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Ancora pochi giorni ed è Natale. Nell'aria c'è qualco-
sa che rivela il tempo dell'attesa, la prima a vivere
questo tempo singolare di grazia è stata Maria, dopo
l'annuncio dell'Angelo, raccontati nella liturgia di que-
sta domenica. Tutta la storia della salvezza ha inizio
da quell'episodio. 
L'attesa dei profeti stava per compiersi. Più di sette
secoli prima Isaia, aveva parlato di una vergine, che
avrebbe concepito un figlio, l'Emmanuele, "Dio con
noi". Ella viene chiamata dell'Angelo "piena in gra-
zia", poiché lo Spirito Santo la ricopre della sua om-
bra. La misteriosa espressione indica la dignità di
Maria, che da tutta l'eternità è posta al vertice del di-
segno di Dio per la salvezza dell'umanità. Nel suo
annuncio, l'Angelo per la prima volta, fa sapere a

Maria, e quindi anche a noi,
quale sarà l'identità del futuro
Messia: "Lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e chiamato figlio
dell'Altissimo; il Signore Dio gli
darà il trono di Davide suo pa-
dre e regnerà per sempre sul-
la casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine". Il nome
Gesù, significa Dio è salvez-
za. È poi chiamato, poiché lo

è realmente, figlio dell'Altissimo, con lui Dio scende
dal cielo sulla terra, uomo tra gli uomini, in lui si com-
pie il mistero dell'Incarnazione. La storia ha il suo
compimento, dopo il tempo dell'attesa. 
Il grande annuncio ha turbato Maria, che chiede
all'Angelo: "Come è possibile?". Gabriele risponde:
nulla è impossibile a Dio. Una verità che dovremmo
ricordare più spesso nelle tante difficoltà che, ogni
giorno, dobbiamo incontrare. Nonostante le conqui-
ste della scienza e delle tecnica, sentiamo di essere
deboli e fragili. Di fronte ad una malattia a nulla val-
gono le nostre forze. Vita e morte sono nelle mani di
Dio, noi non ci apparteniamo. Ricordare questo, a
Natale, non è di cattivo gusto, poiché il senso della
festa è proprio qui: noi non siano più soli, dopo che
il Figlio di Dio ha posto la sua tenda in mezzo a noi.
Non solo lo incontriamo ogni giorno nei poveri e ne-
gli emarginati, ma si è fermato tra noi, rinnovando
ogni giorno sull'altare il sacrificio della croce. La sua
presenza è in quell'Eucaristia, che adoriamo nelle
nostre chiese.
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«Colui che
nascerà sarà

santo e
chiamato

Figlio di Dio»
Lc, 1  26-38

Dio è con noi

Resi noti i risultati dei 1.426 questionari AGe 
sulla preferenza di indirizzo per il nuovo istituto

Dalla Provincia “sì”alla scuola superiore

L’
AGe (Associazio-
ne genitori di Bru-
gherio) ha reso no-
ti i risultati del

sondaggio condotto tra i ge-
nitori e gli alunni per capire
quali indirizzi poter dare alla
nascente scuola superiore.
I questionari distribuiti sono
stati 3247 (uno per ogni allie-
vo). Dei 1528 raccolti, che
rappresentano il 47% di ri-
sposte rispetto ai distribuiti,
1426 sono stati ritenuti validi. 
Secondo i dati emersi i bru-
gheresi sarebbero particolar-
mente orientati verso il liceo
(si parla di un 91% contro il
9% che ha votato in favore di
un percorso di tipo professio-
nale). Anche sul percorso di
studi le idee sono abbastanza
chiare: la maggioranza ha op-
tato per il liceo scientifico-
tecnologico, seguito da un
percorso di tipo economico,
continuando poi con il lingui-
stico e l’artistico. In coda il li-
ceo classico e musicale. 
Nel corso della presentazione

dei dati Giansandro Bar-
zaghi, assessore all’istruzio-
ne e all’edilizia scolastica
della provincia di Milano, ha
annunciato una buona noti-
zia. Dai banchi della Giunta
provinciale è stato infatti ap-
provato il progetto prelimina-
re della nuova scuola brughe-
rese con un investimento pa-
ri a 3milioni e 7mila euro per
il primo semestre 2006. 
Si apre ora la fase del dibatti-
to e dello studio. L’ammi-
nistrazione dovrà decidere
quale percorso e indirizzo da-
re alla nuova scuola superio-
re. Per farlo saranno analiz-
zate le caratteristiche del ter-
ritorio e i flussi di pendolari-
smo. Per ora i 1450 studenti
di Brugherio fanno i pendola-
ri principalmente tra Monza,
Milano e Cologno Monzese.
A muovere l’ago della bilan-
cia saranno però anche i riul-
tati dell’indagine AGe.
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I genitori scelgono
il liceo scientifico

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!

CHICKEN LITTLE
AMICI PER LE PENNE

Sabato 17 dicembre ore 21 
Domenica 18 dicembre ore 15-17-19-21

In via Talamoni cresce
a pieno ritmo il Piano 
di sviluppo industriale
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Nasce la “Pro loco” ma il
Comune prende le distanze
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San Vincenzo, bilancio di un
anno all’insegna della carità

Auguri di buone feste  ai nostri clientiAuguri di buone feste  ai nostri clienti



Come tutti gli anni, l’associazione Progetto Centro Anziani
di Brugherio in collaborazione con l’Amministrazione co-
munale organizza il soggiorno climatico invernale per an-
ziani in riviera. 
Vengono realizzati una volta all’anno, raccogliendo le ri-
chieste dei pensionati del territorio.

Vediamo quali sono le località scelte per l’anno 2006
Le località individuate per “l’inverno al mare” sono:

- SAN BARTOLOMEO AL MARE
presso l’Hotel “San Giacomo”
Periodo di riferimento: dal 25.02.2006 al 18.03.2006
Il costo è di 640,00 euro.

- DIANO MARINA
presso l’Hotel “Costa Azzurra”
Periodo di riferimento: dal 18.03.2006 al 08.04.2006
Il costo è di 640,00 euro.

Informazioni
Per ricevere chiarimenti o informazioni è possibile prende-
re contatti con il:

Centro Aggregazione Anziani, presso Attività Sociali,
piazza C. Battisti, 1 - Brugherio - Tel. 039-2893307. 
Orario di ricevimento pubblico: 
mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14.15 al-
le ore 18.00.

Iscrizioni
Per chi volesse invece dare la propria adesione per il sog-
giorno al mare, può rivolgersi al:

Centro Aggregazione Anziani, presso Serra De Pisis di
Brugherio.
Orario per il pubblico: 
dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

Rispettando le seguenti indicazioni:

per il Soggiorno a San Bartolomeo al Mare
21 dicembre 2005

per il Soggiorno a Diano Marina
22 dicembre 2005

Da segnalare
Ricordiamo che al momento dell’iscrizione sarà richiesto
un acconto pari al 10% del costo totale del soggiorno.

A.L.F.  
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uovi criteri comu-
nali relativi al rila-
scio di autorizza-
zioni per i pubblici

esercizi. Si tratta di una vera e
propria rivoluzione nel settore
commercio e riguarderà l’a-
pertura di nuovi negozi di ali-
menti, bevande e locali per
l’attività di acconciatore, este-
tica, piercing e tatuaggio. 
«Era necessario coinvolgere
tutti i soggetti interessati -
spiega l’assessore al Com-
mercio Angelo Paleari - e do-
po mesi di confronto serrato
con gli operatori brugheresi
siamo giunti alla formulazio-
ne di testi regolamentari che,
nel rispetto dei dettati legisla-
tivi, sia statali che regionali,
tengano conto delle osserva-
zioni e dei contributi degli im-
prenditori».
Una materia complessa nella
quale era necessario, come ci
conferma lo stesso assessore,
«mettere un po’ di ordine».
Paleari chiarisce inoltre che
«l’adeguamento alle nuove di-
sposizioni legislative permet-
terà di rilanciare il commercio
nel nostro territorio». 
Si apre quindi una nuova fase
che porterà dei cambiamenti
nella realtà cittadina brughere-
se e che vedrà coinvolti, in
stretta collaborazione, diversi
attori: dall’amministrazione
comunale ai commercianti e
artigiani. L’obiettivo non è
quello di stravolgere e di in-
novare ad ogni costo, ma di ri-
spettare la legge. 

Vediamo quali sono le novità
che verranno introdotte.
Innanzitutto si parla di una ti-
pologia unica degli esercizi
che trattano generi alimentari
e bevande (al posto delle quat-
tro tipologie previste dalla
precedente normativa nazio-
nale). Tale innovazione per-
metterà al potenziale operato-
re commerciale di decidere da
solo, indipendentemente dalle
previsioni del Comune, in
quale settore dell’attività dei
pubblici esercizi collocarsi (ri-
storazione o somministrazio-
ne di bevande). 
È chiaro che man mano una
zona diventerà satura (per
quanto riguarda una certa ti-
pologia di offerta) le richieste
per l’apertura di esercizi di
quel tipo, in quell’area, ver-
ranno bloccate. Certamente
sarà necessario un grosso im-
pegno da parte dell’ammini-
strazione comunale per con-
trollare costantemente il terri-
torio, tener conto poi dell’e-
ventuale incremento dei resi-
denti e individuare le zone più
servite e quelle più carenti, per
qunto concerne gli esercizi
commerciali. Per rendere più
facile l’operazione di monito-
raggio, il territorio verrà sud-
diviso in due zone: 
- nucleo antico, dove si regi-

stra una saturazione dell’of-
ferta ed è già previsto un so-
lo nuovo insediamento; 

- zona esterna, per la quale
non vengono posti limiti nu-
merici.

Al via il soggiorno climatico
invernale per anziani in Riviera
Iscrizioni solo il 21 e 22

“Vaccinarsi: per sé, per gli altri”,
questo è quanto emerge dal Piano
Regionale per l’eliminazione del
morbillo e della rosolia congenita,
derivante da un accordo approvato
da tutte le Regioni. Il Piano prevede
una serie di azioni coordinate per far
sì che entro il 2007:
-il morbillo sia eliminato e nessun
bambino si ammali più;
-non vi siano mamme colpite dalla
rosolia durante la gravidanza.
Il morbillo è una malattia che può
dare frequenti complicazioni come:
laringiti, polmoniti, otiti, encefaliti; la
rosolia, se contratta in gravidanza,
può causare l’aborto o gravi malfor-

mazioni congenite. Quando almeno
il 95% dei bambini della popolazione
viene vaccinato, può essere conse-
guita l’eliminazione della malattia. 
Domande o dubbi particolari potran-
no essere rivolti al proprio medico o
pediatra di fiducia e all’ASL di resi-
denza.
La campagna regionale straordinaria
si svolgerà negli anni 2004-2006 e
consentirà di effettuare: 
- la prima dose di vaccino antimor-
billo-rosolia-parotite a tutti i bambini
e ragazzi che non l’abbiano mai rice-
vuto;
- la seconda dose a tutti i bambini dai
5-6 anni di vita. 
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L’assessore Paleari: «Rilanciamo il commercio»

Approvati nuovi criteri 
per le licenze ai negozianti

ACCONCIATORE

Piano Regionale 2004-06 
per l’eliminazione del morbillo 
e della rosolia congenita 

È stata approvata la legge 17 agosto 2005, n. 174.
Disciplina dell’attività di acconciatore, che detta nuove
regole per il settore dell’acconciatura (barbieri e parruc-
chieri). Con la nuova legge è stata finalmente superata la
vecchia normativa sui barbieri e parrucchieri, dando at-
tuazione alla norma di una legge di semplificazione di
qualche anno fa che prevedeva la modifica in senso libe-
ristico della vecchia disciplina.
La nuova norma colloca l’attività nella sfera delle at-
tività private libere, anche se soggette a disposizioni a
tutela della concorrenza. Questo fa decadere i vecchi
limiti numerici e di distanze.
La legge sottopone ancora l’attività alla verifica dei re-
quisiti sanitari dei locali, morali e professionali, che non
implicano più come prima una caratterizzazione “artigia-
nale” dell’attività.

ESTETISTA, PIERCING E TATUAGGIO

Il regolamento, recependo le indicazioni della Direzione
Generale Sanità della Regione, porta notevoli innovazio-
ni di procedura e di semplificazione amministrativa per lo
svolgimento dell’attività, assoggettandola a comunica-
zione di inizio attività da presentare, a cura del titola-
re, al comune e, per conoscenza, al Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL.

Pertanto, l’esercizio dell’attività non è più soggetta a pa-
rametri o criteri di distanza, così come previsto dalla pre-
vigente normativa.

Queste nuove norme regolamentari intendono soprattutto
migliorare la qualità e la sicurezza nell’attività di che trat-
tasi, ai fini della tutela della salute e offrire una più cor-
retta informazione all’utente.

Inoltre, tutte le nuove attività
che prenderanno il via, do-
vranno rispettare i seguenti
parametri:
- destinazione d’uso commer-

ciale;
- disponibilità di aree di par-

cheggio;
- rispetto delle norme sull’im-

patto acustico e ambientale.

Nuovi regolamenti discipline-
ranno anche l’attività di ac-
conciatore, di estetista, pier-
cing e tatuaggio.
Si ritiene alquanto soddisfatto,
l’assessore Paleari, non solo
per i risultati raggiunti ma an-
che per il dialogo aperto con
gli operatori del settore.

Anna Lisa Fumagalli

Una legge regionale ridurrà la pre-
senza di call-center sul territorio
lombardo.
Si tratta di una nuova regola inseri-
ta nel testo unico regionale sull’ur-
banistica e voluta anche dall’asses-
sorato  al Commercio.
I phone-center (nuovi e vecchi)
verranno inseriti all’interno dei
Piani regolatori comunali solo ed
esclusivamente se rispetteranno
alcune richieste, per esempio: la
presenza di parcheggi nei pressi
dell’esercizio, così come servizi
sanitari a norma di legge, l’abbatti-
mento delle barriere architettoni-
che ecc. L’idea di base è quella di

ridimensionare la proliferazione
dei “centri” prevalentemente gesti-
ti da immigrati e frequentati spesso
da extracomunitari irregolari.
Da sottolineare anche il fatto che
chi usa Internet dovrà schedare gli
utilizzatori. Le nuove regole
dovrebbero già entrare in vigore
nel 2006 e chi non si troverà pre-
parato e non si adeguerà alla legge,
non potrà aprire l’attività o, addi-
rittura, per i call-center già attivi e
non a norma, è prevista la chiusu-
ra.
Infatti, secondo il ministero
dell’Interno «sono luoghi a rischio
terroristico».

DALLA REGIONE / 2

Dal Pirellone giro di vite sui call-center
Cambiano le regole per la licenza
Il Viminale: «Rischio terrorismo»

PUBBLICI ESERCIZI

2

I criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni per
le attività di somministrazione di alimenti e bevande di-
scendono direttamente dalle principali novità introdotte
dalle disposizioni della legge regionale 24-12-2003, n. 30
e precisamente da:

- la tipologia unica degli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande.
La tipologia unica degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, al posto delle quattro previste dalla
precedente normativa nazionale, consente all’operatore
commerciale di decidere da solo, indipendentemente dal-
le previsioni programmatiche del comune, in quale setto-
re dell’attività dei pubblici esercizi collocarsi, se nel set-
tore della ristorazione in senso lato, o in quello della som-
ministrazione di bevande, dove troviamo a titolo esem-
plificativo bar, caffè, gelaterie ecc.

- la previsione normativa che i criteri relativi al rila-
scio delle nuove autorizzazioni non potranno più esse-
re numerici, se non limitatamente a zone del territorio
comunali nelle quali si è raggiunta la saturazione dell’of-
ferta

- la disposizione, tra l’altro già presente nella previ-
gente normativa statale, di divieto di imporre distan-
ze minime tra esercizi pubblici a scopo di limitare la
concorrenza



D
urante la serata di mercoledì in au-
la consiliare sono stati presentati i
dati raccolti con il sondaggio pro-
mosso dall'AGe (Associazione ge-

nitori di Brugherio) durante queste settima-
ne. «Siamo molto soddisfatti per la risposta
ottenuta dai genitori e dagli alunni brughere-
si» ha dichiarato Paolo Ferrentino, presiden-
te dell'AGe. «Devo ringraziare i dirigenti
scolastici e gli insegnati che ci hanno aiutato
nella distribuzione dei questionari, velociz-
zando anche le procedure che altrimenti sa-
rebbero state molto lunghe e faticose». 
Da un dato iniziale di 3.247 questionari di-
stribuiti (uno per ogni alunno), i dati elabo-
rati dall'Age hanno riguardato 1.426 que-
stionari (dei 1.528 raccolti una piccola per-
centuale non è stata ritenuta valida). La ri-

sposta delle famiglie è stata dunque del 47%.
«Un'ottima percentuale se si considera che
per la compilazione ogni famiglia ha avuto
solo un giorno a disposizione» ha continua-
to Ferrentino. Il primo risultato evidente è la
preferenza verso il liceo rispetto a un per-
corso di tipo professionale. «I brugheresi
hanno preferito per il 91% il liceo. Solo il
9% si è espresso in maniera favorevole ver-
so un istituto professionale». 
Molto chiara anche la propensione verso il
percorso. La maggioranza ha votato a favo-
re del liceo tecnologico o scientifico. A se-
guire l'economico, il linguistico e l'artistico
e in coda il classico, le scienze umane e il
musicale. Quasi il 30% delle preferenze si è
indirizzato verso il ramo aziendale, mentre il
25% verso quello informatico e grafico. 

Oltre ai dati relativi ai questionari il presi-
dente dell'AGe ha mostrato anche una com-
parazione tra i dati ottenuti dai questionari
(quindi teorici) e quelli del 2002 e 2003 (da-
ti sulle scelte reali dei ragazzi dopo la terza
media) che si riferiscono più in generale al
cosidetto AT1 (Ambito territoriale 1 che
comprende i comuni della provincia di
Milano Nord, tra i quali anche Brugherio).
Le percentuali più significative si registrano
nell'aumento di preferenza verso il liceo
scientifico e linguistico (per lo scientifico si
parla di una percentuale che va dal 15 al 20%
nei tre anni considerati, mentre per il lingui-
stico dal 3 all'11%). Stesso discorso per l'i-
stituto tecnico e industriale. In questo caso le
preferenze sono aumentate dal 14 al 21%. 
La propensione verso il liceo si registra com-

parando i dati 2002/2003 con le preferenze
teoriche espresse dalle famiglie: in questo
caso l’aumento oscilla tra il 42% e il 58%.
Stabile la preferenza verso gli istituti tecni-
ci. Si registra invece un crollo per quello che
riguarda gli istituti professionali, per i quali
la preferenza è passata dal 27% del 2002 al
13% del 2005.
«Ricordo che i dati relativi al 2005 si basano
solo ed esclusivamente sui questionari da noi
raccolti, mentre per gli anni 2002 e 2003 i
dati sono reali» ha sottolineato Ferrentino.
«Lascio a voi i giudizi e ogni tipo di consi-
derazione. Da segnalare che nonostante sia
stata resa nota la chiusura dei questionari, an-
cora oggi arrivano alla nostra attenzione os-
servazioni dai genitori per il nuovo polo sco-
lastico». L.R.

È
stato approvato
dalla Giunta pro-
vinciale il progetto
preliminare per la

scuola superiore a Bru-
gherio. Lo ha annunciato
mercoledì sera Giansandro
Barzaghi, assessore all'istru-
zione e all'edilizia scolastica
della provincia di Milano
durante l'incontro per discu-
tere della nuova scuola or-
ganizzato dall'Associazione
genitori di Brugherio, rap-
presentata per la serata dal
presidente Paolo Ferrentino
e dal Comitato civico per la
scuola superiore con il pa-
trocinio del Comune.
Per Brugherio sono stati
stanziati 3milioni 7mila eu-
ro per il primo semestre del
2006. «Ora si tratterà di
aprire un confronto per sta-
bilire quale indirizzo avrà la
scuola, tenendo conto delle
caratteristiche del territorio
che ha bisogno di un'alta
professionalità tecnico-
scientifica» ha dichiarato
Barzaghi.
Grande soddisfazione del
sindaco Carlo Cifronti e del
vicesindaco e assessore all'i-
struzione Raffaele Corbetta,
che hanno più volte ringra-
ziato Barzaghi per aver cre-

duto in questo progetto. 
L'idea della scuola superiore
non è infatti nuova a
Brugherio. Già vent’anni fa,
nel 1987, l'assessore provin-
ciale Valentino Majetta ave-
va riconosciuto la necessità
di una scuola superiore su
un territorio che ad oggi
conta più di 30mila abitanti.
L'iter burocratico è stato poi
abbandonato fino all'arrivo
di Giansandro Barzaghi, che
ha riportato sui tavoli della
Provincia la questione.
Al centro della serata anche
il tema della dispersione
scolastica, che pone, secon-
do i relatori, un problema di
riqualificazione dell'intero
sistema scolastico. «Ci stia-
mo attivando con un investi-
mento di 100mila euro per
creare una serie di sportelli e
centri di orientamento» ha
sottolineato Barzaghi.
«Interverremo su 11 ambiti
territoriali per costruire cin-
que sportelli e creare reti tra
le scuole». 
L'idea di base che accomu-
na il progetto della scuola
sembra dunque essere in-
centrata sul dialogo e sul
confronto, lo stesso dialogo
che ha portato alla decisione
di creare un istituto superio-

DaPalazzo Isimbardi arriva il via libera per la nuova struttura
che sorgerà a ridosso del Centro sportivo comunale

Approvato dalla Provincia 
il progetto della scuola superiore

re a Brugherio. «Ringra-
ziamo tutti coloro che si so-
no positivamente attivati per
raggiungere questo obietti-
vo, sostenuto da un confron-
to democratico. Ora dobbia-
mo fare in modo che il per-
corso sia condiviso e solido.
Gli investimenti nella scuo-
la sono una ricchezza per la
nostra società» ha affermato
il primo cittadino. «Le 4.000
firme raccolte e i numerosi
questionari pervenuti per
chiedere un parere a genito-
ri e alunni sono la prova del-
la partecipazione della citta-
dinanza in questo lungo per-

QUESTIONARI

3247 distribuiti

1528 raccolti (47%)

1426 validi (93% rispetto 
a quelli raccolti) 

Le schede sono state realizzate
dall’AGe (Associazione Genitori
Brugherio) con l’aiuto di dirigenti
scolastici e insegnanti.

È stato distribuito un questionario
per ogni allievo. 

Il tempo dato per la compilazione 
è stato di un giorno.

corso» ha incalzato Corbetta
che ha tenuto a sottolineare
qualche dato a dimostrazio-
ne della necessità del territo-
rio di avere una struttura del
genere. «A Brugherio ci so-
no circa 1.450 studenti di-
spersi che fanno i pendolari
tra Monza, Milano e i co-
muni limitrofi per recarsi a
scuola. Rispetto alla presen-
za di scuole superiori siamo
preceduti da 13 comuni del-
la provincia monzese e da
48 della provincia milanese,
nonostante ci siano più di
32mila abitanti». 
Il vicesindaco ha poi sottoli-

neato la vicinanza del futuro
plesso al centro sportivo co-
munale, auspicando anche
la possibilità di riqualificare
ulteriormente l’area con un
appalto per il 2006. 
Gli studenti in questo caso
potrebbero godere di agevo-
lazioni nell’utilizzo. 
Alla serata hanno partecipa-
to anche Enrico Danili, diri-
gente scolastico dell’istituto
statale di istruzione superio-
re Carlo Porta di Monza e i
dirigenti scolastici degli isti-
tuti locali.

Laura Raffa

I RISULTATI OTTENUTI

SISTEMA
91% liceo
9% percorso professionale

PERCORSO
1. tecnologico-scientifico
2. economico
3. linguistico-artistico
4. classico-scienze umane
5. musicale

INDIRIZZO
30% aziendale
25% informatico e grafico

3

LA COMPARAZIONE CON I DATI REALI DEL 2002 E 2003

LICEI

classico da 4 a 7%
scientifico da 15 a 20%
artistico da 17 a 10%
magistrale da 3 a 6%
linguistico da 3 a 11%

ISTITUTI TECNICO-INDUSTRIALI

da 14 a 21 %

RICHIESTE PER I SISTEMI:

Liceo da 42 a 58%
Istituti tecnici stabilità al 30%
Istituto professionale da 27 a 13%

Nella foto da sinistra: Giansandro Barzaghi, Paolo Ferrentino, Raffaele Corbetta, Enrico Danili, e Giovanni Cappuccio.

I dati comparativi si riferiscono all’AT1 (Ambito territoriale 1) che include i comuni della provincia di Milano Nord tra i quali anche Brugherio. 
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Il liceo scientifico-tecnologico il più gettonato dai genitori
I 1.426 questionari raccolti tra le famiglie bocciano la formazione professionale
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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)

Venerdì 23 dicembre

1anno
Angy&Simon hanno il piacere
di invitarla al cocktail dalle 19 alle 21,
in collaborazione con il Mozart Caffè.
Con l’occasione vi porgeremo
i nostri auguri di buone feste
e per ringraziarvi
della vostra partecipazione
un piccolo pensiero per voi

Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti
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1) 16/01/04: variante parziale al Piano regolatore
inerente la perimetrazione del parco Est delle Cave
e le relative norme di attuazione - adozione: parteci-
pano - si astengono.

2) 22/03/2004: presentazione variante generale al
Piano regolatore: presenziano in aula.

3) 05/04/2004: programma integrato di interven-
to-comparto San Damiano. Approvazione proposta
iniziale: astenuti, tre interventi di Liserani ed uno di
Carcano.

4) 06/04/2004: discussione variante generale al
Piano regolatore: partecipano alla discussione.
Liserani presenta i suoi emendamenti, interviene
anche Carcano.

5) 16/04/2004: Pip Bettolino freddo. Approvazione
proposta iniziale: partecipano e votano contro.

6) 16/04/2004: Pip Bettolino freddo ex Rista.
Approvazione proposta iniziale: partecipano - si
astengono.

7) 16/04/2004: variante generale al Piano regola-
tore - discussione e votazione degli emendamenti :
partecipano - viene proposto l' accoglimento di 8
emendamenti di Liserani di cui 3 parzialmente men-
tre 2 vengono respinti, ne verranno quindi accolti 6.

8) 19/04/2004: adozione della variante generale
al piano regolatore: partecipano - si astengono
Liserani, Carcano e Zaffino.

9) 23/04/2004: realizzazione rotatoria viale
Lombardia - via Comolli - votano a favore Carcano e
Zaffino.

10) maggio-giugno 2004: campagna elettorale co-
munali 2004. Forza Italia  grida allo scandalo sul Prg
e sui Pii. Organizzata un'assemblea pubblica a San
Damiano sul tema Pii. Il Centrodestra perde il bal-
lottaggio con uno scarto di circa tremila voti.

11) 26/11/2004: ordine del giorno Carcano in me-
rito all'incarico professionale per l'istruttoria delle
osservazioni al Prg - non approvato.

12) inverno 2004 - primavera/estate 2005: Forza
Italia partecipa alla commissione urbanistica che
deve valutare le osservazioni dei cittadini su Prg e Pii.
Il coordinatore cittadino Lomartire propone  l'osser-
vazione n°  77. Liserani richiede di trovare un accor-
do con il Centrosinistra e di continuare le riunioni sul
Prg in sede politica e fuori dalla competente com-
missione. il 31 maggio enuncerà le osservazioni nu-
mero 15, 16, 20, 22, 32, 34, 38, 73, 79, 109, 145. 

13) 06/07/2005:  variante generale Prg vigente,
decisioni sulle osservazioni presentate da privati,
enti pubblici ed istituzioni. Forza Italia abbandona
l'aula consiliare e non partecipa  alla discussione.
Le osservazioni 15, 16, 20, 22, 34, 77, 109, 145 ven-
gono accolte parzialmente. Le osservazioni 32, 38,
73, 79 vengono respinte. La discussione, grazie an-
che alla loro assenza, termina dopo solamente 6 se-
dute del Consiglio comunale.

14) 5/12/2005: approvazione definitiva dell'ado-
zione della variante generale al Prg vigente. Liserani
e Cerizza irritualmente propongono nuovi emenda-
menti sulle osservazioni già votate e adottate in lu-
glio. Il Segretario generale chiarisce che ai sensi di
legge non è più possibile. Partecipano ai voti, vota-
no contro Fortunato, Carcano, Liserani, Zaffino, si
assentano i consiglieri Cerizza e Pasilino. Corno è
assente.

(tratto dal comunicato di An e Udc)

«Ecco le incoerenze
degli azzurri
in Consiglio» 

DOSSIER DI  AN E UDC

DIBATTITO

Il Piano regolatore approvato lunedì 5 dicembre sa-
rebbe stato realizzato «equilibrando col bilancino le
“esigenze” delle anime che fanno parte del
Centrosinistra: un po’ a te che sei verde, un po’ an-
che a te che sei invece rosa, a te che sei rosso devo
per forza dare quello che vuoi se no non mi voti il
piano». È il parere di Forza Italia che attacca pe-
santemente la maggioranza con un comunicato alla
stampa.
Gli azzurri tengono poi a chiarire il senso della pro-
pria condotta politica in aula durante il dibattito sul
progetto urbanistico della città: «Forza Italia - spie-
ga il comunicato - decise di non partecipare ai la-
vori di giugno e luglio ritenendo del tutto insoddi-
sfacenti le risposte che l’Amministrazione dava al-
le osservazioni presentate e volendo lasciare intera-
mente alla maggioranza la responsabilità di un
Piano regolatore del tutto insufficiente». 
I forzisti ricordano quali erano gli aspetti non con-
divisi del piano: «La viabilità cittadina del tutto tra-

scurata; la penalizzazione delle attività produttive
sul territorio; Piani di Intervento (Pii) che doveva-
no essere meglio integrati con il tessuto urbano
preesistente, la trasformazione in aree edificabili
degli impianti sportivi di proprietà Candy, degli im-
pianti sportivi dell’oratorio di via Savio; degli im-
pianti sportivi di via S.Caterina; una normativa tec-
nica farraginosa che richiederà migliaia di interpre-
tazioni perché confusa e contraddittoria, la futura
localizzazione in via Moro della fermata della me-
tropolitana del tutto trascurata dal nuovo Piano re-
golatore; la mancanza di proposte caratterizzanti
per la città nella nuova provincia di Monza e
Brianza; la questione Decathlon e l’accessibilità al
parco Increa trascurata completamente, la scarsissi-
ma presenza nel piano, dopo anni di immobilismo,
di edilizia economica popolare e le sue dubbie pos-
sibilità di realizzazione».
Secondo Forza Italia «la chiusura dell’amministra-
zione al dialogo e al confronto su questi temi» si sa-

rebbe infine «palesemente confermata nell’ultimo
passaggio» quando «la documentazione definitiva è
stata consegnata solo 6 giorni prima della data del-
la discussione e non è stata discussa in commissio-
ne».
«A tutto questo - prosegue il comunicato - Forza
Italia non ha potuto che votare contro, contro un
piano già vecchio prima di partire, contro un piano
in cui le uniche operazioni legittimate saranno i Pii
dei grandi operatori mentre tutti i cittadini “norma-
li” che dovranno applicarlo si accorgeranno presto
dei problemi che dovranno fronteggiare».
Infine gli azzurri puntano il dito contro il Piano in-
tegrato Bettolino. «Dove dei cittadini chiedevano
una diversa distribuzione delle volumetrie è stato
specificato che la proposta planovolumetrica rima-
ne quella presentata inizialmente dagli operatori.
Ma allora tutte le proteste del Comitato e le rassi-
curazioni verbali del Sindaco dove sono andate a fi-
nire?». P.R.

Forza Italia non digerisce il nuovo progetto di città

Centrodestra ai ferri corti.Due gli schieramenti

An e Udc attaccano Fi e Lega

A chi, senza il supporto di dati concreti, critica il percorso che ha
portato all'approvazione del Piano regolatore, occorre citare alcu-
ni passaggi fondamentali.
1. La proposta di Piano regolatore è stata costruita dal Laboratorio

di Urbanistica dopo la consultazione di enti - associazioni - for-
ze sociali.

2. C'è stato un primo passaggio per alcuni mesi in Commissione
urbanistica, dove le forze politiche hanno potuto sviscerare tut-
te le problematiche di carattere generale: insediative, infra-
strutturali, ambientali.

3. Il Piano è stato dotato di diversi strumenti tra cui lo studio idro-
geologico, il piano dei servizi, lo studio sul commercio, l'inda-
gine sui campi elettromagnetici.

4. Il dibattito sulle grandi questioni è passato in Consiglio comu-
nale ed il Piano regolatore è stato adottato nell'aprile 2004 con
i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza. È opportuno
ricordare che Forza Italia si è astenuta, dal momento che i suoi
dieci emendamenti sono stati quasi completamente accolti.

5. Dopo la presentazione delle osservazioni da parte di enti - ope-
ratori - cittadini, la Commissione Urbanistica ha discusso an-
cora per ben otto mesi. Il confronto democratico è stato ampio
e approfondito.

6. Nei primi giorni di luglio 2005 si è tornati in Consiglio comu-
nale, e qui inspiegabilmente Forza Italia e Lega Nord non si
sono presentate, rinunciando alle loro responsabilità. Il dibatti-
to in Consiglio ha portato all'accoglimento del 70% delle oltre
200 osservazioni pervenute ed alla approvazione definitiva del
Piano regolatore.

7. Il 5 dicembre scorso è avvenuto l'ultimo passaggio in Consiglio
comunale per l'approvazione della cartografia aggiornata, un
atto dovuto in conseguenza delle osservazioni approvate. Non

si potevano accogliere ulteriori emendamenti su norme tecni-
che e azionamenti: ciò avrebbe comportato l'annullamento del
lavoro svolto sul Piano regolatore. 

Sono da respingere altrettanto decisamente alcune critiche di con-
tenuto. Chi parla di scempio o svendita del territorio non sa cosa
dice.
Questo Piano regolatore, che ha ottenuto tra l'altro valutazioni po-
sitive dall'Asl, dall'Arpa, dai Comuni confinanti, dalla Provincia,
appare come strumento adeguato per il governo del nostro terri-
torio. Non è un piano di espansione, ma prevede il risanamento
delle aree degradate, la riqualificazione del tessuto urbano e del-
le zone periferiche, l'organizzazione del sistema del verde, uno
sviluppo delle attività economiche compatibile con l'ambiente,
l'adeguamento della rete commerciale, l'aggiornamento delle in-
frastrutture, una quota significativa di edilizia convenzionata.
Un aumento di 3.000 abitanti nell'arco di una quindicina d'anni,
con un raggiungimento teorico di 36.000 persone è universal-
mente riconosciuto di grande equilibrio.
Altro dato assolutamente fondamentale: mentre la recente Legge
urbanistica regionale prevede uno standard per abitante di 18 me-
tri quadrati, il Prg di Brugherio presenta per abitante uno standard
(aree per servizi, verde) di una cinquantina di metri quadrati, e
questo senza contare i due grandi parchi ad est e ad ovest della
città che costituiscono più di 3 milioni di metri quadrati di verde.
Chi parla di scempio dovrebbe andare a vedere cosa succede in
certi Comuni governati dal centro-destra o dalla Lega, dove i me-
tri cubi di cemento si contano a milioni (vedi Segrate), o dove il
Piano regolatore prevede un aumento da 34.000 a oltre 50.000
abitanti (vedi Lissone).

Carlo Cifronti
Sindaco di Brugherio

Cifronti in difesa del Piano regolatore
«Chi parla di scempio o svendita non sa cosa dice»

T
utta l’opposizione di
Centrodestra attacca
il Piano regolatore
appena approvato,

ma lo fa in ordine sparso.
Nonostante infatti la politica
urbanistica della maggioran-
za non piaccia all’intera op-
posizione (e le motivazioni
siano praticamente le stesse),
l’unione di forze ed intenti
all’interno della Casa delle
Libertà sembra ben lontana
all’orizzonte.
Si conferma invece la strana
mappa brugherese del
Centrodestra, che vede allea-
ti di ferro in Consiglio co-
munale la Lega Nord e Forza
Italia, sempre più distanti
dall’altra “coppia”, costituita
da Alleanza Nazionale e
Udc. Complice dell’anoma-
lia è anche il fatto che l’Udc
non è rappresentato nell’aula
di Villa Fiorita da nessun
proprio esponente, a causa
delle divisioni interne che
spaccarono il partito all’epo-
ca delle elezioni, quando da
una parte si presentò l’Udc

ufficiale che faceva capo ad
Antonio Donzello e sostene-
va come candidato sindaco
Andrea Vezzoso e dall’altra
era comparsa la lista “ad per-
sonam” promossa da
Giuseppe Valentino, poi rien-
trato tra le fila dei centristi
brugheresi. Ora dal di fuori
del Consiglio l’Udc non per-
de l’occasione per sostenere

la consigliera di An
Francesca Pietropaolo e per
prendere le distanze dagli
“avversari” di Forza Italia e
Lega.
Conferma del clima da ferri
corti è giunta nei giorni scor-
si attraverso un comunicato
che torna ad attaccare azzur-
ri e lumbard. Secondo il di-
rettivo brugherese dell’Udc
sarebbe addirittura in discus-
sione l’opportunità che la
stampa usi il termine
“Centrodestra” per indicare
Forza Italia e Lega. «Noi ri-
teniamo assolutamente im-
propria tale definizione che
giudichiamo una brutale for-
zatura» spiega Andrea
Vezzoso ricordando «che
senza l'Udc manca una buo-
na parte di centro» e aggiun-
gendo «mi chiedo se la Lega
possa essere definita di de-
stra».
Udc e An attaccano poi i
“colleghi”: «Come non fac-
ciamo sconti alla Giunta di
centrosinistra non possiamo
esimerci dal criticare anche

chi, nel centrodestra, ha se-
condo noi tenuto una politi-
ca incoerente». 
Per perorare la causa i due
partiti hanno stilato un mi-
nuzioso “dossier” (che pub-
blichiamo qui accanto) sul
comportamento di Forza
Italia in Consiglio. Un docu-
mento che secondo Udc e
An dimostrerebbe «come e
quanto gli amici di Fi in que-
sti anni abbiano partecipato
attivamente e incoerente-
mente alla politica urbanisti-
ca del nostro Comune. Una
politica, quindi, che non pos-
siamo né sottacere né so-
prattutto condividere». 
Entrando infine nel merito
del Piano regolatore i due
partiti spiegano di non con-
dividere «le volumetrie, as-
solutamente eccessive, gli
scarsi servizi previsti, i par-
cheggi pressoché inesistenti,
l'impatto sulla viabilità sot-
tovalutato e le basse quote di
edilizia popolare e conven-
zionata previste».

Paolo Rappellino 

Il nuovo
Piano
regolatore 
generale
(immagine
sopra di un
particolare)
continua
a far
discutere
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À Intervista con la volontaria Jenny che seguirà i rapporti

con Bogotà per l’importazione di prodotti equosolidali

“Nuovo mondo”,parte il primo
progetto per le donne colombiane

C
resce il commercio
equo e solidale a
Brugherio. La
"Bottega nuovo

mondo", presenta il primo
proprio progetto in collabo-
razione con la comunità laica
dei "Missionari di Gesù e
Maria - Jema" di Bogotà,
Colombia. Ne parliamo con
Jenny Marin, colombiana
che vive a Brugherio da due
anni ed è volontaria della bot-
tega Nuovo Mondo. Jenny
tornerà per due mesi nel suo
paese anche per sviluppare
ulteriormente questa collabo-
razione.

Chi sono i destinatari di
questo progetto?
Le persone che direttamente
andranno a beneficiare del-
l'attività sono dette "mujeres
cabeza de hogar - donne so-
stegno della famiglia", sole e
in media ognuna con la re-
sponsabilità di lavorare per
curare il benessere di almeno
due figli, e spesso anche di
altri famigliari, per questo la
definizione di "sostegno del-
la famiglia. 

Come mai si trovano in
questa situazione?
Il problema principale è il fe-
nomeno del "desplazamien-
to", la fuga obbligata verso la
città delle popolazioni che
abitano nella zona rurale, do-
vuta a fenomeni di violenza
connessi alla guerra civile
che da 40 anni affligge il pae-
se (secondo l'Onu gli sfollati
sono quasi 4 milioni); questo
fenomeno ha generato un

affollamento in diverse zone,
principalmente le maggiori
città, come la capitale
Bogotà. Il processo ha avuto
come conseguenza tanti pro-
blemi sociali legati all'inseri-
mento di questa gente in un
contesto molto differente da
quello in cui hanno sempre
vissuto. A ciò si deve ag-
giungere la mancanza di for-
mazione di base e la diffi-
coltà a trovare un impiego
che permetta la sopravviven-
za propria e della famiglia. 

Che obiettivo avete con
questo progetto?
Inserire queste famiglie nel
tessuto sociale attraverso la
creazione di una microim-
presa la cui attività principa-
le è la produzione di manu-
fatti artigianali. Si vuole pro-
muovere giustizia sociale ed
economica, la prima attraver-
so il sostegno, l'informazione
e l'educazione delle persone
coinvolte nel progetto e della
realtà sociale e istituzionale

colombiana nella quale esso
è inserito, la seconda con la
realizzazione di prodotti to-
talmente artigianali mediante
un lavoro stabile, pagato in
modo da soddisfare innanzi-
tutto i bisogni essenziali per
raggiungere un livello di vita
dignitoso.

Ci puoi presentare meglio
chi sono i Missionari di
Gesù e Maria che portano

avanti l'attività in Colom-
bia?
Sono una comunità formata
da fedeli laici appartenente
alla Chiesa cattolica che dal
1997 è impegnata in diffe-
renti attività pastorali e prati-
che per  orientare, guidare e
promuovere il laicato in mo-
do da esprimere al meglio il
suo ruolo nella realtà tempo-
rale della nostra società.
Si cerca anche nella vita di
ogni giorno di migliorare il
proprio benessere attraverso
un degno lavoro, costruendo

così un futuro migliore nella
giustizia sociale e la pace co-
munitaria. Il nome "Jema"
nasce da quelli di Jesus y
Maria, e il carisma che guida
questi fedeli laici prende
spunto dal versetto del
Vangelo di Luca (1,30-31).
La forza nasce dalla consa-
pevolezza dell'esistenza di
un Dio che chiede a noi uo-
mini di collaborare per la co-
struzione del Suo Regno. 

Quale è il ruolo del com-
mercio equo e della bottega
Nuovo Mondo?
La sostenibilità di questo
progetto si basa sull'attività
artigianale che deve consen-
tire il raggiungimento di un
livello di reddito pari almeno
al minimo salariale (ora di
400.000 pesos mensili, circa
150 euro) per ogni persona
coinvolta. Attualmente le
donne che saranno beneficia-
rie del progetto riescono, con
attività saltuarie e precarie, a
raggiungere livelli di reddito
di circa 30.000 pesos mensi-
li (circa 11 euro). Ora le don-
ne non sono organizzate in
cooperativa o altra forma

giuridica perché occorre pri-
ma essere certi della possibi-
lità di vendita dei prodotti
realizzati per non dare loro
false speranze e soprattutto
per non sprecare risorse eco-
nomiche già molto esigue. Il
ruolo del commercio equo e
della bottega di Brugherio è
fondamentale innanzitutto
come garanzia delle condi-
zioni economiche e sociali
delle lavoratrici, inoltre è ne-
cessaria la presenza di una
rete di botteghe che possano
raggiungere più clienti possi-
bili e creare un prezioso le-
game tra i produttori colom-
biani e i consumatori italiani
anche per far conoscere la
difficile realtà sociale che sta
attraversando il mio paese.

Quali sono i prodotti rea-
lizzati dalle donne e che
sarà possibile trovare nelle
nostre botteghe?
Ci sono tre categorie di pro-
dotti. Innanzitutto l'artigiana-
to prodotto attraverso lavoro
tessile manuale di lana vergi-
ne, con cui vengono prodotti
vestiti, gilè, babbucce, coper-
te, borse, scialli, sciarpe, cap-
pelli, zaini, calze, cappotti,
bigiotteria ecc., abbiamo poi
biglietti di auguri, agende,
calendari, bomboniere, qua-
derni, album porta foto, pro-
dotti con carta riciclata e pe-
tali di fiori, da poter utilizza-
re per tutti i momenti dell'an-
no e della vita, infine collane
e braccialetti di differenti
modalità e stili, fatti con se-
mi e pietre naturali, che pro-
vengono da differenti luoghi
della Colombia. Le giornate
lavorative vanno dal lunedì
al sabato, e come orari sono
organizzate dalla stessa ma-
dre a seconda della responsa-
bilità che ha con la sua fami-
glia (figli in primo luogo).

Allora ti ringraziamo e ti
auguriamo un buon ritor-
no a casa.
Io ringrazio voi, anche a no-
me della bottega per aver
parlato del mio paese e di
questo progetto, vi auguro di
tutto cuore un Buon Natale e
un nuovo anno pieno di sod-
disfazioni nella certezza che
Dio che si fa uomo ci è vici-
no e ci aiuta nel realizzare il
bene.

Per maggiori informa-
zioni sul progetto e sul
prodotto è possibile con-
tattare la Bottega Nuovo
Mondo in via Italia 68
(nei pressi del bar del-
l’oratorio):
venerdì ore 15.30-
18.30; sabato 15.30-
18.30; domenica 11-12
e 16-19, oppure scriven-
do una mail a: misione-
rosjema@yahoo.it o a
equosolidale_brughe-
rio@yahoo.it. Ma il mo-
do migliore è passare in
bottega vedere i prodot-
ti e farsi raccontare dai
volontari tutte le novità.

La bottega
equa

DOVE?

Presentata  “Martesana solidale”
Nasce un coordinamento di associazioni locali

È necessaria 
la presenza di una
rete di botteghe 

per creare 
un prezioso legame 
tra i produttori

colombiani
e i consumatori

italiani

È stata presentata venerdì sera a Cologno Monzese la nuo-
va organizzazione “Des - Martesana solidale” che intende
promuovere «la cooperazione allo sviluppo e per l’econo-
mia solidale, le iniziative culturali, il volontariato, la tute-
la dell’ambiente e della qualità della vita, la solidarietà so-
ciale, i consumi etici, il commercio equo e l’impresa soli-
dale».
“Des - Martesana solidale” è una associazione di secondo li-
vello creata dall'unione di cinque soggetti che operano lun-
go il canale Martesana e condividono scopi comuni; l'asso-
ciazione l'Altropallone, l'associazione culturale La Scheggia
entrambe di Milano, la cooperativa sociale MiMoPo, l'asso-

ciazione per un Consumo Etico e Consapevole Acec en-
trambe di Cologno Monzese e l'associazione Tatavasco di
Pessano con Bornago. 
Alla serata sono intervenuti il sindaco di Cologno Mario
Soldano, Milly Moratti dell’associazione “Chiama Milano”
e altri esponenti della cultura e del volontariato locale.
In occasione dell’incontro si è tenuto anche un confronto tra
varie organizzazioni non profit del territorio. Da Brugherio
sono intervenuti 
Caterina Schiavegato e Giancarlo Ottaviani in rappresentan-
za della Bottaga Nuovo Mondo.

P.R.

Sopra alcune donne
colombiane coinvolte 
nel progetto, 
sotto Jenny Marin.

“

”
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Riceviamo attraverso il professor Panebianco questa ri-
flessione di un suo alunno della scuola media Leonardo
e volentieri la pubblichiamo.

Brugherio, pur essendo una ridente cittadina, ha comun-
que dei punti deboli migliorabili con la partecipazione
sia dei cittadini che del Comune.
Vediamo di seguito i problemi principali:
- sicuramente la mancanza di una scuola superiore in

grado di proiettare ad alti livelli i giovani studenti è un
tassello mancante alla nostra città;

- la mancanza di mezzi pubblici efficienti rende carente
il sistema di trasporto di Brugherio;

- l'organizzazione della pulizia stradale lascia molto a de-
siderare, nonostante le promesse fatte in precedenza;

- nessuna organizzazione di eventi mondani che possano
riunire la popolazione giovanile brugherese;

- mancanza di un centro o piazza pedonale che rispetto
ad altre città non è all'altezza della situazione;

- il sistema di vigilanza urbana non è particolarmente ef-
ficace e, nonostante la presenza di una caserma
dell'Arma dei Carabinieri e di una stazione della Polizia
locale, i continui pattugliamenti delle Forze dell'Ordine
sono solo concentrati su alcune zone di Brugherio.

Manuel Rotolo

Con una marcia di 5 chilometri i lavoratori della Candy di
Brugherio hanno manifestato giovedì scorso contro la chiu-
sura della fabbrica Donora di Cortenuova dove il gruppo
produceva frigoriferi.
La protesta, organizzata da Fim, Fiom e Uilm, si è svolta
con uno sciopero di otto ore e un corteo da Brugherio all’a-
rengario di Monza.
La Candy ha deciso di chiudere lo stabilimento bergamasco
trasferendo in Repubblica Ceca la produzione degli elettro-
domestici. A casa rimarrano 342 lavoratori di Cortenuova.
Secondo i sindacati l’episodio costituisce la prima mossa di
una strategia aziendale che prevede il trasferimento delle
linee di montaggio in diverse località dell’Est europeo dove
il gruppo Candy ha acquistato delle fabbriche.

LAVORATORI CANDY

Babbo Natale anche quest'anno arriva nelle
case di Brugherio, con l'aiuto della Croce
Rossa e della renna Rudolf.
Prenotando l'orario, Babbo Natale verrà a
casa vostra e consegnerà nelle mani dei vostri
meravigliati figli i regali. Prenotazioni allo
039.28.73.404 oppure 039.88.41.55 la sera
dalle 20 alle 22.30 e il sabato e la domenica
tutto il giorno.
Un'altra tradizionale e ormai consolidata ini-
ziativa del Comitato Cri è l'esposizione delle
stelle di Natale che si terrà nel mercato del
sabato, 17 dicembre, e il 18 dicembre presso
il centro commerciale Bennet.

CROCE ROSSA

Babbo Natale entra
nelle case dei piccoli

In corteo da Brugherio a Monza
contro la chiusura di Cortenuova 

Il debutto dell’organizzazione non piace al Comune 
preoccupato per un utilizzo “di parte” della denominazione

“Pro loco”, un nome ingannevole?

U
n’associazione si
presenta con il no-
me “Pro loco città
di Brugherio” e

scatta la polemica. L’u-
tilizzo della denominazione,
che nell’immaginario collet-
tivo designa un’organizza-
zione legata al Comune, non
è infatti piaciuta all’Am-
ministrazione di Villa Fio-
rita che si è affrettata a chia-
rire la propria estraneità al-
l’iniziativa.
Ma ricostruiamo la vicenda
dal principio. Qualche mese
fa un gruppo di 8 cittadini
dà vita all’associazione de-
nominata “Pro Loco città di
Brugherio”, presieduta da
Emilio Manzoni. La prima
iniziativa ufficiale dell’orga-
nizzazione arriva però solo
nei giorni scorsi, con la pub-
blicazione di un calendario
“in dialetto”, in collabora-
zione con l’associazione
sportiva “Sport insieme”,
presieduta dal capogruppo
della Lega Nord Maurizio
Ronchi. L’almanacco pro-
pone belle immagini della
città realizzate dal fotografo
Giovanni Visini, e proverbi,
nomi dei giorni e dei mesi in

dialetto. Copie della pubbli-
cazione vengono allegate in
regalo all’edizione della
scorsa settimana del
“Giornale di Monza”, men-
tre la vendita ufficiale del
calendario è in programma
con un gazebo in piazza
Roma domenica 18 dicem-
bre.
Un’uscita ufficiale dell’or-
ganizzazione che ha destato

l’attenzione della Giunta co-
munale guidata da Carlo
Cifronti, che giovedì 15 di-
cembre ha emesso un comu-
nicato per la stampa nel qua-
le si spiega che «le “Pro lo-
co” sono associazioni vo-
lontarie di promozione turi-
stica che, secondo la legge
regionale, sono costituite
con atto pubblico o scrittura
privata registrata. Per l’iscri-

zione all’albo regionale le
“Pro loco” si dotano di sta-
tuto ispirato a principi di de-
mocraticità, che deve conte-
nere le norme sull’elezione
e sul funzionamento del
Consiglio di amministrazio-
ne. Le sedute del Consiglio
di amministrazione devono
essere pubbliche e ci deve
essere possibilità di iscrizio-
ne per tutti».
«Se questa associazione fos-
se istituita nella nostra città -
si legge ancora nel comuni-
cato - l’Amministrazione
comunale gradirebbe avere
copia dello statuto, che fino-
ra non è pervenuto. Una co-
sa è certa: questa “Pro loco”
inizia male la sua attività».
Alla Giunta inoltre non è
piaciuto il fatto che con il
calendario distribuito dal
“Giornale di Monza” ci fos-
se un volantino che cita le
iniziative domenicali prena-
talizie dei commercianti di
Brugherio, «senza precisare
che tali iniziative sono pro-
mosse in collaborazione con
l’amministrazione comuna-
le, assessorato al
Commercio», un fatto che
secondo il comunicato co-

stituisce «una evidente stru-
mentalizzazione che non è
sicuramente il modo miglio-
re per presentarsi alla città».
Il presidente della “Pro lo-
co” Emilio Manzoni, difen-
de la sua associazione: «Lo

statuto è stato consegnato in
Comune ed è analogo a
quelli delle Pro loco di altre
città. La registrazione all’al-
bo regionale invece è in via
di realizzazione» dichiara.
Manzoni rigetta l’accusa di
contiguità dell’organizza-
zione con la Lega Nord, che
utilizzerebbe una denomina-
zione equivoca per fini par-
titici: «Siamo un’associazio-

ne apolitica, io non ho nes-
suna tessera» chiarisce. «Mi
spiace che la nostra iniziati-
va sia stata colta come un
sopruso, ma non è colpa no-
stra se in tanti anni nessuno
ha pensato di dare vita alla
Pro loco di Brugherio. Noi
ci abbiamo messo il nostro
tempo e i nostri soldi e con
l’iniziativa dei calendari
usciamo allo scoperto per
farci conoscere dalla gente.
All’amministrazione non
abbiamo chiesto nessun fi-
nanziamento. Mi pare che si
dovrebbe cogliere la nostra
attività come un’occasione
positiva per la città: saremo
interlocutori dei cittadini e
dei commercianti. Da quan-
do è uscito il calendario al
nostro indirizzo di posta
elettronica sono già arrivate
lettere di apprezzamento».
Per quanto riguarda il volan-
tino, Emilio Manzoni chia-
risce che sono stati i com-
mercianti stessi a chiederne
l’inserimento nel “Giornale
di Monza” e spiega che si
tratta della stessa pubblicità
che nei giorni precedenti ve-
niva distribuita a mano. 

Paolo Rappellino

La nuova
associazione
presenta

un calendario 
in dialetto

Il calendario della “Pro loco” e il volantino dei
commercianti distribuito con “Il Giornale di Monza”

Sostegno a distanza,ci pensa il Ciai
Nasce un “gruppo territoriale” per i bambini poveri

N
asce a Brugherio un “gruppo territoriale” del Ciai on-
lus (Centro italiano aiuti per l’infanzia). A farsi pro-
motore dell’iniziativa Giuseppe Dell’Orto, un bru-
gherese che risiede in via Dei Mille. 

Il Ciai nasce nel 1968 come aiuto per le famiglie che inten-
devano adottare bambini all’estero,  quando ancora mancava
una legislazione specifica. Nel corso degli anni a questa pri-
ma attività il Centro ha affiancato dei progetti di “sostegno a
distanza” per quei bambini che nei paesi poveri del mondo ne-
cessitano di aiuto economico ma hanno una loro famiglia. «Si
deve ricorrere all’adozione internazionale solo quando non ci
sono altre alternative, cioè quando non è possibile mantenere
i piccoli nella loro famiglia o quando non si trovano genitori
adottivi nel paese di origine» spiega Donatella Ceralli, re-
sponsabile comunicazione del Ciai. «Il sostegno a distanza -
spiega ancora Ceralli - è finalizzato alla scolarizzazione dei
bambini e alla prevenzione dell’abbandono scolastico. Inoltre
sosteniamo progetti per la costruzione di strutture di prima ac-
coglienza, scuole, asili, presidi sanitari, ma anche attività di
micro-credito con le quali vengono aiutate le donne sole e in
difficoltà ad avviare attività produttive in proprio». In pratica
chi decide si attivare il sostegno a distanza versa ogni anno
310 euro (meno di un euro al giorno); il Ciai assegna al so-
stenitore un bambino, al quale viene garantito per un anno il
pagamento delle spese scolastiche (rette e libri), il controllo
dello stato di salute e le eventuali cure, la possibilità di gioca-
re e praticare sport e un supporto alla famiglia. Operatori lo-
cali legati all’organizzazione garantiscono che il contributo

vada a buon fine e verificano periodicamente il permanere di
una condizione di indigenza della famiglia, in modo da evita-
re dannosi assistenzialismi.
Il Ciai attualmente ha attivi circa 5.000 “sostegni a distanza”
ma intende ampliare il ventaglio dei donatori. Ecco dunque il
senso dell’attivazione di punti di riferimento sul territorio. Per
conoscere meglio l’attività del Ciai d’ora in poi è dunque di-
sponibile Giuseppe dell’Orto (tel. 039.2871666) che spiega:
«Farò da cinghia di trasmissione. Io da tempo sostengo due ra-
gazze indiane e mi sono sempre trovato bene con il Ciai che è
un’organizzazione seria ed affidabile». Per il futuro, grazie al-
la collaborazione con la Consulta Ovest, che ha promosso la
presentazione cittadina, potrebbero essere organizzati alcuni
eventi pubblici per conoscere l’associazione.
Il Centro italiano aiuti all’infanzia onlus ha sede a
Milano in via Tertulliano, 70 (tel. 02.540041).          

P.R.

Da sinistra
Giuseppe
dell’Orto,
Daniela
Antonini
e Donatella
Ceralli,
responsabili
comunicazione
Ciai

Il procuratore della Repubblica Antonio
Pizzi ha chiesto l’ergastolo per Marco
Zampollo, il 26 brugherese coinvolto nel
processo al gruppo satanico delle “Bestie
di Satana”.
La proposta del massimo della pena è stata
avanzata al termine degli interrogatori nel
processo di Busto Arsizio agli imputati che
non avevano chiesto il rito abbreviato. 
Secondo la requisitoria sarebbe stata dimo-
strata l’attendibilità della deposizione di
Andrea Volpe e Mario Maccione.
Il processo prosegue con le sedute dedicate
alle parti civili.

BESTIE DI SATANA

Chiesto l’ergastolo
per Marco Zampollo

«Come vedo la mia città?
Con tanti punti da migliorare»
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RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29

auguri!



ST
OR

IA

9

L’almanacco della Cooperativa di consumo alla scoperta
delle antiche residenze cittadine. Andrà in omaggio ai clienti

Un calendario con le ville di ieri

T
orna l’oramai tradizionale calenda-
rio realizzato dalla Cooperativa
agricola di consumo dedicato alla
storia e alle tradizioni della città.

Dopo l’edizione dello scorso anno incentra-
ta sullo “sport”, questa volta il tema scelto
sono le “ville” di Brugherio. Le fotografie
abbinate ai 12 mesi propongono infatti un
viaggio indietro nel tempo alla riscoperta
delle antiche dimore patrizie e borghesi che
costellano il territorio cittadino e costitui-
scono una testimonianza visibile delle di-
verse fasi storiche del tessuto urbano, dal
Medioevo contadino allo sviluppo indu-
striale del ‘900.
L’almanacco, dal titolo “Ville in Brugherio”
sarà distribuito in 1.200 copie ai clienti dei
supermercati cittadini dalla “Cooperativa”,
in via Doria, al Centro Kennedy e in piazza
Togliatti.
Alla realizzazione dell’opera ha contribuito
l’artista Armando Fettolini, che ha curato la
parte grafica. I testi che descrivono le foto
antiche e moderne delle ville sono stati in-
vece realizzati da Ettore Giltri, già sindaco
di Brugherio per 10 anni a cavallo tra gli an-
ni ‘60 e ‘70 e Anna Beretta, animatrice del
gruppo Terza Età.
«Le case - scrive Giltri nell’introduzione al
calendario - sono il volto di una città e, at-
traverso il ricordo di chi le ha fatte costrui-
re ed abitare, si possono rivivere i tempi an-
dati e ripassare, o apprendere, un po’ di sto-
ria del nostro Comune». L’ex sindaco ricor-
da che «Brugherio nel corso degli ultimi
sessant’anni ha visto triplicare il numero di
abitanti, molti dei quali hanno scelto la no-
stra città solo per una casuale comodità re-
sidenziale», e che quindi la storia  locale è
«praticamente ignota a larga parte dei citta-
dini».
Scorrendo le pagine dei mesi si possono co-
sì ammirare e riscoprire le vecchie facciate
e le storie di villa Fiorita, villa Brivio, pa-
lazzo Ghirlanda, palazzo Sormani-
Andreani, villa Ottolini, villa Somaglia, vil-
la Venino, villa Veladini, villa Magni, casa
Gatti, villa Bonalumi e villa Sangiorgio. Un
lavoro particolarmente pregevole perché ol-
tre che proporre alcune foto poco note, ac-
compagna le immagini con ampie ed esau-
stive descrizioni storiche ricche di curiosità.
Passeggiare nelle vie della città assumerà
così per molti un significato diverso quan-
do davanti a vecchie mura si potrà godere
della conoscenza di ciò che i mattoni non
possono raccontare da soli.

Paolo Rappellino

Alcune delle foto che corredano il calendario
della Cooperativa agricola di consumo.
1) Villa Fiorita, ora sede del Municipio, in uno

scatto di  inizio ‘900. 
2) Villa Magni, in via Vittorio Veneto, edificata

nel 1925 in stile umbertino da Emilio Magni,
titolare di un’officina per macchinari
risalente al 1908.

3) Villa Ottolini - Tizzoli, nel complesso della
cascina Increa. L’edificio risale al 1500 e
costituiva la dimora signorile per i pro-
prietari dei terreni agricoli circostanti.

4) Villa Sangiorgio costruita nel 1935 su
disegno del geometra Giacomo Bassi, che fu
anche segretario generale del Comune.
Proprietario dell’epoca Alfredo Sangiorgio,
commerciante di vini.

5) Villa Veladini era residenza di una famiglia
di proprietari terrieri e patrioti risorgimen-
tali. Il ragionier Michele Veladini fu l’ultimo
sindaco di Baraggia e primo sindaco di Bru-
gherio con l’unificazione dei comuni nel
1866.

Auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti i nostri clienti
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Dopo vent’anni di progettazione il Piano di insediamenti produttivi tra via Monza e l’autostrada pare alla griglia di partenza

Via Talamoni, viaggio nella nuova zona industriale
UR

BA
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TIC
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S
i estende su una su-
perficie di 112mila
metri quadrati si-
tuati di fianco al-

l'autostrada tra via Monza e
via Beato Angelico. Nel
1984-1985 quella superficie
da agricola fu convertita a in-
dustriale e oggi l’area è un
movimentato cantiere nel
quale stanno sergendo ca-
pannoni e aziende.
In particolare 67mila metri-
quadrati sono rientrati in un
piano di lotizzazione degli
originari privati proprietari
del terreno, mentre i restanti
45mila sono stati inseriti dal

Comune nel piano di inse-
diamento pubblico.
«Per riuscire a realizzare tut-
to questo ci sono voluti qua-
si vent'anni» spiega il vice-
sindaco Raffaele Corbetta,
che ha seguito nei decenni le
fasi del Piano di insediamen-
ti produttivi.
Il Piano in questione è infat-
ti entrato in vigore nel 1987,
anno in cui Corbetta, allora
assessore all'Urbanistica, ha
avviato le pratiche del pro-
getto finalizzato da un lato
all'espansione industriale nel
territorio comunale e dall'al-
tro a divenire strumento ri-

volto ad assicurare un asset-
to urbanistico più ordinato
dell'area. «Sì, perché una
città non può essere unica-
mente case o zona residen-
ziale, ma ha bisogno anche e
non solo di aree verdi e di la-
voro. In una zona come que-
sta, affiancata all'autostrada,
la destinazione migliore è
quella industriale, anche per-
ché, per la sua posizione, vie-
ne privilegiata anche dalle
aziende stesse, che acquisi-
scono visibilità» continua il
vicesindaco. Dopo Corbetta
ci hanno lavorato Cerioli
(1990-1995), Magni (1995-
1999) per poi tornare a lui
dal 1999 in avanti, finchè fi-
nalmente nel luglio del 2000
il Pip ha ricevuto la sua defi-
nitiva approvazione.
Iniziano così ad attuarsi i pri-
mi effettivi insediamenti:
«mentre i privati hanno inco-
minciato da subito a costrui-
re sul loro 60% circa di ter-
reno, per la parte pubblica
abbiamo prima stilato un
bando per l'assegnazione del
terreno a prezzo contenuto
diretto alle aziende di
Brugherio ma non solo, che
avevano la necessità di spo-
starsi per svariati motivi»,
aggiunge il vicesindaco.
«Le assegnazioni finora at-
tuate contano 18 aziende per
la parte pubblica (delle quali
15 sono di Brugherio e 3 pro-
venienti da fuori, ndr) e 32
per quella privata. In genera-
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le possiamo dire che sorge-
ranno una cinquantina di
aziende, contando sia quelle
che si sono trasferite  sia
quelle che sono nate nell'area
per un totale di circa 500/600
posti di lavoro».
Non dobbiamo comunque
immaginarci l'area come una
distesa di cemento. 
La superficie destinata ai ca-
pannoni e agli uffici si esten-
de su 53mila metri quadrati
per i privati e di 35mila per
la parte pubblica. Da sottoli-
neare che è prevista in totale
un'estensione di 23mila me-
tri quadrati di verde, mentre
10mila sono dedicati alle
nuove strade e a circa mille
posti auto.
«Siamo d'accordo con il co-
mune di Monza per la co-
struzione di due rotonde nel-
le zone di entrata e uscita del-
l'area - specifica Corbetta -
quindi su via Beato Angelico
e poi nell'area della Candy.
La questione del traffico

verrà risolta quando all'incro-
cio con il viale delle Industrie
verrà costruito da Monza uno
svincolo con il sottopasso,
cosa che pare ormai immi-
nente».
I lavori e gli insediamenti so-
no in gran parte avviati al
punto da far prevedere che,
al massimo nel giro di un an-
no, il progetto potrà essere a
regime. Tempistiche confer-
mate anche dall’assessore
all’Urbanistica Giovan
Battista Tiengo.
L’assessore alle Attività pro-
duttive Angelo Paleari sotto-
linea inoltre i vantaggi che il
Pip porta alla città di
Brugherio. «È un dovere del-
l’amministrazione promuo-
vere nel territorio progetti di
questa natura inserendoli nei
piani regolatori senza però
avere la presunzione di risol-
vere con queste iniziative tut-
ti i problemi occupazionali».
Da un lato l’assessore si rife-
risce alla recente inaugura-

In queste
pagine
immagini
della nuova
zona
industriale
parzialmente
ancora in
costruzione.

zione della Marzorati a cui
ha partecipato insieme al sin-
daco, ma dall’altro all’«aper-
tura di nuovi scenari per atti-
vità che si possono insediare
anche con la possibilità di
usufruire di prezzi calmiera-
ti. Un altro aspetto importan-
te del Pip è che va incontro
alle esigenze di avere una
città costruita in modo armo-
nico con la creazione di que-
sti satelliti produttivi fuori
dal centro, per questo nel
nuovo Piano regolatore è sta-
ta prevista un’altra area simi-
le situata a San Damiano».

Alessia Pignoli

AZIENDE CHE INIZIERANNO A PRODURRE NELLA ZONA DEL PROGETTO PIP

La via principare dell'area del Pip porta il nome di monsi-
gnor Luigi Talamoni, beatificato il 21 marzo 2004 da Papa
Woytila. 
«Talamoni operò in favore dei diseredati e dei lavoratori
fondando la congregazione delle Misericordine», racconta
Raffaele Corbetta. 
Talamoni, a seguito dell'incontro di padre Luigi Villoresi,
ha infatti abbracciato la vita religiosa senza però rinuncia-
re a un impegno politico trentennale come Consigliere co-
munale della città di Monza dalla fine dell'Ottocento fino
al 1923. 
Si battè sempre in difesa della libertà di ogni uomo.

A lato le ditte che sono
entrate a far parte 
di questo progetto 
non solo di sviluppo, 
ma anche 
di mantenimento
dell’attività industriale e
artigianale del teritorio. 
La zona è delimitata da
un lato dall’autostrada
A4 e dall’altro dalle vie
Monza e Beato Angelico.
Alcune delle aziende
hanno già avviato 
la produzione, altre si
apprestano a farlo 
e altre ancora stanno 
al momento costruendo 
i capannoni dove 
si insedieranno 
nel giro di un anno.
Al momento ci sono
ancora dei lotti
disponibili e in qualche
caso esistono già 
delle strutture pronte 
ad accogliere le attività
industriali interessate 
a entrate.

VOCI DAL PIANO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Luigi Talamoni (1848-1926) 

LA CURIOSITA’

«In un paio d’anni prevediamo di iniziare a
produrre - ci spiega Eugenio Rocca, titolare
della Erre Grafica - nostro malgrado ci sono
stati degli errori di misurazione dovuti al co-
mune e quindi il capannone è ancora tutto da
fare. Abbiamo già pagato tutto, perchè vole-
vamo spostarci il prima possibile dato che
siamo in affitto e ci interessava acquistare
uno spazio». L’amministratore della Fabras
Luce ci spiega invece che uno dei due ca-

pannoni lo stanno già usando, «quello di
duemila metri quadrati, mentre l’altro sarà
pronto per l’inizio del 2007». 
Trasloco in corso anche per la Marzorati,
che per ora ha trasferito «solo i macchinari,
mentre per il resto ci sarà da aspettare fino a
gennaio/febbraio a causa del ritardo spaven-
toso della burocrazia dell’Italgas», dichiara
l’ing. Alessandro Bagni, direttore generale
dell’azienda.
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- specialità natalizie

- specialità gastronomiche

- catering aziendali e privati

con servizio camerieri

- scatole regalo personalizzate

con il vostro logo aziendale

NOME ATTIVITÀ SUPERFICIE IN MQ

Erre grafica sas serigrafia/litografia 761.87
Rettificatura Bonaldi sas officina meccanica 1600
Melli automazione srl costruzione strumentazione 3000
Co.e.pi impresa edile 500
Hydropur assistenza tecnica impianti 500
Ditta Parma snc posa e commercio piastrelle 1600
C.r.c. srl impianti condizionamento 500
Marzorati tecnica industriale spa produzione componenti industriali 5000
G.r.b. elettronica srl produzione impianti elettrici 600
Ocarni Massimo imbianchino 419,50
3L arredamenti snc produzione arredi 419,50
Fabas luce spa apparecchi illuminazione 9089,60
Berman spa prototipi elettromeccanici 1979,73
Edilmax impresa edile 495
I.m.e.sa snc installazione impianti elettrici 495
Edilcostruzioni srl impresa edile 990
Bestetti Elvio imbianchino 495
Sardi Italo e Silvano impresa edile 718,51



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.

all’
equipe d

dalle 21

con musica dj e dal vivo!

Antipasti
salumi misti
vol-au-vent al salmone
vol-au-vent ai wurstel

Primi
riso nero integrale con code di scampi,
pomodorini freschi e peperoncino
ravioli di zucca al burro fuso e salvia 
polverati con fritto di noci e parmigiano

Secondi
filetti di cernia tandori
zampone e lenticchie

Dessert
bis di dolci della casa

Bevande
acqua, vino bianco e rosso, spumante e caffè

50 euro a persona

Antipasti
bocconcini di salmone e tonno al latte di cocco e lime
involtini di gamberi con salsa tamarindo
spiedini di manzo all’ungherese con paprika

Primi
seppioline ai tre risi
(nero, integrale e basmati)
spaghetti di soia con manzo e verdure

Secondi
costolette di agnello con patate novelle alle erbe
astice al pastis con pasta di acciughe e senape

Dessert
tris di dolci della casa

Bevande
acqua, vino bianco e rosso, spumante, caffè e amaro

80 euro a persona

Per prenotazioni:

tel   039.28.76.170

cell 335.13.20.837  Bruno

cell 335.54.21.082  Matteo

Equipe d’O - via Italia, 44 Brugherio MI - tel. 039.2876170 - www.equipedo.com

Steak house
pizzeria
Steak house
pizzeria

Ristorante
multietnico
Ristorante
multietnico



nella propria opera, ma sia
supportato dalle opinioni e
dall'esperienza di tutti gli al-
tri membri dell'associazione.

Quali sono i casi di disagio
più frequentemente ri-
scontrati a Brugherio?
Il bilancio definitivo del
2004, molto simile a quello
di quest'anno, registrava
l'aiuto a 41 famiglie: tra i
problemi più comuni si tro-
vano quello del lavoro, del-
la malattia, del reinserimen-
to nella società di ex carce-
rati, di problemi di affitto o
di ragazze madri con diffi-
coltà a crescere da sole il
proprio bambino. Apparen-
temente si tratta di questioni
risolvibili con un intervento
di aiuto economico, ma l'e-
sperienza sul campo ha di-
mostrato che tali questioni
nascondono povertà ben più
profonde: di educazione,
morali e umane. Noi cer-
chiamo di arginare il proble-
ma lì, alla base, anziché ero-
gare fondi che finirebbero in
breve tempo se non suppor-
tati da un progetto serio di
crescita umana. Alcuni casi
si sono risolti in modo mol-
to positivo o comunque ab-

te in casa dei cittadini che ne
hanno bisogno, perché nella
propria abitazione ci si sen-
te più sicuri, è più semplice
far cadere le naturali barrie-
re di diffidenza tra le perso-
ne ed è più difficile mentire
sulle proprie condizioni; riu-
sciamo a creare così un rap-
porto particolarmente since-
ro.

Individuato il problema,
come decidete il tipo di in-
tervento da effettuare?
Ci riuniamo una volta ogni
15 giorni, ciascuno espone il
caso a lui affidato, i progres-
si o le difficoltà incontrati e
ne discutiamo tra noi, cosic-
ché nessuno si senta solo
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Nelle parole del presidente, il bilancio di un’organizzazione 
impegnata ad arginare le difficoltà economiche e morali in città 

San Vincenzo, le povertà a Brugherio

D
odici volontari
che in un anno
riescono ad aiuta-
re 41 famiglie

brugheresi che si trovano in
condizione di povertà: que-
sti i numeri fondamentali
della San Vincenzo de' Pao-
li, associazione che fin dal
1910 si occupa delle perso-
ne in difficoltà sul territorio
cittadino. La parrocchia San
Bartolomeo ha scelto di in-
dire una raccolta di fondi in
occasione dell'avvento pro-
prio a favore di questa orga-
nizzazione: chi volesse, può
consegnare in chiesa la pro-
pria offerta.
Marisa Morea, responsabile
brugherese della Società,
spiega così l’operato della
San Vincenzo: «Il ruolo dei
vincenziani è mutato molto
nel corso degli anni, passan-
do da semplici volontari che
distribuivano fondi ai più bi-
sognosi fino a giungere a
persone che instaurano un
rapporto prima di tutto uma-
no e di aiuto alla crescita per-
sonale con gli assistiti. Cer-
chiamo così di condividere
preoccupazioni e angosce
con chi è in difficoltà, innan-
zitutto dialogando e poi cer-
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“PROTAGONISTI
DELLA COMUNICAZIONE”

Lunedì 19 dicembre alle 21 presso il salone
polifunzionale dell’oratorio San Giuseppe

- Per entrare in dialogo con le persone del
nostro tempo superando l’assordante rumo-
re di fondo della “comunicazione globale”
- La comunicazione e il suo potere di pla-
smare la società
- Il ruolo della comunità cristiana
- C’è una comunicazione buona?
- Dall’etica della comunicazione all’etica
dello spettatore

La tradizionale cena natalizia di sabato 10 ha riunito
i volontari dell’associazione che opera per le missioni

Oltremare in festa a San Carlo

cando di trovare una soluzio-
ne ai problemi più impellen-
ti, aiutando per esempio a
trovare lavoro, una casa con
affitto basso, o più raramen-
te contribuendo alle più ur-
genti spese quotidiane».

Come riuscite ad entrare
in contatto con chi ne ha
bisogno?
I singoli casi ci sono segna-
lati dalla Caritas, dai sacer-
doti, dai cittadini stessi o dai
Servizi sociali comunali,
con i quali manteniamo una
collaborazione proficua.
In seguito, uno dei nostri
punti di forza è la visita do-
miciliare: i vincenziani si re-
cano (a coppie) direttamen-

SAN BARTOLOMEO - 19 DICEMBRE

Don Zappa, portavoce del cardinale Tettamanzi
conclude il ciclo della catechesi di Avvento

SAN GIUSEPPE

In oratorio la cena e il veglione di fine anno
per tutte le famiglie della città
35 euro per una cena dal menu ricchissimo
e una festa di fine anno con balli, giochi,
tombola e molto altro: è la proposta della
parrocchia San Bartolomeo per le famiglie
che desiderano accogliere il 2006 in un cli-
ma semplice e di amicizia.
La serata inizierà sabato 31 alle 19.30 al bar
dell’oratorio per l’aperitivo: alle 20.30 l’ini-
zio ufficiale della cena.
Per iscriversi e per visionare il menu, rivol-
gersi al bar dell’oratorio San Giuseppe (solo
il sabato pomeriggio e la domenica mattina)
entro domenica 18 o fino ad esaurimento po-
sti; per informazioni, contattare Tina Magni
al numero 039.88.11.07.

Un centinaio i presenti alla
cena organizzata da Brughe-
rio Oltremare sabato 10 pres-
so la parrocchia San Carlo.
La serata, programmata an-
nualmente, riunisce i diversi
membri (e le diverse gene-
razioni) di un’associazione
cittadina che dedica alle
missioni tutto il proprio im-
pegno.
I volontari infatti, in gran
parte pensionati ma affian-
cati da un buon gruppo di
giovani, effettuano lavori di
giardinaggio, traslochi, im-
biancature, sgomberi, rac-
colte di carta e rottami, ven-
dita di torte, libri e affini e
così via.
Attività spesso dure, ma
mosse da un nobile scopo:

Relatore: don Gianni Zappa (foto),
responsabile dell’ufficio per le comunicazio-
ni sociali della diocesi di Milano.

Brugherio Oltremare è
affiancato anche da un
gruppo di adolescenti (il
Boa) che durante l’anno si
riuniscono per discutere di
tematiche missionarie e
realizzare oggetti da regalo
il cui ricavato è inviato ai
sacerdoti brugheresi nel
mondo.
Il loro primo banco vendi-
ta natalizio, giovedì 8 in

piazza Roma, ha riscosso
un grande successo, incas-
sando oltre 600 euro.
I ragazzi replicheranno
domenica 18 all’uscita
dalla messa delle 10 all’o-
ratorio San Giuseppe:
saranno disponibili sciar-
pe, cappelli, candele arti-
stiche e molto altro, tra cui
dei particolari origami
natalizi.

DOMENICA 18

Alle 10.45 al San Giuseppe
il banco vendita natalizio
degli adolescenti del Boa

l’intero ricavato di tali lavo-
ri (l’anno scorso 165mila
euro) è in seguito inviato ai
missionari brugheresi nel
mondo. Chi volesse mag-

giori informazioni sull’asso-
ciazione può rivolgersi di-
rettamente ai volontari,
presso il deposito di via San
Domenico Savio.

biamo riscontrato dei mi-
glioramenti, e spesso l'ami-
cizia instaurata tra vincen-
ziani e assistiti è proseguita
anche al di fuori dell'asso-
ciazione; c'è l'esempio di
una signora che, nonostante
le ristrettezze economiche in
cui versa, ogni anno ci con-
segna un'offerta: è un gesto
di riconoscenza molto signi-
ficativo che ripaga di tante
fatiche, e non mi riferisco
certo al punto di vista eco-
nomico.

Com'è composto il gruppo
di volontari?
Per ora siamo 12 donne che
a coppie visitano le famiglie
in difficoltà, più un volonta-
rio che ci aiuta in altri ambi-
ti; il gruppo non è purtroppo
composto da giovani: i ra-
gazzi spesso vorrebbero ve-
dere un risultato a breve ter-
mine in risposta al loro im-
pegno, mentre l’opera della
San Vincenzo richiede tempi
lunghi, e spesso i risultati de-
gli interventi sono difficili da
cogliere, i progressi sono
molto lenti.
Organizziamo inoltre banchi
vendita e mostre per ottene-
re dei fondi da destinare agli

interventi più urgenti, ma ri-
ceviamo anche contributi dal
Comune, da lasciti, dalla Ca-
ritas brugherese e da offerte
di famiglie e privati.
Chi volesse aiutarci econo-
micamente, segnalando casi
particolari alla nostra atten-
zione o aderendo alla società
può incontrarci ogni secondo
e quarto mercoledì di ogni
mese dalle 15.30 alle 17.30
presso la Casa di Marta e
Maria, in via Oberdan 28.

Siete un gruppo cattolico:
vi preoccupate anche di
portare il Vangelo nelle ca-
se che visitate?
La nostra associazione na-
sce anche con intenti espli-
citi di evangelizzazione, ma
nella società attuale non è
pensabile proporsi in casa di
sconosciuti e proclamare la
Parola di Dio. Cerchiamo
così di trasmettere la nostra
fede attraverso la nostra atti-
vità, i nostri gesti e le nostre
attenzioni; in un secondo
momento, poi, lanciamo dei
segnali, dei piccoli accenni
più espliciti a Gesù, che
spesso suscitano interesse
nelle persone che aiutiamo.

Filippo Magni

I NUMERI DELL’ASSOCIAZIONE

1910: la data di fondazione
a Brugherio.

11.404 euro: i fondi erogati

122: le persone aiutate 
nel 2004, per un totale 
di 41 famiglie:

- madri sole 3
- disagio psicofisico 7
- malattia 5
- affitto alto 5
- carcerati ed ex 2
- disoccupazione 3
- stranieri 2
- solitudine 2

Sede: Casa di Marta e Maria, via Oberdan 28
tel. 039.881.541 (centro di ascolto Caritas)
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auguri di buon Natale
e felice anno nuovo

agli affezionati clienti



L’ultima “domenica insieme” del 2005 del-
la parrocchia San Bartolomeo avrà luogo al
di fuori dei 3 oratori: sarà infatti al Centro
sportivo parrocchiale Paolo VI.

Il programma:
ore 10, in oratorio San Giuseppe:
messa animata dai ragazzi del secondo an-
no del cammino di fede

ore 12.30, in oratorio San Giuseppe:
pranzo per i ragazzi e le famiglie del secon-
do anno del cammino di fede (le famiglie
portano il secondo, l’oratorio offre il primo)

ore 14.30, al centro sportivo parrocchiale
Paolo VI (polisportiva Cgb):
accoglienza e preghiera, giochi animati da-
gli adolescenti del primo anno e dagli alle-
natori del Cgb, merenda

ore 17.30, al centro sportivo:
conclusione

Per l’occasione, gli oratori Maria Bambi-
na, Maria Ausiliatrice e San Giuseppe re-
steranno chiusi nel pomeriggio fino
alle 17.30.

15

Domenica 18 dicembre alle 20.45 in ora-
torio San Giuseppe a Brugherio si terrà
una veglia di Natale per i giovani della
Zona di Monza (che comprende pratica-
mente tutti i comuni della Brianza) pro-
mossa dall’Azione cattolica.
Magda Antelmi, responsabile decanale del
settore giovani dell’associazione, precisa
che «tutti i giovani sono invitati, non solo
i membri dell’Ac. Sarà infatti una signifi-
cativa occasione di preghiera per prepa-
rarsi al Natale e viverlo bene».

ORATORIO SAN GIUSEPPE

Domenica 18 la veglia
di preghiera natalizia
dell’Azione cattolica

F
orse è sbagliato at-
tribuire  all'albero
di Natale, usanza
che viene dal nord

Europa, una valenza pura-
mente pagana. Pare infatti
che nel Medioevo, nelle
rappresentazioni sacre della
notte di Natale, per illustra-

re la storia della salvezza,
l'albero del bene e del male
venisse raffigurato  come
un abete ai cui rami erano
appese delle mele.
I primi documenti che si ri-
feriscono all'usanza dell'al-
bero di Natale risalgono al
Cinquecento; uno scritto
del 1597 dimostra come a
Schettstadt, città dell'Alsa-
zia, venissero stanziati fon-
di per abbellire l'albero con
fiori di carta e festoni deco-
rativi.
Si attribuisce a Martin Lu-
tero l'usanza di porre, per
Natale, un alberello illumi-
nato in casa, ad imitazione
degli abeti ornati di ghiac-
cio che brillavano nella not-
te alla luce della luna.
In Italia l'usanza dell'albero
di Natale cominciò a
diffondersi alla fine dell'Ot-
tocento, quando la regina
Margherita volle che uno
fosse allestito all'ingresso
del  Quirinale.
L'origine del presepe è in-
vece legata a San France-
sco che, di ritorno dalla
Terra santa, volle ripropor-
re nei boschi di Greccio l'i-

dea della festa forse un po'
pagana, il presepe ci riporta
ad un concezione del Nata-
le che è famiglia, acco-
glienza, sacralità.
La tradizione di preparare il
presepe, nelle nostre chiese
come nelle nostre case, rin-
franca la presenza di Gesù
fra noi, ci fa condividere il
segreto dell'immensa bel-
lezza e grandiosità del Na-
tale: un Dio che si fa uomo,

conografia della Natività,
dopo aver ottenuto il per-
messo di psps Onorio III. I
francesi prima e i domeni-
cani poi, propagarono l'u-
sanza di rappresentare nelle
chiese l'evento della notte
santa, con statue di legno o
di terracotta. Il termine
"presepio" deriva dal latino
(mangiatoia), in riferimento
al racconto del Vangelo.
Il secolo d'oro dei presepi
fu senza dubbio il Settecen-
to; risale a quell'epoca una
delle più belle composizio-
ni appartenute alla collezio-
ne Cuciniello, tuttora espo-
sta nel museo napoletano di
San Martino. Napoli fu in-
fatti uno dei centri princi-
pali dell'arte presepiale, ma
anche in altre zone d'Italia
si svilupparono grandi
scuole: in Puglia (con i pu-
pari in cartapesta), in Sici-
lia (con i pasturari in terra-
cotta), in Liguria (con i le-
gni sei-settecenteschi), in
Val d'Aosta e in Val Garde-
na (con le statue intagliate).
Certamente se l'albero di
Natale, con i suoi addobbi e
i suoi sfarzi, ci dà subito l'i-

che fa sua la nostra condi-
zione, che si fa dono.
La poesia del presepe ci ri-
porta tutti un po' bambini,
ci contagia con una voglia
di bene, di serenità che non
è solo monopolio dei cre-
denti.
Interessante esperienza a
Brugherio è quella degli
ospiti del Bosco in città
che, con l'aiuto di operato-
ri e animatori, allestiranno

mercoledì 20 dicembre, ore
15.30, un presepe vivente.
Di più al momento non è
dato sapere, ma i preparati-
vi fervono nell'attesa di
quel Bambino che ritorna a
nascere ultimo fra gli ulti-
mi.                                  

Mariella Bernio

Dalla tradizione nordica l’albero, più mediterranea la natività
A Brugherio particolare l’iniziativa del 20 al Bosco in città

Presepe e abete, storia di due simboli

Il presepe del Natale 2004 all’asilo Maria Ausiliatrrice

L’abete natalizio innalzato
due anni fa in piazza Roma

Sul prossimo numero di
NoiBrugherio saranno
pubblicate le foto dei pre-
sepi più belli allestiti in
città.
Vuoi vedere sulle nostre
pagine anche il tuo prese-
pe, preparato nell’atrio del
condominio, sul posto di
lavoro, in luoghi di ritro-
vo, ecc? Mandaci entro
martedì 20 la foto a colori
con una breve descrizione
via email all’indirizzo
info@noibrugherio.it

Sul prossimo 
numero
le foto dei presepi
brugheresi.
Vuoi pubblicare
anche il tuo?

In casa:
Alle messe di domenica 11 è
stato già distribuito un sussi-
dio per la celebrazione della
novena in casa con la fami-
glia riunita attorno al prese-
pio che, tiene a ricordare don
Daniele Turconi, è importan-
te allestire in ogni casa.

In chiesa:
Messa alle 8.30, preceduta
dalle Lodi o dal Rosario.
Al pomeriggio alle ore 17
novena in chiesa. È rivolta
in modo particolare ai ra-
gazzi, ma non sono esclusi
gli adulti. 
I ragazzi che escono da
scuola alle 16.30 possono
recarsi direttamente in Ora-
torio dove sarà loro offerta
una merenda prima di entra-
re in chiesa.

Dal 19 al 23 dicembre:
Novena tutti i giorni alle
16.45 in chiesa parrocchia-
le, per ragazzi di elementa-
ri e medie.

Domenica 18 dicembre,
alle ore 11: 
Santa messa con la benedi-
zione del Gesù Bambino,
spaghettata e, nel pomerig-
gio, festa di Natale.
Ci sarà inoltre una pesca il
cui ricavato sarà utilizzato
per l'adozione a distanza di
Liliana Pondja, di Maputo,
in Mozambico: chi volesse
contribuire all'iniziativa
può donare i giocattoli per
la pesca.

Per i ragazzi
Da lunedì 19 a venerdì 23
dicembre, la novena è alle
17 in chiesa parrocchiale
San Bartolomeo.
Verrà consegnato ad ogni ra-
gazzo un presepe da costrui-
re: ogni giorno saranno di-
stribuiti un personaggio e un
elemento decorativo diffe-
rente.

Per giovani e adulti
Da venerdì 16 a sabato 24
dicembre, alle 6.45, in chie-
sa parrocchiale.

Confessioni
giovedì 22 alle 21 per gio-
vani e adulti
da lunedì 19 a venerdì 23
per tutti
sabato 24 dalle 9 alle 11 
e dalle 15 alle 18 per tutti.

La novena delle parrocchie cittadine
Gli orari della settimana che accompagna i fedeli verso 
il Natale. Appuntamenti quotidiani per bambini e adulti

DOMENICA INSIEME

Il pomeriggio del 18
i ragazzi dei 3 oratori
al Palazzetto Paolo VI

SAN PAOLO SAN CARLO SAN BARTOLOMEO

lunedì 19
La luce dell’intelligenza
luogo: la scuola; personaggi: i Magi
atteggiamento: la ricerca

martedì 20
La luce dell’amore fedele
luogo: casa-famiglia; personaggi: Maria e
Giuseppe; atteggiamento: prendersi cura

mercoledì 21
La luce della comunione e fraternità
luogo: il cortile; personaggi: gli angeli
atteggiamento: la pace

giovedì 22
La luce della fede
luogo: la strada; personaggi: i pastori
atteggiamento: la testimonianza

venerdì 23
La luce della speranza
luogo: l’ospedale; personaggio: Simeone
atteggiamento: farsi prossimo
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Partecipa all’incontro di fine anno!

Ci sarà la necessità di accompagnare i gio-
vani in macchina (dal 29 all’1) dalla casa
in cui sono ospitati alla parrocchia e vice-
versa, nelle fasce orarie tra le 7.30 e le 8 il
mattino e tra le 22.30 e le 23 la sera: se-
gnala la tua disponibilità ad effettuare il
trasporto. Per il giorno dell’accoglienza,
il 28, la necessità è lungo tutto l’arco
della giornata: scegli tu l’orario.

La parrocchia San Bartolomeo affron-
terà diverse spese per garantire una buo-
na accoglienza ai giovani: panini e bibi-
te per il giorno dell’arrivo e per il rin-
fresco della festa di fine anno, oltre al
noleggio di un pullman per i trasporti
dalla parrocchia alla metropolitana e vi-
ceversa: se desideri contribuire, conse-
gna la tua offerta ai sacerdoti.

Lascia un’offertaTrasporta i ragazzi

Quattro modi per essere parte del pellegrinaggio

I giovani inizieranno le gior-
nate con una preghiera alle 8
nella chiesa di San Bartolo-
meo: tutta la comunità parroc-
chiale è invitata a questo mo-
mento significativo. Lunedì 1
gennaio la messa di inizio an-
no alle 10 sempre in San Bar-
tolomeo con i ragazzi ospitati.

Vivi le preghiere

Aggiungi un posto a tavola
Dai la tua disponibilità ad
ospitare uno o più giovani per
il pranzo del primo di gennaio.

Per segnalare la tua disponibilità:
Roberto Virzi tel. 338.99.70.193

Magda Antelmi tel. 333.78.54.982

32
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L’Ac Brugherio sconfitto in casa dall’Acli Trecella

Il calcio brugherese perde grinta

Un risultato netto, per una partita a senso uni-
co che ha confermato il buono stato della pri-
ma squadra della Sanda. Dopo la vittoria con-
tro il Dorno, le ragazze dell’allenatore Merati
non si sono cullate sugli allori e hanno raccol-
to in modo inequivocabile una seconda vittoria
consecutiva a spese del Pinerolo.
La squadra che è scesa in campo contro le bru-
gheresi è una delle avversarie da battere per la
promozione, ma le sandine hanno dimostrato
compattezza e risoluzione, vincendo per 3 set a
0 e regalando al pubblico di via Mameli uno
spettacolo da ricordare.
Già dalla partenza Perego ha sostituito Panze-
ri, assente per infortunio, ma nonostante questo

e qualche altro inconveniente, le ragazze di
Merati sono riuscite a distaccare subito il Pine-
rolo. L’infortunio in campo di Mongelli ha fat-
to tremare per un momento la squadra brughe-
rese, ma anche in questo caso le avversarie non
sono riuscite ad approfittare della situazione. Il
vantaggio racimolato non è stato sufficiente ad
aggiudicare loro il set e la Sanda ha chiuso in
suo favore la prima frazione di gioco. Nel se-
condo set la carica delle sandine aumenta ulte-
riormente e anche se il Pinerolo riesce a non
farsi distaccare, non può rimandare l’inevitabi-
le. Senza storia, invece, l’ultimo set. Il predo-
minio delle atlete di Merati è assoluto e la par-
tita si chiude anche più in fretta.              E.K.

VOLLEY B2 FEMMINILE

La prima squadra della Sanda vince sul Pinerolo
Prosegue la corsa delle ragazze del coach Merati
Sanda Poliricuperi - Pallavolo Pinerolo: 3-0
Sanda Poliricuperi: Mandis (K) 14, Stomeo 2, Mongelli 1, Perego E. 7, Beriola 18, Perego C. 8,
Vajani (L), Guarnieri 6, Passoni, Soravia, Carcano. All. Merati - Troilo.

Una vittoria senza alcuna soddisfazione, quel-
la della squadra di serie B dell’Itas contro il Pa-
via. Lo stesso allenatore De Martino, visibil-
mente abbattuto, ha dichiarato «In questa par-
tita di buono c’è stato solo il risultato.»
Certo è strano che una squadra che solo l’anno
scorso vinse il campionato di B2 spazzando via
qualsiasi avversario con un’energia inconteni-
bile, ora abbia perso la sua proverbiale grinta.
Eppure, contro una formazione modesta come
quella del Pavia, le Brugheresi non sono riu-

scite a costruire un gioco credibile e hanno
quasi corso il rischio di perdere.
Ad ogni modo, nelle prime fasi della

partita, gli attacchi di Bonfanti si sono dimo-
strate efficaci e l’entrata in campo di Lanfredi
ha saputo dare nuove forze al quintetto. Pur-
troppo le percentuali di tiro sono rimaste basse
e se le ospiti sono riuscite a realizzare quasi so-
lo sui tiri liberi, le brugheresi non si sono affat-
to distinte. Troppi palloni persi e movimenti
poco coordinati impediscono all’Itas di segna-
re più di 17 punti nei due parziali centrali e nel
terzo tempo il Pavia si porta addirittura in pa-
rità. La situazione rimane in stallo fino all’ulti-
mo tempo, sul 53-51. Poi la maggiore freddez-
za delle cestiste brugheresi chiude la partita, sul
filo del rasoio.                                        E.K.

BASKET SERIE B FEMMINILE

L’Itas raccoglie una vittoria insipida contro il Pavia
La scarsa grinta fa temere per le prossime gare

16

Itas - Pavia: 58-53
Itas: Manzoni 6, Pennati, Kuzmaite 5, Canova 7, Papagno 11, Bonfanti 9, Lanfredi 10, Clerici 2,
Resnati, Bartesaghi 8. All. De Martino.

F
ine settimana negati-
vo per le formazioni
di calcio brugheresi
che militano nel gi-

rone B della Terza Categoria.
Il Cgb si è lasciato sfuggire il
comando della classifica a
causa di un sofferto pareggio
contro il Brianteo e l’Ac Bru-
gherio non è riuscito ad im-
porsi contro gli uomini del-
l’Acli Trecella. Solo pochi
giorni prima della partita con
il Brianteo, la Polisportiva
Cgb aveva affrontato il Cas-
sano sul campo del “Pierino
Ghezzi”, raccogliendo la sua
prima sconfitta stagionale.
La gara era stata disputata
giovedì 8 dicembre a causa
delle soste forzate previste

dalla federazione nelle scor-
se giornate ed è stato questo
uno dei motivi per cui il Cgb
ha mostrato un calo e ha
schierato in campo una for-
mazione affaticata e poco
concentrata. Inoltre il campo
di gioco era ghiacciato e la
partita non è mai decollata
dal punto di vista tecnico.
Domenica 11 dicembre, in-
vece, contro il Fc Brianteo, i
ragazzi del Paolo VI hanno
ottenuto un pareggio molto
sofferto, che non è riuscito a
risollevare gli animi.
Ad ogni modo non si è trat-
tata di una partita noiosa, ma
combattuta e l’arbitro ha fi-
schiato molto sia nel primo
tempo che nel secondo, con-

tribuendo a intesire gli ani-
mi. Tocca al Brianteo anda-
re in vantaggio, dopo che
Francesco Giordano inter-
cetta un calcio d’angolo e lo
devia in porta con la testa. Il
CGB si riorganizza e al 20'
Ivan Albanese effettua un
potente tiro dalla distanza.
la deviazione accidentale di
un difensore inganna il por-
tiere dei padroni di casa e il
Cgb pareggia.
Purtroppo nel secondo tem-
po, al 7', uno degli avversa-
ri scatta sulla fascia destra,
l’arbitro non fischia un evi-
dente fuori gioco e il portie-
re Piazza è costretto a bloc-
care l’azione con un brusco
intervento. Il rigore assegna-

to al Brianteo viene trasfor-
mato da Pellegatta e i bru-
gheresi si ritrovano nuova-
mente sotto di uno.
Inutili le proteste, il Cgb cer-
ca di ritrovare il giusto equi-
librio, ma le scorrettezze
continuano ad aumentare. A
nulla valgono le grida del
coach Grandi, ma per fortu-
na al 40' da una mischia in
area del Brianteo, la squadra
ospite riese a pareggiare
nuovamente. La rete viene
segnata da Davide Strusani
e sarà l’ultima della partita.
Il fischio finale arriva infatti
cinque minuti più tardi e
manda le squadre negli spo-
gliatoi. La contentezza del
pareggio non basta a dimen-

ticare l’amarezza per essersi
fatti sfuggire il prtimo posto
in classifica.
Non molto diverse le sorti
dell’Ac Brugherio, che con-
tro l’Acli Trecella non è riu-
scito ad impostare un gioco
efficace e si è dovuto rasse-
gnare alla sconfitta. I bru-
gheresi giocavano in casa e
sono stati i primi a sfiorare il
gol, ma il colpo di testa di
Volpe non è bastato a sor-
prendere il portiere avversa-
rio. L’unica rete è stata
quindi segnata dagli ospiti
al 45' con un tiro di Valtorta
dal limite dell’area.
Secondo tempo senza storia
e molta delusione.

Enrico Kerschat

Il risultato migliore raccolto dalla società di atletica di Bru-
gherio alla campestre di Casorezzo è indubbiamente il se-
condo posto sul podio di Francesca Mazzali (nella foto). Con
la sua prova nella categoria degli Esordienti C, la giovanis-
sima brugherese firma un ennesimo successo, riconferman-
dosi tra le atlete di punta del Gsa. Tuttavia, il suo non è sta-
to l’unico piazzamento di rilievo, a riprova che la società del
S. Giovanni Bosco continua a sfornare nuovi talenti. Davide
Caprotti è arrivato terzo tra nel maschile e da segnalare è an-
che la gara di Eleonora Motta, che nelle Esordienti B si è
guadagnata un meritato sesto posto. Altri due podi importanti
arrivano da Alessandro Cella, quarto tra gli Esordienti 95 e
da Giovanni Motta, secondo per il 94. E.K.

ATLETICA

Il Gsa si distingue 
alla campestre di Casorezzo

La formazione 
di Terza Categoria 
della Polisportiva Cgb
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CALCIO

Promozione
Brugherio 0
Bm Sporting  0

Calcio a 5
Coppa Lombardia
S. Biagio 4
Cgb Brugherio 5
Terza Categoria
Ac Brugherio 0
Acli Trecella 1
Cgb Brugherio 2
Brianteo 2
Juniores Regionali
Ac Brugherio 1
Casati Arcore  2
Allievi Provinciali
Cgb Brugherio 2
Carugate  10

VOLLEY

Serie B2
Eurofer R. 3
Diavoli Rosa 0

Serie B2 femminile
Sanda 3
Pinerolo 0

Serie D femminile
Sanda G41 2
Gonzaga Giovani 3

Prima Divisione
Us Cassina 3
Diavoli Rosa 2

Under 18
Diavoli Rosa 3
As Merate B 0

BASKET

Serie B femminile
Itas 58
Pavia 53

Under 18
Itas Eureka 37
Varedo 79

Under 16
Sovico 68
Itas Eureka 32

Under 14
Di. Po. Vimercate 47
Cgb Brugherio 58

RISULTATI DELLA SETTIMANA

MINIBASKET CGB

Ultimo finesettimana del “Memorial Vittorio Mariani”
Finali incrociate tra le squadre degli Aquilotti
Sabato 17 dicembre 2005, a
partire dalle ore 14.30, al
Centro Sportivo Paolo VI,
si terrà la giornata finale del
torneo minibasket "1° Me-
morial Vittorio Mariani" 
Il torneo, organizzato dal
settore Basket della Poli-
sportiva Cgb, con il patroci-
nio del Comune di Brughe-
rio, si propone di onorare
nel migliore dei modi la
memoria del dirigente Vit-
torio Mariani, uomo che ha
dedicato per molto tempo le
sue energie al mondo del
minibasket della Polisporti-
va brugherese, lavorando

con passione, entusiasmo e
competenza.
Il torneo, iniziato a metà ot-
tobre vede la partecipazione
di:
- 4 squadre per la categoria
Scoiattoli 97-98,
- 12 squadre per la catego-
ria Aquilotti 95-96 divise in
3 gironi,
- 6 squadre per la categoria
Esordienti 94,
per un totale di 22 squadre
in rappresentanza delle se-
guenti società:
Cgb Brugherio
Basket Bettola
Di.Po Vimercate

Bernareggio 99
Basket Sovico
Polisportiva Varedo
San Rocco Seregno
Asa Cinisello
Polisportiva Veranese
Eureka San Damiano
Basket Concorezzo
Rosa Basket

Sabato 17 dicembre si di-
sputeranno le finali degli
Aquilotti con gare ad incro-
cio tra le squadre dei diver-
si gironi. Al termine, attor-
no alle ore 18, si terranno le
premiazioni per tutte le ca-
tegorie.

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98

(Moncucco) Brugherio

Appaltatore

comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni

Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO

FESTIVO
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L
a formazione di Cal-
cio a 5 del Cgb rac-
coglie una vittoria
meritata contro il S.

Bagio nella gara di Coppa
Lombardia che si è disputa-
ta il 13 dicembre.
La partita si è giocata a
Monza, in una palestra che
ospita un campo di buone
dimensioni. Le due squadre
si conoscevano molto be-
ne, tanto è vero che nella
passata stagione si sono in-
contrate ben quattro volte.
Stavolta il Cgb si è presen-
tato con soli sette uomini di
movimento, ma tutti si so-
no mostrati determinato a
dare il massimo in una par-

tita che è stata tirata  allo
spasmo e molto corretta.
Coerentemente con le pre-
visioni, la partenza è stata
di quelle fulminanti. Passa
un solo minuto e Castelli
realizza per il Cgb la prima
rete su schema, dopo un
calcio d'angolo perfetto.
Al 17' un errore difensivo
permette ai monzesi di pa-
reggiare nella figura di Ro-
manella, ma fortunatamente
i brugheresi non mollano e
Viganò ruba palla a centro-
campo. Il suo scatto lo por-
ta a incunearsi nella difesa
dei padroni di casa e dopo
un dribbling il suo sinistro
trafigge il portiere.

Il risultato è sul 2 a 1 e nel
complesso c’è molto movi-
mento in campo. Il Cgb è
autore di un buon possesso
di palla e senza grossi scos-
soni si arriva all'intervallo,
con soli tre falli in tutto il
primo tempo.
Nella ripresa Castelli firma
un’azione con la stessa
grinta dell'inizio partita.
Ancora al primo minuto, il
capitano del Cgb vola tra
gli avversari e pietrifica il
portiere del S. Biagio con
un destro imprendibile. Le
due reti di vantaggio danno
un pò di respiro ai brughe-
resi, ma la formazione con-
tinua a seguire le indicazio-

ni del coach Polastri, a
muoversi e a far circolare
la palla.
Inevitabile quindi che il Cgb
segni una quarta rete, grazie
a una collaborazione di Ca-
stelli e Sorace. All’undicesi-
mo i due effettuano uno
stretto triangolo e la palla fi-
nisce nuovamente in rete.
E’ da questo momento che
le cose sembrano peggiora-
re per la squadra di Pola-
stri. Il S. Biagio non è per
niente disposto a perdere,
reagisce con forza e da vi-
ta ad azioni veloci ed ag-
gressive.
I minuti scorrono in favore
degli ospiti, ma al 19' Fu-

magalli Massimo accorcia
le distanze segnando la rete
del 2 a 4 per i monzesi. Poi,
al 23' è Dodaro che riporta
sotto i padroni di casa ed al
24' ancora Dodaro realizza
il pareggio.
Il S. Bagio continua ad at-
taccare e Polastri è costretto
a chiedere ai suoi ragazzi un
ultimo sforzo. Finalmente,
al 29' Iervolino si esibisce in
un’azione personale e segna
il gol della vittoria. 5 a 4 il
risultato finale di una gara
sofferta, che ha messo a du-
ra prova i brugheresi.
Da segnalare l’ottima pre-
stazione di Genghini (foto).

E.K.

VOLLEY B2 MASCHILE

Diavoli Rosa schiantati dall’Eurofer Remedello
prestazione molto al di sotto delle aspettative

Calcio a 5, tripletta di Castelli e bella prestazione di Genghini

Cgb,prima vittoria in Coppa Lombardia

Eurofer Remedello - Diavoli Rosa Bru-
gherio: 3 - 0 (25-22, 25-21, 25-23)
Diavoli Rosa: Ravasi 2, Romano 12, Qua-
glino 9, Tonarelli 6, Zucchetti 5, Pischiutta
7, Recalcati (L), Barsi 2, Arioli. All. Durand
e Mariani.

La sconfitta subita dai Diavoli Rosa  in casa
del Remedello, diretto concorrente nella lot-
ta per la salvezza, è una di quelle che fanno
male. Non solo per i punti persi, ma per l’at-
teggiamento poco motivato che i brugheresi
hanno mostrato in campo.
Di umore nero l’allenatore Durand, come di-
versamente non poteva essere dopo una pre-

stazione sottotono. Per tutta la gara i Diavo-
li sono sempre rimasti agganciati agli avver-
sari, ma senza riuscire a superarli. Fonda-
mentalmente, il merito del Remedello è sta-
to quello di saper sfruttare la vena scarsa-
mente ispirata degli ospiti e solo qualche
azione in attacco di Romano ha saputo con-
trastarlo. Madornali gli errori in battuta, ri-
cezione e difesa.
Il 2005 si chiuderà con la seconda trasferta
consecutiva in casa dell'Hypo Brescia, al se-
condo posto in campionato. Sulla carta l'im-
pegno appare proibitivo, ma risultato a par-
te dai Diavoli ci si aspetta una reazione di
carattere.                                         E.K.

Daniele Genghini, 
giocatore del Cgb
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L
a Biblioteca civica di Brugherio,
con la cooperativa sociale “KCS
Caregiver”, gestore della  resi-
denza per anziani  “Bosco in

città”, e il Movimento Terza  Età orga-
nizza un incontro di lettura ed animazio-
ne per dare una risposta al quesito:
“Quando non c'era la televisione, com'e-
ra la festa di Natale?”.
Protagonisti dell'evento nonni e bambini
che, dalle 10.30 alle 12.30 di sabato 17
dicembre, si daranno appuntamento pres-

so la biblioteca per sfogliare insieme il li-
bro di Yvan Pommaux “Quando non c'e-
ra la televisione” (edizioni Babalibri).
Con l'occasione, i nonni ricorderanno il
Natale della loro infanzia e i bambini pre-
pareranno la festa di Natale. 
Per i bambini c'è un limite di età, e cioè
dai 6 ai 10 anni; per i nonni… no!
Il tutto a cura di Claudio Manzo, Anna
Sangalli e Roberto Monti
È obbligatoria la prenotazione.
Infoline: 039.2893401

INCONTRI

Bimbi e nonni ricordano quel lontano Natale
quando ancora non esisteva la televisione 

Il sito di informazione loca-
le www.noibrugherio.it pre-
senta il suo nuovo calenda-
rio 2006. Mentre l’anno
scorso il tema centrale ri-
guardava la ristrutturazione
dell’oratorio San Giuseppe,
quest’anno il soggetto del
calendario è la chiesa par-
rocchiale San Bartolomeo,
situata in piazza Roma. Il
nuovo progetto intenderà
mostrare, mese dopo mese, i
lavori eseguiti durante la ri-

strutturazione della chiesa.
Dal 19 dicembre, il calenda-
rio verrà pubblicato online
sul sito www.noibrughe-
rio.it. Si potrà semplicemen-
te visitare la sezione dedica-
ta al progetto (situata in ho-
me page), oppure scaricare
il calendario e stamparlo,
per possedere così anche
una versione cartacea. 

Per info, scrivere a:
infoweb@noibrugherio.it

INIZIATIVE

Il sito Noi Brugherio Web 
presenta il suo nuovo calendario 
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L’associazione Marta Nu-
rizzo, con il patrocinio del
Comune di Brugherio, or-
ganizza per sabato 17 di-
cembre l’ormai tradizionale
“Concerto per Natale”. 
L’evento inizierà alle ore 21
e si terrà presso il tempietto
di San Lucio (Moncucco), in
via San Maurizio (angolo
viale Lombardia).
Il concerto vedrà la parteci-
pazione dell’arpista Paola
Cavedon e dei Laeti Canto-

res diretti dal Maestro
Giovanni Cavedon.
Il ricavato servirà a finanzia-
re la ricerca genetica sui tu-
mori polmonari che l’asso-
ciazione Marta Nurizzo sta
realizzando su tutto il territo-
rio nazionale in collabora-
zione con l’Istituto dei
Tumori e l’Istituto Mario
Negri di Milano.

SOLIDARIETA’

Sabato 17 l’associazione Nurizzo organizza il consueto
concerto di Natale per finanziare la ricerca sui tumori

“Colpi di fulmine” opera
prima di Giancarlo Iacono
Pubblicato il romanzo di un ex brugherese

G
iugno ha segnato una data im-
portante per l’autore Giancarlo
Iacono, nato a Monza ma attual-
mente residente a Trezzo sul-

l’Adda.
In quel periodo, infatti, è stato pubblicato il
romanzo Colpi di fulmine, scritto dallo stes-
so Iacono. Lo scrittore è molto legato alla
città di Brugherio, dove ha vissuto per qual-
che periodo tempo addietro. 
Colpi di fulmine è il suo primo libro, risulta-
to di un'avventura durata dieci lunghi anni.
Iacono cominciò a scrivere il romanzo in un

periodo non tanto bello della sua vita, un
tempo in cui “nessuno abitava il suo cuore”
e lui stesso si sentiva incompiuto.
«Cominciai a scrivere forse per mettere nero
su bianco il caos che regnava dentro di me -
ha svelato l’artista -. Non avevo schemi, re-
gole, né tanto meno personaggi. Tutto vole-
vo, tranne che scrivere una storia, un libro».
La parte di Colpi di Fulmine che ha dieci an-
ni é la storia di James e Alice. Una volta fi-
nita, la loro vicenda rimase chiusa in un qua-
dernetto, incastrato tra libri e altri quaderni.
«Oni volta che sfioravo i bordi del quaderno,
però - ha proseguito Iacono -, sapevo che
avevo un appuntamento con me stesso.
Quella storia doveva andare avanti, non po-
teva fermarsi li». Intanto era la sua vita ad
andare avanti. L'amore entrava in punta di
piedi nella mia vita e si faceva grande, bel-
lissimo, pieno. Il ragazzo si faceva uomo,
passo dopo passo. «Non so quando mi deci-
si a farlo - ha aggiunto -, ma so che l'amore
che ora avevo in me, mi diede lo slancio per
andare avanti. Così una notte decisi che non
avevo sonno e dalla fusione di mani e tastie-
ra vidi uscire Nicolò Agoranica». Scrisse di
lui tutte le notti, rubando sonno alla sua vita-
lità ma calmando l'agitazione che gli urlava
dentro. «Fu come avere una doppia vita. La
notte la mia vera anima era libera di espri-
mersi, di esistere». 
Questa storia terminò proprio com'era co-
minciata, con una nevicata colossale. 
Il libro è stato edito da Gruppo Edicom (via
ticino 12, Legnano - tel. 0331.455851)

Silvia Del Beccaro

S
i è tenuta domenica
11 dicembre la pre-
miazione di Da-
niele Cortesi, che

ha ricevuto il premio “Teatro
Famiglie 2005”. 
Il burattinaio è stato omag-
giato dal teatro San Giuseppe
per la particolarità del suo
mestiere, difficile e in via d’e-

stinzione. Il premio consiste-
va in un piccolo clown di le-
gno (a lato), che è stato con-
segnato al burattinaio da al-
cuni bambini presenti.
Daniele Cortesi ha raccontato
il suo mestiere in un’intervi-
sta rilasciata a Noi Brugherio
e pubblicata sul sito
www.noibrugherio.it/cultura. 

Un clown di legno per Daniele Cortesi 
Il burattinaio è stato premiato dal teatro San Giuseppe 

per  la particolarità del suo mestiere, in via d’estinzione

Foto di Stefano Checchetto

18

assoc@martalive.org; http://www.martalive.org 

Ingresso a offerta libera.
Infoline: 039.2873839
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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
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Causa il protrarsi dei lavo-
ri di adeguamento alla nor-
mativa antincendio, la se-
zione ragazzi della biblio-
teca sarà chiusa nei giorni
20 e 21 dicembre.
La sezione adulti, invece,
sarà regolarmente aperta,
nonostante siano ancora in
corso gli ultimi lavori di
adeguamento.

Per info: 039.2893401

BIBLIOTECA

Rimane chiusa 
la sezione ragazzi

Il prossimo Natale, il cine-
ma teatro San Giuseppe
ospiterà l’attesissimo film
intitolato “Le cronache di
Narnia”.
La pellicola racconta la sto-
ria di quattro bambini londi-
nesi che, durante la Seconda
guerra mondiale, vengono
mandati in una casa di cam-
pagna per la loro sicurezza. 
Qui trovano un armadio ma-
gico attraverso il quale è

possibile raggiungere la ter-
ra di Narnia, dove i bambini
scoprono un mondo magico
popolato da nani, fauni, cen-
tauri e giganti, un mondo fa-
tato.
Ma i quattro dovranno libe-
rare Narnia, che soffre sotto
il dominio di una perfida
strega.Per riuscire nel loro
intento, i protagonisti si ser-
viranno dell’aiuto di Aslan,
il re leone.

CINEMA

“Le cronache di Narnia” film
delle feste al San Giuseppe

C
IN

E
C

IR
C

O
L

O
B

R
E

S
S

O
N

Les Choristes 

Mercoledì 21 dicembre - ore 21
Giovedì 22 dicembre - ore 21 
Venerdì 23 dicembre - ore 21

Tessera associativa: 5 euro - ingresso: 3 euro

Proiezioni presso il Cinema Teatro San Giuseppe, 

via Italia 76 (Brugherio). 

Les Choristes è un viaggio a ritroso nell’infanzia, che
ripercorre emozioni e avvenimenti destinati a segnare
un’ intera vita, mai del tutto cancellati, ed a costruire
come tasselli densi di significato la nostra storia
interiore, privata.

S
arà un grande appuntamento
quello di martedì 20 dicembre,
ore 21, in compagnia di Bridgette
Campbell e del Windy City

Gospel Choir. 
Per la sua prima esibizione italiana, il co-
ro ha pensato di salire proprio sul palco-
scenico del teatro San Giuseppe, per offri-
re agli spettatori musiche tipiche della tra-
dizione natalizia.
Le quattordici splendidi voci gospel, sen-
za dubbio, sono una delle più rappresenta-
tive della musica sacra afro-americana del
Nord America. 
Provenienti da Chicago (Illinois),
Bridgette Campbell e il Windy City
Gospel Choir proporranno un crescendo
di misticismo e di religiosità vera, fra va-
riegate melodie, brani della grande tradi-
zione ed inni alla felicità ed alla vita. 
Posto unico:  euro 15.

S.D.B.

Il 20 dicembre la musica afro-americana

Un gospel per Natale



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


