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Domenica inizia l'Anno liturgico
con il Tempo dell'Avvento. L'An-

no liturgico è quel periodo nel quale i cri-
stiani fanno memoria viva di Gesù (e di
Maria e dei Santi in riferimento a Gesù),
rivivendo e celebrando nella preghiera li-
turgica i vari momenti della sua vita.
L'Anno liturgico costituisce così il più im-
portante itinerario spirituale proposto a
tutte le componenti del popolo cristiano e a
tutti accessibile.
Il centro dell'Anno liturgico è la Pasqua,
quando la comunità cristiana rivive e ce-
lebra la Passione, Morte e Risurrezione
di Gesù. L'altro punto focale dell'Anno
liturgico, pur sempre riferito alla Pasqua,
è il Natale. Sia la Pasqua che il Natale
sono preceduti da un tempo speciale di
preparazione, il Tempo di Quaresima
per la Pasqua e il Tempo di Avvento per
il Natale. E poiché l'Anno liturgico se-
gue, in genere, cronologicamente la vita di
Gesù, esso inizia logicamente con il
Tempo di Avvento, che precede il Natale.

segue a pagina 13

Alzatevi e levate il capo,
perché la vostra liberazione

è vicina
Dal Vangelo di Luca 21,25-28,34-36

Sabato 2 ore 21
Domenica 3 ore 15-17-19-21
Venerdì 8 ore 16
Sabato 9            ore 21
Domenica 10    ore 15-17-19-21

di ddon GGiovanni MMeraviglia
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In ppiscina ccon ffitness
e oorari ppiù ccomodi
PPrreesseennttaattoo iill pprrooggeettttoo
ddii ggeessttiioonnee ddii IIsspprraa
ppeerr iill CCeennttrroo 
ssppoorrttiivvoo ccoommuunnaallee..
NNuuoottoo lliibbeerroo aa ttuuttttee
llee oorree ee ttaannttii nnuuoovvii
ccoorrssii.. MMaa aarrrriivvaannoo
aanncchhee ii rriinnccaarrii

Parte il confronto nella maggioranza: posizioni differenti, «ma ci siamo chiariti»
L’Amministrazione orientata a proseguire il confronto e a cercare una soluzione

I l centrosinistra cittadino è forte-
mente diviso sulla risposta da dare
a Decathlon per la proposta di in-
sediamento di un centro commer-

ciale con annesso parco dello sport nei
pressi di via dei Mille. La conferma è
venuta dalla riunione delle forze politi-
che di maggioranza per affrontare l’ar-
gomento. Un incontro che si è conclu-
so con l’indisponibilità di
Rifondazione comunista a proseguire il
dibattito sull’argomento e con uno sfo-
go del sindaco Carlo Cifronti, stufo di
rimanere sottomesso a presunti veti dei
partiti.

Merito dell’incontro
è stato   comunque
quello di avere defi-
nitivamente precisa-
to le posizioi di par-
tenza di ogni forza
politica: Rifondazio-
ne comunista e
Comunisti italiani
decisamente contra-
ri, perché non conte-
nuta nel programma

elettorale, la lista “Per Cifronti” è a sua
volta divisa tra l’ala verde contraria e le
posizioni dell’assessore Paleari favore-
vole, mentre Ds e Margherita, con sfu-
mature differenti, sono propensi ad un
confronto, pur  concordando che l’at-
tuale progetto non va bene.
Intanto sullo sfondo si profila lo spau-
racchio di un referendum consultivo
sull’argomento, che potrebbe essere
portato avanti dalle forze d’opposizio-
ne o da qualche comitato di cittadini o
persino da elementi della maggioranza.
Ipotesi poco augurabile, perchè sbarre-
rebbe la strada ad ogni ulteriore margi-
ne di trattativa e miglioramento.

Intanto
potrebbe
farsi
avanti
l’ipotesi
di un 
referendum

Servizio a pagina 5
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TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni
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Fino al 15 dicembre
continua la grande promozione:
con l’acquisto di una cucina Febal,

una lavastoviglie Rex in omaggio

IINNGGRREESSSSOO 
55 EEUURROO

RRIIDDOOTTTTOO 
33,,55 EEUURROO

HAPPY
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Strada
in salita
Strada
in salita
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Internet al servizio del cittadino
Aumentano utenti e notizie on-line

Nell’ultimo periodo sono state toccate le 12.000 connessioni al mese

In tre anni di vita il sito del
Comune di Brugherio è cre-
sciuto e ormai sono molti i cit-
tadini che utilizzano i servizi

on line di Villa Fiorita. È questo il
bilancio presentato dal Comune
per valutare l’attività delle pagine
internet dedicate al Municipio e
alla città, che ha registrato una co-
stante crescita degli accessi gior-
nalieri, passati da un centinaio di
contatti al giorno durante gli esor-
di al migliaio toccato in alcuni pe-
riodi di punta delle ultime settima-
ne.
«Ovviamente non è un servizio
che può essere ancora utilizzato
da tutta la popolazione» ha spie-
gato il sindaco Carlo Cifronti, «ma
il sito propone notizie e servizi
utili per la vita pubblica. I progres-
si di utilizzo sono il segno di un
buon lavoro di gruppo degli ad-

PONTE DELL’IMMACOLATA

Per le feste Biblioteca e Anagrafe
modificano gli orari di apertura

In concomitanza con il “ponte” dell’Immacolata,
alcuni servizi comunali avranno delle variazioni di
orario. 
I Servizi demografici, Anagrafe e Stato civile, assi-
cureranno l'apertura al  pubblico  giovedì 7 dicem-
bre dalle ore 9 alle ore 12, mentre resteranno chiu-
si sabato 9 dicembre.
La Biblioteca civica di via Italia a Brugherio fa inve-
ce sapere che sabato 9 dicembre verrà rispettato il
seguente orario di apertura: dalle 9 alle 12,30 con
chiusura pomeridiana totale. 
Sabato 30 dicembre la sede non sarà aperta al
pubblico per l'intera giornata per raccolta statisti-
che relative alla chiusura dell'anno.

Si chiama “Kontiki - L'avventura di una ricerca valutativa”
(D.P.R.309/90 Fondo nazionale lotta alla droga) ed è un proget-
to integrato di prevenzione e di lotta alla tossicodipendenza.
Al progetto hanno lavorato, per i comuni firmatari dell'accordo
di programma, gli operatori di Biassono, Lissone, Monza,
Villasanta in raccordo con colleghi dei Servizi sociali del
Comune di Brugherio e di altri territori della brianza, con la col-
laborazione poi del Dipartimento dipendenze dell'asl mi3 e con
alcune organizzazioni del privato sociale.

Obiettivo del progetto 

Si tratta di un gruppo di ricerca che si prefigge di illustrare un
percorso, aprire un confronto costruttivo mettendo a disposi-

zione di politici, amministratori,operatori del pubblico e del pri-
vato sociale del mondo della scuola e di tutti i cittadini dei terri-
tori della brianza, dati e spunti operativi utili per impostare linee
guida sulla prevenzione.

L'incontro di ricerca aperto non solo agli operatori di set-
tore è fissato per:

il 18 dicembre alle ore 15 e terminerà alle ore 20 con un aperiti-
vo.Luogo dell’incontro l’Urban Center di Monza in via Turati 8.
Per informazioni più dettagliate è possibile telefonare allo 039-
2372760,Segreteria Settore - Servizi sociali,Comune di Monza.

Anna Lisa Fumagalli

Progetto integrato "Kontiki" per la lotta alla droga
IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

detti comunali».
Chiaro infatti che ancora una
buona parte della popolazione
non sa o non può utilizzare il
computer, tuttavia, ha spiegato la
dirigente comunale Dada Caimi, il
Comune ha anche organizzato
dei corsi di alfabetizzazione infor-
matica e internet per anziani che
hanno dato i loro frutti, così come

le attività con le scuole.
I numeri sono stati snocciolati da
Ermanno Vercesi, uno dei re-
sponsabili del sito, che ha eviden-
ziato come nell’ultimo mese si sia-
no registrati 12.000 utenti, numeri
rilevanti in rapporto alla popola-
zione cittadina. I servizi più getto-
nati sono l’area notizie, il calcolo
dell’Ici (in collegamento con il ca-
tasto di Monza), le parti sulle pra-
tiche edilizie e le mappe territoria-
li, che permettono di calcolare on
line anche la metratura di terreni e
edifici. Tra i documenti più scari-
cati ci sono invece le pagine del
notiziario comunale, la tabelle con
i costi di costruzione, le informa-
zioni sul lavoro delle domestiche e
le graduatorie delle borse di stu-
dio. Gennaro Mele, un altro dei
curatori dei contenuti, ha eviden-
ziato come il sevizio on line con-

tel. 039/88.32.28

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

Professore 
impartisce

ripetizioni

MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE

tribuisca a «snellire la presenza di
utenti agli sportelli reali» ed abbia
un risvolto etico, poiché permette
ai disabili di rapportarsi più facil-
mente con la burocrazia.
Il Comune ha inoltre annunciato
che all’interno del “Progetto tem-
pi”, per la semplificazione degli
orari di sportello della città, sia
prevista anche l’attivazione di uno
sportello virtuale, al quale si potrà
accedere con la “Carta regionale
dei servizi”, quella card che è stata
inviata ai cittadini in sostituzione
della tessera sanitaria. Con il nuo-
vo sistema, si potranno visualizza-
re anche informazioni riservate,
come la propria posizione di fi-
scalità locale.
Infine (ma in questo caso i tempi
dovrebbero essere lunghi) arri-
verà lo sportello anagrafe on-line.

Paolo Rappellino

Sopra
una pagina
del sito
del Comune
di Brugherio
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In piscina con massaggi e fitness
Arriva la nuova gestione di Ispra

Nuoto libero a ogni ora e più corsi, ma aumentano anche i biglietti di ingresso

Centro sportivo e piscina co-
munale anno zero. Mer-
coledì scorso il Comune di
Brugherio ha ufficialmente

presentato alla stampa la Ispra, il
nuovo gestore degli impianti di via
San Giovanni Bosco e via
Sant’Antonio, alla quale è andato
un appalto di 18 anni per la gestio-
ne del principale impianto sportivo
cittadino.
I responsabili di Ispra hanno pre-
sentato il loro arrivo come un mix
di continuità e rinnovamento.
Continuità che sarà rappresentata
da un passaggio di consegne senza
mai chiudere gli impianti (inizial-
mente si era parlato invece di uno
stop a gennaio per svuotare la pisci-
na e verificarne lo stato) e dal man-
tenimento di tutte le attuali attività,
con gli stessi prezzi. Unico ritocco
(per altro non di poco conto) sarà
quello del biglietto di ingresso per il
nuoto libero, che passa dagli attuali
4 euro a 5,5 euro, anche se sarà in-
trodotto un abbonamento valido
un anno, con 30 ingressi a 120 euro
(cioè 4 euro a ingresso). Rin-
novamento invece all’insegna del-
l’ammodernamento della proposta
di attività e soprattutto della filoso-
fia di gestione.
«Innanzitutto vogliamo andare in-
contro alle esigenze degli utenti - ha
spiegato Mario Cacciapaglia, re-
sponsabile della comunicazione di
Ispra - il che significa nuoto libero
sempre disponibile, con almeno
una corsia riservata a questa attività.
E poi molte più ore di apertura,più
corsi spalmati in orari e giorni diffe-
renti».
Ispra si è presentata evidenziando
la propria scelta per un utilizzo di
tecnologie all’avangardia. « È dal
1981 che gestiamo piscine e da
sempre abbiamo il pallino dell’in-
novazione» ha detto il presidente
Cosimo Cacciapaglia.Per produrre
energia e acqua calda utilizziamo

Non è stato un percorso semplice quello
che ha portato all’affidamento del Centro
sportivo e della piscina comunale alla Ispra.
Innanzitto per l’appalto stesso, che è stato
annullato poiché l’unico partecipante, che
era proprio la Ispra, non aveva presentato
tutti i documenti necessari. Il Comune, co-
me prevede la legge,ha allora
proceduto alla trattativa pri-
vata, con gara ufficiosa.
Anche in questo caso però
l’unica concorrente è stata la
Ispra, alla quale è andata poi
la gestione.
«Le richieste nel bando del
Comune di Brugherio sono
state molto gravose - am-
mette il presidente Cosimo
Cacciapaglia -  noi stessi ci siamo fatti avanti
più che altro per il timore dell’arrivo di un
nostro concorrente, visto che gestiamo
l’impianto di Monza - Sant’Albino che si
trova qui vicino».
Molta polemica si era precedentemente sol-

levata sui possibili rincari per l’utilizzo degli
impianti da parte delle società sportive. La
prossima settimana l’assessore Paleari ha
annunciato un incontro tra Ispra, Ac
Brugherio e Gsa: si vedrà se saranno rag-
giunti accordi soddisfacenti per tutte le parti.
«Chiaro è  - sottolinea Cacciapaglia - che le

società sono le benvenute,
ma non si può pensare di uti-
lizzare gli spazi senza pagare».
Paleari ha invece ribadito che
«nessuno si può sentire pro-
prietario esclusivo degli spa-
zi»,nonostante  eventuali lun-
ghe presenze.
Successivamente si deciderà il
destino della gestione di bar e
ristorante,anche in questo ca-

so con affitto da pagare a Ispra.L’ultima no-
vità riguarda gli utenti: da gennaio le mam-
me  dei bambini sopra i 5 anni non potranno
accompagnare i figli negli spogliatoi.«Ad as-
sisterli  - spiegano i nuovi gestori - ci sarà so-
lo nostro personale specializzato».

L’ASSEGNAZIONE

delle micro turbine a gas, a basso
impatto ambientale. A Brugherio
forse installeremo un sistema anco-
ra più innovativo:una turbina ad oli
vegetali, che produce 100 Kw di
elettricità e 65.000 calorie termiche.
Inoltre saranno realizzati impianti a
pannelli solari, come previsto dal-
l’appalto».
Ma l’innovazione è la via percorsa
anche nell’offerta di servizi:
«Oramai non si può più proporre
solo la piscina - chiarisce Mario
Cacciapaglia - accanto la gente vuo-
le le zone benessere, l’idromassag-
gio, le saune».Ed è per questo che il
nuovo appaltatore intende realizza-
re subito lo spazio fitness e wellness
richiesto dal Comune. Già dall’e-
state sarà costruita una nuova ala
della piscina, di circa 1.000 metri
quadrati, con acque di idromassag-
gio e palestra. Un’attività che Ispra
protrà gestire liberamente a prezzi
di mercato.
Ultima novità l’arrivo del nuoto
agonistico. Ispra infatti è titolare di
una importante società , che vanta
noti atleti come Emiliano
Brembilla. Partiranno quindi da
gennaio i corsi di nuoto agonistico

per ragazzi e ragazze (nati dal 1993
al 1999).
L’assessore comunale allo Sport
Angelo Paleari ha infine ribadito la
scelta fatta dal Comune di appaltare
la struttura: «La città ha affidato alla
Ispra la gestione del Centro sporti-
vo ma anche la manutenzione ordi-
naria e straordinaria. La piscina e i
campi insomma restano di tutti i
brugheresi, che però avranno più
servizi, il miglioramento delle strut-
ture,una gestione di maggiore qua-

lità, paragonabile ai centri privati e
manterremo delle fasce di servizio
protette, con prezzi concordati.
Sono infatti stabiliti orari e costi
predeterminati per le scuole, gli an-
ziani e i giovani. Il resto dei prezzi
sarà regolato dal mercato». I lavori
obbligatori per Ispra ammontano a
2.560.000 euro, interamente a suo
carico, inoltre il Comune incasserà
ogni anno  un “affitto” di 36.000
euro.

Paolo Rappellino

Sopra il
progetto per
la nuova 
area con 
idromassaggi
sauna (A)
e centro
fitness (B).
Sotto da
sinistra
Mario e
Cosimo 
Cacciapaglia 
e  Angelo
Paleari

AA

BB

Vasca
piscina

Ingresso

Spogliatoi

In ooccasione ddei nnostri 440 aanni
di aattività, pper ttutto iil mmese
di ddicembre ssaremo llieti
di rringraziare ttutti ii nnostri cclienti
con uun ssimpatico oomaggio!

“Vedere bene è vivere meglio... pensaci!”

I presidenti
delle squadre

temono l’aumento
dei costi

di affito per i campi

Un appalto discusso
Società sportive in allarme
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Via Doria
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commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

BRUGHERIO - ATTICO -
Proponiamo soluzione prestigiosa, unica
nel suo genere, situata in una zona servitis-
sima da negozi, mezzi e scuole, oltre che
la forte vicinanza al centro. 
L’ immobile si presenta in ottime condi-
zioni con rifiniture di pregio di alta qualità.
Il tutto si sviluppa su due livelli: al piano
attico soggiorno doppio, cucina abitabile,
tre camere da letto, doppi servizi con
annessi quattro terrazzini; al piano supe-
rattico locale hobbies e terrazzo di MQ.
65. Box e cantina. Riscaldamento autono-
mo. SOLUZIONE UNICA NON PER
TUTTI! DA VISIONARE!!

SIAMO AVOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITADELVOSTRO IMMOBILE

BRUGHERIO - CENTRO - In zona
ottimamente servita, disponiamo di
appartamento ideale per single e giovani
coppie, l'immobile è composto da: ampio
ingresso, soggiorno/camera, cucina abita-
bile e
bagno.
Annessa
cantina.
Euro
110.000

BRUGHERIO - CENTRO -
Disponiamo di soluzione recente in
zona servita; l'appartamento è così
composto: ingresso, soggiorno cucina
a vista, due camere da letto, terrazzo e
doppi servizi. Finiture di pregio. Da
visionare!
Euro 240.000

HAI UN'IDEA DI QUANTO PUO’ VALERE IL TUO IMMOBILE?
NO?! SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE SENZA IMPEGNO. 

CONTATTATECI ALLO 039/2878235.

BRUGHERIO - VILLA ANGOLA-
RE - In ottimo contesto residenziale di
sole ville, splendida villa angolare di
recente costruzione, unica nel suo gene-
re, ideale per tutti coloro che amano la
tranquillità senza rinunciare ai propri
spazi. L' immobile è composto su 4 livel-
li di cui: Taverna: open space con ampio
bagno e box triplo; PT: ingresso con sog-
giorno, cucina abitabile, ampio terrazzo
e giardino; 1° P: tre camere da letto, di
cui una con annesso balcone, e bagno
con balcone; Ultimo: open space con
annesso balcone.
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Decathlon, strada in salita
Maggioranza con posizioni diverse
«Decathlon sarà la

tomba del centro-
sinistra». È l’amara
constatazione del

sindaco Carlo Cifronti al termine
dell’ultima riunione di maggioran-
za sulla proposta di insediamento
portata avanti dalla multinazionale
commerciale di articoli sportivi.
Parole pesantissime, riportate in
un articolo sul settimanale “Il
Giornale di Monza”, che il primo
cittadino non ha smentito. Arriva
insomma la conferma annunciata
che sarà molto duro per lo schiera-
mento che sostiene Carlo Cifronti
trovare un accordo sul Piano inte-
grato di intervento proposto da
Decathlon. Del resto, qualche set-
timana fa, un esponente della
Giunta, si era lasciato scappare un
preoccupato «non so se arrivere-
mo a Natale» proprio riferendosi
al progetto urbanistico.
Merito dell’incontro  è   comunque
quello di avere definitivamente
precisato le posizioi di partenza di
ogni forza politica: Rifondazione
comunista e Comunisti italiani
non vogliono nemmeno prendere

Prima riunione delle forze politiche sull’argomento. Chiusura della sinistra

in considerazione l’ipotesi, la lista
“Per Cifronti” è a sua volta divisa
tra l’ala verde contraria e le posi-
zioni dell’assessore Paleari e di
Raffaele Ranieri favorevoli, men-
tre Ds e Margherita, con sfumatu-
re differenti, sono propensi ad un
confronto, pur  concordando che
l’attuale progetto non va bene.
Segnale invece più preoccupante è
il fatto che la riunione si sia chiusa
con un clima decisamente suri-
scaldato e Rifondazione che
avrebbe dichiarato di non voler
più partecipare a incontri sull’ar-
gomento.
«L’esito della riunione è stato co-
munque positivo perchè si è fatta

chiarezza» riflette il capogruppo
della Margherita Giuseppe
Carminati a distanza di qualche
giorno, «ora occorre capire come
proseguire il confronto, ben sa-
pendo che abbiamo il dovere di va-
lutare tutto molto attentamente
ma anche di non procrastinare
troppo un pubblico sì o no della
maggioranza».
Secondo Carminati «i parchi sono
una scelta politica molto impor-
tante dell’Amministrazione, ma
occorre anche capire come ren-
derli affettivamente fruibili dai cit-
tadini. È anche vero - conclude -
che occorrono valutazioni tecni-
che di fattibilità e soprattutto ha ra-
gione l’assessore Magni a ricordare
che ci sono precisi vincoli sovraco-
munali».
Meno possibilisti i Comunisti ita-
liani, con Emmanuele Scivoletto
che rimarca: «Nulla contro la
Decathlon a Brugherio, ma non
nel perimetro del parco».
Intanto cominciano anche a girare
alcune idee per il miglioramento
del progetto: la Margherita per
esempio ha avanzato l’ipotesi di

una copertura completa del po-
steggio auto, che renderebbe area
verde un’alta percentuale dell’in-
tervento. E non manca anche chi
ha proposto l’interramento di via
dei Mille, per congiungere le due
fette di parco separate dall’arteria
stradale.
Intanto lunedì 4 dicembre do-
vrebbe tenersi una seconda riu-
nione di maggioranza.

Paolo RappellinoSopra
il magazino
Decathlon
di Carugate IDEE REGALO PER NATALE

Mercatino benefico in Comune
per i genitori anti droga
L'associazione Aga “Il Ponte” (Associazione genitori anti-
droga), con il patrocinio dell'assessorato ai Servizi sociali
del Comune di Brugherio,  propone, sabato 2 e domenica
3 dicembre in sala consiliare, le sue idee per un magico
Natale per grandi e piccini. Si potranno così acquistare,
dalle ore 9 alle 19,  le creazioni delle hobbiste Anna,
Carmela, Federica, Gigia, Liliana, Luisa, Manuela, Luisa
e Luigi, Monica, Nadia, Paola e Silvia.
Il ricavato sarà devoluto all'associazione stessa, fondata
nel 1984 da Anna Tonesi, l'attuale presidente, a sostegno
delle famiglie con problemi di dipendenza legatI non solo
alle droghe, ma anche dipendenza da gioco, bulimia,
anoressia, alcool.
Info: Aga “Il ponte”, Palazzina del Volontariato, via
Oberdan 83 tel. 039883856. Le famiglie si ricevono su ap-
puntamento.

RETTIFICA

Paleari: mai dato la colpa ai colleghi
«Allora non c’ero, non posso sapere cosa fosse succes-
so», così l’assessore Angelo Paleari smentisce le affer-
mazioni che gli abbiamo attribuito, nelle quali diceva che
le troppe nomine di ufficiali nella Polizia locale erano sta-
te decise dai suoi predecessori. 
Prendiamo atto delle nuove dichiarazioni di Paleari.
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I NOSTRI RICORDI

Emilia Ticozzi
4-12-1996   4-12-2006

I tuoi cari ti ricordano

Le contraddizioni della Cina di oggi
in un incontro con padre Sergio Ticozzi
Martedì 5 dicembre in Comune si parla del gigante asiatico che fa paura
Martedì 5 dicembre alle 21 in Sala
consiliare, il Comitato per la pace
in collaborazione con
l'Amministrazione comunale or-
ganizza l'incontro "Cina, armi e
bagagli", con padre Sergio Ticozzi.
La Cina dopo la tragedia di piazza
Tienanmen,a Pechino nel 1989,ha
intrapreso un percorso di crescita
economica impressionante. Nel
2008 i giochi olimpici si svolgeran-
no a Pechino. I prodotti cinesi han-
no invaso i mercati mondiali e
sempre maggiore diventa l'in-
fluenza cinese a livello politico.
L'enorme richiesta di energia, ne-
cessaria a mantenere gli elevati li-
velli di sviluppo, spinge il governo
cinese a stringere accordi con mol-
ti paesi del sud del mondo ricchi di
risorse. Energia in cambio di armi
e l'astensione cinese alla proposta
Onu di un trattato di limitazione
della vendita di armamenti hanno
portato, quindi, l'attenzione sul
ruolo cinese in ambito militare.
Molte riserve esistono poi sulle li-
mitazioni di libertà a cui sono sog-

getti molti  cinesi, prima fra tutte
quella religiosa.
Padre Sergio Ticozzi, nato a
Brugherio nel 1943, è tra i massimi
esperti italiani del mondo cinese ed
asiatico. E' stato ordinato sacerdo-
te missionario del Pontificio
Istituto delle Missioni Estere nel
1968.Nel 1969 è stato destinato ad
Hong Kong. Dopo gli studi di lin-
gua e cultura cinese alla Hong
Kong University, si è impegnato
particolarmente nel lavoro pasto-
rale, nell'insegnamento e nella ri-
cerca storico-sociale. Dal 1984 al
1991 ha lavorato a Pechino, dap-
prima all'interno di un progetto di
cooperazione tra Italia e repubbli-

ca popolare Cinese, in seguito co-
me traduttore nella sezione italiana
della Foreign language Press del
governo cinese.
Ha collaborato e collabora con di-
verse riviste specializzate ed agen-
zia di stampa (Asia news). Sulla
presenza della Chiesa cattolica in
Hong Kong ha pubblicato in in-
glese ed in cinese, un'opera di do-
cumentazione storica. Sulle dina-
miche della Cina odierna,ha realiz-
zato il volume "Il Tao della cina og-
gi" (Ed. Fondazione G. Agnelli,
1998).Ha partecipato come esper-
to all'assemblea speciale dei vesco-
vi per l'Asia nel 1998.
Negli ultimi anni ha svolto la sua
missione nelle Filippine, prima a
Tagaytay, vicino Manila, come di-
rettore spirituale del seminario in-
ternazionale del Pime e recente-
mente nell'isola di Mindanao.
Nell'ultimo mese è stato autore dei
commenti al Vangelo della dome-
nica su Noi Brugherio.

Roberto Gallon

IIll GGoovveerrnnoo
cciinneessee vveennddee
aarrmmii iinn
ccaammbbiioo
ddii eenneerrggiiaa
aaii ppaaeessii
ddeell ssuudd
rriicccchhii
ddii rriissoorrssee

In tre anni siamo cresciuti:
ti abbiamo fatto compa-
gnia, ti abbiamo informato,
ti abbiamo dato voce, ti
abbiamo fatto conoscere le
risorse della città, le sue
mille iniziative
ed anche i suoi problemi.

Ma, come un bambino,
abbiamo bisogno 
ancora di crescere,
farci “ossa e muscoli”.

NoiBrugherio
è un settimanale libero,
edito da un’associazione
culturale cattolica,
che ha scelto di farsi
trovare
gratuitamente in oltre
70 distributori
sparsi sul territorio.

Per offrirti tutto ciò,
NoiBrugherio sostiene
tutte le settimane dei costi
che, con la pubblicità,
non riesce a coprire.

Per questo, da oggi,
ti chiediamo di aiutarci
a far “diventare grande”
NoiBrugherio.
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IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO

15 giorni di regali!!!
dal 25/11 al 10/12

Per ogni acquisto effettuato un simpatico omaggio*

Offerta videogiochi PS2, X-BOX,  X-BOX360,
PC a partire da € 19,95

Inoltre si organizzano tornei di Magic per ogni età:

Gateway: torneo under 15 per avvicinarsi
al mondo torneistico di Magic
FNM: tutti i venerdì sera tornei sanzionati per grandi
e piccoli, con carte speciali  promo in premio.
Campionato Cittadino: serie di tornei di diversi formati
al fine di determinare il campione di Brugherio, in palio
l'accesso diretto al CAMPIONATO NAZIONALE di Magic.

CARTE COLLEZIONABILI
E GIOCHI DI RUOLO

Via Dante, 15 Brugherio - MI - 039/2878323

*Offerta valida a fasce: spesa minima 5 euro, seconda fascia +20 euro, terza + 60 euro
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Alla presidenza Francesca Feraudi, vice Emanuela Bertoldo della lista Starbene a scuola

Nuovo Consiglio d’Istituto
Cambiano i vertici alla don Camagni

Bosco in città: «È il Comune l’inadempiente»
LETTERA ALLA REDAZIONE

L’ istituto scolastico Don
Camagni ha eletto il 28
novembre il proprio
Consiglio d’Istituto che

rimmarrà in carica per il triennio
2006-2009. Il nuovo presidente è
Francesca Feraudi con Manuela
Bertoldo in qualità di vicepresi-
dente. La giunta è invece compo-
sta da Andrea D’Agostino e
Laura Muserra (entrambi genito-
ri), dalla docente Concetta
Bonifazio e da Giuseppina
Ciranna, rappresentante del per-
sonale tecnico e amministrativo.
Presidente e vice sono state elette
per la prima volta. «Abbiamo vo-
luto dare da un lato un segnale di
continuità e di memoria storica ri-
confermando la presenza di alcu-
ni e dall’altro favorire un ricam-
bio» conferma Laura Muserra
presente per la seconda volta nel-
la rosa degli eletti come del resto
anche Maurizio Guidi. «Mi ero
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interessata già tre anni fa, ma que-
st’anno ho deciso di investire se-
riamente - dichiara Farancesca
Feraudi -, mi sembrava corretto».
Da sottolineare è il successo della
lista Star bene a scuola, di cui fanno
parte presidente e vice, «evidente-

Scrivo in nome e per conto della Kcs Cooperativa sociale la
quale mi ha conferito incarico di assisterla nella vicenda di
cui in oggetto e di rappresentarVi quanto segue.
Nell'edizione di venerdì 25/11/06 avete pubblicato sul
Vostro giornale un articolo, a firma Anna Lisa Fumagalli, ri-
guardante il contenzioso che si è venuto ad instaurare tra la
mia cliente e il Comune di Brugherio.
Mi preme sottolineare che tale articolo, intitolato "Vertenza
sulle fatture da pagare" è stato pubblicato senza aver ascol-
tato entrambe le parti della vertenza, bensì esclusivamente
l'Amministrazione comunale di Brugherio.
Pertanto, con la presente intendo chiarire alcune circostan-
ze che non traspaiono da tale articolo e, addirittura, dalla
mancata menzione delle stesse ne discende un travisamento
della realtà dei fatti, che certo non giova alla mia assistita.
In particolare, la Convenzione stipulata tra la mia cliente e
l'Asl 3 è stata superata e/o modificata da un accordo inter-
venuto tra le stesse ed il Comune di Brugherio, nella perso-
na del Sindaco e ciò al fine di dotare la residenza "Bosco in
Città" di adeguata climatizzazione.
Con tale sopravvenuto accordo evidentemente a Voi non
noto, la Kcs si è accollata l'onere di porre in essere l'inter-
vento di climatizzazione, anticipandone il capitale necessa-
rio ed accollandosi i costi di gestione; mentre la Asl 3 ha ri-
nunciato a percepire il corrispettivo che la mia cliente gli
versava regolarmente in base alla Convenzione originaria.

L'Amministrazione Comunale di Brugherio, in persona del
Sindaco, ha invece rinunciato allo "sconto" che la Kcs le ri-
conosceva in base all'originaria Convenzione destinandone
le somme alla climatizzazione della Residenza "Bosco in
Città". Come dunque specificato, il sopravvenuto accordo è
stato stipulato al fine di ripartire i costi relativi alla climatiz-
zazione della Residenza "Bosco in Città".
Alla luce di quanto sopra, pare ovvio che la parte dell'artico-
lo in questione in cui è detto che la Kcs non rispetterebbe la
Convenzione stipulata con la ASL 3 è incompleta, così inge-
nerando la convinzione che sia la mia cliente ad essere ina-
dempiente. In realtà, mi preme chiarire che è la stessa Asl 3 a
confermare il rispetto da parte della Kcs della Convenzione,
onorando il nuovo accordo intervenuto e relativo alla clima-
tizzazione. In sostanza, dalla ricostruzione dei fatti sopra
indicata ne discende che, nel caso di specie, l'inadempimen-
to è addebitabile al Comune di Brugherio e non certamente
alla mia cliente. Distinti saluti.

avv. Bruno Santamaria

Accogliamo volentieri la versione dei fatti proposta dal legale di Kcs che
aggiunge informazioni sulla vicenda utili ai lettori. Rigettiamo però
l’accusa di incompletezza, in questo lo stesso articolo specificava che, ri-
chiesta di chiarire la propria posizione, Kcs ci aveva risposto che la re-
sponsabile non sarebbe stata disponibile se non la settimana successiva,
tempo evidentemente incompatibile con le esigenze di cronaca.

LUTTO

Scomparso a 40 anni Roberto Giacoppo
Era stato coordinatore di An

È scomparso a solo 40 anni Roberto Giacoppo, l’ex
coordinatore del circolo cittadino di Alleanza
Nazionale. Giacoppo viveva a Cologno Monzese ed è
stato stroncato da un attacco cardiaco.
All’indomani delle ultime elezioni amministrative
Giacoppo aveva dato le dimissioni dall’incarico
brugherese ed il partito si era diviso tra le due correnti
che fanno capo l’una ad Emanuele Fedeli e l’altra alla
consigliera comunale Francesca Pietropaolo.

TELEFONIA

Tim ricorre di nuovo al Tar
per installare l’antenna in via Galilei

La Tim torna all’attacco per cercare di installare una
nuova antenna all’interno della centrale Enel di via
Galilei. La società di telefonia è infatti di nuovo ricorsa
al Tar per chiedere l’annullamento del provvedimento
adottato dal Comune per fermare i lavori lo scorso
agosto.

AMBIENTE / 1

Il Comune di Brugherio potrebbe
“comprare” il calore  a Cologno

L’assessore Renato Magni ha formalizzato una
proposta al Comune di Cologno Monzese e alla Italgas,
che gestisce la centrale di teleriscaldamento al
confine con Brugherio, per l’acquisto del calore
prodotto al termovalorizzatore e non utilizzato a
Cologno.
Si tratta di un ulteriore passo dell’amministrazione
brugherese sulla strada della creazione di una rete di
teleriscaldamento cittadino, un sistema di piccole
centrali in grado di inquinare meno delle singole
caldaie installate in ogni condominio.

AMBIENTE / 2

Il depuratore di San Rocco verso
una riduzione dello spazio occupato

Dal Ministero dell’ambiente ha analizzato il progetto di
ristrutturazione del depuratore di San Rocco, al confine
tra Brugherio e Monza. Una delegazione monzese a
Roma ha pure riferito del finanziamento di 24 milioni di
euro che sarà deliberato dall'Assemblea dei sindaci
dell'Ambito territoriale ottimale prevista per il 5
dicembre. In particolare, la commissione ha espresso un
orientamento a favore del compattamento del
depuratore, cioè di una riduzione della superficie
complessivamente occupata dai suoi impianti, liberando
aree che potranno essere riqualificate. 

AUGURI

I coniugi

Ghezzi

festeggiano
i loro 60
anni di 

matrimonio,
circondati

dall’amore
e dall’affetto

di tutti
i loro cari

LETTERE IN REDAZIONE

Mi ha molto meravigliato l'annuncio,
apparso su Noi Brugherio,della degu-
stazione del Beaujolais Nouveau; de-
gustazione che sarebbe stata sponso-
rizzata dall'assessorato al Commercio
del nostro Comune.In Italia,ormai da
anni, viene prodotto da varie cantine
un vino Novello che non ha nulla da
invidiare a quello francese (come,d'al-
tra parte, i nostri migliori spumanti
non hanno nulla da invidiare allo

Champagne). I francesi (nostri princi-
pali concorrenti nel settore viti-vinico-
lo) sono abilissimi nel propagandare i
loro prodotti ; se poi ci si mettono an-
che le nostre istituzioni ad aiutarli, i vi-
ticoltori francesi continueranno a pro-
sperare,mentre le nostre colline conti-
nueranno ad impoverirsi e a spopolar-
si.

Giuseppe Belli

Il Comune e la “sponsorizzazione” ai vini francesi

Scrivi aalla rredazione ddi NNoi BBrugherio, vvia IItalia, 668; ee-mmail iinfo@noi-
brugherio.it; ttel./fax. 0039-8882121. 

mente - conferma Feraudi - è sta-
to percepito dai genitori l’impe-
gno che abbiamo messo in questa
lista autonoma  nata proprio dalle
assemblee dei genitori con i quali
vogliamo mantenere il contatto
promuovendone la partecipazio-

ne». Un punto nodale data la bas-
sa percentuale di votanti (22%).
La ricetta del nuovo presidente è
racchiusa «nel ruolo della comu-
nicazione, che è fondamentale
per promuovere la partecipazio-
ne che garantisce la democraticità
delle scelte». A questo proposito
rimarrà attivo come organo
informativo il sito nato per ele-
zioni, starbeneascuola.word-
press.com.

Alessia Pignoli

Il cconsiglio ddell’Istituto ccomprensivo ddon CCamagni
FFrraanncceessccaa FFeerraauuddii (presidente),,
EEmmaannuueellaa BBeerrttoollddoo (vice)
GGiiuunnttaa 
AAnnddrreeaa DD''AAggoossttiinnoo (genitore)
LLaauurraa MMuusseerrrraa ((genitore)
CCoonncceettttaa BBoonniiffaazziioo (docente) 
GGiiuusseeppppiinnaa CCiirraannnnaa (Ata)

CCoonnssiigglliioo
GGeenniittoorrii
Emanuela Bertoldo 
Pia Di Giuseppe 

Emanuela Bertoldo 
Pia Di Giuseppe 
DDoocceennttii
Laura Valli 
Matilde Dell'Orto 
Angela Gaeta 
Carla Caponetti  
Sabina Paciolla 
Maria Grazia Brusamolino 
Agostino Circella
PPeerrssoonnaallee AAttaa
Rosa Testa 



82 dicembre 06



Ivincitori dell’ottava edizione
del concorso di disegno, or-
ganizzato dal Gruppo
Pionieri della sezione locale

della Croce Rossa italiana, sono
gli alunni della IV A e C della
don Camagni e Gloria Timpano
sempre della  don Camagni.
Quest’anno sono state ben cin-
que in più le classi che hanno
partecipato rispetto al passato,
per un totale di 14.
Si tratta di una manifestazione
che da diversi anni coinvolge le
scuole di Brugherio e che ha un
duplice significato: da una parte
quello di offrire ai ragazzi mo-
menti di gioco e dall’altra quello
di diffondere messaggi educativi
e di solidarietà.
La premiazione si è svolta do-
menica mattina nella Palazzina
del volontariato di via Oberdan
a Brugherio e alla cerimonia
hanno partecipato il responsabi-
le del Gruppo Pionieri Andrea
Molteni, il presidente del
Comitato locale Maurizio
Brambilla e il sindaco Carlo
Cifronti.
Il primo cittadino ha esordito
dicendo: «Una bella festa. Il te-
ma di quest’anno era “La mia, la
tua, la nostra città” ed osservan-
do i lavori si può trarre speranza
ed ottimismo». Nel corso della
mattinata poi è avvenuta la tanto
attesa consegna dei premi. Nella

9 2 dicembre 06

«La nostra città» dei bambini
La Croce Rossa premia i disegni

Conclusa l’ottava edizione del concorso per gli alunni delle scuole primarie [volontariato]Vincono il 
concorso di
disegno 
organizzato
dalla Croce
Rossa
Gloria
Timpano e 
la IV A e C della 
don Camagni

Nelle
immagini
alcuni
momenti della
festa e la
premiazione
dei vincitori
del concorso
al Palazzetto
del
volontariato
in via Oberdan
a Brugherio

categoria elaborati individuali al
terzo posto si sono classificati
Lisa Sguazzin e Davide Fratto
della don Camagni, al secondo
Chiara Jaqajunga sempre della
don Camagni e al primo Gloria
Timpano. Per quanto riguarda i
gruppi, terza è arrivata la IV A
della Fortis, seconda la V A della
Manzoni e primi la IV A e C del-
la don Camagni.
In conclusione, Maurizio
Brambilla ha sottolineato: «Ci
aspettiamo che i genitori parlino
ai ragazzi e spieghino loro che la
Cri non è solo un’ambulanza».

Anna Lisa Fumagalli
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Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

- specialità natalizie

- specialità gastronomiche

- catering aziendali e privati
con servizio camerieri

- scatole regalo personalizzate
con il vostro logo aziendale

panettone paradiso
pralineria

pasticceria di alta qualità

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

Perché in questo NOI ci sei anche TU

sostieni NoiBrugherio
puoi effettuare il tuo versamento in Posta sul conto

c.c.p. n° 72677511



[dalla città]
11 2 dicembre 06

Le classi dal 1941 al 1945 si ritrovano in oratorio

Al Politecnico di Milano una tesi 
di laurea sul territorio brugherese
I l  territorio urbano brugherese

diventa oggetto di discussione
e riflessione al Politecnico di
Milano.Artefice dell'impresa, il

neo architetto Alberto Carlo
Bettini, che dal 1992 è tecnico pres-
so l'Ufficio Edilizia privata del
Comune di Brugherio.
Bettini, il 24 ottobre, ha discusso la
sua tesi dal titolo: “Carta del pae-
saggio urbano, strumento di ge-
stione e conservazione del paesag-
gio per il miglioramento della qua-
lità edilizia ed il perseguimento del-
la sostenibilità ambientale”.
Si tratta di una vera e propria analisi
del territorio e del paesaggio di
Brugherio,che è stata condotta gra-
zie all'esperienza che il neo laureato
ha avuto modo di fare nei diversi
anni di attività presso l'Ufficio di
edilizia privata di Villa Fiorita ma
grazie anche alla preziosa collabo-
razione del dirigente del settore
Sviluppo del territorio del Comune
di Brugherio, Carlo Maria Nizzola,
che ha sostenuto e appoggiato l'im-
portante lavoro.
«La proposta inizialmente è arriva-
ta proprio dal dirigente del Settore
Sviluppo del territorio, architetto
Nizzola - spiega Alberto Bettini -  e
l'entusiasmo è stato notevole pro-

L’ha discussa Alberto Carlo Bettini architetto e tecnico del Comune

prio per la grande attualità del tema.
La tutela del paesaggio in generale -
sottolinea - ha assunto in tempi re-
centi e sta assumendo una rilevanza
sempre maggiore.
Pensando al paesaggio si pensa
spesso al panorama.In realtà è qual-
cosa di più complesso: la combina-
zione dei fattori naturali e antropici
e di fattori educativo-culturali. In
sintesi il rapporto cultura-territo-
rio».
Bettini fa sapere che durante la rac-

colta del materiale sulla città di
Brugherio, molte sono state le sco-
perte «la presenza di alcune ville
storiche che non sono conosciute
da tutti, la posizione del territorio
brugherese rispetto alla grande
provincia, la presenza di molte atti-
vità agricole locali».
Inoltre ci tiene ad affermare che ne-
gli ultimi anni è aumentata l'atten-
zione, anche a Brugherio, per il ter-
ritorio e il paesaggio: «Qualsiasi in-
tervento sul territorio - ribadisce -

COSCRITTI

Erano oltre 200 i partecipanti al
raduno delle classi dal 1941 al
1945 che si sono ritrovati venerdì
24 novembre all’oratorio San
Giuseppe per il raduno dei co-
scritti della “prima cinquina” dei
ragazzi e della ragazze di don
Enrico Molteni, il sacerdote assi-
stente dell’oratorio di via Italia
quando questi erano giovani.
I coscritti hanno prima partecipa-
to alla messa e poi si sono scam-
biati gli auguri di Natale. «Alla ce-
lebrazone non è potuto essere
presente don Davide Milani - ha
spiegato Gianni Ribolini, il coor-
dinatore della classe 1942 e uno
degli organizzatori della serata -
ma abbiamo la fortuna di avere
tra noi padre Sergio Ticozzi, mis-
sionario brugherese nelle Filip-
pine, appartenente alla classe
1943. Sono rimasti tutti contenti,
perchè padre Sergio non è molto
conosciuto dai suoi coetanei, vi-
sto che è entrato in seminario
molto giovane».
Particolarmente festeggiati i nati
nel 1941,che quest’anno varcano
la “veneranda”soglia dei 60 anni.
Dopo lo scambio di auguri, le
chiacchiere e i festeggiamenti, è
stata organizzata una colletta per
sostenere le attività dell’oratorio.
La serata è proseguita con laute
cene ai tavoli di diversi ristoranti
della zona, dove le classi si sono
suddivise per completare il bel
pomeriggio.
Venerdì scorso, il 1° dicembre, si
sono ritrovate in oratorio le classi
della “seconda cinquina”, dal
1946 al 1950.

“La Carta del paesaggio urba-
no”, se l'Amministrazione la fa
propria, persegue lo scopo fon-
damentale di indirizzare e orien-
tare tutti gli operatori (pubblici e
privati) che intervengono sul
territorio di Brugherio per inse-
rire, caratterizzare e qualificare i
propri interventi nei diversi con-
testi paesistico-ambientali dove
si trovano ad operare, nel rispet-

to e in consonanza con gli indi-
rizzi e gli obiettivi urbanistico-
paesistici indicati dal Piano re-
golatore generale. Si tratta in so-
stanza di una carta che assolve
contemporaneamente sia a fun-
zioni di  lettura-informazione-
interpretazione che di  rappre-
sentazione e di valutazione ma
che esercita anche una funzione
operativo-prescrittiva”.

Una Carta del paesaggio 
per tutelare l’aspetto della città

I CONTENUTI DELLA TESI

deve essere valutato sia in base alla
sensibilità paesistica del luogo sia in
base all'incidenza che tale interven-
to provoca, determinandone così
un certo livello di impatto».
Concludendo poi il suo commento
dice: «Sono soddisfatto di aver la-
vorato ad un tema di attualità che
potrà essere utile, in un prossimo
futuro,alla città di Brugherio».
Per chi fosse interessato e volesse
consultare la tesi dell'architetto
Alberto Carlo Bettini, dal titolo

“Carta del paesaggio urbano” (au-
tori: Alberto Bettini e Danilo
Stucchi, libero professionista - re-
latore: Prof. Renato Rozzi,
Dipartimento di architettura e pia-
nificazione del Politecnico di
Milano; correlatore: arch. Carlo
Luigi Gerosa) potrà richiederne la
copia alla sezione di storia locale
della Biblioteca civica di via Italia  a
Brugherio.

Anna Lisa Fumagalli
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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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CELEBRAZIONE EUCARISTICA, LODI, ROSARIO E ORAZIONI IN FAMIGLIA LE PROPOSTE
DELLA PARROCCHIA DELLA TORAZZA PER I SUOI FEDELI - LA NOVENA PER I BAMBINI

a prima e fondamentale
azione per vivere bene
l’Avvento e prepararsi in

modo adatto al Natale è seguire
la Messa della domenica. È
l’indicazione del parroco di San
Carlo don Daniele Turconi che
ha pensato per i propri fedeli un
Avvento caratterizzato dalla
preghiera: adorazioni,

presso l’auditorium
polifunzionale dell’oratorio San
Giuseppe. Sarà infine la
comunità di Las Pampas, in
Ecuador, a beneficiare della
generosità dei fedeli di San
Carlo: a loro sarà infatti devoluta
la cifra raccolta in Avvento, allo
scopo di edificare 8 abitazioni
per gli anziani più indigenti.

celebrazioni Eucaristiche,
Rosari, Lodi e orazioni in
famiglia sono i principali
appuntamenti per la parrocchia
della Torazza.
Per quanto riguarda la catechesi,
è proposto un itinerario di
approfondimento dei Vangeli
insieme alla comunità di San
Bartolomeo: il lunedì alle 21

L

A SAN CARLO LA PREGHIERA
È IL CUORE DELL’AVVENTO

Oggi che desideri abbiamo?
Gesù, l'unico in grado di colmare le attese del cuore 

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina
La parola Avvento deriva dalla lingua latina e
significa "venuta". In questo caso la venuta di
Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore. Quando una
venuta è annunciata, ed è desiderata, la si atten-
de. Così l'Avvento è il tempo privilegiato non solo
di memoria della prima venuta di Gesù, a
Betlemme, ma anche di attesa della sua continua
venuta nel Santo Natale annuale, e della sua ve-
nuta definitiva "in potenza e gloria grande" alla
fine dei tempi.
L'attesa è una dimensione permanente della vita
umana. In noi è sempre acceso il desiderio di
qualcosa o di qualcuno che colmi il nostro cuore;
se venisse meno, la vita diventerebbe vuota, priva
di significato.

Ma noi, oggi, sappiamo attendere? In una so-
cietà dal ritmo così convulso l'impazienza del
"tutto e subito" ha spesso il sopravvento; e quan-
do il desiderio non si avvera subentra lo scorag-
giamento, il pessimismo, la depressione.
E noi, oggi, che cosa attendiamo? Chi attendia-
mo? Il Signore Gesù, nel brano evangelico di que-
sta domenica, ci mette in guardia da un'attesa che
diventa vita dissoluta quando il cuore desidera
solo un esagerato uso dei beni, il consumismo. E
Natale non è forse diventato solo un grande busi-
ness, a cui forse anche noi ci allineiamo?
Il Signore Gesù ci mette anche in guardia da
un'attesa che diventa vita agitata e affannata
quando il cuore si preoccupa solo per cose mate-
riali, dimenticando Dio e la fiducia in Lui. E og-

gi, a volte, non ci sentiamo atterriti, schiacciati
dalla paura di fronte a tanti eventi di malattie, di
guerre, di violenze, di catastrofi naturali?
"La vostra liberazione è vicina": Gesù viene an-
cora a liberarci dal male in tutte le sue espressioni.
Questo è il Natale! E l'Avvento ne è l'attesa.
Dio farà ancora germogliare un germoglio di giu-
stizia, ossia di verità, di bontà, di amore, di bel-
lezza, di pace, che è Gesù, l'unico in grado di col-
mare l'attesa profonda del cuore umano, l'unica
speranza per l'uomo. Allora "state bene atten-
ti…vigilate pregando". Così il Signore ci esorta
a vivere l'Avvento: attendere, vigilando con atten-
zione e nella preghiera per sfuggire i desideri catti-
vi e le paure errate, e per accogliere solo Lui nel
Santo Natale.

di ddon GGiovanni MMeraviglia

e-mail: brugherio.comunale@avis.ite-mail: brugherio.comunale@avis.it

AVIS BRUGHERIO GRUPPO S. DAMIANO

Messa della domenica
È il modo principale di prepararsi
alla venuta del Signore, ricordan-
do di eliminare il brutto fenomeno
del ritardo.
Orari: prefestiva ore 20,30,
festive 8,30 - 10 - 11,15 - 17,30.

Preghiera
In casa
Usando i libretti di preghiera
"Pregare in famiglia" distribuiti
negli ultimi anni.
Rosario
In cappella
La cappella è stata costruita appo-
sta per la preghiera personale ed è
ben riscaldata. Un'ora di preghiera
settimanale in cappella è un impe-
gno utile per vivere bene l'Avvento.

Catechesi
Ogni lunedì alle 21 all'oratorio San
Giuseppe insieme ai fedeli della
parrocchia San Bartolomeo serie di
incontri per conoscere meglio il
Vangelo.

Visita alle famiglie
Gli incaricati passeranno nelle case
della parrocchia a consegnare un
cartoncino per la benedizione della
famiglia: il loro arrivo sarà annun-
ciato qualche giorno prima da una
lettera della parrocchia.

Carità
La raccolta fondi di questo Avvento
sarà a favore degli anziani della par-
rocchia di padre Pino Valaguzza, sa-
cerdote a Las Pampas in Ecuador.

Novena
(Da sabato 16 a domenica 24)
In casa
Domenica 10 alle messe sarà distri-
buito un sussidio per la celebrazio-
ne casalinga con la famiglia riunita
attorno al presepe, che è importan-
te allestire in ogni casa.
In chiesa
Ogni mattina, Messa alle 8,30 pre-
ceduta dalle Lodi o dal Rosario
Alle 17 novena per i ragazzi, ma non
sono esclusi gli adulti. Chi esce da
scuola alle 16,30 può recarsi diret-
tamente in oratorio dove sarà offer-
ta la merenda prima di iniziare la
preghiera.

IL PROGRAMMA
A partire dall’Avvento, nella par-
rocchia San Carlo rivivrà una tra-
dizione di cui c’è testimonianza
nell’Antico Testamento ma che è
andata perdendosi negli ultimi
anni: la benedizione della casa a
opera del capofamiglia. «Non è
solo il sacerdote ad avere la pos-
sibilità di benedire un’abitazione
- spiega il parroco don Daniele
Turconi - ma anche i papà, in
quanto sono coloro che danno la
vita, non solo quella materiale,
ma soprattutto quella spirituale
con l’educazione, con la preghie-
ra, con l’invocazione della prote-
zione di Dio sui figli». Dato che
don Daniele non può visitare
tutte le famiglie del territorio par-
rocchiale, si è fatto di necessità
virtù: alcuni laici (annunciati da
una missiva) visiteranno le case
lasciando un cartoncino con la

preghiera di benedizione della
famiglia, che il capofamiglia può
recitare il giorno di Natale ma
anche in tante altre occasioni.
Ecco il testo dell’invocazione:
Giacobbe chiamò tutti i suoi figli
e disse loro: «Radunatevi
e ascoltate, figli di Giacobbe,
ascoltate vostro padre!
Il Dio onnipotente vi benedica!
Il Dio dei vostri padri vi aiuti!
Con benedizioni dall’alto del cielo
e con benedizioni dal profondo
della terra.
Le benedizioni di vostro padre
sono superiori a tutte le altre
benedizioni».
Con queste parole Giacobbe
benedisse i suoi dodici figli,
dai quali discendono le tribù
di Israele.
Diede a ciascuno una benedizione
particolare. (Genesi ap.49)

COME NELL’ANTICO
TESTAMENTO
IL CAPOFAMIGLIA
BENEDICE LA CASA

È IL MOMENTO
DI SCEGLIERE
LA META DEL
“PELLEGRIVIAGGIO”
Anche quest’anno la parrocchia San Bartolomeo propo-
ne alla comunità il “pellegriviaggio”, un tour nel quale si
mescolano arte e fede, cultura ed esperienze di preghie-
ra. È già stato deciso il periodo, la seconda metà di giu-
gno 2007, ma è ancora da scegliere democraticamente
la meta: ogni anno infatti sono gli stessi partecipanti a
decidere quali città preferiscono visitare all’interno di un
ventaglio di scelte ideato dalla parrocchia. Tre gli itinera-
ri possibili per il 2007: la Francia, nelle regioni della
Bretagna e della Normandia, la Grecia, nell’area delle
Meteore e nei luoghi dell’apostolato di San Paolo, e infi-
ne l’Ungheria, nazione ricca di storia con le sue moltepli-
ci affascinanti abbazie. Il programma sarà steso definiti-
vamente una volta scelta la meta: chi volesse iscriversi
(è opportuno affrettarsi, i posti vanno a ruba) e segnalare
la propria preferenza  può farlo in segreteria parrocchia-
le entro il 31 dicembre
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San Vincenzo Brugherio:
«Grazie per la generosità»
Chiuso con successo il banco vendita natalizio

Lunedì “Prendi e leggi”:
le diversità dei 4 Vangeli
Alle 21 all’oratorio S.Giuseppe - Relatore don Manzi 

Nel gruppo
cittadino
c’è sempre
spazio
per nuovi
volontari

Il 4 dicembre
l’incontro
sugli
evangelisti
e sui testi
apocrifi

La San Vincenzo di Brugherio,
a chiusura del mercatino natali-
zio di beneficenza, ringrazia
chi ha collaborato con genero-
sità per la sua riuscita. Grazie a
chi ha preparato con amore i
lavori di cucito e ricamo; grazie
a chi è venuto a trovarci e ad ac-
quistare i nostri prodotti; gra-
zie per chi ha fatto il passapa-
rola per la nostra iniziativa. A
tutti, l'invito per il prossimo
anno: vi aspettiamo.
C'è sempre spazio e bisogno di
nuovi volontari nel gruppo: per

entrare in San Vincenzo è suffi-
ciente il desiderio di aiutare chi è
in difficoltà. Operare uniti, in un
cammino di fede e carità stimola
a curare i mali e rende migliore
chi dona e chi riceve.
Informatevi presso i sacerdoti
delle parrocchie di Brugherio.

Gruppo San Vincenzo
di Brugherio

«Rania non ha il vol-
to coperto, con
semplicità acco-
glie tutti, in modo

solare». È forse questa una delle
immagini che più hanno caratte-
rizzato il viaggio di Delfina Rolla
a Tamanrasset, il villaggio del de-
serto algerino dove ha vissuto ed
è stato ucciso Charles de
Foucault. Rania è praticamente
la custode del fortino che Cha-
rles de Foucault aveva costruito
tra il 1915 e il 1916 per permette-
re ai tuareg di difendersi. Ma è
anche il luogo dove il padre fran-
cese venne ucciso il primo di-
cembre 1916. Rania accoglie
quelli che vanno a visitare il forti-
no. È musulmana e una piccola
sorella di Gesù, religiosa dell'isti-
tuto nato sulle tracce dell'inse-
gnamento di Charles de Fou-
cault, al venerdì la va a trovare
per permetterle di pregare.
La signora Delfina, membro della
Caritas parrocchiale di San Bar-
tolomeo, ha effettuato il viaggio
tra il 28 ottobre ed il 6 novembre.
Colpita dell'insegnamento del re-
ligioso francese, desiderava da
tempo andare sui luoghi dove
aveva vissuto. Il viaggio è stata ca-
ratterizzato anche dalla presenza

della signora Giovanna, la cui
guarigione miracolosa attribuita a
Charles de Foucault ne ha per-
messo la beatificazione. Durante
il giubileo del 2000 infatti, a
Roma, insieme al marito avevano
incontrato una piccola sorella di
Gesù, la quale gli  diceva che il fra-
te sarebbe potuto essere beatifi-
cato se fosse stato riconosciuto
autore di un miracolo. La signora
Giovanna aveva avuto una malat-
tia molto grave, che portava al de-
terioramento delle ossa, ma il ma-
rito devoto di de Foucault lo ave-
va invocato. Dopo poco tempo la
situazione clinica iniziava a mi-
gliorare. I medici non sapevamo
come giustificare l'evento. I co-
niugi non avevano parlato con
nessuno, conservando però le
cartelle mediche. Alla richiesta

della piccola sorella portarono
subito a conoscenza il loro caso
che, dopo essere stato studiato,
venne riconosciuto come mira-
coloso. Così il 13 novembre 2005
papa Benedetto XVI proclamò
beato Charles de Foucault con la
sua storia di amore per gli ultimi e
per Gesù.
È la prima volta che i coniugi di
Desio andavano a Tamanrasset,
per esaudire il voto di visitare i
luoghi del beato, se la guarigione
fosse avvenuta. Durante il viag-
gio hanno visto "la fregata", la
costruzione con un corridoio
molto lungo da farla assomigliare
ad una nave, dove il beato viveva
e celebrava la Santa Messa quan-
do qualcuno lo andava a trovare.
«Fino a giugno - spiega la volon-
taria brugherese - tre piccole so-

relle del Sacro Cuore vi soggior-
navano, adesso sono dovute par-
tire, ma il vescovo di Algeri ha
chiesto in Francia se qualcuno vi
può tornare».
L'Asekrem è stata un'altra tappa
significativa, al centro del massic-
cio dell'Hoggar, a 2670 metri
d'altezza, dove ora è presente la
sede di un centro meteorologico.
Qui tre fratelli di Charles de
Foucault accolgono i pellegrini
che numerosi (circa 25000 all'an-
no) a piedi o a dorso di cammello
raggiungono il piccolo eremo
costruito dal beato francese nel
deserto.
L'accoglienza dei tuareg, il popo-
lo del deserto, poi è stata partico-
lare. «Una famiglia ci ha accolto
in uno zeribà, la loro capanna, e
ci ha offerto il te» racconta Rolla.
Il tè per loro è un rito, che sta a
rappresentare la forza, l'amore e
la debolezza della vita. Di origine
tuareg erano anche le guide del
viaggio, molto orgogliose di es-
sere state a Roma il giorno della
beatificazione del loro fratello.
«Per loro - conclude la signora
Delfina - quel giorno era come se
si fosse costruito un ponte lungo
dall’Italia fino al Algeri».

Roberto Gallon

Touareg
dal Papa
in occasione
della
beatificazione
dui Charles
de Foucault

Il beato
Charles
de Foucault

LA VOLONTARIA DELLA CARITAS PARROCCHIALE IN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI
DELL’AMICO DEI TUAREG - CON LEI UNA COPPIA MIRACOLATA DAL BEATO FRANCESE

DELFINA ROLLA IN ALGERIA
SULLE TRACCE DI DE FOUCAULT

LUNEDÌ 11 IL CARDINALE TETTAMANZI INCONTRA IL MONDO DELLO SPORT AMBROSIANO
ALLA PRESENZA DI CAMPIONI INTERNAZIONALI - ISCRIZIONI AL CGB ENTRO DOMENICA 3

IL NATALE DEGLI SPORTIVI

Delfina Rolla con un touareg

Dopo il grande successo della
prima serata dedicata alla nasci-
ta dei Vangeli, il percorso di ca-
techesi di Avvento “Prendi e
leggi” prosegue esplorando le
diversità dei quattro libri del
Nuovo Testamento: lunedì 4 di-
cembre alle 21 presso l’audito-
rium dell’oratorio San Giu-
seppe sarà don Franco Manzi a
intervenire sul tema “Un Van-
gelo, quattro Vangeli”. Il sacer-
dote, docente di esegesi al semi-
nario arcivescovile della diocesi
di Milano, delineerà le figure de-

gli evangelisti e delle loro comu-
nità di riferimento, illustrerà la
formazione del canone neote-
stamentario, chiarirà il valore dei
vangeli apocrifi e preciserà le li-
nee caratteristiche che differen-
ziano i testi. Il percorso, pro-
grammato dalla parrocchia San
Bartolomeo come catechesi di
Avvento e incentrato sull’ap-
profondimento  del Nuovo Te-
stamento, è particolarmente
raccomandato agli operatori pa-
storali e a tutti gli adulti della
parrocchia e della città.

Il Cardinale Dionigi Tettamanzi
incontrerà il mondo dello sport al
Palamazda di Milano, lunedì 11
dicembre 2006 alle ore 20,30.
Come da programma collaudato
già da diversi anni, sarà una serata
di festa a cui sono invitate tutte le
società professionistiche, dilet-
tantistiche e amatoriali, con i loro
atleti e dirigenti, e i rappresentanti
delle istituzioni sportive di ogni
sport e categoria.
Non mancherà anche qualche

credenti possono incarnare gli
ideali del Vangelo»
L'ingresso al Palamazda è libero e
non è necessaria la prenotazione,
ma la Polisportiva Cgb sta orga-
nizzando un viaggio di gruppo
per recarsi all’evento insieme ai
compagni di squadra: le iscrizioni
sono da effettuare entro domeni-
ca 3 dicembre dal proprio allena-
tore o presso la segreteria del
Centro Sportivo Paolo VI.

F.M.

ospite speciale, campioni interna-
zionali esempio di correttezza ol-
tre che dotati di capacità sportive:
negli anni scorsi i giocatori
dell’Olimpia, Kakà, Adriano e
molti altri ancora.
«I piccoli e grandi campioni -
spiegano gli organizzatori -  si ri-
troveranno insieme in prossimità
del Natale per ribadire che lo
Sport è fonte di valori che arric-
chiscono la persona e che, anche
attraverso la pratica sportiva, i

Natale degli sportivi 2006: il Cardinale impegnato
a calcetto contro Mancini e Ancelotti
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Il Papa ai giornali cattolici:
Siate la voce della gente e della città

Udienza di Benedetto XVI con i direttori delle testate diocesane della Fisc

«Continuate ad essere
giornali della gente
e tra la gente, pale-
stre di confronto e

di dibattito leale fra opinioni diver-
se, così da favorire un autentico
dialogo, indispensabile per la cre-
scita della comunità civile ed eccle-
siale». Questo l’invito rivolto dal
Papa, il 25 novembre, ai parteci-
panti al convegno della
Federazione italiana settimanali
cattolici (Fisc), che si è svolto a
Roma,dal 23 al 25, in occasione dei
40 anni dalla fondazione dell’orga-
nismo al quale hanno partecipato
anche il direttore di Noi Brugherio
Nino Ciravegna e il sacerdote bru-
gherese don Davide Milani, in qua-
lità di collaboratore dell’Ufficio co-
municazioni sociali della diocesi di
Milano.
Nel suo intervento il pontefice ha
sottolineato il ruolo della stampa
locale cattolica nel contribuire al
dibattito pubblico e alla circolazio-
ne di idee sane. «Il rapido evolversi
dei mezzi di comunicazione socia-
le e l’avvento di molteplici ed avan-
zate tecnologie nel campo dei me-
dia non hanno reso vana la vostra
funzione - ha detto Benedetto
XVI -; anzi, per taluni versi, essa è
diventata ancor più significativa ed

importante,perché dà voce alle co-
munità locali che non possono tro-
vare eco adeguata nei grandi orga-
ni di informazione. Le pagine dei
vostri periodici, raccontando ed
alimentando la vitalità e lo slancio
apostolico delle singole comunità,
costituiscono un prezioso veicolo
di informazione e un mezzo di pe-
netrazione evangelica. L’impor-
tanza della vostra presenza,oppor-
tunamente ribadita anche nel re-
cente convegno della Chiesa italia-
na a Verona, è testimoniata dalla
vostra capillare diffusione». Il pon-

tefice ha poi insistito anche sul ruo-
lo dei giornali nel sostegno all’azio-
ne missionaria delle comunità lo-
cali: «Voi - ha detto - potete giunge-
re anche là dove non si riesce ad in-
cidere con i tradizionali strumenti
della pastorale» «I vostri settimana-
li - ha spiegato - sono poi definiti
giustamente "giornali del popolo",
perché restano legati ai fatti e alla
vita della gente del territorio e tra-
mandano le tradizioni popolari e il
ricco patrimonio culturale e reli-
gioso dei vostri paesi e città.
Raccontando le vicende quotidia-

I ragazzi del “Brugo” cronisti di una visita
al museo brugherese di Fermo Galbiati
In via Mameli migliaia di oggetti raccontano la storia della tecnica

Sette ragazzi della cooperativa sociale
“Il Brugo” hanno visitato il “Museo
miscellaneo Galbiati” e si sono cimen-
tati come cronisti di Noi Brugherio
per raccontare la loro esperienza. Il
centro “Il Brugo”, con sede in via
Oberdan 80, si occupa di formazione
all’autonomia e del tempo libero per le
persone diversamente abili.

Siamo un gruppo di ragazzi
del Brugo che si è recato al
museo del  signor Fermo

Galbiati .
Questo museo si trova all'interno
della sua casa di via Mameli 15 ed
è stato inaugurato nel 1950.
La visita dura circa due ore. La
guida è proprio il signor Galbiati
che, fin da quando era ragazzo, ha
collezionato con passione oggetti
di vario genere.
Appena siamo entrati ci ha fatto
vedere tantissimi grammofoni
(ne possiede centinaia) che sono
delle specie di giradischi d'epoca
con una grossa tromba per ampli-
ficare i suoni. Ce ne sono di varie
misure, dal più piccolo al più
grande del mondo.
Questi grammofoni non erano a
corrente elettrica ma a manovella.
Oltre a questo ci sono anche
quindicimila dischi a settantotto
giri di musica antica.
In altre stanze abbiamo visto an-
che le fisarmoniche (oltre 300),
organetti pregiati, quadri d'epoca
e una collezione di giocattoli di
inizio secolo.
Al piano terra c'è una zona dove
sono esposte biciclette che rac-
colgono modelli dal 1780 al 1950.

ne, fate conoscere quella realtà in-
trisa di fede e di bontà che non fa
rumore, ma costituisce l’autentico
tessuto della società italiana.
Continuate a fare delle vostre testa-
te una rete di collegamento che fa-
ciliti le relazioni e l’incontro tra i
singoli cittadini e le istituzioni, tra le
associazioni, i diversi gruppi socia-
li, le parrocchie e i movimenti ec-
clesiali.Continuate ad essere "gior-
nali della gente e tra la gente", pale-
stre di confronto e di dibattito leale
fra opinioni diverse, così da favori-
re un autentico dialogo, indispen-
sabile per la crescita della comunità
civile ed ecclesiale. È un servizio
questo che voi potete svolgere an-
che in campo sociale e politico. Se
infatti, come avete ribadito nel vo-
stro Convegno, il legittimo plurali-
smo delle scelte politiche non ha
nulla a che fare con una diaspora
culturale dei cattolici, i vostri setti-
manali possono rappresentare al-
cuni significativi "luoghi" d’incon-
tro e di attento discernimento per i
fedeli laici impegnati in campo so-
ciale e politico, al fine di dialogare e
trovare convergenze ed obiettivi di
azione condivisa al servizio del
Vangelo e del bene comune».

Paolo Rappellino

Foto di gruppo con il Papa degli oltre 200 partecipanti al Convegno della Fisc  a Roma

««VVooii ppootteettee
ggiiuunnggeerree
ddoovvee nnoonn
aarrrriivvaa 
ll’’aazziioonnee
ttrraaddiizziioonnaallee
ddeellllaa 
ppaassttoorraallee»»

Molti  modelli di bici ci hanno
colpito: in particolare vogliamo
ricordare quella per il trasporto
dei detenuti, quella dei pompieri,
quella del panettiere e quella del
gelataio. All'interno di questo sa-
lone sono anche stati ricreati di-
versi ambienti di lavoro come
erano più di 50 anni fa: il dentista,
il calzolaio, il barbiere.
Alla fine abbiamo visto tanti  ani-
mali imbalsamati tra cui un gigan-
tesco orso bianco.
Il  museo ha più volte esposto
parte dei suoi  oggetti  in diverse

mostre sia in città italiane che
estere.
Questo museo ci ha colpito e ci è
piaciuto perché abbiamo scoper-
to e visto da vicino tanti oggetti
d'epoca e, di alcuni, ne abbiamo
osservato l'effettivo funziona-
mento grazie alla dimostrazione
del  signor Fermo. Consigliamo a
tutti brugheresi  che hanno l'oc-
casione di  farlo, di  visitare  que-
sto  museo. Oltre tutto è gratis! 

Francesco,  Simone,
Alessandro,  Enrico,  Silvia,

Davide, Tiziana

BANDA S. DAMIANO - S. ALBINO

Concerto di chiusura celebrazioni
centenario di fondazione 1906-2006
Il Corpo Musicale S. Damiano S. Albino di Brugherio,  con
il patrocinio del Comune di Brugherio, organizza il con-
certo  di chiusura delle celebrazioni del centenario di fon-
dazione che si terrà martedì 5 dicembre alle ore  20,45
presso il Teatro S. Giuseppe.
Non sarà il solito "concerto" ma piuttosto un evento mu-
sicale che ripercorrerà attraverso musica ed immagini
l'anno appena trascorso all'insegna delle tradizioni. 
In programma brani di F. Cesarini, G.F. Haendel, H.
Mancini, P. Sparke, W.F. McBeth. Durante la serata verrà
ufficialmente presentato il primo Cd audio inciso dal
Corpo Musicale: Cent’anni in musica!, una raccolta di
brani che meglio rappresentano il repertorio musicale di
questa Orchestra di Fiati. 
Presentano la serata Anna Lissoni e Adriano Muschiato.
Dirige il Maestro Davide Miniscalco.

È possibile visionare il calendario completo delle manife-
stazioni nella sezione appuntamenti del sito: 
http://www.bandasandamiano.it
Per ascoltare in anteprima i brani contenuti nel Cd:
http://www.bandasandamiano.it/richiesta_cd.html

Corpo MMusicale SS. DDamiano SS. AAlbino
Via FF. CCorridoni, 55 - 220050  SS. DDamiano ddi BBrugherio
info@bandasandamiano.it  

TTrraa ii ppeezzzzii
ppiiùù 
iinntteerreessssaannttii
llaa ccoolllleezziioonnee
ddii bbiiccii ddaall
11778800 aall 11995500
ii ggrraammmmooffoonnii
ee ttrreecceennttoo
ffiissaarrmmoonniicchhee

Sopra
gli “inviati
speciali”
di Noi
Brugherio
in una sala
del museo,
circondati
da una gran
quantità
di oggetti
da collezione.

A sinistra
il curatore
e proprietario
del museo
Fermo
Galbiati
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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

www.macelleriapiazza.it
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La Sportiva chiude in bellezza e rilancia:
in progetto una nuova squadra

Il presidente Rizzi: «Stagione ciclistica spumeggiante e ricca di soddisfazioni»

Èterminata con un brindisi la
stagione ciclistica 2006 del-
la Brugherio Sportiva, so-
cietà al 45° anno di attività

che nella sua storia ha avviato allo
sport oltre mille ragazzi. «L'annata
appena trascorsa è stata spumeg-
giante» ha affermato soddisfatto il
presidente Mario Rizzi in occasio-
ne del pranzo di chiusura della sta-
gione agonistica. «Abbiamo otte-
nuto risultati inaspettati - ha prose-
guito Rizzi - e per questo dobbia-
mo ringraziare gli atleti, ma anche
le loro famiglie per la disponibilità
dimostrata, gli allenatori per la
professionalità e l'impegno profu-
si, tutti i membri della Sportiva, vo-
lontari che spendono tanta passio-
ne nella gestione delle attività, e gli
sponsor che ci supportano econo-
micamente».
Alla presenza del sindaco Carlo
Cifronti, dell'assessore allo sport
Angelo Paleari e dei rappresentanti
delle Forze dell'ordine Giuseppe
Borrelli e Pierangelo Villa, la Società
ha presentato i numeri della stagio-
ne, che giustificano in pieno la gioia
del presidente: 27 vittorie personali
e 4 di squadra, un buon gruppo di
amatori legati alla Sportiva, nume-
rosi piazzamenti e un comporta-
mento di gara esemplare, che han-
no proiettato la Società ad essere ri-
conosciuta tra le prime a livello pro-
vinciale, tanto che i ciclisti attual-
mente in forza alla Sportiva proven-
gono da tutta la Brianza.Gran parte
dei trionfi è merito della coppia più

vincente di tutto il ciclismo lombar-
do, i giovanissimi (8 anni) Michael
Gioè e Andrea Cicinato guidati dal
direttore sportivo Gioè, che hanno
letteralmente dominato la categoria
di appartenenza con 26 vittorie,del-
le quali 12 consecutive. I due hanno
chiuso la stagione con due perle:
Gioè conquistando la maglia di
campione provinciale e brianteo,
Cicinato con la casacca di campione
regionale. A chiudere il bilancio, la
vittoria di Niccolò Anzani.Nella ca-
tegoria superiore i risultati si sono
fatti attendere, ma non sono man-
cate le soddisfazioni: gli Esordienti
di Paolo Brugali, dopo una serie di
piazzamenti di prestigio hanno ac-
ciuffato la vittoria proprio nell'ulti-
ma gara con Fabio Giuffredi.
Discorso a parte per gli Allievi gui-
dati da Marco Cattaneo: una serie
di imprevisti, infortuni e guasti tec-

nici hanno caratterizzato negativa-
mente la stagione, chiusa senza al-
lori, ma assicura l'allenatore che
l'anno prossimo la musica cam-
bierà: «Tutti i corridori erano al pri-
mo anno nella categoria, quindi
abbiamo pagato l'inesperienza e
un po' di sfortuna, ma la squadra è
in crescita e conto che la prossima
stagione riusciremo a rifarci, levan-
doci parecchie soddisfazioni. Pun-
tiamo almeno a 4 vittorie» conclu-
de fiducioso il ds.
Non bastano però le vittorie a spie-
gare l’importanza e il valore della
Società a Brugherio: «Lo sport - ha
commentato il sindaco Cifronti - è
un modo privilegiato per imparare
a vivere e per diventare buoni citta-
dini. In particolare il ciclismo - ha
poi concluso - oltre al rispetto delle
regole insegna anche il valore della
fatica: la tecnologia avanza, ma sui

Domenica 25 novembre
Promozione
Settalese - Ac Brugherio 2-1
Terza categoria
Varedo - Cgb       1-0
Seconda categoria
S.Albino S.Damiano - Doria Voluntas 0-3

Venerdì 24 novembre
Calcio a 5 serie C1
Bocconi sport team - Cgb 7-6

Domenica 3 dicembre 

Ac Brugherio - Tribiano ore 14,30

Cgb - Myfer ore 15,00

Segrate - S.Albino S.Damiano ore 15,00

Venerdì 15 dicembre

San Biagio Verano - Cgb ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Sabato 24 novembre
B1 femminile
Vigolzone - Sanda 3-2
B2 maschile
Due castelli - Diavoli rosa 3-1
Juniores Csi
San Fermo - Cgb 3-1

Sabato 2 dicembre 

Sanda - Orago ore 21,00

Diavoli rosa - Legnago ore 21,00

Cgb - Osber ore 20,30

Sabato 2 la “Serata diabolica”,
festa di presentazione
del calendario dei Daemons
La squadra di football promette musica e brindisi all’Equipe d’O

È da poco disponibile il calendario 2007
“Un anno con i tuoi campioni” dei Dae-
mons Brugherio, la squadra di football
americano che dopo un anno di trasferi-
mento a Cernusco è tornata ad allenarsi
presso il Centro Sportivo Paolo VI di via
Manin.
Per far debuttare con tutti gli onori del ca-
so il calendario, la Società ha organizzato
una vera e propria presentazione con mu-
sica, champagne, torta e un misterioso
Daemons cocktail che sarà offerto a tutti i

presenti. Inizio della “Serata diabolica”
alle 22 presso l’Equipe d’O (via Italia 44),
dj set con MaoDj e dj Peterpan; a mezza-
notte, brindisi e taglio della torta.
La squadra tiene ad invitare alla presenta-
zione tutti i tifosi, gli appassionati di foot-
ball, gli amici, gli altri team della zona e
anche i curiosi che volessero saperne di
più sul mondo della palla ovale.

Infoline e prenotazione tavoli:
info@daemonsfootball.com

La squadra
al completo.
Al centro,
il presidente
Mario Rizzi

pedali c’è sempre da sudare se si vo-
gliono ottenere risultati». Chiusa
una stagione, la Sportiva non si sie-
de sugli allori ma guarda già al futu-
ro, al prossimo anno e anche più in
là: «Nel 2008 - ha annunciato a sor-
presa il presidente Rizzi - organiz-
zeremo anche una squadra di cate-
goria Juniores,per permettere ai ra-
gazzi cresciuti in società di prose-
guire a correre con noi anche dopo
i 16 anni». Filippo Magni

Sopra,
i giovanissimi
premiati
dal sindaco
Carlo Cifronti

Andrea
Cicinato
con la maglia
di campione
lombardo
insieme
a Brunetti,
del comitato
ciclistico
regionale.

Michael Gioè
indossa la
maglia di
campione
provinciale 
con Ardigò,
presidente
del comitato
ciclistico
provinciale

Sotto,
il gruppo
amatori
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via S. Caterina, 35
BRUGHERIO

per informazioni:
Tel. 039.2876131
Fax. 039.2872099
www.hotelsportingbrugherio.com
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FILM ITALIANI

Il cinema di Brugherio partecipa
al progetto “Schermi di qualità”

Il cinema San Giuseppe punta sulla qualità. Accanto
alla tradizionale rassegna di pellicole”d’essai” pro-
grammate per il cinercircolo Bresson, la sala di via
Italia sta infatti partecipando al progetto “Schermi di
qualità” insieme a tutte le sale dell’Acec,
l’Associazione cattolica esercenti cinema. Il progetto,
lanciato dal Ministero per i beni e le attività culturali,
intende rilasciare un “marchio” di qualità alle sale
che organizzano una programmazione che sia frutto
di un sapiente equilibrio tra film di grande successo e
opere di pregio, con particolare attenzione al cinema
italiano ed europeo. Attualmente è in corso la fase di
monitoraggio da parte del Ministero, al termine della
quale è previsto anche un sostego economico alle sa-
le. I cinema dei comuni sotto i 40.000 abitanti che in-
tendono partecipare, come sta facendo il San
Giuseppe, devono programmare almeno 100 giornate
di film d’essai e di qualità.
Uno sforzo confermato dalla sala di via Italia, che nel-
lo scorso week-end ha offerto al pubblico brugherese
“A casa nostra”, l’ultimo film di Francesca
Commencini.

“Per non dimenticarti” è una storia di sofferenze femminili nel Dopoguerra

La regista Mariantonia Avati,
figlia del grande cineasta
Pupi Avati, sarà ospite del
cinema San Giuseppe il

prossimo mercoledì 6 dicembre, in
occasione della proiezione di "Per
non dimenticarti", il suo film d'e-
sordio dietro alla macchina da pre-
sa.Un film tutto in famiglia, poiché
soggetto e sceneggiatura sono state
scritte dal fratello minore
Tommaso. La regista incontrerà il
pubblico del cinecircolo Robert
Bresson di Brugherio e risponderà
alle domande delle persone presen-
ti in sala.
"Per non dimenticarti" è ambienta-
to nella Roma del 1947, subito do-
po la fine della Seconda Guerra
Mondiale. Nel reparto di ostetricia
di un ospedale arriva Nina, ricove-
rata in anticipo per via di alcune
complicazioni. Nella stessa came-
rata altre donne attendono il mo-
mento del parto. A poco a poco si
svelano le loro storie passate: tutte
hanno subito i disagi della guerra,
che ha lasciato strascichi nella vita
quotidiana. Tutte cercano di

Mariantonia Avati al San Giuseppe
presenta il suo film d’esordio

Davanti ad un pubblico di oltre
500 persone è stato consegnato
domenica scorsa al teatro San
Giuseppe il premio “Teatro delle
famiglie 2006”.
Vincitore dell’edizione di que-
st’anno è stato “Un sogno nel ca-
stello”, della compagnia Teatro
daccapo” di Bergamo. Il ricono-
scimento, attribuito ogni anno
dalla direzione della sala brughe-
rese, viene assegnato al miglior
spettacolo dell’anno nella cate-
goria di produzioni per i bambini
e i ragazzi. Il teatro ha infatti nel
suo cartellone una rassegna di
spettacoli  di questo genere.

A Teatro Daccapo il premio “Famiglie 2006”
SPETTACOLI PER I RAGAZZI

confortarsi a vicenda in attesa del-
l'evento che le accomuna. E che
non per tutte è fonte di gioia. Una
partorisce un bambino di colore e
nella notte scappa per non farsi tro-
vare dalla propria, anziana madre.
Un'altra decide di abortire,di notte,
di nascosto. Una terza ritrova il ra-

gazzo che aveva amato prima della
guerra: anche lui è in ospedale per-
ché la moglie sta partorendo in
un'altra stanza. Finalmente tocca a
Nina. Il bambino nasce, ma viene
posto subito sotto la lampada, sen-
za che venga mostrato ad altri.
Passano giorni, prima che lei gridi
di rabbia e riesca a vederlo. Il picco-
lo respira a fatica. Nina lo veglia ma
infine, stremata, torna a casa. Il
giorno dopo il neonato muore.
Un film tutto al femminile, come
ancora di rado accade nel cinema
italiano,con l'urgenza di raccontare
sensibilità ed emozioni femminili.
Per stessa ammissione della regista
non ci sono nel film i virtuosismi
del padre con la macchina da presa
ma l'attenzione registica è quasi tut-
ta esclusivamente puntata sulla re-
citazione. P.R.

Sopra Mariantonia Avati,
accanto la locandina del film

Genere:Drammatico  
Regia: Mariantonia Avati
Interpreti:
Anita Caprioli (Nina), Ettore Bassi (Giordano)

Biglietto: 3 euro + tessera del cinecircolo 5 euro
(valida per tutta la stagione)

Riconsegnando questo volantino entro il 31/12/2006
avrai uno sconto del 10% sull’acquisto effettuato

non cumulabile con altre promozioni in corso




