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LA PRINCIPESSA
E IL RANOCCHIO 
Sabato 26 dicembre
ore 15-17,15-19,15-21,15
Domenica 27 dicembre
ore 15-17,15-19,15-21,15
Martedì 29 dicembre
ore 16
Mercoledì 30 dicembre
ore 16
Sabato 2 e domenica 3 gennaio orari da definire

Noi Brugherio augura 

un sereno Natale 

e un felice anno nuovo 

a tutti i lettori

Il giornale si prende 

una pausa 

nei giorni di festa. 

Tornerà in distribuzione

sabato 9 gennaio

AUGURI

www.bcccarugate.it Differente per forza
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La città
sepolta
dalla neve
È polemica

sulla pulizia

delle strade.

Ronchi:«Il piano

ha funzionato»
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I fratelli
ritrovati
Scappati 

dal Togo

si incontrano

dopo 10 anni

alla Caritas

RIALZATI, 
PER TE

DIO SI 
E’ FATTO 

UOMO 

“Rialzati, per te Dio 
si è fatto uomo”.
È questa una frase 
di sant’Agostino,
estratta da un discorso
sul Natale che il Santo
fece a Ippona, il 25
dicembre di un anno
compreso tra il 412 
e il 416. Esprime tutta
la forza del Natale,
tutto il carattere
straordinario e
inaudito del
cristianesimo.
Annuncio di una
novità per l’uomo che
dovrebbe risuonare
ancora oggi con
stupore nel nostro
cuore. Con questa
speranza auguriamo a
tutti un Santo Natale.

Riflessione 
a pagina 13
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Il sindaco difende l’operato del Comune «È andata meglio rispetto al passato»

QUARTIERE CENTRO

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

CAVENAGO BRIANZA - 2 LOCALI, a
due passi da centro e dai servizi, in contesto
di Minipalazzina, signorile e di recente
costruzione e per chi ama il verde e la tran-
quillità, proponiamo ampio e luminoso 2
locali  con
terrazzo di
mq.30, canti-
na e box. Da
vedere.... 

180.000 euro
con box 

BRUGHERIO - 2 LOCALI, nel
Complesso residenziale dell' EdilNord, pro-
poniamo ottimo 2 locali di mq. 83, con pos-
sibilità di creare 2^ camera. Box compreso
nel prezzo !!!
L I B E R O
SUBITO ....

210.000 euro 
c o m p r e s o
box

BRUGHERIO - In zona molto tranquilla
vicino al parco Increa, proponiamo luminoso 
3 LOCALI  con taverna e terrazzo. Tutto
completamente ristrutturato. 
LIBERO SUBI-
TO!! Box nel
prezzo. Ideale
per tutti coloro
che cercano
RELAX!

299.000 euro
compreso box

BRUGHERIO - 3 LOCALI, in zona otti-
mamente servita a due passi dal Centro
Commerciale Kennedy e dai mezzi, inseri-
to in contesto condominiale, circondato dal
verde, proponiamo ottimo tre locali com-
p l e t a m e n t e
r i t r u t t u r a t o .
LIBERO SUBI-
TO! 

240.000 euro 
con box

[prim
o piano]

T renta centimetri di neve
accomagnati da un freddo
eccezionale bloccano
mezz’Italia. E natural-

mente a Brugherio non è andata
meglio.
I fiocchi bianchi, annunciati con
largo anticipo, hanno iniziato ad
imbiancare la Brianza lunedì nel
primo pomeriggio e entro l’ora di
cena tutta l’area metropolitana
ambrosiana è rimasta bloccata in
una bolgia infernale di auto inco-
lonnate. A partire dalla tangenzia-
le est, sostanzialmente ferma fino
a notte inoltrata, ben presto an-
che le strade di Brugherio si sono
trasformate in una trappola di ne-
ve scivolosa e automezzi imbotti-
gliati. Un’odissea anche per chi ha
scelto (saggiamente) di utilizzare i
mezzi pubblici: la sorte toccate ai
bus, ovviamente, non è stata dif-
ferente da quella di tutte le auto.
Nè è andata meglio ai pedoni, co-
stretti ad avventurarsi su marcia-
piedi  simili a un fuoripista d’alta
quota.
Prevedendo una situazione diffi-
cile, il sindaco Maurizio Ronchi
prima dell’uscita degli alunni da
scuola, lunedì pomeriggio, ha de-
ciso di sospendere le lezioni per il
giorno successivo, anticipando di
fatto l’inizio delle vacanze natali-
zie. Asili nido chiusi anche il 23
dicembre.
Sulle strade poco hanno potuto
fare i quattro spazzaneve, i due
spargisale e i due miniescavatori

garantiti dall’appalto comunale
affidato al consorzio Cem. Nelle
prime ore della mattina di mar-
tedì, quando aveva smesso di ne-
vicare già da un po’, tutte le arterie
della città erano ricoperte dalla
coltre bianca e anche le strade
principali non sono state ben
sgomberate fino al primo pome-
riggio. Tempi più lunghi per le vie
secondarie, dove per tutta la gior-
nata molti cittadini hanno obbe-
dito all’ordinanza del sindaco che
imponeva di sgomberare davanti
alle proprie abitazioni.

Per Ronchi il piano neve
ha funzionato bene
Il sindaco Maurizio Ronchi di-
fende l’operato del Comune. «Il
piano antineve ha funzionato - di-
chiara - È stata un’emergenza
straordinaria, che ha messo in
evidenza i limiti dell’appalto co-
munale, ma io sono rimasto sul
campo accanto agli operai comu-
nali e ho potuto coordinare gli in-
terventi e verificare l’attuazione
di quanto previsto dal piano. Ci
sono stati senz’altro meno disagi
rispetto alla nevicata dello scorso
gennaio. Di lamentele ne sono ar-
rivate pochissime». Il primo citta-
dino guarda però già avanti: «Pos-
so annunciare fin da subito che
per il futuro ci saranno delle no-
vità: istituiremo gli spalatori co-
munali volontari, che presteran-
no il servizio, secondo necessità,
dietro un gettone di pagamento.

Poi vogliamo incrementare il par-
co mezzi: nel deposito comunale
ci sono degli spazzaneve inutiliz-
zati da anni che voglio rimettere
in funzione. Infine studieremo
una modalità di coinvolgimento
degli imprenditori locali dotati di
mezzi da mettere a disposizione».
E conclude: «Voglio soprattuto
ringraziare il personale del Co-
mune, che ha lavorato molto be-
ne. E poi i cittadini di Brugherio,
che con senso di responsabilità
hanno tenuto pulite le zone da-
vanti alle loro case». Multe per i
trasgressori dell’ordinanza?
«Non ne abbiamo fatta nessuna».

Ma l’opposizione
segnala tanti problemi
Di parere diverso l’opposizione.
L’ex assesore ai Lavori pubblici
Silvia Bolgia (Pd), che a gennaio
era stata attaccata dall’allora con-
sigliere Ronchi (che le aveva sug-
gerito di informarsi sulle previ-
sioni del tempo regalandole l’ab-
bonamento a Sky), usa un tono
pacato: «Io, a differenza di Ron-
chi, non cambio parere rispetto a
ciò che dicevo quando la respon-
sabilità del piano era mia. Una ne-
vicata di questo tipo porta con sé
dei disagi, che i Comuni non pos-
sono evitare con i mezzi di cui di-
spongono. Mi pare che la situa-
zione sia stata gestita né meglio
né peggio rispetto agli anni passa-
ti. Quello che invece critico è la
decisione di chiudere le scuole:
noi con grandi sforzi, anche
quando la neve era il doppio di
questa, siamo riusciti a garantire il
servizio alle famiglie dei 3.000
alunni brugheresi».
Duro l’attacco di Brugherio futu-
ra, il movimento di politica parte-
cipata guidato da Christian Canzi,
che parla di «falsa efficienza del
sindaco Ronchi». «Dove è finito il
piano neve di massima efficienza
del Sindaco Ronchi? Non si è vi-
sto uno spazzaneve o uno spargi-
sale, né una squadra di operai a
sgomberare dalla neve i marcia-
piedi». Poiché la nevicata era an-

nunciata, secondo Brugherio fu-
tura «una tale disorganizzazione è
inammissibile. È indice di totale
superficialità e disinteresse per le
esigenze dei brugheresi. L’unica
cosa che sono capaci di fare le
forze politiche di destra che so-
stengono Ronchi è buttare fumo
negli occhi ai cittadini. Sarebbe
una dimostrazione di serietà da
parte loro se ammettessero i pro-
pri errori passati e presenti, e si
dedicassero al bene della città,
che è stanca dei vuoti proclami
del sindaco e dei suoi uomini».
«Alla città è andata bene che mar-
tedì sera la temperatura sia salita e
abbia iniziativo a piovere - com-
menta invece il capogruppo della
Lista Chirico Giancarlo Ottaviani
-. Io ho rilevato una certa disorga-
nizzazione e soprattutto l’abban-
dono delle vie meno importanti,
dove ancora mercoledì non era
passato nessuno spazzaneve».
«Qualcosa non ha funzionato co-
me avrebbe dovuto - commenta
il presidente della consulta Sud
Roberto Assi -Aspettiamo ci si
spieghi che cosa. Nessuno pre-
tendeva di vedere gli spazzaneve
in azione già la sera di lunedì, però
dalla notte successiva sì. Invece,
nel quartiere Sud, alcune vie - e
non vie secondarie - sono state
spazzate la sera di martedì e que-
sto non va per niente bene». «Pos-
so parlare solo per via Sempione,
dove abito - aggiunge Filomena
Pacifico, presidente del quartiere
Ovest - ma noi non abbiamo vi-
sto nessuno spazzaneve. La stra-
da martedì era completamente
impraticabile, non si poteva usci-
re di casa». «Gli spazzaneve da noi
sono passati - dichiara invece il
presidente della consulta Centro
Calogero Albanese - ma sembra-
vano senza coordinamento». Po-
sitivo invece il giudizio del presi-
dente della consulta Nord Ema-
nuele Fedeli: «È andata molto
meglio rispetto al passato. Via
Sant’Anna e via della Vittoria so-
no state pulite tempestivamente».

Paolo Rappellino

Maurizio
Ronchi

Silvia 
Bolgia

Città sepolta dalla neve... 
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Parlar male di chi ha gestito l'emergenza maltempo sem-
brerebbe come sparare sulla Croce Rossa, ma non è così.
D'altronde, non essendo più al  posto di Sindaco il buon Ci-
fronti chi farà da parafulmine? 
Dopo solo una settimana dall'aver dichiarato che il nuovo e
più conveniente appalto su tutto e per tutto ciò che occorre
era stato assegnato, è arrivata impietosa la neve a sottopor-
re alla prova del... gelo l'impresa incaricata e le dichiarazio-
ni del Sindaco. Sopra tutto ciò una piccola dimenticanza!
Dov'era l'Ordinanza del primo cittadino per lo sgombero
della neve dai marciapiedi e dai tetti?  Una volta si usava

esporla ai primi di dicembre per dar modo ai Vigili di farla ri-
spettare, ma ora non è più così; perchè? 
Sarà forse meglio per il futuro che chi ci governa eviti di ap-
parire a sproposito e si presenti con in mano dei risultati
concreti del proprio agire, altrimenti, come dicono gli anti-
chi, sarà nemesi. Com'è giusto che sia, e senza rancore e
con rispetto per chi veramente fa.

Piero Turconi

Volevo segnalarvi che in via Nenni abbiamo avuto serie diffi-
coltà a causa della neve che ha completamente sommerso

la macchina di un disabile che doveva necessariamente
uscire. Abbiamo aspettato uno spazzaneve sino a tardi poi,
non vedendolo arrivare, io e altri due amici abbiamo spalato
dal parcheggio sino alla strada principale. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare il signor Andreini, che ha messo a dispo-
sizione una pala meccanica. Faccio presente che neppure i
rifornimenti per il negozio di alimetari Di per Di in piazza To-
gliatti sono stati facilitati ad entrare nella zona pedonale,
completamente ostruita da neve fresca alta 40 centimetri.
Ricordo che l’anno scorso, l’allora consigliere d’opposizio-
ne Ronchi regalò all’assessore ai Lavori pubblici l’abbona-
mento a Sky per conoscere le previsioni del tempo. Oggi mi
chiedo cosa si debba dare in regalo al sindaco Ronchi...

Antonio Ferrari

LETTERE IN REDAZIONE

Piano neve; quanto alle promesse
non fanno seguito i fatti

Via Nenni dimenticata dagli spazzaneve
Problemi per una persona disabile

Brugherio futura”: i disagi segnano il fallimento della falsa efficienza del sindaco

Il popolo di Facebook in rivolta: «Troppi disagi»
Il tam tam su internet boccia gli interventi del Comune
«Spargisare e spazzaneve? Chi li ha mai visti!»  Ma c’è chi difende la scelta di chiudere le scuole.

«Dove sono stati a Brugherio i
mezzi spargisale e pulisci strade?
A dormire?». È a partire da que-
sto interrogativo che sulla rete so-
ciale di internet Facebook è nato
un gruppo di discussione su co-
me l'emergenza neve sia stata af-
frontata in città.
Ad aprire il foro virtuale è stata la
navigatrice Daniela Mastrodo-
menico, alla quale si sono unite
decine di persone (nel tardo po-
meriggio di mercoledì erano 81
gli iscritti). Tra questi alcuni volti
noti della politica locale (tra i più
attivi gli esponenti d'opposizione
Mariele Benzi, e poi Fulvio
Bella, Marco Magni e Roberto
Assi, ma anche il consigliere Pdl
Antonino Tumminello e l'as-
sessore all'urbanistica Vincenzo
Caggiano) e soprattutto decine
di cittadini inviperiti.
Sfoghi di persone che ritengono
insufficiente l'efficacia del piano
antineve del Comune. «Era previ-
sta una nevicata. Ma è possibile
che non si butti in po' di sale?» si
domanda Luca Cecchinato.
«Oggi – tuona Margherita Cal-
zighetti il nostro primo cittadino
era tutto triste e stanco perchè alle
5 era già in giro ad "aiutare" gli
operai del Comune a spalare la
neve... Non ho parole, il centro
era impraticabile, per non parlare
del resto!». «Il Sindaco e la Giunta
dove sono? - si domanda l'ex di-
fensore civico Benedetto Bru-
scia - Ah, dimenticavo, son rima-

sti bloccati anche loro». Ci sono
poi le “testimonianze” dalle varie
zone della città: scrive Paolo Ro-
bustelli: «Spazzaneve visto alle
ore 11,30 in via S. Cristoforo lama
ben alzata e solo sul lato destro
della via, spargisale: cosa è? Mar-
ciapiedi puliti solo da cittadini
con senso civico». «Questa matti-
na nell'aprire il nostro Bar in piaz-

za Togliatti – racconta Antonio
Gentile - dopo essere arrivati con
la lingua da fuori per la stanchez-
za e lo stress dovuti alla circola-
zione impossibile, non ho trovato
di meglio da fare che aprire una
"strada" nella neve accumulata».
«Per fortuna – si consola Susan-
na Castelli - almeno oggi i pull-
man vanno!! Lunedì è stato un

trauma tornare a casa!». E conclu-
de Loredana Porta: « Domani e
dopodomani l'acqua scenderà a
catinelle... se ci va bene a S. Stefa-
no riusciremo dalle tane in cui ci
hanno relegato».
Non mancano però anche colo-
ro che apprezzano alcune azioni
dell'amministrazione: «Positivo –
dichiara Robustelli - che la nuova
amministrazione abbia deciso di
chiudere le scuole». O  Davide
Vezzoli che assicura: «Il centro
di Brugherio è spalato dalle 8 del
mattino!! Non so gli altri quartie-
ri». Difende l'operato della Giun-
ta anche l'assessore Caggiano:
«Ce l'abbiamo messa davvero
tutta. Parte della Giunta ha pas-
sato la notte a controllare l'effet-
tività e l'efficacia dei quattro
mezzi spazzaneve e degli spargi-
sale» e prosegue: «Io sono a
Monza nel mio studio. Qui ri-
spetto a Brugherio, sono messi
un pò peggio di noi». P.R.

Daniela
Mastrodomenico

Luca
Cecchinato

Margherita
Calzighetti

Benedetto
Bruscia

Antonio 
Gentile

Davide
Vezzoli

Sopra la pagina di Facebook con il dibattito
sull’emergenza neve a Brugherio.
A destra e sotto alcune foto inviate dai navigatori
brugheresi del social network

   ... ed è subito polemica
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Prima multa per divieto-alcool 
Ma la “vittima” vince il ricorso

L’ordinanza non è completa. Il sindaco corre ai ripari e rimette mano al testo

Icarabinieri staccano la prima
multa per il divieto di alcool,
ma l'ordinanza ha una falla e
tutto finisce in cavalleria. La

sera dello scorso 6 dicembre,
Z.A., un residente di Brugherio,
28 anni, è in compagnia di alcuni
amici fuori dal bar di via Matteot-
ti. Tra le mani ha una birra in bot-
tiglia da 33 centilitri. Abbastanza
per le divise dell'Arma, che devo-
no far rispettare l'ordinanza ema-
nata dal sindaco del Carroccio,
Maurizio Ronchi. Il divieto anti-
alcool promulgato solo qualche
settimana fa. Che al suo interno
contiene una variante in più ri-
spetto a quello adottato dal “col-
lega” Borgomastro di Monza,
Marco Mariani, primo in Italia a
vietare la vendita degli alcoolici
agli under 16. Nella nostra cittadi-
na l'editto si estende anche al di-
vieto di girare per le strade con
una bottiglia di vino, birra o simi-
li, dopo una certa ora.
Colto in flagrante, il giovane è sta-
to costretto dalle divise a riporre
la birra e mostrare i documenti.
Per lui è stata staccata una multa
da 500 euro, ma la delibera adot-
tata dal primo cittadino leghista
non era completa. Cavilli buro-
cratici che hanno mandato a carte
e quarantotto la multa. Alla “pri-
ma vittima” dell'ordinanza è ba-

stato ricorrere al giudice di pace
per spuntarla. La contravvenzio-
ne così è finita nel cestino.
Fatta la legge, trovato l'inghippo.
Ma il sindaco non si è arreso ed è
corso ai ripari. «In Giunta abbia-
mo già adottato tutti gli strumenti
necessari per rendere operativa e
inattaccabile la misura adottata.

Sono il papà di un ragazzo della classe quinta della scuola pri-
maria che dovrà scegliere in quale scuola secondaria di 1° gra-
do iscrivere il proprio figlio.
Per avere una panoramica più completa, io e mia moglie, vole-
vamo conoscere le attività proposte dalle scuole Leonardo e
Kennedy nelle giornate dell'open day. Abbiamo constatato con
grande amarezza che il giorno dell'open day delle due scuole è
stato fissato nella  medesima giornata di sabato 16 gennaio,
rendendo praticamente impossibile visitarle entrambe con un
minimo di riflessione.
Ci piacerebbe sapere se questa decisione è stata oggetto di
consultazione tra i dirigenti scolastici, se pura coincidenza o
altro. 
Resta comunque il problema della concomitanza del giorno e
ora. Sarebbe possibile riprogrammare la data di una delle due
giornate dell'open day?

Roberto Fuochi

Domenica 20 dicembre ho accompagnato mio figlio a vedere
Babbo Natale che arrivava con l’elicottero o almeno così
sperava il mio bambino. Siamo arrivati in Villa Fiorita alle 11,30 e
dopo circa 5 minuti è stato dato l’annuncio: sta arrivando Babbo
Natale! Pian piano si è formata una piccola folla di bambini tutti
in attesa dell’evento. Ma il tempo è passato e nulla è successo.
Dopo circa 1 ora di attesa al freddo e nella neve (non c’è stato
modo di convincere mio figlio a desistere) abbiamo avuto la
certezza che Babbo Natale non sarebbe mai arrivato. Mi
chiedo: non poteva essere detto prima? Oppure Babbo Natale
non poteva arrivare con un mezzo alternativo all’elicottero se le
condizioni meteo erano “avverse”? Conclusione della giornata:
mio figlio a letto con la febbre a 39°C L’iniziativa era simpatica
ma avrebbe avuto bisogno di una programmazione migliore. 
Segnalo inoltre la maleducazione di molti genitori che hanno
arraffato più regali lasciando senza molti dei bambini presenti.

R. Riccardi

LETTERE IN REDAZIONE

Open day nelle scuole: perché 
è stata scelta la stessa data?

Babbo Natale flop. L’esibizione sospesa
senza avviso. Bimbi delusi e raffreddati

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 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. 

CARABINIERI

Tentato furto al bar Lucignolo 
Colti sul fatto riescono a scappare
Spaccata al bar Lucignolo in piazza Togliatti. L’altra
settimana, tre malviventi si sono intrufolati all’in-
terno dell’esercizio commerciale. Ma i loro rumori
hanno attirato l’attenzione di un residente della zo-
na, che ha subito chiamato i carabinieri. Immediato
l’intervento delle divise guidate dal comandante
Giuseppe Borrelli. 
I militari hanno colto i tre sul fatto, che alla vista dei
lampeggianti si sono dati alla fuga. l’inseguimento
non ha dato i risultati sperati, ma tutta la refurtiva è
stata restiutita ai titolari del bar. 
Non è la prima volta che gli esercizi commerciali so-
no presi di mira, ma nelle ultime settimane i ladri
non sono mai riusciti a filarsela con il bottino.

INCIDENTE

Schianto a Baraggia martedì sera
Era ubriaco, ritiro della patente
Ubriaco al volante della sua auto, si è andato a schian-
tare contro un muro a Baraggia. 
Lo schianto martedì sera. M. B., 35 anni, era al volante
della propria utilitaria quando, da solo, ha perso il con-
trollo del veicolo. 
Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri, che
una volta constatate le condizioni di salute del condu-
cente, lo ha sottopsoto al test alcoolimetrico. 
Nel suo sangue una concentrazione di alcool superiore
ai limiti di 0,5 microgrammi previsti per legge. imme-
diato è scattato il ritiro della patente, la confisca del
mezzo e la denuncia a piede libero.

VOLONTARIATO

Il Comune riassegna gli spazi
nella Palazzina di via Oberdan
La Giunta comunale ha deliberato l'assegnazione de-
gli spazi all'interno della Palazzina del volontariato in
via Oberdan, l'edificio pubblico che funge da casa al
mondo del non profit brugherese. Si tratta dal nor-
male rinnovo periodico delle convenzioni.
La Palazzina fino al 2012 darà ospitalità a 11 tra asso-
ciazioni e organizzazioni che vi potranno svolgere le
loro attività a favore dei cittadini. 
Si tratta degli Alcolisti anonimi, l'Aido, l'Associazio-
ne volontari aiuto malati psichici, l'Avis, l'associa-
zione Marta Nurizzo (che si occupa di ricerca contro
le neoplasie polmonari e di assistenza ai famigliari
dei malati), l'associazione Vivere aiutando a vivere
(per il sostegno dei malati terminali), Brugherio so-
lidarietà, la Croce Rossa Italiana (che lavora anche
a fianco della Guardia medica), il Giunco (associa-
zione che sostiene ragazzi disagiati nello studio), la
Lampada di Aladino (che lavora a sostegno dei ma-
lati oncologici) e l'associazione Banca del tempo di
Monza e Brianza. Sostanzialmente sono tutte con-
ferme. Ha invece rinunciato alla sede l’associazione
Genitori antidroga “Il ponte”, che di recente ha deci-
so di sciglioresi.

Abbiamo stabilito che la multa
minima è di 100 euro, che potrà
salire fino a 500 in particolari ca-
si», spiega Ronchi.
Non è il primo caso di ordinanza
aggirata dai cavilli di Legge. È suc-
cesso a Brescia e poi in provincia
di Bergamo. Terre fucine di divieti
e ordinanze, sempre indirizzate a
circoscrivere ambiti che riguarda-
no legalità e sicurezza. In altri casi,
invece, le limitazioni toccano gli
stranieri, come nel caso di Capria-
te San Gervasio, dove il sindaco
Carlo Esposito ha deciso di vieta-
re la presenza dei kebab in centro.

Gabriele Cereeda

AUGURI

Riapre il bando del Fondo sostegno affitto per il
sostegno ai cittadini che abitano in case in affitto e
che siano stati colpiti dalla perdita del posto di lavo-
ro. Le domande si potranno presentare dal 7 gennaio
2010 presso gli Sportelli Regione Lombardia Milano
e Territoriali e il bando rimarrà aperto sino ad esau-
rimento delle risorse disponibili. Il periodo in cui si è
perso il posto di lavoro decorre dal 1° gennaio 2009
e termina con l'esauririsi dei fondi messi a disposi-
zione da Regione Lombardia.
La partecipazione è estesa ai cittadini titolari di con-
tratto di locazione con un Isee_Fsa sino a 25.000
euro, in possesso dei requisiti già previsti per l'ac-
cesso al Bando Fsa 2009 (per cittadini extra Ue resi-
denza in Italia da almeno 10 anni o in Regione
Lombardia da almeno 5 anni).
La consegna delle domande deve essere effe tuata
esclusivamente a mano, presso gli sportelli del pro-
tocollo di Regione Lombardia (la più vicina  è quella
di Monza – p.za Cambiaghi, 3 - Tel. 039326311).

DALLA REGIONE

Bando anticrisi 
per pagare l’affitto
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Comune a dieta con la Finanziaria
Tagliati Difensore e City manager
Addio difensore civico e di-

rettore generale, riduzio-
ne dei consiglieri comu-
nali da 30 a 24 e tetto al

numero di assessori che scende
da 10 a 6. La Finanziaria 2010 ap-
provata definitivamente dal Par-
lamento martedì scorso contiene
un maxiemendamento voluto dal
ministro leghista Roberto Calde-
roni che taglia il numero degli am-
ministratori negli enti locali.
La sforbiciata entrerà in vigore
solo dopo le prossime elezioni
comunali, quindi per Villa Fiorita
nel 2014 se l’amministrazione
Ronchi arriverà a fine mandato
(cosa della quale oggi non c’è mo-
tivo di dubitare).
L’abolizione del difensore civico
invece sarà attiva da subito con un
colpo di spugna particolarmente

SERVIZI

Le chiusure degli uffici comunali
In occasione delle giornate di festività, gli uffici comunali
mantengono inveriato l’orario di apertura. Variazioni sono
previste solo nelle giornate del 31 dicembre e 2 gennaio.
L’ultimo dell’anno tutti i servizi, compresa la biblioteca ci-
vica, rimangono aperti la mattina (9-12,30) e chusi il po-
meriggio. Sabato 2 saranno chiusi i Servizi demografici,
l’Urp e la Biblioteca civica.

TRASPORTI

Gli orari di Brianza trasporti e Net
Fino al 6 gennaio la linea Z203 Cologno-Brugherio-Monza,
gestita da Brianza Trasporti, osserverà un orario natalizio
con alcune modifiche alla normale cadenza delle corse. Il
giorno di Natale non ci sarà servizio, a Santo Stefano sarà in
vigore il servizio festivo estivo non scolastico. In tutti gli altri
giorni le corse seguiranno l’orario estivo non scolastico fe-
riale nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 e 6 gennaio. Il 31 non
ci saranno partenze dopo le ore 22. Il servizio invernale sco-
lastico riprende il 7 gennaio.
Nord est trasporti, che gestisce invece le tre linee circolari
effettuerà le seguenti modifiche: il 2 gennaio 2010 servizio
del sabato con soppressione delle corse scolastiche; nei
giorni 26 e 27 dicembre e 1 – 3 - 6 gennaio servizio festivo. Il
25 dicembre il servizio sarà sospeso.
www.nordesttrasporti.it              www.brianza.trasporti.it

INFANZIA

Bonus bebé ai brugheresi da 3 anni
La Giunta comunale ha stabilito che il bonus bebé da 500
euro, spendibile in farmacia per acquistare prodotti per
l’infanzia, sarà attribuito ai bambini nati nel 2010 che ab-
biano almeno un genitore residente in città da più di 3 anni.

Dal 2014 riduzione anche per consiglieri comunali e assessori

La Giunta provinciale di Monza e Brianza ha deliberato di stanziare
un fondo da 90.000 euro da destinare al sostegno delle famiglie.
Il bando, che sarà attivo dal 4 gennaio al 2 febbraio 2010, è destina-
to ai nuclei familiari residenti nella provincia Monza e Brianza che
si trovano in difficoltà, anche a causa della crisi economica, nell’af-
frontare le spese collegate ai servizi per l’infanzia e alle spese di
cura per l’assistenza di anziani o disabili.
Quali  contributi  sono  previsti  per  l’infanzia?
I contributi rimborsabili per l’infanzia riguardano le rette dell’asilo
nido, le spese per i servizi scuola dell’infanzia, scuole comunali,
statali e paritarie e le spese per babysitter regolarmente assunte.
Quali  contributi  sono  previsti  per    gli  anziani?
I contributi per le spese di cura e assistenza anziani o disabili, con
invalidità riconosciuta superiore al 66%, riguardano spese per as-
sistenti familiari e badanti regolarmente assunte, spese per assi-

stenza domiciliare, rette Rsa (Residenze sanitarie assistite) ad ec-
cezione delle spese di carattere sanitario e di quelle riconosciute
dal prontuario del Sistema sanitario nazionale.
Quanto si può ottenere?
Il programma straordinario di sostegno varato dalla Provincia Mb,
prevede contributi fino ad un massimo di 500 euro a nucleo fami-
liare, a rimborso delle spese effettivamente sostenute dal 1 set-
tembre 2009 da parte delle famiglie che posseggono un reddito
uguale o inferiore a 16.000 euro, calcolato sulla base della dichia-
razione Isee 2009 – redditi 2008. Potranno dunque beneficiare del
sostegno circa 200 famiglie.
Come  richiedere  il  contributo?
Il bando integrale e la modalità di presentazione delle domande
sarà online dal 4 gennaio 2010 su www.provincia.mb.it

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Un bando per pagare badanti, nido e baby sitter

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle
8,30  sono
aperte
le  farmacie  
di  Cologno  
Monzese  
in  corso
Roma  13
e    Cavallotti
31;
a  Monza  
in  via  
Ramazzotti,  36

Sul territorio brugherese è atti-
vo il servizio gratuito Pronto
farm@cia  di consegna farmaci
urgenti per chi non può recarsi
in farmacia: (cioè solo per inva-
lidi al 100%; disabili; non veden-
ti; persone con età superiore ai
65 anni  purché dotati di ricetta
redatta nelle ultime 24 ore). Il
servizio viene attivato diretta-
mente dal paziente telefonando
al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

significativo per Brugherio, città
d’origine di Alberto Bertuzzi,
l’industriale e parlamentare radi-
cale che negli anni ’80 inventò
questa figura di garanzia per i di-
ritti dei cittadini, aprendo la stra-
da alla sua diffusione in tutt’Italia.
Il difensore civico, stando alla
riforma Calderoli, continuerà ad
esistere solo a livello provinciale.
In ogni caso in città il difensore
manca da un anno poiché, dopo
le dimissioni di Benedetto Bru-
scia, né la precedente ammini-
strazione di centrosinistra, né la
nuova Giunta Pdl-Lega hanno
provveduto alla sua sostituzione.
La “dieta” è particolarmente re-
strittiva per quanto riguarda il
consiglio comunale e la giunta: i
consiglieri passeranno da 30 a 24,
con una parziale retromarcia ri-
spetto al recente incremento. A
Villa Fiorita fino al 2004 infatti i
consiglieri erano 20, fino a quan-
do non è stato superato il tetto dei
30.000 abitanti che ha fatto scat-
tare l’incremento di rappresen-
tanti degli elettori. Sarà tagliato
anche il numero degli assessori:

oggi il tetto massimo è di un dele-
gato ogni tre consiglieri comuna-
li, ora sarà di uno ogni quatto (cal-
colati sul consiglio già ridotto): la
giunta brugherese, ora formata
da 8 assessori (ma potrebbero es-
sere 10) dovrà essere ridimensio-
nata a 6, in barba al desiderio del
sindaco Ronchi, che aveva venti-
lato il progetto di salire appunto a
10 «perché le deleghe sono trop-
pe e un assessore non può lavora-
re bene in questo modo».
Infine rimane in bilico la figura
del direttore generale o city ma-
nager, anche questa fortemente
voluta dal sindaco Ronchi e at-
tualmente ricoperta da Claudio
Sarimari. Il testo di Calderoli ne
prevede l’abolizione nei comuni
sotto i 100.000 abitanti (prima la
popolazione minima per nomi-
narlo era di 15.000 abitanti). Tut-
tavia i direttori dovrebbero rima-
nere anch’essi in carica fino alla
scadenza del loro contratto. Nel
caso si Sarimari il contratto è a
tempo determinato e dovrebbe
scadere il prossimo giugno. «Ma
troveremo una soluzione per
mantenere Sarimari nel mio staff»

La figura del difensore civico prende ispira-
zione dall’ombudsman  diffuso nei paesi an-
glosassoni. Nell’ordinamento italiano è
previsto dalla Legge Bassanini del 1997, ed
ha il compito di fungere da “ponte” tra i cit-
tadini e la pubblica amministrazione. È un

operatore di garanzia, che aiuta i cittadini a
far valere i loro diritti nei confronti della bu-
rocrazia, incrementando così di riflesso il
senso di fiducia nelle Istituzioni.Funge an-
che da mediatore per comporre eventuali
dissidi.

LA SCHEDA

Il difensore civico, un consulente dalla parte dei cittadini

Sabato 26 dicembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Domenica 27 dicembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Lunedì 28 dicembre Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Martedì 29 dicembre Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Mercoledì 30 dicembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Giovedì 31 dicembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Venerdì 1 gennaio Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                    0392872532
Sabato 2 gennaio Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                         0392873058
Domenica 3 gennaio Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Lunedì 4 gennaio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Martedì 5 gennaio Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Mercoledì 6 gennaio Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Giovedì 7 gennaio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Venerdì 8 gennaio Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Sabato 9 gennaio Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                     0392872532
Domenica 10 gennaio Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392873058

AFFITASI BOX
viale Lombardia 188

Brugherio
tel. 333.7606518

Il servizio “Piccoli annunci” prevede un rimborso
spese di 10 euro per ogni modulo . L’avviso con
foto costa 20 euro. Gli annunci vengono raccolti
presso Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante,
consegnando un testo già completo 

assicura il sindaco Ronchi  all’in-
domani dell’approvazione della
norma. «Il direttore è una perso-
na di mia assoluta fiducia, indi-
spensabile per portare avanti gli
obiettivi di questa amministrazio-
ne. Studieremo la Finanziaria e
vedremo il da farsi».
Conti alla mano, il Comune ri-
sparmierà 1.401 euro al mese per
ogni assessore tagliato, 130 euro
ad ogni consiglio comunale per i
gettoni di presenza dei quattro
consiglieri aboliti (ciscun consi-
gliere riceve 32,5 euro lordi) e altri
45.000 euro l’anno, attuale stipen-
dio del direttore generale (que-
st’ultima cifra non è fissata per
legge ma frutto della trattativa
privata con la persona incaricata).
Una buona notizia per i Comuni
riguarda invece i soldi che do-
vrebbero arrivare da Roma. La fi-
nanziaria infatti prevede per il
2009 760 milioni di euro in più ri-
spetto a quanto già stanziato per
rimborsare i Municipi del manca-
to incasso dell’Ici prima casa. E
per il 2008 l'incremento è di 156
milioni di euro.

Paolo Rappellino

A sinistra 
il ministro
Roberto
Calderoli,
accanto il
direttore
generale 
(city
manager)
del Comune 
di Brugherio
Claudio
Sarimari
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I progetti dell’assessore Carlo Nava. Nascerà il Forum della sussidiarietà

Passare «dall’assistenza al-
l’offerta di opportunità». È
la “rivoluzione copernica-
na” che Carlo Nava, l’as-

sessore alle Politiche sociali, sussi-
diarietà e famiglia, intende intro-
durre nel settore di Villa Fiorita che
si occupa dei servizi sociali. L’e-
sponente del Pdl lo ribadisce a Noi
Brugherio in questa intervista rila-
sciata a cinque mesi dall’insedia-
mento sulla poltrona di assessore.
Assessore, a questo punto avrà
avuto modo di farsi un'idea
chiara della situazione.Cosa ha
trovato e quali sono stati i  primi
suoi passi?
Un’idea chiara che mi sono fatto è
quella di un grande bisogno uma-
no. Lavoro, casa, educazione sono
esigenze primarie che si incontra-
no quando si approccia ad un set-
tore come quello delle politiche so-
ciali. Ho trovato come ho già detto
in altre occasioni un ambiente pro-
fessionalmente qualificato  che de-
ve essere però motivato su nuovi
obbiettivi che non siano legati uni-
camente all’assistenza, come co-
munemente la intendiamo, ma che
siano tesi ad offrire agli utenti delle
opportunità. I primi passi come in
ogni nuova esperienza sono di co-
noscenza.Quindi ho iniziato ad in-
contrare singole persone e varie as-
sociazioni che operano in paese. È
mia intenzione incontrare tutti i
soggetti che operano nel sociale. A
gennaio, dopo le feste, continuerò
a farlo. Brugherio è ricca da questo
punto di vista e desidero collabora-
re con tutti e possibilmente non
deludere nessuno.
Quali priorità ritiene debbano
essere date dal settore comuna-
le dei Servizi alla persona? 
La prima priorità è mettere al cen-
tro  la persona in quanto tale.
Chiunque sia. Nessuno che si ri-
volge ai nostri servizi deve andar-
sene insoddisfatto (anche se oggi
qualche volta capita).
La nuova amministrazione le
ha affidato due nuove deleghe
che prima non esistevano in
modo specifico: sussidiarietà e
famiglia. Di cosa si occuperan-
no concretamente?
Perché la famiglia? Perché il primo
ambito su cui lavorare e investire.
Chi si rivolge ai nostri servizi deve
essere aiutato per prima cosa a
contestualizzare i problemi all’in-
terno di questa realtà che è la fami-
glia. La sussidiarietà non perché è
di moda,ma perché credo che sia la
nuova forma innovativa di rappor-
to fra i vari soggetti pubblici e pri-
vati. Per questo ho in mente di atti-
vare un “Forum della sussidia-
rietà” sulla scia della rete di collega-
mento fra le varie associazioni che
già parzialmente esiste.

Concretamente cosa vedremo
di nuovo nei prossimi mesi?
Concretamente attiverò con chi ci
sta una rete dove i vari i soggetti
che vorranno coinvolgersi abbia-
no a cuore  il bene comune.L'idea è
quella di passare da una mentalità
di emergenza e assistenza all'offer-
ta di opportunità per chi ha biso-
gno.
A proposito di associazioni:
quest'anno dal Comune sono
stati ridotti i sussidi economici
alle realtà del volontariato...
I soldi ci saranno. Ma vorremmo
spenderli bene. Mi auguro di au-
mentare i contributi che quest'anno
sono stati penalizzati da una situa-
zione particolare per le finanze del
Municipio,che ha incassato poco.
L'opposizione ha parlato di
"assenze e silenzi" da parte sua
a proposito della scelta di non
prendere posizione o esprime-
re un parere sulle decisioni  del-
l'amministrazione in merito al-
lo Sportello stranieri e alle  gra-
duatorie per gli asili nido, che
esclude chi vive in città da me-
no ci cinque anni. Cosa pensa
di questi provvedimenti? E  co-
sa pensa delle ordinanze del
sindaco sul divieto di coprire il
volto, di stazionamento dei no-
madi,di un reddito minimo per
ottenere la  residenza in città?
Le mie scelte e posizioni le motivo
in un ambito privilegiato che è la
giunta. Ambito dove si discute e si
arriva a conclusioni che fino ad og-
gi sono state unitarie. Non c’è stata
da parte mia nessuna assenza e
nessun silenzio. È chiaro che ri-
spondono a chi mi chiede, prova
ne è che una associazione molto at-
tiva sul territorio (la Caritas ndr) mi
ha chiesto un incontro nel quale ci
siamo parlati e confrontati su temi
che hanno scombussolato non po-
co.Mi riferisco all’ex sportello stra-
nieri.Non è stata un tragedia come
qualcuno continua a sostenere. La

cosa si sta normalizzando grazie al
contributo delle persone che lavo-
rano all’Urp. E se c’è  stato qualche
disguido è semplicemente un di-
sguido fisiologico di ogni ufficio.
Per quanto riguarda il resto tutto si
colloca all’interno di interventi che
fanno parte di programmi gover-
nativi ma anche di programmi elet-
torali di amministrazioni locali co-
me la nostra.
Parliamo di crisi economica:vi-
sta dai Servizi sociali qual'è  la
situazione in città? 
La crisi economica che sentiamo
tutti è all’ordine del giorno della
nostra attenzione come ammini-
stratori. Vista dai servizi sociali
stiamo intervenendo tenendo
conto di due fattori: risorse del bi-
lancio e equità di distribuzione.
Il sindaco, a questo proposito,
ha annunciato controlli sulle
persone sostenute economica-
mente dal comune,per verifica-
re se ci siano davvero situazioni
di bisogno. Sono iniziati questi
controlli?
Per ora controlli aggiuntivi non ce
ne sono stati. Ovviamente noi
facciamo le verifiche amministra-
tive previste dalla legge. Se poi
qualcuno in casa sua ha una situa-
zione anomala non è questione da
poco fare verifiche. Il sindaco ha
parlato di questo problema che è
un'esigenza sentita dalla gente:
non è infrequente sentir dire che il
comune aiuta chi in realtà non ha
bisogno.
C'è stato un aumento di richie-
ste di aiuti? Chi sembra mag-
giormente colpito?
C’è stato un aumento della richie-
sta di aiuti da situazioni “vecchie”
ma ultimamente anche da parte di
soggetti “nuovi”. Perdita del lavo-
ro, cassa integrazione, mobilità,
non sostenibilità nei mutui con-
tratti per la casa etc. Dietro a questi
titoli ci sono persone che non vo-
gliamo abbandonare al loro desti-
no.È giusto anche però dire il “Co-
mune” non ha risorse illimitate. A
volte il soddisfacimento delle ri-
chieste non corrisponde alle aspet-
tative e di questo sono il primo ad
esserne dispiaciuto.
In Brianza si dice che chi cerca la-
voro, se vuole, lo trova: oggi pur-
troppo non è cosi. Risponderemo
a situazioni di maggiore e difficoltà
ed urgenza coinvolgendo vari atto-
ri che si muovono sul territorio e
che ci possono aiutare in questo
momento. Occorre far incontrare
domanda e offerta di lavoro: oggi
non ci si riesce. Rivedremo quindi
il servizio di sportello lavoro. Ma
importanti saranno anche le azioni
per il rilancio dell'economia locale:
se da questa crisi non usciamo non
si può fare molto di più.

«Dall’assistenza alle opportunità»
Una “sfida” per i Servizi sociali

Il consiglio comunale la scorsa
primavera ha stanziato 50.000
euro per un fondo di sostegno
alle famiglie messe in difficoltà
dalla crisi economica. Ancora
però non è stato erogato nulla...
Posso anticipare che stiamo ap-
prontando il regolamento per la di-
stribuzione del fondo. Intendo in-
contrarmi con Caritas e Acli, che si
stanno occupando delle erogazio-
ni di qualcosa di analogo (il Fondo
famiglia e lavoro, voluto dal cardi-
nale Dionigi Tettamanzi ndr), e ho
già alcune idee su come gestire l'o-
perazione.
Infine lei ha anticipato di voler
migliorare la funzionalità e an-
che l'accoglienza dell'ufficio
Servizi sociali...
Il luogo dove accogli il disagio non
può essere a sua volta motivo di di-
sagio. Andare da un assistente so-
ciale è già faticoso, se poi gli spazi
non sono adeguati è ancora più dif-
ficile. Vorrei migliorare i box per i
colloqui, in modo da garantire la
massima privacy e poi c'è il proble-
ma della sicurezza degli operatori.
Ci sono già stati episodi con atteg-
giamenti minacciosi da parte degli
utenti. I lavoratori mi hanno scritto
una lettera chiedendo la presenza
fissa di un agente della Polizia loca-
le o di una guardia giurata, come a
Monza. Una diversa sistemazione
logistica può migliorare la situazio-
ne.
Poi c'è il problema dei tempi lunghi
per ottenere un sussidio. Tanti cit-
tadini vengono a parlare diretta-
mente da me sperando di ottenere
qualcosa in più che nei colloqui
con gli assistenti sociali:occorre far
capire che trent'anni fa l'assessore e
il sindaco potevano aprire il casset-
to e passare qualche soldo. Oggi io
non posso fare niente: ci sono gra-
duatorie da rispettare.D'altra parte
mi rendo conto che se hai perso il
lavoro oggi la tua Isee di quest'an-
no è troppo alta per entrare nei
percorso, perché fino ad un certo
punto avevi un reddito. Inoltre
stiamo quindi studiando con la Ra-
gioneria come accorciare i percor-
si, perché tra il riconoscimento del
bisogno e l’effettiva erogazione
passano anche due mesi.
In questi mesi infine ho capito una
cosa: quando il comune riconosce
un sussidio una tantum (per esem-
pio per pagare un affitto arretrato),
succede che il mese dopo ti vengo-
no a chiedere di nuovo la stessa ci-
fra. Occorre quindi un grosso la-
voro educativo sulle persone: aiu-
tarle a capire come spendere e co-
me non indebitarsi. Per questo ve-
do centrale il ruolo della famiglia e
delle associazioni che si occupano
di famiglia.

Paolo Rappellino

Chi è?

Carlo  Nava ha 53 anni è sposato  con Arminda e padre di due figli
di 22 e 20 anni. Ha lavorato per 34 anni alla Telettra e successiva-
mente alla Alcatel-Lucent di Vimercate e dal 2007 è in mobilità. In
azienda è stato anche rappresentante sindacale della Fim-Cisl.
Esponente di spicco del movimento di Comunione e liberazione a
Brugherio, svolge diverse attività nel mondo del volontariato, tra
le quali il Banco di solidarietà e il Banco alimentare.
È al primo incarico politico come assessore, in quota Pdl.

Carlo Nava,
assessore
alle Politiche
sociali,
Sussidiarietà
e Famiglia
((FFoottoo
CCeennttoonnzzee))

A destra l’ala
del Comune
dove hanno
sede i Servizi
sociali
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Ottanta fotografie arrivate in redazione, l’attaccamento dei brugheresi

Il Presepe, racconto di attesa
un segno importante del Natale

Mattia e Lucia Moscotti

Luca e Antonio Crispo

Luigi Ratti

Luisa 
e Andrea 
Corbetta

Maria 
e Loranzo 

Rostellato

Massimo 
Teruzzi

Matteo Bonalumi Davide Magni

Morena Angela
Romanato

Pietro 
Sangalli, 
Avis

Paola e Nicola Ciprì

Riccardo Peraboni Roberta Pacini

Paolo
Moroni

Michele Stucchi

Mauro Benaglia

Martina e Lisa TalioMartina e Aurora Ruzzante

Luca Filippini Lucia Castelli

I brugheresi amano il presepe. Lo testimoniano di
certo queste pagine, che raccolgono le ottanta foto ar-
rivate quest’anno in redazione per un appuntamento
che è ormai una tradizione della città. Natività prepa-
rate con cura, che dimostrano una creatività forte,una
passione autentica, un coinvolgimento di piccoli e
grandi in questo momento speciale dell’anno.
Per chi volesse ammirare altre natività, è aperta fino
a mercoledì 6 gennaio la mostra  ospitata nel salone
dell’asilo S. Luigi, via Giovanni delle Bande Nere
nella parrocchia di S. Albino a Monza. Orari: feriali
15 – 18; festivi – prefestivi 10 – 12 e 15 – 18. Lunedì
chiuso
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dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

Venite a trovarci!
A Dicembre, per tutti i nostri clienti 

un simpatico omaggio!

2a B media
Leonardo

Aldo Sangalli

Andrea
e Viola
Pessina

Emanuele e Alessandro Maino

Andrea, Davide,
Emma Campara

Angelo Bertoni

Ernesto Sangalli

Annalisa
Cazzaniga

Betty e Vincenzo Cilione

5° primaria don Camagni Condominio via Filzi Condominio via Galvani

Claudio Bonalumi

Eleonora
ed Elisa
Crippa

Elisabetta Piazza

Davide

Emy e Angelindo Cossa

Famiglia AmbrosoniGiuseppina Peraboni Ezio Nepi
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via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

RISTORANTE
ORIANI MARIA

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

AUGURI DI BUON NATALE E UN SERENO ANNO NUOVO

siamo aperti
anche

la domenica

Famiglia
Volpato
Sardi

Famiglia
Fratus

Famiglia
di Luigi
Beretta

Famiglia
di Fabio
Cervellin

Famiglia Gigliotti

Famiglia Cutullè

Famiglia Porcellini

Giancarlo Riboldi

Angelo Mingotti

Ilaria 
e Paolo 
Peraboni

Luca C.

Famiglie Galli
e Rostellato

Giulio e Andrea
Bestetti

Giuseppe Galli

Federico
Palumbo

Famiglia Mariani

Famiglia 
Morimanda

Gerardo
Pennella

Famiglia
Sardi

Giorgio e Fabio Manzoni
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Rocco Schena Rosa Conti Salvatore Sammarco

Sandra 
e Giulio

Angiolelli

Scuola
dell’infanzia
Maria
Ausiliatrice

Scuola
primaria
Fortis

Silvia Valdameri

Stefania
Stucchi

Stefano 
e Alessia
Dello Iacono

Tarcisio 
e Marco

Peraboni

Tilde
Arcoraci

Via Increa Virginio
Barbieri
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DON VITTORINO ZOIA, PARROCO DELLA COMUNITÀ PASTORALE EPIFANIA DEL SIGNORE,
PROPONE UNA RIFLESSIONE NATALIZIA SU UN TESTO DEL CARDINALE CARLO MARIA MARTINI

LA RIFLESSIONE: RIALZATI,
PER TE DIO SI È FATTO UOMO

orrei provare ad andare
al di là, oltre il muro delle
frasi difficili, e chiedermi

con voi che cosa può voler dire
alla nostra fantasia e al nostro
cuore l’espressione: “Il Verbo di
Dio si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi”. È
l’affermazione che sta al centro
della pagina evangelica e che
riassume tutto il mistero della
Santa notte di Natale.
Pensiamo allora a qualche brano
più concreto del Vangelo, che
probabilmente ricordiamo anche
se vagamente: Gesù che piange
davanti alla tomba del suo amico
Lazzaro; Gesù che accarezza i
bambini che vengono portati a
lui; Gesù che guarda con
tenerezza il giovane ricco che gli
domanda che cosa fare per essere
perfetto; Gesù che esulta di gioia

di fronte alla fede dei piccoli;
Gesù che si indigna di fronte alla
durezza degli ipocriti; Gesù che è
invaso dalla tristezza nel giardino
della sua agonia; Gesù che si
lascia inchiodare alla croce e
muore nella solitudine.
Sono tutti episodi che ci fanno
comprendere come il mistero di
Dio si è fatto lacrime e pianto, si è
fatto carezza e tenerezza;
l’Assoluto si è fatto esultanza e
giubilo; il Santo ha preso la
misura e la figura
dell’indignazione e della collera;
l’Inaccessibile ha assunto la veste
della tristezza e del dolore; il
Trascendente ha preso la forma
della debolezza; l’Onnipotente
ha assunto la figura della morte in
solitudine. E questo tra noi, per
noi, in mezzo a noi.
Quando dunque avremo

V
richiamato tante pagine concrete
del Vangelo, che raccontano il
pianto, le carezze, la tenerezza e
la gioia di Gesù, la sua
indignazione e la sua tristezza, e
le avremo applicate al mistero
trascendente e altissimo di Dio,
forse capiremo meglio il
significato dell’annuncio di
Natale: “Il Verbo si è fatto
carne”. Capiremo qualcosa del
senso del Natale, cioè di una
presenza del divino nella storia
concreta di un uomo, di una
presenza del mistero di Dio tra
noi; di un Dio che prende su di sé
le nostre debolezze quotidiane,
che condivide la nostra esistenza,
spesso affaticata e stanca, che
entra nel mistero della nostra
sofferenza e della nostra morte
per donarci la sua stessa vita, se
stesso.

TEMPO DI MESSE E VEGLIE MARTEDÌ 5 GENNAIO
IL CARDINALE
A SAN BARTOLOMEO

I NOSTRI RICORDI

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, in chiaro
stampatello.

Presepe di Chiara e Alessandro Brambilla

SAN CARLO
giovedì 24 dicembre

messa alle ore 20,30,
veglia natalizia alle ore 23,30
e messa di mezzanotte
venerdì 25

messe alle ore
8,30 - 10 - 11,15 - 17,30
sabato 26

messe alle ore 8,30 (feriale)
e 20,30 (vigiliare)
domenica 27

messe alle ore
8,30 - 10 - 11,15 - 17,30

SAN PAOLO
giovedì 24 dicembre

messa feriale alle ore 9,
messa festiva vigiliare alle ore 18,30,
veglia natalizia alle ore 23,00
e messa di mezzanotte
venerdì 25

messe alle ore 9 - 11 - 18,30
sabato 26

messe alle ore 9 (feriale)
e 18,30 (vigiliare)
domenica 27

messe alle ore 9 - 11 - 18,30

SAN BARTOLOMEO
giovedì 24 dicembre

messa festiva vigiliare alle ore 18,
veglia di preghiera alle 23,30
e messa di mezzanotte
venerdì 25

messe alle ore 8 - 10 - 11,30 - 18
sabato 26

messe alle ore 8,30 (feriale)
e 18 (vigiliare)
domenica 27

messe alle ore 8 - 10 - 11,30 - 18

SANTA MARIA NASCENTE
giovedì 24 dicembre

messe vigiliari alle ore 18 e 20,30
e messa di mezzanotte
venerdì 25

messe alle ore 8 - 9,30 - 11 - 17,30
sabato 26

messe alle ore 9,30 (feriale)
18 e 20,30 (vigiliari)
domenica 27

messe alle ore 8 - 9,30 - 11 - 17,30

Le comunità parrocchiali si riuni-
scono in chiesa per il Natale:di se-
guito sono indicate, per ogni par-

rocchia, date e orari delle veglie e
delle messe del 25 dicembre, di
Santo Stefano e di domenica 27.

Martedì 5 gennaio l’arcivescovo
di Milano, cardinale Dionigi Tet-
tamanzi, presiederà a Brugherio la
messa vigiliare dell’Epifania.
La presenza del cardinale, spiega
il parroco don Vittorino Zoia, ha
due significati. «Innanzitutto
rende omaggio alla solennità cui
è dedicata la nostra comunità pa-
storale, cioè l’Epifania del Signo-
re». In secondo luogo «si inseri-
sce in un’opera di approfondi-
mento e valorizzazione della de-
vozione delle reliquie dei Magi».
Tali resti sacri, secondo il parro-
co, «sono un segno eccezionale
che ci ha trasmesso la storia della
Chiesa brugherese». Diversa-
mente da quanto è abituato a fa-
re, Tettamanzi celebrerà la messa
secondo il rito romano. È infatti
prassi che il cardinale celebri se-
condo la modalità del luogo in
cui si trova. E non secondo il suo

costume, cioè il rito ambrosiano
che viene utilizzato in gran parte
della Diocesi di Milano. In occa-
sione dell’arrivo del cardinale sa-
ranno esposte per la venerazione
le reliquie dei Magi, probabil-
mente private del contenitore li-
gneo e del vetro che custodisco-
no il reliquiario.
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irsi addio in Togo e
ritrovarsi per caso, 4.500
chilometri e 10 anni

dopo, in via Oberdan. È la storia
di Adily e Kayode, una vicenda
talmente sorprendente da
sembrare una favola.

ADILY
Tutto inizia nel 2001. Adily,
classe 1966, vive in Togo, un
Paese sull’orlo della guerra civile,
quando per la sua attività politica
contro la dittatura viene
minacciato di morte. «I militari –
racconta – sono piombati a casa
mia, mi hanno costretto a seguirli
e mi hanno trascinato al porto.
Mi hanno minacciato: “Sali su
questa nave o entro 2 giorni sei
morto”». Adily non ha scelta: si
imbarca, senza neanche il tempo
di cambiarsi, di portare con sé
qualcosa, di salutare la famiglia.
Lascia in Togo la moglie, i figli, i
genitori e 7 fratelli. Dopo alcuni
giorni di navigazione sbarca a
Genova. Non conosce l’italiano,
non sa dove si trova. Incrocia un
ragazzo di colore, si fa consigliare
e si sposta a Milano. Grazie al suo
status di rifugiato politico ottiene
il permesso di soggiorno, trova
un lavoro come metalmeccanico
e si stabilisce – tra mille difficoltà
– a Brugherio. Soffre, ma è
sereno sapendo che moglie e figli
sono riusciti a rifugiarsi in Benin:
è riuscito a tornare da loro una
sola volta, dal 2001 ad oggi.

KAYODE
Anche Kayode, classe ’81, crede
che nel suo Paese le cose possano
cambiare: è iscritto al partito
politico “Ufc per un Togo libero e
democratico”. Conosce diverse
lingue tra cui italiano e francese, è

I DUE TOGOLESI SI SONO INCONTRATI A SORPRESA AL CENTRO D’ASCOLTO DI VIA OBERDAN

D

FRATELLI SI RITROVANO DOPO
10 ANNI: «GRAZIE ALLA CARITAS»

IL SACERDOTE: «I VESCOVI SI RICHIAMANO A ESSERE PERNO DI AZIONI IN FAVORE DELLA PACE»

NATALE CON I SOLDATI A SUZANA
GLI AUGURI DI PADRE FUMAGALLI

diplomato in economia e
informatica. «Lo scorso anno al
termine di una riunione regionale
del partito – ricorda – sono
tornato a casa e ho visto che la mia
fidanzata non stava bene, così mi
sono recato in farmacia per
comprarle alcuni medicinali». Lì
viene raggiunto dalla telefonata di
un amico: i militari sono a casa
sua, lo stanno cercando. «Mi
hanno bruciato l’appartamento –
racconta - e il negozio. Un amico
piuttosto influente è riuscito a
caricarmi in macchina, mi ha
portato in Ghana e, con
documenti falsi, mi ha imbarcato
su un volo per Malpensa».
Kayode non può tornare in Togo:
fa richiesta di asilo politico. I
carabinieri di Vercelli lo inviano a
Crotone, in un campo di
accoglienza. Ottiene i documenti
necessari per il soggiorno, ma al
Sud non trova lavoro. Su consiglio
di alcuni amici si sposta a Milano e
poi a Monza, sempre alla ricerca
di occupazione e di un alloggio. Il
passaparola, tra gli immigrati in

difficoltà, spesso si conclude con
lo stesso consiglio: «Prova a
rivolgerti alla Caritas, magari loro
riescono ad aiutarti». Così Kayode
arriva pochi giorni fa in via
Oberdan, alla Casa di Marta e
Maria, per un colloquio.

L’INCONTRO
Il volontario che lo ascolta e
compila la sua scheda nota un
cognome familiare. È lo stesso di
Adily, da anni amico dei volontari
Caritas. Ma Kayode è sicuro di
non avere familiari né amici in
Italia. Per sicurezza, chiamano
Adily: potrebbero provenire dallo
stesso villaggio. L’incontro tra i 2 è
un momento che in Caritas non
dimenticheranno presto. Baci,
abbracci, urla, sorrisi, occhi
sgranati nella sorpresa di rivedere
una parte della propria famiglia
che si considerava persa da anni. I
due fratelli si riconoscono subito
nonostante si fossero visti l’ultima
volta nel 2000. Impossibile
mantenere i contatti telefonici,
impossibile scriversi, figuriamoci

rincontrarsi in Togo. La
commozione mista alla gioia di
vedersi un’altra volta è
incontenibile. I due fratelli sono di
nuovo insieme, in Italia ritrovano
un po’ di casa loro e la speranza di
sostenersi reciprocamente nelle
difficoltà. A questa favola natalizia
manca però il lieto fine. Ai rifugiati
politici lo Stato offre il permesso
di soggiorno e nulla più. I
documenti sono tutti in regola:
tocca a loro arrangiarsi a trovare
casa e lavoro. «Noi non vogliamo
sussidi», ripetono in coro i 2:
«Vogliamo solo un lavoro, perché
è lavorando che si è davvero
liberi». Al momento sono
entrambi disoccupati: ennesime
vittime della crisi economica.
«Ormai ci consideriamo italiani –
spiegano - perché l’Italia ci ha dato
tanto. Non possiamo più tornare
in Togo, abbiamo dovuto
dimenticare il nostro Paese
natale». Adily, in città da diversi
anni, aggiunge: «a Brugherio mi
sono sentito accolto, la gente ha
una mentalità più internazionale
che nel resto d’Italia. C’è la
Caritas, c’è il gruppo Amici del
mondo, ci sono i servizi sociali
che mi hanno aiutato appena
arrivato».
Per ora, la storia di Adily e
Kayode è una favola a metà. Sono
pronti a qualunque lavoro:
nonostante i titoli di studio e la
professionalità sviluppata negli
anni sarebbero felici di ogni tipo
di occupazione. Aspettano – ma
sarebbe meglio dire stanno
cercando con tutte le loro forze –
un contratto, quel regalo di
Natale che cambi, per l’ennesima
volta, la loro vita. E li renda, come
dicono loro stessi, davvero liberi.

Filippo Magni

Rifugiati
politici,
condannati
a morte
dal dittatore
del Togo

I 2 togolesi
non avevano
notizie
l’uno
dell’altro
dal 2001.
Si ritrovano
grazie alla
prontezza
di un
volontario
Caritas

«Il Natale è un richiamo ai valori
essenziali ed il cammino dell’Av-
vento ci fa pensare a dove stiamo
andando», così padre Giuseppe
Fumagalli saluta gli amici della
missione di Suzana in Guinea
Bissau. Nella sua recente circolare
il missionario brugherese fa il pun-
to sugli avvenimenti del’ultimo an-
no segnato in particolare dalla
morte del parrocchiano Pitrikò e
dal sinodo dei vescovi africani te-
nutosi a Roma.
«Troppe volte si sente parlare di
Africa ed africani come di gente
persa, che non ce la farà mai.
Eppure il Signore mi fa incontrare
gente come Pitrikò, analfabeti o
quasi,ma che con la loro fede sono
stati per me un esempio, il cammi-
nare con loro mi ha arricchito e di
questo lo ringrazio» dice padre Zè,
come è conosciuto nel piccolo
paese sub sahariano.
«Il secondo sinodo, che si è tenuto

a Roma dopo quello del 1994, ha
offerto invece una lettura disin-
cantata e senza tabù della realtà in
cui la Chiesa africana Famiglia di
Dio si trova a vivere» continua il
missionario del Pime. «Per il sino-
do è vero che ci sono stati gravi at-
ti di ingiustizia storica, come la
tratta degli schiavi ed il coloniali-
smo, le cui conseguenze negative
ancora persistono. Ma queste non
sono più scuse per non muoversi
in avanti. Il destino dell’Africa è
nelle sue mani (n.42)» continua

padre Giuseppe. «I Vescovi si so-
no richiamati a vicenda il loro do-
vere di essere il perno di ogni azio-
ne in favore di giustizia e pace.
Così come hanno sottolineato il
mancato accompagnamento di
cristiani impegnati in politica, tra-
sformatisi poi in leader locali in
“vergognosa e tragica collusione”
con agenti esterni che depredano
le materie prime. Insieme alla sfi-
da all’Aids e alla condizione della
donna, la richiesta di un nuovo or-
dine economico e di atteggiamen-
ti più rispettosi delle persone e
dell’ambiente, sono al centro del
documento finale dell’assise. Uno
degli elementi più belli – continua
padre Fumagalli -è però per me il
richiamo ai missionari, che le chie-
se d’Africa hanno già comiciato
ad inviare in altri continenti, non
solo per seguire i loro connazio-
nali “migranti” (altro tema tocca-
to), ma proprio per annunciare il

Vangelo, in uno scambio di doni
che finalmente non è più a senso
unico».
Intanto a Suzana la vita scorre.
«Stiamo vedendo se passeremo
anche il Natale con contorno di
militari» conclude padre Zè. «Ce
n’è qui un mucchio.Mentre la gen-
te fa la guardia al riso contro gli uc-
celli, i militari fanno la guardia … a
noi, o meglio ai cippi della frontie-
ra col Senegal: sembra che ne sia
sparito qualcuno. Cose che succe-
dono da queste parti. Ma l’amore
del Signore è ostinato: viene e poi
viene ancora e, se non gli diamo
spazio, si accampa lì fuori, magari
in una grotta, però non se ne va …
Se anche noi riuscissimo a voler
bene agli altri in questo modo. E’
quello che auguro a noi e a voi.
Anche per far conoscere un Dio
così a chi non ha mai avuto la gioia
di sentirne parlare. Buon Natale!».

Roberto Gallon

Padre
Giuseppe
Fumagalli,
missionario
brugherese in
Guinea Bissau

TOGO



tteell..
003399//8888..3322..2288

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da TUTOR,
colmerà le lacune

e insegnerà
IL METODO
DI STUDIO

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

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

Auguri  di  Buon  Natale  e  Felice  anno  nuovo

IN BRUGHERIO: zona MONCUCCO

Rif. 1352            315.000 euro

IN BRUGHERIO: nel centro cittadino

ACCESSORI ED IMPIANTI ACCURATI

Rif. 1354/5           495.000 euro

IN BRUGHERIO: in zona via Sauro

TRE LOCALI

Rif. 1349     

IN BRUGHERIO: in centro

TRE LOCALI

Rif. 1350              240.000 euro

IN BRUGHERIO: in caratteristica CASCINA

Rif. 1367            260.000 euro

IN BRUGHERIO: in zona Increa

Rif. 1361            270.000 euro

IN BRUGHERIO: in zona Piscina

TRE LOCALI

Rif. 1377    210.000 euro

IN BRUGHERIO: in piccolo contesto, posto al P. Primo

AMPIO TRE LOCALI

Rif. 1232    250.000 euro

IN BRUGHERIO: in zona Baraggia

OTTIMO TRE LOCALI

Rif. 1316      

IN BRUGHERIO: 

VILLA BIFAMILIARE

Rif. 1299       540.000 euro

BRUGHERIO: RES. EDILNORD

Rif. 1238        230.000 euro
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“Da grande sarò...”, gli auguri
in musica del Cgb pattinaggio

I risultati dello sport brugherese
CALCIO
Promozione
(11° giornata) 

Ultima partita

sospesa
per maltempo

Prossimo turno

Biassono
Brugherio

CALCIO
Seconda categoria
(11° giornata)

Ultima partita

sospesa
per maltempo

Prossimo turno

Sasd
Mezzago

CALCIO
Terza categoria
(11° giornata)

Ultima partita

sospesa
per maltempo

Prossimo turno

Cgb
As Desio

CALCIO A 5 
Serie C2
(9° giornata)

Ultima partita

Sondrio 6
Cgb 2

Prossimo turno

Cgb
Renatese

BASKET
Promozione
(8° giornata)

Ultima partita

A-Team 43
Cgb 56

Prossimo turno

Cgb
Pioltello 

VOLLEY
Serie B1 maschile
(10° giornata)

Ultima partita

Diavoli Rosa 0
Vero Volley 3

Prossimo turno

Cagliari
Diavoli Rosa

VOLLEY
Serie C femminile
(5° giornata)

Ultima partita

Sanda 3
Aurora 0

Prossimo turno

Almennese
Sanda

È stato un grande successo il sag-
gio di Natale “Da grande sarò...”
organizzato sabato dal Cgb patti-
naggio. In pista hanno danzato de-
cine di ragazzi e ragazze per augu-
rare un felice Natale a tutte le fami-
glie brugheresi.

Foto Molteni
Marchesi

Gardoni

Sabato al Palazzetto si è tenuto il consueto saggio natalizio
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Le società sportive sul palco
per il ringraziamento del Comune

Il sindaco: «Fiero di Società che camminano con le proprie gambe»
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NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Le foto
in questa
pagina
sono di
Roberto
FontanaColibrì dance - Under 15 Lega ciclistica Brugherio 2 - Triathlon

Gsa - Ragazzi ‘96-’97

Cgb - Dirigenti Bergomi, Meoni, Magni, Campara, Sala Brugherio Sportiva - Cattaneo Sanda Volley - Biraschi

Diavoli Rosa - Under 20 Cai - Ernesto Teruzzi Centro Olimpia - Gadda Energy - Michele Potenza

Colibrì dance - Sabrina Capone

dancemania - Pagliarini Shishi no nirami - Giuseppe ArmettaSant’Albino San Damiano - Antonio Radice

Pesca Ghirlanda - Teruzzi

Podistico Avis - Luigi Rossetti

Associazione Najaa - Rassegna Aiuto donna

Sandamianese - Desiree Rivolta

T utti felici e festanti a
“Brugherio premia lo
sport”. Venerdì all’audi-
torium civico l’Ammi-

nistrazione comunale ha assegna-
to le onorificenze alle Società
sportive brugheresi. L’appunta-
mento,tradizione avviata già da
diversi anni, mira a far salire sul
palco non solo i vincitori, ma an-
che chi lavora dietro le quinte: alle-
natori, tecnici, dirigenti. Proprio a
loro si è riferito il sindaco Mauri-
zio Ronchiquando ha detto ai ra-
gazzi in platea: «Siate grati per ave-
re buoni maestri, che tolgono
tempo alla propria vita, alle fami-
glie, al riposo, per dedicarla all'in-
segnamento dello sport». Il sinda-
co, presente insieme all’assessore
allo Sport Francesca Pietropaolo,
si è detto fiero perchè «il Comune
ha sempre fatto tanto, ma non
troppo per le Società: questo è
bello perchè vuol dire che le asso-
ciazioni camminano da sole, sono
sane e indipendenti». In questa
pagina, le foto di tutti i premiati.
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Prestare servizio civile in Comune
Le esperienze di tre ragazze brugheresi

19 26 dicembre 09

«Questo lavoro è un’occasione che fa curriculum per dei giovani come noi»

[cultura]

Feste di Natale al cinema con la famiglia
Al San Giuseppe “La principessa e il ranocchio”

TEATRO SAN GIUSEPPE

Per chi ha perso il Gospel causa neve
uno sconto su un ingresso Fuori Pista
Spettatori del teatro San Giuseppe fate attenzione. 
Chi a causa della nevicata di lunedì scorso avesse do-
vuto rinunciare al concerto gospel di J.J. Hairston &
Youthful Praise, non butti via il biglietto non utilizzato,
ma lo conservi e lo porti al botteghino. 
Da via Italia, infatti, fanno sapere che  chi non ha po-
tuto assistere allo spettacolo musicale, potrà ac-
quistare un titolo d’ingresso per un monologo della
rassegna Fuori Pista allo speciale prezzo di 5 euro.
Un «premio di consolazione» per chi si è perso lo
strepitoso spettacolo offerto, nonostante le condi-
zioni meteorologiche avverse, dal gruppo spiritual
statunitense e dal suo eclettico direttore J.J. Hair-
ston, che con le sue straordinarie capacità musicali
e sceniche, ha regalato a tutti i presenti una perfor-
mance memorabile, applauditissima da tutti i fortu-
nati spettatori. 

Della serie “Chi l’ha detto
che i giovani non hanno
voglia di fare niente?”.
Qualche mese fa il Comu-

ne di Brugherio ha indetto un
bando di concorso per seleziona-
re quattro giovani che svolgesse-
ro un periodo di servizio civile
della durata di un anno in ambito
comunale.
Siamo andati a intervistare tre
delle quattro ragazze che hanno
vinto il concorso e che dall’inizio
di novembre collaborano con al-
cuni servizi del Comune, dalla bi-
blioteca, all’ufficio relazioni col
pubblico, ai servizi sociali. Chiara
Conti, Chiara Gariboldi, Serena
Bottaini: tre studentesse brughe-
resi con carriere accademiche di-
verse, accomunate da un’oppor-
tunità. Queste sono le loro storie.

Marco Sangalli

«Sono Chiara Gariboldi, ho 22 anni e mi so-
no diplomata al Liceo linguistico giuridico-
economico; sono studentessa al terzo an-
no di Comunicazione e società in Univer-
sità statale. Presto servizio per il "Progetto
Informa" presso l'Ufficio URP del Comune
di Brugherio.
Le selezioni del concorso si sono svolte in
due tempi: il primo colloquio si è svolto in
comune il 31 luglio con la presenza di un
dipendente dell'ufficio Urp e un dirigente
di settore, il secondo colloquio è stato il 7
settembre a Milano presso il palazzo delle
Stelline, colloquio molto simile a quello
sostenuto in Comune. Mi sono state poste
domande sui miei studi e sul perché avrei
voluto sostenere il servizio civile. Per la ti-
pologia di servizio ci siamo presentati in

sei ragazzi. Il mio lavoro consiste nel effet-
tuare quotidianamente la rassegna stam-
pa dei giornali locali, scrivere dei comuni-

cati stampa per le testate giornalistiche e
ogni tanto stare alla reception. Sono impe-
gnata 6 giorni a settimana,con un totale di
30 ore: faccio tutti i giorni mezza giornata,
tranne il mercoledì che rimango fino alle
19. Per ora non ho trovato grandi difficoltà,
mi sono inserita facilmente e mi sono inte-
grata bene con i colleghi di lavoro. Le note
positive ci sono: riesco a mettere in pratica
quello che finora ho potuto solo sapere
teoricamente. I miei progetti per il futuro
sono quelli di riuscire a scrivere su un gior-
nale: sono attirata dal mondo giornalisti-
co, in particolare il giornalismo sportivo. Il
servizio civile credo mi aiuti a capire il
mondo del lavoro e a fare un po' di espe-
rienza; e poi avere una voce in più sul curri-
culum non guasta!».

«Sono Chiara Conti, ho 25 anni. Ho una lau-
rea triennale in Scienze dell’educazione e sto
proseguendo gli studi in Pedagogia (esatta-
mente Consulenza pedagogica e ricerca
educativa) per conseguire la laurea speciali-
stica. Le selezioni riguardanti il servizio civile
si sono svolte in questo modo: è uscito il ban-
do l’estate scorsa che presentava l’opportu-
nità di svolgere un anno di servizio civile a
Brugherio. Il bando elencava quattro proget-
ti, descrivendo le attività di ciascuno e ripor-
tando i requisiti da possedere per potervi
partecipare. Una volta presentata la doman-
da in Comune per il progetto “Vivere Libri”,
sono stata convocata presso la Biblioteca Ci-
vica di Brugherio per sostenere un colloquio
con la direttrice e la dirigente dei servizi so-
ciali; le domande del colloquio riguardavano
i miei studi, i miei interessi, le motivazioni
che mi avevano portato a presentare doman-
da e le aspettative che riponevo nell’anno di
servizio. Successivamente sono stata convo-
cata il  7 settembre, insieme agli altri concor-
renti (circa una decina di ragazzi) per la sele-
zione finale con ANCI Lombardia a Milano,
che prevedeva un ulteriore colloquio simile
al precedente.
L’attività in biblioteca mi vede occupata nella
collaborazione alla gestione del servizio del
prestito nella sezione Ragazzi e alle altre at-
tività presso tale sezione: visite guidate delle
scuole, presidio Atelier dei lettori e parteci-

pazione alle letture per i bambini. In secondo
luogo sono stata coinvolta nella progettazio-
ne di un servizio in fase di attivazione che pre-
vede la realizzazione di libri secondo i criteri
della «comunicazione aumentativa alterna-
tiva» per lettori con particolari esigenze e di-
sabilità comunicative. Il mio progetto com-
prende , infine, delle ore da destinare alla ri-
cerca editoriale. Complessivamente l’impe-
gno prevede trenta ore settimanali.
Questa esperienza arricchirà i miei studi poi-
ché incontra il mio personale interesse per
la promozione della lettura in età prescolare
e per la valorizzazione del piacere della lettu-
ra, dell’ascolto e della narrazione».

«Mi chiamo Serena Bottaini, ho
26 anni sto concludendo i miei
studi di laurea in Scienze dell'e-
ducazione. Anche io ho fatto due
colloqui, dopo aver consegnato la
domanda di bando nei tempi pre-
visti: il primo colloquio in Comu-
ne i primi di agosto e il secondo a
Milano a settembre. Non so di
preciso quanti candidati ci fosse-
ro, a Milano però c' erano parec-
chi ragazzi.
Faccio servizio in Comune ai ser-
vizi sociali: il mio progetto è sul-
l'area anziani. Il mio compito è
quello di andare a trovare gli an-
ziani a casa per far loro compa-
gnia e svolgere piccole commis-
sioni, come andare all’Asl per

consegnare o ritirare fogli e cer-
tificati. Li aiuto nelle piccole cose
quotidiane, dato che molti di loro
sono soli e hanno problemi di
movimento.
Tutto questo mi impegna trenta
ore a settimana da lunedì a ve-
nerdì. Ho incontrato qualche dif-
ficoltà all’inizio, perché era ne-
cessario capire cosa sta dietro ad
un intervento assistenziale. 
Si tratta di un’esperienza positiva
perché mi permette di conoscere
meglio la realtà territoriale dove
abito e mettere in pratica i miei
studi. 
Tra i miei progetti futuri, spero di
trovare un lavoro nell'ambito de-
gli studi che ho fatto».

SERENA BOTTAINI, 26 ANNI
Servizi sociali

CHIARA CONTI, 25 ANNI 
Biblioteca civica

CHIARA GARIBOLDI, 22 ANNI
Ufficio relazioni con il pubblico

C’è forse l’influenza dell’«abbronzatura» di Michelle
Obama dietro il nuovo film della Disney, che per
Natale presenta per la prima volta sugli schermi  ci-
nematografici un personaggio dalla pelle nera.
E non un personaggio qualunque: una principessa,
anzi, la principessa delle fiabe per antonomasia, af-
fiancata, come in ogni favola che si rispetti, da un
principe ranocchio che vuole tornare un umano alla
disperata ricerca di un bacio.
«La principessa e il ranocchio», questo il titolo del
film a cartoni animati, uscito in Italia la scorsa setti-
mana, che sarà proiettato al cinema San Giuseppe
durante tutto il periodo natalizio (giorni e orari nel
box qui accanto).
La storia, ambientata in una fiabesca New Orleans,
tra le mistiche paludi della Louisiana, è la versione
moderna di un racconto classico, da gustare in pol-
trona con tutta la famiglia.

SABATO 26 DICEMBRE 
Ore 15.00 - 17.15 
19.15 - 21.15
DOMENICA 27 DICEMBRE 
Ore 15.00 - 17.15 
19.15 - 21.15
MARTEDI 29 DICEMBRE
Ore 16.00
MERCOLEDI 30 DICEMBRE 
Ore 16.00
SABATO 2 GENNAIO
Orari da definire
DOMENICA 3 GENNAIO
Orari da definire

La principessa e il ranocchio




