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Il mio regno non è di questo mondo»
– Gesù, nel Vangelo di oggi Gv
18, 33-37) ci spiega chiaramente

il vero significato della solennità che
stiamo celebrando,la solennità di Cristo
Re, a chiusura dell’anno liturgico. Gesù
è il Re dell’universo ma non come sono i
re della terra: Egli ne sottolinea esplici-
tamente la differenza, per farci evitare
ogni equivoco. 
Purtroppo ci può succedere inconscia-
mente che al solo sentire il nome ‘re’,
pensiamo e auspichiamo gli sfarzi, lo
splendore, il potere con cui sono circon-
dati i re  e i potenti di questa terra, in-
sieme al loro modo di esercitare l’auto-
rità. 
Il Regno di Cristo non è nulla di tutto
questo, «non è di quaggiù»:  le sue ca-
ratteristiche non possono identificarsi
con quelle dei regni terrestri. 

segue a pagina 13

Il mio regno
non è di questo 
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Dal Vangelo di Giovanni 18, 33-37

Domenica 26 ore 21

di ppadre SSergio TTicozzi
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Studio e progettazione d’interni

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

Fino al 15 dicembre
continua la grande promozione:
con l’acquisto di una cucina Febal,

una lavastoviglie Rex
in omaggio

Al voto per rinnovare i Consigli di Istituto solo il 24% dei genitori aventi diritto
Eppure si tratta di organismi importanti e dotati di ampi poteri decisionali

Un’occasione persa (o quasi)? Per
le elezioni dei rappresentanti
nei Consigli di Istituto delle
scuole cittadine, solo il 24% dei

genitori si è recato alle urne.
Tanta disponibilità da parte di chi si è
candidato (e non è stato affatto facile
costituire le liste), ma resta l’interrogati-
vo sul perché i genitori non abbiano
sentito importante partecipare alla scel-
ta di persone che sul campo dovranno
decidere funzionalità,progetti e priorità
della scuola brugherese.
Rispetto al dato nazionale, i numeri del-
la nostra città possono considerarsi
confortanti, ma da una comunità viva e
vivace su parecchi fronti ci si sarebbe
aspettati una partecipazione più massic-

cia. Cosa non ha fun-
zionato? Forse la
scarsa conoscenza
dei candidati? Op-
pure la sensazione di
una scuola in rapido
e vorticoso cambia-
mento difficile da in-
terpretare? O forse la
percezione di questi
organismi lontani dai
problemi quotidiani

dei plessi?
Visto che si parla di scuola, dove i com-
piti sono all’ordine del giorno,si potreb-
be affidarne uno ai nuovi Consigli
d’Istituto: arrivare alle radici di questa
disaffezione per rimuoverle e promuo-
vere una più compiuta e larga partecipa-
zione. La sinergia tra famiglia e scuola è
pilastro portante di ogni intervento
educativo; la partecipazione è segno
tangibile che questa è vissuta in maniera
forte da tanti genitori e spesso è garan-
zia di successo educativo.

Un compito
per i nuovi
Consigli:
ragionare
sulla 
disaffezione
delle famiglie

A SCUOLAA SCUOLA
un’occasione
persa?
un’occasione
persa?

Servizio a pagina 3
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La Finanziaria taglia gli stipendi
a sindaco, assessori e consiglieri

I dirigenti delle municipalizzate dovranno guadagnare meno del primo cittadino

G li stipendi di sindaco e as-
sessori e le indennità per i
consiglieri comunali sa-
ranno tagliati del 10%. Lo

ha deciso la Legge Finanziaria del
Governo Prodi appena approvata
dal Parlamento. Esattamente lo
stesso taglio che fu deciso anche
dal Governo Berlusconi, così che
la riduzione arriva al 20%. Novità
anche per i contratti degli ammini-
stratori delle società controllate
dal Comune, i cui stipendi non po-
tranno superare il 70% di quello
del primo cittadino.
Ma quanto guadagna il sindaco di
Brugherio? Il suo attuale stipendio
e quello di assessori e consiglieri
comunali è stato stabilito con una
delibera della Giunta lo scorso
gennaio e ammonta a 3.114 euro
lordi, così come per altro previsto
dai tabellari nazionali per la fascia

SICUREZZA

Accordo raggiunto sui Vigili
La domenica un “progetto di servizio”

È stata definitivamente aggirata ricorrendo a un
“Progetto di servizio” la vertenza sindacale che non
permetteva di ricorrere allo straordinario per i turni do-
menicali e festivi della Polizia locale. Già dallo scorso
fine settimana, in occasione della Festa di San
Damiano, i “ghisa” hanno preso servizio sulla basa di
un accordo che mette un toppa sulla cronica mancanza
di personale. Un progetto che secondo quanto comuni-
cato dall’assessore alla Sicurezza Angelo Palerari, do-
vrebbe costare alle casse pubbliche circa 8.000 euro.
«Per il prossimo anno - dichiara però Paleari - penso si
potranno assumere due nuovi agenti per incrementare
il personale di due unità. Altri due vigili saranno invece
certamente assunti per sostituire due uomini che la-
sceranno il Comando di via Quarto, uno per andare in
pensione, un secondo per trasferimento». Così - confi-
da Palerari - dovremmo anche riequilibrare l’attuale
sbilancio dovuto a troppi ufficiali, 7 su 20 poliziotti» Una
situazione che Palerari attribuisce a disinvolte promo-
zioni da parte dei suoi predecessori, «non Raffaele
Corbetta, tiene a precisare, ma chi c’era prima».

FONDO  SOCIALE EUROPEO

Si chiude con un convegno
il progetto “Arcodonna”

"Donne in movimento: una risorsa per lo sviluppo del
territorio" è il tema del convegno che chiuderà il pro-
getto Arcodonna 2006 martedì 28 novembre, dalle
ore 9 alle 13  a Monza. È l’ultimo passaggio del pro-
getto per la promozione della donna finanziato dal
Fondo sociale europeo e promosso per il territorio
della  Brianza dai Comuni di Monza e Brugherio.

Le luminarie di Natale quest’anno splenderanno
anche in alcune zone periferiche della città.
L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di
installare le decorazioni per le feste anche in tre
punti della città più periferici: San Damiano,
l’Edilnord e piazza Togliatti. «Per ora non sono
grandi cose - tiene a chiarire l’assessore alle
Attività produttive Angelo Palerari - però è un se-
gnale che abbiamo voluto dare per far sentire gli
abitanti di queste zone un po’ meno cittadini di
serie B».
Villa Fiorita, che in passato era stata costretta a ta-
gliare la spesa delle tradizionali luminarie, ha deci-
so di ritornare a garantire l’apprezzato abbelli-
mento delle vie, ma passando all’acquisto dei ma-
teriali e non più al noleggio. «Abbiamo comprato
metà luminarie quest’anno e l’altra metà l’acqui-
steremo il prossimo anno - spiega Paleari - il che
ci costa come due anni di affito, ma poichè il ma-
teriale dura almeno 6-7 anni è come risparmiarne
4-5». Con l’occasione Paleari conferma di ritene-
re «molto buono il rapporto con i commercianti»,
che in passato erano rimasti molto delusi dal ta-
glio delle luci natalizie.
Del resto il programma di feste in preparazione al
25 dicembre è molto ricco: domenica 3 dicembre
in piazza Roma arrivano gli “Artigiani in piazza”
con truccabimbi e scultrice palloncini, mentre
dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18,30 il parco di
Villa Fiorita sarà animato dalla  passeggiata con il
pony e dal giro della città in carrozza. Domenica
10 dicembre e domenica 17 dicembre e la vigilia
di Natale sarà la volta del “Mercato sotto l’albe-
ro” in via De Gasperi. Sabato 16 dicembre sarà
organizzato il presepe vivente, dalle 14,30 alle
16,30 e infine domenica 17 arriverà anche Creart.

P. R.

Le luci di Natale
anche in periferia

FESTIVITÀ

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di italiano per cittadini
stranieri. Si tratta di una vera e propria opportunità offerta ai
brugheresi di diverse nazionalità per aiutarli a conoscere me-
glio il territorio dove vivono e i servizi che vengono loro of-
ferti.
L’iscrizione al corso 
Per l’iscrizione al corso, è necessario rivolgersi all’Ufficio rela-
zioni con il pubblico, Urp, del Comune di Brugherio.
L’Ufficio si trova nella sede centrale del Comune, in piazza C.
Battisti 1, all’ingresso. Martedì, ore 9-13; mercoledì, ore 9-
12,30 e 14,15-19; giovedì, ore 9-13; venerdì, ore 9-13; sabato,
ore 9-12,30 Tel. 039-2893363 e-mail: urp@comune.brughe-
rio.mi.it
Che ruolo ha l’Urp in merito ai corsi?

L’Urp  prenota alla persona interessata un colloquio con l’in-
segnante del corso: al colloquio, l’insegnante verifica il grado
di conoscenza della lingua italiana e provvederà poi ad inseri-
re il diretto interessato nel gruppo a lui più idoneo.
Il corso 
Il corso di italiano si tiene a Brugherio. I giorni sono lu-
nedì/mercoledì (mattino) o martedì/giovedì (sera). Il corso è
iniziato nel mese di ottobre e finisce nel mese di maggio, ma è
possibile iscriversi in qualsiasi momento.
Il costo
Il corso è gratuito, si paga solo l’iscrizione di 15 euro.
Per informazioni anche su altri corsi è possibile contattare la
scuola Confalonieri a Monza, tel. e fax 039-2315708.

Anna Lisa Fumagalli

Corso di lingua italiana per cittadini stranieri
IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

di comuni tra i 30.000 e i 50.000
abitanti. Per fare un confronto, i
sindaci dei comuni sotto i 10.000
abitanti incassano 2.509 euro,
quelli delle città sopra i 500.000
percepiscono 7.018 euro.
Gli assessori invece guadagnano
1.400 euro se svolgono l’incarico a
tempo pieno, mentre se hanno
mantenuto le loro attività profes-

sionali incassano 700 euro. Il vice-
sindaco riceve uno stipendio di
1.712 euro, la presidente del
Consiglio comunale 700.
Decisamente più magri gli emolu-
menti attuali per i consiglieri co-
munali, che incassano un gettone
di presenza di 32 euro per ogni se-
duta di Consiglio e commissione.

P.R.

GIOVANI

Un film girato dagli studenti della Brianza
Lo scorso 15 novembre è stato presentato ufficialmente  alle classi delle
scuole superiori di cinque comuni della Brianza (Brugherio, Monza,
Vimercate, Villasanta, Lissone)  il bando per il progetto "Diari- Volti e Voci
dell'adolescenza".
Organizzato dalle associazioni culturali Poiesis- Ricerca e azione creativa e
Fuoricampo, con il sostegno della Provincia di Milano - Progetto Monza e
Brianza e in parte finanziato dall'amministrazione comunale di Brugherio,
"Diari" è un progetto formativo destinato ai ragazzi dai 14 ai 20 anni.
Il progetto intende realizzare un film raccogliendo le forze giovanili più
creative e nascoste: poeti, gruppi musicali, artisti, appassionati di cinema e
fumetti, annoiati dalla mediocrità televisiva, ballerini e ballerine, scrittori e
fotografi, disturbatori della quiete scolastica, e naturalmente aspiranti atto-
ri. Il film sarà realizzato nell'estate 2007 sul territorio della Brianza e vedrà
coinvolti sia a livello creativo sia a livello tecnico, un gruppo di giovani sele-
zionati attraverso un percorso di formazione. Questi ragazzi avranno la pos-
sibilità di agire in vari ruoli su un set cinematografico, in collaborazione con
il regista, gli autori e tutte le figure professionali della troupe.
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A scuola le urne piangono
I genitori disertano le votazioni

Ha espresso le proprie preferenze per i Consigli d’Istituto solo 1 genitore su 4

RISTORANTE
ORIANI MARIA

-Aria condizionata, giardino interno, parcheggio
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

Si accettano prenotazioni
per il pranzo natalizio

I l dato più rilevante delle ele-
zioni dei Consigli di Istituto
dei tre comprensivi scolastici
cittadini (Nazaio Sauro, De

Pisis, Don Camagni) è la bassissi-
ma partecipazione al voto da par-
te dei genitori degli alunni.
La scarsa affluenza accomuna
tutte le scuole: alla Nazario Sauro
su 1.657 aventi diritto fra i geni-
tori si sono recati alle urne solo
577, alla De Pisis su 1.551 sono
andati 255 e alla Don Camagni su
1.510 si sono presentati in 336.
Eppure il Consiglio d’Istituto è
l’organo nel quale i genitori pos-
so partecipare di più alla vita sco-
lastica dei figli.
Se si analizza invece l’affluenza di
docenti e personale tecnico e am-
ministrativo, la percentuale sale.
Difficile dire se questo dipenda
da un maggiore interesse di que-
ste figure al Consiglio d’istituto
oppure se il fatto che i seggi fos-
sero sul posto di lavoro abbia fa-
vorito le votazioni. Ricordiamo
che, comunque, le scuole sono ri-
maste aperte domenica 19 e lu-
nedì 20 novembre per dare la
possibilità a tutti di votare.
Durante la settimana appena tra-
scorsa c’era la possibilità di fare
ricorso per eventuali irregolarità
durante le operazioni di voto, nel
caso non ci sia nulla da segnalare
ogni istituto convocherà il
Consiglio nel quale verranno
eletti il presidente, il vicepresi-
dente e la giunta ovviamente pre-
si dalla lista degli eletti. Al mo-
mento non sono stati presentati
ricorsi in nessuno dei tre com-
prensivi, è perciò probabile che il
Consiglio venga convocato in-
torno al 4 di dicembre, ma ogni
scuola comunicherà la data scel-
ta.
Mentre alla De Pisis e alla
Nazario Sauro i genitori si sono
presentati con una lista unitaria,
alla Don Camagni ce ne erano
due: la lista Star bene a scuola e la li-
sta Unitaria Don Camagni. I votan-
ti hanno decisamente preferito la
prima della due che ha conqui-
stato sette degli otto genitori che
entreranno nel Consiglio di
Istituto. «Siamo molto contenti -
dichiara Laura Muserra, rappre-
sentante della lista Star  bene  a
scuola - questo è un segnale im-
portante nella scuola».

Alessia PPignoli

Il futuro dell’ex scuola materna
nel cuore del quartiere Edilnord
(nella foto) sarà deciso con una pro-
cedura pubblica, una sorta di
“bando” informale, predisposto
dal Comune. È la decisione presa
dal Consiglio comunale a seguito
di un “ordine del giorno” presen-
tato dal consigliere di Forza Italia
Daniele Liserani che è stato accol-
to favorevolmente da tutta l’aula
ed ha registrato la sola astensione
dell’azzurro Amleto Fortunato.
Liserani ha sottolineato la neces-
sità di «dare una tempistica» per
capire il futuro dei due plessi, resi
disponibili a seguito del trasferi-
mento dell’asilo nel nuovo edifi-
cio di via Dante e per evitare «il de-
grado» delle palazzine. L’assesso-
re ai Lavori pubblici Silvia Bolgia
si è detta sostanzialmente d’accor-
do con il consigliere d’opposizio-
ne e ha comunicato che il Comu-
ne ha già ricevuto 6 proposte di
utilizzo da parte di asili nido e altre
richieste formulate da scuole, as-
sociazioni sportive e culturali e
operatori privati. Entro gennaio
saranno quindi raccolte in modo
più ufficiale le offerte ed entro
marzo l’Amministrazione si è im-
pegnata a decidere la destinazione

La destinazione dell’asilo Edilnord 
sarà decisa con un “bando” pubblico

CONSIGLIO COMUNALE

degli spazi. In pole position, almeno
per uno dei due spazi, sembra co-
munque esserci l’ipotesi di un asilo
nido privato, convenzionato con il
Comune. Francesca Pietropaolo
(An) ha richiesto in una successiva
“interpellanza” se il Comune inten-
da rispettare una “convenzione”del
1964, stipulata tra Edilnord e Villa
Fiorita, che vincola l’ex asilo alla
funzione di edilizia scolastica, sbar-
rando così la strada all’assegnazione
degli spazi a realtà diverse da nidi o
scuole materne. Bolgia ha dichiara-
to che in sede di assegnazione «si
spera» di non modificare la conven-
zione, della quale ha però sottoli-
neato l’oramai vecchia datazione.
Risposta che non è piaciuta a
Pietropaolo, la quale ha annunciato
la nascita di un comitato asili.

idee poco chiare sul concetto
giuridico di contratto e sulle
conseguenze che la stipula di un
atto comporta tra i contraenti».
Anche la Consulta Sud si è oc-
cupata della sorte dei locali du-
rante una riunione tenuta mar-
tedì 21 novembre. «La Consulta
- dice il presidente Roberto Assi
- da una parte si è espressa con
soddisfazione per l'indizione del
bando, perchè finalmente ci si è
voluti dare una tempistica, dal-
l'altra i tempi ci sono sembrati
un po' inadeguati: forse era me-
glio lasciare tre mesi ai candidati
per presentare un progetto e un
mese alla commissione per de-
cidere». L'accento Assi lo pone
anche sul fatto che l'organo del
quartiere Sud aveva già posto a
suo tempo, il 12 luglio, richieste
di chiarimenti sulla vigenza della
convenzione: «Perchè ci trovia-
mo a doverla riproporre sei me-
si dopo?» e chiarisce che la
Consulta non ha intenzione di
«avallare la vigenza della con-
venzione, ma capire che, senza
aver chiarito questo punto, non
si può fare nulla,nessun bando e
nessuna commissione».

P. R. / A.P.

Maurizio Ronchi ha invece reso no-
to che la Lega Nord scenderà nelle
piazze del quartiere per raccogliere
suggerimenti dei cittadini sull’uso,
quasi sulla stessa linea del diessino
Bella,che aveva proposto «un censi-
mento sui bisogni della città» in que-
gli spazi.
Al di fuori del Consiglio comunale è
intervenuto sulla vicenda anche
l’Udc, con un comunicato durissi-
mo nel quale chiede al sindaco di ri-
tirare la delega all’ assessore Bolgia
accusata di essersi dimostrata «non
all’altezza», in un primo tempo di-
chiarando «la disponibilità a mante-
ner fede alla convenzione, ma an-
che che l'ottemperamento della
convenzione potrebbe essere solo
eventuale e che forse la convenzio-
ne è superata, dimostrando di avere

Gli eeletti nnelle lliste ddei rrappresentanti ddelle ffamiglie
Istituto Nazario Sauro
Camesasca Maria Luisa
Maino Graziano
Angiolini Ines
Fumagalli Walter
Cazzaniga Cristina
Piantoni Lorena
Garancini Ilaria
Caprotti Mario

Istituto De Pisis
Gadda Lucia Barzaghi
Borsotti Giovanna Motta
Gatti Danilo
Tidon Alessandra Rocca
Abruzzo Rosalia Manforte
Petruzelli Davide
Nava Enrico
Panerai Claudio

Istituto Don Camagni
Lista Star bene a scuola:
Bertoldo Emanuela
Feraudi Francesca
Muserra Laura
D'Agostino Andrea
Di Giuseppe Pia
Guidi Maurizio
Corti Monica

Lista Unitaria Don Camagni
Brigliadori Paola

Genitori votanti

Nazario Sauro

577  -  334,8%

De Pisis

255  -  116,1%

Nazario Sauro

336  -  222%
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LOOKMAKER I CREATORI DELL' IMMAGINE

PER LE STAR DELLA TV  E  LO SPETTACOLO

APRONO UN NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO

DONNA, SCARPE E ACCESSORI

CON LOOKMAKER AVRETE LA POSSIBILITA'

DI CREARE IL LOOK CHE AVETE SEMPRE CERCATO

E DI SENTIRVI SEMPRE ALLA MODA IN QUALSIASI 

OCCASIONE COME UNA STAR

VENITE A TROVARCI VI ASPETTIAMO !

"SE VESTI MALE, NOTERANNO IL VESTITO
SE VESTI MAGNIFICAMENTE, NOTERANNO LA DONNA"

(COCO CHANEL)

LOOKMAKER SHOP
VIA A. CAZZANIGA, 34 - BRUGHERIO (MI) TEL: 039 2878445

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29
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Area Marzorati, il sospetto
di inquinamento ferma i cantieri
L’arrivo in Commissione

urbanistica del proget-
to per l’area ex Mar-
zorati ha fatto emerge-

re la notizia che il cantiere è stato
farmato per il sospetto di inqui-
namento del suolo.
Nei giorni scorsi infatti la com-
missione ha iniziato ad analizzare
i disegni del nuovo insediamento
abitativo, che prevede la costru-
zione di 9 palazzi adibiti ad abita-
zioni private e attività commer-
ciali e si è così saputo che nei mesi
scorsi i lavori erano stati fermati
perchè il Comune considera abu-
sive le demolizioni. Per quanto ri-
guarda il progetto «il confronto
non è ancora terminato - confer-

Nel vasto terreno tra viale Lombardia e via Dante sorgeranno 9 palazzi

LETTERE IN REDAZIONE

A Brugherio abbiamo purtroppo un solo ufficio postale,
che non riesce a coprire le esigenze di tutti i cittadini, o me-
glio ci riesce,ma aiutato controvoglia da una gran pazienza
degli utenti.Le cittadine vicine hanno due uffici postali,noi
no:perché?  Siamo solo  più stupidi ?
Aspettando il secondo ufficio...., quello attuale dovrebbe
almeno avere uno sportello in più  per raccomandate e pac-
chi 'privati' (togliendo magari uno sportello bollettini c/c
che sono quattro). Adesso gli uffici postali hanno più  in-
combenze di una volta,ma il personale è sempre quello!
La Giunta comunale se ne interessa ben poco;credo che se
insistesse molto di più con le poste, sarebbe possibile avere
un ufficio in più in Brugherio.
Cordiali saluti.

Ernesto Asei Conte

Brugherio ha bisogno di un altro
ufficio postale. La Giunta si muova!

ma l’assessore all’Urbanistica
Giovanni Battista Tiengo - parle-
remo dall’argomento anche nella
seduta del 28 novembre. Prima di
allora non posso dire di più».
In ogni caso sembra che non esi-
sta un “allarme inquinamento”.

Semplicemente non sono stati
ancora ultimati i controlli di rito,
in assenza dei quali, trattandosi si
ex area industriale, si deve proce-
dere con la presunzione che vi
possano essere sostanze chimi-
che dannose nel suolo.
«A suo tempo avevamo presenta-
to richiesta di demolizione - spiega
l’architetto Strada, dello studio
“Magni-Strada” di Brugherio, che
sta eseguendo i lavori - e non aven-
do avuto risposta dopo 30 giorni
abbiamo proceduto. Solo alla fine
dell’operazione il Comune ci ha
notificato la necessità di effettuare
dei controlli da parte dell’Arpa
(l’Agenzia regionale per la prote-
zione dell’ambiente ndr) mandan-

do l’avviso di sospensione lavori,
ma comunque non siamo stati
sanzionati. È stata poi l’Arpa stes-
sa a dirci di proseguire per togliere
le macerie ed effettuare i carotaggi
del terreno. Ed è dall’estate che
aspettiamo i risultati...».
«Comunque - assicura l’architetto
Strada - non dovrebbero esserci
ritardi nei lavori di cantiere se, co-
me ci ha promesso, l’Arpa ci ri-
sponderà entro pochi giorni».

Paolo RappellinoSopra
gli scavi
già effettuati
nell’area
verso 
via Dante

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO
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Scrivi aalla rredazione ddi NNoi BBrugherio, vvia IItalia, 668;
e-mmail iinfo@noibrugherio.it; ttel./fax. 0039-8882121.
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essere ffirmate iin mmodo rriconoscibile ccon uun iindiriz-
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care iil nnome).
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Decathlon? Ci stiamo pensando
Il Comune fa il punto sul progetto
Un comunicato del sindaco risponde all’accusa di immobilismo
Poca trasparenza, immobilismo,
scarsa coesione della maggioranza.
Sono le accuse mosse nelle scorse
settimane al sindaco Carlo Cifronti
a proposito della gestione della
vinceda Decathlon. Dopo che il
progetto di insediamento è stato
presentato ufficialmente in
Comune, la maggioranza non ha
per ora detto come intende proce-
dere né ha espresso un parere ini-
ziale sulla proposta.
Giovedì è però stato diffuso in co-
municato stampa del primo citta-
dino nel quale, pur non lasciando

trasparire nessun orientamento,
Cifronti ricorda i passi effettuati fi-
no a questo punto: dalla «trasmis-
sione della copia del progetto agli
Amministratori e a tutte le forze
politiche», alla richiesta di una «ve-
rifica tecnica sulla fattibilità del
progetto» agli uffici. «Le forze po-
litiche - spiega poi Cifronti - stan-
no approfondendo le tematiche al
loro interno» e «per quanto riguar-
da la maggioranza c’è stato un pri-
mo incontro durante il quale ogni
forza politica ha espresso le sue
considerazioni», una formula che

lascia intendere, per ora, posizioni
differenti. «Tra gli argomenti di-
battuti - spiega ancora il sindaco -
ci sono le valutazioni di impatto
ambientale, la fisionomia del
Piano integrato con alcune rifles-
sioni sugli investimenti in riferi-
mento alle componenti di utilità
pubblica che un Piano integrato
dovrebbe comportare. Viene
confermato l’impegno ad effet-
tuare presto un confronto tra
maggioranza e minoranza come
emerso dal Consiglio comunale
del 7 giugno 2005». P.R.

PPrreessttoo
uunn ccoonnffrroonnttoo..
IInnttaannttoo
llee ffoorrzzee 
ppoolliittiicchhee
ssttaannnnoo
ddiissccuutteennddoo
ee vvaalluuttaannddoo
llaa pprrooppoossttaa

IDEE REGALO PER NATALE

Mercatino benefico al Bosco in città
per sostenere le adozioni a distanza
Domenica 26 novembre, dalle ore 10,30 alle ore 18, mo-
stra mercato delle opere realizzate nei laboratori di ma-
nualità per il "Progetto adozione a distanza" alla residen-
za per anziani “Bosco in città”. La mostra mercato
esporrà i prodotti realizzati dagli ospiti con l'aiuto degli
operatori, dei volontari dell'Avo e della Caritativa, nei la-
boratori settimanali: decorazioni natalizie, paraspifferi
lavorati ai ferri, tovagliette, asciughini, borse dipinte a
mano. «Questi gruppi di lavoro»  ci spiega un'animatrice
«oltre a sviluppare la socializzazione fra gli ospiti, con-
sentono agli stessi di riscoprire entusiasmo, voglia di fare
e di dare, di impegnarsi per un progetto da portare avanti:
l'adozione a distanza, avviata da qualche anno, della pic-
cola Victoria, di cui molti si sentono "nonni adottivi».

Mariella Bernio

VERDE

Firmata tra i comuni l’intesa
per il parco Est delle Cave
Nella giornata di martedì 21 novembre, i Sindaci dei co-
muni di Brugherio, Cernusco sul Naviglio, Cologno
Monzese, Carugate e Vimodrone, hanno firmato in
Provincia, alla presenza dell'assessore al territorio e
parchi, Pietro Mezzi, un verbale che dà inizio a un percor-
so che porterà all'istituzione del Parco locale di interesse
sovracomunale  detto “delle cave”. Per Villa Fiorita, oltre
al Sindaco Carlo Cifronti, era presente anche l'assessore
ai Parchi Renato Magni. I cinque comuni si sono impe-
gnati a definire il testo della Convenzione per la gestione
del parco e la sua definitiva perimetrazione, così da po-
terle sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli
comunali nei primi mesi del 2007.
«Finalmente - dichiara l’Amministrazione -  dopo quasi
vent'anni dalle prime discussioni, la possibilità di istituire
il parco est delle cave tra i cinque comuni territorialmen-
te interessati, è diventata una realtà».
II territorio interessato è compreso tra l'autostrada A4 e il
Naviglio della Martesana, e ha una dimensione di circa
700 ettari. Oltre ad aree ancora utilizzate per l'agricoltu-
ra, vi è la presenza di alcune cave, una delle quali, il parco
Increa, è stata recuperata a fini ricreativi dal comune di
Brugherio. Nell’area ricade anche il terreno dove potreb-
be sorgere il progetto Decathlon.
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La cooperativa che gestisce il “Bosco in città” lamenta crediti di due anni

Vertenza sulle fatture da pagare 
Il Comune in Tribunale contro Kcs

La Consulta Ovest incontra l’Amministrazione
QUARTIERI

L'Amministrazione co-
munale di Brugherio in-
tende andare per vie le-
gali nei confronti di Kcs

Caregiver, la cooperativa sociale
con sede operativa ad Agrate
Brianza, che gestisce il Bosco in
città, la residenza per anziani affi-
data dalla Asl 3.
Motivo del contendere il manca-
to rispetto della convenzione sti-
pulata tra la Kcs e la Asl 3, che ri-
conosce una quota annua di
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sconto dovuta al Comune per il
ricovero di cittadini brugheresi
presso la struttura assistenziale.
Villa Fiorita si è vista così recapi-
tare dalla Kcs un avviso di liqui-
dazione per le fatture relative agli
anni 2005 e 2006, fatture che so-
no state contestate «tempestiva-
mente»  dall’Amministrazione
comunale che ha ritenuto tale
pretesa priva di ogni fondamento
giuridico. La conferma arriva dal-
l’assessore ai Servizi sociali

Bertilla Cassaghi la quale ha det-
to: «Nulla è dovuto dal Comune,
perché doveva essere rispettata la
convenzione, stipulata tra Kcs e
Asl 3, che prevedeva uno sconto
per i cittadini brugheresi ricove-
rati presso Bosco in città».
Dalla residenza assistenziale fan-
no sapere che la responsabile del-
la struttura è fuori sede e sarà pos-
sibile contattarla per una risposta
solo nei prossimi giorni.

Anna Lisa Fumagalli

Mercoledì 22 novembre è arrivato il turno del confronto tra
la Consulta Ovest e l'Amministrazione comunale nel giro di
incontri tra Villa Fiorita e i "parlamentini" di quartiere. «I
punti nodali su cui vertono i disagi, le segnalazioni e le pro-
poste dei cittadini riguardano gli assessorati alla Sicurezza, ai
Lavori Pubblici, alla Viabilità, ai Trasporti e all'Ambiente -
spiega Mariele Benzi presidente della Consulta - Prima di
tutto rileviamo che l'organico della Polizia locale è ridotto ri-
spetto alle necessità: ci dovrebbe infatti essere un poliziotto
ogni mille abitanti, quindi un totale di 36 nella città». Oltre a
proporre un aumento dell'organico per far fronte a disagi
quali schiamazzi notturni e vandalismi, uno dei punti più
importanti presentati dalla Consulta riguarda il rifacimento
di alcune strade, «ma non si tratta solo dell'asfaltatura, bensì
anche dell'illuminazione e dell'assenza, in alcuni casi, di
marciapiedi: i cittadini hanno segnalato le vie San
Cristoforo, Moia, San Carlo, Lodigiana e Torazza - continua
la Benzi - All'Assessore alla Viabilità abbiamo chiesto di fare
un Piano urbano del traffico, ma questo potrà essere studia-
to dopo la conclusione dei ponti. Ci hanno confermato che
i lavori termineranno a gennaio e che bisognerà ovviamente
aspettare quella data per fare uno progetto realistico».Un al-
tro problema generale del quartiere è la questione della mo-

bilità che abbraccia aspetti che vanno dalle piste ciclabili «ce
ne sono solo tre e non continue fra loro e per questo motivo
sottoutilizzate» ai trasporti pubblici, «ci sono zone che non
sono servite come via San Maurizio, Moia o Marmolada:
ora, noi non pretendiamo la fermata sotto casa, ma che al-
meno siano raggiungibili - spiega ancora la Benzi -
Soprattutto se si tiene conto che ci sono ampie zone del
quartiere che non hanno servizi come farmacie o negozi e
quindi il nodo dell'accesso ai trasporti pubblici diventa fon-
damentale». Il quartiere ovest chiede anche che si faccia al-
meno un'aiuola attorno alla colonna votiva risalente al pe-
riodo di Carlo Borromeo, che al momento è apprezzata in
particolar modo dai cani, e che si aggiungano aree con i gio-
chi per i bambini, una di queste potrebbe essere posta in
piazza Togliatti dove già ci sono le panchine. Inoltre "chie-
diamo di decentrare anche da noi le attività e le iniziative cit-
tadine sfruttando il Teatro Togliatti, invece che sempre Villa
Fiorita. Vorremmo anche riproporre la pista per pattinag-
gio che ha avuto ben duemila ospiti nel 2004" continua la
Benzi che, conclude sorniona: «l'Amministrazione non ri-
sponde a tutti i verbali che inviamo, ma io non mi scompon-
go: vado a trovare gli amministratori di persona!».

Alessia Pignoli

MALVIVENTI

Lunga serie di furti di rame
Rubate le grondaie della Marzorati

È proprio il caso di dirlo: il rame va a ruba. L’ultimo
nella serie di furti dell’ oramai prezioso metallo si è
verificato in città ai danni della nuova sede della
Marzorati,nella zona di sviluppo industriale di via
Monza, oltre il ponte dell’autostrada. I malviventi
hanno rubato le canaline per lo scolo dell’acqua,
portando via quattro pluviali di 3 metri ciascuno.
L’operazione illecita è stata resa più facile dalla
situazione della zona, che durante la notte e i fine
settimana rimane completamente deserta.
Altri episodi simili si erano già verificati nelle scorse
settimane. Ad essere presi di mira erano stati prima
del materiale di rame nel deposito comunale di via San
Francesco (già fatto oggetto di altri furti nell’ultimo
periodo) e poi i pluviali della palazzina all’interno
dell’area feste di via Aldo Moro.
Con l’impennata del costo del rame il fenomeno dei
furti si sta registrando in tutta la regione, dove spesso
sono fatti oggetto di razzia anche i vasi di rame nei
cimiteri.

CARABINIERI

In via Talete nuovo sgombero
nell’insediamento dei nomadi

Sgombero di nomadi in via Talete. Mercoledì mattina, i
Carabinieri hanno fatto levare le tende ad un
accampamento di 15 roulotte che a partire dalla sera
di domenica si era insediato nell’area industriale.
Dopo che in via dei Mille è stato scavato un fosso che
impedisce l'accesso al campo, gli zingari hanno scelto
un altro punto per fermare i loro mezzi. come in un
walzer senza sosta, i rom continuano a gravitare nella
zona est del quadrante brianzolo: tra Agrate,
Concorezzo, Carugate e Brugherio. Una situazione
che si ripete con una puntualità disarmante, e come
ogni volta, comuni e amministrazioni si rimbalzano la
patata bollente, senza trovare un piano di intesa
sovracomunale, in grado di porre fino a questo
fenomeno di transumanza di Mercedes e roulotte.
Nessuno li vuole e loro continuano a spostarsi.

MUSICA

Martedì 5 dicembre al San Giuseppe
chiusura del centenario della banda

Martedì 5 dicembre 2006, alle 20,45, presso il
cineteatro San Giuseppe di Brugherio, il corpo
musicale San Damiano - Sant'Albino si esibirà nel
"Concerto di chiusura del centenario di fondazione".
Il concerto vedrà l'esecuzione di musiche di F.
Cesarini, G.F. Haendel, H. Mancini, W.F. McBeth e P.
Sparke. Presentano la serata Adriano Muschiato e
Anna Lissoni. Con questo concerto si chiuderà
ufficialmente il Centenario di Fondazione - 1906/2006
evento che ha comportato tanti festeggiamenti e
manifestazioni.

Meno pali sulle strade della città
Gli sponsor sistemano la segnaletica
L’assessore Mariani:«Già pronto un primo schema di convenzione»
Gli sponsor miglioreranno la se-
gnaletica stradale. Non è uno slo-
gan da campagna elettorale, ma la
pura verità. Largo ai pedoni, ai di-
sabili e alle carrozzine: i marcia-
piedi della città saranno liberati
dalla selva di pali che li ingombra-
no. Cartelli stradali, messaggi
pubblicitari, striscioni, cestini,
ogni cosa finirà sui lampioni, gli
unici pali davvero indispensabili
in città e che, d'ora in avanti, fun-
geranno anche da sostegno per
tutto ciò che è necessario esporre
sulle strade.
«Miglioreremo e renderemo più
razionale la segnaletica stradale».
È questa la promessa dell'asses-
sore al bilancio, Carlo Mariani. A
breve, sui pali dell'illuminazione
pubblica spunteranno delle pic-
cole pubblicità. In cambio la città
avrà una migliore sistemazione
dei cartelli stradali, dove le spese
per l'intervento saranno sostenu-
te dagli sponsor. In questa prima
fase saranno interessati 100 pali

della luce, «ma la positiva acco-
glienza con cui è stata approvata
la proposta ci spingerà avanti».
Per il futuro, infatti, è previsto lo
sfoltimento dei pali. Osservando
attentamente le strade urbane si
resta impressionati dalla succes-
sione di pali e paletti che, per nu-
mero e vicinanza, creano veri e
propri ostacoli al passaggio.
Eliminandoli, si ottiene il doppio
obiettivo di rendere più sicuri i
marciapiedi e più ordinata la città.
«Certo per questa seconda parte
bisogna verificare con la Polizia
locale la fattibilità dell'intervento

- specifica Mariani -, ma un primo
schema di convenzione è stato già
abbozzato». In questi giorni, la
pratica si trova al secondo piano
di Villa Fiorita, sede del Comune,
nell'Ufficio Tributi. «È scontato
che l'installazione della pubblicità
sui lampioni non deve creare fa-
stidio a chi si trova in strada - pro-
segue Mariani -. Ma quella della
riduzione dei pali è un passo da
fare, spesso la segnaletica è occul-
tata o poco visibile, e negli ultimi
anni c'è stato un decentramento
dei servizi che obbliga ad una “ri-
strutturazione” della segnaletica
stradale».Il progetto di depalifica-
zione porterebbe anche altri van-
taggi. Il primo riguarda i cittadini,
che vedendo liberati i marciapiedi
vedranno anche diminuire le bar-
riere architettoniche. Non è sot-
tovalutabile nemmeno il benefi-
cio ecologico: minor consumo di
materiali, di energia per fondere i
pali.

Gabriele Cereda
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O ltre 220 persone hanno partecipato anche
quest’anno alla 5° edizione del raduno dei nati-
vi e residenti di Baraggia  che si sono ritrovati
domenica 19 novembre per celebrare insieme

la santa Messa, presieduta dal sacerdote salesiano don
Fabio Ferrario, (baraggino doc) e per
un simpatico pranzo alla trattoria
“Maria” organizzata da Angelo
Casati e Nando e Valerio Verdelli.
Seduti intorno alla tavolata anche il
sindaco Carlo Cifronti e il vicesinda-
co Raffaele Corbetta.
Immancabile l’elezione del nuovo
“sindaco” di Baraggia (pare che
Cifronti non l’abbia presa male):que-
st’anno il titolo di primo cittadino è
andato a Carla Sala, detta di of, resi-
dente alla cascina Pareana, alla quale
ha consegnato le “chiavi” della città
la “sindachessa” uscente Teresina
Barbieri.Eletta anche la regina di Baraggia, titolo che è
andato a Maria Rosa la tousa dal Rumagn. Sono stati poi
segnalati i partecipanti più anziani: Angelina Arrigoni
Marenduna, di 92 anni e Salvatore Teruzzi Cechet, 90 an-
ni, mentre il baraggino più giovane è stato Andrea
Longoni che ha solo 6 anni.

Paolo Rappellino
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«Noi baraggini doc
ogni anno in festa»

Oltre 220 partecipanti per il raduno dei nativi e residenti nel quartiere [cronaca]

A S. Damiano fiera del quartiere
e le celebrazioni della Virgo Fidelis
Il blocco domenicale del traffico e
il cattivo tempo di sabato non sono
bastati per fermare i partecipanti
alla “Festa di San Damiano”, orga-
nizzata dai commercianti del quar-
tiere, che ha registrato un buon
successo di pubblico.
Tra le tante bancarelle, anche gli
scout hanno allestito un loro spa-
zio: «Ci piace farci conoscere rac-
contano - e soprattutto partecipare
agli eventi che la nostra comunità
locale propone. Anche per que-
st'anno con i ragazzi del "Reparto"
(Branca E/G) abbiamo presenzia-
to facendo delle costruzioni ed ef-
fettuato un'attività di autofinanzia-
mento, vendendo i calendari della

nostra associazione e le immanca-
bili e squisite castagne accompa-
gnate da un the caldo e vin-brulêt.
Questa attività, di autofinanzia-
mento appunto,è servita per la rac-
colta di fondi destinati all'acquisto

di materiali ed attrezzature per
svolgere al meglio le nostre attività
educative. Inoltre, ma questa è sta-
ta una novità, la branca R/S - ovve-
ro il Clan/Fuoco - si è cimentata
nell'organizzare giochi di intratte-
nimento rivolti soprattutto ai più
piccoli».
Durante la manifestazione è stata
anche eletta “Miss San Damiano”.
Lo scettro di più bella della festa è
andato a una “forestiera”: Elena
Gaviraghi, di Concorezzo, scelta
tra 7 concorrenti. Che dire? L’era
del vicino è sempre più verde!.
Festeggiate anche le Forze
dell’Ordine, Carabinieri in testa,
con la loro pratrona Virgo Fidelis .

Carla Sala
detta di of
eletta
“sindaco 2006”
di Baraggia.
Premiati 
i più anziani
e il bimbo
più piccolo

ECONOMIA

La banca di Credito cooperativo di Carugate si allarga.
L’istituto di credito radicato anche a Brugherio e pre-
sente in città con due sportelli, uno al centro Kennedy e
uno a San Damiano, ha recentemente acquisito un'al-
tra banca, il Credito cooperativo di Lissone, che per
quanto piccolo (ha solo due sportelli) consente alla
banca di Carugate di crescere e di confermarsi il primo
istituto della sua categoria in Lombardia, forte di 24
sedi e un bacino d’utenza stimato in 80 comuni.
L’operazione di fusione è stata votata dall’assemblea
dei soci, intende proseguire le politiche di espansione,
che diventano sempre più importanti per reggere il
mercato.  La banca di Credito cooperativo di Carugate
ha chiuso il 2005 con un utile d’esercizio di 8,7 milioni di
euro e una crescita del 32% e capitali raccolti che su-
perano il miliardo di euro. L’istituto di Lissone appena
incorporato vantava un patrimonio di 4 milioni e una
raccolta di 50 milioni di euro.

Il Credito cooperativo di Carugate
acquisisce una banca di Lissone

In alto a destra
le due
“sindachesse”,
a sinistra
Teresina
Arrigoni,
Salvatore
Teruzzi e
Andrea Longoni
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Icontainer sono quelli che lo
Stato spedisce nelle zone ter-
remotate, che servono a tam-
ponare le situazioni di emer-

genza. Lamiere prefabbricate
buone per viverci qualche mese, e
che poi, puntualmente, diventano
case dove crescerci i propri figli.
Succede anche a Brugherio, che
zona sismica non lo è. Dal 1997 a
Baraggia, quartiere periferico del-
la città, dove qualche casa isolata
rompe la monotonia dei tetti piat-
ti dei capannoni industriali, fami-
glie intere vivono in condizioni al
limite. Della sopravvivenza, della
legalità.
Dentro a 15 container vivono in
35. In passato erano molti di più.
Solo nell'ultimo anno, il Comune
ne ha rimossi 4. Per quanti sono
rimasti sta cominciando la stagio-

ne più dura da vivere lì dentro:
l'inverno. Da pochi giorni, poi, si
è aggiunto anche il problema del-
lo sfratto. Una lettera inviata
dall'Amministrazione agli abitan-
ti di via Santa Margherita non la-
scia spazio a interpretazioni: il 31
di dicembre i container devono
essere liberati.
«Dove andiamo?» domandano
inferociti gli abitanti di questa
moderna corte dei miracoli. Non
che qui si stia bene, ma anche se
piove dentro alle case, almeno un
tetto sopra la testa questa gente ce
l'ha. Tra l'erba spelacchiata si ac-
cumula la spazzatura, fuori da
uno di questi container c'è anche
un'altalena, qualche gatto dall'a-
spetto emaciato si aggira tra co-
pertoni di auto e bottiglie di vetro
rotte. All'interno le cose non van-
no meglio, anzi. Le pentole anzi-
ché stare sui fornelli vengono
messe per terra e sui letti per rac-
cogliere l'acqua piovana. Ma la
Giunta sembra mostrare i mu-

scoli perché la vera intenzione è
quella di riqualificare la zona. «È
ingiusto che le persone siano co-
strette a vivere in quelle condizio-
ni - dice Silvia Bolgia, assessore ai
Lavori pubblici -. Di fatto quei
container dovevano essere prov-
visori e invece sono lì da anni. Il
nostro non vuole essere un atto
punitivo, tutt'altro».
«Qui dentro fa sempre freddo»,
dice un ragazzo albanese di 29 an-
ni che qui vive con la moglie e le
figlie. «Speriamo che l'inverno
non ci porti qualche malanno».
Per difendersi dal freddo non c'è
altro modo che accendere le stu-
fe, elettriche. Di riscaldamenti a
metano nemmeno a parlarne.

L’anno in cui sono stati
posati i container

I container presenti

Quelli tolti nell’ultimo
anno

Le persone che vivono
all’interno

I residenti raccontano la preoccupazione e la difficoltà di trovare un’altra casa. L’assessore Bolgia segnala che non tutti gli occupanti sono stati autorizzati

Sfrattati i 35 abitanti nei container di Baraggia

Un marocchino di mezz'età tira
fuori la bolletta dello scorso anno.
«Guarda qua - dice - ho pagato
più di 400 euro. Ci vuole un muc-
chio di tempo prima che queste
case si scaldino. Io vado a fare i
mercati e quando torno muoio di
freddo: non posso permettermi
di lasciare acceso il riscaldamento
tutto il giorno». Accanto a tanti
che lavorano ci sono altri che
sbarcano il lunario in modi che
con la legalità hanno poco a che
fare. Nel silenzio di questa via
quasi disabitata, prostituzione e
spaccio di droga sono fenomeni
che non si faticano a scovare an-
che se non sono la regola.
Presunti abusivi o al limite della

legalità, l'assessore Bolgia precisa:
«Non è vero che tutti quelli che
vivono nei container hanno chie-
sto l'autorizzazione a farlo, alcuni
ce li siamo trovati dentro dalla
mattina alla sera».
«Noi vorremo anche andare via -
confida un altro marocchino -,
avremmo anche i soldi per cerca-
re una sistemazione diversa, ma-
gari in una casa vera, di mattoni.
Di appartamenti ne abbiamo an-
che trovati, ma appena sentono
che siamo marocchini tirano fuo-
ri delle scuse e la casa ce la scor-
diamo. Speriamo che le cose cam-
bino».E mentre i diretti interessa-
ti sperano, Silvia Bolgia analizza la
questione: «Il loro è un problema

Qui a lato uno
dei container
di Baraggia. 
Al centro 
un gruppo 
di abitanti.
In basso 
a destra una
scena di vita
quotidiana
all’interno 
di una “casa”
di Baraggia. 

vero, di cui siamo a conoscenza.
Per risolvere la loro posizione
stiamo valutando la possibilità
che il Comune si faccia garante
per loro».
Intanto, la disperazione ha fatto
quello che altrove si cerca di im-
porre: ha abbattutto l'indifferen-
za. A Baraggia l'integrazione c'è,
eccome. Italiani e extracomunita-
ri, marocchini e albanesi soprat-
tutto, vivono l'uno accanto agli al-
tri e quando possono si aiutano
anche. La conferma arriva dai vi-
cini di casa, da quelli che vivono
tra mura di mattoni.
«Anni fa questo era un posto di-
menticato da tutti - dice un'anzia-
na signora, che con il balcone di
casa affaccia sul cortile dell'ac-

campamento -. Prima c'erano
sempre problemi, ogni notte c'era
qualche ubriaco e capitava di sen-
tire anche colpi di pistola. Adesso
non accade più nulla di tutto que-
sto, anzi vedo che quando posso-
no si danno una mano tra di loro».
Anche se le cose sono cambiate la
memoria non cancella in fretta il
passato, e «di sera si ha ancora
paura ad uscire. Se devo andare a
prendere la macchina mi faccio
accompagnare da uno dei miei ni-
poti», racconta la donna, che poi
chiede: «Ma devono mandarli
via? Che fine faranno? Bisognerà
pregare per loro, in fondo sono
poveri cristiani come noi».

Gabriele Cereda

[prim
o piano]

La struttura  d’accoglienza 
in cifre:

1997

15

4 

35

««QQuuii ddeennttrroo
ffaa sseemmpprree
ffrreeddddoo»»
rraaccccoonnttaa
uunn rraaggaazzzzoo
aallbbaanneessee
ddii 2299 aannnnii
ccoonn mmoogglliiee
ee ffiigglliiee

UUnn’’aannzziiaannaa
vviicciinnaa 
ccoonnffiiddaa
cchhee llaa 
ssiittuuaazziioonnee
èè mmiigglliioorraattaa
rriissppeettttoo
aadd aallccuunnii 
aannnnii ffaa

««AAbbbbiiaammoo
cceerrccaattoo
aallttrree ccaassee
mmaa qquuaannddoo
sseennttoonnoo
cchhee ssiiaammoo
mmaarroocccchhiinnii
ii pprroopprriieettaarrii
ttiirraannoo iinn 
bbaalllloo
mmiillllee ssccuussee»»
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima ccura ee mmeticolosità nnel sservizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

S T A R
PLANET

Centro commerciale Kennedy
primo piano

Via Kennedy, 28 Brugherio
tel. 039-2142434

da sabato 25 novembre 

Straordinaria vendita

-articoli natalizi

-articoli da regalo

-giocattoli

-decorazioni natalizie

-fuochi d’artificio

...e tanti altri articoli!!

Prezzi a partire da 0,20 euro

(sì da 20 centesimi!!)

fino ad un massimo di 10 euro

Entrata libera

I l  m a g o
dei prezzi

SUPERSTORE
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SUPEREROI SULLO SCHERMO PER I PIÙ GRANDI, GIULLARI
SUL PALCOSCENICO PER I BAMBINI FINO ALLA TERZA ELEMENTARE

omenica 26 i ragazzi
della parrocchia San
Bartolomeo

trascorreranno il pomeriggio
insieme a dei personaggi
particolari: al cinema con Will, un

D

DOMENICA ALL’ORATORIO
TRA CINEMA E TEATRO

DOMENICA 26 NOVEMBRE
GIORNO DIOCESANO DI AVVENIRE

Domenica 26 novembre si celebra nella
Diocesi di Milano la giornata di Avvenire
dedicata alla promozione del quotidiano
cattolico.
«Voce amica della famiglia» è l’immagine
usata dal cardinale Dionigi Tettamanzi per
definire il giornale. Secondo l’arcivescovo
«diffondere Avvenire presso le famiglie in
questi momenti in cui «si fanno più accesi
e confusi i dibattiti sull’amore, il matrimo-
nio, la famiglia, la vita, l’educazione e la
scuola, consente loro di disporre con sicu-
rezza di letture e interpretazioni secondo il
disegno di Dio e le più vere esigenze del

cuore dell’uomo e della donna».
Nelle parrocchie della diocesi di Milano il
giornale viene diffuso ogni domenica gra-
zie all’impegno gratutito dei volontari del-
la “Buona stampa” che organizzano la
vendita del quotidiano e di altre pubblica-
zioni di buona qualità come “Famiglia cri-
stiana”.
Ogni domenica, inoltre, nelle pagine locali
compare l’inserto “Milano 7”, redatto
dall’Ufficio comunicazioni sociali della
diocersi, con l’opportunità di conoscere il
magistero dell’Arcivescovo e la ricchezza
della vita della comunità cristiana.

Cristo regna nella nostra vita
Prepariamoci ad accoglierlo

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina
Qui sulla terra, innanzitutto, esso si trova in uno
stadio incipiente,  raggiungerà la sua piena realiz-
zazione alla fine dei tempi: “Ecco, apparire, sulle
nubi del cielo, uno simile ad un figlio dell’uomo…”
(I° lettura, Dan 7, 13-14). Non  è “appariscente”,
non fa spettacolo,  è visibile solo attraverso dei “se-
gni” umili e semplici. Inoltre, in esso, l’autorità re-
gale non è esercitata per mezzo di potere e di coman-
di, ma tramite l’amore e il perdono da parte di
“Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati”
(II° lettura, Ap. 1, 5-8).  E’ un regno “sacerdota-
le”, il cui primo scopo è il culto al Signore “in spirito
e verità” (Gv 4, 24), cioè dare la vera lode a Dio nel
servizio quotidiano alle Sue creature: “ ha fatto di
noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre…”

(II° lettura). E’ un regno che è  “spirituale”, che  si
riferisce allo spirito umano, alla coscienza, intelli-
genza, volontà e decisione di noi tutti, sfida cioè il no-
stro modo di pensare, di giudicare e di agire morale.
Tutto questo ci fa capire quali sono le due condizio-

ni essenziali per appartenere al Regno del Signore.
Primo, pentirsi dei nostri sbagli e peccati:   “Quelli
che lo trafissero e tutte le nazioni della terra si batte-
ranno il petto” (Ap. 1, 7). Secondo,  vivere nella ve-
rità: “Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”
– ci assicura Gesù, cioè chiunque che ‘viene dalla’ o
‘appartiene alla’ verità è membro del Suo regno.
‘Verità’ per Gesù non è solo qualcosa di intellettua-
le, qualche dottrina da credere e da proclamare, ma
qualcosa da vivere, da fare: “mostrando la verità
nella carità” (Ef 4,15).

di ppadre SSergio TTicozzi
missionario brugherese nelle Filippine e in Cina

GIORNALI CATTOLICI,  A ROMA 
CONVEGNO E UDIENZA DAL PAPA
C’ è anche Noi Brugherio tra i 161 settima-
nali che partecipano in questi giorni (dal 23
al 25 novembre) al Convegno della Fisc, la
Federazione italiana stampa cattolica, in
corso a Roma con il titolo «Cattolici in politi-
ca. Liberi o dispersi?».
In rappresentanza della nostra testata sono
presenti il direttore Nino Ciravegna e don
Davide Milani, che partecipa in qualità di
collaboratore dell’Ufficio diocesano comu-

nicazioni sociali. Sabato 25 Benedetto XVI
riceve in udienza la Fisc nella Sala
Clementina a conclusione dell'assemblea
straordinaria nella quale è stato votato il
nuovo statuto della stessa Federazione. 
Tra i progetti in serbo c’è la nascita di 76
nuove testate settimanali per coprire quelle
zone d’Italia dove non esistono giornali cat-
tolici. L’iniziativa sarà coperta senza ricor-
rere ai finanziamenti dell’8 per mille.

supereroe che non vuole i suoi
poteri speciali, e a teatro con Bon
Bon e Gratta Gratta,
saltimbanchi e giullari che
promettono risate e divertimento
per i più piccoli.

È infatti in programma al San
Giuseppe la domenica insieme,
occasione di incontro e gioco per
i tre oratori della parrocchia.
Il ritrovo è previsto come sempre
alle 10, con la Santa Messa nella
cappella dell’oratorio maschile di
via Italia, dopodichè tutti a casa
per il pranzo: ci si rivede alle
14,30, all’apertura dei cancelli.
A seguire la preghiera, i giochi e
alle 15,20 l’inizio del film, mentre
il teatro aprirà il sipario alle 16.
Al termine della giornata, alle 18,
merenda equo solidale per tutti.
Nel pomeriggio, gli oratori di
Maria Ausiliatrice e Maria
Bambina resteranno chiusi.

ECCO I MEMBRI
DEL CONSIGLIO
PASTORALE DI
S. BARTOLOMEO

SKY HIGH UN SOGNO NEL CASTELLO
La trama: Will Stronghold
è un adolescente un po’
speciale, figlio di due su-
pereroi, ma sente il biso-
gno di vivere come qual-
siasi ragazzo della sua età.
Per ragazzi dalla quarta
elementare in su

Lo spettacolo:con le burle
e la profondità della poe-
sia e l’incantesimo del
teatro, Bon Bon e Gratta
Gratta danno vita a uno
spettacolo di giullari.
Per ragazzi fino alla terza
elementare

Contributo ingresso: 2 euro

don Giovanni Meraviglia
don Giovanni Reccagni
don Giovanni Mariani
don Davide Milani
Rovati Maria
Suora di Maria Bambina
Bai Giuseppe
Antelmi Magda
Barbujani Alessia
Bestetti Michelino
Bucella Davide
Buniato Gabriele
Castoldi Roberto
Cerizza Alessia
Cerizza Angelo
Gallon Roberto
Gironi Luca
Lattuada Giorgio
Lista Gaetano
Longoni Alfredo

Manzoni Maurilio
Mauri Marina
Meoni Massimo
Missaglia Pierluigi
Ottaviani Giancarlo
Parma Alberto
Polvara Paolo
Ratti Diego
Ribolini Anna
Romanoni Gianluigi
Scotti Clara
Silini Maria
Varisco Luca
Villa Angelo
Villa Stefano
Visini Giovanni
Zangrando Giovanna

In neretto
i membri di diritto
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Il cardinale ai bambini:
«Aprite i cuori e le porte»
Anche Dio cerca casa, la lettera per i più giovani

La lettera alle famiglie:
«Il volto domestico di Gesù»
Vita di famiglia, pagine di Vangelo, testo per gli adulti

Tettamanzi:
«La vita
dei nuclei
familiari
con le gioie
e i dolori
quotidiani
è un piccolo
vangelo»

Un racconto
confidenziale
e di facile
comprensione
che affronta la
problematica
dell’alloggio

IL 3 DICEMBRE LA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO, MA GLI APPUNTAMENTI INIZIANO GIÀ DA

Le cinque catechesi di Avvento guideran-
no in un percorso di lettura del libro della
Genesi. Queste pagine della Scrittura –
frutto di una prolungata riflessione sui
drammi e le vicissitudini dell’umanità,
condotta alla luce della continua espe-
rienza di Dio e della sua fedeltà – illumi-
nano il cammino dell’uomo di sempre e
anche il nostro travaglio contemporaneo.
I primi undici capitoli della Genesi si
pongono nella prospettiva del Percorso
pastorale sulla famiglia, secondo le indi-
cazioni dell’arcivescovo Tettamanzi per i
prossimi anni. Il tema dell’ “Alleanza” of-
fre la chiave di lettura della relazione di
Dio con l’umanità ed un preciso e fonda-
mentale orientamento delle relazioni uo-
mo/donna con Dio, nella coppia umana
e all’interno della società.

IL PROGRAMMA
DEGLI INCONTRI
Domenica 26 novembre, ore 16,45
L’UOMO E LA DONNA
NEL GIARDINO DELL’EDEN
(Genesi 2,4b-25)

Domenica 3 dicembre, ore 16,45
LA LIBERTÀ UMANA ALLA PROVA
(Genesi 3,1-24)

Domenica 10 dicembre, ore 16,45
CAINO E ABELE:
LA FRATERNITÀ VIOLATA
(Genesi 4,1-16)

Domenica 17 dicembre, ore 16,45
NOÈ: IL DILUIVO, LA BENEDIZIO-
NE E L’ALLEANZA (Genesi 6-9)

AVVENTO, INIZIANO I CAM

SULLA GENESI LA CATECHESI IN DUOMO A MILANO
L’uomo, la donna e la famiglia umana il tema degli incontri

L’arcivescovo Tettamanzi, in oc-
casione del Natale, invita tutti i
bambini della diocesi a visitare la
sua casa: non fisicamente, ma at-
traverso la lettera natalizia, che
apre le porte a un arcivescovado
vestito a festa, nel quale troneg-
gia “un bell’abete illuminato e de-
corato con tanti frutti colorati e
con dei simpatici angioletti fatti
con i maccheroni”.
Bastano queste poche parole per
intuire il tono confidenziale del
testo dal titolo Anche Dio cerca
casa, un racconto molto colorato,
ricco di immagini, accompagna-
to da un cd con cori dell’Anto-
niano, semplice ma che affronta
temi d’attualità senza evitare le ri-
sposte alle domande più scottan-
ti. Risposte concrete, come quel-
le che esigono i bambini.
Al centro della narrazione si tro-
va infatti il problema della casa, e
il parallelismo con la vicenda
evangelica è di immediata com-
prensione: come Gesù e la sua fa-
miglia cercavano un alloggio in

una città straniera in occasione del
parto, così sono tanti i profughi e i
senzatetto che ai giorni nostri non
hanno una residenza, e vivono in
condizioni poco dignitose.
Ecco allora il suggerimento del
cardinale, che puntando alla re-
sponsabilità personale dei gesti
semplici, invita i ragazzi a spalan-
care le porte del cuore e della casa
per accogliere Gesù e tutti quelli
che chiede di non dimenticare.

Anche Dio cerca casa
Ed. Centro Ambrosiano 
36 pagine a colori più cd - 3 euro

Ci sono alcuni brani del Vangelo
nei quali Gesù mostra il suo volto
più domestico e familiare: l’arcive-
scovo Tettamanzi li ha individuati
negli episodi delle nozze di Cana,
di Zaccaria ed Elisabetta, di Giai-
ro, della Samaritana, della casa di
Betania, di Maria e Giuseppe.
Sono questi brani a creare una
connessione tra la Parola di Dio e
ciò che il cardinale stesso definisce
“il piccolo vangelo della famiglia”,
vale a dire  tutto il percorso delle
gioie e delle fatiche che vivono
quotidianamente le famiglie di tut-
to il mondo, la loro storia persona-
le che diventa testimonianza,
“buona notizia”. Ma c’è anche un
secondo contributo fondamenta-
le che le famiglie possono fornire,
spiega Tettamanzi: “La Chiesa si
vuole mettere in ascolto delle fa-
miglie - si legge nell’introduzione
al testo - anche perché vuole farsi
aiutare a trovare le parole, i gesti, le
iniziative perché sia ancora e a tutti
annunciato il Vangelo di Gesù,
che porta a pienezza il piccolo

vangelo che ogni famiglia scrive
nei suoi giorni”.
Un testo che parte dall’ascolto,
conclude il cardinale, e che svilup-
pa pensieri allo scopo di “aiutare
persone e famiglie a ritrovarsi nella
pagine del Vangelo e, spero, far
crescere il desiderio che Gesù ven-
ga anche nelle vostre case”.

Vita di famiglia, pagine di Vangelo
Ed. Centro Ambrosiano
48 pagine, 0,60 euro

La copertina
della lettera
di Natale
del cardinale
Tettamanzi
ai bambini.
È disponibile
presso
le librerie
Amicolibro
e Parole nuove

La copertina
della lettera
di Natale
del cardinale
Tettamanzi
alle famiglie.
È disponibile
presso
le librerie
Amicolibro
e Parole nuove

Videro il bambino (Mt 2,11) è la
frase del Vangelo scelta co-
me ispirazione dal cardina-
le Tettamanzi per il tempo

di Avvento e di Natale 2006.
Spiega don Giovanni Meraviglia,
parroco di San Bartolomeo, pre-
sentando il programma della co-
munità, che il versetto è stato scel-
to «in quanto si riferisce al tema
triennale pastorale in corso, la fa-
miglia. Il Figlio di Dio si è fatto
bambino, accolto da un padre e da

una madre, in una famiglia: è quel-
lo che hanno trovato i Magi al ter-
mine del loro cammino».
La prima domenica di questo tem-
po di preparazione al Natale sarà il
3 di dicembre,ma già dal prossimo
lunedì inizieranno gli incontri di
catechesi organizzati per far frut-
tare questo periodo forte e fonda-
mentale per i fedeli. Si inizia dun-
que lunedì 27 con il percorso
Prendi e leggi, focalizzato sui Vangeli
(vedi articolo a lato),che terminerà

lunedì 18. Come sempre, è in pro-
gramma la Riconciliazione riser-
vata alle diverse annate dei cammi-
ni di fede (dai più piccoli agli adole-
scenti), cosicchè i ragazzi si trovi-
no nelle condizioni ideali per con-
fessarsi e con un’introduzione stu-
diata ad hoc per la loro fascia d’età.
Per diciottenni, giovani e adulti il
giorno deputato per la Ricon-
ciliazione sarà giovedì 21 alle 21,
ma molte altre sono le occasioni
disponibili. Da lunedì 18 a venerdì

22, infine, la novena accompa-
gnerà i fedeli negli ultimi passi in
vista della grande festa della
Natività. «Questo Avvento - con-
clude don Meraviglia -  ci aiuterà a
contemplare la bellezza unica della
famiglia di Nazareth, ma anche a
scoprire qualche ricchezza che
Dio ha posto in ogni famiglia».

Sul prossimo numero di noiBrugherio, i
programmi di Avvento delle altre par-
rocchie brugheresi

Pagine
a cura di
Filippo Magni
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Costruiamo una casa per le ragazze orfane in Mongolia
CARITAS

Prendi e leggi, gli incontri di Avvento a San Bartolomeo
per imparare ad ascoltare fruttuosamente il Vangelo
Lunedì 27 il primo appuntamento a cura di don Giovanni Giavini: a tema, la nascita dei testi evangelici

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE CON IL PERCORSO DI CATECHESI PER ADULTI E OPERATORI PASTORALI

L’AVVENTO DELLA COMUNITÀ DI SAN BARTOLOMEO (DOVE NON SPECIFICATO, GLI APPUNTAMENTI SONO IN CHIESA PARROCCHIALE)

Liturgia e Preghiera

Scuola per animatori liturgici
Mercoledì 6 dicembre, alle 21,00
presso l’oratorio Maria Bambina

Parola e Vita
Mercoledì 13 e 20 , alle 21,00
presso l’oratorio Maria Bambina

Confessioni
(i ragazzi al San Giuseppe,
le ragazze a Maria Bambina)
Martedì 12 alle 16,00  e alle 17,00 
quarto anno del catechismo

Mercoledì 13 alle 17,00
terzo anno del catechismo

Venerdì 15 alle 17,00
secondo anno del catechismo

Venerdì 15 alle 20,00
preadolescenti (tutti al San
Giuseppe) 

Martedì 19 alle 21,00
adolescenti (tutti al San Giuseppe)

Giovedì 21 alle 21,00 
in chiesa parrocchiale
giovani e adulti

Da lunedì 18 a venerdì 22,
in orari da precisare
per tutti, in chiesa parrocchiale

Sabato 23, dalle 9,00 alle 11,00 
e dalle 15,00 alle 18,00
per tutti, in chiesa parrocchiale

Vesperi
Domenica 3 alle 15,00
Natale, 25 dicembre alle 17,00 

Ritiri spirituali
Domenica 10 a Triuggio
per il consiglio pastorale parrocchiale

sabato 2 e domenica 3
per giovani, in oratorio San Giuseppe

Da venerdì 8 a domenica 10
per i giovani, a Capiago

Adorazioni
Venerdì 1 e 15 alle 17,00
e domenica 17 alle 15,00
in chiesa parrocchiale

Lunedì 4, 11 e 18 dicembre
alle 21,00 nella cappella
dell’oratorio San Giuseppe

Novena
Da lunedì 18 a venerdì 22
alle 17,00, per i ragazzi

Da sabato 16 a sabato 23
alle 6,45, per giovani e adulti

Preghiera quotidiana
Ai ragazzi e alle ragazze dell'ini-
ziazione cristiana e alle loro fami-
glie sarà distribuito un fascicolo
che li accompagnerà nella pre-
ghiera per tutto l’Avvento

Evangelizzazione
e catechesi
Iter 7 (formazione adulti
e Operatori pastorali)
Lunedì 27 novembre,
4, 11 e 18 dicembre
alle 21,00 presso il salone poliva-
lente dell’oratorio San Giuseppe:
“Prendi e leggi": percorso detta-
gliato di formazione per tutti gli
Operatori pastorali e gli adulti della 
comunità (vedi articolo a lato).

Iter 6 (Dottrina cristiana)
Domenica 3 e 17
alle 15,00

Giovani
Giovedì 7 dicembre
alle 21,00 in oratorio San Giuseppe
"Il Natale nel Vangelo”

Giovedì 14 dicembre
alle 21,00 in oratorio San Giuseppe
Lectio divina

Come in ogni Avvento, la par-
rocchia San Bartolomeo pro-
pone un’iniziativa di carità in
collaborazione con la Caritas,
affinchè l’arrivo del Santo
Natale sia, oltre che un’occa-
sione di gioia, anche spunto di
riflessione per quanto riguarda
gli squilibri economici del
mondo e i bisogni delle perso-
ne più indigenti.
Spiega Roberto Balbo, presi-
dente della Caritas parrocchia-

le: «Tra le iniziative suggerite
dalla diocesi abbiamo scelto di
sostenere l’iniziativa Una casa per
le bambine abbandonate, a favore
delle giovani di Ulaan Baatar, in
Mongolia».
Ad ispirare la decisione anche il
tema scelto dall’arcivescovo per
l’anno pastorale, e cioè la fami-
glia: quale luogo migliore di una
casa vera e propria per permet-
tere a queste ragazze orfane, che
ora vivono per strada, di cresce-

re ricevendo un’adeguata istru-
zione in una comunità che sop-
perisca per quanto possibile alla
mancanza dei genitori?
«Altro motivo della scelta - spie-
gano i volontari Caritas - è che
ad Ulaan Baatar sta sorgendo
una nuova comunità cristiana
grazie all’impegno di alcune
suore salesiane, ordine a cui sia-
mo molto legati per la loro lunga
presenza a Brugherio».
Per contribuire concretamente

alla raccolta fondi, sarà distri-
buito il materiale durante
l’Avvento e un manifesto
esplicativo sarà esposto nella
chiesa parrocchiale di piazza
Roma e negli oratori; ai ragaz-
zi sarà distribuito invece a ca-
techismo un piccolo salvada-
naio dove inserire le offerte.
La raccolta dei contributi av-
verrà poi durante la Novena e
alle Sante Messe di domenica
24 dicembre.

MINI VERSO IL NATALE

Venerdì 1 dicembre
alle 21,00 in oratorio San Giuseppe
"Verso il Natale", per i capi scout

diciottenni e diciannovenni
Mercoledì  6 e 13
alle 21,00 in oratorio San Giuseppe 

Adolescenti
Martedì 5
alle 21,00 in oratorio San Giuseppe
la preparazione dell’uscita

Da giovedì 7 a domenica 10
"Ne va di me-le mie relazioni"
(uscita spirituale a Siena, S.
Galgano, Massa Marittima,
Nomadelfia)

Canto degli auguri
Domenica 17 , mercoledì 20,
venerdì 22,
dalle 20,00 nelle corti, nelle vie
e nei palazzi della città. Ancora da
definire il programma preciso

«Leggere e trasmettere la Parola
di Dio - spiega l’arcivescovo
Tettamanzi nel testo del piano
pastorale per l’anno in corso -
non significa semplicemente
raccontare un libro, ma molto di
più. È trasmettere la sapienza
viva della Parola, che dà origine
a un’intima comunione perso-
nale con il Verbo fatto carne,
Cristo Gesù, nostra via e verità e
vita». Per questo motivo è ne-
cessaria una conoscenza parti-
colare della Parola che consenta
ai fedeli di diventare missionari
e testimoni del messaggio bibli-
co. La parrocchia San Bartolo-
meo ha scelto di focalizzare le
catechesi di Avvento proprio su
questo tema, in una serie di in-
contri dal titolo Prendi e leggi, che
accompagneranno i fedeli “nel-
l’ascolto fruttuoso  del Vangelo
nelle famiglie”.
Spiegano i sacerdoti di San Bar-

sto? Come si prega con le scrit-
ture?». A queste domande for-
nirà una risposta l’itinerario di
Avvento, che si snoda su quat-
tro lunedì a partire dal 27 no-
vembre per proseguire il 4, 11 e
18 dicembre. Per ogni serata un
tema e un relatore diverso, acco-

tolomeo: «È necessario cono-
scere l’originalità di questa
Parola, rispondendo a domande
fondamentali: in che senso il
Vangelo è Parola di Dio? Che
ruolo hanno dunque gli evange-
listi? Come comprendere in
profondità il messaggio del te-

lunedì 27 novembre
Come nascono i Vangeli?

- l’esperienza degli apostoli
con Gesù

- le prime comunità cristiane
- dalla tradizione orale alla scrittura
- i diversi codici
- l’ispirazione

Relatore:mons. Giovanni Giavini
responsabile diocesano per l’a-
postolato biblico della diocesi di
Milano 

lunedì 18 dicembre
Come pregare col  Vangelo?

- pregare con la Parola
- lettura di alcune pagine

di Vangelo
- introduzione alla lectio divina
- presentazione di testi utili

Relatore: don Roberto Vignolo
docente di Sacra Scrittura presso
la facoltà teologica dell’Italia set-
tentrionale 

lunedì 11 dicembre
Come comprendere il Vangelo?

- lettura di alcune pagine
evangeliche

- introduzione di alcuni elementi
per favorire la comprensione
personale del testo

- presentazione di testi utili

Relatore: prof. Luca Moscatelli
docente di Sacra Scrittura presso
l’ufficio missionario della diocesi
di Milano

lunedì 4 dicembre
Un Vangelo, quattro Vangeli

- i quattro evangelisti
e le loro comunità di riferimento

- la formazione del canone
neotestamentario

- i vangeli apocrifi
- elementi caratteristici

dei quattro Vangeli

Relatore: don Franco Manzi
docente di esegesi presso il semi-
nario arcivescovile di Milano

munati dal’appassionata e pro-
fonda conoscenza della Bibbia.
Destinatari dell’iniziativa sono
tutti gli adulti e in particolare gli
operatori pastorali della comu-
nità: i membri del consiglio pa-
storale, le catechiste, gli animato-
ri dei gruppi d’ascolto, gli ac-

compagnatori del catecumena-
to, gli operatori dei settori litur-
gia, missioni, comunicazione e
Caritas.

Gli incontri saranno sempre alle 21
presso l’auditorium dell’oratorio San
Giuseppe, via Italia 68.

IL PROGRAMMA
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19 dicembre: Brugherio ringrazia 
e premia diciassette società sportive

Il Sindaco Cifronti: «La disciplina sportiva educa ad essere cittadini»

La città di Brugherio è rico-
noscente a tutte le Società
sportive per l’impegno
profuso ogni anno nell’ac-

compagnare la crescita di tanti ra-
gazzi: è questo il sentimento co-
mune che ha spinto l’Ammini-
strazione a organizzare la manife-
stazione Brugherio premia lo
sport, in programma per la serata
di martedì 19 dicembre presso
l’auditorium comunale di via San
Giovanni Bosco. L’evento è stato
presentato dal Sindaco Carlo
Cifronti, affiancato dall’Assessore
Angelo Paleari e dal radiocronista
di origine sandamianese Federico
Gerosa, al cospetto della gran par-
te dei presidenti dei gruppi sporti-
vi, che con Paleari hanno lanciato
l’idea della festa. «La realtà sporti-
va in città è molto ricca e articolata
- esordisce il Sindaco - e copre tut-
to lo spettro delle discipline e delle
età, svolgendo un’azione prezio-

sissima di aggregazione.L’Ammi-
nistrazione - prosegue Cifronti - è
consapevole e riconoscente per il
ruolo educativo delle Società, che
insegnando le regole dello sport
aiutano i ragazzi a rapportarsi con
gli altri, e quindi ad essere dei veri
cittadini». In quest’ottica emerge
chiaramente il significato della fe-
sta come ringraziamento pubbli-
co e che, conclude il sindaco, rap-
presenterà un’occasione di incon-
tro tra le Società e con i cittadini.
L’Assessore allo sport Paleari en-
tra più nello specifico sui dettagli
della serata: «Saranno presenti al-
cuni sportivi cresciuti in città e che
hanno fatto carriera, penso ad al-
cuni calciatori ma ancora non

posso fare nomi perchè c’è da de-
finire qualche dettaglio, mentre
certa è la presenza del giornalista
Bruno Pizzul. Momento clou del-
la festa sarà la consegna dei rico-
noscimenti: alle Società stesse è
stato chiesto di scegliere al pro-
prio interno chi premiare, così che
non emergessero solo i nomi più
noti e vincenti, ma anche quelli di
chi lavora dietro le quinte o co-
munque è  meritorio di una grati-
ficazione per l’impegno e la pas-
sione spesi per la collettività». Sarà
una festa sobria e divertente, ga-
rantisce Paleari, che conclude «in-
vitando a portare alla serata tutti i
giovani sportivi brugheresi, so-
prattutti i più piccoli». F.M.

Domenica 19 novembre
Promozione
Ac Brugherio - Sergnano 2-2
Terza categoria
Cgb - Bovisio       1-3
Seconda categoria
Buraghese - Sant’Albino S. Damiano 0-1

Venerdì 17 novembre
Calcio a 5 serie C1
Cgb - Calcetto Bergamo 2-3

Domenica 26 novembre 

Settalese - Ac Brugherio ore 14,30

Varedo - Cgb ore 15,00

S.Albino S.Damiano - Doria Voluntas ore 15,00

Venerdì 1 dicembre

Cgb - Rho calcio a 5 ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Sabato 18 novembre
B1 femminile
Sanda - Brescia 0-3
B2 maschile
Diavoli rosa - Costa Volpino 2-3
Juniores Csi
Cgb - San Bernardo 0-3

Sabato 25 novembre 

Vigolzone - Sanda ore 21,00

Due Castelli - Diavoli rosa ore 21,00

San Fermo - Cgb ore 20,00

Dal Bennet 27.000 euro a sostegno
delle realtà sportive della città
All’Ac e ai Diavoli rosa i contributi più sostanziosi

Le società sportive della città riceveranno
anche quest'anno 27.000 euro da Bennet
spa come contributo per le loro attività.
È infatti dal 2002 che la catena di super-
mercati "sponsorizza" in modo indiretto
le realtà dello sport brugherese e lo fa gi-
rando una cifra al Comune che la redistri-
buisce alle organizzazioni. La Giunta co-
munale ha quindi stabilito i beneficiari
del contributo, la cui somma maggiore
andrà all'Ac Brugherio per il torneo di
calcio giovanile "Città di Brugherio" e ai
diavoli rosa per il torneo di volley ma-
schile e femminile  "Città di Brugherio":
le due società riceveranno 7.000 euro cia-
scuna.
3.000 euro vanno alla società di atletica
Gsa per le attività con le scuole e l'orga-
nizzazione del quadrangolare di atletica
tra le scuole medie in collaborazione con
il Centro Olimpia comunale e per l'orga-
nizzazione della gara podistica "Correre
per vivere" memorial Mandelli. Colibrì
dance incasserà 1.500 euro per partecipa-

re ai campionati nazionali seniores, men-
tre 1.700 saranno destinati alla polisporti-
va Cgb, legata alla parrocchia San
Bartolomeo, per il torneo di basket  "don
Mario Molteni" e il torneo "Denis
Innocentin". Sanda volley avrà 3.000 eu-
ro per organizzare una manifestazione di
pattinaggio per le vie della città, 1.000 eu-
ro saranno consegnati al Cai per le cele-
brazioni del 45° di fondazione e 1.000 eu-
ro andranno alla società ciclistica
Brugherio Sportiva per i campionati pro-
vinciali giovanili. Infine 500 euro all'asso-
ciazione Balestrieri e arcieri Aba per il
torneo "Città di Brugherio" e altri 300 eu-
ro al Circolo scacchistico brugherese per
la 30° edizione del torneo "Città di
Brugherio".
Altri 5.000 euro sono già stati consegnati
direttamente da Bennet a Sanda, gruppo
sportivo Sandamianese, Judo club
Brugherio e polisportiva Club rosso per le
loro attività annuali.

Paolo Rappellino
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Al termine della stagione agonisti-
ca, finalmente arrivano le premia-
zioni Fidal per gli atleti Gsa: hanno
ottenuto medaglie Giulia Quattroc-
chi, Erika Moreira Barros, Claudio
Taddeo, Alberto Donadello, Luca
Monguzzi, Giuseppe Belgiovine e
l’allenatore Alessandro Staglianò.

MEDAGLIE PER IL GSA

Società Atleta premiato
Colibrì dance coppia stallone-Fraccaroli
Cai Andrea D’Alterio
Sanda volley tutte le atlete
Diavoli rosa Francesco Quaglino
S.Albino S. Dam. Valentino Paleari
Gsa tutto il gruppo under 16
Brugherio Sportiva tutta la categoria Giovanissimi
Cgb Alle istruttrici e ai responsabili

del settore pattinaggio
Energy aerobica e step di Simona Pacito
Circolo scacchi tutto il Circolo
Judo club maestro Giampiero Brigatti
Centro Olimpia Giovanni D’Arrigo
Lega ciclistica tutta la Società
Sandamianese Luciano Vergani
Bocciofila Dorderio Carlo Grimoldi e Giovanni Perego
Pesca Ghirlanda Giovanni Sangalli
Ga Calcio Erminio Castoldi

Tutti i premiati
della festa 
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CHIAMATEMI KOWALSKI 

In prevendita i biglietti per 
lo show del comico Paolo Rossi

Il vulcanico spettacolo del comico Paolo Rossi “chia-
matemi Kowalski evolution” sarà in scena a
Brugherio lunedì 11 dicembre. Come un moderno
cantastorie, o meglio “racconta-storie”, Paolo Rossi
attraversa gli ultimi decenni di vita e di storia italiana
con monologhi ricchi di storie, a volte raccontate con
ironia, a volte con  cattiveria, a volte con un pizzico di
poesia, senza mai dimenticare il rapporto con il pub-
blico, nello stile di delirio organizzato, caratteristico
della sua compagnia Teatro di Rianimazione.  
Il biglietto unico costa 20 euro ed è in prevendita da
sabato 25 novembre dalle ore 15 alle ore 18.
Info: wwww.sangiuseppeonline.it

Lo spettacolo di “Teatro Daccapo” vince il premio Teatro delle famiglie 2006

A rtisti girovaghi, racconta-
storie e imbonitori sono i
protagonisti di “Un sogno
nel castello”, lo spettacolo

vincitore del premio 2006 “Teatro
delle famiglie” che viene assegnato
ogni anno dalla direzione artistica
del teatro San Giuseppe che arriva
domenica 26 novembre sul palco di
via Italia.
“Un sogno nel castello” è una pro-
duzione della compagnia “Teatro
Daccapo” di Romano di
Lombardia (Bg), scritto e interpre-
tato da Massimiliano Fenaroli e
Marcello Nicoli. La storia vede in
scena gli attori in carne ed ossa ac-
canto ad enormi pupazzi ed è pen-
sata per un coinvolgimento diretto
dei piccoli spettatori.
Bon Bon e Gratta Gratta sono due
imbonitori e sono i protagonisti
dello spettacolo.Gli ingredienti del-

Arriva “Un sogno nel castello”
alla rassegna di teatro per bambini

Questa settimana la Biblioteca civica di Brugherio
presenta un  sito internet che si chiama Wikipedia
ed è un’enciclopedia gratuitamente consultabile.

Wikipedia: l'enciclopedia libera, in tutti i sensi.
Libera perché gratuitamente consultabile in
rete, libera perché chiunque può contribuire
alla sua crescita e al suo miglioramento, inse-
rendo, modificando, correggendo voci.
L'edizione principale, in lingua inglese, conta
oltre 1.363.000 articoli. 
Quella in italiano "solo" 192.000 o poco più. 
E per i veri intenditori c'è anche la versione in
lombardo.
Ovviamente (ma questo vale per tutte le fonti
informative, non solo per quelle on-line), chi la
consulta dovrà vagliare con spirito critico
quanto vi si afferma.
Eppure Wikipedia è in grado di reggere il con-
fronto con altre più blasonate concorrenti,
tanto che il progetto it.wiki (che comprende,
oltre all'enciclopedia, dizionari, libri, risorse

multimediali, ecc.), ha vinto, nel 2005, due pre-
mi del "Sole 24 Ore" nella categoria Istruzione
e Lavoro e nella categoria Speciale Internet
Educational, assegnati in collaborazione con il
Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie.
Da provare. È divertente. E, spesso, anche
molto utile. http://www.wikipedia.org 

Laura Baici

Wikipedia, l’enciclopedia in rete
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

la rappresentazione vanno dal gio-
co teatrale,allo scherzo, la burla, il ri-
so, la poesia e l’incanto.Un teatro in
sapore di tempi antichi,dal medioe-
vo al rinascimento. Davanti al pub-
blico scorrono la sala del trono con
il capriccioso Re Vanesio e Bastian il
fedele Pittore di corte , la torre dove
vive la Principessa Orchidea corteg-
giata da Birlingo Drago Vichingo, il
cortile in cui Nico l’ammaestratore
ed altri “Artisti di giro”si esibiscono
nelle loro arti intrattenendo nobili e
popolani.
“Un sogno nel castello”ha già vinto
alcuni prestigiosi premi. Il suo “me-
dagliere” vanta un primo posto al
Festival nazionale di teatro ragazzi
“Lucciole e Lanterne” premio
Gianni Rodari per il teatro 2006; la
vittoria alla Rassegna nazionale di
Teatro ragazzi, premio nazionale
Maria Signorelli di Roma e una
menzione speciale al Festival inter-
nazionale di teatro ragazzi “I Teatri
del mondo. Porto Sant’Elpidio
(An) nel 2002.
L’appuntamento è per domenica
26 novembre alle ore 16 al teatro
San Giuseppe di Brugherio in via
Italia.Lo spettacolo è adatto a bam-
bini di età superiore ai tre anni e il bi-
glietto costa 4 euro per i ragazzi e 5
euro per gli adulti. La biglietteria
apre alle 15,30.
Al termine dello spettacolo meren-
da equa e solidale per tutti i piccoli
spettatori e le loro famiglie.
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