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Una nascita
straordinaria

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Disservizi sul bus z203
Brianza Trasporti
incontra l’assessore
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La lettura evangelica vuole innan-
zi tutto mettere in luce che Dio è
fedele alle proprie promesse.

L'annuncio della nascita del Messia a
Giuseppe manifesta infatti l'iniziativa
divina che porta a compimento il proprio
piano di salvezza e la promessa di dare a
Davide una discendenza definitiva: la
promessa fatta da Isaia (v. 23: "la vergi-
ne partorirà..."), dunque, si compie nel fi-
glio di Maria, affidato a Giuseppe.
Che questa sia una nascita straordinaria,
lo si capisce in primo luogo dalla sua origi-
ne: è lo Spirito che pone in Maria l'inizio
di una nuova vita quando ancora non ce
ne sarebbero state le condizioni ("prima
che andassero a vivere insieme": v. 18).
Lo si comprende, ancora di più, dai nomi
attribuiti al nascituro: "salvezza di Dio"
(Gesù) e "Dio con noi" (Emmanuele);
sono infatti nomi che, come spesso accade
nella Scrittura, più che semplici etichette
per indicare una persona, sono espressioni
- per così dire - della sua "essenza" e del
suo ruolo nel mondo e nella storia. 

«Tutto questo avvenne
perché si adempisse ciò

che era stato detto dal Signore»
dal Vangelo di Matteo 1,22

di  don  Giovanni  Mariani
vicario  pparrocchiale
a  San  Bartolomeo

Continua a pagina 17
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Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

Natale è la festa delle famiglie. Di
quella di Nazaret, che gioisce
per la nascita del figlio Gesù,
ma anche di tutte le altre, che si

ritrovano intorno al presepe allestito
pochi giorni prima per ricordare quella
nascita straordinaria avvenuta duemila
anni fa. “Natale con i tuoi” non è dun-
que solo un motto popolare,ma soprat-
tutto il riconoscimento che la protago-
nista della festa è la famiglia, sono i bim-
bi, come il Gesù bambino in cui Dio si è
fatto uomo per vivere in mezzo a noi.
Come scrive il cardinale di Milano
Dionigi Tettamanzi nella lettera di
Natale alle famiglie: «Il Dio invisibile
si è reso “visibile” agli occhi degli uo-
mini. Lo vedono Maria e Giuseppe, la
sua famiglia, lo vedono i pastori chia-
mati dagli angeli, lo riconoscono i
Magi, venuti da oriente per adorarlo»,
per poi concludere con il suo augurio
natalizio a tutti i fedeli: «la vita di fami-
glia sia più bella, più fiduciosa, più
aperta al futuro e alla Chiesa».
Simbolo per eccellenza del Natale è il
presepe, che i brugheresi hanno di-
mostrato di amare molto: sono deci-
ne le foto (pubblicate nelle pagine in-
terne) inviate dai lettori a NoiBrughe-
rio per testimoniare l’impegno e l’arte
profusi nell’allestimento delle Nati-
vità casalinghe.

alle  pagine  11-112-113

La festa della famiglia di Betlemme è la festa di tutte le famiglie, riunite intorno ai presepi
L’augurio del cardinale Tettamanzi per una vita più bella, più aperta al futuro e alla Chiesa

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

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

Sabato 22 ore 21

Domenica 23 ore 15-17-19-21

Martedì 25 ore 16,30-18,45-21

Mercoledì 26 ore 15-17-19-21
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BEE MOVIE
Auguri in prima Visione

BUONE FESTE
Auguri a tutti i lettori

NoiBrugherio va in vacanza 
Ci rivediamo 

il 12 gennaio 2008
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Negozi sempre aperti
con la legge regionale
La liberalizzazione
degli orari ha scatenato
polemiche sullo
shopping domenicale
Le diocesi lombarde
lanciano un appello:
«Salviamo le feste
dal consumismo»

NATALE
CON I TUOI
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Via libera dal Consiglio comunale al regolamento tutela animali

Anche gli animali hanno i lo-
ro diritti. È stato infatti ap-
provato il regolamento co-
munale per il «benessere

animale», in pratica la rassegna di
norme che da una parte intendono
scongiurare i maltrattamenti agli
animali da compagnia e da cortile e
dall’altra stabiliscono le linee di
comportamento che i proprietari
dei quattro zampe devono tenere
per non creare pericolo e disturbo
agli altri cittadini.
«Questo regolamento - spiega l’as-
sessore all’Ambiente Renato
Magni - era uno degli obiettivi pro-
grammatici di questa amministra-
zione». Magni chiarisce che il testo
votato dall’aula del Consiglio co-
munale  dovrà essere verificato ed
eventualmente rivisto strada facen-

ENTI LOCALI

Monza e Brianza, aprono i nuovi uffici
dell’amministrazione provinciale
La nuova Provincia apre le porte ai cittadini: sono infat-
ti operativi da martedì scorso i nuovi uffici di piazza
Diaz a Monza, punto di accesso all'amministrazione
provinciale per l'organizzazione di uffici e servizi nella
nuova Provincia della Brianza. 
Nell'edificio di sette piani, che occupa una superficie di
2.625 mq per uffici e 815 mq. per spazi tecnologici e ar-
chivi, si sono trasferiti nelle scorse settimane 60 di-
pendenti, provenienti da Milano, già al lavoro sul
Progetto Monza e Brianza. 
Nella nuova sede hanno trovato ospitalità anche gli
uffici del Commissario governativo Luigi Piscopo e del
suo gruppo di lavoro. Per l'affitto Palazzo Isimbardi si
sobbarcherà un costo di 350.000 euro oltre all'Iva.
«L'apertura dei nuovi uffici in piazza Diaz e il trasferi-
mento dei primi dipendenti segna una tappa impor-
tante nel percorso di costruzione della nuova
Provincia – ha dichiarato Gigi Ponti, assessore dele-
gato all'Attuazione della Provincia di Monza e
Brianza. A regime nei nuovi uffici troveranno posto
110 persone: per completare l'organico la Provincia
emanerà un bando interno di selezione». «Si tratta del
primo concreto avamposto della Provincia MB - ha
detto l'assessore al Patrimonio Bruno Casati - Un
edificio che da oggi non è più fatto solo di metri quadri
o cubature, ma di donne e uomini che lavorano al ser-
vizio dei cittadini».

Approvati i diritti di fido & amici
Il palio di Occhiate andrà cambiato

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. LIBE-
RO SUBITO!!

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 otti-
mamente servita da scuole, mezzi e nego-
zi, nonché vicinissimo al Centro
Commerciale Bennet, disponiamo di otti-
mo bilocale, inserito in contesto di recen-
te costruzione, composto da: soggiorno
con cucina a vista,
terrazzino, camera da
letto e bagno.
Possibilità Box.
175.000 euro tratt.

do,per adattarlo alle esigenze che si
evidenzieranno nel primo periodo
di applicazione. «L’obiettivo - se-
condo l’assessore - è quello di intro-
durre nella città una cultura di ri-
spetto degli animali e delle loro esi-
genze» e in qualche modo di educa-
re i proprietari. Le regole non si ap-
plicano a chi alleva per professione
(in quel caso esistono le norme sa-
nitarie e le leggi nel campo della
zootecnica), ma vale per chi invece
vende animali da compagnia nei
negozi o sulle  bancarelle.
Una prima conseguenza dell’ap-
provazione, come ha evidenziato
in aula il consigliere di Forza Italia
Giampiero Corno, riguarda il tradi-
zionale palio delle oche che si tiene
in settembre alla cascina di
Occhiate. Il regolamento infatti

vieta l’utilizzo di animali in gare,
giochi e altre manifestazioni.
«Tutto questo - ha però chiarito
Francesco Orifici, veterinario e
consigliere della lista Cifronti - co-
stituirà l’occasione per pensare con
altre modalità la manifestazione.La
mia associazione per la difesa del
cane - ha aggiunto - è disponibile ad

aiutare gli organizzatori a collabo-
rare nella riflessione».
Sanzioni sono previste anche per
chi alleva animali da cortile - come
galline e conigli - per hobby (cioè
meno di 10 capi) in gabbie troppo
piccole.
Proprio in questi giorni, inoltre, il
Sindaco ha emesso un comunicato
nel quale «si fa presente che il
Regolamento comunale (anche
quello vecchio ndr) obbliga l'uso del
guinzaglio e, in caso di cani di gros-
se dimensioni, l'uso della museruo-
la. Invito pertanto tutti coloro che
passeggiano con i cani di rispettare
rigorosamente queste disposizioni.
Coloro che non le osserveranno,
incorreranno in pesanti sanzioni a
norma di legge».

Paolo Rappellino

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.

Domenica 23 dicembre Della Francesca - Via Volturno, 80                  039879375
Lunedì 24 dicembre             Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                   039884079
Martedì 25 dicembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                      039877736
Mercoledì 26 dicembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                          0392872532
Giovedì 27 dicembre            Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16            0392871099
Venerdì 28 dicembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22            0392142046
Sabato 29dicembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62              039 833117
Domenica 30 dicembre Santa Teresa - Via Monza, 33                              0392871985
Lunedì 31 dicembre                  Della Francesca - Via Volturno, 80                  039879375
Martedì 1 gennaio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                   039884079 
Mercoledì 2 gennaio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62              039 833117
Giovedì 3 gennaio           Dei Mille - Via dei Mille, 2                                          0392872532 
Venerdì 4 gennaio Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16            0392871099
Sabato 5 gennaio Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22            0392142046 
Domenica 6 gennaio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62              039 833117
Lunedì 7 gennaio                          Santa Teresa - Via Monza, 33                              0392871985
Martedì 8 gennaio Della Francesca - Via Volturno, 80                  039879375
Mercoledì 9 gennaio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                   039884079 
Giovedì 10 gennaio           Moncucco - Viale Lombardia, 99                      039877736
Venerdì 11 gennaio                   Dei Mille - Via dei Mille, 2                                          0392872532

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna far-
maci 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 telefonando al numero
verde 800.801.185 .

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

Turni farmacie

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

NUOVO GESTORE

È fissato al 2 gennaio il debutto dell’Atm, l’azienda
dei trasporti milanesi, nella gestione delle linee cir-
colari di Brugherio, all’interno del nuovo appalto
provinciale dei trasporti per la zona ad est di Milano.
Per ora non è prevista nessuna modifica del servi-
zio, né in termini di orari, né di tariffe. 
Per informazioni è disponibile il numero verde Atm
800.80.81.81.
Trattandosi di una azienda di grandi dimensioni si
prevedono minori disagi rispetto al passaggio di
consegne avvenuto lo scorso 1° novembre per la li-
nea z203, passata alla gestione di Brianza Trasporti.
Tuttavia il vicesindaco Raffaele Corbetta martedì
scorso segnalava già un problema.«Atm - spiega
l’amministratore locale - avrebbe dovuto far arriva-
re il materiale informativo entro il 15 dicembre, ma
così non è avvenuto. Li abbiamo contattati e ci hanno
detto di aver fatto avere tutto alla Provincia e che en-
tro pochi giorni arriverà anche qui. Speriamo!».

Dal 2 gennaio le linee circolari
passano alla gestione dell’Atm

FESTIVITÀ

Scatta l’orario natalizio sulla linea z203 che collega
Brugherio con Cologno Mm2 e Monza.  Call Center
848.800.474.

Da l 24  scatta l’orario natalizio
per la linea z203 per Cologno e Monza
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Il Parlamentino ha approvato il progetto preliminare per l’area 

Via San Carlo cambia volto
Un parco e nuove case alla Torazza
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AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

Disagi sulla z203, finalmente i gestori incontrano Corbetta

A quasi due mesi dal debutto di Brianza tra-
sporti nella gestione dell’autobus Cologno-
Brugherio-Monza (la ribattezzata linea
z203), il vicesindaco Raffaele Corbetta è fi-
nalmente riuscito ad incontrare i dirigenti del
consorzio per discutere i troppi problemi
che hanno dovuto subire i pendolari bru-
gheresi.La riunione,alla quale ha potuto par-
tecipare anche il giornalista di “Noi
Brugherio”, si è tenuta in Comune merco-
ledì scorso.
«Ci assumiamo nel bene e nel male le re-
sponsabilità di ciò che è successo fin ora» ha
chiaritoAndrea Amati, dirigente di Brianza
Trasporti «e siamo qui per affrontare i pro-
blemi che si possono risolvere».
Cobetta ha elencato le maggiori difficoltà degli utenti bru-
gheresi, chiedendo per l’ennesima volta «l’estensione delle
corse da piazza Castello a piazza Carducci» come avveniva in
passato, «la reintroduzione delle corse speciali per gli studenti
delle superiori Porta e Mapelli», il potenziamento delle corse
tra le 7 e le 7,30 della mattina, che oggi risultano troppo affol-
late e la celere installazione delle paline alle fermate. Il vicesin-
daco ha inoltre segnalato alcuni disservizi degli ultimi giorni,
come «l’abbandono dei mezzi accesi e a porte aperte, lasciati
incustoditi da alcuni autisti al capolinea accanto al Comune» e
le errate indicazioni della destinazione sul display dei bus che
effettuano le corse limitate a via Gasperi e sulle quali a volte
compare ugualmente il capolinea Cologno Nord”, traendo

in inganno gli utenti».Su que-
sti ultimi aspetti Amati ha as-
sicurato un pronto interven-
to, ma ha anche allargato le
braccia spiegando che «il
50% degli autisti sono nuovi,
assunti da un mese e mezzo».
Per quanto riguarda invece la
paline alle fermate, l’ingegner
Mariani ha spiegato che la
ditta appaltatrice (che avreb-
be dovuto ultimare il lavoro
entro fine ottobre) sta instal-
lando le segnalazioni «pro-
prio in questi giorni» e che

«entro il 6 gennaio l’operazione sarà terminata».Ci sarà da at-
tendere invece qualcosa in più per la comparsa degli orari,
poiché solo due uomini stanno effettuando il montaggio per
l’intera Brianza.
Per quanto riguarda il potenziamento delle corse mattutine
Amati ha assicurato invece una soluzione nei primi giorni del
prossimo anno. Le opzioni allo studio sono due: o l’aggiunta
di una corsa, oppure l’inserimento di un bus snodato, che
però costringerà a saltare il tratto via De Gasperi-via Vittorio
Veneto poiché sono state già effettuate delle prove e il mezzo
non riesce a svoltare in piazza Battisti. Nulla da fare invece -
almeno per ora - per le corse speciali. «Non sono previste nel-
l’appalto - ha spiegato Amati - e non eravamo nemmeno a
conoscenza che Tpm svolgesse questo servizio». Tuttavia

Corbetta ha avanzato la disponibilità del
Comune a pagare di tasca propria queste cor-
se e ha chiesto un preventivo all’azienda.
Qualche spiraglio si apre anche sul prolunga-
mento verso il centro di Monza. Da una par-
te infatti sembra ormai da escludere una di-
sponibilità del Comune nostro vicino a con-
cedere il capolinea nei pressi di piazza
Carducci, poiché è stata fatta la scelta  (diffi-
cilmente rinegoziabile) di togliere i bus inte-
rurbani delle vie centrali. Tuttavia la
Provincia e Brianza trasporti hanno ipotizza-
to di fondere la z203 con la z222 che collega
Sesto San Giovanni a Monza. La nuova linea
in questo caso non si attesterebbe più in zona

piazza Castello/Stazione Fs,ma tornerebbe a trasitare per al-
cune vie più centrali. Si tratta comunque di un provvedimen-
to non immediato.
Infine Amati non ha nascosto il problema di fondo della linea
brugherese. «Sulla carta - ha spiegato - avete una frequenza di
corse molto buona. Ma dobbiamo fare i conti con l’attraver-
samento di viale delle Industrie e con il vostro traffico che è
veramente molto intenso. Di fatto noi impieghiamo tanti
uomini e mezzi, ma gli utenti ne traggono poco beneficio
perché rimangono incolonnati per molto tempo». Diversa
invece la situazione verso Cologno, dove il traffico è scorre-
vole e la stessa Brianza Trasporti ha registrano una buona
affluenza di pubblico.

Paolo Rappellino

Il Comune disposto a pagare per il bus dedicato alle scuole - Resta il nodo del troppo traffico che imbottiglia i mezzi

«Rispetto al passato - spiega Cor-
betta a Noi Brugherio - la parte
ceduta al Comune è molto rile-
vante».
La consulta Ovest, come prevede
il regolamento comunale, ha
espresso il proprio parere sul pro-
getto, chiedendo che il viale di col-
legamento interno ai palazzi ri-
manga una via pubblica e che si
preveda qualcosa di alternativo al-

Cambia il volto del confine
cittadino in via San Carlo,
all’estremità sud del quar-
tiere Torazza. Il Consiglio

comunale nella seduta di lunedì
scorso ha infatti approvato «lo stu-
dio preliminare di attuazione del
Piano regolatore relativo al com-
parto C1.2 in via Monte Cristallo e
via Dolomiti». In pratica è stato da-
to l’assenso al progetto di massima
avanzato dal proprietario del terre-
no incolto,che si trova esattamente
al confine tra Brugherio e Cologno
Monzese e che è delimitato da via
San Carlo, via Monte Cristallo e via
Dolomiti. In quell’area sarà realiz-
zato un parco di 32.000 metri qua-
drati e in una porzione sorgeranno
6 palazzine di edilizia privata, 2 di
edilizia convenzionata e 2 di coo-
perativa, oltre a un edificio privato
di 3.000 metri cubi con funzioni
pubbliche (potranno cioè trovare
spazio un bar o una palestra o altra
attività aperta al pubblico).
«Quella porzione di territorio  nel
vecchio Piano regolatore era una

via Monte Cristallo
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comune di Cologno Monzese

Attività  pubblica

Case cooperative

Parco pubblico

Edilizia privata

Edilizia convenzionata

zona agricola - ha spiegato in aula il
vicesindaco Raffaele Corbetta -.
Poiché costituisce una delle poche
possibilità di accesso al Parco del
medio Lambro,ma il Comune non
avrebbe mai potuto acquistarla,
con la stesura del nuovo Piano re-
golatore è stata concessa al pro-
prietario l’edificabilità e in cambio
il Municipio diventa proprietario
del 64% dell’area».

l’anfiteatro inserito dai progettisti
(ma solo in via del tutto indicativa)
nell’area di verde pubblico al dì la
di via Dolomiti, che fungerà ap-
punto da collegamento con il par-
co sul Lambro.
Nel giro di un paio di mesi i co-
struttori dovrebbero presentare il
loro piano attuativo, mentre i can-
tieri potrebbero aprire già nel cor-
so dell’estate prossima. P.R.

Sopra l’area come appare oggi
vista da via Dolomiti.
Accanto il progetto preliminare
approvato dal Consiglio

Le nuove paline Raffaele Corbetta
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Delizie natalizie
Panettone gastronomico
Salmone e gamberi in Bellavista 
Tartine assortite
Mousse al prosciutto, tonno,
salmoneAnguilla/Capitone
Culatello di Zibello 
Prosciutto d’oca 
Salame d’oca 
Patanegra 36 mesi 
I patè
Patè classico 
Patè al tartufo 
Patè di fagiano 
Fois gras 
I profumi di mare
Aragosta alla parigina 
Caviale sevruga e beluga
Carpaccio di pesce spada
Carpaccio di salmone
Piovra in olio e limone
Insalata di mare
Cocktail di gamberetti 
I nostri affumicati
Salmone selvaggio
Pesce spada 
Petto d’anatra 
Petto d’oca 
Tonno 
Storione beluga selvaggio 

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

I grandi formaggi 
italiani e francesi
Vassoio da degustazione assortito

La cantina
ANTIPASTI

Prosecco Valdobbiane Daldin
Brut imperiale Rinaldi
Pinot Bianco Campo dei Gelsi

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

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

FORMAGGI
Recioto Valentina Cubi
Vendemmia Tardiva Mandrarossa
Serenade Castel Giovanelli

DESSERT
Moscato d’Asti Michele Chiarlo
Dolce di Cremè Rinaldi

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

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

A Natale al tuo menù
ci pensiamo noi 

ESTETICA/SOLARIUM
via V. Veneto 11

Brugherio
tel. 039.2871890

PARRUCCHIERI
via V. Veneto 45

Brugherio
tel. 039.884715

AUGURANO
BUONE  FESTE

E S T E T I C A

PA R R U C C H I E R I

Angy, Simon, Lella, Beppe, Terry,
Giada, Nancy, Alex, Katya, Sara,
Francy e i collaboratori del Solarium
Centro Estetico
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B rugheresi premiati alla
giornata della riconoscen-
za, promossa dalla Pro-
vincia di Milano e orga-

nizzata nei giorni scorsi a Palazzo
Isimbardi, alla presenza del cardi-
nale Dionigi Tettamanzi.
I due brugheresi che si sono parti-
colarmente distinti quest’anno
per le loro virtù in differenti ambi-
ti di lavoro sono stati Elena
Cattaneo e Davide Del Corno.
Come da tradizione, durante que-
sta giornata vengono consegnati
diplomi e medaglie a singoli citta-
dini e ad associazioni di Milano e
Provincia che si sono distinti in
opere, in iniziative e in gesti di soli-
darietà particolarmente significa-
tivi. I premiati sono impegnati in
svariati campi del mondo cultura-
le, scientifico, sociale, artistico,
economico, sportivo. La motiva-
zione del premio a Elena Cat-
taneo ne traccia il profilo di ricer-
catrice che "in prima linea sul
fronte delle biotecnologie, inizia a
studiare cellule staminali e proge-
nitori del cervello al Massachus-
sets institute of technology.
Tornata in Italia, avvia nuove linee
di ricerca e identifica il meccani-
smo che scatena la “Corea di

L’onorificenza assegnata nei giorni scorsi dalla Provincia di Milano per l’attività 2007

donna di scienza e di ingegno,
energica, produttiva e tenace".
È decisamente un atto di coraggio
quello per cui si è distinto Davide
Del Corno, vigile del fuoco che,
insieme a tre colleghi "il 25 mag-
gio 2007 sull'autostrada A4, du-
rante il tragitto di ritorno alla fine
del loro servizio, si è reso protago-
nista di un importante gesto di co-
raggio accorrendo prontamente
in soccorso di una persona coin-
volta in un grave incidente strada-
le. Il loro tempestivo intervento
ha consentito di liberare la vitti-
ma, intrappolata nella vettura che

AAllllaa  CCaattttaanneeoo
pprreemmiioo  ppeerr  
ll’’aattttiivviittàà
ddii  rriicceerrccaattrriiccee
mmeeddiiccaa
DDeell  CCoorrnnoo
vviiggiillee  vvaalloorroossoo
cchhee  hhaa  ssaallvvaattoo
uunnaa  ppeerrssoonnaa

CARABINIERI

Ubriaco va a sbattere
era ai domiciliari
Era ai domiciliari, ma la noia o la voglia di "evadere" de-
ve avere avuto la meglio su tutto. Allora prima si è attac-
cato alla bottiglia. Ma nemmeno quella fuga deve es-
sergli bastata. Così ha preso le chiavi della macchina e
ci ha dato dentro col gas. Un po' troppo, perché A. C.,
50enne residente in città, è andato a sbattere con l'auto
in via San Giovanni Bosco. Morale: la sua voglia di libertà
è durata solo pochi minuti. I carabinieri intervenuti
l'hanno subito riconosciuto. Manette e nuovo viaggio.
Questa volta in galera. 

RISSA A VILLA FIORITA

Lite per una ragazza
coinvolti decine di giovani

“Il triangolo no, non l’avevo considerato”, cantava il
Sorcino nazionale. Quattro note e una strofa per
sdrammatizzare la più classica delle situazioni d’amo-
re. Ma i giovani che la scorsa settimana si sono affron-
tati a suon di botte e legnate nel parco di Villa Fiorita, la
canzone di Zero non la conoscono. E infatti se le sono
date di santa ragione, e uno di loro è anche finito all’o-
spedale. Sul caso indagano le Forze dell’ordine cittadi-
ne, impegnate a identificare tutti i ragazzi che hanno
preso parte alla rissa.

GITA FOTOGRAFICA

A Sanremo per la sfilata 
dei carri in fiore

Domenica 27 gennaio 2008 una gita fotografica a
Sanremo per assistere alla sfilata dei carri in fiore; te-
ma “Le grandi Olimpiadi”. partenza alle ore 6 da p.zza
Don camagni; arrivo alle 10 e sistemazione nei posti in
tribuna riservati; al termine partenza per il pranzo e
verso le 16,30 partenza per Brugherio. Per informazioni
chiamare Fotoclub Ribo allo 039-879337 e sarà possibi-
le conoscere anche i prossimi itinerari fotografici.

Huntington”, gravissima patolo-
gia neurodegenerativa ancora in-
curabile. Il medico brugherese
“oggi dirige il laboratorio sulle cel-
lule staminali e le malattie degene-
rative presso l'Università degli
Studi di Milano. Il simbolo del suo
laboratorio è un antico mulino
della campagna lombarda che fun-
ziona incessantemente dal 1785 e
che lei definisce “memoria del fiu-
me, luogo  dove la semplicità  e  il
caos  del movimento si trasforma-
no in forza produttiva”.E la me-
tafora - prosegue la motivazione
del premio - vale anche per lei,

Giornata della riconoscenza
premiati la Cattaneo e Del Corno

Menzione speciale al sito del Comune 
Resi noti i vincitori del concorso “Comunicami”

«Il premio Comunicami è un riconoscimento non una gara».
Così Francesca Corso, assessore all'Integrazione sociale per le
persone in carcere o ristrette nelle libertà, ha commentato il pre-
mio Comunicami, consegnato nei giorni scorsi a Palazzo
Isimbardi. A concorrere sono stati una serie di siti istituzionali,

tra cui quello del Comune di Brugherio, che ha ricevuto un parti-
colare riconoscimento con la seguente motivazione: “Per la ric-
chezza e la buona organizzazione dei contenuti, l’ottima intera-
zione con i cittadini, la disponibilità di numerosi servizi, fruibili
in modo semplice e veloce.E per l’organizzazione di iniziative di
comunicazione correlate”. Il premio è stato ritirato dal sindaco
Carlo Cifronti che ha dichiarato: «Il premio onora il Comune di
Brugherio, ci riempie di grande soddisfazione e dà un giusto va-
lore alla competenza, alla capacità, alla preparazione, alla qualità
del lavoro dei nostri dipendenti». L'obiettivo di una buona co-
municazione nelle pubbliche amministrazioni «è ridurre la di-
stanza tra l'amministratore e l'amministrato» ha affermato la
Corso, che ha aggiunto: «Chi lavora nell'ambito della comunica-
zione deve far sapere quello che fa nel modo più semplice».
L'assessore ha infine concluso: «Questa è la terza edizione del
premio comunicami, ma ci sarà sicuramente l'opportunità di
continuare». A vincere  il premio è stata la Casa di Reclusione di
Bollate “per un progetto di alta rilevanza sociale che vuole offri-
re un contenitore di informazioni a tutti i soggetti coinvolti e
rendere accessibile e visibile l’universo complesso di un istituto
di Reclusione e Custodia attenuata.

Francesca Lozito

Un intervento dei vigili del fuoco sull’autostradaA4

Semplice e fruibile la comunicazione istituzionale ricca di informazioni utili a tutti

Ho letto sul vostro settimanale del 1° di-
cembre la lettera della signora Stefania
Bottarelli e sono sinceramente scon-
certata. Desidererei innanzitutto fare al-
cune precisazioni. In Italia dall’anno
2000 con la legge sulla parità scolastica
(governo D’Alema) esiste un solo siste-
ma scolastico pubblico che può essere
gestito sia dallo Stato che dagli enti loca-
li oppure dal privato sociale. Quindi la

scuola è tutta pubblica e tale dovrebbe
essere considerata. I genitori, primi re-
sponsabili dell’educazione dei propri fi-
gli, dovrebbero poter scegliere la scuola
che più corrisponde ai loro criteri educa-
tivi, a parità di condizioni, ma così non è:
oltre a pagare le tasse devono pagare
anche la scuola.
Posso assicurare alla signora Bottarelli
che questi genitori non sono tutti bene-
stanti (e come tali da lei sospettati di es-
sere dei possibili evasori fiscali) ma mol-
ti sono lavoratori dipendenti, in regola

con il fisco, che per poter mandare i pro-
pri figli alla scuola che preferiscono fan-
no enormi sacrifici: pagano le tasse e
pagano la scuola.
I disagi della scuola gestita dallo Stato
non è certo attribuibile alle scuole pari-
tarie e se la Regione Lombardia aiuta
(alcune) famiglie a sostenere le spese fa
una cosa equa. Se poi, per motivi ideolo-
gici, queste scuole si vogliono continua-
re a chiamare “private”... allora è un al-
tro discorso.

Carla Biraghi

LETTERE IN REDAZIONE

La libertà dei genitori
e  le scuole paritarie

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 devono superare le 10 righe e devono
riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non
saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiede-
re di non pubblicare il nome.

Elena Cattaneo

perdeva benzina, e il suo rapido
soccorso, dimostrando sprezzo
del pericolo, esemplare senso civi-
co e solidarietà".
Soddisfazione per i premi è stata
espressa dal sindaco Carlo
Cifronti, che ha partecipato in pri-
ma persona alla manifestazione:
«Mi sento particolarmente onora-
to - ha detto - di avere tra i cittadini
di Brugherio figure così esemplari
come Elena Cattaneo e Davide
Del Corno. A nome della città di
Brugherio esprimo a questi due
concittadini la mia più viva rico-
noscenza».

La pagina d’apertura del sito del Comune
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Le 10 diocesi della Regione esprimono interrogativi sul via libera alle aperture festive  

Negozi aperti la domenica c

[cronaca]

Serrande alzate nei piccoli
negozi anche nel fine setti-
mane e domeniche aperte
triplicate per i centri com-

merciali. Sono queste solo alcune
delle novità contenute nella nuo-
va legge regionale sul commercio
che apre a una parziale liberaliz-
zazione del settore.
Una piccola rivoluzione che ri-
guarderà anche i piccoli nego-
zianti di Brugherio e naturalmen-
te gli ipermercati della zona, i
quali avranno la facoltà - ma non
l’obbligo - di incrementare le
giornate di attività.
Nella nostra città tutti i negozi
con superficie commerciale infe-
riore ai 250 metri quadrati po-
tranno decidere di rimanere aper-
ti ogni domenica e dovranno ab-
bassare le serrande solo in sei fe-
stività (1°gennaio, Pasqua, 25
aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25
dicembre pomeriggio e Santo
Stefano). Gli ipermercati e centri
commerciali invece avranno la fa-
coltà di lavorare in 24 domeniche
anziché nelle attuali 8 alla quali si
aggiungevano tutte le domeniche
di dicembre.
Regole che da una parte cercano
di rispondere all’esigenza sempre
più marcata delle famiglie di fare
la spesa nei momenti liberi dal la-
voro e dall’altra allargano le bri-
glie alla grande distribuzione che
punta sui fine settimana per allar-
gare il giro d’affari in un settore
dove l’aumento esponenziale dei
centri commerciali ha creato una
concorrenza agguerritissima. Nel
mezzo ci sono i negozi sotto casa,
ai quali ci si potrà rivolgere sem-
pre, ma che non è detto che ap-
profittino della possibilità poiché
non dispongono di sufficiente
personale.

La preoccupazione
della Chiesa lombarda
Sulla Legge regionale sono inter-
venuti gli Uffici per la pastorale
del lavoro delle 10 diocesi della

Lombardia, preoccupati per le ri-
cadute che una liberalizzazione di
questo tipo potrebbe avere sui rit-
mi e gli stili di vita delle persone.
Secondo la diocesi cattolica lom-
barda la legge suscita «una serie di
perplessità» che riguarda anzitut-
to lo squilibrio dei tempi della vita
quotidina, «da sempre fondati
sull’alternanza tra tempo del la-
voro e tempo del riposo e della fe-
sta».
La Chiesa si preoccupa innanzi-
tutto per i lavoratori del commer-
cio, ritendendo  che  «estendere i
tempi dedicati al consumo anche
a numerose giornate festive com-
porta, prima di tutto, un aggravio
per i dipendenti del settore e an-
cor più per i titolari dei piccoli
esercizi a conduzione familiare
che, in caso di apertura domeni-
cale, per una scelta determinata
dalla necessità di sostenere la
concorrenza della rimanente di-
stribuzione, sarebbero costretti a
lavorare sette giorni su sette».

lavorare per vivere e non vivere
per lavorare. Lo ha detto anche
papa Benedetto XVI asserendo
che «il lavoro riveste primaria im-
portanza per la realizzazione del-
l'uomo e per lo sviluppo della so-
cietà, e per questo occorre che es-
so sia sempre organizzato e svol-
to nel pieno rispetto dell'umana
dignità e al servizio del bene co-
mune. Al tempo stesso, è indi-
spensabile che l'uomo non si lasci
asservire dal lavoro, che non lo
idolatri, pretendendo di trovare
in esso il senso ultimo e definitivo
della vita» […] Ènel giorno con-
sacrato a Dio che l'uomo com-
prende il senso della sua esistenza
ed anche dell'attività lavorativa»
(Sacramentum caritatis  , 74).

Salvare la domenica
per salvare la famiglia
Il documento delle diocesi lom-
barde si conclude con un appello:
«Occorre più che mai, secondo
noi, andare incontro alla doman-
da di tempo condiviso  che emer-
ge dalle nostre famiglie, che van-
no sostenute nella loro ricerca di
dialogo, in coppia e con i propri
figli, di confronto, di apertura re-
ciproca ben oltre il livello della
pura funzionalità, per evitare che
anche all’interno della realtà fami-
liare si ripropongano stili di vita
legati alla sola divisione dei ruoli.
Chi abbia a cuore il benessere in-
tegrale della persona umana non
può pertanto non adoperarsi per
difendere il significato antropolo-
gico, culturale, sociale e per il cri-
stiano anche religioso della do-
menica e, in ogni caso, del giorno
comune a tutti di riposo festivo,
nella certezza che “salvare” la do-
menica non significa soltanto sal-
vare un giorno della settimana.
“Salvare” la domenica significa
piuttosto “salvare” l’uomo stes-
so, cioè aiutare ogni uomo ad es-
sere “più libero”, ad essere – in
definitiva – “più uomo”».

Paolo Rappellino

Per quanto la testa possa pesare 
avvicinandosi il Natale, 

con i mille pensieri che ci assillano 
tra regali e feste, 

l'importante è non darlo mai a vedere 
e sorridere a chi ci sta 

davanti

Alima

AAuummeennttaannoo
llee  ggiioorrnnaattee
ddii  aappeerrttuurraa
ddeeii  cceennttrrii
ccoommmmeerrcciiaallii..
I negozi
sotto i 
250 mq
potranno
funzionare
ogni
domenica

««AA  cchhii  ggiioovvaa
llaa  ssppiirraallee
ddii  tteemmppii
ddii  llaavvoorroo
sseemmpprree
ppiiùù  ddiillaattaattii
a cui 
corrisponde
tempi di 
consumo
ancora più
ampi?»

Ma a preoccupare è anche il mo-
do con il quale si vive il tempo li-
bero. «La festa - ricorda il docu-
mento delle diocesi di Lombardia
- era considerata luogo non sol-
tanto di ricupero di energie fisi-
che, ma di conseguimento di
quelle finalità (religiose, relazio-
nali, culturali, educative, di servi-
zio all’altro, sociali…) altrimenti
impossibili nel corso dell’ordina-
ria ferialità. Tanto più oggi, in cui
il tempo feriale è ormai quasi del
tutto “governato” dalla logica e
dai ritmi del lavoro. Altrimenti,
anche la domenica finirà, prima o
poi, per essere dominata dalla lo-
gica dello scambio, della contrat-
tazione e del consumo». «A chi
giova - si domandano gli Uffici
per la pastorale del lavoro - questa
spirale per cui a tempi di lavoro
sempre più dilatati devono corri-
spondere tempi di consumo an-
cora più ampi per consentire ap-
punto a chi lavora il consumo?».
Come a dire insomma che si deve

tel. 039.2872835
Via Teruzzi, 57 Brugherio (Mi)

tel. 039.2872835

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

per ogni pizza una bibita in lattina in omaggio

Consegne a domicilio gratis (minimo due pizze)Consegne a domicilio gratis (minimo due pizze)
chiuso il martedì

vi  auguriamo  delle  bellissime  
feste!
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Una legge che «cerca di rispondere con equilibrio alle esigenze
dei cittadini consumatori, a quelle espresse dai commercianti,
offrendo delle limitate opportunità, e non certo degli obblighi,
riguardo alle domeniche», e nella quale viene riservata «la mas-
sima attenzione alla persona e alle sue esigenze». Così la
Regione Lombardia definisce la legge sul commercio varata di
recente dal Consiglio regionale, all’indomani dell’appello con-
tro l’apertura domenicale dei negozi lanciato dalla pastorale
del lavoro.
«La salvaguardia delle domeniche (e delle feste in generale) e
del diritto al riposo settimanale è un tema ben presente nella
recente legge sul commercio che il Consiglio regionale ha
varato», la replica della Regione Lombardia, secondo cui

«non è vero che le nuove norme, come pure è stato detto, sa-
crifichino domeniche e feste comandate sull'altare del con-
sumo e del lavoro. Al contrario, cercano di preservarle il più
possibile». «Raccogliendo le richieste e le istanze degli eser-
centi e dei loro rappresentanti - prosegue la nota - la legge
consente, e certamente non impone, un certo numero di
aperture festive introducendo limiti più ristretti di quelli po-
sti dalle norme nazionali (decreto Bersani) e di quelli nor-
malmente vigenti nella grande maggioranza delle altre re-
gioni italiane».
«In Lombardia - ha detto l’assessore regionale al Commercio
Franco Nicoli Cristiani - ci sono troppi vescovi acriticamente
allineati su posizioni di sinistra».

Ma il Pirellone difende il provvedimento
e l’assessore attacca i vescovi «di sinistra»

LA REPLICA DELLA REGIONE

 di piccoli negozi e ipermercati: «Salviamo il tempo libero dalla logica del consumo»

on la nuova legge regionale

COSA CAMBIA?

L’apertura festiva nel commercio
secondo la nuova legge regionale

CENTRI COMMERCIALI
E IPERMERCATI

IN ZONE NON TURISTICHE
Apertura 24 domeniche all'anno (oggi possono
tenere aperto solo 8 domeniche più le
4 di dicembre)

CENTRI COMMERCIALI
E IPERMERCATI

IN ZONE TURISTICHE
Nei comuni ad alta vocazione turistica ed entro i
500 metri dalle aree aeroportuali gli ipermerca-
ti possono tenere aperto tutte le 52 domeniche
dell'anno. La nuova legge però dimezza il nume-
ro di questi comuni

CENTRI COMMERCIALI
E IPERMERCATI A MILANO

Sia nel centro storico sia in periferia i centri
commerciali possono tenere aperto 36 domeni-
che all'anno

PICCOLI NEGOZI IN TUTTA LA REGIONE
(entro i 250 metri quadrati)

Apertura possibile tutte le domeniche (oggi pos-
sono restare aperti solo nei comuni entro i 2000
abitanti)

OUTLET
Apertura tutte le domeniche

PANE FRESCO
La nuova legge vieta la vendita di domenica

FESTE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA
Non è mai consentita l'apertura nei seguenti
giorni: 1°gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio,
15 agosto, 25 dicembre pomeriggio
e 26 dicembre

FESTE IN CUI È POSSIBILE 
RESTARE APERTI

Prima domenica del mese da gennaio a novem-
bre. L'ultima domenica di maggio, agosto,
novembre. Domeniche e festività di dicembre.
Altre 3 giornate domenicali e festive a scelta dei
comuni

I negozianti brugheresi non si entusiasmano
per le serrande alzate nei giorni festivi
Manzoni: «La piccola distribuzione non ha le forze per ampliare gli orari»
E c’è preoccupazione per un possibile aumento di concorrenza dei super
La nuova legge regionale avrà del-
le ripercussioni anche sul com-
mercio a Brugherio? Abbiamo
chiesto proprio ad alcuni esercenti
della città come hanno accolto le
novità in materia; in particolare se
prenderanno in considerazione di
rimanere aperti tutte le domeni-
che, come prevede la legge, e se
aumenta la loro preoccupazione
nei confronti dei grandi super-
mercati che vedranno aumentare,
con la regolamentazione che sta
per entrare in vigore, le domeni-
che di apertura.
«Scatterà a giugno 2008 la nuova
legge - spiega Stefano Manzoni,
presidente dei commercianti della
città - sicuramente la grande distri-
buzione si atterrà alla nuova rego-
lamentazione mentre la piccola
non ha la forza per rimanere aper-
ta tutte le domeniche. Il mio timo-
re - continua - è che “il pesce gros-
so mangi il piccolo”; però l'arma
vincente dei piccoli negozi è quella
di puntare sempre sulla qualità del
servizio e il rapporto di fiducia con
il cliente.Credo che i commercian-
ti non usufruiranno di tutte le do-
meniche perché chi ha bambini e
una famiglia alle spalle ha diritto di
passare il giorno festivo con i pro-
pri parenti. La “paura”, e lo dico
tra virgolette, è che adesso i com-
mercianti dovranno pensare a del-
le iniziative per riempire le dome-
niche e pertanto chiederemo l'in-
tervento dell'Amministrazione e
dell'assessore al Commercio per

appoggiare eventuali manifesta-
zioni».
«Credo sia positivo che i commer-
cianti possano tenere aperto an-
che la domenica - dichiara
Massimo Quattrone, presidente
dei negozianti di San Damiano -
solitamente gli esercenti parteci-
pano a iniziative domenicali.
L'unico problema riguarda i grossi
centri di distribuzione che rimar-
ranno aperti le domeniche e il loro
numero però sta diventando trop-
po grande. Accadrà - conclude
Quattrone - che si verificherà uno
scontro tra titani».
«Non mi disturba la nuova legge -
afferma un commerciante di orto-
frutta del centro, che preferisce ri-
manere anonimo - in ogni caso
non apriremo alla domenica. Per
me la domenica è giornata di ripo-
so e quindi sarebbe opportuno
che anche la grande distribuzione
rispetti la domenica. Non sono
proprio d'accordo sull'apertura
dei supermercati nei giorni festivi
perché, molti ragazzi che lavorano
nelle grandi catene di supermerca-
ti sono costretti a lavorare di do-
menica, e vengono spesso sfrutta-
ti».
«Condivido l'opinione di molti
commercianti - dice Cristina
Bergomi, titolare del negozio
“Merceria Franca” di via Dante - e
quindi non sono d'accordo sull'a-
pertura domenicale anche perché
quando si ha una famiglia si desi-
dera, almeno alla domenica, rima-

nere a casa. Non temo per niente
l'estensione delle domeniche di
apertura della grande distribuzio-
ne - ribadisce - perché negozi di
merceria nei grandi supermercati
non sono così diffusi».
Tra le novità della nuova legge an-
che il divieto per i fornai di vende-
re il pane alla domenica e a questo
proposito abbiamo interpellato
Giuseppe Calderara, del
“Panificio Calderara”di via Tre Re
che commenta: «Nostro Signore
ha stabilito un giorno di riposo per
tutti i lavoratori…Io non rimarrò
aperto perché il giorno di riposo
va rispettato.La legge dice che non
possiamo panificare di domenica,
bene… mi sento premiato… però
anche nella grande distribuzione,
dove il pane viene venduto, si de-
vono rispettare le regole. I panifici
non panificano ma anche nei
grandi supermercati è giusto che il
pane non si venda. La legge deve
essere uguale per tutti!».
Infine Ivan Gotti, titolare del ne-
gozio di abbigliamento per bam-
bini, “l'Isola che non c'è”,di piazza
Cesare Battisti conclude: «L'idea
di aprire alla domenica può essere
buona, ma il problema, per i pic-
coli negozi come il mio, resta sem-
pre la mancanza di personale da
far girare. La grande distribuzione
già ci affonda, l'ulteriore apertura
dei supermercati certo non facilita
le cose».

Anna Lisa Fumagalli

IIll  pprreessiiddeennttee
ddeeggllii
eesseerrcceennttii
MMaannzzoonnii
chiede
al Comune
un ulteriore
aiuto
per 
organizzare
iniziative
domenicali

I NOSTRI RICORDI

Sei stato un esempio
di vita per tutti noi.

Sei speciale.
Rimarrai sempre nei 

nostri cuori
ciao Francesco

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto

20 euro; 
- solo nome e foto

15 euro; 
- solo breve testo  

senza foto 10 euro

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

Stefano Manzoni, presidente 
dei commercianti brugheresi
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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

SSIIAAMMOO  AAPPEERRTTII  TTUUTTTTEE  LLEE  DDOOMMEENNIICCHHEE  FFIINNOO  AA  NNAATTAALLEE
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Fortunato: «I regolamenti vanno rispettati». Bella: «Fuori le ripicche dalla politica»

glieri che non si riconoscono nel
progetto Pd, cioè lo stesso Bella e
Antonio Piserchia. «Abbiamo
iniziato a giugno – ha proseguito
il consigliere – a programmare la
creazione del gruppo, e non ci
sognavamo neppure che qualcu-
no avesse interesse ad ostacolar-
ci». Il riferimento è all’opposizio-
ne, che ha espresso le proprie ra-
gioni per voce del capogruppo di
Forza Italia Fortunato: «Il regola-
mento del consiglio comunale,

Sinistra democratica, sì dall’Aula
ma è scontro sulla legittimità
L’ accusa di Fulvio Bella:

«Ci ostacolate solo per
ripicca, questa è bassa
politica». La replica di

Amleto Fortunato: «Rispettate le
regole, noi non approviamo leggi
personalizzate». Con questo
scambio di battute è iniziato in
consiglio comunale il dibattito
sulla formazione del nuovo
gruppo “Sinistra Democratica”,
ostacolato da Forza Italia, ma so-
prattutto da un regolamento
consiliare che non consente la
nascita di nuovi gruppi non pre-
senti alle elezioni.
Nella sessione di venerdì 14 i
consiglieri Fulvio Bella ed Ema-
nuela Beretta hanno presentato
un ordine del giorno che chiede-
va di approvare la creazione dei
nuovi gruppi Partito Democrati-
co e Sinistra Democratica. Nel
primo sarebbero confluiti la
maggior parte degli ex Ds e Mar-
gherita, nel secondo i due consi-

allo scopo di non frammentare
l’assemblea, vieta espressamente
la formazione di nuovi gruppi
politici. Tantomeno se non sono
neanche state votati dai cittadi-
ni». Dunque nessun problema
per il Pd, nato da due liste già pre-
senti alle elezioni, ma un grosso
ostacolo per i promotori di
Sinistra Democratica.
Peraltro tale regolamento, vota-
to a maggioranza nei primi mesi
della giunta Cifronti, è sempre
stato criticato duramente dal-
l’opposizione: ne ha spiegato le
ragioni la rappresentante di An
Francesca Pietropaolo. «Le re-
gole stabilite – ha affermato –
hanno impedito il dialogo e osta-
colato il lavoro dell’opposizione
in questi anni, favorendo esplici-
tamente la maggioranza. Ci ave-
te fatto ingoiare per anni il boc-
cone avvelenato di questo rego-
lamento, ora scoprite anche voi
quanto è amaro». Chiara dunque
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VERSO IL NATALE

Un sabato
di festa
alla media
Kennedy

Sabato scorso alla
scuola media Ken-
nedy era già  Natale.
Si è infatti svolta la
festa natalizia orga-
nizzata nell’ambito
delle iniziative “star
bene a scuola” per
creare spazi di partecipazione attiva e senso di apparte-
nenza all’istituto nei ragazzi e momenti di condivisione
comunitaria. Durate la mattinata si è tenuto anche  l’o-
ped-day della scuola media per i ragazzi delle elementa-
ri: un’occasione per scegliere la scuola alla quale iscri-
vesi dopo le 5° alla primaria.

SCUOLA

27 borse di studio della Bcc di
Carugate
per gli studenti  di Brugherio
Tradizionale assegnazione delle borse di studio per i figli
dei soci e dei clienti domenica 16 dicembre presso l’audi-
torium della Banca di credito cooperativo di Carugate. 27 i
ragazzi di Brugherio che hanno ricevuto il riconoscimento
per i loro risultati scolastici. Sono: Agostani Martina;
Brembati Marco; Brembati Martina; Brivio Valeria; Cane-
vari Andrea; Canevari Silvia; Chirico Margherita; Colombo
Francesco; De Giorgio Vanessa; Fortunato Sofia; Granati
Roberto; Greco Claudia ; Greco Luca; Magni Andrea; Ma-
gni Margherita; Manelli Andrea; Meda Anna; Meda Sofia;
Nava Alice; Nepi Cecilia; Pelizzoni Chiara; Pirola Fran-
cesca; Pizzamiglio Martina; Quadrio Maria Chiara; Qua-
drio Michele; Rocca Beatrice;Tremolada Eleonora; Tre-
molada Silvia.

CONSIGLIO COMUNALE

Il centro Olimpia in difficoltà
con l’approvazione del bilancio
Il centro Olimpia funziona bene e offre soprattutto a ra-
gazzi e anziani un’ottima occasione per fare sport a prez-
zi popolari (una constatazione condivisa anche dall’op-
posizione), ma la sua gestione amministrativa va rivista.
È questo, in sintesi, il quadro emerso dalla discussione in
Consiglio comunale del Bilancio 2006 e 2007 dell’orga-
nizzazione comunale per la promozione dello sport.
Il bilancio 2006 è stato approvato solo lunedì scorso per-
ché per ben due volte i revisori dei conti hanno bocciato il
rendiconto. Alla base dell’intoppo non un disavanzo di bi-
lancio, ma la redazione del documento in modo non
conforme alle nuove norme. «Il personale non è ben ag-
giornato - ha ammesso l’assessore Paleari - e ci costa
anche troppo. Per questo prevediamo di rinnovare gli in-La classe 1965 augura a tutti Buon Natale e Buon anno, anche a quelli che non sono venuti.

Buone feste dalla classe 1965
COSCRITTI

l’opinione del centrodestra: il re-
golamento si cambia del tutto
oppure si lascia così com’è, sen-
za sconti o favori per chicches-
sia. Giunto infine alla votazione,
il centrosinistra ha fatto valere la
maggioranza, incaricando così la
commissione regolamento di
modificare la norma per permet-
tere la formazione di Sd. Con i
consiglieri di minoranza che ab-
bandonavano l’aula in segno di
protesta.

Filippo Magni

Cresce ancora la raccolta differenziata
Ma ogni brugherese produce 500 kg di rifiuti 
Le immondizie inviate al riciclo sono in aumento e fanno risparmiare i cittadini
Buone notizie dalla raccolta diffe-
renziata dei rifiuti a Brugherio, at-
traverso i dati del Sia, il Sistema
informativo per la gestione dei dati
ambientali, provenienti dalla
Provincia di Milano.
Brugherio raggiunge nel 2006 il
traguardo del 61,1% di raccolta
differenziata, un trend decisamen-
te crescente dal 50,9% del 2000,
52,1% del 2001, 55,1% nel 2002,
57,8% nel 2003, 59,5% nel 2005,
59,8% nel 2005.Nell'anno 2000, le
tonnellate di rifiuti prodotti sono
state 16.290 di cui 8.294 tonnellate
differenziate, nel 2006 la quantità
totale di rifiuti diminuisce a 14.013
tonnellate, ma diventano 8.564
quelli differenziati. Le 14.013 ton-
nellate così si suddividono: spazza-
mento stradale 436, raccolta indif-
ferenziata 4.706, differenziata
8.564, ingombranti 308. Con il

61,1% di  differenziata Brugherio
si colloca nella fascia alta della
Provincia della Brianza al 22° po-
sto dei 50 comuni, la media della
provincia di differenziata è del
56%, 42% per la Lombardia (anno
2005). I residenti a Brugherio nel
2006 erano 32.854,quindi la media
pro-capite/anno di produzione di
rifiuti è stata di 426,52 kg (450 kg
per  la Brianza), 1,17 kg al giorno
pro-capite (1,23 kg della Brianza).
Infine sempre dal SIA, i dati sui co-
sti, per il 2004 euro 930.286, costo
pro-capite euro 28,40, per il 2005
euro 778.580 pro-capite €eu-
ro23,71. Dati che fanno la felicità
dell'assessore all'ambiente, Renato
Magni. Soddisfatto dalle stie, l'as-
sessore rilancia: «È vero, rientria-
mo nella fascia medio-alta, ma ci
sono da fare alcune precisazioni. Il
nostro è un comune di 30.000 abi-

tanti circa, quindi questi numeri, in
rapporto alla popolazione ci fanno
entrare di diritto nella prima fascia
per il riciclaggio dei rifiuti. Nella
Brianza, la nostra è una posizione
top».Un affare.L'immondizia è an-
che questo. Niente interessi illegali
in mano alle ecomafie e alla base
una scelta: la raccolta differenziata.
Cosi gli scarti di cucina della provin-
cia finiscono negli impianti della di
riciclaggio e ne escono sotto forma
di terricci di qualità per orti e giardi-
ni.Non solo, la raccolta differenzia-
ta fa risparmiare il 20% sui costi di
gestione del servizio rispetto alla
media dei comuni italiani. Ogni an-
no,Brugherio intasca 200 mila euro
dal Conai - il consorzio delle azien-
de di riciclaggio - che s itraduce «in
un importate ritorno delle risorse»,
come afferma Magni.

Gabriele Cereda

I NOSTRI RICORDI
Gentili lettori, 
ricordiamo che i costi 
per la pubblicazione di un
necrologio o di auguri per
ricorrenze e anniversari
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

I banchi del
centrosinistra
in Consiglio
comunale.
Al centro gli
esponenti Sd
Piserchia
e Bella
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Nel numero del 12 gennaio le foto che non hanno trovato spazio in queste pagine

La Natività nelle case di Brugherio
Viaggio fotografico tra i presepi della città

Franco Motta

Serena Andrea e Viola Pessina

Nicholas PaceMirco e Sara de Pascale con nonno Luigi

Bosco in città Angelo Bertoni

Condominio via Oberdan

Sono tantissimi i presepi che i lettori
hanno inviato a NoiBrugherio: ce
ne sono di tradizionali, di moderni,

di artistici, di fatti a mano, allestiti in casa,
in giardino, nel luogo di lavoro, nelle por-
tinerie dei palazzi. Tutti diversi, ma tutti a
testimoniare di una tradizione vivissima
nella comunità cittadina.
In questa e nelle prossime pagine, una
rassegna delle più belle foto giunte in re-
dazione. Dato il grande numero di prese-
pi inviati e la bellezza delle natività, una
seconda parte di fotografie sarà pubblica-
ta sul numero di NoiBrugherio in uscita
sabato 12 gennaio.
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Vanessa Iorio Famiglia Caprotti Davide Magni Sabrina Lombardi Famiglia Cestaro

Luca CuterFamiglia Della MonicaSara Davide Marco PaggioElio Balbo

Matteo Bonalumi

Luca Crispo

Famiglia D’Alterio Antonio Trezzi

Ernesta Bonato Famiglia Biraghi

Riccardo Peraboni

Davide Daniele Mastromauro

Annalisa Cazzaniga Giuseppe Riboldi Mario Talio Famiglia Scotti
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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

HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

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

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com
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Il tradizionale almanacco è dedicato all’anniversario della parrocchia 

San Bartolomeo compie 430 anni
La storia nel calendario della Cooperativa

La parrocchia di San
Bartolomeo nel 2008
compie 430 anni e il primo
tributo all’anniversario

viene dal calendario che ogni an-
no la Cooperativa agricola di con-
sumo dedica alla città e che que-
st’anno si concentra sulla storia
della parrocchiale.
L’almanacco, curato dal Movi-
mento terza età. con testi di
Ettore Giltri, foto di Giovanni
Visini e supervisione artistica di
Armando Fettolini, è in distribu-
zione gratuita da oggi nei tre su-
permercati della cooperativa in
via Doria, piazza Togliatti e al
centro commerciale Kennedy.
La parrocchia fu fondata nel giu-
gno 1578 da san Carlo Borro-
meo, arcivescovo di Milano, che
in visita pastorale aveva constata-
to l’eccessiva distanza delle casci-
ne di Brugherio, Pobbia, Mon-
cucco e Torazza dalla parrocchia
di San Giovanni a Monza, della
quale facevano parte. Tuttavia
una chiesina dedicata a San
Bartolomeo esisteva a Brugherio
già nel 1220 quando se ne fa men-
zione in un documento.
L’attuale edificio è stato costruito
nel 1855, ristrutturato nel 1913 e
ampliato con l’allungamento del-
la navata nel 1937, quando era
parroco don Giuseppe Camagni.
Il calendario propone per ogni
mese delle fotografie con i beni

artistici e culturali della parroc-
chia, accompagnati da brevi ma
esaustivi testi illustrativi. E così si
possono scoprire gli antichissimi
registri parrocchiali, dei veri
gioielli dove gli antichi parroci se-
gnavano in bella calligrafia tutti i
battesimi, matrimoni e funerali.
Oppure il patrimonio di arredi sa-
cri, risalente soprattutto all’800,
con stole e piviali ricamati a meno
e i grandi stendardi delle proces-
sioni che testimoniano un certo
modo di vivere il culto e le devo-

zione in voga ancora qualche de-
cennio fa e che sono custoditi an-
cora oggi con amore dal sacresta-
no. «Il calendario - spiegano le si-
gnore del Movimento terza età - è
un lavoro che portiamo avanti dal
lontano 1987. L’obiettivo è quel-
lo di raccontare la storia della no-
stra città, la sua origine, la sua
identità. Molti infatti credono di
trovarsi in un paesotto senza sto-
ria. Dobbiamo molto in questo
alle maestre Tina Magni e
Antonia Gatti (oggi scomparse)

che per anni si sono accupate del-
l’animazione culturale del movi-
mento».
Riscoperta delle radici e dell’or-
goglio locale insomma, confer-
mato anche dal presidente della
Cooperativa Giulio Brunetti:
«C’è un proverbio qui nei dintor-
ni - ricorda - che dice “O miseria
va a Brughé, che al mè paes ghe
nè a sé”, come a dire che la nostra
città è un po’ l’ultimo posto del
circondario. E invece noi ci rac-
contiamo a testa alta».

Sopra la
pagina di
gennaio con le
foto degli
antichi
registri
parrocchiali

Accanto la
copertina del
calendario

Come ogni Epifania, la Cooperativa agrico-
la di consumo di Brugherio assegna le sue
borse di studio ad alcuni figli dei soci. Le
domande si potevano presentare alla sede
di via Doria fino al 20 dicembre.
Le borse consistono in 4 contributi da 75
euro per chi ha ottenuto il giudizio “ottimo”
alle medie, 5 premi da 100 euro per ciascu-
na delle classi delle superiori (fino alle 4°)
per studenti con votazione media 7, 4 borse

da 250 euro per la 5° superiore convoto di
maturità minimo 95/100, una borsa da 100
euro per la 2° classe delle scuole profes-
sionali e un’altra per la 3° classe delle
scuole professionali con voto medio 7.
La festa si tiene alle 15 del 6 gennaio nel
salone don Camagni dell’ex circolo San
Bartolomeo in via Italia (sopra il locale
Equipe d’O). Ai presenti sarò offerto uno
spettacolo di magia.

IL 6 GENNAIO

E arrivano le borse di studio
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CENONE DI S. SILVESTRO
Vol-au-vent alla scandinava

Piccoli canapè millegusti
Spada fumè all’isolana

Crostini di fegatini guarniti

Tortelli rustici al capriolo con ragù di mele e speck
Lasagnette con gamberetti, zafferano e zucchine

Passatina di ceci con gamberi
Filetto di manzo al profumo di tartufo con patate arrosto

Fettine di ananas con salsa di fragole e scaglie di cioccolato
Pandoro con crema di mascarpone

Acqua, Vino, Caffè e Grappa/Limoncello

Cotechino con lenticchie e spumante per il brindisi di mezzanotte

€  65
PER PRENOTARE 039/2871874

Via S. Domenico Savio, 23 - Brugherio (MI) - Tel. 039.28.71.874
www.barcollando-restaurant.it (chiuso la domenica)



17[parrocchie] 22 dicembre 07

I FEDELI IN CHIESA A MEZZANOTTE
PER L’ANNUNCIO DEL NATALE
LE VEGLIE NELLE PARROCCHIE ANTICIPANO LE MESSE DELLA NATIVITÀ ALLO SCOCCARE DEL 25

llo scoccare della
mezzanotte i fedeli
delle parrocchie

brugheresi si troveranno nelle
chiese, per celebrare
solennemente la nascita di
Gesù. In tutte le comunità
cittadine, infatti, sarà celebrata
alle 24 la messa di Natale,
anticipata da una veglia di
preghiera e riflessione. Non ci
sarà in realtà una separazione
netta tra Eucaristia e Veglia, cui
tutti sono invitati a partecipare:
alle 23,30 a San Bartolomeo e
San Carlo, alle 23 a San Paolo.
La mezz’ora che precede la
messa è solitamente
caratterizzata dalla lettura della
Parola di Dio, per un momento
di introduzione alla
celebrazione natalizia. Se infatti
l’Eucaristia fa vivere ai presenti
il racconto della Salvezza, la
veglia aiuta invece a riflettere sul
senso della nascita di Cristo e
della sua venuta al mondo. Ad
accompagnare la meditazione
saranno la proclamazione di

brani dell’Antico Testamento,
profetici per l’evento che si sta
ricordando, e del Nuovo
Testamento che chiariscano e
interpretino in chiave salvifica la
venuta di Gesù.

«Per rilanciare l’importante valore del presepio quale simbolo del
Natale cristiano», presso l’oratorio della parrocchia San Carlo e Santa
Maria Nascente è stata allestita una mostra di natività.
Aperta da domenica 23 dicembre a domenica 6 gennaio, l’esposizione
sarà visitabile dalle 15 alle
18 nei giorni feriali, dalle
10 alle 12,30 e dalle 15 alle
18 il sabato e la domenica.
Lunedì 24 è inoltre previ-
sta un’apertura straordi-
nara dalle 15 alle 18 e
dalle 21 alle 23,30.
Ingresso libero.

PRESEPI IN MOSTRA
A SAN DAMIANO

LA SPIRITUALITA SCOUT
ANIMA DELLA MESSA NATALIZIA

A

Sopra: a sinistra, il presepe di S.
Carlo; a destra, S. Paolo.
A fianco, S. Carlo e S. Maria
Nascente

Come tutti gli anni il gruppo scout Bru-
gherio 1 si prepara alla nascita di Gesù.
Il periodo d'Avvento viene vissuto nelle
attività in maniera intensa, ogni branca
con le proprie peculiarità, e la Veglia di
Natale è l'evento che sintetizza tutti que-
sti percorsi.
In quest'anno del centenario di fondazio-
ne dello scoutismo, la Comunità Capi ha ri-
tenuto importante rendere testimonianza
alla comunità parrocchiale in cui si inseri-
sce il gruppo. È per questo che la Veglia di
Natale 2007 si svolgerà durante la Messa di
domenica 23 dicembre alle ore 18,00 nella
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.
Cercheremo di trasmettere un po' della
spiritualità scout che ci contraddistingue
animando la Messa e partecipando con
tutti i membri del gruppo e con quelli che
ne hanno fatto parte, con i genitori, gli
amici e i parenti.
Lupette e lupetti, guide ed esploratori, ro-
vers e scolte, tutti quanti contribuiranno
presentando il frutto delle riflessioni fatte
durante l'Avvento, basate sui Vangeli delle
prime tre domeniche.
Al termine ci scambieremo gli auguri pres-

so il salone polifunzionale dell'oratorio
San Giuseppe allietati da un piccolo rinfre-
sco e dalla vendita di addobbi natalizi e di
dolci preparati dalle squadriglie del reparto
"Pino antico".
Per chi non potrà essere presente auguria-
mo fin da ora buon Natale e felice anno
nuovo.

Comunità Capi
Gruppo scout Brugherio 1

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

Piero e i suoi collaboratori porgono a tutti i clientiPiero e i suoi collaboratori porgono a tutti i clienti
i migliori i migliori Auguri di Buone FesteAuguri di Buone Feste

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

PPrroosseegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa

A Matteo sta a cuore sottolineare fin dall'inizio del
Vangelo come vi sia perfetta corrispondenza tra que-
sti due "ruoli" del Figlio di Dio fatto uomo e ciò che
lui è stato ed è per l'umanità.
L'altro grande tema - e non poteva essere altrimenti -
è quello della fede che accoglie con disponibilità il pro-
getto di Dio e si dispone a collaborarvi: secondo
Matteo, Giuseppe ne è il prototipo. Egli infatti non
parla, ma obbedisce al piano divino e, come si vede be-
ne anche nel resto del "Vangelo dell'infanzia" rac-
contato al capitolo 2, si lascia guidare unicamente da-
gli eventi e dall'interpretazione di questi che il
Signore stesso gli offre ("ecco che gli apparve in so-
gno": v. 20).
L'annuncio dell'iniziativa divina e il modello di fede
offertoci da Giuseppe ci rivolgono come una provoca-
zione: quanto spazio, in realtà, concediamo all'agire
di Dio e del suo Spirito? Molte situazioni di sfiducia,
di senso di fallimento o di percezione di abbandono
forse vengono dall'incapacità di trovare il volto prov-
vidente del Signore dietro gli avvenimenti piccoli e
grandi della vita o dall'istintiva - ma comunque inge-
nua - autonomia delle persone di buona volontà di
fronte alle difficoltà e ai problemi del loro quotidiano.
L'annuncio del "Dio con noi" invita invece ad af-
frontare sì la vita in prima persona, con impegno e
con fantasia, ma soprattutto scoprendo in essa e acco-
gliendo attraverso di essa il volto di una Dio che si fa
vicinanza, sostegno, guarigione, liberazione... in una
parola: salvezza.

La fede
che accoglie

il progetto di Dio

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  don  Giovanni  Mariani

Una suggestiva immagine della veglia
notturna estiva degli scout brugheresi

Cambia l’orario dei cimiteri cittadini a Natale, Santo
Stefano e San Silvestro: in quei giorni sarà infatti possi-
bile accedervi solo al mattino.
I brugheresi potranno visita-
re i loro cari defunti nei giorni
25, 26 dicembre e 1 gennaio
dalle 8 alle 11,45. L’orario li-
mitato è stato in parte com-
pensato dall’apertura antici-
pata di un’ora rispetto al soli-
to. Nei restanti giorni i cimi-
teri rispetteranno il consueto
orario invernale di apertura
dalle 9 alle 16,45.

CIMITERI
Orari di apertura ridotti
in occasione delle festività
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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

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Via Italia, 11 Brugherio (Mi)
Tel. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it

Quest' anno in libreria
tante novità  per i tuoi
regali natalizi
happy mais....gioco ecologico, nuovo colorato,
divertente e naturale
"the puzzle revolution"  puzzle pensati per fare giocare i bambi-
ni in modo diverso dal solito
inoltre accettiamo la prenotazione di libri musicali  di qualsiasi

casa editrice (spartiti, metodi e studi per qualsiasi
strumento)
si accettano prenotazioni per l'ultimo libro  "Harry

Potter e i doni della  morte" in uscita  il
5 gennaio 2008

vi aspettiamo

Amicolibro
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Tutti al palazzetto Kennedy per lafesta del Colibrì Dance di domenica 23

L a scuola di ballo Asd
Colibrì Dance di
Brugherio, organizza
per domenica 23 di-

cembre alle ore 21 presso il palaz-
zetto Kennedy di Brugherio una
serata speciale in cui saranno pre-
sentati gli atleti competitori per
l'anno 2008 e dove saranno pre-
miate le coppie presenti nella so-
cietà da almeno cinque o dieci an-
ni. Nel corso della serata, un'oc-
casione soprattutto per scambiar-
si gli auguri prima del Natale, le
esibizioni saranno numerose, dei
bambini, degli adulti e degli
istruttori stessi, Luca Isella e
Paola Bonomo.
Gli allievi del Colibrì Dance, as-
sociazione sportiva attiva dal
1995, sono circa duecento, suddi-
visi in gruppi secondo l'età. Dai
piccolissimi dell'Under 9 che que-
st'anno si sono classificati sesti ai
campionati italiani di Bologna ai
poco più grandi dell'Under 11, fi-
no al gruppo Over 35, che sem-
pre ai campionati nazionali del
2007, ha ottenuto un quarto e un
secondo posto in classifica. Non
manca poi il gruppo Senior dai 46
ai 55 anni, tra cui atleti la coppia
Lanzoni-Gaggia si è classificata

sesta ai recenti campionati italia-
ni. Perché scegliere il ballo come
attività sportiva?
«Come istruttrice consiglio il bal-
lo perchè è un modo per allonta-
nare i pensieri, è un'attività impe-
gnativa, ma allo stesso tempo leg-
gera, fa pensare di meno ai pro-
blemi di tutti i giorni - spiega
Paola Bonomo -. Il ballo fa co-
municare con le persone, la musi-
ca è spensieratezza, aiuta a rilas-
sarsi e ciascuno può scegliere il
proprio genere preferito». E se il
latino americano, infatti, spopola
sempre, sembra che l'ultima ten-
denza veda il ballo liscio ripren-
dere piede anche tra i più giovani.
«Chi frequenta i nostri corsi sono
spesso famiglie - aggiunge l'i-
struttrice del Colibrì Dance- al
corso di ballo liscio vengono cop-
pie che hanno già figli e che a loro
volta frequentano già un altro
corso di sincrodance o altra spe-
cialità».
In occasione della recente mani-
festazione  "Brugherio premia lo
sport", agli inizi di dicembre, è

stata premiata la formazione
Over 16, quest'anno vincitrice di
ben due campionati regionali,
uno per la disciplina della sincro-
dance "mini" dove il gruppo deve
essere composto al massimo da
cinque atleti e uno per la sincro-
dance con gruppi di almeno otto
atleti. L'ingresso alla serata del 23
dicembre è gratuito, al termine
della quale ci sarà uno scambio di
auguri natalizi con panettone e
pandoro per tutti i presenti.

Da segnalare che il giorno 27 di-
cembre 2007 alle ore 20,30 parte
degli stessi atleti del Colibrì
Dance parteciperanno alla tra-
smissione televisiva "Festa in
piazza" in onda in diretta su
Antenna 3 Lombardia.
Per qualsiasi informazione contattare
gli istruttori Paola Bonomo (tel.
349.4387266) e Luca Isella (tel.
347.7700386) o la sede della società
tel. 039.2871904.

Gaia Cortese

Domenica 16 dicembre
Prima categoria
Trezzanese - Brugherio 0-4
Seconda categoria

S. Albino S. Damiano  - Mezzago 0-0
Terza categoria
Macheriese - Cgb 3-2

Venerdì 14 dicembre
Serie C2 Calcio a 5
C Selecao Libertas - Cgb 1-2

Domenica 23 dicembre

Brugherio - Cologno ore 14,30

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

Cgb - Leo Team ore 14,30

Risultati CALCIO

Sabato 15 dicembre
Serie B2 maschile
Nutriland Remedello - Diavoli rosa 1-3
Serie D femminile
Sanda- Gierre Olginate 1-3

Sabato 22 dicembre

Diavoli rosa - Mezzolombardo ore 21,00

Pro  Vita Pagnano- Sanda ore 21,00

Risultati VOLLEY

Martedì 18 dicembre
Prima divisione
Cgb - Basket Vignate 82-51

Martedì 23 dicembre

Pro loco Arcore- Lokomotiv ore 18,00

Risultati BASKET

Prossimo turno

Prossimo turno

Le ragazze
del gruppo
Over 16
premiate
alla festa
“Brugherio
premia
lo sport”

A fianco,
bambini 
in costume
per un saggio
del Colibrì
dance.

A sinistra,
gli istruttori
Paola
Bonomo 
e Luca Isella

Scambio di auguri natalizi 
tra un ballo liscio e una salsa

Latinoamericano
che spopola,
ma l’ultima
tendenza
vede il liscio
prendere
sempre
più piede

Classifiche VOLLEY

SERIE B2
MASCHILE

Legnago 24
We@bank 24
Diavoli Rosa 21
Seriate 21
Ongina 19
Atlantide Brescia 18
Remedello 18
Gorgonzola 14
Costa Volpino 13
Castelnuovo 12
Trento 11
Mezzolombardo 7
Fiorenzuola 7
Castellana 1

SERIE D 
FEMMINILE

Olginate 28
Chiavenna 23
Gsc 23
Ambivere 21
Besanese 18
Almennese 15
Sanda 15
Piateda 12
Runtal 11
Nadella 10
Bergamo 9
Pagnano 9
Barzavolley 7
Cormano 6

PRIMA 
CATEGORIA

Gerardiana Monza 6
Pro loco Arcore 4
Pau Muggiò 4
Equipe 83 Monza 4
Basket Sovico 4
Carpinelli Macherio 4
Cgb Brugherio 4
Eureka Monza 2
Basket Vignate 2
Lokomotiv Brugherio 2
Campagnola Lissone 0

BASKET

La società sportiva dei Diavoli Rosa



2022 dicembre 07

Massima cura e meticolosità nel servizio

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

‘‘

‘‘ ‘‘

Auguri

di  Buone  Feste

I nostri servizi:
Contabilità ordinaria, semplificata 

e professionisti
Dichiarazione Redditi

Pianificazione fiscale e consulenza
sugli studi di settore

Modelli 730
Elaborazione paghe e contributi

Pagamento telematico f24

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

Via G.Rodari n.1
BRUGHERIO

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

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

Studio Scotti 
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039-5961076

Massimo Meoni:«Se un ragazzo è una promessa, il campione uscirà di sicuro»

U ndici partite giocate, un-
dici vittorie. Sessantadue
i gol segnati, solo dodici
quelli subiti. Perché se

dobbiamo tirare le somme con gli
Esordienti A del Cgb Calcio
Brugherio, i risultati di fine cam-
pionato invernale sono proprio
questi, trentatre punti conquistati
sul campo da gioco, partita dopo
partita. Una squadra solida, for-
mata da giovani atleti classe '95,
che quest'anno si è consolidata
ulteriormente con alcuni innesti
del '96 e che certo non si può dire
non funzioni in campo.
«Sono tanti anni che il Cgb Calcio
lavora per raggiungere determi-
nati obiettivi - commenta il presi-
dente Massimo Meoni - e, dopo
tre anni di gestione, questi sono i
primi veri risultati che danno una
grandissima soddisfazione a tutte
le persone fino a questo momen-
to coinvolte, dai dirigenti agli alle-
natori, dai bambini agli stessi ge-
nitori».
Sì, perché quando gli atleti sono
così giovani il ruolo dei genitori è
fondamentale: «I genitori sanno
che portando i propri figli ad alle-
narsi nella nostra società, permet-
tono loro di crescere in un am-
biente dove l'obiettivo è quello di
educare allo sport, di trasmettere
certe regole e insegnare il rispetto
verso il mister e i compagni di
squadra - continua il presidente
Meoni -. A questi livelli, l'obietti-
vo finale non deve essere solo la
vittoria o i risultati, altrimenti si ri-
schia di perdere di vista il vero
motivo per cui si pratica lo sport
insieme agli altri». Per il settore
del pallone, il Cgb conta su 260
iscritti, tredici squadre per la
scuola calcio, tra cui spiccano i
giovanissimi Classe 2000 e 2001,
"fiore all'occhiello" della società
sportiva come li definisce lo stes-
so presidente, che aggiunge:
«Devo ringraziare tutte le perso-
ne che in questi tre anni di gestio-
ne hanno contribuito a raggiun-
gere questi risultati.
Non solo i numerosi volontari,
ma anche i genitori sono stati e
sono fondamentali per lo svilup-
po e la crescita psicofisica dei ra-
gazzi. Tra gli allenatori, il mister
Alessandro Terzi coadiuvato da

Marco Strusani, tra i dirigenti
Alberto Bestetti e il mister della
prima squadra Renato di Maria,
un riferimento per il settore ago-
nistico che ha portato in società
una nota di professionalità».
Quest'anno, all'interno della so-
cietà, infatti, sono stati organiz-
zati diversi corsi di aggiorna-
mento per gli allenatori e per i
preparatori per dare maggiori
nozioni tecniche nella fase di al-

lenamento. Tanto che non ci si
può nemmeno lamentare dei ri-
sultati delle altre formazioni. Le
prime squadre di calcio a undici e
a cinque sono nella zona play-off
del campionato, nella categoria
juniores allievi e giovanissimi so-
no piazzati nella zona medio-alta
della classifica mentre il settore
giovanile dimostra, partita dopo
partita, di poter crescere e fare
sempre meglio.

A partire da gennaio gli Esor-
dienti A tornano in campo per il
campionato primaverile che pro-
seguirà fino a fine maggio. Per
tutti i bambini che volessero alle-
narsi con il Cgb Calcio gli allena-
menti si tengono tutti lunedì e i
mercoledì dalle ore 17.30 alle 19,
al campo del centro sportivo
Paolo VI.
Per informazioni: tel. 339.3664478

Gaia Cortese

En plein di vittorie in campionato
per gli Esordienti del Cgb calcio

Classifiche CALCIO
PRIMA 
CATEGORIA

DiPo 37
Cassina 33
Concorezzese 25
Vapriese 24
Vimercate 24
Bellusco 22
Vignate 21
Gessate 20
Agrate 18
Trezzanese 18
Bernareggio 17
Inzago 15
Brugherio 13
Robur 11
Cologno 10
Cernusco 9

SECONDA 
CATEGORIA

Città di Cologno 36
Cornatese 25
Fonas Caponago 24
Colnaghese 24
Melzo 21
Truccazzanese 21
Nino Ronco 20
S. Albino S. Damiano 18
Carnatese 16
Cederna 16
Bussero 16
Pozzuolese 15
Pierino Ghezzi 14
Mezzago 13
Liscate 12
Albignano 5

TERZA 
CATEGORIA

Cavenago 30
Briantea 28
Leo Team 24
Ausonia 24
Cgb 23
Ornago 21
Buraghese 20
Macheriese 20
Correzzana 16
San Giuliano 16
AG Calcio 12
Busnago 11
Villanova 11
Vires 8
Cambiaghese 7

ESORDIENTI

Cgb 33
Cornatese 22
Liscate 21
N.Frontiera 17
Argentia 16
Colnaghese 13
Sp. Mazzola 11
Vibe Brianza 10
Pozzuolo 10
Bussero 4
V. Inzago 3

11 vittorie 
su 11, 62 gol
segnati 
e solo 12
quelli subiti: 
i risultati 
a fine 
campionato
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Divertimento per tutta la famiglia con le proposte del cinema-teatro San Giuseppe

Feste ricche di proposte per tutti i gusti nella programmazione
natalizia del cinema-teatro San Giuseppe di Brugherio.
Il filo conduttore del cartellone è il sereno divertimento per tutta
la famiglia, con un occhio di riguardo ai bambini, ma senza di-
menticare la qualità delle proposte. 
Il piatto forte nei giorni intorno al 25 dicembre è il cartone ani-
mato “Bee movie” con le storie di Berry, un’ape appena laurea-

ta che intende fare carriera. Una produzione DreamWorks.
Sempre ai ragazzi sono rivolte le altre due pellicole di prima vi-
sione:  prima è“La bussola d’oro”, il fantasy degli stessi pro-
duttori del “Signore degli anelli” con Nicole Kidman. Il film è
ambientato tra il mondo reale e la dimensione parallela, dove
ogni persona è accompagnata da un essere chiamato Daimon,
trasfigurazione animale della propria anima. Poi “Come d’in-

canto” una produzione Disney.  Per i più grandi c’è l’operetta
“La vedova allegra”, con la compagnia di Corrado Abbati. Il
cinercicolo infine propone due film ambientati nel passato. “Il
flauto magico” è una rilettura della celebre e visionaria opera li-
rica di Mozart. In costume anche l’altro film: “Le avventure
galanti del giovane Molière”, inscenato nell’ambiente culturale
della Francia del 1644.

Un Natale da spettacolo

Quel mistero sulle spoglie dei Magi 
che unisce Milano, Colonia e Brugherio
Con l’associazione Kairós sulle tracce di un’antica storia di devozione

Sopra 
il gruppo 
dei
partecipanti
alla visita
guidata 
di sabato
scorso

Sotto i
brugheresi
nella cappella
Portinari

A destra
l’arca dei Re
Magi

C’è un sottile filo rosso che colle-
ga Milano,Brugherio e Colonia.È
la storia, tra leggenda,devozione e
realtà delle spoglie dei Re Magi, le
cui reliquie furono custodite da
Milano in Sant’Eustorgio fino al-
l’epoca del Barbarossa e poi trafu-
gate a Colonia, in Germania. Ma a
Brugherio, secondo la tradizione,
avvallata da documenti risalenti a
San Carlo Borromeo, sono rima-
sti alcuni frammenti di reliquie
che Sant’Ambrogio aveva fatto
portare nella sua villa brugherese.
Ancora oggi in San Bartolomeo
un reliquiario è oggetto di devo-
zione ai tre re descritti nel Vangelo
secondo Marco.
Per riscoprire questo legame cul-
turale l’associazione Kairós ha or-
ganizzato sabato scorso una visita
guidata a Sant’Eustorgio per ve-

dere dal vivo l’antica arca che con-
servò i Re Magi fino al Medioevo.
Secondo la leggenda sarebbe sta-
to proprio il vescovo Eustorgio a
donare alla diocesi di Milano i cor-
pi di Gaspare, Melchiorre e

Baldassarre, avendole ricevute
dall’imperatore Costante.
«Con  questa visita - dice il presi-
dente di Kairós Roberto Gallon -
abbiamo stabilito un primo con-
tatto con Milano. L’associazione
si impegnerà  per permettere di
accrescere la conoscenza della
presenza  delle reliquie a
Brugherio. La loro importanza in-
fatti non è solo  legata alla tradizio-
ne, ma è la base per capire l'iden-
tità di una  città».Proprio per tene-
re fede a questo impegno il prossi-
mo 6 gennaio una delegazione
dell’associazione e del consiglio
pastorale di San Bartolomeo
prenderà parte al tradizionale cor-
teo dei Magi organizzato dalla
parrocchia di Sant’Eustorgio per
le vie di Milano.

Paolo Rappellino

Sabato 22
ore 21
Domenica 23 
ore 15 - 17 - 19 - 21
Martedì 25
ore 16,30 - 18,45 - 21
Mercoledì 26 
ore 15 - 17 - 19 - 21
Biglietti: intero 5 euro
Ridotto: 3,5 euro

BEE MOVIE

27 Dicembre ore 21
Versione 
cinematografica 
dell'opera di Mozart 
trasferita all'epoca 
della Prima Guerra
Mondiale
Biglietti: 3 euro
Tessera associativa
cinecircolo 5 euro

Cinecircolo: 
IL FLAUTO MAGICO

2,3,4 gennaio
Gli anni giovanili 
del celebre 
commediografo 
francese
Biglietti: 3 euro
Tessera associativa
cinecircolo 5 euro

Cinecircolo: 
LE AVVENTURE
GALANTI DEL 
GIOVANE MOLIÈRE

29-30 dicembre
1 gennaio
Il fantasy che si
preannuncia tra i film
più visti di Natale
Biglietti: intero 5 euro
Ridotto: 3,5 euro

LA BUSSOLA D’ORO

5-6 gennaio
Cosa accadrebbe 
se a New York 
si materializzasse 
una principessa 
in abito nuziale?
Biglietti: intero 5 euro
Ridotto: 3,5 euro

COME D’INCANTO

Venerdì 28
ore 21
con la compagnia
di Corrado Abbati
Musiche di F. Lehár 
Biglietti:
22/18 euro

Operetta:
LA VEDOVA 
ALLEGRA




