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Un profeta
che dubita
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Ecco una cosa che non ci saremmo mai
aspettati: un profeta che ha dei dubbi...
A torto o a ragione siamo abituati a
pensare ai profeti come a dei personaggi
forti e coraggiosi, portatori del messag-
gio di Dio, sicuri nell'identificarne la
vicinanza e nell'indicare i modi con cui
accoglierla.
In effetti, il Giovanni Battista di do-
menica scorsa rientrava bene nel cliché,
eppure anche lui si trova spiazzato di
fronte a Gesù e al suo modo di annun-
ciare e operare la salvezza.
A ben guardare, la sostanza della pre-
dicazione del Battista è la stessa di
quella di Gesù: "convertitevi, perché il
regno dei cieli e vicino" (Mt 3,2); sono
invece profondamente diverse le cose o le
modalità in cui essa concretamente si
traduce: là minaccia di condanna e giu-
dizio di salvezza, qua annuncio di
gioia ("buona novella": v. 5), accompa-
gnato e reso credibile da esperienze di
salvezza e di guarigione ("i ciechi recu-
perano la vista...": v. 5).

«Sei tu colui che deve venire
o dobbiamo attenderne un altro?»

dal Vangelo di Matteo 11,3

di  don  Giovanni  Mariani
vicario  pparrocchiale
a  San  Bartolomeo
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Torna il Natale
Rivivono i presepi
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Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

Fino a martedì 18
è possibile
inviare a Noi Brugherio
le foto dei vostri
presepi.
Nelle case e negli 
altri luoghi della città
ritorna il Natale

Nero, precario, morti bianche.
Il lavoro entra sempre più
spesso nelle pagine di crona-
ca. In una società in cui sem-

bra che l’uomo si a destinato a vivere
per lavorare e non a a lavorare per vi-
vere, come dovrebbe essere, gli epi-
sodi di sfruttamento e di negligenza
stanno diventanto la regola.

A questo clima di
alienazione, Brughe-
rio non sembra fare
eccezione.
Mercoledì, in due di-
verse aziende, carabi-
nieri e polizia locale
hanno trovato dieci
clandestini impiegati
illegalmente. Non si
è trattato di azioni
studiate a tavolino,
mirate a reprimere il
fenomeno dell’im-
migrazione clande-
stina e del lavoro ne-

ro, ma di normali controlli. Fatto che
rende i due episodi ancor più allar-
manti.Così, mentre i sindacati chie-
dono maggiori garanzie sulla sicurez-
za e le retribuzioni. Dall’altra viene al-
la luce  una realtà fatta di sfruttamen-
to, dove  padroni e padroncini conti-
nuano a dettare le loro regole.

Clandestini
bloccati
in due ditte
di imballaggi
I titolari
accusati
di favorire
l’ingresso 
di stranieri
irregolari

servizio  a  pagina  3

LAVORO NERO
TROVATI 10 IRREGOLARI

In due aziende cittadine fermati dalle forze dell’ordine 6 cinesi e 4 sudamericani

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

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

Sabato 15 ore 21
Domenica 16 ore 21

IINNGGRREESSSSOO  
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LASCIA PERDERE,
JOHNNY!

ATTENZIONE: questo film è associato al Progetto Schermi di Qualità per la valorizzazione
del cinema italiano ed europeo. Ai soci del Cinecircolo Bresson, esibendo la tessera asso-
ciativa in occasione della proiezione, sarà possibile l’ingresso con biglietto ridotto.

Ora di religione a scuola, 
la scelgono il 95% degli alunni

SERVIZI  A  PAGINA  6-77

Percentuale degli studenti di Brugherio
che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

Scuole Scuole Scuola Complessivo
dell'infanzia elementari media scuole

5,1% 3% 7,8% 4,9%

Vi  offre
Unn  mmonndo  di  idee  per  i  vostri  regali

e  augura  a  tutti  voi  Buonne  Feste
Vi  aspettiammo  per  enntrare  nnella  mmagia  del  Natale

Si  realizzzzano  addddobbbbi  
e  abbbbonamenti  floreali  per  ogni  occasione

Consegne  a  ddomicilio

Siamo  in  via  Vittorio  Veneto  n.  20/GG  (sotto  i  portici)  a  BBrugherio  
tel/fax  039-55962293  cell.  338-442167744  
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I cittadini devono collaborare spalando davanti alle loro case

S i avvicina l'inverno e il
Comune di Brugherio si
prepara a fronteggiare le
eventuali nevicate. Lo scor-

so anno,particolarmente mite,non
ha creato tanti problemi con ghiac-
cio e neve, mentre molti ricordano
ancora i disagi e le polemiche pro-
vocate dalle forti precipitazioni ne-
vose nel gennaio 2006.
Villa Fiorita ha diffuso in questi
giorni un comunicato con il pro-
prio programma in caso di emer-
genza neve. «È doveroso – si leg-
ge - rendere partecipi e consape-
voli i cittadini di Brugherio delle
misure che verranno adottate fa-
cendo leva anche sul forte senso
civico che li contraddistingue e di
cui moltissimi hanno dato prova
in precedenti analoghe situazioni.

PROVINCIA

Il portale del Comune è tra i primi tre
migliori siti pubblici del milanese
Brugherio ha ricevuto
un'importante men-
zione. Il sito del
Comune è stato inse-
rito tra i primi tre por-
tali della categoria
"migliore progetto in-
ternet" nell'ambito
della terza edizione
del Premio "Comu-
nicami", concorso in-
detto dalla Provincia
di Milano che premia
le migliori campagne
comunicative intraprese dalle pubbliche amministrazio-
ni della Provincia. 
Dieci le Amministrazioni concorrenti, tre le finaliste in or-
dine alfabetico: Casa di reclusione di Bollate, Comune di
Brugherio  e Comune di Magenta. 
La cerimonia di premiazione è prevista presso la sede
della Provincia di Milano, Palazzo Isimbardi, per il prossi-
mo 19 dicembre, alle ore 17,30: solo allora conosceremo
l'effettivo piazzamento del nostro sito.
Il sito è curato direttamente dall'Ufficio relazioni con il
pubblico e ha come referenti primari il dottor Ermanno
Vercesi e il dottor Gennaro Mele.
Info:  www.comune.brugherio.mi.it

Il Comune si prepara al gelo
Pronti all’azione quattro spazzaneve

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - Nel pieno centro del paese,
servito da mezzi e negozi, disponiamo di otti-
mo trilocale completamente ristrutturato, tripla
esposizione, molto luminoso composto da:
ingresso, soggiorno con annesso balcone,
cucina abitabile, due camere da letto e bagno.
Box e cantina. Conclude la proprietà orto di
MQ. 18. 
LIBERO SUBI-
TO!!
250.000 euro

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

BRUGHERIO - Baraggia - In zona ottima-
mente servita da scuole, mezzi e negozi, non-
ché vicinissimo al Centro Commerciale
Bennet, disponiamo di ottimo bilocale, inse-
rito in contesto di recente costruzione, com-
posto da: soggiorno con cucina a vista, ter-
razzino, camera da
letto e bagno.
Possibilità Box.
175.000 euro tratt.

Senso civico che è da sempre fon-
damentale per affrontare un mo-
mento particolarmente difficile in
modo razionale e, pertanto, effi-
cace quanto a risultati».
«Il nostro Comune – spiega il co-
municato - ha appaltato al Cem
Ambiente (lo stesso consorzio
che si occupa della raccolta dei ri-
fiuti e della pulizia delle strade
ndr) il servizio spazzamento neve
e antigelate».
In caso di nevicata «normale», l’ap-
palto prevede un servizio di moni-
toraggio delle condizioni atmosfe-
riche, garantito 24 ore su 24 e con-
seguente allertamento in caso di
necessità dei mezzi operativi. In
questi casi le strade della città sono
suddivise in tre categorie (di prima-
ria importanza; di secondaria im-
portanza e strade minori) che detta
le modalità di spazzamento «con

priorità allo sgombero delle strade
di collegamento intercomunale,
delle strade interessate dal traspor-
to pubblico e successivamente dal-
le altre». Inoltre il piano considera
prioritario «l’accesso a tutti gli edifi-
ci pubblici: municipio, scuole, ca-
serma carabinieri, stazione polizia
municipale, farmacie, sede croce
rossa e croce bianca, posta, chiese,
cimiteri». «Le priorità – chiarisce
Villa Fiorita - sono soggette a mo-
difica in funzione dell’apertura o
meno delle scuole, dei giorni di
mercato, degli interventi di pronto
soccorso, dello svolgimento di fu-
nerali,di tutta una serie di situazioni
di pericolo non prevedibili, quali
cadute di piante piuttosto che di
parti murarie».
Per gli interventi, la città è suddivisa
in quattro zone,ciascuna delle quali
vedrà in azione uno spazza neve e

due spargisale, mentre due piccoli
escavatori serviranno per pulire i
passaggi pedonali e ciclabili. Lo
spazzamento manuale sarà svolto
da tre squadre formate da due-tre
spalatori ciascuna, supportate in si-
tuazione di emergenza e  in deter-
minate ore della giornata da altre
due squadre normalmente dedica-
te alla pulizia delle strade.
Durante l’emergenza del gennaio
2006 il Comune aveva messo in
campo 4 spazzaneve,2 spargisale,6
uomini spalaneve e 2 spazzaneve di
piccole dimensioni, quindi in so-
stanza l’incremento di forze am-
monta a 6 spargisale in più e a qual-
che uomo in aggiunta.
«L’appello che rivolgiamo ai cittadi-
ni – conclude il Comune - è quello
di collaborare alla pulizia dei propri
ingressi e di pazientare allorché si
rendono conto che l’emergenza è
tale da dover intervenire laddove va
data la priorità. Si ribadisce che in
caso di nevicate abbondanti e pro-
lungate, i mezzi disponibili potran-
no garantire solo  la pulizia delle
strade di primaria importanza,dato
che, dopo avere terminato il pas-
saggio completo, sarà necessario ri-
tornare a pulire lo stesso tratto. Ciò
impedirà di intervenire nelle altre
vie fino a quando  la nevicata non si
ridimensionerà».
Per situazioni veramente gravi,
e per le quali non va perso tempo,
rivolgersi alla Polizia locale 
al 039.2893.500 e all’Ufficio 
relazioni con il pubblico al
039.2893.363. P.R.

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

Domenica16 dicembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                   039884079
Lunedì 17 dicembre             Moncucco - Viale Lombardia, 99                      039877736
Martedì 18 dicembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                          0392872532
Mercoledì 19 dicembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16            0392871099
Giovedì 20 dicembre            Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22            0392142046
Venerdì 21 dicembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62    039 833117
Sabato 22 dicembre Santa Teresa - Via Monza, 33                              0392871985
Domenica 23 dicembre Della Francesca - Via Volturno, 80                  039879375

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

BRUGHERIO - CONFINE CON
MONZA - In zona tranquilla, proponia-
mo villetta angolare di testa disposta su 4
livelli, 40 mq ciascuno, con giardino di
MQ. 650 e box doppio.
480.000 euro tratt.

LL’’aappppaallttoo
pprreevveeddee
ll’’eennttrraattaa
iinn  aazziioonnee
ddii  uunnoo
ssppaazzzzaanneevvee
iinn  ooggnnuunnaa
ddeellllee  qquuaattttrroo
zzoonnee..
DDiissppoonniibbiillii
aanncchhee  88
ssppaarrggiissaallee  
((66  iinn  ppiiùù
rriissppeettttoo  aall

22000066  ee  ttrree
ssqquuaaddrree
ddii  uuoommiinnii
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Denunciati i titolari delle ditte per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 

C landestini in fabbrica:
scattano espulsioni e de-
nunce. I carabinieri della
Stazione di Brugherio e

gli uomini della polizia locale, nel
corso di due distinte azioni, han-
no fermato 10 irregolari. Anche
la nostra città conosce la piaga del
lavoro nero.
Tutti extracomunitari, i fermati
hanno un'età compresa tra i 21 e i
35 anni. Impiegati in due diverse
aziende di imballaggio, una in via
Santa Margherita, l'altra in via
San Cristoforo, gli stranieri sono
stati sorpresi mentre stavano la-
vorando. Condotte separata-
mente, le azioni delle forze del-
l'ordine si sono svolte nella tarda
mattinata di mercoledì.
La squadra dei carabinieri ha ispe-
zionato i locali dell'impresa di via
Santa Margherita. All'interno so-
no stati trovati 6 operai privi del
permesso di soggiorno: 4 suda-
mericani e 2 cinesi. Tutti cinesi,
invece, i 4 uomini irregolari sco-
vati nell'azienda di via santa
Margherita dagli uomini del co-
mandante della polizia locale,
Pierangelo Villa.
Segnalati all'autorità giudiziaria,
per i fermati si profila l'espulsio-
ne immediata. Denunciati i titola-
ri delle due aziende per favoreg-
giamento dell'immigrazione
clandestina. Durante i controlli

sono stati verificati anche le nor-
me di sicurezza degli impianti.
Dai controlli non è emersa alcuna
violazione delle norme antinfor-
tunistica.
Secondo i dati diffusi dall'Ismu (la
fondazione Iniziative e studi sulla
multietnicità, costola dell'osser-
vatorio regionale per l'integrazio-
ne), in Brianza, ad oggi, lavorano
poco più di 49.000 extracomuni-
tari. Di questi, la percentuale degli
irregolari si attesta intorno al
19%.
Il tema del lavoro nero è legato a
doppia mandata a quello degli
infortuni sul lavoro, «perché i la-
voratori precari sono quelli meno
tutelati sia dal punto di vista retri-
butivo sia da quello della sicurez-
za», come denunciano i sindacati.

Blitz nelle aziende
Scovati 10 irregolari

E proprio in questi giorni l'asses-
sore provinciale Bruno Casati,
delegato a seguire il tema della si-
curezza sul lavoro, ha incontrato i
sindacati di Cgil, Cisl e Uil per de-
finire un protocollo per tutti i
Comuni.
Palazzo Isimbardi ha deciso di in-
traprendere un percorso per
coordinare sul territorio una serie
di attività di prevenzione e vigi-
lanza della salute e della sicurezza
sul lavoro come previsto dalla
legge 123 del 2007.
L'obiettivo condiviso è quello di
definire, come già è avvenuto per
gli appalti dei servizi, un pacchet-
to di misure e provvedimenti che
diventi parte integrante di tutti gli
appalti pubblici.

Gabriele  Cereda

LAVORO NERO

Due morti e 348 infortuni nei primi 11 mesi del 2007.
Gli infortuni sul lavoro, dall'inizio dell'anno al 15 no-
vembre, sono stati 348. Di questi due sono stati mor-
tali: il 6 settembre ha perso la vita l'imprenditore
Singh Rami, 29 anni, che stava svolgendo su un tra-
battello i lavori in un capannone della Italsiva. Sette
giorno dopo è morto Giacomo Giovini 55 anni bre-
sciano accaduto in un cantiere edile . 
Gli incidenti in tutto il 2006 erano stati 449 di cui tre
mortali. Il tema del lavoro nero o irregolare si presen-
ta sotto svariate forme e con molte sfaccettature. A ti-
tolo di esempio si passa da situazioni di totale irrego-
larità e conseguente evasione contributiva e fiscale, a
casi in cui il rapporto è solo in parte regolarizzato, op-
pure viene formalizzato con tipologie contrattuali di-
verse dalle effettive modalità con le quali si svolge.

In Brianza, 348 infortuni 
nei primi undici mesi del 2007

MORTI BIANCHE 

Anche in Consiglio  comunale si è parlato delle morti
bianche, in riferimento ai recenti fatti in Piemonte.
Queste le parole del sindaco, Carlo Cifronti che ha
presentato un ordine del giorno in tal senso:
«Tragedie come quella di Torino, causate dall'incu-
ria colpevole dell'impresa nella manutenzione e nel
controllo sulla sicurezza degli impianti, sono assolu-
tamente inaccettabili.Per questo occorre fare tutto il
possibile affinché le norme di sicurezza sui posti di
lavoro vengano applicate, la revisione, la manuten-
zione e l'aggiornamento degli impianti vengano ga-
rantiti, i controlli vengano effettuati rigorosamente.
Solo così i lavoratori potranno operare in condizioni
più sicure e si potranno evitare simili incidenti. Il
Consiglio comunale chiede che il Governo acceleri i
tempi per far entrare in vigore al più presto la Legge
delega a tutela dei lavoratori punendo severamente
le imprese che violeranno le norme ».

Il Comune: più controlli per evitare
che la tragedia di Torino si ripeta
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AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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Fontane accese e pulite per
Natale, ma attenzione:
vanno rispettate. L’appello
è stato lanciato nei giorni

scorsi dal Comune.Che ha ultima-
to i lavori di ripulitura, con un’ope-
razione di manutenzione straordi-
naria dal costo di 50.000 euro.
Gli interventi riguardano le cinque
fontane cittadine: le due in piazza
Santa Caterina, quella di piazza
Giovanni XXIII, quella di piazza
Virgo Fidelis a San Damiano e
quella in piazza Roma.
«Il costo dell’operazione è notevo-
le - ammette l’assessore ai Lavori
pubblici Silvia Bolgia - ma pur-
troppo le fontane sono tra gli ele-
menti dell’arredo pubblico più
vandalizzati». I lavori hanno com-
portato la pulizia dalle incrostazio-
ni di vasche e sistemi di filtraggio,
la sistemazione e parziale sostitu-
zione degli augelli di uscita dell’ac-
qua, la regolazione dell’altezza de-
gli spruzzi e dei giochi d’acqua, il
ripristino delle murature, l’elimi-
nazione delle perdite e la riparazio-
ne dei danni vandalici anche alle
centraline elettriche e ai sistemi di
pompaggio.
«Purtroppo la maleducazione è
sempre in agguato - dichiara
Bolgia - e la fontana di piazza
Giovanni XXIII, appena ripulita,
è stata subito imbrattata con nuo-

Appello dell’assessore Bolgia: «Bisogna avere rispetto e non danneggiarle»

nei numeri scorsi di Noi Brugherio.
In particolare nella seduta di
Giunta di martedì scorso si è deci-
so di procedere alla sostituzione
dei fili elettrici e delle prese di cor-
rente obsolete nelle scuole
Grimm, Manzoni e don Camagni.
Interventi che rientrano nei com-
plessivi stanziamenti di 100 mila
euro per tutti gli edifici che neces-
sitano di questi lavori.
Cinquantamila euro complessivi,
infine, sono stati predisposti per la
sostituzione di vetrate pericolose e
che non rispondono più ai criteri
di legge nella palestra Parini.

Francesca Lozito
Paolo Rappellino

AApppprroovvaattoo  
pprrooggeettttoo
ddeeffiinniittiivvoo
ppeerr  ll’’iimmppiiaannttoo
eelleettttrriiccoo
ddeell  CCoommuunnee::
ppiiùù  vviicciinnaa
ll’’eemmiissssiioonnee
ddeell  bbaannddoo

ERRATA CORRIGE

I furti sono davvero in crescita
nonostante l’errore di stampa
Sullo scorso numero di Noi Brugherio, a pagina 13,
siamo incorsi in un errore di stampa che ha sovverti-
to il senso dell’articolo dedicato all’andamento dei
reati a Brugherio. Nella tabella, alla voce furti, era in-
dicata una diminuzione di 11 casi dal 2005 al 2006. In
reatà, come spiegato correttamente dal titolo e dal
testo dell’articolo, è successo il contrario: i furti sono
aumentati di 11 casi, dagli 830 del 2005 agli 841 del
2006. Ci scusiamo con i lettori per l’errore.

VANDALISMI

Notte brava in piazza Roma:
danneggiati gli impianti elettrici
Nuova notte di vandalismi in piazza Roma. Sabato della
scorsa settimana un gruppo di persone (probabilmente
ragazzi e ragazze secondo alcune persone che abitano in
zona) si è scatenato contro l’arredo urbano le attezzature
predisposte per il marcatino natalizio.
Sono stati lanciati nella fontana i distributori metallici di
giornali, è stata sfondata la recizione di legno dei tavolini
all’aperto del bar, sono state ribaltate alcune pesanti fuo-
riere. Come se non bastasse i vandali si sono accaniti an-
che contro un palo dell’illuminazione e hanno fatto saltare
il quadro elettrico predisposto per l’allacciamento dei
mercanti ambulanti. Infine è stato acceso un falò nel bal
mezzo della piazza, dando fuoco ad alcune riviste.

KENNEDY

Sabato 15 è festa a scuola
per “stare bene” aspettando il Natale
Festa di Natale alla scuola media Kennedy nell’ambito
delle iniziative “star bene a scuola” per creare spazi di
partecipazione attiva e senso di appartenenza all’istituto
nei ragazzi e momenti di condivisione comunitaria.
La festa si svolge sabato 15 dicembre dalle 9,30 alle 12. È
prevista una mostra mercato con i prodotti dei laboratori,
il mercatino delle pulci e tavoli con i progetti di benefi-
cienza. Alle 10,30 ci sarà l’esibizione del concorso
“L’artista che c’è in te” e alle 11 l’oped-day della scuola
media per i ragazzi delle elementari.
Il comitato genitori della Kennedy invitato tutti i genitori a
partecipare alla festa.

MERCOLEDÌ 19 MONCUCCO

Santa Messa  natalizia a San Lucio
per le Consulte di quartiere
Mercoledì 19 dicembre le Consulte di quartiere hanno
organizzato la celebrazione di una santa messa natalizia.
La celebrazione sarà officiata  al tempietto di San Lucio a
Moncucco alle ore 21 da monsignor Mario Riboldi, cap-
pellano delle comunità nomadi.
Il Comune annuncia che saranno presenti il sindaco
Carlo Cifronti  e i quattro presidenti di quartiere. La cele-
brazione sarà accompagnata dell’esecuzione di alcuni
pezzi proposti dai musicisti alunni della fondazione
Piseri. L'invito alla partecipazione è esteso a tutta la citta-
dinanza. 

ve scritte, ma abbiamo rifatto la
pulizia. Speriamo duri...».
Per quanto riguarda, invece, la
prosecuzione dell’attività dei lavo-
ri pubblici, la Giunta comunale
martedì scorso ha approvato il
progetto definitivo per il rifaci-
mento dell’impianto elettrico co-
munale, passo importante per ar-
rivare all’emissione del bando per
la gara d’appalto che ne assegnerà i
lavori. Che, lo ricordiamo, am-
montano nelle due tranche a un
milione di euro in due anni.
Continuano intanto, le delibera-
zioni sui lavori di adeguamento al-
le normative degli impianti elettri-
ci, di cui abbiamo già dato notizia

Fontane accese per Natale
Il Comune ha ultimato la pulizia

Albanese alla guida della Consulta Centro
«Rispondere in fretta alle richieste della gente»

«Le buche nelle strade non sono né di sinistra
né di destra. Vanno solo riparate». Esordisce
così Calogero Albanese, il neo eletto presi-
dente della Consulta Centro, appena insedia-
to nell’incarico che fino ad ora era stato rico-
perto da Emilio Manzoni. «Non mi sono pia-
ciute certe uscite dei giornali locali - dice
Albanese - che hanno scritto di un “cambio di
colore alla Consulta Centro”. La politica è una
cosa, le consulte un’altra, poiché esse sono or-
gani di partecipazione che devono dare la pa-
rola alla gente e rispondere alle richieste di noi
cittadini». Albanese, che non nasconde di vo-
tare «centrosinistra», assicura però di non ave-
re nessuna intenzione di condizionare in qualche modo il parla-
mentino di quartiere.
Il nuovo presidente è arrivato a Brugherio da migrante, essendo
nativo di Resuttano, il paese della Sicilia che vanta una ricca “co-
lonia” in città. Dovrà guidare una consulta che riparte monca,
poiché dopo le dimissioni del presidente Manzoni e del consi-
gliere Giacomo De Rose, non è stato possibile rimpiazzare tutti
i componenti. Tra i non eletti l’unico ad avere dato la disponibi-
lità a subentrare è stato Fiorenzo Mandelli. D’ora in avanti la

Consulta conterà quindi su 6 membri anziché
7. Tra le priorità già identificate da Albanese -
che non è certamente un novello, essendo già
al secondo mandato in Consulta - c’è «la situa-
zione di Baraggia». Secondo Albanese il quar-
tiere «è stato emarginato: la zona industriale di
Santa Margherita vive il problema della stroz-
zatura alle vie d’accesso all’altezza di via
Belvedere.Da anni c’è un progetto di migliora-
mento con prolungamento di via degli
Artigiani, confermato anche nel nuovo Piano
regolatore, ma per ora l’Amministrazione non
ha fatto niente». Il presidente del Centro ricor-
da la necessità di un piano posteggi per la zona

storica della città e per risolvere la sosta selvaggia in piazza
Roma, «eventualmente aumentando i posti a disposizione».
Per segnalare i problemi alla Consulta è disponibile una casel-
la di posta presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del
Comune, ma Albanese segnala anche che venerdì 21 dicem-
bre alle 21 si terrà presso la sede della Consulta, in via San
Giovanni Bosco, nel complesso della scuola media, una riu-
nione aperta ai cittadini, che sarà anche occasione per uno
scambio di auguri natalizi. P.R.

Prosegue anche quest’anno l’iniziativa “I
nostri presepi”. Noi Brugherio raccoglie le
foto dei presepi realizzati nelle case dai let-
tori e dalle diverse comunità cittadine
(scuole, parrocchie, associazioni, luoghi di
lavoro...). Sono accette immagini tradizio-
nali o interpretazioni innovative del tema. 
Le immagini saranno pubblicate sul nu-
mero di Natale per raccontare le tradizioni
e le novità nelle rappresentazioni “dome-
stiche” della Natività.

Le foto si possono inviare fino alla mezza-
notte di martedì 18 dicembre alla redazio-
ne di Noi Brugherio in via Italia 68 (casella
della posta accanto al passo carraio dell’o-
ratorio), oppure consegnate direttamente
in redazione lunedì e martedì dalle 9 alle 12
e dalle 15 alle 18,30 o ancora inviate con la
posta elettronica a info@noibrugherio.it
oppure redazione@noibrugherio.it.
La pubblicazione delle foto avverrà a insin-
dacabile giudizio della redazione.

Manda la foto del tuo presepio
INIZIATIVA

A sinistra la fontana di piazza Giovanni XXIII presa di mira soprattutto
dalle scritte di pennarello. Sopra la grande fontana di San  Damiano

Secondo il neo presidente nei quartieri occorre agire fuori dalle logiche politiche

Calogero Albanese

I NOSTRI RICORDI
Gentili lettori, 
ricordiamo che i costi 
per la pubblicazione di un
necrologio sono: breve testo
e foto 20 euro; solo nome 
e foto 15 euro; solo breve
testo senza foto 10 euro.
La consegna dei testi e 
delle foto avviene entro 
ogni martedì sera presso
sportello FotoRibo   
via Teruzzi ang. via Dante  
o presso la redazione  
del giornale in via Italia, 68
telefono 039.882121
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MACELLERIA EQUINA
AL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

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

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

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

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

A Brugherio la percentuale dei “non avvalentisi” è molto più bassa rispetto al resto    

Il 95% delle famiglie sceg

[scuola]

L’ora di religione a scuola
piace agli studenti bru-
gheresi e alle loro fami-
glie. Il 95,1% degli

iscritti ai tre istituti comprensivi
cittadini ha infatti deciso di avva-
lersi dell’insegnamento della reli-
gione cattolica in classe durante
l’anno scolastico in corso. La per-
centuale di coloro che hanno de-
ciso di essere esentati (il 4,9% de-
gli alunni brugheresi) è meno del-
la metà del dato riferito all’intera
diocesi di Milano (11,5%).
Numeri quasi da plebiscito, certa-
mente superiori anche alla per-
centuale di famiglie che mandano
i loro bambini al catechismo o
che frequentano la messa alla do-
menica. Secondo i vescovi italiani
«sono le famiglie stesse ad avver-
tire il bisogno di essere sostenute
ed accompagnate nel difficile
compito dell'educazione, e per
questo ripongono nella scuola
una grande fiducia, che si fa quasi
invocazione d'aiuto». Lo hanno
detto in un  messaggio pubblicato
proprio in questi giorni, in occa-
sione delle iscrizioni scolastiche
che si terranno il prossimo mese
di gennaio. È in quel momento
che genitori e figli decidono se ri-
chiedere l’insegnamento della re-
ligione cattolica, come previsto
dal Concordato tra Stato e
Chiesa. I vescovi ribadiscono «la
dignità di disciplina autonoma»
per l’ora di religione «in grado di
aiutare gli alunni a comprendere
meglio la storia culturale del no-
stro Paese, nonché il rilievo che in
esso ha avuto e ha tuttora il catto-
licesimo» e la presentano come
«una preziosa occasione per ri-
flettere sulla dimensione religiosa
dell'uomo», oltre che «una risorsa
indispensabile per decifrare le at-
tese e i desideri presenti in ciascu-
no, a cui le religioni intendono da-
re una risposta alta, non illusoria e
coraggiosa».
Guardando ai numeri nelle scuo-
le di Brugherio si scopre che me-

diamente la percentuale più alta
di partecipazione avviene nelle
elementari (3% di non avvalenti-
si), mentre è lievemente più bassa
alla scuola materna (5,1%) e ten-
de a scendere più vistosamente
alle medie (7,8%). Occore però
tenere presente che in città esisto-
no due scuole dell’infanzia priva-
te di impostazione cattolica,
mentre non ci sono scuole ele-
mentari religiose e questo spiega,
almeno in parte, la differenza.
Il plesso nel quale l’insegnamento
cattolico è più gettonato sono le
scuole elementari Fortis e
Corridoni (97,9% di partercipan-
ti), mentre l’astensione più alta si
registra alla media Kennedy (“so-
lo” 91,9% all’ora di religione ).
Piuttosto rilevante appare il nu-
mero di alunni non avvalentisi al-
la scuola materna Manzoni, con
numeri oltre il doppio degli altri
due asili cittadini.

E questo crea due problemi: da
una parte i ragazzi sono più ten-
tati di "bigiare", dice Di Tolve, e
dall'altra "la scuola abdica a se
stessa e rinuncia al suo principio
educativo. È scandaloso». Nel
capoluogo lombardo ad esem-
pio su 26.682 non avvalentisi so-
lo 1.625 restano a scuola a segui-
re materie alternative, 6.681 si
fermano a studiare (da soli o as-
sistiti da altri insegnanti) e addi-
rittura in 18.376 lasciano l'edifi-
cio scolastico. «Ma quando diri-
genti scolastici mettono ore al-
ternative serie», aggiunge il re-
sponsabile diocesano, «i ragazzi
scelgono l'ora di religione, per-
ché è più interessante di qualsiasi
altra materia alternativa». Alle
elementari e alle medie natural-
mente la situazione è diversa,
perché i bambini non vengono
lasciati da soli a studiare.

Un’opportunità 
per gli stranieri
Contrariamente a quanto si possa
credere, diversi stranieri, anche se
di confessioni o religioni diverse
da quella cattolica, scelgono di
partecipare alle lezioni facoltative.
A Brugherio, per esempio, la po-
polazione scolastica straniera si at-
testa intorno al 10% degli iscritti, e
con i numeri che abbiamo appena
citato è evidente che una buona
fetta di questi sceglie la religio-
ne.Per i bambini stranieri, soprat-
tutto se arrivati da poco in Italia, si
tratta spesso di un’opportunità in
più per capire la cultura del nostro
Paese. «Se sono musulmani - chia-
risce don di Tolve - è un'occasione
bella di integrazione e di cono-
scenza, se sono cristiani ortodossi
(spesso spaesati perché non han-
no più un riferimento nazionale e
religioso) imparano a conoscere
altre culture e altri modi di vivere la
fede. L'ora di religione, così com'è
impostata porta in sé già tanto di
integrazione e di intercultura».

Paolo Rappellino

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  AANNTTIICCAADDUUTTAA  ddeeii  CCAAPPEELLLLII

MMEEDDAAVVIITTAA  -  LLoottiioonn  CCoonncceennttrrèèee  

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

€  45,9900

II  nnoonn
aavvvvaalleennttiissii
iinn  cciittttàà
ssoonnoo  iill  44,,99%%,,
iinn  ddiioocceessii
llaa  
ppeerrcceennttuuaallee
èè  ddeellll’’1111,,55%%
Record
alle primarie
Corridoni
e Fortis

UUnnaa  
pprrooppoossttaa
iimmppoorrttaannttee
aanncchhee
ppeerr  
ggllii  ssttrraanniieerrii
che
possono
conoscere
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e la fede
del Paese

pagine
a cura

di Paolo
Rappellino
e Alessia

Pignoli

La tendenza 
nazionale
I dati sulla nostra città, seppure
particolarmente favorevoli al-
l’insegnamento religioso, con-
fermano la tendenza generale,
alla quale si assiste un po’ in
tutt’Italia: l’ora di religione è alta-
mente frequentata dai bambini,
ma piace sempre di meno agli
adolescenti. Un trend che nelle
superiori della città di Milano  re-
gistra picchi vertiginosi di asten-
sione, con percentuali che supe-
rano il 35%. «Ciò che attira i ra-
gazzi più grandi a rinunciare
all'Irc è la collocazione dell'ora di
religione - spiega don Michele
Di Tolve, responsabile dell'uffi-
cio per l’insegnamento della reli-
gione cattolica della diocesi am-
brosiana -, i presidi infatti  scel-
gono di metterla alle prime e alle
ultime ore di lezione, in partico-
lare nei giorni di lunedì e sabato.
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VERSO IL NATALE / 1

Nei giorni di festa cambiano 
gli orari degli uffici comunali
In occasione delle festività natalizie 2007, alcuni
servizi comunali modificheranno i propri orari di
apertura. Servizi demografici  (viale Lombardia,
214): lunedì   24 dicembre 2007 -  apertura dalle 9
alle 12, anziché dalle 14 alle 17; lunedì 31 dicembre
2007 -  apertura dalle 9 alle 12, anziché dalle 14 al-
le 17; URP  (sede comunale, piazza C. Battisti 1):
sabato 29 dicembre 2007 - chiusura al pubblico.
Sportello orientamento legale (sede comunale,
piazza C. Battisti 1, ingresso aula consiliare): saba-
to 15, 22 e 29 dicembre 2007 e sabato 5 gennaio
2008 chiuso al pubblico

VERSO IL NATALE / 2

I brugheresi originari di Resuttano
si scambiano gli auguri a San Carlo
Sempre più vitale ed efficiente il comitato dei cittadini
brugheresi originari di Resuttano. Sabato 22 dicembre
ore 21, presso la sala dell'oratorio della parrocchia
San Carlo, in piazza Togliatti, il comitato resuttanese
organizza una serata per scambio di auguri natalizi
con rinfresco e musica dal vivo. Sono invitati tutti i citta-
dini. 
Resuttano è un piccolo paese della Sicilia in provincia
di Caltanissetta dal quale sono giunti a Brugherio mol-
ti migranti. Attualmente la comunità resuttanese nella
nostra città, tra nativi e discendenti, supera le diverse
centinaia di persone. 
La scorsa primavera un gruppo di ragazzi dell'oratorio
di Resuttano aveva portato a Brugherio uno spettacolo
teatrale in dialetto che aveva radunato al teatro San
Giuseppe un folto pubblico; da lì è nato un percorso di
amicizia e di contatti tra le due amministrazioni comu-
nali.

VERSO IL NATALE / 3

Vino in confezioni regalo 
per sostenere La Lampada
Quest'anno in occasione delle festività natalizie La
Lampada di Aladino propone, in collaborazione con
l'azienda agricola Cobue, confezioni regalo di vino e
spumanti. Cofanetto singolo Garda Merlot doc o
Lugana doc 10 euro cadauno; cofanetto doppio Garda
Merlot doc e Lugana doc 15 euro l’uno; cofanetto triplo
Garda Merlot doc, Lugana doc e Spumante Brut    25
euro; cofanetto Passito di S. Martino    20 euro. Prezzo
speciale: Bottiglie senza confezione natalizia (min. 6).
Richieste personalizzate e cesti con vino e prodotti tipi-
ci. È anche possibile allegare alle confezioni il
"Calendario 2008" degli ex malati di tumore con un pic-
colo contributo aggiuntivo. 
Potete dare il vostro sostegno regalando una donazio-
ne liberale alla associazione. In questo caso l’associa-
zione comunicherà con una lettera al destinatario del
regalo la vostra scelta di sostenere La Lampada di
Aladino con un generoso contributo. La Lampada di
Aladino Via Oberdan, 83-85 - 20047 Brugherio (MI) Tel.
039-5964913.

«Ai bambini l’ora di religione piace e fanno molte
domande sulla Bibbia e sulla storia di Gesù». È
questa l’opinione di Maria Teresa Pessina,da 27 an-
ni insegnante di religione nelle scuole elementari
brugheresi e ora alla Torazza.La materia che spiega
il cattolicesimo nelle scuole non ha nulla a che fare
con il catechismo che si insegna negli oratori, tiene
a precisare la maestra: «Accostarsi al religioso non
implica un’adesione di fede. La chiave con cui fac-
ciamo avvicinare i bambini alla religione è infatti
culturale. Il metodo è quindi diverso da quello uti-
lizzato con il catechismo in parrocchia».
Spiega Pessina che il programma di insegnamento
si può riassumere in quattro fasi, almeno per la
scuola primaria: in prima e in seconda ai bambini
viene presentato Gesù come fosse un amico spe-
ciale, mediante giochi e storielle. In terza si affron-
ta la storia della religione, a partire dai culti degli
uomini primitivi. In quarta il protagonista è di
nuovo Gesù, mentre in quinta ai ragazzi è propo-
sta la storia delle religioni. «Durante l’ultimo anno
- aggiunge l’insegnante - capita che anche ragazzi

di altre confessioni vengano coinvolti nell’ora di
religione, chiaramente dopo aver ottenuto il con-
senso dei loro genitori, per raccontare la loro fede
con l’obiettivo di valorizzare le diversità come ric-
chezza per la società, senza intenti critici».
Ai bambini, racconta Maria Teresa Pessina, la le-
zione di religione piace perché è più tranquilla del-
le altre materie, non ha un programma serrato ed è
un momento di relax nella giornata: «Non diamo
agli studenti una serie di nozioni, ma cerchiamo di
diversificare l’insegnamento con cartoni animati,
storie, disegni, puntando più sul dialogo che non
sull’insegnamento a una sola direzione».
Religione inoltre è una materia indispensabile nel-
le scuole, conclude la maestra, perchè alcuni ra-
gazzi non sentono parlare di Gesù in casa e dun-
que non sanno niente del cristianesimo. «Anche
chi non è cattolico praticante spesso fa seguire re-
ligione ai figli perchè condivide i valori cristiani,
ma soprattutto perchè uno dei nostri obiettivi è
far capire ai bambini che c’è qualcosa che va al di
là del mondo materiale». F.M.

Ma l’insegnamento non è il catechismo
Pessina: «Un’opportunità che piace ai bambini»

PARLA UNA MAESTRA DI RELIGIONE

  della diocesi di Milano - Ma i ragazzi frequentanti diminuiscono alle medie

lie l’ora di religione
SCUOLA NUMERO NUMERO DI CHI

ISCRITTI NON FA RELIGIONE PERCENTUALE

Istituto comprensivo statale Nazario Sauro

Scuole dell'infanzia (F.lli Grimm e Rodari) 324 15 4,6%

Scuole elementari (Fortis e Corridoni) 478 10 2,1%

Scuola media (De Filippo) 270 17 6,3%

Istituto comprensivo statale de Pisis

Scuola dell'infanzia (Manzoni) 101 9 8,9%

Scuole elementari (Sciviero e Manzoni) 606 16 2,6%

Scuola media (Leonardo Da Vinci) 276 21 7,6%

Istituto comprensivo statale don Camagni

Scuole dell'infanzia (Collodi) 194 8 4,1%

Scuole elementari (don Camagni) 395 19 4,8%

Scuola media (Kennedy) 340 31 9,1%

TOTALE CITTA’

Scuole dell'infanzia 619 32 5,1%

Scuole elementari 1479 45 3%

Scuola media 886 69 7,8%

Complessivo scuole 2.984 146 4,9%

Scuola infanzia 51.496 4.177 8,11%

Scuola elementare 197.383 14.256 7,22%

Scuola media 111.797 11.541 10,32%

Complessivo scuole 260.676 29.974 11,5%

I NON AVVALENTISI NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA SENZA MILANO CITTÀ

Infanzia 5,2%

Primaria 7,3%

Secondaria 7,8%

I NON AVVALENTISI NELLE SCUOLE DELLA CITTÀ DI MILANO

Infanzia 13,6%

Primaria 14.1%

Secondaria 20,8%

fonte: Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica

LL’’iinnsseeggnnaannttee
ddeellllaa
TToorraazzzzaa
cchhee  llaavvoorraa
nneellllee  ssccuuoollee
ddaa  2277  aannnnii
illustra
i contenuti
dell’ora
di religione
alle
elementari

fonte: segreterie degli Istituti comprensivi

I NUMERI 
NELLE 
SCUOLE DI
BRUGHERIO

I NUMERI NELLE SCUOLE 
DELLA DIOCESI DI MILANO
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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

CLAUDIA
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
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Auguri

di  Buone  Feste
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La responsabile Moretti: «Servono nuove forz e per aiutare i malati psichici» 

realtà che collabora con il perso-
nale del Cps di Baraggia, la strut-
tura psichiatrica, con sede in città,
che funziona come centro psico-
sociale e di riabilitazione ad alta
protezione e la collaborazione
consiste nel fatto che le persone
che arrivano presso la nostra sede
dell'Asvap, il lunedì e il venerdì,
sono utenti che ci vengono inviati
dal Cps, perché noi non possia-
mo accogliere ospiti senza cono-
scere il tipo di disagio o la patolo-
gia di cui sono affetti. Noi co-
munque seguiamo diverse tipolo-
gie di persone con età differenti
(giovani e adulti fino ai 50/55 an-
ni), ma che hanno in comune
un'unica problematica che è rap-
presentata dalla difficoltà di rela-
zione con la società». L'asso-
ciazione, come ci chiarisce Giu-
liana Moretti «vuole essere una ri-
sorsa in più per la psichiatria sul
territorio».

Il  sostegno  alle  famiglie
«Lo scopo che si prefigge Asvap
è quello di convincere le famiglie
che un loro componente ha un
problema. I parenti ci mettono
un po'a realizzare che esiste un
disagio mentale. Una volta poi
che i familiari si rendono conto
della situazione l'attenzione vie-
ne spostata sul malato. Oggi stia-
mo costruendo una rete sul terri-
torio e collaboriamo con le isti-
tuzioni, le parrocchie, le
Consulte di quartiere e associa-

L’Asvap in cerca di un pulmino
Appello anche per giovani volontari
Cerchiamo volontari! Un

appello quello della re-
sponsabile Asvap di
Brugherio, Giuliana Mo-

retti, rivolto soprattutto ai giovani
che desiderano dedicare qualche
ora della giornata all'accoglienza e
all'aiuto verso chi ha più bisogno
e la richiesta poi di un nuovo pul-
mino per l'accompagnamento
delle persone con disagio psichi-
co: «Chiediamo soprattutto ai
giovani di rispondere al nostro
appello - sottolinea Moretti - per-
ché i volontari hanno tutti una
certa età e pur svolgendo ottima-
mente il servizio dobbiamo rin-
novarci».
«Un giovane - prosegue la re-
sponsabile -  ci può supportare
nelle nostre attività di accompa-
gnamento degli utenti o nell'orga-
nizzazione delle manifestazioni e
delle feste. Servono proposte fre-
sche per proseguire con nuove
iniziative».
«Avremmo bisogno anche di un
nuovo pulmino, per trasportare i
nostri utenti; che ci consenta di
svolgere nel migliore dei modi il
nostro servizio».

La  nascita  per  ottenere  
strutture  sul  territorio
L'associazione Asvap nasce circa
20 anni fa da un gruppo di fami-
glie con figli affetti da disagio psi-
chico. Non era più possibile, con
la legge Basaglia, internare queste
persone nei manicomi ma nello
stesso tempo mancavano misure
alternative di supporto alle fami-
glie. «Un gruppo di familiari - ri-
corda Moretti - ha pensato di riu-
nirsi per cercare di premere sulle
istituzioni perché si potessero co-
stituire nel territorio, ma soprat-
tutto nel territorio brugherese,
delle strutture che potessero ac-
cogliere in maniera adeguata, non
come accadeva nei reparti psi-
chiatrici, malati di questo tipo; e
da qui è nata l'associazione. In 20
anni abbiamo portato avanti mol-
te battaglie! Abbiamo fatto vera-
mente pressione anche alla
Regione e devo dire che gli opera-
tori di settore sono stati collabo-
rativi nei nostri confronti così co-
me alcuni amministratori.
L'Asvap oggi - continua - è una

zioni per raggiungere più fami-
glie possibili toccate da queste
problematiche. Per quanto con-
cerne i sostegni alla nostra atti-
vità, posso dire che il Comune di
Brugherio ci ha dato la possibi-
lità di utilizzare la sede di via
Oberdan senza il pagamento di
un affitto, compartecipando co-
munque alle spese ordinarie, e
poi ci mette a disposizione un
contributo annuo per progetti
che portiamo avanti così come la
Regione e la Provincia finanzia-
no in parte i nostri progetti e ci
sono poi donazioni che proven-
gono anche da privati».

Senza  paura  del  disagio
«Il messaggio che vorrei far pas-
sare - conclude Giuliana Moretti -
è che non bisogna avere paura

L’ASSOCIAZIONE

L'Asvap, con sedi presenti in tutta la Brianza,
è un'associazione di familiari e volontari per
l’aiuto, il sostegno e l’informazione  sul  disa-
gio psichico. Ha sede a Brugherio in via
Oberdan, 83 tel. 039-2873114 (la quota asso-
ciativa annua è di 30 euro). Giuliana Moretti è
la responsabile gruppo Asvap di Brugherio. Il
gruppo volontari brugheresi nasce nel '92 e
oggi conta 15 persone. 20 gli utenti che sono
legati all'associazione (questi utenti sono in
collegamento anche con il Centro di Baraggia
- Cps). Si tratta di persone che vivono in fami-
glia o da sole,mentre alcuni non sono autono-
mi e devono essere seguiti.

Orari  di  apertura  sede ed  attività
Tutti i lunedì   dalle  ore  13,30  alle  ore  16 ac-
coglienza ospiti: giochi, lavori manuali, lettu-
re, musica. Corso di training autogeno dalle
16,15 alle 17,15 ogni quindici giorni. Tutti i
giovedì  dalle  ore  15,30  alle  ore  17,30: incon-
tri con i familiari, autoaiuto, colloqui.
Supporto familiare con psicologa dalle 14 alle
15,30. Tutti  i venerdì dalle ore 19: cena in sede
con pizza e dolci. Ogni ultima  domenica del
mese: gita od escursione.
Per colloqui personali con responsabile su ap-
puntamento - 039/2873114.

Auguri natalizi
Il giorno 17 dicembre dalle ore 17, l'Asvap
ospiterà, presso la sede di via Oberdan, amici e
simpatizzanti, per lo scambio degli auguri e per
festeggiare insieme.

In riferimento alla lettera in redazione di Stefania Bottarelli
"La Regione e il buono scuola. E le famiglie della scuola
pubblica?" pubblicata su Noi Brugherio del 1° dicembre,
penso che sia un diritto dei cittadini poter scegliere il tipo di
scuola per educare i propri figli e se la scuola privata ovvia-
mente "costa"mi sembra giusto che un Ente pubblico inter-
venga per alleviare il "costo". D'altra parte chi va alla scuola
privata non pesa sulla scuola pubblica.
Posso testimoniare che ho mandato mio figlio ad una scuo-
la privata, per scelta educativa, pagando molti soldi e facen-
do molti sacrifici poiché ero un dipendente non lautamente
retribuito. Ciò mi ha impedito di risparmiare ed eventual-
mente investire in beni di sostegno alla famiglia. È valsa
però la pena.

Risulta poi offensiva e priva di significato l'illazione sull'eva-
sione fiscale: perché questa eventualmente dovrebbe ri-
guardare i frequentatori della scuola privata e non quelli
della scuola pubblica?

Roberto Peruzzi

Caro Calogero, a seguito della tua nomina a Presidente
della Consulta di quartiere Centro, ti scriviamo qualche
riga per darti il “benvenuto” e qualche “dritta”, sicuri di
non aver sbagliato quando, con sincero entusiasmo, ti ab-
biamo accolto e ci siamo complimentati con te per la tua
nuova carica.
Vedi, caro Calogero, il ruolo che ricoprirai ti darà tanta
soddisfazione solo nella misura in cui ti impegnerai con

tutta l’anima in quel che credi essere giusto. 
Ti accorgerai che gli ostacoli sono tanti e i denari troppo po-
chi ma se non ti limiterai a fare il necessario, bensì tutto il
possibile, scoprirai di poter arrivare ovunque e sempre.
Confida pure nella nostra amicizia e sul nostro aiuto tutte le
volte che ti servirà.
Siamo certi di poter intrattenere con te quel rapporto di lieta
e serena collaborazione, indispensabile presupposto di ma-
turazione personale e di sviluppo per l’intera nostra
Comunità.

Mariele Benzi
presidente Consulta Ovest

Roberto Assi
presidente Consulta Sud

Elia Masi
presidente Consulta Nord

LETTERE IN REDAZIONE

La scuola privata, una scelta che costa
sacrifici alle famiglie e merita rispetto

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.

delle persone con disagio psichi-
co. Occorre essere accoglienti e
non emarginare.
A volte basta anche il solo e sem-
plice saluto per comunicare con
una persona che vive queste pro-
blematiche». Chi volesse diventa-
re volontario dell'Asvap può
chiamare il n. 039-2873114, la-
sciando un messaggio in segrete-
ria. L'interessato verrà contattato
per un colloquio.
Moretti ha infine parole di ricor-
do nei confronti del presidente
onorario dell’associazione, l’inge-
gner Giorgio Nironi, che è venu-
to a mancare in questi giorni. «I
volontari dell'Asvap ricordano
con affetto e stima Giorgio
Nironi e sono vicini al dolore del-
la famiglia».

Anna Lisa Fumagalli 

Calogero Albanese eletto alla Consulta 
I colleghi presidenti gli fanno gli auguri

Nell’immagine 
in alto
i volontari 
attivi presso 
la sede di 
via Oberdan 83

Sotto
la responsabile
del gruppo
Asvap
Brugherio
Giuliana
Moretti

MMoorreettttii::
«L’Asvap 
vuole essere
una risorsa 
in più per 
la psichiatria
sul territorio. 
Chi volesse
diventare
volontario 
può chiamare 
lo 039/2873114»
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Alla media di via don Bosco le insegnanti di italiano e arte lavorano in compresenza

L’arte si fonde con la letteratura
Alla Leonardo un progetto trasversale 

«L’arte è la comuni-
cazione dei senti-
menti dell'uomo.
Sentimenti di

gioia, di dolore, di rabbia, di amo-
re», non sta parlando un critico
d'arte affermato, ma i ragazzi del-
la scuola media Leonardo Da
Vinci.
Da due anni la professoressa di
educazione artistica Milena
Sangalli ha avviato insieme alla
collega di italiano Maria Grazia
Colombo una sperimentazione
che prevede la compresenza delle
due materie per un'ora alla setti-
mana. Il progetto di quest'anno è
“Ti racconto la storia dell'arte, co-
municare con... immagini astrat-
te... volti e sguardi... corpi e gesti”.
«Il progetto è molto ambizioso -
come spiega  Sangalli -, si vuole
far apprezzare l'arte ai ragazzi at-
traverso il racconto, del resto
“raccontare” è piacevole, si rac-
contano le favole, ce le racconta-
va il nonno: si vuole uscire dallo
studio che va da pagina tot a pagi-
na tot del libro. Il tutto legato alla
fruizione vera e propria che si at-
tua grazie alle uscite: portare i ra-
gazzi fuori a visitare le mostre o i
musei. Questo è molto importan-
te per loro dato che non è detto
che ci andranno ancora una volta
finita la scuola». Anche se, a dire il
vero, alcuni alunni, dopo essere
andati a visitare delle esposizioni,
hanno poi trascinato i genitori, in
particolare le due mostre
“Caravaggio e i caravaggeschi” e
quella di fotografia di Sebastiao
Salgado. Da un lato i ragazzi han-
no quindi apprezzato un grande
maestro della storia dell'arte e dal-
l'altro hanno premiato il foto-
grafo contemporaneo.
In parallelo al lavoro sui dipinti, la
professoressa di italiano selezio-
na delle opere letterarie che toc-
cano i temi di quella figurativa: la
storia dell'arte e la letteratura si
fondono e si completano a vicen-
da nell'analisi, o, forse meglio, nel
racconto di un'opera. Si fa in mo-
do che i ragazzi inizino a non
considerare le materie scolastiche
a compartimenti stagni, ma piut-
tosto che imparino a fare dei col-
legamenti allenando l'intelletto a
questo lavoro, che poi sarà molto
utile alle scuole superiori.
La seconda B è la classe che sta
portando avanti il progetto di
quest'anno e, per ora, ha analizza-
to l'“Annunciata” di Antonello.
Sono andati al museo Diocesano
a vedere di persona l'opera e, «no-
nostante li avessi preparati sulle
misure del quadro, che avessi ri-
badito che era piccolo, sono rima-
sti colpiti lo stesso - continua
Sangalli -, quella delle dimensioni
è comunque una costante che rie-
sce a sorprenderli: quando abbia-
mo visto l'“Uomo dinamico” di
Boccioni si aspettavano un gigan-
te che non è, mentre il “David” di
Michelangelo lo immaginavano

FESTA

Un incontro con gli stranieri
per festeggiare il Natale
Il 20 dicembre alle ore 15, presso l’oratorio di Maria
Bambina in via De Gasperi, il movimento Terza età e
Amici del Mondo organizzano un incontro al quale sono
invitati gli stranieri che vivono in città per festeggiare il
Natale e per parlare delle loro tradizioni natalizie.
Durante la festa gli stranieri proporranno dei canti origi-
nari delle loro terre.

ELETTROSMOG

Processo Terna, arriva una svolta
dai periti del Tribunale

«Tralicci pericolosi per la salute dei bambini».
Questa volta a dirlo non è il consulente nominato
dal Comune, ma il perito nominato dal giudice
Arturo Iadecola, della sezione civile del tribunale di
Monza. Il processo Terna sembra essere arrivato a
una svolta. Da Villa Fiorita, sede del Municipio,
predicano cautela. «È stata accolta solo una parte
delle nostre richieste», dice l'assessore all'am-
biente Renato Magni.Ora si dovrà attendere l'8
gennaio per capire se la società proprietaria delle
rete elettrica nazionale sarà costretta a interrare le
linee dell'alta tensione. Intanto a Rho, Terna sta
realizzando un piano che prevede l'interramento
delle linee a 380 kv.

piccolo». Dopo l'“Annunciata”
sarà la volta del “Compianto del
Cristo Morto” (Giotto), del
“Cristo morto” (Mantegna), della
“Primavera” (Botticelli), del “Ce-
nacolo” (Leonardo Da Vinci),
della “Pietà” (Michelangelo), del-
la “Vocazione di San Matteo”
(Caravaggio).
Tornando all'“Annunciata”, pri-
mo tema di quest'anno, i ragazzi
hanno focalizzato l'attenzione
sull'analisi della comunicazione
dello sguardo, la professoressa di
italiano ha invece parlato della fi-
gura di Maria sotto la croce e ha
analizzato le “Laudi” di Jacopone
da Todi. Hanno visto poi un'in-
terpretazione in video di Franca
Rame che recita il pianto di Maria
sotto la croce in lombardo volga-
re e ascoltato “Le tre madri” trat-

to dall'album “Buona novella” di
Fabrizio De Andrè.
Si superano quindi non solo i
confini delle materie, ma anche
quelli temporali prendendo in
considerazione opere che parto-
no dal Medioevo fino ad arrivare
ai giorni nostri, tutte legate da un
filo rosso che i ragazzi imparano a
seguire.
Durante la visita al museo
Diocesano hanno poi avuto l'op-
portunità di seguire un laborato-
rio di mosaico (a questo hanno
partecipato non solo la seconda
B, ma anche la seconda A), che si
riaggancia al tema della mostra
che a fine anno vede la partecipa-
zione di tutti gli alunni e alunne
dell'istituto comprensivo De
Pisis, dalla scuola dell'infanzia, al-
le elementari, alle medie. Il titolo

della mostra dell'anno scolastico
2007/2008 è “Siamo tutti mosai-
cisti”, dove una parte del percor-
so è dedicata ai mosaici di Vanda
Galbiati, la professoressa di edu-
cazione artistica recentemente
scomparsa.

Alessia  Pignoli

Le immagini
sono state
scattate  
al museo
Diocesano,
dove sono
andate le
seconde A e B
della scuola
media
Leonardo 
Da Vinci. 
Durante la
visita i ragazzi
hanno avuto
l’opportunità
di seguire un
laboratorio 
di mosaico

Registrazione 
presso il Tribunale 
di Monza n° 1698 
del 15 dicembre 2003

Direttore 
responsabile:
Nino Ciravegna

Redazione:
Paolo Rappellino,
Roberto Gallon,

Davide Grimoldi,
Paola Galbiati,
Antonello Gadda,
Luca Varisco,
Filippo Magni,
Martina Bisesti,
Mariella Bernio,
Alessia Pignoli,

Anna Lisa Fumagalli,
Gabriele Cereda
Francesca Lozito
Gaia Cortese.

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. e fax 039 88 21 21
info@noibrugherio.it

Pubblicità:
Bruno de Pascale  
349 462 85 49

Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci

Stampa:
Stem 
via Brescia 22 
Cernusco s/N (Mi)  
tel. 02 92 10 47 10
Numero 
stampato 
in 6 mila copie

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Inizia già dalle seconde classi il percorso
sull'orientamento per la scelta della scuola
superiore attuato dalla scuola media
Leonardo Da Vinci. Si conclude poi alla fine
del primo quadrimestre dell'ultimo anno,
quando arriva il momento di compiere la de-
finitiva scelta della scuola superiore, sia es-
sa un professionale, un tecnico o un liceo.
Del resto l'importanza di non arrivare im-
preparati a questo momento è sempre più
sottolineata da più parti. 
L'assessore all'Istruzione della Provincia di
Milano Giansandro Barzaghi ha reso noto i
dati dell'ultima ricerca effettuata da
Almalaurea secondo la quale uno studente
su due (il 45%) si è pentito della scuola scel-
ta in terza media. La Provincia risponde an-
che quest'anno con l'istituzione di un servi-
zio di undici sportelli di orientamento loca-
lizzati nelle scuole superiori per fornire a
ragazzi e genitori il supporto necessario.
L'anno scorso hanno partecipato ai colloqui
5000 ragazzi e ragazze. 
Ma oltre a queste iniziative importanti biso-

gna tener presente di quello che si organizza
nelle singole scuole medie. 
Da tre anni la Leonardo Da Vinci lavora insie-
me alla cooperativa Pegaso specializzata
nell'organizzazione di corsi di formazione e
istruzione a livello scolastico. «All'inizio vie-
ne attuata la fase dell'emersione degli inte-
ressi, si prosegue verso quella della cono-
scenza di sè per poi arrivare alle valutazioni
sulle proprie competenze - spiega la profes-
soressa di italiano Maria Grazia Colombo - ,
il personale della cooperativa di psicologi
Pegaso incontra i ragazzi e spesso chiede a
noi insegnanti di non essere presenti in clas-
se». La vicepreside, la professoressa
Margherita Terrusi, sottolinea l'importanza
che siano anche degli "esterni" a valutare a
guidare i ragazzi nelle loro scelte. 
Alla fine del percorso viene infine steso un
profilo orientativo per ciascun alunno redat-
to dagli psicologi della cooperativa insieme
agli insegnanti che li hanno conosciuti per i
tre anni di scuola media.

A.P.

La cooperativa Pegaso orienta
gli studenti già dalla seconda media

DOPO LA TERZA MEDIA
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A DICEMBRE APERTO TUTTE LE DOMENICHE
FINO A NATALE



erché il Natale non sia
solo una festa personale,
ma di attenzione a chi è

più in difficoltà, le parrocchie
propongono un progetto di
carità. Non solo a favore del terzo
mondo, ma anche di realtà vicine a
noi e bisognose di supporto
economico e morale.
È il caso della parrocchia San
Carlo, che ha organizzato una
raccolta di fondi per acquistare un
pulmino che permetta il trasporto
dei ragazzi del Brugo.
L’associazione brugherese, da
anni impegnata nella crescita dei
disabili, ha infatti bisogno di nuovi

mezzi per sopperire agli attuali,
troppo limitati per la mole di
attività programmate ogni giorno.
La parrocchia San Bartolomeo, su
suggerimento della Caritas, ha
invece puntato l’attenzione sullo
Zambia, che dalla prossima
primavera sarà terra di missione
del brugherese don Maurizio
Oriani. In particolare i fondi
raccolti grazie ai contributi di
ragazzi e adulti, andranno a
sostenere le numerose spese
dell’ospedale di Chirundu, uno
dei pochi attrezzati e gratuiti della
zona, che registra ogni anno 3.300
ricoveri e 8.000 vaccinazioni in
una popolazione colpita da
malaria, tubercolosi e aids.
Voleranno verso l’Africa anche le
offerte raccolte alla parrocchia
San Paolo, gestite dal progetto
“tende” a favore del Meeting
point di Kampala (Uganda),
centro di accoglienza per orfani,
disagiati e malati di aids (vedi
l’ampio servizio in pagina 17).
Nelle chiese sono già stati posti i
raccoglitori delle offerte, ed è

inoltre possibile inserire il proprio
contributo nelle tradizionali
bussole, in una busta che segnali la
destinazione al progetto di
solidarietà. Tutti i fedeli sono
chiamati a fare la propria parte
ciascuno secondo le proprie

possibilità perché, come ha
recentemente detto il cardinale
Tettamanzi, «non si vive la carità
cristiana se non assumendoci
pienamente la responsabilità
dell'altro e degli altri: il prossimo si
ama così!». Filippo Magni
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INIZIATIVE DI AVVENTO
PER UNA CARITA’ SOLIDALE

PPrroosseegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa

Giovanni il Battista dunque sa
identificare senza incertezze il
Messia (dopotutto è un profeta!), ma
si accorge che questi si comporta in
maniera differente da quello che si
aspettava e, di qui, sorge il suo dub-
bio: "sei tu colui che deve venire o
dobbiamo attenderne un'altro?".
La vicenda un po' paradossale del
profeta incerto vuole richiamarci ad
un aspetto importante di quell'atteg-
giamento costante che caratterizza il
Tempo di Avvento: l'attesa.
Attendere, infatti, significa anche in
qualche modo anticipare e immagi-
narsi ciò (o chi) si attende. Ma pro-
prio qui si apre la possibilità di un
rischio, specialmente se l'attesa ha a
che fare con Dio e con il suo agire: da
un lato, infatti, il volto di Dio e il suo
operare non possiamo che immagi-
narceli a misura nostra e secondo le
attese che nascono dalla nostra espe-
rienza umana; ma, d'altro canto,
dobbiamo sempre ricordare a noi
stessi che ciò che immaginiamo non è
in alcun modo identico a ciò che Dio
è e fa. Dunque, come il Battista, an-
che noi rischiamo di prepararci ad
un incontro con Dio secondo tempi e
modalità che in qualche modo ci in-
ventiamo da soli e non è affatto detto
corrispondano a quanto il Signore
ha in mente e, per questo, non di ra-
do siamo destinati a restarne sorpre-
si e spiazzati.
Come evitare il rischio di mettere
troppi paletti all'azione del nostro
Dio, e coltivare invece una reale e to-

tale disponibilità ai suoi modo e ai
suoi tempi? La risposta di Gesù agli
emissari del Battista ci segnala due
strade, tra loro complementari. Una
è facilmente identificabile ed è la
strada dell'esperienza: "andate e ri-
ferite... ciò che voi udite e vedete" (v.
4). Nella storia quotidiana del no-
stro cammino di fede con il Signore,
proprio negli avvenimenti di cui essa
è composta, si rivelano infatti il volto
e lo stile operativo del nostro Dio:
dunque, mentre impariamo a leggere
ciò che viviamo in relazione a lui e a
riconoscere la sua presenza e il suo
sostegno accanto a noi, impariamo
anche a conoscere il suo stile e a ri-
spondervi in modo adeguato.
L'altra e complementare strada è in
qualche modo "nascosta" nel prosie-
guo della risposta di Gesù. Dietro
l'elenco dei segni prodigiosi che ac-
compagnano e confermano la sua
predicazione ("i ciechi recuperano la
vista...": v. 5), fa capolino la citazio-
ne della profezia di Is 61,1: "Lo
spirito del Signore Dio è su di me
perché il Signore mi ha consacrato
con l'unzione; mi ha mandato a por-
tare il lieto annunzio ai miseri".
Gesù non solo indica la concretezza
dell'esperienza come il luogo in cui
cercare e sperimentare il volto di Dio
e la sua salvezza, ma usa la Scrit-
tura profetica per leggerne il senso.
Anche per noi, allora, sarà la rilet-
tura degli eventi della nostra vita al-
la luce della Scrittura a rivelarci le
tracce della presenza e dell'operare
divino, e a metterci in grado di acco-
glierli con frutto.

Nell’esperienza
si trova il volto di Dio

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  don  Giovanni  Mariani

AL SAN GIUSEPPE IL CLIMA NATALIZIO
NEL POMERIGGIO INSIEME DEGLI ORATORI

DICIOTTENNI A LEVANTO
IL FUTURO SI COSTRUISCE
CON LE SCELTE DI OGGI

San Bartolomeo

Domenica 16 dicembre tutti i ragazzi e le ragazze di San
Bartolomeo sono attesi all’oratorio San Giuseppe per il
pomeriggio insieme. Sarà una giornata dal forte spirito
natalizio, che inizierà con la messa delle 10. Alle 14,30,
poi, l’apertura dei cancelli darà il via ai giochi e alla pre-
ghiera pomeridiana. Alle 15,30 la proposta si diversifica
per bambini e ragazzi: i primi sono attesi al teatro San
Giuseppe per lo spettacolo “Babbo Natale e la strega -
ovvero come le sorellastre salvarono il Natale”. Per i
ragazzi invece sarà proiettato, nel salone polivalente
sotto alla chiesa, la commedia “Fuga dal Natale”. Alle
17,15, merenda per tutti. È richiesto un contributo spe-
se di 2 euro. Per l’occasione, gli oratori di Maria Ausilia-
trice e Maria Bambina resteranno chiusi.

LE PARROCCHIE PROPONGONO RACCOLTE FONDI A FAVORE DI BRUGO, UGANDA E ZAMBIA

“Quello che saremo e dovremo essere nella vita si
mostrerà al momento opportuno, e tuttavia quello
che saremo è in qualche modo come anticipato, nel-
lo Spirito, da ciascuna delle piccole scelte che oggi già
facciamo”. Questa frase di Giuseppe Angelini rias-
sume bene i contenuti dell’uscita che il gruppo di-
ciottenni di San Bartolomeo ha vissuto a Levanto nel
fine settimana tra il 7 e il 9 dicembre. Trenta ragazzi si
sono recati nella città ligure, a un passo dalle 5 terre, e
hanno trascorso 3 giorni interrogandosi sui loro so-
gni e sul loro futuro. Punto di partenza sono state al-
cune interviste agli abitanti del luogo, con domande
su cosa sperassero o temessero per il loro domani. Al
termine del confronto sulle risposte ricevute, i di-
ciottenni hanno rivolto a se stessi i medesimi interro-

gativi, guidati nella riflessione dal sacerdote dell’ora-
torio San Giuseppe don Alessandro Maggioni.
Il viaggio è stata anche l’occasione per un pomerig-
gio di visita alle 5 terre e per l’incontro con un pesca-
tore di Monterosso, che vive della pesca delle sardi-
ne: «Un lavoro cui partecipava tutta la città - ha rac-
contato -, ma che negli ultimi decenni ha perso que-
sta caratteristica, diventando molto più solitario».
Il marinaio ha spiegato cheil mare è il suo luogo di la-
voro,ma anche un elemento naturale che incute paura
per la sua imprevedibilità: per viverci «bisogna cono-
scerlo e prestare attenzione a come ci si muove in bar-
ca: i 4 elementi dell’equipaggio hanno ciascuno un
preciso compito, ognuno deve svolgerlo al meglio per
non vanificare tutto il lavoro degli altri». F.M.

La scatola per le offerte
della parrocchia San Carlo
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NON SOLO MEDICINE
AL MEETING POINT DI KAMPALA
A SAN PAOLO ROSE BUSINGUYE HA RACCONTATO LA STORIA DEL SUO CENTRO IN UGANDA

ose Businguye ha un
entusiasmo contagioso,
un sorriso che dice molto

della sua personalità e che
sorprende se si pensa che trascorre
le sue giornate in un "meeting
point" (centro di accoglienza) per
malati di aids in Uganda. Invitata
alla parrocchia San Paolo lo scorso
lunedì sera, intervistata da Renato
Farina ha spiegato lei stessa le
ragioni della sua felicità agli oltre
300 presenti: «Quando ho aperto il
meeting point andava tutto bene,
inizialmente.Ma dopo poco
tempo,nel 1996,hanno iniziato a
sorgere le prime lamentele tra i
pazienti, i primi problemi di
organizzazione,mi trovavo in un
tunnel buio di cui non vedevo
l'uscita ed ero tentata di mollare
tutto e chiudere il centro».
La situazione di crisi ha però
avuto una svolta imprevista per
mezzo di don Luigi Giussani,
fondatore del movimento di
Comunione e Liberazione: «Nel
periodo più nero - ha raccontato
la Businguye - mi ha chiamata
don Gius (lo chiama proprio così,
con il suo classico soprannome
ndr) e mi ha chiesto di andare in
Italia ad incontrarlo». La
volontaria temeva altre lamentele,
di dover dare delle spiegazioni, di
trovarsi sotto accusa come stava
accadendo anche nel suo meeting
point, e dunque era decisa a non
incontrare il sacerdote. Ha
proseguito: «Al termine di una
notte insonne, la prima e unica
della mia vita, ho capito che
dovevo dire "sì", un sì a don Gius
che ha rappresentato il mio sì a
Cristo, un sì incondizionato,
puro, senza valutazioni sulle
conseguenze della risposta. E ho
scoperto che quando dici sì a
Gesù non ti trovi mai solo, non
resti senza compagnia, ti rendi
conto di essere suo e dunque di
essere importante, e vedi la vita da
un punto di vista diverso, più
positivo». È con questa
ripartenza che la storia di Rose
Businguye e del meeting point

sono cambiate e il centro ha
preso a lavorare a pieno ritmo:
«Dare le medicine ai malati - ha
spiegato la volontaria - non
significa solo curarli, ma anche far
capire loro che sono importanti
in quanto uomini, al di là del loro
credo, della razza o della
condizione economica in cui si
trovano».
La struttura cui la Businguye è a
capo, infatti, non si preoccupa dei
pazienti solo dal punto di vista
clinico, ma li accompagna anche
come persone per non lasciarli
soli di fronte alla malattia e al
disagio sociale in cui vivono.
«Operiamo come una compagnia
- ha aggiunto la Businguye -, un
luogo dove chiunque è ben
accetto e dove ci sforziamo di
promuovere l'educazione dei
ragazzi e la lotta alla povertà oltre

"Tende" è il nome di
una campagna di sen-
sibilizzazione e raccol-
ta fondi realizzata gra-
zie al coinvolgimento
della Rete Sostenitori
di Avsi che vede impe-
gnate più di 10.000
persone volontarie.
Ogni anno viene presentato un tema specifico, con
uno slogan che vuole far riflettere sulla condizione
dell'essere umano nel mondo, e che detta anche la
scelta di progetti che hanno particolare necessità di
essere sostenuti. quest’anno sarà aiutato il meeting
point di Rose Businguye.
L'iniziativa nacque alla fine degli Anni 80 sotto una
"tenda" che un gruppo di volontari allestì all'uscita
di un supermercato nella periferia di Milano, per
raccogliere fondi a favore di amici trasferitisi a lavo-
rare per AVSI nei paesi in via di sviluppo.
Dallo scorso anno, le Tende vengono organizzate
anche in molti paesi in via di sviluppo nei quali Avsi è
presente e lavora, coinvolgendo cooperanti e colla-
boratori, affinché non siano semplici "operatori
umanitari"

Dare
le medicine
ai malati
non significa
solo curarli,
ma anche
far capire loro
che sono
importanti
in quanto
uomini

TENDE VERDI
DI SOLIDARIETÀ

Il titolo della campagna di quest’anno “Vicky, storie
dell’altro mondo. In questo mondo”, trae spunto da
una lettera pubblicata su giornale Tracce della stessa
Vicky, madre sieropositiva di tre figli che oggi vive a
Kampala, in Uganda, grazie all'accoglienza del
Meeting Point International, ong locale partner di Avsi.
Con poche, semplici parole Vicky è stata in grado di te-
stimoniare il cambiamento avvertito grazie alla vici-
nanza di persone che l'hanno amata quando ne aveva
più bisogno, che l'hanno osservata senza pregiudizi,
che l'hanno spinta a trovare nuovi stimoli per affronta-
re le difficoltà nonostante la malattia. Lo sguardo che
si è posato su di lei «aveva in sé i raggi della speranza»,
scrive Vicky. E questo sguardo è stata la scintilla che le
ha permesso di avere nuovamente fiducia in se stessa
e negli altri. E ricominciare davvero.

VICKY, STORIE
DELL’ALTRO MONDO

I RAGAZZI CANTANO IL NATALE
TRA I PALAZZI DI BRUGHERIO

R

Rose Busingye e Renato Farina. Sotto, il folto pubblico presente all’incontro

alla cura per l'Aids».
La frequentazione del meeting
point ha provocato in molte
persone anche un cambiamento
di vita e numerose conversioni alla
fede cattolica. Ha concluso la
volontaria: «Quando ho
incontrato don Gius, il sacerdote
mi ha detto di non parlare molto
di Cristo ai miei pazienti, perché
difficilmente avrebbero capito, e
mi ha suggerito di raccontarlo
attraverso i miei atteggiamenti.
Come quando si vede un
bambino e si capisce chi è suo
padre perché, senza farlo apposta,
lo imita nei gesti, nelle smorfie, nei
tratti e nel comunicare, allo stesso
modo dobbiamo vivere come
Gesù ci ha insegnato, per
testimoniare alle persone che tutti
siamo figli di Dio».

Filippo Magni

Proseguono nelle parrocchie gli in-
contri organizzati per prepararsi al
Natale:

Martedì 18 dicembre alle 21
a San Paolo
Gesù di Nazaret: chi è?
Analisi del “Gesù di Nazareth” di
Papa Benedetto XVI con don Giu-
seppe Bolis, professore dell'Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di
Milano

Giovedì 20 dicembre alle 21
a San Paolo
El Vangel per el dì d’incoeu
Il racconto evangelico in dialetto mi-
lanese: poesie a cura di padre Edo
Morlin, autore e missionario in
Uganda, e dell'attore Marino Zerbin

Venerdì 21 dicembre alle 21
all’oratorio San Giuseppe
Corso di Sacra Scrittura
“La Parola di Dio è viva, efficace
e tagliente”
Don Fabio Ferrario propone un cor-
so di base introduttivo alla Scrittura
in cui nulla sarà dato per scontato,
ma tutto spiegato e chiarito. Non sa-
ranno proposte ai presenti grandi
teorie esegetiche nè stili da esercizi
spirituali, ma un’analisi del testo
che parte dalle storie e dai perso-
naggi della Bibbia.
Si tratta dell’ultimo appuntamento
per l’anno 2007: i seguenti, infatti,
saranno l’1, 15 e 29 febbraio 2008, e
il 14 e 28 marzo. altri 8 incontri sa-
ranno poi in programma per il pros-
simo anno pastorale.

APPUNTAMENTI DI AVVENTO
A San Paolo il “Gesù” di Benedetto XVI
A San Bartolomeo il corso di Sacra Scrittura

Di solito sono i fedeli ad andare in chiesa,
ma ci sono occasioni in cui è la Chiesa a rag-
giungere i cittadini nelle loro case.
È con questo spirito di comunità che va in-
contro alle persone che ogni anno il coro
dei ragazzi di San Bartolomeo gira per la
città poco prima del Natale, per dare a tutti
l’annuncio, cantando, della nascita di Gesù.
Anche nei prossimi giorni un buon gruppo
di giovani si recherà dunque in alcune corti
e palazzi brugheresi (3-4 per sera) per into-
nare canti natalizi, in particolare mercoledì
19, venerdì 21 e domenica 23 dicembre. Le
case interessate saranno avvisate pochi
giorni prima della visita dei ragazzi tramite
volantini apposti sulle cancellate o nelle
portinerie.
Le reazioni di chi si trova il coro sotto casa
sono delle più disparate: c’è chi si affaccia
appena alla finestra e chi si sposta sul balco-

ne con tutta la famiglia. C’è chi scende nel
cortile per ascoltare più da vicino e chi offre
panettoni, pandori e the caldo (molto gra-
dito dai cantori, dato che le sere di dicem-
bre non sono esattamente ccalde).
C’è anche chi trasforma la visita del coro in
un’occasione per riunire in cortile tutti gli
inquilini del palazzo e lo comunica porta a
porta, per poi organizzarsi allestendo tavoli
con dolci e bevande. Lo scopo è di chiac-
chierare e scambiarsi in anticipo gli auguri
di Natale, facendo di un semplice canto de-
gli auguri un’opportunità di incontro e di
festa tra vicini di casa che magari hanno po-
che occasioni di dialogare immersi nei tanti
impegni quotidiani.
Il ritrovo,per chi volesse inserirsi nel coro, è
il 19, 21 e 23 dicembre alle 20 in oratorio
San Giuseppe. Dalle 20,30 il coro inizierà il
suo giro per la città.
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare
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Sabato 22 dicembre, il saggio di Natale del gruppo sportivo Cgb 

Le quattro stagioni. Sarà
questo il tema del saggio
di Natale del gruppo
Cgb pattinaggio artistico

in scena il prossimo 22 dicembre.
Si tratta del primo spettacolo del-
l’anno preparato dalla società
sportiva, a cui ne seguiranno mol-
ti altri da gennaio fino a giugno. In
primavera ci sarà la quarta edizio-
ne de Le Zecchiniadi di Monza
con la partecipazione di gruppi
provenienti da tutta Italia, dove il
Cgb ha già partecipato nelle due
passate edizioni e al principio di
giugno ci sarà un vero e proprio
musical con cui si concluderà la
stagione sportiva del Cgb patti-
naggio artistico.
Sono tre i gruppi della società
sportiva: dalle più piccole pattina-
trici di età compresa dai cinque ai
sette anni, alle bambine di otto e
nove anni, fino al gruppo forma-
to dalle atlete più grandi di età
compresa tra i dieci e i sedici anni.
Anche se, in verità, non sono tut-
te bambine. Quest'anno, per la
precisione il gruppo sportivo è
formato da cinquantotto bambi-
ne e un solo bambino.
«Le iscrizioni quest'anno sono
state davvero numerose - com-

menta soddisfatto Livio Cam-
para, presidente del Cgb pattinag-
gio artistico -. L'anno scorso ave-
vamo una quarantina di iscritti
complessivamente, mentre que-
st'anno siamo arrivati a una ses-
santina. E sarebbero stati anche
di più, ma abbiamo dovuto chiu-
dere le iscrizioni. Ogni gruppo,
infatti, è formato da 25 bambine,
gestirne di più sarebbe complica-
to». Il gruppo delle allenatrici è
formato da Elena Biraghi, Elisa
Caroli, Marilisa Lunghi, Elisa-
betta Manzoni, Alessia Tremo-
lada e, ultime arrivate a rinforzare
l'organico, Laura Piloni e Sabrina
Manzoni. «Devo ringraziare il
gruppo delle allenatrici del Cgb,
non solo per la pazienza e la pas-
sione che dimostrano di avere du-
rante gli allenamenti, ma anche
per tutto il lavoro che stanno fa-
cendo in preparazione al saggio -
continua il presidente -.
E un ringraziamento va anche al-
le mamme delle giovani atlete che
in questi mesi si sono impegnate
nell'offrire un aiuto alle insegnan-

ti per la preparazione dei costumi
dello spettacolo».
Il pattinaggio artistico è uno
sport di gruppo dove bambine e
bambini imparano a stare insie-
me. È un'attività molto coinvol-
gente, le coreografie che si devo-
no preparano in gruppo fanno sì
che le bambine stringano forti le-
gami di amicizia tra di loro; le fi-
gure artistiche da provare e ripro-
vare in allenamento creano un
rapporto di stretta dipendenza e

fiducia reciproca tra le atlete.
Anche a livello fisico, il pattinag-
gio è un'attività molto completa,
ideale nella fase della formazione
e della crescita. L'appuntamento
è per sabato 22 dicembre, ore 21
al Centro Sportivo Paolo VI.
Prima dello spettacolo ci sarà un
rinfresco per i tradizionali auguri
di Natale. L'ingresso è gratuito.
Per informazioni contattare la se-
greteria della Polisportiva Cgb.

Gaia Cortese

Domenica 9 dicembre
Prima categoria
Brugherio - DiPo 1-3
Seconda categoria
Fonas - S. Albino S. Damiano 2-1
Terza categoria
Cgb - Ausonia 2-0

Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe

Giovedì 22 novembre
Serie C2 Calcio a 5
Cgb - Ricerca&Sviluppo 10-6

Domenica 16 dicembre

Trezzanese - Brugherio ore 14,30

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

Macheriese - Cgb ore 14,30
domenica 16 dicembre
Kriptonite - Biesse recuperi 18,30
Caffè sport - Chyupitus 19,30
Mo’ ci vai - Amici dal mondo 20,30

Giovedì 20  dicembre

Cgb - Boys Bellinzago

Risultati CALCIO

Sabato 8 dicembre
Serie B2 maschile
Diavoli rosa - Trento 3-1
Serie D femminile
Barzvolley - Sanda 0-3

Sabato 15 dicembre

Nutriland Remedello - Diavoli rosa ore 21,00

Sanda- Gierre Olginate ore 21,00

Risultati VOLLEY

Martedì 11 dicembre
Prima divisione
Lokomotiv - Cgb 86-75

Martedì 18 dicembre

Cgb - Basket Vvignate ore 21,30

Domenica 23 dicembre
Pro loco Arcore- Lokomotiv ore 18,00

Risultati BASKET

Prossimo turno

Prossimo turno

MEANI PARRUCCHIERE PER SIGNORA

CERCA
APPRENDISTA

Brugherio 039-879612

Un sabato tutto dedicato al minivolley. Al
Centro sportivo Paolo VI, sabato 15 dicembre,
a partire dalle ore 15,30 si svolgerà un concen-
tramento di minivolley organizzato dal Csi
(Comitato sportivo italiano) di Milano. In cam-
po saranno presenti le società Osber, Rodano
e l'U.S. Juvenilia con due squadre ciascuna, il
G.S. Ribelli con una squadra e naturalmente il
Cgb volley con tre squadre. Domenica 16 di-
cembre, sempre al Centro sportivo Paolo VI, si
svolgeranno le partite di Campionato

Provinciale Femminile Csi: ore 15 under 12
Cgb Volley - Pcg Bresso; ore 16,30 under 14
Ragazze  Cgb Volley - S. Luigi Cormano/B; ore
18.15 Allieve Cgb volley - Osds; ore 20 Top
Junior Cgb Volley - Jolly.

Sabato e domenica al Cgb
superconcentrato di minivolley

PALLAVOLO

Nelle foto,
le ragazze
del Cgb
impegnate
durante uno
spettacolo

Pattinaggio, con le quattro stagioni  
debutta lo spettacolo su rotelle

Quest’anno
record
di iscrizioni,
per un’attività
sportiva
quasi del tutto
al femminile
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Brugherio premia lo sport
Serata in onore delle società
L unedì 10 dicembre

presso l'Auditorium
Civico, si è celebrata la
festa "Brugherio pre-

mia lo Sport". Alla sua seconda
edizione l'evento è stata un'oc-
casione per riconoscere quello
che hanno fatto le società spor-
tive della città, ma soprattutto
un appuntamento perché atleti
e allenatori delle più svariate di-
scipline si incontrino e socializ-
zino tra loro. Nel corso della se-
rata, a cui hanno presenziato il
sindaco Carlo Cifronti e gli as-
sessori Angelo Paleari e Bertilla
Cassaghi, sono stati premiati

atleti che si sono distinti per i ri-
sultati raggiunti nell'attività
agonistica, ma anche appassio-
nati e volontari il cui contributo
è stato fondamentale per l'orga-
nizzazione all'interno del pro-
prio gruppo sportivo. Tra gli
ospiti d'onore Davide Petruzzelli
dell'associazione per la lotta al
Linfoma di Hodgkin La Lam-
pada di Aladino e l'ultramarato-
neta Mario Fattore, primo classi-
ficato lo scorso giugno alla
Supermaratona dell'Etna, una
gara estrema inserita nel Guin-
ness dei primati.

Gai.  Co.

Dall’alto in
senso orario:
As Energy,
Podistica
Avis, Sanda
Volley,
Sant’Albino
San Damiano
e Gsa

Lunedì 10 all’auditorium la seconda edizione della manifestazione
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Corrado Abbati con la più famosa delle operette, che debuttò a Vienna nel 1905

Una vedova allegra per le feste
Al San Giuseppe il 28 dicembre

La Biblioteca civica questa settimana consiglia la
visione del film di Joshua Marston “Maria full of
Grace” USA, Colombia 2004. Maria Alvarez,
ragazza adolescente, lavora in una fabbrica
che confeziona rose ; Maria ha un carattere
determinato e volitivo, vuole costruirsi un fu-
turo migliore, dignitoso. Decide cosi' di non
accettare le angherie subite sul posto di lavo-
ro e cerca un modo per guadagnare soldi, do-
po avere scoperto di essere incinta. Entra in
un giro poco pulito e finisce con l'accettare di
esportare droga negli Stati Uniti trasportan-
dola nel proprio stomaco. Film intenso,
drammatico, efficace nella presentazione di
un percorso purtroppo reale, di un viaggio
verso la speranza, un viaggio sul filo, sospeso
tra la vita e la morte ; la giovane attrice ha un

viso che davvero giustifica il titolo ; con il suo
sguardo ci vuole ricordare quanto sia difficile,
e Maria ci riesce, conservare la grazia interio-
re in un mondo che sta progressivamente fa-
cendo di tutto una merce. Lo stile della regia è
asciutto ed intimo nello stesso tempo, lunghe
sequenze riprese con la camera a braccio,
spesso fastidiosamente vicina ai visi intrisi di
emozioni; il regista non vuole nascondere
nulla, sbattendoci di fronte agli occhi scene
anche molto "crude", tragiche. Maria full of
Grace è uno splendido racconto, profondo,
emotivamente intenso che non lascia indiffe-
renti ; è il racconto di ambizioni e desideri uni-
versalmente comuni, è il tentativo di non fare
dimenticare mai la bellezza di essere donna.

Andrea Angioletti

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

Maria full of Grace, un film che non lascia indifferenti 

SABATO 15 DICEMBRE

In auditorium il “teatro-giornale”
e uno spettacolo sulla pace
Serata dedicata ai diritti alla pace e all’integrazione.
Sabato 15 dicembre  alle ore 21, in auditorium (via S. G.
Bosco) è in programma l’ultimo dei 5 appuntamenti pro-
mossi dal Comune sull’accoglienza degli stranieri.
La serata prevede due proposte: un'esperienza di
"Teatro-giornale" a cura di Arci servizio civile di Milano in
collaborazione con Livres Como o Vento di Torino e un
monologo "Uora vo cunto, ovvero Il re topo fa alla guer-
ra". L’incontro è a cura dell’ufficio Pace di Brugherio,
Comitato per la pace e il disarmo di Brugherio, Tavola
per la Pace di Monza e Brianza.

CINECIRCOLO

Oltre 400 persone al San Giuseppe
per la rassegna su Vittorio Moroni

Grande successo per la serata non stop che il cinecircolo
Robert Bresson ha dedicato al regista Vittorio Moroni.
Sala piena al cinema San Giuseppe venerdì 7 dicembre
quando sono state proiettate in un’unica rassegna i due
lungometraggi del regista milanese: “Le ferie di Licu” e
“Tu devi essere il lupo”. Il cineasta ha discusso con il
pubblico i due film. Moroni (nella foto di Stefano Cec-
chetto con due collaboratori) ha curato personalmente
la produzione e la distribuzione in Italia delle sue opere,
che altrimenti nell’attuale panorama cinematografico
avrebbero trovato scarsa attenzione.

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

«Questa - ricorda Abbati, che gui-
da la miglior compagnia d’operet-
te del nostro Paese - è  l’edizione
italiana nata per festeggiare il cen-
tenario. La nostra compagnia è
l’unica a poterla rappresentare in
accordo con la casa editrice Suvini
Zerboni. E questa Vedova vuol
essere il più fedele possibile a
quella serenità a cui Lehár pensa-
va cento anni fa. Grande rispetto
dunque per un capolavoro assolu-
to ma allo stesso tempo diverti-
mento, entusiasmo e freschezza e
quel certo non-so-che che anche
Lehár vedeva indispensabile.
Diceva lui stesso che per fare una
buona operetta: “Bisogna essere
molto esperti, dedicarsi al genere,

avere conoscenza dell’opera die-
tro a sé, e tutto questo ancora non
basta se non si ha quell’innato
non-so-che, quella predisposizio-
ne di pochi all’operetta”. Gioia e
rigore sono dunque i due cardini
su cui gioca quest’edizione».
La trama della “Vedova allegra” è
ambientata all’ambasciata a Parigi
dell’immaginario Paese di Ponte-
vedro. Sta arrivando la signora
Anna Glavari, giovane vedova del
ricchissimo banchiere di corte.
L’ambasciatore, il Barone Zeta,
ha ricevuto l’incarico di trovare un
marito pontevedrino alla Vedova
e questo per conservare i milioni
di dote della signora, in patria.
Infatti se la signora Glavari pas-

sasse a seconde nozze con un
francese, il suo capitale lascerebbe
la Banca nazionale Pontevedrina e
per il Pontevedro sarebbe la rovi-
na economica. Njegus, cancelliere
dell’ambasciata (interpretato da
Abbati) è un po’ troppo pasticcio-
ne per una simile impresa ma c’è il
conte Danilo che potrebbe anda-
re benissimo. Njegus e Zeta tenta-
no di convincerlo ma lui non ne
vuole sapere. Ne succederanno
delle belle…
I primi posti costano 22 euro, i se-
condi posti 18.
Info:www.sangiuseppeonline.it

Paolo Rappellino

Èun’edizione speciale la
versione della “Vedova al-
legra” che andrà in scena a
Brugherio sul palco del tea-

tro San Giuseppe subito dopo
Natale, il 28 dicembre alle 21.
Un’ottima occasione per passare
una bella sarata dei giorni di festa a
teatro: è tra l’altro previsto un brin-
disi tra il primo e il secondo tempo
offerto dalla direzione.
La compagnia di Corrado Abbati
propone l’edizione del centenario,
preparata due anni fa in occasione
dell’importante anniversario. Lo
spettacolo del compositore ceco
Franz Lehar (1870-1948) debuttò
al “Teatro di Vienna” il 30 dicem-
bre del 1905 e oggi è il titolo d’ope-
retta più rappresentato. Insomma,
cent’anni ma non li dimostra.
«Quella sera di 102 anni fa - spiega il
regista Corrado Abbati - i motivi
entrarono subito nell’orecchio del-
la gente e tutti i numeri dovettero
essere ripetuti. Nessuno ancora sa-
peva che si era passati ad un genere
operettistico completamente nuo-
vo, e che la Vedova sarebbe diven-
tata un trionfo in tutto il mondo.La
“consacrazione” viene un po’ più
tardi, quando Max Monti portò
questa operetta con il suo ensem-
ble, da Amburgo a Berlino, nel
maggio 1906: “Chi dava per morta
l’operetta” - scrisse la critica - “ieri
sera ha dovuto ricredersi, essa vive
e vivrà a lungo”.Ed aveva ragione».

A sinistra una scena con la
compagnia al gran completo, 
sopra Corrado Abbati

UUnn  bbeelllloo
ssppeettttaaccoolloo
ppeerr
ppaassssaarree
aa  tteeaattrroo
llee  ffeessttee  22000077
Tra primo 
e secondo
tempo
sarà offerto
a tutti 
un brindisi
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Tracce...
fusione tra stile e immagine

piazza cesare battisti, 13
20047 brugherio - milano

telefono 039 5961479
orario continuato 9,00 - 19,30

vendita-assistenza-riparazioni

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 



[cultura]
23 15 dicembre 07

C’è tempo fino a gennaio per la consegna dei lavori - In palio dei buoni spesa

È iniziata nelle scuole la rac-
colta delle “opere” dei ra-
gazzi per il concorso foto-
grafico "Il gioco, - come lo

vivo, come lo sogno"  promosso
dalla consulta di quartiere Ovest,
dall'assessorato all'Istruzione del
Comune di Brugherio e dal setti-
manale Noi Brugherio in collabo-
razione con le dirigenze scolasti-
che dei tre istituti comprensivi di
Brugherio,"De Pisis","Nazario
Sauro", "Don Camagni".
In occasione della giornata mon-
diale dei diritti dell'infanzia del 20
novembre, che ricorda la data di
approvazione della Convenzione
sui diritti dell'infanzia, avvenuta
nel 1989 dall'Assemblea generale
delle Nazioni unite e ratificata an-
che dall'Italia nel 1991, il concorso
si propone di far esprimere bam-
bini e ragazzi sull'importanza del
gioco.
Il concorso è riservato agli alunni
iscritti alle scuole primarie e secon-

SABATO 15 A SAN LUCIO

Concerto di Natale con la Piseri
e il coro Cappella accademica

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

darie di primo grado di Brugherio,
e a tutti i bambini e ragazzi resi-
denti a Brugherio che frequentano
altrove le scuole.
Come esplicitato dal titolo, si chie-
de ai partecipanti di raccontare le
loro esperienze di gioco, sport e
tempo libero o di illustrare sogni o
problemi che incontrano durante
il gioco. Le fotografie dovranno
essere realizzate direttamente dai
bambini con tecnica tradizionale o
digitale e anche con i telefonini. La
partecipazione al concorso avvie-
ne con la presentazione di un solo
lavoro ed è libera e a titolo comple-
tamente gratuito.
La distribuzione dell'invito al con-
corso e la consegna dei lavori sta
avvenendo nelle scuole a cura de-
gli insegnanti. La consegna dei la-
vori è possibile anche presso la se-
de della consulta Ovest, in piazza
Togliatti, in occasione della riunio-
ne mensile di martedì 8 gennaio
dalle ore 21 alle 22,30 o presso la

È chiaro ed evidente a tutti: per i bambini tra i 3 ed i 6 anni (ma
anche per quelli un po' più grandi) la Tv ha un grosso fascino e
occupa un posto significativo nella loro quotidianità.
Altrettanto evidente è il fatto che non sempre questa cosa la-
scia noi genitori tranquilli e sereni. Meno chiaro (forse) è il
ruolo che noi adulti, quali figure di riferimento, possiamo (e
dobbiamo) avere nell'affiancare i nostri figli nel loro accostar-
si al mondo Tv.. 
Innanzitutto la presenza di un adulto che, con il bambino,
partecipa in modo attivo alla visione di un filmato o di un car-
tone animato assume una funzione rassicurante, diviene
punto di riferimento a cui il bambino può chiedere spiegazio-
ni ed esprimere dubbi. In secondo luogo guardare insieme
alcuni programmi diviene utile nella misura in cui l'adulto si
assume il compito di ridimensionare quanto accade in tele-
visione, riportando il tutto ad una maggiore vicinanza con la
realtà (molte delle cose che accadono in tv il bambino le po-
trebbe pensare come vere, espressione realistica di come
va il mondo). Così facendo i richiami alla realtà dei genitori

possono controbilanciare in modo efficace immagini pubbli-
citarie o scene spaventose, sdrammatizzando e relativiz-
zando (non è sempre ed inevitabilmente così) quanto accade
in Tv. 
Come gestire la Tv baby-sitter, tappabuchi e onnipresente?
Un buon modo può essere quello di stabilire chiare e precise
regole di utilizzo della televisione: orari e momenti della gior-
nata, tempi e durata…dare regole ed orari precisi, anche se
più complicato e sicuramente poco popolare tra i bambini, li
aiuta a gestire il loro rapporto con la televisione, limitandone
l'uso e prevenendone l'abuso. Gestire e regolare l'uso della
televisione è buona cosa ma non basta, non si può limitarsi a
proibire, occorre insegnare ai figli a parlare di quello che ve-
dono in Tv, accompagnandoli così verso la costruzione di un
approccio critico verso l'amico televisore. Ed in fine: il teleco-
mando in mano ai genitori, è uno strumento troppo potente e
pericoloso per lasciarlo in mano a chi, per una questione d'ètà
ed in modo involontario, potrebbe farne un uso non adeguato.
Buona visione. D. R.

La Televisione, i bambini e le scete degli adulti

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

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO

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!

redazione di Noi Brugherio in via
Italia 69 lunedì 17 dicembre dalle
10 alle 12 e mercoledì 19 dicembre
dalle 15 alle 19. La consegna dovrà
essere fatta entro e non oltre ve-
nerdì 11 gennaio 2008.
Le fotografie pervenute verranno
esaminate da una giuria, composta
dall'assessore all'Istruzione, due
rappresentanti della consulta del
quartiere Ovest, due giornalisti
della redazione di Noi Brugherio e
due insegnati di ciascun istituto
comprensivo.
Sono previsti in premio la pubbli-
cazione su Noi Brugherio dei 10
migliori lavori di ciascuna catego-
ria, con indicazione del nome del-
l'autore e per i primi due vincitori
di ogni categoria, due premi consi-
stenti per il primo classificato in un
buono spesa presso il negozio del-
la cooperativa agricola di consu-
mo di piazza Togliatti del valore di
150 euro e per il secondo classifi-
cato in un buono spesa presso il

negozio della cooperativa agricola
di consumo di piazza Togliatti del
valore di 100 euro.
La proclamazione dei vincitori e
dei segnalati speciali avverrà du-
rante una cerimonia pubblica du-
rante le feste del martedì grasso in
piazza Togliatti contestualmente
con la sfilata dei carri allegorici,
che, guarda caso, avranno per te-
ma gioco e giocattoli.
Info: il bando completo è disponi-
bile nelle scuole e in Comune. Per
qualunque informazione sul con-
corso, rivolgersi alla mail consul-
taovest@libero.it

Concorso di fotografia
Click sul gioco dei bimbi
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A tema 
il gioco,
lo sport
e il tempo
libero
visti dai 
ragazzi






