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La bellezza
e la fatica

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Torneo Mariani
Medaglia di bronzo
per gli scoiattoli Cgb
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L a II domenica di Avvento è se-
gnata dall'inizio solenne,
chiaro e coinvolgente del Van-

gelo di Marco. La prima lettura segna
un altro inizio: quello di un popolo de-
portato che intravede la possibilità del
ritorno a Gerusalemme e alla propria
terra. Isaia annuncia la liberazione con
una parola di coraggio e di speranza:
"Consolate, consolate il mio popolo.
Parlate al cuore di Gerusalemme e gri-
datele che è finita la sua schiavitù". Gli
schiavi ebrei di Babilonia sentono una
parola che parla al loro cuore e li guari-
sce dalla colpa e dall'infedeltà. Dio è an-
cora con il suo popolo. Ma ora bisogna
preparare la via del ritorno, del nuovo
esodo perché solo così si "rivelerà la glo-
ria del Signore ed ogni uomo la vedrà".
È tutta qui la bellezza e la fatica della
conversione: un nuovo inizio, che diven-
ta cammino quotidiano, fa sì che "il ter-
reno accidentato si trasformi in piano e
quello scosceso in pianura"; non si sente
la fatica perché c'è il Pastore che guida e
al momento opportuno prende in braccio
le sue pecore.

«Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri»

dal Vangelo di Marco 1, 1-8

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 16
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Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

Quorum fermo al 10% e vincono i “no” con il 50,9% - Brugherio resta in Brianza

I nostri presepi
Torna l’iniziativa

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

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

Sabato 6 dicembre 
Ore 21.15
Domenica 7 dicembre 
Ore 21.15
Lunedì 8 dicembre 
Ore 21.15
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Quantum 
of solace

Anche quest’anno 

mandateci le foto dei

vostri presepi (a casa,

nei negozi, a scuola...)

I più belli saranno 

pubblicati sul numero 

di Natale

info@noibrugherio.it
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Emmeno coloro che hanno
chiesto il referendum con la lo-
ro firma si sono recati alle ur-
ne. Ai seggi si è recato solo il

10,6% degli aventi diritto, un risultato
ben lontano dalla me-
ta del  quorum, fissa-
to un terzo più uno
degli elettori.
Dunque Brugherio
resta nella Provincia
di Monza e Brianza.
Il promotore Ballabio
attacca l’amministra-
zione: «È mancata
l’informazione». Il se-

gretario del Pd: «Mai più con i promo-
tori». Lega, An, Udc, La Destra e Lista
Civica attaccano: «Una consultazione
inutile colpa di tutta la maggioranza».

REFERENDUM FLOP

A pagina 15

Avvento
Un fondo
di solidale
per chi
ha problemi
con la casa

A pagina 5

Catena di furti 
Una decina
di negozi
razziati
nelle ultime
settimane

Nonostante
tutto Ballabio 
attacca
il sindaco:
«Poca 
informazione»

VOTANTI 2.903 10,63%
SÌ 1.409 48,54%
NO 1.479 50,95%
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Tre domeniche di iniziative in piazza Roma, via De Gasperi e San Damiano

T re domeniche di anima-
zione nelle vie del centro
città per esorcizzare lo
spettro della crisi econo-

mica. L’assessorato alle Attività
produttive del Comune, in colla-
borazione con l’Unione commer-
cianti di Brugherio organizza l’e-
dizione 2008 di “Natale in piaz-
za”. Oltre all’apertura domenicale
dei negozi, sono previste diverse
proposte di intrattenimento e al-
tre occasioni di shopping per tra-
sformare le vie del centro città e di
San Damiano in una sorta di pic-
coresco mercatino natalizio.
Si parte il giorno di Sant’Am-
brogio, quando è previsto l’arrivo
delle bancarelle in via De
Gasperi. A San Damiano sarà in-
vece allestita la “Tenda della soli-
darità”, l’iniziativa benefica ideata

10 DICEMBRE

Referendum, urbanistica e bilancio
in disucssione al Consiglio comunale

Mercoledì 10 dicembre alle 19 si riunisce il Consiglio
comunale, con possibilità di proseguire la seduta gio-
vedì 11dalle 20,30. In scaletta due ordini del giorno pre-
sentati da Forza Italia e da Francesca Pietropaolo (An)
riguardanti il Referendum consultivo sulla Provincia di
Monza e Brianza.
L’ordine del giorno di Maurizio Ronchi (Lega Nord) sarà
invece sul diritto di proprietà di via Marsala 36.
La serata tratterà inoltre del piano di lottizzazione resi-
denziale della zona via Magellano - via Volturno in va-
riante al Prg vigente e della ratifica della variazione al
Bilancio 2008-2010.

VERDE PUBBLICO

Stanziati 100mila euro
per parchi e giardini

Al via gli ultimi interventi dell'anno per la riqualificazio-
ne del verde pubblico.
La Giunta comunale nei giorni scorsi ha deliberato lo
stanziamento di 100 mila euro complessivi per alcuni
interventi su parchi e giardini. Per cui, secondo i tempi
tecnici dei bandi di gara, i lavori dovrebbero partire
entro l'inverno.
Nel concreto, verrà rifatta interamente la recinzione
oggi pericolante del parco di Santa Caterina, il sentiero
di Villa Fiorita e il campo di calcio del parco di via
Dorderio. Oltre agli arredi del parco di via Togliatti.
Costo complessivo dei lavori, 100 mila euro.

da Emilia D’Onofrio per la lotta
all’Aids, che da quest’anno è dedi-
cata proprio alla fondatrice,
scomparsa prematuramente la
scorsa estate.
Domenica 14 dicembre la “ricet-
ta” si arricchisce di una mostra di

Al via “Aspettando il Natale”
Il centro in festa con i commercianti

presepi per le vie centrali e del
mercatino di prodotti artigiani in
piazza Roma. Per il divertimento
dei bambini (e dei grandi) saran-
no proposti anche alcuni spetta-
coli di strada nelle vie del centro.
L’ultimo appuntamento è pensa-

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

Sabato 6 dicembre     Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Domenica 7 dicembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Lunedì 8 dicembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736 
Martedì 9 dicembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Mercoledì 10 dicembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                           0392871099
Giovedì 11 dicembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046 
Venerdì 12 dicembre   S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Sabato 13 dicembre Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Domenica 14 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%; disa-
bili; non vedenti; persone con età
superiore ai 65 anni  purché dotati
di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato diret-
tamente dal paziente telefonando
al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

Negozi  aperti  
Mercato  sotto  l’albero  
in via De Gasperi
Tenda  della  solidarietà
raccolta fondi Via Sant’Anna

angolo via Maggi (Associazione
Commercianti in collaborazio-
ne con la Consulta di Quartiere
Nord)

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

360 borse di studio per l’integrazione scolastica. Le mette in palio at-
traverso un bando la provincia di Milano, nell’ambito delle iniziative
per sostenere il diritto allo studio.  Ogni borsa è di  500 euro  e serve a
contribuire all'acquisto di materiali adatti al superamento delle diffi-
coltà di comprensione ed espressione del linguaggio degli studenti
di madre lingua non italiana.  Dura un anno e si rivolge a studenti, fi-
gli di immigrati, iscritti alla classe prima e seconda di scuole supe-
riori di secondo grado statale di Milano e provincia. 
Alla data di presentazione della domanda, lo studente interessato
deve:  essere nato in una delle seguenti aree geografiche: est
Europa, America latina, Africa e Asia; avere entrambi i genitori nati in
una delle seguenti aree geografiche: est Europa, America latina,
Africa e Asia;  essere residente a Milano o provincia; frequentare il
biennio (prima o seconda classe) diurno di una scuola superiore se-
condaria statale di Milano o provincia; avere un reddito ISEE inferio-
re a  30.000,00 euro; essere stato promosso alla fine dello scorso an-
no scolastico 2006/2007.   Gli interessati devono compilare   la do-
manda di partecipazione e inviarla tramite raccomandata entro il 23
dicembre 2008.
Per iscriversi al concorso occorre portare a termine due operazioni:

1. compilare la domandaii on-line, all’indirizzo internet: www.pro-
vincia.milano.it/scuola 2. inviare una sola copia dell’attestazione
ISEE familiare in una delle seguenti modalità : -via fax (al numero
dedicato: 02.7740.4120) -via posta elettronica - se in possesso di uno
scanner – (all’indirizzo: infoborsestudio@provincia.milano.it) -via
posta (Provincia di Milano, Ufficio Borse Studio, via Petrarca 20,
20123, Milano)  Ogni eventuale variazione alla domanda di parteci-
pazione dovrà essere segnalata a mezzo fax (n. 02.7740.4120) o e-
mail (indirizzo: infoborsestudio@provincia.milano.it). 
Le domande di partecipazioneiii saranno ordinate dal reddito ISEE
più basso a quello più altoi. Grazie ai punteggi ottenuti sarà formata
una graduatoria. Alla definizione della graduatoria sovrintenderà
un’apposita Commissione interna. Risulteranno vincitori i primi 360
partecipanti ammessi in graduatoria. Ai partecipanti verrà data co-
municazione dell’esito della domanda per e-mail.  Titolare di even-
tuali richieste  di riesame in caso di esclusione è il Direttore Centrale
Istruzione ed Edilizia Scolastica della Provincia di Milano.l numero
02.7740.4697 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 (con
servizio di segreteria telefonica)  oppure via e-mail all’indirizzo: info-
borsestudio@provincia.milano.it

to per i “ritardatari” dei regali. Il
21 dicembre, oltre ai consueti ne-
gozi aperti e alle bancarelle del
mercato, ci saranno anche gli
stand di “Creart” in piazza Roma
e a San Damiano l’iniziativa delle
letterine a Babbo Natale.

7 dicembre 14 dicembre 21 dicembre
Negozi  aperti
Mercato  sotto  l’albero
in via De Gasperi
Mostra  di  Presepi
vie centrali
Mercatino  artigianale
piazza Roma
Spettacoli  dedicati  ad  adulti  e
bambini  – vie centrali

Negozi  aperti  
Creart piazza Roma
Mercato  sotto  l’albero
via De Gasperi
Lancio  delle  letterine  a  Babbo
Natale  
piazza Virgo Fidelis, via della
Vittoria (Associazione Commer-
cianti di San Damiano)

360 borse di studio per gli stranieri a scuola

Si accettano prenotazioni
per il pranzo natalizio

Buon  Natale  e  felice  anno  nuovo  a  tutti  i  clienti

* * *
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Circolano già i nomi dei sostenitori nello sport, nel commercio e nella cultura

(escluso se stesso, naturalmente)
e sta lavorando proprio ad una
squadra che in primo luogo dovrà
comunicare agli elettori l’immagi-
ne di realtà espressione del terri-
torio e della società civile. «Le te-
ste migliori della città sono fuori
dalla politica» è il motto che si
sente circolare.
Tutto chiaro, tranne la collocazio-
ne politica. Non è infatti scontato
che il nuovo gruppo appoggi di-
rettamente il (o forse i) candidato
del centrosinistra. L’impressione
è che l’assessore voglia giocare il
ruolo di “ago della bilancia”, sen-

Che in vista delle elezioni
della prossima primavera
l’assessore Angelo Paleari
si stia muovendo da tem-

po “con mano libera” è fatto no-
to. Ora fonti attendibili confer-
mano che Paleari ha pronta una
propria lista con la quale presen-
tarsi all’esame dei cittadini in una
posizione ulteriormente “svinco-
lata” (anche se non necessaria-
mente antagonista) dal centrosi-
nistra.
La presentazione ufficiale del
gruppo avverrà a gennaio, ma il
progetto è già ben delineato: un
gruppo di personaggi conosciuti
in città (raccolti soprattutto nel
mondo dello sport e del com-
mercio, due settori nei quali Pa-
leari ha operato negli ultimi cin-
que anni come assessore), un’im-
magine di completa indipenden-
za dai partiti, un programma co-
struito a partire dall’ascolto dei
cittadini.
Nella squadra paiono definitiva-
mente confermati Mario Morel-
la, presidente del calcio Asd Bru-
gherio, Martino Del Corno, pre-
sidente della società di pallavolo
Diavoli Rosa, l’imprenditore Ti-
no Santini, titolare del super-

mercato brugherese Sisa e consi-
gliere d’amministrazione della
stessa catena, il pittore e scultore
Antonio Teruzzi, l’insegnante di
danza Desiré Rivolta, il fratello
di Paleari Ubaldo oltre a un
gruppetto di giovani e altri nomi
ancora top secret. Persone che
non sarebbero tutte destinate ad
entrare nella lista elettorale, ma
che hanno accettato di impe-
gnarsi per la creazione della
compagine elettorale.
Paleari non intende inserire nes-
sun personaggio già impegnato
nell’amministrazione o nei partiti

Paleari prepara la “sua” lista
Sondaggi per scrivere il programma

za escludere che al primo turno
possa correre da solo, candidan-
dosi sindaco. E poi, nell’eventua-
le ballottaggio, riservarsi di sce-
gliere.
Già pronta una piccola task force
di preparazione: nelle prossime
settimane Paleari farà partire un
gruppo di giovani che sottoporrà
ai brugheresi dei questionari per
raccogliere idee e lamentele, sui
quali costruire il programma elet-
torale. Il tutto condotto senza par-
ticolare segretezza: i colleghi di Pa-
leari sanno dei “lavori in corso”.

Paolo Rappellino

La lista
per ora non
si schiera
La scelta
è di non
“pescare”
nel mondo
della politica
locale

A sinistra
l’assessore
Angelo
Paleari.
A destra
Mario Morella
e Martino
Del Corno

La presidente Benzi con la sinistra?
«Soffiate di chi vuole fare confusione»

MANOVRE ELETTORALI

«Triste fenomeno quello dei “sof-
fiatori” che, in cambio di notizie,
vere o false, rilasciate alla stampa,
ci guadagnano in articoli adulatori
settimanali con tanto di foto alle-
gata». Con queste parole, messe
per iscritto in un comunicato con-
giunto, il sindaco Carlo Cifronti, il
capogruppo del Pd Giuseppe Car-
minati e la presidente della con-
sulta Ovest Mariele Benzi com-
mentano la notizia comparsa l’al-
tra settimana sul “Giornale di
Monza” secondo il quale ci sareb-
be stato un incontro tra i tre per va-
lutare la possibilità di un avvicina-
mento della Benzi al Pd.
«Gli specialisti della soffiata -
proseguono i tre - vogliono crea-

re confusione, scompiglio, con-
fondere le idee, per poter agire
indisturbati nell’ombra a danno
di persone che, mai come questa
volta, sono completamente lon-

tane dall’agire attraverso intri-
ghi, sotterfugi e losche trame.
Riteniamo, inoltre, che argo-
menti di questa portata debbano
essere trattati con minor super-
ficialità e maggior rispetto, so-
prattutto in un periodo delicato
come questo, a sette mesi dal vo-
to». Una lunga riflessione, ma
nessuna smentita.
Benzi, presidente della consulta
Ovest al secondo mandato, è stata
candidata alle scorse amministra-
tive provinciali per Forza Italia. Vici-
na all’area cattolica del centrode-
stra, Benzi non ha mai nascosto
negli ultimi mesi le proprie per-
plessità circa i nomi che circolano
come candidati per il centrodestra. 

Prove tecniche di unità all’interno
della sinistra. Nonostante la bufera
del referendum, il Partito democra-
tico a livello provinciale ha incontra-
to Sinistra democratica per sonda-
re la disponibilità a formare anche a
Brugherio una coalizione unita.
Proposta che il capogruppo Filvio
Bella spiega essere stata accettata.
Intanto, a sinistra del Pd, l’arcipala-

go della ex sinistra arcobaleno è in
movimento: sempre a livello pro-
vinciale è in formazione una realtà
che intende presentare (anche a
Brugherio) liste unite con Rifonda-
zione, Sd e Pdci. Sarà un’adesione
di singole persone, non di partiti, so-
luzione ottimale per la parte bru-
gherese di Rifondazione che non ha
gradito la rottura sul referendum.

POLITICA / 1

La sinistra verso l’unità

«Dove ci porterà la crisi finanziaria
mondiale?». È il titolo di un incontro
organizzato dal circolo brugherese di
Rifondazione comunista per giovedì
11 dicembre presso la sala consiliare

alle 21. Intervengono Andrea Di Stefa-
no, direttore della rivista “Valori” e Vit-
torio Agnoletto, europarlamentare
del Prc. Si parlerà dei riflessi nella vita
quotidiana dell’economia globale.

POLITICA / 2

Prc ragiona di crisi economica
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Delizie natalizie
Panettone gastronomico

Salmone in bellavista

Gamberi in bellavista

Tartine assortite

Anguilla/Capitone

Culatello di Zibello

Prosciutto d’oca

Salame d’oca

Patanegra

Ipatè
Patè classico

Patè al tartufo

Patè di fagiano in crosta

Fois gras

Mousse al prosciutto

Mousse al tonno

Mousse al salmone

I profumi di mare
Aragosta alla parigina

Carpaccio di pesce spada

Carpaccio di salmone

Piovra in olio e limone

Insalata di mare

Cocktail di gamberetti

1/2 Aragosta in bellavista

I nostri affumicati
Salmone selvaggio

Pesce spada

Petto d’anatra

Iprimi piatti
Cannelloni ricotta e spinaci

Sfogliatina natalizia

Sfogliatina speck e trevisana

Rollatina ai funghi

Lasagne alla bolognese

Crespelle al salmone

Crespelle ricotta e spinaci

Crespelle ai carciofi

Crespelle di funghi

Secondi piatti
Sella di vitello ai funghi

Cappone ripieno

Faraona farcita

Filetto imperiale

Coniglio dello chef

Tacchinella con castagne

I nostri ravioli
Plin alla gallina bionda

Plin al Raschera

Plin di carne e verdura

Cappelletti di Valeggio

Cappelletti al ripieno di cappone

Ravioli al branzino

Igrandi formaggi
italiani efrancesi
Vassoio da degustazione assortito

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

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

LA CANTINA

Antipasti

Champagne Ruinard
Prosecco Valdobbiadene Daldin
Spumante Franciacorta
Primi piatti

Chardonay La Tunella
Ripasso Valpolicella Valentina Cubi
Sauvignon Russiz
Secondi piatti

Amarone Valpolicella Valentina Cubi
Cabernet Russiz
Nero d’Avola Morgante
Formaggi

Picolit La Tunella
Serenade Castel Giovanelli
Dessert

Cartizze Valdobbiadene Daldin
Recioto Valentina Cubi
Moscato d’Asti Michele Chiarlo

Via Dante, 4 - Brugherio - Tel. 039 87 00 35

Quest’anno a Natale...
...addobbiamo la tua tavola
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

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

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com
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I bar nel mirino dei ladri
«Chiediamo la collaborazione dei vicini»

Havana e Ice Cream le ultime vittime dell’ondata di furti che sta colpendo i locali

Ibar di Brugherio nel mirino
dei ladri. Sono circa una deci-
na gli esercizi commerciali che
sono stati visitati da ignoti

malviventi nelle ultime settimane,
tanto in centro quanto in perife-
ria, al ritmo di anche due locali per
notte. Gli ultimi in ordine di tem-
po ad essere colpiti sono stati
l'Havana di via Manin e il bar Ice
Cream, in via Doria, nella notte
tra giovedì e venerdì della scorsa
settimana.
Simili le modalità di effrazione: i
ladri sono entrati da porte secon-
darie, scardinando le inferriate  e
dissaldando addirittura una pia-
stra in ferro.
Ammontano a quasi ventimila
euro i danni causati al bar di via
Doria, tra la merce sottratta – ta-
bacchi per più di diecimila euro,
oltre al contenuto dei videopoker
e alla cassetta di sicurezza del lo-
cale – e i danneggiamenti a serra-
menti, pareti e al bancone del lo-
cale. «Ci vuole più sicurezza, più
protezione – si sfoga il proprieta-
rio del bar, Paolino Carmine –
Abbiamo subito troppi furti negli
ultimi anni e i vigili ci sono solo
per fare le multe alle auto dei
clienti». I carabinieri intanto stan-
no esaminando il video ripreso
dalle telecamere a circuito chiuso
del locale.
“Solo” 8mila euro il bottino al-
l'Havana, tra materiali per lo
spettacolo e denaro in cassa e
nelle macchinette slot. «Le vo-
lanti dei carabinieri, negli orari di
maggior movimento, passano –
ammette Gaetano Sanseverino,
titolare del locale – Se passano
anche di notte ovviamente non
posso saperlo. Ciò che mi irrita
di più è la mancata collaborazio-
ne dei vicini, pronti a lamentarsi
di schiamazzi e auto in doppia fi-
la, ma sordi ai rumori dello scas-

Il bacio della Dea: gratta e vince 500mila euro

La dea bendata è di casa a Bru-
gherio. Dopo il clamoroso 5 + 1,
centrato in un bar di Baraggia
qualche settimana fa, la dea con la
cornucopia ha visitato il Mille-
nium Café di via dei Mille, all’in-
crocio con via Increa, baciando
un fortunato avventore con una
vincita di 500 mila euro al gratta e
vinci.
Sul nome del novello Creso, il ge-
store del bar, Virgilio Rusnati, fa
calare un impenetrabile silenzio.
«Conosco il vincitore - ammette il
titolare del bar - perché è un clien-
te abituale, ma ho promesso di
non rivelarne assolutamente l’i-
dentità».
Rusnati, che gestisce il bar insie-
me alla madre, racconta poi che
l’esercizio non è nuovo a vincite
anche consistenti. Il bar è fre-

CRONACA/1

Zingari in via Talamoni
sgombrati dai Carabinieri
Non hanno fatto in tempo a parcheggiare i loro caravan,
che i carabinieri li hanno fatti sloggiare alla svelta. 
È successo lo scorso weekend, quando, nella sera di
sabato, alcuni zingari con le loro roulottes si sono stabi-
liti in uno spiazzo in via don Luigi Talamoni. Sono stati
tranquilli soltanto lo spazio di una notte, però. Il mattino
dopo, infatti, l’intervento dei carabinieri ha costretto le
famiglie di nomadi a a togliere letteralmente le tende e
sgomberare la zona.

CRONACA/2

Allontanate le prostitute
dalla rotonda di via dei Mille
Sono state diverse le segnalazioni ai carabinieri della
presenza di tre prostitute nei pressi della rotonda di via
dei Mille che conduce a Carugate. 
L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato.
Gli agenti, accorsi sul posto con sirene e lampeggianti,
hanno fermamente allontanato le donne, in modo da
evitare che il fenomeno possa prendere piede nel terri-
torio di Brugherio. Le ragazze, portate in questura, so-
no risultate tutte dell’europa dell’est. 

IMMOBILI

Il comune di Milano
vende gli alloggi di via Andreani
Nel nuovo piano di vendita degli alloggi del Comune di
Milano figura anche uno stabile che si trova a Brughe-
rio. 
La notizia è emersa nei giorni scorsi e ancora si atten-
dono ulteriori dettagli. Di certo si sa che lo stabile bru-
gherese è sito in via Andreani 9 e che si tratta di patri-
monio comunale che dovrebbe essere messo in vendita
agli inquilini che già vi abitano, come succede abitual-
mente in questi casi. 
A Milano la notizia ha suscitato alcune reazioni nel
mondo politico dell'opposizione che ha parlato di
“svendita del patrimonio comunale”.

Straordinaria vincita al Millenium Café. Il titolare: «Non rivelerò mai il vincitore»

so». Lamentela condivisa dai
proprietari del QI, ex B-Side
Café, svaligiato nella notte tra lu-
nedì e martedì insieme alla pa-
netteria “Antichi Sapori”, che si
trova proprio accanto al risto-
rante bar. «I vicini hanno sentito
i rumori – spiega la titolare,
Francesca Garzon – ma nessuno
ha chiamato il 112. Ci vorrebbe
più solidarietà nei confronti dei
locali». Il discorso è ribadito an-
che dal comandante dei Carabi-
nieri, Giuseppe Borrelli, che in-
vita ad «avvertire sempre le forze
dell'ordine, anche con una chia-
mata anonima, perché spesso
anche una minima segnalazione
può essere fondamentale».

Marco Sangalli
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«Nessun allarme, ma qualche preoccupazione mi viene». Così
l’assessore alla sicurezza e al commercio Angelo Paleari com-
menta la serie di furti avvenuti ai danni dei negozianti. «Le forze
dell’ordine fanno quello che possono - aggiunge l’assessore - e
lo fanno bene, ma mi pare oramai evidente che servono più risor-
se e magari anche più presenza sul territorio».
Un segnale forte e chiaro, lanciato anche ai colleghi di Giunta.
Pare infatti che il programma per l’assunzione di nuovi agenti
della Polizia locale stia subendo qualche ritardo.

LA REAZIONE

Sono molti gli esercizi commerciali che hanno subito
furti nell’ultimo periodo.
L’Havana e il bar Ice Cream, colpiti  venerdì scorso,
sono gli ultimi di una sfortunata serie. Nella notte tra
lunedì e martedì della scorsa settimana, ignoti ladri
sono entrati in due locali di via Santa Caterina, il ri-
storante bar QI, ex B-Side Café, e il panificio Antichi
Sapori, oltre a  svaligiare due appartamenti e un box,
nello stesso stabile.
Qualche settimana prima, la stessa sorte è toccata al
bar El Soco a San Damiano, al bar Lilly in piazza To-
gliatti e all’Europizza di via Dorderio,  senza contare
le due rapine alla farmacia di via dei Mille e al Conad
di via Quarto. 
E prima ancora, il furto dei videopoker all’Angolo bar
di via Veneto.

L’assessore Paleari: «Sono preoccupato»

quentato da un gran numero di
giocatori e spesso capita che qual-
cuno vinca mille o duemila euro,
con punte anche di dieci, venti e

cinquantamila euro, tra gratta e
vinci, lotto e superenalotto. La
vincita record tuttavia, rivela il ge-
store, non ha causato un partico-
lare incremento del numero dei
giocatori. Del resto, la Fortuna è
dea capricciosa e volubile: non si
può sapere se e quando bacerà di
nuovo. M.Sg

GLI ESERCIZI VISITATI DAI LADRI
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Dott.ssa Scotti Paola      Rag. Scotti Massimo

CONSULENZA FISCALE 

AMMINISTRATIVA E LAVORO

- Contabilità ordinaria, semplificata, 

professionisti, per Ditte individuali 

e Società 

- Dichiarazione Redditi e Iva

- Modelli 730

- Elaborazione paghe e contributi

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 SCOTTISTUDIO SCOTTI

Farmacia comunale 1
piazza Giovanni XXIII
Un mondo di fiori
via Vittorio Veneto 20/G
Supermercato Si.Sa - Santini
via Tre Re
Chiesa Parrocchiale S.Bartolomeo,
p.zza Roma
Caffè Roma Young
via S.Bartolomeo 2
Comune di Brugherio,
p.zza Cesare Battisti,1
Biblioteca
via Italia
CFB,Centro Fisioterapico
via Fermi 8
Clinica
piazza Roma
Ottica Sangalli
via Oberdan
Libreria Amico Libro
via Italia 62
Cinema Teatro San Giuseppe
via Italia,76
Parrucchiere Marco
via Italia
Pizzeria Mare Rosso
via Italia
Bar Mangia e Bevi,
via Mameli 12-Sant’Albino
Cartoleria Gianni Casati,
via Corridoni 24
Cartoleria Quarto,tabacchi-edicola,
via Quarto 57
Banca Credito cooperativo Carugate
(Kennedy)
Macelleria Equina
Centro Commerciale Kennedy
Bar Miami
Centro Commerciale Kennedy
Edicola all’ingresso 
del Centro Commerciale Kennedy
Total Benzinaio,
via Dei Mille
Tabaccheria,ricevitoria Millenium,
via dei Mille 96

Donatella Parrucchiera
via Caprera 27
Claudia Hair Design,
via Dorderio 19
Dina acconciature
via Volturno 26
Panetteria - Pasticceria Non solo pane -
Condominio Portici 3
Bar tabacchi edicola Savona - Condominio
Portici 2
Centro Sportivo Paolo VI
via Manin
Pasticceria Salvioni
via P.Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice
via S.Caterina
Ristorante Sporting
via S.Caterina
Bar,tabacchi,edicola Sala Carmen 
P.zza S.Caterina 2/4
Ristorante Controluce
piazza S.Caterina
Punto Bar Tabaccheria
via S.Clotilde 19
Lo Stregone,ristorante pizzeria,
via Matteotti 37
Bici Idea
via N.Sauro 12
Erboristeria Domenici
via San Maurizio
Tabacchi ricevitoria
via S.Maurizio a/L.1/1A
Ristorante il Glicine,
via S.Maurizio al Lambro 234
Il Fornaio,di Teruzzi
viale Lombardia 104
Caseificio Salaris
via Monviso,40
Arredamenti Fumagalli
viale Lombardia 274
Anagrafe
viale Lombardia
Parrucchiere Wind hair 
viale Lombardia

TUTTE LE SETTIMANE
CI TROVI QUI

Oratorio 
Maria Bambina
Oratorio 
S.Giuseppe 
Chiesa di Moncucco
viale Lombardia
Chiesa parrocchiale 
sant’Albino
Chiesa Parrocchiale 
San Paolo
Chiesa Parrocchiale 
San Carlo
Chiesa Oratorio 
San Giuseppe
Bar Oratorio 
San Giuseppe
Edicola 
Carsani
Edicola 
piazza Roma
Edicola 
piazza Togliatti
Bosco 
in Città
Alimentari 
cascina Pobbia

Portineria 
Villaggio Falck
Samsara 
Cascina Increa
Ribo
via Teruzzi 6
Panificio Calderara
via Tre Re 30
Colorificio colorpoint
via Tre Re 29
Il Mirtillo
via Tre Re 10
Acconciature Terry  
via Manin 50

Palestra Energy
via Marsala 93
Macelleria Piazza
via Dante 4
Carabinieri
via Dante
Casa di Riposo “Sorelle Cazzaniga”,
via Dante
Bar Beretta - Campari
piazza Roma
Sentiero dell’acqua-Centro Benessere,
p.zza Cesare Battisti,20
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Ecco gli scienziati dell’acqua
Alla scoperta dell’Irsa di Brugherio

Tartari: «Facciamo ricerca e non controllo». L’istituto del Cnr è in via della Mornera

L a ricerca abita a Brugherio.
Nel territorio comunale si
trova infatti una delle tre
sedi nazionali dell’Istituto

di Ricerca delle Acque (Irsa) del
Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr), che ha la sua sede principale
a Roma, mentre la terza è situata a
Bari.

La storia della sede locale
Dal 1976 è attivo in città questo
istituto di ricerca, che «oggi ha nel-
la sede brugherese sedici persone
impiegate più un’altra ventina fra
contrattisti, dottorandi e studenti -
spiega il dottor Gianni Tartari, re-
sponsabile della struttura -, ci oc-
cupiamo dei comparti acquatici e
quindi dello studio e dell'analisi di
tutti i tipi di acque, dalle nevi, alla
pioggia, ai fiumi, ai laghi, alle acque
sotterranee. Di acque marine non
ce ne occupiamo da un po’ di tem-
po, mentre nel passato avevamo
lavorato anche sull’Adriatico».

A cosa serve l’Irsa
In generale l’Irsa, istituito nel
1968, ha il compito di svolgere at-
tività di ricerca nei settori della ge-
stione e protezione delle risorse
idriche e nello sviluppo di meto-
dologie e tecnologie per la potabi-
lizzazione e il trattamento delle ac-
que di scarico.

L’Irsa a Brugherio
«A livello territoriale il nostro fo-
cus - continua Tartari - è il bacino
del Po, che vuol dire che ci occu-
piamo dei corsi d’acqua e quindi
anche del Lambro e delle acque
sotterranee, per quanto riguarda
ad esempio l’inquinamento delle
falde, ma anche dei laghi.
Abbiamo a questo proposito da
tre anni un grosso progetto sul
Lago di Como che mira all’au-
mento della velocità di rimescola-
mento delle acque del Ramo
Occidentale con lo scopo di ren-
derle balneabili. Un altro dei risul-

tati più importanti degli ultimi an-
ni è stata la messa in evidenza degli
effetti delle sostanze inquinanti a
livello di ultratracce, a cui si imputa
la femminilizzazione della fauna
acquatica del Po. In ogni caso va
chiarito che noi facciamo ricerca e
non controllo. Parlando in termini
di inquinanti, noi studiamo i mec-
canismi e i processi con cui si
muovono, come intervengono le
biocenosi e la tossicologia».
L’attività della sede cittadina si ri-
volge infatti ai comparti acquatici
in ambiti territoriali locali e globali,
ai processi e ai meccanismi inqui-
nanti e dà supporto alle istituzioni
governative che si occupano della
salvaguardia della qualità delle ac-
que.

Da Brugherio all’Everest
L’Irsa di Brugherio si spinge anche
oltre i confini nazionali:
«Abbiamo progetti attivi da
vent’anni sull’Everest, l’Himalaya,
il Karakorum e siamo anche stati
al Polo Nord, senza contare gli
stretti rapporti che abbiamo con
numerosi Istituti di ricerca euro-
pei, l’Australia, ma anche con

Egitto e Bulgaria» spiega ancora
Gianni Tartari.

I progetti
«In generale abbiamo una buona
strumentazione che ci permette di
essere leader a livello nazionale e
internazionale mantenendo stretti
rapporti con l’Unione Europea.
Dal nostro lavoro si sono svilup-
pate le basi tecniche della vecchia
Legge Merli (Norme per la tutela
delle acque dall’inquinamento del
1976, ndr). Con il recepimento
della Direttiva sulla Qualità
Ecologica delle Acque del 2006,
abbiamo fornito il metodo per la
tipizzazione dei laghi e dei fiumi
italiani.
Siamo da sempre il cuore della ri-
cerca sugli inquinanti emergenti e
tradizionali nel comparto acquati-
co e recentemente abbiamo inizia-
to ad analizzare i processi associati
ai cambiamenti climatici con il
Progetto Circe».

I finanziamenti e il futuro
Tutti questi progetti hanno biso-
gno di finanziamenti e i tagli alla ri-
cerca possono andare a toccare

La sede
dell’Istituto
di Ricerca
delle Acque
(Irsa) che si
è trasferita
a Brugherio
nel 1976,
sei anni
dopo la sua
fondazione
avvenuta a
Milano nel
1970 con la
denominazi
one di
“Reparto
Sperimenta
le di
Idrobiologi
a Applicata
dell'IRSA”. 
Ora si trova
in via della
Mornara
nella
periferia
ovest di
Brugherio.

personale                                                                                      16
(10 ricercatori, 
4 tecnici, 
1 amministrativo)
età  media                                              40-45 anni    

ricercatori  precari                                            20
età  media                                                35-38 anni

bilancio                                2milioni di euro
tagli                35% negli ultimi 5 anni

progetti                                    
Italia (specialmente Nord Italia)
ed estero 
(dall’Himalaya all’Australia)

i numeri 

anche l’Irsa, in realtà già negli «ulti-
mi cinque anni abbiamo subito un
taglio del 35% della dotazione -
chiarifica Tartari -, l’Istituto ha un
bilancio di circa 2milioni di euro,
che comprende il personale, e
600/700mila sono destinati alla ri-
cerca e provengono da finanzia-
menti esterni. Come ente di ricer-
ca sembra che grossi tagli non ne
dovremmo avere, ma abbiamo
molti problemi per quanto riguar-
da il personale precario. La media
dei ricercatori è relativamente gio-
vane, l’età è fra i 40 e 45 anni, un
valore per l’Italia abbastanza bas-
so, se poi aggiungiamo tutti i pre-
cari la media scende ulteriormen-
te. Ora stiamo stabilizzando tre ri-
cercatori di 35-38 anni che lavora-
no qua da otto-dodici anni.
Il futuro è comunque grigio anche
se noi ci difendiamo bene in quan-
to riconosciuti a livello nazionale
ed internazionale. Ciò non toglie
che la preoccupazione c’è, perchè
l’Italia è un paese che non guarda
al futuro, quando gli altri paesi
stranieri affrontano la situazione
contingente in modo diverso».

Alessia  Pignoli

La lampada lancia il progetto qualità della vita
per seguire anche chi dal cancro è guarito

ALLO SPORTELLO DI VIA OBERDAN

Nuovo progetto per la super attiva asso-
ciazione “La lampada di Aladino”, che
lancia uno studio sperimentale sulla qua-
lità della vita delle persone guarite dal
cancro.
L’associazione, guidata dal brugherese
Davide Petruzzelli, è nata come organiz-
zazione per sostenere la ricerca e i pa-
zienti affetti dal morbo di Hodgkin, un tu-
more ematologico che colpisce il sistema
linfatico. Il campo d’azione però si è ora-
mai allargato a 360° gradi sulle malattie
tumorali, da quando l’associazione ha
creato a Brugherio lo “Sportello d’orien-
tamento oncologico” presso la palazzina
del volontariato in via Oberdan. Il servizio,
sovvenzionato dal Comune, aiuta pazienti
e parenti ad orientarsi  quando arriva la
diagnosi di cancro. Ora presso lo stesso
sportello parte questo secondo progetto
pensato per il “dopo”.

«Oggi - spiega Davide Petruzzelli - circa
la metà delle persone che si ammalano di
cancro vengono curate. Diventano - co-
me si dice tecnicamente - dei lungoviven-
ti». Si aprono però nuove problematiche
per i guariti e per i malati “cronicizzati”.
«In Italia queste persone sono quasi due
milioni, ma non esiste un’attenzione spe-
cifica all’interno del servizio sanitario na-
zionale». Per questo parte a Brugherio
uno sportello sperimentale dove si incro-
ceranno una decina di specializzazioni
mediche e psicologiche, per aiutare gli ex
malati di cancro, con un approcio unita-
rio,nelle problematiche più diverse, che
vanno dalla medicina del valoro alla ses-
sualità, dalla psicologia alla dieta. 
Il secondo pilastro del nuovo progetto ha
invece una prospettiva nazionale: in col-
laborazione con l’Università della
Bicocca, saranno somministrati dei que-

stionari ad almeno 600 pazienti in una
dozzina di ospedali sparsi in tutta la peni-
sola. L’obiettivo è quello di verificare la
qualità della vita di coloro che sono guari-
ti dal cancro. Lo studio sarà condotto con
un modello sperimentale messo a punto
in Australia, con l’obiettivo di contribuire
a creare anche nel nostro Paese una
mentalità più attenta a queste problema-
tiche.
«C’è ancora molto da fare - conferma
Petruzzelli - basti ricordare che il cancro
viene ancora chiamato “la brutta malat-
tia”, quasi non si possa nemmeno nomi-
nare».
Il progetto sarà finanziato dalla “Lam-
pada di Aladino” con 7.000 euro grazie ai
fondi ricevuti con l’otto per mille dell’an-
no 2006, i primi (e unici) fino ad ora arriva-
ti. «Così copriamo un quarto del costo,
per il resto cerchiamo donatori».

Torna anche quest’anno il calendario della
“Lampada di Aladino” con le storie delle persone
guarite dal tumore. 
L’edizione 2009 sarà presentata a Brugherio sa-
bato 13 dicembre con una serata di festa all’audi-
torium civico comunale (via San Giovanni Bosco,
29) alle ore 21.
«Una serata di ritrovo e festa - spiega il presiden-
te Davide Petruzzelli - nella quale ci sarà la lettu-
ra attoriale di alcune testimonianze intervallate
anche da un po’ di risate».
«Nell’edizione di quest’anno - anticipa Petruzzelli
- abbiamo anche un paio di personaggi noti, i cui
nomi saranno però svelati solo sabato 13. In un
caso si tratta di una persona discussa, che però
per noi racconta la sua malattia».
Il calendario viene stampato quest’anno in 16.500
copie e inviato in tutti i reparti d’oncologia d’Italia.
«Riceviamo sempre segnali d’incoraggiamento -
racconta Petruzzelli - e quindi andiamo avanti.
Oramai è un po’ il nostro marchio di fabbrica».

P.R.

SERATA DI PRESENTAZIONE

Torna il calendario
con gli ex malati

IIll  ddoottttoorr
TTaarrttaarrii::  
«Noi ci
difendiamo
bene in quanto
riconosciuti 
a livello
nazionale ed
internazionale.
Ciò non toglie
che la
preoccupazione
c'è, perchè
l'Italia è un
paese che non 
guarda 
al futuro»



86 dicembre 08[strade] Emergenza neve, Bru-
gherio ha un piano per
fare fronte a eventuali
abbondanti precipitazio-

ni. Nei giorni scorsi è partita la
macchina organizzativa a fronte
di una nevicata e di piogge ab-
bondanti. Ora a detta dei mete-
reologi il peggio sembrerebbe
passato ma è importante avere
delle informazioni per eventuali
ritorni dei fiocchi bianchi. Il
Comune ha appaltato al Cem
Ambiente il servizio spazza-

mento neve e antigelate. Per i fe-
nomeni che si verificano nor-
malmente, l’appalto si articola
sulla base di un piano preciso, i
cui punti fondamentali sono:
servizio di monitoraggio delle
condizioni atmosferiche, garan-
tito 24 ore su 24 e conseguente
allertamento in caso di necessità
dei mezzi operativi.
Ripartizione delle strade del ter-
ritorio comunale in tre catego-
rie: primaria e secondaria im-
portanza e strade minori.

Strade divise in 3 categorie
per affrontare l’emergenza neve

Saranno assicurate in via priori-
taria:lo spazzamento delle stra-
de di collegamento intercomu-
nale, delle strade interessate dal
trasporto pubblico e successiva-
mente dalle altre; l’accesso a tut-
ti gli edifici pubblici.
Per situazioni veramente gravi,
e per le quali non va perso tem-
po, rivolgersi alla Polizia Locale
al 039.2893.500 e all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico al
039.2893.363.

Francesca Lozito

Sono rimasto deluso dal comportamento di molti bru-
gheresi in occasione del referendum consultivo di dome-
nica. Non discuto il quesito proposto e non giudico le per-
sone che hanno creduto in questo referendum, ottenen-
dolo in modo democratico.
Ma i risultati ufficiosi che leggo dal sito del Comune mi
fanno male e dovrebbero fare lo stesso effetto a qualsiasi
cittadino di buon senso, a prescindere dal credo politico.
So che i promotori hanno raccolto più di 3.000 firme. Ho
presupposto che almeno i firmatari andassero a votare
per il SI’, come mi sembrava logico. Invece hanno votato
in 2.903 (su 27.304), di cui 1.479 per il NO e 1.409 per il SI’.
Qualcuno si è scomodato per 4 schede bianche e per 11
schede nulle. 
Mi chiedo: dov’erano quelle 1.600 persone che hanno fir-
mato per il referendum? E tutte quelle che non hanno vo-
tato o che non sapevano neanche del referendum?
Quale idea hanno della democrazia? Personalmente so-
no contrario all’astensione, fa molto Ponzio Pilato. 
Mi piace invece ricordare tre parole di una canzone di
Giorgio Gaber: “…libertà è partecipazione”. 
M’accorgo dai numeri d’essere minoranza ma le mag-
gioranze non mi hanno mai convinto...

Salvatore Leonardo

Ho apprezzato il fatto che il giornale non si sia schierato
ufficialmente sul rerefendum. Però  occorre dar atto che
è davvero singolare che il risultato del referendum popo-

lare sulla provincia di Monza sia che i SI non abbiano rag-
giunto neppure il quorum delle firme presentate per ot-
tenerlo.
Si è avuto una domanda di 3.000 firme a fronte di un risul-
tato di circa 1.500 SI.
Non crede, egregio direttore, che occorrerebbe una ri-
flessione politica se non addirittura un controllo ammini-
strativo sulle firme raccolte che hanno fatto spendere al-
la popolazione circa 95.000 euro su un bilancio che ha dif-
ficoltà a finanziare qualunque iniziativa?
Pensiamo alle strade, alle scuole, alle opere pubbliche
alla sicurezza. Senza pensare all'interruzione dell'atti-
vità scolastica, ai disagi delle famiglie per la gestione di
un giorno di vacanza non programmato...
Sono sicuramente i costi della democrazia, ma forse oc-
corre riflettere sul
fatto che una democrazia in mano a poche persone e
senza una vera coscienza può veramente diventare fazio-
sa se non addirittura pericolosa.

Stefano Barlassina

Vi inviamo le foto di via Luzi o a secondo dei punti di vista
via N.Sauro 115/b, nonostante le numerose segnalazioni
anche scritte ai competenti uffici comunali, la situazione
è quella evidenziata dalle foto e si aggrava sempre più.
Qui abitano bambini che vanno a scuola e persone anzia-
ne senza patente che per uscire di casa devono attraver-
sare questo disastro a piedi, ci chiediamo cosa si debba
fare per ottenere un minimo di attenzione.
L’unica opera di urbanizzazione presente è la fognatura
fatta a spese dei residenti, chi qui ha edificato ha pagato
gli oneri di urbanizzazione, ci chiediamo perché.

Visto che nessuno si interessa magari una gentile pubbli-
cazione da parte vostra porterà a qualcosa di positivo.
Ringrazio per la cortese attenzione e saluto cordialmente.

Valerio Oriani

LETTERE IN REDAZIONE

Referendum/1
Dove sono i firmatari?

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 de-
vono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anoni-
me non saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiedere di non pubblicare il
nome.

Referendum/2
Una riflessione politica sulle firme

I NOSTRI RICORDI

la  moglie, i figli 
e tutti i familiari 
lo ricordano con 
immutato affetto

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e

foto 20 euro
(25 a colori); 
- 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
039.28.74.856

Nel secondo
anniversario 

della scomparsa del caro

Luca GRECO 
“Ughetto”

Il Comune non toglie la neve
da via Luzi

La galleria fonoassorbente zittisce le auto
TANGENZIALE EST

Una galleria fonoassorbente per la tangenziale est.
Sarà realizzata all'altezza di Cologno nel tratto che ri-
guarda anche Brugherio.
Quella dei pannelli fonoassorbenti è una battaglia che
coinvolge da vent'anni i residenti del quartiere Stella
di Cologno, che protestano per l'inquinamento, i ru-
mori e la presenza a pochi metri dalle loro case di mi-
gliaia di vetture ad ogni ora del giorno e della notte. Il
progetto è stato promosso dalla Serravalle, prevede
una galleria lunga 700 metri, fonoassorbente, a tec-
nologia verde, che ingabbierà la tangenziale lungo il
tratto residenziale della città.
Nelle prossime settimane verranno svolti i primi son-
daggi tecnici necessari alla redazione del progetto
definitivo, che sarà ultimato e presentato a Milano
Serravalle ed al Comune di Cologno entro la prossi-
ma primavera.
Il costo complessivo dell'intervento si assesta intorno
ai 33 milioni di euro.

Il Comune ha attivato il piano per contrastare le eventuali nevicate

La nevicata del gennaio 2006
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In tanti in aula consiliare per la presentazione del libro di don Ferrario

Ecco San Paolo:
l’apostolo delle genti

Grande partecipazione a “Dietro le nuvole”
L’iniziativa contro la violenza alle donne

INCONTRAGIOVANI

Sala letteralmente gremita, lo
scorso mercoledì sera presso
la galleria espositiva della bi-
blioteca, dove gli educatori
dell’Incontragiovani di Bru-
gherio insieme ai ragazzi del
collettivo artistico Tavolo blu
(nella foto) hanno proposto la
serata “Dietro le nuvole”. 
Testi poetici, letture serie ma
anche divertenti, inframezzate
dalla musica acustica suonata
dai ragazzi del collettivo, han-

no aperto una serata dedicata al
tema della violenza contro le
donne. Alla presenza di numero-
se persone, sono intervenuti, tra
gli altri, l’assessore alle politiche
giovanili Marco Troiano e l’as-
sessore alle pari opportunità
Bertilla Cassaghi, oltre a due in-
caricate del Cadom - Centro di
aiuto alle donne maltrattate. 
La serata si è conclusa con la vi-
sione del film “Volver” di Pedro
Almodòvar. M.Sg

Una figura di straordinaria attualità. Il
ritratto di San Paolo tratteggiato da
don Fabio Ferrario, nella serata di
presentazione del suo libro sull’a-

postolo, ha messo in rilievo lo spessore del
primo cristiano che ha intuito la carica
“ecumenica” del messaggio di Gesù. Non
una novità per i soli ebrei, ma una buona
notizia per tutta l’umanità: i pagani di Atene
e Roma, le popolazioni elleniste dell’Asia
minore, gli altri popoli del Mediterraneo.
«Mi sono fatto tutto a tutti» il titolo della
partecipata serata, che si è tenuta in aula co-
munale, un luogo “laico”, adatto per parla-

re dello spirito missionario di Paolo, anima-
to dall’ardore di portare il Vengelo di Gesù
Cristo senza steccati di culture ed etnie. Un
po’ la sfida che spetta al cristianesimo di og-
gi, in un mondo dove le culture si intreccia-
no, si fondono, e dove la novità di vita del
Vangelo non può ridursi a “identità” e deve
diventare invece incontro e dialogo.
Il libro di don Ferrario, sacerdote salesiano,
nativo di Baraggia, è stato pubblicato da
pochissimo in occasione dell’Anno
Paolino, cioè il giubileo indetto dalla Chiesa
cattolica per ricordare il millenario della na-
scita del santo di Tarso. P.R.

Visto il grande successo degli an-
ni scorsi, anche per il Natale
2008, Noi Brugherio ripropone l’i-
niziativa “I nostri presepi”.
Invitiamo i lettori a mandarci le
foto dei loro presepi (diverse da
quelle degli anni precedenti) pre-
parati nelle case, nelle scuole e
nei negozi.
Sul numero di Natale pubbliche-
remo le realizzazioni più belle.
Inviare  le  foto  ENTRO  il  16  dicem-
bre  a:  Noi  Brugherio,  via  Italia  68
Brugherio
info@noibrugherio.it
indicando il nome e il cognome
del proprietario (se sono presepi
visitabili in luoghi pubblici anche
l’indirizzo).

PRESEPI
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La gestione etica dei fondi municipali evita il finanziamento del terrorismo

I soldi pubblici non fanno la guerra
con il progetto tesorerie disarmate
Le finanze di un Comune si

possono gestire in modo
più etico? È la domanda af-
frontata al convegno “I co-

muni fanno la pace” ospitato mar-
tedì scorso nel salone di Villa
Ghirlanda-Silva e nel quale si è par-
lato del contributo che i municipi
possono portare alla pace interna-
zionale.
Che uso fanno le banche dei soldi
che transitano sui conti correnti
comunali? Una domanda appa-
rentemente oziosa, ma che secon-
do i relatori dell’incontro permette
di contrastare il commercio di ar-
mamenti. Le banche, del tutto le-
gittimamente, investono i loro
fondi in molteplici attività. Tra
queste anche nel settore degli ar-
mamenti, che in Italia è una realtà
produttiva di non secondaria im-
portanza. È però anche legittimo
domandarsi se sia opportuno che
la pubblica amministrazione so-
stenga, seppure indirettamente,
questo commercio.
L’argomento è stato affrontato da
Giorgio Beretta di “Unimondo re-
te disarmo”. Il problema delle
“banche armate” era stato solleva-
to alcuni anni fa da tre riviste di
area cattolica: “Mosaico di pace”
di Pax Christi, “Nigrizia” dei mis-
sionari comboniani e “Missione
oggi” dei saveriani. Era stato mes-
so in evidenza che i principali isti-
tuti di credito italiani avevano inte-
ressi nel finanziamento dell’indu-
stria degli armamenti. «Le armi –
spiega Beretta – sono vendute per
il 45% a Paesi del sud del mondo
che non possono offrire garanzie
sull’utilizzo “non d’offesa” della
strumentazione. Solo per fare un
esempio, di recente l’Italia ha ven-
duto al Pakistan un sistema di pun-
tamento altamente sofisticato per
un valore di 400milioni di euro.
Sono notizie che non vengono da-
te nei telegiornali». Secondo
Beretta quindi una politica comu-
nale che non alimenti questo setto-
re dell’industria «non è una politica

«Una buona amministrazione non si ricorda per l’asfalto»
«La pace è il piacere di vivere insieme. La Citta
per la Pace è quindi il luogo in cui si persegue con
convinzione questa idea, la si coltiva, la si ali-
menta e la si colloca al centro della politica citta-
dina», cosi esordisce Adriano Poletti, sindaco di
Agrate Brianza e rappresentante del coordina-
mento nazionale enti locali per la pace ed i diritti,
durante il convegno “I comuni fanno la pace”.
In occasione dei sessantesimi anniversari della
dichiarazione universale dei diritti umani, fir-
mata il 10 dicembre 1948 all’Onu a New York, e
della costituzione italiana, il coordinamento
che riunisce varie città italiane ha preparato un
documento che porta le politiche per la pace al
centro delle attività degli enti locali, perché le
città sono i luoghi di vita in cui si coniugano i di-
ritti e le responsabilità di ogni persona. «La città
è un insieme di persone e non di cose e pensare
di trovare la felicità nel portafoglio può essere

un’illusione. La felicità risiede nella qualità del-
le relazioni con le persone che ci circondano,
dal quanto riusciamo ad amare ed essere ama-
ti. Se la politica locale inizia a preoccuparsi di
questo molte cose possono cambiare», conti-
nua Poletti. Ogni singolo assessorato ha quindi
l’opportunità, secondo il coordinamento, di
realizzare delle piccole ma importanti iniziative
che permettano di creare migliori relazioni al-
l’interno della “comunità. Se chiedete ai fioren-
tini chi sia stato il più grande sindaco della città,
tutti vi risponderanno Giorgio La Pira, non per-
ché ha sistemato bene i marciapiedi, ma per-
ché ha dato alla sua città un grande ruolo inter-
nazionale nella tutela dei deboli e nella ricerca
della pace. Ha dato orgoglio ai suoi cittadini,
protagonisti di questo ruolo. Gli ha regalato un
grande sogno»  dice Poletti.
Riprendendo La Pira e a Jacques Maritain, il filo-

sofo francese, che papa Paolo VI invitò al Concilio
Vaticano II e che collaborò intensamente alla di-
chiarazione dei diritti dell’uomo, Poletti ed il coor-
dinamento concludono : «Il processo di sviluppo
economico non può che mettere al centro l’uo-
mo, l’attenzione alla persona e non può che avere
una attuazione nell’etica, nella dimensione valo-
riale che interpreta le scelte che dovranno essere
fatte. In questa prospettiva lo sviluppo economico
andrà si alla ricerca del profitto, ma che però è
orientato alla crescita sociale. Gli investimenti di
capitali saranno orientati alla crescita della col-
lettività e non solo allo sfruttamento delle risorse.
Le scelte urbanistiche e di programmazione non
potranno non tenere conto del rispetto dell’am-
biente. Si perseguirà così uno sviluppo sostenibi-
le che nell’essere sviluppo economico diverrà
anche sviluppo umano e sociale».

Roberto Gallon

ETICA E GESTIONE DELLE CITTÀ

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

BRUGHERIO 
Nelle immediate vicinanze del Centro
Commerciale "Kennedy" quindi in zona
servitissima da
negozi, mezzi pub-
blici e scuole pro-
poniamo splendido
tre locali totalmen-
te ristrutturato di
MQ. 108 con ter-
razzo. Box e canti-
na.
225.000 euro

BRUGHERIO  Nel pieno centro del
paese in zona poco trafficata e con forte
diponibilità di servizi quali: mezzi pubbli-
ci, (500 mt) dal Centro Commerciale
"Bennet", poste,
scuole, comune,
presentiamo lumi-
noso tre locali
ristrutturato di 110
MQ. Con solaio e
box doppio nel
prezzo.
285.000 euro

BRUGHERIO
A cinque minuti dal centro del paese e dal
Centro Commerciale "Bennet", inserito in
piccola palazzi-
na di recente
costruzione pro-
poniamo tre
locali con
annesso terraz-
zo ideale per
giovani coppie.
Box e cantina.
265.000 euro

BRUGHERIO
Nell'esclusivo contesto residenziale proponia-
mo ampio e
l u m i n o s o
appartamento
di MQ. 83
con doppia
esposizione
c o m p l e t a -
mente ristrut-
turato.
210.000 euro

A dicembre siamo aperti anche:

domenica 7, 14, 21 ore 10-12

15-19

lunedì 8, 15 e 22 ore 15-19

Tanti  auguri  di  Buon  Natale  e  felice  2009!

pacifista, ma un comportamento
virtuoso, auspicabile da parte delle
amministrazioni di ogni colore».
Una via per contrastare anche il
terrorismo.
Oggi, grazie alla campagna delle ri-
viste missionarie, molte banche
hanno adottato una percorso di
“uscita” dal mercato delle armi.
Alcune lo hanno fatto in modo più
deciso, altre meno. Per questo, se-
condo Beretta, occorre trovare dei

sistemi per permettere ai comuni
di offrire i propri fondi in gestione
a banche con maggiori criteri di eti-
cità. È il progetto delle “Tesorerie
disarmate”, in corso d’adozione da
parte di alcuni enti pubblici, tra i
quali Padova,Pavia e la provincia di
Roma. Tra questi il Comune di
Cinisello Balsamo, che ha appena
lanciato il bando per l’affidamento
quinquennale della tesoreria, inclu-
dendo criteri di “disarmo”. «Non è

possibile escludere dai bandi le
banche armate – spiega l’assessore
al Bilancio di Cinisello Roberto
Mauri – perché l’attività non è ille-
gale e quindi l’esclusione sarebbe
impugnabile. Ma si possono adot-
tare dei bandi che abbiano tra i cri-
teri un punteggio basato delle ga-
ranzie di eticità (anche rispetto ai
temi ambientali, dei diritti dei mi-
nori e dei lavoratori)».Esattamente
ciò che ha attuato Cinisello di re-
cente.E non senza problemi: infat-
ti il bando è andato deserto. «La
mancata partecipazione delle ban-
che – assicura però Mauri – non è
dovuta ai criteri etici, ma al genera-
le disinteresse degli istituti di credi-
to a fungere da tesoreria comunale,
un’attività non più molto redditizia
e impegnativa in termini di perso-
nale da impiegare».
A Brugherio l’ipotesi non è all’or-
dine del giorno, poiché la tesoreria
è stata affidata di recente alla Banca
popolare di Milano di via Teruzzi.
Ma per il futuro ci si potrà pensare.

Paolo Rappellino
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La consultazione era stata chiesta da 3.000 cittadini, ma meno della metà vota per il “sì”. Doppia bocciatura per il comitato: niente quorum e vincono pure i no

Referendum, vota il 10,6%. Assenti anche i firmatari
Nemmmeno coloro che

hanno chiesto il referen-
dum con la loro firma si
sono recati alle urne. È

questo il risultato più sconcertan-
te della consultazione locale che si
è tenuta domenica scorsa a Bru-
gherio. Il verdetto delle urne è una
netta sconfitta per il comitato pro-
motore. Ai seggi si è recato solo il
10,6% degli aventi diritto,un risul-
tato ben lontano dalla meta del
(pur basso) quorum, fissato a un
terzo più uno degli elettori.
Dunque Brugherio resta nella
Provincia di Monza e Brianza, co-
me per altro già aveva chiesto la
maggior parte dei cittadini in un
precedente referendum consulti-
vo che si era tenuto il 23 novem-
bre 1997. Nulla da fare per i refe-
rendari, che speravano in un risul-
tato di valenza politica, per de-
nunciare l’inutilità della nuova
provincia e l’opportunità della
“città metropolitana”.
Un’affluenza così bassa era tutta-
via difficilmente prevedibile, poi-
chè il “Comitato per il governo
metropolitano di Brugherio e Vi-
mercate”aveva ottenuto l’indizio-
ne della consultazione popolare
grazie alla raccolta di oltre 3.000
firme dei brugheresi. Appariva
quindi scontato il sostegno alme-
no di coloro che si erano schierati
a fianco dei “referendari”. A conti
fatti mancano all’appello oltre la
metà dei promotori, visto che i sì
sono stati 1.409, oltre 1.600 meno
del previsto. Il conteggio avvalora
la tesi di chi ha combattuto la cam-
pagna per il “no”, parlando dell’i-
nutilità del voto e soprattutto
puntando il dito «sui soldi buttati»
per l’organizzazione del referen-
dum. Anche tra i contrari c’era chi
ricordava che la richista sottoscrit-
ta da oltre 3.000 cittadini non è li-
quidabile come «spreco», ma ora
la marcia indietro di metà degli
stessi richiedenti avvalora più di
una perplessità.
Del resto il referendum del 1997
era stato chiaro: con il quorum del
52%, ben il 77% dei brugheresi si
era espresso per l’adesione alla
Provincia brianzola, poi istituita
nel giugno del 2004.

Paolo Rappellino

VOTANTI 2.903 10,63%

SÌ 1.409 48,54%

NO 1.479 50,95%

Nulle: 11 Bianche: 4 

Forza Italia: «Vince l’astensione»
La maggioranza ne esce spaccata

I SOSTENITORI DELL’ASTENSIONE

«Brugherio era, è e sarà un comu-
ne della Provincia di Monza e
Brianza;  è un dato inequivocabile».
Così esordisce Forza Italia per il
Pdl nella sua valutazione del risul-
tato referendario.
Secondo gli azzurri «la stragran-
de maggioranza della cittadinan-
za di fatto seguire l’indicazione
data da Fi (l’astensione è stata
prossima al 90%); evidentemente
è stato ritenuto un atteggiamento
più ragionevole anche da parte di
coloro le cui forze politiche di rife-
rimento hanno incoraggiato a vo-
tare per il ‘no’».
Forza Italia attacca poi il centrosi-

nistra «Una volta di più, e su un ar-
gomento fondamentale per il futu-
ro della città  la maggioranza che
governa Brugherio è spaccata; il
sindaco, il Pd e quel che resta della
Lista Cifronti erano a favore del
‘no’, i Comunisti hanno lasciato li-
bertà di scelta, Rifondazione e i
fuoriusciti dalla Lista Cifronti era-
no a favore del ‘si’. Una maggioran-
za seria saprebbe trarre le conse-
guenze di questa totale mancanza
di unità su una questione essenzia-
le per Brugherio».
«Chiediamoci infine - concludono
gli azzurri - che cosa abbia fatto
realmente questa Giunta per far

giocare a Brugherio un ruolo im-
portante nella futura Provincia.
Siamo fra i Comuni con la popola-
zione più numerosa: quali richie-
ste e quali disponibilità abbiamo
avanzato o dato per ospitare uffici
o servizi o enti della futura Provin-
cia ? praticamente nulla! La Giun-
ta, per non entrare in collisione
con la sua ala contraria alla Pro-
vincia di Monza e Brianza ha evita-
to di esporsi in questo senso; il ri-
sultato? Che chi governerà la città
nei prossimi 5 anni dovrà risalire la
china per guadagnare posizioni.
Anche di questo adesso sappiamo
chi ringraziare».

Ballabio: «Il Comune non ha informato»
Per Canzi vince l’antipolitica dell’indifferenza

I PROMOTORI DELLA CONSULTAZIONE

«A Brugherio abbiamo avuto una
cattiva prova di democrazia». Va-
lentino Ballabio, il presidente del
comitato promotore del referen-
dum, fa proprio l’adagio sencondo
cui l’attacco è la miglior difesa per
commentare l’esito della consul-
tazione. «Risultato negativo senza
dubbio. Però anche prevedibile»
dichiara a Noi Brugherio. «Nono-
stante ciò che dice il sindaco
l’informazione tecnica su come e
dove si votava è stata insufficiente -
prosegue -. Il quesito nella sua interezza
è stato nascosto accuratamente. La pre-
messa era invisibile. E poi c’è stata la
campagna mistificatoria di tutti i partiti i
quali hanno sostenuto che il referendum
era inutile in quanto riguardava solo Bru-
gherio». E ribadisce la teoria del comita-
to: «Il meno è dentro nel più: quindi il non
fare Monza e il non fare tutte le provincie
sono la stessa cosa».
Ma la campagna di affissioni e il numero
speciale del notiziario comunale non so-
no bastati a informare?  «No - secondo
Ballabio - c’era uno stanziamento a di-
spozione, si poteva inviare una lettera ad
ogni famiglia». Il promotore del referen-
dum non si rassegna nemmeno sul pro-
blema dei costi: «Ora vogliamo un rap-
porto dettagliato di quanto è costato il re-

ferendum visto che ci hanno detto che il
Comune ha speso oltre 90mila euro. Vo-
gliamo proprio vedere».
A proposito di numeri il comitato deve fa-
re i conti con l’assenza di oltre metà dei
firmatari. Il sospetto evidente è che ab-
biano cambiato idea: «Non è così - ribatte
Ballabio - non sono venuti a votare per-
ché non hanno avuto informazione tecni-
ca». Come a dire che hanno fimato ma
non sapevano del referendum. «La re-
sponsabilità dei partiti - affonda ancora
Ballabio - è anche quella di aver fatto
passare la sfiducia del “è inutile andare a
votare”».
Ballabio comunque non si rassegna e an-
nuncia di aver appena aderito alla cam-
pagna lanciata dal quotidiano “Libero”,
diretto da Vittorio Feltri, proprio per l’a-

bolizione delle province. «Pur-
troppo - ammette - l’iniziativa
passa alla destra, che con certo
qualunquismo affronta però  un
problema reale».
Usa toni decisamente più pacati il
consigliere comunale Christian
Canzi, del “Gruppo misto - Bru-
gherio Futura”, che insieme ai
colleghi Francesco Orifici, Igna-
zio Chirico e Emmanuele Scivo-
letto ha appoggiato la consulta-
zione. «Mi apettavo un risultato

diverso - ammette - ma il dato impone
una riflessione a tutti. Ha prevalso la sfi-
ducia e l’antipolitica dell’astensione, non
l’appoggio al “Sì” o al “No”. C’era infatti
anche un fronte del “No” che non ha por-
tato a votare più persone del “Sì”». Do-
mandiamo: «Ma non è un astensione che
segnala la netta bocciatura delle vostre
posizioni? La non condivisione del meto-
do?». «No, è una presa di distanza, un’a-
stensione di sfiducia nei confronti della
democrazia. E dai partiti di Brugherio in-
vece assistiamo a un can can becero che
chiede le nostre dimissioni». Richiesta di
dimissioni che Canzi respinge poiché «il
risultato del referedum non ha a che fare
con il futuro di questo centrosinistra. Ab-
biamo un piano di governo da portare a
termine. Poi si vedrà». P.R.

Il referendum di Bru-
gherio? «Se  avessero
votato sul rifacimento
delle unghie incarnite
dei vigili urbani suscita-
vano di sicuro più entu-
siasmo». Lo scrive il di-
rettore del quotidiano “Il
Giornale” nella rubrica delle ri-
sposte ai lettori di mercoledì scor-
so. Il giornalista del quotidiano di
Berlusconi parla delle vicende
brugheresi su sollecitazione di
una lettera inviata da Adelio Lan-
zoni. «La notizia di provincia -
scrive Giordano - si rivela interes-
sante sotto vari aspetti. Il primo è
che bisognerebbe alzare le soglie

per la richiesta dei re-
ferendum locali. 3.000
firme? Troppo poche.
Per un paese con
27mila abitanti ce ne
vorrebbero almeno
13mila. Gli strumenti
di democrazia diretta

sono utili, ma non vanno sviliti:
3.000 firme si raccolgono piutto-
sto facilmente, chiunque si sve-
glia al mattino può organizzare un
questito referendario».
In ogni caso secondo il direttore
Giordano il risultato non mostre-
rebbe nessun attaccamento alla
provincia, solo disinteresse per il
quesito.

BRUGHERIO SULLA STAMPA NAZIONALE

Mario Giordano:
«Alzare la quota di firme»

Il centrosinistra parla di risultato prevedibile: «Il quesito non stava in piedi e non interessa alla gente»

Dal centrodestra una mozione contro i quattro consiglieri del sì
Ronchi: «La responsabilità è dell’intera maggioranza sotto ricatto»

LEGA - AN - UDC - LA DESTRA - LISTA CIVICA

La maggioranza voti una mozione per
«stigmatizzare il comportamento quan-
tomeno inopportuno dei consiglieri co-
munali Canzi, Chirico, Orifici e Scivolet-
to». Questa la richiesta che proviene dal-
lo schieramento dei partiti che appoggia
Ronchi come candidato sindaco del cen-
trodestra. Intorno ad un tavolo si trovano
uniti “La destra” guidata da Tiziana Ricci,
la Lega di Ronchi, Alleanza nazionale
verso il Pdl di Francesca Pietropaolo, la
Lista civica di Adolfo Gatti e l’Udc di Anto-
nio Donzello. Una richiesta unitaria, che
sarà proposta da Pietropaolo nel consiglio comunale del 12
dicembre. Unica - e significativa  - assenza tra i promotori
quella di Forza Italia, ancora incerta sulla candidatura di
Ronchi. Comunque gli azzurri presenteranno una loro mo-
zione simile.

«Questo referendum è costato 100mila euro attacca Pie-
tropaolo, soldi con i quali si poteva comprare una casa per
una delle 250 famiglie brugheresi sotto sfratto». «Con qua-
le coraggio - prosegue Gatti - l’assessore di Rifondazione
Bertilla Cassaghi continua a ricoprire la delega ai Servizi

sociali?». «In questo referendum non
hanno perso solo i promotori, ha perso
tutta la città - affonda Ronchi - perché
hanno fatto perdere di credibilità allo
strumento democratico del referen-
dum».
«Ma il centrosinistra - prosegue il lum-
bard - non si faccia sconti: è responsabile
quanto i quattro consiglieri del “sì”. Un
sindaco serio infatti avrebbe fatto la voce
grossa da tempo, invece Cifronti è in balia
dei ricattatori di turno dall’inizio del man-
dato. Sono cinque anni che non prende

una decisione. E non la prenderà nemmeno ora». «Sarà un
caso - conclude Gatti - che Ballabio abbia girato tutti i co-
muni del circondario (amministrati dal centrosinistra),
senza trovare appoggio di nessuno, tranne da questi quat-
tro di una maggioranza allo sbando». P.R.

Carminati: «Dal Pd comportamento corretto. La gente ha capito»
Giovannetti: Hanno voluto contarsi. In Rifondazione arriva la verifica
«Non c’è stata nessuna disinfor-
mazione. È lo stesso quesito che
non importava per nulla alla gente.
E la conferma inequivocabile è lì
nei numeri ufficiali». Franco Gio-
vannetti, segretario cittadino del
Pd taglia subito corto con l’accusa
lanciata dai referendari secondo i
quali la scarsa affluenza sarebbe
responsabilità della poca informa-
zione diffusa dall’amministrazio-
ne. «Bastava ascoltare la gente in
giro per la città negli ultimi giorni -
prosegue Giovannetti - per capire
che i numeri sarebbero stati bassi.
I discorsi, anzi, erano molto secca-
ti nei confronti dei promotori. Le
persone hanno in mente ben altri
problemi in questo momento». Il
segretario del Pd considera poi il
numero esiguo dei “sì”: «Anche
quelli che avevano firmato si sono
accorti di essere stati convinti con
una campagna piena di equivoci».
Ma allora maggioranza e opposi-
zione non avrebbero potuto
informare i cittadini prima della
raccolta delle firme? «In effetti
può essere che da parte nostra ci
sia stata una sottovalutazione del
problema - ammette il capogrup-
po pd in Consiglio comunale Giu-
seppe Carminati - Per noi era

chiaro che il quesito non stava in
piedi e francamente non ci aspet-
tavamo il raggiungimento delle
3.000 firme». Secondo Carminati
però il risultato del referendum
che tra l’altro ha visto prevalere i
“no” indica l’impegno da parte
del Pd nello spiegare il perché del-
l’adesione alla Provincia e la sua
opportunità. «Monza e Brianza è
una provincia vera - assicura Car-
minati - che ha tutte le carte in re-
gola per esistere. Noi siamo di-
sposti ad aprire un dibattito serio
sul futuro delle Provincie, però
pensiamo che un ente intermedio
tra comuni e regione sia necessa-
rio. Tanto più per la Brianza che
sarà tra le province più grandi e
importanti della Lombardia».

Carminati tiene poi a chiarire che
«Il Pd ha tenuto un atteggiamento
leale nei confronti dei promotori
del referendum: noi non abbiamo
cercato fratture.Ora speriamo che
siano disposti a tornare sui loro
passi e a portare a termine questa
amministrazione».
Giovannetti però è meno possibi-
lista per il futuro: «Oramai manca-
no cinque mesi al termine del
mandato di Cifronti, andiamo
avanti così. Però queste persone
che hanno voluto contare sappia-
no che non ci sarà posto per loro
in una futura alleanza, perlomeno
non con il Pd. Porte invece del tut-
to aperte a chi in Rifondazione ha
fatto scelte coerenti con il lavoro
condotto fino ad oggi».

vato questo tema da cavalcare e
qualcuno gli ha dato spazio».
«Abbiamo lasciato la parola ai cit-
tadini - commenta il capogruppo
di Sinistra democratica Fulvio
Bella - e il responso è stato inequi-
vocabile.Ora mi auguro non ci sia
più nessun dubbio. Questi com-
pagni - prosegue - hanno sbaglia-
to. È ridicolo parlare di una cam-
pagna di controinformazione. La
loro è stata una scelta di rottura,
ora occorre riparare con un gesto
contrario. Io non sono mai per
chiudere le porte, però aspetto un
loro passo, che non sono sicuro
che ci sarà».
Duri i toni del capogruppo del
gruppo misto Giovanni Garofa-
lo: «Oltre al danno anche la beffa
dell’astensione. Coloro che han-
no promosso il sì a questo punto
dovranno avere il coraggio di non
mettere il loro simbolo alle pros-
sime elezioni provinciali».
Infine il socialista Claudio Sari-
mari attacca Cifronti: «Il signor
sindaco abbia il coraggio di trarre
le dovute conseguenze. Anche se
sono sicuro che faranno finta di
niente e rimarranno incollati alle
loro poltrone».

Paolo Rappellino

È il caso di Ermenegildo Caiami,
capogruppo di Rifondazione in
Consiglio comunale, che con l’as-
sessore Bertilla Cassaghi si è trova-
to nella minoranza del suo partito
contraria al referendum. «Questo
risultato - conferma Caimi - aprirà
nei prossimi giorni un confronto
interno non facile. C’è una frattura
con i compagni che non era per
nulla opportuna, ma questo risul-
tato ci ha dato ragione. Speriamo
che anche con la dirigenza provin-
ciale succeda qualcosa». E poi non
risparmia critiche a Ballabio: «È un
personaggio che non centra nulla
con Brugherio e che è venuto a cer-
care una sponda per rientrare nella
politica da cui era già stato allonta-
nato in passato. Purtroppo ha tro-

Frsnco Giovannetti Giuseppe Carminati Gildo Caimi Fulvio Bella
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l’attualità a chiederlo: è
necessario preoccuparsi
di chi si trova in difficoltà

abitativa. Proprio a queste
persone hanno pensato le
parrocchie Brugheresi, che hanno
scelto di dedicare il progetto di
carità di Avvento all’emergenza
casa. Le offerte raccolte nel
periodo di attesa del Natale
saranno destinate a un fondo di
solidarietà che dia un po’ di
respiro a chi vive un’emergenza
dramnmatica. Numerosi i gruppi
cittadini coinvolti: Caritas, Centro
di solidarietà, San Vincenzo, Uni-
talsi, Gruppo missionario San
Carlo, Acli. Ma chi sono le
persone in situazione di difficoltà
abitativa? «Per la maggior parte
sono cittadini in affitto che
ultimamente non ce la fanno più a
pagare la rata e chiedono
proroghe ai proprietari con il
rischio di essere sfrattati»
spiegano Roberto Balbo,
presidente della Caritas
brugherese, e Giancarlo
Ottaviani, tra i responsabili del
progetto di Avvento. C’è anche il
caso, proseguono, di chi deve
avviare un contratto d’affitto o
gestire un mutuo insostenibile:
«Altre persone pur avendo
trovato casa a portata di mano
non hanno i soldi per versare la
cauzione iniziale, che di solito
equivale a 3 mensilità anticipate;
oppure ancora rileviamo i casi di
persone con mutuo variabile che
magari sono riuscite anche a
rifinanziare e che adesso si
ritrovano con spese straordinarie
non previste».
Sono le situazioni di difficoltà che
Caritas incontra attraverso il
Centro d’ascolto di via Oberdan,
luogo cui si rivolgono ogni anno
80 persone: la maggior parte per
cercare lavoro e casa, oltre alle
persone che chiedono aiuti
finanziari, vestiario e viveri.
Nella lettera pastorale "famiglia
diventa anima del mondo",
Tettamanzi si rivolge "alle
comunità parrocchiali, agli
istituti religiosi, alle realtà del
mondo cattolico, alle famiglie che
dispongono di alloggi disponibili,

alle Amministrazioni locali
affinché condividano le risorsedi
cui dispongono. Decisiva in
questo senso è la realizzazione di
soggetti di intermediazione che
garantiscano i potenziali locatari e
favoriscano le persone bisognose
di alloggio". Tre soggetti sono
chiamati in causa da Tettamanzi:
le parrocchie, le famiglie, le
Amministrazioni pubbliche. «Il
ruolo delle parrocchie - precisano
Balbo e Ottaviani - è soprattutto

quello di ricevere delle istanze,
segnalazioni, cercare di stimolare
(come in questo progetto) la
riflessione e magari qualche
impegno concreto. Il Comune di
Brugherio riteniamo stia
lavorando abbastanza bene, ha
destinato delle aree edificabili per
l’edilizia convenzionata e
attraverso in primo luogo i Servizi
sociali cerca di farsi carico degli
interventi di aiuto». L’appello di
Caritas, però, è anche a una

maggiore partecipazione delle
famiglie: «Tutti noi dobbiamo fare
di più, altrimenti non ci sarebbe
un discorso di “emergenza”. In
primo luogo aumentando la
nostra attenzione e sensibilità
verso chi ci circonda, soprattutto
se si trova in difficoltà, inoltre
dando una mano alle realtà di
volontariato che cercano di
portare un aiuto e infine
aderirendo al progetto di Avvento
che non è solo una raccolta di
fondi ma il tentativo di migliorare i
legami sociali nella nostra
Brugherio». Concretamente, il
denaro raccolto contribuirà «a un
fondo di solidarietà che potrà
servire in particolare come
prestito per la casa ma anche per
aiuti più spiccioli ed immediati».
Con la prospettiva che
l’attenzione al problema non si
limiti all’Avvvento, si augurano i
due responsabili: «Vorremmo che
l'iniziativa non finisse a Natale:
adesso l'abbiamo lanciata, ma poi
pensiamo di proporla in altre
occasioni, magari con spettacoli o
serate a tema. Se veramente si
costituisse il fondo di solidarietà
non vorremmo che si esaurisse in
breve tempo, ma che continui ad
essere alimentato perchè i bisogni
e le richieste sono tante».

Filippo Magni

CARITAS BRUGHERIO: «NON SOLO RACCOLTA FONDI, MA UN MIGLIORAMENTO DEI LEGAMI»

È

LE PARROCCHIE IN CAMPO
PER L’EMERGENZA ABITATIVA

IL CONCORSO DELLA FOM

COME CONTRIBUIRE

Col Natale 2008, arriva il 21°
concorso presepi della diocesi
di Milano. Chi volesse parteci-
pare alla gara per la Natività più
bella della diocesi, può rivolgersi
direttamente alla Fom (Fonda-
zione oratori milanesi) entro
giovedì 18 dicembre.
La valutazione sarà in 3 tappe:
1. Il Commissario di decanato vi-
siterà i presepi segnalati delle ca-
tegorie famiglie, ragazzi, oratori,
parrocchie, comunità, e stilerà, a
suo insindacabile giudizio, la
classifica seguendo le indicazioni
di valutazione della scheda appo-

sita che tiene in considerazione al-
cuni elementi tra i quali la presenza
della natività completa, prospetti-
va, proporzione, colorazione,pae-
saggio, senso artistico e spirituale.
Comunicherà il nominativo dei
vincenti di decanato (uno per cate-
goria) entro il 2 gennaio 2009 al
Comitato presepi di Zona.
È a cura del partecipante interes-
sarsi presso il Commissario deca-
nale se è passato alla Categoria
Zonale. In questo caso il presepe
non andrà smontato prima della
visita del Comitato Zonale che
avverrà entro il 16 gennaio 2009.

2. Il Comitato di Zona visiterà i
presepi segnalati dai diversi com-
missari decanali della sua zona
pastorale e stilerà, a suo insinda-
cabile giudizio, la classifica.
Comunicherà il nominativo dei
vincenti di Zona (uno per catego-
ria) entro il 16 gennaio 2009 al
Comitato presepi diocesano
presso la Fom. È a cura del parte-
cipante interessarsi presso il
Commissario zonale se è passato
alla valutazione Diocesana.
In questo caso il presepe non an-
drà smontato prima della visita
del Comitato diocesano che av-

verrà con preavviso telefonico
entro il 25 gennaio 2009.
3. Il Comitato diocesano visiterà
i presepi segnalati dai comitati di
Zona e stilerà,a suo insindacabi-
le giudizio, la classifica finale en-
tro il 1 febbraio 2009.

Informazioni e iscrizioni:
Commissione presepi Fom
via Sant’Antonio, 5 Milano
tel. 02.58391356
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 14,00 alle ore 17,00
e-mail: ragazzi@diocesi.milano.it

IL PRESEPE MIGLIORE DI TUTTA LA DIOCESI

È possibile contribuire al pro-
getto di Avvento in due modi:

1. Con un’offerta per creare un
fondo di solidarietà. In ogni
chiesa è presente un apposito
raccoglitore dedicato al pro-
getto di carità.

2. Mettendo a disposizione un

appartamento. Chi possiede
una casa sfitta può rivolgersi,
tramite Caritas, all’associazio-
ne Monza ospitalità, che affit-
terà l’abitazione a prezzo di
mercato offrendo al proprieta-
rio tutte le garanzie del caso e
utilizzandola poi per ospitare
famiglie in difficoltà.
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ettamanzi parla del volto
e del futuro di Milano. E
di conseguenza, di quello

di tutto l’hinterland.
L’arcivescovo ambrosiano, nel
discorso alla città pronunciato
venerdì 12 presso la basilica di
Sant’Ambrogio, ha affrontato
temi di attualità: il dialogo tra le
persone e tra le generazioni,
l’immigrazione, la convivenza tra
religioni differenti, l’Expo 2015.
Quest’ultimo appuntamento,
secondo il cardinale, è «una vera e
propria occasione di dialogo per la
Città al suo interno.E non solo:
per la Città con il territorio
circostante,per la Città con la
Regione, l’intero Paese, l’Europa, il
mondo.Da tempo - ha proseguito
-  Milano non aveva una simile
occasione per ripensarsi, per
immaginare,progettare,discutere
e realizzare il proprio futuro».
Da qui, l’auspicio che non sia
sciupata «questa opportunità con
discussioni su questioni solo
economiche, ragionando di affari,
legittimi ma pur sempre parziali»,
e invece sia «occasione per
riflettere sulla Città, sul senso
dell’abitare, sulla famiglia e sulle
opportunità che possiamo
offrirle, sull’idea di scuola, di arte,
di architettura. É occasione per

incontrare quanti abitano la Città,
conoscerli e conoscersi, capirsi e
apprezzarsi nella diversità di
cultura, fede, etnia, usi e lavoro.
É occasione per riannodare
legami, per creare opportunità di
lavoro, di conoscenza, di apertura
al mondo, di costruzione di un
futuro solido».
Tettamanzi ha poi concluso,
sull’argomento: «Si sappia
dialogare anche con il territorio,
con le periferie, con le province
che fanno corona a Milano e
compongono la Regione. Tante
ricchezze già presenti chiedono
solo di poter essere espresse».
Il tema del dialogo ha
accompagnato tutto il discorso di

Tettamanzi, che ha dichiarato:
«L’uomo – pur avendone in sé dei
tratti innati - a dialogare impara.
Impara cioè a comprendere
l’altro. E comprendere esige una
disponibilità iniziale che ci fa
lasciare alle spalle ogni egoismo
ed ogni individualismo, anche i
più nascosti ed i più sconosciuti. È
necessario un cammino interiore
progressivo, deciso e ordinato».
Un dialogo che Tettamanzi
auspica soprattutto nei confronti
«degli anziani, le persone più
bisognose di relazione» e degli
immigrati: «Troppe volte, e con
troppa insistenza, negli ultimi
tempi si è pensato allo straniero
soltanto come ad una minaccia

per la nostra sicurezza, per il
nostro benessere. Pregiudizi e
stereotipi che hanno impedito un
dialogo autentico con queste
persone, causando spesso il loro
isolamento, relegandole così in
condizioni che hanno provocato
e provocano illegalità e fenomeni
di delinquenza».
Il dialogo rende forti le città, ma
c’è chi non è ascoltato e pretende
di essere considerato: sono le
nuove generazioni. Ha detto il
cardinale: «Domandano dialogo
anzitutto i giovani. Il loro sogno
più grande è l’incontro e il
dialogo». E ancora: «Non credo ai
luoghi comuni sui giovani di oggi.
L’impressione è che spesso
vengano accusati e condannati,
come categoria, perché – oltre i
deprecabili errori commessi da
alcuni - non si perdona ai giovani,
dentro una società che diventa di
giorno in giorno sempre più
vecchia, la loro età e dunque la
loro diversità e il loro sguardo
aperto sul futuro».Per poi
concludere: «Ascoltiamoli (i
giovani, ndr) con speranza e
fiducia, dialoghiamo con loro.
Guardiamo a loro con gioia».

Filippo Magni
Per il testo integrale del discorso:
www.chiesadimilano.it

DIONIGI TETTAMANZI: «EXPO 2015,
MILANO COINVOLGA LA PROVINCIA»

SUOR MONIA: «GRAZIE ALLA CITTÀ»

GIOVANI, IMMIGRAZIONE E FUTURO AL CENTRO DEL DISCORSO PRONUNCIATO VENERDI’ 12
DAL CARDINALE - IL DIALOGO COME STILE PER COSTRUIRE IL DOMANI

LA RELIGIOSA: «MI AVETE ACCOMPAGNATA E SOSTENUTA»

prosegue dalla prima pagina

Origene commenta: "Osservi ciascuno ciò che era prima
di avere la fede: si accorgerà che era un burrone profondo,
un burrone in pendio che sprofondava verso gli abissi.
Ma quando è venuto il Signore Gesù e ha inviato quale
suo vicario lo Spirito Santo, ogni burrone è stato colma-
to. Se possiedi la pace, la pazienza e la bontà, non sol-
tanto cesserai di essere un burrone, ma comincerai a dive-
nire montagna di Dio".
E poi c'è il Vangelo, con Giovanni il Battista, il testimo-
ne della presenza di Dio tra gli uomini. Giovanni è la
"voce" di Dio, che grida e che indica, eppure si sente inde-
gno anche di compiere l'atto di venerazione, che era riser-
vato allo schiavo, di sciogliere i legacci delle calzature.
Giovanni, il più grande e l'ultimo dei profeti. Proprio
perché "ultimo" profeta, Giovanni indica il grande cam-
biamento, la svolta epocale attesa dall'umanità: la pre-
senza del Salvatore. Il battesimo amministrato da
Giovanni nelle acque del Giordano è anch'esso simbolo
di svolta, di conversione.
Se la figura, l'opera e il messaggio di Giovanni il battez-
zatore sono ancora sotto il segno dell'attesa, questa tutta-
via non è più l'attesa di un futuro remoto, ma è un'atten-
zione al presente, perché il Signore è qui, si lascia trova-
re, vedere, è vicino, in mezzo a noi.
Il Battista è il modello di chi si accosta al Vangelo e sa
che dietro la realtà presente (quell'uomo, in fila con i pec-
catori) se ne cela un'altra, più forte e più grande.
Indicando Gesù e vedendo scendere su di lui lo Spirito di
Dio, Giovanni vuole che ci avviamo sul suo cammino, al-
la sua sequela, divenendo suoi discepoli. Solo su chi segue
Gesù, scende lo Spirito che vince la morte e ridona la vita.

Il testimone
della presenza

di Dio

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca

Desidero esprimere i miei più vivi
ringraziamenti al parroco, ai sa-
cerdoti e a tutta la comunità par-
rocchiale di San Bartolomeo per
avermi accompagnata e sostenuta
con la preghiera e l'offerta in que-
sto tempo di preparazione alla
Professione perpetua che, con
gioia, ho celebrato domenica 23
novembre a Lissone, nella chiesa
Madonna di Lourdes, mia parroc-
chia di nascita.
“Ho avuto desiderio anch'io di fare
qualcosa per un Dio che muore
per me”. Così scriveva la nostra
fondatrice Bartolomea Capitanio e
anch'io mi sono ritrovata dentro
questo grande desiderio e questa
grande passione. Più contemplavo
l'amore di Gesù crocifisso e più de-

sideravo amarlo e servirlo nei fra-
telli più piccoli.La professione reli-
giosa – forma di vita che ho ab-
bracciato – non è altro che l'offerta
totale e incondizionata della mia
vita a un Dio che ha dato tutto se
stesso per la salvezza dell'uomo.
Questa radicalità di offerta, espres-
sa nei voti di carità,povertà e obbe-
dienza, diventa, per me, stile di vita

con cui rispondere all'amore di
Dio,che mi ha raggiunto ancor pri-
ma che io potessi desiderarlo o
chiederlo. Ho scoperto, progressi-
vamente, che il modo migliore di
offrirgli tutta la vita e rimanere nel
suo amore è quello di abbracciare
la Regola di vita delle suore di carità
delle sante Bartolomea Capitanio e
Vincenza Gerosa. Infatti, per me,
la Regola è strada e guida sicura nel
cammino di santità a cui, tuttavia,
ciascuno di noi è chiamato: cam-
mino in cui ci ritroviamo insieme
per andare incontro a Colui per cui
il nostro cuore è fatto e al quale la
nostra vita appartiene.
Grazie ancora di cuore a tutti e a
ciascuno.

Suor Monia Ruggeri

Suor Monia
Ruggeri,
religiosa
di Maria
Bambina,
ha celebrato
domenica 23
la Professione
perpetua.

La mattina di sabato 29 novem-
bre i ragazzi e le ragazze del se-
condo anno del cammino di fede
si sono ritrovati presso l'oratorio
di Maria Bambina per un incon-
tro di ascolto e di preghiera.
I ragazzi, che si stanno prepa-
rando a ricevere Gesù nel sacra-
mento dell'Eucaristia, hanno
potuto ascoltare le testimonian-
ze di suor Monia e don Pietro,
che hanno raccontato come lo-
ro abbiano saputo rispondere
alla chiamata del Signore. I ra-

gazzi e le ragazze, divisi in 3
gruppi e accompagnati dalle ca-
techiste, hanno vissuto le 3 tappe
dell'incontro con attenzione e
partecipazione e hanno riflettuto
sul significato della “vocazione”:
capire cioè cosa il Signore vuole
da ciascuno di noi e come vivere
ciò che il Signore ci chiede per es-
sere felici. Suor Monia e don
Pietro hanno ricordato che
ognuno di noi viene chiamato a
seguire la propria vocazione: co-
me sacerdote, come suora o co-

me genitore, “per farsi goccia
nel mare grande dell'amore di
Cristo”, come recitava il canto
proposto da suor Monia.
A conclusione di questa espe-
rienza, i ragazzi hanno pregato
insieme ai loro genitori chie-
dendo al Signore Gesù di gui-
darli a saper trovare la strada più
giusta affinchè rispondano alla
chiamata che il Signore rivol-
gerà loro.

Le catechiste
del secondo anno

«QUAL È LA MIA STRADA?» I RAGAZZI
DEL SECONDO ANNO PENSANO ALLA VOCAZIONE

T

Tettamanzi:
«Troppe
volte, e con
troppa
insistenza,
negli ultimi
tempi si è
pensato allo
straniero
come
ad una
minaccia
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Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, con-

forto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il

sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite tra tutti

i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

OFFERTE PER I NOSTRI SACERDOTI. UN SOSTEGNO A MOLTI PER IL BENE DI TUTTI.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

• Conto corrente postale n° 57803009

• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero verde 800.82.50.00

o via internet www.offertesacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal propr io reddito complessivo ai

f in i del calcolo del l ’ I rpef e del le relat ive addiz ional i .

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it

C H I E S A C A T T O L I C A - C . E . I . C o n f e r e n z a E p i s c o p a l e I t a l i a n a
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sabato 13 dicembre 2008 h 17.00

presso la libreria

"AMICO LIBRO" via Italia, 11 –  Brugherio

CreativaMente presenta:

FURTO D'AUTORE 

UN GIALLO NELL'ARTE ITALIANA

il nuovissimo gioco sull'ARTE e la GEOGRAFIA.

Dopo la presentazione potrai anche giocare a

"PAROLANDIA DEI PICCOLI"

L'autore del gioco, Emanuele Pessi, ti racconterà tutti i segreti della

grammatica colorata e dei suoi pappagallini azzurri, rosa e verde, ma

soprattutto …di come far giocare insieme Tarzan, Superman e

Cenerentola!!!

E subito dopo verrà organizzata un'avvincente partita per tutti i bam-

bini delle scuole elementari e medie, con in palio una scatola di

"Parolandia dei Piccoli" con dedica dell'autore.

Per una maggior organizzazione dell’incontro chiediamo di confer-

mare la tua presenza

Telefonando allo 039-212438 entro VENERDì 12/12/2008 

L'incontro è adatto per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni
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“Brugherio premia lo sport”
La città ringrazia le Società sportive

Venerdì 12 alle 20,45 in auditorium la serata per gli atleti brugheresi [sport]S ul podio, stavolta, ci va an-
che chi non vince. È que-
sto lo spirito di “Brughe-
rio premia lo sport”, ma-

nifestazione che si svolgerà ve-
nerdì prossimo, 12 dicembre, alle
20,45 presso l’auditorium comu-
nale di via San Giovanni Bosco.
L’appuntamento, giunto que-
st’anno alla terza edizione, è un
vero e proprio atto di ringrazia-
mento del Comune nei confronti
delle Società sportive cittadine.
«L’Amministrazione – spiega
l’assessore allo sport Angelo Pa-
leari – non può arrivare dapper-
tutto. Le Società sportive, nume-
rosissime a Brugherio, riescono
invece a raggiungere tutte le fami-
glie, operando un’azione educati-
va e proponendo uno stile di vita
sano. Per questi motivi il Comune
è loro grato».
“Brugherio premia lo sport” è
una manifestazione dallo spirito
originale: sono le Società stesse a
scegliere, al proprio interno, chi
premiare. «È un modo – prose-
gue Paleari – per riconoscere il la-
voro di centinaia di volontari che
si impegnano, nell’ombra, per il

buon funzionamento delle squa-
dre». Persone che lavorano in si-
lenzio, rileva l’assessore, «ma che
sono le colonne portanti del vo-
lontariato brugherese».
Diversi i criteri scelti dalle società
per individuare i “meritevoli”: l’e-
lenco dei premiati è riservato, ma
basta conoscere le età del più gio-
vane e del più anziano tra i pre-
miati per comprendere l’eteroge-
neità del gruppo. Si va infatti dai 6
anni di un piccolo atleta agli 87 di
uno sportivo appassionato. La se-

rata, presentata dal radiocronista
Federico Gerosa, vedrà la parte-
cipazione di sportivi di rilievo: i
brugheresi Mario Motta, vice al-
lenatore della nazionale di palla-
volo maschile, e Renato Gaiofat-
to, campione italiano gran turi-
smo sulla sua Alfa Romeo 147.
Saranno presenti anche Mauro
Sormani e Vittorio Casiraghi, al-
pinisti diabetici, che racconteran-
no la loro esperienza sportiva.
La storia di “Brugherio premia lo
sport” racconta di una manifesta-

zione nata all’interno della Con-
sulta per lo sport, sulla spinta del-
le Società stesse. È questo un ele-
mento che l’assessore Paleari,
“padre” dell’evento, tiene a sotto-
lineare con orgoglio: «Questo
premio è nato dal basso, dalla
gente. Sono stufo – ha rivelato –
di sentir parlare dell’importanza
di attività nate dal basso e poi ve-
dere che non si fa nulla. I politici
parlano solo a se stessi se non
sanno incontrare i cittadini e lavo-
rare con loro. La serata di venerdì
è la prova di come il Comune pos-
sa collaborare con le associazioni:
sono loro il sottobosco che tiene
insieme la città».
Paleari, con uno spirito da fine
mandato (la giunta di cui fa parte
terminerà la propria opera a giu-
gno) conclude con un appello alla
prossima Amministrazione. «Si
dice sempre che lo sport è veicolo
di valori e che è fondamentale per
l’educazione. Auspico che la
prossima giunta metta a bilancio
per le associazioni sportive quan-
tomeno la stessa cifra stabilita
quest’anno, 70.000 euro».

Filippo Magni

Domenica 30 novembre
Prima categoria
sospeso per neve
Seconda categoria
sospeso per neve
Terza categoria
sospeso per neve

Venerdi 27 novembre
Serie C2 Calcio a 5
Cgb - Real Leccocinque 3-2

Domenica 7 dicembre

Trezzanese - Brugherio ore 14,30

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

Meda - Cgb ore 14,30

Venerdì 28 novembre

Cgb - Real Leccocinque ore 21,45

Risultati CALCIO

Sabato 29 novembre
Serie B1 maschile
Massa - Diavoli Rosa 3-1
Serie D femminile
Sanda - Vigevano 3-0

Sabato 6 dicembre

Diavoli Rosa - Cagliari ore 21,00

Romanò - Sanda ore 17,30

Risultati VOLLEY

Prossimo turno

Prossimo turno

Martedì 2 dicembre
Prima divisione
Carpinelli Macherio - Lokomotiv 56-44

Cgb - Virtus Palazzolo 60-53

Domenica 14 dicembre

Arcore - Cgb ore 18,00

Martedì 16 dicembre
Lokomotiv - Virtus Palazzolo ore 21,15

Risultati BASKET Prossimo turno

SIAMO APERTI
DOMENICA 14 

E DOMENICA 21

SIAMO APERTI
DOMENICA 14 

E DOMENICA 21

LE 21 PREMIATE
Colibrì dance danza
Club alpino italiano alpinismo
Sanda polisportiva
Diavoli Rosa pallavolo
Gsa atletica leggera
Brugherio Sportiva ciclismo
Cgb polisportiva
Energy danza
Circolo scacchistico scacchi
Judo club arti marziali
Centro Olimpia polisportiva
Lega ciclistica ciclismo

Sandamianese polisportiva
Bocciofila La Dorderio bocce
Us Sant’Albino San Damiano

calcio
Pesca sportiva Ghirlanda pesca
Gruppo podistico Avis corsa
Asd Brugherio calcio
Shishi no nirami arti marziali
Dancemania danza
Sportinsieme marcia

L’assessore
Angelo
Paleari:
«Le Società
sportive
riescono
a raggiungere
tutte
le famiglie,
operando
un’azione
educativa
e proponendo
uno stile 
di vita sano»

Classifiche CALCIO VOLLEY

PRIMA
CATEGORIA (12° giornata)

Brugherio 28
Brembatese 24
Agrate 20
DiPo 18
Vapriese 16
Vignate 16
Bernareggio 14
Gessate 14
La Dominante 14
Trezzanese 14
Bellusco 13
Villasanta 13
Canonica 12
Robur 11
Roncello 9
Bm Sporting 8

SECONDA
CATEGORIA (12° giornata)

Bussero 30
Cologno 26
Colnaghese 21
Mezzago 21
Juvenilia 18
Cornatese 17
Cavenago 16
Leo Team 13
Pessano 13
S. Albino S. Damiano 12
Fonas 11
Melzo 11
Nino Ronco 10
Truccazzanese 9
Pozzuolese 8
Gerardiana 7

TERZA 
CATEGORIA (12° giornata)

Pro Vittoria 22
Correzzana 20
Don Bosco 20
Villanova 20
Macheriese 18
Villaggio Fiori 18
Cantalupo 17
Meda ‘05 16
Veranese 16
Cgb 14
Sanpietrina 13
Verga 13
Varedo 11
Ausonia 10
Speranza 8
Myfer 7

CALCIO A 5
SERIE C2 (9° giornata)

Real Lecco 22
Cosio Valt 19
Bellagio 13
Mgm2000 13
Cometa 12
Castionetto 11
Cgb 11
Livigno 11
Morbegno 10
Dubino 9
Mese 9
Talamonese 7
Aurora 4
Pontese 3

SERIE B1
MASCHILE (11° giornata)

Cantù 28
Massa 26
Correggio 25
Spezia 22
Genova 22
Monza 29
Bedizzole 15
Olbia 15
Cagliari 11
Biella 10
Bergamo 10
Segrate 9
Sestese 9
Diavoli rosa 5
Sant’Antioco 4
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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
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Medaglia di bronzo per gli Scoiattoli
nel 4° memorial Vittorio Mariani

Nelle tre categorie vincono Forti e Liberi Monza, Robbiate e Cernusco

L a Forti e Liberi piazza una
squadra in ognuna delle 3
finali, ma centra la vittoria
solo nella categoria dei più

piccoli, gli Scoiattoli. Tra gli Aqui-
lotti la spunta il Robbiate, mentre
è Cernusco a dominare la scena
della categoria Esordienti. E il
Cgb? Strappa un buon terzo po-
sto nella classifica degli scoiattoli,
battendo nella finalina la DiPo
per 21 a 15. Questi i responsi del
4° memorial Vittorio Mariani,
tradizionale appuntamento di ini-
zio stagione organizzato dalla
Polisportiva Cgb.
Per un mese il palazzetto è stato
teatro di partite a livello giovanile
che hanno radunato squadre dalla
Brianza e dall’hinterland milane-
se. Si sono consumate sfide che
hanno introdotto i ragazzi del mi-
nibasket allo spirito agonistico: è
la partita l’occasione in cui mette-
re in pratica quanto si apprende in
allenamento. A guardare i risulta-
ti, si direbbe che gli Scoiattoli del
Cgb stiano imparando bene la le-
zione...

Filippo Magni

Il Championsat al Centro sportivo

TENNIS

Domenica 30 novembre si è
svolta la seconda tappa del cam-
pionato a 11 squadre “Cham-
pionsat”, diviso in due gironi,
uno per le scuole di Milano e
l’altro per quelle della Brianza.
Lo Sport center Brugherio ha
ospitato sui campi del Centro
sportivo comunale la squadra
del “Non Solo Tennis” di De-
sio, che ha battuto i padroni di
casa per 3 a 1.
Complimenti comunque per
l’impegno e l’agonismo ai ragaz-
zi brugheresi AndreaVilla, Ste-

fano Mingotti, Mattia Astori,
Carlo Carbonero, Luca Di Giu-
seppe, Camilla Carbonero, Daian
Anfuso, Federica Scalcon, Mirko
Baldin, Diego De Stales, Giorgio
Josu, Lorenzo Tognoni .

Alla Kennedy con i maestri federali

KARATE

Sessanta karateka si riuniranno
sabato 6 e domenica 7 dicembre
alla palestra della scuola media
Kennedy (via Kennedy) per uno
stage guidato dai maestri federali
Vedovati e Corbella.
«È un appuntamento che si ripe-
te 2 volte l’anno» spiega Mario
Scazzari, maestro della scuola
brugherese “Shishi no nirami”.
«In primavera siamo ospitati a
Roma - prosegue -, e a dicembre
rendiamo la cortesia alla scuola
romana invitandoli a
Brugherio». Saranno 3 le scuole

che prenderanno parte alla gior-
nata di stage: la romana, appunto,
la Shishi no nirami, e un gruppo di
Bresso. «Lo stage - spiega Scazzari
- non ha solo lo scopo di affinare
le tecniche dei ragazzi, ma soprat-
tutto permette loro di incontrare
dei loro coetanei che condividono
la stessa passione per il karate.
L’appuntamento, patrocinato dal
comune di Brugherio, si svolgerà
presso la palestra della media
Kennedy, sabato 6 dalle 15,30 alle
18,30 e domenica 7 dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

LE CLASSIFICHE FINALI

SCOIATTOLI

1. Forti e Liberi Monza
2. Metanopoli S. Donato
3. Cgb Brugherio
4. DiPo Vimercate

AQUILOTTI

1. Robbiate
2. Forti e Liberi Monza
3. Pol. Varedo
4. Gs Sandamianese

ESORDIENTI

1. Cernusco
2. Forti e Liberi Monza
3. DiPo Vimercate
4. Gs Sandamianese

Al centro:
gli Scoiattoli
del Cgb terzi
classificati.

A sinistra,
dall’alto
verso il basso
i vincitori
nelle 3
categorie:
Forti e Liberi,
Robbiate,
Cernusco
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PROVA IL NOSTRO 
FERRO  INOX 2 + ASSE ASPIRANTE

NEGOZIO STARWASH
CENTRO COMMERCIALE  KENNEDY

TEL/FAX 0392874777
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L’appuntamento è per domenica 14 dicembre alle 16. Biglietti al botteghino

Appuntamento natalizio
con il Teatro delle Fami-
glie. Per domenica 14 di-
cembre, alle ore 16, il

teatro San Giuseppe propone
“Una storia per Natale: la casina
degli gnomi”, uno spettacolo di
narrazione e teatro di figura por-
tato in scena dalla compagnia
Teatro Evento, per la regia di
Sergio Galassi.
Sul palco, gli attori Cristina Bar-
tolini, Massimo Madrigali e Tz-
vetelina Tzvetkova racconteran-
no la storia di una casina abban-
donata che, in un freddo giorno
d'inverno, decide di ribellarsi alla
sorte di essere venduta al primo
arrivato, tirando fuori da sotto il
pavimento quattro piedi e an-
dandosene in giro per il mondo
alla ricerca di un posto più alle-
gro e sicuro.
Giungerà così in un bosco, dove
incontrerà un'altra casina, nella
quale vive una vecchietta, Matil-
da, che si guadagna da vivere ven-
dendo il latte della sua mucca. Ma
le due non sono le uniche vicine
della casina, in una radura in mez-
zo al bosco infatti vive una picco-
la comunità di gnomi.
Lo spettacolo, liberamente ispi-
rato al racconto “La casina ab-
bandonata” di Donatella Cala-
ciura e a “Vecchie storie di gno-
mi” di W. H. Huijen, completa
un'ideale “trilogia degli gnomi”
per il Teatro Evento, avviata nel
1997 con “Gli gnomi di Natale”

Natale in famiglia al San Giuseppe
Arriva a teatro “La casina degli gnomi” 

CINECIRCOLO BRESSON

Questo
matrimonio
non s’ha 
da fare

Jean Dwight è una ca-
barettista irriverente
la cui carriera è in len-
to declino. I suoi figli,
Tim e Mark, mental-
mente disabile, vivono
in una casa nella quale
regna il caos. 
Il padre che 25 anni prima ha avuto un unico sorpren-
dente successo, ora lavora come agente di sicurezza
e spera in una nuova grande occasione. E, quando Tim
incontra la bellissima Jill innamorandosene, sua ma-
dre teme che questa intrusa possa "dividere" la fami-
glia, e quello che già non era un tranquillo ambiente
familiare diventa un campo di battaglia nel quale le
due donne si battono per il suo affetto. Arriva al cine-
circolo Bresson “Il matrimonio è un affare di fami-
glia”, nelle serate di mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì
12 dicembre, ore 21. Ingresso a 3 euro con tessera as-
sociativa.

PICCOLE CHIESE

Si chiude con Bach
la stagione musicale
Ultimo appuntamento della stagione per la rassegna
“Piccole chiese e dintorni”, il percorso itinerante di
concerti nei luoghi sacri, ma non solo, di Brugherio.
Per domenica 7 dicembre, alle 16, è in cartellone la
seconda parte della Integrale sonate di Johann Seba-
stian Bach, eseguita al violino e al clavicembalo da
Piercarlo Sacco e Riccardo Villani. 
Teatro del concerto sarà l’antica chiesetta di
Sant’Ambrogio, in via dei Mille. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti.

specifici luoghi della sofferenza
e del disagio infantili, quali gli
ospedali per bambini».
“La casina degli gnomi” è consi-
gliato per bambini dai 3 ai 9 an-
ni. Si entra in sala con abbona-
mento “Teatro delle famiglie”
oppure con il biglietto, acquista-
bile mezz'ora prima dello spet-
tacolo presso il botteghino del
teatro al prezzo di 4 euro per i
bambini, 5 per gli adulti.

Marco Sangalli

ASTOR  PIAZZOLLA  -  MARIA  DE  BUENOS  AIRES
Opera Tango
Etichetta: Dynamic - Anno di registrazione: 1997 - Edizione: 1997
Musicista e compositore argentino di origine italiane, Astor
Piazzolla (1921-1992) è passato alla storia soprattutto come un
eccezionale virtuoso del bandoneon (fisarmonica quadrangola-
re nata in Germania a metà dell’Ottocento, simbolo della migra-
zione che l’Europa continentale visse verso l’America Latina) e
grande rinnovatore del tango. Già perché El Gato (appellativo
che ben si guadagnò con la sua abilità) seppe interpretare con
raffinate improvvisazioni di sapore jazzistico ed incredibili dis-
sonanze la mitica danza a coppie, dall’andamento lento e avvol-
gente, considerato fino ad allora immutabile. Non altrettanto
nota è invece l’attività “classica” di Piazzolla, che scrisse diversi

lavori per orchestra e per chitarra classica solista, un oratorio
per soli, voce recitante, bandoneon, archi e percussione, e addi-
rittura due opere. Proprio fra queste ultime, presentiamo Maria
de Buenos Aires, lavoro pensato per la radio, tratto da un testo
del poeta uruguaiano Horacio Ferrer. Vi si narra, in sedici qua-
dri, la storia commovente di un’operaia tessile, Maria, che pri-
ma diventa apprezzata cantante di tango e poi sprofonda in una
grigia, desolata esistenza, fatta di precarietà e miserie. L’orga-
nico, non certo ridotto, comprende pianoforte, archi, chitarra,
flauti, varie percussioni, l’onnipresente bandoneon, voce reci-
tante e due voci. Il CD della biblioteca è a cura de “I Solisti Italia-
ni” diretti da Vittorio Antonellini; Marina Gentile, mezzosoprano,
dà voce, cuore e anima alla protagonista.

Oberdan Riva

Il tango di Piazzolla e la storia dell’operaia Maria
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

e proseguita con “Verdino e il
pentolone degli gnomi”. «La
principale fonte di ispirazione –
dichiarano – è una fiaba dalla
raccolta “Le favole del dotto-
re”, edita da FA.NE.P., associa-
zione con cui Teatro Evento
condivide il progetto “L’ospe-
dale della fantasia”, con l'obiet-
tivo accorciare le distanze tra le
comunità locali, intese come
luoghi di formazione, di produ-
zione e di consumo culturali, e

A fianco 
e sotto:
alcune
immagini
dello
spettacolo

Partito da Venezia con il suo luogotenente
Cassio, preferito all’alfiere Jago, il generale
moro Otello ha il compito di comandare
l'esercito veneziano contro i Turchi nell'i-
sola di Cipro. Lo segue, su un’altra nave,
Desdemona, sposata dal Moro in gran se-
greto, scortata da Jago.
All'arrivo, scoprono che la flotta turca è sta-
ta distrutta dalla tempesta. L'infido alfiere
Jago tenta in vari modi di far destituire Cas-
sio, riuscendoci infine con uno stratagem-
ma: fa arrivare un prezioso fazzoletto di
Desdemona tra le mani di Cassio, convin-
cendo Otello del tradimento della moglie.
Le false difese di Cassio da parte di Jago e le
sue studiate reticenze sono la parte centrale
dell'opera di persuasione, che sfocia nella

furia cieca del Moro. Otello uccide Desde-
mona nel letto nuziale, travolto dalla gelo-
sia. E quando, nell'immediato epilogo, si
scopre che la tresca di Desdemona era sol-
tanto un'invenzione di Jago, Otello, preso
dal rimorso, a sua volta si toglie la vita. La
tragedia di Otello, scritta nel 1604 da Wil-
liam Shakespeare, rivive sul palcoscenico
del San Giuseppe, nella nuova traduzione di
Masolino d’Amico, per la regia di Roberto
Guicciardini,nelle serate di martedì 9 e mer-
coledì 10 dicembre, alle ore 21. I biglietti an-
cora disponibili sono acquistabili presso il
botteghino del teatro nei giorni di sabato e
domenica durante gli orari di spettacolo e
poco prima dell’inizio della rappresentazio-
ne, al prezzo di 17 euro. M.Sg.

Ancora posti disponibili per l’Otello di Lo Monaco
L’attore siciliano sul palco di via Italia martedì 9 e mercoledì 10 dicembre

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 




