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L’uomo
più grande

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Carcano avverte Ronchi:
Non puoi fare promesse
elettorali senza l’ok azzurro
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8Via Occhiare in rivolta:
«I semafori del senso 
alternato non si vedono»
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“Sono solo una voce, un servo
neppure degno di sciogliere i
calzari...". Eppure lo stes-

so Gesù non esitò ad indicare Giovanni
come "il più grande dei nati di donna",
come dire: l'uomo più grande della storia!
Tutta l'iconografia cristiana, specie quel-
la orientale, ne è splendida prova: al cen-
tro delle iconòstasi è sempre Gesù, e ai
suoi lati Maria e Giovanni il Battista.
Come può, dunque, una semplice "voce"
essere così grande? Può, perché è la voce
che annuncia la Parola, il dito che indica
il Verbo fatto carne, il Dio con noi.
Questo è il Natale a cui ci stiamo avvici-
nando e Giovanni è il testimone vero per
non correre il rischio di sbagliare strada.
Giovanni non è un profeta come tutti
quelli dell'Antico Testamento perché or-
mai la Parola di Dio parla agli uomini
in Gesù di Nazareth. Pur essendo solo
"voce", Giovanni è grande perché è un te-
stimone, una voce che contiene la Parola.
Questo è il significato della testimonian-
za cristiana, nel senso che il cristiano non
deve fare altro che questo: avere la Parola
dentro la propria vita. 

Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni

dal Vangelo di Giovanni 1,6-8.19-28

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 13
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Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

Partite in città le compere natalizie. I commercianti registrano solo un lieve calo

I nostri presepi
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

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

Sabato 13 Dicembre
Ore 21.15
Domenica 14 Dicembre
Ore 21.15
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Nessuna
verità

INIZIATIVA

ALLE  PAGINE  12-113

La crisi economica? Si sente an-
che a Brugherio,ma la maggior
parte dei commercianti dice di
non registrare un crollo delle

vendite. E non mancano anche settori
che vanno piuttosto bene. Le diffi-

coltà maggiori nel
settore dell’abbiglia-
mento. Tutti comun-
que aspettano e spe-
rano nella “volata”
degli ultimi giorni.
In centro alcuni ne-
gozianti non hanno
ancora digerito l’isola
pedonale in vigore da

molti anni. Alcuni sono insoddisfatti
delle luminarie natalizie. Un po’ tutti
chiedono più parcheggi. A sopresa
anche i centri commerciali Bennet e
Kennedy dicono di subire la concor-
renza dei megastore nei comuni limi-
trofi.

LA CRISI NON FERMA
la voglia 
di regali

A pagina 13

Novena di Natale
Partono le
celebrazioni
A San Paolo
tre incontri
culturali

A pagina 9

Referendum, assolti i promotori
Non passa
in Consiglio
l’ordine
del giorno
“reprimenda”

Il vero
problema
sono i centri
commerciali
delle città
vicine

la voglia 
di regali

Visto il grande successo degli anni scorsi, 
anche per il Natale 2008, Noi Brugherio
ripropone l’iniziativa “I nostri presepi”. 

Invitiamo i lettori a mandarci le foto dei loro
presepi (diverse da quelle degli anni precedenti)
preparati nelle case, nelle scuole e nei negozi.

Sul numero di Natale pubblicheremo 
le realizzazioni più belle.

IInnvviiaarree  llee  ffoottoo  eennttrroo  iill  1166  ddiicceemmbbrree  aa::  
NNooii  BBrruugghheerriioo,,  vviiaa  IIttaalliiaa  6688  BBrruugghheerriioo  

iinnffoo@@nnooiibbrruugghheerriioo..iitt
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Danni stimati tra i 30 e i 40mila euro - Da due anni la struttura rimane vuota

Il bar piscina arriva in Tribunale 
Causa del Comune contro la Gis
La vicenda del ristorante del-

la piscina comunale arriva
in un'aula di Tribunale. Il
Comune di Brugherio ha

infatti deciso di procedere per vie
legali per recuperare i danni subìti
dal locale, danni che Villa Fiorita
attribuisce al vecchio gestore.
La Giunta comunale ha deliberato
a fine novembre di affidare la causa
agli avvocati Giorgio Barbini e Ma-
ria Giovanna Cleva di Milano, per
citare davanti al Giudice la Gis –
Gestione impianti sportivi, che ha
avuto in affidamento la piscina fino
al dicembre 2006. Secondo il Co-
mune di Brugherio il danneggia-
mento dei locali sovrastanti l'im-
pianto sportivo sarebbero da attri-
buire alla Mister Fantasy snc di Si-
mone Crippa,che aveva avuto a sua
volta in gestione il ristorante-pizze-
ria dalla Gis nel 2001. L'intricata vi-
cenda prese il via all'indomani del-

FESTIVITÀ

Messa di Natale con le Consulte
Venerdì 19 dicembre le quattro consulte di quartiere
propongono una San Messa natalizia che sarà cele-
brata dal parroco di San Carlo don Daniele Turconi
presso il tempietto di San Lucio a Moncucco. Conce-
lebreranno monsignor Mario Riboldi e padre Luigi
Peraboni, cappellani della comunità zingara. Saran-
no presenti i presidenti delle Consulte, il sindaco, il
coro Cappella accademica e la Fondazione Luigi Pi-
seri - scuola di musica.

zature originariamente in esso con-
tenute non più presenti o funzio-
nanti». Un danno quantificato dal
perito del Comune in 43.000 euro e
da quello del Tribunale in 30.900 e
che l'amministrazione ha chiesto a
Gis di risarcire. Poiché il vecchio
gestore non ritiene di doversi far ca-
rico del danno, ora la vicenda passa
al giudizio del Tribunale. Il titolare
delle Mister Fantasy, all'indomani
del rilascio dei locali, aveva spiegato
a Noi Brugherio di respingere ogni
eddebito poiché riteneva di aver
asportato dal locale solo attrezzatu-
re e impianti di sua proprietà.La vi-
cenda,per altro,non finisce qui.Sul
Comune infatti pende una richiesta
di danni da parte della Ispra nuoto,
nuovo gestore della piscina, che fi-
no ad ora non ha potuto riaffittare il
ristorante. La soluzione non sem-
bra dietro l'angolo.

Paolo Rappellino

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

Sabato 13 dicembre Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Domenica 14 dicembre     Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Lunedì 15 dicembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Martedì 16 dicembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736 
Mercoledì 17 dicembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Giovedì 18 dicembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                           0392871099
Venerdì 19 dicembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046 
Sabato 20 dicembre   S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Domenica 21 dicembre Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
è  aperta  
la  farmacia  
De  Carlo  
di  Cologno  Mon-
zese  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

l'affidamento del centro sportivo al
nuovo gestore, la Ispra nuoto, nel
gennaio del 2007. Non essendo
stata rinnovata l'assegnazione alla
Mister Fantasy, il ristoratore lasciò
liberi i locali solo dopo aver perso
un ricorso al Tar contro il Comune.
La riconsegna delle chiavi avvenne
nel luglio successivo, ma secondo
quanto sostiene Villa Fiorita, la
struttura venne restituita «estrema-
mente degradata e danneggiata»,
con «la maggior parte delle attrez-I locali dopo il rilascio (foto concessa dal Comune)

Il 4 dicembre il Presidente del Consiglio ha
firmato il decreto flussi del 2008: si tratta
del provvedimento con cui vengono stabi-
lite le quote di ingresso dei lavoratori stra-
nieri in Italia per le quali è già stata presenta-
ta domanda. Lo Sportello stranieri del Co-

mune offre consulenza sull’argomento (tel.
039.2893.278 (negli orari di apertura al
pubblico) - fax 039.2893.232. Il lunedì dalle
ore 14,30 alle ore 17; mercoledì dalle ore
16,30 alle ore 19; venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 12.www..comune.brugherio.mi.it

DECRETO FLUSSI
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I tre semafori di via Occhiate?
«Sono invisibili per i residenti»

Gli abitanti: «Serve una palina aggiuntiva per evitare incidenti»

C’ è un gruppo di 20 bru-
gheresi che ogni volta
che esce di casa non sa
se sta guidando “con-

tromano”o nella direzione giusta.
Sono i residenti tra i numeri civici
1 e 7 di via Occhiate, strada a sen-
so unico alternato regolato da 3
semafori. Peccato che nessuno
dei 3 segnalatori sia visibile dall’in-
terno della via, ponendo i residen-
ti nell’assurda situazione di non
sapere se stanno passando con il
verde o con il rosso.
«È un problema che prosegue da
anni, siamo stanchi di rischiare
ogni giorno incidenti frontali o, se
va bene, scontri verbali con gli au-
tomobilisti che transitano decisi
dopo essere passati con il verde»,
lamentano i residenti, presenti a
denunciare la situazione alla stam-
pa nonostante il freddo e la piog-
gia di questi giorni. Addirittura
qualcuno di loro è stato multato
dai vigili per essere passato con il
rosso, un rosso che non poteva
vedere: 143 euro di multa e 6 pun-
ti tolti dalla patente. Fortunata-
mente, rivoltosi al giudice di pace,
l’automobilista ha viste ricono-
sciute le proprie ragioni e gli è sta-
ta annullata la sanzione.
Ma la multa è solo la goccia che
ha fatto traboccare un vaso col-
mo di lamentele: «Sembra che qui
nel tratto finale di via San Cristo-
foro si concentrino, in 200 metri,
tutti i problemi che può avere una
strada» aggiungono sconsolati i
residenti. Per poi spiegare nel
dettaglio: «Mancano i marciapie-
di, va aggiunto un secondo cartel-
lo di divieto di transito per i ca-
mion, non si vedono i semafori,
manca la fermata del pullman e
non ci sono parcheggi». Tanto
che le auto la sera vengono po-
steggiate ai bordi della strada ren-
dendola difficilmente attraversa-
bile: qualche giorno fa anche
l’ambulanza è stata costretta a
parcheggiare a qualche decina di
metri dalla casa dove era in corso
l’emergenza e i barellieri hanno
completato il tragitto a piedi.
«Ci sentiamo abbandonati - de-
nunciano i cittadini - e sì che non
siamo pochi: nel tratto finale di via
San Cristoforo e in quello iniziale
di via Occhiate abitano 200 perso-
ne». Un tentativo è stato fatto, con

un esposto al Comune di Brughe-
rio (in data 16 ottobre) che per ora
ha fruttato un sopralluogo e la visi-
ta del comandante della Polizia lo-
cale Pierangelo Villa, che ha ascol-
tato le rimostranze e ha promesso
un proprio interessamento, ma ha
raffreddato le speranze parlando di
interventi lunghi e costosi. «Perchè
- si chiedono i residenti - i fondi per
i lavori in Centro li trovano,mentre
per noi non ce ne sono?».
La risistemazione della sede stra-
dale con marciapiedi e parcheggi
è evidentemente un lavoro lungo
e importante, ma i residenti di via

Occhiate e San Cristoforo hanno
una proposta chiara, immediata e
di semplice attuazione almeno
per risolvere la questione semafo-
ro: una palina semaforica provvi-
soria, di quelle che si usano in ca-
so di lavori in corso, che posizio-
nata all’angolo della strada con-
senta a tutti di vedere i segnali ver-
de, giallo e rosso. «Chiediamo che
il Comune la posizioni come re-
galo di Natale» dichiara Mariele
Benzi, presidente della Consulta
Ovest che ha raccolto le lamente-
le dei cittadini e se ne è resa porta-
voce. «Il giudice, per annullare la

MALTEMPO

Il piano antineve ha funzionato

«Nessun disagio per la neve a Brugherio». Complice
la trasformazione in pioggia entro la serata e la pron-
tezza del funzionamento del piano neve. Alle 2.30 di
mercoledì mattina di notte sono usciti i primi mezzi
spargisale che hanno cercato di impedire cadute rovi-
nose nei punti piu’critici delle strade. Per il resto, non
c’ stato bisogno di compiere nessun altro intervento.
Lo rende noto l’assessore ai Lavori pubblici Silvia
Bolgia.

BONUS SCUOLA REGIONALE

Il “buono” vale per mensa e bus
Il buono scuola serve anche per pagare la mensa e lo
scuolabus. Lo rende noto il Comune in applicazione di
alcune indicazioni date dalla Regione.  I buoni di Dote
scuola possono essere utilizzati per il pagamento del-
la mensa scolastica a partire dal 7 gennaio e fino a
giugno 2009, presso lo sportello SeRist, aperto il mer-
coledì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle 14.15 alle 19.
Sempre a partire dal 7 gennaio  i buoni di Dote scuola
possono essere utilizzati per il pagamento della terza
rata del trasporto scolastico, entro il 28 febbraio,
presso l’ufficio Istruzione, aperto il lunedì dalle ore 9
alle ore 12.30 ed il mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30
e dalle 14.15 alle 19. Per ulteriori informazioni: su riti-
ro buoni Dote scuola Ufficio Istruzione tel.
039/2893.367/273/271/277: su utilizzo buoni per pa-
gamento trasporto scolastico : Ufficio Istruzione tel.
039/2893.257/273; su utilizzo buoni per pagamento
mensa scolastica : Sportello SeRist tel.  039/6330197

via San Cristoforo

vi
a 

O
cc

hi
at

e

multa presa da uno dei residenti,
ha contattato il vigile Giorgio
Ricchieri, che ha ammesso la si-
tuazione di disagio della via». È
questo, secondo la Benzi, «un da-
to di fatto che ammette aperta-
mente il bisogno di un intervento.
Ora aspettiamo, possibilmente
entro Natale, il regalo di un nuo-
vo semaforo».

Filippo Magni

Semaforo
richiesto 
dai residenti

I cittadini:
«In 200 metri
tutti
i problemi
che può avere
una strada.
Chiediamo
al Comune
un “regalo”
di Natale»

Viale Lombardia, 59 - 20047 Brugherio
Tel. 039 870075 - 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it

Arredamenti Caprotti

Sopra:
il tratto finale
di via San
Cristoforo
all’incrocio con
via Occhiate:
sono indicati
i semafori
esistenti e
quello chiesto
dai residenti.

Sotto:
alcuni
degli abitanti
che protestano
per le
condizioni
della via
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Oltre nove tonnellate di cibo.
A tanto ammonta il bilan-
cio a Brugherio della “Col-
letta alimentare”, l'iniziativa

della Fondazione banco alimenta-
re,che sabato 29 novembre ha invi-
tato le persone a donare una parte
della propria spesa per i più poveri.
A Brugherio sono stati 240 i volon-
tari che si sono dati turno davanti a
cinque supermercati per illustrare
l'iniziativa e per raccogliere gli aiuti.
«Ciò che ha colpito – spiegano gli
organizzatori brugheresi -  è stato
lo scambiarsi ininterrotto di mille
grazie fra i volontari che ricevevano
e i donatori che consegnavano (chi

Le donazioni stimate intorno ai 27mila euro. Coinvolti 250 volontari

Colletta, una risposta generosa

COSCRITTI

Conclusi i ritrovi di classe
delle cinquine 1941-1955

Si è concluso il ciclo di ritrovi dei ragazzi  e ragazze del-
l’oratorio di una volta. Divisi per “cinquine” i nati tra il
1941 e il 1955 si sono radunati in via Italia in tre date di
dovembre per ricordare nelle preghiera gli amici che
non ci sono più e per festeggiare insieme le tappe rag-
giunte. Nella foto qui sopra la classe 1947 passa il testi-
mone alla classe 1948.Per l’occasione alcune classi
hanno organizzato una colletta per il sostegno econo-
mico di Noi Brugherio. Ringraziamo di cuore.

ASSOCIAZIONI

Ritrovo per i volonatari Avo
con sostegno a Brugherio oltremare
Giovedi 4 dicembre, presso il ristorante Sporting di
Brugherio, i volontari Avo (Associazione volontari
ospedalieri, che opera al Bosco in città e Villa Paradi-
so) si sono incontrati per la tradizionale cena di augu-
ri. Nel corso della serata, preceduta da una Messa in
San Bartolomeo e animata da un 'intervento a tema di
ruor Caterina, medico all'hospice di Carate Brianza,
sono state raccolte,tramite lotteria, 306 euro per gli
amici di Brugherio Oltremare.
L'Avo, nata per portare un sorriso nelle strutture sa-
nitarie, non è nuova a queste iniziative di apertura ai
bisogni di altre realtà territoriali, impegnandosi su
molti fronti, cercando nuove vie per operare il bene,
ovunque sia necessario.Tramite l'impegno di volonta-
rie e simpatizzanti, lavoro manuale e creatività, ven-
gono realizzati manufatti e allestiti mercatini o lotte-
rie per aiutare, spesso, i nostri missionari oltremare.
Perchè crediamo che mille possono essere i rivoli, ma
uno solo è il grande mare della carità. M.B.

poco chi tanto) il loro sacchetto. E
bastava ascoltare i brevi colloqui tra
i donatori e i volontari: “Questo è il
mio pacchetto, ma come posso fa-
re per rendermi ancora più utile?
Posso venire anch’io a darvi una
mano? È come se si formasse una
sorta di “contagio”benefico, come
se l’esempio e il dono si unissero
per raggiungere un traguardo più
ampio. Si assiste di nuovo all’aspet-
to più bello,cioè al fatto che fare del
bene agli altri, coinvolge al punto
che fa stare bene anche l’autore del
dono». Nonostante le preoccupa-
zioni per la crisi globale, che fa sen-
tire tutti un po' più poveri, la colletta

ha registrato – a livello nazionale –
un incremento delle donazioni ri-
spetto all'edizione precedente:
complessivamente sono state rac-
colte 8.970 tonnellate di prodotti,
per un valore economico di 27 mi-
lioni di euro.Facendo le debite pro-
porzioni significa che a Brugherio
sono stati donati circa 27.000 euro.
«Personalmente – proseguono i
promotori brugheresi, molti dei
quali  legati a Comunione e libera-
zione - viviamo questo gesto ormai
da anni ma ogni volta accade la stes-
sa commozione nel vedere la sem-
plicità di chi dona e di chi si fida. Sì,
anche di chi si fida, capovolgendo

L’Avis sezione comunale di Bru-
gherio organizza, in collabora-
zione con gli amici del
presepe di S. Damiano
e S. Albino, una mo-
stra di presepi che si
terrà all’oratorio di
S. Albino dal 21 di-
cembre 2008 al 6
gennaio 2009. La mo-
stra rimarrà aperta nei
giorni feriali dalle 15 alle 18 e il
sabato e festivi, dalle 10 alle 12,30 e
dalle 15 alle 18. Chiusura il lunedì.
«Saranno presenti moltissimi pre-

sepi costruiti artigianalmente con
l’uso di diverse tecniche - spiega

il presidente dell’Avis Pie-
tro Sangalli -  da chi,

sente l’importanza
della costruzione del
presepe,quale sim-
bolo del Natale cri-

stiano».
Durante il periodo del-

la mostra,ci sarà la pos-
sibilità di una pre iscrizione al

corso di presepistica di base che
si terrà a Brugherio nel settem-
bre/ottobre 2009.

FESTIVITÀ

LETTERE IN REDAZIONE

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 - tel. 039.28.74.856
fax 039-882121     info@noibrugherio.it

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono
riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non
saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiede-
re di non pubblicare il nome.

In risposta all’articolo di Paolo Rappelli-
no apparso su “Noi Brugherio” il 6 di-
cembre 2008 a pagina 3 intitolato Pa-
leari prepara la “sua” lista,  rispondo.
Credo che non ci sia nulla di male nel far
parte di una lista composta da persone
consenzienti che vogliono mettersi in
gara per amministrare la cosa pubblica
meglio di come sia stato fatto finora. Al-
meno nelle intenzioni. Il problema,
però, nasce quando si legge il proprio
nome inserito nella rosa dei possibili

candidati senza saperlo e, soprattutto,
senza volerlo. A dire il vero ci si sente un
po’ “usati” e violati nella sensibilità per-
sonale. Penso che la libertà di decidere,
non rispettata come in questo caso, sia
prerogativa indispensabile se si vuole
costruire, come sostiene Angelo Palea-
ri, una società migliore.

Antonio  Teruzzi

Prensiamo atto della presa di distan-
za. La nostra fonte è tuttavia di prima
mano. Evidentemente la lista di Pa-
leari ha “venduto” il nome prima del
l’adesione dell’interessato. P.R.

Nell'articolo a firma di P.R., dal titolo “Dal
centrodestra una mozione contro i quat-
tro consiglieri del sì”, si afferma che La
destra fa parte dello schieramento dei
partiti che appoggia Ronchi come candi-
dato sindaco del centrodestra nelle pros-
sime elezioni comunali. Ciò non è assolu-
tamente vero! La destra, al momento, ha
come opzione primaria di andare "da so-
la" con un proprio candidato sindaco. 

La Destra Brugherio
È vero. Si è trattato di una svista. P.R.

L’artista Antonio Teruzzi 
non si schiera con Paleari

La destra di Brugherio
non sostiene Ronchi

quel proverbio molto conosciuto
che dice “fidarsi è bene e non fidar-
si è meglio». Il cibo raccolto viene
distribuito dal Banco alimentare
chi ne fa richiesta perché si trova in
condizioni di indigenza oltre che a
comunità religiose e a centri d'acco-
glienza. Per ogni altra informazio-
ne bancobrugherio@libero.it ogni
mercoledì dalle 19 alle 20 presso la
sede del Banco di Solidarietà in
piazza don Camagni 1 nei locali
della parrocchia S.Paolo. P.R.

Sala piena anti-Gelmini
«Difendiamo il tempo pieno»

Aula consiliare gremita di mamme e soprattutto inse-
gnanti per la prima assemblea organizzata dal comita-
to Genitori di Brugherio contro la riforma Gelmini. La
maestra Marta Gatti ha illustrato le novità fino ad ora
approvate, confermando che il tempo pieno è a rischio.

SCUOLA

Presepi tradizionali in mostra con l’Avis
Appuntamento all’oratorio S. Albino

Si accettano prenotazioni
per il pranzo natalizio

Buon  Natale  e  felice  anno  nuovo  a  tutti  i  clienti

Raccolte
a Brugherio
9 tonnellate
di derrate
I promotori:
«Colpiti
dei mille
grazie 
tra donatori
e volontari»
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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

Filati di cotone e lana

Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor

Articoli da ricamo

Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838
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Un filo rosso tra Baraggia e Tibet
nel nuovo libro di Claudio Pollastri

Le vendite dell’ennesimo volume del giornalista sostengono il Dalai Lama

«B araggia aiuta il Ti-
bet. E continuerà
a farlo con i miei
libri». Lo assicura

lo scrittore Claudio Pollastri, do-
po il successo della serata al risto-
rante Oriani, quando venerdì 5 di-
cembre ha presentato il suo nuo-
vo romanzo "Il costruttore di ar-
cobaleni notturni". Protagonista
del libro uno che per mestiere ha
sempre fatto il soldato nei cosid-
detti eserciti di pace, sui fronti di
tutto il mondo. Il padre era origi-
nario di Baraggia (ecco il motivo
della presentazione al ristorante
Oriani di Baraggia) e, dopo una
crisi esistenziale su uno dei fronti
caldi, il protagonista si rifugia in
Tibet per ritrovare se stesso e poi
ha come scopo ultimo tornare alle
radici, riscoprire i posti dove ha
vissuto suo padre. Nel romanzo,
dove, come sempre, s'intrecciano
storie sentimentali, la realtà si fon-
de con la fantasia e accanto ai luo-
ghi di pura invenzione sono de-
scritti con i nomi autentici e in
dialetto le strade e le corti della
vecchia Baraggia. Il finale? Alla

Entrano nel bar in furgone

CRONACA/1

Pollastri, cioè "aperto". Ma c'è di
più.Oltre al romanzo, il libro con-
tiene, per aggiungere una confi-
gurazione storica e sociale, un'in-
tervista al vicesindaco e baraggi-
no doc Raffaele Corbetta, che
racconta con documenti di prima
mano la vera storia di Baraggia. E
poi un'intervista col portavoce in
Italia del Dalai Lama Chodup,
che spiegala situazione tibetana e
il ruolo dei monasteri nella cultu-
ra del Tibet.

Il ricavato della vendita del libro
durante la serata, come l'incasso
dell'acquisto presso le librerie
Amicolibro in via Italia e Parole
Nuove al centro Kennedy, sarà
destinato al Dalai Lama. «Ero
quasi incredulo nel vedere la sala
stracolma, con gente in piedi - ha
commentato lo scrittore -. Un
pubblico di ogni età ha risposto al
mio messaggio di pace. Mi sono
sentito incoraggiato per il futuro
culturale quando ho notato una
giovanissima liceale, Chiara, se-
guire con attenzione gli interventi,
spesso impegnativi, degli ospiti
internazionali». Oltre al portavo-
ce del Dalai Lama, ChodupTse-
ring Lama, che ha illustrato la si-
tuazione attuale del Tibet, un mo-
mento di intensa partecipazione è
stata la testimonianza dello scrit-
tore senegalese Pap Khouma, che
con il libro "Io, venditore di ele-
fenti" è stato il primo autore afri-
cano in lingua italiana. Presenti
anche alcuni esponenti dell'am-
ministrazione, il sindaco Carlo Ci-
fronti e il presidente del Lions
Club brugherese, Pierangelo Vil-

VOLONTARIATO

I Lions in piazza per sostenere
la ricerca scientifica di Telethon
Con Telethon la ricerca torna a chiedere un aiuto alla
gente. Anche a Brugherio sabato 13 e domenica 14 di-
cembre, in contemporanea alla maratona televisiva, ci
sarà la raccolta di fondi a sostegno della fondazione na-
ta nel 1990 per finanziare gli studi contro la distrofia
muscolare e che ora è una delle maggiori realtà di so-
stegno alla ricerca in Italia. 
I banchetti brugheresi saranno organizzati dal Lions
Club, che dopo quasi 15 anni torna ad essere uno dei
grandi patrocinatori di Telethon. I punti di raccolta si
terranno in piazza Roma e in piazza Cesare Battisti.
«Come Lions Club – spiega il presidente brugherese
Pierangelo Villa – abbiamo deciso di sostenere in parti-
colare la ricerca contro la amaurosi congenita di Leber,
una malattia genetica che colpisce la retina e che pro-
voca la cecità nei bambini». Ai banchetti si potrà donare
un offerta libera. Per donazioni superiori ai 10-15 euro si
avrà in omaggio la sciarpa di Telethon.
«Il tema della vista – aggiunge Villa – è da sempre molto
caro ai Lions di Brugherio. Ai banchetti riproporremo
infatti una nostra storica iniziativa: la raccolta di occhia-
li usati che verranno donati ai Paesi più poveri dopo es-
sere stati rigenerati. Saremo inoltre presenti per illu-
strare tutte le attività della nostra organizzazione».

la. «Una serata anche divertente -
ha poi concluso Pollastri - con la
presenza delle tre vallette, le ba-
raggine: Sara, Sabina, Manuela; le
suggestive note celtiche dell'arpa
di Claudia Zanini e le pagine del
romanzo interpretate dalla voce
che fa sognare di Alessandro
Quasimodo, che proprio nella se-
rata dedicata a mio padre Paolo,
ha voluto ricordare, a quarant'an-
ni dalla morte, il suo, il Premio
Nobel Salvatore, l'autore di Ed è
subito sera. Ed è stato subito ap-
plauso. Per il suo. E per il mio. Un
Nobel di papà».

Anna Lisa Fumagalli

Da circa tre anni chiunque passasse in via Buozzi non
poteva fare a meno di notare il camper parcheggiato al
bordo della strada, con tanto di tavolini, stendipanni e
bacinelle per lavarsi, che faceva da casa per una famiglia
di rom. Una presenza segnalata più volte dai residenti e
dalle aziende della strada che conduce a Monza, per la
quale più volte si è mobilitata la Polizia locale. Con i lavo-
ri per la pista ciclabile di qualche mese fa, il camper si
era spostato sul lato opposto della strada, mentre qual-
che giorno fa ha tolto definitivamente le tende, sostando
dapprima in via Matteotti e poi lasciando Brugherio.

Ancora furti e ancora ai danni di un bar. È toccato stavolta al bar Mania, di via
San Maurizio 43. Insolita e violenta la modalità: intorno alle 5,30 di martedì
scorso un furgone è piombato all'interno del bar, sfondando la vetrina e
mettendo fuori uso il sistema d'allarme. Insolito pure l'orario del colpo,
messo a segno mentre già le prime auto cominciavano a percorrere la traf-
ficata via che conduce a Cologno e Sesto. Grandi danni per uno scarso botti-
no, considerando che i malviventi hanno potuto portare via soltanto la mac-
china cambia monete e qualche consumazione, dal momento che la cassa
era vuota. Il botto ha inoltre svegliato gli inquilini dei piani superiori che, af-
facciandosi alla finestra, si sono visti bersagliati dal lancio dei sassi dei ladri,
dileguatisi poco dopo a bordo di un'altra auto.
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Introdurre i bambini all'educazione civica,
stradale, alimentare ed ecologica. Sono gli
obiettivi del “Patentino del buon cittadino”
organizzato dai volontari brugheresi del-
l'Associazione nazionale carabinieri e pre-
sentato per la prima volta alla festa di San
Damiano del 30 novembre. «Tramite l’utiliz-
zo di pannelli, appositamente preparati con
immagini di scenette o fumetti – spiegano i
volontari - i bambini sono stati invitati a indi-
care gli atteggiamenti corretti e quelli scor-
retti.  Più di 50 bambini (ed i relativi genitori),
nonostante  il tempo incerto, hanno giocato,
riflettuto e “guadagnato” con soddisfazione

il “patentino del buon cittadino” accompa-
gnato da un fischietto in omaggio». «I piccoli
in crescita – spiegano ancora - imparano
che ci sono valori quali il rispetto delle rego-
le e delle persone,  il contributo attivo (come
la raccolta differenziata) , la cortesia. Lo
scopo viene raggiunto attraverso un gioco
guidato dalla figura del volontario». 
Nello stand del nucleo volontari, è stata alle-
stita anche un piccola mostra di 10 tavole che
mostravano alcuni aspetti peculiari dell’Ar-
ma dei carabinieri e dell’ Associazione nazio-
nale. Durante la festa i volontari hanno anche
organizzato pattuglie di presidio e controllo.

ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO

Debutta la “Patente del buon cittadino»

Claudio
Pollastri, 
con il suo
inseparabile
husky Yuba,
sui Tribasei 
di Baraggia
che hanno
ispirato 
il suo ultimo
romanzo

Via i rom di via Buozzi
CRONACA/2
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strike.sport@tiscali.it

STRIKE WEAR - VIA TRE RE, 66 - BRUGHERIO - 039.2874510

STRIKE SPORT - VIA DANTE, 7 - BRUGHERIO - 039.880365

Abbigliamento e Calzature Tecnico Sportive
SCI - SNOWBOARD - TENNIS - FITNESS - RUNNING - NUOTO

Sconto del 20%
su tutti i capi della collezione Freddy

(fino a esaurimento scorte)

Laboratorio Sci e Tennis

SportWear delle migliori marche
Collezione Autunno-Inverno 2008/09
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Forza Italia si scioglie nel Pdl  - Tensione con Ronchi per le promesse elettorali

Carcano: «Maggioranza finita»
Ma Natale Pdl senza candidato

re che è stato fatto un piano re-
golatore che porta a casa oneri e
migliorie urbanistiche, che so-
no state garantire le sempre più
costose manutenzioni, che so-
no stati firmati importanti ac-
cordi di distretto per i servizi so-
ciali e la scuola, riconosciuti di
alto livello...
Il Piano regolatore è frutto al 90%
della precedente amministrazione,
il “primo” Cifronti. È stato intro-
dotto un regolamento per l'edilizia
ecologica con incentivi che non so-
no stati realizzati. E quali degli in-
terventi urbanistici sono stati av-
viati in maniera stabile? Forse solo
San Damiano. Mi risulta ci siano
operatori che stanno ricorrendo al
Tar per la lentezza delle procedure.
Parliamo poi del piano del traffico
che parte, forse, ora: a nove mesi
dalla fine del mandato. E parliamo
degli appalti per la mensa e per il
centro sportivo: mi risulta che en-
trambi abbiano problemi significa-
tivi. Insomma, anche l'ordinaria
amministrazione ha faticano mol-
to e ha dei seri problemi di qualità.
I piani di distretto sono una scelta
obbligata. E non sono certo frutto
dell'iniziativa della nostra ammini-
strazione. Così come la partecipa-
zione alla Provincia: non abbiamo
alcun tipo di ruolo, fosse anche per
uno sportello lavoro. Ricordo che
siamo una città di 33mila abitanti.

Guardiamo avanti: in questi ul-
timi sei mesi cosa vi aspettere-
ste e cosa siete disposti a fare
voi?
Ci aspettiamo che il bilancio del
Comune sia il più robusto e pulito
possibile. La salute finanziaria è la
priorità. Senza false promesse o
entrate improbabili. Poi posso dire
di sperare che certi interventi urba-
nistici partano davvero. Ma allo
stato attuale siamo ancora allo sta-
dio delle trattative tra Amministra-
zione e privati. Ciò a cui alludeva
Cifronti nel suo intervento dicen-
do che è opportuno portare avanti
l'amministrazione. Sono la Porta
sud, il Pii di San Cristoforo, le tan-
genzialine, la Decathlon... Iniziati-
ve utili e interessanti.

Guardiamo in casa vostra. For-
za Italia si scioglie nel Pdl.Cosa
succede?
In questo e nel prossimo fine setti-
mana faremo dei gazebo di raccol-
ta firme per i delegati brugheresi al-
l'assemblea nazionale, che si terrà
tra un paio di mesi. Il processo è
iniziato: per il momento si costi-

Con la vicenda del referen-
dum «questa maggioranza
è finita». È lapidario il giu-
dizio di Matteo Carcano, fi-

no ad oggi coordinatore cittadino
di Forza Italia che in occasione del-
l'ultimo consiglio comunale ha an-
nunciato di essersi sciolta per dare
vita al Popolo delle libertà. Con
Carcano affrontiamo una lunga
chiacchierata sulla politica locale.

«In consiglio comunale, discuten-
do degli esiti del referendum –
esordisce Carcano -  il sindaco ha
detto che non si dimetterà. E ha
portanto tre motivazioni, ma di
queste nessuna ha un valore politi-
co. Ha detto che rimane per rispet-
to agli elettori che lo hanno votato:
è una ragione personale,che rispet-
to, ma non significa che la maggio-
ranza tenga. Le altre due (ci sono
servizi da garantire e opere pubbli-
che e private da terminare ndr) non
hanno valore per la tenuta della
maggioranza. L'alleanza politica
che governa la città è stata data per
morta dallo stesso sindaco. Speria-
mo che ai cittadini sia chiaro il mes-
saggio: con questa alleanza tra Pd e
sinistra estrema non c'è nessuna
unità di visione politica.

Probabilmente il centrosinistra
si presenterà con qualcosa di
un po' diverso da oggi: una lista

Pd e alla sua sinistra un sogget-
to unitario con chi ci starà.
Nell'estrema sinistra ci sono così
tanti sfrangiamenti che non si capi-
sce su quali criteri dire Bella sì, ma
Scivoletto e Canzi no. Il centrosin-
stra non ha funzionato politica-
mente, ma nemmeno della gestio-
ne amministrative:è vero che il Co-
mune non è fallito,però non siamo
andati oltre l'ordinaria amministra-
zione.Per esempio il bilancio ha un
serio problema: non abbiamo altre
entrate che non siano gli oneri di
urbanizzazione...

...e non si può pensare di co-
struire all'infinito per pagare i
servizi, il personale e le manu-
tenzioni. Però è il problema di
tutti i Comuni, da quando sono
iniziati i tagli ai trasferimenti
dallo Stato.
Certo, ma considerando che Bru-
gherio è in Brianza, un'area eco-
nomica importante, con una nuo-
va Provincia, con operatori privati
vivaci, forse qualcosa in più si po-
teva avere. Avessimo preso una
iniziativa sovracomunale che ri-
guardi le infrastrutture, gli inse-
diamenti commerciali, i distretti
industriali... Questa è mediocre
amministrazione.

Per fare l'avvocato dell'Am-
ministrazione si può  risponde-

tuirà una sorta di direttivo cittadino
con rappresentanza all'interno di
Forza Italia e An, quando anch’es-
sa si scioglierà.

Fatto questo quadro,pare asso-
dato che il candidato sindaco
non arriverà entro Natale.É co-
sì?
Sì. Vogliamo che la Lega abbia
chiaro il messaggio che l'asse por-
tante dell'alleanza deve essere co-
stituito dal Forza Italia-Pdl e Lega,
con l'aggiunta della lista di Gatti,
che è da sempre vicino alle nostre
posizioni. In questo momento
contestiamo a Maurizio Ronchi di
aver iniziato  – aimè già da tempo –
a raccogliere alleanze e partecipa-
zioni che ruotano unicamente in-
torno alla sua persona. Ricordia-
mo che Forza Italia conta almeno il
60% dei voti nel centrodestra: per-
ché l'alleanza sia forte deve ruotare
solo su Forza Italia-Pdl e Lega. Al-
tri gruppi,partiti, persone, saranno
portate nell'alleanza qualora ci sia
una convergenza su persone e pro-
grammi.

Un messaggio chiaro...
In questo momento c'è una frattu-
ra tra Forza Italia-Pdl e un gruppo
di persone che Maurizio Ronchi ha
tirato intorno a sé.Se Ronchi pensa
che sia un modo per far pesare di
più la sua candidatura si sbaglia. Il
tema è diverso: se vuole essere il
candidato del centrodestra deve la-
vorare insieme a Forza Italia e alla
Lega per essere un candidato forte.
Il fatto che ci siano altre persone
intorno al tavolo per noi è solo un
potenziale fastidio.

Ronchi però sostiene di avere il
merito di riunire persone che
non si sono parlate per anni.Ri-
cordo che cinque anni fa Amle-
to Fortunato, all'indomani del-
la vittoria di Cifronti, disse a
Noi Brugherio: «La priorità è
l'unità del centrodestra».Non è
che si sia vista molto... E divisi
si perde.
L'obiettivo di Fortunato in effetti
non lo abbiamo raggiunto. In fon-
do questo però ha avuto un impat-
to secondario sul bene della città ri-
spetto a chi doveva amministrare.
Per il resto Ronchi ha ragione, ma
bisogna vedere cosa ha promesso
e con quale obiettivo. È facile ri-
portare tutti intorno al tavolo pro-
mettendo quello che non puoi
promettere. Questo non è il modo
per costruire un'alleanza che possa
presentarsi bene alle prossime ele-
zioni.

Allora state guardando a qual-
cosa di alternativo al “tradizio-
nale”centrodestra?
No. Ribadisco che per noi la prio-
rità è l'asse Pdl-Lega.A Ronchi (in-
teso come rappresentante della
Lega Nord) diciamo: ripuliamo il
tavolo. Se la Lega propone Ronchi
e non un altro prendiamo atto. E
diciamo va bene. Non valutiamo
altre alternative. Però deve essere
chiaro che la condizione a monte è
accettata. Se invece continua a non
essere accettata,è chiaro che si pos-
sono valutare altre strade.

Paolo Rappellino

Matteo
Carcano, 
48 anni è
impagnato 
da diversi anni
nella politica
locale e in
consiglio
comunale
come
esponente
dell’area
cattolica di
Forza Italia.
Lavora come
alto dirigente
in un’impresa
internazionale
del settore
informatico

Cifronti
guida
una 
coalilzione
che ha fatto
solo 
mediocre
gestione
ordinaria

Per due fine
settimane
Forza Italia
raccoglie
le firme
per i delegati
del nascente
Pdl

Ronchi
non può
fare 
promesse
per creare
allenze
personali
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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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I promotori Canzi e Orifici: «Un processo contro la libertà di opinione»

Il consiglio assolve i referendari 
Bocciato lo “stigma” della destra

Cifronti: ho valutato se far terminare l’amministrazione
ma andare avanti ora è un bene per i progetti della città

«Le cose nella maggioranza non vanno.
Prima, dopo e durante la campagna re-
ferendaria l'amministrazione comunale
è stata presa a bersaglio come il mag-
gior nemico dei promotori».  Con queste
parole il sindaco Carlo Cifronti ha
espresso in Consiglio comunale la pro-
pria amarezza per le difficoltà con una
parte della maggioranza venute a galla
con il referendum. Il sindaco ha tuttavia
difeso la propria coerenza: «Io non ho
mai detto che questa maggioranza è granitica, anzi, ci
sono state e ci sono delle contraddizioni, che sono
emerse esplicitamente per dovere ed esigenza di tra-
sparenta. Non c'è niente che non sia stato dibattuto in
questo Consiglio comunale». 
Cifronti ha proseguito confessado che «in certi mo-
menti ho valutato al mio livello se fosse il caso o meno di
continuare questa amministrazione. Però riflettendo e

confrontandomi, penso che abbiamo fat-
to bene a continuare. Abbiamo ammini-
strato con grande difficoltà (e questo è in-
negabile), ma tre elementi mi hanno in-
dotto a proseguire. Primo, la fiducia che
mi è stata data dai cittadini. Secondo, che
sono in corso opere, servizi e iniziative che
sarebbero interrotti da un’interruzione
dell'amministrazione. E terzo che in città
il pubblico e il privato stanno portando
avanti iniziative da cui lo stesso pubblico

trae dei vantaggi». Infine Cifronti si è rivolto con parole
chiare anche ai quattro consiglieri sostenitori del refe-
rendum: «Non chiedo ai promotori né autocritica né di-
missioni. Essi sono di fronte alle loro responsabilità e
devono motivare le loro posizioni di fronte ai cittadini
che li hanno eletti. Per proseguire il dibattito però è ne-
cessaria la lealtà, venendo a mancare la quale, viene a
mancare un presupposto essenziale». P.R.

IL PRIMO CITTADINO

I l centrosinistra non «stigma-
tizza» i consiglieri che hanno
appoggiato il referendum per
l'uscita dalla provincia di

Monza e Brianza. Questo l'esito di
due ore di dibattito in Consiglio
comunale mercoledì scorso. Al
centro del confronto due ordini
del giorno, molto simili tra loro,
presentati da Forza Italia-Pdl e da
An (anche a nome di Lega, Lista
Gatti,Udc e La Destra),nei quali si
chiedeva appunto di prendere po-
sizione contro i quattro consiglieri
di maggioranza che hanno appog-
giato il referendum. Alla fine la
maggioranza non ha dato corda al
centrodestra e gli ordini del giorno
(sintetizzati in un unico testo) so-
no stati bocciati. Alla seduta non
hanno partecipato due degli “ac-
cusati”: Emmanuele Scivoletto e
Ignazio Chirico, entrambi «assenti
giustificati».
Il primo a prendere la parola è sta-
to il consigliere Francesco Orifici,
uno dei consiglieri sostenitori del
referendum, che ha citato la Di-
chiarazione dei diritti dell'uomo
per difendere il diritto a «non esse-
re molestato per l'espressione del-
le proprie idee». «Ci troviamo a
dover rispondere ad un attacco del
tutto inedito – ha tuonato rivol-
gendosi all'opposizione -: sarem-
mo rei di aver appoggiato il refe-
rendum. Il vostro è un modo di far

politica davvero singolare:puntate
sulla pubblica demolizione della
figura dell'avversario. Sperate di
spaccare la maggioranza scavando
nelle inevitabili diversità che nes-
suno ha mai nascosto». Orifici ha
quindi elencato i parlamentari del
centrodestra che siedono a Roma
pur avendo subito condanne defi-
nitive, per evidenziare la questione
morale che pervade la politica.
Il socialista Claudio Sarimari ha in-
vitato a «non scomodare la Di-
chiarazione dei diritti dell'uomo
per una puttanata fatta. È chi ha
promosso questo referendum che
ha molestato gli altri». Sarimari ha
anche avanzato il dubbio che la
consultazione si potesse giudicare
inammissibile prima della convo-
cazione, ipotesi che ha raccolto il
sostegno anche dell'azzurro Da-
niele Liserani.
Il leghista Maurizio Ronchi ha in-
vece invitato la maggioranza (e i
quattro referendari) a rivotare per
l'adesione alla provincia di Monza
e Brianza. «Se credete davvero nel
referendum come espressione de-
mocratica della volontà popolare,
dovete prendere atto che i brughe-
resi vogliono la nuova provincia».
Per la maggioranza è intervenuto il
capogruppo della Lista per Ci-
fronti Carlo Raffa. «Il referendum
del '98 aveva già chiarito abbon-
dantemente la posizione dei bru-

gheresi – ha ricordato – e aver rac-
colto solo la metà dei voti rispetto
alle firme la dice lunga sulla chia-
rezza del quesito. Preciso che la li-
sta, che gode di molti simpatizzan-
ti, continua a lavorare sulla linea
del programma, che prevedeva il
lavoro per la Provincia». E non è
mancata una frecciata ai transfu-
ghi: «Quelli che se ne sono andati  -

ha detto - non sono coloro che
hanno fatto la fortuna della lista,
semmai è successo viceversa».
Fiera autodifesa infine da Chri-
stian Canzi: «Nessuno - ha avverti-
to - può processare un'iniziativa
democratica di un gruppo di citta-
dini. La democrazia e la partecipa-
zione vi fanno paura».

Paolo Rappellino
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La crisi economica si fa sen-
tire timidamente a Bru-
gherio. Nei negozi del cen-
tro si riscontra una contra-

zione degli acquisti, ma non ci si
dispera, almeno per adesso.
Il fattore che salva il commercio
cittadino è la clientela quasi total-
mente locale e quindi legata con
un rapporto di fiducia. Ma allo
stesso tempo non si riesce ad es-
sere attrattivi per chi abita nei din-
torni. I fattori sono molti: uno è
dato sicuramente dalla presenza
dei centri commerciali che proli-
ferano e che «fanno molta con-
correnza, perchè propongono
offerte continue - spiega Ezio
Longoni, titolare del negozio di
calzature in piazza Roma e che ri-
scontra un calo nelle vendite - alle
quali da un po’ di anni si associa la
data sempre più anticipata dei sal-
di, quest’anno si parte addirittura
dal 3 gennaio». Il secondo fattore
cruciale, che viene sottolineato
trasversalmente da quasi la tota-
lità dei negozi cittadini contattati
da Noi Brugherio, è l’assenza di
posteggio nel centro cittadino.
Rimanendo in  piazza Roma, Lo-
renzo Villa, proprietario dell’o-
monimo negozio, osserva che «la
crisi la si sente da quando nel
1990 hanno fatto l’isola pedona-
le, che ha diminuitoi posteggi fi-
no a ridursi a 13. Comunque in

Gli esercenti locali schivano le difficolta che soffocano l’Italia, nessuno la smentisce, ma al momento le vendite tengono. Si aspetta la “volata” finale

Crisi economica? A Brugherio pochi cali di vendita

Quattrone: «A San Damiano negozi penalizzati dai parcheggi e insicurezza»

IL PRESIDENTE DEI COMMERCIANTI NEL QUARTIERE NORD

«Si è vista meno gente dello scorso anno».
È lapidario il bilancio su “San Damiano in
festa” secondo il presidente dei commer-
cianti Massimo Quattrone: «Il tempo è stato
inclemente e abbiamo subito la concorren-
za dell'Artigianato in fiera a Milano. Per il
prossimo anno rivedremo la proposta, che
però confermiamo fin da ora. Molto soddi-
sfatti invece la collaborazione con l'Avis,
che è sempre disponibile in ogni nostra ini-
ziativa». 
La fiera natalizia, promossa dai commer-

cianti e dalla consulta Nord, ha provato ad
animare le vie di San Damiano il 30 novem-
bre, ma non c'è stato lo sperato riscontro di
pubblico. Alla contingenza di un fine setti-
mane andato male, secondo il presidente dei
locali commercianti, si affiancano le note
dolenti di sempre per i negozianti di via della
Vittoria e dintorni: «I problemi di San
Damiano – attacca Quattrone – sono sempre
gli stessi: mancano parcheggi e ci sono
pochi controlli delle forze dell'ordine. Due
temi sui quali insistiamo da tempo e sui quali

abbiamo avanzato anche le nostre proposte,
ma che sono rimaste senza risposte da
parte di questa amministrazione. Indipen-
dentemente da chi sarà eletto in primavera,
speriamo in qualcosa di meglio con il pros-
simo sindaco». 
Quattrone spiega che la frazione ha cronici
problemi con i posti auto: «Abbiamo chiesto
al Comune di ricavare qualche posto rive-
dendo la conformazione dei marciapiede o
con l'eliminazione di una parte delle aiuole
in piazza Virgo Fidelis», ma non abbiamo

ottenuto nulla. Sul fronte della sicurezza,
Quattrone assolve gli agenti delle forze del-
l'ordine, «che fanno tutto quello che posso-
no e anzi sono sempre molto disponibili»,
ma anche in questo caso punta il dito contro
l'amministrazione che non dispone di un
numero sufficiente di vigili. «Il rischio – chia-
risce – è che si diffonda una cattiva fama di
San Damiano e questo scoraggia l'arrivo di
clienti dal di fuori, nonostante il dinamismo
del commercio locale, che ha visto anche
l'aumento degli operatori». P.R.

LE VOCI DEGLI ESERCENTI

Non sentiamo
la crisi,
abbiamo una
clientela
abitudinaria
basata 
sul rapporto 
di fiducia

Roberto Piazza
Macelleria Piazza

Proponiamo
iniziative 
per invogliare
a rimanere 
a Brugherio,
il 21 sarò qua 
a suonare 
il flicorno
baritono
vestito da
Babbo NataleMassimo Maurizio

Corona Boreale

La crisi c’è,
ma è molto
mediatica, 
dipende 
anche molto
da quello 
che si 
propone 
ai clienti

Nicoletta Mercanti
Libreria Amicolibro

Rispondiamo
alle esigenze
contingenti,
si lavora
proponendo
prodotti 
più piccoli 
e in questo
modo non 
si registra 
un caloStaff al completo

Bosisio fiori

generale Brugherio è disposta
male e i negozi sono dispersi, for-
se solo via Tre Re ha una concen-
trazione alta e qua in piazza, dove
c’è l’isola pedonale, il sabato e la
domenica non si vedono i pedo-
ni! Il passaggio c’è in corrispon-
denza delle Messe. Quindi si lavo-
ra solo con la clientela affezionata
e poi, guardiamo fuori, non ci so-
no nemmeno le luminarie di Na-
tale in piazza...».
Molti negozianti stanno cercan-
do di organizzare iniziative che
invoglino i brugheresi a rimanere
in città per gli acquisti di Natale,
ad esempio, oltre alle domeniche
aperte, c’è chi, come i commer-
cianti di via Dante, organizza ini-
ziative per la cittadinanza: «Do-
menica 14 allestiremo con chi
verrà in via Dante un “presepe
naif ” - spiega Oliviero Paleari
dello Strike Sport -, passando di
qua ci sarà la possibilità di inserire
nel presepe il personaggio che si
può creare liberamente con il ma-
teriale che forniamo sul posto: si
tratta di un lavoro di collage di 10
metri per 3 metri che verrà appe-
so alla parete qua all’inizio della
via. Del resto dobbiamo cercare
di tenere in città i brugheresi, per-
chè questo è senz’altro un Natale
più magro e i soldi sono quelli che
sono, ma i cali non sono di ades-
so, già dall’anno scorso si fa un

po’ più di fatica, diciamo che
quello che manca è la continuità:
si rispecchia un po’ l’andamento
della Borsa che va su e giù».
Chi invece non è toccato dalla ri-
duzione del giro d’affari è la ga-
stronomia Piazza, «siamo co-
stanti nelle vendite - spiega Ro-
berto Piazza -, nel nostro setto-
re non si sente la crisi. Noi in par-
ticolare abbiamo una clientela
fissa fondata su un rapporto di fi-
ducia e non di passaggio e inoltre
facciamo molta attività di servi-
zio». Punta sui servizi anche la ti-
tolare della libreria Amicolibro e
della cartoleria Alfabeto Nico-
letta Mercanti: «Non è che la
crisi non ci sia, ma in questo mo-
mento è molto mediatica e so-

prattutto dipende da quello che si
propone, noi ad esempio siamo
legati a dei progetti della Regione
come il “dote scuola”, che ci per-
mette di entrare in alcuni circuiti:
ci sono ancora dei modi che ci
permettono di andare avanti. Ma
soprattutto mi pare che la crisi sia
molto strumentalizzata e che al
fianco della parola “crisi” si deb-
ba affiancare quella di “propo-
sta”, ciò non toglie che un po’ si
sente». Dello stesso avviso è an-
che il negozio di abbigliamento
Otium di via Italia: «Non siamo
certo esenti dalla crisi mondiale,
ma si è diffuso il panico: è stato
imposto mediaticamente un at-
teggiamento mentale che ci vuo-
le tutti poveri - spiega Mariacar-
la Maurizi -, ma se si contraggo-
no i consumi allora davvero le
ditte chiuderanno. Per adesso an-
cora non sono stati persi molti
posti di lavoro. Si è sparsa la pau-
ra del futuro, ma ancora non si
sono verificati eventi tali che giu-
stifichino una contrazione dei
consumi, anche se effettivamen-
te una contrazione c’è stata, ma
io il bilancio lo faccio a fine anno
e allo stesso tempo mi adeguo al
mercato come tutti». A questo
proposito Laura Bosisio dell’o-
monimo negozio di fiori di piaz-
za Roma sottolinea «l’importan-
za di essere in grado di risponde-

re alla domanda: in questo mo-
mento proponiamo oggetti più
piccoli, che hanno la stessa cura e
ricercatezza di sempre, che la
clientela preferisce. Certo, faccia-
no maggiore fatica, perchè con-
fezioniamo materialmente più
oggetti: invece che vendere cin-
que cose grosse, se ne vendono
dieci piccole. Quindi non regi-
striamo un cambiamento rispet-
to all’anno scorso, ma noi abbia-
mo una clientela affezionata con
la quale costruiamo un rapporto
di aspettativa rispetto alla nostra
offerta».
La ricetta pare proprio essere
quella di diventare molto ricettivi
delle esigenze delle tasche dei
clienti. Anche nel settore viaggi
Massimo Maurizio dell’agen-
zia Corona Boreale lo dice chia-
ramente: «Non viviamo su Mar-
te, abbiamo avuto un calo, ma so-
prattutto nella qualità delle ven-
dite se non nella frequenza: chi
aveva un budget per le vacanze,
lo ha ancora, ma diminuiscono la
qualità, il numero dei giorni, le
escursioni. Si opta per mete “me-
no costose”, si va nelle capitali
europee o in montagna e si scel-
gono meno le classiche Mauri-
tius o Seychelles». I brugheresi in
compenso risparmiano sul con-
sumo delle lampadine, «da un an-
no a questa parte abbiamo au-

mentato la vendita delle lampa-
dine a risparmio energetico - rac-
conta Livio Gariboldi del nego-
zio di elettrodomestici di via Tre
Re - e dei frigoriferi di classe A,
ma perchè su questi c’è il contri-
buto statale. Noi non abbiamo
avuto un calo particolare, perchè
vendiamo dei beni particolari: le
persone non rimangono senza
lavatrice, al massimo la compra-
no più economica».

Alessia  Pignoli

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

BRUGHERIO Nell’esclusivo contesto
dell’Edilnord, dove i servizi sono a portata
di mano (negozi, tangenziali, metropolitana,
pullman), disponiamo di monolocale più
servizi con balconata. L’abitazione possiede
u n ’ o t t i m a
luminosità e
una buona
m e t r a t u r a .
Libero anche
a breve!!!
125.000 
euro

BRUGHERIO - BARAGGIA
In contesto di recentissima costruzione, in
zona ottimamente servita, nonche a soli
300 metri dal Centro Commerciale
"Bennet" dispo-
niamo di ottimo
tre locali lumino-
so con cucina a
vista con terraz-
zo. Concludono
la proprietà box e
cantina.
265.000 euro

BRUGHERIO - BARAGGIA - In zona otti-
mamente servita, da mezzi negozi e scuole,
inserito in piccola palazzina di recentissima
costruzione disponiamo di immobile con buone
rifiniture posto al piano terra con GIARDINO,
ideale per tutti coloro che amano gli spazi ester-
ni e la tranquillità. 285.000 euro

BRUGHERIO
Nell'esclusivo
contesto resi-
denziale dell'
EDILNORD,
present iamo
ottimo e lumi-
noso bilocale
di MQ. 83.
Box compreso.

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!

«Bennet e Kennedy sono centri commerciali “atipici”»
La situazione nei centri commerciali
brugheresi non è molto differente da
quella delle botteghe in centro città. I
negozianti del centro Kennedy e del
Bennet concordano con gli esercenti dei
negozi del centro nel riconoscere che la
situazione vendite, nel periodo prenata-
lizio, è simile a quella dell'anno scorso e
solo in certi settori si è rilevato un calo.
Quello che disturba maggiormente non
è tanto la crisi economica nazionale,
quanto piuttosto la vicinanza dei grandi
centri commerciali presenti nei comuni
limitrofi.
«Nel centro Kennedy c’è più movimen-
to durante la settimana – spiegano le
commesse del negozio di abbigliamen-
to Ichigo - è poco frequentato nel
weekend. I clienti sono meno che l’anno
scorso. La gente preferisce andare nei

grandi centri commerciali o a Milano a
cercare i regali, perché i negozi sono più
addobbati e si sente più il Natale». Il set-
tore più in crisi è quello dell'abbiglia-
mento: i clienti cercano gli sconti o
aspettano i saldi, che quest'anno si apro-
no con anticipo, il 3 gennaio. Un ulterio-
re fattore che influisce sul calo delle ven-
dite è “l'atipicità” del centro commer-
ciale Kennedy. «Il Kennedy non ha un
grande richiamo  – spiegano gli esercen-
ti di Tendenze, Lista Nozze e Bottaz-
zo Sport -  è difficile che capitino clienti
nuovi. Inoltre ci sono parecchie vetrine
vuote, bisognerebbe che il Comune ci
desse degli aiuti, portando la farmacia o
altre utenze che possano interessare la
clientela».
Tira aria simile anche al centro Bennet,
dove molti negozianti ammettono di

aver riscontrato un deciso calo dei clien-
ti in concomitanza con l'apertura della
nuova ala del centro Carosello, a Caru-
gate. «Al Bennet la gente viene princi-
palmente a fare la spesa, - spiega la com-
messa della libreria Giunti - non per i
negozi di moda o elettronica che trova
per esempio al Carosello o al Vulcano».
Non tutti però subiscono il calo. Tra i
settori che tengono duro, specie nel pe-
riodo natalizio, c'è quello dei gioielli e dei
videogiochi. «Per una gioielleria il perio-
do di Natale porta circa il 40 per cento
del fatturato annuale - spiega la titolare
del negozio Franco Gioielli – noi pun-
tiamo ad accogliere il cliente, a coccolar-
lo. In più abbiamo prezzi molto concor-
renziali, quindi non risentiamo più di
tanto della vicinanza degli altri centri
commerciali». Marco Sangalli
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Via Tre Re, 31 - tel 039 879364 - BRUGHERIO

Corso Roma, 97 - tel. 02 2531755 COLOGNO MONZESE

Via S. Marco, 15 - tel. 02 2543361 - COLOGNO MONZESE

Via C. Battisti, 11 - tel. 02 27304820 - SAN MAURIZIO

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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DAL 16 AL 23 LE PREGHIERE PER RAGAZZI E ADULTI. MUSICA E TESTIMONIANZE A SAN PAOLO

LA NOVENA NELLE PARROCCHIE
PER AVVICINARSI AL NATALE

atale si avvicina e le par-
rocchie organizzano le
tradizionali Novene,dedi-

cate ad adulti e ragazzi. La parroc-
chia San Paolo propone ai fedeli
anche una serie di 3 incontri: mar-
tedì 16 il concerto “Laudate domi-
num”, venerdì 19 il documentario
vincitore di Cannes “Più forte del-
l’aids”e la testimonianza dell’archi-
tetto libanese Edi Hanku.

N GIOVEDÌ 18

A Maria Bambina gli auguri di Natale
con il Movimento terza età
Pomeriggio di festa all’oratorio Maria Bambina per
il Movimento terza età.
Giovedì 18 dicembre alle ore 15,00 sono tutti invitati
nel salone di via De Gasperi  per lo scambio degli
auguri di Natale: non mancheranno poesie, canti e
balli tradizionali per rendere più allegro il momen-
to di festa.
In occasione della festa natalizia sarà inoltre possi-
bile acquistare le idee regalo artigianali esposte
nel consueto mercatino di Natale.

PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA DI DEPURATORI D’ACQUA

Sopralluogo 
e preventivi

gratuiti

Brugherio
Tel. e fax   039/2142096   

Una sorgente d�acqua 

depurata in casa tua?

Tutto questo e` possibile, 

la fonte siamo noi

prosegue dalla prima pagina

Giovanni mai dirà di essere un testimone, perché farà coinci-
dere la sua testimonianza con il diminuire e lo scomparire del-
la sua persona. Giovanni si qualifica attraverso un non-essere
("Egli non era la luce") che non è di ostacolo, ma al contrario è
via preziosa della sua testimonianza. Sono chiare le parole di
Paolo VI quando, pensando soprattutto alla mentalità del-
l'uomo di oggi, affermava: "Più che di maestri, abbiamo biso-
gno di testimoni". Una cultura che sembra aver dichiarato la
morte della metafisica, riconoscerà solo quell'annuncio portato
con la testimonianza della vita. Questa non è una metodologia
nuova, una sorta di "tattica vincente". È la via tracciata da
Gesù stesso. Uno fra i tanti padri della Chiesa che l'ha descrit-
ta in modo semplice ed efficace è Agostino: "Il Verbo di Dio,
esistente in maniera incomunicabile presso il Padre, per venire
a noi cercò la carne come suo mezzo espressivo; si inserì in essa,
venne a noi e non abbandonò il Padre". Il "farsi carne" della
Parola di Dio è, al tempo stesso, la più alta forma di comuni-
cazione perché, nello stesso tempo, crea comunione.
Nell'esperienza, la parola e la vita si uniscono e ne nasce la te-
stimonianza, la sola capace di trasmettersi agli altri. Senza la
testimonianza non c'è né comunicazione né comunione. Se
l'opposto della testimonianza, la menzogna (che è falsa testi-
monianza), è il reato più grave, l'origine degli altri mali (come
insegna il racconto del peccato di origine), la testimonianza –
al contrario – fonda la cultura e la storia.Nel tempo di
Avvento si staglia la figura del Battista, la voce prestata all'at-
tesa di Israele e di tutta l'umanità. Nella voce di Giovanni vi è
anche l'eco di ogni grido di uomo che non cessa di sperare.
Come profeta e testimone (martire) autentico, anche
Giovanni subì il trattamento riservato a chi si vuol far tacere:
la testa tagliata. Ma il suo compito è stato assolto, la Parola è
stata udita e l'Agnello è stato indicato. Il Vangelo dice che
Giovanni venne "per rendere testimonianza alla luce"; e re-
sta lui stesso come un faro nella notte perché è il testimone che
ri-corda, che ha nel cuore la Parola e la mette in pratica. 

La Parola e la vita
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca

SAN PAOLO
martedì 16 alle 21
in chiesa parrocchiale
L’ensemble “Accademia
ambrosiana” presenta il
concerto
“LAUDATE DOMINUM”
Con musiche di Vivaldi (Le
quattro stagioni), Händel,
Mozart, Bach.

venerdì 19 alle 21
nell’auditorium
Benedetto XVI
PIÙ FORTE DELL’AIDS
Documentario: 1° premio
all’ultimo Festival del Ci-
nema di Cannes
a seguire:
DALL’ATEISMO DI ENVER
HOXHA ALLA FEDE
Testimonianza di Edi Han-
ku, architetto di nazionalità
albanese

lunedì 22 alle 21
in chiesa parrocchiale
SANTE CONFESSIONI

Novena natalizia, da martedì
16 a martedì 23 dicembre
Per i ragazzi di elementari e
medie, tutti i giorni alle
16,45 in chiesa.

SAN CARLO

Novena natalizia, da martedì 16 a
mercoledì 24 dicembre
In casa: alle messe di domani,
domenica 14,sarà distribuito un
sussidio per la celebrazione del-
la novena in casa,con la famiglia
riunita attorno al presepe.

In chiesa: Al mattino, santa
messa alle 8,30, preceduta dal-
le Lodi o dal Rosario.Al pome-
riggio, novena alle 17: è parti-
colarmente rivolta ai ragazzi,
ma sono invitati anche gli adul-
ti. I ragazzi che terminano la
scuola alle 16,30 possono re-
carsi direttamente in oratorio,
dove sarà loro offerta la me-
renda in attesa della Novena.

SAN BARTOLOMEO
Novena natalizia, da martedì 16 a
martedì 23 dicembre
Per gli adulti: è già disponibile
in chiesa parrocchiale il sussi-
dio con cui è possibile pregare
in famiglia la Novena. Si tratta
del libretto Cei “È apparsa la
grazia di Dio”.

Per i ragazzi: l’appuntamento
è tutti i giorni alle 17 in chiesa
parrocchiale San Bartolomeo.
Invitati tutti i ragazzi dell’ini-
ziazione cristiana, i preadole-
scenti e gli adolescenti.

L’uscita 18enni: a Vicenza per ragionare sulle scelte
ORATORI DI SAN BARTOLOMEO

Quaranta
diciottenni
di San
Bartolomeo
con i loro
educatori
si sono recati 
a Vicenza
e Verona
tra il 6 e l’8
dicembre
per la
tradizionale
uscita di metà
anno.
Tema delle
riflessioni:
le scelte
e i criteri
con cui
vengono
effettuate.

La “Natività” di Lorenzo Lotto (particolare)
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

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
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ORIELDA TOMASI: COUNSELING
L’AIUTO NEI MOMENTI DI CRISI
LA MISSIONARIA DEL SACRO CUORE RACCONTA LA PROPRIA SPECIALIZZAZIONE

umerose persone hanno chiesto informazioni riguar-
dio al “counseling”, pratica di accompagnamento
psicologico di cui la missionaria del Sacro Cuore

Orielda Tomasi si occupo da alcuni anni, soprattutto nell’am-
bito giovanile. Pubblichiamo di seguito la dettagliata spiegazio-
ne ad opera della religiosa residente a Maria Ausiliatrice.

Cos’è il counseling?
Vi è mai capitato di avere un problema, un grosso
problema esistenziale, e di non sapere con chi parla-
re, con chi confidarvi, con chi sfogarvi, nella speran-
za di trovare ascolto, empatia, comprensione?
Sicuramente sì: nella vita di tutti ci sono i momenti di
crisi, dovuti a difficoltà specifiche e a traumi legati al-
la ‘fragilità’ dell’esistenza (lutti, malattie, incidenti,
fallimenti, separazioni, cambiamenti di lavoro o di
casa), o a ‘naturali’ passaggi esistenziali (sono le crisi
‘evolutive’, inerenti processi di crescita, dalla pu-
bertà, alla relazione di coppia, alla nascita di un figlio,
alla menopausa), durante i quali ci sembra di non far-
cela e abbiamo soprattutto bisogno di aiuto amore-
vole, più che di consigli.
Nell'area di confine tra l'educazione alla salute e il
prendersi cura terapeutico si colloca il counseling,
un modo nuovo di affrontare problemi che coinvol-
gono l'individuo, di impostare la relazione di aiuto in
sintonia con l'esigenza di valorizzare le risorse per-
sonali di ognuno. Il counseling è una relazione di aiu-
to che offre sostegno nei momenti di crisi, di cam-
biamento, di difficoltà. Favorisce l’autoconsapevo-
lezza, la crescita, aiuta ad aiutarsi, agevola nell’utiliz-
zare al meglio le proprie risorse personali e nel mi-
gliorare la qualità della vita….da non confondersi
con quello che è il lavoro specifico di un psicologo
e/o di un psicoterapeuta.
L'originaria intuizione su cui si basa è quella di Carl

Rogers, secondo cui se una persona si trova in diffi-
coltà, il miglior modo di venirle in aiuto non è quello
di dirle cosa fare, quanto piuttosto di aiutarla a com-
prendere la sua situazione e a gestire il problema as-
sumendo da sola e pienamente la responsabilità del-
le scelte eventuali.
In una seduta di counseling, della durata di un’ora,
apparentemente saranno solo parole quelle che ver-
ranno scambiate, ma non saranno quelle a determi-
nare il successo dell'incontro, e la reciproca soddi-
sfazione, bensì la qualità della relazione che si instau-
rerà. Se chi ascolta, il counselor, sarà capace di entra-
re in sintonia con l'altro, con colui che ha chiesto aiu-
to, questo si sentirà ascoltato, compreso, accettato, e
potrà così trovare più facilmente in sé le risorse ne-
cessarie e risolvere il suo problema. Il presupposto è
che una persona abbia già in sé le potenzialità neces-
sarie, deve solo imparare a riconoscerle e usarle.

Chi è il counselor e cosa fa?
È la Figura Professionale che, avendo seguito un

N corso di studi minimo triennale, ed in possesso di un
Diploma rilasciato da specifiche scuole di formazio-
ne, è in grado di favorire la soluzione di disagi e situa-
zioni di crisi che non comportino una ristrutturazio-
ne profonda della personalità, di pertinenza invece
dell’intervento psicoterapeutico.
Aiuta il cliente a scegliere il modo più consono per
affrontare e risolvere problemi specifici, favorendo
un processo decisionale. Inoltre sostiene il cliente
nel superare un momento di difficoltà nella sua vita,
permettendogli di elaborare emozioni e conflitti in-
teriori e accompagnandolo cliente in un percorso di
approfondimento della propria consapevolezza .
In conclusione, facilita le relazioni interpersonali
fornendo adeguate competenze comunicazionali.
Il Counsellor è un professionista che è in grado di
fornire consulenze di aiuto in merito a specifici pro-
blemi di ordine personale o professionale, a diffi-
coltà nel prendere decisioni, a orientamento nelle
scelte di vita, a supporto nelle difficili fasi che si sus-
seguono durante il ciclo di vita. Ma supporta anche
nella gestione delle relazioni interpersonali, nella ge-
stione della relazione con se stessi, nello sviluppo
delle risorse e potenzialità, nella promozione e svi-
luppo della consapevolezza personale, nella gestio-
ne di emozioni, pensieri, percezioni e conflitti inter-
ni e/o esterni.
La mia convinzione e la mia esperienza mi confer-
mano che scegliere di essere aiutati è sempre l’inizio
di un processo di guarigione!

Orielda Tomasi

Per ulteriori informazioni:
Orielda Tomasi  (Missionaria, formatrice e counselor)

c/o Oratorio Maria Ausiliatrice
e-mail: orieldacm@virgilio.it, tel.039 882510

Orielda Tomasi
missionaria
del Sacro Cuore
e counselor
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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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Cgb in festa con Babbo Natale
Sul campo tutti i 580 ragazzi iscritti

Acrobati, domatori e clown
per il saggio di pattinaggio

Domenica 21 alle 17,30 lo scambio di auguri e la presentazione delle squadre

Sabato 20 dicembre 80 ragazze in pista al Cgb

T utti protagonisti, do-
menica 21 dicembre, al
Centro sportivo Paolo
VI. Il Cgb organizza la

festa di Natale, cui sono invitati i
580 ragazzi iscritti nelle diverse
squadre che compongono la po-
lisportiva con le loro famiglie.
«È il momento giusto - spiegano
gli organizzatori - per incontrar-
si tutti insieme, fare festa e pre-
sentarsi agli altri atleti e al pub-
blico». È infatti prevista una pre-

sentazione in grande stile di tutti
i gruppi, con spettacolare in-
gresso in campo “all’america-
na”. Per questo motivo, precisa-
no dal Cgb, a tutti i ragazzi è
chiesto di presentarsi alla festa
indossando la tuta di rappresen-
tanza, affinchpè il colpo d’oc-
chio di centinaia di bambini e ra-
gazzi sia ancor più impressio-
nante. Si inizia alle 17,30 con il
ritrovo, alla presenza di un ospi-
te speciale: Babbo Natale. Sarà

presente per tutto il pomeriggio
per ricevere le letterine degli
atleti di tutte le età, ma in parti-
colare dei più piccoli. Durante il
pomeriggio il Cgb offrirà una
fetta di panettone e un brindisi a
tutti i ragazzi intervenuti e alle
loro famiglie. Nel corso della fe-
sta saranno estratti i biglietti vin-
centi della sottoscrizione a premi
realizzata per sostenere le spese
della polisportiva.

Filippo Magni

Domenica 7 dicembre
Prima categoria
Trezzanese - Brugherio 2-3
Seconda categoria
Bussero - S. Albino S. Damiano 2-0
Terza categoria
Meda - Cgb 1-0

Venerdi 27 novembre
Serie C2 Calcio a 5
Pontese - Cgb 8-4

Domenica 14 dicembre

Brugherio - Bernareggio ore 14,30

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

Cgb - Myfer Monza ore 14,30

Venerdì 28 novembre

Cgb - Real Leccocinque ore 21,45

Risultati CALCIO 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

Il Palazzetto come un circo, con
acrobati, prestigiatori, pagliacci,
domatori, animali.
È l’ambientazione scelta dalle in-
segnanti del settore pattinaggio
per il saggio natalizio, consueto
appuntamento di metà stagione
che si terrà, quest’anno, sabato 20
dicembre alle 21.
«Il saggio - spiegano le allenatrici -
è un momento importante per
tutte le ragazze, in particolare per
le nuove arrivate». Durante la se-
rata, infatti, le pattinatrici potran-
no mettere in pratica quanto im-
parato nei mesi di allenamento.
La fatica, insomma, si trasforma
nella soddisfazione di offrire al
pubblico un bello spettacolo.
Le ragazze pattineranno con ve-
stiti realizzati per l’occasione e
con una scenografia a tema: «Per
questi elementi - tengono a preci-
sare le allenatrici - dobbiamo rin-
graziare i genitori per l’aiuto che
ci hanno offerto».
Il saggio è anche l’occasione in cui

ci si rende conto di essere una vera
squadra, proseguono le istruttrici:
«Durante lo spettacolo ognuna de-
ve fare la propria parte al meglio,
cercando di sbagliare il meno pos-
sibile. Tutte le ragazze compren-
dono che una distrazione persona-
le può rovinare il lavoro delle com-
pagne. È così che nasce la respon-
sabilizzazione ed è così che le patti-
natrici si rendono conto del valore
del gruppo,dell’importanza di alle-
narsi insieme». F.M.

Lo spettacolo,
della durata
approssimativa
di un’ora 
e mezza, 
sarà sabato 20
dicembre 
alle 21 
al Centro
sportivo Paolo
VI di via Manin.
INGRESSO
GRATUITO

In 60 con la scuola Shishi no nirami

KARATE

Sabato 6 e domenica 7 dicembre tre scuole di
karate si sono riunite alla palestra Kennedy
per uno stage di apprendimento e conoscenza
della nobile arte marziale. A coordinare l’e-

vento, il maestro Mario Scazzari della scuola
brugherese Shishi no nirami, che per l’occa-
sione ha ospitato i “colleghi” delle scuole di
karate di Roma e Bresso.
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Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

-alta pasticceria
-pastiera napoletana
-cassate
...e tantissime altre specialità

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

CATERING

AZIENDALI

E PRIVATI CON

SERVIZIO CAMERIERI

SPECIALI EVENTI

E CERIMONIE

Locale completamente

rinnovato 

con angolo caffetteria



Un “Collage” di cinque artisti
ha esposto la propria arte in Biblioteca

19 13 dicembre 08

Si è conclusa la mostra collettiva organizzata nella Galleria espositiva

Scultura, fotografia, smalto,
pittura materica sono solo
alcuni degli ingredienti di
“Collage”, la mostra collet-

tiva presente dal 6 al 14 dicembre
nella Galleria espositiva della Bi-
blioteca. Una vera e propria rasse-
gna di elaborazioni artistiche, rea-
lizzate con diverse tecniche e dalle
finalità ben precise.
Cinque gli artisti coinvolti: Lucia
Lilliu, Gennaro Mele, Fabrizio
Melina, Fabio Pineider e Pietro
Resentini.

[cultura]

CINECIRCOLO

Sentimenti e musica
si incontrano 
al Bresson
Un giovane chitarrista irlande-
se e una viziata violoncellista si
incontrano per caso a New York
e trascorrono una magica se-
rata a Washington Square ma si
separano subito. Il risultato del
fortuito incontro sarà un bam-
bino reso orfano dalle circostanze. Anni dopo, il bambi-
no, si esibisce per le strade di New York in compagnia di
un uomo misterioso che si prende cura di lui e che lo
chiama August Rush e sfrutta il suo talento musicale per
cercare i genitori dai quali è stato separato sin dalla na-
scita. Questa la trama del film di Kirsten Sheridan, “La
musica nel cuore”, in programmazione nelle serate di
mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre al cine-
circolo Robert Bresson. Ingresso come sempre a 3 euro
con tessera associativa. 

TEATRO

Al botteghino i singoli biglietti
per i monologhi di FuoriPista
Balasso, Bergonzoni, Clemente, Giagnoni, Finardi, Ma-
glietta. Non è un sestetto pallavolistico, ma i grandi inter-
preti che, a partire da gennaio, si alterneranno sul palco-
scenico del teatro San Giuseppe con i loro monologhi. Sei
imperdibili occasioni di vivere il teatro italiano nella parti-
colare forma dell’attore solo sul palco, per una rassegna
che spazia tra molti generi, dal comico, al drammatico, al
musicale. Sabato 13 dicembre, dalle 15 alle 18 e dalle
21,15 alle 22, sarà possibile acquistare i biglietti per i sin-
goli spettacoli, al prezzo di 14 euro per Balasso, Clemen-
te, Giagnoni e Maglietta, 20 euro per Bergonzoni e Finar-
di. È previsto un biglietto ridotto per gli studenti a 12 euro.
In seguito sarà possibile acquistare i singoli biglietti se-
condo l’orario di botteghino: dal mercoledì al venerdì dal-
le 20,30 alle 22, il sabato dalle 21,15 alle 22 e la domenica
durante gli spettacoli, fino alle 22.

tuale percorso di vita: «La via che
dal cercare porta al trovare, tra so-
gno e realtà». Diverso invece il re-
pertorio fotografico di Fabio Pi-
neider: due serie di fotografie a ca-
rattere etnologico, scattate nel cor-
so di numerosi viaggi in Asia e in
Africa. Rame, alluminio, cannuc-
cia e pennino sono invece gli stru-
menti utilizzati da  Pietro Resenti-
ni, materiali che servono all'artista
e ai visitatori per recuperare la me-
moria visiva dei luoghi milanesi.

Marco Sangalli

«Le opere – spiega Lucia Lilliu -
vogliono comunicare al visitatore
il concetto della “extra dimensio-
ne”, predisponendo lo stato di os-
servazione dell'individuo alla
materializzazione del sogno».
Con le sue opere pittoriche, Mele
cerca di «tradurre la percezione del
mondo nei colori definiti e contor-
nati di quell'Infinito definito in cui
l'uomo è immerso».
Le fotografie di Melina lanciano
invece un messaggio tanto preciso
quanto incoraggiante per un even-

Giorgia Cozza- Bebè a costo zero. 
Guida al consumo critico per neomamme e fu-
turi genitori - Il leone verde 2008

Quando si è in attesa di un figlio – soprattutto,
del primo figlio – ogni genitore vorrebbe assi-
curargli tutto ciò che è necessario al suo be-
nessere e su questo desiderio giocano le pres-
santi campagne marketing, che fanno appari-
re indispensabile ogni sorta di accessorio.
Questa guida si propone di aiutare i genitori a
maturare la consapevolezza che le risposte ai
bisogni fondamentali del bambino non gravano sul bilancio
familiare e rappresentano anche una soluzione rispettosa
per l’ambiente.

Un esempio: il capitolo riservato ai pannolini
mette in discussione il loro utilizzo prolungato
(in commercio se ne trovano anche per bambi-
ni di 30 chili!), che, facendo leva sulle paure dei
genitori, sembra piuttosto il tipico bisogno in-
dotto dall’industria.
In realtà la maggior parte dei bambini può far-
ne a meno a partire dall’anno, come succedeva
fino a qualche decennio fa. In Italia ogni giorno
vengono abbattuti dodicimila alberi per pro-
durre i sei milioni di pannolini che vengono su-
bito gettati. L’utilizzo dei pannolini in tessuto

sono una realtà che fa risparmiare i genitori ed evitano al
bambino di stare in un mutandone plastificato per tre anni.

Alessandra Sangalli

Come crescere un bebè rispettando ambiente e portafogli
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

OpenTeatro è l’abbonamento del
Circuito teatrale Monza e Brianza,
pensato per incentivare e svilup-
pare la curiosità del pubblico verso
le sale del territorio.Tra i teatri che
aderiscono alla rassegna, anche il
teatro San Giuseppe di Brugherio,
oltre ai teatri Binario 7, Manzoni e
Triante di Monza e Santa Valeria di
Seregno. Lo spettatore che acqui-
sta l’abbonamento OpenTeatro,
avrà diritto a scegliere cinque tra gli
spettacoli proposti dagli undici
teatri del circuito. Ma non è finita.
Se il carnet di 5 biglietti viene esau-
rito, presentando la matrice dello
stesso in qualsiasi biglietteria dei
teatri facenti parte del circuito,

OpenTeatro: dieci sale con un solo abbonamento
Si sceglie fra i diciotto spettacoli in programma

l’abbonato avrà diritto ad una ri-
duzione sui restanti 12 spettacoli
segnalati nell’abbonamento.
Per quanto riguarda Brugherio,
l'abbonamento dà diritto all'acces-
so agli spettacoli della rassegna
Fuori Pista del teatro San Giusep-
pe “A Bisanzio. Storia di Anna
Comnena imperatrice dei roma-
ni” di  Lucilla Giagnoni, in cartel-
lone martedì 3 marzo 2009, alle
ore 21, e  “Manca solo la domeni-
ca” di Licia Maglietta, program-
mato per giovedì 26 marzo 2009,
sempre alle 21. Tra gli spettacoli
proposti dagli altri teatri, si potrà
assistere a “Todo modo” al Man-
zoni, “Le figlie del sellaio” al Bina-

rio 7 e “Sior Todero brontolon” al
San Luigi di Concorezzo. L'elenco
completo dei teatri aderenti e degli
spettacoli proposti è consultabile
sul sito www.brianzateatro.it.
L'abbonamento è cedibile e può
essere utilizzato in qualsiasi gior-
no di rappresentazione segnala-
to. OpenTeatro non garantisce
un posto fisso, pertanto lo spet-
tatore dovrà prenotare il posto
direttamente nei teatri sede della
rappresentazione scelta. Il costo
del carnet è di 40 euro, 8 euro per
ogni biglietto, ed è acquistabile
presso tutte le biglietterie dei tea-
tri del circuito a partire dal 17 no-
vembre. M. Sg.

Con
OpenTeatro,
cinque 
spettacoli 
a scelta
tra le 
proposte 
delle sale
della Brianza

Sei un proprietario e 
Vuoi affittare il tuo immobile 

In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando 
casa in affitto?

Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in Via Cavour, 9 
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it

Vieni da noi 
E scegli

L’opera “Enigma” di Gennaro Mele




