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Il messaggio
di conversione

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Nuovi impianti elettrici
per tempietto di Moncucco
casa volontariato e scuola
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Con questa domenica appare al-
l’orizzonte la figura di Gio-

vanni il Battista, il cui stile di vita e la
cui parola richiamano da vicino quel-
la degli antichi profeti.
Nel suo messaggio la vigilanza, che
era al centro della domenica preceden-
te, si concretizza nell’atteggiamento
della conversione, cioè in quel radicale
mutamento del modo di pensare e di
vivere che è necessario per accogliere la
salvezza che si avvicina: non basta in-
fatti una semplice appartenenza (non
importa se di sangue, sociologica o di
costume) al popolo di Dio per salvarsi
(“Abbiamo Abramo per padre”: v.
9), ci vuole una reale e personale ap-
propriazione di questa, che si renda
visibile negli atteggiamenti e nei fatti
(“fate dunque frutti degni di conver-
sione”: v. 8). 
Ritorna così anche il tema del giudi-
zio messianico; ma esso, rispetto a do-
menica scorsa, mostra un duplice e
complementare aspetto: di condanna o
di salvezza.

«Convertitevi perché il regno
dei cieli è vicino!»

dal Vangelo di Matteo 3,1-2

di  don  Giovanni  Mariani
vicario  pparrocchiale
a  San  Bartolomeo
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La storia dei re magi
in una visita guidata

Continua a pagina 15
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Sabato 1 dicembre 2007
Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

San Bartolomeo
custodisce dal ‘600
alcune reliquie
dei re magi
L’associazione Kairós
organizza una visita
guidata a S. Eustorgio
per scoprire 
la loro storia

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)       BOTTEGHINO: 039 870181 

Sabato 1 ore 21

Domenica 2 ore 15-17-19-21
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WINX  
IL SEGRETO DEL REGNO PERDUTO

C ittà attraversata da una piccola
serie di furti e episodi di mi-
crocriminalità. Una razzia di
oggetti portati via da auto par-

cheggiate, biancheria e abiti rubati dal
balcone di un’abitazione, furti in alcu-
ne case e negozi. E come se non ba-
stasse un dito umano è stato ritrovato
nel parcheggio di san Damiano: sem-
brava vero e poi si è scoperto essere
un macabro scherzo.
È successo di tutto nell'ultima setti-

mana. Episodi mai
gravi, ma capaci di
scuotere una cittadi-
na come Brugherio
nella quale i numeri
dei reati sono gene-
ralmente contenuti.
L'Arma dei carabi-
nieri continua a pre-
sidiare il territorio e,
anzi, incrementa i
controlli, mentre
proseguono anche

alcuni arresti di estranieri privi di
documenti per l’immigrazione, che
si trovano a girovagare per le vie cit-
tadine.
Un’altro episodio ha invece impegna-
to la Polizia locale, alle prese con un
uomo che, sanzionato per un posteg-
gio, si è scagliato contro gli agenti.

Lunga
serie
di episodi
di piccola
entità,
ma che 
allarmano
i cittadini

servizio  a  pagina  3

LA MICROCRIMINALITÀ
FA GLI STRAORDINARI

Boom di interventi per i Carabinieri: in pochi giorni lunga serie di “visite” nelle case 
e nei negozi, furti d’auto e fermi d’immigrati irregolari. Ma il dito mozzato era finto
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IL CORO DI SAN BARTOLOMEO
CANTA PER L’ARCIVESCOVO
NELLA BASILICA DI S. AMBROGIO
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Animazioni organizzate da Comue e negozianti fino al 23 dicembre

Partono le animazioni nata-
lizie nelle vie del centro.
L'iniziativa è dall'assesso-
rato alle Attività economi-

che del Comune in collaborazio-
ne con l'Unione commercianti,
Promo.ter e l'Unione del turismo
della Provincia di Milano.
"Natale in piazza 2007" con i ne-
gozi aperti prende il via domenica
2 dicembre con il mercatino degli
hobbisti con presepi artigianali e
costruzioni navali, la degustazio-
ne vin brulé e degustazione pa-
nettone e gli immancabili zucche-
ro filato, caldarroste, frittelle e
crêpes.
Domenica 9 dicembre le iniziative
sono dedicate soprattutto ai bam-
bini: sfilata ed esibizione delle
majorettes, presepi artigianali,

INCONTRO PUBBLICO

La Costituzione compie 60 anni
e si misura con l’immigrazione

“Robusta Costituzione” è il titolo di un incontro pubblico
organizzato dal Comune in occasione dei sessant’anni
dalla firma della carta fondamentale dello Stato.
Appuntamento domenica 2 dicembre alle 17,30 in audi-
torium civico. L’incontro si inserisce in una serie di cin-
que appuntamenti organizzati nell’ambito del progetto
“Intercultura” che, nelle intenzioni di Villa Fiorita, deve
favorire l’integrazione degli stranieri. 
L’incontro “Robusta Costituzione”, a cura dello
Sportello stranieri del Comune di Brugherio Ce.S.I.S.
cooperativa sociale "Monza 2000", a sessant'anni dalla
firma, vuole misurare la Costituzione italiana con la
realtà dei diritti di tutti, anche dei migranti. Relatore
sarà l’avvocato Stefano Capelli.
Durante l’incontro è prevista anche la distribuzione del-
la Costituzione italiana tradotta in otto lingue.

Arriva il Natale in piazza 2007
Quattro domeniche per il passeggio 

QUARTIERE CENTRO

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

Splendida villa, unica nel suo genere, situata in una zona ben servita ma tranquilla. La solu-
zione abitativa si sviluppa su due ampi livelli, di MQ. 120 ciascuno, ai quali si aggiunge una
taverna open space al piano seminterrato più locale lavanderia. 
Il tutto è stato ottimamente rifinito con materiali di prima scelta; completano la proprietà il
giardino, il box e il passo carraio.
1.000.000 euro

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURI-
ZIO - In zona tranquilla e ottimamente ser-
vita, disponiamo di ampio bilocale di MQ.
70, con vista panoramica. L'immobile è
composto da: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, camera da
letto e bagno.
Possibilità Box. 

165.000 euro tratt.

BRUGHERIO - CENTRO - Inserito in
ottimo contesto di recente costruzione, posi-
zionato in zona pienamente servita, propo-
niamo splendido bilocale, finemente ristrut-
turato, con giardino. L'immobile è così com-
posto: soggiorno con cucina a vista, camera
da letto e bagno.
Concludono la pro-
prietà ampio box e
giardino privato.
205.000 euro 

trucca bimbi, l'esposizione di Fiat
"500"d'epoca in piazza Roma, an-
cora zucchero filato, caldarroste,
frittelle e crêpes e il mercato sotto
l'albero in via De Gasperi.
La giornata del 16 dicembre, nelle

intenzioni degli organizzatori è
pensata in modo particolare per
pensare ai regali di Natale. Il pro-
gramma prevede hobbisti e arti-
giani in piazza Roma, la mostra di
pittura sotto i portici di via Tre Re,

il grande spettacolo di burattini al-
le ore 15,30 e alle ore 17 in piazza
Cesare Battisti, i Babbi Natale su
Fiat "500" con distribuzione cara-
melle e dolciumi nel parcheggi odi
via Teruzzi, la presenza di un ri-
trattista al centro Kennedy e infi-
ne uno spettacolo musicale in
piazza Mandelli alle ore 16. Per gli
amanti dei motori si terrà anche
un raduno d'auto elaborate sulla
piazza della Posta e al centro
Kennedy, oltre al solito mercato
sotto l'albero in via De Gasperi.
Infine, l'antivigilia di Natale, do-
menica 23 dicembre di sarà Creart
in piazza Roma, un grande spetta-
colo di burattini al Centro
Kennedy, zucchero filato, caldar-
roste, frittelle e crêpes e il mercato
sotto l'albero in vìa De Gasperi.

Donne maltrattate da gennaio 2008 un percorso formativo

SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Da gennaio 2008 prenderà il via a Brugherio
un percorso formativo per aiutare le donne
maltrattate e che hanno subito violenza.

In  cosa  consiste  il  progetto
Il progetto parte dalla consapevolezza della
gravità e dalla diffusione del fenomeno del-
la violenza familiare alle donne, fenomeno
troppo spesso socialmente sottovalutato.
L'aiuto alla donna maltrattata che decide di
superare la sua situazione diventa più effi-
cace se avviene attraverso un lavoro siner-
gico e attraverso la costruzione di una rete
fra tutte le istituzioni e le agenzie che vengo-

no chiamate in causa: forze dell'ordine, isti-
tuzioni sanitarie, servizi sociali, associazioni
del privato sociale che si occupano del pro-
blema. In questa prospettiva l'ambito terri-
toriale distrettuale di Brugherio, Monza e
Villasanta, per iniziativa del Comune di
Brugherio e dell'assessore alle Pari oppor-
tunità e Servizi sociali Bertilla Cassaghi,  in-
tende sperimentare sul nostro territorio un
percorso formativo con il supporto del
Cadom (Centro Aiuto Donne Maltrattate),
che coinvolga Servizio sociale, Asl, Polizia
Locale, ecc. In definitiva, tutte quelle istitu-
zioni, che per prime possono venire a con-

tatto, intuire e decodificare il messaggio,
spesso inespresso, di aiuto. Alla formazio-
ne, che sarà condotta da Cadom, partecipe-
ranno esperti di varie discipline, proprio per
affrontare il tema da molteplici prospettive. 
Protagonisti del percorso saranno però so-
prattutto i partecipanti, chiamati a mettere
in comune esperienze per aiutare le vittime
di violenza. Attraverso tale percorso si vuole
sperimentare un modello di costruzione di
rete e  di intervento da estendere a tutto
l'ambito territoriale del distretto socio-sa-
nitario di Brugherio, Monza e Villasanta. 

Anna  Lisa  Fumagalli

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  20)

Domenica 2 dicembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                          0392872532
Lunedì 3 dicembre             Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16            0392871099
Martedì 4 dicembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22            0392142046
Mercoledì 5 dicembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62    039 833117
Giovedì 6 dicembre            Santa Teresa - Via Monza, 33                              0392871985
Venerdì 7 dicembre Della Francesca - Via Volturno, 80                  039879375
Sabato 8 dicembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                   039884079
Domenica 9 dicembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                      039877736

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
è  aperta  
la  farmacia  
De  Carlo  
di  Cologno
Monzese  in  
corso  Roma  13
Telefono
02.25396795

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia  di
consegna farmaci urgenti per chi non
può recarsi in farmacia: (cioè solo per
invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
persone con età superiore ai 65 anni
purché dotati di ricetta redatta nelle
ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
direttamente dal paziente telefonan-
do al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

A  Dicembre  siamo  aperti  anche:
-SSabato  8 ore  10-112

15-119
-DDomenica  9  e  16 ore  10-112

15-119
-LLunedì  10  e  17 ore  15-119

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

Tanti  auguri  di  Buon  Natale  e  felice  2008!
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Prevalentemente sono bottini di piccola entità, ma stupisce l’inedita sequenza

L’ultimo fermo, in ordine
di tempo, è quello di N.
C. extracomunitario pro-
veniente dall'India.

L'uomo, 39 anni, incensurato,
stato trovato la scorsa settimana
dai carabinieri della stazione di via
Dante, mentre si aggirava per la
città. I militari si sono insospettiti
per via de suo comportamento,
apparso nervoso alla vista delle
uniformi. Subito è scattato un
primo controllo, dal quale è
emerso che l'extracomunitario
aveva già a suo carico un decreto
di espulsione. Tratto in arresto,
l'uomo è stato sottoposto a pro-
cesso per direttissima e per lui è
scattato il rimpatrio immediato.
Nello scorso fine settimana, poi,
due cittadini di Brugherio si so-
no visti portare via l'auto. Tra i
due episodi sembra non ci siano
legami, anche se entrambi si so-
no verificati nella notte tra ve-
nerdì e sabato. Dall'interno di un
cortile di via santa Maria, separa-
to dalla strada da una cancellata,
è sparito un furgone da lavoro;
mentre dal parcheggio del risto-
rante "La Guzzina", di via
Volturno un’auto. Ladri abili,
stando alla ricostruzione dei fat-

ti. Dal parcheggio custodito del
ristorante, i malviventi sono
usciti a bordo di una Mercedes
Kls, senza destare il minimo so-
spetto nel custode del parcheg-
gio. Sembra che il furfante si sia
introdotto nel locale e abbia sot-
tratto le chiavi dall'auto dal cap-
potto del legittimo proprietario.
Da qui, poi sarebbe uscito con
assoluta tranquillità e sarebbe sa-
lito a bordo della vettura. Dagli
elementi forniti, dall'uomo a cui
hanno sottratto la macchina, e da
sua moglie, appare chiaro che i

Città “visitata” dai ladruncoli
Allarme per una catena di colpi

Sono stati
segnalati 
alle forze
dell’ordine
cinque furti in
appartamento

due erano stati pedinati. Erano
da poco passate le 23.30, quando
la coppia ha abbandonato il ri-
storante e si è recata nel parcheg-
gio. Qui l'amara scoperta.
Immediato l'intervento delle
forze dell'ordine, che in un pri-
mo momento speravano di rin-
tracciare l'auto, anche grazie al
sistema satellitare di cui è fornita.
Discorso diverso, invece, per la
sparizione del furgone da un'abi-
tazione di via santa Maria. In
questo caso, i ladri anno agito in
piena notte e solo al mattino suc-
cessivo, proprietari del furgone
si sono accorti dell'accaduto.
Oltre il danno anche la beffa. Il
mezzo era utilizzato per lavoro e
conteneva l'attrezzatura da
idraulico del proprietario.
In via Fratelli Cervi, a inizio setti-
mana si sono fatti vivi altri topi
d'auto. In quasi tutta la via, dalle
macchine sono sparite le autora-
dio delle vetture. Furto anche in
viale Lombardia, dove un nego-
zio è stato visitato da alcuni ladri.
Anche in questo caso, però, l'en-
tità della sottrazione non è ingen-
te. La settimana precedente, poi,
era stata la volta di via della
Vittoria, dove ad essere presi di

mira sono stati alcuni apparta-
menti e esercizi commerciali. In
uno di questi casi, la madre di uno
dei titolari si è trovata faccia a fac-
cia con il rapinatore. Sempre di
piccola entità il valore delle sot-
trazioni.Mercoledì scorso, inve-
ce, è toccato alla polizia locale un
caso spinoso. Tutto è nato per via
di una sosta vietata. Dalla discus-
sione si è passati al diverbio acces-
so. Alla fine l'automobilista è sta-
to multato perché era sprovvisto
del bollino di revisione del pro-
prio veicolo.
I carabinieri sono intervenuti an-
che per sgomberare una carovana
di rom, che si stava accampando
in via Talamoni. La loro perma-
nenza è durata solo poche ore. I
militari sono immediatamente
giunti sul posto è hanno invitato
la famiglia ad andarsene.
Un sospiro di sollievo, invece, ar-
riva dall'allarme lanciato in città
per il ritrovamento di un dito
umano. In realtà, si trattava di un
macabro scherzo della feste delle
streghe in occasione di
Halloween. Se qualche buontem-
pone voleva attirare l'attenzione,
ci è riuscito.

Gabriele Cereda 

Mi riferisco al vostro articolo pubblicato in data 17 novem-
bre 2007 “Ben(?)venuti”: colgo l'occasione per sottoporvi
un'altra "terra di nessuno": l'Ex Sporting Club di Brugherio
- centro Edilnord.
Un'area che assomiglia più ad una selva incolta che ad un
centro sportivo in stato di abbandono da anni e che attende
da parte del Comune una decisione in merito alla sua desti-
nazione.
Oltre ad essere indecorosa, sporca e fatiscente, rimane
un'area con grandi potenzialità di utilizzo, vista anche la pe-
nuria di aree da utilizzarsi in Brugherio per molteplici atti-
vità private, sociali, sportive, etc. Come hanno dimostrato le
numerose richieste di utilizzo dei due plessi ex materna -
edilnord, da parte di associazioni e non, si auspica un rapido
ripristino della struttura in oggetto.

Catherine Negroni

È bello vedere che la nostra regione contribuisce al costo
della scuola privata (certo, il tetto massimo è di 1.050 euro,
poveri...) e gli utenti della scuola pubblica devono pagarsi i li-
bri di testo, le attività previste nel Pof (vedi il progetto Teatro
alla Media De Filippo) e raccattare i soldi alle feste della
scuola (che poi sono sempre le famiglie degli studenti che si
ricomprano le cose che hanno messo a disposizione per la
festa) per poter dare agli studenti una formazione decente.
È semplicemente vergognoso. Ma un lato positivo in tutto
questo ci potrebbe essere: usiamo la lista degli utenti che
chiedono la contribuzione alla Regione Lombardia come
strumento per scovare l'evasione fiscale, visto che la mag-
gior parte degli iscritti alla scuola privata sono figli di fami-
glie che, buon per loro, se lo possono permettere. Magari
salta fuori un altro tesoretto.

Stefania Bottarelli

LETTERE IN REDAZIONE

Aree degradate? Bisogna ricordare
l’ex Sporting club dell’Edilnord

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere le
iniziative di un’associazione o di una classe  di coscritti scrivi a: 
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121 
info@noibrugherio.it

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere non devo-
no superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime
non saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiedere - per fondati motivi - di
non pubblicare il nome.

La Regione e il buono scuola:
e  le  famiglie della scuola pubblica?
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com
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Forza Italia l’aveva annuncia-
to poche settimane fa: d’o-
ra in poi saremo più severi
con la maggioranza. E pare

tenere fede alla promessa, tornan-
do all’attacco della maggioranza
guidata dal sindaco Carlo Cifronti.
A tirare la volata agli azzurri,questa
volta, è il breve intervento tenuto
dal primo cittadino venerdì 23 in
Consiglio comunale per aggiorna-
re l’aula sullo stato della verifica di
maggioranza da tempo annuncia-

Secondo gli azzurri Bella avrebbe smentito il Sindaco sul Parco della forma

se come la Decathlon non vanno
bene e che il discorso è chiuso».
«Ma allora - domanda Forza Italia -
è un discorso chiuso o è ancora
aperto ? La realtà è che questa mag-
gioranza è spaccata su questioni
fondamentali, ma anziché pren-
derne atto e tirare le dovute con-
clusioni, decide che si va avanti lo
stesso, come se nulla fosse, fa nien-
te se il Sindaco è periodicamente
smentito da chi lo dovrebbe soste-
nere». P.R.

««QQuueessttaa
mmaaggggiioorraannzzaa
èè  ssppaaccccaattaa
ssuu  qquueessttiioonnii
ffoonnddaammeennttaallii
ccoommee
DDeeccaatthhlloonn»»

POLITICA

Ai gazebo azzurri si sceglie il nome
nel nuovo Partito del popolo
Questo fine settimana Forza Italia è di nuovo presente sul
territorio di Brugherio. I gazebo saranno nella zona mer-
cato la mattina di sabato 1 dicembre e in piazza Roma do-
menica 2, sempre la mattina. 
«Questa volta - spiegano gli azzurri in un comunicato- non
si tratta di una raccolta di firme ma di pareri, opinioni, va-
lutazioni dei cittadini a riguardo del nascente Partito del
Popolo, non ultimo anche a riguardo del nome della nuova
realtà politica in cui Forza Italia andrà a confluire. Sarà
l'occasione per incontrarsi, per discutere, per capire». 
A Forza Italia non è piaciuto il titolo dato da Noi Brugherio
(Berlusconi liquida Forza Italia) a proposito della raccolta
di firme per mandare a casa Prodi e sulla nascita del nuo-
vo Partito delle libertà. «Vediamo la nascita del nuovo
partito - dichiarano gli azzurri - come occasione di "allar-
gare il giro" di coloro che si coinvolgono e contribuiscono.
Che, a veder bene, è proprio quanto avremmo voluto fare
in ogni caso».

ta. «Il Sindaco comunica che ci so-
no chiare divergenze, ma su
Decathlon rimane la posizione vo-
tata in Consiglio - dichiara Fi - e
cioè si attende un piano dettagliato
da parte di Decathlon sulla base del
quale poi emettere un giudizio de-
finitivo, frutto di "una mediazione
alta"». Parole che secondo gli az-
zurri cozzerebbero con quanto di-
chiarato in una riunione pubblica
da Fulvio Bella (Sinistra democra-
tica), che aveva detto «che certe co-

La verifica di maggioranza
non convince Forza Italia

Manzoni lascia: la Consulta centro si rinnova
Alla presidenza si candida Fiorenzo Mandelli
La votazione viene fatta dai sette membri 
del parlamentino di quartiere

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

Emilio Manzoni lascia la presidenza della
Consulta centro. Il Consiglio comunale del
23 novembre ratifica la decisione e fa entrare
fra i sette membri del parlamentino di quar-
tiere Fiorenzo Mandelli, primo dei non eletti
alle ultime elezioni, Manzoni era infatti pre-
sidente, ma anche membro
della Consulta.
«Ai primi di dicembre, la da-
ta deve essere ancora con-
fermata, - spiega Mandelli -
ci sarà la riunione che dovrà
eleggere il nuovo presiden-
te». La votazione verrà infat-
ti fatta dai sette membri della
Consulta che sono: Giaco-
mo Delle Rose, Christian
Angiolini, Stefano Cerioli,
Calogero Albanese, Fabio
Fontanella, Giuseppe Li
Vecchi e Fiorenzo Mandelli.
Mandelli, persona  non cer-
to a digiuno della vita politi-
ca cittadina (fa infatti parte
della dirigenza cittadina di
Sinistra Democratica), si
candida come presidente
mettendo subito in chiaro
che vanno risolte le questio-
ni dei parcheggi e della viabi-
lità a partire da alcune zone
critiche come «la via Manin o la  gestione del
centro sportivo di via San Giovanni Bosco
specialmente durante le manifestazioni
sportive, che portano molte auto nella zona.
Ma ancora la questione del posteggio della
piscina in via Aldo Moro, dove rimane inuti-
lizzato un terreno adiacente al posteggio esi-
stente, che potrebbe essere impiegato, an-
che se la questione andrebbe risolta ripen-
sando la viabilità dell’intera area». Dall’altro
lato Manzoni, che lascia la carica per i mag-
giori impegni professionali, fa un bilancio
della sua esperienza augurandosi che il suo

«stile equidistante, ma consapevole e prepa-
rato - dichiara lo stesso Manzoni lasciando
da parte la falsa modestia - sia mantenuto
dopo la mia uscita. Una volta che c’è la vo-
lontà di tenere in vita le Consulte, allora biso-
gna far sì che si sviluppi con l’Ammini✍

strazione una collaborazione
concreta e fattiva. Quando so-
no arrivato ho trovato una
Consulta che sicuramente era
già attiva, ma aveva qualche
problema di comunicazione e
io ho lavorato in questa dire-
zione  tanto che ho ricevuto la
stima da parte dell’Ammi-
nistrazione, dell’opposizione
e dei cittadini».
I due anni di Manzoni hanno
visto anche l’organizzazione di
corsi di inglese di tre diversi li-
velli, corsi di massaggio infan-
tile e di disegno e pittura dal ve-
ro. «Per quanto riguarda la pro-
mozione del territorio abbia-
mo lavorato col Cai per l’orga-
nizzazione della festa d’autun-
no, anche se le Consulte non
sono solo un posto dove orga-
nizzare feste, prima di tutto
perchè ci sono altri che lo san-
no fare meglio di noi, o luoghi

dove si segnalano guasti e inefficienze,perché
ci sono l’Urp e 35mila cittadini che lo posso-
no fare, ma strumenti di supporto e collabo-
razione col Comune».Un ultimo e importan-
te aspetto che Manzoni sottolinea della sua
esperienza alla Consulta centro è quello del
dialogo coi cittadini, che «mi aspettavo sareb-
be stato così quantitativamente, ma non qua-
litativamente», conclude l’ex presidente.
Prossimo appuntamento ai primi di dicem-
bre per l’elezione del nuovo presidente nella
sede di via San Giovanni Bosco,29.

Alessia  Pignoli

Emilio Manzoni

Fiorenzo Mandelli

Un anno sabbatico per ricominciare a
pieno ritmo nel 2008. L’associazione
commercianti di San Damiano ha rinun-
ciato ad organizzare la classica festa di
novembre, nella quale bancarelle di arti-
giani, decoratori e artisti animavano la via
della Vittoria e un tratto di vale Sant’Anna,
per prepararsi ad organizzare grandi
eventi nel nuovo anno. “Quest’anno ab-
biamo deciso di prenderci una pausa per

organizzare una manifestazione migliore
nel novembre del 2008 – spiega Massimo
Quattrone, presidente dell’Associazione
commercianti di San Damiano –
Speriamo di apportare novità e grandi
cambiamenti alla tradizionale festa dei
commercianti rendendo la nuova edizio-
ne più appetibile e originale. Per que-
st’anno abbiamo invece deciso di soppe-
rire alla mancanza dell’evento con una

piccola festa di Natale in piazza Virgo
Fidelis”. L’evento, che si terrà sabato 15
dicembre, sarà interamente dedicato ai
bambini e prevede diversi spettacoli e
momenti di animazione. Non solo. In
piazza, infatti, arriverà anche Babbo
Natale in persona e non mancherà un
singolare invio delle letterine di Natale
scritte dai bimbi tramite il lancio di pal-
loncini. Martina Bisesti

Niente festa di fine novembre a S. Damiano
Gli organizzatori si prendono un anno di pausa

ANNO SABBATICO
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Stiamo per sottoporvi a un quiz, del tipo:
"Indovina chi è". Vi forniremo tre indizi: due cita-
zioni e il titolo del libro, recente, da cui sono trat-
te. Pronti, via. Primo indizio: "Come molti ameri-
cani della mia generazione, ho imparato a occu-
parmi degli altri nella mia chiesa, dove ci è stato
insegnato a donare la decima". Secondo: "Chi è
più felice? Chi unisce o chi divide? Chi costruisce
o chi rompe? Chi dà o chi prende? Io penso che
voi conosciate la risposta. C'è un intero mondo là
fuori che vi aspetta, giù nella strada o al di là del-
l'oceano. Date". Terzo: il titolo del libro è Giving
("Dare").
L'autore è Bill Clinton. Proprio lui, l'ex presidente
che presto potrebbe essere first man (si dirà così?),
se la moglie Hillary riuscirà nell'impresa di diven-
tare la prima donna alla Casa Bianca nella storia
degli Stati Uniti. Non vi convincono né Clinton in
sé né il fatto che abbia scritto un libro che d'acchi-
to, pur senza averlo letto, sembrerebbe terribil-
mente edificante? Non importa. Il libro esiste, Dio
scrive dritto sulle righe dritte (agevole) ma anche
su quelle storte (sua prerogativa esclusiva), quindi
prendiamolo sul serio. E applichiamolo a uno dei
"dare" meno facili nella comunità ecclesiale italia-
na: dare a chi non abbiamo sotto gli occhi, a chi è
lontano e non conosciamo. Dare ai preti italiani
attraverso le Offerte deducibili intestate all'Istituto
Centrale Sostentamento Clero (ICSC).
Come il sistema funzioni ormai da 18 anni
dovrebbe essere noto, ma un rapido ripasso
potrebbe comunque risultare utile. Nel 2006, il
fabbisogno per i preti italiani è stato di 539,4
milioni di euro. Al 22 per cento hanno provvedu-
to i preti da sé, con il loro lavoro (ad esempio
insegnando). Il 9 per cento è la quota garantita
dalla parrocchia. Un altro 9 proviene dei redditi
degli Istituti diocesani sostentamento clero (Idsc).
Il 57 è attinto dall'otto per mille. Il 3 viene dalle
Offerte. Le Offerte - si versano alla posta, in
banca, con la carta di credito, all'Idsc, e sono
deducibili dalla dichiarazione dei redditi - finisco-
no all'ICSC che ogni mese garantisce a circa 39
mila preti italiani, compresi i vescovi, una remune-
razione. Funziona? Funziona perfettamente. Per
sincerarvene, potete chiedere lumi ai preti che
conoscete.
Quel 3 per cento è tanto o poco? In termini asso-
luti è una cifra ragguardevole, 17,5 milioni di euro,
e pochissimi (dotati di ben altri mezzi, investendo
ben altre risorse: Telethon e l'Unicef, per capirci)
fanno di meglio. Ma la percentuale non è esaltan-
te. Il dispiacere è che se fosse più alta libererebbe
energie dell'otto per mille per la carità in Italia e

all'estero, per nuove chiese dove ci sono comunità
che ancora celebrano in palestre o sotto capanno-
ni, o oratori. Ma soprattutto le Offerte sono una
sorta di cartina tornasole. Misurano il grado di
corresponsabilità e solidarietà dei cattolici italiani,
capaci di pensare ai preti, tutti: non solo quello
che propria comunità, ma ogni prete italiano. I
preti di parrocchie floride e di parrocchie misere,
di città e di montagna, con tanti fedeli e con
pochissimi fedeli. Pensare a tutti e dare per tutti,
perché a questo spinge un forte, vero, sano senso
di appartenenza ecclesiale.
E il nostro Bill? Ammettiamo che ha ragione.
"Chi unisce" e "chi costruisce" la comunità eccle-
siale, annullando distanze e gelosie, è più felice di
"chi divide" o "chi rompe". E le Offerte costrui-
scono eccome. Introducono pure, nella comunità
ecclesiale, dei sani anticorpi, perché rendono pos-
sibile la perequazione: non ci sono preti ricchi
accanto a preti poveri e a tutti è garantita una base
comune. Ne siamo convinti: se Bill fosse italiano
e cattolico, farebbe la sua Offerta per il clero. O
almeno il Bill di Giving.

(Umberto Folena)

OFFERTE per il sostentamento dei sacerdoti:

è più felice chi dà o chi prende?
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Riunione di condominio su internet
All’Edilnord si parla di sicurezza
La riunione di condominio si

vede anche su internet.
Succede all’Edilnord, da
quando la scorsa settimana

sono comparsi sull’immancabile
sito “You-tube”una serie di filmati
che propongono la versione inte-
grale di un’assemblea tra alcuni
condòmini del complesso residen-
ziale di via Volturno.
Il famoso sito per la condivisione
di videoclip torna insomma alla ri-
balta delle cronache, anche se in
questo caso a farla da protagonisti
non sono degli sbarbatelli intenti in
qualche bravata, bensì degli attem-
pati signori che dimostrano di es-
sere decisamente smaliziati nell’u-
so delle nuove tecnologie.
Il video (spezzettato in diversi file
per renderne più semplice la visio-
ne) è la ripresa filmata di un incon-
tro che si è tenuto lo scorso 7 no-
vembre per presentare un proget-
to, curato da Alessandro
Peruzzetto, Roberto Mascherpa e
Walter Londero per «Migliorare la
sicurezza delle cose e delle persone
all’Edilnord».Il relatore illustra una
serie di provvedimenti possibili,
quali l’installazione di telecamere e
cablature private oltre a un rinno-
vato sistema di vigilanza. Durante
la serata (e quindi anche nel video)
è stato proposto pure un “mini-
documentario” nel quale
Mascherpa (che è anche consiglie-
re della Consulta Sud) ricorda la
buona organizzazione del com-
plesso nei primi anni ‘70, quando
«un giovane imprenditore immo-
biliare con la passione per l’innova-
zione (Silvio Berlusconi ndr) aveva
dotato il centro di scuola materna,
negozi e servizi per evitare che di-
ventasse un dormitorio».Lo stesso
giovane imprenditore «era così en-
tusiasta della sua creatura che la do-
menica, con l’aiuto del signor Villa,
portiere di “Portici 2”, spingeva a
mano le macchine posteggiate ma-
le, per metterle in ordine». Nel vi-

Su “You-tube” è comparso il video di un’intera assemblea dei residenti

deo Mascherpa denuncia gli attuali
problemi come il parcheggio sel-
vaggio, l’occupazione con le auto
degli spazi per i disabili e dei mar-
ciapiedi, l’abbandono dell’ex asilo
e dell’ex sporting, dove un tempo i
residenti giocavano a tennis e nuo-
tavano nella piscina.
Intento dichiarato dagli organizza-
tori della riunione è quello di
diffondere tramite Dvd (ed evi-

dentemente anche “You-tube”) il
video della serata per far conoscere
al maggior numero di residenti le
proposte avanzate e per giungere
così a un migliore coordinamento
tra i condomìni dell’Edilnord. Idea
brillante, che forse qualche ammi-
nistratore potrebbe presto rubare
anche per altri posti!

Paolo Rappellino

Nei video
su internet
non più
solo 
le bravate
dei ragazzi
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Continua la riflessione sulla vita famigliare, percorrendo-
ne le tappe di sviluppo: la gravidanza, l'infanzia, la preado-
lescenza e l'adolescenza, l'età adulta, l'età anziana. 
Il periodo di vita tra i 12 e i 36 mesi è caratterizzato dalla conquista dello spa-
zio tramite la deambulazione: la possibilità di andare dove vuole rafforza nel
bambino il desiderio di autonomia, di nuove esperienze, di esplorare l’ambien-
te. Il secondo anno di vita è il periodo dove gli interessi e le modalità di rapporto
con persone e oggetti impostano le future caratteristiche della personalità. Il
cammino senza sostegni compare di solito tra gli 11 e i 13 mesi, ma può avveni-
re entro i 18 mesi: oltre questo periodo l’intervento dello psicomotricista può in-
dividuare cosa non sta funzionando nello sviluppo. Le cadute a terra sono fre-
quenti ed è difficile che provochino danni, data l’elasticità dello scheletro. Se l’a-
dulto non mostra ansia e protezionismo, il bambino procede con coraggio nei
suoi tentativi: si spaventa e piange vedendo il viso preoccupato dei genitori, non
perché realmente si è fatto male. Un bimbo può iniziare a camminare senza
aver prima “gattonato”. 
E’ importante che il bambino compia da solo diversi movimenti: fermarsi e
raccogliere qualcosa da terra, mettersi a gattonare per raggiungere più veloce

una cosa interessante. E’ però un momento dove l’attenzione dei genitori deve
essere sempre all’erta: i bimbi hanno una notevole rapidità di movimenti, ma
non sempre prendono cose innocue. La prensione delle dita della mano diventa
sempre più precisa: è utile verso i due anni dargli cose piccole da infilare in una
bottiglia di plastica, rocchetti da far passare dentro un grosso flo. Si noterà che
il bimbo inizia a prediligere una mano con cui eseguire il compito e una mano
da usare come supporto. Ma non è importante stabilire quale mano sarà do-
minante. questo cammino verso l’autonomia porta il bimbo tra i due e i tre an-
ni a mangiare da solo usando le posate, a scarabocchiare su un foglio, a metter-
si da solo vestiti e scarpe senza lacci. Ogni bambino ha le “sue” tappe per im-
parare a crescere, che non devono necessariamente avvenire allo stesso tempo
dei suoi coetanei.
I genitori sono osservatori priviliegiati dello sviluppo dei loro bambini ed i primi
ad accorgersi se “qualcosa non va”. Lo psicomotricista è un esperto che sa “leg-
gere le azioni dei bambini e può supportare i genitori nel dare al bambino stru-
menti per un corretto e sano sviluppo. 

Elena Mombelli - psicomotricista

Sviluppo psicomotorio del bimbo 12-36 mesi

RUBRICA A CURA DI STEFANIA PERDUCA E DIEGO RATTI  - PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO

SCUOLA / 1

La riduzione sulla mensa 
non si applica nelle scuole materne

L’Ufficio istruzione del Comune di Brugherio chiarisce
che lo sconto sulla mensa scolastica reso possibile da
un finanziamento regionale, riguarda solo i bambini e i
ragazzi che frequentano le elementari e le medie, non le
scuole materne. Possono fare domanda le famiglie con
un indicatore Isee compreso tra i 7.251 e il 14.695 euro.
La domanda si può presentare fino al 19 dicembre 2007,
presso l'Ufficio istruzione comunale di piazza Battisti 1 a
Brugherio, nei giorni di apertura al pubblico: lunedì 9 -
12,30; mercoledì 9 - 12,30 e 14,15 - 19.

SCUOLA / 2

Istituto superiore di via Rodari
Via libera dal Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Brugherio ha approvato il proto-
collo d’intesa tra la Provincia di Milano e i comuni del vi-
mercatese per la costruzione delle due scuole superiori,
una delle quali è l’atteso istituto che sorgerà a Brugherio
in via Rodari angolo via Aldo Moro. Il prococollo che ri-
guarda specificamente la scuola cittadina era già passa-
to in aula la scorsa estate.
L’assessore Marco Troiano ha anche annunciato che il
progetto esecutivo per il primo lotto delle aule (costo 3
milioni e 700 mila euro a carico della Provincia)  sarà pre-
sentato alla cittadinanza in un incontro pubblico il pros-
simo gennaio. Confermata la previsione della durata dei
lavori, stimata in 18 mesi, il che, nonostante il ritardo
nella partenza del cantiere dovrebbe permettere di
inaugurare le lezioni con l’anno scolastico 2009/10.
L’istituto brugherese partirà come succursale di una
scuola monzese, ma ultimato anche il secondo lotto avrà
i numeri per diventare autonomo.

POLITICA

Enrico Brambilla guida il Pd
Eletto il coordinatore brianzolo

Enrico Brambilla è il primo coordinatore per Monza e
Brianza del neonato Partito democratico. L’assemblea
provinciale del partito di Veltroni, che si è riunita sabato
scorso a Monza, con la presidenza del sindaco di
Brugherio Carlo Cifronti, ha scelto l’ex segretario diessi-
no. 
A sorpresa era emersa anche la candidatura dell’ex as-
sessore monzese Fabio Maggioni, un outsider di area
Margherita, ma il conteggio dei voti ha confermato
Brambilla e suo vice Elisabetta dell’Orco, proveniente
dalla Margherita.
Intanto proseguono anche i lavori al Pd regionale: l’as-
semblea ha formato due commissioni (sul modello di
quanto avviene anche a livello nazionale) una per la re-
dazione dello Statuto e l’altra per la formazione del pro-
gramma. Della prima fa parte anche l’assessore bru-
gherese Marco Troiano, della seconda il consigliere del-
la consulta Nord Alessandro Viganò.

Uno spezzone
del video con
l’intervento 
di Mascherpa.
In alto 
un altro
passaggio con
un’immagine
d’epoca
dell’Edilnord

I cambiamenti sono lenti, si, sa, ma le informa-
zioni in certi casi possono essere fondamentali.
Così può capitare che una mattina qualunque
di un giorno qualunque, usciti dalla metropoli-
tana a Cologno Nord, ci si trovi alla fermata del-
l’autobus per Brugherio ad assistere alla se-
guente scena: ore 10,30, in attesa di partenza
sia la Circolare Unica che la linea z203 per
Monza (la ex linea 3 che ora collega i tre comu-
ni).L’orario di partenza della Circolare è alle
10,36, quello della z203 è alle 10,34. Ma la gente

si accalca tutta sulla Circolare: perché visto
che la nuova linea per Monza parte prima ed è
decisamente più rapida? La risposta la trovia-
mo solo in una mancanza, nonostante siano
passate ormai molte settimane dal rinnova-
mento del percorso: non ci sono ancora le pali-
ne informative a Cologno che indichino gli orari
della z203. E allora, per non sbagliare la gente
non la prende. Ci auguriamo che questa man-
canza venga colmata presto. Il beneficio lo trar-
rebbero i cittadini. F. L.

Dopo un mese ancora non si vedono le paline della z 203
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Il 15 dicembre con Kairós una gita a Milano per tutti con per visita guidata

ra di più le nostre città che la tradi-
zione vuole unite dai Re Magi»,
conclude don Zibi.
Per chi non potesse recarsi diretta-
mente a Milano, l'appuntamento è
per le 13,30 all'oratorio San
Giuseppe.Il costo della visita, tenu-

A Sant’Eustorgio seguendo la stella
alla scoperta della basilica milanese

G ita a Sant’Eustorgio per
una visita guidata alla sco-
perta del “tesoro nasco-
sto” di questa importante

basilica milanese.Sabato 15 dicem-
bre l’associazione Kairós dà ap-
puntamento alle 14,45, all'entrata
del museo, presso la piazza omoni-
ma, situata lungo il corso di Porta
Ticinese.
Sant'Eustorgio è una delle sette ba-
siliche storiche di Milano. Custo-
disce uno dei massimi capolavori
del rinascimento: la cappella Por-
tinari con gli affreschi di Vincenzo
Foppa. Ma è soprattutto il luogo
dove, fino all'assedio di Federico
Barborossa nel 1164, si trovavano
le reliquie dei Re Magi, portate in
dono da Costantinopoli proprio da
Eustorgio, nono vescovo di
Milano.Solo agli inizi del '900 il car-
dinal Ferrari riuscì ad ottenerne una
parziale restituzione.
Inizia così un percorso che vuole
portare alla valorizzazione della
presenza a Brugherio delle reliquie
di coloro che, secondo il vangelo di
Matteo (2,1-2), tra i primi accorsero
a visitare Gesù. L'incontro con la
parrocchia di Sant'Eustorgio è lo
spunto per approfondirne il loro si-
gnificato storico, artistico, ma in
particolare religioso e pastorale.
«È molto bello che le nostre co-
munità possano incontrarsi grazie
ai Magi d'Oriente», dice don Zibi
Wadolowsky, giovane coadiutore
del parroco e responsabile per
l'organizzazione delle manifesta-
zioni dell'Epifania. Il 6 gennaio
infatti dopo la celebrazione della
Santa Messa, da piazza
sant'Eustorgio partirà il corteo in
costume che arriverà fino a piazza
Duomo. Per la prima volta anche
una delegazione di Brugherio par-
teciperà alla manifestazione e  al
rito solenne presieduto nella basi-
lica, dalla quale per tradizione i
nuovi arcivescovi prendono pos-
sesso della diocesi. «Ci sarà anche
un rappresentante del vescovo di
Colonia e questo avvicinerà anco-

ta da Luciano Formica, professore
all'accademia di Brera è di 6 euro e
le iscrizioni si raccolgono presso la
libreria “Amico libro” in via Italia,
fino ad esaurimento dei primi 50
posti disponibili.

Roberto Gallon

E le reliquie dei Magi a Brugherio le volle San Carlo
LA TRADIZIONE

Alcune reliquie dei Re Magi sono
conservate a Brugherio presso la
chiesa parrocchiale di San
Bartolomeo. 
Fu San Carlo a farle trasferire agli
inizi del '600 dalla cascina di
Sant'Ambrogio. La tradizione vuole
infatti che, verso il quarto secolo
d.c., Santa Marcellina, sorella del
vescovo di Milano, vi risiedesse in
un convento da lei fondato.
Ambrogio infatti aveva regalato alla
sorella alcune parti delle reliquie
che erano conservate a Milano. Era
stata la regina Elena, madre del-
l'imperatore romano d'oriente
Costante a trovarle a Gerusa-
lemme e a portarle a Costanti-
nopoli nella basilica di santa Sofia.
Da li Eustorgio, che dopo la nomina
a vescovo vi si era recato per rimet-

LA STORIA

La tradizione che i Magi fossero tre, con nomi ben
precisi, si è sviluppata tra l'VIII ed il XII secolo. I magi
però esistevano,secondo lo storico Franco Cardini:
«Perché erano gli astrologi-sacerdoti d'origine me-
da, custodi dell'antica sapienza della religione maz-
dea riformata nel VI secolo da Zarathustra. Una reli-
gione ancora viva tra l'Iran e l'India attuali, e che la
rivoluzione khomeinista ha rispettato, trattando i
mazdei come ahl al Kitab, "popolo del libro” deten-
tore della Rivelazione divina affidata al testo
dell'Avesta. È nella loro tradizione che si parla del
Saosihans, del "soccorritore" nato da una Vergine,
annunziato da una stella lucente e destinato a salva-
re il mondo. Questo l'evangelista Matteo non poteva
saperlo, eppure ha riportato con esattezza informa-
zioni che noi conosciamo solo dal III secolo d.C.».
La reliquie dei Re Magi pertanto si trovano oltre che
a Milano e a Brugherio, a Colonia, in Germania, cu-
stodite in un prezioso reliquario all'interno del
Duomo. La capitale della Ruhr è stata sede dell'ulti-
ma Giornata mondiale delle gioventù, nel 2005, che
aveva come simbolo proprio la stella.

tere nelle mani dell'imperatore il
mandato di governatore di Milano,
le aveva portate in Italia, custodite
all'interno del grande sarcofago
che ancora oggi si può vedere nella
basilica milanese. Giunto a Milano
dopo un viaggio avventuroso, i buoi
che trascinavano il sarcofago ad un
certo punto non vollero più muo-
versi. Il fatto venne interpretato co-
me un segno divino e sul posto in-
cominciò la costruzione di una
chiesa. È possibile vedere all'inter-
no del museo di sant'Eustorgio i re-
sti di una necropoli paleocristiana. 
A Brugherio le reliquie sono poste
all'interno di un prezioso reliquario
d'argento (foto qui accanto). Il gior-
no dell'Epifania la tradizione vuole
che i fedeli si rechino a baciare gli
"umitt".  R.G.
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L’assessore Bolgia: «A Santa Caterina non ci sono voragini, le vasche sono coperte»

S’illuminano San Lucio e la Corridoni 
Avanti i lavori di adeguamento elettrico
Fanno discutere le due vec-

chie vasche delle acque di
scarico delle palazzine
Marzotto trovate la scorsa

settimana durante dei lavori (ne ab-
biamo parlato sullo scorso nume-
ro) e coperte,perché inutilizzate da
quarant’anni. L’assessore ai Lavori
pubblici Silvia Bolgia rassicura: «A
Santa Caterina non ci sono voragi-
ni». L’assessore ci tiene a sottoli-
neare che «le informazioni sulle
aree le deve fornire chi le cede, noi
adesso abbiamo fatto le verifiche
perché una delle due vasche aveva
una copertura in mattoni che aveva
ceduto e l’abbiamo aperta tutta per
sicurezza.Ma non ci poteva cadere

POLIZIA LOCALE

Corso sulla guida sicura
organizzato dalla Regione
Si è tenuto venerdì 30 novembre presso il comando della
polizia locale di Brugherio in via Quarto un corso su
“Alcool e guida”, organizzato dall’Iref, l’Istituto regionale
lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica.
Quattro moduli di intervento che hanno trattato gli aspet-
ti piscologici, la legislazione ed i servizi territoriali.
Al termine del corso è stato fornito un attestato di parte-
cipazione.

IL 15 DICEMBRE

Una cena da “Il monello”
per i coscritti della classe 1947
I coscritti della classe 1947 si ritroveranno il prossi-
mo sabato 15 dicembre alle ore 20,30 per una cena
presso la trattoria “Il monello” di via Dorderio 48 a
Brugherio. Tutti coloro che volessero partecipare
sono pregati di dare la propria adesione a Marisa
Barzanò (tel. 039-870152) entro il 12 dicembre.

SCUOLA

Verifica dei tecnici sull’orto
della don Camagni: «Tutto regolare»
Non è stato rilevato nulla di irregolare dall’agrono-
mo del Comune che ha verificato le coltivazioni del-
l’orto scolastico della don Camagni, dove diversi
bambini di una classe avevano manifestato uno sfo-
go cutaneo dopo una lezione tra le piantine. 
Si è constatato che i bulbi utilizzati provenivano dal-
l’esterno e non erano stati trattati in alcun modo: si
propende quindi per una causa non legata all’orto,
forse esalazioni nell’aria.

COMUNE

Resi noti i nomi degli ammessi
alla prova per il posto da istruttore
Il comune di Brugherio ha reso noti i nomi dei candidati
che sono stati ammessi alla prova orale nel concorso da
“Istruttore amministrativo/gestionale” per Villa Fiorita.
Gli ammessi sono: Guccione Ivana; Holler Alessandro;
Maludrottu Giancosimo; Montanari Claudio; Riboldi
Serena; Sciabica Simona.

NUOVA PROVINCIA

Provincia e Regione acquistano
l’area per la sede di Monza e Brianza
Mercoledì 28 novembre, Provincia di Milano e Regione
Lombardia hanno perfezionato l’acquisto dell’ area del-
la ex caserma IV novembre a Monza, destinata alla rea-
lizzazione del polo istituzionale per la Provincia di Monza
e Brianza. La Provincia ha così acquistato dal Demanio
un lotto di circa 25.000 mq per un importo complessivo
di 8 milioni di euro. Nell’area sorgerà anche la sede lo-
cale della Regione.

Casa Jobel, la struttura di viale
Santa Caterina, che ospita donne
anche con figli in situazioni difficili
e di marginalità, potrà contare an-
che quest'anno sul contributo
messo a disposizione da Villa
Fiorita e degli altri comuni del di-
stretto socio sanitario zonale, se-
condo un accordo di programma
intervenuto tra i Comuni di
Brugherio, Monza e Villasanta.
La conferma arriva dall'assessore
ai Servizi sociali Bertilla Cassaghi:
«I tre Comuni si impegnano a ver-
sare 0,103 euro ad abitante; quindi
per quanto riguarda il Comune di
Brugherio, che conta più di 30.000

residenti, la cifra sarà al di sopra
delle 3.000 euro, che andrà ad ag-
giungersi alla quota degli altri due
comuni».
«Il contributo totale - spiega anco-
ra Cassaghi - andrà quindi a soste-
gno delle spese di gestione di Casa
Jobel, che oggi ha una capienza di
16 posti letto e che accoglie prima
di tutto le donne che vengono se-
gnalate e inviate dai Servizi sociali
dei tre Comuni e altri enti collegati
e poi, se ci saranno i presupposti
verranno accolte, per un tempo li-
mitato, anche le emergenze che si
verificheranno nel tempo».

Anna Lisa Fumagalli

Casa Jobel potrà contare anche quest’anno 
sul contributo dei Comuni del distretto

Un raduno di classe caratterizzato dalla pioggia, che si è
abbattuta sul gruppo di coscritti (dal 1946 al 1950), i qua-
li hanno festeggiato venerdì l’altro la loro annata.
Nonostante il tempo decisamente avverso, la comitiva,
dopo la messa in ricordo dei compagni defunti, ha pro-
seguito con allegria la serata nei vari ristoranti e per
molti è stata anche l’occasione di incontrare amici e co-
noscenti. Poi, come avviene ogni anno, c’è il passaggio
del testimone a coloro che festeggiano la cinquina per
cui la classe 1946 ha consegnato un mazzo di fiori alla
classe 1947. 
Al termine della serata tutti sono rimasti soddisfatti
per l’organizzazione. A. L. F.

Raduno di classe bagnato per i nati dal 1946 al 1950
COSCRITTI

Corridoni. Lavori che si stanno fa-
cendo in tutti gli edifici: si tratta di
cambiare i fili che non vanno piut-
tosto che gli interruttori. Più gros-
so l’intervento nel palazzo comu-
nale dove l’impianto è da rifare per
cui sono già stati messi a bilancio
un milione di euro in due anni.

Francesca Lozito

nessuno». Chiuse le vasche e chiu-
sa la polemica, il Comune la scorsa
settimana è andato avanti sul fron-
te dei lavori pubblici con l’adegua-
mento alle normative per gli im-
pianti elettrici. La Giunta ha stan-
ziato 22mila euro per il tempietto
di Moncucco (4mila euro), la pa-
lazzina del Volontariato e la scuola

La struttura di via Santa Caterina ospita giovani donne in difficoltà

Nella foto in alto il passaggio del testimone a coloro che festeggiano la cinquina; la classe 1946 ha consegnato un mazzo 
di fiori alla classe 1947. Sotto foto di gruppo annate dal ‘46 al ‘50

Qui accanto 
la scuola
Corridoni di
San Damiano
nella quale
sarà rifatto
l’impianto
elettrico;
a destra 
il parco
dell’anagrafe
dove sono
state
interrate le
vasche
scoperte la
scorsa
settimana
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Delizie natalizie
Panettone gastronomico
Salmone e gamberi in Bellavista 
Tartine assortite
Mousse al prosciutto, tonno,
salmoneAnguilla/Capitone
Culatello di Zibello 
Prosciutto d’oca 
Salame d’oca 
Patanegra 36 mesi 
I patè
Patè classico 
Patè al tartufo 
Patè di fagiano 
Fois gras 
I profumi di mare
Aragosta alla parigina 
Caviale sevruga e beluga
Carpaccio di pesce spada
Carpaccio di salmone
Piovra in olio e limone
Insalata di mare
Cocktail di gamberetti 
I nostri affumicati
Salmone selvaggio
Pesce spada 
Petto d’anatra 
Petto d’oca 
Tonno 
Storione beluga selvaggio 

I primi piatti
Sfogliatina del fiordo 
Sfogliatina trentina 
Sfogliatina al prosciutto 
Lasagne alla bolognese 
Lasagne profumo di bosco 
Crespelle gamberi e zucchine 
Crespelle ricotta e spinaci
Crespelle asparagi
Crespelle di funghi
Secondi piatti pronti
Cappone ripieno 
Faraona farcita 
Filetto in camicia 
Carrè di vitello 
Rollatina di coniglio 
Nodino al cartoccio 
Le carni della tradizione
Cappone nostrano 
Fagiano 
Tacchinella nostrana 
Oca 
Anatra 
Germano reale 
Cappone ripieno 
Faraona farcita 
Tasca ripiena 
Rotolo ai funghi 
Rotolo con asparagi 
Anatra farcita 

I grandi formaggi 
italiani e francesi
Vassoio da degustazione assortito

La cantina
ANTIPASTI

Prosecco Valdobbiane Daldin
Brut imperiale Rinaldi
Pinot Bianco Campo dei Gelsi

PRIMI PIATTI
Soave Riserva PieroPan
Ripasso Valpolicella Valentina Cubi
Rosso Montalcino Tenute Caprili

SECONDI PIATTI
Vermentino sardo Capichera
Amarone Valpolicella Valentina Cubi
Brunello Montalcino Tenute Caprili

FORMAGGI
Recioto Valentina Cubi
Vendemmia Tardiva Mandrarossa
Serenade Castel Giovanelli

DESSERT
Moscato d’Asti Michele Chiarlo
Dolce di Cremè Rinaldi

VENITE  IN NEGOZIO A RITIRARE IL DEPLIANT CON IL MENÙ NATALIZIO, COMPONETELO COME PIÙ VI PIACE 
SCEGLIENDO TRA LE NOSTRE PROPOSTE E RICONSEGNATECI IL DEPLIANT COMPILATO

via Dante, 4 - Brugherio 
tel. 039 87 00 35

A Natale al tuo menù
ci pensiamo noi 
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Tanta musica per tutti i gusti
nel Natale del teatro San
Giuseppe di Brugherio.
Le feste portano infatti in

scena il concerto di musica
Gospel con "Donald Woods &
his people" provenienti da
Chicago e l'operetta "La vedova
allegra" nell'applaudito allesti-
mento della compagnia di
Corrado Abbiati.
Il concerto di musica Gospel è di-
ventato ormai un appuntamento
fisso del periodo prenatalizio e
anche quest'anno la proposta è di
tutto rilievo: martedì 18 dicembre
è in scena il sestetto americano,
condotto da Donald Woods, che
ripercorre un repertorio che par-
te dalle origini di questo genere
musicale per arrivare fino alle af-
fascinanti linee melodiche più
moderne cariche di groove. I
"Donald Woods & his people"
(letteralmente dall'inglese
Donald Woods e la sua gente) si
sono esibiti nei tour americani al
fianco delle maggiori star del
Gospel quali Richard
Smallwood, Walter and Edwin
Hawkins, Kim Burrell, Vanessa
Bell Armstrong, Deandre
Patterson, Smokie Norful e Kirk
Franklin. Le voci brillanti e po-
tenti, i ritmi travolgenti, si fondo-
no con i testi ispirati dalle Sacre
scritture e dalle preghiere della
tradizione afroamericana.
Insomma, quanto di meglio per
entrare nel vivo delle feste natali-

I BIGLIETTI

I due spettacoli natalizi non fanno parte del pacchetto
di abbonamenti della stagione del teatro San
Giuseppe. I biglietti per il concerto Gospel costano 15
euro (ridotto 10) posto unico, mentre per "La vedova
allegra" sono previsti biglietti differenziati a seconda
della posizione in sala: primi posti 22 euro, secondi
posti 18 euro. 
La prevendita per la "La vedova allegra" parte oggi,
sabato 1 dicembre, dalle ore 15 alle 18 e dalle 21 alle
22. Poi i biglietti per "La vedova allegra" e per il con-
certo Gospel saranno acquistabili alla domenica du-
rante gli orari di spettacolo fino alle 22 e dal merco-
ledì al venerdì dalle 20,30 alle 22.

Info:    Botteghino  tel.  039  -887.01.81  
Direzione  e  Fax:  039  -228.73.485

E il coro di San Bartolomeo
a Sant’Ambrogio canta per il cardinale
I cantori brugheresi accompagneranno il “discorso alla città” di giovedì 6 dicembre

Il “discorso alla città” che il cardi-
nale Dionigi Tettamanzi rivolge
ogni anno ai milanesi durante il ve-
spro alla vigilia della festa di
Sant’Ambrogio è uno dei mo-
menti più importanti e solenni del-
la vita diocesana. Tanto significati-
vo che, sembra, quest’anno sarà
presente nelle prime file dell’as-
semblea anche il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
Ad accompagnare con il canto la
liturgia (inizio alle 18) saranno
presenti 20 membri del coro del-
la parrocchia San Bartolomeo, a
integrare il famoso coro (di pari
numero) “Cappella accademica
Sant’Ambrogio”.
«Per svolgere bene queste funzio-
ni - spiega Raffaele De Luca, dal
2000 direttore del coro parroc-
chiale - è necessario conoscere be-
ne le liturgie, capirne i tempi. Noi
cantiamo ogni domenica a messa
nella chiesa parrocchiale di piazza
Roma e in occasione delle funzio-
ni solenni, per cui da questo punto
di vista siamo ben preparati».
È questo certamente l’appunta-
mento più solenne cui sono stati
chiamati i cantori di San Bar-
tolomeo, entrati in contatto con i
“colleghi” ambrosiani in occasio-
ne della “Messa di Bach” cantata a
Sant’Ambrogio la scorsa primave-

periferie”, per evitare che il degra-
do economico, abitativo e morale
prenda piede tra le fasce di popola-
zione abbandonate a se stesse.
Concludeva Tettamanzi: «È
necessario ridare un cuore e un'i-
dentità alla nostra città. Forse con
minore severità potrei dire: rinvi-
gorire l'identità. Se la città ha un
cuore e un'identità non ci sono più
periferie,perché scompare il timo-
re, la paura è vinta, ognuno ritrova
se stesso e ritrova la comunità. A
chi fa politica, in particolare, come
sempre, rivolgo l'invito a fare at-
tenzione, a lavorare perché il de-
grado delle periferie sia vinto, per-

ra insieme al coro tedesco di Halle.
Il discorso alla città del 6 dicem-
bre è l’appuntamento che tradi-
zionalmente dà il via alle celebra-
zioni santambrosiane, ma riveste
anche un fondamentale ruolo so-
ciale. È infatti l’occasione in cui
l’arcivescovo si rivolge più esplici-
tamente agli Amministratori di
Milano e dei Comuni della dioce-
si, sollevando temi di stretta at-
tualità a tutela dei cittadini più de-
boli: disoccupati, nuovi poveri,
emarginati.
Non a caso il discorso dello scorso
anno pose l’accento sulla necessità
di aprirsi per “rendere centro le

ché la violenza sia sconfitta, per-
ché la città mostri a tutti il suo vol-
to amico».

Filippo Magni

L’APPUNTAMENTO

Il vespro e il discorso
del cardinale Tettamanzi
accompagnati
dal coro di San Bartolomeo
saranno giovedì 6 dicembre
alle ore 18 presso la basilica
di Sant’Ambrogio a Milano.
È prevista la trasmissione
in diretta tv su Telepace

Il coro 
della parrocchia
S. Bartolomeo
che giovedì 6
canterà
alla basilica
Sant’Ambrogio
di Milano
in occasione
del “discorso
alla città”
del cardinale
Tettamanzi

È l’occasione
in cui
l’arcivescovo
si rivolge
agli
Amministratori
comunali.
Probabile
la presenza
del Presidente
Napolitano

La funzione
sarà trasmessa
in diretta
dal canale tv
Telepace

Al teatro San Giuseppe Donald Woods & his people e “La Vedova allegra”

Un Natale con tanta musica
Arrivano il Gospel e l’operetta

zie. La serata ha anche uno scopo
benefico e culturale: il ricavato
andrà infatti per il restauro del-
l'antico organo della chiesa par-
rocchiale di San Bartolomeo.
Per una piacevole serata nei gior-
ni appena precedenti al capodan-
no è invece in programma ve-
nerdì 28 dicembre con "La vedo-
va allegra" su musica di Franz
Lehár, messa in scena da Corrado
Abbiati, guida della migliore
compagnia italiana di operette,
che il pubblico brugherese ha già
potuto apprezzare lo scorso anno
nella "Principessa Sissi". Si tratta
dell'edizione del centenario, nella
quale valzer e galop, czardas e
polke si susseguono nella più ce-

lebre delle operette, incentrata
sulle schermaglie tra due ex fidan-
zati, originari dell'immaginario
stato del Pontevedro, che si ritro-
vano nella Parigi della Belle
Epoque. Giovanissimi, erano sta-
ti divisi dall'aristocratica famiglia
di lui, ostile all'unione con una
povera borghese. Il bel conte
Danilo, addetto d'ambasciata,
passa ora le serate conteso da da-
me e grisette. Ma la vera sorpresa
è Anna, che la vita ha trasformato
in un'affascinante vedova, eredi-
tiera di oltre la metà della piccola
nazione. L'ambasciata ponteve-
drina, per evitare la bancarotta,
deve impedirle a tutti i costi di ri-
sposarsi con uno straniero. P.R.

Sopra
un’immagine
intensa di un
concerto di
“Donal Woods
& his people”
che sarà a
Brugherio
martedì 18
dicembre.
Il ricavato
andrà a
favore del
restauro
dell’organo
di San
Bartolomeo.

A destra una
scena della
Vedova
allegra
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Avvento è un periodo di attesa» spiega don
Daniele Turconi, parroco di San Carlo.
«Attesa vigile del Signore che viene e deve

trovarci pronti ad accoglierlo». È per preparare i
fedeli a questo incontro che le parrocchie cittadine
organizzano, in occasione dell’Avvento,
appuntamenti particolari di preghiera, gesti di carità
per i bisognosi, incontri di catechesi. Ma soprattutto
quella che non deve mancare è la preghiera
familiare, in casa, con genitori e figli riuniti, magari,
intorno al presepe. Per i fedeli di San Carlo, inoltre,

l’Avvento è anche il tempo in cui riceveranno la
visita di alcuni incaricati che consegneranno gli
auguri natalizi da parte della parrocchia.
A San Paolo invece sono stati organizzati due
incontri: il primo, martedì 18, dal titolo “Gesù di
Nazaret: chi è?” a cura di don Giuseppe Bolis,
docente universitario presso la Cattolica di Milano.
Il secondo, dal tema insolito, giovedì 20: è “El
Vangel per el dì d’incoeu”, il racconto evangelico in
dialetto, a cura del missionario padre Edo Morlin e
dell’attore Marino Zerbin. F.M.

PREGHIERA

In casa: usando i libretti di preghiere
distribuiti in questi anni "Pregare in
famiglia”

Rosario in famiglia

In cappella: È stata costruita appo-
sta una cappella per la preghiera
personale ben riscaldata. Un'ora di
preghiera (o almeno mezz'ora) alla
settimana in cappella è un impegno
utile per vivere bene l'Avvento.

CATECHESI

Venerdì 7 dicembre e venerdì 21 di-
cembre ore 21 presso il salone poli-
valente dell'Oratorio San Giuseppe,
don Fabio Ferrario continua il corso
introduttivo alla Sacra Scrittura.

CARITA’

Quest'anno la raccolta fondi sarà a
favore del Brugo, per l'acquisto di un
"pulmino speciale" necessari per il
trasporto dei ragazzi.

VISITA ALLE FAMIGLIE 

Gli incaricati che passano spesso per
le case a distribuire il giornalino ver-

ranno in questo Avvento a portare
l'augurio di Natale da parte della
parrocchia. consegneranno un car-
toncino che presenta la storia di San
Carlo, protettore della parrocchia.
La devozione ai Santi è molto utile se
aiuta a vivere, come loro, nella gioia
di essere seguaci di Gesù, mettendo
in pratica le parole del suo Vangelo e
seguendo il suo Spirito di amore.
Le famiglie visitate saranno avvertite
qualche giorno prima con una lette-
ra della parrocchia. 

FESTA CON I MALATI

Domenica 9 dicembre in chiesa: alle
14,30 Rosario con possibilità di con-
fessioni; alle 15,00 messa natalizia.
In Oratorio: alle 16.00 tombolata, tè e
panettone

CONCERTO

Venerdì 14 dicembre alle 21 in chie-
sa: canti di Natale eseguiti dal Coro
Cappella Accademica di Brugherio e
dal Coro Cea di Arcore.

NOVENA

Da domenica 16
a lunedì 24 dicembre
In casa: domenica 16 dicembre alle

messe sarà distribuito un sussidio
per la celebrazione della novena in
casa con la famiglia riunita attorno
al presepio, che va costruito in ogni
casa. 
In chiesa: al mattino messa delle
8,30 preceduta dalle lodi o dal
Rosario.
Al pomeriggio alle ore 17 novena in
chiesa. È rivolta in modo particolare
ai i ragazzi, ma non sono esclusi gli
adulti. I ragazzi che escono da scuo-
la alle 16,30 possono venire diretta-
mente in Oratorio dove sarà loro of-
ferta una merenda prima di salire in
chiesa per le 17.

CELEBRAZIONI NATALIZIE 

Sabato 22 dicembre: confessioni
dalle 15 alle 19
ore 20,30 Messa prefestiva
domenica 23 dicembre: Messe come
tutte le domeniche
24 dicembre vigilia di Natale: confes-
sioni dalle 15 alle 19
Veglia natalizia ore 23,30 in prepara-
zione alla Messa di Mezzanotte.
martedì 25 dicembre, giorno di
Natale: Messe come alla domenica.
mercoledì 26 dicembre, S. Stefano:
Messe come alla domenica.
domenica 30 dicembre Messe come
alla domenica
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CATECHESI, PREGHIERE E IL VANGELO IN DIALETTO NEL PERIODO DI PREPARAZIONE AL NATALE

L’

AVVENTO TEMPO DI ATTESA
E DI PREGHIERA IN FAMIGLIA

IL PROGRAMMA DI SAN CARLOIL PROGRAMMA DI SAN PAOLO

pprroosseegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa

Il primo riguarda chi non vuole co-
gliere l’occasione favorevole per cam-
biare in meglio la propria vita, il se-
condo chi invece sceglie di impegnar-
si, ma sa che le sue forze e la sua vo-
lontà non sono sufficienti e, per que-
sto, si affida al suo Dio per essere so-
stenuto.
Il piano di Dio è certamente per la
salvezza delle persone, ma può resta-
re inefficace di fronte al loro rifiuto.
Matteo allude a questa duplicità an-
che mediante il simbolo del fuoco: es-
so è contemporaneamente immagine
di distruzione per chi rifiuta l’appel-
lo alla conversione (“ogni albero...
viene tagliato e gettato nel fuoco”: v.
10; “brucerà la pula con un fuoco
inestinguibile”: v.12) e immagine di

purificazione per chi invece si affida
alla misericordia di Dio e cerca col
suo aiuto di modificare in meglio il
proprio vissuto (“egli vi battezzerà
in Spirito santo e fuoco”: v. 11).
Il messaggio che oggi ci viene rivolto,
dunque, potrebbe essere riassunto
bene con le parole del Prefazio della
Preghiera eucaristica della Ricon-
ciliazione I: “anche a noi tu offri un
tempo di riconciliazione e di pace,
perché, affidandoci unicamente alla
tua misericordia, ritroviamo la via
del ritorno a te e, aprendoci all’azio-
ne dello Spirito santo, viviamo in
Cristo una vita nuova, nella lode pe-
renne del tuo nome e nel servizio dei
fratelli”.
E dunque: “Casa di Giacobbe, vie-
ni, camminiamo nella luce del
Signore!” (Is 2,5).

Il piano di Dio
per la Salvezza

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  don  Giovanni  Mariani

La Diocesi che comunica

LA VITA DELLA COMUNITA’
E’ SU CHIESADIMILANO.IT
La diocesi di Milano comunica attra-
verso molti "canali": la carta stampa-
ta, la radio, la televisione, la rete inter-
net. In questo spazio presentiamo uno
degli "strumenti" attraverso i quali è
possibile rimanere informati sul magi-
stero del cardinale Dionigi Tetta-
manzi, le iniziative della Diocesi, gli
appuntamenti delle parrocchie e dei
decanati, l'attività della associazioni e
dei movimenti ecclesiali.

La diocesi in internet? È
www.chiesadimilano.it, non solo
un sito, ma un vero e proprio
portale informativo, che affian-
ca agli articoli e alle presentazio-
ni di eventi una serie di informa-
zioni utili su tutte le realtà par-
rocchiali diocesane.
Moltissime le sezioni, come quel-
la dedicata al cardinale che contie-

ne la sua biografia, la sua agenda
pastorale, i testi dei suoi interven-
ti e delle lettere, oltre alla storia di
tutti gli arcivescovi di Milano.
Tra le altre “pagine”, significati-
ve quelle dedicate al rito delle

nozze, agli oratori, all’iniziazione
cristiana, alle fotografie e agli
orari delle messe di tutte le chiese
della diocesi. Discorso a parte lo
merita la sezione “Incrocinews”:
si tratta di un settimanale online,
pubblicato ogni sabato, che con-
tiene approfondimenti su temi
di attualità sociali, sportivi, ec-
clesiali, politici, etici e così via,
con un gran numero di articoli
dedicati ai diversi argomenti a
firma di esperti del settore.
Www.chiesadimilano.it non è solo
una raccolta di testi, ma sfrutta le
potenzialità di internet per essere
più accattivante e facilmente frui-
bile. Non mancano infatti anima-
zioni, fotografie, filmati e file au-
dio,oltre a testi scaricabili e volan-
tini dei più importanti appunta-
menti diocesani e parrocchiali.

ELEMENTARI 

Da lunedì 3 dicembre, tutte le matti-
ne alle ore 8,10, per i ragazzi delle
elementari l’appuntamento è in
chiesa per un incontro insieme defi-
nito “cammino verso Betlemme”.
Ai ragazzi è chiesto di portate con sè
la biro, per scrivere.
Da lunedì 17 dicembre l’appunta-
mento è al pomeriggio alle ore
16,45, per un momento comune con
i ragazzi delle medie per preparare
il presepe

MEDIE 

Da lunedì 3 dicembre, tutte le mat-
tine, l’appuntamento per i ragazzi
che frequentano le scuole medie è
in chiesa alle ore 7,45, per un mo-
mento di preghiera insieme.
L’orario permette a tutti, al termi-
ne dell’incontro, di presentarsi a
scuola puntualmente.
Da lunedì 17 dicembre il ritrovo è
anche il pomeriggio alle 16,45, per
un momento comune con i ragazzi
che frequentano le elementari.
Sarà anche l’occasione per inizia-
re la preparazione del grande pre-
sepe che resterà esposto alla vi-
sione di tutti i fedeli nel tempo di
Natale.

ELEMENTARI E MEDIE 

Domenica 16 dicembre in oratorio
ci sarà la festa di Natale per tutti.
Il programma più dettagliato della
giornata sarà reso disponibile a
breve.
Venerdì 21 dicembre ore 16,45 i ra-
gazzi avranno la possibilità di con-
fessarsi in un momento riservato a
loro.

ADULTI 

Martedì 18 dicembre ore 21:
Gesù di Nazaret: chi è?
Interverrà alla serata don Giu-
seppe Bolis, professore dell'Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore
di Milano
Presso l’auditorium Benedetto XVI

Giovedì 20 dicembre alle 21:
El Vangel per el dì d’incoeu
Il racconto evangelico in dialetto
milanese: poesie a cura di padre
Edo Morlin, autore e missionario in
Uganda, e dell'attore Marino
Zerbin.
Presso l’Auditorium Benedetto XVI

Venerdì 21 dicembre alle 21:
Sante confessioni in chiesa parroc-
chiale

Chiesa
di San Paolo
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Tracce...
fusione tra stile e immagine

piazza cesare battisti, 13
20047 brugherio - milano

telefono 039 5961479
orario continuato 9,00 - 19,30
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I GIORNI DI GERUSALEMME
LA LETTERA DEL CARDINALE
NELLE LIBRERIE IL TESTO NATALIZIO SCRITTO DALL’ARCIVESCOVO PER LE FAMIGLIE

arissimi, veramente
l’amore di Dio è in
mezzo a noi!». Comincia

così la tradizionale lettera natalizia
che l’arcivescovo di Milano invia a
tutte le famiglie della diocesi,
disponibile anche in libreria. In
questo trienno pastorale dedicato
alla famiglia, il cardinale
Tettamanzi invita la comunità
diocesana ad un appassionata e
perseverante contemplazione dei
volti che l’amore di Dio assume
nella nostra vita, in tutte le sue
dimensioni. In questa prospettiva,
il Natale è un evento centrale
perché in esso facciamo memoria
del momento in cui il Verbo si è
fatto carne: «Il Dio invisibile si è
reso “visibile” agli occhi degli
uomini. Lo vedono Maria e
Giuseppe, la sua famiglia, lo
vedono i pastori chiamati dagli
angeli, lo riconoscono i Magi,
venuti da oriente per adorarlo».
Quest’anno l’attenzione
dell’Arcivescovo si sofferma
sull’episodio di Gesù dodicenne
tra i dottori, raccontato solo
dall’evangelista Luca. Bisogna
provare a mettersi in cammino
con la Sacra Famiglia per scoprire
che «i loro problemi, le loro
domande, le loro preoccupazioni,

le loro speranze e le loro gioie,
sono come quelle che viviamo
nelle nostre famiglie».
La lettera, che ha per titolo “I
giorni di Gerusalemme”,

C San Vincenzo:
«Grazie per
la generosità»
La San Vincenzo di Brugherio, a chiusura del
mercatino natalizio di beneficenza, ringrazia chi
ha collaborato con generosità per la sua riuscita.
Grazie a chi ha preparato con amore i lavori di
cucito e ricamo; grazie a chi è venuto a trovarci e
ad acquistare i nostri prodotti; grazie per chi ha
fatto il passaparola per la nostra iniziativa. A tut-
ti, l'invito per il prossimo anno: vi aspettiamo.
C'è sempre spazio e bisogno di nuovi volontari
nel gruppo: per entrare in San Vincenzo è suffi-
ciente il desiderio di aiutare chi è in difficoltà.
Operare uniti, in un cammino di fede e carità sti-
mola a curare i mali e rende migliore chi dona e
chi riceve. Informatevi presso i sacerdoti delle
parrocchie di Brugherio.

Gruppo San Vincenzo
di Brugherio

IL TESTO PER I BAMBINI

I passaggi:
il giorno
della partenza,
i giorni del
pellegrinaggio,
i giorni
della festa,
i giorni
dell’angoscia,
i giorni
dei perché. 

È una lettera un po’ inconsueta, che ha per destinatari
i bambini e per mittente il “loro” Arcivescovo Dionigi
che si siede idealmente in mezzo ai suoi piccoli inter-
locutori per rispondere alle mille domande sul
Natale: perché Gesù è nato in una stalla? Perché a
Natale si fanno i regali? Perché Erode voleva uccidere
Gesù bambino? Perché gli angeli non vengono anche
oggi? Sono domande importanti che chiedono ripo-
ste convincenti... è così che si trasmette la fede, anzi-
tutto in famiglia, piccola Chiesa domestica. Ed è così
che anche i più piccoli sono coinvolti nella straordi-
naria avventura della fede e sono trasformati anche
loro in piccoli messaggeri dell’amore di Dio.
Dionigi Tettamanzi “Angeli in famiglia”
libro + cd, 24 pagine, 3 euro

«
distingue alcuni passaggi decisivi:
il giorno della partenza, i giorni
del pellegrinaggio, i giorni della
festa, i giorni dell’angoscia, i giorni
dei perché. Accanto al commento
della narrazione evangelica,
l’Arcivescovo non perde di vista la
situazione concreta delle famiglie
e della comunità cristiana in
generale e ogni passaggio è calato
nella vita quotidiana e nelle
dinamiche tipiche che ciascuna
famiglia vive: «Maria e Giuseppe
hanno vissuto giorni di angoscia.
Quale famiglia può evitarli?».
E ancora: «I figli crescono e vanno
per la loro strada.Ma i genitori
non sanno come accompagnarli:
dobbiamo tenerli vicino o lasciarli
andare? Dobbiamo esigere o
tollerare? Dobbiamo difenderli,
giustificarli, oppure aiutarli a
capire i loro sbagli?». Il desiderio
che l’Arcivescovo esprime a
conclusione della lettera, e che
caratterizza anche gli ultimi due
piani pastorali, è che «la vita di
famiglia sia più bella, più fiduciosa,
più aperta al futuro e alla Chiesa».

Dionigi Tettamanzi
“I giorni di Gerusalemme”
Centro Ambrosiano, Milano 2007
36 pagine - 0,60 euro 

I nostri servizi:
Contabilità ordinaria, semplificata 

e professionisti
Dichiarazione Redditi

Pianificazione fiscale e consulenza
sugli studi di settore

Modelli 730
Elaborazione paghe e contributi

Pagamento telematico f24

Utilizzando Internet Vi permettiamo di risparmiare tempo
senza dover rinunciare ad un servizio professionale, 
per ricevere comodamente sul Vs. computer   bilanci, 
schede contabili, deleghe di pagamento f24, buste paghe,
dichiarazione dei redditi.  

Via G.Rodari n.1
BRUGHERIO

Tel. /Fax  039.882336
e-mail: studioscotti@interfree.it 

Orario ufficio
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00

Studio Scotti
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Brugherio calcio, si cambia
Esonerato l’allenatore Cappuccio

Il presidente Morella ha sostituito il mister sulla panchina della Prima squadra

C ambia l’allenatore e la
squa dra vince. A volte
succede, ma come si
comporterà veramente

nelle prossime partite la Prima
squadra del Brugherio Calcio si
vedrà nel girone di ritorno di
Coppa. Dopo la sconfitta in tra-
sferta per 4 a 2 contro la Robur
Ruginello, infatti, il rapporto tra
Fabio Cappuccio, tecnico della
Prima squadra e il Brugherio
Calcio è terminato di comune ac-
cordo.
E mentre la società gialloverde
ringraziava il tecnico per l’impe-
gno svolto fino a quel momento
nonostante gli effettivi risultati
in campo, la guida della Prima
squadra veniva affidata - per il
momento - al Presidente Mario
Morella. Proprio come nella
passata stagione, quando a metà
campionato, ancora il Presi-
dente sostituiva Emanuele
Muri, preso e restituito in poco
tempo al Settore Giovanile della
società brugherese. Domenica
scorsa la Prima squadra ha cen-
trato il passaggio del turno di

Coppa: nonostante stesse per-
dendo la gara per 2 a 1 nei tempi
regolamentari (stesso risultato
dell’andata), alla fine ha portato
a casa il risultato di 9 a 8, ai calci
di rigore. Domenica lo scontro
sarà in trasferta contro la forma-
zione del Gessate, con quattro
punti in più in classifica rispetto
al Brugherio. Vedremo se il cam-
bio di mister, porta veramente
bene.

Gaia Cortese

Classifiche CALCIO
PRIMA 
CATEGORIA

DiPo 27
Cassina 24
Vimercate 20
Bellusco 19
Vapriese 19
Concorezzese 15
Trezzanese 15
Vignate 15
Brugherio 13
Bernareggio 13
Robur 11
Gessate 11
Cologno 11
Agrate 9
Inzago 9
Cernusco 8

SECONDA 
CATEGORIA

Città di Cologno 24
Fonas Caponago 19
Cornatese 18
Nino Ronco 18
Colnaghese 16
Melzo 16
S. Albino S. Damiano 16
Bussero 14
Truccazzanese 13
Liscate 11
Carnatese 10
Pierino Ghezzi 10
Cederna 9
Pozzuolese 8
Mezzago 6
Albignano 4

TERZA 
CATEGORIA

Cavenago 21
Briantea 20
Ausonia 17
Correzzana 17
Cgb 16
Ornago 15
Buraghese 13
Leo Team 13
Macheriese 13
Busnago 11
Ag Calcio 9
San Giuliano 9
Villanova 7
Vires 7
Cambiaghese 4

Nominato il Consiglio direttivo
E il 16 il presepe in montagna

CLUB ALPINO ITALIANO

Duecento persone in festa
chiudono l’anno della Sportiva

CICLISMO

Arcieri brugheresi
in gara aPioltello

ABA

Si è chiusa in bellezza la stagione 2007
della Brugherio Sportiva, Società ciclisti-
ca da 46 anni presente in città.Alla cena di
fine anno di domenica scorsa erano pre-
senti 200 persone tra atleti, sponsor, au-
torità cittadine e tifosi dei corridori aran-
cio-blu. «Nel 2006 - ha dichiarato il presi-

dente Mario Rizzi - abbiamo conquistato
28 successi, e sembrava una cifra impos-
sibile da superare, ma nel 2008 sono stati
28. Ci auguriamo che aumentino anche il
prossimo anno». Quando tra le file della
Sportiva ci sarà una squadra in più, la
Juniores.

Sabato 1 e domenica 2 dicembre
a Pioltello, al Centro Sportivo
cardinale Carlo Maria Martini di
via Perugino 2, si svolgerà il
Torneo Indoor in memoria di
Edoardo Sfogliarini, socio pre-
maturamente scomparso dell’
Arcieri Grande Milano, società
con base anche a Brugherio.
Sfogliarini era anche secondo
Presidente Regionale della

Fitarco Lombardia e promoto-
re della creazione dei comitati
regionali.
I soci Agm di Brugherio si alle-
nano al campo di tiro all’aperto,
in via Santa Margherita, località
Baraggia.
Il campo è aperto tutto l’anno,
ventiquattro ore al giorno.
Per informazioni: segreteria
Aba, tel. 338.4319671

La Prima
squadra
del Brugherio
calcio

Cai, cambia il consiglio. È stato
eletto pochi giorni fa il nuovo
consiglio direttivo, che resterà in
carica per 3 anni, da inizio 2008
a tutto il 2010.
Presidente:
Mariani Mauro
Vicepresidente:
Bonalumi Maurizio
Segretario:
Bonalumi Paolo
Tesoriere:
Meroni Fernando
Consiglieri:
Barzanò Manuele
Bonalumi Chiara
Cazzaniga Piero
D'Altrerio Andrea
Mulazzani Riccardo
Raffa Carlo
Teruzzi Ernesto
Revisore dei Conti:
Monti Roberto

Domenica 16 dicembre, inoltre,
i ragazzi dell'Alpinismo giovani-
le della sezione Cai Brugherio
saranno impegnati ad allestire il
presepe in montagna, una tradi-
zione che si ripete ormai da sedi-
ci anni. Tutti i ragazzi, infatti, si
recheranno in gita al Monte
Barro (località pian Sciresa) e
porteranno con sé una statuina a
testa. Una volta scelto l'angolo
del bosco più idoneo, allestiran-
no il presepe perché sia ammira-
to dai frequentatori della monta-
gna a pochi giorni dal Natale.Per
chi fosse interessato a partecipa-
re all'iniziativa o a ricevere infor-
mazioni, la sede del Cai Bru-
gherio si trova in viale Brianza 66
ed è aperta tutti i martedì e i ve-
nerdì dopo le ore 21.
Tel. 039.878599,
e-mail: caibrugherio@tin.it
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Cgb basket, bambini a canestro
per l’intero fine settimana

Scoiattoli, Aquilotti ed Esordienti impegnati nel Trofeo dedicato a Vittorio Mariani

Amava la pallacanestro,
ma forse ancora di più
seguire in palestra i pri-
mi tiri a canestro dei

bambini che si avvicinavano a
questo sport. Vittorio Mariani,
scomparso prematuramente nel
2002, era dirigente del CGB
Basket Brugherio e la sua passio-
ne per lo sport la si vedeva ogni
giorno nella sua puntuale e co-
stante presenza al centro sportivo
Paolo VI, dove si allenavano i
bambini e i ragazzi della
Polisportiva brugherese.
“Una passione per la pallacane-
stro che era condivisa da tutti in
famiglia - racconta Annamaria
Mariani - Vittorio non giocava a
pallacanestro, ma non si perdeva
una partita dei bambini. Per lui
era una vera passione, trasmessa
poi anche i due figli, che hanno
sempre giocato a basket, anche ad
alti livelli, militando tra la serie A e
le Nazionale Giovanile”. E lei?
“Anch'io, tempo fa,ho fatto la mia
parte. Noi ragazze giocavamo
all'Oratorio Maria Bambina; alle
ragazze infatti era permesso gio-
care a basket solo lì, perchè il
CGB in quell'epoca dava spazio
solo ai bambini.Noi ragazze ci so-
gnavamo la palestra e quando ne-
vicava, per allenarci sul campetto
asfaltato dell'oratorio femminile,
ci toccava spalare neve”.
“Il basket è uno sport di intelligen-
za - continua Annamaria Mariani -,
ci sono tanti schemi da apprende-
re, è completo perchè si salta e si
corre molto, ma soprattutto si im-
para a stare insieme”. Ed è questo
lo spirito con cui viene organizzato
il Trofeo Mariani che alla sua terza
edizione riunisce le categorie degli
Scoiattoli (classe '99- 2000), degli
Aquilotti (classe '97-'98) e degli
Esordienti (classe '96-'98). La cate-

goria premiata al termine del tor-
neo è quella degli Esordienti e la
coppa viene rimessa in palio ogni
anno dai vincitori dell'anno prece-
dente, in questo caso dalla Di.Po.
Vimercate.Se una squadra dovesse
vincere il Torneo per tre edizioni
consecutive, a quel punto il trofeo
rimarrebbe definitivamente a quel-
la società. Il Trofeo Mariani è alla
sua terza edizione e sono sempre
più bambini quelli che partecipano
all'evento; quest'anno sono circa
una settantina e c'è stato un au-
mento del 10-20 per cento di bam-
bini tra i sette e gli otto anni. Il
Trofeo Mariani è organizzato con
il patrocinio ufficiale della FIP
Lombardia e la collaborazione del
Commissario del torneo Pasquale
Bruno e il presidente Giovanni
Brunetti. Le partite di finali e semi-
finali saranno arbitrate da miniar-
bitri federali, arbitri molto giovani -
di età intorno ai dodici anni -, asse-
gnati dalla stessa Federazione.

Gaia Cortese

Domenica 25 novembre
Prima categoria
Brugherio- Vignate 1-2
Seconda categoria
Truccazzano - S. Albino S. Damiano 1-0
Terza categoria
Cgb - Cambiaghese 4-3
Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe
Mo’ ci vai - Piruletas 4-4
Biesse - Maltrainsema 1-2
Poeti, filosofi - Dream caffè 3-2

Giovedì 22 novembre
Serie C2 Calcio a 5
Cgb - Vimodrone 4-2

Domenica 2 dicembre

Gessate - Brugherio ore 14,30

S. Albino S. Damiano - Melzo ore 15,30

Villanova - Cgb ore 15,30

Cyupitus- Gs boys ore 18,30
Amici del mondo - Tanta roba ore 19,30
Piuma - Poeti, filosofi ore 20,30

Giovedì 6 dicembre

Risultati CALCIO

Sabato 24 novembre
Serie B2 maschile
Diavoli rosa - Fiorenzuola 3-1
Serie D femminile
Losa - Sanda 3-0

Sabato 1 dicembre

Argentia - Diavoli rosa ore 21,00

Sanda - Almennese ore 17,30

Risultati VOLLEY

Martedì 27 novembre
Prima divisione
Eureka - Cgb 65-69
Cgb - Campagnola 87-68

Lokomotiv riposo

Martedì 4 dicembre

Cgb - Gerardiana Monza ore 21,30

Mercoledì 5 dicembre
Lokomotiv - Macherio ore 21,30

Risultati BASKET

I bambini
del Cgb
minibasket

PROGRAMMA DELLE FINALI

Sabato 1.12.2007
Semifinale Categoria Aquilotti

ore 14.00 Forti e liberi Monza - San Damianese
ore 15.30 Di.Po. Vimercate -  Rondinella S. S. Giovanni

Semifinale Categoria Esordienti
ore 17.00 ASA Cinisello - Gerardiana Monza

ore 18.30 San Damianese - Lesmo

Domenica 2.12.2007
Finali

ore 10.00 finale 3°-4° posto Aquilotti
ore 11.30 finale 3°-4° posto Esordienti
ore 15.15 finale 1°-2° posto Aquilotti

ore 16.30 finale 1°-2° posto Esordienti

ore 14.00 finale 1°-2° posto Categoria Scoiattoli
CGB Brughiero - Lesmo

Ore 17.45 Premiazioni

Prossimo turno

Prossimo turno

MEANI PARRUCCHIERE PER SIGNORA

CERCA
APPRENDISTA

Brugherio 039-879612

I NOSTRI RICORDI

Nel 21° anniversario 
i tuoi cari 

ti ricordano

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

Valeria Piazza 
ved. Pastori

novembre 1986     novembre 2007

Arturo Lanzanova

A funerali avvenuti i familiari 
ringraziano sentitamente tutti

quanti che, con le diverse 
espressioni di cordoglio e 

di amicizia, hanno partecipato al
loro grande dolore
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MACELLERIA EQUINA
AL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

La buona carne equina di Piero
Trovi qualità e prezzi convenienti e potrai scegliere 

oltre ai salumi di cavallo e asinello, anche dolci tipici siciliani: 
cassate, cannoli, pasticcini di mandorla

PPrroommoozziioonnee    bistecche di cavallo 1° taglio 13,50 euro al kgbistecche di cavallo 1° taglio 13,50 euro al kg
e tante altre buone ofe tante altre buone offerte!!!ferte!!!

Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20 - tel. 393-1784765

tel. 039.2872835
Via Teruzzi, 57 Brugherio (Mi)

tel. 039.2872835

Pizza d’asporto
con forno a legna
A mezzogiorno dal lunedì al venerdì

per ogni pizza una bibita in lattina in omaggio

Consegne a domicilio gratis (minimo due pizze)Consegne a domicilio gratis (minimo due pizze)

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  AANNTTIICCAADDUUTTAA  ddeeii  CCAAPPEELLLLII

MMEEDDAAVVIITTAA  -  LLoottiioonn  CCoonncceennttrrèèee  

SSccoonnttoo  1100%%  ++  iinn  oommaaggggiioo  
Shampoo Trattante 100ml

€  45,9900

Vuoi organizzare
una festa

di compleanno?
È possibile al centro sportivo

Cgbb -  Paoloo VI
via Manin, 73  -  Brugherio

Per informazioni
ee prenotazioni:
Luigii Bergomi
tel. 339.5726847

chiuso il martedì
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Concerto gratuito con clavicembalo e violino per le festività del patrono milanese

I l teatro San Giuseppe, il Comune di
Brugherio, gli assessorati alla Cultura e al
Turismo e la Fondazione Luigi Piseri or-
ganizzano per domenica 9 dicembre alle

ore 16 presso la chiesetta di Sant'Ambrogio
in via dei Mille a Brugherio il 6° appunta-
mento della rassegna musicale "Piccole chie-
se e dintorni", giunta alla seconda edizione.
"Omaggio a J.S.Bach" è il titolo del concerto
di Piercarlo Antonio Sacco al violino e
Riccardo Villani al clavicembalo che si ci-
menteranno in brani solistici e in duo di J. S.
Bach.
«La rassegna musicale "Piccole chiese e din-
torni" - spiega il direttore del teatro San
Giuseppe Angelo Chirico - nasce con l'obiet-
tivo di proporre degli appuntamenti musicali
di qualità e di promuovere la conoscenza del-
le molte piccole chiese presenti sul territorio
di Brugherio, spesso difficilmente accessibili
al pubblico.Dopo il successo della prima edi-
zione, la seconda stagione si è allargata non
solo alle chiesette e oratori ma anche ad alcu-

ne antiche dimore signori come Villa Tizzoni
di Increa e Villa Sormani-Andreani di Mon-
cucco».
La chiesetta fa parte della cascina San-
t'Ambrogio, la più antica del comune, risa-
lente al IV secolo. Il luogo vanta ricordi di
Sant'Ambrogio e della sorella Santa Mar-
cellina: la corte infatti era stata acquistata dal
santo vescovo milanese a scopo di villeggia-
tura estiva, come era uso presso i romani.
Alla sua morte lasciò tutti i suoi beni alla
Chiesa di Milano e in usufrutto alla sorella
Marcellina, che vi condusse vita monastica
insieme alle compagne. Le prime notizie
scritte risalgono però al X secolo, quando
documenti d'archivio provano la presenza di
monache benedettine che, ampliata l'antica
villa di Santa Marcellina, fondarono un mo-
nastero a fianco del quale costruirono la chie-
sa oggi esistente. Con le soppressioni napo-
leoniche il monastero e il complesso di edifi-
ci rurali divennero dimora signorile e poi
casa colonica. Paolo Rappellino

A Sant’Ambrogio
la musica di Bach

RISTORAN-
TE

ORIANI MARIA

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

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

Si accettano prenotazioni
per il pranzo natalizio

La Biblioteca civica di via Italia  questa settimana
consiglia la lettura del libro “La cucina è...”  una
collana curata da Paola Loaldi, Mondadori 2007
La cucina è… si distingue dalla miriade di libri
dello stesso argomento per l'originalità nella
proposta tematica delle ricette. I volumi della
collana che meglio possono risultare utili a chi
si mette ai fornelli con l'avvicinarsi delle festi-
vità sono Cucino e poi regalo e Menu per gli
ospiti.  Il primo contiene oltre 100 ricette per
cucinare specialità uniche fatte con le proprie

mani per  un'originale idea regalo. Ogni pre-
parazione è quindi corredata da consigli e
suggerimenti per confezionare il dono e da
utili indicazioni sui tempi e le modalità di con-
servazione. Il secondo guida nella composi-
zione di un menu, sia per grandi tavolate che
per una cena a lume di candela: dalle regole
per equilibrare i sapori e gli apporti nutrizio-
nali, ai segreti per una presentazione raffina-
ta, come la scelta delle luci, della tovaglia e dei
centrotavola. Alessandra Sangalli

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

Ricette e utili consigli per chi si mette 
ai fornelli durante le festività natalizie

ENTRO IL 21 DICEMBRE

Decreto flussi, tempo di domande
In Comune un incontro informativo

Una serata all'insegna delle informazioni tecniche sui
flussi d'ingresso in Italia per lavoro dei cittadini stranieri
per l'anno 2007, quella di martedì 11 dicembre, alle ore
20.30 nella Sala consiliare di piazza Battisti 1.
Organizza l'incontro l'amministrazione comunale di
Brugherio avvalendosi della preziosa collaborazione del
Ce.S.I.S. (Centro sportello informativo stranieri della
Cooperativa sociale "Monza 2000") cui è affidato lo
Sportello stranieri, operativo sul nostro territorio dal
febbraio 2006 affiancato dal servizio di mediazione lin-
guistico culturale.
E saranno proprio due suoi noti operatori, i relatori che
illustreranno la programmazione dei flussi d'ingresso
2007 dei cittadini stranieri per lavoro: Latif Mahri e Silvia
Colzani. 
Tratteranno tutte le tematiche connesse e forniranno le
indicazioni operative del caso (contratti di lavoro, retri-
buzioni, procedure, documentazione,etc.).
170mila saranno i lavoratori stranieri ammessi in Italia,
per più di un terzo collaboratrici domestiche. 
La novità? Tutto è a portata di clic: le domande di assun-
zione  potranno infatti essere inviate solo via internet, dal
singolo datore di lavoro o attraverso patronati e associa-
zioni imprenditoriali. 
Quindi, niente più notti all'addiaccio in attesa di conse-
gnare la domanda cartacea. 
Quando? Il 30 novembre, il decreto sarà pubblicato in
Gazzetta Ufficiale: il primo giorno utile per la precompi-
lazione on line dei moduli sarà il 1° dicembre. 
Tre le date da annotarsi per l'invio delle richieste: 15, 18 e
21 dicembre, i cosiddetti "clic day". 

“Le ferie di Licu” al San Giuseppe sabato 1 dicembre

Buon  Natale  e  felice  anno  nuovo  a  tutti  i  clienti

Ci sarà anche il regista Vittorio Moroni sa-
bato 1 dicembre alle 21 durante la proiezio-
ne cinema San Giuseppe del suo ultimo
film “Le ferie di Licu”. Seguirà (con lo stes-
so biglietto) alle 23 anche la proiezione di
“Tu devi essere il lupo” nell’ambito delle
doppie proiezioni di “Ultimo spettacolo”.
Ospite del cinecircolo “Robert Bresson”,
Moroni discuterà con il pubblico la sua pel-
licola, girata nel 2006, che racconta la vicen-
da di Licu, un ventisettenne cingalese, mu-
sulmano, emigrato a Roma.
Moroni, classe 1971, si è diplomato alla

scuola di cinematografia di Milano. La sua
attività di regista inizia nel 1995 con il cor-
tometraggio “Quasi una storia”, a cui fa se-
guito, nel 1997, “Eccesso di zelo”, premia-
to da Nanni Moretti al Sacher Festival .
Nel 2005, porta a compimento l'esperienza
del lungometraggio Tu devi essere il lupo,
premiato in numerosi festival e noto per es-
sere il primo esperimento di autarchia di-
stributiva, poiché la pellicola è stata distri-
buita da chi la ha realizzata, tramite un’am-
pia sottoscrizione.
L’esperienza si è ripetuta per “Licu”.

Vittorio Moroni “autarca” del cinema
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Brecht racconta la vita di Galileo
Teatro benefico per “La Lampada”

Sabato 1 dicembre serata a favore del “Centro di orientamento oncologico”

Serata benefica di spettaco-
lo per finanziare l'apertura
del nuovo Centro di orien-
tamento oncologico, idea-

to e voluto dall’associazione “La
Lampada di Aladino”(che si oc-
cupa della lotta al linfoma di
Hodgkin), in collaborazione con
il Comune di Brugherio.
Dopo il successo lo scorso anno
del "Gabbiano Jonathan Living-
ston" torna a Brugherio la Mix
Company con il nuovo spettaco-
lo di teatro e danza "Vita di
Galileo" di Bertolt Brecht.
Appuntamento questa sera, saba-
to 1 dicembre, alle ore 20,30, al-
l’auditorium civico di Brugherio
(via San Giovanni Bosco -
Ingresso 8 euro).
In apertura di serata verrà inoltre
presentata ufficialmente l'edizio-
ne 2008 del calendario degli ex
malati di tumore. Interverranno
gli interpreti, provenienti da mol-
te zone d'Italia, esponenti delle

BIGLIETTI

Sabato 1 dicembre alle ore
20,30, all’auditorium civico di
Brugherio (via San Giovanni
Bosco).

Ingresso  8  euro  
Si consiglia di prenotare i posti
tel. 339-2249307).

Info:La lampada di Aladino onlus,
via Oberdan, 83-85
info@lampada-aladino.it

5 E 6 DICEMBRE

Arlecchino
servitore
di due
padroni

In scena a Brugherio
mercoledì 5 e giovedì 6
dicembre l’ “Arlecchino
servitore di due padroni”
di Carlo Goldoni, nella versione storica curata da Giorgio
Strehler. Il cavallo di battaglia del Piccolo Teatro di
Milano vedrà in scena anche lo storico interprete di
Arlecchino: Ferruccio Soleri. I biglietti  dello spettacolo
costano 17  euro  posto unico.
Sito: www.sangiuseppeonline.it

A SAN LUCIO

Concerto di Natale per sostenere
l’associazione Marta Nurizzo
Sabato 15 dicembre alle ore 21 presso il tempietto di S.
Lucio a Moncucco (via S. Maurizio, angolo viale
Lombardia) è in programma il tradizionale incontro na-
talizio dell'associazione Marta Nurizzo con i cittadini di
Brugherio. Sarà offerto un “Concerto di Natale” con la
partecipazione del coro cappella accademica diretto
dal maestro Marco Mantovani e con il contributo degli
allievi della scuola di musica fondazione “Luigi Piseri”.
Ingresso a offerta libera: il ricavato servità a finanziare
la borsa di studio nel campo dei tumori polmonari, de-
stinata alla vincitrice del concorso nazionale già scelta
dal comitato scientifico dell’associazione. 

istituzioni, del mondo scientifico,
giornalisti e addetti ai lavori. «E
per i brugheresi - annuncia il pre-
sidente della “Lampada” Davide
Petruzzelli -una piacevole sorpre-
sa... Da non perdere!».
«Si tratta della terza edizione del
nostro calendario - spiega Pe-
truzzelli -nel quale gli ex-malati
di tumore si rimettono in gioco
raccontandosi, per aiutare chi
oggi sta combattendo la malat-
tia. La tiratura è cresciuta a
13.000 copie circa e sarà ancora
distribuito gratuitamente in tutti
i centri oncologici del territorio
nazionale. Quest¹anno il calen-
dario è caratterizzato da una se-
rie di introduzioni importanti e
differenziate: medici (prof. M.
Federico), giornalisti (Gad
Lerner), psicologi (dr. C.
Tosoncin), ex-malati ed altri an-
cora, hanno scritto il loro pensie-
ro sulla malattia, la cura e tutto
ciò che sta intorno...».

Zio Dani, nonno Luigi e
nonna Rita

augurano al piccolo
Leonardo

Buon Compleanno

I costi per pubblicare 
un annuncio: 
- 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

Leonardo Sala

AUGURI

Si può parlare di immigrazione e
stranieri ridendo delle differenze
e dei pregiudizi? È quanto si pro-
pone lo spettacolo “Extracom”,
che andrà in scena a Brugherio
domenica 2 dicembre alle 17,30,
in auditorium civico (ingresso
gratuito). Uno spettacolo teatra-
le, che come indica il titolo, inten-
de «provare a ridere dei tratti co-
mici di chi è diverso da noi, riden-
do di noi stessi».
Si tratta di una delle cinque propo-
ste del Comune di Brugherio al-
l’interno dell’iniziativa “Diritti,
pace, cultura... in circolazione”,
promossa dal “Progetto inercul-
tura”. “Extracom” è una produ-
zione del Teatro laboratori di
Brescia, con testo e regia di
Giacomo Gamba e l’interpreta-
zione in scena di Sergio Mascher-
pa e Abderrahim El Hadiri.
Nella trama dall'incontro casuale
tra due uomini di diversa naziona-
lità prende avvio uno spettacolo
tutto giocato sul confronto tra ci-
viltà diverse e mentalità di difficile
integrazione. Lo spettacolo è co-
struito utilizzando contempora-
neamente sia tecniche teatrali tra-
dizionali, sia la capacità degli attori
di rendere più credibili, attraverso
coloriture linguistiche e fisiche, si-
tuazioni immaginarie. Hanno così
preso forma i 'caratteri' dei due
pesonaggi. Uno è straniero e ha

Con “Extracom” lo straniero fa ridere
«Spettacolo sull’immigrazione senza ipocrisie» 
Domenica 2 dicembre in scena Sergio Mascherpa e Abderrahim El Hadiri

lasciato la sua terra e la sua donna
alla ricerca del benessere; l'altro
proviene dal disordine della civiltà
occidentale postmoderna dalla
quale vuole allontanarsi perché
insoddisfatto. La vicenda prende
spunto dall'incontro-scontro tra i
due e si sviluppa attraverso situa-
zioni che li impegnano nel tentati-
vo di conoscersi al di là dell'appa-
renza. Lo sviluppo della situazio-
ne trova la sua massima eloquenza
nel tempo dell'attesa e si evolverà
solo quando i due uomini inizie-
ranno a prestare attenzione uno
alle parole dell'altro. P.R.

LLaa  pprrooppoossttaa
ssii  iinnsseerriissccee
nneell  ppeerrccoorrssoo
pprroommoossssoo
ddaall  CCoommuunnee
sul tema dei
diritti 
e della pace




