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C on 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

VERSO IL NATALE

Le foto dei vostri presepi
Torna l’iniziativa di Noi B.

Continua a pagina 15

Anno V - N. 39
Sabato 8 dicembre 2007
Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

Dopo il grande successo dello scorso anno,
torna l’iniziativa “I nostri presepi”. 
Mandateci le foto con i presepi di casa,
scuola, luoghi di lavoro.
Li pubblicheremo a Natale

Si possono inviare foto cartacee o digitali
alla nostra redazione in via Italia 68 - Brugherio
oppure via e-mail a: redazione@noibrugherio.it

S ono 830 i furti compiuti a
Brugherio lo scorso anno. 11
in più rispetto al 2005. E an-
che per il 2007 il trend sem-

bra in ulteriore crescita.
È quanto emerge dai dati diffusi dal-
l’assesorato comunale alla sicurezza
sui reati rilevati in città. Secondo i
numeri della Prefettura tutti gli altri
principali crimini sono invece in ca-
lo: meno lesioni dolose, meno mi-
nacce, meno danneggiamenti.

Nonostante il qua-
dro non particolar-
mente allarmante
l’assessore Angelo
Paleari ritiene che il
numero dei furti
debba diminuire e si
dice «ottimista» gra-
zie alle maggiori ri-
sorse umane messe
di recente a dispo-
sione dei Carabinieri
e della Polizia locale.

Intanto il Comune annuncia che sa-
ranno installate altre quattro teleca-
mere con funzione preventiva. I luo-
ghi individuati sono piazza Roma,
piazza Virgo Fidelis a San Damiano,
piazza Togliatti e il parcheggio di via
25 Aprile davanti alla sede della
Consulta.

In arrivo
quattro
nuove
telecamere
in 
altrettante
piazze
della città

servizio  a  pagina  12-113

REATI IN CALO
MA CRESCONO I FURTI

I numeri della Prefettura riguardano il 2006. Trend confermato anche per il 2007

Novità alla Guardia medica

Sabato 8 dicembre  ore 15-17-19-21 
Domenica 9 dicembre ore 15-17-19

IINNGGRREESSSSOO  
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WWIINNXX  
IL  SEGRETO  DEL  REGNO  PERDUTO

IL NASCONDIGLIO
Domenica 9 dicembre  ore 21

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 
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Martedì 11 in Comune un incontro per illustrare le novità del decreto

Quest’anno è cambiato il si-
stema per chiedere il per-
messo di soggiorno per i
propri dipendenti e colla-

boratori stranieri. Una normativa
che riguarda in particolare le fami-
glie italiane che hanno alle loro di-
pendenze una badante.
Per fare chiarezza sulle novità, il
Comune di Brugherio organizza
un incontro informativo martedì
11 dicembre,alle ore 20,30 nella sa-
la consiliare di piazza Battisti 1.
Latif Mahri e Silvia Colzani,opera-
tori dello Sportello stranieri del
Comune, illustreranno la normati-
va, trattando tutte le tematiche
connesse e forniranno le indica-
zioni operative del caso (contratti
di lavoro, retribuzioni, procedure,
documentazione, etc.).

COMMERCIO

Proseguono le domeniche
animate per lo shopping natalizio
Proseguono anche do-
menica 9 dicembre le
giornate di shopping
natalizio per le vie del
centro cittadino con i
negozi aperti e varie
iniziative di animazione
promosse dal Comune
e dai commercianti. Il
programma prevede:
sfilata ed esibizione
delle majorettes, pre-
sepi artigianali, trucca
bimbi, l'esposizione di Fiat "500"d'epoca in piazza
Roma, zucchero filato, caldarroste, frittelle e crêpes e il
mercato sotto l'albero in via De Gasperi.
Il prossimo16 dicembre invece il programma prevede
hobbisti e artigiani in piazza Roma, la mostra di pittura
sotto i portici di via Tre Re, il grande spettacolo di burat-
tini alle ore 15,30 e alle ore 17 in piazza Cesare Battisti, i
Babbi Natale su Fiat "500" con distribuzione caramelle
e dolciumi nel parcheggi odi  via Teruzzi, la presenza di
un ritrattista al centro Kennedy e infine 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 so-
lito mercato sotto l'albero in via De Gasperi.

Permesso di soggiorno, on line
la procedura per gli ingressi 2007 

QUARTIERE
CENTRO

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

BRUGHERIO - VIA DEI MILLE - In
esclusivo contesto residenziale di recente
costruzione nonché ben servito da tangenziali
e centri commerciali, offriamo soluzione di 65
MQ. unica con rifiniture di qualità, per tutti
coloro che cercano la semplicità senza dover
rinunciare a prestigio ed originalità. Il tutto con
travi a
vista! Box e
cantina. 
INFO IN
UFFICIO!

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 - AD.ZE BENNET - In
zona ottimamente servita da mezzi e negozi,
in ottimo stabile, disponiamo di ampio trilo-
cale di MQ. 90 completamente ristrutturato,
composto da: ingresso, soggiorno, cucina,
due camere da
letto, bagno.

225.000 euro 

170mila saranno i lavoratori stra-
nieri ammessi in Italia,per più di un
terzo collaboratrici domestiche.
La novità? 
Tutto è a portata di clic: le doman-
de di assunzione  potranno infatti
essere inviate solo via internet, dal
singolo datore di lavoro o attraver-
so patronati e associazioni impren-
ditoriali.
Quindi, niente più notti all'addiac-
cio in attesa di consegnare la do-
manda cartacea, come era avvenu-
to l’altro anno.
Quando? 
Il 30 novembre, il decreto è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale: il
primo giorno utile per la precom-
pilazione on line dei moduli è il 1°
dicembre. Tre le date da annotarsi
per l'invio delle richieste: 15, 18 e

21 dicembre, i cosiddetti "clic day".
Questo per evitare ingorghi tele-
matici delle richieste.
Sabato 15 dicembre alle ore 8, po-
tranno iniziare ad essere inviate le
domande di assunzione per i lavo-
ratori di paesi con quote riservate:

albanesi, egiziani, bengalesi, algeri-
ni, filippini, ghanesi, marocchini,
moldavi, nigeriani, pakistani, sene-
galesi, somali, tunisini e srilankesi.
Dalle ore 8 di martedì 18 scatta in-
vece la possibilità di regolarizzazio-
ne per colf e badanti provenienti
da paesi che non hanno quote ri-
servate.
E, infine, dalle 8 di venerdì 21 di-
cembre si potranno spedire le do-
mande per l'assunzione di tutte le
altre categorie di lavoratori.
Nella serata di martedì 11 dicem-
bre, gli operatori dello Sportello
stranieri di Brugherio aiuteranno i
datori di lavoro, in particolare le fa-
miglie, che intendono presentare
richiesta per far entrare un lavora-
tore straniero dall'estero a capire
questo e molto altro ancora.

Agli sportelli Inas le domande per il “Decreto flussi”

SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Con il decreto sui flussi 2007, pubblicato il 30
novembre sulla Gazzetta  Ufficiale, viene dato
l'avvio all'ingresso nel nostro Paese a 170 mi-
la immigrati, per più di un terzo collaboratrici
domestiche. Stavolta niente code intermina-
bili alle Poste perché le domande di assun-
zione potranno essere inviate solo  via inter-
net. È una innovazione rilevante. Ma che solo
in apparenza semplifica la vita, perché le pro-
cedure restano comunque complesse. 
L' Inas-Cisl ha attivato tutta la sua struttura
operativa per accompagnare gli interessati,
datori di lavoro e famiglie, e per assisterli nel-

la predisposizione e nell'invio delle relative ri-
chieste, a titolo assolutamente gratuito, nel
rigoroso rispetto del mandato di assistenza.
Fin dai primi di dicembre, gli uffici del patro-
nato sono operanti per poter predisporre le
richieste, che saranno dal patronato inoltrate
tempestivamente. Il 15 dicembre riguarderà
la fascia relativa ai paesi non comunitari che
hanno sottoscritto accordi con l'Italia; il 18 di-
cembre è il turno delle domande per i colla-
boratori domestici e  badanti ed il 21 per tutte
le altre categorie. È partito, dunque, il conto
alla rovescia per dare semaforo verde a que-

sta impegnativa maratona. «L'Inas -spiega
una nota - è pronta ed ha già testato e messo
a punto i propri motori. Ne ha avviato perfino
l'accensione, ben consapevole che il decreto
flussi non è solo una lunga sequela di numeri
quanto l'occasione per dare speranze e pro-
spettiva di lavoro e di vita ad ogni persona, che
con questi numeri è rappresentata. Dare so-
luzione alle loro attese è il modo attraverso il
quale l'Inas, con la sua peculiare identità,
conferma la sua funzione di operatore socia-
le, che si misura appunto con l'attenzione ed il
concreto sostegno alla persona».

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

Domenica 9 dicembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                      039877736
Lunedì 10 dicembre             Dei Mille - Via dei Mille, 2                                          0392872532
Martedì 11 dicembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16            0392871099
Mercoledì 12 dicembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22            0392142046
Giovedì 13 dicembre            S. Damiano - Viale della Vittoria, 62    039 833117
Venerdì 14 dicembre Santa Teresa - Via Monza, 33                              0392871985
Sabato 15 dicembre Della Francesca - Via Volturno, 80                  039879375
Domenica16 dicembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                   039884079 

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!

Le novità
riguardano
le famiglie
che cercano 
o devono
regolarizzare
le badanti

COLOGNO M.SE - Splendida villa,
unica nel suo genere, situata in una zona
ben servita ma tranquilla. La soluzione
abitativa si sviluppa su due ampi livelli,
di MQ. 120 ciascuno, ai quali si aggiun-
ge 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 giardi-
no, il box e il
passo carraio.
1.000.000 euro
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Cambia il sistema di smistamento delle richieste di Brugherio e Monza 

Nuova gestione delle ri-
chieste e nuovi orari per le
visite ambulatoriali alla
Guardia medica di via

Oberdan.
Il mese di dicembre ha infatti av-
viato una sperimentazione che ri-
guarda in modo particolare la ge-
stione informatizzata della
Guardia medica ritoccandone an-
che gli orari.
Ma la la cartina al tornasole delle
novità sarà proprio questo fine set-
timana che, fra prefestivi e festivi,
metterà alla prova la struttura di
Brugherio in vista poi del periodo
delle feste vere e proprie fra Natale
e Capodanno, quindi l’ “alta sta-
gione”del servizio.

Cosa cambia?
È cambiato il sistema per contatta-
re il medico di postazione in servi-
zio, ma il numero rimane lo stesso:
840 .500 .092 con addebito fisso
alla risposta. Il medico di turno in
via Oberdan non viene più contat-
tato direttamente dall'operatore
della Croce Rossa che prende le
chiamate, ma viene chiamato in
causa solo dopo che la telefonata è
passata da un “medico di centra-
le”. È questa la nuova figura intro-
dotta dalla riforma entrata in vigo-
re dal primo dicembre.
La sperimentazione della nuova
gestione degli utenti interessa i
prefestivi, i festivi e il sabato e la
domenica, perché invece le notti
della settimana rimangono gestiti
nel vecchio modo.
Cosa succedeva prima: un utente
chiamava, gli rispondeva un ope-
ratore della Croce rossa, che faxa-
va al medico di postazione della
Guardia medica la richiesta di cure,
il medico rispondeva subito al pa-
ziente decidendo se si necessitava
una visita a domicilio o meno.
Adesso l'utente chiama, risponde
un operatore della Croce Rossa,
che manda una e-mail alla nuova
figura di “medico di centrale”.
Questi decide se la richiesta del-

l'utente necessita di una visita e in
questo caso contatta il medico di
postazione alla Guardia medica
più vicino tramite una telefonata
che precede una sua e-mail espli-
cativa. Se invece la richiesta può
essere risolta mediante consiglio
telefonico, lo dà lui stesso al pa-
ziente.
I territori di Brugherio e Monza
sono accorpati e due medici di cen-
trale si occupano delle richieste
dell'intera area. Si tratta quindi di
coprire un servizio in una zona abi-
tata da circa 1milione e 400mila
abitanti.
Questa sperimentazione, che pun-
ta a informatizzare i contatti fra gli
operatori, è già partita in altre Asl a

Novità alla Guardia medica
Debutta il dottore di centrale

Pavia, Milano e alla Asl 2 di Mele-
gnano.
Per capire effettivamente se questa
nuova gestione dia o meno dei
buoni risultati c'è comunque biso-
gno di un periodo di rodaggio e
questo fine settimana potrà essere
importante in questo senso dato
che apre l'inizio dei ponti di vacan-
za. Le dottoresse della nostra
Guardia medica tutta in rosa -
Alessandra Piazza, Raffaella
Marinelli, Linda Brugale, Laura
Moragliano, Stefania Tidon - riba-
discono la centralità che pongono
alla cura del paziente e che, solo
grazie all'aiuto dei cittadini, si riesce
ad approntare un sistema utile.
Sarà quindi anche grazie alle osser-

vazioni che proverranno dagli
utenti, che si potrà iniziare a racco-
gliere dati importanti per fare in fu-
turo un bilancio sui cambiamenti.
Un aspetto in particolare è da te-
ner presente durante tutto l'iter
della chiamata telefonica fatta alla
Guardia medica: l'utente deve ri-
manere in linea altrimenti perde
la priorità della richiesta. Quindi
da un lato si punta sull'informati-
ca e dall'altro si rimane attaccati al
telefono.

Cambiano anche gli orari
Un'altra novità importante che in-
veste tutto il servizio della Guardia
medica sono i nuovi orari per le vi-
site ambulatoriali: dalle 10 alle 18 e
dalle 20 alle 24, invece che accesso
libero 24 ore su 24.
Ovviamente si tratta sempre dei
giorni in cui funziona il servizio,
quindi sabato,domenica,prefestivi
e festivi e,ovviamente, le notti della
settimana.
L'orario di apertura della struttura
rimane dalle 20 alle 8 del giorno
dopo (dal lunedì al venerdì) e dalle
8 alle 8 del giorno seguente (per sa-
bato, prefestivi e festivi), l'intento è
semplicemente quello di regolare i
flussi delle visite.

Alessia  Pignoli

Un cambiamento richiede una sufficiente infor-
mazione, ma, stando a quanto sta accadendo in
merito alla vicenda della riorganizzazione del
servizio di continuità assistenziale, meglio cono-
sciuto come Guardia medica, sembra che la co-
municazione sia un po’ la grande assente, perlo-
meno in questi primi giorni. 
Alla Asl 3 di Monza, da noi interpellata, non han-
no voluto rispondere alla richiesta di chiarimen-
ti sul perché si è arrivati a questo processo di

informatizzazione e centralizzazione delle te-
lefonate dei cittadini. Strategia di difesa? E da
che cosa visto che non si sa ancora come andrà
il nuovo servizio? Di certo un’occasione di infor-
mazione sprecata.
Ma ancor di più sorprende che a non sapere nulla
di questi cambiamenti siano i medici di famiglia, i
“cugini” della Guardia medica. «Di certo non era-
vamo tenuti a sapere di una riorganizzazione in-
terna - precisa il dottor Franchini - ma salvo del

cambiamento degli orari della reperibilità, non ci
hanno fatto sapere nulla». 
I siti internet delle Asl che hanno già attuato il
cambiamento da tempo -Melegnano Milano 2,
Pavia - mettono in evidenza il nuovo sistema di ri-
sposta alle domande dei cittadini. Quello della Asl
3 di Monza deve ancora aggiornare la pagina.
Speriamo sia questione di giorni, visto che siamo
solo all’inizio. Per il bene dei cittadini. 

Francesca  Lozito

I medici di base: «Nessuno ci ha avvertiti»
E dalla Asl restano in silenzio sul cambiamento

LE REAZIONI

ÈÈ  ssttaattaa
iinnttrrooddoottttaa
llaa  ffiigguurraa
ddii  uunn  mmeeddiiccoo
ddii  cceennttrraallee
cchhee  ffaa  ddaa
ffiillttrroo
ttrraa  llaa  rraaccccoollttaa
ddeellllee
cchhiiaammaattee
ee  ll’’iinnvviioo
ddeell  ddoottttoorree
aa  ccaassaa
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Non siamo certo ai prezzi di
Milano, dove un box di 25
metri quadrati può arriva-
re a costare in zona cir-

convallazione interna 90mila euro
(secondo dati della Borsa immo-
biliare della Camera di commer-
cio), ma anche a Brugherio serve
un bel gruzzoletto per conqui-
starsi un posto auto coperto.
Nella nostra città occorre sborsa-
re 20mila euro, senza grandi diffe-
renze da zona a zona. Lo abbiamo
verificato contattando tre agenzie
immobiliari del territorio, le quali
hanno confermato all’unanimità
questi prezzi.
Secondo il titolare dell’agenzia
“Remax” di piazza Roma, il nuo-
vo oscilla tra i 18 e i 20mila euro,
stessa valutazione proposta an-
che da un agente di “Tecnocasa”
in via Manin e precisata da una
collega di “Casa system” in via
Vittorio Veneto, secondo la quale
il prezzo massimo viene richiesto
per le nuove costruzioni con
“porta basculante automatizza-
ta”. L’acquirente brugherese che
intendesse scegliere un garage di
vecchia costruzione finisce per ri-
sparmiare al massimo 4-5mila eu-

Prezzi alle stelle non solo per le case. Gli operatori parlano di domanda non elevata

e i 18mila euro per arrivare al più
costoso Centro che si attesta sui
18-20mila.
Secondo gli operatori del settore,
la richiesta di box a Brugherio
“non è elevatissima”, anzi è forse
diminuita rispetto al passato; tut-
tavia, spiega l’agente di “Casa sy-
stem” «il valore di mercato subi-
sce qualche oscillazione nel tem-
po a seconda delle disponibilità
nelle singoli zone».

Paolo Rappellino
Anna Zanotti

SSeeccoonnddoo  
llee  aaggeennzziiee  
iimmmmoobbiilliiaarrii
llaa  ddiiffffeerreennzzaa
ttrraa  cceennttrroo
ee  ppeerriiffeerriiaa
nnoonn  ssuuppeerraa
ii  44-55mmiillaa  
eeuurroo

VOLONTARIATO

Buon successo per la vendita di riso
a favore dell’Operazione Mato grosso
Ha avuto un buon risultato la vendita di riso organiz-
zata a Brugherio dalle mamme dell’operazione Mato
Grosso.
Le volontarie hanno piazzato il loro banco all’uscita
dalle messe delle parrocchie San Bartolomeo e San
Carlo, vendendo 80 sacchetti del bianco cereale.
L’iniziativa, dalla formula collaudata da anni, preve-
de che per ogni chilo di riso acquistato dai brughere-
si, la stessa quantità sia inviata in sudamerica: que-
sta volta a favore delle comunità più disagiate del
Perù. «Siamo soddisfatte - è il commento delle pro-
motrici - del risultato dell’iniziativa e cogliamo l’oc-
casione per ringraziare tutti i brugheresi che ci han-
no sostenuto acquistando i sacchetti».

ro, mentre con un usato recente i
prezzi si avvicinano maggior-
mente al nuovo.
Tendenzialmente gli agenti im-
mobiliari non parlano di differen-
ze significative tra i quartieri della
città anche per l’usato, ma il titola-
re di “Remax” preferisce invece
dettagliare maggiormente le sue
quotazioni. Secondo la sua valu-
tazione la zona meno cara sareb-
be San Damiano, dove il vecchio
vale tra i 15 e i 18mila euro, seguo-
no Sud e Ovest, con prezzi tra i 16

Un box in città costa 20mila euro
Con l’usato si risparmia il 20%

Sventata rapina alla posta di San Damiano
L’assalto sabato mattina con gli uffici affollati  
Funziona il piano anti-rapine messo a pun-
to dai carabinieri di Brugherio. Sabato
mattina, via della Vittoria, zona San
Damiano.
Un quarantenne pluripregiudicato, A. M.,
abbandona il suo Ape Piaggio in strada e
si fionda in posta. L'uomo si finge arma-
to. Attimi di panico tra i dipendenti e i nu-
merosi pensionati presenti per ritirare la
pensione. Grazie alla prontezza di riflessi
della direttrice, la rapina non è andata a
buon fine.
È bastata una telefonata al 112, e in pochi

attimi una delle auto civetta che presidia il
territorio si è fiondata sul posto, dove sono
giunti anche gli agenti della polizia locale.
Nessuna via di scampo per il maldestro
malvivente, che una volta arrestato è anche
sembrato essere sotto i fumi dell'alcool.
L'uomo è stato portato nella caserma di via
Dante per le formalità di rito e all'inizio
della settimana è stato processato per di-
rettissima.
Per lui si sono aperte le porte della casa cir-
condariale di San Quirico, a Monza.

G. C.

Sabato 15 e domenica 16 dicembre dalle ore
8 alle 19, in aula consiliare del Municipio sa-
ranno esposti e messi in vendita i manufatti
del Brugo, la cooperativa che dal 1986 si oc-
cupa di persone con disabilità.  
Proseguono intanto le operazioni di traslo-
co del Brugo in uno dei due complessi sco-
lastici Edilnord rimasti vuoti l'anno scorso
con il trasferimento della scuola materna
nella struttura di via Dante, e che il Comune
gli ha destinato.
Da tempo la cooperativa aveva infatti segna-
lato l'esigenza di avere nuovi spazi, in ag-
giunta a quello di via Oberdan, causa l'au-

mento delle richieste di inserimento e la ne-
cessità di offrire servizi più mirati alle diver-
se tipologie di handicap.
Il Comune di Brugherio ha così offerto l'uti-
lizzo gratuito della struttura per 10 anni,
mentre a carico del Brugo restano lavori in-
terni di ristrutturazione.
Nella sede di via Oberdan la cooperativa
continuerà a seguire le persone adulte,
mentre nell'edificio all'Edilnord, si terranno
attività diversificate per due gruppi di utenze
«Nessuna attività produttiva nel distacca-
mento di via Volturno, dunque, ma solo atti-
vità educative» assicura il Comune.

Mercatino benefico in Comune
per sostenere la onlus “Il Brugo”

ASSOCIAZIONI

I NOSTRI RICORDI

La Lega Ciclistica Brugherio 2 
ricorda l’amico che da un anno 

ci ha lasciato

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

Anacleto Sangalli

LE VALUTAZIONI DI ALCUNE AGENZIE IMMOBILIARI

Centro  Sud

Ovest  San Damiano

18-20 16-18

16-18 15-18
Dati in  migliaia di euro
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Bennet amplia i suoi spazi di vendita
«Migliorerà l’aspetto del parcheggio»
I l centro commerciale Bennet

di viale Lombardia diventa
più grande. La proprietà ha
infatti presentato un progetto

per l’ampliamento della superfi-
cie commerciale, che sarà accre-
sciuta del 14% per fare spazio so-
prattutto a nuovi negozi.
«La legge Regionale - spiega l’as-
sessore comunale al Commercio
Angelo Paleari - prevede la possi-
bilità di espansioni in queste per-
centuali, ma impone ai proprieta-
ri di accordarsi con i Comuni per
stabilire le modalità. Bennet ci
aveva presentato un primo pro-
getto che prevedeva la costruzio-
ne di un nuovo edificio nell’area
dove nelle scorse settimane ab-
biamo allestito l’Expo Brugherio.
Noi abbiamo risposto che non ci
andava bene, perché l’impatto
estetico di un nuovo capannone
sarebbe stato eccessivo e così sia-
mo arrivati ad accordare una nuo-
va ala addossata al centro già esi-
stente».
«Sull’argomento - prosegue Pa-
leari - ci sono state  tre conferenze
di servizio dove la Provincia ha
chiesto a Bennet di rivedere l’a-
spetto estetico del parcheggio».
In pratica la catena di supermer-

Via libera dal Comune all’ingrandimento del 14% per aprire nuovi negozi

cati dovrà trovare delle soluzioni
per creare delle reali alberature al
posto degli attuali striminziti al-
berelli. «Inoltre - spiega l’assesso-
re - cercheremo di coordinare le
realizzazioni di Bennet con la re-
visione generale di viale
Lombardia che abbiamo in pro-
gramma come Amministrazione
comunale, a partire dalle due

nuove rotonde in progetto». Na-
turalmente la paura è quella di
nuovo traffico. Tuttavia, assicura
Paleari «con le prime settimane
del prossimo anno partirà il fa-
moso Piano del traffico e l’inten-
zione è quella di studiare il modo
per sgravare viale Lombardia».
Proprio la auto e Bennet sono an-
che al centro di una polemica con

Il parcheggio
è di proprietà
del Comune
ma Bennet
dovrà curare
gli alberi
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TRASPORTI

Giovedì 13 dicembre 4 ore 
di sciopero su circolari e z203
I lavoratori di Autoguidovie Italiane (Agi), l’impresa che
gestisce gli autobus che a Brugherio svolgono servizio
sulle linee circolari e sulla z203 Cologno-Brugherio-
Monza, hanno indetto uno sciopero proclamato dal
sindacato Faisal-Cisal. L’astensione del lavoro durerà
4 ore, dalle 11 alle 15. Il servizio potrebbe essere ridot-
to o del tutto sospeso.

ELEZIONE

Calogero Albanese nuovo
presidente della consulta Centro
Calogero Albanese è il nuovo presidente della consulta
Centro. È stato eletto con cinque voti favorevoli e un
astenuto lo scorso mercoledì 5 dicembre durante la
seduta della Consulta presieduta dall'assessore agli
Istituti di consultazione e partecipazione Carlo
Mariani.

FORZA ITALIA

In 411 aderiscono al nuovo
partito di Silvio Berlusconi
Boom di partecipazione ai gazebo di Forza Italia. Il ca-
pogruppo Matteo Carcano ha comunicato che «la rac-
colta delle pre-adesioni al nuovo partito/movimento
lanciato da Berlusconi è andata oltre le migliori previ-
sioni. 411 brugheresi, in poche ore hanno indicato la lo-
ro volontà di tesserarsi per il nuovo partito non appena
questo verrà costituito ed organizzato. Crediamo che
sia dai tempi di Dc e Pci che non si vedevano numeri si-
mili nella politica brugherese». Ai firmatari veniva an-
che chiesto di esprimere la preferenza sul nome: il
60% ha preferito "Popolo della Libertà" a "Partito della
Libertà". Il prossimo appuntamento per gli azzurri è la
cena di Natale il prossimo 13 dicembre. Per adesioni
ed informazioni contattare i numeri: 335.5600435 op-
pure 347 6122440 oppure inviare email a: forzaitalia-
brugherio@libero.it

SOGGIORNI CLIMATICI

Con l’Auser gli anziani in vacanza
in riviera a Loano e Spotorno
Auser Brianza  di Brugherio in collaborazione con il
Comune organizza il soggiorno climatico invernale per
anziani in riviera. A Spotorno,   hotel  "Graziella", perio-
do: dal  5.2.2008  al  19.2, costo  euro  565 e a Loano ho-
tel  "Turistico" periodo: dal  19.2  all'11.3. Costo euro
650. Informazioni: Centro aggregazione anziani,  piaz-
za C. Battisti, 1.Orario: da lunedì al venerdì dalle ore
14,30 alle ore 17. Iscrizioni: Centro Aggregazione
Anziani,  presso Serra De Pisis di Brugherio, martedì
11   dicembre  2007, ore 10. Importante: al momento
dell'iscrizione sarà richiesto un acconto di euro 100.

Alla guida della compagine è stato chiamato Andrea Carafassi
Alleanza nazionale vara la formazione junior del parti-
to: "Azione giovani". Presentata venerdì 30 novem-
bre in Comune,davanti a Roberto Alboni,presidente
della federazione brianzola di An, il nuovo gruppo ha
obiettivi chiari: risvegliare nei giovani la voglia di fare
politica. Grande attenzione sarà dedicata alle temati-
che locali, dal mondo della scuola, passando per la si-
curezza, lo sport e l'associazionismo. Alla serata era-
no presenti anche Rosario Mancino, presidente pro-
vinciale di Azione giovani, Umberto Pellegrino, vice-
presidente provinciale, Francesca Pietropaolo, capo-
gruppo consiliare di An, Andrea Arbizzoni, che da
qualche mese siede in Consiglio comunale a Monza,
e il neoeletto presidente cittadino della sezione giova-
nile, Andrea Carafassi. A lui il compito di coordinare
la neonata sezione dei giovani.

A Brugherio, sull'esempio di centri co-
me Milano e Monza, sarà istituito a
breve un regolamento per la tutela de-
gli animali. L'iniziativa dovrebbe esse-
re adottata in uno dei prossimi
Consigli comunali. Un regolamento
comunale per la cura e la tutela degli
animali. «Con l'accettazione di questa
mozione, il Consiglio ha ribadito di
avere a cuore le problematiche che ri-
guardano gli animali presenti sul terri-

torio cittadino e la convivenza con gli
stessi», spiega l'assessore all'Ambiente
Renato Magni. L'istituzione di un uffi-
cio comunale preposto ai temi della
convivenza con gli animali e la parallela
adozione di un regolamento daranno
ai cittadini un referente specifico a cui
rivolgersi e delle regole certe con cui
confrontarsi, utili innanzitutto per i
proprietari di animali che dovranno ri-
spettarle, ma utili anche per le forze

dell'ordine che avranno uno strumen-
to con cui misurare eventuali compor-
tamenti non corretti.
«Vogliamo comunque sperare che in
questo regolamento saranno previsti  il
rispetto e la tutela di tutti gli animali sia-
no essi piccoli o grandi, in grado di ab-
baiare, miagolare o anche muti come
pesci, perché non è dalla forza dei la-
menti che si misura il dolore e la soffe-
renza degli animali».

Anche Fido deve rispettare le regole
Pronto il codice comunale di tutela per gli animali

DELIBERA DI GIUNTA

Il circolo di Azione Giovani arriva in città
La neonata formazione di An indica la strada

la vicina Carugate: «La Provincia,
su sollecitazione dei nostri vicini
afferma Paleari - ha chiesto a
Bennet e a Ikea 50.000 euro a testa
per uno studio sul traffico in zona
Carosello. Non capiamo perché
quei soldi non si debbano spende-
re anche per la zona di viale
Lombardia. La loro tesi, che noi
rigettiamo, è che l’ampliamento
del Bennet farà nuovo traffico al-
l’uscita della tangenziale».

Paolo Rappellino
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29
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La nuova edizione è stata presentata sabato durante lo spettacolo teatrale 

Tra gli intervenuti alla serata, ol-
tre agli interpreti del calendario
provenienti da molte zone
d’Italia, esponenti delle istituzio-
ni, del mondo scientifico, giorna-
listi e addetti ai lavori. E per i bru-
gheresi una piacevole e gradita
sorpresa... la presenza di don
Davide Milani, che ha collabora-
to per la parte introduttiva del ca-
lendario scrivendo il suo pensie-
ro: «Mi piace pensare che tu que-
sto calendario l’abbia ricevuto in
dono - scrive il sacerdote nella se-
conda pagina  -. Lo sapeva chi ti
ha messo tra le mani un così inu-
suale dono. Anzi lo ha scelto ap-

Un calendario 2008 “tutto da leggere”
ideato dalla Lampada di Aladino 

A nche quest’anno La Lam-
pada di Aladino, l'associa-
zione per la lotta al linfo-
ma di Hodgkin, ha pre-

sentato ufficialmente il calendario
2008.Un’edizione “tutta da legge-
re” che è stata mostrata al pubbli-
co sabato scorso,all’auditorium ci-
vico di Brugherio, durante lo spet-
tacolo di teatro e danza “Vita di
Galileo” di Bertolt Brecht a cura
della MixCompany.Una serata be-
nefica a sostegno dell'apertura del
nuovo Centro di orientamento
oncologico, ideato e voluto da La
Lampada, in collaborazione con
Villa Fiorita.
Nel calendario sono raccolte, co-
me sempre, le testimonianze degli
ex malati di tumore, che si rimet-
tono in gioco per aiutare chi oggi
sta combattendo la malattia. Il
messaggio di ottimismo e speran-
za lanciato con le edizioni passate
è stato raccolto e condiviso da
malati,medici, operatori del setto-
re e valorizzato da recensioni su
quotidiani, periodici e televisioni
(significative le presenze dell’as-
sociazione sul grande schermo: al
Mcs-Mediaset, L’infedele-La7,
TLSera-Telelombardia, ed altre).
La tiratura è cresciuta a 13.000 co-
pie circa e sarà ancora distribuito
gratuitamente in tutti i centri on-
cologici del territorio nazionale.
Quest’anno il calendario è caratte-
rizzato da una serie di introduzioni
importanti e differenziate: oltre a
quelle di medici, anche di giornali-
sti illustri come Gad Lerner, psico-
logi ed ex-malati, che hanno scritto
il loro pensiero sulla malattia, la cu-
ra e tutto ciò che sta intorno. Una
sezione particolare del calendario
dal titolo “W la vita” è dedicata a
chi ha vinto la malattia e si è poi ri-
lanciato con entusiasmo nella quo-
tidianità, allargando la propria fa-
miglia! «Lo sforzo - ha detto
Davide Petruzzelli, presidente del-
l’associazione - è indirizzato a cer-
care di descrivere, sempre con il
sorriso, ogni tipo di percorso pos-
sibile per dare al malato attuale la
possibilità di trovare sicuramente
qualche analogia che gli permetta
di vedere la luce che sta in fondo al
tunnel...».

posta. Questo calendario lo vole-
va per te a tutti i costi: perché de-
siderava ti giungesse un augurio:
‘non sprecare un solo giorno di
questo anno’. Chi te lo ha donato
aveva un’attesa nel cuore: ‘tra i
tanti, appendi questo al muro
della parete più cara della tua di-
mora’».
Chi volesse informazioni sulle mo-
dalità per ricevere il calendario può
chiamare l’associazione al 339-
2249307; inoltre per conoscere le
attività della “Lampada” è possibi-
le collegarsi al sito www.lampada-
aladino.it.
Il sito è in continua evoluzione e

UNO SPORTELLO PER I MALATI

Il Centro di orientamento oncologico,
che avrà sede presso la palazzina del vo-
lontariato a Brugherio, aprirà al pubblico
già dal 7 gennaio 2008 (subito dopo le fe-
ste natalizie) e sarà attivo tutte le mattine
secondo il seguente orario 8,30-12,30 e al
pomeriggio su appuntamento.

Il numero telefonico è 039-5964913.
L’inaugurazione ufficiale avverrà inve-
ce sabato 26 gennaio 2008 con rinfresco
e spettacolo teatrale.

Gentile signora Flavia, rispondo alla sua lettera pubblicata
sul numero di Noi Brugherio del 24 novembre. A lei e a tutti i
cittadini interessati vorrei garantire che l'intervento strut-
turale sul portone di Palazzo Ghirlanda è assolutamente
necessario  per l'incolumità vostra e del personale della bi-
blioteca. Poichè l'intervento sul portone blocca  un accesso
considerato via di fuga, secondo il Piano della sicurezza re-
lativa al palazzo, è impossibile permettere l'apertura dello
stabile. 
Il periodo individuato per la chiusura ha proprio tenuto
conto della chiusura delle scuole, poichè di norma, du-
rante le festività natalizie, l'afflusso delle famiglie è tale
da indurci ad aprire la sezione ragazzi anche la mattina.
Va aggiunto che sarebbe stato molto difficile trovare
un'impresa disponibile a lavorare durante il periodo delle

vacanze natalizie, nel quale tra l'altro i giorni lavorativi ef-
fettivi sono solo 6  su due settimane (a fronte dei 10 pre-
ventivati dall'Ufficio Tecnico del Comune). Per ulteriori
precisazioni il personale della Biblioteca è comunque a
Sua disposizione.

Enrica Meregalli

direttrice della Biblioteca civica
Scrivo a seguito del articolo "Riunione di condominio su
Internet" apparso su Noi Brugherio dell'1 dicembre 2007
per informare i lettori che tutto il merito di quanto descritto
nell’ ampio pezzo di cronaca è da attribuire ad Alessandro
Peruzzetto, da voi citato come "relatore" e con il quale ho il
piacere di collaborare per realizzare una mia proposta di ri-
qualificazione del centro Edilnord. 

Al termine dell'articolo avete usato il termine "rubare"
avendo perfettamente capito che il nostro è un "free softwa-
re" che raggiungerà i migliori livelli di gradimento ed eccel-
lenza quanto più sarà divulgato e utilizzato. 
Raccomando ai lettori di non fermarsi alle prime immagini,
che hanno lo scopo di sensibilizzare solo chi vive nel mio
quartiere, ma di spingersi sino al racconto della parabola
della "rana bollita" che si applica benissimo a molte situa-
zioni di attualità.
L'accesso costante al sito www.edilnord.org consentirà a
chi abita nel mio quartiere di aggiornarsi sul progetto glo-
bale  e - a qualche super-esperto volontario che vorrà con-
centrarsi sulla parola "riqualificazione"  di farsi carico di
qualche proposta risolutiva.
Ringrazio dell'attenzione il giornale ha dato in questa occa-
sione e che vorrà dare in futuro al gruppo di lavoro di cui fac-
cio parte.

Roberto Mascherpa

LETTERE IN REDAZIONE

La chiusura della Biblioteca?
«Non si poteva fare in altro modo»

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.

aggiornamento e a gennaio 2008
verrà inserita la sezione dedicata
al Centro di  orientamento onco-
logico.
Proprio per la crescita continua del
sito, l’associazione è alla ricerca di
giovani che abbiano voglia di colla-
borare a questa attività e di offrire
quelle idee fresche che solo loro
possiedono.
Per contributi a favore dell'associa-
zione: c/c bancario n. 1115 banca
popolare Commercio e Industria
filiale di Brugherio; c/c postale n.
26619213 intestato a “Associa-
zione La Lampada di Aladino”.

Anna Lisa Fumagalli 

Il “progetto sicurezza” all’Edilnord
inaugura anche un sito internet

Il Centro di orientamento
oncologico aprirà il 7 gennaio 2008

A sinistra  in
alto alcuni
protagonisti
del calendario
che hanno dato
il loro
contributo
scrivendo
l’introduzione,
tra questi 
don Davide
Milani; 
chiude il
cerchio Davide
Petruzzelli,
presidente de
La Lampada. 

Nelle immagini
in basso le
pagine del
calendario 
più significative

LLaa  ttiirraattuurraa  
èè  ccrreesscciiuuttaa  aa
1133..000000  ccooppiiee
ee  ssaarràà  aannccoorraa
ddiissttrriibbuuiittoo  
iinn  ffoorrmmaa  
ggrraattuuiittaa  
iinn  ttuuttttii  
ii  cceennttrrii  
oonnccoollooggiiccii
nnaazziioonnaallii



108 dicembre 07

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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Musicisti, writers, giocolieri, film-maker: i ragazzi mettono in mostra le loro abilità

Giovani artisti in piazza
Si raccolgono le adesioni
Due appuntamenti per i gio-

vani di Brugherio: venerdì
14 è in programma una se-
rata di musica dedicata ai

dj, mentre domenica 16 un’intera
giornata di festa consentirà ai ra-
gazzi di esprimere le loro doti arti-
stiche.
La festa del 14 dicembre si svolgerà
presso il locale l’Equipe d’O in via
Italia e si inserisce nel progetto di
educativa di strada “Omnibus, idee
che viaggiano” che l’assessorato ai
Giovani di Brugherio sta realizzan-
do con i comuni di Monza e Villa-
santa. Sarà dunque una serata mu-
sicale che prevede il collegamento
video tra l’Equipe d’O, l’Urban
center di Monza e un locale di
Villasanta, dove avverranno in
contemporanea eventi simili.
A Brugherio la festa vedrà coinvol-
ti, in una interessante sinergia che si

ASSOCIAZIONE KAIRÓS

Sabato 15 a Sant’Eustorgio
sulle orme delle reliquie dei magi
Sabato 15 dicembre
l'associazione cultu-
rale Kairós (che è an-
che l’editore di Noi
Brugherio) organizza
la visita guidata della
basilica di sant'Eu-
storgio a Milano. 
L'appuntamento è alle
14,45 davanti all'en-
trata del museo della
basilica in piazza
sant'Eustorgio, lungo il corso di porta Ticinese. Si arri-
verà con mezzi propri (metro  linea rossa/gialla Duomo e
tram15 oppure metro linea verde Porta Genova e tram 9)
e per chi volesse l'appuntamento è alle 13,30 presso il
bar dell'oratorio san Giuseppe in via Italia.
Il costo della visita della basilica è di 6 euro. La presenta-
zione del museo e delle opere d'arte che Sant'Eustorgio
conserva sarà effettuato dal prof. Luciano Formica, di-
rettore del museo, restauratore e collaboratore con l'u-
niversità di Pavia e l'accademia di Brera. Il complesso di
sant'Eustorgio, ex convento dei domenicani, contiene
capolavori del rinascimento lombardo come la cappella
Portinari (nella foto) e la più antica necropoli paleocri-
stiana di Milano. In uno dei chiostri, nel 2000 il cardinale
Martini ha inaugurato il Museo diocesano. Nei mesi
scorsi è stato approvato il progetto di ampliamento dello
stesso per realizzare la sezione di arte sacra contempo-
ranea e la nuova entrata verso il parco delle basiliche.
Saranno però le reliquie dei Re Magi, conservate nell'an-
tica parrocchia milanese ad attirare l'attenzione dei visi-
tatori brugheresi. Conservate anche nel duomo di
Colonia in Germania, le reliquie legano le tre città. Un
"gemellaggio" che vedrà una delegazione brugherese
partecipare alle celebrazioni dell'Epifania,  che dal 1972
la mattina del 6 gennaio hanno come centro proprio
Sant'Eustorgio, da cui parte il corteo storico che arriva fi-
no a piazza Duomo

CONFERENZA

La scalata del Cervino raccontata
da due alpinisti del Cai  brugherese
A qualche mese di distanza dalle precedente serata
organizzata presso la biblioteca comunale di
Brugherio, un'altra serata - martedì 11 dicembre - e
altri soci Cai - Riccardo Mulazzani e Mauro Quadrio -
racconteranno la loro esperienza sul Cervino. "La tra-
versata del Cervino. Proiezione di filmati" è il titolo del-
la serata che si terrà alle 21,15 presso la sede Cai di
viale Brianza 66.
Il tutto attraverso una serie di filmati e soprattutto un
film/racconto dalla trama appassionante: il ritrova-
mento di una vecchia foto del padre, la decisione di
scalare il Cervino, le raccomandazioni da parte degli
amici al Cai, la prima salita mancata e la successiva
traversata riuscita, il tutto "condito" con notizie stori-
che sul Cervino. L'ascesa, di cui Mauro e Riccardo ci
racconteranno, è stata effettuata a metà settembre di
quest'anno, con salita dal versante italiano - Cresta del
Leone - discesa da quello svizzero - Cresta Hornli - e
ritorno in Italia dal Teodulo; il tutto vissuto in 3 giorni di
arrampicate, con emozioni, difficoltà brillantemente
superate, sensazioni fortissime vissute.

Amendola su punizione. Un gol
alla Del Piero, ma è stato solo uno
dei tre messi a segno dai Ca-
rabinieri, che in compenso hanno
dovuto raccogliere per dieci volte
la palla in fondo al sacco.
Guardia di Finanza e Polizia
Locale, che hanno giocato insie-
me, hanno messo in campo una
squadra fornita di elementi gioc-
vani provenienti dalla scuola cal-
cio, e la partita non ha avuto più
storia. Adesso si aspetta la rivinci-
ta.Nella foto  a fianco la formazio-
ne dei Carabinieri, con il coman-
dante Borrelli in veste di Mister

Carabinieri, Polizia locale e Guardia di Finanza
«Divisi in campo uniti nella lotta al crimine»

Anche l’ultima cinquina dal ‘41 al ‘45 ha fe-
steggiato i propri coscritti con il ritrovo in
oratorio per la messa e poi la cena nei vari
ristoranti. «Quest’anno i coscritti dal ‘41 al
‘45 - a detta degli organizzatori - sono stati
molto puntuali e con rapidità si sono orga-
nizzati».
Durante la messa, Emilio Sardi, il sacrista
della parrocchia San Bartolomeo, ha into-
nato con la sua voce particolare dei canti,
creando così un’atmosfera veramente ric-
ca di emozioni molto apprezzata da tutti i
presenti.

Poi è avvenuto il consueto passaggio del
testimone a coloro che hanno festeggiato
la cinquina per cui la classe ‘41, rappre-
sentata da Antonia Levi, ha passato il testi-
mone, un mazzo di fiori, a Gianni Ribolini
rappresentante della classe ‘42. «Ho ac-
cettato volentieri i fiori - ha detto con entu-
siasmo Ribolini - perché è la prima volta
che ricevo un mazzo floreale da una signo-
ra e ho pensato di dividere la composizione
facendone omaggio a tutte le collaboratri-
ci che si sono veramente date un gran da
fare per l’organizzazione della serata».

I rappresentanti di classe fanno sapere
che l’anno prossimo ritornerà l’appunta-
mento con i coscritti delle diverse cinquine
per cui il periodo più opportuno per gli in-
contri sarà sempre nel mese di novembre
e verrà rispettato il seguente calendario:
la cinquina dal ‘41 al ‘45 si incontrerà ve-
nerdì 28 novembre 2008; dal ‘46 al ‘50 ve-
nerdì 21 novembre 2008; dal ‘51 al ‘55 ve-
nerdì 14 novembre 2008.
Gli organizzatori augurano a tutti i parteci-
panti un arrivederci al prossimo anno.

A. L. F.

Concluso l’ultimo ritrovo per le classi dal ‘41 al ‘45
COSCRITTI

sta sviluppando sul nostro territo-
rio, anche gli operatori dell’In-
formagiovani. Si inizia verso l'ora
dell'aperitivo e si prosegue fino alle
23. Per informazioni: omnibus.
brugherio@yahoo.it
Quella di domenica, spiega invece
il Comune sarà una giornata «con
tre ingredienti fondamentali: la
presentazione del video con le in-
terviste alle compagnie di Bru-
gherio, realizzato dagli operatori
dell’Informagiovani al termine del
lavoro di mappatura dei gruppi
giovanili che si radunano nelle
piazze della nostra città; un po’ di
musica dal vivo (volume basso,
per non disturbare i vicini…), a
cura delle giovani band di Bru-
gherio; la possibilità per i ragazzi di
mostrare le loro capacità e abilità
artistiche: con l’esposizione dei lo-
ro lavori o esibizioni con le loro

Un’amichevole tra le Forze dell’ordine che ha scaldato gli animi dei contendenti

La
responsabile
del 1941
passa 
il testimone
al
responsabile
della classe
1942 
classe che
festeggia 65
anni cioè
la cinquina

performance. Ci saranno writers,
musicisti,pittori,video maker,gio-
colieri»
La festa si svolgerà, a partire dalle
11.30 con un aperitivo per tutti, e
andrà avanti fino alle 17.30, nel
parcheggio di via Mazzini – ango-
lo via Cavour - dove ha sede
l’Informagiovani.
Si stanno tra l’altro cercando gio-
vani artisti che vogliano partecipa-
re. Basta avere meno di trent’anni
e la voglia di esporre i propri lavori,
rendendo pubbliche le capacità
creative. Gli artisti che vogliono
partecipare devono rivolgersi
all’Informagiovani, aperto il mer-
coledì e il venerdì dalle 15.30 alle
19, e il sabato dalle 10 alle 12, op-
pure contattarlo telefonando al
numero 0392893207/202 o anco-
ra scrivendo all’indirizzo mail: ig-
brugherio@yahoo.it.

Sopra
la locandina
della festa
di domenica
16 dicembre
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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 

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, INGLESECLAUDIA

Hair  Design

AAccccoonncciiaattuurree  DDoonnnnaa-UUoommoo

ddaa  mmaarrtteeddìì  aa  ggiioovveeddìì  1100,,0000  -  2200,,0000
vveenneerrddìì  99,,3300  -  2200,,0000
ssaabbaattoo  88,,0000  -  1188,,0000

20047  Brugherio  (MI)
via  dorderio,  19  -  Tel.  039/2873425

‘‘

‘‘ ‘‘

Auguri

di  Buone  Feste

L’assessorato alla Sicurezza ha appena ottenuto i dati del 2006 sulla criminalità a Brugherio - Secondo Paleari i dati 2007 potrebbero confermare l’incremento dei furti

Aumentano i furti, ma diminuiscono gli altri reati

[prim
o piano]

Il Comune di Brugherio ha annunciato che installerà
quattro nuove telecamere per la prevenzione dei
reati. 
Peccato che da sei mesi le fotocamere già esistenti
per vigilare sulle infrazioni al codice della strada (è
sicurezza anche quella?), all’incrocio tra via
Volturno e via King, siano rimaste lì inutilizzate dopo
un danneggiamento
subìto da ignoti e il
furto delle apparec-
chiature interne.
Sei mesi (dal giugno
scorso) forse sono
davvero un po’ trop-
pi per ripristinare
l’impianto, che era
stato realizzato non
molto prima e con
un’ingente spesa e
con un cofinanzia-
mento regionale. 
Naturalmente si comprendono le difficoltà tecniche
e burocratiche, si sorvola sul fatto che l’interruzione
del servizio dipende da un atto vandalico e quindi
trascende la volontà del Comune, però non si può
anche fare a meno di pensare che mesi di controlli
mancati costituiscono un rischio maggiore per tutti
e anche un mancato introito per le casse di Villa
Fiorita derivanti dalle multe. P.R.

E le fotocamere
al semaforo
sono rotte da 6 mesi

IL NODO AL FAZZOLETTOAumentano (lievemente) i
furti e i reati legati alle so-
stanze stupefacenti, men-
tre diminuiscono altri de-

litti quali le lesioni dolose, le minac-
ce, i danneggiamenti: è questo il
punto sulla sicurezza in città che
emerge dai dati appena pervenuti
all’assessorato comunale dalla
Prefettura di Milano. Numeri che
riguardano l’ormai lontano 2006,
ma che secondo le anticipazioni
raccolte dall’assessore Angelo
Paleari potrebbero essere sostan-
zialmente confermati anche per
l’anno 2007, con un trend di ulte-
riore incremento di furti.
Al dì la insomma della percezione
dei cittadini, i più recenti dati uffi-
ciali parlano chiaro: a Brugherio

Presto arriveranno quattro
nuove telecamere in altret-
tante zone della città a mag-
gior rischio: piazza Roma,
piazza Virgo Fidelis a San
Damiano, piazza Togliatti e il
parcheggio di via 25 Aprile.
Lo annuncia l’assessore alla
sicurezza Angelo Paleari.
«Le telecamere - spiega
Paleari - non sono la solu-
zione a tutti i mali e vanno

usate senza esagerare, per
garantire la privacy dei citta-
dini e non dare l’impressio-
ne di coprifuoco. Però sono
anche un buon deterrente».
Le apparecchiature funzio-
neranno 24 ore su 24 e invie-
ranno le immagini in tempo
reale alla stazione della
Polizia locale in via Quarto,
dove saranno anche regi-
strate.

«Per una copertura senza
buchi dei luoghi più sensibili
servirebbero cifre enormi»
ammette Paleari: «Per il so-
lo parco di Villa Fiorita la sti-
ma è di 16/18 occhi elettro-
nici, perchè abbiamo notato
che i giovani che compiono
vandalismi hanno già indivi-
duato le zone d’ombra. Però
questo è un primo passo
molto utile».

In arrivo altre quattro telecamere nelle piazze 
RIPRESE 24 ORE SU 24

non si registrano gravi delitti (per
esempio di omicidi o gravi fatti di
violenza sulle persone), ma i reati
contro il patrimonio, soprattutto i
furti, sono un fenomeno che meri-
ta attenzione.
Lo conferma anche l’assessore
Paleari: «I dati che sono appena riu-
scito ad ottenere dal vice-prefetto
confermano che Brugherio è una
città mediamente più tranquilla de-
gli altri centri del circondario. Però
non ci possiamo nascondere che
830 furti in un comune di 32.000
abitanti sono forse un po’ troppi,
soprattutto perché la tendenza è
anche in aumento». «I ladri, quan-
do ti entrano in casa,ed è capitato
anche a me qualche anno fa - confi-
da l’assessore -, ti lasciano un gran-

de senso di dissacrazionedell’abita-
zione.È un’esperienza terribile».
«La Prefettura - prosegue Paleari -
mi conferma che spesso a compie-
re i reati sono le fasce più giovani
della popolazione: dietro ci sono i
fenomeni del disagio sociale e della

disoccupazione, che vanno com-
battuti. Così come dobbiamo vigi-
lare sulla presenza dei nomadi,per-
ché in concomitanza con i loro ar-
rivi posso confermare anche l’in-
cremento dei furti. Su questo ver-
sante è stato fatto molto (e speso
anche molto, perchè gli sgomberi
ci costano), grazie ai nostri agenti
che intervengono sempre tempe-
stivamente. Inoltre con le barriere
di cemento è stata praticamente
azzerata la sosta davanti al cimitero
e in via Talete; resta il problema di
via Talamoni».
L’assessore alla sicurezza si dice
però «ottimista». «Da quest’anno
possiamo contare su più agenti di
Polizia locale (che cresceranno di
altre due unità nel 2008) e due nuo-
vi Carabinieri - chiarisce - e quindi

Reati rilevati nel Comune di Brugherio

2006 2005 differenza
LESIONI DOLOSE 29 33 - 4 

MINACCE 30 37 -7

FURTI 830 841 -11
- furto con strappo 22 NP
- furti con destrezz 39 NP
- furti in abitazione             96 NP
- furti di motociclo 17 NP
- furti di autovetture 117 NP

RAPINE 12 13 - 1

DANNEGGIAMENTI 58 65 - 7

STUPEFACENTI 5 4 +1
dati dell’assessorato alla Sicurezza di Brugherio su fonte della Prefettura

potremo organizzare pattuglia-
menti notturni. Proprio nel 2006,
anno al quale si riferiscono i dati, il
programma estivo di controlli
straordinari era purtroppo caduto
in corrispondenza con un boom di
furti,ma resto convinto che sia sta-
ta solo una coincidenza».
Paleari è però anche un convinto
sostenitore della prevenzione (e in
questo entra in scena nella sua ve-
ste di assessore allo Sport): «I reati
di piccola criminalità compiuti dai
giovani si possono evitare con l’im-
pegno delle istituzioni: dalla scuola
agli oratori passando per le istitu-
zioni e le società sportive.
Un’indagine del Coni ci assicura
che i ragazzi che fanno sport sono
meno coinvolti in fatti di piccola
criminalità e vandalismi». P.R.

Angelo Paleari

LL’’aasssseessssoorree
pprroommeettttee
iinnccrreemmeennttoo
ddeeii  ccoonnttrroollllii
nnoottttuurrnnii
aa  ccuurraa
ddeellllee  
FFoorrzzee
ddeellll’’oorrddiinnee

ULTIM’ORA

Stordiscono il cane e si portano via 5.000 euro in gioielli. È accaduto giovedì
pomeriggio in via dei Mille, all'interno di una casa di corte. Un'azione stu-
diata dai malviventi, entrati in azione quando i proprietari si sono allontana-
ti. Al loro ritorno l'amara sorpresa: la porta scassinata, il cane addormen-
tato e i valori spariti dai cassetti.
I topi d’appartamento stanno diventando unaregolarità. Non è da esclude-
re che si sia creato un tam-tam sotterraneo che avvisi quali siano gli appar-
tamenti da visitare G. Cer.

Stordiscono il cane e si portano via 5.000 euro
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on è ornamento quello esteriore, cioè
l'intreccio dei capelli, le collane d'oro, lo
sfoggio dei vestiti, ma l'uomo nascosto nel

cuore”. Lo scriveva Sant’Ambrogio 1.700 anni fa
nella “Lettera a Simpliciano”, l’ha ripreso il cardinale
Dionigi Tettamanzi giovedì sera in occasione del
“Discorso alla città” pronunciato nella basilica
dedicata al Santo patrono di Milano. «Diciamo
subito -ha esordito l’arcivescovo -: questo "uomo del
cuore" è quanto di più importante ha bisogno oggi la
nostra città. E questo nel segno della massima
concretezza. Infatti, l'uomo del cuore è l'uomo
interiore, ossia l'uomo che è capace di silenzio, che sa
abitare la propria anima, che ha cura della propria
interiorità. È l'uomo che ha occhi capaci di guardare
oltre le apparenze e la materialità».
Tettamanzi ha poi posto l’accento sulla
responsabilità sociale di ogni cittadino: «Non c'è
giustizia, non c'è amore al di fuori di una prospettiva

di bene comune; non c'è giustizia, non c'è amore se
si chiudono gli occhi davanti al mondo, davanti agli
altri e alle loro necessità. Di più: giustizia e amore
sono doveri umani».
E il riferimento, oltre che ai semplici cittadini, è
anche agli Amministratori: «Vorrei qui ricordare - ha
proseguito il cardinale - anche il dovere di rispettare
le istituzioni, perché il tessuto sociale non si sfilacci e
non si indebolisca. Questo dovere riguarda i
semplici cittadini, ma anche coloro che
amministrano le istituzioni stesse, i politici, i
funzionari, i magistrati, le forze dell'ordine». Questo
si ottiene con «un preciso e permanente impegno
culturale ed educativo. Certo, avendo come
destinatari i nostri ragazzi e i nostri giovani, ma "non
meno" e "non dopo" noi adulti stessi».
Assolvere la responsabilità sociale non è però
semplice, a causa di problemi che Tettamanzi
individua in 3 gruppi: l’insicurezza nel futuro (in

riferimento al lavoro precario o irregolare, a
difficoltà a trovare casa e ai debiti), i problemi dei
«nascosti alla vista» (famiglie degradate, immigrati,
donne sole, bambini) e infine il «senso di
appartenenza», che deve crearsi per considerare i
concittadini come prossimi.
«In quest'epoca in cui la nostra Milano sta
cambiando volto - ha aggiunto il cardinale -, non
sfuggiamo alla responsabilità di interrogarci
seriamente se la nuova città favorirà la nascita di
un'umanità nuova.È importante, è necessaria una
politica alta che sappia e voglia pensare alle persone
concrete che vivono nella città». Il punto di partenza
suggerito è «la città degli invisibili, ciascuno dei quali è
persona: è dovere della politica saper fare delle scelte
per il bene di tutti ed io sono convinto che le scelta
secondo questa priorità faranno certamente il bene
della città,orientandola ad un futuro non effimero».

Filippo Magni
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N

DIONIGI TETTAMANZI AI POLITICI
«PIU’ RESPONSABILITA’ SOCIALE»

pprroosseegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa

Il primo riguarda chi non vuole co-
gliere l’occasione favorevole per
cambiare in meglio la propria vita,
il secondo chi invece sceglie di impe-
gnarsi, ma sa che le sue forze e la
sua volontà non sono sufficienti e,
per questo, si affida al suo Dio per
essere sostenuto.
Il piano di Dio è certamente per la
salvezza delle persone, ma può re-
stare inefficace di fronte al loro ri-
fiuto. Matteo allude a questa du-
plicità anche mediante il simbolo
del fuoco: esso è contemporanea-
mente immagine di distruzione
per chi rifiuta l’appello alla con-
versione (“ogni albero... viene ta-
gliato e gettato nel fuoco”: v. 10;
“brucerà la pula con un fuoco ine-
stinguibile”: v.12) e immagine di
purificazione per chi invece si affi-
da alla misericordia di Dio e cerca
col suo aiuto di modificare in me-
glio il proprio vissuto (“egli vi bat-
tezzerà 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’a-
zione dello Spirito santo, viviamo
in Cristo una vita nuova, nella lode
perenne 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

Sullo scorso numero di NoiBrugherio è
stato erroneamente riportato il com-
mento al Vangelo della seconda settima-
na di Avvento anzichè della prima.
Riportiamo di seguito il testo corretto, ri-
ferito alla Parola della scorsa settimana.

Dicono gli studiosi di queste cose
che la prima domenica di Av-

vento ha come tema centrale quello che
è un po' il cuore di tutto l'Avvento:
l'annuncio della venuta del Signore
alla fine dei tempi, con la conseguente
- e pressante - esortazione ad una at-
tesa "vigilante". Ma: "attesa" di che
cosa? Per rispondere, bisogna fare ri-
ferimento alla lettura del Vangelo di
Matteo, tratta dal cosiddetto "discor-
so escatologico" di Gesù. È vero che il
tono dell'evangelista qui incute quasi
paura: la venuta è improvvisa e ina-
spettata, come quella di un ladro nel-
la notte ed è la venuta per un giudizio
("uno sarà preso, l'altro sarà lascia-
to": vv. 40-41); il titolo di "Figlio
dell'Uomo", da parte sua, nel Libro
del profeta Daniele indica una figura
di sovranità e di potere eterno, che ap-
pare appunto nel quadro del giudizio
divino finale. Ma questo non è tutto:

colui che viene è anche "il Signore vo-
stro", un titolo tipico del Dio
dell'Alleanza; la sua venuta, di con-
seguenza, va intesa in senso salvifico:
Dio "viene" per salvare e liberare il
suo popolo. L'Avvento è dunque una
celebrazione dell'attesa come stile di
vita, perché i credenti attendono
Cristo come colui che compie le pro-
messe salvifiche di Dio, sapendo però
di non poter disporre a proprio piace-
re del momento in cui questo avverrà:
per questo, invece, è necessario "di-
sporsi", cioè rendersi aperti e disponi-
bili a questo momento e attendere "ve-
gliando".
E allora, in questa prospettiva, che
significherà in concreto "vigilare o ve-
gliare"? Qualcosa in negativo e qual-
cosa in positivo. In negativo, significa
non vivere in maniera dissipata: cioè
richiudersi in una vita abitudinaria o
indifferente, oppure anche timorosa
del futuro e, di conseguenza appiatti-
ta solo sul presente, con le sue attratti-
ve sicure ("Come fu ai giorni di
Noè... non si accorsero di nulla": vv.
37-39). Però, significa anche non vi-
vere in maniera alienata: cioè talmen-
te proiettata sul futuro - presunto mi-

gliore - da non essere mai in pace con il
proprio "presente", con tutte le sue fa-
tiche, banalità quotidiane ed anche
dolorose sconfitte. Infine, "vegliare"
non vuole di sicuro evocare il tipo di
attesa vuota che sperimenta a volte chi
attende l'autobus o il proprio turno
(dal medico o alla posta), e non ha
davvero nulla da fare: sta lì, come so-
speso e si svaga come può. Tutto il con-
trario: "state pronti"!
In positivo, allora, vigilare significa
vivere fino in fondo, tutti i giorni, il
tempo chi ci vuole perché si compiano,
per tutti e per ciascuno, le promesse
salvifiche di Dio. Significa fare del
proprio meglio per obbedire alla sua
Parola, e così vivere la propria espe-
rienza religiosa con pazienza, con
perseveranza di fronte ai fallimenti e
con l'umiltà di ricominciare ogni volta
che ciò si renda necessario. Significa
saper apprezzare le cose positive del
mio presente per riuscire ad affronta-
re meglio le sue difficoltà e, insieme,
saper guardare al di là di tutto questo,
per coglierne la relatività e per lasciar-
si ancora ricaricare dalla grandezza
della promessa di Dio: "il Signore vo-
stro verrà".

Apprezzare
il presente

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  don  Giovanni  Mariani

«Vegliate dunque, perché
non sapete in quale giorno

il Signore vostro verrà»
dal Vangelo di Matteo 24,42-44

DALLA CARITAS DECANALE
TRE PROPOSTE PER L’AVVENTO

Prepararsi al Natale

Sono tre le proposte della Caritas monzese
in preparazione al Natale:
Un lume alla finestra nella notte di
Natale, un lume che accende  e richiama la
luce di Cristo e invita ad aderire ai progetti
di aiuto, sostegno e assistenza alla perso-
na,  alla famiglia, un sostegno che parte
dagli anziani, guarda ai minori, ai disabili,
al disagio psichico, alla donna italiana e
straniera e culmina nel sostegno dei pro-
getti alla famiglia.
È la sofferenza sul disagio psichico il tema
della Veglia di preghiera che chiama i fe-

deli, i cittadini e in particolare i gruppi cari-
tativi delle Parrocchie e della città ad una
riflessione e alla preghiera su un tema di
grande attualità. 
Martedì 11 dicembre alle 21 presso la chie-
sa di san Pietro Martire a Monza, via Carlo
Alberto.
In attesa del Natale, Bimbinsieme (via
Magenta 4, Monza), spazio gioco multiet-
nico per bimbi italiani e stranieri fra 1 e 3
anni,  organizza per il prossimo sabato 15
dicembre un presepe vivente animato
dai bimbi e dai genitori dell'asilo

L’arcivescovo
di Milano
Dionigi
Tettamanzi

NEL DISCORSO ALLA CITTÀ IL RISPETTO DELLE ISTITUZIONI E L’ATTENZIONE AGLI “INVISIBILI”

Vedere le foto dell’estate e scam-
biarsi gli auguri di Natale.È per que-
sti due motivi che i 70 ragazzi che
hanno partecipato al primo turno
di campeggio del San Giuseppe so-
no invitati con i loro genitori a una
serata di festa sabato 15 dicembre

alle 20,45 in oratorio.Sarà l’occasio-
ne per rincontrare amici ed educa-
tori con i quali si è condivisa l’espe-
rienza in Valsavarenche dello scor-
so luglio, ricordando, con le foto, le
gite, i giochi e gli incontri cha hanno
caratterizzato la vacanza.

CAMPEGGIO SAN GIUSEPPE
Sabato 15 i ragazzi del primo turno in oratorio
per vedere le foto dell’estate
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Dal Lunedì al Venerdì a pranzo BUSINESS MENU’ da euro 6,90
Menù degustazione personalizzati

per cene di lavoro, cerimonie, feste private

Orari: Lunedì-Sabato dalle 12 alle 14,30 e dalle 18 alle 01,30 - Domenica chiuso

BARCOLLANDO Restaurant-Cafè Steak House
sotto il suo rinnovato look,
mantiene inalterato lo spirito informale
che lo contraddistingue.
la sua cucina sposa le imperdibili
grigliate di carni argentine ed irlandesi, 
con i piatti della tradizione italiana.
BARCOLLANDO vi attende  nella sua saletta interna e 
nell’accogliente dehors esterno 
riscaldato per regalarvi momenti 
dal gusto unico. 

Via S. Domenico Savio, 23 - 20047 Brugherio (MI) - Tel. 039 2871874
www.barcollando-restaurant.it
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STORIE DELL’ALTRO MONDO
ROSE BUSINGYE E L’AIDS IN AFRICA
A SAN PAOLO LA PROTAGONISTA DEL VOLONTARIATO IN UGANDA - MODERA RENATO FARINA

erata di riflessione sui
Paesi in via di sviluppo alla
parrocchia San Paolo.

Lunedì 10 dicembre alle 21
nell’auditorium Benedetto XVI si
terrà l’incontro “Vicky, storie
dell’altro mondo. In questo
mondo”.La serata ha lo scopo di
porre in evidenza il problema
dell’Aids in Africa, tema di
drammatica attualità,ma che trova
poco spazio sulle pagine dei
giornali e in tv.Moderatore della
serata sarà Renato Farina,
fondatore del quotidiano Libero e
vicedirettore della testata fino a
marzo di quest’anno,quando fu
radiato dall’Ordine dei giornalisti
per il suo coinvolgimento nella

vicenda Sismi-Abu Omar.
Protagonista dell’incontro sarà
però Rose Busingye,nata nel 1968
a Kampala, in Uganda,e
infermiera professionale
specializzata in malattie infettive.
Dal 1992 esercita attività di
volontariato con pazienti affetti da
Aids e altre malattie infettive.È la
fondatrice dell'ong ugandese
Meeting Point Kampala
Association,di cui è stata eletta
Presidente.Oltre a fornire cure
mediche e trattamenti
antiretrovirali, il Meeting Point
offre sostegno psicologico agli
ammalati e alle loro famiglie,
concede prestiti ai più bisognosi
per avviare piccole attività

generatrici di reddito,porta avanti
attività di sensibilizzazione sul
problema dell’Aids.
L’Associazione della Busingye è
destinataria della raccolta fondi
natalizia “Tende”di quest’anno
promossa dall’Avsi,onlus che
sostiene lo sviluppo nei Paesi del
terzo mondo.
Con la Campagna delle Tende,
Avsi vuole aiutare 150 ragazzi a
terminare gli studi nella scuola
secondaria; acquistare cibo e generi
di prima necessità per donne e
famiglie bisognose degli slum di
Naguru e Acholi Quarter;
provvedere alla fornitura di
medicinali per proseguire le attività
di assistenza ai malati di Aids.

Musica, balli, giochi e gustosi piatti sono alcuni de-
gli ingredienti del veglione organizzato dal Cgb
per festeggiare il nuovo anno. Anche per la festa di
San Silvestro 2007, infatti, la polisportiva ha pen-
sato in grande, con una serata che inizierà il 31 di-
cembre alle 20 per concludersi a notte fonda, nelle
prime ore del 2008.
Ci saranno al Palazzetto tutti gli elementi del ve-
glione classico: l’immancabile cenone, il cotechi-
no con le lenticchie, i pandori, i panettoni e i brin-
disi a base di spumante. E per aumentare il diverti-
mento, non mancheranno la lotteria e il karaoke.
Gli amanti del ballo, invece, si scateneranno con la
musica di “Lillo band”: in programma liscio, lati-
noamericano, revival, balli di gruppo.

Quote: 65 euro per gli adulti,
45 per i bambini tra i 4 e gli 8 anni.
Informazioni e prenotazioni presso il Centro Sportivo
Paolo VI, via Manin 73, dal lunedì al giovedì dalle 18 alle
19,30 e il sabato dalle 15,30 alle 18.
Gli organizzatori consigliano di affrettarsi per le
prenotazioni: i posti sono limitati.

Il palinsesto
inizia alle 6,45
con il commento
del Vangelo
del giorno.
A seguire
notizie,
aggiornamenti,
approfondimenti
sui temi
di attualità

Appuntamento
lunedì 10
dicembre
alle 21
presso
l’auditorium
Benedetto XVI,
in piazza don
Camagni

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

Radio Marconi è l'emittente della
Diocesi di Milano, coproprietaria
con San Paolo, l'editore di Famiglia
cristiana. Con la frequenza Fm
94,800 Radio Marconi copre buo-
na parte della Lombardia e alcune
zone del Piemonte occidentale.
Per scelta editoriale Radio Marconi
non è un'emittente che propone
trasmissioni catechetiche o di pre-
ghiera (rosari, messe, omelie), ma
offre ai suoi ascoltatori (circa
70.000 ogni giorno, e oltre 300.000
la settimana, secondo le ultime rile-
vazioni di Audiradio) una ricca
programmazione improntata al-
l'informazione e all'approfondi-
mento. La sfida è quella di offrire
una chiave di lettura cristiana sulla
realtà contemporanea, dando spa-
zio anche al confronto con punti di
vista diversi.A completare l'offerta
c'è una scelta attenta della migliore
musica italiana e straniera degli ulti-
mi 40 anni e la proposta di alcune
novità discografiche.
La programmazione giornaliera di
Radio Marconi propone continui
aggiornamenti con le ultime noti-
zie, grazie a 48 edizioni dei brevi
notiziari (nazionali e locali) che van-
no in onda a ogni ora piena e a ogni
mezz'ora. Il palinsesto inizia alle
ore 6,45 con la lettura e il commen-
to del Vangelo del giorno, che nel
mese di dicembre è curato dai semi-
naristi di Venegono.
Dalle 7 alle 9 è quindi la volta della
rassegna stampa, che intervallata
dalla musica propone la lettura dei
titoli di tutte le principali testate na-
zionali (dalle 7 alle 8) e lombarde
(dalle 8 alle 9). Alle 8,30 viene pro-
posto anche il notiziario di 7 minu-
ti della Radio Vaticana, con le noti-

zie da quelle parti del mondo che di
solito non trovano spazio nel-
l'informazione di Tv e giornali.
Dalle 9 alle 12 la mattinata è dedi-
cata al dibattito sul fatto del giorno:
"Marconi Radio Aperta" condotta
da Fabio Pizzul,direttore dell'emit-
tente, prevede il commento di nu-
merosi ospiti e la possibilità per gli
ascoltatori di intervenire in diretta
(la numero verde 800.583.583).
Dalle 12 alle 16 è la volta invece di
Marconi Cultura, con notizie dal
mondo della musica, del cinema e
dell'arte. L'ora tra le 16 e le 17 è in-
vece dedicata ai viaggi e alla cultura
del buon bere e mangiare. Infine lo
spazio del tardo pomeriggio e della
serata oltre a molta musica torna a
concentrarsi particolarmente sul-
l'informazione nazionale e locale.
La domenica mattina lo spazio di
"Marconi Radio Aperta" è invece
sostituito da "Le storie di scarp de'
tenis", in collaborazione con l'o-
monima rivista di strada promossa
dalla Caritas.
Ovviamente ampio spazio nella
programmazione è riservato al
mondo della Chiesa milanese, al
volontariato e alle notizie che non
fanno notizia.

Radio Marconi
via Guglielmo Silva 36 Milano
info@radiomarconi.info
www.radiomarconi.info

La Diocesi che comunica

MARCONI, UNA RADIO
PER UN MONDO
CHE CAMBIA
La diocesi di Milano comunica attraverso molti "canali": la carta stampata, la radio, la televisione, la
rete internet. In questo spazio presentiamo uno degli "strumenti" attraverso i quali è possibile rimane-
re informati sul magistero del cardinale Dionigi Tettamanzi, le iniziative della Diocesi, gli appunta-
menti delle parrocchie e dei decanati, l'attività della associazioni e dei movimenti ecclesiali.

ALLA POLISPORTIVA CGB
IL VEGLIONE PER LE FAMIGLIE

Il logo
di Radio
Marconi,
a Brugherio
sulla
frequenza
fm 94,8

IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 31
20-21: aperitivo di benvenuto
21,00: cenone, musica

e lotteria
24,00: brindisi
00,30: cotechino e lenticchie
01,00: la festa continua

Perché i malati si riuniscono in parrocchia solo in oc-
casione della “Giornata dell’ammalato” o nei giorni a
loro dedicati? Non sarebbe bello che i momenti fos-
sero più numerosi? Sono anche queste le riflessioni
che hanno spinto la comunità di San Carlo ad orga-
nizzare domenica 9 dicembre una festa di Natale cui
tutti sono invitati, ma in particolare dedicata ai malati
e alle loro famiglie.
Il pomeriggio inizierà alle 14,30 con la preghiera del
Rosario e, per chi lo vuole, con la confessione. Alle 15,
Messa natalizia.
Dalle 16, poi, il momento ricreativo con la tombola, la
merenda a base di the e panettone, per entrare già da
domenica nello spirito del Santo Natale.

PARROCCHIA SAN CARLO
Domenica la festa di Natale
con gli ammalati

S
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Wa Do Ryu, lo stile di karate
che insegna la “via della pace”

Il maestro Mileo: «Uno sport per sviluppare coordinazione e capacità motorie»

V ia della pace. È il signifi-
cato del Wa Do Ryu,
stile del karate che si ca-
ratterizza per  posizioni

leggermente più alte rispetto al
tradizionale stile Shotokan, mo-
vimenti leggeri e veloci uniti a tec-
niche che lo rendono adatto al
combattimento. A Brugherio,
nella palestra della scuola
Leonardo Da Vinci, per bambini
e adulti c'è la possibilità di impara-
re, tecnica dopo tecnica, questa
arte marziale. L'associazione
sportiva  Wa Yu Kai Brugherio
(che significa amici del karate) è
stata rifondata nel 1988 da
Claudio Mileo, tuttora maestro,
ma che esiste a Brugherio già da
vent'anni. Nel karate ci sono due
tipi di competizioni: kata e kumi-
te. Il kata è una sequenza di movi-
menti prestabiliti, precisamente
di parate e attacchi, che rappre-
sentano un combattimento con-
tro avversari immaginari, attra-
verso un tracciato di esecuzione.
Il kumite è invece il combatti-
mento nella forma libera, dove le
tecniche vengono fermate prima

dell'impatto e dove solitamente si
usano protezioni per mani e gam-
be; per questo motivo, è un'idea
sbagliata pensare che il karate sia
uno sport violento e pericoloso,
non adatto ai bambini. Il karate si
può praticare fin da piccoli. Già a
partire da cinque anni ci si può av-
vicinare a questa disciplina ap-
prendendo tecniche e movimenti

Classifiche CALCIO

PRIMA 
CATEGORIA

DiPo 33
Cassina 27
Vapriese 23
Vignate 21
Vimercate 20
Bellusco 19
Concorezzese 19
Gessate 17
Agrate 15
Trezzanese 15
Inzago 13
Bernareggio 11
Robur 11
Brugherio 10
Cernusco 9
Cologno 9

SECONDA 
CATEGORIA

Città di Cologno 30
Cornatese 22
Colnaghese 20
Nino Ronco 20
Trucazzanese 19
Melzo 17
S. Albino S. Damiano 17
Bussero 15
Carnatese 14
Pierino Ghezzi 13
Liscate 12
Pozzuolese 12
Cederna 10
Mezzago 9
Albignano 4

TERZA 
CATEGORIA

Briantea 24
Cavenago 24
Ausonia 21
Cgb 20
Ornago 18
Macheriese 17
Buraghese 16
Leo Team 16
Correzzana 15
San Giuliano 15
Ag Calcio 12
Busnago 11
Villanova 11  
Vires 7
Cambiaghese 4

Derby Lokomotiv-Cgb
E’ scontro in Prima categoria

BASKET

Brigatti conquista l’argento
In alto i colori del Judo club

TORNEO DI CREMONA

Medaglia d’argento per il Judo club di
Brugherio. Al prestigioso torneo del
Torrazzo, che si è tenuto lo scorso 25 no-
vembre a Cremona, gli atleti brugheresi
impegnati nella gara erano Angelo
Brigatti, cintura marrone categoria senior
66 kg e Andrea Prestigiacomo, cintura
blu categoria senior 60 kg.
Favorito inizialmente dalla dea bendata,
Brigatti si è qualificato al secondo turno
per abbandono dell’avversario. Gara sof-
ferta nei quarti e semifinale molto ag-
guerrita, dove l’atleta del Judo club
Brugherio è rimasto in svantaggio sino a
pochi minuti dalla fine, per poi raggiun-
gere un pareggio grazie a un colpo messo
a segno. La finalissima non ha premiato la
prestazione di Brigatti, che ha trovato
sulla strada un avversario difficile, volto
noto del panorama giovanile italiano, ma
una medaglia d’argento non può che es-

sere motivo di orgoglio per il club di
Brugherio. Gara più sfortunata per an-
drea Prestigiacomo che pesando 60 kg ed
essendo l’unico della sua categoria, è sta-
to  inserito in quella superiore di 66 kg.

Gai. Co.

Bambini 
e adulti 
del Wa Yu Kai
Brugherio.
Primo 
a destra, 
il maestro
Claudio Mileo

Grande sportività in campo e
rispetto per gli avversari. È lo
spirito con cui scenderà  in
campo martedì 11 dicembre la
Lokomotiv in occasione del
derby cittadino che vede la
squadra di Paolo Mapelli scon-
trarsi con il Cgb Basket per il
campionato di Prima catego-
ria. Buoni i propositi, meno le
aspettative. Lo scontro tra le
due società è molto sentito,
non solo dai tifosi, ma dagli
atleti stessi. Le due società non
simpatizzano troppo l’una per
l’altra, basti pensare che le ami-
chevoli che venivano organiz-
zate negli anni passati da en-
trambe le dirigenze, ora sono
un lontano ricordo. La
Lokomotiv è approdata in
Prima categoria quest’anno,
dopo un campionato conqui-
stato all’ultima giornata e, se

non bastasse, ai  tempi supple-
mentari.
Con la promozione è arrivato
anche lo sponsor, infatti da
quest’anno il marchio Strike
Sport compare su maglie e
borse della società di basket.
Successi meritati, grazie alla
passione e all’esperienza dei
giocatori, data anche dall’età
media degli stessi (i più sono
già padri di famiglia). Altro di-
scorso per il Cgb Basket, squa-
dra senza dubbio più giovane,
preparata, con atleti poco più
che ventenni piuttosto grinto-
si. A questo punto del campio-
nato il Cgb può vantare due
vittorie su tre partite disputate
e un certo vantaggio sulla
squadra di Paolo Mapelli.
L’appuntameno è per martedì 11,
ore 21,15, al Palazzetto Kennedy.

Gai.Co.

con il metodo del gioco. “Con il
karate i bambini possono svilup-
pare grandi capacità di coordina-
zione e gli schemi motori di base,
ossia attività semplici come cor-
rere e saltare, indispensabile per
un corretto sviluppo fisico - spie-
ga il maestro Claudio Mileo -. La
fascia d'età tra i 5 e i 12 anni è il
momento migliore per imparare

le tecniche di uno sport, c'è una
maggior predisposizione ad ap-
prendere e si impara tutto più ve-
locemente. E i bambini, quando
imparano rapidamente, si diver-
tono anche di più”. Per gli adulti
frequentare un corso di arti mar-
ziali, in questo caso di karate, è
un'ottima maniera per mantener-
si in forma nel tempo libero e per
praticare attività fisica anche in
inverno. Oltrettutto, praticare
uno sport con altre persone, per-
mette di creare un bel gruppo do-
ve fare sport diventa attività an-
cora più piacevole. Aggiunge
Mileo: “Il karate è una disciplina
sportiva completa che allena tutte
le fasce muscolari, migliora la
coordinazione degli arti e difficil-
mente causa traumi a chi lo prati-
ca”. Per informazioni rivolgersi
alla palestra Leonardo Da Vinci,
v.le Brianza 6, nei giorni e negli
orari di lezione: corsi per bambini
(5-12 anni): lunedì dalle 18 alle 20,
mercoledì e venerdì dalle 19 alle
20. Corsi per adulti lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle  20 alle 21.

Gaia Cortese
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Dal campione al magazziniere
Brugherio ringrazia gli sportivi

Lunedì 10 in auditorium la festa - Ospiti Magni, Fattore e Castellazzi

D i solito, sul podio ci
vanno i campioni, gli
atleti. E così sulle pagi-
ne dei giornali e nei no-

tiziari della tv. Per una volta invece
il Comune di Brugherio vuole sul
palco, insieme agli sportivi, anche
le persone che nelle Società svol-
gono compiti lontani dalle luci
della ribalta, ma che sono di fon-
damentale importanza per le
squadre della città.
Accadrà lunedì 10 dicembre alle
20,45 all’auditorium comunale,
nell’ambito della manifestazione
“Brugherio premia lo sport”.
«Il successo ottenuto lo scorso
anno - spiega l’assessore allo sport
Angelo Paleari - sia in termini di
pubblico che di apprezzamento
generale, non solo ha confermato
la validità dell’iniziativa, ma ci ha
soprattutto indotto a riproporne
la seconda edizione».
Obiettivo della serata è festeggia-
re le tante Società brugheresi pre-
miandone alcuni rappresentanti,
scambiarsi gli auguri di Natale e
promuovere una visione dello
sport insolita, che sottolinea il ser-
vizio offerto dalle Società alla per-
sona dal punto di vista educativo
piuttosto che i risultati e i gesti tec-
nici ottenuti dalle squadre.
«Abbiamo invitato tutte le Società
brugheresi - prosegue Paleari - a
scegliere un loro rappresentante
da premiare: può essere un atleta,
un volontario, un presidente, un
consigliere, chiunque si sia fatto
notare per l’impegno profuso dal
punto di vista sociale. Non tutti

hanno raccolto l’invito, forse per
timore di segnalare qualcuno
scontentando qualcun altro».
Presentatore della serata sarà,come
già lo scorso anno, Federico
Gerosa; ospiti attesi il podista
Mario Fattore, specialista di mara-
tone e gare estreme anche di 100
chilometri, e il ciclista Fiorenzo
Magni,che negli anni ‘40 ha ottenu-
to decine di successi tra cui campio-
nato nazionale, Giro d’Italia, Mi-
lano-Sanremo,Giro delle Fiandre e
diverse tappe del Tour de France.A
far loro compagnia Luca Ca-
stellazzi,brugherese,attuale portie-
re della Sampdoria. Castellazzi,
classe ‘75,ha iniziato la carriera pro-
fessionistica nel Monza,per poi ap-
prodare a squadre di serie A come
Brescia, Reggina e ora, appunto,
Sampdoria. Filippo Magni

Domenica 2 dicembre
Prima categoria
Gessate - Brugherio 3-1
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Melzo 1-1
Terza categoria
Villanova - Cgb 4-4
Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe
Cyupitus- Gs boys 2-5
Amici del mondo - Tanta roba 0-13
Piuma - Poeti, filosofi 2-9

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

Domenica 9 dicembre

Brugherio - DiPo ore 14,30

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

Cgb - Ausonia ore 15,30
domenica 16 dicembre
Kriptonite - Biesse recuperi 18,30
Caffè sport - Chyupitus 19,30
Mo’ ci vai - Amici dal mondo 20,30

Giovedì 6 dicembre

Risultati CALCIO

Sabato 1 dicembre
Serie B2 maschile
Gorgonzola - Diavoli rosa 2-3
Serie D femminile
Sanda - Almennese 0-3

Sabato 8 dicembre

Diavoli rosa - Trento ore 21,00

Barzavolley - Sanda ore 17,30

Risultati VOLLEY

Martedì 4 dicembre
Prima divisione
Cgb - Gerardiana 51-68
Lokomotiv

Martedì 11 dicembre

Lokomotiv - Cgb ore 21,15

Risultati BASKET

I presidenti
di Società
sportive
e membri
della Consulta
per lo sport
sul palco
della scorsa
edizione
di “Brugherio
premia
lo sport” 

I PREMIATI

Squadra Premiato
Colibrì Dance squadra over 16
Cai Maurizio Bonalumi

e Paolo Bonalumi
Sanda Ildefonso Villa
Diavoli Rosa Massimo Colombo
Gsa squadra Cadetti
Brugherio Sportiva Luca Mattavelli
Polisportiva Cgb Stefano Mercante
As Energy Terry Smiraglia
Circolo scacchistico Vladimir Babic,

Mario Crippa,
Dario Melotti,
Mario Pepe

Judo Club Angelo Brigatti
Real Volley Nicola Schiavone
Centro Olimpia Gli istruttori
Lega Ciclistica Giancarlo Pessina
Sandamianese Anna Viggiani,

Rosa Lettieri,
Michele Borraccino

Bocciofila La Dorderio Erminio Manzoni
Sant’Albino San Damiano Allievi 1990
Pesca sportiva Ghirlanda Fabio Borgo
Gruppo podistico Avis Eraldo Peraboni
Asd Brugherio Calcio Davide Sorbera

Prossimo turno

Prossimo turno

MEANI PARRUCCHIERE PER SIGNORA

CERCA
APPRENDISTA

Brugherio 039-879612

Alla Sandamianese basket
il trofeo degli Esordienti

TORNEO MARIANI

È stata la società della Sanda-
mianese, categoria Esordienti
(classe ‘96-’97), la vincitrice per
questa terza edizione del
Torneo di minibasket alla me-
moria di Vittorio Mariani, che si
è conclusa domenica scorsa.
Per la categoria Aquilotti (classe
‘97-’98), sul podio sono saliti i
Forti e Liberi di Monza e per la
categoria Scoiattoli (classe ‘99-
2000), è stato il Cgb Brugherio a
vincere sul campo contro il
Lesmo.
L’evento si è concluso con una
grande festa presso la Poli-
sportiva Cgb.

Luca
Castellazzi,
portiere
della
Sampdoria

La Sandamianese vincitrice del Trofeo Mariani
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Massima cura e meticolosità nel servizio
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21 8 dicembre 07[spettacoli]
Inizia il ciclo di proiezioni per le classi promosso dal Comune con il San Giuseppe

«Il cinema a scuola spesso finisce di
essere un riempitivo da ore bu-
che, oppure si interrompono le
visioni e si assiste ai film a “punta-

te”. Insomma, in un modo che rischia di es-
sere diseducativo. Noi cerchiamo di fare il
contrario: ci si prende il tempo necessario e
soprattutto la visione di un film avviene in sa-
la, il luogo per il quale sono pensate le opere
cinematografiche». Con queste parole il di-
rettore del cinema San Giuseppe Angelo
Chirico spiega il senso della rassegna cinema-
tografica per le scuole promossa dal
Comune di Brugherio e affidata in gestione
alla sala brugherese di via Italia.
«La visione dei film così diventa una festa,
un’occasione attesa dai ragazzi, un evento
collettivo» prosegue Chirico,un convinto so-
stenitore dell’importanza sociale dello spet-
tacolo, «e su questo Brugherio vanta una tra-
dizione che dura da 20 anni».
L’iniziativa ha coinvolto lo scorso anno 2.000
studenti,cioè più di due terzi della popolazio-
ne scolastica cittadina, e prevede delle proie-

zioni mattutine riservate, con la fornitura agli
insegnanti di schede didattiche sui film visti.
«Si tratta insomma di un progetto per l’edu-
cazione al linguaggio narrativo per immagini
- chiarisce Chirico - che offre anche l’occasio-
ne per affrontare tematiche d’attualità come
la democrazia, la giustizia, l’integrazione, la
disabilità...».
«I titoli - conclude il direttore del cinema San
Giuseppe -fanno parte dalla selezione curata
dalla Regione Lombardia con l’iniziativa
“Arrivano i film” e sono articolati per le di-
verse fasce di età». Il cartellone di quest’anno,
che ha già preso il via il 30 novembre con il
film per i più piccoli “Topolino Marty e la
fabbrica di perle”,prevede altri 8 titoli.
Grazie alla partecipazione alle proiezioni per
le classi, nelle scorse settimane Brugherio ha
vinto tre premi del concorso “Piccolo criti-
co”, per le migliori recensioni scritte da stu-
denti: i riconoscimenti sono andati alla scuo-
la per l’infanzia Collodi, a Giorgia Minicica
della don Camagni e Claudia Cerizza della
Kennedy. P.R.

A scuola di cinema

La Biblioteca civica di via Italia  questa settimana
consiglia la lettura della rivista“World Music
Magazine”  pubblicata dalla EDT, casa editrice
nota soprattutto ai viaggiatori .
Tabla hindustani con cassa di legno e cilin-
dretti di tensione, balafon dell'Africa occiden-
tale e centrale con risuonatori ricavati da gu-
sci essiccati di frutti tropicali, lunghe trombe
dung-chen tibetane, piccoli e sagomati cha-
rangi boliviani. Non conosce frontiere acusti-
che, limiti geografici e di stile la rivista World
Music Magazine, pubblicata dalla EDT, casa
editrice nota - soprattutto ai viaggiatori con
più dimestichezza con i fusi orari - per le sue

ottime guide "turistiche". Si occupa infatti di
musica etnica, eccezionale espressione che -
al di là della banalizzazione offerta dai mega-
store - ci permette di comprendere e preser-
vare la miracolosa diversità dei suoni di ogni
angolo del pianeta. Con piglio curioso, vaga-
bondo e critico, World Music Magazine spazia
fra realtà "periferiche", presentazioni di stru-
menti musicali e recensioni, sempre scritte
in punta di penna, perché propense all'ascol-
to. Rifuggendo dall'esotismo, il nostro bime-
strale ha sempre lo zaino in spalla, e del trol-
ley non sa che farsene. 

Oberdan Riva

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

World Music Magazine la rivista giusta
per chi ama le sonorità etniche 

FESTIVITÀ

Martedì 18 arriva il gospel americano
con “Donald Woods & his people”

Sono ancora in vendita al botteghino del teatro San
Giuseppe i biglietti per il concerto di musica gospel di
martedì 18 dicembre. In scena il sestetto americano,
condotto da Donald Woods, che ripercorrerà un reper-
torio che parte dalle origini di questo genere musicale
per arrivare fino alle affascinanti linee melodiche più
moderne cariche di groove. 
I "Donald Woods & his people" 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 potenti, i ritmi travolgenti, si fondono
con i testi ispirati dalle Sacre scritture e dalle preghiere
della tradizione afroamericana. Insomma, quanto di
meglio per entrare nel vivo delle feste natalizie. 
La serata ha anche uno scopo benefico e culturale: il ri-
cavato andrà infatti per il restauro dell'antico organo
della chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.
I biglietti costano 15 euro (ridotto 10) posto unico e sono
in prevendita il sabato dalle ore 15 alle 18 e dalle 21 alle
22, alla domenica durante gli orari di spettacolo fino alle
22 e dal mercoledì al venerdì dalle 20,30 alle 22.

Martedì 11 dicembre al San Giuseppe ingresso gratuito
È un concerto tutto dedicato ai bambini quello
proposto dal corpo musicale di San Damiano -
Sant’Albino per martedì 11 dicembre alle ore
21 al teatro San Giuseppe in via Italia. 
La banda diretta dal maestro Davide Miniscalco
e con la voce recitante di Anna Lissoni propone
una serie di pezzi che certamente troveranno il
gradimento dei più piccoli. Il programma della
serata prevede in apertura l’esecuzione di “A
children suite”, una raccolta di 3 brani per in-
trodurre il clima natalizio. Segue “Tre typewri-

ter”, un brano molto singolare per orchestra e
macchina da scrivere. Sarà poi la volta di alcu-
ne delle colonne sonore di cartoni animati più
conosciute come “La bella e la bestia”,
“Aladino”, “Cars” e  “Il re leone”. Infine, una fa-
vola musicale che farà rivivere l’atmosfera del-
la vigilia: “Twas the night before cristmans”,
pezzo per voce recitante e orchestra.
La serata è organizzata con il patrocinio del-
l’assessorato alla Cultura del Comune di
Brugherio ed è a ingresso libero.

Le musiche di Natale per i bambini
con la banda di San Damiano

RISTORANTE
ORIANI MARIA

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

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

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

Si accettano prenotazioni
per il pranzo natalizio

Buon  Natale  e  felice  anno  nuovo  a  tutti  i  clienti

I film per le scuole 
2007-08

Topolino Marty e la fabbrica di perle 30 novembre
(dai 4 anni)

Un ponte per Terabithia 10 dicembre
(dagli 11 anni)

Arthur e il popolo dei Minimei 13 dicembre
(dai 9 anni)

Il colore della libertà 14 dicembre
(dai 13 anni)

La tela di Carlotta 20 dicembre
(7 anni)

Innamorarsi a Manhattan 28 gennaio
(dai 9 anni)

Rosso come il cielo 15 febbraio
(dagli 11 anni)

Felix il coniglietto e la macchina del tempo 4 marzo
(dai 4 anni)

Curioso come George 1 aprile
(dai 4 anni)

IL BIGLIETTO COSTA 3 EURO
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Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

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

Locale completamente rinnovato 
con angolo caffetteria

specialità natalizie

specialità gastronomiche, 
catering aziendali 

e privati, con servizio camerieri
scatole regalo personalizzate

con il vostro logo aziendale

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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Babbo Natale incontra la strega
Una storia pazzerella sulla bontà

Nello spettacolo per i bimbi del 16 dicembre si intrecciano le fiabe più famose

Cosa può succedere se il
Natale, quello fantastico e
un po’magico dei bambini,
si fonde con due tra le fiabe

più conosciute? Succede che
Babbo Natale, le sorellastre di
Cenerentola e la strega di Hänsel e
Gretel si incontrano, si scontrano e
si mischiano dando così vita ad una
nuova storia con la quale, al confi-
ne tra fiaba, mito e rito, si può ride-
re,ci si può divertire, senza peraltro
dimenticare uno tra i messaggi più
importanti del Natale: la bontà.
Ecco cosa succede nello spettaco-
lo un po’ mattacchione “Babbo
Natale e la strega”che andrà in sce-
na domenica 16 dicembre sul pal-
co del teatro San Giuseppe di
Brugherio alle ore 16.
«Tutte le fiabe classiche - dicono gli
ideatori dello spettacolo, prodotto
da “Pandemonium teatro” - ci
hanno insegnato che esiste sempre
un lieto fine. Ma che fine fanno i
cattivi delle fiabe dopo che sono
stati sconfitti? Anche loro, a volte,

BIGLIETTI
Domenica 16 dicembre  ore 16

Pandemonium Teatro
BABBO  NATALE  E  LA  STREGA

Ovvero come le sorellastre 
salvarono il Natale

testo e regia di Tiziano Manzini,
con Rosa Galantino 
e Emanuela Palazzi.

I biglietti  dello spettacolo co-
stano 4 euro per  bambini e ra-
gazzi e 5 euro per gli adulti.Si
potranno acquistare mezz'ora
prima dell'inizio dello spetta-
colo presso il Botteghino del
teatro.

CINEMA D’ESSAI

“Il colore
della libertà”
Un film sul rzzzismo,
ma anche sulla
redenzione. "Il colore
della libertà" è il titolo
della pellicola in
programma sugli
schermi del cinema
San Giuseppe nei
giorni 12, 13 e 14
dicembre all'interno
della
programmazione
d'Essai del
cinecircolo Bresson. Il film, di produzione
sudafricana, è la storia di James Gregory, un
Afrikaner bianco cresciuto in una fattoria e quindi
capace di capire e parlare la lingua Xhosa, insomma il
candidato ideale per sorvegliare Nelson Mandela ed i
suoi compagni, rinchiusi nel carcere di Robben Island.
Fortemente convinto dell'inferiorità della razza nera,
il giovane secondino rimarrà talmente influenzato dal
carisma e dalle parole di Mandela, da andare incontro
ad una totale conversione, diventando un convinto
sostenitore della lotta portata avanti dal leader
Mandela.
Regia:  Bille August
Cast: Dennis Haysbert, Joseph Fiennes, Diane Kruger,
Shiloh Henderson
Ingresso: 3 euro (+ 5 euro la tessera annuale)
Sito  del  cinema:  www.sangiuseppeonline.it

possono imparare qualcosa da ciò
che è successo! È così per le cattive
sorellastre di Cenerentola: hanno
capito che possono comportarsi
bene, forse la vera cattiva della sto-
ria era solo la matrigna. A chi pos-
sono rivolgersi per diventare dav-
vero buone? Basta chiamare
Babbo Natale per cercare di redi-
mersi. Ma gli altri cattivi non sono
così disponibili e nel mondo della
fiaba tutto può mischiarsi; e così la
strega di Hansel e Gretel, per natu-
ra cattiva, trama contro il Natale e
contro i sani principi, all'unico sco-
po per cui è stata creata: riuscire a
mangiarsi qualche bambino. Sa-
ranno le sorellastre - questa volta -
a sventare il tentativo della strega
che come sempre è destinato a fal-
lire, per un ennesino lietissimo fi-
nale. Immerse in pacchi e pacchet-
ti, dolci e dolcetti, le nostre prota-
goniste proporranno una storia
molto divertente e … con i fioc-
chi!». spettacolo è consigliato per
bambini dei 5 anni in su.

Talvolta succede, nelle giornate più lunghe e faticose in cui i
nostri bambini ci mettono duramente alla prova, di cercare
sollievo e ristoro in un semplice gesto, un clic, che improvvi-
samente spalanca davanti ai nostri figli un mondo sconfinato,
ricco di novità e stimoli: la televisione! Meno spesso, forse, ci
soffermiamo a pensare alla reale portata di quel semplice e
"insignificante" gesto. 
Bene, proviamo a mettere a fuoco alcuni semplici aspetti. In
primis, ma qui siamo nel già noto, la televisione esercita un
grosso potere attrattivo sui bambini; forse diamo meno im-
portanza al fatto che, seduti ad osservate un monitor, non vie-
ne richiesta una partecipazione attiva all'esperienza asse-
condando così il lato passivo dello spettatore, dei nostri figli.
In secondo luogo la televisione veicola emozioni, spesso in-
tense ed improvvise, in grado di colpire l'immaginario dei
bambini e alle quali non sempre il bambino è preparato (mol-
te crisi d'ansia arrivano da qui!). La pubblicità, invenzione del-
l'era moderna, affascina e attira "addestrando" lo spettatore,
e i nostri bambini, ad un futuro da consumatore, ed il bello è

che i bambini spesso non sono in grado di discriminare tra
realtà e finzione: "mi piace, compriamolo!". Tv e informazioni
pronte, impacchettate ad hoc per colpire e attirare, fornite
con immediatezza ma alle quali non si può replicare, non si
possono fare domande o chiedere chiarimenti: prendere o la-
sciare! Ed infine i cartoni animati: belli, affascinanti, diverten-
ti, a volte un po' confusi, violenti e discutibili…ma tanto è tutto
finto! Ma chi lo spiega al bambino che nella realtà il gatto della
vicina, se finisce sotto uno schiacciasassi, non si rialza vivo ma
un po' "assottigliato" così come accade al simpatico
Silvestro? Eppure la televisione molte volte diviene un potente
salvagente per noi genitori, un efficace tappabuchi per i mo-
menti di stanchezza o di crisi. 
Sia chiaro, ci sta che un genitore sia stanco e in alcuni mo-
menti non regga più alle continue richieste del proprio bam-
bino…anche i genitori sono esseri umani! E ci sta che si chia-
mi in soccorso la baby-sitter televisione, non è un nemico da
combattere ma uno strumento da usare con consapevolez-
za. Facciamo solo attenzione a non abusarne! D.R.

La Tv, una finestra sul mondo e sulla vita

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

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO



Centro  Commerciale  Kennedy  -  Brugherio
TTeell..  003399-22887744557733


