-
versa inesorabilmente nel precariato di vita.
Da un lato la precarizzazione e dall’altro la
delocalizzazione in Russia, dove è in atto il
trasferimento di una parte della produzione.
«Ma dire Candy a Brugherio vuol anche te-
nere presente la situazione della Wimer, che
ha già avuto la cassa integrazione, e che la-
scerà a casa 15 persone a gennaio.
Considerando che la fabbrica ha 60 lavorato-
ri, dire 15 è sostanzialmente un quarto del to-
tale», sottolinea ancora l’esponente della
Mrgherita.
Il Consiglio comunale ha accolto all’unani-
mità le proposte, anche se Spataro sottoli-

nea che si è verificato un episodio spiace-
vole, che ha fatto sì che i gruppi consiliari
di Lega e Forza Italia (meno un rappresen-
tante) siano usciti dall’aula consiliare «pri-
ma che iniziasse la discussione del mio odg
a causa di un battibecco riguardante il bi-
lancio di assestamento comunale avvenuto
in precedenza e slegato dalla problematica
da me sollevata sull’emergenza occupazio-
nale. Il lavoro è un argomento che riguarda
tutti», conclude Spataro.

A.P.
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C
ontinua la lotta
dei lavoratori del
gruppo Candy,
che per il 15 di-

cembre hanno organizzato
una manifestazione. Parten-
za dalla sede centrale della
Candy - lo stabilimento sto-
rico di via Comolli a Bru-
gherio - per arrivare davan-
ti all'Arengario a Monza.
Parteciperanno gli operai
delle fabbriche Donora,
Besset, Gasfire, Wimer e
Candy, tutte all’interno del
gruppo della famiglia Fu-
magalli. Come già è stato
reso noto, lo stabilimento
bergamasco di Cortenuova
(Donora, ndr) chiuderà gra-
dualmente entro la fine del
2006 e i suoi 385 addetti
verranno collocati in mobi-
lità.
Le cifre parlano chiaro: la
nuova fabbrica situata a
Podborany nella Repubbli-
ca Ceca ha una potenzialità
di produzione di 800mila
frigoriferi e il mercato Can-
dy in questo settore si atte-
sta sulle 700mila unità. È
quindi risultato ben presto
chiaro che per lo stabili-
mento di Donora la dirigen-
za non ha visto futuro. In
poche parole la Candy ha

Lo stabilimento 
di Brugherio
della Candy

Guarnizioni di gomma,la Posa in difficoltà
Riaperto il dialogo con l’azienda dopo l’annunciato taglio di 25 operai

Crisi anche alla Posa di Baraggia, so-
cietà chimica produttrice di guarnizioni
in gomma. L’azienda ha infatti aperto
una procedura di riduzione del persona-
le negli stabilimenti di Brugherio e
Bottanico nella bergamasca. «Il calo di
lavoro è dovuto sia alla concorrenza dei
prodotti fatti in Asia e in altri Paesi che
hanno prezzi più vantaggiosi sia a una
contrazione generale della domanda a
livello nazionale» spiega Alfonso De
Giuli, Cisl Brianza. Le due aziende in
questione hanno circa 150 lavoratori;
ma l’annuncio del taglio del personale,
che dovrebbe riguardare 25 operai fra
Brugherio e Bottanico, è un ulteriore

sentore della crisi che ha colpito l’a-
zienza. «L’anno scorso hanno chiuso lo
stabilimento di Cologno Monzese per
razionalizzare gli spazi - continua il sin-
dacalista - con trasferimenti di persona-
le a Brugherio e su base volontaria a
Bottanico».   I sindacati, da parte loro,
hanno proposto di investire sul prodot-
to e hanno dichiarato di essere pronti a
un confronto per migliorare la produtti-
vità. Inoltre, «al licenziamento ci sono
strumenti alternativi come la riduzione
dell’orario e la cassa integrazione», spe-
cifica De Angeli. 
I lavoratori sono all’erta e stanno por-
tando avanti la lotta di pari passo con

l’apertura di tavoli di confronto: «A se-
guito di un mancato accordo in sede
sindacale, dopo il quale la discussione
si sarebbe subito spostata al Tavolo
dell’Ufficio Regionale del Lavoro, og-
gi (mercoledì 30 novembre, ndr), du-
rante un altro incontro in sede sindaca-
le - spiega De Angeli - si sono forse
aperte delle possibili strade per arriva-
re a una soluzione non traumatica per i
lavoratori. Il 15 dicembre abbiamo fis-
sato il prossimo incontro. Tutto è anco-
ra da verificare, bisogna vedere se verrà
messo nero su bianco quello che ci
siamo detti oggi».

A.P.
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deciso di trasferire l’intera
produzione del freddo (fri-
goriferi e condizionatori) a
Podborany, «stabilimento

tratti a termine di 71 lavo-
ratori. Una quota di questi
operai potrebbe però essere
riassorbita nel 2006, alme-
no questo è quello che la
dirigenza ha comunicato
alle parti in causa. «La di-
scussione su Brugherio è
comunque ancora in atto,
perché è stato acquisito uno
stabilimento in Russia, che
produrrà 250mila lavatrici»
ci spiega Angelo Renzetti,
Cisl. Siamo nuovamente
alle prese con una deloca-
lizzazione, che «non rassi-
cura, perché una quota di
produzione verrebbe tra-
sferita in Russia nel 2006,
che poi aumenterà nel 2007
- continua il sindacalista - e
noi abbiamo bisogno che
l'azienda faccia investi-
menti sul prodotto. Poi c'è
anche un'altra variabile da
tenere in considerazione: in
Inghilterra c'è uno stabili-
mento gemello a quello di
Brugherio. Noi sappiamo
che l'anno prossimo la
Candy lancerà un nuovo
prodotto e vogliamo sapere

Secondo Angelo Renzetti (Cisl Brianza) l’azienda è in buona
salute - Il 15 dicembre una manifestazione di protesta 

Candy,sindacati all’attacco
contro la riduzione degli addetti

All’esame del Consiglio comunale
le emergenze occupazionali della città

modernissimo e all’avan-
guardia» dichiara Aldo
Fumagalli, presidente del
gruppo.

I CONTI 2005 LA STORIA

Diverso il caso di Brughe-
rio, dove al momento lavo-
rano 608 persone. Qui non
verranno rinnovati i con-

Carmelo
Spataro,

consigliere
comunale

della
Margherita

dove verrà prodotto, se qui
da noi oppure in In-
ghilterra. Se verrà fatto a
Brugherio, allora siamo
tutti più tranquilli». 
Al momento il tavolo delle
trattative con l'azienda è in-
terrotto, perché i sindacati
aspettano ancora di chiarire
la questione Donora. A
quel punto riprenderanno a
parlare dei casi specifici di
tutto il gruppo.
«Il problema della Candy è
legato alla scelta politica
dell'azienda di produrre al-
l'estero, perché i costi sono
più bassi rispetto all’Italia.
Se analizziamo i dati del
mercato del 2004 e 2005 si
vede come il gruppo Candy
è andato meglio dei suoi di-
retti concorrenti.
In Candy ad essere in crisi
sono i posti di lavoro e non
il mercato. Candy ha un fu-
turo». Chiosa Renzetti. 

A.P.

Il gruppo Candy chiuderà il
2005 con un progresso del
fatturato dell’8% rispetto al-
l’anno precedente, mentre le
unità prodotte supereranno i
6 milioni di pezzi con un in-
cremento di circa un milione
negli ultimi due anni.

Siamo nel 1945, quando,
nelle Officine Meccaniche
Eden Fumagalli di Monza,
produttrici di strumenti per
macchine utensili di preci-
sione, vede la luce la Mo-
dello 50, uno dei primissimi
miracoli di benessere dome-
stico. È la prima lavabian-
cheria tutta italiana.
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Alla Lega è piaciuta la decisione di intro-
durre prezzi sociali per i funerali (mediante
a convenzione con le pompe funebri, ne ab-
biamo parlato sullo scorso numero), un po’
meno il fatto che, a detta di Stefano
Manzoni, la Giunta si sarebbe attribuita tut-
to il merito di questa scelta.
Secondo il consigliere leghista infatti oc-
correva ricordare che la proposta fu avan-
zata proprio dai lumbard lo scorso aprile.
«Ringrazio la Giunta per aver approvato la
convenzione - ha aggiunto Manzoni - ora
però occorre pubblicizzare l’opportunità e
chiedere alle imprese di fare presente l’op-
purtunità di scelta ai loro clienti».

La Lega rivendica l’idea
dei “funerali sociali”

CONSIGLIO COMUNALE / 2

Commissione biblioteca
Sala sostituisce D’Amico
Nella riunione di lunedì
scorso il Consiglio comu-
nale ha approvato la sosti-
tuzione di un commissario
della Commissione biblio-
teca.
L’avvicendamento si è reso
necessario poichè Antonio
D’Amico, la persona at-
tualmente in carica (in quo-
ta Centro-destra) aveva
collezionato una lunga se-
rie di assenze dall’organi-
smo. Così, per garantire il
buon funzionamento della

Commissione, Forza Italia
e Lega hanno proposto la
candidatura di Anna Maria
Sala, candidatura poi con-
fermata a larga maggioran-
za con votazione segreta da
parte dei membri del
Consiglio.
Francesca Pietropaolo (An)
non ha votato per protesta
contro i colleghi di Centro-
destra che, ha dichiarato,
non l’avrebbero coinvolta
nella designazione della
candidata.

LETTERA IN REDAZIONE

Ho letto le dichiarazioni dell´Assessore Bolgia contenute
nell´articolo a firma Paolo Rappellino nel numero di Noi
Brugherio del  26 novembre. 
Devo purtroppo evidenziare come nelle affermazioni
dell´assessore sono contenute solo delle mezze verità che
sommate diventano un bugia. L´assessore del Comune di
Cologno Monzese che ha modificato il progetto spostan-
do le case a ridosso dell´Edilnord è stato l´Assessore Diaco
che mi risulta appartenere al partito dei  Verdi (il ribalto-
ne cosa c´entra).
Per quanto riguarda l´impegno profuso dell´amministra-
zione comunale nella passata legislatura sarebbe credibile
che a fronte delle affermazioni fatte venisse prodotto il
carteggio intercorso tra il Comune di Brugherio e quello
di Cologno sulla vicenda.  Purtroppo non esiste e l´unico
atto formale è stato l´ordine del giorno/mozione presenta-
ta da Forza Italia. 
L´assessore Bolgia si sta impegnando seriamente per ri-
solvere in "Zona Cesarini"  il problema  ma dovrebbe ave-
re un po´ più di ottimismo e di decisione.  Tutti sono d´ac-
cordo nel modificare il progetto: ill Sindaco di Cologno,
quello di Brugherio e l´Aler perché  non dobbiamo
riuscirci?.

Daniele Liserani

Area sportiva di Cologno,
il Comune faccia di più 
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Scuse al Consiglio comunale per il colpo di mano in au-
la di Antonio Piserchia, ma nessuno sconto per il suo
comportamento definito una presa di posizione «nata al
di fuori del confronto e del dibattito». Così il capogruppo
dei Ds Fulvio Bella è intervenuto nel consiglio comuna-
le di lunedì scorso chiarendo la posizione del gruppo ri-
spetto all’uscita del collega di partito sull’emergenza ba-
racche a Baraggia. Lo ricordiamo, Piserchia era interve-
nuto fuori ordine del giorno, nel precedente Consiglio, in-
vitando Sindaco e Giunta a prendere urgenti provvedi-
menti per le famiglie sistemate nel centro di accoglienza
in via Santa Margherita, una protesta accompagnata dal-
l’invito in aula di alcune famiglie di residenti nella ba-
raccopoli.
«Voglio scusarmi con tutti i consiglieri di maggioranza e
di minoranza per l’episodio increscioso accaduto nell’ul-
timo consiglio comunale» ha detto Bella. «Siamo dispia-
ciuti non solo come rappresentati di partito (mai nella no-
stra storia brugherese, del Pci prima e dei Ds ora, ci era
capitato un atto paragonabile a questo) ma ancora più co-
me rappresentanti del Consiglio comunale istituzione
simbolo della democrazia locale».
Sono però seguite parole dure: «Intendiamo scusarci ma
anche dissociarci». «Non è messa in discussione la pos-
sibilità di avere idee diverse dal gruppo, crediamo però
che ci sia un problema di regole e di rispetto e che per sa-
pere se si hanno veramente idee diverse bisogna con-
frontarsi».
Bella, che ha parlato di «messa in scena organizzata in an-
ticipo», ha anche spiegato che nei confronti di Piserchia
non saranno comunque presi provvedimenti, «convinti
che ci sarà in futuro rispetto per le regole che il gruppo
democraticamente si è dato, dato che nessuno lo ha ob-
bligato a candidarsi nelle liste dei Ds». In ogni caso ha
chiarito «non potremo tollerare posizioni nate al di fuori
del confronto e del dibattito». P.R.

Bella si scusa per il
comportamento di Piserchia
ma avverte il collega: mai
più atteggiamenti simili

IL CAPOGRUPPO DEI DS

L
e baracche di Ba-
raggia tornano pro-
tagoniste in Consi-
glio comunale,

questa volta con un regolare
ordine del giorno presentato
dallo stesso consigliere ds
Antonio Piserchia che ha
proposto di votare una mo-
zione sull’argomento.
Piserchia ha invitato Con-
siglio e Giunta a farsi carico
del problema della famiglie
sistemate nei container e a
provvedere prima possibile,
ma nel rispetto delle gradua-
torie per l’assegnazione di al-
loggi popolari, ad assegnare
altri spazi abitativi più con-
soni. Ampio il dibattito che
ne è seguito. Il capogruppo
di Forza Italia, Amleto Fortu-
nato, ha parlato di una re-
sponsabilità morale «che ri-
guarda tutti i consiglieri e gli
amministratori» e ha chiesto
al Sindaco di farsi carico del-
la vicenda. Secondo For-
tunato è inoltre il tempo op-
portuno per mettere mano a
un «piano casa» che affronti
globalmente l’emergenza
abitativa in città, concedendo
meno ai costruttori e ottenen-
do qualche spazio sociale in
più.
Claudio Sarimari, dello Sdi
ha invece attaccato la mag-
gioranza e i Ds in particola-
re, «responsabili delle politi-
che cittadine sulla casa da ol-
tre 15 anni». Sullo stesso to-
no anche Maurizio Ronchi
della Lega Nord, che ha ri-
cordato come l’attuale mag-
gioranza sia alla guida della
città da 15 anni e sia colpe-
vole di avere accettato a suo

tempo la collocazione dei
container. Secondo Ronchi
inoltre si sta ottenendo trop-
po poco dai costruttori in ter-
mini di cessione di spazi so-
ciali e appartamenti a canone
moderato.
Secca la risposta del sindaco
che ha ricordato come «non
si possa accusare questa am-
ministrazione» che invece
sarebbe riuscita a risolvere
l’annosa emergenza sociale
dell’intero quartiere Ba-
raggia. «La zona ha ricorda-
to il sindaco – versava da ol-
tre 30 anni in una grave si-
tuazione che noi, dal 1999,
siamo riusciti a risanare con
interventi congiunti di Forze
dell’ordine, Servizi sociali e
Lavori pubblici». Secondo il
sindaco l’area di via Santa
Margherita fu una decisione

presa in risposta ad un’emer-
genza che ora si sta lenta-
mente sanando. 
Dello stesso tenore anche
l’intervento dell’assessore
Pallanti, il quale ha ribadito
che «non sono possibili solu-
zioni immediate, ma che i
Servizi sociali stanno lavo-
rando da tempo sul proble-
ma, che non è mai stato tra-
scurato». L’assessore Bolgia,
da parte sua, ha annunciato
che probabilmente il
Comune venderà tre abita-
zioni fatiscenti alla cascina
Increa per acquistare appar-
tamenti altrove.
Marco Troiano, della
Margherita, ha infine allarga-
to il discorso facendo presen-
te che le lunghe liste d’attesa
per alloggi popolari (oltre
200 famiglie) segnalano un

problema di più vasta porta-
ta che va a sua volta affron-
tato, ma ha ribadito il proprio
apprezzamento per quanto fi-
no ad ora fatto dagli ammini-
stratori sull’emergenza
Baraggia.
Alla fine del confronto e do-
po qualche emendamento da
parte di Forza Italia,
Rifondazione Comunista e
Comunisti Italiani, la mozio-
ne di Piserchia è stata votata
da tutti i consiglieri (contra-
rio Carcano di Forza Italia e
astenuto il collega azzurro
Zaffino), mentre la Lega non
ha partecipato al voto perché
contraria a una parte del testo
che invita il consiglio a farsi
promotore di un intervento
casa a livello di Governo
centrale.

Paolo Rappellino

PICCOLA PUBBLICITÀ

Mandaci le tue inserzioni 

(compravendita,
cerco lavoro, 

ho smarrito...)

Le inserzioni “Cerco lavoro” sono gratuite, con
contributo di 10 euro per 30 parole e gli altri avvisi.

Per gli annunci contatta il 349.4628549 o manda
una mail a: bruno_depascale@fastwebnet.it

CONTATTACI

Se vuoi dire la tua su un argomento che ti sta a
cuore, oppure segnalare un problema della città
scrici una breve lettera (non più di 10 righe).

Puoi contattare la redazione anche per segnala-
re iniziative e eventi che riguardino associazio-
ni, gruppi, organizzazioni varie (in questo caso
almeno 10 giorni prima dell’appuntamento
stesso).

Scrivi a Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio
e-mail info@noibrugherio.it 
tel/fax: 039/88.21.21

DIBATTITO

Giovedì scorso in aula consiliare presso la
sede del Comune in piazza Cesare Battisti
alle ore 21 si è tenuta una serata dibattito,
organizzata da Alleanza Nazionale, dal ti-
tolo “Per una politica dei valori sulle que-
stioni europee, nazionali e locali”.
Sono intervenuti Marcello Veneziani, gior-
nalista e saggista, Romano La Russa, eu-
rodeputato e Francesca Pietropaolo, capo-
gruppo consiliare di An.
Marcello Veneziani attualmente dirige il
settimanale Lo Stato, è editorialista del
Giornale e del Messaggero. Romano La
Russa, nella scorsa legislatura è stato capo-
gruppo di An in Regione Lombardia.

Veneziani e La Russa
discutono di valori

Una mozione impegna l’amministrazione 
a togliere appena possibile i container

Il degrado delle baracche
di nuovo in Consiglio
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62enne arrestato per
truffa e danneggiamenti

SICUREZZA / 1

COSCRITTI / 1 COSCRITTI / 2

L
e imprese, impe-
gnate nei lavori di
ristrutturazione
presso la Scuola

Leonardo da Vinci   di
Brugherio, hanno deciso di
ricomperare il materiale
didattico scomparso dall’e-
dificio a titolo di “cortesia
istituzionale”; anche se l’as-
sessore ai Lavori pubblici,
Silvia Bolgia, ci tiene a sot-
tolineare che il gesto “non
significa un’ammissione di
responsabilità”.  Si sana
quindi una situazione che
aveva interessato principal-
mente gli studenti e il perso-
nale della scuola. Vediamo
come si sono svolti i fatti.
Nel mese di ottobre la reda-
zione di Noi Brugherio ha
seguito la vicenda che ha
coinvolto la scuola media: il
presunto furto di materiale
didattico.  Ritorniamo un
attimo indietro nel tempo. A
metà giugno sono iniziati
presso la struttura in que-
stione, tre interventi relativi:
alla messa in sicurezza dei
controsoffitti, al rifacimento
dell’impianto elettrico e a
lavori  riguardanti la pre-
venzione incendi. Siamo
andati a sentire l’assessore
ai Lavori pubblici, che ci ha
fatto il punto della situazio-
ne: «Ribadisco, che solo a
metà ottobre sono stata
informata dei furti avvenuti
all’interno della scuola, in
occasione di un consiglio
d’istituto a cui ero stata invi-
tata e da una lettera scritta

Non solo cene, la voglia di ritrovarsi tra amiciIl 1953 festeggia al Vignate

L’assessore Bolgia: «Non è un’ammissione di responsabilità»

Scuola Leonardo, l’impresa edile
ricomprerà i computer danneggiati

da alcuni studenti che
lamentavano appunto la
mancanza di materiale infor-
matico. In quella sede - pre-
cisa sempre l’assessore - ho
preso l’impegno di convoca-
re una riunione con la pre-
senza della scuola, di tutte le
imprese che avevano svolto i
lavori, dei direttori dei lavori
e l’ufficio tecnico del comu-
ne». La riunione di cui parla
Silvia Bolgia, secondo quan-
to è emerso, si è svolta però
senza la presenza della scuo-
la, che ha ritenuto di non
partecipare all’incontro “non
potendo spiegare alcunché in
riferimento agli eventi acca-
duti in quel periodo (dal 3
agosto al 5 settembre) in
quanto, proprio nel periodo
indicato, la ASL aveva invi-
tato il personale della scuola
a non rimanere nei locali
interessati dai lavori perché

la loro presenza non era
compatibile con quanto  si
stava svolgendo. Quindi le
chiavi della scuola sono state
consegnate al comune, senza
però un elenco delle stru-
mentazioni presenti nelle
aule.
«Naturalmente - continua
Bolgia - durante la riunione,
le imprese hanno respinto
ogni responsabilità riguardo
ai furti avvenuti sostenendo
inoltre di aver dovuto prov-
vedere anche allo sposta-
mento delle strumentazioni
lasciate incustodite nelle
varie aule e che intralciava-
no il loro lavoro. Certamente
- aggiunge - l’assenza della
scuola a quel tavolo, non ha
aiutato nella individuazione
di responsabilità precise. Si è
comunque convenuto - chia-
risce l’assessore - che la dif-
ficoltà di gestione comples-

siva dei lavori ha determina-
to delle condizioni certa-
mente non ottimali e che tale

carenza - conclude - è ascri-
vibile a tutti i soggetti inte-
ressati, ma a nessuno in par-
ticolare». A quanto ci sem-
bra, un risultato comunque è
stato raggiunto! Grazie
anche ad un suggerimento
partito dallo stesso assesso-
re, le imprese, respinta ogni
responsabilità personale in
merito ai furti, hanno deciso
di assumersi l’onere di prov-
vedere all’acquisto di mate-
riale didattico, idoneo e
aggiornato, che andrà a
sostituire quello scomparso,
a titolo di “cortesia istituzio-
nale” e come omaggio ai
ragazzi della scuola. Come
ci conferma Silvia Bolgia:
«Sono al corrente che c’è
stato un incontro tra il

docente responsabile del
parco informatico della
scuola ed un rappresentante
delle imprese». L’assessore
ai Lavori pubblici ha mani-
festato poi il suo apprezza-
mento per il gesto compiuto
dalle imprese nei confronti
soprattutto dei ragazzi che
frequentano la struttura. E
proprio in merito a quanto è
accaduto la dirigente scola-
stica del comprensivo “De
Pisis”, Lucia Pacini ha sotto-
lineato: «Ci tengo a precisa-
re e a chiarire che non abbia-
mo mai pensato di attribuire,
quanto è accaduto, diretta-
mente alle imprese impegna-
te all’interno del complesso
scolastico».

Anna Lisa Fumagalli

Sabato 26 novembre è stata una serata di festa per i
coscritti 1953 che si sono ritrovati intorno ai tavoli del 
ristorante “Cascina Bianca” di Vignate.

I Carabinieri di Brugherio, dopo una com-
plessa indagine durata 10 giorni hanno arre-
stato un 62enne, G. E. colpito da ordinanza
di custodia in carcere di 6 mesi per danni al
patrimonio e truffe. 
L’uomo risiedeva in città ma facendo uso
della copertura di una terza persona, in realtà
interdetta e affidata ai Servizi sociali di
Milano. Difficile quindi rintracciarlo poichè
l’auto della quale faceva uso e l’apparta-
mento che affittava in città risultavano inte-
stati alla sua “copertura”.
I Carabinieri spiegano che l’uomo si spac-
ciava per dirigente di un istituto di Guardie
giurate.

Fermata una coppia
che rubava bancomat

SICUREZZA / 2

Si allarga il giro di reati compiuti da una
coppia di conviventi che erano stati arresta-
ti la scorsa settimana dai Carabinieri di
Brugherio. I due - entrambe già colpiti da or-
dinanza di custodia - compivano furti giran-
do con una Audi A4 station wagon e utiliz-
zavano bancomat e carte di credito delle lo-
ro vittime. Dopo l’arresto, l’Arma sta regi-
strando i casi a carico dei due e invita chi
avesse subito un reato simile a farne segna-
lazione.
L’uomo al momento del fermo era anche in
possesso di documenti falsificati, elemento
che ne aveva reso più difficile l’identifica-
zione immediata.

Un momento di festa, ma non solo. Il ri-
trovo di una classe - e nelle ultime setti-
mane se ne sono susseguiti molti - rappre-
senta molto di più di una scampagnata o
una cena al ristorante. Ritrovarsi vuol dire
rinsaldare amicizie e mantenere vive le ra-
dici.
Tenere saldo il tessuto sociale che rende
viva e unita una comunità. Così don
Davide Milani, responsabile dell'oratorio
San Giuseppe, ha salutato i tanti brughere-
si - oltre trecento - che si sono ritrovati nel-
la cappella di via Italia per la Messa e il
successivo aperitivo. C'erano i brugheresi
delle classi 1941, 1942, 1943, 1944 e 1945,
che amano definirsi "i ragazzi di don
Enrico" in ricordo di don Enrico Molteni,

per tanti anni attivo nella nostra città. Il di-
scorso delle radici e dell'amicizia vale, ov-
viamente, per tutte le classi. Ed è per que-
sto che "Noi Brugherio" segue questi in-
contri pubblicando le fotografie dei co-
scritti. Non per banale pubblicità, ma come
riconoscimento di un momento importante
(e piacevole) nella nostra vita. 
In questo numero sono presenti i giovani
del '53, che hanno avuto la cortesia di of-
frire un contributo al nostro giornale. Sul
prossimo numero toccherà alle fotografie
dei "ragazzi di don Enrico", che al mo-
mento del ritrovo hanno voluto sostenere
con generosità i lavori per la ristruttura-
zione dell'oratorio. Anche questo fa co-
munità.
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OFFRO LAVORO 

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

Azienda operante nel settore dell'automa-
zione e programmazione impianti elettrici
cerca 1 TECNICO PROGRAMMATO-
RE. Indispensabile patente B, indispensa-
bile automunito, preferibile Diploma di
Perito elettronico/elettrotecnico, indispen-
sabile conoscenza PLC Siemens, Step 7,
Autocad, indispensabile conoscenza di-
screta della lingua inglese. Indispensabile
esperienza biennale maturata nel settore
dell'automazione industriale. Età minima
indispensabile 18, età massima preferibile
35. Possibilità di trasferte in Italia e all'e-
stero. Tipo di contratto: tempo determina-
to della durata di 12 mesi, tempo indeter-
minato. (RIF. 5NOV0510/2.1)

Impresa edile con sede in Muggiò cerca 1
IMPIEGATA CONTABILE. Indis-
pensabile Diploma di Scuola superiore,
indispensabile conoscenza del Pacchetto
Office, indispensabile età minima 18 an-
ni, indispensabile esperienza maturata in
analoga mansione. Indispensabile Patente
B.  Orario di lavoro: 8.30 - 12:30, 14.00 -
18.00 Tipo di contratto: tempo indetermi-
nato (RIF. 8NOV052/2.1)

Agenzia di lavoro con sede in Monza cer-
ca 2 PERITI MECCANICI per azienda
operante nel settore delle materie plasti-
che. Indispensabile Diploma di Perito
meccanico, indispensabile patente B, in-
dispensabile età compresa tra 18 e 23 an-
ni. Tipo di contratto: tempo determinato
della durata di 3 mesi .

(RIF.9NOV052/2.1)

Agenzia di lavoro con sede in Cinisello
Balsamo cerca 1 MAGAZZINIERE
ADDETTO CATEGORIE PROTET-
TE per azienda settore metalmeccanico
con sede in Monza. Indispensabile cono-
scenza Pacchetto Office, preferibile pa-
tente B, preferibile età compresa tra 24 e

50 anni. Indispensabile appartenenza a ca-
tegorie protette (invalidità minima 46%).
Tipo di contratto: tempo determinato.

(RIF.10NOV052/2.1)

Società operante nel settore dei trasporti
con sede in Agrate Brianza cerca 2 MA-
GAZZINIERI. Preferibile patente B, in-
dispensabile età minima 18 anni, preferi-
bile età massima 45 anni, indispensabile
esperienza maturata in analoga mansione.
Orario di lavoro: 8:00 - 12:00, 13:00 -
17:00 Tipo di contratto: socio lavoratore.

(RIF. 11NOV052/2.1)

Agenzia di lavoro cerca 1 SEGRETA-
RIA CATEGORIE PROTETTE. Sede
di lavoro: Lesmo. Indispensabile Diploma
di scuola superiore, indispensabile discre-
ta conoscenza della lingua inglese, indi-
spensabile conoscenza informatica di ba-
se, preferibile patente B, indispensabile
età compresa tra 18 e 35 anni.
Indispensabile esperienza almeno seme-
strale maturata in analoga mansione.
Annuncio riservato agli appartenenti a ca-
tegorie protette (invalidità minima 46%)
Orario di lavoro: 8:00 - 12:00, 13:00 -
17:00 Tipo di contratto: tempo determina-
to (RIF. 12NOV052/2.1)

Le persone interessate alle posizioni
sopra indicate possono inviare il
proprio Curriculum completo di
autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del Dlgs
196/2003 e contenente il numero di
riferimento dell'annuncio a

Sportello Lavoro, v. Aliprandi, 15
Monza - Tel. 039/2326327 - Fax
039/2326274 e-mail: lavbri@tiscali-
net.it

Per info sportello  in via Tre Re, 2  tel.  039/28932073 

VIABILITÀ / 1

Nella riunione della scorsa settimana la Giunta
comunale ha approvato il finanziamento per
l’installazione di telecamere ai semafori dei
principali incroci nel quartiere Sud.
Con il via libera della Giunta si potrà final-
mente accedere anche al cofinanziamento re-
gionale che coprirà parte della spesa.
Il progetto è lo stesso annunciato lo scorso an-
no dall’assessore ai Lavori pubblici Silvia
Bolgia: lungo l’asse viario Cernusco sul
Naviglio / centro città di Brugherio quattro se-

mafori saranno dotati di un impianto che per-
metterà di fotografare le auto che non rispetta-
no il segnale rosso.
Le fotocamere potranno essere posizionate a
rotazione nei diversi incroci interessati, in mo-
do da sfruttare l’effetto sorpresa sugli automo-
bilisti indisciplinati.
Le intersezioni stradali sono state scelte sulla
base di uno studio della Polizia locale che ha
evidenziato come tale asse viario sia uno dei
più trafficati della città.

VIABILITA’ / 2

Strisce pedonali e parcheggi: al via il piano
per il rifacimento della “segnaletica orizzontale”
Le strisce pedonali e i parcheggi del nostro
territorio stanno rinnovando il loro aspetto. 
Infatti è stato predisposto dal Comune il
piano di rifacimento della cosiddetta segna-
letica “orizzontale”. 
«Sono stati stanziati circa 90mila euro per il
piano segnaletica, che interesserà tutta la
città», ha commentato l’Assessore alla via-
bilità Angelo Paleari.
«Si tratta di un progetto necessario, che era
in previsione - spiega - e che è costato mol-

ti sacrifici al Comune». 
Secondo il piano verranno ridisegnate le
strisce pedonali e poi si penserà anche alla
situazione dei parcheggi.
L’intervento era iniziato già da qualche
tempo, ma in questi giorni, a causa del
maltempo, i lavori hanno subito un ral-
lentamento.
Non appena la situazione rientrerà nella
normalità, gli addetti ai lavori proseguiran-
no a pieno ritmo.

V
enerdì 9 dicembre
l’Asvap festeggia
in anticipo il Natale
con i propri soci,

ma guarda anche al futuro in
cerca di nuovi volontari.
Asvap, Associazione fami-
gliari e volontari per aiuto,
sostegno, informazione sul
disagio psichico ha sede a
Brugherio in via Oberdan 83
ed opera sul territorio da una
quindicina d’anni.
La realtà era nata per dare
supporto psicologico alle fa-
miglie di persone affette da
malattie psichiche, attività
che tuttora figura tra le prin-
cipali finalità dell’organiz-
zazione. Tra gli obiettivi
però anche la sensibilizza-

- tutti i lunedì, dalle ore
13.30 alle 16 accoglienza
ospiti, giochi, lavori manua-
li, letture, musica. Corso di
training autogeno dalle
16.15 alle 17.15 ogni quin-
dici giorni.
- tutti i giovedì, dalle 15.30

alle 17.30 incontri con i fa-

La palazzina di via Oberdan dove ha sede l’Asvap insieme
ad altre organizzazioni.

zione continuativa e l’infor-
mazione sul disagio menta-
le, un tema che spesso non
si propensi a trattare. In que-
sta direzione si collocano
anche le proposte sociali di
corsi per la formazione di
volontari, l’attività a soste-
gno diretto dei pazienti e la
supervisione sui volontari
messa in atto da un operato-
re di supporto.
Molto apprezzata anche l’u-
scita mensile che l’organiz-
zazione propone a volontari,
famigliari e malati: que-
st’anno tra le mete toccate ci
sono stati Bergamo alta, la
valle del Curone con le bot-
teghe del miele, Caslino
d’Erba, il santuaro della ma-

donna del Ghisallo con il
museo del ciclismo, la Fiera
di Monza, i principali mo-
numenti storici di Milano e
Imbersago.
A dicembre, ultima tappa
dell’anno al mercatino di
antiquariato sui navigli di
Milano anche se in agenda
figura perfino un’uscita in
discoteca.
Ora l’organizzazione cerca
nuovi volontari che si pos-
sano aggiungere ai 35 soci e
ai 15 volontari effettivi. 
L’Asvap tiene a ricordare a
tutti i brugheresi modalità e
orari dei propri servizi che si
svolgono presso la Palazzina
del volontariato secondo la
seguente scansione:

miliari, self-help, colloqui.
Supporto familiare con psi-
cologa dalle 14 alle 15.30.

- tutti i venerdì dalle 19 cena
in sede con pizza e dolci

- ogni ultima domenica del
mese, gita o escursione.

Inoltre sono possibili collo-
qui personali con un respon-

sabile su appuntamento allo
039.2873114.
L’Asvap collabora con i
Servizi psichiatrici, gli ope-
ratori e i Servizi sociali del
Comune ed è aderente al-
l’associazione regionale
Urasam e nazionale Una-
sam. P.R.

La Giunta approva il finanziamento per l’installazione
delle telecamere ai semafori nel quartiere Sud

L’associazione festeggia il Natale e cerca volontari

Asvap aiuta le famiglie 
dei malati psichici
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Il congresso dei partigiani brugheresi ha eletto per la prima
volta una donna alla presidenza, Marinella Mandelli

Anpi in difesa della Costituzione

L’
Associazione na-
zionale partigiani
scende in campo
in difesa della

Costituzione.
Sabato 26 novembre si è in-
fatti svolto a Brugherio il
XIV congresso della sezio-
ne locale dell’Anpi che ha
avuto al centro proprio il di-
battito sul testo costituzio-
nale.
Ha aperto il pomeriggio
presso la Casa del popolo il
presidente uscente (ora pre-
sidente onorario), il partigia-
no Alfonso Sangalli, parlan-
do delle iniziative fatte a
Brugherio e dell’importanza
di mantenere viva la memo-
ria.
Il Congresso ha costituito
una vera e propria svolta
nella sezione che ha nomi-
nato una donna come presi-
dente effettivo. All’incarico
è stata scelta Marinella
Mandelli, figlia del coman-
dante partigiano Nando
Mandelli, morto alcuni anni
fa. Anche nel consiglio di-
rettivo, per la prima volta ci
sono due donne.
Nel suo intervento
Marinella Mandelli ha detto
che «da qualche tempo assi-
stiamo al tentativo, da parte
di personaggi e forze politi-
che, di rilegittimare un pas-
sato vergognoso e anche
idee e nomi che al nostro
paese hanno portato solo
lutti e sangue. Abbiamo as-
sistito con sgomento alla ri-
chiesta di rendere onore ai
martiri della Repubblica
Sociale di Salò. Uomini po-
litici e di governo mostrano
con i propri comportamenti,
più ancora che con espliciti
discorsi, di non voler cele-
brare né partecipare alla
giornata della Memoria e al-
la giornata della Libe-
razione. Questi gesti, parole
e propositi non vanno sotto-
valutati perché si inserisco-
no in una campagna politica

e mediatica che da qualche
anno tenta di infangare l’an-
tifascismo e la Resistenza». 
Mandelli ha proseguito di-
fendendo i valori della
Costituzione «nata e stata
nutrita con i valori e gli
ideali della Resistenza».
«Anche noi, come sezione
Anpi di Brugherio» ha pro-
seguito, «riteniamo opportu-
no discutere su questo tema
perché pensiamo che la
Costituzione italiana, sia
una delle più innovative del
mondo, ma soprattutto pre-
tendiamo che vada attuata
fino in fondo. Al contrario
di quello che sta avvenendo
ora nel nostro Paese. 
Mandelli ha anche proposto
la formazione di un “Co-
mitato antifascista per la di-
fesa e l’attuazione della
Costituzione” sul modello di

quanto promosso di recente
a Bra da Giorgio Bocca.
Infine la nuova presidente
dell’Anpi locale ha affronta-
to nella sua relazione vari
argomenti di attualità, attac-
cando la politica del
Governo sulla scuola, il la-
voro e la sanità e ha ritenu-
to di difendere la laicità del-
lo Stato.
All’assemblea è intervenuta
anche Milena Sangalli la
quale si è rivolta al sindaco
e all’assessore alla cultura
perché «aiutino a portare

avanti iniziative per diffon-
dere e difendere la Memoria
della Resistenza». «Ogni
anno – ha ricordato Sangalli
- membri dell’Anpi entrano
nelle classi delle scuole me-
die a parlare con i ragazzi, a
raccontare loro quello che la
Resistenza è stata, gli ideali

per i quali hanno lottato. Ma
non basta! Si potrebbe pen-
sare inoltre ad organizzare
delle serate per descrivere la
lotta partigiana attraverso le
canzoni della Resistenza o
progettare la visita, da parte
di gruppi composti dai ra-
gazzi delle classi terze delle

scuole medie, ai luoghi fon-
damentali per la nostra sto-
ria come la risiera di San
Sabba, le Fosse Ardeatine, il
sacrario di Marzabotto o
Sant’Anna di Stazzema.  E
ancora in occasione del
prossimo 25 aprile la stesu-
ra di un volantino dell’Anpi

insieme agli assessorati alla
cultura e scuola da inviare
alle famiglie e ai ragazzi
delle scuole medie per sen-
sibilizzarli a partecipare alla
manifestazione del Comu-
ne, la proiezione del film:
“Il chiodo”, che racconta la
lotta partigiana a Brugherio,
presso il cinema S. Giu-
seppe e rivolto ai ragazzi
delle terze medie, un con-
certo antifascista in piazza
la sera del 24 aprile, per ri-
cordare il partigiano Teruzzi
ucciso dai tedeschi proprio
in quella data, in occasione
delle “giornata della memo-
ria” e del “25 aprile” allesti-
menti di installazioni, docu-
menti fotografici, negli spa-
zi visibili della casa del po-
polo».

P.R.

Sopra a sinistra il manifesto
della giornata, 
sotto una storica foto 
delle formazioni partigiane
a Brugherio durante 
la Resistenza

In programma
numerose iniziative

con le scuole
e manifestazioni

culturali per ricordare
gli ideali

ancora attuali
della Resistenza 



Partono i fine settimana animati nelle vie cittadine 

Tira già aria di Natale
A

ria di Natale in
città. Partono infat-
ti già questo sabato
le prime iniziative

per preparare le festività na-
talizie. Ricco il calendario di
attività messo a punto dal-
l'Unione commercianti, dai
Negozianti e ambulanti bru-
gheresi e dall'Assessorato co-
munale alle attività economi-
che.
Comune filo conduttore l’a-
nimazione delle principali vie
cittadine che troppo spesso ri-
schiano di rimanere piuttosto
deserte.
Protagonisti nel primo fine
settimana tanti oggetti curiosi
e d'artigianto. Sabato infatti è
di scena al centro Kennedy la
mostra Creart, mentre dome-
nica in piazza Roma saranno
esposti modelli di galeoni e
auto elettriche, in via Teruzzi
mostra di "collane archeolo-
giche" e sotto i portici di via
Tre Re alcune biciclette del
museo miscellaneo Galbiati.
Per i bambini ci saranno i
pony nel parco di villa
Fiorita, mentre nel pomerig-
gio sarà possibile assistere al-
la sfilata dei Carabinieri a ca-
vallo o farsi un giro in car-
rozza.
Il week-end successivo avrà
invece un taglio più "cultura-
le": al Centro Kennedy sa-
ranno in mostra le foto dei ra-
gazzi delle medie accanto ad
altri pezzi della collezione
Galbiati, mentre in piazza
Roma ci saranno i quadri, di-
pinti sempre dai ragazzi delle
medie sul tema "Realtà e fan-
tasia" accanto alle opere di
molti altri artisti. Non man-
cheranno anche gli scultori
del legno che realizzeranno
pezzi "in diretta". Molto ric-
che anche le proposte per do-
menica 18 dicembre.
Insomma, nel tentativo di ria-
nimare le vie della città sono
state messe in campo tutte le
risorse disponibili e un'ampia
collaborazione tra le parti in-
teressate. Peccato solo che
anche quest'anno a causa dei
tagli di bilancio si dovrà fare
a meno delle luminarie offer-
te dal Comune.
In tutti i fine settimana, per la
gioia dei più piccoli, saranno
sempre in azione in piazza
Roma e vie limitrofe (dalle
10 alle 19) clown specializ-
zati nella realizzazione di
trucchi per bimbi e sculture
con i palloncini.

P.R.
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Cologno Monzese

via Mazzini, 12

02.2546534

Concorezzo

via De Giorgi, 2

039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

- specialità natalizie

- specialità gastronomiche

- catering aziendali e privati

con servizio camerieri

- scatole regalo personalizzate

con il vostro logo aziendale

panettone paradiso
pralineria

pasticceria di alta qualità

ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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dalle ore 10.30 alle ore 19.00
CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
Esposizione di alcune biciclette d'epoca 
del Museo Miscellaneo Galbiati
Mostra fotografica a cura degli alunni 
delle scuole medie brugheresi

PIAZZA ROMA
Mostra di pittori
Gli scultori dell'associazione Olmo d'Oro 
faranno nascere sculture per voi
Esposizione quadri realizzati dagli alunni delle scuole
medie brugheresi sul tema "Realtà e fantasia"

VIA TERUZZI
Esposizione galeoni in legno realizzati a mano

dalle ore 10.00 alle ore 18.00
PARCHEGGIO VIA CAZZANIGA
Manifestazione modelli auto telecomandate

dalle ore 7.00 alle ore 19.00
VIA DE GASPERI
Mercato sotto l'albero

dalle ore 9.00 alle ore 13.00
PARC. SUPERMERCATO CONAD DI VIA VOLTURNO
Esposizione di attrezzi agricoli d'epoca in miniatura
Distribuzione di caramelle e gadget

dalle ore 15.00
PIAZZA ROMA
Distribuzione di palloncini
Laboratorio creativo "Biglietti di Natale"
Assaggi gratuiti di cioccolata e zucchero filato

PIAZZA ROMA E VIE LIMITROFE
Spettacolo giocoleria "La cattiva strada"

VIA TERUZZI
Assaggi gratuiti di panettoni

VIA DANTE
Assaggi gratuiti di salamelle e vin brulè

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
Assaggi gratuiti di vin brulè

dalle ore 10.30 alle 18.00
PIAZZA SANGALLI
Esposizione galeoni in legno realizzati a mano

PIAZZA DONATORI DEL SANGUE
Manifestazione modelli auto telecomandate

dalle ore 7.00 alle ore 19.00
VIA DE GASPERI - Mercato sotto l'albero

dalle ore 8.00 alle ore 19.00
PIAZZA ROMA - Creart

Davanti ai supermercati raccolti 10mila chili di prodotti

Colletta alimenti riuscita
VO
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uoni risultati per
la colletta alimen-
tare che si è tenu-
ta sabato scorso in

tutta Italia. Anche Brugherio
ha partecipato alla raccolta,
grazie ai volontari che per
tutta la giornata hanno lavo-
rato appostati davanti ai su-
permercati della città. Agli
acquirenti è stato chiesto di
offrire una piccola parte del-
la spesa a favore di organiz-
zazioni che aiutano poveri
ed emarginati. Sono stati
raccolti soprattutto inscato-
lati, olio, pasta e prodotti per
la prima infanzia.
«Quest'anno nella raccolta si
sono impegnate circa 200
persone», dice Mario Fac-
chini, uno dei volontari del
banco alimentare presso il

centro commerciale Bennet.
«Abbiamo iniziato a pieno
ritmo già dalle otto e mezza
del mattino. 
In seguito la gente ha inizia-
to a portare in continuazione
sacchetti pieni di prodotti».
La previsione nazionale per
quest'anno era quella di su-
perare le settemila tonnella-
te, ma anche a Brugherio la
quantità di raccolta è stata
maggiore.
Dai settemila chili dell'an-
no scorso, infatti, si è pas-
sati a circa diecimila, visto
che è raddoppiato anche il
numero di supermercati in
cui si è svolta la raccolta.
Dai due dell'anno preceden-
te, infatti, quest'anno Ben-
net, Conad, Sisa e Gs han-
no visto la presenza dei vo-

lontari per tutta la giornata
di sabato. «Tutto questo è
stato possibile - continua
Mario Facchini - grazie al-
l'intervento delle associa-
zioni locali, che hanno con-
tribuito ad aiutarci attraver-
so la partecipazione di mol-
ti dei loro volontari».

Martina Bisesti

Un successo la festa di Brugherio Solidarietà
L’associazione festeggia il Natale con gli aderenti e cerca nuovi volontari
Sabato 26 novembre, gran-
de successo per la serata
danzante di allegria e augu-
ri organizzata dai volontari
di Brugherio Solidarietà, as-
sociazione cittadina che si
occupa in particolare delle
persone con problemi di di-
sabilità o emarginazione.
Sede della festa, patrocinata
dal Comune, è stata il
Centro sportivo Paolo VI,

che ha registrato una buona
affluenza di volontari, pa-
renti, amici e persone inte-
ressate alla realtà dell’asso-
ciazione. Durante la serata,
tra un ballo e l’altro, i re-
sponsabili hanno infatti illu-
strato gli impegni attuali e i
propositi del gruppo, rinno-
vando l’invito ad aderire a
chiunque fosse interessato.
Recentemente l’associazio-

ne ha acquistato un nuovo
automezzo per il trasporto
dei disabili, ma c’è carenza
di autisti disponibili ad ef-
fettuare i viaggi dalla casa di
chi ne ha bisogno ai vari
luoghi di terapia.
Chi volesse avere ulteriori
informazioni sulle iniziative
del gruppo può contattare i
seguenti numeri:
039.870535 e 340.7667381

Accanto i
volontari
dell’associazione
Brugherio
Solidarietà.
Sotto
un’immagine
della serata
danzante

Torna la “Tenda della solidarietà” reduce
dai buoni successi delle scorse edizioni.
Anche quest’anno domenica 4 dicembre
Emilia D’Onofrio, con il patrocinio del
Comune di Brugherio e della consulta di
quartiere Nord organizza in via Sant’Anna
a San Damiano, dalle 7 alle 20 la vendita
di caldarroste e vin brulè oltre che di stelle
di Natale e altri articoli da regalo.
Il ricavato della vendita benefica andrà a
favore dell’ospedale dei bambini malati di
Aids Archè di Milano.

TENDA DELLA SOLIDARIETÀ

Caldarroste e vin brulè,
San Damiano aiuta
i bambini con l’Aids

dalle ore 9.00 alle ore 19.00
CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
Creart

dalle ore 10.30 alle ore 19.00
PIAZZA ROMA
Esposizione galeoni in legno realizzati a mano
Manifestazione modelli auto telecomandate.

VIA TERUZZI
Esposizione collane archeologiche

PORTICI VIA TRE RE
Esposizione alcune biciclette d'epoca 
del Museo Miscellaneo Galbiati

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
PARCO DI VILLA FIORITA
Passeggiata con il Pony

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
PARTENZA DA PIAZZA ROMA
Giro della città in carrozza.
Sfilata di Carabinieri a cavallo per le vie cittadine

dalle ore 7.00 alle ore 19.00
VIA DE GASPERI
Mercato sotto l'albero

dalle ore 9.00 alle ore 19.00
CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
Creart

SABATO 

3
DOMENICA

11

DOMENICA

18

DOMENICA

4

Alcune biciclette 
degli antichi mestieri,
del museo Galbiati,
che saranno esposte
domenica 4 
in via Tre Re

10



Scegli 
il tuo menù. 
Al resto 

pensiamo noi via Dante, 4 - Brugherio   tel. 039 87 00 35

Delizie natalizie
Panettone gastronomico
Salmone e gamberi in Bellavista
Tartine assortite
Mousse al prosciutto, tonno, salmone
Anguilla/Capitone
Culatello di Zibello 
Prosciutto d’oca 
Salame d’oca 
Patanegra 36 mesi 

I pathè
Pathè classico 
Pathè al tartufo 
Pathè di fagiano 
Fois gras 

I Profumi del mare
Aragosta alla parigina 
Caviale sevruga e beluga

Carpaccio di pesce spada
Carpaccio di salmone
Piovra in olio e limone
Insalata di mare
Cocktail di gamberetti 

I nostri affumicati
Salmone selvaggio
Pesce spada 
Petto d’anatra
Petto d’oca
Tonno
Storione beluga selvaggio

I primi piatti
Sfogliatina al profumo del mare 
Girella al prosciutto 
Cannelloni formaggio e noci 
Malfatti ricotta e spinaci 
Crespelle salmone/asparagi/funghi 

Lasagne alla bolognese 
Fagottino funghi/prosciutto/salmone 

I secondi piatti pronti
Cappone farcito 
Filetto in crosta 
Carrè di vitello 
Faraona ripiena 
Rollatina di coniglio 
Nodino al cartoccio 

Le carni della 
tradizione natalizia

Cappone nostrano 
Fagiano 
Tacchinella nostrana 
Oca 
Anatra 
Germano reale 
Cappone ripieno 

Faraona farcita 
Tasca ripiena 
Rotolo ai funghi 
Rotolo con asparagi 
Anatra farcita 

I grandi formaggi 
italiani e francesi

Vassoio da degustazione assortito

La nostra cantina
Gaja, Podere Rocchi dei Manzoni,
Antinori, Michele Chiarlo, Provenza,
Villa Rinaldi, Valentina Cubi, 
Castel Giovannelli, La Roncaia,
Capichera, Bortolin, Ca’ de Mocenigo,
Mandrarossa, Tenute Folonari, 
Cantine Tommasi, Giovanni Dri, 
e una selezione di cantine francesi

Venite a ritirare il depliant con il menù natalizio direttamente in negozio, componete Voi il menù come più Vi piace
scegliendo tra le nostre proposte, riportate anche qui sotto, e riconsegnateci il depliant compilato.
Ed ecco pronto il vostro pranzo di Natale.

orario continuato
dal martedì al venerdì
dalle 9.00 alle19.00

sabato
dalle 8.00 alle 18.00

lunedì chiuso

Per tutto il mese di dicembre
il salone sarà aperto anche

la domenica
dalle ore 10.00 alle 16.00

(si riceve su appuntamento)

A chi si presenta con questo annuncio sarà effettuato uno sconto del 10%
su Giochi di Ruolo e Carte Collezionabili*

Per info: e-mail: il_dardo_incantato@hotmail.it
telefono: 039.2878323

*Offerta valida fino al 10/12/05



Il Gruppo di Caritativa della
parrocchia San Paolo, in oc-
casione delle prossime festi-
vità natalizie, organizza una
serie di iniziative presso la
casa di riposo Bosco in città:
«Sono occasioni - spiegano
i responsabili - per celebrare
l'avvenimento di Dio fatto
uomo, che continuamente ci
ama con la sua presenza in
mezzo a noi, qui e ora».
Gli appuntamenti, tutti alle
16, saranno presso il Centro
diurno del Bosco in città:

giovedì 8 dicembre: messa
dell'Immacolata
sabato 24: messa prefestiva
di Natale
sabato 31: messa dell'ulti-
mo dell'anno
giovedì 5 gennaio: messa
prefestiva dell'Epifania
Altro allestimento molto
atteso ogni anno dagli an-
ziani e dalle famiglie è il
presepe, che sarà preparato
l'8 dicembre nella chiesina
della casa di riposo: tutti
sono invitati a visitarlo nei

giorni successivi. I membri
del Gruppo di Caritativa ri-
cordano infine che «in col-
laborazione con gli anima-
tori della struttura, venerdì
23 alle 15.30 sarà organiz-
zata una festa per gli ospiti
della Casa, che riceveranno
un dono natalizio», e ten-
gono «a indirizzare a tutti i
lettori di NoiBrugherio un
cordialissimo augurio di
buone feste da tutto il
Gruppo».

F.M.
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Dal ‘93 spesi sei milioni di euro (pari a 12 miliardi di lire)
per ristrutturazioni e acquisizioni - Come si può contribuire 

San Bartolomeo, lavori senza sosta

I
l consiglio per gli affari economici di San
Bartolomeo ha reso noto il bilancio delle
spese di ristrutturazione e manutenzione
sostenute dalla parrocchia a partire dal

1993 (anno in cui iniziarono i primi interven-
ti alla chiesa) fino ad oggi, termine del re-
stauro degli affreschi. Ne emerge il quadro di
una struttura che si è profondamente rinnova-
ta per soddisfare maggiormente le esigenze
dei fedeli, per svolgere pienamente il proprio
compito pastorale e per utilizzare più profi-
cuamente ambienti e beni artistici già esisten-
ti ma in pessimo stato di conservazione e
quindi poco fruibili. È il caso dei dipinti e del-
l'organo vecchio della chiesa parrocchiale,
ma anche dei saloni recentemente ristruttura-
ti sotto la cappella dell'oratorio San Giuseppe,
per anni poco utilizzati e ora invece sfruttati
quasi quotidianamente per incontri, pernotta-
menti dei gruppi di catechesi, pranzi e riunio-
ni. Altri interventi si sono invece dimostrati
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Prosegue il percorso “Sale e
luce”: la catechesi di Avven-
to per gli adulti organizzato
dalla parrocchia San Barto-
lomeo.
La serie di incontri propone
di scandagliare il rapporto tra
i cristiani e la società in cui
viviamo: è il tema dell’anno
pastorale proposto dal cardi-

nale dionigi Tettamanzi per il
2005-2006; in particolare, la
serata di lunedì 5 analizzerà
il comportamento che la
Chiesa dovrebbe mantenere
in relazione al mondo, inter-
ferendo o meno nelle deci-
sioni e nella gestione dei go-
verni delle nazioni.

F.M.

Il rapporto tra la Chiesa e la società è un ar-
gomento di grande attualità, emerso nuova-
mente alla ribalta delle cronache in primave-
ra in occasione del referendum sulla fecon-
dazione assistita: il Vaticano, per tutelare il
diritto alla vita degli embrioni, si schierò
apertamente e decisamente contro la consul-
tazione, che poi fu bocciata dai cittadini non
raggiungendo il quorum per essere ritenuta
valida.
Più recente il caso Ici, che ha provocato un
dibattito sulle agevolazioni fiscali concesse
dallo Stato alla Chiesa come riconoscimento
del suo ruolo sociale all’interno della società.
Ancora precedenti, le diatribe sull’insegna-
mento della religione nelle scuole e sull’e-
sposizione del crocifisso nelle aule o sulle
posizioni prese o meno dal Vaticano in me-
rito alla necessità delle guerre.

Questi recenti fatti hanno suscitato discus-
sioni costruttive, ma anche polemiche spes-
so strumentali e poco equilibrate, a testimo-
nianza della necessità di una riflessione seria
su un argomento che coinvolge tutti i citta-
dini oltre che i cristiani.
Non solo un problema nazionale o mondiale,
comunque: anche a Brugherio le forze politi-
che si sono scontrate sulla questione parroc-
chie-Comune: la scorsa primavera, quando la
Giunta ha deciso di stanziare dei fondi a sup-
porto del ruolo sociale degli oratori estivi.

“NON TEMERE,
PICCOLO GREGGE”
Lunedì 5 dicembre alle 21
presso il salone polifunziona-
le dell’oratorio San Giuseppe

- La Chiesa di oggi in rap-
porto a questi tempi
- Separazione dalla società?
Una Chiesa che deve colo-
nizzare il mondo?

- Analisi di alcuni casi recen-
ti del rapporto Chiesa-mondo
- Il pericolo di una Chiesa che
si adegua all’espletamento di
alcune funzioni sociali
- Come, invece, la Chiesa si
deve porre in rapporto alla
società

Relatore: don Luca Bressan
docente di teologia pastorale

Lunedì 5 alle 21 all’oratorio San Giuseppe la catechesi
d’Avvento analizza il rapporto tra il Vaticano e le nazioni

La Chiesa non deve interferire?
I recenti casi di confronto
tra Chiesa e Governo

Don Luca Bressan,
docente di teologia
pastorale,
sarà il relatore
dell’incontro
“Non temere,
piccolo gregge”,
lunedì 5 alle 21
all’oratorio
San Giuseppe

Per il restauro della chiesa parrocchiale:
totale euro 1.716.564
voci più gravose
151.500 campanile
421.497 tetto
351.364 facciata
558.844 dipinti

Manutenzioni di strutture sostenute 
dalla parrocchia:
oratori, centro sportivo Paolo VI, 
cinema teatro San Giuseppe
totale euro 3.220.122
voci più gravose
1.903.030 oratorio Maria Ausiliatrice
587.810 oratorio Maria Bambina
600.000 centro sportivo Paolo VI
100.000 oratorio San Giuseppe

Interventi sostenuti e pagati 
autonomamente dalle stesse strutture:
totale euro 1.039.335
voci più gravose
234.089 scuola materna Maria Ausiliatrice
184.201 cinema teatro San Giuseppe
100.000 centro sportivo Paolo VI
521.045 oratorio San Giuseppe

Totale generale
euro 5.989.984

Pagati
euro 4.936.687

Da pagare
euro 1.053.297

Affresco recentemente restaurato 
nella chiesa parrocchiale San Bartolomeo
(foto G. Visini)

inevitabili a causa dell'età degli edifici: il ri-
ferimento è in particolare al consolidamento
statico e al rifacimento del tetto della chiesa
di San Bartolomeo e del campanile e agli im-
pianti elettrico, termico e fonico.
Anche al cinema teatro San Giuseppe, agli
oratori di Maria Bambina e Maria Ausiliatri-
ce e al centro sportivo parrocchiale Paolo VI
si sono rese necessarie opere di rinnovamen-
to o addirittura, è il caso degli oratori femmi-
nili, di acquisto degli edifici.
Il totale delle spese dal '93 ad oggi (illustrate
nel dettaglio nel box a destra) ammonta dun-
que a quasi 6 milioni di euro (pari a 12 mi-
liardi delle vecchie lire): di questi, un milione
è gravato sulle singole attività dipendenti da
San Bartolomeo, mentre per i restanti 5 la
parrocchia ha già provveduto al saldo di
3.883.390 euro, con il restante milione da ver-
sare in due tranches di importo simile, l'una
entro dicembre 2006 e la seconda a medio
termine. Il parroco don Giovanni Meraviglia,
primo promotore di tali ristrutturazioni, spie-
ga che è stato possibile sostenere le uscite
«mediante la vendita di beni non indispensa-
bili all'attività pastorale, ma anche grazie al-
l'aiuto dei fedeli, che tanto hanno a cuore la
loro comunità. Perciò confido nella loro ge-
nerosità: conosco il momento difficile per il
bilancio economico delle famiglie, ma sono
convinto che non ci sarà mai spesa più sicura
e redditizia di quella investita in opere di be-
ne». Per contribuire alle spese di ristruttura-
zione di San Bartolomeo è possibile utilizza-
re le buste reperibili in parrocchia o si può
aderire alle iniziative "La nostra chiesa, la no-

stra storia" e "Cuore generoso", illustrate su
pannelli sul fondo della chiesa.
I lavori intanto proseguono alacremente: nei
prossimi mesi, infatti, la parrocchiale sarà sot-
toposta ad ulteriori interventi, che interesse-
ranno le due sacrestie (quella di destra in par-
ticolare è fatiscente), le porte interne, gli arre-
di e l’adeguamento liturgico: si tratta di un’o-
perazione che soddisfa i precetti emersi dal
Concilio vaticano secondo (del quale ricorre
il quarantesimo anniversario giovedì 8 di-
cembre) tra cui l’avvicinamento dell’altare al-
l’assemblea e lo spostamento del tabernacolo
in una posizione più laterale rispetto all’at-
tuale. Filippo Magni

BOSCO IN CITTÀ

Natale in compagnia per gli anziani: le iniziative
della Caritativa con gli ospiti della casa di riposo

NOMINE DIOCESANE

È il brugherese monsignor Ernesto Combi
il nuovo vicario Episcopale per gli affari economici
Monsignor Ernesto Combi, sacerdote nato a
Brugherio, è stato nominato “vicario episco-
pale per gli affari economici ed economo
della diocesi di Milano”: in pratica, si occu-
perà dell’amministrazione finanziaria della
diocesi.
Monsignor Combi, nato a Brugherio nel
1949, laureato in teologia, lascia quindi la
carica di preside dell’Istituto superiore di
scienze religiose e di responsabile del Servi-
zio per la catechesi della Curia di Milano.
La nuova nomina è stata resa nota giovedì 1
dicembre, ma il sacerdote svolgerà i suoi
nuoci incarichi solo dal primo gennaio del
prossimo anno.



L’Azione Cattolica ambro-
siana propone per tutti i gio-
vani dai 20 ai 30 anni un ri-
tiro spirituale in preparazio-
ne al Natale, nel fine setti-
mana del 17 e 18 dicembre.
Spiegano gli organizzatori
che si tratterà di «un cammi-
no spirituale di ascolto della
Parola, di discernimento per-
sonale e di preghiera» guida-
ti da don Ivano Valagussa,
assistente diocesano dei gio-
vani di Ac.
Il tema del ritiro “La gloria
del Signore li avvolse di lu-
ce”, si inserisce nel solco del
programma pastorale dioce-
sano di quest’anno “Risplen-
da la vostra luce davanti agli
uomini”, titolo che nasconde
il desiderio di approfondire il
rapporto tra i cristiani e la so-
cietà. Il brano di riferimento
che guiderà i giovani per la
riflessione, la preghiera e il
confronto, è il secondo capi-
tolo del Vangelo di Luca, nei
versetti dall’1 al 20: è la nar-
razione della nascita di Gesù
e della visita dei pastori alla
capanna.
Dalle 21 di sabato 17, inol-
tre, ci sarà una veglia a cui è
invitato anche chi non parte-
cipa al ritiro. F.M.

INIZIATIVE CARITAS

Mille euro dalla nostra città al Pakistan
per arginare i danni del terremoto

Il 9 ottobre un terremoto ha devastato una
vasta area del Kashmir, tra Pakistan, In-
dia e Afghanistan: una tragedia che ha
provocato oltre 70.000 morti ma che ha
avuto poco risalto nelle cronache dei
giornali e dei tg italiani.
La Caritas italiana, sempre attenta a que-
sto tipo di emergenze, ha indetto una rac-
colta fondi in aiuto delle popolazioni che
già in situazione di estrema povertà, sono
state ulteriormente rovinate dal sisma.
Tutti possono contribuire economica-
mente ad arginare l’emergenza in Kash-
mir; Caritas propone 4 metodi: una do-
nazione diretta presso l’ufficio raccolta
fondi di via San Bernardino 4, a Milano;
un versamento sul conto corrente posta-
le n. 13576228 intestato a Caritas Am-

brosiana onlus; un’offerta telefonica
con carta di credito al numero

02.76.037.324; un’offerta on-

line all’indirizzo internet www.caritas.it.
Anche la sede brugherese dell’associa-
zione ha contribuito alla raccolta fondi,
destinando 1.000 euro ricavate dagli in-
troiti ordinari del gruppo, in gran parte
derivanti dall’affitto degli ambienti della
sede cittadina per battesimi e feste.

Oratori insieme al S.Giuseppe per uno spettacolo di illusionismo

Domenica 4, il pomeriggio è magico
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Accogliere Taizè a Brugherio
Giovedì 8 il termine delle adesioni
Ultimi giorni per dare la
propria adesione all’acco-
glienza dei giovani che
giungeranno a Milano in oc-
casione del “Pellegrinaggio
di fiducia sulla terra” orga-
nizzato dalla comunità ecu-
menica francese di Taizè.
Finora sono circa 300 i posti
resi disponibili dalle fami-
glie della città: un buon nu-
mero, ma che può sicura-
mente aumentare in questi
ultimi giorni con le ultime

iscrizioni dei cittadini più
indecisi.
I giovani, che saranno a
Brugherio dal 28 dicembre
al primo gennaio, hanno po-
chissime esigenze: uno spa-
zio per dormire (anche per
terra, dato che saranno mu-
niti di sacchi a pelo e mate-
rassini), le colazioni e, pos-
sibilmente, il pranzo dell’1.
Per comunicare la propria
adesione o per ottenere
maggiori informazioni sul-

l’ospitalità da fornire ai ra-
gazzi, contattare i seguenti
responsabili:

Paolo Varisco
(per la parrocchia
San Bartolomeo)
tel 339.499.11.85

Segreteria San Carlo
tel 039.883.201.

Segreteria San Paolo
tel 039.28.73.463

Azione cattolica,Avvento
all’Eremo di San Salvatore

Q
uattro dicembre:
pomeriggio di
giochi e magia
all'oratorio San

Giuseppe. È infatti una del-
le "domeniche insieme", le
giornate che i ragazzi della
parrocchia San Bartolomeo
trascorrono riuniti in un'uni-
ca struttura.
Come per gli scorsi mesi, un
evento particolare caratte-
rizzerà il pomeriggio: un
inedito spettacolo di magia
con il Mago Demetrio, per-
sonaggio molto pittoresco,
un po' clown, un po' buratti-
naio e un po' illusionista.
La giornata inizierà però fin
dal mattino, alle 10, con la
messa alla quale sono invi-
tati tutti i ragazzi con le loro
famiglie; secondo appunta-
mento sarà alle 14 con l'a-
pertura dell'oratorio, l'acco-

Cena di fine anno tra amici
La festa per le famiglie al San Giuseppe
Un gruppo di mamme del-
l’oratorio San Giuseppe or-
ganizza un cenone di fine an-
no particolarmente dedicato
alle famiglie della città pres-
so la struttura di via Italia.
Una festa dal clima familiare
tra giochi, tombola, danze e
molto altro, un’occasione per
accogliere il nuovo anno con
un gruppo di amici. Per que-
sto motivo gli organizzatori
hanno mantenuto bassa la
quota, giusto per coprire le
spese, hanno fissato un nu-
mero massimo di partecipan-
ti a 200 dando priorità per l’i-
scrizione alle famiglie bru-
gheresi.
Particolarmente ricco il me-
nu, che comprende una serie
di antipasti equamente distri-
buiti tra prodotti della tradi-
zione (bresaola, prosciutti e
salami) e piatti ricercati e
moderni, come per esempio i
bocconcini di prugne accom-
pagnati dalla pancetta.
Il ritrovo sarà sabato 31 alle
19.30 al bar dell’oratorio per
l’aperitivo: alle 20.30 l’inizio
ufficiale della cena.
Per iscrizioni, rivolgersi al
bar del San Giuseppe (il sa-
bato pomeriggio o la dome-
nica mattina) entro domenica
18; per informazioni, contat-
tare Tina Magni al numero
039.88.11.07.
Quote: 35 euro per gli adulti,
20 euro i ragazzi sotto i 12
anni. Gratis per i bimbi fino
a 5 anni: saranno offerti loro
gli antipasti e i dolci.

F.M.

Antipasti
Crostone caldo
con verdure di stagione
Ventaglietti croccanti
al salmone
Girandole ai tre sapori
Bocconcini di prugna
e pancetta calda
Vol au vent al formaggio
Tartine miste
Foglie di belga
con insalata russa
Caramelle di speck
Mousse di prosciutto cotto
con sfilacci di bresaola
Torte salate
Cornetti di bresaola
Salame ungherese
Dischetti con camembert,
olive nere e arancia
Fiori di robiola
con brunoise di verdure
Croissant di sfoglia
al prosciutto
Bruschette con piave e crudo

Primi
Pasticcio di lasagne
alla trevisana
Ravioli al salmone
Risotto con asparagi
e gamberetti

Secondi
Arista al forno
con cipolline in agrodolce
Insalatine miste
Formaggi regionali

Bevande
Vino, acqua, bibite

Frutta fresca e frutta secca

Dopocena
Caffè con friandises
Ammazzacaffè
Spumante
con panettone e pandoro

Lenticchie e cotechino

IL MENU

Un telo blu: l’unica protezione dalla neve
di una famiglia pakistana che ha perso
la casa a causa del terremoto.

Il mago Demetrio è uno degli
artisti della fondazione Mago
Sales, Onlus nata nel 2001 da
un'intuizione di don Silvio
Mantelli. L'associazione si
ispira alla metodologia di don
Bosco e ha come finalità la
promozione della solidarietà
verso i bambini poveri delle
missioni salesiane nel mondo
garantendo loro un diritto
molto particolare: il diritto al

sorriso. Quella che può sem-
brare un'idea bizzarra è in
realtà una forma di aiuto mol-
to concreta: se infatti il primo
passo è far trascorrere ore lie-
te ai bimbi in difficoltà, subi-
to dopo segue la promessa di
assistenza nella costruzione
di case, scuole, ospedali, ma
anche nell'educazione e nel
disarmo dei cosiddetti bam-
bini-soldato. Anche la telvi-

sione si è occupata dell'asso-
ciazione: a settembre una
troupe de "Le Iene", pro-
gramma serale di Italia uno,
ha raggiunto il mago Sales in
Uganda, per documentare la
situazione di emergenza di
quella regione e per sensibi-
lizzare gli spettatori sulle ne-
cessità del popolo ugandese.
Gli spettacoli in Italia, inve-
ce, hanno lo scopo di racco-

gliere fondi per contribuire ai
progetti di sostegno al terzo
mondo e allo stesso tempo
sensibilizzare anche i più gio-
vani sui temi della fratellanza
e dell'uguaglianza.
Una fondazione dunque che
riesce a comunicare ai bam-
bini valori di pace e solida-
rietà nel modo che i ragazzi
preferiscono: facendoli ride-
re.

CHI È IL MAGO DEMETRIO?

Ritiro di avvento proposto
dall’Azione cattolica dioce-
sana in preparazione al Na-
tale
Dalle 16 di sabato 17
alle 16 di domenica 18
sede: Eremo San Salvatore,
Erba (Co)
Quota di partecipazione: 30
euro. Non è necessario por-

tare le lenzuola; la cena del
sabato sarà al sacco con un
primo caldo preparato dal-
l’Eremo.
Per iscrizioni 
e informazioni:
Ac giovani di Milano,
tel: 02.58.391.328
e-mail: segreteria@azione-
cattolicamilano.it.

“La gloria del Signore li avvolse di luce”

L’Eremo San Salvatore a Erba (Co), luogo del ritiro e sede
spirituale dell'Istituto Secolare Cristo Re

L’iniziativa dell’associazione
diocesana si rivolge

ai giovani dai 20 ai 30 anni
Appuntamento il 17 e 18 dicembre

glienza e il gioco insieme.
Dopo la preghiera delle
14.45, ecco alle 15 il mo-
mento del mago (potranno
assistere anche i genitori dei
bambini piccoli), al quale
seguirà alle 16.30 la meren-
da per tutti.
«L'obiettivo di questa inizia-
tiva della "domenica insie-

me" - spiega don Davide
Milani, sacerdote del San
Giuseppe - è quello di pro-
porre un momento partico-
lare per tutti i ragazzi e i lo-
ro genitori e offrire loro l'op-
portunità di trascorrere un
pomeriggio sereno.
Al centro metteremo quindi
il desiderio di vivere incon-

tri significativi: con Gesù
Cristo e con altri ragazzi». 
er l'occasione, gli oratori di
Maria Ausiliatrice e di Ma-
ria Bambina resteranno
chiusi. Ai ragazzi è chiesto
un contributo di 2 euro per
le spese.

Filippo Magni

Per informazioni:
www.sales.it



Intervista con Paolo Mascarino, responsabile del Servizio 
per la promozione del sostentamento economico del clero 

Offerte per i sacerdoti, un gesto 
che responsabilizza ogni credente

I
n questi giorni comuni-
cati radio-tv, annunci
stampa, incontri diocesa-
ni, stanno affrontando il

tema del sostegno economi-
co alla Chiesa Cattolica. Ed
in particolare si parla delle
offerte per il sostentamento
dei sacerdoti in vigore dal
1989. Dopo tanti anni in
concreto sta cambiando
qualcosa nel comportamen-
to dei cattolici sul sostegno
economico alla Chiesa ed in
particolare sul sostenere i
propri sacerdoti? Lo abbia-
mo chiesto all'ing. Paolo
Mascarino, responsabile del
Servizio per la promozione
del sostegno economico alla
Chiesa Cattolica
Certamente esiste una cre-
scente consapevolezza. Ma
anche se possono sembrare
molti, poco meno di 20 anni
non sono sufficienti per
cambiare comportamenti e
mentalità consolidati da
abitudini secolari. Spesso,
per esempio, mi sento anco-
ra chiedere a cosa servano
le offerte per il sostentamen-
to del clero, visto che esisto-
no già le offerte in parroc-
chia. Altri invece mi dicono
di essere certi che i sacerdo-
ti siano stipendiati dallo
Stato o addirittura dal Vati-
cano. Altri ancora non si so-
no mai posti il problema di
come facciano i sacerdoti a
mangiare, vestirsi: insomma
a far fronte alle esigenze
primarie di ogni altro uomo.

Si può affermare che non c'è
ancora una completa re-
sponsabilizzazione dei cat-
tolici nei riguardi delle ne-
cessità economiche della
Chiesa?
Non sarei così pessimista.
Piuttosto sottolineerei come
queste domande evidenzino
chiaramente la necessità di
una corretta informazione,
soprattutto sui concetti di
perequazione e solidarietà
nazionale che sono alla ba-
se del nuovo sistema.

In questi giorni è trasmesso
in tv il nuovo spot sulle of-
ferte per il sostentamento
dei sacerdoti. Secondo lei,

oltre a dare una corretta
informazione, che ruolo
hanno svolto, e svolgono, le
campagne d'informazione
realizzate in questi anni dal-
la Cei?
Proprio su questo tema il
Segretario Generale della
Cei, mons. Giuseppe Betori,
al nostro recente Convegno
ha avuto modo di affermare
che "le campagne di questi
ultimi anni sono riuscite a
trasformare in cultura e co-
municazione il cuore stesso
del convegno ecclesiale di
Palermo di dieci anni fa:
quello di una Chiesa proiet-
tata fuori di sé, ma anche
ben concentrata sulla pro-

pria identità capace di ren-
dersi percepibile in positivo
nella società italiana". L'i-
dentità, di cui parla il Ve-
scovo,  è stata cercata e te-
nuta ben stretta nelle cam-
pagne in cui a parlare è
sempre stato il Vangelo, sia

pure su immagini che lo
proiettavano in situazioni
moderne.

Situazioni moderne e vere
come le immagini trasmesse
in tv in questi giorni?
Sì. Tutti i sacerdoti che han-
no partecipato alle riprese
non hanno recitato nessuna
parte, ma sono rimasti se
stessi. C'è chi ha portato
con sé il breviario e nei mo-
menti di pausa ha pregato,
coinvolgendo spesso opera-
tori, fotografi o addetti alla
produzione che, in qualche
caso, non incontravano da
tempo un sacerdote. Qual-
cuno ha chiesto di confes-
sarsi.

E il pubblico cosa ne pensa?
Il giudizio è positivo. La vi-
ta dei sacerdoti rappresen-
tata negli spot, spesa ad aiu-
tare soprattutto i più biso-
gnosi e a condividere i mo-
menti più importanti della
vita di ognuno, è ampia-
mente riconosciuta e ap-
prezzata da tutti. E sono
d'accordo che almeno una

volta all'anno arrivi un mes-
saggio per sensibilizzarli a
pensare ai sacerdoti.

E i sacerdoti sono dello stes-
so parere?
Condividono il giudizio po-
sitivo espresso dai laici, an-
che se chiedono di non di-
menticare mai di mettere in
risalto, nei messaggi istitu-
zionali, il compito fonda-
mentale della loro missione:
annunciare il Vangelo.

Le offerte per il sostenta-
mento dei sacerdoti sono ri-
volte solo ai sacerdoti dio-
cesani presenti in Italia?
Non solo a loro. Le offerte
per il sostentamento del cle-
ro sono rivolte anche a tutti
i fidei donum, quindi a tutti
quei 600 sacerdoti diocesa-
ni italiani "in prestito" nelle
missioni nel mondo.
Con il nuovo sistema, quin-
di, i fedeli hanno il dovere
di provvedere ai loro sacer-
doti.
Se si effettuerà quel cambia-
mento di mentalità di cui
parlavamo all'inizio e cre-

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane
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scerà sempre più la corre-
sponsabilità e la partecipa-
zione alla vita della Chiesa,
allora il senso di apparte-
nenza e di condivisione che
ne deriverà farà di ogni of-
ferta donata a tutti i sacer-
doti, oltre a quelle date al
proprio parroco, non solo
un mero dovere ma un gesto
di comunione fraterna e di
stima verso tutti i nostri pre-
sbiteri. Anche perché, pur
non conoscendo tutti i sa-
cerdoti che riusciremo ad
aiutare con le nostre offerte
deducibili, permetteremo
comunque a tutti loro di de-
dicarsi a tempo pieno al
Vangelo, con la stessa tran-
quillità, contando sugli stes-
si mezzi.

Si fa molta fatica a cambia-
re le abitudini. Ed è difficile
far comprendere l'importan-
za delle offerte per il sosten-
tamento del clero, intestate
all'Istituto Centrale Sosten-
tamento Clero. Perché non
abolirle?
Questo è un luogo comune e
soprattutto una tentazione.
Occorre da parte di tutti un
sano esercizio di realismo. I
fatti dicono che le offerte de-
ducibili per il clero italiano
sono la quarta raccolta fon-
di nel nostro Paese. Sempre
realisticamente, la domanda
corretta è questa: le offerte
possono crescere? Se resta-
no sostanzialmente stabili
nonostante la persistenza
del luogo comune, è abba-
stanza evidente che possono
crescere. Sarà importante,
in tal senso, il ruolo che
possono svolgere le persone
nelle nostre comunità locali
che sentono e vivono la co-
munione ecclesiale. Le of-
ferte devono crescere perché
sono un segno della salute
del senso di comunione e di
appartenenza della comu-
nità ecclesiale, del suo sa-
per essere locale ma non lo-
calista; e perché verrebbero
così liberate importanti ri-
sorse dell'otto per mille da
destinare alla carità, in Ita-
lia e all'estero. 

A cura di 
Maria Grazia Bambino

Le offerte 
sono un gesto 
di comunione

fraterna e stima
verso tutti 
i presbiteri
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Cercate serietà,

competenza, puntualità?

IMPRESA DI PULIZIA

per:
- condomìni
- uffici
- spazi commerciali e negozi
- sgomberi cantine

Disponibilità per tutti i giorni
dell’anno

Chiamate: 349/88.08.776

Cassette regalo di ogni tipo

Omaggi natalizi

Spumante Conte Ottolini dry

Arcangelo Moscato Spumante igt

EREMO Custoza Passito doc

Bardolino doc

Valpolicella doc

Bianco di Custoza doc

Azienda agricola - Cantina I MOLINI

VENDITA DIRETTA

vino sfuso e imbottigliato

via Italia 37, Brugherio - tel. 333.6520559



P
er il mondo dell’a-
tletica giovanile si è
chiusa la stagione
delle gare su pista e

per molte società è scattato il
momento delle premiazioni.
La società brugherese Gsa
non è stata certo esclusa, poi-
ché ha partecipato a parec-
chie manifestazioni nella sta-
gione estiva e in particolare
al "Tutti in pista 2005", che è
stato disputato dalle categorie
Assoluti e Master.
La manifestazione, organiz-
zata dall'Us Acli Milano, era
articolata su quattro prove in-
frasettimanali presso i centri
sportivi di Milano, Peschiera
Borromeo e Cormano. Pre-
vedeva gare di velocità e di
mezzofondo per tutte le cate-
gorie e alla fine è stata stilata

una classifica individuale e
delle società. 
Nel settore Assoluto/Master,
il Gsa Brugherio ha ottenuto
ottimi risultati e questo gli ha
permesso di vincere la 25esi-
ma edizione del "Tutti in pi-

sta" con un notevole distacco
sugli avversari. 13.895 infat-
ti, i punti complessivi guada-
gnati dagli atleti brugheresi,
contro i 7.397 della seconda
classificata, l'Atletica Assa-
go. Un tale successo è indub-
biamente da imputare al fatto
che  i punteggi sono stati as-
segnati in conseguenza dei
tempi ottenuti in gara e non
solo dei piazzamenti. Biso-
gna però anche riconoscere il
grande impegno degli atleti
brugheresi e l’esperienza che
molti di essi hanno raccolto
negli anni. Uno di loro è cer-
tamente Andrea Staglianò,
che si è aggiudicato la mani-
festazione per gli Allievi con
2007 punti.
Vassena Emanuele è invece
il vincitore degli Juniores,

con 1896 punti e un tempo
di 16’10’’2 nei 5000 metri,
mentre Alessandro Sta-
glianò è il trionfatore nelle
Promesse.
E’ il secondo anno consecu-
tivo che il Gruppo Sportivo
Atletica di Brugherio si ag-
giudica la vittoria del “Tutti
in pista” e lunedì 14 novem-
bre, la società ha festeggiato
il successo all’Auditorium
Clerici di Milano, dove era
in corso la “Festa dello
sport” e dove si sono svolte
le premiazioni. Tra i molti
ospiti di alto livello nel pa-
norama sportivo, erano pre-
senti anche Daniele Massa-
ro (ex calciatore del Milan)
e Ze Maria (calciato-
re dell'Inter)

E.K.
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179 appassionati alla cena per la chiusura dell’anno sportivo
I ciclisti della società continueranno ad allenarsi in palestra

Brugherio Sportiva in pausa invernale

Non sono mancate le emo-
zioni e i ribaltamenti di ri-
sultato nel corso dell’incon-
tro dei Diavoli con lo Schio
Sport.
I ragazzi dell’allenatore Du-
rand hanno commesso di-
versi errori e nell’avvio di
gara si sono fatti subito stac-
care dagli avversari. La
squadra brugherese ha così
consegnato agli avversari i
primi due set, totalizzando
11 battute sbagliate e 25 er-
rori di gioco (tanti quanti i
punti di un solo set).
Tuttavia, nel terzo set il se-
stetto dei diavoli si è ripreso,
dimostrando che se a co-
stanza le cose non vanno
molto bene, la tecnica non
manca quando è supportata
dalla tenacia. Ravasi e com-

pagni hanno ricominciato a
giocare a pallavolo e hanno
dimezzato il passivo grazie
ad una maggiore incisività
in attacco e ad un muro più
efficace. La partita si riapre
e i Diavoli riescono ad im-
porsi anche nel quarto set.
Nel set conclusivo, al tie-
break, i padroni di casa sba-
gliano ben cinque servizi,
ma i brugheresi non riesco-
no più ad approfittarne e ri-
tornano nell’abisso del’av-
vio di gara, mettendo a terra
solo un pallone su quattro.
Questo sabato, alla palestra
Kennedy, i Diavoli Rosa af-
fronteranno il Sicam Vero-
na, società neopromossa che
non nasconde ambizioni di
alto profilo. Inizio gara pre-
visto per le ore 21. E.K.

VOLLEY

Sconfitta dei Diavoli Rosa a Schio
Troppi gli errori dei brugheresi

CALCIO

Promozione
Ponteranica 1
Brugherio  0
Calcio a 5 serie C2
Alta Valassina 5
Cgb Brugherio 7
Terza Categoria
Rimandate tutte le gare

VOLLEY

Serie B2
Schio Sport 3
Diavoli Rosa 2
Serie B2 femminile
Sanda 1
Gs Acqui 3
Serie D femminile
Sanda G41 3
Polito Serramenti 1
Prima Divisione
Immobiliare C. A. 3
Diavoli Rosa 1
Under 18
Bellusco 3
Diavoli Rosa 2

BASKET

Serie B femminile
Cantù 53
Itas 76
Under 18
Lesmo 95
Itas Eureka 50
Under 14
Cgb Brugherio 84
Malaspina 71

RISULTATI DELLA SETTIMANA

Il Cgb non si ferma a Magreglio e dà vita 
a una partita combattuta fino al fischio finale

CALCIO A 5 SERIE C2

Vittoria secca del Cgb a
Magreglio, nella serata di
giovedì. Un 7 a 5 che
giunge tempestivo dopo la
sconfitta e il pareggio che
la squadra brugherese
avevano raccolto nelle ul-
time due giornate e che
l’avevano allontanata dal-
la cima della classifica.
A fare le spese della rin-
novata prova di carattere
del Cgb a Magreglio è sta-
ta l'Alta Vallassina, che
anche nel primo tempo
non è riuscita a passare in
vantaggio.
Il primo gol dei brughere-
si infatti è giunto addirit-

tura al primo minuto, su
uno schema dal calcio
d’angolo. La carica del
Cgb non si è fermata e al
13’ Viganò ha realizzato
la seconda rete, mentre la
terza è arrivata al 20’ gra-
zie a Fumagalli.
L'Alta V. segna invece al
22' su calcio di rigore, ma
la replica del CGB non si
fa attendere. Viganò, no-
nostante il fallo che lo
spinge fuori dal campo,
segna la sua doppietta e
porta a 4 il punteggio dei
suoi. Purtroppo la sua rea-
zione alla scorrettezza
dell’avversario gli costa

l’espulsione e poco dopo
l’Alta V. accorcia le di-
stanze portandosi a quota
2 reti.
Nella ripresa è l'Alta V. a
dettare il ritmo. Segna al
3' sempre con Invernizzi e
se all’8' Castelli firma la
quinta rete per il Cgb, i
padroni di casa si rifanno
sotto al 18’.
Saranno quindi i gol di
Mantovani e di Fumagalli
a chiudere una partita
lunga e combattuta fino
alla fine ed a rendere inu-
tile un ennesimo sforzo di
Invernizzi.

E.K.

Si avvicina al termine il primo
“Memorial Vittorio Mariani”

BASKET

Si terrà sabato 17 dicembre,
alle ore 14.30, la giornata
conclusiva del "1° Memo-
rial Vittorio Mariani".
Il torneo, che vede impegna-
te le squadre di minibasket
di 22 società al Paolo VI e
organizzato dal settore Ba-
sket della polisportiva Cgb
con il patrocinio del Comu-
ne di Brugherio, si è propo-
sto di onorare la memoria
del dirigente Vittorio Maria-
ni, che ha dedicato le sue
energie proprio alle squadre
di minibasket del Cgb.
Il torneo, iniziato a metà ot-
tobre vede la partecipazione
di 4 squadre per la categoria
Scoiattoli (97-98), 12 squa-

dre per la categoria Aquilot-
ti (95-96) divise in 3 gironi,
6 squadre per la categoria
Esordienti (94) per un totale
di 22 squadre in rappresen-
tanza delle seguenti società:
Cgb Brugherio, Basket Bet-
tola, Di.Po Vimercate, Ber-
nareggio 99, Basket Sovico,
Polisportiva Varedo, S. Roc-
co, Seregno, Asa Cinisello,
Polisportiva Veranese, Eu-
reka S. Damiano, Basket
Concorezzo, Rosa Basket.
Le finali degli Aquilotti si
disputeranno nella giornata
di sabato 17 dicembre e al
termine si terranno le pre-
miazioni per tutte le catego-
rie. E.K.   

L’atletica brugherese premiata a Milano 
Seconda stagione di vittorie per la società

Gsa vince il “Tutti in pista”

L
a Brugherio Sporti-
va, importante so-
cietà ciclistica della
nostra città, chiude

i battenti per la pausa inver-
nale, che come ogni anno
vedrà l’interruzione dell’at-
tività sportiva fino al mese
di marzo.
Questo non significa che i
ragazzi della società brughe-
rese interromperanno gli al-
lenamenti, ma per evidenti
motivi meteorologici non
verranno più disputate gare
fino al ritorno della bella
stagione. Nel frattempo, i ci-
clisti della Brugherio Sporti-

va potranno mantenersi in
forma e prepararsi alle nuo-
ve sfide dell’estate in pale-
stra, o cimentandosi in per-
corsi con la mountain bike.
I primi di loro a riprendere a
marzo saranno gli Allievi,
seguiti a ruota degli Esor-
dienti e dai Giovanissimi.
Quello appena trascorso è
stato un anno molto positivo
per i giovani ciclisti in aran-
cio e blu, che a 44 anni dal-
la fondazione della società
(1961), hanno raccolto per
essa diversi buoni successi.
I dirigenti hanno così deciso
di festeggiare la conclusione

della stagione con una cena
all’agritursmo “La Torraz-
za” di Cambiago, alla quale
hanno partecipato 179 com-
mensali, oltre al sindaco di
Brugherio Carlo Cifronti,
che è intervenuto in rappre-
sentanza del nostro comune
insieme al comandante dei
vigili Pierangelo Villa ed al
maresciallo Borrelli, co-
mandante della caserma dei
carabinieri.
Un’ulteriore soddisfazione
per una società che da anni
offre ai ragazzi l’occasione
di fare sport divertendosi.

Enrico Kerschat

Un
momento
delle
premiazioni
ai ciclisti in
arancio e
blu, a lato e
in basso a
destra

Schio Sport - Diavoli Rosa Brugherio: 3-2
Diavoli Rosa: Ravasi 8, Romano 16, Quaglino 13, Tonarel-
li 3, Zucchetti 1, Pischiutta 8, Recalcati (L), Barsi 6, Priore,
Arioli. All. Durand - Mariani

Elenco risultati conseguiti nella stagione anno 2005
ALLIEVI: Michele Mura: 1 terzo posto, 1 quinto po-
sto. Michele Nava: 2 primi posti, 3 secondi posti, 1
quinto posto
ESORDIENTI: Stefano Gariboldi: 1 primo posto. Fabio
Giuffredi: 2 terzi posti, 1quarto posto, 1 quinto posto. Lu-
ca Nappi: 1 secondo posto, 1 terzo posto, 1 quarto posto,
1 quinto posto. Stefano Roncalli: 1 secondo posto. Simo-
ne Lampertico: 1terzo posto, 1 quarto posto. Luca Matta-
velli: 1 primo posto, 3 terzi posti, 3 quarti posti.

Per info: 039-882132
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In occasione della festività del patrono della diocesi
un concerto nell’antica cappella di via dei Mille

La chiesetta di Sant’Ambrogio
ospita un duo arpa-tromba 

G
iovedì 8 dicembre, la chiesa di
Sant’Ambrogio ospiterà un con-
certo di prestigio, organizzato
proprio in occasione della ricor-

renza del Santo (anche se un giorno dopo).
In occasione della festa di Sant’Ambrogio,
infatti, il teatro San Giuseppe propone un
concerto, relizzato da un duo arpa-tromba.
L’ingresso è libero. Protagonisti saranno
Sara Bertucelli (arpa) e Luciano
Marconcini (tromba).
L’evento si terrà in via dei Mille 112 e avrà
inizio alle ore 16. 

Diplomatasi con il massimo dei voti in ar-
pa presso il Conservatorio di milano, Sara
Bertucelli ha partecipato con successo a
diversi concorsi nazionali ed internaziona-
li. Attualmente collabora come prima arpa
nell’Orchestra Guido Cantelli.
Luciano Marconcini, invece, si è diploma-
to in tromba presso il Conservatorio di
Piacenza e ha collaborato con diverse or-
chestre, tra cui quella Nazionale della Rai
e l’Accademia Bizantina. 

S.D.B.

“R
estaurare la Cascina San-
t’Ambrogio e l’annessa
chiesetta è stata una vera
follia, ma oggi, vedendola

rimessa a nuovo, la soddisfazione è gran-
de”. Queste le parole di Claro Sardi, pro-
prietario dello studio immobiliare che si è
occupato dei lavori di ristrutturazione della
famosa cascina brugherese, situata in via dei
Mille, ora trasformata in condominio.
Cinque anni di studio, cinque anni di fatica
e sudore, che nel 2000 hanno riportato alla
luce un antico patrimonio della città. «Un

tempo c’erano solo stalle e fienili.  Il legno
era marcio e la cascina era decisamente de-
teriorata - descrive Sardi -. Ma, armati di en-
tusiasmo e volontà, siamo riusciti a ridarle
vigore».
Per quanto riguarda la chiesetta, in partico-
lare, il restauro ha coinvolto solo la faccia-
ta, la struttura del campanile e i servizi.
«Attualmente, all’interno della chiesa - de-
scrive il proprietario dello studio immobi-
liare -, sono presenti alcuni affreschi che an-
drebbero recuperati - denuncia Sardi -.
L’umidità, infatti, li sta rovinando». 

I lavori di ristrutturazione della cascina 
sono durati 5 anni. Nella chiesa due affreschi
aspettano ancora di essere recuperati

CASCINA SNT’AMBROGIO /2

A causa di rilevanti inter-
venti strutturali per l’ade-
guamento alle norme di si-
curezza e di prevenzione
antincendio di Palazzo
Ghirlanda, la Biblioteca ci-
vica resterà chiusa da gio-
vedì 8 dicembre (festività)
a giovedì 15 dicembre
compreso.
La Biblioteca riaprirà ve-
nerdì 16 dicembre nono-
stante la continuazione de-
gli ultimi lavori di rifinitu-
ra.

ONORANZE FUNEBRI

Appaltatore

comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni

Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO

FESTIVO

viale Lombardia, 98

(Moncucco) Brugherio
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ISTRUZIONE

L'A.GE., associazione Genitori Brugherio, e il
Comitato Civico  "Brugherio per la scuola su-
periore", con il patrocinio comunale, organiz-
zano lunedì 14 dicembre, ore 21, presso l'Aula
Consiliare piazza Cesare Battisti un dibattito
pubblico sul tema "Scuola superiore in
Brugherio: quando e quali indirizzi?".
Dopo il saluto del Sindaco Carlo Cifronti e
l'introduzione del Vicesindaco e  assessore
all'Istruzione e Formazione Raffaele Corbetta,
interverranno Giansandro Barzaghi, assessore
all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica della
Provincia di Milano e il suo collaboratore
Flavio Albrici sul tema: “Come contrastare la
dispersione scolastica”.

Quindi Enrico Danili, dirigente scolastico
Istituto Statale Istruzione Superiore Carlo
Porta di Monza parlerà di “Orientamento del-
le famiglie di fronte al nuovo ordinamento sco-
lastico: gli aghi, i fili e l'ordito per lo sviluppo
del territorio”.
Infine Paolo Ferrentino, presidente A.Ge. e
Comitato Civico interverrà su “Mobilità degli
studenti di Brugherio”.
La serata è il primo degli appuntamenti che
dovranno accompagnare nei prossimi mesi l’i-
ter per l’identificazione dell’indirizzo di studi
da assegnare alla scuola superiore che sarà co-
struita a Brugherio in via Moro angolo via
Rodari.

CHIUSURA

Biblioteca con
lavori in corso

Quale scuola superiore a Brugherio? Il 14 dicembre
un incontro con i genitori per discuterne gli indirizzi

L'associazione Marta Nurizzo, con il patrocinio dell'asses-
sorato alla Cultura del Comune di Brugherio, organizza
per sabato 17 dicembre 2005, alle ore 21, l'ormai tradizio-
nale "Concerto per Natale al Tempietto di San Lucio a
Moncucco in via S. Maurizio, angolo viale Lombardia.
Il concerto vedrà la partecipazione dell'arpista Paola
Cavedon  e dei Laeti Cantores diretti dal M° Giovanni
Cavedon.
Il ricavato servirà a finanziare la ricerca genetica sui tu-
mori polmonari che l'associazione Marta Nurizzo sta rea-
lizzando su tutto il territorio nazionale in collaborazione
con l'Istituto dei Tumori e l'Istituto Mario Negri di Milano.
Info: e-mail: assoc@martalive.org   http://www.martali-
ve.org via Volturno 80 (Meridiana), 20047 Brugherio (Mi)
Tel - Fax: (039) 2873839. Ingresso a offerta libera.

SABATO 17 DICEMBRE

Marta Nurizzo, arpa in concerto
al tempietto di Moncucco
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NoiBrugherio aderisce alla
Fisc (federazione italiana
settimanali cattolici)

L
a definizione di
Alberto Granado
quale “piccolo
grande uomo” po-

trebbe apparire come una
semplice frase fatta. Ma nel
caso dell'ultra-ottantenne
argentino non esiste defini-
zione migliore. Alberto
Granado è un uomo alto so-
lamente un metro e cin-

quanta circa, che nella sua
vita, però, ha vissuto espe-
rienze di grande significato. 
Egli ha affiancato per anni
Che Guevara, personaggio
universale e discusso, e ha
combattuto la rivoluzione a
Cuba. «Senza Ernesto, sen-
za il viaggio in Sudamerica
e senza la rivoluzione cu-
bana, oggi non sarei niente

- ha esordito Alberto
Granado, protagonista, ve-
nerdì 25 novembre, dell’in-
contro che si è svolto in au-
la consiliare -. Ecco perché
stasera voglio parlarvi del
Che». Nessun riferimento
alla politica, né tantomeno
alla Cuba post-castrista.
Granado ha semplicemente
voluto ricordare l'amico di
sempre, Ernesto. Un ideali-
sta, un medico, un leader,
un sognatore, ma soprattut-
to un uomo. 
«Ho conosciuto Ernesto
quando aveva 14 anni.
Nonostante fosse un sem-
plice studente argentino,
Guevara possedeva già del-
le caratteristiche che lo ren-
devano speciale e che face-

vano intuire che un giorno
sarebbe diventato qualcu-
no».
Le prime avvisaglie di una
sua trasformazione, da
semplice studente di medi-
cina a futuro leader della ri-
voluzione cubana, furono
avvertite durante il famoso
viaggio in Sudamerica, in
particolare quando Gue-
vara visitò un'anziana in
Cile. Ernesto era andato ad
assistere la malata, mentre

Granado era rimasto fuori
ad aspettarlo, quando lo vi-
de arrivare con l'asma e gli
occhi tristi e gli chiese:
«Cos'è successo, Erne-
sto?». Lui rispose: «Questa
povera anziana sta moren-
do, ma nonostante ciò ha
lavorato fino a pochi giorni
fa per portare a casa il pa-
ne. Tutto questo non è giu-
sto. È ora che i governi si
occupino un po' di più dei
malati e della salute e non
della politica». Da quel
momento Ernesto comin-
ciò a diventare il Che. 
Questi episodi sono rac-
contati in un famoso libro
di Guevara, Americalatina
(Ed. Feltrinelli) e recente-
mente sono stati proposti
anche in un film.
Al termine della serata
Milena Sangalli ha regalato
a Granado un suo ritratto.

Silvia
Del Beccaro
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La storia del cammello
che piange
Mercoledì 7 dicembre ore 21
Giovedì 8 dicembre ore 21 
Venerdì 9 dicembre ore 21

Tessera associativa: 5 euro - ingresso: 3 euro

Proiezioni presso il Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia 76 (Brugherio). 

“La storia del cammello che piange” è un
documentario sulla perdita dell'amore. 
Nasce come lavoro di fine corso della scuola
di cinema di Monaco, firmata dagli studenti
Luigi Falorni e Byambasuren Dayaa.

L
a forte comunità ne-
ra nell’opulento e
celebrato scenario
della Windy City

(Chicago) ha prodotto nu-
merose personalità di asso-
luto rilievo, in particolare
sul versante musicale reli-
gioso. Ed è proprio in que-
sto scenario che è emersa
Bridgette Campbell, vocali-
st ed indiscussa leader alla
guida dei “Windy City
Gospel Choir”. Questa for-
midabile formazione gospel
è senza dubbio una delle
più rappresentative della
musica sacra afro-america-
na del Nord America. 
Quattordici voci vibranti,
colori, ritmo... tutto ciò sarà
proposto durante il concer-
to offerto dal coro martedì
20 dicembre (ore 21), al
teatro San Giuseppe. 
Il Windy City Gospel
Choir, infatti, riesce a co-
niugare le grandi potenzia-
lità del coro in sé con le pre-
gevoli doti dei suoi solisti.
E proprio da questo connu-
bio deriva il crescendo di
misticismo e religiosità ve-

ra, offerto durante il concer-
to attraverso variegate me-
lodie, brani della
grande tradizione
ed inni alla felicità
ed alla vita. 
I biglietti sono in pre-
vendita a partire da
sabato 3 dicembre
(dalle ore 15 alle 18) e,
a seguire, dal merco-
ledì al venerdì (dalle
ore 20.30 alle 22); saba-
to e domenica (dalle ore
21 alle 22). Il biglietto
costa euro 15.00 (posto
unico).
Dal 2001 ad oggi, Miss
Bridgette Campbell ha col-
lezionato innumerevoli ri-
conoscimenti e partecipa-
zioni:  su tutti, il “Chicago
Music Awards” che la ha
proclamata “Miglior voce
gospel”.
La sua recente apparizione
a Las Vegas, al fianco di
Bobby Jones, ha entusia-
smato il pubblico presente,
affascinato dalla sua impe-
tuosa voce che ha sopraffat-
to l’intera corale. 
Vanno ricordate anche le

Bridgette Campbell 
e il Windy City 
Gospel Choir.
Il gruppo si esibirà
martedì 20 dicembre 
al teatro San Giuseppe

Cinema Teatro San Giuseppe
Via Italia, 76 - Brugherio 20047 (MI) 
tel. 039 2873485 (direzione) - 039 870181 (botteghino)

e-mail: info@sangiuseppeonline.it
sito web: http://www.sangiuseppeonline.it 

INFORMAZIONI

Bridgette Campbell e il suo coro si esibiranno al San Giuseppe
Le prevendite sono disponibili a partire da sabato 3 dicembre 

Un gospel per festeggiare il Natale

Granado ricorda il Che
L’ultra-ottantenne argentino racconta 
la sua amicizia con Ernesto Guevara

19

Il Corpo Musicale San
Damiano - Sant’Albino fe-
steggerà la fine dell’anno
con un concerto eccezio-
nale, previsto per martedì
6 dicembre. 
L’evento si terrà al teatro
San Giuseppe (via Italia
76) e avrà inizio alle ore 21.
Con questo concerto si
darà ufficialmente il via al
Centenario di Fondazione
- 1906-2006 - del Corpo.

MUSICA

Banda, concerto 
di fine anno

partecipazioni nei tour con
Fred Hammond, Yolanda
Adams, Ricky Dillard,
Marvin Sapp e non ultimo
Jesse Dixon. Tutte collabo-
razioni con grandi artisti
che le hanno permesso di
entrare a far parte della pre-
stigiosa comunità gospel
degli Stati Uniti. 

Laura Scacchi

A sinistra, Alberto Granado  
che ha incontrato 
il pubblico brugherese.
A destra, il ritratto 
che gli è stato donato 
da Milena Sangalli



CONSEGNE A DOMICILIO

Siamo in via Vittorio Veneto 20/G
a Brugherio (sotto i portici vicino alla pasticceria)

tel/fax 039.5962293

Piante verdi e fiorite
da interno ed esterno
fiori freschi e artificiali
oggettistica-candele
e tante altre idee per i tuoi pensieri...
Si realizzano composizioni
e addobbi floreali per ogni occasione
Si effettuano abbonamenti floreali

UN MONDO DI FIORI
AUGURA A TUTTI BUONE FESTE

UN MONDO DI FIORI
AUGURA A TUTTI BUONE FESTE

orario apertura
lunedì dalle 15.30 alle 21.30

martedì-sabato dalle 9.30 alle 21.30 continuato
domenica dalle 9 alle 12.30

20047 Brugherio (Mi)
piazza Cesare Battisti, 20

telefono 039.2878467
www.ilsentierodellacqua.it


