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lancia l’idea di unreferendum
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In questa domenica il Vangelo ci rac-
conta la visita di Maria alla cugina

Elisabetta. Partendo dalla Galilea,
Maria raggiunge la parente in Giudea
con un lungo cammino di 150 chilometri,
per contemplare in lei la fecondità miraco-
losa, operata da Dio e annunciata
dall'Arcangelo Gabriele, ed aiutarla negli
ultimi tre mesi di gravidanza.
Questo è il fatto. Ma esso, nell'intenzione
dell'evangelista S. Luca, assurge ad un
alto significato simbolico. Il re Davide
aveva accompagnato l'arca dell'Alleanza
fino a Gerusalemme, e Maria è la nuova
arca che contiene non più e non solo le tavo-
le della Legge, ma addirittura il Figlio di
Dio. Il re si sentiva indegno di ospitare
l'arca, ed Elisabetta afferma la sua inde-
gnità ad accogliere la madre del suo
Signore. L'arca era la presenza di Dio in
mezzo al popolo dell'antica Alleanza e
Maria porta con sé Gesù, il Figlio di Dio
incarnato, e lo fa incontrare con
Elisabetta e con il figlio suo ancora in
grembo, Giovanni il Battista, rappresen-
tanti degli umili e dei poveri che attendeva-
no il vero Messia. 

Benedetta tu fra le donne
e benedetto il frutto del tuo grembo 

dal Vangelo di Luca 1, 39-48

di ddon GGiovanni MMeraviglia
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Si rinnova la festa dello stupore: Dio si rivela all’uomo con il volto di un bambino
La scena della natività interpretata in mille modi dalla creatività dei brugheresi

Esotici, tradizionali, tecnologi-
ci, campagnoli. Hanno mille
volti i presepi dei brugheresi:
noi li raccontiamo in questo

numero natalizio grazie ai tanti lettori
che numerosissimi ci hanno mandato
le loro “creazioni”.
E non si può certo dire che si tratti di
opere prive di fantasia: chi utilizza le
normali statuine industriali si è però
ingegnato con cartonicini, luci e per-
sonalizzazioni e chi invece è un mago
del bricolage ha dato vita a rappresenta-
zioni di alta qualità per inventiva e ca-
pacità tecnica.
Ma alla fine ciò che conta è il significa-
to del presepe: non un baluardo cul-
turale, né un segno identificativo da
contrapporre a qualcuno, ma la rap-
presentazione popolare dell’amore di
Dio fatto uomo.

Le foto da pagina 8 a 11
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...Auguri di Buone Feste!

Buone feste
Auguri a tutti i lettori. 

NoiBrugherio va in vacanza. 
Ci rivediamo il 13 gennaio 2007

segue a pagina 11
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«Vogliamo maggiore attenzione»
Lo chiede la consulta Ovest

Rivendicate sicurezza e risposte sulla destinazione d’uso delle aree pubbliche

Leggendo in controluce la
riunione pubblica di mer-
coledì, organizzata dalla
consulta Ovest, si potreb-

be anche pensare che sia nata una
guerra tra Amministrazione e cit-
tadini.
Le regole di convivenza, di buona
educazione e l'eleganza delle di-
chiarazioni ufficiali impongono
una visione diversa: si sono af-
frontati due sistemi, da una parte,
Silvia Bolgia, Renato Magni,
Angelo Paleari e Raffaele
Corbetta, cioè la pattuglia di asses-
sori presente; dall'altra, i cittadini,
che per definizione avvertono le
istituzioni distanti dai propri pro-
blemi.
La sicurezza, sia stradale che pub-
blica, e la questione della destina-
zione d'uso del verde di piazza
Togliatti, sono state le frecce scoc-

SERVIZI

Tre punti nella graduatoria del nido
per i dipendenti comunali

Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento
degli asili nido che introduce un vantaggio di 3 punti in
graduatoria per i dipendenti del Comune. Bocciati due
emendamenti di Forza Italia che chiedevano analogo
trattamento per tutti i lavoratori a Brugherio o almeno
per quelli di utilità sociale.

È stato presentato alle classi delle scuole superiori di cinque co-
muni della Brianza: Brugherio, Monza, Vimercate, Villasanta,
Lissone, il bando per il progetto “Diari-Volti e Voci dell'adole-
scenza”.
Organizzato da alcune associazioni culturali, con il sostegno
della Provincia di Milano - Progetto Monza e Brianza e in parte
finanziato dall'Amministrazione comunale di Brugherio nel-
l'ambito delle attività per il protagonismo giovanile e delle politi-
che per i giovani, “Diari” è un progetto formativo destinato ai
ragazzi dai 14 ai 20 anni.
In cosa consiste?
Il progetto prevede la realizzazione di un film raccogliendo le
forze giovanili più creative e nascoste:poeti, gruppi musicali, ar-
tisti, appassionati di cinema e fumetti, ballerini, scrittori e aspi-

ranti attori. Il film sarà realizzato nell'estate 2007 sul territorio
della Brianza e vedrà coinvolti un gruppo di giovani selezionati
attraverso un percorso di formazione.
Quali le modalità di adesione?
Occorre inviare entro il 15 gennaio 2007 all'indirizzo
bando@progettodiari.it o consegnare ai referenti del progetto
nelle scuole, la scheda di partecipazione e un contributo non
oneroso sulla libertà, sull'uguaglianza o sulla fraternità, in rela-
zione alla propria esperienza personale. I contributi possono es-
sere dei più svariati generi:poesie, riflessioni,pagine di diario, fo-
to, musiche o testi di canzoni, disegni, immagini, elaborati grafi-
ci, filmati. Per info: http://www.provincia.milano.it/scopro-
news/comunicati_stampa.

Anna Lisa Fumagalli

Al via il progetto diari per gli alunni delle superiori

cate all'indirizzo degli assessori.
Capri espiatori che non ci sono
stati a fare le vittime sacrificali e
hanno alzato gli scudi respingen-
do gli assalti.
Nel particolare, Anna Scaramella,
la portavoce del comitato che anni
fa si è attivato per evitare la costru-
zione di un edificio di edilizia po-
polare nel quartiere, ha chiesto
chiarezza sulla destinazione dell'a-
rea: «Ci eravamo mossi perché vo-
levamo che lì venisse realizzato un
parco. A distanza di 3 anni, un co-
mitato, che poi nei fatti si è rivelato
fittizio, ha finito per rimettere in
discussione il progetto». Al riguar-

do, Renato Magni, assessore al-
l'Ecologia e all'ambiente, ha assi-
curato che tra un mese (gennaio
2007) verrà sottoposto ai residenti
un progetto di massima per la rea-
lizzazione del parco, e che entro
due mesi verrà dato il via al proget-
to. Altro nodo da sciogliere riguar-
dava il problema della sicurezza.
Nelle aree destinate ai pedoni,
scorrazzano i ragazzi in motorino,
col rischio di investire i bambini. «I
vigili ci sono - diceva una signora -,
ma vorremmo che fossero pre-
senti nelle ore in cui sono necessa-
ri, al pomeriggio e alla sera, quan-
do le scuole sono chiuse, e non du-

rante la mattina». «Cercheremo di
fare il possibile per ridistribuire i
turni di pattuglia», ha spiegato
Angelo Paleari, assessore alla
Sicurezza e alla viabilità.
Leggendo in controluce l’incon-
tro si potrebbe pensare a un muro
contro muro tra Amministrazione
e cittadini, osservandone la filigra-
na verrebbe da pensare che il pre-
sidente di consulta Ovest, Mariele
Benzi, stranamente in disparte, si
sia stancata di lottare contro i muli-
ni a vento della politica cittadina.
Ma la filigrana soffre di fragilità, al-
lo stesso modo delle impressioni.

Gabriele Cereda

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Mariele Benzi
presidente
della consulta
Ovest
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Marzorati, non c’è inquinamento
Parte il cantiere per le nuove case

La Commissione ha dato l’ok al piano unitario. Sorgeranno palazzine da 3 e 5 piani

L’area Marzorati non è in-
quinata. Solo due rilievi
su 108 hanno evidenzia-
to la presenza di idro-

carburi (cioè petrolio o suoi deri-
vati), inquinanti per i quali non
sono previste particolari opere di
bonifica, se non la rimozione di
una porzione superficiale di ter-
reno.
A rendere noti i risultati è l’archi-
tetto Carlo Magni, progettista
dell’ intervento urbanistico nel-
l’area di proprietà della “Verde
Marzo srl” che ha acquistato il
terreno dove prima sorgeva la
fabbrica della “Marzorati”, all’an-
golo tra viale Lombardia e via
Dante.
«L’Arpa, Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente, ha co-
municato i risultati delle sue anali-
si - spiega Magni -. Trattandosi di
inquinamento modesto possia-
mo procedere direttamente noi
con la bonifica, quindi entro feb-
braio apriranno i cantieri per la
costruzione della prima parte di
edifici. Intanto la Commissione
consiliare - come ha confermato
l’assessore all’Urbanistica Gio-
van Battista Tiengo - ha approva-
to il “Planivelumetrico unitario”
dell’area, in pratica un primo via
libera all’intero progetto. I co-
struttori però potranno procede-
re con il cantiere solo in una por-
zione, la cosiddetta zona B1, che
è quella che si trova a ridosso di
via Dante, e che è già predisposta
a destinazione edilizia. Il resto del
progetto avrà invece bisogno di
altre autorizzazioni.
L’intervento urbanistico è di
quelli che cambieranno il volto di
una piccola porzione della città: a
lavori finiti (secondo i progettisti
non prima di 4 anni) su viale
Lombardia si affaccerà un com-
plesso di 5 palazzine, con un
fronte più alto (4-5 piani) proprio
sul viale e uno più basso su via
Dante (2-3 piani). Il livello del ter-
reno nella porzione su viale
Lombardia sarà a libero accesso,
e quindi fruibile da tutti negli spa-
zi di incontro e verde.
Per creare dei parcheggi sarà spo-
stata la pista ciclabile verso l’inter-
no del grande piazzale, mentre il
canale derivato dal Villoresi che
scorre lungo viale Lombardia
sarà conservato, per mantenere
un elemento paesaggistico tipico
di Brugherio. Le volumetrie pre-

«Il cantiere per la prima porzione
- spiegano i costruttori - dovreb-
be appunto aprire a febbraio e le
case essere pronte entro due anni,
in modo da recuperare almeno in
parte i ritardi che si sono generati
negli ultimi mesi».

Paolo Rappellino

RISTORANTE
ORIANI MARIA

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

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

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

Il caso della residenza per anziani
”Bosco in città” finisce in Tribunale
Finisce in Tribunale il caso "Bosco in città". Venerdì scor-
so, la maggioranza di centrosinistra del Consiglio comu-
nale, con l'eccezione di Raffaele Ranieri, ha bocciato la ri-
chiesta avanzata dalla Lega di istituire una commissione
d'inchiesta per fare chiarezza sulla controversia Comune
- Kcs.
L'antefatto risale alll'aprile del 2004, quando l'Rsa
"Bosco in città", gestita da Kcs, aveva fatto installare un
impianto di condizionamento nella residenza. A giudizio
della cooperativa, le spese sostenute dovevano essere
divise con il Comune.
Nel febbraio del 2005, ai piani alti di Villa Fiorita, sede del
Comune, arrivano le bollette per i residenti brugheresi
della struttura. Bollette maggiorate da Kcs proprio per
rientrare della spesa. Ma il Comune non ci sta. A più ri-
prese, il primo cittadino, Carlo Cifronti, ha fatto sapere
che non erano questi gli accordi stipulati tra i due sogget-
ti. L'Amministrazione, a suo dire, si era impegnata a ver-
sare una quota una-tantum, e mai aveva parlato di divide-
re l'importo in parti uguali. Naturalmente la versione di
Kcs, già chiarita sulla pagine del nostro giornale, è oppo-
sta a quella dell’Amministrazione.
Dopo queste prime puntate, Comune e cooperativa Kcs si
siedono al tavolo delle mediazioni, come ha rivelato pochi
giorni fa il Sindaco. Il punto di incontro sembra essere
raggiunto. Il Comune si dice pronto a concorrere alla co-
struzione di mini alloggi per i parenti degli anziani che ri-
siedono nella struttura. 
Tutto sembra concludersi ma, a questo punto, Kcs rifiuta
la proposta del piano economico sociale. Passaggio rite-
nuto indispensabile dal Comune, e l'accordo finisce per
saltare.
A questo punto, interviene Maurizio Ronchi, capogruppo
della Lega Nord, che chiede l’istituzione della commis-
sione d’inchiesta. Il resto è  storia dei giorni nostri. La pa-
rola fine la metterà il Tribunale. 

In alto a sinistra la vista d’insieme
del progetto, sotto la piantina. 
Nei riquadri la parte 
che sarà costruita per prima.
Sopra il cantiere oggi

vedono una destinazione all’85%
per appartamenti e un 15% per
commercio e servizi.
Alla collettività però andrà anche
la palazzina degli ex uffici
Marzorati (in via Dante), che sa-
ranno ceduti al Comune per apri-
re spazi o uffici di pubblica utilità.

Il Comune di Brugherio raccoglie idee per la
gestione dell'ex asilo dell'Edilnord. Come
era stato stabilito in Consiglio comunale fi-
no al 31 gennaio si possono avanzare pro-
poste, idee e progetti per riqualificare, ri-
strutturare e ammodernare, i due immobili.
"L'avviso - dichiara il Comune - è rivolto a
tutti coloro, enti pubblici, associazioni, pri-
vati, che hanno interesse a proporre attività
educative quali: scuole materne, asili nido,

culturali, sociali,ecc…,ma comunque di in-
teresse pubblico.Le proposte presentate sa-
ranno poi esaminate preliminarmente dal
Consiglio comunale, il quale valuterà le idee
più interessanti e in linea con il contesto in
cui le due strutture sono inserite".
Per partecipare occorre presentare entro il
31 gennaio 2007,presso l'ufficio protocollo
del Comune di Brugherio, le  idee/propo-
ste, in duplice copia.

SI CERCANO IDEE DI GESTIONE

Asilo Edilnord, ecco “l’appalto”



423 dicembre 06

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

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

Domenica 24 dicembre
orario continuato dalle 8 alle 20

Lunedì 25 dicembre
orario di apertura: 8-12
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Provincia di Monza? No grazie
«Meglio il governo metropolitano»
Brugherio nella Provincia di

Monza e Brianza? No,me-
glio invece la costituzione
di un governo metropoli-

tano. È con questa rivendicazione
che è nato il Comitato di cittadini di
Brugherio e del Vimercatese per il
Governo metropolitano, che già
da qualche settimana ha iniziato
un’intensa attività di volantinaggio
nei mercati e che finalmente si è
presentato ufficialmente alla stam-
pa con un incontro dedicato ai
giornalisti.
«Siamo un gruppo di persone di
varie estrazioni che ha deciso di ri-
prendere la battaglia contro la
Provincia di Monza e per spingere
invece sulla nascita di un più vasto
governo per tutta la metropoli - ha
detto Ferruccio Mandelli, uno dei
membri del Comitato -. Il riscon-
tro tra la gente è stato notevole, più

Il Comitato di cittadini vuole arrivare a un referendum per Brugherio

di quanto ci saremmo aspettati, e
abbiamo l’appoggio anche di al-
meno un esponente di ogni partito
di centrosinistra presente in città».
Per ora non vogliono fare nessun
nome, ma assicurano che durante
il volantinaggio c’è stato chi ha
chiesto delle fotocopie da distri-
buire nei propri condomìni.
All’obiezione che a Brugherio nel
1997 ci fu un referendum cittadi-
no, nel quale vinsero i favorevoli

alla Provincia di Monza e Brianza,
Valentino Ballabio, un altro espo-
nente del comitato, ribatte che
quella «era un’altra epoca storica».
Lo stesso Ballabio, che è stato sin-
daco di Cologno Monzese dal
1987 al 1995 e poi consigliere pro-
vinciale dal 1995 al 1999, spiega le
ragioni che spingono il Comitato a
preferire la città metropolitana.
Innanzitutto perché l’Ente locale
di Monza sarebbe nato «senza il

coinvolgimento dei cittadini» e an-
zi con «il dissenso e la critica censu-
rati o ignorati». Ballabio poi punta
il dito contro «i costi della politica»
e l’inutilità delle province, che di-
ventano «vasi di coccio rispetto ai
Comuni, in particolare quelli capo-
luogo come Milano». Guardando
all’economia,secondo Ballabio,«la
competizione internazionale av-
viene tra grandi sistemi metropoli-
tani. A tenere insieme Milano,
Sesto,Monza,Lissone è il mercato.
La vera causa della nascita della
Provincia di Monza è invece lo
strapotere di Milano,ma la risposta
giusta è coalizzare le città di hinter-
land e Brianza per riequilibrare
centro-periferia e non alzare bar-
riere fittizie».
Il nuovo Comitato ora si propone
di mobilitare l’opinione pubblica
brugherese e ammette che l’obiet-
tivo finale potrebbe essere quello
di arrivare a un nuovo referendum,
in questo caso solo consultivo, per
impegnare l’Amministrazione a
favorire non la nuova Provincia
ma la città metropolitana della qua-
le ha recentemente parlato anche
Romano Prodi.
Il gruppo di cittadini rende infine
noto che si riunisce ogni sabato alle
15,30 presso la Casa del popolo.
Intanto il Consiglio provinciale di
Milano, nella seduta del 19 dicem-
bre, ha votato la delibera  dedicata
allo stato di attuazione e alle attività
di scorporo tra Monza e Milano in
vista del 2009, quando la Provincia
di Monza e Brianza sarà definitiva-
mente autonoma. In pratica sono
state decise le modalità per “suddi-
videre” il personale e il pratrimonio
immobiliare ed economico dell’at-
tuale Ente unico tra le due future
province. Alla Brianza andranno
tra l’altro le partecipazioni in Alsi
spa, Bea spa, Sviluppo Brianza
scarl e Agintec scarl.
Monza e Brianza, oltre ad avere la
propria nuova sede nella città di
Teodolinda, avrà diritto all’uso del
20% di Palazzo Isimbardi a Milano.

Paolo Rappellino

I membri del
Comitato(da
sinistra)
Valentino
Ballabio,
Ferruccio
Mandelli,
Alberto
Panaro,
Marinella
Mandelli e
Franco
Previtali

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

Carlo Simonelli

È passato un anno e tu sei
sempre presente 

nei nostri cuori 
e nei nostri pensieri.

Ti ricordiamo tutti insieme 
in una messa 

il giorno 30-12-2006 
alle ore 20,30 

nella chiesa di San Carlo

Il nuovo Prg “restringe” via Frank
Il problema in Consiglio comunale. Tiengo: «Possibile una mediazione»
Vogliamo la nostra strada da 8 me-
tri. È l'appello di un gruppo di 30
abitanti di via Anna Frank,una tra-
versa di via Nazario Sauro, che il
mese scorso ha inviato in Comune
una petizione, segnalando la pro-
pria contrarietà alla riduzione del
calibro della strada. Il vecchio
Piano regolatore infatti prevedeva
la larghezza di 8 metri, e tale fascia
di rispetto era stata conservata dai
proprietari che avevano costruito
le loro abitazioni fino agli anni '90.
Ora, il nuovo Piano regolatore
della città ha modificato le dimen-
sioni della via, riducendola a 6,5
metri e infatti un'impresa che ha
iniziato l'edificazione di un nuovo
complesso abitativo, prevede di
mantenere la recinzione a ridosso
della "misura ridotta", dove già si

trova oggi una vecchia rete.
Il problema è arrivato in Consiglio
comunale, con una mozione pre-
sentata da Daniele Liserani di
Forza Italia, il quale ha chiesto ras-
sicurazioni anche a proposito del
rispetto delle distanze da un vicino
elettrodotto. La risposta dell'asses-
sore all'Urbanistica Giovan
Battista Tiengo è stata - a giudizio

di Liserani - soddisfacente: «È tut-
to in regola. Le distanze dai cavi
dell'alta tensione sono state verifi-
cate e il calibro della strada è quello
previsto dal Piano regolatore. La
via dunque non sarà modificata».
E in effetti non ci saranno modifi-
che,perché già oggi la parte asfalta-
ta misura solo 6,5 metri di larghez-
za, nonostante il vecchio progetto
prevedesse gli 8 metri. L'assessore
Tiengo fa però sapere di avere rice-
vuto nei giorni successivi al
Consiglio una delegazione di citta-
dini non soddisfatta delle risposte
ottenute in Consiglio comunale.
Tiengo per questo non chiude le
porte a un possibile accomoda-
mento: «Può essere - ha spiegato -
che si riesca ad arrivare a una solu-
zione di mediazione». P.R.
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L’assemblea dei Repubblicani 
riunita senza pubblico

Annunciata, rimandata, poi spostata di
sede e infine andata deserta. È finita
con un incontro senza pubblico l’as-
semblea organizzata dalla neonata se-
zione brugherese del Partito repubbli-
cano europeo per discutere del Partito
democratico.
L’ incontro era annunciato per sabato
16 dicembre, ma che poi era stato ri-
mandato a causa di concomitanti impe-
gni dei relatori. La notizia dell’assem-
blea aveva però provocato una durissi-
ma presa di distanza da parte dei segre-
tari cittadini dei Democratici di Sinistra
e della Margherita, i quali avevano dira-
mato un comunicato nel quale si legge-
va che  non avrebbero partecipato «a
nessun livello all'iniziativa» e respinge-

vano «qualsiasi loro coinvolgimento
strumentale e non autorizzato in inizia-
tive presenti, passate e future che ver-
ranno intraprese da Biondini».
Il locale presidente dei Repubblicani
Ferdinando Biondini (noto alle crona-
che locali anche per la vicenda di qual-
che settimana fa, quando era nata una
polemica circa la raccolta firme per la
costruzione di una casa popolare in
piazza Togliatti) si era premurato quindi
di dichiarare: «Le forze minori del cen-
trosinistra, come appunto i Repub-
blicani, non intendono essere asservite
agli umori delle forze politiche sini-
strorse locali come hanno fatto pure a
livello nazionale con l’Ulivo».
Poi Biondini aveva fissato la nuova data

dell’incontro per martedì 19, alle 19 in
Aula consiliare. Nel pomeriggio del
giorno stesso Biondini ha però annun-
ciato che la Giunta non aveva autorizza-
to l’uso dello spazio comunale «addu-
cendo scuse puerili» e che quindi l’as-
semblea era stata trasferita presso un
centro sportivo di viale Lombardia a
Cologno. Per la serata era attesa la pre-
senza di «esponenti di Margherita e Ds»
che avrebbero dovuto sconfessare la
presa di distanza della dirigenza locale.
All’ora convenuta però non si è presen-
tato né il pubblico, né i due invitati.
Presenti invece un alto esponente del
Partito Repubblicano e il commissario
brianzolo di Italia dei Valori.

P.R.

Il presidente Biondini
accusa la Giunta: 
non ha concesso 
l’Aula consiliare

Il tratto 
di via Frank
interessato
dal dibattito 
in Consiglio.
Il vecchio Prg
prevedeva 
di spostare
indietro 
la recinzione
di destra
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Un’amica del giovane conferma i collegamenti del brugherese con la setta satanica

Bestie di Satana, nuova svolta
Frigerio conosceva i suoi assassini 

Arsizio. Ma da mercoledì sono
emersi nuovi elementi che spo-
stano il baricentro della vicenda.
Nella mattinata di quel giorno,
Pizzi, che nel frattempo è passato
a ricoprire l'incarico di Pro-
curatore Capo a Monza, ha senti-
to i componenti della setta - dei
semplici criminali, sia detto per
inciso. Alle undici di mercoledì
mattina, "le Bestie di Satana":
Nicola Sapone, Andrea Volpe,
Paolo Leoni e Mario Maccione
sono stati scortati in Procura a
Monza, per essere ascoltati e per
fare luce su nuovi elementi.

Volevo segnalare che in via Torazza è da un mese che non
passano a ripulire le strade dalle innumerevoli foglie di plata-
no cadute abbondantemente sui marciapiedi della via, e que-
sto è un servizio che paghiamo anche noi!

Tilde

Sono Melo, segretario della ormai famosa Associazione ita-
liana writers. Volevo ringraziarla per aver risposto alla mia
lettera e questa volta firmandola, poi volevo ricordarle che io
ho provato a dare una soluzione, che pareva molto meglio
della soluzione "forze pubbliche", che come ripeto sono pa-
gate da tutti, lei compresa, per svolgere compiti più pericolo-
si ed importanti del suo sonno e della sua quiete, tanto è vero
che le avevo chiesto di ricordarsi del fatto che anche lei è sta-
ta bambina e sicuramente avrà schiamazzato durante la not-
te, avrà suonato qualche citofono per poi scappare facendo
arrabbiare l'inquilino malcapitato, avrà sicuramente scorraz-
zato con la sua automobile... [...]
Penso che sia ragionevole risolversi autonomamente dei
"problemi" così [...] tanto per chiamare le autorità alle 2 di
notte si deve svegliare, quindi potrebbe provare a scendere
una volta per tutte e chiarire, con toni da persona matura e
consapevole. Penso che gli schiamazzatori ci penserebbero

SERVIZI

Orari natalizi per cimiteri, Comune,
Anagrafe e Biblioteca

Servizi demografici, Anagrafe e Stato civile resteranno
chiusi sabato 30 dicembre, così come l'Ufficio per le re-
lazioni con il pubblico (Urp). 
La Biblioteca sarà chiusa tutto il giorno sabato 30 di-
cembre, l'1 e il 6 gennaio. Lo Sportello legale sarà chiu-
so il giorno 30 dicembre.
Lo Sportello stranieri sarà chiuso i giorni 27, 29 dicem-
bre e 3, 5 gennaio.
Orari particolari anche per i cimiteri: per permettere ai
cittadini di visitare i propri cari defunti durante le festività
natalizie, i cimiteri di viale Lombardia e via San
Francesco rimarranno aperti, ma solo in mattinata: il 25
e 26 dicembre e l’1 gennaio, infatti, l’orario di apertura
sarà dalle 8 alle 12. Nessuna variazione negli altri giorni
(9-12 e 14-16,45).

DELIBERA DI GIUNTA

Dal Comune 8.000 euro per 
la cooperazione internazionale

Con una delibera di Giunta dello scorso 19 dicembre, il
Comune ha deciso di concedere 8.000 euro di
contributi per la realizzazione di progetti di
cooperazione internazionale. La decisione è stata
presa considerando l’opportunità di promuovere la
solidarietà e valutando il carattere delle singole
iniziative, che si integrano con le finalità, gli obiettivi e i
campi di intervento che leggi e fonti di finanziamento
assegnano al Comune. I contributi serviranno per
finanziare progetti già in corso.
All’associazione nazionale di Amicizia “Italia Cuba -
Circolo di Brugherio” sono stati riconosciuti poco più di
2.000 euro per la realizzazione del progetto: “Pro-
seguimento dei lavori di riparazione e mantenimento
per la scuola speciale Rolando Cruz della città di Las
Tunas”. Atri 2mila euro sono andati all’associazione
Volontari per il Servizio internazionale (Avsi), per il
progetto relativo alla realizzazione di una scuola
secondaria per gli ex bambini soldato, in Sierra Leone.
La stessa cifra è andata anche alla Compagnia
missionaria del Sacro Cuore di Bologna, per il progetto
“Centro infantile Esperanca - Orfanato Giorno Maputo
- Mozambico”, dove opera la missionaria brugherese
Irene Ratti.
I restanti 1.750 euro, attivi dal prossimo anno, andranno
a favore di due progetti promossi dalla Provincia di
Milano, ai quali ha aderito anche Brugherio. 

VIABILITÀ

In via Talete arriva il new Jersey
per scoraggiare la sosta di zingari

La Giunta comunale ha deliberato una sistemazione
provvisoria di via Talete, nella zona industriale al confine
con Carugate e il ponte dell’Offelera.
Mediante la posa di spartitraffico in cemento del tipo new
Jersey forniti gratuitamente dalla società Autostrade, la
carreggiata è stata ridotta a una larghezza di 9 metri.
Un’espendiente che nelle intenzioni degli amministratori
dovrebbe rendere impossibile la sosta di gruppi di
nomadi, che da tempo utilizzano quell’area come punto
di stazionamento. 
La spesa per l’operazione sarà tratta dal preventivo 2006
per la manutenzione stradale.

LETTERE IN REDAZIONE

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

Colta da malore una delle addette del supermercato di viale Europa
Poco più di 300 euro. A tanto am-
monta il bottino di una rapina
messa a segno sabato scorso al di-
scount "D più" di viale Europa 1.
Erano da poco passate le 16,15,
quando tre uomini, armati e a vol-
to scoperto, hanno fatto irruzione
nel supermercato di viale Europa
1. I malviventi, dal forte accento
campano, hanno minacciato i di-
pendenti del discount con un col-
tello e una pistola e si sono fatti
consegnare il denaro delle casse:

300 euro in tutto.Subito dopo, i tre
si sono dati alla fuga, a bordo della
propria auto, una fiat Uno verde
metallizzata. Una delle impiegate,
una giovane cassiera, è stata colta
da malore. Le sue condizioni,
però, non destano preoccupazio-
ne.
Sul posto è subito intervenuta
un'auto dei Carabinieri, ma i tre
avevano già fatto perdere le loro
tracce.
Gli autori della rapina, con tutta

probabilità, sono gli stessi che cir-
ca mezz'ora prima avevano rapi-
nato la farmacia Trevisan di
Usmate. Proprio questo episodio
aveva indotto le Forze dell'Ordine
a raddoppiare i controlli.
Dopo la rapina al supermercato,
secondo quanto raccontato dai te-
stimoni, l'auto dei malviventi si è
dileguata in direzione Cologno.
Immediati sono scattati i posti di
blocco. Per il momento, si indaga
in tutte le direzioni.

G. C. 

Hanno agito
in tre
armati
e a volto 
scoperto

Le vittime delle Bestie di
Satana potrebbero essere
molte di più delle quattro
accertate finora. Tre delitti

avvolti nel mistero potrebbero
trovare una risposta proprio nelle
“sette” milanesi. Lo sostiene il
pm Antonio Pizzi, che ha deciso
di andare avanti con le indagini. È
da qui, da Brugherio, che la sera
del 14 novembre del 1996 è spari-
to Christian Frigerio, all'epoca
aveva 23 anni, che gli ambienti in-
vestigativi hanno deciso di ripar-
tire.
«Quello che manca è l'anello di
congiunzione per dimostrare che
il ragazzo frequentava qualcuno
dei componenti della setta da noi
indagata. Non mancano i sospetti
ma servono elementi concreti.
Tuttavia non abbiamo mai perso
di vista questo caso e le indagini in
corso lo dimostrano». È quanto
aveva affermato, nei giorni scorsi,
il Sostituto procuratore Tiziano
Masini che con il Procuratore
Antonio Pizzi condusse l'inchie-
sta sulle Bestie di Satana negli uf-
fici della Procura di Busto

Cristian Frigerio, scomparso nel
1996, pare essere il motivo scate-
nante dei nuovi interrogatori, ai
quali non tutti hanno voluto ri-
spondere. Da ambienti vicini alla
Procura è trapelato che la setta
usava come luogo di ritrovo la
chiesetta sconsacrata di San
Gregorio di Monza, ristrutturata
nel 1999, che potrebbe portare in
seno altre rivelazioni, soprattutto
nel terreno circostante. Ma la no-
vità più rilevante è la testimonian-
za di un'amica di Christian, se-
condo la quale il ragazzo cono-
sceva, bene, i propri carnefici.
Affermazione fatta sulla scorta di
altre rivelazioni: sembra infatti
che anche la ragazza abbia parte-
cipato ad alcuni riti. La prima a
sollevare dubbi su possibili colle-
gamenti tra la scomparsa del gio-
vane e le 'Bestie' fu due anni fa la
mamma, Anna Lia Ferraresi, che
si rivolse agli inquirenti sostenen-
do che il figlio qualche tempo pri-
ma di sparire sarebbe entrato in
contatto con alcuni satanisti. La
madre del giovane, ancora nei
giorni scorsi, si è detta convinta

che altre morti potrebbero essere
collegate a Nicola Sapone e
Andrea Volpe e ai loro seguaci.
Nei mesi scorsi si era parlato dei
corpi di tre giovani spariti nel nul-
la. All'epoca venne deciso di cer-
care nell'area ex-Rista, dove gli
adepti compivano i riti. Al termi-
ne delle udienze Pizzi ha rivolto
un appello: «Chi sa parli». Il
Procuratore Capo di Monza
aspetta, e intanto indaga.

Gabriele Cereda

Per la madre
di Frigerio 
ci sarebbero
altre
vittime. 
Il Procuratore
lancia un 
appello: 
«Chi sa 
qualcosa
parli» 

L’ex-Rista 
e la chiesa di
San Gregorio
a Monza 
erano 
tra i luoghi
usati
dalla setta
per i riti

su ad urlare di nuovo e a disturbare persone che lavorano.
Comunque come da lei richiesto, metto a disposizione il
mio cellulare 339.37.18.634, chissà che non mi trovi a
Brugherio di notte, anziché che dopo la sua chiamata non
si possa scendere insieme a parlare con dei giovinotti eufo-
rici facendo capire loro che sarebbe opportuno che andas-
sero a giocare fuori dai centri abitati...magari sulla luna!

Melo Peligra

Da sempre, leggo "Noi Brugherio" e ho trovato l'articolo
delle mense. Capisco che ci sono troppi avanzi e ritengo
molto positiva l'iniziativa dei poveri. Ma non molto chiaro
è quello riguardante l'acqua del rubinetto. Chiedo se non è
più possibile servire acqua delle bottiglie. Perché? Visto
quello che paghiamo.
Dallo scorso anno, la retta della mensa è aumentata abba-
stanza, e sono sicura che un bambino di prima, seconda o
terza elementare non mangia per gli effettivi 4 euro e 10
centesimi, 8.000 delle vecchie lire. Inoltre, non ritengo giu-
sto che i bollettini arrivino in ritardo conteggiando più
mesi.

Patrizia Colombo 

Disservizio? «In via Torazza le foglie 
non vengono raccolte da un mese»

Il presidente dei writers risponde
a chi si lamenta dei rumori notturni «Le mense scolastiche costano troppo

e ora ci tolgono pure l’acqua minerale»

Rapina in pieno giorno al “D Più” 
Il bottino ammonta a trecento euro
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Parrocchie, scuole, condomìni e famiglie inventano i loro presepi

Così Gesù nasce tra noi

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
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Sono stati tantissimi i lettori che hanno rispo-
sto al nostro invito e ci hanno fatto perveni-
re le foto dei loro presepi. Li ringraziamo
tutti per la voglia di partecipare e ci scusia-

mo con coloro che sonorimasti eclusi per ragioni di
spazio.
La fantasia dei brugheresi è proprio ricca: la scena
della Natività è stata rappresentata con una miriade
di tecniche diverse, in ambientazioni tradizionali o
nelle riproduzioni di luoghi particolari. Partico-

larmente gettonare sono le riproduzioni di corti e
cascine brugheresi, come a dire: Gesù viene anche
qui,in mezzo a noi.
In tanti si dedicano alla presepistica come un vero e
proprio hobby da coltivare tutto l’anno, come nel
caso di Ivano Nava, che ha trasformato un passa-
tempo in una grossa passione. Comincia a gennaio
a costruire Presepi e finisce a Natale, per poi rico-
minciare e proprio alla sua mano e a quella di
Attilio Galbiati si deve il presepe nella chiesa di

Sant’Albino- San Damiano, che proponiamo insie-
me a molti altri in queste pagine.
Ma i presepi di queste pagine non sono solo quelli
di grandi autori: ci sono bambini e anziani, uomini
e donne, singoli e famiglie che si sono cimentati
con statuine, muschi e sassolini.
Il prepepe più curioso? Forse quella di una bambi-
na di 2 anni che ha chiesto al suo papà di mettere
Gesù bambino in braccio al suo babbo Giuseppe:
le piaceva così, in questa tenera posa.

Una vera e propria mostra di
presepi è allestita a Sant’Albino
in via Marco d’Agrate. Pietro
Sangalli, Giovanni Farina e
Giorgio Basaglia hanno dato
vita alla rassegna di 6 natività
nella “court di Pasun”.
Tre orientali e tre popolari uno
dei quali rappresenta la corte
stessa nel 1800 e riporta fedel-
mente la vita di fine secolo.
Inoltre Sangalli  si è costruito
per la propria  abitazione di via
Ugo Foscolo quello che rap-
presenta un paese di padre Pio:
San Marco La Catola (Foggia)
dove il santo ha frequentato la 4
e 5 ginnasio, ma che per sua
moglie e per la moglie del
Farina, è semplicemente il pae-
se natio.
Il cortile con i presepi in mostra
è visitabile gratuitamente, di
preferenza nelle ore serali per
godere meglio delle luci delle
natività.

In alto a sinistra il presepe ambientato nella
court di Pasun, sotto quello che rappresenta
La Càtola. Qui sopra un’altra opera in mostra



Parrocchia San Carlo Parrocchia San Paolo

Oratorio Maria Bambina

Scuola Maria Ausiliatrice

Scuola TorazzaScuola Sciviero

Scuola Manzoni

Scuola don Camagni

Parrocchia San Carlo e Santa Maria NascenteScuola Leonardo da Vinci

Nei presepi
delle 
parrocchie
manca Gesù:
sarà 
posizionato
la notte 
di Natale
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Nel segno della tradizione o moderni, la rappresentazione della Natività resta una segno che coinvolge giovani e famiglie sulla via di un rinnovato interesse

Quella capanna di Betlemme che entra nelle case

La visita
mirabile

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina
E infine come Davide aveva danzato davanti all'arca di Dio, così Elisabetta erom-
pe in grida di gioia e Maria esulta grandemente davanti ai miracoli dell'amore di
Dio.
In questo Natale Dio visita anche noi, popolo della nuova Alleanza, perché il Figlio
suo viene a salvarci, ossia a donarci il suo amore, la sua gioia, la sua pace. Siamo
pronti ad accogliere questa mirabile visita con la prontezza di Maria e con l'umiltà
di Elisabetta? Ne siamo grati al Signore, lodandolo e ringraziandolo come le due
donne del Vangelo? Siamo disponibili, come Maria, a portare il lieto annunzio, an-
zi Gesù stesso, che vive in noi?
Perché il vero Natale è proprio questo: Dio visita il suo popolo e lo stupore di questo
mirabile incontro ci spinge a percorrere il cammino della vita da profeti e testimoni di
questo straordinario evento.
Il mio augurio è che ciascuno di noi, e la comunità intera, lo viva così.

di ddon GGiovanni MMeraviglia

Bambini e genitori del condominio Cedro

Marco Reggiani

Marcello Bettinelli

Carlo Mariani Matilde Arcoraci Pierluigi Sala Tarcisio Peraboni Falegnameria Oriani

Famiglia Morimanda

Manuela Orsanigo e Giuseppe Zamboni

Bar centro sportivo Paolo VI

Famiglia Gigliotti

Via FilziClaudio Bonalumi

Davide e Rosa Magni

Luisa Corbetta

Daniele Guzzi

Condominio via Galvani

Francesco Della MonicaFabio Cervellin

Luigi Scotti

Enrico Vergani
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LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE DEL PRIMO GENNAIO E DEL 6 GENNAIO RISPETTERANNO
GLI ORARI FESTIVI - A SAN BARTOLOMEO L’ESPOSIZIONE DELLE RELIQUIE DEI RE MAGI

nche in occasione del
primo di gennaio e
dell’Epifania gli orari

delle celebrazioni Eucaristiche in
città subiranno delle variazioni,
per lo più seguendo gli orari
festivi. Saranno invece sospese la
Messa delle 10 all’oratorio San
Giuseppe e quella delle 7,30 in
chiesa parrocchiale San
Bartolomeo nei giorni di lunedì
primo gennaio, sabato 6 e
domenica 7. Durante la festa
dell’Epifania, che ricorda la visita
dei Re Magi a Gesù, nella chiesa di

San Bartolomeo saranno esposte
al termine delle celebrazioni le
reliquie dei tre viaggiatori, che la
tradizione vuole portate in città da
Santa Marcellina, sorella di
Sant’Ambrogio vissuta
nel IV secolo.

A

NATALE ED EPIFANIA SOTTO
IL SEGNO DEI “NOSTRI” MAGI

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

AVIS BRUGHERIO GRUPPO S. DAMIANO

1° MP3 Player USB 99
2° Macchina per caffè 510
3° Solarium facial 1153
4° Borsone completo di accessori 22
5° Macchina per il gelato 104
6° Piastra per capelli 577
7° Borsa beauty Arena 716
8° Coppia di vasi cinesi 1128
9° Risottiera in peltro 401
10° Bambola 290
11° Orologio da polso 296
12° Servizio caffè da sei 788
13° Servizio caffè da sei 311
14° Cesto set beauty 4004
15° Gioco in scatola 785
16° Set cucina 971
17° Orologio da tavolo 1127
18° Orologio da tavolo 19
19° Portafotografie 443
20° Terrina con preparato per torta 700
21° Orologio da tavolo 1093
22° Caffettiera da 3 persone 542
23° Borsellino in pelle 324

I BIGLIETTI VINCENTI
DELLA LOTTERIA
DELL’ORATORIO
MARIA BAMBINA

UNA FAMIGLIA BRUGHERESE CERCA CASA
CARITAS: «TROVIAMOGLIELA ENTRO LE FESTE»

Premio biglietto
vincente

San Bartolomeo
sabato 30
ore 18
domenica 31
ore 7 - 8,30 - 10 - 11,30 - 18 
lunedì 1
ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18
sabato 6
ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18
domenica 7
ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18

San Carlo
sabato 30
ore 20,30
domenica 31
ore 8,30 - 10 - 11,15 - 17,30 
lunedì 1
ore 8,30 - 10 - 11,15 - 17,30
sabato 6
ore 8,30 - 10 - 11,15 - 17,30
domenica 7
ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18

San Paolo
sabato 30
ore 18,30
domenica 31
ore 7,30 - 9 - 11 - 18,30 
lunedì 1
ore 7,30 - 9 - 11 - 18,30
sabato 6
ore 7,30 - 9 - 11 - 18,30
domenica 7
ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18

GLI ORARI DELLE MESSE

Ha dato buoni frutti la lotteria indetta a Maria
Bambina per raccogliere fondi per il rifacimen-
to  del salone teatro dell’oratorio, ambiente
usato per la catechesi, gli incontri, le rappre-
sentazioni teatrali e le feste.
L’estrazione, effettuata domenica 3 dicembre,
ha premiato i seguenti biglietti:

Tremila euro:è questo il bilancio finale del banco vendita di og-
getti natalizi che per 4 domeniche i fedeli della parrocchia San
Bartolomeo hanno incontrato in Piazza Roma all’uscita della
messa e all’oratorio San Giuseppe. Gli oggetti, creati a mano
da un gruppo di mamme, hanno avuto un enorme successo
come già lo scorso anno: «Siamo soddisfatte del lavoro esegui-
to - raccontano le creatrici - e teniamo a ringraziare i tanti che
hanno apprezzato e acquistato i nostri prodotti: i 3.000 euro ri-
cavati sono stati già interamente devoluti alla parrocchia San
Bartolomeo per fare fronte ai tanti bisogni della comunità».

«GRAZIE PER LA GENEROSITÀ»
Dal banco vendita natalizio
3.000 euro a San Bartolomeo

Tradizionalmente il Natale si tra-
scorre in casa, con i propri cari e
tra le mura domestiche.
Così dovrebbe essere per tutti,
ma la realtà sarà ben diversa per
una famiglia che proprio nella no-
stra città non ha un’abitazione, fa-
tica a trovare un affitto a prezzi
contenuti ed è costretta a un al-
loggio di fortuna: la Caritas di
Brugherio segnala infatti la situa-
zione di disagio di una famiglia
italiana che attualmente abita al-
l'interno di un camper nei pressi
delle scuole don Camagni. «Si
tratta - spiegano i volontari - di tre
persone: padre invalido, madre e
un figlio, che sono stati sfrattati
da poco dalla loro precedente
abitazione». La Caritas si appella
alla sensibilità dei cittadini bru-
gheresi affinché si riesca a trova-
re, in prossimità delle feste, una

sario aprire un dialogo e superare
l'indifferenza nei confronti di chi
ha bisogno di una abitazione, sia
esso straniero o italiano». Nessun
problema anche per chi è restio
ad affittare il proprio apparta-
mento a persone sconosciute: c’è
infatti la garanzia del gruppo par-
rocchiale, che si impegna ad ac-
compagnare i nuovi inquilini nel-
l’inserimento e a svolgere il ruolo
di intermediari, se ce ne fosse bi-
sogno, tra affittuari e proprietari.

F.M.
Chi avesse un appartamento disponi-
bile può rivolgersi alla Caritas, presso
la Casa di Marta e Maria di via
Oberdan 28.
Tel. 039-881541: per parlare con i
volontari lasciate un messaggio in se-
greteria oppure chiamate il martedì
dalle 17,30 alle 19 e il sabato dalle
14 alle 16.

sistemazione per questa famiglia,
considerando che le persone in
questione non possono affronta-
re affitti onerosi. Data l’urgenza
del problema, i volontari saranno
presenti alla sede della Caritas (ca-
sa di Marta e Maria, via Oberdan
8) sabato 23 dalle 16 alle 19 per in-
contrare i proprietari di apparta-
menti sfitti che possono mettere
a disposizione la propria casa.
Il problema dell’alloggio per i bi-
sognosi, sollevato anche dal car-
dinale Tettamanzi nella recente
lettera di Natale ai bambini, non è
nuovo in città dato che la Caritas
aveva già sottolineato la questio-
ne, purtroppo con poco succes-
so, negli anni passati: «Già da
tempo - proseguono i membri del
gruppo - la Caritas sta cercando
di far comprendere ai proprietari
di case di Brugherio che è neces-

Il gruppo
parrocchiale
lancia
un appello
alla città,
si pone
come garante
per risolvere
la situazione
di emergenza
e auspica
in futuro
maggiore
disponibilità

Anche quest’anno il veglione di fine anno degli adolescenti di
San Bartolomeo sarà organizzato dai ragazzi stessi, che model-
leranno una festa secondo i loro gusti, ma sicuramente a base
di musica e giochi. La riunione preparativa in cui dividere i
compiti operativi e proporre idee o spunti per animare la serata
sarà mercoledì 27 alle 18,30 presso il bar dell’oratorio San
Giuseppe; nello stesso momento saranno anche raccolte le
iscrizioni alla serata. Ancora da definire il programma preciso,
che sarà comunicato ai ragazzi una volta stabilite insieme le li-
nee guida dell’appuntamento.

ADOLESCENTI
Mercoledì 27 al bar del San Giuseppe
le iscrizioni per il veglione di fine anno

La parte
superiore
dei reliquiari
conservati a
S. Bartolomeo
contenenti
i resti
dei Re Magi
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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

AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI!

Buon Natale e felice anno nuovo!

BBuuoonnee

feessttee!!
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ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

ULTIMATI I LAVORI DI ADEGUAMENTO E ABBELLIMENTO DELLA RAMPA DI ACCESSO ALLA
CHIESA DI VIA FRASSATI - GLI INTERVENTI CONCLUSIVI:  ILLUMINAZIONE E PIANTUMAZIONE

iù luce, alberi e pavimento
in porfido: sono giunti al
termine i lavori di

rifacimento e abbellimento del
sagrato della chiesa parrocchiale di
San Carlo, iniziati nella scorsa
primavera sia allo scopo di
adeguare la rampa d’accesso
all’edificio alle norme vigenti, sia
per rendere più gradevole ai fedeli
l’ingresso all’edificio.L’asfalto
della vecchia pavimentazione è
stato sostituito da pietre naturali
quali porfido e granito, sulla
sinistra è installato un corrimano
che agevola l’accesso agli anziani e
il dislivello non è costante,ma
presenta intervalli piani di un
metro e mezzo che facilitano
ulteriormente la salita di chi ha
qualche problema di movimento.
Al centro non scompare l’ampio
spazio carrabile,per permettere

l’accesso delle vetture in occasione
di celebrazioni quali matrimoni e
funerali.Anche l’illuminazione ha

subito un sostanziale
miglioramento,grazie a una fila di
lampioni che coprono tutta l’area

del sagrato. Il grigio di inizio anno
è ora vivacizzato dalla posa di
aiuole e dalla piantumazione di due
ulivi, alberi biblici per definizione,
posti nella loro sede proprio negli
scorsi giorni.L’intervento,del
costo complessivo di 60.000 euro
e curato dallo studio Magni-Strada,
ha anche permesso di ricavare sulla
sinistra della facciata della chiesa
un locale di circa 50 metri quadri
riscaldato, illuminato e dotato di
un piccolo magazzino, che è
dedicato alle attività della Buona
stampa: lì saranno venduti giornali
e riviste e non più su tavoli
provvisori alle porte della chiesa.
Anche il lato destro dell’accesso
all’edificio,meno usato dai fedeli,
ha subito una nuova
pavimentazione, sempre in
porfido, che è andata a sostituire il
vecchio asfalto.

P

A SAN CARLO CON LE FESTE
IL REGALO DEL NUOVO SAGRATO

LA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO IN CONTINUO
RINNOVAMENTO: ECCO I CONTI DEI RESTAURI

Domenica 24 alla parrocchia San Bartolomeo sarà
disponibile il Progetto pastorale parrocchiale, fasci-
colo che, come spiega il Sinodo diocesano 47°
“presenta linee fondamentali disposte dalla Chiesa
universale e da quella diocesana, precisate per il
cammino della concreta comunità parrocchiale, ad
opera del parroco con il Consiglio pastorale parroc-
chiale”. Si tratta infatti di un documento che dichia-
ra gli intenti della comunità, i suoi obiettivi e metodi
operativi. Spiega il parroco don Giovanni
Meraviglia: «Il Progetto ci aiuterà a fare memoria di
una sana tradizione aprendoci a un’autentica no-
vità, leggendo i segni dei tempi e avendo a cuore
l’annuncio missionario del Vangelo».

DOCUMENTO
Da domenica 24 disponibile
il Progetto pastorale

La parrocchia San Bartolomeo propone un sog-
giorno marino alle isole Canarie in turno unico dal
12 al 26 febbraio 2007 con partenza dall’aeroporto
bergamasco di Orio al Serio. La quota di partecipa-
zione è di 1.300 euro, i posti limitati a 26 persone
che saranno accompagnate da don Giovanni
Reccagni. Le iscrizioni, con richiesta di acconto di
200 euro, si ricevono presso la sala parrocchiale di
via Italia 1 il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare
l’organizzatore del viaggio Fernando Oriani al nu-
mero 039.870172.

SOGGIORNO ALLE CANARIE
Iscrizioni entro il 31 dicembre

In tante famiglie a fine  dicembre si
traccia un bilancio dell’anno, anche
dal punto di vista economico,e così
pure la parrocchia San Bartolomeo
presenta in questi giorni ai fedeli il
dettaglio delle spese affrontate per
la chiesa di piazza Roma.Interventi
ingenti su un edificio trascurato da
molti anni e che ora è tornato agli
antichi splendori: gli affreschi re-
staurati, la torre campanaria ristrut-
turata, la facciata tinteggiata e ulti-
mamente la bussola lignea all’in-
gresso rinnovata sono solo alcune
delle opere eseguite, ma sono mol-
te di più, come dimostrano i conti,
quelle già ultimate e saldate. I lavori
proseguono e altri sono già in pre-
ventivo, come gli impianti termico,
audio ed elettrico.Chi vuole contri-
buire alle spese parrocchiali trova
tutte le indicazioni del caso sui pan-
nelli in fondo alla chiesa.

Gli interventi
effettuati
finora hanno
riportato
la chiesa
agli antichi
splendori.
La bussola
d’ingresso
è l’ultimo
elemento
rinnovato

Le opere
hanno anche
permesso
di ricavare
uno spazio
di 50 metri
quadrati
per la Buona
stampa

Altri impegni 
(da pagare)
Fabbricato viale Santa Caterina 206.582,76
Oratorio via De Gasperi 139.443,36
Mutuo per messa a norma
del Centro Sportivo Paolo VI 201.532,37
Totale 547.558,49

Prossimi impegni a breve 
(ancora da assegnare)
Impianto di riscaldamento 120.000,00
Impianto audio 24.000,00
Impianto elettrico 240.000,00

Totale 384.000,00

Prossimi impegni 
da preventivare
Sistemazione sacrestie
Pavimentazione
Adeguamenti liturgici
Arredi liturgici
Restauro organi

Restauro chiesa parrocchiale (in euro)

IMPORTO PAGATO DA PAGARE

Spese tecniche 74.081,59 74.081,59
Torre campanaria 151.500,00 151.500,00
Rifacimento tetto 426.537,91 426.537,91
Facciata esterna 351.364,00 351.364,00
Dipinti e fregi interni 418.844,52 418.844,52
Ponteggi 26.916,67 26.916,67
Vetrate 22.979,24 22.979,24
Impianto elettrico 46.100,00 24.800,00 21.300,00
Manufatti lignei 31.460,00 31.460,00
Altare maggiore 13.200,00 13.200,00
Altare San Giuseppe 22.200,00 4.000,00 18.200,00
Doratura capitelli 12.000,00 12.000,00
Ritocco altare 12.000,00 12.000,00
Restauro battistero 12.320,00 12.320,00
Bussola ingresso 17.500,00 12.000,00 5.500,00

Totale 1.639.003,93 1.544.483,93 94.520,00

Il sagrato
della chiesa 
di San Carlo
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare
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MATEMATICA, FISICA,
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Brugherio premia lo sport
Sul palco ospiti e Società

Bruno Pizzul, Gianni Bugno e Michele Farina gli invitati alla serata di martedì 17

Ci sono occasioni in cui lo
sport mostra il suo volto
migliore e si manifesta per
quello che è: una scuola di

vita portatrice dei valori di amicizia
e solidarietà che permettono una
felice convivenza tra le persone,
unendo anziché dividere. È il caso
dell’evento “Brugherio premia lo
sport”, che martedì 19 ha visto al-
ternarsi sul palco dell’Auditorium
comunale alcuni membri delle
Società cittadine in un riconosci-
mento pubblico voluto dall’Ammi-
nistrazione, espressione della grati-
tudine di tutti i cittadini per il ruolo
delle associazioni sportive brughe-
resi.Sul palco a ricevere la targa pre-
mio le persone che con la loro tena-
cia e il loro impegno tengono vive e
animano le Società: magazzinieri,
membri giovanissimi o, al contra-
rio, tra i più anziani, vincenti o me-
no, accomunati tutti dalla passione
per la pratica sportiva e per il grup-
po di appartenenza.
Per dare ulteriore rilievo alla serata si
sono alternati sul palco ospiti presti-
giosi: il giornalista sportivo Bruno
Pizzul come apripista, che ha rispo-
sto onestamente alla domanda del
presentatore Federico Gerosa che
chiedeva se gli fosse spiaciuto non
poter mai gridare “Campioni del
mondo” durante una partita della
nazionale di calcio, come invece è
accaduto al collega Marco Civoli lo
scorso luglio; «in realtà non ho per-
so il sonno per questo motivo» ha
replicato con simpatia Pizzul, che
ha anche confessato il minor diver-
timento a commentare le gare
dell’Italia piuttosto che altre partite,
a causa delle numerose polemiche
che accompagnano sempre la na-
zionale. A seguire hanno contribui-
to alle premiazioni Antonio Cam-
pochiaro, in rappresentanza di don
Antonio Mazzi costretto a casa da
problemi di salute,e Michele Farina,
giornalista della redazione Esteri del
Corriere della Sera e inviato in Iraq
che ha raccontato ai ragazzi presen-

Domenica 17 dicembre
Promozione
Ac Brugherio - Carugate 0-6
Seconda categoria

Juvenilia - S.Albino S.Damiano 2-2
Terza categoria
Cgb - San Giuliano 1-1

Venerdì 15 dicembre
Calcio a 5 serie C1
San Biagio - Cgb 5-2

Domenica 14 gennaio 

San Donato - Ac Brugherio ore 15,00

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

Cgb - Macheriese ore 15,00

Venerdì 12 gennaio

Cgb - Vittuone ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Sabato 16 dicembre
B1 femminile
Sanda - Cologno 1-3
B2 maschile
Carpi - Diavoli rosa 1-3
Allieve  Csi
Cgb - Paolo VI 3-1

Sabato 13 gennaio 

CariParma - Sanda ore 21,00

Diavoli rosa - Ongina ore 21,00

...auguri di buone feste a tutti...

La città ringrazia:
Società Atleta premiato
Colibrì dance Stallone-Fraccaroli
Cai Andrea D’Alterio
Sanda volley tutte le atlete
Diavoli rosa Francesco Quaglino
Sasd Valentino Paleari
Gsa Under 16
B. Sportiva Giovanissimi
Cgb settore pattinaggio
Energy Simona Pacito

Società Atleta premiato
Ac Brugherio Robero Sironi
Scacchi tutto il Circolo
Judo club Giampiero Brigatti
C. Olimpia Giovanni D’Arrigo
Lega ciclistica tutta la Società
Sandamian. Luciano Vergani
La Dorderio Grimoldi-Perego
Pesca Ghirlan. Giovanni Sangalli
Ga Calcio Erminio Castoldi

Sopra:
la Consulta
per lo sport.
Sotto:
gli under 16
del Gsa

A fianco: Andrea D’Alterio,
più giovane scalatore 

del Cai intervistato 
da Federico Gerosa.

A destra: Roberto Sironi
premiato da Bruno Pizzul

Sopra: Gianni Bugno con i Giovanissimi della
Brugherio Sportiva e l’allenatore Roberto Gioè

Sotto:  le atlete della Sanda volley

ti la propria esperienza in Medio O-
riente: «Avere la possibilità di prati-
care uno sport è una grossa fortuna,
ce ne si accorge visitando Paesi in
cui l’attività sportiva è un lusso, a
causa dei conflitti che insanguinano
l’area mediorientale.Ma proprio lì si
scopre quanto questa può contri-
buire al processo di pace:è significa-
tivo il fatto che in Irak l’unico mo-
mento in cui non ci sono scontri né
combattimenti è durante le partite
della nazionale, dove sia Sciiti che
Sunniti (le due fazioni che si conten-
dono il potere) sono uniti dal tifo
calcistico».
Ma l’applauso più fragoroso l’ha
raccolto l’ultimo ospite, il ciclista
monzese Gianni Bugno, due volte
campione del mondo, vincitore di
un Giro d’Italia e di numerose altre
classiche del ciclismo: brillante e di-
sponibile al dialogo, il campione ha
ringraziato il Comune per l’invito e
ha chiarito che per lui «è un piacere e
un onore premiare chi si impegna
tanto per le attività sportive a livello
locale. Lo sport - ha proseguito
Bugno - è soprattutto educazione,
insegna a vivere e a stare insieme».
A conclusione della serata il Sinda-
co e l’assessore Paleari hanno pre-
miato anche Enza Neri, dell’ufficio
Sport del Comune, per l’impegno
dedicato allo sviluppo delle attività
sportive a Brugherio: è una delle
persone che, dietro le quinte, con-
sentono ai ragazzi brugheresi di po-
ter crescere attraverso lo sport,
esempio ideale dei tanti che la città,

A destra:
il pattinaggio

del Cgb.
Sopra:

Giovanni
d’Arrigo, 

il membro 
più anziano

del centro
Olimpia
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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!

Prossima apertura

piazzetta ESTERNA

Per info e prenotazioni 0392878501
www.ristorantecontroluce.it 

È gradita la prenotazione
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Lo spettacolo di Corrado Abbati al San Giuseppe martedì 9 gennaio

A tmosfera viennese sul
palcoscenico del teatro
San Giuseppe. Il 9 gen-
naio arriva infatti "La

principessa Sissi", della compa-
gnia di Corrado Abbati. Uno
spettacolo a metà strada tra l'ope-
retta e il musical.
La vicenda si ispira alla storia vera
dell'imperatrice Elisabetta d'Au-
stria, detta Sissi, resa ancora più
famosa dalla fortunata serie di
film hollywoodiani con Romy
Schneider. Nella Vienna di metà
'800 Sissi a soli sedici anni va in
sposa al principe Francesco
Giuseppe e la storia dei due gio-
vani regnanti si trasforma in un
mito romantico che fa il giro
d'Europa.
Lo spettacolo teatrale, che ha
però dalla sua una forte impronta
musicale ed è stato fonte di ispi-
razione del ciclo cinematografi-
co, aveva debuttato al Theater an
der Wien il 23 dicembre 1932.
Scritto da Ernest e Hubert
Marischka su musiche di Fritz
Kreisler arriva ora nella rilettura
italiana per la regia di Corrado
Abbati, animatore di una delle
migliori compagnie di musical
nel nostro paese.
La versione di Abbati ha "riletto"
la sceneggiatura, secondo le re-
gole di vivacità tipiche dei suoi
spettacoli, procedendo spedita-
mente fra grandi quadri d'insie-
me, balli di corte e atmosfere da

Quest’anno il film di Natale al cinema San Giuseppe
porterà il pubblico nel fantastico mondo di Eragon,
la pellicola tratta dal fortunato romanzo del giova-
nissimo scrittore americano Christopher  Paolini.
In un mondo popolato da nani, elfi e creature miste-
riose, vive il giovane e valoroso Eragon con la sua
amica, una dragonessa di nome Saphira. Eragon
scopre di essere in realtà uno dei membri eletti dell'e-
sercito dei Cavalieri dei Draghi e come tale deve por-
tare a termine la sua missione: liberare il mondo dal-
le oscure presenze che lo minacciano.
Il biglietto costa 5 euro - 3,5 il ridotto. Gli orari:
Natale ore 17 - 21;26  ore 15 - 17,30 - 21; sabato 30
ore 21; domenica 31 ore 16; lunedì 1 ore 17 - 21;
Epifania e 7 gennaio ore 15 - 17,30 - 21.

Il film sul mondo fantastico di Eragon
COMMEDIA

“Predisporsi al micidiale”:
arriva Alessandro Bergonzoni

«In questo spettacolo le uniche "certezze" assolute
sono la scena di Mauro Bellei e l'orario di inizio, per-
ché su quello della fine francamente non è dato sape-
re».  Si presenta con queste parole lo spettacolo di
Alessandro Bergonzoni che arriva a Brugherio il
prossimo 16 gennaio alle 21 per inaugurare la rasse-
gna di monologhi “Fuori pista”.
"Predisporsi al micidiale", questo il titolo della piace-
vole commedia, può essere letto anche come un con-
siglio comportamentale da seguire per collaborare
alla trance comica che inizia a svolgersi in palcosce-
nico per dipanarsi poi in platea aggrovigliando pubbli-
co ed artista in un gomitolo di lana metafisica. 
Biglietti in vendita presso il San Giuseppe: ingresso 14
euro, ridotto per studenti 10 euro.

"capodanno a Vienna" dove il
mito romantico costruito attor-
no all'incontro fra Sissi e l'impe-
ratore ritrova una vitalità che va
ben oltre il sapore edulcorato
della fiaba. Ne è uscito un grande
e fastoso affresco della società
imperiale e, non è difficile intuire
che la nuova messa in scena è
frutto di un notevole sforzo pro-
duttivo. Del resto lo sfarzo dei
costumi, l'eleganza delle scene e
la cura dei particolari è sempre
stato una nota distintiva della
compagnia Corrado Abbati.
Grande attenzione anche alla
musica dove le melodie di

Kreisler sono state "aiutate" in
questa edizione da arguti accorgi-
menti alternando a pagine di liri-
co slancio sentimentale, trasci-
nanti ritmi di estrazione popola-
re. Ovviamente grande risalto
viene dato al valzer (lo spettacolo
prevede l'orchesta dal vivo) che
appare esaltato.
I biglietti sono in vendita dal
mercoledì al venerdì dalle ore
20,30 alle ore 22; al sabato dalle
ore 21 alle ore 22 e la domenica
durante gli spettacoli fino alle ore
22. L'ingresso a posto unico co-
sta 16 euro.

Paolo Rappellino

Nel musical “Principessa Sissi”
rivive un grande mito romantico

LA PELLICOLA DI NATALE






