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L a nota dominante di questa dome-
nica di Avvento è la gioia. Ma

perché gioire quando siamo assediati da
notizie negative o addirittura tragiche o
stiamo attraversando un momento di
sofferenza? I cristiani sanno gioire per-
ché il Signore viene, continua a venire in
mezzo a noi. “Alleluia. Viene in mezzo
a noi il Dio della gioia” (Salmo respon-
soriale). 
Questa è l’origine della gioia vera: “Il
Signore Dio tuo in mezzo a te è un
Salvatore potente” (prima lettura). Egli
viene a salvarci, a riportare la speranza
di una vita piena di significato, oggi an-
cora convivente con il dolore, poi piena-
mente felice.
“Ecco, Dio è la mia salvezza; io confi-
derò, non avrò mai timore, perché mia
forza e mio canto è il Signore; egli è stato
la mia salvezza” (Salmo responsoriale).
Le conseguenze della gioia vera sono la fi-
ducia in Dio: “In ogni necessità esponete
a Dio le vostre richieste, con preghiere,
suppliche e ringraziamenti” (2° lettura);

Annunziava al popolo
la buona novella

Dal Vangelo di Luca 3,10-18

Sabato 16            ore 21
Domenica 17   ore 21

di ddon GGiovanni MMeraviglia
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Decathlon, iil SSindaco
incontra ll’opposizione
Incontro 
con maggioranza 
e opposizione
convocato dal primo
cittadino per studiare
il progetto Decathlon.
«Impegno a decidere
entro marzo»
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ANPLAGGHED
AL CINEMA

A S. Ambrogio forte richiamo del cardinale Tettamanzi a politici e amministratori
«Costruiamo una città più solidale, integrata e attenta alla dignità dell’uomo»

L e periferie fanno paura e sono
troppo spesso luogo di disagio.
Ma il vero problema delle no-
stre città non sono le zone de-

gradate più esterne al centro abitato,
ma la “periferia” simbolica nella quale
vengono relegati gli ultimi. È un grido
d’allarme quello lanciato dal cardinale
Dionigi Tettamanzi nel tradizionale
discorso di Sant’Ambrogio, che anche
quest’anno ha toccato alcuni scottanti

problemi d’attualità.
L’omelia dell’arcive-
scovo era rivolta so-
prattutto alla città di
Milano, ma anche
Brugherio ha le sue
“periferie” reali e
simboliche che non
possono essere di-
menticate. Lo testi-
moniano anche re-
centi fatti di cronaca
cittadina: dall’emer-

genza abitativa agli arresti di giovani
spacciatori, dalle truffe con varie tec-
niche alla difficile chiusura delle ba-
racche di Baraggia. Nel suo discorso il
cardinale Tettamanzi si è rivolto agli
Amministratori, ricordando le re-
sponsabilità della politica nella costru-
zione di una società che non sia fatta
di tante comunità distinte (per fede,
razza, condizione economica) che
non si incontrano, ma di realtà che
camminano sulla via del dialogo.

Servizio alle pagine 12 e 13

ALLARME
periferie

Anche 
a Brugherio
fatti 
di cronaca
denunciano
spaccio,
disagio
e truffe

periferie

Segue a pagina 15
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Natale in piazza con bancarelle
e il presepe vivente dei bambini

Sabato alle 15,30 la rappresentazione della Natività proposta dalla don Camagni

I l centro città entra nel vivo
delle feste natalizie. In questo
fine settimana piazza Roma e
dintorni si animano di tante

iniziative: dal presepe vivente rea-
lizzato in collaborazione con la
scuola don Camagni alle bancarel-
le del “Mercato sotto l’Albero” fi-
no alle creazioni artigianali di
“Creart”.
Il cuore della proposta è proprio
la sfilata del presepe vivente, pre-
parato dagli alunni della don
Camagni. Il corteo in costume
partirà dalla scuola e si conclu-
derà in piazza Roma, dove è pre-
vista una breve recitazione. Poi i
bambini si distribuiranno presso
alcuni esercizi commerciali dove
riceveranno la merenda e un pic-
colo regalo. Anche al pubblico i
negozianti offriranno la cioccola-
ta. L’appuntamento è previsto

SCADENZE

Entro il 20 dicembre va saldato
il pagamento Ici per l’anno 2006

Mercoledì 20 dicembre è il giorno di scadenza per il pa-
gamento del saldo Ici 2006. Deve pagare la seconda rata
dell'Imposta comunale sugli immobili solo chi non ha
saldato l'importo 2006 in un'unica rata a giugno, ma ha
preferito dilazionare il pagamento in due rate, a giugno
e dicembre.
Per l'occasione, l'ufficio postale di piazza Giovanni XXIII
resterà aperto al pubblico, nelle giornate del 18, 19 e 20
dicembre, fino alle ore 20, per agevolare i contribuenti
brugheresi.
Ricordiamo che, nel caso ci si dimentichi di pagare, è
possibile sanare direttamente la propria posizione, me-
diante il cosiddetto "ravvedimento operoso", un versa-
mento con cui il cittadino paga direttamente quanto do-
vuto (la sanzione è minima, e dipende dai giorni di ritar-
do) e regolarizza a tutti gli effetti la propria posizione.
Maggiori informazioni si possono ottenere presso il
Servizio tributi del Comune di Brugherio , piazza Cesare
Battisti n. 1 - tel. 039.2893.315. Orario di ricevimento
pubblico: lunedì e venerdì, ore 9-12 mercoledì, ore 9-
12,30 e 14,15-19 oppure sul sito www.comune.brughe-
rio.mi.it/tuttobrugherio/tasse/ici/

IMMAGINI

La foto di copertina dello scorso
numero era di Giovanni Visini

Per un banale errore di impaginazione nello scorso nu-
mero di Noi Brugherio non è stato indicato l’autore della
foto di copertina. Si tratta di Giovanni Visini, titolare dello
studio fotografico “Nuova immagine” che ringraziamo
nuovamente per la collaborazione con il nostro giorna-
le. Ci scusiamo con i lettori per la svista.

Per l’anno 2007, l'associazione Auser Brianza di Brugherio in
collaborazione con l'Amministrazione comunale organizza il
consueto soggiorno climatico invernale per anziani in riviera.

Due le località dove poter  soggiornare:
Diano Marina: Hotel “Costa Azzurra”
Periodo: dal  17.02.2007 al  10.03.2007  - Costo  650 euro
Spotorno: Hotel  “Clio”
Periodo: dal  10.03.2007 al   31.03.2007 - Costo 650 euro
Al momento dell'iscrizione 
sarà richiesto un acconto di 50 euro.
Date e orari per effettuare l’iscrizione
Centro Aggregazione Anziani,
presso Serra De Pisis di Brugherio, per:
- Diano Marina: 20 dicembre  2006, ore 9,30
- Spotorno: 20 dicembre  2006, ore 10,30.
Per informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi:
al Centro Aggregazione Anziani, presso  Attività  Sociali, piaz-
za C. Battisti, 1  -  Brugherio - Orario ricevimento pubblico: da
lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17. A.L.F.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

dalle 15,30 alle 16,30 sabato 16 di-
cembre.
Domenica 17, dalle 8 alle 19 arri-
veranno invece per la seconda
volta le bancarelle del “Mercato
sotto l’albero”, allestito in via De
Gasperi, lungo il muro cinta del
parco di Villa Fiorita. In piazza
Roma ci saranno invece gli artigia-
ni della fiera “Creart”con creazio-

ni manuali. Domenica 24 si repli-
ca il “Mercato sotto l’albero”. Il
presidente dei commercianti
Stefano Manzoni si dice «soddi-
sfatto per il dialogo e la collabora-
zione con il Comune» nella realiz-
zazione dell’evento anche se an-
nuncia per il prossimo anno «ulte-
riori miglioramenti».

P.R.

Al via i soggiorni climatici per anziani anno 2007

LETTERE IN REDAZIONE

Avevo appreso dal vostro giornale che
la piscina avrebbe mantenuto gli sconti
per anziani e gruppi scolastici. Questa
mattina, da anziano, mi sono trovato
di fronte a questa offerta da parte della
nuova gestione: orario precedente:

un'ora che comprendeva 15 minuti di
ginnastica e 45 minuti di nuoto; orario
proposto: 50 minuti di nuoto (cancel-
lata la ginnastica). Prezzo precedente:
tariffa ordinaria  per ciclo di 20 lezioni
100 euro, scontato del 40%; prezzo
proposto: tariffa ordinaria come sopra,
scontata del 20%
In sostanza si perde la ginnastica (mol-
to utile per gli anziani), si guadagnano 5

minuti di nuoto, si paga il 20% in più.
In subordine ritengo che essendo l'an-
nualità settembre-giugno (abbiamo
esibito la certificazione medica annua-
le all'inizio dell'anno), se così dovrà es-
sere, le nuove tariffe ed i nuovi orari
dovrebbero decorrere solo dal prossi-
mo anno.

R. Di Tullio

Piscina comunale, i prezzi
per gli anziani aumentano 
con il nuovo gestore

Scrivi aalla rredazione ddi NNoi BBrugherio, vvia IItalia, 668; ee-mmail iinfo@noibrugherio.it; ttel./fax. 0039-8882121. Le lettere non devono
superare le 10 righe e devono essere firmate in modo riconoscibile con un indirizzo (se si desidera è possibile chiedere di non
pubblicare il nome).

La Giunta comunale ha deliberato il rinnovo del-
l’adesione annuale del Comune all’associazione
“Nessuno tocchi Caino” e alla campagna “Le
Regioni, le Province e le città italiane per fermare
la pena di morte in Africa”, che ha l’obiettivo di
una moratoria delle esecuzioni in vista della abo-
lizione completa della pana capitale nel continen-
te nero e la presentazione di una risoluzione in tal
senso all’assemblea dell’Onu.
Per l’adesione Villa Fiorita ha stanziato 500 euro.
Nella delibera l’Amministrazione ricorda la ten-
denza incoraggiante del fenomeno pena di mor-
te, poiché i paesi che applicavano tale sistema nel
1993 erano 93 e ora si sono ridotti a 55.

Villa Fiorita dice no 
alla pena di morte

CAMPAGNA PER LA MORATORIA

...auguri di buone feste a tutti...
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Parte un confronto maggioranza-opposizione. La Lega Nord non si presenta

Decathlon, incontro Sindaco-partiti
«Una decisione entro marzo»
D ecathlon, il Comune deci-

derà cosa fare della propo-
sta entro marzo. È la no-
vità emersa dal primo con-

fronto diretto tra i rappresentanti
dei partiti di maggioranza e oppo-
sizione. Si è infatti riunito lo scorso
martedì 12 dicembre un tavolo
convocato dal Sindaco Carlo
Cifronti e dalla Presidente del
Consiglio comunale Patrizia
Gioacchini. Una riunione alla qua-
le era esplicitamente inviato solo il
capogruppo in consiglio comuna-
le o suo delegato per ogni partito e
alla quale non era prevista la pre-
senza degli assessori.
L’invito è stato accettatto da tutti i
partiti, tranne la Lega Nord,che at-
traverso Maurizio Ronchi dichiara
di non essere interessata a un tavo-
lo di questo tipo: «Abbiamo chie-
sto un confronto aperto a tutta la
cittadinanza e non solo ai partiti -
spiega il capogruppo del carroccio
- ma se ora il Sindaco vuole pro-
porre la politica dei tavoli, lo faccia
anche sui Piani di intervento inte-
grato ex Rista e San Damiano, che
per impatto non sono meno im-
portanti di Decathlon».
Erano presenti Bertolazzi per i
Comunisti italiani, Caimi per
rifondazione, Canzi della Lista
Civica, Garofalo del Gruppo mi-
sto, Liserani per Forza Italia,
Pietropaolo di An, Sarimari dello

Sdi e Troiano per la Margherita.
Soddisfatto dell’incontro il sinda-
co Carlo Cifronti, secondo il quale
«è stato di grande utilità ed ha fatto
emergere il senso di responsabilità
e lo spirito costruttivo delle forze
politiche di maggioranza e mino-
ranza, nel rispetto degli specifici
ruoli».
«Si è parlato pure del parere di fat-
tibilità tecnica  elaborato dagli uffi-
ci comunali - spiega il sindaco -,
che presenta un percorso com-
plesso, visto il coinvolgimento di
vari Enti e di vari strumenti urba-
nistici e della  necessità di variante,
visto che attualmente l'area in que-
stione è all'interno del perimetro
del futuro Plis Parco sovracomu-
nale Cave». Cifronti ha infine di-
chiarato che sarebbe emerso «pa-
rere concorde sull'esigenza di al-
largare il dibattito e di stabilire un
percorso, coinvolgendo forze so-
ciali e cittadini attraverso incontro
e assemblee concordati con le
Consulte di quartiere».

Concorde con il percorso prospet-
tato si è infatti dichiarata la capo-
gruppo aennina Francesca
Pietropaolo: «Non deve decidere
la maggioranza nella maggioranza,
ma è opportuno l’allargamento del
dibattito alle altre forze politiche
cittadine non presenti in consiglio,
come Udc, Lista Civica di Gatti e
Repubblicani europei, oltre che
naturalmente alle società sportive,
le Consulte di quartiere e tutti i cit-
tadini». Non manca però una stoc-
cata ai partiti della sinistra: «Mi stu-
pisco che non abbiano detto chia-
ramente cosa pensano, nascon-
dendosi dietro generici “stiamo
leggendo il progetto”, quando il
materiale è in circolazione da me-
si». E un messaggio alla Lega:
«Prima hanno fatto il referendum
sulla Decathlon e poi non si pre-
sentano al confronto: diciamo che
sono dei giocherelloni per non dire
altro». Infine Pietropaolo chiede
che siano convocati anche i diri-
genti di Decathlon: «Inutile ipotiz-

FFoorrzzaa IIttaalliiaa
cchhiieeddee 
cchhee llaa 
mmaaggggiioorraannzzaa
eesspprriimmaa 
pprriimmaa iill ssuuoo
ppaarreerree..
Il dibattito si
aprirà anche
a Consulte,
società sportive
e cittadini

PARRUCCHIERI
via V. Veneto 45

Brugherio
tel. 039.884715

SOLARIUM
via V. Veneto 11

Brugherio
tel. 039.2871890

Aperti le domeniche di dicembre
( su appuntamento)

Vi aasppettiamoin ssalonepper uun ppensieronatalizio

AUGURA AA TTUTTI
BUONE FFESTE

Vi aasppettiamoin ssalonepper uun ppensieronatalizio

zare cosa siano ancora disposti a
concedere per migliorare il proget-
to,meglio chiderlo direttamente».
Cauto sul percorso Forza Italia:
«Questo tavolo di interessa - dice
Daniele Liserani - però prima la
maggioranza dica cosa ne pensa
lei. Mi ha strabiliato che ci abbiano
convocato senza dire a che decisio-
ne sono arrivati, evidentemente
sono tutt’altro che d’accordo. Per
quanto ci riguarda il progetto così
com’è non va bene: se ne può par-
lare solo se si sarà disponibilità da
Decathlon per sinificativi migliora-
menti viabilistici e per rendere il
parco veramente protagonista».
An e Forza Italia negano risoluta-
mente di essere eventualmente di-
sponibili a fare “da stampella” a
Cifronti nel caso si arrivi al voto in
Consiglio comunale con la mag-
gioranza ancora divisa sull’argo-
mento.
La prossima riunione del tavolo
sarà fissata subito dopo le festività.

Paolo Rappellino 

Sopra
la vista
del centro
commerciale
nell’attuale
progetto
al vaglio
dei partiti
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BRUGHERIO - ATTICO -
Proponiamo soluzione prestigiosa,
unica nel suo genere, situata in una zona
servitissima. L' immobile si presenta in
ottime condizioni con rifiniture di pre-
gio 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 superattico locale
hobbies e terrazzo di MQ. 65. Box e
cantina. Riscaldamento autonomo.
SOLUZIONE UNICA NON PER
TUTTI! DA VISIONARE!! 
INFO IN UFFICIO.

BRUGHERIO - In zona centrale, otti-
mamente servita, disponiamo di soluzio-
ne ideale per giovani coppie e single, di
MQ. 50 composto da: ampio ingresso,
soggiorno/camera, cucina abitabile,
bagno.
Annessa
cantina.
Ottimo
anche per
investi-
mento.
Euro
110.000
tratt.

BRUGHERIO - CENTRO - In zona
ottimamente servita da negozi e scuo-
le, disponiamo di soluzione recente di
MQ. 90. L' immobile è così composto:
ingresso, soggiorno cucina a vista, due
camere da letto, terrazzo e doppi ser-
vizi. Finiture di pregio. Da visionare! 
Euro 240.000

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

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO

BRUGHERIO - VILLA ANGOLA-
RE - In ottimo contesto residenziale di
sole ville, proponiamo splendida villa
angolare di recente costruzione. 
L' immobile è disposto su 4 livelli:
Taverna: open space con ampio bagno e
box triplo;
PT: ingresso con soggiorno, cucina abi-
tabile, 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 balco-
ne.
INFO IN UFFICIO.

Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti
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Mense, arrivano un giornalino
e la prova dell’acqua del rubinetto
Novità in vista nelle mense

scolastiche brugheresi.
L’assessore all’Istruzione
e vicesindaco Raffaele

Corbetta ha infatti annunciato la
nascita del “Giornalino di bordo”,
un foglio che è stato pensato per
permettere ai ragazzi delle scuole
di comunicare i loro pareri sulla
qualità della refezione. Ma si tratta
solo di una delle attenzioni che
l’Amministrazione sta mettendo
in campo per migliorare il servizio
e per ridurre gli sprechi di cibo.
«Da quando è iniziata la gestione
del nuovo appaltatore, la Seris
con Pellegrini ristorazione non
ho ricevuto particolari lamentele
- chiarisce l’assessore - tuttavia il
problema degli sprechi e quello di
una corretta educazione alimen-
tare rimangono sempre in primo
piano». Troppi, secondo Cor-
betta, i circa 10 chilogrammi di
pane e i 10-15 chili di frutta non
consumati quotidianamente.
«Agli alunni diciamo di portare a

I ragazzi potranno dire la loro sulla qualità del cibo alla refezione scolastica

casa almeno la frutta, ma questo
non sempre avviene. Ma il vero
problema - avverte - è l’educazio-
ne alimentare dei genitori, che
danno ai figli troppe merendine,
cosicché poi possano avanzare il
pasto. Così si squilibra il progetto
alimentare curato dalla nostra ali-
mentarista, la dottoressa Elena
Saglia e approvato dalla Asl».

Lunedì 11 dicembre i due istituti
scolastici cittadini Nazario Sauro
(1050 alunni) e De Pisis (967
alunni) hanno riunito i neofor-
mati Consigli di istituto per sce-
gliere tra gli eletti i presidenti con
relativi vice e giunta che rimar-
ranno in carica per il triennio
2006-2009.
Aria di rinnovamento alla
Nazario Sauro dove è stato eletto
presidente Mario Caprotti, padre
di una ragazza di prima media al-
la De Filippo, il quale si era can-
didato per la prima volta nell’or-
gano collegiale. «Da un po’ di
tempo seguivo le vicende relative
alla scuola, poi c’è stata la forma-
zione di una lista (Lista Insieme  per
la scuola, ndr) nella quale mi sono
riconosciuto e quindi ho parteci-
pato. Devo dire che poi non c’era
molto affollamento» spiega

Caprotti andando a toccare un
punto già messo in luce dalla bas-
sa affluenza al voto in tutte le
scuole cittadine (34,8% alla
Sauro; 16,1% alla De Pisis e 22%
alla Don Camagni).
«Il problema del coinvolgimento
ce lo siamo già posti in stesura di
programma, ora stiamo pensan-
do alla formazione di un
Comitato dei genitori e abbiamo
programmato 5 consigli fino a
giugno anche se pensiamo di far-
ne 6. Nel prossimo ci occupere-
mo del Pof e del Regolamento di
Istituto» conclude Caprotti.
Alla De Pisis invece viene ricon-
fermata alla presidenza la signora
Giovanna Motta - già vicepresi-
dente - che aveva ricoperto la ca-
rica quando Tiziano Pinaffo si
era ritirato l’anno passato.

Alessia PPignoli

CCoonnssiiggllii::
ii pprroossssiimmii
ppaassssii ssoonnoo
PPooff ee
RReeggoollaammeennttoo
ddii iissttiittuuttoo..
A gennaio 
iniziano 
i lavori

Definitivi i Consigli di istituto
Presidenti alla Sauro e De Pisis

Corbetta parla infatti del pasto a
scuola non semplicemente come
di un’attivita nutrizionale, ma co-
me un vero e proprio momento
educativo. Si tratta insomma di
aiutare i piccoli a tenersi in salute
attraverso il cibo.
Non manca anche un’ attenzione
alla formazione del gusto, alla tra-
dizione della buona cucina italia-
na: ogni mese viene infatti inseri-
to un “piatto” del periodo, che in-
troduce cibi diversi o inconsueti.
A ottobre il pasto di mare, con il
pesce, a novembre il piatto autun-
nale, con i funghi e le castagne, a
dicembre il menu “giallo” e a gen-
naio i piatti toscani, con passato
di lenticchie, salsiccia e patate al
forno, particolarmente amato da-
gli alunni.
«La qualità del cibo è comunque
verificata quotidianamente da
una apposita commissione» spie-
ga ancora Corbetta. Si tratta di
una piccola task force “assaggiato-
ri” e controllori volontari, un in-

«Gentili signori Paolo Lama, Diego
Pini e Sergio Rotunno, con la presente
Vi vogliamo ringraziare anche a nome
della collettività per la dimostrazione
di alto senso civico, generosità ed al-
truismo che avete evidenziato impe-
gnandovi in prima persona per miglio-
rare il dormitorio di una delle classi
dell’asilo nido Kennedy».
Sono le parole che si leggono in una
lettera di ringraziamento inviata dagli
assessori ai Lavori Pubblici Silvia
Bolgia e ai Servizi sociali Bertilla
Cassaghi, esponenti della Giunta, ai
genitori che volontariamente si erano

impegnati qualche settimana fa a ritin-
teggiare un locale del nido, che versava
in cattive condizioni.
Proseguono i due assessori: «Le im-
biancature sono previste nel 2007, ma
con questo gesto non solo avete dimo-
strato consapevolezza del fatto che il
Comune non sempre possa fare subito
tutto, ma siete anche intervenuti a tu-
tela di un bene pubblico».
L’augurio è «che il gesto compiuto
possa esser da esempio anche per al-
tri».
Da parte loro i genitori hanno già dato
disponibilità ad eseguire altri lavori.

Manutenzioni fai da te, i genitori
imbiancano i muri dell’asilo nido 

Il CConsiglio ddell’istituto ccomprensivo NNazario SSauro
MMaarriioo CCaapprroottttii (presidente)
IIssaa CCaammeessaassccaa (vice)
GGiiuunnttaa 
CCrriissttiinnaa CCaazzzzaanniiggaa(genitore)
WWaalltteerr FFuummaaggaallllii ((genitore)
SSiillvvaannoo PPaauullllii (docente) 
RRoossaannnnaa TTuurraannoo (Ata)

MMeemmbbrrii ddeell CCoonnssiigglliioo
GGeenniittoorrii
Graziano Maino
Ines Angiolini

Lorena Piantoni
Ilaria Garancini
DDoocceennttii
Giulia Cappi
Giulia Angarano
Maria Carminati
Anna Maria Costi
Emanuela Tomiato 
Tiziana Gattazzo
Giuseppina Sellitri
PPeerrssoonnaallee AAttaa
Giancarla Recalcati

Il CConsiglio ddell’Istituto ccomprensivo DDe PPisis

GGiioovvaannnnaa MMoottttaa (presidente)
DDaanniilloo GGaattttii (vice)
GGiiuunnttaa 
GGiioovvaannnnaa MMoottttaa (genitore)
AAlleessssaannddrraa RRooccccaa ((genitore)
CCrriissttiinnaa DDiissccaacccciiaattii (docente) 
MMaarriiaa TTeerreessaa PPrreevveettee (Ata)
MMeemmbbrrii ddeell CCoonnssiigglliioo
GGeenniittoorrii
Lucia Barzaghi 
Rosalia Manforte
Davide Petruzzelli

Enrico Nava
Claudio Panerai
DDoocceennttii
Perna Acquaviva
Monica Piazza
Maria Grazia Colomba
Elena Scotti
Giuseppina Avvisati
Alberto Cazzulani
Flora Scherillo
PPeerrssoonnaallee AAttaa
Marilena Rapizza

Gli organi scolastici restano in carica fino al 2009

segnante e un genitore per ogni
plesso scolastico. «È un gruppo
di persone al quale sono grato per
il servizio svolto».
L’ultima novità riguarda infine
l’introduzione dell’acqua del rubi-
netto sulle tavole delle scuole. «La
qualità è buona - spiega Corbetta -
e quindi si può tranquillamente
consumarla quotidianamente. Le
scuole che accetteranno la novità
riceveranno il  denaro risparmiato
e lo potranno spendere per l’atti-
vità scolastica». Ancora invece fer-
ma al palo l’ipotesi di una raccolta
degli avanzi, come già avviene a
Milano, per una redistribuzione in
giornata alle mense dei poveri. «La
difficoltà - allarga le braccia l’asses-
sore - è trovare un’associazione di
volontariato che si faccia carico del
servizio ogni giorno, perché sono
cibi deperibili. Per ora contatti con
Caritas e San Vincenzo non han-
no ancora permesso di individua-
re una soluzione».

Paolo Rappellino

Si avvicina il Natale e in tante case della città
la preparazione dei presepi, che la tradizio-
ne milanese vuole vengano allestiti intorno
al periodo di Sant’Ambrogio. 
Ogni famiglia e luogo comunitario di vita ha
le sue usanze, il suo stile, la sua creatività: ci
piacerebbe raccontarli nelle pagine di Noi
Brugherio.
Lanciamo quindi una proposta: mandateci
entro martedì 19 le foto del vostro presepio.
Il giornale pubblicherà non solo le idee più
originali, ma anche le immagini “normali”
delle natività che esprimano in qualche mo-
do la personalità di chi le ha realizzate. Sono
accette foto di presepi, di case private e di

luoghi pubblici come scuole, negozi, androni
di condominio, posti di lavoro etc.
Chiediamo di indicare l’indirizzo e gli autori
dell’allestimento.

La pubblicazione delle foto, commisurata
alla disponibilità di spazio sul giornale, è a
insindacabile giudizio della redazione.

Indirizzo: info@noibrugherio.it
Noi Brugherio via Italia, 68 - Brugherio
Si possono inviare foto stampate oppure fi-
le in formato .jpg a colori a risoluzione me-
dio-alta.

I presepi di Brugherio
sulle pagine del giornale

VERSO IL NATALE

TTaannttoo cciibboo
vviieennee 
aavvaannzzaattoo..
CCoollppaa
ddeellllee 
mmeerreennddiinnee??

ISTRUZIONE
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Un Natale degli anni ‘30
raccontato dalla piacevo-
le voce di quattro concit-
tadine “doc”, all'epoca

bambine, che hanno compiuto
per noi un viaggio fatto di ricor-
di, sentimenti, nostalgie di un
tempo che non c'è più ma che è
ancora vivo e presente nella loro
mente.
Ma come era la nostra Brugherio
negli anni ‘30? Era completa-
mente diversa da oggi! Il nucleo
del paese era formato da piazza
della Chiesa, piazza Cesare
Battisti, via Sciviero che termi-
nava a metà, via Italia fino all'o-
ratorio maschile, via Oberdan e
via De Gasperi con poche abita-
zioni. Intorno al piccolo nucleo
di case c’era poi la campagna e a
distanza di chilometri le cascine.
Solo strade non asfaltate, viottoli
e sentieri. «Una realtà che i ragaz-
zi di oggi non immaginano nem-
meno» sottolinea Anna Sangalli,
coordinatrice del Movimento
terza età. In inverno, con l'avvici-
narsi del Natale il freddo era ve-
ramente rigido e pungente; i
campi erano coperti di neve.
Giuseppina Piazza ricorda: «Io
partivo da Increa con gli zoccoli
di legno e la neve si attaccava sot-
to e mi impediva di proseguire;
ero quindi costretta a togliere la
neve sotto gli zoccoli per poter
camminare».
«Mi ritorna in mente la campa-
gna piena di brina alla mattina
presto - continua Anna - e gli al-
beri, lungo i sentieri che portava-
no alle cascine, brillavano come
se avessero delle luci». La nostra
concittadina Anacleta Bai ci
spiega che «il Natale incomincia-
va con l'Avvento ed era necessa-
rio fare i “fioretti”, quindi non si

Negli anni ‘30 Giuseppina, Anna, Anacleta e Maria erano bambine e ci raccontano

Il Natale brugherese di tanti anni  

poteva mangiare i pochi dolcetti
che si riusciva ad ottenere dai ge-
nitori e occorreva conservarli in
una scatola che veniva poi aperta
solo nel giorno di Natale».
«C’erano le suore che alla matti-
na presto, prima delle 6, giravano
in tutte le case - rammenta Maria
Busnelli - per andare a chiamare
le bambine per accompagnarle
alla novena di Gesù».
Le nostre intervistate ricordano
che le maestre a scuola insegna-
vano i canti, che raccontavano la
nascita di Gesù e le poesie, che
rimanevano segrete fino al gior-
no di Natale. Ogni bambino do-

Nella foto da
sinistra in alto
Maria
Busnelli,
Giuseppina
Piazza (in
basso), Anna
Sangalli
(coordinatric
e  del
Movimento
terza età) ed
infine
Anacleta Bai.
Le nostre
concittadine
fanno parte
del
Movimento
terza età di
Brugherio.

veva poi preparare una lette-
rina, che veniva conservata e
poi  messa sotto il piatto del
papà. La letterina conteneva
tutte le promesse di ubbi-
dienza, di bontà, di studio,
senza mai chiedere   doni ai
genitori. La preparazione del
presepe era un avvenimento
importante però purtroppo
non c’erano soldi per compe-
rare le statuine e quindi nelle
famiglie i genitori tagliavano
delle sagome con il legno, al-
cuni avevano le statuine di
gesso, e così si costruiva il
presepe; niente luci per illu-
minare i pastorelli ma solo un
piccolo lumino, che emanava
comunque calore e creava
quell’ atmosfera “speciale”.
Però molta era la devozione e
la partecipazione religiosa in
attesa della nascita del
Bambin Gesù. «Si festeggiava
il Natale ma anche i Re Magi -
dice Anna - se si riceveva un
dono per Natale non si rice-
veva più nulla per i Re Magi;
mentre per i ricchi la situazio-
ne era diversa perché i bam-
bini agiati ricevevano doni
per entrambe le ricorrenze».
Il giorno della nascita di Gesù
era anche l'occasione per
mangiare qualcosa in più in
famiglia ed ecco il menu del
giorno di festa: bollito, com-

posto dalle parti meno costose
della mucca; testa di bue, per il
brodo. Costava poco, mentre le
parti nobili venivano vendute ai
più ricchi; risotto giallo, solo per
le feste; carne di oca, anatra o
pollo, per chi abitava nelle casci-
ne; il panettone veniva regalato
dal fornaio. Nel giorno di Natale
la famiglia così riunita giocava a
tombola o al gioco dell'oca e nel-
le cascine si faceva il giro delle
stalle cantando canti natalizi.
Sul finire degli anni ‘30, anche i
figli dei contadini incominciaro-
no ad andare a lavorare nelle fab-
briche e i soldi circolarono mag-
giormente e il tenore di vita inco-
minciò ad alzarsi.
A Brugherio fecero la loro com-
parsa i primi artigiani: falegnami,
fabbri e gli uomini incomincia-
rono a prendere la paga settima-
nale. Anna, Giuseppina, Maria e
Anacleta non si dimenticheran-
no mai dei profumi del loro
Natale; della stufa di ghisa, del
camino acceso e delle bucce di
mandarino gettate nel fuoco che
emanavano quell'odore “caratte-
ristico”di festa.

Anna Lisa Fumagalli
in collaborazione 

con il Gruppo 
di Storia Locale 

Biblioteca civica 
di Brugherio

Il menu
del giorno 
di Natale:
bollito;
testa di bue; 
risotto 
giallo;
un assaggio
di panettone

Ascoltare la rievocazione del Natale nelle parole di
Anna, Maria, Giuseppina e Anacleta è stato un mo-
mento davvero emozionante per la vividezza  dei ri-
cordi e la passione nel trasmetterli. Ma ad ascoltar-
le eravamo solo in tre.
Come responsabili della sezione di storia locale del-
la Biblioteca, ci poniamo sempre l'obiettivo di la-
sciare una memoria scritta e identificabile degli av-
venimenti presenti e passati, consapevoli che un la-
voro che ci adoperiamo perché i racconti si trasfor-
mino in documenti.
Per gli stessi motivi, quando ci accorgiamo che nelle

stato completato fino al 1965 e le fotocopie degli arti-
coli sono già consultabili in Biblioteca. Gli articoli si
riferiscono all'economia locale, a fatti di cronaca e di
politica, a manifestazioni sportive, nonché all'attività
delle parrocchie. E naturalmente… non mancano
servizi sul Natale nelle scuole e nelle strade. 
In prospettiva l'obiettivo è completare l'esame delle
annate mancanti de Il Cittadino e la digitalizzazione
degli articoli di maggiore interesse, per poi prosegui-
re lo stesso lavoro su altre testate.

Prisca Van Deursen
Alessandra Sangalli

“Lasciare una memoria scritta degli avvenimenti presenti e passati”
raccolte di storia locale ci sono delle lacune, cerchia-
mo di adottare delle strategie che ci consentano di col-
marle. È da queste considerazioni generali e dalla
constatazione, in particolare, che in Biblioteca sono
raccolte le notizie riguardanti Brugherio apparse sui
giornali locali solo a partire dal 1980 che è nato il pro-
getto di mettere a disposizione di tutti una rassegna
stampa cronologicamente completa. 
Siamo partite dallo spoglio del settimanale Il Cittadino
che ha incominciato le pubblicazioni dal 1891 e i cui
microfilm sono conservati presso la Biblioteca civica di
Monza. Attualmente il lavoro di recupero delle notizie è

«Se ci sono
lacune 
nelle raccolte
di  storia locale
cerchiamo 
di adottare
strategie 
per colmarle» 

Brugherio, scuole civiche ed entrata in paese. Mostra fotografica
“Come eravamo”a cura di Giovanni Visini e del Movimento terza età,
Biblioteca di via Italia.

SEZIONE DI STORIA LOCALE DI BRUGHERIO



7 16 dicembre 06[festività]
con vera passione come attendevano facendo “fioretti” la nascita del Bambin Gesù 

fa rivive nei ricordi degli anziani
Movimento terza età, un’esperienza di solidarietà
nata nel 1980 che oggi coinvolge 50 persone

“L’austerità” del 1973 nelle vetrine dei negozi cittadini
Le festività di 30 anni fa raccontate dalle foto d’archivio

Il Movimento terza età è presente
a Brugherio dal 1980 ed è compo-
sto oggi da 50 persone. Anna
Sangalli è responsabile e portavo-
ce del gruppo.
L’obiettivo che si prefigge il movi-
mento è quello di riscoprire le tra-
dizioni, i valori, le radici della co-
munità brugherese e trasmetterli
alle nuove generazioni, attraverso
la realizzazione di calendari, mo-
stre, pubblicazioni.
Inoltre, tutti gli anni il Movimento
propone un'iniziativa di solidarietà

che viene realizzata attraverso la
vendita di lavori frutto della creati-
vità, fantasia e generosità di molte
persone. «Ho imparato molto dal
contatto con le persone della terza
età - dice Anna Sangalli -. Quando
sono entrata a farne parte avevo
50 anni e altre signore ne avevano
70-75. Mi hanno arricchito cultu-
ralmente e piano piano ho cono-
sciuto la storia di Brugherio.Con il
tempo abbiamo avuto l'idea di rac-
contare il nostro territorio attra-
verso i calendari».

Nell'anno 1973, con l'avvicinarsi
delle feste natalizie, venne organiz-
zato a Brugherio, in collaborazione
con i commercianti locali, un con-
corso per decretare la vetrina più
suggestiva e meglio decorata.
Nelle immagini accanto, alcuni
esercizi commerciali dell'epoca
che hanno partecipato all'evento.
Osservando attentamente le vetri-
ne non si può non notare una certa
austerità negli addobbi e decora-
zioni natalizie, che riflette il clima
che si respirava in Italia in quel pe-
riodo a causa della crisi petrolifera
che toccò i paesi industrializzati.
Inoltre un atteggiamento insolito
che viene assunto da alcuni com-
mercianti è quello di far capire al
consumatore che è necessario
comperare oggetti utili per rispar-
miare. Per esempio dalla vetrina di
abbigliamento del signor Giovanni
Sangalli si legge: “Un regalo utile è
uguale a risparmio”e in altre si pra-
ticano addirittura sconti nel perio-
do di Natale.
Quella crisi che si registrò nel ‘73
venne affrontata dai paesi indu-
strializzati in diversi modi: limitan-
do l'uso di energia, vietando la cir-
colazione festiva delle macchine
(da ricordare le autostrade vuote
nel periodo di Natale nel nostro
paese e le domeniche a piedi) e altre
misure.
Ecco quello che accadde in Italia in
quell'anno: gli investimenti si fer-

marono,ci fu un ristagno nella pro-
duzione, diminuirono i salari, si al-
largò la disoccupazione e l'Italia

che era troppo dipendente da altri
Paesi per energia e petrolio si trovò
in grosse difficoltà. A.L.F.

Nella prima foto in alto il negozio di “calzature G. Villa”;  
a destra, sempre in alto, “Confezioni Rovi”;  in basso a sinistra
“elettrodomestici Gariboldi di piazza Cesare Battisti”; a destra, il
negozio di “abbigliamento di Giovanni Sangalli”.
Le immagini pubblicate fanno parte della raccolta presente in
Biblioteca civica , nella sezione di storia locale.

In tre anni siamo cresciuti:
ti abbiamo fatto compagnia, 
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.

c.c.p. n° 72677511

SOSTIENI NOIBRUGHERIO

Puoi effettuare il tuo versamento in Posta sul conto

Immagini conservate in Biblioteca civica mostrano i negozi durante quegli anni della prima crisi petrolifera
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Domenica 17 dicembre
orari di apertura: 8-13 e 15-20

Domenica 24 dicembre
orario continuato dalle 8 alle 20

Lunedì 25 dicembre
orario di apertura: 8-12
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Simulavano piccoli incidenti e poi chiedevano il risarcimento in contanti

Truffatori scoperti dai cittadini
Agivano tra San Damiano e Baraggia
Lo specchietto urta quello

della macchina che procede
in senso opposto. L’auto-
mobilista danneggiato

scende, e si presenta all’altro. Ben
vestito, distinto, propone al malca-
pitato di turno una conciliazione
“fai da te”: «Cinquanta euro e chiu-
diamo l’episodio,che bisogno c’è di
fare la constatazione amichevole.
Ora che le assicurazioni rispondo-
no, noi risolviamo la faccenda in
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ARRESTO

Giovane straniero fermato al Bennet
per sfruttamento della prostituzione
I Carabinieri di Cologno, nei giorni scorsi hanno arrestato
un giovane cittadino straniero, davanti al supermercato
Bennet. 
L'operazione coordinata da diverse caserme, coinvolti
anche alcuni reparti che operano in territorio bergama-
sco, rientra in un piano di lotta allo sfruttamento della
prostituzione e all'immigrazione clandestina. Non è la
prima volta che epigoni di clan malavitosi abbandonano i
luoghi in cui sono soliti operare per far perdere le loro
tracce. 

CONSULTA OVEST

Piazza Togliatti incontra 
esponenti dell’Amministrazione
Mercoledì 20 dicembre alle ore  21, presso i locali della
scuola elementare Fortis, in via N.Sauro, è in program-
ma una riunione pubblica dal titolo “Piazza Togliatti in-
contra l’Amministrazione. Ascolteranno i cittadini
Silvia Bolgia, assessore ai Lavori pubblici e Patri-
momio, Renato Magni - Ecologia e Ambiente, Angelo
Paleri - Sicurezza e Viabilità e il vicesindaco Raffaele
Corbetta.

Con Padre Ticozzi rivive la Cascina Modesta
Torna in città per qualche gior-
no padre SergioTicozzi e gli
amici della Cascina Modesta (la
cascina del Bosc) si ritrovano
tutti insieme a festeggiare.

Grazie all’organizzazione di E-
lena Confalonieri e Maria Corti,
gli abitanti della storica cascina,
tutti quelli che in quella corte
semplice e senza pretese ci sono
nati e vissuti, si sono ritrovati
per festeggiare i loro ricordi, ol-
tre che il missionario.

Una giornata speciale comincia-
ta con la S. Messa  per ricordare
quanti non ci sono più. Il ritrovo
si è poi concluso in un clima di
gioia, dove ognuno portava i
propri ricordi a testimonianza di
una memoria comune che per
queste persone non è mai venu-
ta meno.

due minuti». Il tono è conciliante.
Perché non fidarsi? In fin dei conti
le assicurazioni sono solo una sec-
catura. E allora ecco che l’ignaro
automobilista accetta la proposta.
Peccato che sia una truffa e che l’in-
cidente non è mai avvenuto, ma è
solo una simulazione. Chi lo ha in-
scenato lo ha fatto volontariamen-
te, scegliendo con cura la propria
vittima.Di solito un anziano,da so-
lo al volante della propria auto.

I signori della truffa sono arrivati
anche a questo.Per ora le zone pre-
se di mira dai truffatori sono state
San Damiano e il quartiere di
Baraggia.Negli ultimi giorni,però, i
soliti ignoti non sono riusciti a por-
tare a termine il loro piano, le ultime
due vittime predestinate si sono ri-
bellate e hanno allertato i Cara-
binieri, mettendo in fuga la banda
dello specchietto.

Gabriele Cereda

RITROVO 
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Il Gruppo di auto mutuo aiuto cerca una nuova casa per il “Progetto residenza”

Sabato 2 dicembre i coscritti della classe 1966 si sono
ritrovati presso il ristorante "la Bergamina" di
Arcore per festeggiare insieme i loro "primi 40 anni".
La festa a tema anni '60-'70-'80 ha riscosso notevoli
consensi. Dopo gli scambi di auguri, la cena e le
chiacchiere (in alcuni casi con persone che non si ve-
devano da molto tempo) sono stati premiati il parte-
cipante più vecchio, il più giovane e i migliori abiti "a
tema" della serata. Molte infatti sono state le persone
arrivate con vestiti "rispolverati" dagli armadi dei ge-
nitori o degli amici che hanno vissuto intensamente
quel periodo. Il prossimo appuntamento? Il comita-
to organizzatore fiduciosamente dice «all'ottantesi-
mo,ma visto il buon esito della serata probabilmente
ci ritroveremo anche prima».
Gli organizzatori tengono poi a «ringraziare i parte-
cipanti e tutte le persone che si sono adoperate per
rendere vivace questa bella serata».

La classe 1966 “apre l’anta” con una serata anni ‘70-’80

AUGURI

Auguri a
Giuseppina 

Sangalli Rocca
per il 97° compleanno

dai figli
e rispettive famiglie

Èun vero e proprio appello ai brugheresi quello
lanciato dal “Gruppo di auto mutuo aiuto”,
formato da alcuni genitori con figli disabili in
cerca di una casa per i loro ragazzi.Dopo gli ot-

timi risultati del “progetto di residenzialità”, realizzato
con la cooperativa Il Brugo (in pratica un appartamen-
to nel quale i giovani disabili hanno potuto vivere alcu-
ne giornate lontano da casa, imparando a rendersi più
indipendenti), il gruppo di genitori è in cerca di un altro
appartamento dove proseguire l’esperienza del proget-
to (in affitto a canone basso o ad uso gratuito). È bene
accetto anche del sostegno economico da privati o

aziende.Spiegano infatti i genitori del gruppo che la ca-
sa presa in affito in via Moia 47, dove nel marzo 2005 è
nato il “progetto residenzialità”,presenta delle barriere
architettoniche che di fatto ne ha limitato l’uso ad alcu-
ni disabili. Ora il desiderio sarebbe quello di trovare un
appartamento al piano terra o rialzato,privo di barriere,
che dia la possibilità anche ai disabili motori di parteci-
pare. «Il tutto - proseguono i genitori - è finalizzato a far
coesistere i vari gruppi di ragazzi tra di loro,coinvolgen-
doli in quelle attività che siano utili a far fronte alle in-
combenze del quotidiano e in parte ad offrire qualche
momento di sollievo alle famiglie». «È nostra volontà

proseguire nell’attività,che finora ha dato ottimi risulta-
ti» dicono i genitori. Il gruppo - proseguono - è forma-
to da genitori che con molto entusiamo e determina-
zione si incontrano e si confrontano sulle proprie espe-
rienze e problematiche quotidiane, sociali e personali
con l’obiettivo di stemperare le ansietà riguardanti la ge-
stione di una persona con disabilità». Perciò lanciano
un segnale anche alle famiglie con problemi analoghi:
«Se hai un figlio diversamente abile, se vuoi la certezza
di non essere solo, se vuoi trovare qualcuno con cui
condividere le tue esperienze personali e i tuoi proble-
mi, a Brugherio esiste il nostro gruppo!». Il Gruppo di
auto mutuo aiuto ha sede presso la Palazzina del volon-
tariato in via Oberdan,83.È disponibile del personale il
lunedì dalle 21 alle 22,30 e il martedì dalle 14 alle 15,30.
È anche possibile rivolgersi alla signora Pinuccia
Tironi, tel. 039-2872638 cell. 338-9651297.

Sos dai genitori 
dei disabili

COSCRITTI 
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«S e la città ha un
cuore ed un’i-
dentità non ci so-
no più “perife-

rie”». È intorno a questa idea
che si è mosso l’inter-
vento del cardinale
Dionigi Tettamanzi
nel “discorso alla città”
pronunciato alla vigilia
di Sant’Ambrogio.
Una riflessione stimo-
lata dalle tante notizie
di cronaca che hanno
fatto emergere le situa-
zioni di tensione di de-
grado e tensione di al-
cune zone dalla città di
Milano, ma soprattutto
dal desiderio di parlare,
«da Vescovo» delle urgenze del-
la comunità civile di oggi, rife-
rendosi evidentemente non so-
lo al territorio delimitato del
Comune capoluogo ma all’inte-
ra area metropolitana. Secondo
Tettamanzi infatti «la città è co-
me un corpo che ha bisogno di
essere sano e vitale in ogni sua
parte».
L’arcivescovo ha spiegato di
non parlare di periferia «solo in
senso spaziale, in rapporto a
una certa area urbana, ma anche
in senso tipicamente umano»
intendendo questa “categoria”
come immagine di «allontana-
mento, emarginazione, isola-
mento, dove prevalgono la soli-
tudine, la paura, la reazione tri-

ste e violenta». «Per la verità – av-
verte Tettamanzi -, esiste una pe-
riferia ancora più radicale, che
coinvolge l’intimo dell’uomo
stesso. È l’uomo come uomo,

ossia nella sua umanità,
che può diventare “peri-
feria a se stesso”. E tale
diviene quando è senza
identità e senza radici;
quando smarrisce il suo
centro interiore, anzi si
separa da esso; quando
perde la capacità di rico-
noscere l’altro, di stabili-
re una relazione, di farsi
prossimo, di essere citta-
dino. In una parola,
quando si allontana dalla
propria “umanità”».

L’Arcivescovo ha quindi evi-
denziato che la radice delle si-
tuazioni di tensione trova una
sua causa ultima nelle
varie forme di emargi-
nazione: insomma una
città è meno sicura
quando non sa integrare
tutti i suoi cittadini, non
quando non si difende
con la forza. «L’espe-
rienza – spiega Tetta-
manzi - ci insegna che,
se un uomo si sente
estraneo, lontano, scac-
ciato, non amato, con-
dannato senza appello,
se non sente più pulsare il cuore
della sua città, spesso finisce per
diventare un “uomo contro”».

Forte richiamo del cardinale Tettamanzi alla politica per un maggiore impegno nella direzione di una società accogliente e rispettosa della “persona”

Città senza “periferie” per un futuro di integrazione

È una tradizione introdotta negli anni ‘70 dal cardinale
Giovanni Colombo, rilanciata e resa prestigiosa dal cardinale
Carlo Maria Martini e mantenuta con un alto profilo dal cardi-
nale Dionigi Tettamanzi. Spiamo parlando del “discorso alla
città” che gli arcivescovi di Milano tengono ogni vigilia della
festa di Sant’Ambrogio. Un appuntamento che trae ispirazio-
ne dal sapiente magistero civile dello stesso Sant’Ambrogio,
che vissuto in un’ epoca di contrasti civili e religiosi (era in atto
lo “scontro di civiltà” delle invasioni barbariche e l’impero
Romano stava avviandosi alla caduta) era stato in grado di co-
struire lentamente a Milano un clima di maggiore concordia.

Ogni 6 di dicembre nella basilica di Sant’Ambrogio si riuni-
scono migliaia di fedeli ambrosiani ma anche tanti ammini-
stratori pubblici (vengono invitati tutti  i sindaci della provin-
cia di Milano).
Negli ultimi anni molti discorsi di Sant’Ambrogio hanno avu-
to vasta eco e hanno contribuito al dibattito pubblico:memo-
rabile l’intervento del cardinale Martini nel 2001, poco dopo
l’11 settembre, su “Terrorismo, ritorsione e legittima difesa”,
o quello del 1995 dal titolo “C’è un tempo per tacere e uno per
parlare”, sul ruolo della Chiesa in politica dopo la fine della Dc
e nel terremoto di Tangentopoli.

A S. Ambrogio il magistero civile della Chiesa

La chiave di volta per una nuova
convivenza più civile sta quindi
nel riconoscere il valore più

profondo di ogni perso-
na a partire da se stessi,
«l’interiorità costruisce
il nostro futuro, non so-
lo il nostro futuro per-
sonale o spirituale, ma
anche quello dell’intera
comunità civile. Solo
l’interiorità assicura
un’identità vera, ossia
un’identità che non ha
paura dell’altro, che non
si chiude in se stessa,
che non va allo scontro,

ma all’incontro, in una prospet-
tiva radicalmente diversa rispet-
to a quella che spesso in questi

Brugherio 
e le sue “periferie”

LO SPUNTO

anni stiamo vivendo. E questo
non può essere solo un impegno
personale. È una questione an-
che sociale, culturale e
politica. In particolare,
quanto alla politica si
deve rilevare che essa
non può continuare a
dibattersi tra emergen-
ze, che pure ci sono, ma
deve impegnarsi a pro-
durre un’azione leggi-
bile ed univoca per chi
si riconosce nella no-
stra identità e per chi
non vi si riconosce.
Certo senza negare una
storia, la nostra, che a partire da
valori condivisi ha creato una
cultura giuridica ed istituzionale

definite, e, nello stesso tempo,
cercando la via del dialogo, che è
via faticosa ma necessaria».

Ed ecco dunque uno dei
passaggi fondamentali
del ragionamento del
porporato milanese: «Se
vogliamo una conviven-
za civile dobbiamo usci-
re da uno schema di con-
trapposizione di identità,
di culture, di religioni. In
realtà, non potrà mai
avere un’anima una città,
nella quale convivono
senza incontrarsi, ma si
ghettizzano, rendendole

“periferia” le une alle altre, co-
munità diverse, da quella italiana,
la nostra, a quella islamica, a quel-

la cinese, a quella rumena, alba-
nese, bielorussa e tante altre an-
cora. Il futuro della nostra comu-
nità civile non sta in una
“ordinata ghettizzazio-
ne” rispettosa di alcune
norme di convivenza
più per necessità che per
convinzione. Le diverse
identità devono essere
messe in condizione di
non temersi reciproca-
mente, bensì di aprirsi
alla reciproca stima e
conoscenza. E questo è
necessario per prepara-
re un futuro nel quale i
figli di queste  comunità si po-
tranno sentire, tutti insieme, ap-
partenenti ad un’unica città e da

La periferia
non è solo
un luogo
della città
ma un 
simbolo
di solitudine
paura e
lontananza

L’interiorità
costituisce
il nostro
futuro
una identità
vera che
non ha 
paura 
dell’altro

cittadini potranno costruire la
città del domani».
«Se vogliamo che l’uomo non di-

venti “periferia ai se stes-
so” – ha concluso Tet-
tamanzi- , dobbiamo ri-
scoprire il primato della
persona e onorare nella
concretezza della nostra
vita quotidiana l’incom-
mensurabile sua dignità.
Il senso della politica sta
qui: nel creare tutte le
condizioni che rendano
possibile essere persona
in pienezza, che non tra-
discano la persona, che

ne ricollochino la dignità e il va-
lore al centro della moderna ci-
viltà».

La politica
deve 
impegnare
cercando
la via 
del dialogo
che è via 
faticosa ma
necessaria

Non una
città con 
ordinata
ghettizzazione
ma identità
in condizione
di aprirsi
in stima
e conoscenza

Brugherio non è Milano.Non ha le grandi periferie
degradate, non è ancora la città dei quartieri etnici
nè la metropoli abitata quasi eclusivamente da an-
ziani soli. Eppure il discorso del cardinale
Tettamanzi non può essere considerato con super-
ficialità e magari accantonato.
Anche la nostra città ha le sue periferie, reali e sim-
boliche, i suoi luoghi dell’esclusione, la sua diffi-
coltà a progettarsi aperta al futuro,nonostante il lo-
devole impegno di molti per impedirlo.
Una città di oltre 30.000 abitanti, gran parte dei
quali vivono buona fetta della giornata altrove, cor-
re sempre il richio di perdere una propria identità,
rischia di essere abitata da residenti, non da cittadi-
ni.La casa è un serio problema per molti, soprattut-
to i più giovani, ma anche per le fasce di popolazio-
ne economicamente più fragili. Il centro d’acco-
glienza di Baraggia resta una spina nel fianco alla di-
gnità della città: troppo tempo è passato per chia-
marla ancora emergenza. Il disagio giovanile c’è:
non sono più gli anni dell’eroina in vena, quando i
“drogati” si riconoscevano da lontano. Oggi gira
tantissima sostanza stupefacente (anche recenti ar-
resti in città lo hanno confermato), ma si chiama
cocaina, si chiama cannabis e i consumatori sono
insospettabili, anche i giovanissimi.
Situazioni alle quali si può, si deve dare risposta.
Solo ritrovando il cuore della città che è un’autenti-
ca trama di relazioni, si impedisce il nascere di peri-
ferie che sono gli spazi della solitudine, dell’emargi-
nazione e dell’estraneità. Una forte sfida alla politi-
ca,occorrerà provare a non perderla di vista.

IL TRADIZIONALE DISCORSO ALLA CITTÀ

L’arcivescovo
di Milano,
cardinale
Dionigi
Tettamanzi
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LA MESSA DI MEZZANOTTE È LA FESTA PER ECCELLENZA NELLE PARROCCHIE
CITTADINE - IL 24 ULTIMA MESSA DEL 2006  ALL’ORATORIO SAN GIUSEPPE

a notte tra il 24 e il 25
dicembre le parrocchie
festeggeranno il Natale

con le celebrazioni solenni di
mezzanotte, momento centrale
della natività di Gesù.
Non cambiano invece gli orari
delle messe festive, eccezion fatta
per la messa all’oratorio San
Giuseppe, che sarà celebrata
domenica 24 per poi riprendere
al termine delle vacanze; a San
Bartolomeo, inoltre, saranno
sospese le messe delle 7 sia lunedì
25 che martedì 26 dicembre,
festività di Santo Stefano.
Dato il susseguirsi di domeniche
e giorni festivi, ricordiamo che le

Per la novena di Natale,
settimana che precede il 25
dicembre, agli adulti della
parrocchia San Bartolomeo sarà
proposta una preghiera
quotidiana da recitare a casa,
diversamente dai ragazzi che
sono attesi alle 17 in chiesa
parrocchiale tutti i giorni da
lunedì 18 a venerdì 22.
I sacerdoti della parrocchia
hanno preparato un fascicolo
che accompagnerà la preghiera
quotidiana e che sarà consegnato
domenica 17 alle ore 17 in chiesa
parrocchiale, nell’ambito di una
celebrazione di inizio della
novena.
Il libretto propone per ogni
giorno un diverso salmo, scelto
tra quelli “delle Ascensioni”,
preceduto da una preghiera da
recitare, il “Rito della luce”, e
seguito da alcuni commenti al
salmo che stimolano la
riflessione personale. A
conclusione, un’orazione finale.
Spiegano i sacerdoti: «Abbiamo
scelto questa modalità di
preparazione al Natale piuttosto
che appuntamenti comunitari,
per dare a tutti la possibilità di
pregare nei tempi e nei luoghi che
più sentono adatti a loro».

L

LE CELEBRAZIONI SOLENNI
DELLA NOTTE DI NATALE

San Bartolomeo
sabato 23
ore 18
domenica 24
ore 7 - 8,30 - 10 - 11,30 - 18 -
mezzanotte
alle ore 10 anche in oratorio
San Giuseppe
lunedì 25
ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18
martedì 26
ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18

San Carlo
sabato 23
ore 20,30
domenica 24
ore 8,30 - 10 - 11,15 - 17,30 -
mezzanotte
lunedì 25
ore 8,30 - 10 - 11,15 - 17,30
martedì 26
ore 8,30 - 10 - 11,15 - 17,30

San Paolo
sabato 23
ore 18,30
domenica 24
ore 7,30 - 9 - 11 - 18,30 -
mezzanotte
lunedì 25
ore 7,30 - 9 - 11 - 18,30
martedì 26
ore 7,30 - 9 - 11 - 18,30

GLI ORARI DELLE MESSE

La gioia
vera

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina
poi la pace: “la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e
i vostri pensieri in Cristo Gesù”; e ancora l'affabilità: “la vostra affabilità sia nota
a tutti gli uomini”; ossia l'amabilità, la benevolenza, la dolcezza, il rispetto.
È dunque una gioia inevitabilmente contagiosa quella che il Signore ci dona; non l'e-
mozione di un momento, ma un’esperienza permanente. “Rallegratevi nel Signore,
sempre. Il Signore è vicino!” (seconda lettura)
E si traduce nella concretezza del quotidiano. La solidarietà: “chi ha due tuniche,
ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto” (Vangelo); la

giustizia: “non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato” (Vangelo); la non
violenza: “non maltrattate e non estorcete niente a nessuno” (Vangelo).
Madre Teresa di Calcutta diceva: “la nostra gioia è il modo migliore per predicare il
cristianesimo”. Ma noi siamo gioiosi così? Di una gioia profonda e duratura perché
riposa sulla fiducia nel Signore? Che si concretizza in atteggiamenti amorevoli, soli-
dali, giusti, pacifici?
In fondo se, come il Battista, siamo mandati ad annunziare “la buona novella”
(Vangelo), la prova che sia “buona” dipenderà anche dalla gioia serena e accoglien-
te del nostro volto e della nostra vita.

di ddon GGiovanni MMeraviglia

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

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!”

messe pomeridiane e serali
saranno celebrate secondo la
liturgia del giorno successivo per

cui, per esempio, la messa delle
18 di domenica 24 presenterà le
letture e i riti natalizi.

SU TELENOVA E RADIO MARCONI LA MESSA
PRESIEDUTA DAL CARDINALE TETTAMANZI 
Per chi volesse festeggiare il
Natale insieme all’arcivescovo
Dionigi Tettamanzi e per chi
non può uscire di casa a causa
di un impedimento fisico, c’è
l’opportunità di seguire le cele-
brazioni solenni della Natività
direttamente dal proprio sog-

Natale presieduta dall'arcive-
scovo di Milano cardinale
Dionigi Tettamanzi.
La celebrazione inizierà a
mezzanotte preceduta, alle
23,50, da un messaggio di au-
guri a tutti i fedeli preparato
dal cardinale 

giorno, grazie a Radio Marconi
(fm. 94,8) e Telenova, emittenti
legate alla diocesi di Milano.
Primo appuntamento alle 23,45
di domenica 24, quando inizierà
su entrambi i media la diretta dal
Duomo di Milano della celebra-
zione della Santa Messa di

DOMENICA 17 ALLE 17,00
IN CHIESA PARROCCHIALE
LA CONSEGNA DEI SUSSIDI

A SAN BARTOLOMEO
LA NOVENA SI PREGA
IN FAMIGLIA
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augura buon Natale
a tutta la sua clientela



Continueranno anche i corsi di
formazione in economia solidale
che serviranno per dare ulteriori
opportunità di conoscenza e
sviluppo.
Infine cercheremo tutti i mezzi
per rendere il progetto sempre
più forte e autonomo sul piano
economico finanziario in modo
che sia sostenibile e possa dare
reali certezze alle persone
coinvolte».
Vivendo questo progetto
dall'interno c'è la
consapevolezza da parte dei
volontari di come la
cooperazione e la solidarietà
siano la maniera migliore per
creare un vero sviluppo attento
alle esigenze dell'uomo. Non è
un percorso facile, occorrono
costanza e impegno continui, ma
la consapevolezza che tante
famiglie, tante comunità trovano
realmente sostegno nel
commercio equo dà l'energia
giusta. «Anche noi a Brugherio,
nel nostro piccolo, - concludono
i volontari -  vogliamo
proseguire nel cammino iniziato
con le donne di Bogotà cercando
di dare un contributo per un
mondo più giusto e solidale
sicuri che una riflessione su
questi valori sia indispensabile
nella nostra società spesso
troppo attratta dai consumi e
tante volte indifferente verso chi
ha bisogno».

Lunedì 18 alle 21 presso l’audito-
rium dell’oratorio San Giuseppe
l’ultimo appuntamento con la ca-
techesi di Avvento “Prendi e leg-
gi”. Il percorso, iniziato con la spie-
gazione della nascita dei Vangeli e
poi proseguito con l’evidenziazio-
ne delle differenze dei 4 libri e una
guida alla comprensione del testo,

trova il suo naturale approdo nel-
l’ultimo incontro, tenuto da don
Roberto Vignolo, “Come pregare
con il Vangelo”. Sono particolar-
mente invitati tutti i giovani della
comunità, e per l’occasione sarà
sospesa l’adorazione Eucaristica
nella cappella del San Giuseppe,
che riprenderà l’8 gennaio.

LUNEDÌ 18 “PREGARE CON IL VANGELO”
Sospesa fino a gennaio l’adorazione Eucaristica

17 16 dicembre 06[chiesa]

SONO DISPONIBILI AL NEGOZIO EQUO E SOLIDALE I PRODOTTI FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE
CON UN GRUPPO DI DONNE DI BOGOTÀ - I RESPONSABILI: «IL PROGETTO STA CRESCENDO»

a Colombia non è così
lontana da Brugherio
come si potrebbe

pensare guardando il
mappamondo. È stato infatti
recentemente instaurato un
solido legame tra la nostra città e
Bogotà, la capitale dello Stato
sudamericano, grazie
all’impegno dei volontari della
Bottega Nuovo Mondo, che
hanno avviato un progetto di
sviluppo di un gruppo di donne
colombiane. Tale iniziativa
prevede la vendita diretta,
attraverso i circuiti del
Commercio equo e solidale, di
oggetti di artigianato che dalla
Colombia giungono
direttamente nel negozio di via
Italia. Il progetto, che ha mosso i
primi passi all’inizio del 2006 in
occasione di un viaggio a Bogotà
dei volontari Jenny Marin e
Giancarlo Ottaviani che hanno
avuto occasione di incontrare
personalmente le lavoratrici
coinvolte, è giunto da poco a
dare i primi risultati.
«Dopo il nostro rientro in Italia
- spiegano i due - sono stati fatti
molti e decisivi passi in
Colombia. Per prima cosa è
proseguita la collaborazione con
altre associazioni e fondazioni
che lavorano nel sociale e che da
anni già esportano prodotti con
il commercio equo e solidale.
Inoltre le madri interessate al

progetto hanno lavorato sia nella
direzione della costituzione di un
gruppo sempre più organizzato
e coeso sia in quella della
formazione partecipando a corsi
di Economia Solidale e a corsi
per migliorare le tecniche di
lavoro in modo da ottenere
prodotti sempre più belli e
curati».
Spiega Jenny Marin che di
questo passo il progetto è giunto
subito dopo l'estate ad ottenere
da parte di appositi certificatori
l'approvazione per poter
esportare in regola e in maniera
continuativa i prodotti, secondo
i rigorosi criteri del Commercio
equo. «Infatti da poche
settimane - aggiunge Ottaviani -
si possono trovare presso la
bottega Nuovo Mondo borse,
sciarpe, cappelli, portachiavi,
collane, biglietti di Natale creati
dalle "nostre" mamme di
Bogotà».
Il progetto, nato a Brugherio, si

L

LA COLOMBIA ARRIVA IN CITTÀ
ALLA BOTTEGA NUOVO MONDO

Alla discesa dai tre pullman che li
hanno scorrazzati per la Toscana,
gli adolescenti della parrocchia
San Bartolomeo sono stanchi ma
felici, reduci da quattro giorni di
viaggio nelle terre di Santa Cate-
rina da Siena.
Con base a Massa Marittima, i
150 ragazzi (di prima, seconda e
terza superiore) hanno riflettuto
sul tema delle relazioni, sia fami-
liari che di amicizia che all’interno
della Chiesa; ad affiancarli pur-
troppo un po’ di pioggia ma an-
che esempi lampanti di virtù quali
la Santa di Siena e il vescovo di
Massa Marittima mons. Santucci.
Cornice ideale, le bellezze dell’ar-
te toscana, fra tutte il duomo di
Siena e la Rotonda Montesiepi a
San Galgano.

Adolescenti a Siena per incontrare Santa Caterina
I ragazzi di 14, 15 e 16 anni della parrocchia San Bartolomeo in Toscana per riflettere sulle relazioni

IL CORETTO DEL SAN GIUSEPPE PORTA IL NATALE NELLE VIE DELLA CITTÀ

Jenny Marin
(a sinistra)
con alcune
donne
protagoniste
del progetto
di sviluppo

Anche quest’anno la voce del Na-
tale risuonerà per le vie di Bru-
gherio, grazie al coretto dell’ora-
torio San Giuseppe che si recherà
in alcuni punti strategici della città
per eseguire canti tipici natalizi. Il
gruppo, formato da una trentina
di ragazzi dai 10 anni in su, si riu-
nirà alle 20 per le prove, per poi

dirigersi nei seguenti punti:
DOMENICA 17 DICEMBRE          
Palazzi via San Domenico Savio, 33
Palazzi via S. Clotilde, 3
Palazzi via Manin,78
Via San Giovanni Bosco

MERCOLEDI' 20 DICEMBRE
Palazzi via Sabotino

Palazzi Via Sciviero, 26
Corte di via Cavour, 14
Cascina Pareana

VENERDI' 22 DICEMBRE 
CRT di Baraggia
Villaggio Falk, via Quarto 69
Palazzi via Dante angolo via Filzi 
Palazzi via Galvani

17, 20 E 22 DICEMBRE: IL CANTO DEGLI AUGURI

sta diffondendo a macchia d’olio:
chiariscono infatti i volontari che
sono stati creati degli accordi e
delle collaborazioni con altre
realtà e botteghe del commercio
equo ad esempio a Milano,
Corsico, Assago per cercare di
far conoscere il progetto e per
aumentare il numero di possibili
clienti. Nonostante gli ottimi
risultati, quando l’obiettivo è una
più equa distribuzione delle
ricchezze non ci si può
accontentare e Ottaviani rilancia:
«Il nostro impegno per il futuro
è quello innanzitutto di
continuare nel sostegno al
rafforzamento del gruppo di
donne con l'obiettivo di giungere
alla creazione di una vera e
propria cooperativa di lavoro,
proseguiremo nel creare e
migliorare i prodotti che
offriremo tenendo in
considerazione la cultura e le
tradizioni colombiane e il gusto
dei clienti italiani.
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20 anni di Sanda, la festa premia tutte
dal minivolley al campionato B1

In una serata tutta la storia della Società fondata nel 1985 da Cesare Fumagalli

V ent'anni di pallavolo a
Brugherio sono un tra-
guardo ragguardevole
per una Società sportiva

e per celebrarli con tutti gli onori
del caso, lo scorso lunedì 11 dicem-
bre,presso il ristorante Area di Pes-
sano, si è tenuta la festa "Natale
con la Sanda", per festeggiare i due
decenni di attività dell'Associa-
zione. Prima di procedere alla pre-
miazione dei vari gruppi, il presen-
tatore  Federico Gerosa ha invitato
gli oltre 200 presenti ad un minuto
di silenzio per il lutto che ha colpi-
to, in questi giorni, il presidente ge-
nerale della Sanda Cesare Fuma-
galli, con l'improvvisa morte della
moglie Luigia.
A seguire, targhe di riconoscimen-
to sono state via via consegnate ai
consiglieri che hanno fondato e la-
vorano per la società sportiva e agli
sponsor senza i quali la società,
senza fini di lucro, non potrebbe

proseguire nel suo impegno spor-
tivo. Premiato  tutto il mondo vol-
ley, dagli allenatori al medico  spor-
tivo, agli accompagnatori e a chi la-
vora dietro le quinte durante i ritiri.
Erano presenti tutte le ragazze
iscritte alla Sanda: le piccole atlete
del mini volley , dell'Under 12-14-
16, della serie D Under18 e della
prima squadra che attualmente mi-
lita in B1, tutte adeguatamente pre-
miate. Se ora la Società propone
sport soprattutto al femminile,
non era così al momento della fon-
dazione: la Sanda  nasce infatti dal-
la squadra  “Pallavolo San Damia-
no e Sant'Albino”, fondata nel
1984 con una formazione maschi-
le, i colori sociali bianco e verde, la
sede in via Giovanni dalle Bande
Nere in quel di Sant'Albino
Cesare  Fumagalli, ( ex giocatore di
calcio nel settore giovanile del
Monza)  è il presidente fondatore e

lo stesso, attualmente in carica,
apre nella stagione 1985-86 la pos-
sibilità di gioco a una squadra fem-
minile.
Finalmente nel novembre 1986,
con il primo consiglio direttivo del
quale fa parte anche Antonio
Padovano, viene costituita l'Asso-
ciazione sportiva  Sanda, per poter
sviluppare altre attività, e Pado-
vano ne diventa direttore generale.
Si apre quindi la bocciofila, affidata
a Candido Gerosa, mentre Luigi
Piazza ricopre il ruolo di cassiere
generale (I due sono volti molto
noti in quanto hanno fatto parte
nel 1949 della mitica squadra di ba-
sket Sant'Albino, che aveva come
campo da gioco le cascine del quar-
tiere e in anni successivi l'interno
dello stabilimento Candy ).Nasco-
no nello stesso anno anche il setto-
re ginnastica, la scuola di ballo, re-
sponsabile Francesca Bramati, e il

settore ricreativo culturale, creato
per assistere a spettacoli e organiz-
zare gite, affidato a Paola Galbiati.
Si aggiungeranno più tardi le arti
marziali e il pattinaggio in linea per
adulti e bambini, gestito da Paola e
Annalisa Fumagalli.
Cessata la pallavolo maschile nel
'98 e chiusa la bocciofila, al mo-
mento la sola pallavolo femminile
resta a livello di sport agonistico,
cominciata con Ildefonso Villa che
grazie alla passione della figlia
Emanuela comincia ad allenarla
verso uno sport che diventerà il
fiore all'occhiello della società.
Un settore sempre in crescita che
attualmente conta 180 atlete, di cui
80 bambine iscritte al mini volley, e
che ha raggiunto la storica parteci-
pazione alla B1 proprio quest'an-
no. È infatti una delle 2 squadre di
volley femminile della zona di
Milano (insieme al Cologno) che
gravita così ad alti livelli grazie alla
guida del suo valente direttore
Antonio Padovano, coadiuvato
dal vice Luciano Passoni e  dallo
stesso Villa, “l'anima” della squa-
dra. Un campionato duro, in cui la
Sanda si trova a fronteggiare team
molto più esperti e addirittura
composti in gran parte da atlete
professioniste, ma nel quale conta
di fare bella figura mantenendosi
alla larga dalla zona retrocessione.

Paola Galbiati

Targhe,
premi e
riconoscimenti
anche per chi
lavora dietro
le quinte
durante
il ventennale
festeggiato
lunedì 11

La Società
conta
attualmente
180 atlete
iscritte
al volley

Auguri di Natale danzanti: è l’invito
che il Colibrì dance offre a tutti i
brugheresi amanti del ballo.
Domenica 17, presso il palazzetto
della scuola Kennedy, l’Associazio-
ne presenterà infatti  gli oltre 60 bal-
lerini che gareggeranno per il Coli-
brì nel 2007, premiando al contem-
po le coppie iscritte alla Società da 5
anni. Al termine dei riconoscimen-
ti, le esibizioni proposte dai maestri
Luca Isella, Paola Bonomo e dai
“gruppi spettacolo”; concluderan-
no la serata gli auguri di Natale, con
panettoni e pandori per tutti i pre-
senti. Colibrì dance ha nel proprio
programma corsi sia a livello ama-
toriale che agonistico, adatti per tut-
te le età a partire dai 3 anni:danze la-
tino-americane, danze a squadre,

balli di gruppo, ballo liscio e, per i
più piccoli,baby dance.
A coronamento dell’ottimo lavoro
svolto dalla società negli ultimi anni
non c’è solo l’entusiasmo degli
iscritti, ma anche i risultati di presti-
gio ottenuti nel 2006: in particolare
la vittoria nella finalissima del cam-
pionato regionale Fids (federazione
italiana danza sportiva) della squa-
dra over 16,tornata a casa con l’allo-
ro di Campione regionale nella cate-
goria Syncro dance.
A seguito del successo, il Colibrì è
stato invitato alla trasmissione tele-
visiva “Festa in piazza”: potremo
quindi seguire i ballerini brugheresi
nelle serate di domenica 24 dicem-
bre e giovedì 11 gennaio sull’emit-
tente Antenna 3. F.M.

La sede
della Società
è in viale
Lombardia 310,
allenamenti
alla palestra
comunale
Leonardo
da Vinci
Per info:
347.7700386

Colibrì dance, domenica 17
gli auguri natalizi danzanti
Tutti invitati allo spettacolo dei campioni regionali

Le over 16
campionesse
regionali

I collaboratori
storici
della Sanda:
da sinistra
Luciano
Passoni,
Candido
Gerosa,
Paola Galbiati,
Luigi Piazza,
Francesca
Bramati,
Antonio
Padovano e
Ildefonso Villa 

Le ragazze
della Prima
squadra,
che milita
in B1
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Anno di soddisfazioni per i 500 del Cgb
Al Paolo VI tra educazione e sport

Il presidente Bergomi: «una Società vivace» - Meoni: «Calcio dai grandi numeri»

Il 2006 si chiude alla Polispor-
tiva Cgb con una soddisfazio-
ne diffusa, dettata dall’impe-
gno dei tanti volontari che ne-

gli ultimi anni hanno contribuito
alla crescita del settore sportivo
della parrocchia San Bartolomeo.
«Sono oltre 500 le persone che gra-
vitano attorno al Centro Sportivo
Paolo VI - dichiara il presidente
della Polisportiva Luigi Bergomi -,
il che significa che il Palazzetto è
sempre vivo ogni giorno della setti-
mana, permettendo a chiunque ar-
rivi di trovare un ambiente acco-
gliente e vivace».
In vista del Natale, il presidente tie-
ne ad augurare buone feste a tutti i
ragazzi del Cgb,a partire dagli atleti
fino ad arrivare agli allenatori, ai
magazzinieri, agli accompagnatori,
ai dirigenti e ai tanti altri che presta-
no servizio alla Polisportiva, ag-
giungendo che «c’è sempre posto
per chi volesse aiutarci, senza alcu-
na distinzione: attendiamo con
piacere chi può dedicarci solo
un’ora alla settimana come chi è di-
sponibile ad un impegno più conti-
nuo e assiduo».
I campionati delle squadre mag-
giori di volley e basket inizieranno a
gennaio,così come sono lontane le
gare e le esibizioni del pattinaggio
artistico, mentre è già in dirittura
d’arrivo il girone d’andata dei cam-
pionati di calcio,dei quali è possibi-

le tracciare un bilancio più preciso:
«È stato un anno di grandi numeri -
dichiara con orgoglio Massimo
Meoni, presidente della sezione
calcio - e ne sono un esempio evi-
dente i 35 iscritti alla sola scuola
calcio, fiore all’occhiello del setto-
re: è la squadra per i bambini di 6-7
anni che vogliono avvicinarsi al
mondo dello sport innanzitutto di-
vertendosi e trovando nuovi amici
ancor prima che per imparare le
tecniche di gioco, che a quell’età
passano in secondo piano, almeno
al Cgb».
In una stagione di grandi cambia-
menti, il settore calcio sta vivendo
un buon momento, aggiunge Me-
oni: «La Prima squadra da settem-
bre ha un nuovo allenatore,Renato
Di Maria, che sta introducendo
una visione del calcio diversa dalla
tradizione delle ultime stagioni del
Cgb: giochiamo con il 4-4-2 e con

la tattica del fuorigioco,puntando a
un gioco più spettacolare e veloce
che non il classico lancio lungo a
scavalcare il centrocampo. Perché
vogliamo dare ai nostri tifosi la
possibilità di divertirsi anche assi-
stendo a una partita di Terza cate-
goria, dove spesso il bel gioco è sa-
crificato al risultato». Attualmente
stabile a metà classifica, la squadra
è a 15 punti dal quinto posto e
quindi dalla zona play off, «ma in
un campionato in bilico come la
Terza, i giochi non sono ancora
chiusi, e possiamo puntare a termi-
nare il campionato tra le prime 5»
conclude Meoni.
Al di là dei più grandi, alla Polispor-
tiva è tenuto in altissima considera-
zione il settore giovanile, dai
Pulcini agli Esordienti ai Giova-
nissimi (nati nel ‘92-’93) seguiti con
attenzione anche dalla rappresen-
tativa regionale, agli Allievi (‘90-

’91) che dopo un avvio stentato
hanno recentemente iniziato a rac-
cogliere i primi frutti del loro impe-
gno, fino ad arrivare alla categoria
Juniores, quarta nel proprio girone
e con un ruolino di marcia invidia-
bile che potrebbe aprirgli le porte, il
prossimo anno, ai campionati re-
gionali.
Un anno che termina è anche l’oc-
casione per ricordare i propositi
per il futuro, chiarisce il presidente
Bergomi: «Innanzitutto migliorare
la coesione interna alla Società, ap-
profondendo i rapporti e la comu-
nicazione tra le diverse discipline.
In secondo luogo cercare di inten-
sificare i rapporti con il Comune,
che a volte ritiene sia la parrocchia a
doversi occupare di noi,mentre dal
punto di vista economico cerchia-
mo di non gravare sui conti par-
rocchiali, camminiamo con le no-
stre gambe, e dunque gradiremmo
un maggiore riconoscimento del
ruolo educativo che svolgiamo»
Conclude il presidente: «Ciò che
rende grande la Polisportiva è il fat-
to che tutte le nostre iniziative pog-
giano le loro basi su un progetto
educativo ancora prima che sporti-
vo, una mentalità che ci spinge
sempre a puntare alla crescita dei
ragazzi e all’accompagnarli nel co-
struire rapporti significativi piutto-
sto che ad avviarli al culto del risul-
tato». Filippo Magni

Gli Esordienti
‘94-’95
insieme
agli allenatori
Massimo
Barone,
Alessandro
Salvi,
Claudio
Muriana,
Adolfo Gatti,
Alessandro
Terzi

Domenica 10 dicembre
Promozione
Agrate - Ac Brugherio 2-2
Terza categoria
Leo Team - Cgb 2-1
Seconda categoria
S.Albino S.Damiano - Vedano 1-0

Venerdì 1 dicembre
Calcio a 5 serie C1
Turno sospeso per le finali di coppa Italia

Domenica 17 dicembre 

Ac Brugherio - Carugate ore 14,30

Cgb - San Giuliano ore 15,00

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

Venerdì 22 dicembre

Saronno - Cgb ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Sabato 9 dicembre
B1 femminile
Asystel - Sanda 3-0
B2 maschile
Vip cars - Diavoli rosa 3-1
Allieve  Csi
Cgb - Paolo VI 3-1

Sabato 16 dicembre 

Sanda - Cologno ore 21,00

Carpi  - Diavoli rosa ore 21,00

È scomparso nella notte di venerdì 8
Luca Greco, per tutti Ughetto, volto no-
to agli sportivi e a tutti i cittadini bru-
gheresi per la gestione da oltre 10 anni
del bar del Centro sportivo comunale di
via San Giovanni Bosco.
Greco, nato ad Ostuni il 27 giugno1947
e trasferitosi a Brugherio negli anni ‘60,
era da tempo afflitto da un male incura-
bile che l’ha costretto ad affidare gra-
dualmente la gestione del bar al figlio
Matteo che ne ha raccolto l’eredità; nel-
l’ultimo saluto è stato accompagnato da

una numerosa folla commossa, che ha
seguito le esequie funebri celebrate da
don Giovanni Reccagni sabato pome-
riggio nella chiesa partrocchiale di San
Bartolomeo. Tra i presenti, i presidenti
delle società sportive della città che han-
no sede al Centro sportivo e i tanti av-
ventori che più che clienti erano amici di
Ughetto, grazie alle giornate trascorse al
bar giocando a carte e chiacchierando in
compagnia, nella memoria dei quali
Greco non è certo scomparso, ma ri-
marrà sempre presente.

Addio a Luca Greco, il barista
del Centro sportivo comunale

SI È SPENTO A 59 ANNI - I FUNERALI CELEBRATI SABATO 9

Lunedì 11 dicembre un gruppo di
30 rappresentanti della Polisporti-
va Cgb ha vissuto un’esperienza
nuova al Palamazda di Milano: l'in-
contro con il cardinale Tettamanzi
per gli auguri di Natale agli sportivi.
La serata,presentata dal giornalista
Fabio Pizzul, ha visto alternarsi sul
palco molti ospiti, più o meno fa-
mosi, ma l'impressione più bella è
stata quella di vedere il Palamazda
pieno di Società sportive prove-
nienti da città diverse e praticanti
discipline differenti, ma tutte con
uno stesso scopo: festeggiare il
Natale insieme. Questa serata ha
rafforzato ancora di più la nostra
convinzione di quanto è importan-
te dal punto di vista educativo lo
sport oggi, non solo per i bambini
ma anche per gli adulti.
Grandi sono state le emozioni
quando sul palco è salito come pri-
mo ospite il presidente dell'Inter
Massimo Moratti, che ha ricordato
Giacinto Facchetti esprimendogli
la sua gratitudine per aver trasmes-
so il suo amore per lo sport vero.
Sono saliti poi sul palco gli uomini
“di fatica” di Inter e Milan Cam-
biasso e Gattuso e quest'ultimo ha
presentato la propria associazione,
che mediante lo sport aiuta i bam-
bini a superare problemi di vario ti-
po. Incredibile l'emozione che la
squadra di ginnastica ritmica ha su-
scitato con le sue due esibizioni
strabilianti, lasciando tutto il pub-
blico a bocca aperta. Successiva-

mente è stato il turno della campio-
nessa del mondo di ginnastica arti-
stica Vanessa Ferrari e la sciatrice
Silvia Parente, vincitrice nella di-
scesa libera e gigante per disabili.
Tutte queste persone hanno dimo-
strato quanto lo sport è grande e
quanto può aiutare a vivere,ma so-
prattutto ci ha riempito il cuore di
gioia vedere le immagini di questa
ragazza non vedente, che scia affi-
dandosi totalmente al suo atleta
guida, vederla lottare con passione
per arrivare al traguardo con gran-
de semplicità. Meno bello è stato
vedere come, comunque, la fama
condiziona l'interesse nelle perso-
ne, come per il gruppo di giornali-
sti sportivi che rincorre i personag-
gi più conosciuti e dà meno impor-
tanza agli altri, che con impegno
raggiungono grandi risultati.
La serata si è conclusa con la recita
del Padre Nostro e gli auguri da
parte del cardinale, che ci ha dato
appuntamento per il Natale 2007.

Loretta Sangalli
Luigi Bergomi

presidente della Polisportiva Cgb

Lo sport oggi
è importante
dal punto
di vista
educativo
sia per
i ragazzi
che per
gli adulti

Il Cgb al Natale degli sportivi
serata di festa e riflessione
Lunedì 11 sfilata di ospiti che vivono lo sport con passione

Massimo
Moratti
con il cardinale
Tettamanzi

Massimo
Meoni

Luigi Bergomi
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Lo staff Controluce Vi informa che nel mese di
Dicembre il locale rimarrà aperto tutti i lunedì e Vi
invita a festeggiare l’ultimo dell’anno con musica
dal vivo ed uno squisito menu. Vi aspettiamo!

Per info e prenotazioni 0392878501
www.ristorantecontroluce.it 

Prossima apertura

piazzetta ESTERNA

È gradita la prenotazione

20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509

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

tteell..
003399//8888..3322..2288

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

PPrrooffeessssoorree 
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
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Vent’anni di vita della città attraverso le immagi-
ni dei calendari della Cooperativa agricola di
consumo. È questo il filo conduttore di una mo-
stra fotografica che viene inaugurata oggi, saba-
to 16 dicembre, negli spazi espositivi di Villa
Ghirlanda, sede della Biblioteca civica.
Gli almanacchi della Cooperativa, titolare dei
due supermercati Gs e del negozio di piazza
Togliatti, per tradizione hanno avuto ogni anno
un tema monografico: le cascine, lo sport, la
scuole, l’arte, le ville... e hanno contribuito a far
conoscere la storia e la vitalità della città.
Nato nel 1988, il calendiario viene ogni anno di-
stribuito ai clienti della Cooperativa e quest’an-
no sarà dedicato al parco Increa.
Il taglio del nastro avverrà alle ore 17 e poi la
mostra rimarrà aperta fino al 6 gennaio con i se-
guenti orari: martedì: 9/12.30 - 14/19; merco-
ledì: 14/22; giovedì: 14/19; venerdì: 9/12.30 -
14/19; sabato: 9/12.30 - 14/18. Lunedì e dome-
nica: chiuso.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del
Comune di Brugherio, assessorato alla Cultura.
Info: 039/2893214 - 039/2893363; www.comu-
ne.brugherio.mi.it

20 anni di vita cittadina attraverso i calendari
In una mostra fotografica a Villa Ghirlanda

GLI ALMANACCHI DELLA COOPERATIVA AGRICOLA COMPIONO DUE DECENNI DI VITA

Il Cd è già in distribuzione gratuita sul sito del gruppo musicale

S i è appena chiuso con un
concerto al teatro San
Giuseppe l'anno di cele-
brazioni per il centenario

della fondazione della banda di
San Damiano - Sant'Albino e già il
sodalizio musicale brugherese ha
presentato al pubblico una nuova
sorpresa. Stiamo parlando della
pubblicazione del disco "Cent'-
anni di musica", realizzato pro-
prio per ricordare l'anniversario e
ora in distribuzione gratuita a chi
ne faccia richiesta.
«Il corpo musicale S. Damiano S.
Albino - spiegano i responsabili -
ha voluto fermare nel tempo la
speciale ricorrenza del centenario
di fondazione con un primo Cd
inciso secondo le più moderne
tecniche di registrazione in digita-
le». «In esso è contenuta una sele-
zione dei brani che meglio rappre-
sentano lo spirito musicale dell'as-
sociazione: composizioni origina-
li per banda e trascrizioni per or-
chestra di fiati». Il disco è stato
realizzato sotto la guida del mae-
stro Davide Miniscalco, direttore
della banda.

I bbrani ddel CCd
A Joyful Fanfare F. Cesarini 
A Festival Prelude A. Reed 
Music For A Solemnity J. de Haan 
Festa! E. del Borgo 
Overture Jubiloso F. Erickson 
Signature J. Van der Roost 
Furiant B. Smétana - Arr. D. Miniscalco 
The Gladiators H. Zimmer 
The Symphonic Gershwin G. Gershwin  
Jungle Fantasy Anonimo 

Accanto la
copertina del
Cd del corpo
musicale di San
Damiano e
Sant’Albino.
Sopra l’elenco
dei brani
proposti nel
disco, che si
possono
ascoltare
anche tramite il
computer sul
sito
www.bandasan
damiano.it

Esce il primo disco della banda 
alla fine del centenario di fondazione

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

Il Cd viene offerto come omaggio
a tutti gli amici e simpatizzanti del
corpo musicale, che però comuni-
ca di gradire un contributo volon-
tario a titolo di copertura dei costi
di realizzazione e spedizione.

L'ordinazione del disco si può ef-
fettuare attraverso internet sul sito
www.bandasandamiano.it oppure
contattando la sede del gruppo
musicale in via Corridoni a San
Damiano. Paolo Rappellino

SOSTIENI NOI BRUGHERIO

L’associazione Kairós 
ringrazia la classe 1943 
per l’offerta a sostegno 
dell’attività del giornale.

I costi per
pubblicare un
necrologio: 
- breve testo e

foto 20 euro; 
- solo nome e

foto 15 euro; 
- solo breve

testo  senza
foto 10 euro

Sportello
presso
FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
o presso 
la redazione  
del giornale 
in via Italia, 68  
telefono
039.882121

I NOSTRI RICORDI
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PALAZZO GHIRLANDA

Nel periodo natalizio, gli orari 
di apertura della Biblioteca

La Civica di Brugherio, informa i cittadini  che nel periodo
natalizio verranno rispettati i seguenti orari di apertura al
pubblico: 

sabato 23 dicembre 9-12,30/14-18
domenica 24 chiuso
lunedì 25 chiuso
martedì 26 chiuso
mercoledì 27 14-22
giovedì 28 14-19
venerdì 29 9-12,30/14-19
sabato 30 chiuso
domenica 31 chiuso
lunedì 1 gennaio chiuso

Ricordiamo inoltre che anche sabato 6 gennaio 2007 la
Biblioteca rimarrà chiusa. 
Per chiarimenti è possibile comunque contattare la sede
di via Italia telefonando al numero  039.2893.401oppure
inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: biblio-
teca@comune.brugherio.mi.it

Il ricavato della serata finanzierà la ricerca contro le neoplasie polmonari

Questa settimana la Biblioteca civica
di Brugherio presenta il libro:
"L’elefante invisibile" di Giuseppe
Mantovani, Giunti 2005. 
Un saggio dalla lettura scorrevole, ca-
pace di aprire orizzonti culturali lad-
dove sembra che molto sia ormai già
stato detto.

"Negli incontri che avvengono lun-
go le frontiere tra culture ogni per-
sona vede subito e chiaramente le
manchevolezze dei mondi altrui,
mentre comprende solo lenta-
mente e faticosamente i limiti del
proprio. Quando comprendiamo
che i nostri valori riflettono le cre-
denze di società che sono, ciascu-
na a suo modo, imperfette, la pre-
tesa che il nostro modo di pensare

sia il migliore viene drasticamente
ridimensionata…
L’incontro con culture differenti
può liberare dalla tentazione del-
l’assolutismo." 
"La molla del pettegolezzo è la cu-
riosità morale. 
Esso raccoglie elementi che pos-
sono servire a dare una  risposta
documentata alla domanda: le
condotte quotidiane di questa per-
sona corrispondono davvero al-
l’immagine pubblica che essa of-
fre di sé?" 
Sono due brevi passaggi tratti dal
saggio dalla lettura scorrevole,
capace di aprire orizzonti culturali
laddove sembra che molto sia or-
mai già stato detto.

Alessandra SSangalli

Un saggio e “la passione per gli orizzonti aperti”
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIA

Note di Natale per Marta Nurizzo
con il coro Cappella accademica
L’ associazione Marta Nurizzo, con il patro-

cinio dell’assessorato alla Cultura del Co-
mune di Brugherio, organizza per sabato
16 dicembre, alle ore 21, l’ormai tradizio-

nale "Concerto per Natale al tempietto di San Lucio
a  Moncucco in via S. Maurizio, angolo viale
Lombardia a Brugherio (nella foto l’interno della cappel-
la). Il concerto vedrà la partecipazione del coro
Cappella accademica che, diretto dal maestro
Marco Mantovani, proporrà il ricco programma
con musiche sacre e natalizie dei più importanti
compositori.
L’ingresso è a offerta libera e il ricavato servirà a fi-
nanziare la ricerca genetica sui tumori polmonari
che l’associazione Marta Nurizzo sta realizzando su
tutto il territorio nazionale in collaborazione con
l’Istituto dei Tumori e l’Istituto Mario Negri di
Milano. Il coro Cappella accademica è reduce da un
importante appuntamento milanese: lo scorso 8 di-
cembre ha infatti accompagnato la messa solenne
nella basilica di Sant’Ambrogio in occasione della fe-
stività dell’Immacolata concezione.
Info: tel 039. 2873839 assoc@martalive.org .

D. L. Perosi: O sacrum convivium
D. L. Perosi: Ave Maria
J. Busto: Ave Maria
M. Mantovani: Ave Maria
F. Schubert: Salve Regina
A. Bruckner: Locus iste
B. Bettinelli: Bone Pastor
L. C. d'Acquin: Noel
J. Brahms: Ninna nanna Gesù
Anonimo: A la nanita nana 

(canto popolare latino-americano)
Anonimo: Deck the hall 

(canto popolare gallese)
B. Bettinelli: Ninna nanna
F. Mendelssohn,
J. Willcocks: Hark! The herald angels sing

Adeste fideles.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

Ricordiamo
agli utenti
che tutti 
i libri, film,
cd e riviste
recensite 
in questo
spazio 
sono
disponibili 
in Biblioteca
per il
prestito



v i a  S .  C a t e r i n a ,  3 5 B R U G H E R I O

Tel. 039.2876131 Fax. 039.2872099

ww ww ww .. hh oo tt ee ll ss pp oo rr tt ii nn gg bb rr uu gg hh ee rr ii oo .. cc oo mm




