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Come una pianta,
cresce nel cuore
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La liturgia di oggi ci invita a due generi di
lavoro, cioè a fare il giardiniere e il costrut-
tore di strade: infatti, paragona la venuta

del Signore allo spuntare di un virgulto nel giardino
della nostra vita, mentre Giovanni il Battista ci esor-
ta a “Preparate le vie del Signore, Raddrizzate i
suoi sentieri”.
I panjing (vasi con pietre e piante nane, o paesaggio
in miniatura) sono tradizionali nelle case e nei giar-
dini cinesi, che li curano con grande impegno. A mol-
ti tra noi  piace curare i fiori e le piante per abbellire la
casa. 
Per fare crescere bene il germoglio del Salvatore nel
nostro cuore, occorre curarlo, bagnarlo, estirpare le
gramaglie che le soffocano… in modo che il giardino
della nostra vita si arricchisca dei Suoi frutti, di sa-
pienza e di intelligenza, di consiglio e di fortezza, di
conoscenza e timore di Dio.
Ma dobbiamo curare anche l’albero della nostra vi-
ta, che dobbiamo potare un modo che fruttifichi:
Giovanni ci esorta a ‘portare frutti di «conversio-
ne», altrimenti non è buono che per essere tagliato e
gettato nel fuoco. Dobbiamo quindi mettere ordine
nel nostro giardino, tenerlo pulito, togliere le erbacce,
tener pulita l’aia, per far essiccare il raccolto, brucia-
re la pula… 

ccoonnttiinnuuaa  aa  ppaaggiinnaa  1133

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!».
Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia

quando disse: Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 
Vangelo di  Matteo 3,1-12.
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Politica
Nasce a Brugherio
Futuro e libertà

Le famiglie sono preoccupate per la riduzione di insegnanti nelle classi
Ma i dirigenti rassicurano: «La qualità dell’istruzione non cambia»
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Avvento
Prosegue il ciclo
Il cammino dei magi

TAGLI NELLE SCUOLE

RAPUNZEL 
L'INTRECCIO DELLA TORRE
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Educazione
Un vademecum
contro il bullismo
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Decathlon
I dubbi della Lega in Regione 
Il Pdl: «Strana opposizione»

Iprimi tagli della riforma Gelmini
hanno colpito la scuola brughere-
se nell’anno scolastico che ha pre-
so il via a settembre. Se ne è parla-

to giovedì 25 in aula consiliare con
l’assemblea organizzata dal coordina-
mento “Uniti per la scuola”. Dall’ini-
zio di quest’anno nelle scuole di Bru-
gherio ci sono meno insegnanti rispetto
a quanti ne occorrerebbero per coprire
l’orario scolastico che è stato garantito
fino a ieri. Grazie all’impegno dei diri-
genti scolastici, degli insegnanti e anche
al sostegno economico del Comune è
stato possibile “mettere una pezza”. I
presidi Francesco Esposito e Luciano
Sambataro hanno però rassicurato le
famiglie: «Non c’è stata nessuna riper-
cussione sulla qualità dell’insegnamen-
to».Di parere diverso molti genitori.

Storia
I 90 anni della Buona stampa

AVVISO 
AI LETTORI

Il prossimo numero di Noi Brugherio, in uscita sabato 
11 dicembre, sarà distribuito a domicilio in tutte le case dei
brugheresi. Non lo troverete quindi nei normali distributori

Storia
I 90 anni della Buona stampa

Assemblea sugli effetti della riforma Gelmini
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TRASPORTI / 1

Rinnovato anche per il 2011
il bus speciale per gli studenti
Buone notizie per gli studenti della scuola superiore Ma-
pelli di Monza. Il Comune di Brugherio ha infatti rinnovato
anche per il 2011 la convenzione che garantisce il bus
speciale, a loro dedicato, che dalla nostra città arriva fino
alla sede della scuola monzese. Si tratta della corsa z203
bis, in partenza nei giorni di scuola alle ore 7,05 in fondo a
via San Maurizio al Lambro, con passaggio alle 7,20 circa
in via De Gasperi.

TRASPORTI / 2

Orario ridotto per Brianza trasporti
Sulle circolari nessuna notizia
In concomitanza con le festività di Sant’Ambrogio e del-
l’Immacolata il servizio dei trasporti pubblici osserverà
l’orario ridotto. I bus delle linee Brianza Trasporti (z203
Cologno-Brugherio-Monza) lunedì e martedì adotteran-
no l’orario estivo feriale, mentre mercoledì 8 il festivo in-
vernale. 
Net, la società che gestisce le linee circolari di Brugherio,
invece non ha dato nessuna comunicazione in merito. Il
call-center, da noi contattato martedì scorso, non è stato
in grado di fornire indicazioni. Ricontattato mercoledì, in-
vece, ci è stato assicurato che il 6 e 7 dicembre sarà svol-
to il servizio con il normale orario feriale, mentre l’8, es-
sendo festivo, come tutte le domeniche e i festivi, non ci
saranno le circolari z 302, 303, 304.

Il Comune presenta le manifestazioni in attesa delle prossime festività 

Arriva il Natale nelle vie cittadine
Mercatini e iniziative per i bimbi

mo la Valtellina e bancarelle
Creart; mercoledì 8 in Villa Fiori-
ta ore 11, inaugurazione mercati-
no natalizio che durerà fino al 9
gennaio e inaugurazione pista di

ghiaccio con aperitivo; sabato 11
piazza Roma ore 9-19 mercatino
e alle ore 21-23 in Villa Fiorita
musica dal vivo al bordo della pi-
sta di ghiaccio; domenica 12 piaz-
za Roma ore 9-19 mercatino; sa-
bato 18 a San Damiano ore
14,30-18 Nataline con la slitta ca-
ramelle e cioccolata per tutti e
sempre il 18 in piazza Togliatti
ore 14,30-18 la banda di Babbo
Natale; in Villa Fiorita invece ore
14,30-18 musica dal vivo e in
piazza Roma ore 9-19 incontria-
mo la sardegna (mercatino); do-
menica 19 in piazza Roma ore 9-
19 mercatino e  in via Tre Re,
piazza Battisti, via Italia,via Dan-

te, via Veneto ore 14-19 la banda
di Babbo Natale e i suoi folletti
con distribuzione di caramelle e
cioccolata; in piazza Roma ore
10-19 schermo televisivo in colle-
gamento diretto con il paese di
Babbo Natale; infine sempre do-
menica 19 in via Tre Re angolo
piazza Roma ore 10-19 Villaggio
di Babbo Natale, ingresso e foto
ricordo gratuiti con Babbo Nata-
le. Per leggere l’intero calendario
delle  iniziative, molte delle quali
si protrarranno anche nel mese di
gennaio 2011, è possibile consul-
tare il sito del Comune  ww w.co-
mune.brugherio.mb.it.

Anna Lisa Fumagalli

Un ricco calendario di
eventi e manifestazioni in
attesa del Natale che
prenderanno il via in città

già a partire da questo sabato e
che allieteranno i fine settimana e
non solo dei brugheresi.
Il Comune, in particolare l’asses-
sorato al Commercio, quest’an-
no propone mercatini, spettacoli,
musica e per i più piccini pista di
ghiaccio.
Sabato 4 dicembre in piazza Ro-
ma ore 9-23, apertura con “In-
contriamo la Valtellina” degusta-
zioni di prodotti tipici; alla sera
musica; domenica 5 sempre in
piazza Roma ore 9-19, incontria-

È stato rinnovato anche per il 2010 il bando regionale che pre-
vede contributi economici alle famiglie con redditi bassi per
l’acquisto della prima casa. Il contributo oscilla dai 5 ai 6mila
euro a seconda del valore della casa (previsti fino ad altri 2.000
euro se l’immobile è in classe A o B).
A chi è rivolto?
Possono fare domanda nuclei familiari con indicatore Isee
standard non superiore a 35.000 euro per compreare, costrui-
re o ristrutturare una casa di valore non superiore a 280.000
euro e non inferiore a 25.000 Iva compresa; con mutuo o fi-
nanziamento richiesto per l’acquisto, l’autocostruzione o il re-
cupero dell’immobile, di durata non inferiore a cinque anni e
d’ importo non superiore a 280.000 euro e non inferiore a
25.000. Per nucleo familiare si intendono giovani coppie
(massimo 40 anni d’ età alla data di presentazione della do-
manda); gestanti sole; genitore solo con uno o più figli minori
a carico; nuclei familiari con almeno tre figli. Le persone extra-
comunitarie devono essere in possesso del permesso di sog-
giorno (o carta di soggiorno) di durata almeno biennale e de-
vono svolgimere regolare attività di lavoro subordinato o au-

tonomo da parte almeno di uno dei componenti il nucleo fa-
miliare. Il contributo non è riconosciuto: se uno dei compo-
nenti ha già beneficiato di altre agevolazioni previste per le
medesime finalità del Bando; se uno dei componenti è pro-
prietario di un immobile adeguato sul territorio di Regione
Lombardia (per adeguato s’intende un immobile costituito da
un numero di vani pari al numero delle persone che compon-
gono la famiglia dichiarata nella domanda con esclusione di
cucina, angolo cottura, servizi igienici, ripostigli e vani acces-
sori);se l’immobile è composto da oltre 5 vani, indipendente-
mente dalle persone che compongono la famiglia dichiarata
nella domanda,è considerato idoneo e se l’ immobile è di lusso
(categoria catastale A1 - A8 - A9).
Quando e come presentare domanda?
Le domande andranno presentate ai Caaf convenzionati con
Regione Lombardia dal 1° dicembre 2010 al 31 gennaio 2011
(da uno dei componenti il nucleo familiare intestatario o coin-
testatario dell’ immobile e del mutuo/finanziamento) e com-
pletate presso i Caaf entro il 10 luglio 2011, pena la decadenza
dal diritto.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Comprare casa con il contributo regionale

Emergenza freddo: un aiuto ai senza dimora
La Croce rossa garantirà cibo e coperte a chi si trova a vivere per strada
Anche quest’anno è stata rinnova-
ta la convenzione con la Croce ros-
sa italiana per affrontare le situa-
zioni di emergenza e dare un’atten-
zione in più a chi si trova, per scelta
o per un temporaneo momento di
difficoltà, a vivere per strada, in
particolare nei mesi freddi.A parti-
re da dicembre fino ai primi di mar-

zo 2011 i volontari della Croce ros-
sa saranno attivi per le strade per
garantire cibo caldo e coperte, atti-
vando il 118 di fronte ad emergen-
ze sanitarie e portando in un luogo
caldo chi lo necessita. Il servizio ri-
guarda l’ambito territoriale di
Monza, Brugherio e Villasanta e
sarà appositamente installata una

tenda nel cortile dell’ex Cais in via
Spallanzani a Monza. Se qualche
cittadino brugherese, muovendosi
per la città,dovesse notare una per-
sona in stato di difficoltà potrà ri-
chiedere l’intervento dei volontari
al numero 039-204591, la segrete-
ria della Croce rossa risponderà 24
ore su 24. A. L. F.
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L’assessore regionale Belotti esprime perplessità sul progetto di Brugherio

Decathlon, i dubbi della Lega
Il Pdl: «Ronchi convinca i colleghi»
Nuova doccia fredda dalla

Regione sul progetto De-
cathlon. Come riporta il
settimanale Il Cittadino,

l’assessore regionale al territorio
Daniele Belotti (Lega) si è detto
«piuttosto scettico» sul progetto,
che però specifica di non aver an-
cora analizzato nei dettagli. «Il non
consumo del suolo -spiega - deve
essere una priorità. Inoltre io ho
sempre lottato contro i centri com-
merciali. Comprendo l’esigenza
dei comuni di fare cassa, ma sono
scelte di breve termine».Parole che
non spaventano il sindaco Mauri-
zio Ronchi: «Il progetto non è più
sul tavolo degli assessori. È arriva-
to direttamente a Formigoni. E si
farà».

Per il Pdl l’opposizione
leghista è «strana»
I bastoni tra le ruote posti dalla Le-
ga a livello regionale non piacciono
al Pdl brugherese, che in un comu-
nicato diffuso giovedì scorso invita
il sindaco Ronchi e la Lega brughe-
rese  «a trovare un accordo con i
propri colleghi di partito».
«Purtroppo - dichiara il coordina-
tore azzurro Matteo Carcano -
sembra che la Lega a livello regio-
nale sia intenzionata a creare osta-
coli alla realizzazione di un proget-
to di cui il sindaco Ronchi è sempre
stato un forte sostenitore. Trovia-
mo molto strana questa improvvi-
sa divergenza all’interno del partito
nostro alleato, anche perché la po-
sizione del sindaco Ronchi, oltre
che nel programma, è stata ampia-
mente pubblicizzata in più occa-
sioni negli ultimi mesi». Carcano
da parte sua ricorda che «il Pdl bru-
gherese, a conferma del proprio
impegno, ha avviato tutta una serie
di contatti ed iniziative nei con-

Il progetto Decathlon e parco della
forma finisce per far litigare anche
l’opposizione. Da qualche settima-
na infatti prosegue il braccio di fer-
ro tra Italia dei valori e Partito de-
mocratico sul progetto per l’area di
via dei Mille.
La querelle è stata innescata dai
dipietristi, i quali sostengono che
Pd e lista Chirico siano «sotto sotto
favorevoli» al progetto Decathlon,
come del resto lo sarebbero stati
nella passata amministrazione Ci-
fronti. Ora, dicono da Italia dei valo-
ri «basterebbe abbandonare la
strada sbagliata riconoscendola
come tale e passare a chiare lette-
re ad opporsi tutti insieme dicendo
no al centro commerciale». Parole

che non sono piaciute per nulla al
Pd né alla lista Chirico, con que-
st’ultima che tra l’altro ha ricorda-
to di non essere ancora nata ai
tempi della precedente ammini-
strazione. Il Pd aveva invece ribadi-
to che l’eventuale apertura al pro-
getto era legata solo a precise con-
dizioni poste alla multinazionale e
che erano state respinte.
Tuttavia secondo l’Idv «il Pd non
può assumere le sembianze del-
l’indignato speciale ogni volta che
non si è d’accordo con la loro ver-
sione. Non vogliamo dare nessuna
indicazione di comportamento a
nessuno. Ognuno scelga come at-
tuare la propria politica sul territo-
rio e scegliersi i suoi alleati».

E il “Parco della Forma”
spacca l’asse Pd-Italia dei valori

fronti degli assessorati regionali e
provinciali a vario titolo coinvolti
nelle decisioni. Abbiamo trovato
ampia disponibilità a lavorare in-
sieme da parte degli assessorati
guidati dal Pdl con i quali si vuole
aprire un tavolo tecnico e politico».
Carcano però lancia stoccate anche
all’opposizione. «Crediamo possa
essere utile - dichiara - un confron-
to costruttivo (e perché lo sia biso-
gna essere in due) con quelle forze
di opposizione che hanno sempre
guardato con interesse al progetto
Decathlon e che ora, come in pas-
sato, rischiano di rimanere prigio-
niere di gruppi politici minoritari
capaci solo di posizioni estreme e
preconcette». Infine un messaggio
per la società Decathlon: «è anche
fondamentale ristabilire una tra-
sparente comunicazione con l’ope-
ratore - dice Carcano -, ribadendo
alcune richieste irrinunciabili affin-
ché questo intervento porti tutti i
suoi reali benefici alla città».
«Il dibattito sul progetto Decath-
lon-Parco della Forma - aggiunge
ancora il coordinatore Pdl - ha te-
nuto banco nelle ultime settimane
come mai prima. Purtroppo in
molti casi riducendosi allo scontro
di slogan e prese di posizione pre-

concette che poco hanno fatto per
chiarire i reali vantaggi e le questio-
ni ancora da risolvere. Rischiando
così di portarci all’impasse che ha
bloccato la giunta Cifronti e che
tanto tempo ha fatto perdere alla
città a causa di ricatti e blocchi di
una parte della ex-maggioranza di
centro-sinistra».

L’assessore Imperato
“boccia” Legambiente
Intanto sulla vicenda Decathlon
interviene anche l’assessore all’Ur-
banistica Enzo Imperato (Pdl)
“bocciando” l’incontro pubblico
organizzato la scorsa settimana da
Legambiente sul tema del consu-
mo di suolo. «Una serata a senso
unico,nella quale abbiamo ascolta-
to la fiera delle ovvietà».
«Si è trattato di un’iniziativa pensa-
ta solo per sparare contro il sinda-
co Ronchi sul progetto Decathlon.
Inoltre io,che non sono stato nem-
meno invitato e sedevo tra il pub-
blico, mi sono dovuto sentire le
prediche di esponenti delle ammi-
nistrazioni di Sesto,che ha una per-
centuale di costruito ben più alta di
Brugherio,di Carugate, che pullula
di centri commerciali e di Cernu-
sco,che ha decantato quanto verde

ha inserito nel parco con il nuovo
Pgt. Peccato che noi al parco ab-
biamo già  dato 2.250.000 metri
quadrati, mentre Cernusco ne ha
messi 700.000».
«La verità su Decathlon non è an-
cora emersa» assicura Imperato.
«Innanzitutto non è un centro
commerciale, ma un grande nego-
zio monomarca.Poi ci cederà mol-
to nuovo terreno per il parco. Inol-
tre gli accordi prevedono campi da
gioco, cento spogliatoi, spazi per il
galoppo e altre attività sportive. Il
tutto con la manutenzione ordina-
ria per 30 anni e straordinaria per
50 (che voglio elevare a 100) a cari-
co di Decathlon. Ancora: avremo
nuovi parcheggi. È un’occasione
per la città».

Paolo Rappellino

Un negozio
Decathlon
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via Oberdan, 33 - Brugherio (MB) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  
In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 
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Iniziativa rivolta ai bambini ma non solo. Saranno pubblicati a Natale

Torna rinnovato “I nostri presepi” 
con i disegni sul tema dei Re Magi

IN VIA COL DI LANA

Torna la banda delle casseforti
Colpita una villetta di San Damiano
Ancora un altro colpo messo a segno dalla “banda
delle casseforti”. Sembra infatti esserci la stessa
mano, o per lo meno una tecnica identica, dietro ad
una serie di furti in appartamenti che si è verificata
a Brugherio nelle ultime settimane.
Lunedì scorso è stata presa di mira una villetta a
schiera in via Col di Lana, a San Damiano. I soliti
ignoti hanno colpito ancora una volta nel corso del
pomeriggio. 
Divelte le inferiate di una porta-finestra, sono pe-
netrati nell’abitazione e hanno smurato la cas-
saforte contenente gioielli di famiglia di un certo
valore. «Non abbiamo ancora quantificato il danno
- spiegano le vittime - ma si tratta di un valore im-
portante, sia dal punto di vista materiale che affet-
tivo». 
Il furto è stato ricostruito dai proprietari con preci-
sione, perché i vicini di casa intorno alle 18,45 han-
no sentito dei colpi al muro, ma hanno pensato a
lavori in corso. «Hanno fatto tutto in poco tempo -
spiega la padrona di casa - visto che noi siamo
rientrati poco dopo le 19. È incredibile come questi
malviventi colpiscano con la sicurezza di non es-
sere catturati. Infatti sono certamente andati via
con la cassaforte in mano passando dall’ingresso
principale, nell’orario del rientro! Occorre fare
qualcosa, non è possibile che episodi di questo tipo
si verifichino in continuazione. Noi non ci sentiamo
più sicuri».

IN VIA DELLA VITTORIA

Con pistola e spray al peperoncino
rapinano tabaccheria di S. Damiano
Armati di pistola e spray al peperoncino rapinano un
bar. È successo l’altra settimana, intorno alle 13, in
una tabaccheria di via della Vittoria, a San Damiano.
Due uomini coperti da passamontagna, descritti co-
me italiani con accento brianzolo, si sono fatti conse-
gnare l’incasso (circa mille euro) e tagliandi di gratta
e vinci (per un valore di 900 euro). Non contenti, han-
no spruzzato la sostanza irritante negli occhi dei tito-
lari, che per fortuna sono riusciti parzialmente a ripa-
rarsi. Il fatto dovrebbe essere stato ripreso dalle tele-
camere di videosorveglianza. 

ECOLOGIA

A Brugherio una casa dell’acqua
L’annuncia l’assessore Liserani
Anche Brugherio avrà una casa dell’acqua. Lo ha an-
nunciato l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Lise-
rani nel corso dell’ultima seduta del consiglio comu-
nale. 
Le case dell’acqua sono delle postazioni dove l’ac-
qua del rubinetto viene addizionata di anidride car-
bonica e i cittadini possono gratuitamente riempire
le loro bottiglie con l’acqua con le bollicine. L’asses-
sore ha spiegato che la postazione sarà realizzate da
Amiacque, il consorzio che gestisce l’acquedotto co-
munale.
Una proposta per l’introduzione della casa dell’acqua
era stata avanzata di recente dal partito Sinistra eco-
logia e libertà.

Torna e si rinnova l’iniziati-
va “I nostri presepi”. Do-
po il successo degli scorsi
anni (quando a Noi Bru-

gherio sono arrivate ad ogni Na-
tale centinaia di fotografie dei
presepi di Brugherio), per questa
edizione la proposta si rinnova.
Dalla fotografia passiamo ad altra
espressione artistica. Noi Bru-
gherio invita dunque a mandare al
giornale disegni e dipinti con sog-
getto i re magi. L’iniziativa è rivol-
ta in modo particolare ai bambini
e ai ragazzi, ma possono parteci-
pare anche gli adulti che amano
cimentarsi con pennelli, pastelli,
acquerelli e perché no, anche con
la scultura.
Il tema scelto è evidentemente un

rale organizzato dalla comunità
pastorale con i tre incontri in pre-
parazione al Natale di cui parlia-
mo ancora in pagina 13.
Aspettiamo dunque entro dome-

nica 19 dicembre l’invio dei dise-
gni (o foto delle opere) con indi-
cazione dell’autore e un recapito
telefonico. I disegni non saranno
restituiti. Si possono inviare in
formato cartaceo (massimo A4) a
Noi Brugherio, via Italia 68 op-
pure via e-mail a info@noibru-
gherio.it
Saranno pubblicati sul giornale i
disegni giudicati più meritevoli a
insindacabile giudizio della reda-
zione.

omaggio all’antica devozione
brugherese verso le reliquie dei
tre re, costodite nella parrocchia
di San Bartolomeo. Ai tre re magi
è ispirato anche il percorso cultu-

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

ORDINANZA

In caso di neve
i cittadini  devono
spalare davanti casa

Ordinanza del sindaco Ronchi in
caso di nevicate. 
I proprietari delle case hanno
l’obbligo di spalare la neve da-
vanti agli ingressi  e lungo il peri-
metro delle proprietà durante e
dopo le nevicate e comunque en-
tro le 12 ore succesive. Dovrà es-
sere garantito un passaggio di
larghezza non inferiore al metro
e mezzo. Inoltre i luoghi a rischio
gelo devono essere cosparsi di
sale. Lame di ghiaccio e neve a
rischio vaduta dai tetti devono
essere prontamente rimossi per
evitare pericoli ai passanti. Infi-
ne, in caso di nevicate superiori ai
20 centimetri i cittadini sono invi-
tati a rimuovere i veicoli dalle
strade (ricoverandoli quando
possibile in box e autorimesse)
per permettere lo spazzamento
delle strade. L’intera ordinanza è
pubblicata sul sito del comune.

Un nuovo furgone pagato dalla pubblicità
Lunedì la cerimonia di consegna alla Croce bianca nel cortile del Comune

La Croce bianca di Brugherio ha
un nuovo mezzo per il trasporto
dei disabili.Lunedì 29 novembre la
sezione cittadina ha ricevuto un
Doblò Fiat in comodato d'uso gra-
tuito nell'ambito del progetto
"Mobilità garantita gratuitamen-
te",un'iniziativa promossa in colla-
borazione con la società "Mgg Ita-
lia s.r.l". Il veicolo va ad aggiungersi
a quello consegnato la scorsa pri-
mavera e verrà utilizzato per il tra-
sporto di persone disabili e svan-
taggiate residenti nel Comune di
Brugherio. Anche questa seconda
donazione, così come la prima, è
stata realizzata grazie ai finanzia-
menti dei privati che hanno affitta-
to gli spazi pubblicitari esposti sul-
l'automezzo.
La cerimonia di consegna si è svol-
ta lunedì a mezzogiorno all'interno
del palazzo comunale ed è stata
presieduta dall'assessore alle politi-
che sociali Carlo Nava. Dopo la
benedizione da parte di don Vitto-
rino Zoia e il rituale taglio del na-

stro, Mario Paitoni, procuratore
della "Mgg Italia s.r.l." e coordina-
tore dell'iniziativa, ha ringraziato
gli operatori della Croce bianca e
gli imprenditori che hanno preso
parte alla sponsorizzazione. «Per
un progetto così nobile, abbiamo
trovato persone nobili» ha detto il
Paitoni nel suo discorso, al termine
del quale sono stati consegnati gli
attestati di ringraziamento agli
sponsor: non solo artigiani e pic-
coli imprenditori locali, ma anche

realtà attive a livello internazionale.
Alcuni dei presenti ci hanno spie-
gato di avere aderito all'iniziativa
non tanto per il valore commercia-
le o il ritorno economico, in realtà
quasi nullo, ma perché ritengono
che si tratti di un servizio impor-
tante per la collettività. Hanno
inoltre affermato che, finché sarà
possibile trovare le risorse, conti-
nueranno a sostenere questa ed al-
tre iniziative simili.

Alessandra Ocarni

INAUGURAZIONE L’8 DICEMBRE

Presepi in mostra alla Biblioteca civica.
L’iniziativa è curata dall’Avis di Brugherio
sezione comunale di Brugherio, in colla-
borazione con gli Amici del Presepe grup-
po S. Albino S. Damiano e si terrà dall’8 di-
cembre al 9 gennaio (feriali dalle 15 alle 18
e il sabato e festivi, dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 18).

Saranno presenti moltissimi presepi co-
struiti artigianalmente con passione e con
l'uso di diverse tecniche, da chi, sente l'im-
portanza della costruzione del presepe,
quale simbolo del Natale cristiano
L'inaugurazione della mostra si terrà
mercoledì 8 dicembre  alle ore 10, 30. alla
presenza del parroco don Vittorino Zoia.
Seguirà rinfresco per tutti. Il ricavato delle
offerte raccolte andrà al missionario bru-
gherese padre Mario Valcamonica.

Presepi in mostra
alla Biblioteca civica
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Un vademecum per dire no al “Bullismo”
Il Comune presenta un opuscolo sul disagio

Già da quest’anno nelle elementari le maestre non sono più presenti in alcune ore     

Un vademecum presentato dal
Comune di Brugherio, nello spe-
cifico dall’assessorato all’Istru-
zione, rivolto a ragazzi, genitori e
insegnanti per gestire, nel miglio-
re dei modi, il fenomeno del “bul-
lismo”, che si manifesta soprat-
tutto tra adolescenti e giovani. Si
tratta di una serie di consigli e utili
riferimenti per coloro che si sen-
tono “vittime” ma allo stesso
tempo, a coloro che manifestano
un disturbo del comportamento
in prevalenza nell’età scolare, vie-
ne proposto un aiuto per arrivare
al superamento della situazione
di disagio. Un problema, quello
del bullismo e del disagio com-
portamentale, che è emerso l’an-
no scorso anche a Brugherio, in
particolare presso l’istituto scola-
stico Sauro, per cui l’Amministra-
zione ha sentito l’esigenza di af-
frontare tale fenomeno con l’atti-
vazione di servizi utili come il so-
stegno psicologico gratuito. «È
una pubblicazione per dire no al
bullismo; contro i comportamen-
ti di prevaricazione che alcuni
adolescenti mettono in atto nei
confronti di altri compagni di
classe - sottolinea l’assessore all’I-
struzione Francesca Pietropaolo
-. Non possiamo parlare di un ve-
ro e proprio allarme nelle scuole
brugheresi ma alcuni episodi li
abbiamo rilevati, almeno 4 o 5, e

quindi è stato necessario prender-
ne atto. Abbiamo recentemente
organizzato una tavola rotonda
con docenti, dirigenti del Comu-
ne e l’equipe handicap - continua
l’assessore - nella quale sono state
presentate nuove “professiona-
lità” e in particolare attività di so-
stegno che necessariamente oc-
corre inserire in ambito scolasti-
co e per le quali verranno utilizza-
ti 12mila euro messi a disposizio-
ne in più per l’ulteriore assistenza
che verrà offerta (i 12mila euro
rientrano nel piano del diritto allo
studio nel capitolo “assistenza ad
personam” e sono inclusi nel to-
tale stanziamento relativo sempre
alla voce “assistenza alla perso-
na” che ammonta a 292mila eu-
ro), previsti dall’Amministrazio-
ne comunale non solo come ri-
sorsa economica ma anche pro-

fessionale per i casi che verranno
segnalati di disturbo del compor-
tamento. Si tratta di quel ramo
delle “diverse abilità” che fanno
capo, non ai bimbi down o alle
problematiche dell’handicap, ma
in realtà alle problematiche com-
portamentali che rappresentano
oggi una realtà limitata nel nostro
territorio ma che l’anno scorso
hanno causato grande disagio in
ambito scolastico. Abbiamo sta-
bilito di utilizzare quei fondi in ac-
cordo con il preside Sambataro
destinandoli univocamente all’i-
stituto Sauro per dare il via a delle
attività sportive, in particolare un
corso di judo per imparare a di-
fendersi; per attivare servizi di so-
stegno psicologico. La scuola ha
la necessità di avere prima gli stru-
menti per leggere il disagio - ag-
giunge Pietropaolo - e successiva-
mente per andarlo a combattere e
l’opuscolo si inserisce proprio in
questa linea perché offre utili rife-
rimenti e la possibilità di ottenere
un sostegno psicologico gratui-
to». Anche le famiglie avranno
uno strumento in più per docu-
mentarsi, per segnalare episodi e
ragazzi, genitori e insegnanti
avranno dei riferimenti telefonici
dove potranno ricevere assisten-
za e chiedere un supporto psico-
logico gratuito.

Anna Lisa Fumagalli

L’opuscolo
verrà diramato
nelle scuole;
e si potrà 
richiedere in
Comune presso
l’Urp.
CChhii  hhaa  bbiissooggnnoo  ddii
aaiiuuttoo  ppuuòò  
ccoonnttaattttaarree::
Forum della 
solidarietà che
offre 
un sostegno 
psicologico 
gratuito 
0022-5588330055773333

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)
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VOLONTARIATO 

A Villa Paradiso il mercatino
con i lavori delle anziane
Torna il mercatino di Natale organizzato dai volon-
tari dell’Avo alla casa di riposo Villa Paradiso. Nella
struttura di via Dante 32 saranno messi in vendita i
lavori artigianali realizzati dalle anziane ospiti. L’ap-
puntamento è per domanica 12 dicembre dalle ore
9,30 alle 18. Il ricavato sarà devoluto all’adozione a
distanza che da tempo le ospiti stanno sostenendo e
ad altre iniziative di beneficenza.

ANZIANI 

Al mare in Liguria con l’Anteas
Iscrizioni il 21 dicembre
Anziani al mare in Liguaria con il centro d’aggregazione
di Serra De Pisis. Anche per il 2011 infatti l’associazione
Anteas Brianza  di Brugherio, che gestisce il centro e in
collaborazione con l'Amministrazione comunale - or-
ganizza soggiorni climatici invernali per anziani sulla ri-
viera ligure.  Due le località dove poter soggiornare:
Alassio all’hotel Garden nel periodo dal 18 marzo al 1°
aprile, costo 530 euro. Finale ligure all’hotel Villa Italia
nel periodo dal 20 maggio al 3 giugno al costo 580 euro.
Informazioni: Centro aggregazione anziani “Serra De
Pisis” orario ricevimento pubblico: da lunedì al venerdì
dalle ore 14,30 alle ore 16,45.  Iscrizioni solo martedì 21
dicembre  ore 10. Importante: al momento dell'iscrizio-
ne sarà richiesto un acconto di euro 200.

DAL COMUNE 

Parte la rilevazione dell’Istat
«Nessun operatore entra in casa»
L’Amministrazione comunale avvisa i cittadini che,
in occasione del 15° censimento della popolazione
del 2011, l’Istat, Istituto nazionale di statistica, come
attività preliminare ha attivato la rilevazione per il
controllo dei numeri civici e l'indagine sugli edifici. 
Per tale motivo a partire dal 15 dicembre 2010 e fino
al 28 febbraio 2011, è stata designata una squadra di
rilevatori.  I rilevatori saranno muniti di tesserino di
riconoscimento con foto, firma del sindaco e timbro
del Comune.
Si specifica inoltre che per nessun motivo sarà ne-
cessario, da parte del rilevatore, entrare nelle sin-
gole unità immobiliari. In questa fase, l’addetto alla
rilevazione si limiterà al controllo della numerazio-
ne civica su strada e all'interno dei cortili, dei vani
scala e quant'altro. Per quanto riguarda l'indagine
sugli edifici, oltre alle informazioni reperite all'e-
sterno, i rilevatori si limiteranno al conteggio delle
singole unità immobiliari all'interno degli edifici e
sui pianerottoli. Quindi, per evitare truffe, non far
entrare nessuno nei singoli appartamenti.

Scuola e riforma Gelmini,
«M amma ho perso

la scuola?». È a
partire da que-
sto titolo che si è

svolta giovedì 25 in aula consiliare
l’assemblea pubblica organizzata
dal coordinamento “Uniti per la
scuola”, un gruppo di genitori,
insegnanti e cittadini che hanno
iniziato a ritrovarsi regolarmente
da quando i primi effetti della
riforma Gelmini dell’agosto 2008
hanno iniziato a farsi sentire con
tagli di insegnanti e personale non
docente.
Dall’inizio di quest’anno - ha
spiegato Patrizia Ferrarini, a no-
me del comitato, - nelle scuole di
Brugherio ci sono meno inse-

gnanti rispetto a quanti ne occor-
rerebbero per coprire l’orario
scolastico che è stato garantito fi-
no a ieri. Grazie all’impegno dei
dirigenti scolastici, degli inse-
gnanti e anche al sostegno econo-
mico del Comune è stato possibi-
le “mettere una pezza”, introdu-
cendo per esempio la figura di al-
cuni educatori professionali che
sostituiscono le maestre nelle ore
della mensa. Tuttavia la riforma
Gelmini per ora è a regime solo
sulle prime classi delle elementari,
quindi nei prossimi anni ci saran-
no altre riduzioni di docenti.
Già oggi, intanto, visto che mae-
stre e professori devono passare il
loro intero orario in classe, non
sono più disponibili per eventuali
supplenze nelle altre classi e così
spesso gli alunni vengono suddi-
visi nelle sezioni vicine. Diversi
genitori lamentano così un au-
mento delle ore buche.

Alla primaria
La situazione alla scuola primaria
(quelle che una volta erano le ele-
mentari) è stata illustrata, a nome
dal comitato, dalla maestra Giulia
Cappi, insegnante alla Fortis. «Il
tempo pieno era un preciso mo-
do di fare scuola - ha spiegato - 40
ore settimanali (comprese mense
e laboratori), due docenti per
classe, insegnanti specialiste per

lingua straniera, religione e soste-
gno. Per 4 ore settimanali era pre-
vista la compresenza in classe del-
le due maestre, in contempora-
nea, per insegnamento individua-
lizzato, recupero e potenziamen-
to, laboratori, uscite...». Oggi «le
ore di compresenza spariscono o
quasi (la riforma tra l’altro le im-
pedisce esplicitamente ndr) e
quindi non è possibile svolgere la-
boratori, potenziamento e recu-
pero e nemmeno le uscite didatti-
che. In pratica sono state ridotte
le ore di inglese e informativa (alla
faccia di chi parlava delle tre I - in-
glese, informatica e impresa ndr).
Inoltre le classi sono sempre più
numerose e l’insegnante preva-
lente deve diventare tuttologa.

Nelle prime si rilevano orari trop-
po rigidi e disorientamento degli
alunni ancora piccoli». In alcuni
casi infatti girano fino a cinque
maestre diverse che ruotano su 3
classi.

Alla secondaria 
di primo grado
Il quadro alla secondaria di primo
grado (le vecchie medie) è stato
invece presentato dalla vicaria
della dirigente alla Leonardo, la
professoressa Maria Grazia Co-
lombo, nella veste di esponente
del comitato. «Fino a ieri - ha spie-
gato - esisteva il “tempo prolun-
gato” che permetteva l’insegna-
mento per gruppi di livello o inte-
resse, quello individualizzato e il
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      di mensa. Ridotti i lavoratori. I dirigenti rassicurano: «Preservata la qualità»

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 4 dicembre Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Domenica 5 dicembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Lunedì 6 dicembre Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Martedì 7 dicembre Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Mercoledì 8 dicembre Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Giovedì 9 dicembre Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Venerdì 10 dicembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 8331175
Sabato 11 dicembre Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Domenica 12 dicembre Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375

La Clerici si presenta
Sabato 11 open day
Iniziative anche per gli adulti disoccupati

preoccupano i tagli
I tagli della riforma a Brugherio 

Don Camagni 2 docenti in meno
Corridoni e Fortis 3 docenti in meno
Manzoni e Sciviero [*] 2 docenti in meno

[*] Alla Sciviero era già stato tagliato un insegnante l’anno scorso. 
Tot 3 in meno
Fonte: Coordinamento Uniti per la scuola Brugherio

servizio mensa come momento
educativo. Le compresenze con-
sentivano laboratori e attività
scelte della singole scuole in auto-
nomia, come il potenziamento
dell’inglese (o seconda lingua co-
munitaria), l’educazione scientifi-
co-tecnologica, l’informatica, il

sostegno agli alunni stranieri...».
La docente ha spiegato che con i
tagli il «tempo prolungato rischia
di diventare “tempo lungo”: e
non è la stessa cosa. Quasi tutti gli
insegnanti hanno un orario ricon-
dotto alle 18 lezioni frontali. Nel
tempo ordinario, inoltre, sono

state ridotte le ore di italiano (da
11 a 9), tecnologia e informatica
(da 3 a 2)». Infine sono stati taglia-
ti anche i bidelli, «il che non ga-
rantisce sempre un buon livello di
vigilanza».

I dirigenti  e assessore
rassicurano
«A Brugherio non c’è stata nessu-
na riduzione della qualità della
scuola» hanno comunque assicu-
rato i dirigenti scolastici France-
sco Esposito (istituto Don Ca-
magni) e Luciano Maria Samba-
taro (istituto Sauro). «Siamo in
una fase di difficoltà generale - ha
spiegato Esposito - e delle razio-
nalizzazioni alla spesa pubblica
sono indispensabili. Ma anche
questo è educativo per i nostri ra-
gazzi. Dalla mia scuola non esco-
no alunni viziati, ma giovani re-
sponsabili».
«L’offerta formativa presentata
nei Pof (i progetti formativi che

non l’autonomia costituiscono la
“carta d’identità di ogni singola
scuola ndr) non cambia e sarà ga-
rantita anche per il futuro» ha ag-
giunto Esposito. «È ovvio - ha
precisato Sambataro - che se ci
sono risorse in meno andranno
pensate delle modifiche, ma non
saranno peggiorative».
Anche l’assessore comunale all’I-
struzione Francesca Pietropaolo
(Pdl) ha tranquillizzato le fami-
glie illustrando il piano di inter-
venti a sostegno della scuola da
parte del Comune. E ha difeso la
riforma Gelmini: «la maestra uni-
ca - ha ricordato - è il modello di
scuola nel quale siamo cresciuti
tutti».

Le proposte dei genitori
Molto animato il dibattito con i
tanti genitori presenti in sala. Tra
le proposte emerse c’è quella di
pensare a delle facilitazioni sui
costi dei libri di testo con como-
dato d’uso gratuito. Una mamma
ha invece chiesto ai dirigenti di
avviare una class action contro il
ministero che ancora non ha pa-
gato alle scuole dei contributi di
anni passati. Infine Manuela Co-
lombo, di Capirsi down, ha invi-
tato i genitori con figli disabili a
non rassegnarsi alla riduzione del
sostegno: «Occorre fare ricorso
al Tar». P.R.

Nella pagina
accanto  il
pubblico della
serata. 
Sopra , da
sinistra,
l’assessore 
Francesca
Pietropaolo, 
il dirigente
Francesco
Esposito e 
il dirigente 
Luciano
Sambataro.
Qui accanto,
da sinistra
Giulia Cappi e
Patrizia
Ferrarini

Foto di 
Raffaele
Centonze

Il centro di formazione profes-
sionale Clerici apre le porte al
pubblico e si presenta. L’appun-
tamento è per sabato 11 dicem-
bre dalle 9 alle 12 presso la sede di
viale Lombardia 210.
La Fondazione Luigi Clerici è at-
tiva a Brugherio da oltre 30 anni
con la proposta di numerosi corsi
professionali rivolti ai ragazzi che
hanno terminato la terza media.
Si tratta di percorsi della durata di
quattro anni, che permettono,
una volta raggiunta la qualifica, di
proseguire anche con un quinto
anno verso il diploma di maturità.
Attualmente vengono proposte
quattro specializzazioni: operato-
re della ristorazione - preparatore
pasti; operatore elettrico; opera-
tore meccanico e operatore elet-

tronico e dei sistemi operativi.
«Saremo a disposizione per illu-
strare tutta la nostra offerta for-
mativa - spiega la tutor Emilia
Scotti - e voglio segnalare anche la
nostra attività nella formazione
degli adulti. Al centro infatti svol-
giamo i corsi collegati alle doti di
ammortizzatori sociali e doti la-
voro (iniziative di riqualificazione
per persone disoccupate o in cer-
ca di lavoro). Magari può interes-
sare anche ai genitori».
Il Centro di formazione profes-
sionale di Brugherio, nato nel
1972, è l'erede della Scuola tecni-
ca serale e della Civica scuola se-
rale professionale.
Informazioni brugherio@cleri-
ci.lombardia.it 
telefono 039/870618

Un albero per ogni nato
Ronchi pianta i primi fusti
Il sindaco-giardiniere al parco Martiri delle foibe
Sono 353 i nuovi alberi che in va-
rie parti della città ricordano uno
per uno tutti i neonati venuti alla
luce tra il giugno 2009 e lo stesso
mese di quest’anno. Un’iniziativa
che il sindaco Ronchi aveva an-
nunciato contestualmente all’in-
troduzione lo scorso gennaio del
bonus bebè e che ora viene effet-
tivamente messa in atto.
Domenica 21 novembre, nono-
stante il maltempo, il primo citta-
dino, nelle inedite vesti di giardi-
niere, ha piantato i primi cinque
alberelli nel giardino “Martiri del-
le foibe”, lo spazio verde che col-
lega viale Lombardia a via Santa
Caterina. Gli altri fusti saranno
interrati in diverse zone della
città. Un po’ di verde in più è sem-
pre una buona notizia.
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CONSIGLIO COMUNALE

Si dimette il consigliere Giorgio Ronchi
Subentra  Alessandro Burati
Giorgio Ronchi, il fratello minore del sindaco, lascia il
consiglio comunale. Eletto nelle fila della Lega, ha dato le
proprie dimissioni per ragioni di impegni lavorativi. Gli
subentra il primo dei consiglieri leghisti eletti. Si tratta del
27enne Alessandro Burati, componente della famiglia di
ristoratori titolari dello Sporting di via Santa Caterina.  
In consiglio comunale i capigruppo di Pdl e Pd hanno da-
to il benvenuto al neo consigliere. Polemica invece l’Ita-
lia dei valori: secondo il partito di Di Pietro «è finita la
manfrina elettorale» ovvero l’inserimento in lista di «un
qualsiasi candidato che abbia lo stesso cognome del
sindaco e l’elettore che esprime la preferenza accanto al
simbolo scrivendo il nome del sindaco, premia involon-
tariamente anche il candidato. Così facendo ha ricevuto
il secondo numero più elevato di tutti i candidati della li-
sta della Lega». 

LUTTO

Ricordato in consiglio comunale
l’ex assessore Antonio Scarlato
Il consiglio comunale di Brugherio ha ricordato Antonio
Scarlato, che fu assessore ai servizi sociali  nella giunta di
centrosinistra guidata dal sindaco Dario Pavan dal 1995
al 1999. Scarlato, scomparso nel luglio scorso, è stato ri-
cordato dalla capogruppo del Pd Patrizia Gioacchini, che
in quella giunta era assessore alla cultura. «Fu psicologo
impegnato anche nel settore delle tossicodipendenze»
ha ricordato Gioacchini. «Suo il merito di aver lasciato a
Brugherio la palazzina del Volontariato di via Oberdan e la
residenza per anziani Bosco in città». Gioacchini ne ha ri-
cordato la specchiata moralità, quando decise di dimet-
tersi dall’incarico comunale dopo essere stato nominato
dirigente della Asl, «per evitare conflitti d’interesse».

MOZIONE IN CONSIGLIO

Una via dedicata a Giorgio Almirante
La propone il pdl Andrea Carafassi
Dedicare una via di Brugherio
a Giorgio Almirante (foto), lo
storico leader del Movimento
sociale italiano, il partito del-
l’estrema destra poi sdoga-
natosi in An con la svolta di
Fiuggi. La proposta sarà
avanzata nel consiglio comu-
nale del 17 dicembre da An-
drea Carafassi, coordinatore
cittadino del Pdl di area ex An. 
Secondo Carafassi «dedicare allo storico capo della de-
stra italiana una via nel nostro Comune vuol dire non solo
riconoscere pubblicamente il  ruolo che Almirante ha in-
dubbiamente avuto nella politica nazionale ed europea,
ma anche sottolineare il suo contributo determinante al-
la costruzione della democrazia e della civile convivenza
nel lungo dopoguerra di rancori, odii, vendette, contrap-
posizioni violente e terrorismo, che per decenni hanno af-
flitto l´Italia e che Almirante ha sempre con lealtà e co-
raggio combattuto». Almirante, secondo Carafassi, ha
contribuito «significativamente alla trasformazione del
Movimento sociale italiano in Alleanza nazionale, una de-
stra moderna e democratica, formazione politica poi
confluita nel Popolo della Libertà».

Nasce la sezione brughere-
se di Futuro e libertà per
l'Italia. Durante la confe-
renza stampa sono stati

presentati i due coordinatori citta-
dini: Anna Secci (che non era pre-
sente perché malata) e Mariano
Punteri. La prima proviene da
esperienze di impegno nella so-
cietà civile, mentre il secondo face-
va parte del direttivo di Forza Italia
ed era iscritto al Pdl, ma precisa di

Futuro e libertà arriva in città
I finiani pronti al dopo 14 dicembre

I coordinatori sono Mariano Punteri e Anna Secci. La sede a S. Damiano

non avere mai fatto politica attiva.
Presente anche la coordinatrice
provinciale Anna Mancuso, che ha
spiegato di avere organizzato l'in-
contro dopo avere letto della pre-
sunta creazione di una sezione di
Fli su Noi Brugherio (la scorsa set-
timana infatti un cittadino aveva
scritto al giornale di voler fondare il
partito a Brugherio, ma viene ora
smentito dai vertici provinciali).
«Mi riconosco nei valori di Fli – af-
ferma Punteri – il problema del Pdl
è che non c'è pluralismo».
Mancuso prosegue soffermando-
si sul concetto di sussidiarietà.
«Vogliamo portare un contributo
al sociale, segnalare bisogni sul ter-
ritorio, offrire servizi: ad esempio
consulenze agli anziani per colf e
badanti». Altro tema affrontato è
quello del ruolo dei cattolici in po-

cembre (il giorno in cui a Roma si
vota la fiducia al Governo Berlu-
sconi ndr). La coordinatrice pro-
vinciale Mancuso aggiunge di es-
sere stata contattata da un consi-
gliere comunale, senza rivelarne il
nome, ma la persona in questione
non avrebbe ancora aderito al
nuovo progetto politico. Progetto
a cui si può partecipare a due con-
dizioni: non avere precedenti pe-
nali e sottoscriverne il manifesto.
«Sottoscrivere il manifesto signifi-
ca sottoscriverne i valori. E poi
avere le capacità: condizione indi-
spensabile per fare politica attiva è
seguire il corso di formazione che
abbiamo organizzato». La sede
provvisoria della sezione brughe-
rese di Fli si trova presso il patrona-
to Epas in via della Vittoria 55.

Alessandra Ocarni

Il ritorno dei “ribelli” non convince il Pd
«Mesi persi inutilmente, ma era uno scherzo»
Secondo i democratici il Pdl esce commissariato dal sindaco e dai provinciali
Dal teatrino della politica al set di
“Scherzi a parte”. Dopo un silen-
zio sulla vicenda durato diverse
settimane, il Partito democratico
usa l'ironia per commentare il ri-
torno dei consiglieri comunali “ri-
belli”del Pdl e il presunto rafforza-
mento della maggioranza annun-
ciato dal sindaco Ronchi.
«Dunque, a leggere le ultime noti-
zie, abbiamo la sensazione che per
sei mesi la nostra città abbia vissuto
sul set di “Scherzi a parte”» scrive il
Pd in un comunicato. «Quattro
consiglieri del partito di maggio-
ranza relativa hanno per mesi mi-
nacciato di non sostenere più il
centrodestra? Ma non è vero,ci sie-
te cascati… Per mantenere la ca-
drega il sindaco si è ridotto a recu-
perare il politico più longevo del

centrosinistra, abile nel salto della
quaglia e nell’uso della stampella?
No, si è offerto lui spontaneamen-
te… È stato duramente contestato
il metodo dirigista e assolutamente
chiuso al confronto del sindaco?
Suvvia, si scherzava…  Il ruolo del
Direttore generale è parso quello
del vero “burattinaio” di tutta la
macchina politica, amministrativa
e gestionale? Ma no, lui è bravissi-
mo, non lo abbiamo mai messo in
discussione!  Si sono messi setti-
manalmente in discussione i posti
di quasi tutti gli assessori, del presi-
dente del consiglio comunale, del
sindaco, dei coordinatori e del ca-
pogruppo del Pdl? Ma no,si faceva
solo un po’ di pretattica, come nel
fantacalcio… »
Tornando sui toni seri, secondo i

democratici, dalla vicenda esce
«male, malissimo» il Pdl, «di fatto
commissariato dal sindaco, dal di-
rettore generale, dal coordinatore
provinciale e da un consigliere pro-
vinciale», riferimento, quest’ulti-
mo, a Gianni Faletra, che con Ele-
na Centemero ha preso in mano la
trattativa dei “ribelli”. «La verità è
sotto gli occhi di tutti. Sei mesi per-
si per inutili beghe di potere, che
hanno mostrato tutti i limiti di que-
sta maggioranza. Magari - prose-
gue il Pd - qualcuno avrà il coraggio
di dire che la crisi della maggioran-
za se la sono inventata quei comu-
nisti del Partito democratico... Sarà
pace vera e duratura? Lo vedremo.
Per ora ci restano solo tante amare
sensazioni. Brugherio merita di
meglio!». P.R.

Porta delle torri? «Nessun giallo»
Imperato: «Ci sono tre progetti alternativi»
«Non c’è nessun “giallo” sul pro-
getto Porta delle torri». Lo assicura
l’assessore all’Urbanistica Vincen-
zo Imperato, intervenendo in ri-
sposta alla polemica scatenata la
scorsa settimana da Pd,Lista Chiri-
co e Sinistra ecologia e libertà. I
partiti d’opposizione avevano du-
ramente preso le distanze dall’at-
teggiamento dell’assessore e del
presidente della commissione ur-
banistica, accusati di aver presenta-
to e subito ritiraro - per l’area tra
viale Lombardia e largo Volontari
del sangue - un progetto alternati-
vo a quello delle due torri e del
nuovo municipio di via De Gaspe-
ri contro i quali il centrosinistra
aveva raccolto molte firme da par-
te dei cittadini.
Secondo l’assessore la vicenda è
stata “strumentalizzata” dall’op-
posizione: «Il 3 novembre – spiega
Imperato – ho presentato tre pro-
getti alternativi, che nascono dalla
decisione della Giunta di ridurre le
volumetrie. Scenderanno da

43.000 a 37.000 metri cubi, inoltre
abbiamo deciso di riperimetrare
l’area, escludendo dei terreni che
non appartenevano né al propo-
nente del Pii (Piano integrato d’in-
tervento) né al Comune. L’atten-
zione dell’opposizione si è con-
centrata solo su uno di questi, ma
gli studi sono tre e si tratta solo di
proposte». «Quel progetto – spie-
ga ancora l’assessore – prevede
comunque delle novità significati-
ve: le torri passano da due a una
(ma si potrebbero ipotizzare an-
che due palazzi meno alti), e so-
prattutto la sede per l’ampliamen-
to del comune sarebbe spostata da
via De Gasperi a viale Lombar-
dia». Per l’area tra via De Gasperi e
largo Volontari del sangue invece
l’assessore penserebbe ad un pa-
lazzo solo residenziale.Al pian ter-
reno, porticato, troverebbero in-
vece spazio dei negozi. «L’obietti-
vo – spiega Imperato – è quello di
creare una sorta di passeggiata cit-
tadina con attività commerciali. Il

nuovo comune in via De Gasperi
sarebbe stato invece un’altra vetri-
na chiusa in centro il sabato e la
domenica. Ritengo inaccettabile
che per fare un po’di shopping og-
gi le famiglie debbano andare fuori
città. Nuovi negozi attirano altri
negozi».
Imperato conclude con un mes-
saggio al centrosinistra: «Appena
accettato l’incarico d’assessore ho
dichiarato che il governo del terri-
torio non può essere solo di un
colore. Ho allungato la mano a
tutte le forze politiche, chiedendo
condivisione. Devo constatare di
non aver ricevuto nessun riscon-
tro e anzi, ora, una polemica stru-
mentale».
Secondo gli ambienti dell’opposi-
zione, invece, la marcia indietro del
nuovo progetto in commissione
sarebbe proprio legata ad un non
gradimento di una fetta del centro-
destra verso il disegno più innova-
tivo presentato da Imperato.

Paolo Rappellino

litica. «Oggi nessun partito può di-
re di rappresentare i cattolici, non
esiste più questa esclusività. Io
vengo dalla Dc e credo che i catto-
lici possano stare benissimo in Fli,
c'è questo spazio perché è una
realtà nuova».
Per quanto riguarda la situazione
politica brugherese, gli iscritti so-
no una quindicina e l'obiettivo è
quello di essere pronti a quello che
potrebbe succedere dopo il 14 di-

Enzo
Imperato
(Pdl),
assessore
alla
Urbanistica 
di Brugherio

Mariano
Punteri,
coordinatore
cittadino a
Brugherio di
Futuro e
libertà, 
con la
coordinatrice
provinciale
Anna
Mancuso

«Il ruolo 
del direttore
generale è
apparso quello
del vero 
burattinaio
Ma non è vero,
lui è bravo 
e bravissimo»
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L’8 dicembre prese il via l’organizzazione per la diffusione dei giornali cattolici

A Brugherio, 90 anni fa nasceva
il gruppo della “Buona stampa”

1924, una
delle prime
fotografie del
gruppo Buona
stampa di
Brugherio,
fondato da
appena
quattro anni

L’8 dicembre 2010 ricorrono i 90 anni
dalla fondazione a Brugherio della
Buona stampa, l’organizzazione di vo-
lontari che si occupavano di promuovere
la diffusione della stampa cattolica.
Una vera propria “epopea”, che ha at-
traversato tutto il ‘900. Con l’avanzata
dei nuovi mezzi di comunicazione, l’au-
mento della scolarizzazione e il sempre
più facile accesso alle informazioni, la
tradizionale organizzazione della Buo-
na stampa ha cessato il proprio compito
e infatti il gruppo non esiste più da qual-
che anno. Tuttavia non viene meno l’im-
pegno dei cattolici nel mondo della comu-
nicazione e della formazione. In queste
pagine proponiamo un’ampia e docu-
mentata ricostruzione storica, realizza-
ta dal Movimento terza età, sulla buona
stampa di Brugherio.

Le origini
Verso la fine dell’Ottocento, la
società italiana sta velocemente
evolvendosi verso nuove forme
di vita.
Nuove correnti di pensiero in
campo culturale e filosofico van-
no diffondendosi anche tra gli
strati popolari della società civile.
Lo sviluppo tecnologico e scien-
tifico, il passaggio da una società
agricola ad una società industriale
modificano stili di vita di radice
secolare.
Le tesi del femminismo, le pro-
blematiche del lavoro, i dibattiti
parlamentari sul divorzio, sul la-
voro festivo, spingono la chiesa a
far sentire in modo più incisivo la
sua voce e ad arginare, anche at-
traverso la stampa, la diffusione
di ideologie contrarie alla dottrina
e alla morale cattolica.
A Napoli, nel 1875, si svolge il
Primo Congresso per «l’incorag-
giamento e la diffusione della
Buona stampa» con lo scopo di
«promuovere tra il popolo
un’ampia Associazione i cui
membri si impegnano a collabo-
rare alla diffusione della Buona
stampa e alla distruzione della
malvagia».
Verso la fine del secolo anche a
Milano nasce un movimento con
la stessa finalità. Ideatore e fonda-
tore è Angelo Mascherpa. Nato a

Milano, nel 1878, presso l’abbazia
di Chiaravalle, di cui i genitori so-
no i custodi, a 14 anni viene as-
sunto come meccanico allo Stabi-
limento Breda di Sesto S.Giovan-
ni. Per un infortunio sul lavoro gli
viene amputato il piede sinistro
ed in seguito ad un’infezione inar-
restabile anche la gamba ed il
braccio. Nei lunghi mesi di malat-
tia Angelo coltiva una grande
passione per la lettura, ampliando
così le sue conoscenze e arric-
chendo la sua istruzione. Ritorna-
to alla Breda gli viene assegnato
l’incarico di centralinista.
Sono gli anni della prima indu-
strializzazione ed egli vive e par-
tecipa a tutte le inquietudini del
mondo operaio. Vede con dolore
come le idee contrarie ai principi
della dottrina e della morale cri-
stiana stanno penetrando nella
cultura popolare. Non può e non
vuole rimanere inerte spettatore
di un mondo che si allontana da
Cristo. E con tutta la passione
della sua Fede, si getta nella mi-
schia.
Suoi mezzi: la parola e la stampa.
Inizia a diffondere nello stabili-
mento foglietti volanti, scritti da
lui stesso, sui problemi che inte-
ressano gli operai, visti e conside-

rati nell’ottica della Dottrina so-
ciale della Chiesa e alla luce del-
l’Enciclica “Rerum novarum” di
Leone XIII.
Intorno al lui si riunisce un grup-
po di amici, che da subito chia-
merà “Gli amici della Buona
stampa” ed in breve, come un’on-
da che si espande, la sua azione ar-
riva a coinvolgere le parrocchie.
Angelo è convinto che la «Stampa
cattolica deve uscire dal chiuso e
correre per le strade, persuadere,
penetrare, imporsi, controbilan-
ciare l’altra ed aspirare a vincerla».
È un appassionato apostolo.
«Oggi la stampa è tutto» dice in
un convegno del 1906. «Lancia
idee, le diffonde, forma l’opinio-
ne pubblica, influisce sul costu-
me, scalza o rassoda qualsiasi po-
tere…». Fonda l’Opera bollettini
parrocchiali che presto si diffon-
derà anche sul territorio naziona-
le.Inarrestabile nella sua azione,
istituisce la “Fiera del libro catto-
lico” e caldeggia nelle parrocchie
la fondazione di Biblioteche po-
polari.
Il 30 dicembre 1910 ufficializza
l’associazione della Buona stam-
pa che poi diventerà, in collabora-
zione con padre Giocondo, cap-
puccino bergamasco, la “Società

della Buona stampa” il cui statuto
riceverà l’approvazione del cardi-
nale di Milano Andrea Ferrari.
Muore nel 1924 all’età di 46 anni,
stroncato da una polmonite che,
sul suo corpo debilitato da tante
fatiche, non ha trovato resistenza.

La stampa cattolica
È in quegli anni di veloci cambia-
menti e di nuove prospettive in
campo sociale, culturale e religio-
so che nasce a Bologna nel 1896 il
quotidiano cattolico Avvenire;
più tardi si chiamerà “l’Italia” e
più avanti riprenderà il nome ori-
ginario.
Nel 1899, per iniziativa dei catto-
lici monzesi e di Filippo Meda, fi-
gura di rilievo tra i cristiani impe-
gnati nel sociale, nasce il “Cittadi-
no”, che documenta e accompa-
gna le vicende della città di Mon-
za e dal  gennaio 1910, con l’edi-
zione del Cittadino della Dome-
nica, anche quelli dell’intera
Brianza.
A Milano sempre nel 1899 esce il
settimanale illustrato “Pro Fami-
lia”, che segue attentamente l’e-
volversi della società civile italiana
senza trascurare eventi in campo
internazionale.
Nel 1912 nasce a Bologna il setti-
manale “Vita Femminile”. Due
pagine, formato giornale, a quat-
tro facciate, con novelle, romanzi
a puntate e appunti di vita religio-
sa. Ha grande successo.

Segue a pagina 10-11

Filippo Meda, uno dei primi
cattolici eletti in Parlamento 
e ministro delle finanze durante
la Prima guerra mondiale, 
è stato tra i fondatori 
del Cittadino di Monza
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Novant’anni fa nasceva a Brugherio l’organizzazione per la diffusione militante dei giornali cattolici. Nei tempi d’oro ogni anno si distribuivano in città quasi 80.000 copie[la nostra storia]

“Testimoni digitali” è l’azzeccato titolo del convegno
organizzato qualche mese fa dalla Cei con gli opera-
tori del mondo dell’informazione cattolica.  Il mondo
della comunicazione è cambiato dai tempi della ven-
dita militante della Buona stampa, ma seppure con
mezzi del tutto differenti prosegue anche oggi l’impe-
gno della comunità cristiana nel mondo della comu-
nicazione, un settore ancora più cruciale nella for-
mazione della cultura diffusa. 
Tra i tanti strumenti ricordiamo in primo luogo il quo-
tidiano Avvenire (www.avvenire.it). Poi la televisione
della chiesa italiana Tv 2000 che si può vedere sul di-
gitale terrestre e sul satellite al canale 801 Sky. Tra i
periodici, il più diffuso è Famiglia cristiana, espres-
sione della  società di San Paolo, congregazione reli-
giosa fondata da don Alberiore. La San Paolo pubbli-
ca inoltre “Il giornalino” (per i ragazzi) e Vivere (per gli
anziani). La stessa San Paolo, con la diocesi, è anche
editore di Radio Marconi (Fm 94,80). In proprio la Dio-
cesi di Milano infine pubblica il mensile “Il segno”,
l’inserto domenicale di Avvenire Milano7 e il ricchis-
simo sito www.chiesadimilano.it

Segue da pagina 9

A Brugherio, nel 1914, esce il pri-
mo bollettino parrocchiale “L’ami-
co in famiglia”. Scopo, come scrive
il parroco Don Luigi Fumagalli è
«diffondere dei buoni pensieri,
promuovere il bene e la pratica del-
le cristiane e civili virtù nella nostra
parrocchia». Sfogliare, a quasi cen-
to anni di distanza, la bella serie di
bollettini conservati nell’archivio
parrocchiale, è ripercorrere, non
senza meraviglia e sentimenti di af-
fetto , la storia della nostra parroc-
chia e della sua gente in un contesto
storico e sociale che non c’è più.
Il bollettino è ben articolato. Nella
prima pagina viene proposto il ca-
lendario liturgico del mese. Segue
la “Parola di Dio”, che riguarda il
Vangelo, e la “Parola del parroco”,
una riflessione su temi religiosi, so-
ciali o di commento a situazioni lo-
cali e nazionali.
Il bollettino si apre anche ad un’in-
finità di argomenti: culturali, stori-
ci, scientifici, di morale, di salute, di
costume e di… galateo.Ogni mese
viene proposta una poesia, un rac-
conto, una novella e curiosità varie.
Una vera e propria rivista che parla
a tutti i membri della famiglia.
Nel 1918 Milano inizia il suo cam-
mino il settimanale “Le Nostre
Battaglie”. È indirizzato alla gio-
ventù femminile per stimolare e
aiutare le giovani ad una più com-
pleta formazione umana e spiritua-
le e per una loro migliore e sempre
più qualificata presenza nella chie-
sa e nella società.
Nel 1922 uscirà a Milano “Alba”, il
settimanale femminile di attualità,
politica e cultura. È una novità per
il mondo cattolico, per la sua ricca
veste editoriale e la varietà degli ar-
gomenti proposti.Direttrice l’indi-
menticabile Angela Sorgato che lo
guiderà,con il suo stile inconfondi-
bile, fino al 1987.
La notte di Natale del 1931 nasce
“Famiglia Cristiana”. La redazione
è formata, per volontà di don Gia-
como Alberione, solo da donne, le
consorelle della comunità.

La sezione Buona stampa 
a Brugherio
Il 1918, l’anno che ha segnato la
fine della 1ª Guerra Mondiale,

All’inizio del 1919, la signorina
Giuseppina Santini, già attivissi-
ma nel campo della beneficenza
(è presidente della Conferenza di
San Vincenzo operante in par-
rocchia fin dal 1909) fonda la
Gioventù femminile di Azione
cattolica che Armida Barelli, lu-
minosa figura del laicato cattoli-
co, da pochi mesi aveva fondato a
Milano.
Nello stesso anno, in uno dei pri-
mi raduni di Plaga della Gioventù
Femminile, è presente don Paolo
Ratti, della compagnia di S. Paolo,
che parla della bellezza e della ne-
cessità dell’apostolato della Buo-
na stampa.
L’argomento suscita un grande
interesse nella signorina Beatrice
Cazzaniga, segretaria della Gf
che, di ritorno da Monza, sugge-
risce al parroco don Luigi Fuma-
galli che anche a Brugherio «si
possa fare un po’ di bene tramite
la Buona stampa».
«Ottimamente» risponde il par-
roco «fai pure… e pensaci tu».
Nasce così la Buona stampa a
Brugherio, che nel 1920 inizierà la
sua attività.
Prima e unica presidente per più
di cinquant’anni, l’attivissima e
appassionata signorina “Bice” e

prima sede, la sua casa in via
Dante.
L’attività della Buona stampa, nel
corso degli anni, fu sempre lode-
vole. Tutte le domeniche mattina,
un gruppo sempre più numeroso
di ragazze, divise via per via, ca-
scina per cascina, distribuivano
alle famiglie la stampa cattolica.
La bandiera della sezione si arric-
chiva, anno dopo anno, di meda-
glie al merito.
Ricorda una collaboratrice:
«Consegnare i giornali settima-
nalmente era certamente un im-
pegno, eppure i miei ricordi non
sono gravati dalla fatica legata a
questo compito ma, anzi, direi
che sono fondamentalmente bel-
li e positivi. Probabilmente da
bambine o ragazzine non capiva-
mo pienamente il significato cri-
stiano e sociale della Buona
Stampa, ma avevamo la consape-
volezza che fosse qualcosa di po-
sitivo ed importante per la realtà
parrocchiale di cui ci sentivamo
parte».
Nel 1924, sul Bollettino parroc-
chiale, il parroco Don Giuseppe
Camagni in un articolo dal titolo
«A che serve la Buona Stampa?»
scrive: «La Buona stampa, libro o
giornale che sia, deve servire a far

trionfare la Verità e la Religione in
mezzo ad ogni classe di persone,
perché mai come adesso, la Verità
e la Religione furono attaccate da
libri e giornali cattivi, scellerati,
specialmente da quei giornali che
a guisa di lupi in veste da agnelli si
leggono da tutti, assorbendo così,
lentamente, l’errore e l’avversio-
ne per certi punti della Dottrina
cristiana della Chiesa e della mo-
rale. Prendete e leggete libri e
giornali di cui non possiate teme-
re inganni né ora, né mai».
Nei due oratori presenti a Bru-
gherio nei primi decenni del No-
vecento, esiste da subito una bi-
blioteca per ragazzi. L’assistente
dell’oratorio maschile richiama
frequentemente i genitori affin-
ché sollecitino i figli a frequentare
la biblioteca ricca di libri adatti al-
la loro età e non manca di pubbli-
care periodicamente sul Bolletti-
no l’elenco dei nuovi acquisti con
titoli e autori.
A chi fa osservazione che la Chie-
sa non è aperta all’istruzione per-
ché  condanna determinate lettu-
re, risponde «nessuno proibisce
l’istruzione e, per conseguenza la
lettura; la Chiesa men che meno,
ma occorre tenere gli occhi aperti
per non apportare alla mente e al

cuore, la distruzione al posto del-
l’istruzione stessa».
L’oratorio femminile di Maria
Bambina ha pure una biblioteca,
rivolta soprattutto alle ragazze già
grandi ed è, in prevalenza, ricca di
libri di formazione e di vita dei
Santi.

La Biblioteca parrocchiale
Nel 1927, la sede della Buona
stampa si trasferisce in via Tre Re
n° 6 e in seguito al n°14, dove, in
un ampio locale, viene allestita la
Biblioteca parrocchiale. Il locale
viene attrezzato con armadi a ve-
tro; 400 volumi ricoperti in carta
blu con l’etichetta bianca, riem-
piono gli scaffali. È aperta la do-
menica mattina fino a mezzo-
giorno. Da subito è frequentatis-
sima!
Sono moltissime le persone, or-
mai giunte alla Terza età che ri-
cordano con piacere la biblioteca
parrocchiale, i libri “divorati” nel-
le ore libere dal lavoro: «Spesso al
lume di una candela, perché mia
madre non permetteva di tenere
accesa la luce dopo una certa ora:
la corrente elettrica… costava»,
ricorda una lettrice.
I libri sono suddivisi per catego-
rie: narrativa, classici, romanzi,
avventura, storia e libri per ragaz-
zi.
Molto richiesti sono i romanzi
della collana rosa Delly, di Olga
Visentini e di Carmela Ronchi,
ma anche libri di cultura, di viaggi
e specialmente dai ragazzi, di av-
ventura. Anno dopo anno il nu-

Nella foto 
a colori 
il gruppo 
Buona 
stampa 
nel 1970
festeggia 
il 50° di
fondazione.
Al centro 
si riconoscere
con l’abito blu
la signorina
Beatrice
“Bice”
Cazzaniga, 
la fondatrice
nel 1920. 
Con l’abito
talare 
il parroco 
don Franco
Perlati.

In alto una
fotografia del
gruppo Buona
stampa negli
anni ‘30. 
Le attiviste
indossano la
severa divisa
scura, l’unica
con l’abito
diverso 
è la signorina
Bice. 
Al centro 
il parroco 
don Camagni

I TESTIMONI DIGITALI

Buona stampa, gli apostoli dell’informazione

mero dei volumi si arricchirà e nel
secondo dopo guerra, anche di
opere di autori stranieri: Paster-
nak, Cronin, Thomas Mann, He-
mingway…

Il periodo d’oro
della Buona stampa
Sul Bollettino parrocchiale del
1930 è pubblicato l’elenco dei
giornali, periodici, riviste e pub-
blicazioni varie diffuse in quel-
l’anno dalla Buona stampa: “L’I-
talia” copie 20.320, “Il Cittadino
della Domenica” 6.864 copie,
“Pro Famiglia” 7.900 copie, “Al-
ba” 265, “Il Giornalino” 2.600
copie, “Propaganda Missionaria”
6.000 copie, “Missioni” 4.500,
“La Squilla” (il nuovo bollettino
parrocchiale) 7.400, “L’Azione
Giovanile” 2.340, “L’Italia Mis-
sionaria” 2.400, “I Santi” 1612,
“Il Pinuccio” 2.080, “Squilli di
Resurrezione” 4.860, “Le Nostre
Battaglie” 4.284, “Il Romanzo
Onesto” 1.352 ed altri periodici
con un numero di copie inferiore
a 1.000.
In totale 75.092 copie all’anno.
(Gli abitanti di Brugherio allora
erano 8.841!)
Nell’elenco non è incluso il setti-
manale “Vita Femminile” che
aveva un elenco abbonati a parte.
Nel 1937 inizia il suo glorioso
cammino “Il Vittorioso”; si rivol-
ge ai ragazzi con il motto: «Lieti,
forti, leali, generosi». Viene distri-
buito dai ragazzi dell’oratorio
maschile, che tutte le domeniche
invadono il paese con il loro colo-

ratissimo giornale, illustrato dal
famoso Jacovitti.
Verso la fine degli anni ’40, l’am-
ministrazione Comunale conce-
de l’autorizzazione all’apertura di
un’edicola in Piazza Roma. Il par-
roco don Camagni, meravigliato
e sorpreso, ha uno scontro… vi-
vacissimo con gli amministratori
perché ritiene disdicevole un’edi-
cola, che può esporre stampa
pornografica o contraria ai santi
principi della morale cristiana,
proprio davanti alla chiesa, in uno
spazio che lui considera sacro.
Tutto però si conclude con buo-
na pace sua e dell’incolpevole edi-
colante.
Nel 1964, durante un convegno a
Milano, mons. Luigi Oldani
addita la Buona stampa di Bru-
gherio a modello per la diffusione
del quotidiano cattolico “L’Italia”
e consegna un’artistica medaglia
d’oro alla signorina Bice Cazzani-
ga per fedeltà ed impegno alla sua
missione.
Riconoscimento che si ripeterà in
occasione del Cinquantesimo
della Buona stampa da parte del
parroco don Franco Perlati, in
una bella pergamena con croce
d’oro alla sua fondatrice.
Verso la metà degli anni ’60 la
Buona stampa si trasferisce in via
Italia, aggiungendo alla sua già in-
tensa attività di distribuzione di
giornali e riviste, la vendita di libri
ed oggetti religiosi.
La Biblioteca invece esaurisce la
sua funzione. Era nata nel 1960,
in un locale del Palazzo comuna-
le, la Biblioteca popolare che ne-
gli anni a seguire crescerà di sem-
pre maggiore importanza fino a
diventare una delle più belle ed
importanti del territorio. Non c’è
stato un vuoto tra queste istitu-
zioni; la prima biblioteca ha pas-
sato la mano alla seconda, in un
“continuum” di impegno cultu-
rale.
Ora, dopo novant’anni, la sezio-
ne locale della Buona stampa ha
esaurito il suo servizio. La stampa
cattolica è però ancora presente
in tutte le chiese della nostra città
e continua a proporre e diffonde-
re il messaggio cristiano agli uo-
mini di oggi.

Il Movimento terza età

volge al termine e come sempre
succede, la gente, lasciato alle
spalle un periodo triste di dolori e
lutti, rivolge lo sguardo con spe-
ranza e fiducia al nuovo anno che
sta per iniziare. Anche nel nostro
paese c’è un fermento di nuove
attività.

Uno dei primi
numeri di
“L’amico in
famiglia”,
bollettino
della
parrocchia
di Brugherio
(1914)

Per  fare  pubblicità  su  Noi  Brugherio  e  chiedere  un  preventivo
cell.  329.68.21.847  -  inserzioni@noibrugherio.it
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Giovedì 15,30-18,00
Venerdì 15,30-18,00
Sabato 15,30-18,00
Domenica 16,00-19,00
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IL 9 DICEMBRE IL SECONDO INCONTRO DEL CICLO  «CAMMINO DEI MAGI CAMMINO DELL’UOMO»

QUELLA VERITA’ DA RICERCARE
PER ESSERE VERAMENTE CRISTIANI

n vista dell’incontro di
giovedì 9 dicembre
presso la sala consiliare

del Comune di Brugherio, sul
tema: “La ricerca della verità
nella cultura contemporanea”,
incontro promosso nell’ambito
del ciclo “Cammino dei magi
cammino dell’uomo”, abbiamo
chiesto al relatore , don Davide
D’Alessio,docente di teologia
fondamentale presso il
seminario di Seveso di
introdurre l’argomento di certo
difficile, ma affascinante.
Nel titolo della sua relazione
lei parla di “ricerca della
verità”. Ma possiamo dire che
oggi nella nostra cultura c’è
una ricerca della verità?
Per rispondere a questa
domanda occorre prima
chiedersi cosa sia la “verità” o,
almeno, cosa pensiamo con
“verità”. Mi permetta un ricordo
personale. Alcuni anni fa ero in
Austria, in estate, e stavo
scrivendo per un manuale di
teologia fondamentale un
contributo dal titolo “La verità
del cristianesimo”. Una sera
alcuni parrocchiani mi
invitarono a cena. Incuriositi dai
miei studi mi chiesero su cosa
stessi lavorando. Senza essere in
grado di spiegare bene in
tedesco l’argomento del mio
studio mi limitai a citare il titolo.

Ebbene: ricordo ancora oggi la
delusione che si dipinse sui loro
volti. Erano delusi che si
parlasse di verità del
cristianesimo perché, mi
spiegarono, in questo modo
diventiamo intolleranti! 
Ora, affermare la verità
significa diventare
intolleranti? Questa
domanda ne suggerisce
subito un’altra: cosa penso
quando penso alla verità?
Quando Benedetto XVI ci invita
spesso ad affermare la verità del
vangelo contrapponendola alla
«dittatura del relativismo»
suggerisce immediatamente che
la verità sia Gesù...
Il cristiano che ricorda le parole
del vangelo: «Io sono la vita, la
verità e la vita» afferma
certamente che la verità è Gesù.
Ma, appunto, questa verità

presenta una forma precisa,
quella della persona o, meglio,
quella di un Dio che ci è venuto
incontro in una persona, quella
del Figlio. Questa verità è quella
del mistero di Dio che è mistero
di comunione tra Padre, Figlio e
Spirito.
Sarebbe dunque questa la
verità che ancora oggi gli
uomini cercano?
Credo che la verità che gli
uomini ancora cercano è proprio
quella che si presenta nella
forma di una relazione che, in
quanto giusta, possiamo
chiamare anche giustizia e, in
quanto coltivata nella libertà,
possiamo chiamare anche
affetto. E, al contrario, la verità
che oggi non cerchiamo (più) è
quella che invece presenterebbe i
tratti di un’oggettività che si
imporrebbe schiacciando anche

la persona. Se comprendiamo
questa distinzione allora
possiamo cogliere i segni di una
ricerca della verità anche in una
cultura che sembra essere
diventata allergica alla verità. Ma
che, in realtà, è allergica a una
precisa idea di verità che non è
affatto quella cristiana! Se
intravvediamo tutto questo
allora intravvediamo anche la
possibilità epocale che è offerta
al cristianesimo per annunciare
ancora il vangelo, cioè la sua
verità.

Francesca Lozito

Un pranzo conviviale per soci,
amici e simpatizzanti. 
Lo organizza Brugherio oltre-
mare, l’associazione di volon-
tariato impegnata nel sostegno
economico e non solo ai mis-
sionari brugheresi sparsi nel
mondo. 
L’appuntamento è per domeni-
ca 12 dicembre presso la par-
rocchia San Paolo. Iscrizioni
presso la sede operativa  in via-
le Lombardia, 53 (complesso
ex Manuli) entro il 7 dicembre.

VOLONTARIATO

I

segue dalla prima pagina

Siamo però invitati anche a
fare il costruttore di strade, a
raddrizzare i sentieri,
riempire le buche: non è un
lavoro leggero, ma richiede
fatica e sudore. 
Se però è basato sul desiderio
e sulla speranza che l’ospite
che sta venendo è una
persona importante e
significativa per noi, allora il
lavoro si fa più leggero e
pieno di aspettativa.

Quali vie e sentieri dobbiamo
raddrizzare?  Dobbiamo
cercare di capire per quali vie
e sentieri il Signore sceglie per
venire a noi.  
Il Signore viene a noi tramite
gli avvenimenti, gli impegni e
i rapporti della nostra vita
quotidiana: raddrizzare
questi sentieri richiede
mettere ordine nella priorità
dei nostri valori e dei nostri
rapporti: chi e che cosa
valutiamo maggiormente
nella nostra vita?

Il Signore viene a noi tramite
le nostre preoccupazioni ed
emotività: di che cosa ci
preoccupiamo di più? 
Le nostre emozioni hanno
bisogno di un maggior
ordine, di essere raddrizzate,
incanalate nella giusta
direzione…? 

I lavori di giardiniere e di
riparatore di strade, che
consistono nel far  ordine,
pulizia, potatura,  di
appianare e raddrizzare i

sentieri, indicano che la
venuta del Signore richiede
un impegno di purificazone e
di conversione, senza il quale
o il Signore non riesce ad
entrare nella nostra vita, o,
se viene e bussa alla nostra
porta, noi non siamo
preparati ad accoglierlo.
Il pittore spagnolo Murillo,
nel suo quadro raffigurante
il Signore che sta bussando
alla porta, non ne ha dipinto
la maniglia: la porta del
cuore umano la si apre solo

dall’interno! Il Signore
bussa e attende…
Solo se purifichiamo e
cambiamo noi stessi,
aiutiamo il Signore  a
migliorare il mondo, a far sì
che l’utopia di Isaia del lupo
che dimora con l’agnello si
avvicini di un passo alla sua
realizzazione.

padre Sergio Ticozzi
brugherese

missionario PIME

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Davide D’Alessio

La diocesi di Milano, la prossima
settimana vivrà alcuni appunta-
menti molto importanti dell’an-
no pastorale. Ne ricordiamo al-
cuni di seguito

Lunedì  6  dicembre
Il Discorso alla città 
dell’Arcivescovo
Alle ore 18 nella basilica milane-
se di Sant'Ambrogio, il cardinale
Dionigi Tettamanzi presiede i
Vespri e pronuncia il tradiziona-
le “Discorso alla città”. 

Martedì  7  dicembre
Pontificale nella solennità di
Sant'Ambrogio
Un intenso calendario di cele-
brazioni caratterizza questo
“ponte” festivo di inizio dicem-
bre. Dopo le celebrazioni san-
tambrosiane nella Basilica inti-
tolata al Santo patrono della
Diocesi, aperte, lunedì 6 dicem-
bre, dalla Liturgia vespertina
nella quale il cardinale Tetta-
manzi rivolge alla città e alla dio-
cesi il suo Discorso, martedì 7
dicembre, festa di Sant’Ambro-
gio, alle 10.30 il solenne Pontifi-
cale presieduto dal cardinale
Tettamanzi.

Mercoledì  8  dicembre
Pontificale nella solennità del-
l’Immacolata
Mercoledì 8 dicembre, alle 11,
in Duomo, si terrà il tradiziona-
le Pontificale nella solennità
dell’Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria, che
quest'anno sarà presieduto dal
cardinale Gianfranco Ravasi.
Nel pomeriggio (alle 16), sem-
pre in Duomo, si terranno i se-
condi Vespri dell’Immacolata
Concezione della Beata Vergi-
ne Maria.

Ricordiamo, infine che come
ogni anno l’arcivescovo ha scrit-
to la lettera di Natale ai bambini
«Santi subito»,in cui li esorta a
seguire Gesù sull’esempio di
San Carlo per diventare santi.

DIOCESI

CELEBRATA DA DON VITTORINO ZOIA, LA PROMUOVONO OGNI ANNO  LE CONSULTE DI QUARTIERE 

UNA MESSA PER I POLITICI DELLA CITTA’
14 DICEMBRE AL TEMPIETTO DI MONCUCCO
Una Messa di Natale promossa
dalle Consulte e voluta per la
Città di Brugherio. Si terrà il 14 di-
cembre alle 20.30al tempietto di
Moncucco. A celebrarla sarà il
parroco della Comunità pastorale
“Epifania del Signore” don Vit-
torino Zoia.
«Quando proponemmo per la
prima volta questo gesto, non
pensammo assolutamente di dar-
gli un inesistente quanto riduttivo
valore laico o culturale. Lo abbia-
mo fatto perché siamo cristiani e,

insieme a persone provenienti da
culture ed educazioni diverse, vo-
gliamo vivere da cristiani il nostro
impegno in politica e nel sociale al
servizio della Comunità» spiega
Roberto Assi, presidente della
Consulta sud.
E la preghiera sarà rivolta al mo-
mento storico particolare che
stiamo vivendo: «È un momento
di evidente crisi - riprende Assi -
non solo economica, ma prima di
tutto culturale. Come ha fatto
ben osservare padre Bartolomeo

Sorge in un incontro della scuola
politica organizzata dalla Comu-
nità Pastorale, non è una situazio-
ne contingenziale, quale fu ad
esempio, per quanto grave, la crisi
economica del 1929. Siamo in un
momento di crisi strutturale della
nostra società». Un’occasione
perché la politica cittadina rifletta
sulla necessità di «aiutare chi aiu-
ta. Questo dovrebbe essere il
compito della politica, in un mo-
mento cruciale come quello pre-
sente, per la storia dell’umanità».

Sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo continua fino al 19 dicembre la
vendita dei lavori di Natale. Una delle occasioni che ci sono in città per fare
degli acquisti solidanli. È ormai una tradizione consolidata da cinque anni
questa vendita, frutto del lavoro di un gruppo di signore abili nei lavori a
mano.  Sui banchi vendita si trovano ghirlande, decorazioni per l'albero e la
casa, oggetti tradizionali ma anche idee regalo insolite. Tra le tante ricor-
diamo ancora i quadri realizzati con la tecnica giapponese dell'origami.
Mercatino in corso anche nei locali dell’oratorio a San Carlo (piazza To-
gliatti). In vendita lavori artigianali realizzati delle signore della parrocchia
per sostenere le attività della comunità.. Il mercatino è aperto il sabato
(10,12,30 e 14,30-18) e la domanica (9-12,30 e 14,30 - 18,30)  fino al 19 di-
cembre. Apertura anche il giorno dell’Immacolata con orari domenicali.

MERCATINI A SAN BARTOLOMEO E SAN CARLO

Pranzo sociale
con Brugherio
oltremare

“

”

Quando Benedetto XVI 
ci invita spesso ad affermare
la verità del vangelo
contrapponendola alla
«dittatura del relativismo»
suggerisce immediatamente
che la verità sia Gesù...
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PREGARE A BRUGHERIO, COME A TAIZE’
DA 12 ANNI L’APPUNTAMENTO ECUMENICO . NUOVA «TAPPA» 6 DICEMBRE  IN ORATORIO S.GIUSEPPE

arà perché i canti sono
semplici e suggestivi, o
perché  la cappella

dell'oratorio,per una sera, sembra
un po' più accogliente.O forse è
solo la voglia di ritagliarsi un
momento di silenzio, lasciando
fuori dalla porta le
preoccupazioni e il frastuono di
ogni giorno.
Sono tanti i motivi che spingono
un giovane a partecipare alla
preghiera di Taizè, anche qui a
Brugherio.
Tutto è nato 12 anni fa, dopo che
migliaia di giovani da tutta
Europa avevano partecipato al
pellegrinaggio di fiducia sulla
terra,organizzato a Milano dalla
comunità di Taizè.
Molte famiglie brugheresi in
quell'occasione avevano aperto
le porte delle loro case per
ospitare circa 400 ragazzi. Un
incontro semplice, fatto di
fraternità e accoglienza che però
aveva lasciato una scia di
entusiasmo nei giovani e nelle
famiglie.
L'invito che era stato fatto dai
frére (così si chiamano i frati di
Taizè) era quello di continuare lo
stesso stile di preghiera nelle
proprie parrocchie.
Don Angelo, il coadiutore di

S

allora, insieme con alcuni giovani,
coglie al volo l'invito e decide di
dedicare il primo lunedì del mese
all'adorazione secondo lo stile di
Taizé.
Da quel momento il ritmo della
preghiera non è si è mai interrotto
e ha coinvolto fino ad oggi tante
persone che si sono alternati
nell'animazione e nella
preparazione dei canti.
Attualmente, sono circa una
quindicina i giovani che cantando,
suonando e allestendo la cappella
s'impegnano a tener vivo questo
momento d'incontro con Dio.
Gli accorgimenti che
contraddistinguono la preghiera
sono quelli suggeriti dai frére: il
luogo -la cappella dell'oratorio San
Giuseppe- viene allestita in modo

sobrio e accogliente con icone e
lumini.
Le parole dei canti sono semplici,
perché  vengano facilmente
memorizzate, e sono ripetute più
volte,perché entrino nel cuore e
diffondano il loro senso.
Le melodie sono ispirate alle
diverse tradizioni europee e alle
differenti confessioni religiose,
così come i testi dei canti, scritti in
lingue diverse.
«Mi piace questa preghiera,perché
mi permette di ritagliarmi uno
spazio tutto mio,all'interno della
routine quotidiana,per la fede e
per pregare.» spiega Veronica, 22
anni, «Poi attraverso le canzoni in
lingue ogni volta differenti,mi
sembra che,una volta al mese, a
Brugherio si apra una specie di

ponte con tutte le realtà cristiane
degli altri paesi e mi fa davvero
capire che la Fede è uguale ad ogni
latitudine...sensazione che ho
provato proprio un anno fa al
pellegrinaggio di fiducia sulla terra
che nel 2009 si è svolto a Poznan,
in Polonia»
Quest'anno l'annuale incontro che
viene organizzato per capodanno
si terrà dal 28 dicembre al 1
gennaio a Rotterdam,dove
parrocchie cattoliche e protestanti
saranno chiamate a collaborare
per l'accoglienza dei giovani.
Il prossimo appuntamento
brugherese per la preghiera sarà
invece lunedì 6 dicembre alle 21
nella cappella dell'oratorio San
Giuseppe.

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

Nei giorni scorsi 30 ragazzi di
seconda media, hanno ricevuto il
sacramento della  Cresima dalle
mani di monsignor Mascheroni,
vescovo ausiliario della diocesi,
presso la parrocchia San Paolo
(nella foto qui accanto i ragazzi e
le ragazze  che hanno ricevuto la
Confermazione)
Questi ragazzi sono arrivati ad
«un traguardo importante» per la
loro vita, come ha detto ai
genitori don Luigi Giussani,
nuovo vicario della parrocchia.
Una tappa della vita, un
appuntamento, una scadenza che
segna un cammino iniziato col
Battesimo e che non vuole
concludersi con la Cresima, ma
desidera poter proseguire nella
vita concreta e quotidiana.
D'altronde, un rapporto di
amicizia veramente vissuto è
caratterizzato da incontri ed
appuntamenti, da una
frequentazione. Per questo il
cammino non termina col
Sacramento. Parole che don
Luigi aveva spiegato al ritiro di
preparazione con un semplice
esempio: «Ècome se uno

vincesse 7 milioni di euro e poi li
mette in un cassetto. Dopodiché
va in giro dicendo che fa fatica a
tirare avanti. Che dire? apri il
cassetto ed usa i soldi, spendili! E
così è per i 7 doni dello Spirito
Santo. Se ricevuta la Cresima li
releghiamo in un
cassetto…Vanno invece spesi
nella vita».
Così anche monsignor
Mascheroni alla celebrazione,
dopo aver ringraziato sacerdoti
e catechisti attuali e quelli che
hanno segnato la storia dei
ragazzi e della parrocchia, per
l’importante compito educativo
svolto, ha ricordato che
«battezzati una volta, battezzati
per sempre. Cresimati una volta,
cresimati per sempre»
spiegando come questo “per
sempre” non sia nelle nostre
umili mani mortali ma è il “per
sempre” di Dio, di chi sa e può
mantenerlo e che non ci
abbandona mai.
Ha inoltre esortato i ragazzi a
“volare alto” ad avere aspirazioni
alte, a chiedere allo Spirito la
forza per la vita quotidiana.

La comunità di Taizé nacque du-
rante la seconda guerra mon-
diale grazie a frère Roger
Schutz. A Taizé, paesino della
Borgogna, Frère Roger ospitò
gente di diverse nazionalità che
fuggiva dalla miseria della guer-
ra offrendogli un posto acco-
gliente dove pregare e ritrovare
la pace interiore. Con gli anni a
frére Roger si sono aggiunti frati
da tutto il mondo che accolgono
giovani in cerca di Dio e della lo-
ro strada. L’ecumenismo e la
preghiera contemplativa con
canti in molte lingue rappresen-
tano lo stile di preghiera della
comunità.
Quest’anno il 33° incontro euro-
peo di giovani organizzato dalla
comunità di Taizé avrà luogo dal
28 dicembre 2010 al 1° gennaio
2011 a Rotterdam, dietro l’invito
dei Vescovi dell’Olanda, del
Consiglio generale della chiesa
protestante olandese e del
Consiglio delle chiese dell’Olan-
da. Circa 30.000 giovani da tutti i
continenti sono attesi a per cin-
que giorni di condivisione e di
preghiera. Ulteriori informazioni
su http://www.taize.fr/it

CHE COS’É

Prende i contorni più definiti la Giornata mondiale della gioventù di
Madrid ed in particolare la partecipazione dei brugheresi. Le iscrizioni al
viaggio si effettuano presso don Alessandro Maggioni o via mail oratorio-
sangiuseppe@virgilio.it, oppure telefonando allo 039.870523. La scaden-
za è il 31 gennaio 2011, data entro la quale occorre versare una caparra di
100 euro. Il costo totale del viaggio è di 655 euro per un viaggio andata e ri-
torno in bus gran turismo con mezza pensione in alloggi per gruppi ed il
kit del pellegrino fornito dalla Cei/Diocesi di Milano. 
Al viaggio possono partecipare i giovani dai 18 ai 26 anni, tutti quelli che
vogliono vivere un’esperienza del genere. Per entrare nel clima del viag-
gio, organizzato  a livello di decanato di Monza prossimo appuntamento il
27 febbraio alla parrocchia S. Giuseppe a Monza.

GMG, AL VIA LE ISCRIZIONI PER MADRID

I NOSTRI RICORDI

I costi per pubblicare  un necrologio: 
- breve testo e foto in bianco  e nero 20

euro;  25 foto a colori; il doppio per lo
spazio doppio.

Le inserzioni si ricevono solo presso lo
Sportello FotoRibo   via Teruzzi 
entro il martedì sera precedente
all’uscita  sul giornale.

TRENTA CRESIME A SAN PAOLO
E IL CAMMINO ORA PROSEGUE IN PARROCCHIA
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Al Cusano il 6° Torneo Mariani
con le piccole promesse del basket

Soddisfazione per il Cgb aquilot-
ti, che si è aggiudicata il 3° posto
nella propria categoria.
Nel pomeriggio di domenica poi
le finali entusiasmanti per il 1°
posto, agguantato dal Cusano.
«Va riconosciuto un grande im-
pegno delle nostre squadre lungo
tutta la durata del torneo iniziato
a metà ottobre - spiega Corrado
Marcì del Cgb -, un torneo cre-
sciuto ed apprezzato in tutto l’in-
terland milanese e della Brianza;
ogni anno con nuove società».

Sabato e domenica si sono
svolte al palazzetto di via
Manin le fasi finali della 6°
edizione del torneo Vit-

torio Mariani, evento dedicato
anche in questa edizione alle ca-
tegorie di minibasket scoiatto-
li(2002-03), Aquilotti(2000-01)
ed Esordienti (1999).
12 le squadre finaliste che si sono
disputate le prime posizioni.

13 DICEMBRE

Torna Brugherio premia lo sport
La serata dei “grazie” dalle società
Il prossimo 13 dicembre alle ore 20.45, presso l’au-
ditorium comunale di via San Giovanni Bosco, torna
per la quinta volta di “Brugherio premia lo sport”, la
manifestazione pensata e progettata dall’assesso-
rato allo Sport in collaborazione con la Consulta
per lo Sport. Spiegano in Comune: «Sarà l’occasio-
ne sia per riunire l’intero associazionismo sportivo
locale nel tradizionale appuntamento di fine anno
sia, soprattutto, per condividere e valorizzare con
riconoscimenti ufficiali l’impegno e i risultati con-
seguiti nella vita sportiva e societaria nel 2010». 
Anche per questa edizione, testimonial in ambito
sportivo allieteranno l’appuntamento: l’allenatore
di calcio Mario Beretta, il campione di ginnastica
agli anelli Matteo Morandi, la  campionessa di ci-
clocross Stefania Vecchio.  I riconoscimenti, come
per il passato, saranno assegnati in base alle se-
gnalazioni di circa 20  associazioni sportive che
hanno già provveduto ad individuare i nominativi.

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

Sopra 
la premiazione
del Cusano
(accanto 
la squadra).

Qui a destra 
il Cgb basket
esordienti ‘99

Foto
Bruno Monina

Gli organizzatori del Cgb: «Un evento che sta crescendo in Brianza»
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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

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

RISTORANTE
ORIANI MARIA

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

Si accettano prenotazioni per il Pranzo di Natale

siamo aperti
anche

la domenica
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CINECIRCOLO

Al Bresson l’amore segreto
del poeta inglese John Keats
Londra: tra il ventitreenne
poeta John Keats e la sua
vicina di casa, la studen-
tessa di moda Fanny
Brawne, nasce una rela-
zione segreta. Una strana
coppia, visto che inizial-
mente lui la ritiene una su-
perficiale e lei rimane in-
differente alla sua poesia e
alla letteratura. Ma quan-
do Fanny scopre che John
accudisce il fratello mala-
to e si offre di aiutarlo, Keats ne rimane colpito. Quando
lei gli chiede di insegnargli qualcosa sulla poesia lui ac-
cetta, e le loro lezioni finiranno col farli innamorare ap-
passionatamente.
Un film delicato, drammatico e romantico, quello in
cartellone al Bresson nelle serate di mercoledì 8, gio-
vedì 9 e mercoledì 10 dicembre, a cui si aggiunge l’ap-
prezzata proiezione pomeridiana del giovedì alle 15: ar-
riva “Bright Star”, la “stella luminosa” della regista Ja-
ne Campion. Ingresso a 4 euro con tessera associativa. 
“Bright Star” - Regia di Jane Campion

Drammatico, Romantico - UK 2009 - 120 min

A Brugherio la divertente commedia “Suoceri sull’orlo di una crisi di nervi”

Risate garantite al San Giuseppe
Sul palco c’è Gianfranco D’Angelo 
Le suocere si sa, non sono

amate alla follia.Meno male
che ci sono i consuoceri ma-
schi a fare da pacieri. Ma co-

sa succede quando sono proprio
loro a mettersi sul sentiero di guer-
ra, cercando goffamente la com-
plicità delle consorti? In un tran-
quillo nucleo familiare improvvisa-
mente esplode come una bomba la
frase ''Mamma, papà io mi sposo''.
Ed è l’inizio di un esilarante conto
alla rovescia, che mette a dura pro-
va l’equilibrio psichico delle rispet-
tive famiglie. Convolare a nozze
non è impresa facile,quando i futu-
ri sposi sono figli di due padri che
non si vedono di buon occhio...
Questa, in sintesi, la trama dello
spettacolo “Suoceri sull’orlo di una
crisi di nervi”, secondo appunta-
mento della Stagione di Prosa del
teatro San Giuseppe di Brugherio.
Sul palcoscenico, un gigante del
Teatro come Gianfranco D’Ange-
lo, affiancato da Eleonora Giorgi e
Paola Tedesco, per la regia di Gio-
vanni de Feudis.

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

infantili, puerili rappresaglie, bino-
coli puntati contro le rispettive vil-
le. Una follia che metterà a dura
prova il sistema nervoso delle ri-
spettive consuocere, che dall'ini-
ziale diffidenza reciproca a poco a
poco si alleano per amore dei loro
figli, vittime innocenti di questa
lotta consuocericida».
I presupposti per divertirsi ci sono
tutti.E allora non ci sono scuse per
mancare, martedì 14 dicembre alle
ore 21. Lo spettacolo rientra nella
formula “Abbonamento comple-
to”. I singoli biglietti sono acqui-
stabili al prezzo di 18 euro, riduzio-
ne under 18 e over 65 a 15 euro. È
possibile prenotare i propri posti
sul sito del teatro:
www.sangiuseppeonline.it

Marco Sangalli

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

QUARTIERE CEN-

TRO

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 molto tranquilla vici-
no al parco Increa, proponiamo luminoso tre
locali con doppi servizi, con taverna e terraz-
zo. Tutto comple-
tamente ristruttu-
rato, termoauto-
nomo. LIBERO
SUBITO!! Box
nel prezzo. Ideale
per tutti coloro
che cercano
RELAX!    
Euro 260.000

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 CENTRO,
appartamento al piano intermedio, pro-
poniamo 3 locali con terrazzino con tri-
pla esposizione in contesto ventennale
decoroso. Box 20.000 euro !! IDEALE
PER CHI AMA
LA TRAN-
Q U I L L I TA’ ,
RIMANENDO
A DUE PASSI
DAL CENTRO 

Euro 245.000

Chi sono i personaggi? Lo spiega-
no gli stessi attori: «Un consuocero
dal mestiere misterioso con una
moglie con idee singolari sul sesso,
una consuocera criminologa alle
prese con un marito che si traveste
per cause di forza maggiore, un fi-
danzato indiano che per non paga-
re dazio, fa spesso l’indiano, una fi-
danzata che cambia più idee che
vestiti, un maggiordomo imbrana-

to col vizietto dello spionaggio, in-
namorato di una colf di colore che
ha paura dell’uomo nero».
Il risultato non può che essere una
miscela esplosiva che darà vita a
una commedia brillante.
«Se a tutto questo aggiungiamo
che le ville dei futuri consuoceri so-
no confinanti, è la fine. Anzi l'ini-
zio. L'inizio di una esilarante scher-
maglia, continui sospetti, dispetti

Arduo compito quello del giornalista scienti-
fico: riuscire a coinvolgere noi profani nel
mondo delle ricerche, delle scoperte e dei
problemi aperti della scienza, nelle sue nu-
merose discipline ormai così specializzate. 
M. Brooks se la cava benissimo, col suo sag-
gio che ci introduce alle soglie di 13 enigmi di
fronte ai quali la scienza è ancora senza ri-
sposte. Non quesiti astrusi, piuttosto proble-
mi che conosciamo bene per esperienza.
Che differenza c’è tra vivente e inanimato?
Perché i farmaci omeopatici e i placebo a
volte funzionano? Perché utilizziamo la ri-
produzione sessuata? Perché invecchiamo
fino a morire? 
La scienza molto conosce e molto scopre,
ma di fronte a questi e altri ostacoli a tutt’og-

gi si deve arrendere, non sa spiegare i mec-
canismi. La lettura dei vari capitoli del libro,
ve lo assicuriamo, è un viaggio istruttivo, a
volte persino appassionante, che non richie-
de alcuna conoscenza specifica di astrono-
mia o chimica.  Solo la curiosità di farci
un’immagine più vera della scienza, dei suoi
meccanismi e dei limiti. Ci importa che un
domani ne veniamo a capo? Per Brooks sì:
“quali che siano le rivoluzioni che ci aspetta-
no, una cosa è certa: ciascuno progresso
ci insegnerà su noi stessi non meno che sul-
l’universo che abitiamo”. 

Ermanno Vercesi
Michael  Brooks13  cose  che  non  hanno  sen-
so    Dove  si  spiegano  i  grandi  enigmi  della
scienza Longanesi-MMilano  2010

Michael Brooks svela “13 cose che non hanno senso”
Un libro che spiega i grandi misteri della scienza

Nella foto: 
il cast 
al completo
della
divertente
commedia
scritta 
da  Mario
Scaletta

CONGRATULAZIONI

Su Noi Brugherio puoi pubblicare i tuoi augu-
ri per anniversari, compleanni, lauree, matri-
moni. 
Breve testo e foto in bia co e nero 20 euro;  25
foto a colori. Le inserzioni si ricevono solo
presso lo Sportello FotoRibo  via Teruzzi,  en-
tro il martedì sera precedente all’uscita  sul
giornale. Consegnare un testo già completo.




