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La «vigilanza»
per accoglierlo
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Con questa domenica inizia il Tempo di
Avvento. Saremo accompagnati nella
meditazione fino a Natale, da padre Ser-
gio Ticozzi, missionario Pime..

Matteo ci fa questo invito: “Vegliate dun-
que, perché non sapete in quale giorno il
Signore verrà!”

Per accogliere nella nostra casa un figlio che ritorna di
notte, o per prevenire i ladri, dobbiamo vegliare. 
La vigilanza  per accogliere il Signore, che sta alla no-
stra porta e bussa, richiede di essere sempre pronti e
preparati ad aprirgli il nostro cuore e intrattenerlo.
Domani verrò a visitarti” – disse il Signore a una de-
vota fedele in sogno. La donna si alzò e si mise subito
di lena a mettere tutto in ordine la casa. Mentre puli-
va, la vicina di casa le suonò il campanello e le chiese se
le poteva prestare l’aspirapolvere perché il suo si era
rotto: glielo diede con una certa riluttanza. Subito do-
po il pranzo, un povero bussò alla sua porta per chie-
dere aiuto: stando alla porta, la donna si cavò di tasca
qualche moneta e gliele diede congedandolo subito.
Tardi nel pomeriggio, un’amica la venne a trovare
per sfogarsi un po’ dei suoi problemi familiari. La
vecchietta l’accolse, ma le disse che non aveva troppo
tempo perché stava aspettando un’altra persona im-
portante. Poi attese tutta la serata ma il Signore
non venne. ccoonnttiinnuuaa  aa  ppaaggiinnaa  1133

«Perciò  anche  voi state pronti, 
perché nell'ora che non immaginate, 

il Figlio dell'uomo verrà». 
Vangelo di  Matteo 24,37-44.
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Porta delle torri
Il giallo del progetto
presentato e ritirato
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7 Musica classica:
protagonista Handel
nella chiesa di S. Ambrogio

Salute. Dal 1° dicembre
entra in funzione
il nuovo ospedale di Vimercate
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Aumentano i poveri
Le associazioni
lanciano un appello

NEL PDL E’ TREGUA

HARRY POTTER E I DONI
DELLA MORTE - PARTE I
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ore 15,00 -18,00 - 21,15

Lunedì 29 novembre
ore 21,15 
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Carcano: «Ma il sindaco non faccia promesse»
pagina 9 I l ritorno in maggioranza dei quat-

tro consiglieri “ribelli” è un dato di
fatto.Ma in casa Pdl più che di pace
è il caso di parlare di tregua.Questa

la situazione emersa dopo la riunione
di sabato scorso tra tutti i consiglieri co-
munali brughersi e l’onorevole Elena
Centemero, coordinatrice provinciale
del partito azzurro.
Lo chiarisce il coordinatore provinciale
Matteo Carcano: «Intanto siamo tor-
nati ad occuparci con più forza di ciò
che conta, cioè l’amministrazione di
Brugherio». Dopo Natale, però, an-
dranno affrontati alcuni nodi con le ri-
chieste (per ora non esplicitate) degli
“ex ribelli”. Intanto Carcano avverte il
sindaco: «Non si intrometta in vicende
interne al partito e soprattutto non fac-
cia promesse che non potranno avere
seguito»

pagine 10 / 11 e 13

INIZIA
L’AVVENTO

Tempo 
dell’attesa

Arriva in città
Timothy Verdon
Giovedì 2 dicembre
partono gli incontri
Il cammino dei magi
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Ztl in piazza
Roma
S’accende
l’occhio
elettronico

Decathlon
e consumo di suolo
Ronchi tira dritto:
«Avanti col progetto,
era nel programma»
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COMMERCIO / 1

Hobby, arte e sapori in piazza
Bancarelle e artigiani domenica 28

Domenica 28 novembre si terrà l’ormai tradizionale ap-
puntamento cittadino con “Hobby, arte e sapori” organiz-
zata da “Hobby è arte” in collaborazione con l’assessora-
to alle Attività produttive del Comune di Brugherio.
L’appuntamento sarà in piazza Roma, a partire dalle ore
9 fino alle 19, con bancarelle di hobbisti e bancarelle ga-
stronomiche regionali. Nel pomeriggio divertimento as-
sicurato per i bambini con i “Supergiocherelloni” e tante
altre novità.
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata in
data da destinarsi.

COMMERCIO / 2

A San Damiano festa rinviata
per pioggia. Si ripete il 19 dicembre

L’autunno con i week end più piovosi degli ultimi anni ha
fatto un’altra vittima. È infatti stato annullato il mercatino
in programma lo scorso fine settimana nella frazione di
San Damiano. 
L’iniziativa sarà riproposta tra un mese, il 19 dicembre in
pieno clima natalizio. 
Per l’organizzazione della giornata l’associazione dei
commercianti di San Damiano ha ricevuto un sostegno
economico dal Comune di 1.000 euro.

RETTIFICA

Sul numero del giornale del 13 novembre , nella rubri-
ca sulle pubblicazioni di matrimonio, abbiamo per er-
rore riportato il nome di una futura sposa travisando
alcuni dati. In luogo del nome sbagliato Ilaria Bersani
(nata nel 1984), quello corretto è Ileana Rita Bersani
(1981) che si sposerà con Massimo Ardemagni (1982).
Ci scusiamo con l’interessata e con i lettori. 

Il Comune presenta un opuscolo per aiutare a uscire dal silenzio

Maltrattamenti contro le donne
una guida per denunciare

sono purtroppo fenomeni sotto-
valutati. Ovviamente non stiamo
parlando solo di violenza sessuale,
ma anche di botte, minacce, sotto-
missione psicologica,mobbing sul
lavoro.
«Il Comune di Brugherio - spiega
Villa Fiorita in una nota - è stato il
primo comune del territorio pro-
vinciale che ha costituito una rete
di aiuto contro il maltrattamento
alle donne. Alla rete, che è nata l’8
marzo 2009, aderiscono 15 sog-
getti: Servizio sociale, Polizia loca-
le, Carabinieri, Consultorio fami-
liare, medici di base, ambulatorio
psichiatrico, guardia medica, asso-
ciazione Il Giunco, Centro aiuto
donne maltrattate,Centro d’ascol-
to, Croce bianca, Croce rossa ita-
liana, casa Jobel, San Vincenzo de’
Paoli, associazione italiana avvo-
cati per la famiglia e i minori».
«Gli impegni assunti - spiega an-
cora il Comune - prevedono azio-

ni volte ad informare e sensibiliz-
zare la società civile, formare il
personale, sostenere le donne che
chiedono aiuto. Le azioni rivolte
allo sviluppo della rete sono state
finalizzate  a condividere, qualifi-
care e integrare gli interventi spe-
cifici e comuni  attraverso una for-
mazione collettiva e la realizzazio-
ne di una guida conoscitiva sulle
risorse dei servizi. Tra le iniziative
rivolte alla sensibilizzazione sulla
tematica, la rete ha promosso una
formazione alle relazioni di gene-
re per ragazze e ragazzi adole-
scenti nell’anno scolastico 2009-
10 nella scuola professionale Cle-
rici di Brugherio. È stato inoltre
creato l’indirizzo reteaiutodon-
ne@comune.brugherio.mb.it che
offre una possibilità in più di co-

municare con il Servizio sociale
comunale».
Infine la rete locale partecipa al
progetto Artemide, siglato a Bru-
gherio il 22 ottobre 2010, una rete
tra i servizi pubblici e privati pre-
senti negli ambiti territoriali del-
l’Asl di Monza e Brianza e soste-
nuta dal Dipartimento pari oppor-
tunità della Presidenza del Consi-
glio dei ministri. «La rete Artemide
è nata per  sostenere un sistema di
aiuto integrato realizzando linee
guida condivise per  interventi di
prevenzione e risposta ai bisogni
specifici dei diversi tipi di violenza.
L’obiettivo comune  a tutta la rete
è migliorare le competenze,garan-
tire facilità di accesso, riservatezza
e aiuto personalizzato su tutto il
territorio di riferimento».

Solitudine, vergogna e pau-
ra sono i principali senti-
menti che prova una don-
na maltrattata. Per offrire

un piccolo appiglio verso la sal-
vezza, il Comune di Brugherio ha
realizzato un opuscolo con tutte le
informazioni utili alle vittime di
violenza (dove deunuciare, da chi
farsi aiutare etc.). Si intitola “Mi
aiuto” ed è stato presentato nei
giorni scorsi, in occasione del 25
novembre, giornata mondiale
contro la violenza sulle donne,
istituita dall’Onu nel 1999.
La violenza familiare - spesso
messa in atto da mariti, padri e fra-
telli -  e le altre forme di violenza e
discriminazione contro le donne

Svolgere piccoli e saltuari lavori per conto del Comune dietro
paga oraria di 7,5 euro netti. Non è molto, ma in tempi di crisi
economica e disoccupazione anche una proposta di questo ti-
po può essere interessante per molti.
A chi si rivolge?
È possibile con i voucer presso il Comune di Brugherio, un’op-
portunità offerta alle seguenti categorie di cittadini maggioren-
ni: pensionati; studenti fino a 25 anni (per gli universitari il lavo-
ro si può svolgere durante tutto l’anno, per quelli delle superio-
ri solo durante le vacanze); cassintegrati, titolari di disoccupa-
zione ordinaria, disoccupazione per l’edilizia e lavoratori in
mobilità; lavoratori part-time; inoccupati, disoccupati e casa-
linghe. Si deve essere cittadini italiani, o comunitari o extraco-
munitari in regola con il permesso di soggiono che consenta
l’attività lavorativa (anche permesso per ragioni di studio).
Quali lavori vengono chiesti?
Il voucer di pagamento, del valore di 10 euro lordi (7,5 netti)
verrà corrisposto per lavori operativi in occasione di manife-

stazioni sportive, culturali, fieristiche, o caritatevoli; lavori di
emergenza (per esempio spalare la neve); lavori di solidarietà;
lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade,
parchi, monumenti.
Come fare domanda?
Le domande, redatte in carta semplice su modelli ritirabili pres-
so l’ufficio relazione con il pubblico del Comune (Urp), posso-
no essere presentate in qualsiasi momento all’ufficio protocol-
lo nei seguenti giorni: lunedì – martedì - giovedì 9/16; merco-
ledì 9/12,30 - 14,15/19; venerdì 9/14.
A seguito delle domande pervenute non sarà predisposta alcu-
na graduatoria di merito e/o preferenza; il personale sarà chia-
mato in base alle necessità dell’Ente e in relazione alle attività da
svolgere e alle attitudini dei prestatori. L’offerta di disponibilità
non vincola in alcun modo l’Amministrazione nella scelta del
prestatore occasionale e l’avvio delle chiamate sarà subordina-
to alla normativa di riferimento. In pratica il Comune potrà
chiamare chi e quando vorrà.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Contro la crisi i piccoli lavori per il Comune

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI ACONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DAVISTAE DASOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRAPRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (MI)  -  V I A L E LO M B A R D I A,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O) -  T E L.  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

Qui sopra 
il frontespizio
del libretto
“Mi aiuto”,
una guida 
per le donne
contro 
la violenza

CONSULTA OVEST

Un sabato pomeriggio ascoltando storie e creando con le mani
«Apparecchiamo la luna» è il titolo di un po-
meriggio di letture animate con laboratorio
artistico che sarà proposto sabato 27 no-
vembre alle ore 17 presso la sede della
Consulta Ovest in piazza Togliatti. 
L’iniziativa, rivolta ai bambini a partire da 3
anni, è proposta da Tusitala, un’organizza-
zione messa in piedi da tre signore Barbara
Giusto, Nicoletta Motta e Valeria Manzoni
che si definiscono «tre lettrici cui piace rac-

contare storie». E infatti - spiegano - «Tusi-
tala significa colui che racconta per puro di-
vertimento, senza fini didattici».
Il laboratorio prevede letture animate e la-
boratorio artistico con colla, carta e stoffa.
Per partecipare è gradita la prenotazione ai
numeri 328-43.19.818 oppure 334-
31.85.723 o tusitala.lettrici@gmail.com.
Saranno richiesti 5 euro per i costi del ma-
teriale impiegato. 
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La denuncia del centrosinistra: «Non si può procedere per tentativi»

Porta delle torri con mistero
Nuovo progetto presentato e ritirato
E’giallo sulla nuova versione della

Porta delle torri. Il contestato pro-
getto per la costruzione di una
nuova sede del comune e di due

grattacieli in viale Lombardia è infatti tornato
in Commissione urbanistica lo scorso 3 no-
vembre.Secondo quanto raccontato dall’op-
posizione di centrosinistra, l’assessore Vin-
cenzo Imperato (Pdl) e il presidente di com-
missione Vittorio Cerizza (Pdl) «hanno illu-
strato una diversa ipotesi: la nuova parte del
Comune (in principio prevista in via De Ga-
speri angolo Volontari del Sangue ndr) viene
realizzata in viale Lombardia, le torri da due

diventano una, non si fa cenno della famosa
area espositiva, si modificano un po’ le posi-
zioni di palazzi e negozi. Su questa nuova
ipotesi, si chiede il contributo di tutte le forze
politiche». «Peccato - proseguono i partiti
d’opposizione - che già nella commissione
successiva, del 16 novembre, il progetto
scompare e viene accantonato. A precise do-
mande, il presidente e l’assessore sostengo-
no che non c’è ancora alcun progetto alter-
nativo. Non possiamo accettare - concludo-
no - che la maggioranza proceda per tentativi
e cambiando le carte in tavola ogni quindici
giorni». P.R.

AMMINISTRAZIONE

Sosta a pagamento e sensi unici
Se ne è parlato venerdì in Consiglio
Il nuovo piano urbano del traffico è arrivato al vaglio
del Consiglio comunale. La seduta in programma ve-
nerdì 26 novembre dalle 19,45 (quindi quando il no-
stro girnale era già stato stampato) ed in eventuale
prosecuzione martedì 30 alle 19,45, aveva all’ordine
del giorno la discussione del progetto che rivoluzio-
nerà la viabilità cittadina. Le principali novità riguar-
dano l’introduzione della sosta a pagamento in cen-
tro, la modifica di alcuni sensi unici e la creazione di li-
mitazioni per scoraggiare il passaggio su viale Lom-
bardia, a favore invece delle “circonvalazioni” su via
Buonarroti, Lodigiana, Torazza, San Carlo, Guzzina,
Marsala, Volturno, dei Mille, Aldo Moro, Sant’Antonio
e Europa. In programma anche un del giorno pre-
sentato da Italia dei Valori sulla difesa dell’acqua
pubblica,  un’interrogazione di Mariele Benzi sui car-
telloni pubblicitari in via dei Mille e un’interpellanza
del Pd sulla situazione del personale in Comune. Al-
l’ordine del giorno anche la ratifica di una variazione
dell’esercizio finanziario 2010 e del bilancio plurien-
nale 2010-12, la convenzione per la gestione dei ser-
vizi ed interventi tra i Comuni di Monza, Brugherio e
Villasanta, la realizzazione della nuova rotatoria tra
via dei Mille e via Increa. Il consiglio comunale si può
seguire anche in diretta (e poi in differita) sul sito web
del comune www.comune.brugherio.mb.it

COMUNE

Rinforzato il piano antineve con più uomini e mezzi
Si rinforza il piano antineve del Comune di Brugherio. Accanto al servi-
zio di spalamento e spazzamento trade identico a quello dello scorso
anno (garantito con appalto pluriennale da Cem ambiente), quest’anno
saranno a disposizione anche forze aggiuntive. Lo ha spiegato in Consi-
glio comunale l’assessore Liserani. L’appalto per la manutezione delle
strade mette a disposizione altri 3 uomini e due lame (in orario 8-12 e
13-17), mentre quello di manuteziione del verde fornirà 6 uomini. Inol-
tre due ditte che lavorano per il comune garantiscono  altre 2 ruspe. In
caso di necessità si potrà poi ricorrere a spalatori pagati con i voucer.

Vincita milionaria a San Damiano. La
scorsa settimana un biglietto del
"Gratta e vinci" acquistato presso il
Peter Bar di via Adda 23 ha regalato a
un fortunato giocatore un milione di
euro. Si tratta della vincita più alta mai
registrata nel locale brugherese, an-
che se in passato erano già state rag-
giunte cifre consistenti (circa due set-
timane fa erano stati vinti 10.000 euro
e, prima ancora, 100.000 euro). La

stampa locale, nel riportare la notizia,
ha specificato che Massimo Frisenda,
gestore del bar, avrebbe ricevuto una
lauta "mancia" come ringraziamento
da parte del vincitore (forse una vinci-
trice). Alla nostra richiesta di una con-
ferma, la signora Rosa Pignarolo (a
sinistra nella foto), madre del titolare,
ha risposto con un sibillino «Non con-
fermo né smentisco».

Alessandra  Ocarni

San Damiano, gratta e vince un milione di euro

ture di proprietà di cittadini disabi-
li, di residenti e commercianti della
zona. Solo nei giorni feriali tutti gli
automobilisti potranno ritornare a
transitare regolarmente. Coloro
che non rispetteranno il divieto di
transito si vedranno recapitare a
casa una multa di 74 euro, senza
perdita di punti dalla patente.

Anna Lisa Fumagalli

Da sabato in piazza vigila la telecamera
Al via il controllo elettronico della zona a traffico limitato. Scattano le multe
A partire da sabato 27 la telecame-
ra installata all’ingresso di via San
Bartolomeo/piazza Roma inco-
mincerà ad effettuare le rilevazioni
delle targhe non autorizzate alla
circolazione nella zona a traffico li-
mitato (0 - 24  per i giorni festivi in-
frasettimanali e dalle 20 del sabato
alle 24 della domenica). La confer-
ma arriva dal comandante della

Polizia locale Pierangelo Villa: «Per
tutti coloro che non hanno ottenu-
to il permesso alla circolazione,
scatteranno le multe». Duemila so-
no infatti le targhe automobilisti-
che segnalate e raccolte nella banca
dati della Polizia municipale che
hanno ottenuto l’autorizzazione a
circolare il sabato sera, la domenica
e i giorni festivi; si tratta di autovet-
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Clima rasserenato con i “ribelli”. «I nodi saranno esplicitati solo dopo Natale»

Scatta la “tregua” nel Pdl
Carcano: «Ma il sindaco stia fuori»

PARTITI

Anche a Brugherio prova a mettere
radici il finiano “Futuro e libertà”
Futuro e libertà, il partito di Fini, presto potrebbe ave-
re una propria sezione anche a Brugherio. Così alme-
no stando a quanto comunica un cittadino che ha
scritto a Noi Brugherio. Lucio Giovine spiega: «Stia-
mo cercando persone oneste, pulite e per bene».
«Non siamo i traditori della patria, come qualcuno
vuol far intendere - dice citando Fini -. Siamo coloro
che credono fermamente nella sicurezza, nella lega-
lità, nel dialogo,  nella serietà , nell’etica pubblica e
nella cultura dei doveri. Crediamo nella  solidarietà
verso tutti, nessuno escluso, perché la Patria, da
qualche tempo,  non è più solo la terra dei nostri pa-
dri».  Giovine assicura che fino ad ora gli aderenti so-
no «una trentina» ma non fa nessun nome, aggiun-
gendo: «Alcuni di loro sono personaggi noti che  rive-
stono ruoli di primo piano e che per ovvie ragioni non
vogliono ancora  esporsi». 

ASILO RODARI

Ritirata la querela per aggressione
Vicenda chiusa senza sentenza
Si è conclusa con la remissione della querela una
delle battaglie in Tribunale relativa alla scuola ma-
terna Rodari, dove due anni fa erano maturate una
serie di gravi accuse tra alcune insegnanti e tra inse-
gnanti e il dirigente scolastico. Tensioni che erano
culminate con la decisione da parte del Provveditora-
to di trasferire due insegnanti e il dirigente stesso per
incompatibilità ambientale.
Ora, come detto, si chiude uno dei filoni, quello che
vedeva contrapposte due docenti. L’una aveva quere-
lato l’altra (quest’ultima era una delle due insegnanti
poi trasferite), accusandola di aggressione fisica. Ora
la presunta aggredita ha ritirato la querela e il giudice
ne ha preso atto, archiviando il caso senza nessuna
condanna. Nei giorni scorsi presso la scuola Rodari si
era diffusa una voce incontrollata nella quale si par-
lava di condanna della querelata, notizia priva di fon-
damento.Resta aperto invece il procedimento per dif-
famazione intentato da una maestra nei confronti del
dirigente scolastico.

SPORT

Mountain bike al Parco Increa
per il memorial Berionni e Perego
Le mountain bike protagoniste alla grande domenica
28 novembre al parco Increa. È infatti in programma
la seconda edizione del Trofeo Cooperativa Brughe-
rio 82 - Memorial A. Berionni e E. Perego, una gara di
ciclocross valida per il Trofeo Lombardia e per il cam-
pione della Provincia di Milano. 
La giornata è organizzata dalla Lega Ciclistica Bru-
gherio 2 e Mtb Increa Brugherio. Il trofeo nasce da un
invito rivolto lo scorso anno alla Lega Ciclistica Bru-
gherio 2 e alla neonata MTB Increa Brugherio da par-
te di Gino Bortoluzzo, responsabile del ciclocross
della Regione Lombardia, dopo avere visto il Parco
Increa in occasione di altre gare.
La competizione di domenica è stata poi resa possibi-
le grazie alla disponibilità della Cooperativa edilizia
Brugherio 82, desiderosa di ricordare amici prema-
turamente scomparsi: Berionni e Perego. 

Nel Pdl brugherese è uffi-
cialmente tregua. Questo
l'esito dell'incontro di sa-
bato scorso, quando tutti i

consiglieri comunali del partito az-
zurro e il coordinatore Matteo
Carcano si sono seduti intorno al
tavolo con la responsabile provin-
ciale, l'onorevole Elena Centeme-
ro, accompagnata dal consigliere
provinciale Gianni Faletra. Una
conferma insomma al rientro in
consiglio comunale dei quattro
consiglieri ribelli, che già nella se-
duta del 12 novembre erano torna-
ti a votare in aula.
«Dall'incontro è emersa la volontà
da parte di tutti di anteporre l'u-
nità del partito - spiega Carcano -.
Basta insomma con inutili scontri
e litigi d'istinto. Ora torniamo a la-
vorare insieme sugli aspetti più
importanti della politica: la nostra
attività nell'amministrare Brughe-
rio». Il coordinatore brugherese
del Pdl non usa comunque facile
irenismo: «Ci sono problemi in
sospeso, ma abbiamo concordato
che si potranno affrontare con pa-
catezza, dopo un periodo di “tre-
gua” che durerà fino a Natale.
Quindi mangeremo tranquilli il
panettone (non come Benitez) e
poi torneremo a confrontarci».
Carcano non usa giri di parole
nemmeno rispetto ai nodi ancora
da affrontare: «Al di là di qualche
dichiarazione - spiega - per ora
non c'è stata ancora nessuna ri-
chiesta o proposta ufficiale (da
parte dei “ribelli” ndr). Chiaro che
a gennaio dovremo però con-
frontarci nel merito: composizio-
ne della Giunta, presidente del
consiglio comunale, presidenti
delle commissioni, coordinatori
del partito... Eventuali richieste
dovranno venire allo scoperto».
Usa parole concilianti anche An-
tonino Tumminello, uno dei quat-
tro ex ribelli. «Ci sono tutte le con-
dizioni per lavorare insieme grazie
all'intervento di Centemero e Fa-

Matteo Carcano però ha un mes-
saggio molto chiaro da inviare al
sindaco Ronchi, che la scorsa setti-
mana era stato il primo ad annun-
ciare «il ritorno in maggioranza dei
quattro» “ribelli”. «Non abbiamo
bisogno di altri che si intromettano
in una questione interna al partito -
avverte Carcano - perché ancora
una volta ricordo che di questo si
tratta. La maggioranza non è mai
stata a rischio. Il sindaco – prose-
gue Carcano – né come primo cit-
tadino, né tantomeno come rap-
presentante della Lega è autorizza-
to a fare nessuna promessa o rassi-
curazione. Anzi, sia chiaro che io
come coordinatore non ho nessu-

na ragione di tenere conto di even-
tuali promesse, né queste avranno
alcun seguito nel Pdl. Ronchi non
può continuare a prendersi meriti
non sempre suoi e poi a sparire
quando ci sono i problemi». E se
non bastasse l'avvertimento: «Lo
stesso vale per l'Udc, per qualsiasi
cosa  vada oltre gli accordi al mo-
mento dell'allargamento della
maggioranza». Quando si dice
messaggio forte e chiaro!

Paolo Rappellino

Cattive notizie sui lavori per il rialzamento
delle sponde del Lambro nel tratto da San
Rocco a San Maurizio. Il progetto rischia
infatti di incagliarsi per un problema lega-
to all’inquinamento dei terreni. Lo ha
spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Da-
niele Liserani (Pdl) nel consiglio comuna-
le dello scorso 12 novembre. «A luglio,
con conferenza dei servizi in Regione, è
stato dato il via libera al progetto prelimi-
nare (con finanziamento Aipo, Agenzia fiu-
me Po), ma ci sono problemi sul terreno
che risulterà dagli scavi, in quanto mate-
riale inquinato. L'Arpa - ha spiegato Lise-
rani - ritiene che non si possa riutilizzare il
materiale dello scavo per realizzare l'ar-
ginatura. Questo farebbe saltare il proget-
to, perché gli oneri di bonifica sarebbero
mostruosi». In programma c’è anche il
rialzo del ponte di San Maurizio e la crea-
zione di chiaviche automatiche di chiusura
della roggia Molinara, che oggi è tra le
principali cause di fuoriuscita della piena.
A proposito di piene del Lambro, dopo le
polemiche sugli interventi delle istituzioni
durante l'esondazione del 31 ottobre e 1°
novembre, c'è un intervento nel dibattito
anche da Cologno Monzese. A parlare è il

consigliere comunale con delega alla
Protezione civile Luca Puleo, il quale si di-
ce «molto sorpreso» dalle parole della
Presidente della Protezione civile brughe-
rese Patrizia Ornaghi. Quest'ultima, tra
l'altro, aveva parlato di difficoltà di coordi-
namento con la Polizia locale e con gli
stessi colleghi della Protezione civile di
Cologno, che costruendo una diga im-
provvisata con sacchi di sabbia all'altezza
di via della Mornera erano stati accusati di
tentare di deviare l'acqua verso Brughe-
rio. Puleo non vuole però alimentare altre
polemiche: «È vero che abbiamo avuto
uno scambio di vedute molto acceso con il
comandante dei Vigili di Brugherio. Sono
cose che possono succedere nella conci-
tazione. Però il tutto si è concluso con un
contegno più che civile». Ciò che sta a cuo-
re al consigliere Puleo è ora precisare che
adesso si sta lavorando per risolvere il
problema delle esondazioni «ed è questo
ciò che conta». «Ho chiesto un incontro
con l'assessore brugherese ai Lavori pub-
blici Liserani e con gli uffici tecnici, ci sono
degli interventi semplici, di realizzazione
rapida, che potrebbero iniziare a migliora-
re la situazione». P.R.

Lambro, in stallo i nuovi argini

PROBLEMI DI INQUINAMENTO

letra - spiega - il partito è ricom-
pattato». Ciò che invece non è pia-
ciuto a Tumminello è stato ciò che
ha scritto Noi Brugherio quando
ha parlato di una sua «vicinanza»
all'ex coordinatore di Forza Italia
Agostino Lomartire. «Noi non
siamo uomini di nessuno - chiari-
sce -, io devo la mia candidatura
solo a due persone: il coordinato-
re Carcano e Giovanni Garofalo
che mi ha sostenuto. Il resto è gra-
zie ai voti che ho preso e natural-
mente al simbolo del Pdl sotto il
quale mi sono candidato». Ovvia-
mente nessuno metteva in discus-
sione tutto questo e lo stesso vale
per gli altri consiglieri.

A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO
DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni

CC ee ll ll ..   33 33 88 .. 33 99   44 33   00 11 55
TT ee ll ..   00 33 99 .. 88 88   33 22   22 88

CARABINIERI

Rubava scarpe
in costume da donna
Il metodo che aveva escogitato
era decisamente originale. Ma
non abbastanza per farla franca.
I carabinieri di Brugherio hanno
infatti arrestato in settimana un
trentenne cittadino romeno che
era riuscito a rubare scarpe per
un valore di 2.000 euro. Nascon-
dendole sotto i vestiti. L’origina-
lità dei colpi è legata al fatto che a
contatto con la pelle l’uomo in-
dossava un costume da bagno
femminile, per tenere ben ade-
renti le calzature.   I furti sono av-
venuti al negozio “Bata” all’inter-
no del centro commerciale Ben-
net. 
L’uomo è stato arrestato in fla-
granza dagli uomini del coman-
dante Giuseppe Borrelli ed è sta-
to processato per direttissima.
Davanti al giudice ha confessato
numerosi furti nelle ultime setti-
mane. Aveva escogitato anche
un originale uncino per rimuove-
re le placche anti-taccheggio.

Matteo
Carcano,
coordinatore
cittadino 
del Pdl 
con Andrea
Carafassi
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Dona la tua spesa per i poveri
Giornata del Banco alimentare
D onare una parte della

propria spesa a chi ne ha
bisogno. È un gesto
semplice ma utile quello

proposto dall’organizzazione
Banco alimentare che, oggi, sa-
bato 27 novembre, sarà presente
anche davanti ad alcuni super-
mercati di Brugherio con 200
volontari. La Giornata nazionale
della colletta alimentare è giunta
alla 14° edizione.
I volontari consegneranno all’in-
gresso dei supermercati una busta
per la spesa da riempire con i pro-
dotti suggeriti: olio, omogeneiz-
zati, prodotti per l’infanzia, tonno
e carne in scatola, pelati e legumi.
Solo a Brugherio, lo scorso anno,

erano stati raccolti presso quattro
supermercati, oltre 9.500 kg di
prodotti che rappresentano lo
0,4% delle derrate immagazzinate
e ridistribuite dal Banco alimenta-
re di Lombardia. «I generi alimen-
tari - spiegano gli organizzatori -
raccolti, inscatolati per tipologia,
immagazzinati a Cologno Monze-
se, e distribuiti alle strutture carita-
tive della nostra provincia».
Il Banco alimentare della Lombar-
dia è nato nel 1989 nella galassia
collegata a Comunione e Libera-
zione. Oggi nella sede regionale di
Muggiò operano 360 volontari,
impiegati nell’organizzazione del-
le donazioni e nella distribuzione
agli enti assistiti.

In Italia il 3% del Pil viene gettato con il cibo avanzato
A Brugherio il pane buttato in negozi e mense è limitato
Nostra inchiesta sugli “avanzi” di michette in città. «Si cerca di limitare al minimo il cibo non consumato»

Sabato 27 oltre 200 volontari anche a Brugherio davanti ai supermercati

Nonostante la crisi economica, in
Italia si produce troppo e si spreca
ancora di più: addirittura il 3% del
Pil nazionale. È quanto emerge dal
Libro nero sullo spreco alimentare
in Italia, uno studio promosso dal-
la Facoltà di Agraria dell’università
di Bologna e curato da Luca Fala-
sconi e  Andrea Segrè. Nel dossier

si stima che il cibo che si perde sen-
za che arrivi sulle nostre tavole da-
rebbe da mangiare a 44 milioni di
persone. Tra gli alimenti più “but-
tati” c’è la carne, che costituisce il
9% dello spreco totale.
Colpa dei moderni stili di vita, che
spingono a riempire il frigorifero
ma poi rendono difficile il monito-

raggio delle scadenze, ma anche
dell’abitudine di buttare ciò che
avanza nel piatto. Un gesto che fi-
no a qualche anno fa avrebbe fatto
rizzare i capelli in testa ai nostri avi.
Un altro prodotto molto “spreca-
to” è il pane (con la pasta è il 15%
dell’immondizia). Secondo dati
dell’associazione dei panificatori di
Milano, ancora prima della vendita
nel capoluogo ne vengono buttati
180 quintali al giorno, a causa del
prodotto invenduto.

IIll  ppaannee  ddii  BBrruugghheerriioo
Per questo abbiamo realizzato una
piccola inchiesta, sentendo la voce
di alcuni panettieri di Brugherio,
scelti con criterio assolutamente
casuale. Ne è emerso che il pane
avanzato in città non è mai molto e
comunque difficilmente viene but-
tato.
«Il consumo di pane è molto varia-
bile e non è sempre facile fare pre-
visioni, soprattutto il sabato» spie-
ga la signora Patrizia da dietro il
banco di “Non solo pane”all'Edil-
nord. «Quando ne avanza tanto -
assicura - sono al massimo cinque
chili. In ogni caso in parte li utiliz-
ziamo per il pangrattato e la torta
paesana o lo diamo a chi ha anima-
li, se ce lo chiedono».
Anche dal “Fornaio” di Moncuc-
co dicono che le vendite sono va-
riabili e non è facile fare previsioni
sulla quantità da infornare, perché
«rifornendo anche i ristoranti, ca-
pita che alla sera vengano ancora a
chiedere pane, per cui si cerca di
averne disponibilità fino a tardi».
Anche in questo caso «possono
avanzare massimo 4 chili che por-
tiamo in un canile a Milano in zona
Forlanini oppure a Besana in un ri-
fugio per animali». Al “Ghiotto-
ne”di Baraggia la moglie del titola-
re tiene a precisare: «Non è vero
che i panettieri sprecano il pane
come hanno scritto sul Corriere
della sera».Anche qui il consumo è
molto variabile. «Noi - spiega la si-
gnora - portavamo il pane avanza-
to in un orfanotrofio, ma adesso
non è più possibile, perché le nor-
me sanitarie impediscono di con-
gelarlo. Anche adesso però lo de-

stiniamo ad altre iniziative di soli-
darietà». Situazione simile nella
grande distribuzione. Natale Sar-
di, direttore della Cooperativa
agricola di consumo (oggi a mar-
chio Carrefour) spiega che nei tre
punti vendita di Brugherio avan-
zano in media 180 chili di pane al
mese, quindi circa due chili e mez-
zo al giorno per ogni negozio.

IIll  ““rriicciicclloo””  nneellllee  mmeennssee
Anche le refezioni scolastiche del-
la città sembrano sensibili al pro-
blema.Spiega Gerardo Caruso,vi-
ceresponsabile operativo di Serist,
l’appaltatore del servizio: «Quoti-
dianamente il pane viene conse-
gnato in tutti i plessi delle scuole
del Comune di Brugherio in quan-
tità pari al numero degli utenti ,
maggiorato di un 20% per le even-
tuali richieste bis. Alla fine del pa-
sto - prosegue il responsabile - il
pane ritrovato sui tavoli viene rac-
colto e smaltito con i rifiuti umidi,
mentre  quello che non è stato toc-
cato viene messo a disposizione
degli utenti che lo utilizzano in va-
rio modo». «Alcuni insegnanti
portano il cestino del pane, come
anche quello della frutta, in classe e
lo tengono a disposizione dei
bambini distribuendolo alla fine
dell’intervallo mensa; per altri, so-
prattutto per le scuole dell’infan-
zia, viene dato ai bambini, insieme
al latte, per merenda; in altri casi
ancora viene posto su cestini all’in-
gresso della mensa ed i bambini
prima di andare a casa, al termine
dell’orario di lezione, passano e ne
prendono.
Tirando un po’ le fila di questo di-
scorso - conclude Caruso -,possia-
mo dire che il pane che viene avan-
zato è una quantità esigua. Inoltre,
l’Amministrazione comunale, Se-
rist e la Commissione mensa, han-
no deciso, nelle giornate in cui il
menù prevede piatti dove il consu-
mo di pane è molto variabile ( pizza
o focaccia) di inserire i cracker ed i
grissini, riducendo e quasi elimi-
nando lo spreco».

A cura di Paolo Rappellino,
Jessica Fossati 
e Sara Basilico

L’avanzo
dei prestinai
brugheresi
non è molto 
elevato
Ciò che resta
viene in gran 
parte 
riutilizzato

Nelle mense
scolastiche
il pane
non si butta:
le maestre
lo portano
in classe
per la merenda
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ASSOCIAZIONI

Aladino compie 10 anni
E festeggia con il nuovo calendario
Sabato 27 novembre alle 21 presso l’auditorium in
via San Giovanni Bosco 29, La Lampada di Aladino,
l’associazione che si occupa dell’assistenza globale
al malato oncologico, festeggerà i suo primi 10 anni
di attività presentando l’ormai tradizionale ma nuo-
vissimo calendario, nel quale gli ex-malati di tumo-
re si rimettono in gioco raccontandosi, per cercare
di aiutare chi oggi sta combattendo la malattia.
Nel corso della serata verranno anche illustrati i
prossimi obiettivi dell’associazione, diffusi i dati del-
le attività svolte nell’anno in corso, premiazioni, sto-
rie e… molto altro.

BIBLIOTECA

Ultimo incontro di Nati per leggere
sui libri per i non vedenti
Si recupera il 1° dicembre alla 20,30 l’incontro in Bi-
blioteca dal titolo “Leggere è uguale per tutti. Il libro
tattile dalla produzione alla non-pubblicazione”.
L’appuntamento, nell’ambito dell’iniziativa Nati per
leggere, è a cura di Pietro Vecchiarelli, responsabile
produzione di libri tattili illustrati della Federazione
nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi di Roma; men-
tre sabato 4 dicembre alle ore 10, chiusura della ma-
nifestazione Nati per leggere con “A tutto tatto” - La-
boratorio pratico su prenotazione, massimo 20 per-
sone, che abbiano partecipato alle serate teoriche
precedenti. L’iniziativa è a cura di Elisabetta Cagno-
laro, illustratrice, didatta dell’arte. L’incontro si
terrà presso la Biblioteca civica di Brugherio, in via
Italia 27. Per info: tel. 039/2893 412/403; e-mail: bi-
blioteca@comune.brugherio.mb.it. Ricordiamo che
quest’anno l’edizione 2010 di Nati per leggere ha
avuto come obiettivo quello di far conoscere i libri
tattili: libri modificati a caratteri grandi per ipoveden-
ti e dislessici, libri in braille e audiolibri per facilitare
la lettura alle persone diversamente abili. A. L. F.

L a scorsa settimana ha pre-
so il via il trasferimento dei
primi pazienti dal vecchio
al nuovo ospedale di Vi-

mercate che si trova in via SS. Co-
sma e Damiano al n. 10.
Si tratta di uno dei luoghi di cura
scelto tradizionalmente anche dai
brugheresi per effettuare esami
diagnostici o visite specialistiche.
Secondo una nota informativa di-
ramata dall’ospedale, i primi ad
essere trasferiti sono stati i pa-
zienti ricoverati nei reparti del Di-
partimento Internistico: Medici-
na 1, Medicina 2, Nefrologia,
Neurologia e Pneumologia; poi la
Dialisi, l’Oncologia; i rimanenti
reparti e i servizi (Ambulatori,
Cup, Centro Prelievi, Radiolo-
gia), saranno progressivamente
trasferiti nei prossimi giorni.
Il Pronto Soccorso rimarrà ope-
rativo nella vecchia struttura fino
al giorno 30 novembre.
Il primo di dicembre - secondo
quanto riferisce la direzione sani-
taria - il nuovo nosocomio do-
vrebbe essere completamente
operativo e funzionante.
La struttura dispone di 540 posti
letto; parcheggio interno di 650
posti auto: gratuito i primi 30 mi-
nuti.
Per quanto riguarda coloro che
hanno già in programma una visi-
ta o un esame specialistico, saran-
no contattati personalmente (al
cellulare, con sms, sul telefono di
casa in base alle indicazioni forni-
te all’atto della prenotazione) per
ricevere indicazioni sul luogo ove
effettuare la prestazione.
Chi volesse ricevere comunque
chiarimenti può contattare fino
al 30 novembre, dalle ore 9 alle
ore 13, il numero 039-6654349
oppure chiamare il numero verde
800096890 in funzione 24 ore su
24. Chiamando questo numero,
si possono avere informazioni
circa i servizi, le modalità di ero-
gazione e di accesso alle presta-
zioni effettuate dai presidi ospe-
dalieri e dalle strutture territoriali
dell’azienda ospedaliera di Vi-
mercate. Risponde direttamente
l'operatore dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 16.
Per comunicazioni in altre fasce
orarie, occorre lasciare il proprio
numero telefonico per poi essere
richiamati.

Anna Lisa Fumagalli

La scorsa settimana al via il trasferimento dei primi pazienti chiuso con regolarità

Nuovo ospedale di Vimercate
Dal 1° dicembre in piena attività

CARTA DEI SERVIZI

Sta procedendo la graduale
sostituzione delle Carte Re-
gionali dei Servizi, valide co-
me tessere sanitarie. Ai cit-
tadini lombardi verrà recapi-
tata una Carta di nuova gene-
razione, con un nuovo layout
grafico e un dispositivo di let-
tura a distanza. Le tessere
verranno spedite agli assisti-
ti all’indirizzo di residenza comunicato.
La sostituzione delle stessa renderà
necessaria la richiesta da parte dell’as-
sistito di un nuovo Pin (codice segreto
associato alla Carta, che consente di
autenticarsi on line accedendo ai servi-
zi direttamente dal proprio computer,

con un semplice lettore di
smart card. Per richiedere il
Pin è necessario recarsi con la
propria Carta e un documento
di identità alla Asl oppure agli
uffici postali e compilare un
modulo). Al contrario, il con-
senso al trattamento dei dati
sanitari viene espresso una so-
la volta, pertanto la sostituzio-

ne della Carta non comporta alcun
nuovo adempimento per chi lo avesse
già espresso. Ricordiamo che la Carta è
anche tessera europea e garantisce
l’assistenza sanitaria nei paesi europei.
Per ulteriori chiarimenti contattare il
numero verde 800 030 606. A. L. F. 

COME RAGGIUNGERE IL NUOVO OSPEDALE

• Da Villasanta: superare il cavalcavia del-
la Tangenziale Est, a destra per imbocca-
re la tangenziale in direzione Usmate
Lecco, uscita n. 20 Vimercate Ospedale e
proseguire fino alla prima rotonda, gira-
re a destra per Ospedale

• Dalla Tangenziale Est provenendo da Mi-
lano: uscita n. 20 Vimercate Ospedale,
proseguire fino alla prima rotonda che
porta all’ingresso dell’Ospedale

• Dalla Tangenziale Est provenendo da
Usmate: uscita n. 21 Vimercate - Ospeda-
le, proseguire per via Trieste fino alla 4a ro-
tonda che porta all’ingresso dell’Ospedale

• Dal vecchio ospedale: percorrere via
Ospedale proseguire per via Risorgimen-

to, girare a destra per via Damiano Chie-
sa, proseguire per via Martiri di Boves fino
alla rotonda di fronte al nuovo Ospedale

Parcheggio interno ospedale con disponi-
bilità di 650 posti auto: gratuito i primi 30
minuti.
Dal 1 dicembre è prevista l’attivazione di
una navetta che farà la spola tra piazzale
Marconi e il nuovo ospedale. Chi raggiun-
gerà in autobus piazzale Marconi e da lì
prenderà la navetta potrà usare il biglietto
già convalidato, senza tariffa aggiuntiva;
per chi invece utilizzerà la navetta, il bi-
glietto costerà un euro e 5 centesimi. Per
informazioni chiamare lo 039-6654349.

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. 039.2871838Comune

039 2893.1
Stazione

carabinieri
039.870005

112
Comando

polizia  locale
039.870168
Emergenza

sanitaria
118

Guardia
medica

840 500 092
Taxi  (pz.Battisti)

039.881081

Numeri
utili

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di con-
segna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; perso-
ne con età superiore ai 65 anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al nu-
mero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non
urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo
nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Turni farmacie

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

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)
Sabato 27 novembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Domenica 28 novembre Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Lunedì 29 novembre Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Martedì 30 novembre Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Mercoledì 1° dicembre Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Giovedì 2 dicembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 8331175
Venerdì 3 dicembre Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Sabato 4 dicembre Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Domenica 5 dicembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079

A sinistra la cartina che indica
dove si trova il nuovo ospedale;
di seguito un’immagine
complessiva della struttura 
in via SS. Cosma e Damiano
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SICUREZZA

Ancora furti negli appartamenti
Nel mirino le casseforti domestiche
Ancora furti negli appartamenti sul territorio di Brughe-
rio. In settimana ne sono stati segnalati almeno altri tre,
ancora una volta con modalità simili ai casi precedenti.
In un episodio si tratta addirittura di due tentativi di scas-
so in pochi giorni. I ladri si sono infatti ripresentati in un
appartamento di via Oberdan dove avevano già tentato di
penetrare, rompendo il vetro di una finestra al secondo
piano. La prima volta volta erano stati percepiti dagli abi-
tanti, nel secondo caso sono invece fuggiti vedendo ac-
cendersi una luce nella palazzina.
Colpo a segno invece nella zona della posta centrale. Lì i
malviventi si sono arrampicati lungo un cornicione fino al
secondo piano, sono entrati nell’appartamento dove non
c’era nessuno e hanno portato via una cassaforte a muro.
Ingente il bottino in gioielli. Un’altra cassaforte era stata
smurata l’altra settimana in una casa nei pressi di via
Confalonieri.

SABATO 4 IL CONGRESSO

Celebrare il 150° dell’Unità
L’Anpi si dichiara disponibile
In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, che
ricorre nel 2011, l’Anpi di Brugherio intende promuovere
una serie di iniziative «in sintonia con i grandi valori che
caratterizzano l’associazione, tra cui in particolare l’U-
nità d’Italia e la Costituzione». Così l’associazione bru-
gherese dei partigiani esprime la propria disponbilità a
collaborare con la commissione che il Consiglio comu-
nale ha deciso di istituire per celebrare l’anniversario.
Secondo l’Anpi «occorre attualizzare un patrimonio sto-
rico rilevante che in 150 anni ha portato il nostro Paese al-
la democrazia. Dichiariamo la nostra disponibilità a svi-
luppare iniziative in collaborazione con le Istituzioni, le
forze politiche, sociali e culturali, Enti e Associazioni pre-
senti sul nostro territorio, senza escludere di iniziative
specifiche dell’Anpi stessa. Riteniamo - prosegue ancora
l’anpi in una nota firmata dal presidente Cesare Brambil-
la - che il dibattito e il confronto possano costituire per
tutti un arricchimento culturale ed uno stimolo ad un for-
te impegno civile per il rafforzamento dell’Unità».
Questi saranno anche tra gli argomenti oggetto di di-
scussione durante il 15° congresso del Anpi di Brugherio
che si terrà sabato 4 dicembre, alle ore 15, presso il salo-
ne della Casa del Popolo, via Cavour,1 e che vedrà la par-
tecipazione del presidente provinciale Anpi di Monza e
Brianza, Loris Maconi. 

VIAGGIO

Iscrizioni aperte per l’Andalusia
con il gruppo viaggi “Oriani”
Oramai è una sorta di istituzione a Brugherio. Stiamo
parlando del cosiddetto “Gruppo Oriani”, una compagnia
di persone, capitanate da Fernanrdo Oriani, che ogni an-
no organizza informalmente viaggi in giro per il mondo.
Quest’anno la meta sarà la regione spagnola dell’Anda-
lusia e a seguire soggiorno marino di 9 giorni in Costa del
Sol. Il viaggio (in aereo) si svolgerà dal 15 febbraio al 1°
marzo. Tra le tappe in programma ci sono le città di Mala-
ga, Granada, Cordoba e Siviglia. Iscrizioni entro il 31 di-
cembre presso la sala parrocchiale di via Italia n° 1/int il
sabato e la domenica dalle 10 alle 12 dai signori Fernando
Oriani e Franco Antonelli. Il viaggio costa 1.280 euro (420
euro supplemento singola).

U n mese fa veniva inau-
gurato il mercato di
piazza Nenni. È ancora
presto per fare bilanci

ma, parlando con i commercian-
ti, sono emerse alcune criticità.
Una delle questioni più sentite è
la mancanza di servizi igenici.
«Noi facciamo altri mercati nella
zona di Monza e Vimercate - dice
la signora Covelli, titolare di un
banco di abbigliamento - ovun-
que ci sono servizi o almeno bar.

Straripamenti del Lambro
La proposta di un geologo
A proposito di esondazioni del Lambro,
mi permetto solo di fare una osservazio-
ne da tecnico. 
Il problema delle esondazioni del Lam-
bro in generale e quelle che ci riguarda-
no più da vicino in particolare, non può
essere risolto, purtroppo, con qualche
sacchetto di sabbia  e nemmeno, come
ho letto, alzando gli argini in prossimità
della zone interessate.
Va risolto molto più a monte, nell’alto
Lambro. Una buona soluzione potrebbe
essere quella di provocare  esondazioni
controllate, assolutamente prive di ri-
schi per  persone e cose, in aree esisten-
ti e  ben individuate e conosciute da tem-
po. Si alleggerirebbero le portate del fiu-
me nei momenti di picco e si ridurrebbe-
ro drasticamente i pericoli di esondazio-
ni a valle (Monza, Brugherio, Cologno,
Parco Lambro tec..) 
Una soluzione  studiata e proposta in
passato da alcuni miei colleghi e mai
presa in considerazione anche se qual-
cosa  è stato fatto, peraltro con ottimi ri-
sultati, dal Comune di Monza, nella zona
Parco.

G.Muggiati (Geologo)

A Brugherio con i bus?
Un’avventura ad ostacoli
Caro Noi Brugherio sono una pendolare
che ogni giorno viene a Brugherio per la-
voro. Vi scrivo perché vorrei raccontare
alcuni dei disagi che deve subire quel
numero, nonpoco consistente, contra-
riamente a quanto si pensa, di persone
che ogni giorno fanno il tragitto inverso a
quanti vanno a Milano. 

Innanzitutto un problema che si verifica
da poco tempo: alparcheggio di inter-
scambio di Cologno Nord non si trova più
un postolibero. Colpa della nuova televi-
sione commerciale Qvc, che ha preso il-
posto degli Icet studios con il conse-
guente risultato di aver movimentato di
certo il clima (un po' smorto da quelle
parti) ma che di fatto ci costringe a usare
i potenti mezzi pubblici per raggiungere
la metrò o per andarci. Mi chiedo se que-
sto era stato preventivato e se ora qual-
cuno penserà in qualche modo a come
ovviare al disagio.
Ma veniamo alla questione bus Brughe-
rio Cologno. Come tutti sanno da alcuni
anni ci sono tre linee: oltre alla circolare
e al bus per Vimercate, ora anche la cor-
sa per Monza, laz203 è stata allungata fi-
no a Cologno. Questa è senza dubbio una
ricchezza maggiore e importante – pen-
sate soprattutto all'opportunità di avere
un mezzo la domenica per chi è di Bru-
gherio. Ma ci sono alcuni però: dovete
sapere che la corsa 8 e 10 della mattina è
una vera corsa … a ostacoli. I pendolari la
vedono dal finestrino della metrò, sanno
chepartirà puntualmente con almeno
due minuti di anticipo e molta fretta.E al-
lora si esce dalla carrozza del treno, si
saltano gli altri pendolari come birilli, ci
si precipita per le scale eh … l'autista ap-
pena ti vede parte. Se poi siete tra i privi-
legiati che riuscite a prenderla munitevi
di travelgum. Ma anche la Net ha i suoi
punti forti: se perdete la corsa delle 8.20
di Brianza trasporti non salite subito sul-
la successiva circolaresinistra: tanto poi
dovete scendere, perché ne arriva una
dieci minuti dopo che parte prima: po-
tenza dei ritardi. Salvo poi quando l'auti-
sta pensa bene di chiudere le porte per
non far entrare nessuno ed ipoveri pen-

dolari aspettano al freddo e sotto la piog-
gia.Dunque mi chiedo: ma Brugherio,
ammesso che la metropolitana a que-
stopunto arriverà nell'anno del mai, non
merita forse di più. O forse per andare a
Milano o venire qui coi mezzi pubblici è
più veloce mettersi in cammino tipo i
Magi?

Marta Angelini 

Il successo delle serate
su genitori e adolescenza
Giovedì 11 novembre si è concluso il ci-
clo di tre incontri promossi e sostenuti
dal Comitato genitori Don Camagni con
il patrocinio del Comune di Brugherio
aventi come tema "Il passaggio dall'in-
fanzia all'adolescenza". I relatori degli
incontri sono psicologi e psicoterapeuti
dell'istituto Minotauro di Milano, che da
molti anni si occupa di analisi dei codici
affettivi, di cui è presidente il famoso
psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet.
Le tre serate hanno destato molto inte-
resse tra i partecipanti che, sebbene non
numerosissimi, hanno posto molte do-
mande e richiesto ulteriori spiegazioni
dopo lo svolgimento del tema previsto.
Molti sono stati i ringraziamenti ai pro-
motori e tante le richieste di proseguire
la serie di incontri per approfondire i te-
mi già trattati o proporne altri, sempre
attinenti alle problematiche degli ado-
lescenti.
Il Comitato genitori ringrazia cordial-
mente quanti hanno partecipato attiva-
mente agli incontri. Un sentito ringrazia-
mento va anche all'Assessorato all'Istru-
zione, Sport e Tempo libero del Comune
di Brugherio per il sostegno ricevuto.

Il Comitato Genitori 
Istituto Comprensivo Don Camagni
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Primo bilancio
a qualche
settimana
dall’avvio.
Alcuni operatori
pessimisti
sull’appeal
per i clienti

«Si rischia di far morire il mercato, il Comune si organizzi per farci lavorare»

Qui non c'è niente». «Mancano
anche le colonnine della luce –
aggiungono il signor Cremona e
il signor Cattaldo (abbigliamen-
to) - siamo costretti a usare i ge-
neratori». Cattaldo segnala anche
un forte squilibrio merceologico.
«Dovrebbero esserci 14 banchi
di abbigliamento e 14 di alimen-
tari e altri prodotti, ma gli alimen-
tari mancano e si riempiono i bu-
chi con ulteriore abbigliamento.
Inoltre chi non ha il posto fisso
non si presenta tutte le settimane,
rendendo difficile per i clienti ef-
fettuare i cambi merce. Si rischia
di far morire il mercato, il Comu-
ne si deve organizzare per farci

lavorare». Non tutti, però, sono
così pessimisti. Il signor Schiro,
del banco calze, fa notare come il
problema della luce sia già stato
parzialmente risolto, in tempi ra-
pidi, con l'installazione di piloni
alti, ma vorrebbe più controlli.
«Alcuni commercianti lasciano i
camion fuori dagli spazi e i vigili
lasciano correre».
I signori Renato e Antonino, che
vendono frutta e verdura, non si
sbilanciano, ma lasciano intende-
re che 3 ortolani siano troppi per
le dimensioni del mercato, so-
prattutto perché va ad aggiunger-
si a quello agricolo che si svolge
la mattina. In molti, inoltre, sono

convinti che sarebbe stato me-
glio iniziare in primavera.
Il signor Frassica (tendaggi) torna
sullo squilibrio merceologico e ri-
tiene che manchino dei generi
che potrebbero costituire un va-
lore aggiunto, come l'arredamen-
to. Solleva inoltre il problema del-
la spunta (l'assegnazione dei posti
rimasti vuoti). «Si dovrebbe dare
la precedenza ai residenti come
succede in altri luoghi. E bisogne-
rebbe anticiparla: dalle 15 alle
14,30. La zona poi è periferica, sa-
rebbe stato meglio usare piazza
Togliatti, così anche la funzione
del mercato sarebbe stata diver-
sa». Anche i signori De Gori, del
banco scarpe, pensano che in
piazza Togliatti il mercato avreb-
be avuto più visibilità, mentre ora
è un po' nascosto. Secondo Luca,
panettiere, ci vorrebbe più pub-
blicità. Opinione condivisa anche
dai signori Colombo (confezioni
bimbo e merceria): «Noi faccia-
mo anche il mercato del sabato e
abbiamo messo i manifesti per
pubblicizzare quello del merco-
ledì. Si pensava ci sarebbe stata
più gente, ma bisogna essere otti-
misti. E soprattutto ringraziamo
chi si è dato da fare per portare il
mercato in questa zona».

Alessanda Ocarni

«Più servizi per il mercato»
L’appello dai banchi di piazza Nenni
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Ronchi: «Sì alla difesa del suolo, ma Decathlon si fa perché era nel programma»

I Comuni si mangiano il suolo
Allarme e ricette di Legambiente

Da sinistra
Antonino
Brambilla ,
Damiano 
Di Simine 
e Christian
Canzi

«Decathlon? Faceva
parte del nostro
programma elet-
torale, votato dal

51% dei cittadini e quindi il proget-
to sarà realizzato». Lo ha ribadito
con chiarezza il sindaco Maurizio
Ronchi davanti alla platea “am-
bientalista” che mercoledì scorso
ha riempito la sala consiliare in Mu-
nicipio per la tavola rotonda orga-
nizzata da Legambiente sul tema
del “consumo del suolo”.
L’argomento della serata era di va-
sto respiro (l’eccessiva cementifi-
cazione che colpisce in modo
preoccupante la Brianza, la zona
d’Italia più densamente costruita),
ma inevitabilmente il convitato di
pietra è stato l’insediamento com-
merciale che l’Amministrazione
brugherese di centrodestra vuole
realizzare sul territorio del parco
Est delle cave.

Il terreno, un bene prezioso
La serata, organizzata dal circolo
brugherese di Legambiente,guida-
to da Christian Canzi, è stata intro-
dotta dal contributo scientifico di
Stefano Salata, ricercatore del cen-
tro consumo del suolo al Politecni-
co di Milano, un ente all’avanguar-
dia nello studio di un fenomeno fi-
no a poco tempo fa sottovalutato.
«Tecnicamente - ha spiegato Salata
- il consumo di suolo non è il dato
sulla percentuale di territorio occu-
pato da urbanizzazione,ma l’incre-
mento dell’urbanizzazione in un
determinato lasso di tempo».Que-
sto perché evidentemente una città
può essere molto densamente co-
struita, ma se si cessa di occupare
nuove aree non vi è nessun consu-
mo di suolo. Ebbene, dal 1999 al
2007, secondo i dati del Politecni-
co, Brugherio è passato da un uti-
lizzo del 63% del suo territorio al
66% (+3). Incremento tutto som-
mato limitato, se si pensa che co-
muni limitrofi hanno cifre di cre-
scita che si avvicinano al 10 (Agrate
10; Cernusco 8). Tuttavia la nostra
città partiva comunque da un uti-
lizzo del suolo piuttosto marcato,
ben sopra la soglia del 50%, che è
considerato il limite critico oltre il
quale ci sono problemi nell’assor-
bimento delle acque piovane e nel-
la produzione di ossigeno da parte
dei vegetali. Eloquente, in questo

senso, la cartina riportata qui so-
pra: in grigio le aree costruire, in
nero quelle di nuova urbanizzazio-
ne dal 1997 al 2007.
«Il fenomeno del consumo di suo-
lo - ha spiegato Damiano Di Simi-
ne, presidente lombardo di Le-
gambiente - è particolarmente si-
gnificativo nella zona compresa tra
le province di Monza e Milano. E
non deve essere sottovalutato,per-
ché lo spazio è un bene che non si
rinnova e che non può essere sfrut-
tato all’infinito,per esempio per far
quadrare i conti dei comuni con gli
oneri di urbanizzazione».
Dello stesso parere anche il vice-
presidente pdl della Provincia di
Monza e Brianza Antonino Bram-
billa, il quale ha spiegato che l’Am-
ministrazione ha deciso di attuare
una serie di iniziative per scorag-
giare i comuni a costruire su aree
agricole.Emblematico il braccio di
ferro con il comune di Usmate Ve-
lare, in queste settimane sotto il
giudizio del Tar. La Provincia ha
infatti stoppato il progetto per una

nuova area industriale nei pressi del
tracciato della costruenda Pede-
montana. «Non si può giustificare
interventi di questo tipo - ha detto
Brambilla - dicendo che tanto l’a-
rea è già compromessa».
Parole che sembravano ritagliate
apposta anche per il caso Decath-
lon (quando per esempio si dice
che tanto intorno è già pieno di
centri commerciali). Non manca
chi pronostica per il futuro qualco-
sa di simile anche contro Brughe-
rio,visto che Brambilla nelle scorse
settimane ha chiarito che Decath-
lon nel parco delle cave non si può
fare. Mercoledì, comprensibil-
mente, ha evitato ogni riferimento
alla situazione locale.

Nuove pratiche virtuose
I comuni però sono affamati di
soldi a causa dei tagli del Governo
ed è difficile convincerli a bloccare
il consumo di suolo. Tuttavia ci so-
no già degli esempi virtuosi, che
vanno nella stessa direzione di una
proposta di legge regionale avan-

zata da Legambiente. Chi vuole
costruire lo deve fare in aree già ur-
banizzate. I centri storici, anche nei
piccoli comuni come Brugherio,
sono infatti pieni di vecchie case
malandate e disabitate. Per non
parlare delle aree industriali di-
smesse.E se proprio non si può fa-
re a meno di utilizzare aree agrico-
le, il costruttore è obbligato a recu-
perare almeno il doppio di altre
aree e cederle al comune con desti-
nazione verde. In questo senso si
sta muovendo Cernusco sul Navi-
glio, che ha anche azzerato l’uso
degli oneri di urbanizzazione per la
spesa corrente del Comune (giusto
per evitare la tentazione).
Eugenio Comencini, sindaco di
Cernusco, capofila del parco est
delle cave, anch’egli presente alla
serata, ha rimarcato inoltre l’im-
portanza dell’istituzione dei par-
chi. «Occorre uscire da un equivo-
co - ha aggiunto -: i parchi sovraco-
munali di questo tipo non sono
pensati per essere attrezzati all’uso,
ma l’obiettivo è quello di preser-
varne la funzione agricola. Sono
paletti imprescindibili».

E Decathlon allora?
Arrivati al momento del dibattito il
caso Decathlon è però venuto a
galla. «Abbiamo ascoltato belle pa-
role condivise da tutti» - ha detto
Gilberto Mari, un residente della
cascina Sant’Ambrogio che si batte
con il comitato anti Decathlon.«Il
cittadino invece vuole parole chia-
re: se si parla di difesa del suolo e il
progetto va avanti lo stesso, qual-
cosa non funziona. I cittadini sono
stufi dei politici dalla lingua bifor-
cuta.Ci vuole lingua diritta».
Appello raccolto dal sindaco Ron-
chi: «Nel mio programma elettora-
le Decathlon c’era. Per voi non è
un vantaggio? Mi spiace,per la città
lo è. Ricordo che da quando sono
sindaco a Brugherio non si è con-
sumato un metro quadro di suolo
per progetti approvati da noi.Sono
andati avanti solo Pii del centrosi-
nistra».Ha rincarato la dose l’asses-
sore allo Sport Francesca Pietro-
paolo: «Io sono per lo sviluppo so-
stenibile, ma che sia sviluppo. Lì
adesso io vedo una distesa d’erba,
non un parco. Senza funzioni non
c’è parco».

Paolo Rappellino

Dal 1999 
al 2009
il suolo
brugherese
urbanizzato
è passato 
dal
63 al 66%
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Incontro con il celebre storico dell’arte che il 2 dicembre sarà a Brugherio per aprire il ciclo “Cammino dei Magi, cammino dell’uomo” in sala Consiliare in piazza Roma[avvento]

Statunitense (New Jersey, 1946), Timothy Verdon è
uno storico dell'arte formatosi alla Yale University.
Vive in Italia da più di 40 anni e dal 1994 è sacerdote
a Firenze, dove dirige l'Ufficio diocesano per la Ca-
techesi attraverso l'arte, nonché l'Ufficio dell'arte
sacra e dei beni culturali. Autore di libri e articoli in
italiano e inglese sul tema dell'arte sacra, è stato
Consultore della Pontificia Commissione per i Beni
Culturali della Chiesa e Fellow della Harvard Uni-
versity Center for Renaissance Studies; tuttora in-
segna presso la Stanford University e la Facoltà
Teologica dell'Italia Centrale. Scrive regolarmente
per la pagina culturale dell'Osservatore Romano e
nel 2010 ha ideato ed organizzato la mostra 'Gesù. Il
Corpo, il Volto nell'arte', nelle scuderie monumen-
tali della Reggia di Venaria Reale a Torino. Mons.
Timothy Verdon è anche Presidente della Commis-
sione per l'Ecumenismo ed il Dialogo Interreligioso
dell'Arcidiocesi fiorentina. Risiede a Firenze dove è
canonico della Cattedrale e membro del consiglio
d'amministrazione della fabbriceria. 

Guardare ai magi come a
uno dei racconti più im-
portanti dell'arte cristiana.
Questo ci invita a fare Ti-

mothy Verdon,sacerdote e storico
dell'arte che sarà a Brugherio il
prossimo 2 dicembre per inaugu-
rare il ciclo di incontri “Cammino
dei Magi, cammino dell'uomo. I
magi tra arte e storia” in sala Con-
siliare a Brugherio.
Lo abbiamo raggiunto telefonica-
mente in una delle poche pause tra
una lezione e una conferenza. Di-
sponibile e cordiale, monsignor
Verdon è statunitense ma da anni
vive a Firenze dove dirige un im-
portante ufficio dell'arcidiocesi.
Non si può parlare di arte cri-
stiana senza parlare di magi.
Sì, in effetti sono uno dei grandi te-
mi fin dalla prima cristianità. Altri
temi del Vangelo appaiono poco,
mentre i magi sono di certo un
soggetto privilegiato dell'arte cri-
stiana. Il brano del Vangelo di Lu-
ca in cui ne viene raccontata la ve-
nuta è dunque un brano molto im-
portante.
Potrebbe farci alcuni esempi di
narrazione dei magi?
Il ciclo di affreschi della cappella
privata di Palazzo Medici a Firen-
ze, che ha le pareti ricoperte con il
racconto del viaggio dei Magi ver-
so Betlemme. Si tratta di uno dei
cicli più estesi, sontuosi e magnifi-
ci su questo tema, realizzato da
Benozzo Gozzoli nel 1459. L'alta-
re è stato dipinto da Filippo Lippi.

Oggi l'originale è a Berlino, men-
tre a Firenze è rimasta una copia.
Raffigura il bambino appena nato
e Maria che lo adora, mentre i Ma-
gi viaggiano verso Cristo, in un ef-
fetto globale reso da tutta la cap-
pella per arrivare appunto al Bam-
bino Gesù. Questa opera è dovuta
anche a un interessamento diretto
dei Medici, che erano membri del-
la confraternita laica della Stella,
che ogni 6 gennaio inscenavano i
viaggi dei Magi. Inoltre, uno dei
Magi di questa cappella ha il volto
di Lorenzo il Magnifico.
Perché i Magi hanno così “suc-
cesso”?
Non solo per l'episodio del Van-
gelo, ma anche per la rappresenta-
zione che se ne ha: essi nel tardo
Rinascimento sono inoltre figure
che rappresentano l'età dell'uomo:
l'anziano, il virile, il giovane. Men-
tre nel Nord Europa,ma anche nel
Medioevo con Giotto, essi sono i
rappresentanti delle diverse razze
per una sorta di chiamata ad ado-
rare il Bambino Gesù per tutti i
popoli della terra. C'é poi il tema
della ricchezza, i doni che portano
i Magi, oro, incenso e mirra, che
aiutano a sognare, ed è per questo
che vediamo questo tema raffigu-
rato in tante cappelle patrizie. Ma
c'é anche il tema della sapienza che
si inchina a questa piccola creatura
appena nata.
Ecco, appunto. Per chi non
crede questo potrebbe apparire
quasi paradossale, non trova?

Nel tardo Medioevo,ma anche nel
Rinascimento, troviamo l'esalta-
zione della ricchezza nei dipinti
ma anche la povertà della nascita
di Cristo, come vedremo l'impo-
verimento del figlio di Dio al mo-
mento della Croce. I doni, poi,
hanno una grande simbologia: l'o-
ro era per i re, l'incenso era appro-
priato a Dio e la mirra era un un-
guento per imbalsamare i morti.
Dunque, i Magi andavano ad ado-

rare un re divino destinato a mori-
re. In un dipinto che raffigura i ma-
gi di Francesco Pesellino, conser-
vato alla National Gallery di Lon-
dra, si vede anche la croce.
Perché questa raffigurazione
dei Magi non trova invece ri-
scontro nell'arte sacra contem-
poranea?
Perché dal Concilio Vaticano II in
poi si è scelto di raffigurare pochi
soggetti cardinali della fede: il
bambino in braccio alla madre, il
Cristo adulto in Croce, piuttosto
che i grandi soggetti narrativi.
L'arte cristiana oggi tende a voler
toccare le persone in situazioni
drammatiche in cui dovrebbe es-
sere presente anche lo stupore

ateo, come nella sofferenza uma-
na di Cristo in croce. In passato,
invece, c'era un maggiore senso
della fede mistica che ogni pagina
della sacra scrittura aveva.Non so-
no semplici racconti, non delle
storielline! Ma purtroppo l'esegesi
ha in un certo senso “risucchiato”
la fede mistica.
Provocando un corto circuito
dell'arte?
In un certo senso sì, perché questo
soggetto dei Magi, come altri – si
ha difficoltà addirittura a raffigura-
re l'Annunciazione! - che preoccu-
pa parroci e biblisti piace invece al
popolo di Dio. Luca, infatti, riesce
ad abbozzare un quadro “incante-
vole”, in un'ottica di Vangelo della

IL PROGRAMMA

Il ciclo prosegue con altri due incontri
Il 9 con don D’Alessio e il 16 con Fazzini
Quello con Timothy Verdon è il primo in-
contro di «Cammino dei Magi, cammino
dell’uomo» con cui la Comunità pastora-
le, il Comune di Brugherio e l’associazio-
ne Kairós vogliono offrire l’occasione per
prepararsi al Natale con delle conferen-
ze di esperti sui temi che si legano all’e-
pisodio evangelico dei Magi, così caro ai
brugheresi per la presenza in città delle
reliquie.

Il 9 dicembre dunque sarà la volta di don
Davide D’Alessio, docente di Teologia
fondamentale in seminario, su «Che co-
s’è la verità? La ricerca della verità nella
cultura contemporanea», sempre in sa-
la consiliare. 
Il terzo incontro sarà il 16 dicembre con
Gerolamo Fazzini, direttore di Mondo e
Missione con cui verrà approfondito l’in-
contro con l’esperienza missionaria.

Le immagini
di questa 
pagina
appartengono
tutte
alla Cappella
dei Magi
di Firenze,
realizzata 
da Benozzo 
Gozzoli
nel 1459
per volere 
dei Medici,
un’opera
definita
fiabesca
per la 
delicatezza
del tratto
con cui
fu dipinta

AUGURI
Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- 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.

CHI È

misericordia, di un Dio attento al-
l'uomo. Oggi, invece, nelle nostre
Chiese attraverso le immagini ci si
avvicina al Vangelo dal punto di
vista della fede, ma Luca scrisse il
suo Vangelo per il pubblico elleni-
co, che in un certo senso non cre-
deva di avere diritto di accesso al
Vangelo. E allora il popolo rimase
incantato da questo racconto che è
un metafora della ricerca che ogni
essere umano deve condurre.
Ognuno di noi a suo modo, infatti,
viaggia alla ricerca di qualcosa di
bello che ci attrae e che ci spinge ad
accettare una verità che non si co-
nosce. Quella verità che si rivelerà
poi essere Cristo.

Francesca Lozito

Timothy Verdon: «Nei magi il cuore dell’arte»
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AVVENTO, TEMPO DELL’ATTENDERE
LA VENUTA DEL SIGNORE PER L’UOMO
LA RIFLESSIONE DEL PARROCO DON VITTORINO ZOIA CHE CI INVITA A GUARDARE AL CUORE
DI UN MOMENTO COSÌ IMPORTANTE PER IL CAMMINO DI FEDE DI OGNI CRISTIANO

iene. E noi lì ad atten-
derlo: nell’attesa della
Sua venuta, ora e sem-

pre. Ci sono le guerre nel mondo,
c’è la fame, la povertà. C’é la crisi
economica che ha avuto come
conseguenza la perdita del lavoro
per molte famiglie (ne diamo no-
tizia diffusamente a pagina 15
per quanto riguarda le iniziative
di Avvento della Caritas), c’è una
generale perdita dei valori che
contano, quelli importanti.
Eppure, Lui viene.
Così ad inizio Avvento abbiamo
chiesto al parroco della Comu-
nità pastorale “Epifania del Si-
gnore” don Vittorino Zoia, di
aiutarci a riflettere per vivere
l’Avvento dentro questo tempo.
«L’Avvento - dice don Vittorino -
è un tempo in cui ci rieduchiamo
a saper attendere, a riconoscere e
accogliere Colui che, proprio
perché è venuto e viene, è l’Atte-
so di sempre. Per questo è indica-
tiva l’immagine di Apocalisse, al
capitolo 3: «Sto alla porta e bus-

V

so, sono in attesa che tu apra».
Perché il Signore è davvero alla
porta e, come amico, sta bussan-
do per entrare. L’invocazione an-
tica “marana thà”, Signore vieni,
dovrebbe essere l’espressione
orante e vissuta del cristiano e
della comunità cristiana che vive
tra il già della sua venuta in mezzo
a noi (“Il verbo si è fatto carne,
Gv, 1,14) e il non ancora della defi-
nitiva manifestazione».
C’è dunque una tensione in cui

siamo immersi. Questa non è
un’attesa del Signore vissuta in
maniera fatalistica, come di Colui
che dovrebbe sistemare le cose
del mondo, ma è l’attesa di chi
punta la propria vita su Colui che
è già qui tra noi e che si apre però
alla speranza di “cieli nuovi e di
terra nuova” come dono di Dio e
responsabilità nostra.
Dice il card. Martini: «Il già, ac-
colto dalla fede e vissuto nell’a-
more, si proietta verso il non anco-

ra della promessa grazie alla spe-
ranza; speranza è perciò l’altra
faccia della vigilanza, l’andare in-
contro consapevole, libero e de-
sideroso a Colui che – venuto
una volta – sempre nuovamente
ci viene incontro fino a che non si
compiano i tempi ed Egli venga
nella gloria».
Necessario in questo tempo,
però, è anche volgere lo sguardo
a chi si trova in una situazione di
dolore e di difficoltà e magari
non ha occhi per vedere la venuta
del Signore, è scoraggiato al pun-
to che crede che magari non
cambierà nulla. A queste perso-
ne, ricorda don Vittorino, occor-
re stare particolarmente vicino,
perché possano sentire nel pro-
prio cuore il bisogno di «invocare
il Signore a renderci stabili “nel-
l’attesa”». Insomma, l’Avvento è
anche un’occasione per «ritrova-
re la fede dentro la vita, perché
quando ti affidi a Lui la tua vita
fiorisce».

Francesca Lozito

«L’Avvento
è il tempo
in cui ci
rieduchiamo
ad accogliere
Colui che
perché è
venuto e viene
è atteso
per sempre»

INIZIATIVA UNITARIA PER  I PIU’ PICCOLI DELLE QUATTRO PARROCCHIE

ORATORIO «IN MISSIONE»
PER STARE TUTTI INSIEME
Nome dell'operazione: Missione
top secret. Ora X: 14.30 di dome-
nica 28 novembre.
Non stiamo parlando della trama
dell'ultimo film di  James Bond,
ma del pomeriggio insieme che
bambini e ragazzi della comunità
pastorale vivranno in Oratorio
S.Giuseppe.
Per un giorno, i bambini si tra-
sformeranno in agenti segreti e
saranno chiamati a fare luce su un
caso molto strano, districandosi
tra prove, indizi e misteri di ogni
tipo.
Ulteriori dettagli sulla “Missione”
sono ovviamente “top secret” e
verranno svelati dagli organizza-
tori  solo nel corso del pomerig-
gio, ma dalle indiscrezioni trape-
late si preannuncia un pomerig-
gio avventuroso e divertente per i
piccoli 007.
Questa iniziativa ha come scopo
quello di offrire un momento di
gioco e fraternità attraverso il
quale anche i più piccoli possano
scoprire la bellezza di sentirsi
parte non solo dei propri oratori,

ma di un'unica comunità pasto-
rale.
E il primo traguardo in questo
senso è stato raggiunto a livello
organizzativo.
L'allestimento dei giochi, dei luo-
ghi e delle attività è infatti frutto
della creatività di un gruppo di
adolescenti delle quattro parroc-
chie, che in queste settimane si
sono incontrati, e hanno messo
insieme idee, capacità e risorse

per la buona riuscita della giorna-
ta insieme.
Per tutti i bambini della comunità
pastorale il ritrovo è fissato alle
14.30 in Oratorio San Giuseppe.
Dopo l'accoglienza seguirà un
momento di preghiera e alle
15.30 si entrerà nel vivo del po-
meriggio con la “Missione Top
Secret”. La conclusione è previ-
sta per le 16.45.

Jessica Fossati

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio 

Appaltatore comunale
CONVENZIONATO

Vestizioni - Cremazioni
Pratiche e Trasporti

OVUNQUE

Diurno -Notturno -Festivo

Tel. 039 28 73 661

Un  pellegrinaggio in Germania, sui passi di Lutero.
Lo organizza la parrocchia di Sant’Albino per il pros-
simo aprile 2011, ma sono già aperte le iscrizioni.
Dal 27 aprile al 3 maggio sono in programma visite e
escursioni nelle principali città in cui operò il celebre
pastore della riforma, da Norimberga a Berlino, pas-
sando per Postdam, per poi concludere a Lipsia e
Ratisbona.Qui, in particolare, ci sarà l’incontro con la
guida e la visita di Ratisbona, della cui università Be-
nedetto XVI è professore onorario dal 1977. 
E poi la Visita del Duomo, sede del famoso coro di vo-
ci bianche Regensburger Domspatzen, guidato per
anni da Georg Ratzinger, fratello maggiore del papa
e anch’egli sacerdote. La quota individuale di parte-
cipazione è di  1030 euro,  il supplemento per la ca-
mera singola    145 euro, l’acconto sull’iscrizione è di
200 euro. Le iscrizioni si fanno presso don Nello, alla
parrocchia S.Maria Nascente e S.Carlo – S.Albino –
Tel. 039-831162

SANT’ALBINO IN PELLEGRINAGGIO

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

Andò a letto un po’ delusa e avvilita e, quando il
Signore le apparve nel sogno, si lamentò con Lui
perché non aveva mantenuto la parola. “Come -
osservò il Signore. - ti ho visitato ben tre volte, ma
tu non mi hai riconosciuto!”
La vigilanza richiede di superare la tentazione
dell’indolenza e della pigrizia, del tramandare a
domani quello che si può fare oggi, del sedersi co-
modi e di non preoccuparsi del fratello o sorella che
hanno bisogno della nostra compagnia, del nostro

incoraggiamento e del nostro aiuto. 
Accolgo l’altro che mi chiede una mano o vado in
cerca di lui solo quando mi sento solo e ho paura
della solitudine?

La vigilanza richiede di non agire come sonnam-
buli, di non compiere le attività religiose solo per
abitudine o perché tutti le fanno, ma come occasio-
ni di un incontro personale con il Signore, che vuo-
le stare insieme e dialogare con me: sto attento a
queste occasioni di incontro con il Signore?  
Alla tentazione di addormentarci nell’attesa del

Signore che viene, S. Paolo ci sprona: “E’ ormai
tempo di svegliarvi dal sonno!... Il giorno è vicino.
Gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le
armi della luce!”
Isaia ci esorta: “Camminiamo nella luce del Si-
gnore!” Solo così possiamo accorgerci e vedere la
Sua venuta.
Vigiliamo! Il Signore desidera questo nostro in-
contro!

dpadre Sergio Ticozzi
brugherese

missionario PIME
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Domenica  novembre 28 novembre si terrà, presso la
residenza assistita per anziani “Bosco in città”, in via
M.L. King 4 (gestita dalla cooperativa sociale Kcs care-
giver di Agrate Brianza), la tradizionale mostra dei pro-
dotti realizzati dagli ospiti nei laboratori di animazione,
gestiti dal Gruppo “caritativa” della parrocchia san Pao-
lo di Brugherio e dai  volontari del gruppo Avo  in colla-
borazione con gli animatori della Rsa e centro diurno.
L’inaugurazione della mostra avverrà Domenica alle ore
10.30 circa e la manifestazione terminerà verso le 18.
«È uno dei momenti più importanti della vita sociale del-
la Rsa e Cdi - spiegano gli animatori - perché è un modo
per rendere visibile l’operato e l’impegno di tanti anziani
uniti per uno scopo solidale, ma anche terapeutico». 

UNITALSI

Cena il 4 dicembre
per sostenere iniziative di solidarietà

Hai da fare 4 dicembre? Alle ore 20  presso il salone poli-
funzionale  dell’oratorio S.Giuseppe in Via Italia, si terrà
una cena solidale resa divertente dalla tradizionale tom-
bolata. Il ricavato verrà utilizzato per finanziare i progetti
del Gruppo Unitalsi Brugherio. Per info iscrizioni presso il
bar dell’oratorio (sig. Ambrogio) entro giovedì 2 dicembre.

TERZA ETÀ

Mercatino di Natale
presso le suore di Maria Bambina
Il movimento Terza Età presenta, giovedì 9 dicembre,
presso l'oratorio femminilie delle suore di Maria Bam-
bina, il suo tradizionale mercatino di Natale, frutto della
fantasia e dell'operosità delle aderenti. (lavori manuali
etc ndr). Orario 9-12 e 14-17.

GIOVANI SPOSI

Sabato 27 un incontro per proseguire
il cammino di riflessione assieme
Torna l’appuntamento per i giovani sposi. Sabato 27 ri-
trovo alle 17:50 fuori dalla chiesa di S Bartolomeo per
partecipare insieme alla messa. Incontro all’Oratorio
Maria Ausiliatrice che inizierà alle 19.15 circa. La cena
sarà invece condivisa. Il contriibuto come sempre è di
cinque euro a persona.

Nelle foto in questa pagina un
assaggio della bellezza di questi
lavori.
Sui banchi vendita si trovano
ghirlande, decorazioni per l'albe-
ro e la casa, oggetti tradizionali
ma anche idee regalo insolite.
Tra le tante, ne citiamo una: qua-
dri realizzati con la tecnica giap-
ponese dell'origami. Le delicate
figure create con la carta si di-
spongono sulla tela a realizzare
composizioni colorate dal gusto
elegante.

n Natale di solidarietà
vuol dire anche acqui-
stare qualche piccolo

lavoro fatto a mano, con passio-
ne, per aiutare chi si trova in dif-
ficoltà. Per questo torna, sul sa-
grato della chiesa di San Barto-
lomeo, dal 28 novembre al 19
dicembre il mercatino. E' ormai
una tradizione consolidata da
cinque anni questa vendita,
frutto della dedizione di un
gruppo di signore abili nei lavo-
ri a mano.

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

' $ � & 2 1 ) ( 5 0 $ 5 ( � 4

IL RICAVATO SERVIRA’ PER SOSTENERE LE TANTE ATTIVITA’ PARROCCHIALI DELL’ANNO
SI POSSONO ACQUISTARE FINO AL 19 DICEMBRE PER FARE DEI REGALI O PER ADDOBBI

I LAVORI DI NATALE TORNANO
LA VENDITA A SAN BARTOLOMEO 

U

ANZIANI

Alla residenza Bosco in città
il mercatino dei lavori manuali
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PROPOSTE PER DONARE QUALCOSA
A QUELLI CHE SOFFRONO LA CRISI
VENGONO DALLE ASSOCIAZIONI DI CARITA’ BRUGHERESI CHE LANCIANO L’ALLARME POVERTÀ

n avvento di carità che
guarda alle necessità di
chi vive gli effetti della

crisi economica. E' questo
l'intento dell'iniziativa di Natale
delle associazioni impegnate a
Brugherio nell'aiuto dei più
poveri. Una scelta che è stata
dettata prima di tutto dalle
situazioni sempre più difficili
denotate dagli stessi operatori.
«Ci siamo resi conto – afferma
Roberto Balbo della Caritas –
che in particolare negli ultimi
tempi le condizioni delle
persone sono peggiorate. Le
famiglie che hanno perso il
lavoro hanno anche finito i soldi
che avevano messo da parte. E'
una vera e propria emergenza».
A Brugherio, oltre che al Fondo
famiglia lavoro voluto dal
cardinale Dionigi Tettamanzi
nella notte di Natale di due anni
fa, e che l'arcivescovo di Milano,
proprio per questa situazione
che non accenna a riprendersi,
ha deciso di proseguire, c'è un
Fondo di solidarietà che viene
gestito direttamente dalle
associazioni di carità di
Brugherio. «Lo abbiamo creato
solo due mesi prima del Fondo
ed abbiamo deciso di tenerlo
aperto parallelamente ogni
Natale e anche quest'anno –
continua Balbo – la crisi ci
impone di intervenire in maniera
tempestiva».
L'iniziativa dell'Avvento di carità

è unitaria di tutta la Comunità
pastorale e ogni parrocchia
provvederà a declinarla nelle
forme e nei modi che riterrà
opportuno, con cartelloni,
volantini e raccolta delle offerte.
«Oggi chiedono soprattutto
lavoro le persone che si
rivolgono ad esempio al nostro
centro di ascolto – spiega Balbo
– perché ovviamente la
mancanza di questo provoca a
cascata il bisogno di soldi per
pagare l'affitto, le bollette». Le
persone che perdono il lavoro
sono «italiani e stranieri, operai,
artigiani e imbianchini, ma anche
persone che nel loro Paese di
origine avevano un titolo di
studio referenziato. Noi non ci
occupiamo di trovare lavoro,
non è il nostro compito, ma
cerchiamo di aiutarli
indirizzandoli attraverso
indirizzi di cooperative agenzie
di lavoro». Chi si trova nel
bisogno «sono per lo più
famiglie, con figli e magari la
moglie che non lavora perché è
rimasta a casa per badare ai figli e
adesso il marito ha perso il
lavoro».
I casi più urgenti vengono
segnalati alla San Vincenzo che
svolge un lavoro
importantissimo di vigilanza. Ma
c'è anche un secondo problema
che si aggiunge alla perdita del
lavoro: la mancanza di legami
sociali delle persone che lo

perdono: «Gli extracomunitari
sono fondamentalmente soli –
spiega Balbo e non hanno tanti
legami, ma anche gli italiani sono
molto spesso soli. Quando
vengono da noi è perché spesso
siamo rimasti le ultime persone
che potrebbero essere in grado
di aiutarli».

AVO  (Associazione  Volontari  Ospedalieri)  
rappresenta una delle più importanti e riconosciute realtà
nel settore del volontariato socio-sanitario: può fare parte di
questa associazione chiunque abbia il desiderio di mettere al
servizio degli ammalati degenti negli ospedali parte del
proprio tempo. avo.brugherio@alice.it - Vincenzo Rocca

ADM
Amici dal Mondoè nata da pochi anni a Brugherio, è formata
da migranti provenienti da ogni parte del mondo (residenti a
Brugherio). 
andes.onlus@hotmail.com - Sonia

Banco  di  solidarietà
Prima attività dell’associazione è quella di rispondere al
problema della povertà nella forma prima del bisogno di cibo
portando generi alimentari a persone e/o famiglie in gravi
difficoltà economiche.
giacomo.miani@fastwebnet.it – Miani Giacomo

Brugherio  oltremare  &  boa  (adolescenti)
Associazione nata nel 1965 per sostenere i missionari con la
preghiera ed il lavoro . Il gruppo poi negli anni ha svolto
anche altre azioni caritative a livello locale. Circa 150 i soci
iscritti. Il lavoro è sostanzialmente basato sul recupero di
materiale da riciclare (vendita dei rottami, cartone) e
sgombero di locali.
lucianodrummer@hotmail.it – Luciano Teruzzi

Caritas
La Caritas comunitaria è l'organismo pastorale istituito con
l'obiettivo di aiutare tutti a vivere la testimonianza della
carità, non solo come fatto privato, ma come esperienza
comunitaria, costitutiva della Chiesa. 
Aaperto il martedì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato del mese
dalle 14.00 alle 16.00
baby guardaroba: servizio di guardaroba rivolto a bambini da
0-12 anni aperto tutti i martedì dalle 17.30 alle 19.00 e il

primo sabato del mese dalle 14.00 alle 16.00
caritassanbartolomeo@tiscali.it - sede 039 881541 - Balbo
Roberto

Caritativa  al  Bosco  in  città
Gruppo di esperienza caritativa nato in seno alla parrocchia
di San Paolo avente come scopo la vicinanza ai malati e
anziani degenti presso la Casa di Cura “Bosco in città”. La
presenza dei volontari è multipla: ricreativa, ludica, di
semplice ascolto e di animazione liturgica.
Armando Ravasi

CAV
Il Centro Aiuto alla Vita) vuole essere un luogo dove
l'inviolabilità e la dignità della vita umana fin dal suo
concepimento, non siano solo teoricamente affermate, ma
efficacemente testimoniateNelle parrocchie di Brugherio in
occasione della Giornata della Vita vengono vendute le
primule a sostegno dei progetti del CAV.
cavmonza@virgilio.it - sede Monza

Corte  solidale
La Corte solidale a San Damiano di Brugherio)vuole essere
un luogo di vita e nello stesso tempo di auto-promozione
delle famiglie che, rompendo schemi di individualismo e
isolamento, stringono tra loro un patto di mutuo aiuto,
vivendo tra loro un vicinato caratterizzato da solidarietà,
sostegno e condivisione dei beni e delle
risorse.cecienri@fastwebnet.it - Cecilia Sala

Carcere  aperto
L'Associazione agisce in proprio e in collaborazione con le
forze sociali, private e pubbliche, a favore dei carcerati, dei
dimessi dal carcere e delle loro famiglie. Collabora con gli
operatori penitenziari per raggiungere un reale rispetto
della dignità della persona del carcerato e un suo effettivo
reinserimento sociale.  
anna.pozzebon@gmail.it - Anna Maria Pozzebon

Gruppo  doposcuola
La Corte Solidale S. Damiano e la Parrocchia S. Maria
Nascente e S. Carlo organizzano il doposcuola per i ragazzi
delle medie presso i locali dell'oratorio tutti i martedì e i
giovedì 14.30-17.30 da ottobre a maggio. Questo per
rispondere a esigenze di recupero scolastico, di difficoltà di
apprendimento, di spazi di aggregazione protetti. 
raffa@celim.it - Davide Raffa

Gruppo  missionario
Il Gruppo missionario San Carlo è nato nel 2003 con
l'obiettivo di fornire un aiuto concreto alle missioni e di
svolgere un'attività di sensibilizzazione riguardo al
commercio equo e solidale. Ogni ultima domenica del mese
allestiamo sul sagrato della parrocchia di San Carlo un
banchetto di prodotti del commercio equo e solidale.
alicenonlosa@gmail.com - Alice

San  Vincenzo
La Società San Vincenzo De Paoli è una organizzazione
formata da laici che si dedicano all’aiuto morale ed al
sostegno concreto di famiglie e di persone in difficoltà
incontrandole al loro domicilio e cercando di creare con loro
rapporti continuativi, improntati alla fiducia reciproca. 
Rif. presso Caritas: sede 039 881541 o Brambilla Claudio x S.
Albino/Damiano 039 2020226

Unitalsi
(Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e
Santuari Internazionali)
É un’associazione che attraverso l’opera dei volontari, si
propone di realizzare una crescita umana e cristiana dei
propri aderenti . Non solo i pellegrinaggi ma anche aiuto
concreto sul territorio della città.
unitalsibrugherio@yahoo.it Marina o Magni Laura x S.
Albino/Damiano 338 4258028

TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI BRUGHERIO CHE AIUTANO GLI ALTRI

U Si conclude il 4 dicembre il se-
condo corso Badanti organiz-
zato da Caritas ambrosiana in
collaborazione con il Comune
di Brugherio. Un'iniziativa che
sia lo scorso anno che que-
st'anno ha coinvolto una ven-
tina di persone, equamente
divise quest'anno tra italiani e
stranieri e con la presenza di
qualche uomo, in una profes-
sione che è prevalentemente
appannaggio femminile. Si
tratta di una iniziativa gratui-
ta, che non è professionaliz-
zante, ma che si propone di of-
frire quelle conoscenze di ba-
se, utili per chi vuole destreg-
giarsi in questa professione:
dalle leggi all'igiene, all'assi-
stenza alle persone che si tro-
vano in una situazione di ma-
lattia cronica. Tante infatti so-
no le materie che spesso chi
affronta un lavoro del genere
si trova a non conoscere, no-
nostante siano così necessa-
rie perché prima possa trova-
re e poi fare un buon lavoro
qualificato.
Trenta le ore del corso, iniziato
a settembre e che ha visto 4 le-
zioni integrative, aperte anche
a chi lo ha frequentato lo scor-
so anno. Il 4 dicembre il corso
si concluderà con una festa fi-
nale. (F.Loz.)

E poi c'è l'emergenza data dal
taglio dei servizi dei sociali a
livello dei comuni, che
probabilmente avranno sempre
meno fondi a disposizione:
«anche questo – conclude Balbo
– genererà dei problemi per cui
occorrerrà trovare risposta».

Francesca Lozito

CORSO BADANTI
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IL BANCO E LE FAMIGLIE SOLIDALI
HANNO UNA NUOVA CASA COMUNE
INAUGURAZIONE DEI LOCALI CHE OSPITERANNO LE ATTIVITA’ DELLE REALTA’ CHE OPERANO
A LIVELLO CARITATIVO: SI TROVANO IN VIA VERDI 3.LA NECESSITA’ DALL’AUMENTO DI RICHIESTE

rande festa domenica 21
novembre, per
inaugurare la nuova sede

del Centro di Solidarietà
“Circolino Clandestino” che
ospita le realtà del Banco di
Solidarietà e delle Famiglie
Solidali e che si trasferisce dalla
Parrocchia di San Paolo, dove era
presente dal 1997, ai nuovi locali
di via Verdi 3. Molti i presenti, tra i
quali don Vittorino Zoia, il
parrocco della Comunità
pastorale «Epifania del Signore»,
l’assessore alle Politiche sociali
Carlo Nava, il consigliere Udc
Raffaele Corbetta.
I locali della parrocchia non
erano più sufficienti per
soddisfare le richieste sempre in
aumento ed era emersa la
possibilità di avere a disposizione
una nuova sede non solo più bella
ma che potesse rendere anche più
facile l’incontro con le persone.
Don Vittorino ha benedetto la
nuova sede e ha sottolineato la
grande possibilità che il lavoro
che vi si svolge possa essere
occasione per gli altri di
riconoscere Cristo presente e di
incontrarlo carnalmente in chi
bussa alla porta bisognoso.
L’assessore Nava, portando i
saluti dell’amministrazione, ripete
la frase che da sempre lo lega a
questa esperienza «Ogni gesto di
carità – dice – è occasione di un
immediato e positivo
cambiamento per sé e quindi per
la società». La carità, cioè il
rispondere al bisogno dell’altra
persona, è quello che ha spinto
moltissime realtà brugheresi
come la Caritas, La San Vincenzo,
la Croce Rossa, a lavorare
insieme, tutte unite dalla
possibilità di operare il bene.

G

FESTA A S. BARTOLOMEO PER LE COPPIE DA RECORD

Inaugurazione
nella nuova
sede  del
Circolo gestito
da Comunione
e liberazione. 
I locali si
trovano in via
Verdi, una
traversa di via
Monza. Sopra
il presidente
del Banco
Giacomo Miani

Spiega bene i motivi e il lavoro del
Banco di Solidarietà di Brugherio
il suo presidente, Giacomo Miani.
«Il motivo da cui nasce la nostra
associazione- dice – è la passione
per l’umano che don Giussani ha
testimoniato e insegnato a molti
di noi. Questo è la carità, cioè un
gesto gratuito di condivisione
con altri della propria vita, un
gesto per imparare a vivere come
Cristo». Oggi le famiglie a cui si
consegna personalmente a casa il

pacco sono circa 20, ma molte di
più, almeno 400 per un totale di
circa 700 assistiti, sono quelle che
ritirano direttamente in sede ciò
che viene loro destinato, senza
che venga mai meno la ricerca del
rapporto personale tra chi
consegna e chi prende. Il Banco
opera di concerto con altre
associazioni che segnalano le
situazioni di difficoltà.
Legate al Banco ci sono anche
un’altra serie di iniziative. Pippo

spiega il gesto del Donacibo,
esperienza che si fa nelle scuole
da 3 anni e che vede protagonisti
della raccolta del cibo
direttamente i ragazzi, che
scoprono come l’aiuto “ai
poveri” possa diventare
innanzitutto un gesto educativo
di condivisione e di aiuto
reciproco. Così anche il lavoro
delle Famiglie Soldali, di cui
racconta Sonia, cioè l’esperienza
di famiglie o gruppi di amici che
mensilmente raccolgono cibo e
lo consegnano in sede perché
venga destinato alle varie
necessità. Sono questi gesti in cui
si vede come il donare non sia mai
segno di una misura ma
semplicemente della pienezza di
una vita che da alcuni passa ad
altri. E lo stesso si risente nelle
parole di due amici, Armida e
Fabio, che raccontano la loro
esperienza nel portare insieme il
pacco a una famiglia: ciò che
colpisce è che sono ben
consapevoli di non risolvere il
problema della povertà ma che
tutto nasce da un desiderio e da
un bisogno personale, che è un
desiderio di cose grandi e che
passa attraverso gesti concreti e
semplici che sanno dare anche
esiti inaspettati.

Lucia Pompele

CELEBRATI GLI ANNIVERSARI DI ALMENO 35 ANNI. ANNA  E BRUNO INSIEME DA 70 ANNI

Festa per gli anniversari 
di matrimonio a Brugherio. 
Qui di seguito l’elenco dei
festeggiati.
1°  anno:
De cet Fabio e Cavenaghi Serena
5°  anno:
Perego Alessandro e Barile Marta
10°  anno:
Minini Stefano e Borsani Barbara
Quagliariello Pietro 
e Longarini Raffaella
D’Onofrio Giovanni 
e Campara Francesca
Fumagalli Stefano e Loda Elena
15°  anno:
Vavassori  Roberto 
e Cossa Maria Grazia
Gardoni Alfredo e Bonalumi Laura
Allegra  Bruno 
e Sangalli Maria Cristina
Varisco Luca e Dattilo Ida
20°  anno:
Ambrosoni Angelo 
e Saccomandi  Laura
Gallina Gandolfo 
e Cotenescu Marias Florina

25°  anno:
Brandirali  Roberto e Sclippa Marina
30°  anno:
Varisco Felice e Morandi Domenica
Pinaffo  Tiziano e Osio Paola
Renda Giuseppe e Chiera Maria
35°  anno:
Perego Livio e Pagani  Maria
Romanoni Gianluigi e Ardesi Anna
Chirico Giuseppe e Clerici Giusy
40°  anno:
Minelli  Donato e Salerno Angelina
Vergani  Antonio e Motta Donatella
Sardi  Giorgio e Oriani Rosanna
Brivio Alberto e Cimino Maria Stella
Barzaghi Nino e Arcelli  Enrica

Foto
di gruppo
per le coppie
che hanno
festeggiato
gli 
anniversari
di 
matrimonio
a lato
i due sposi
da 70 anni

45°  anno:
Grassi  Augusto 
e Castelli Lucia
Vimercati  Emilio 
e Moltrasio  Annamaria
Cerizza Federico 
e Fedeli Marcellina
Cossa  Antonio e Biraghi Carla
Balbo Elio  e Pastori Pinuccia
Paglione  Nicola e Mazzone
Elisabetta
Fumagalli Alfonso Pietro 
e Pirola Franca

50°  anno:
Locatelli  Giordano e Canevisio Luisa
Gadda Ernesto e Penati Giuseppina
Della  Bassa Ferdinando e
Bernacchi  Luigia
Fumagalli Paolo e Villa Rosemma
Mazzola Giuseppe e Minonzio Luisa
55°  anno:
Eupani Luigi  e Faggion Angela
Valzasina  Mario e Barlassina
Rosalia
70°  anno:
Bruno Nunzio e Liguigli  Anna
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Luoghi e  persone di Luciano Rossi

Sono centinaia i brugheresi
che ricordano la maestra
Elide Meli. I più giovani og-

gi sono quasi cinquantenni ma
vanno ancora a trovarla e ram-
mentano la sua dolce ma seria at-
tenzione, le lezioni accurate e pa-
zienti, la disponibilità all’incon-
tro ed al dialogo con le famiglie.

Aquesto incontro volle ve-
nire anche mia moglie, ri-
cordando che la maestra

Meli, già in pensione, aveva dato
lezioni a due dei nostri figli che
cominciavano ad arrancare sui li-
bri di scuola. In un pomeriggio
piovoso di novembre, ci accol-
gono la nipote Floriana e sua fi-
glia Gaia, architetto che sta com-
pletando il dottorato di ricerca;
poi saliamo al soggiorno dove la
maestra Meli ci attende e siamo
subito immersi in un’atmosfera
di cordiale familiarità, di calore
umano e di ricordi. La signora
Floriana mi rammenta che ci era-
vamo conosciuti sul treno della
Brianza, che prendevo soprat-
tutto nei giorni di nebbia o di ne-
ve: lei scendeva a Renate ed io a
Veduggio.

La maestra Meli ha un sorri-
so radioso ed è sorpren-
dente la sua vivacità, il suo

aspetto a quasi novantasei anni.
«Sono i ricordi - dice - che fanno
fatica a riemergere da tutti quei
visi di ragazzi…». Allora la si-
gnora Floriana mostra alcuni do-
cumenti.”Regno d'Italia” è l’inte-
stazione di due diplomi, l’abilita-
zione all’insegnamento alle scuo-
le elementari nel 1936, la matu-
rità classica nel 1943 e l’incarico
di segretaria-direttore del Patro-
nato scolastico di Brugherio.

Si succedono fotografie di
gruppi di classi dove la
maestra Meli lentamente

passa dalla giovinezza alla matu-
rità, sempre sorridente: la passio-

ne della scuola e dell’educazione
dei giovani, la determinazione a
svolgere il proprio compito con
garbo ma con passione.

Mentre ci parla ascoltia-
mo in silenzio ed il suo
sorriso mi ricorda il

mio maestro alle elementari, pri-
mo di una lunga serie di Docenti
a cui devo molto di ciò che ho
potuto fare. Sfogliamo insieme i
“certificati annuali di servizio”,
da Burago Molgora, tra i primi
incarichi, poi a San Damiano, a
Brugherio via via fino al 1976.

Tutti con un “ottimo” nella qua-
lifica sui documenti del Provve-
ditorato e le “schede di servi-
zio” riepilogative che documen-
tano la stessa, costante qualifica.

Tra le mani ora ho una
mezza pagina de “Il citta-
dino”. Non porta data.

In una foto Raffaele Corbetta
forse trentenne porge alla mae-
stra Meli la medaglia d’oro e la
pergamena che ricordano i suoi
vent’anni di insegnamento ai
corsi serali del Centro profes-
sionale Clerici. Il sorriso della

maestra Meli, i suoi capelli or-
mai bianchi sono quelli di oggi,
quasi immutati, ma la foto mi
porta a chiederle un ricordo di
suo padre, il sindaco Meli che
non ho conosciuto ma di cui
molti mi hanno parlato. La si-
gnora Floriana mi porge allora
una pagina del 17 giugno del
1967 del cittadino: «È scompar-
so l’ex-sindaco cav. Antonio
Meli». Ne scorro le righe e la
commemorazione del Sindaco
Giltri in Consiglio comunale:
«All’amministratore saggio e di-
namico, al cittadino onesto ma

soprattutto galantuomo, rendia-
mo commossi doveroso tributo
di affettuosa riconoscenza».

Ci salutiamo con affetto,
grati del breve pomerig-
gio così ricco di calore fa-

miliare e di ricordi: pensiamo di
non dover stancare troppo la
maestra Meli ma la sua vivacità e
la gentilezza dei familiari ci con-
traddicono piacevolmente. For-
se queste note risveglieranno
l’infanzia di non pochi brughe-
resi. Arrivederci, cara maestra
Meli.

Quattro decenni di scuola
con la maestra Elide Meli

I ricordi
dell’insegnante
(figlia di uno 
storico sindaco 
di Brugherio)
Una vita 
per l’educazione
nelle elementari

In alto al centro la maestra Meli con la classe VF
nell’anno scolastico 1976-77. Accanto un suo
ritratto del 2003.
Qui a sinistra la maestra con una colonia estiva e
sopra premiata da Raffaele Corbetta  nel 1976
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QUARTIERE

CENTRO

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

BRUGHERIO - In contesto indipendente,
nelle immediate vicinanze del centro, pro-
poniamo ampia abitazione mq. 230 dispo-
sta su due livelli con soggiorno triplo, ter-
razzo e con
ampio spazio
esterno. Box
e locale
l avande r i a .
UNICA NEL
SUO GENE-
RE!!!

Euro 499.000

BRUGHERIO - In zona centralissima, propo-
niamo in contesto semindipendente, ottimo 3
locali ristrutturato a nuovo, posto su 2 livelli.
IDEALE per chi ama la tranquillità e l’indi-
pendenza. Zero
spese condomi-
niali. LIBERO
S U B I T O ! ! !
Possibilità box
doppio e Cortile
mq. 30 di pro-
prietà.

Euro 230.000

BRUGHERIO - In contesto residenziale
esclusivo di recente costruzione, proponia-
mo 3 LOCALI, con cucina abitabile e
doppi servizi. Patio esterno e ampio GIAR-
DINO privato. IDEALE PER COLORO
CHE AMANO
ABITAZIONI
DECOROSE,
S P A Z I
ESTERNI E
OTTIMA PRI-
VACY.

Euro 320.000

BRUGHERIO - Zona Baraggia, nelle
immediate vicinanze delle scuole, a
pochi passi dal Centro proponiamo 4
LOCALI con terrazzo di mq. 15.
Luminoso e
ristrutturato!!!
Concludono la
proprietà box,
cantina e
posto auto.
Euro 270.000
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CINECIRCOLO

Al Bresson un film raccontato
attraverso gli occhi di un bambino
Nicolas é un bambino che
non può chiedere di me-
glio alla vita: i genitori lo
riempiono di attenzioni, é
pieno di amici con i quali
si diverte un mondo e na-
turalmente non cambie-
rebbe niente di come
stanno le cose. Quando
un giorno, però, sente i
genitori parlare, intuisce
che la mamma aspetta
un bambino. Un fratellino
cambierebbe la sua vita, le attenzioni non sarebbero
più tutte per lui e così si convince che verrà abbandona-
to nel bosco come successe a Pollicino.
Arriva al Bresson il racconto di come è cambiata la vita
del piccolo Nicolas e dei suoi genitori, diretto dal regista
francese Laurent Tirard. Proiezioni mercoledì 1, gio-
vedì 2 e venerdì 3 dicembre alle 21 e giovedì alle 15.
Ingresso a 4 euro con tessera associativa. 

Assolo finale per la rassegna Piccole Chiese
L’ultimo appuntamento sarà con Handel, domenica 5 e mercoledì 8 dicembre
Giunge al sesto ed ultimo concer-
to della stagione la rassegna “Pic-
cole Chiese e dintorni”, la ker-
messe musicale che porta i con-
certi nei luoghi storici della città di
Brugherio.
E per l’occasione, l’appuntamen-
to raddoppia: saranno due infatti
le possibilità di assistere alla
performance di Domenico Cutrì
e Riccardo Villani, che rispettiva-
mente al violino e al clavicembalo
completeranno l’integrale delle
sonate di Georg Friedrich Han-
del con la loro seconda esibizio-
ne, dopo aver eseguito la prima
parte nella rassegna dello scorso
anno.
Nel concerto saranno eseguiti i
quattro movimenti della Sonata
in mi maggiore HWV 373, della
Sonata in sol minore HWV 368,
della Suite V in mi maggiore per
clavicembalo, della Sonata in re
minore HWV 359a e della Sonata
in la maggiore HWV 372.

Domenico Cutrì ha conseguito il
diploma in violino nel 1994 pres-
so il Conservatorio G.Verdi di
Milano. Si è perfezionato con
grandi didatti e concertisti e at-
tualmente si sta specializzando
in violino barocco.
È inoltre laureato in Scienze del-
l’Educazione. Attualmente è do-
cente presso il Conservatorio
della Svizzera Italiana di Lugano,
la Scuola Civica di Musica di Se-
sto S. Giovanni e la Scuola di
Musica “L. Piseri” di Brugherio.
Riccardo Villani ha conseguito
presso il Conservatorio G. Verdi
i diplomi di Organo e Composi-
zione organistica , di Pianoforte,
di Clavicembalo e di Composi-
zione.
Vincitore di numerosi premi, ha
inciso per importanti case disco-
grafiche. Ricopre l’incarico di or-
ganista presso le Chiese di S. Ma-
ria del Rosario e di S. Luigi Gon-
zaga a Milano. È docente di Or-
gano, Pianoforte, Teoria musica-

le e Composizione presso le
Scuole Civiche di Musica dei co-
muni di Desio, Arese e presso la
Scuola di Musica “Luigi Piseri”
di Brugherio. Il suo sito internet
è www.riccardovillani.it.

I concerti si terranno domenica
5 e mercoledì 8 dicembre presso
la Chiesetta di Sant’Ambrogio,
in via dei Mille a Brugherio, con
inizio alle ore 16.
Per assistere all’esibizione di do-
menica è necessario prenotare il
proprio posto presso la Fonda-
zione Luigi Piseri al numero 039.
2893535 a partire da lunedì 29
novembre, dalle 14 alle 18.30.
L’esibizione di mercoledì è in-
vece ad ingresso libero fino ad
esaurimento dei posti disponi-
bili. M.Sg

Al via le stagioni di cinema e teatro dedicate alle scuole di Brugherio e dintorni

Si impara meglio seduti in poltrona
Gli alunni “studiano” al San Giuseppe
Morbide poltrone al posto

di scomodi banchi e se-
die di plastica, immagini
da sogno che scorrono

sullo schermo anziché pesanti libri
da studiare, attori, burattini e
clown invece di professori.
Partono a dicembre le nuove ras-
segne per le scuole proposte dal ci-
nema teatro San Giuseppe: sei
mesi di spettacoli teatrali e proie-
zioni di film, dedicati a bambini e
ragazzi delle scuole dell’infanzia,
elementari e medie di Brugherio e
dei comuni della Brianza.
Si comincia mercoledì 1 dicembre
con la rassegna cinematografica
“CINEMaSCUOLA”, che preve-
de 12 proiezioni in cartellone, con
inizio alle 9.30 o alle 10. I titoli pro-
posti variano in funzione della fa-
scia d’età. Sono pensati per i bam-
bini della scuola dell’infanzia i film
“Niko - Una renna per amico”,
“Cuccioli - Il codice di Marco Po-
lo” e “Il mio vicinoTotoro”; per
gli alunni delle elementari ben sei
proiezioni, tra cui “Hachiko” e
“Dragon Trainer”;mentre i ragaz-
zi delle medie potranno riflettere
con temi più maturi con “L’uomo
che verrà” e “Invictus”.
Quasi contemporaneamente par-
tirà anche la rassegna teatrale “Sot-

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.

I NOSTRI RICORDI

toSopra”: il primo spettacolo sarà
“Giungla”, portato in scena dalla
Compagnia Roberto Anglisani
giovedì 2 dicembre alle 10.30, per i
ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Anche in
questo caso sono 12 gli appunta-
menti, dedicati alle diverse fasce
d’età degli studenti. Un’occasione
unica per vivere un’esperienza ar-
tistica e culturale allo stesso tem-
po, per imparare in modo diverso,
lasciandosi emozionare dalle sug-
gestioni delle immagini e delle pa-
role, per allenare quella parte della
mente che a volte rischia di rima-
nere sopita: la fantasia.

Marco Sangalli

CINEMASCUOLA
Mercoledì 1 Dicembre IL  PICCOLO  NICOLAS  E  I  SUOI  GENITORI  -  Dagli 8 anni
Giovedì 16 Dicembre NIKO  -  UNA  RENNA  PER  AMICO  -  Dai 4  anni
Lunedì 20 Dicembre A  CHRISTMAS  CAROL  -  Dai 10  anni
Venerdì 14 Gennaio WELCOME  -  Dai 13 anni
Mercoledì 2 Febbraio HACHIKO  -  Dai 10 anni
Mercoledì 2 Marzo DRAGON  TRAINER  -  Dai 6 anni
Giovedì 17 Marzo L’UOMO  CHE  VERRA’    -  Dai 13 anni
Venerdì 25 Marzo CUCCIOLI  -  IL  CODICE  DI  MARCO  POLO  -  Dai 4 anni
Lunedì 4 Aprile IL  MIO  VICINO  TOTORO  -  Dai 4 anni
Mercoledì 13 Aprile MAGA  MARTINA  E  IL  LIBRO  MAGICO  

DEL  DRAGHETTO  -  Dagli 8 anni
Mercoledì 4 Maggio NATE  E  IL  SEGRETO  DI  ELEONORA  -  Dai 6 anni
Venerdì 13 Maggio INVICTUS  -  Dai 13 anni

SOTTOSOPRA
Giovedì  2  Dicembre  2010  - da 8 a 14 anni
Compagnia Roberto Anglisani - GIUNGLA
Lunedì  13  Dicembre  2010 -da 5 a 11 anni
Teatro Telaio - NATALE!
Lunedì  17  Gennaio  2010 - da 5 a 11 anni
La Piccionaia
STORIA  DI  UNA  GABBIANELLA
Giovedì  27  Gennaio  2011 - da 8 a 14 anni
Il Teatro Prova - IL  TRENO  DEI  BAMBINI
Martedì  8  Febbraio  2011 - da 3 a 8 anni
Il Teatro Prova - FATTORIA  ALLEGRIA
Lunedì  14  Febbraio  2011 - dai 3 anni
I Burattini Cortesi - IL  MANTELLO  FATATO
Lunedì  21  Febbraio  2011 - da 11 a 14 anni 
Itineraria - H2ORO      

Giovedì  24  Febbraio  2011 -  da 6 a 10 anni
Nonsoloteatro
FILASTROCCHE  E  STORIE  SCIOCCHE
Giovedì  3  Marzo  2011 - da 11 a 14 anni 
Compagnia Teatrale Corona - ARBOL
Martedì  15  Marzo  2011 - da 3 a 10 anni
Accademia Perduta Romagna Teatri 
LA  CICALA  E  LA  FORMICA
Giovedì  31  Marzo  2011 - da 7 a 12 anni
Filarmonica Clown 
IL  MIO  AMICO  SA  VOLARE
Venerdì  15  Aprile  2011 - da 11 a 14 anni
Quelli di Grock - QUASI  PERFETTA    
UNO  SPETTACOLO  SULL'ANORESSIA

Nella foto:
un momento
dello
spettacolo
“Storia di
una
Gabbianella”
della
compagnia
La Piccionaia




