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LO STUPORE
DEL NATALE

Dio si è fatto carne
nella nudità di un bambino
Nessun uomo sia più 
denudato della sua dignità

“Osserva, uomo, che cosa è
diventato per te Dio: sappi
accogliere l’insegnamento di tanta
umiltà, anche in un maestro che
ancora non parla. Tu, una volta,
nel paradiso terrestre, fosti così
loquace da imporre il nome ad
ogni essere vivente; il tuo creatore
invece per te giaceva bambino in
una mangiatoia e non chiamava
per nome neanche sua madre”

S. Agostino
Queste parole sono un invito
a sostare pieni di stupore
davanti a questa Nascita,
madre di tutte le nascite, la
mia, la tua...

La riflessione del parroco
don Vittorino Zoia 

continua a pagina 13

Noi Brugherio 
augura 

un sereno Natale 
e un felice anno nuovo 

a tutti i lettori
Il giornale si prende 

una settimana di pausa.

Tornerà in distribuzione

sabato 8 gennaio

AI LETTORI
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Sicurezza
Ancora altri

furti nelle case

Rapinata 

una farmacia

Arriva il bonus

per gli allarmi
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Viabilità
Nuovo piano del traffico
con sensi unici e parcometri

Sì bipartisan in aula
«la fabbrica va giù»

14 Comunità pastorale:
la festa dei magi
tra musica e preghiera
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Celebrare i 150 anni dell’Unità 
Parte il gruppo di lavoro locale
S ta incominciando a muo-

vere i primi passi il gruppo
di lavoro al quale è stato af-
fidato il compito di coordi-

nare le manifestazioni e le iniziati-
ve, che verranno organizzate a
Brugherio, per celebrare il 150°
dell’Unità d’Italia che cadrà pro-
prio nel 2011 (il 17 marzo del 1861
infatti fu proclamato ufficialmente
il Regno d’Italia).
Il sindaco Maurizio Ronchi ha affi-
dato l’incarico ad Annarita Minelli,
consigliere comunale del Partito
democratico, nominata presidente
del gruppo di lavoro che dovrà rac-
cogliere i progetti e promuovere gli
eventi per dare il giusto risalto al-
l’anniversario. Due gli incontri già
organizzati con i capigruppo con-
siliari per gettare le prime basi del

TRASPORTI

Orario ridotto sui mezzi pubblici
dal 23 dicembre al
9 gennaio
In concomitanza con le vacan-
ze scolastiche entra in  vigore
l’orario ridotto sui mezzi pub-
blici di trasporto. 
Brianza trasporti (che a Bru-
gherio gestisce le linee z 203
Cologno-Brugherio-Monza e  z201 Sant’Albino-Monza)
adotta vari schemi di riduzione fino al 10 gennaio (gli orari
completi sul sito www.brianzatrasporti.it, numero verde
800 778857) mentre è prevista la sospensione totale del
servizio nei giorni del 25 dicembre e 1° gennaio.
Nord est trasporti, che sul territorio di Brugherio gestisce
le linee circolari (Brugherio-Cologno Nord) e la z305 Colo-
gno-Brugherio-Carugate-Cernusco, adotta l’orario ri-
dotto nelle stesse date, dal 23 dicembre al 9 gennaio. Nei
giorni 26, 2 , 6 e 9 sarà in vigore l’orario festivo, mentre ne-
gli altri giorni scatta l’orario del sabato. Corse sospese il
25 dicembre e 1° gennaio. Orario completo su www.nor-
destrasporti.it, numero verde 800 905150

I NOSTRI MATRIMONI

Le nuove coppie dei fiori d’arancio
Ecco la pubblicazione mensile dei nomi dei fidanzati della
città che si stanno preparando al matrimonio. Le infor-
mazioni sono tratte dall’Albo pretorio del Comune, dispo-
nibile anche sul sito internet del Municipio. Auguri!
Michele  Riganelli  (1980)  e  Licia  Bertarelli  (1970)
Fabio  Arcelli  (1968)  e  Elida  Lilia  Vallarino  (1974)
Aldo  Pala  (1957)  e  Renata  Mancini  (1972)
Luca  Foglia  (1978)  e  Natallia  Kazlouskaya  (1987)
Matteo  Luciani  (1984)  e  Anna  Zucchetti  (1980)

SALUTE

Cambio di turno alle farmacie
Si segnala che è in programma una modifica al turno del-
le farmacie rispetto a quanto pubblicato dai manifesti af-
fissi in città. Il giorno 30 dicembre sarà in turno (apertura
non stop dalle 8,30 alle 22) la farmacia Dei Mille (era previ-
sta invece la farmacia Moncucco). Il giorno 31 avverrà il
contrario: sarà di turno la farmacia Moncucco (era previ-
sta la Dei Mille).

IL 24 E 31 DICEMBRE

Il mercato anticipa al venerdì
Il mercato ambulante di via Filzi e via De Gasperi anticipa
di un giorno per le feste. Le bancarelle del sabato infatti
sono state anticipate al venerdì sia per la concomitanza
del mercato con il giorno di Natale, il 25 dicembre che con
quello del primo dell’anno. Quindi il mercato in centro si
svolge il 24 e il 31 dicembre.

Entro il 17 gennaio si raccolgono proposte di iniziative in città

Cinquanta euro d’aiuto per acquistare dei libri di testo o altro mate-
riale scolastico. Li mette a disposizione il Comune di Brugherio per
le famiglie a basso reddito con figli iscritti alla scuola secondaria di
primo grado (le medie). Per l’iniziativa l’amministrazione ha stan-
ziato 4.000 euro, quindi potranno essere aiutate fino a 80 famiglie.
Chi  può  fare  richiesta?
Occorrono due requisiti: residenza dell’alunno nel Comune di Bru-
gherio e Isee (Indicatore situazione economica equivalente) del nu-
cleo familiare non superiore a 12.000 euro. 
Come  e  quando  fare  domanda?
Si potrà presentare domanda all’ufficio Istruzione del Comune a
partire dal 3 gennaio 2011 ed entro il 23 febbraio compreso. Il fac si-
mile della domanda è disponibile presso l’ufficio Istruzione stesso, l’

Urp  ed è scaricabile dal sito del Comune www.comune.brughe-
rio.mb.it. La domanda va presentata all’ufficio Istruzione unitamen-
te all’attestazione Isee (si può richiedere presso i Caf Centri di assi-
stenza fiscale.) Chi ha già presentato l’attestazione Isee. per l’otteni-
mento di altre forme di agevolazione (refezione, affitto casa, etc, può
indicarlo sul modulo stesso. Nel caso in cui il modulo firmato venga
presentato da terza persona è necessario allegare delega scritta da
parte dell’intestatario della domanda. L’erogazione di questo con-
tributo comunale è indipendente da eventuali contributi già ottenuti
tramite Dote scuola (cioè il contributo regionale); pertanto, anche i
beneficiari di Dote scuola devono presentare la richiesta. Non oc-
corre rendicontare le spese sostenute. In caso di esubero di doman-
de, verrà stilata una graduatoria in base all’attestazione Isee.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Un contributo per i libri di testo alle medie

lavoro come ci spiega il consigliere
Minelli: «Nei due incontri abbiamo
pensato “all’architettura” entro la
quale sistemare i progetti che man
mano verranno individuati e deli-
neare il lavoro che dovrà essere fat-
to,ma una cosa è certa - sottolinea -
il coinvolgimento popolare è e sarà
indispensabile». Infatti il gruppo di
lavoro sta incominciando a contat-
tare le realtà associative territoriali
con l’intento di coinvolgere gli or-
ganismi che operano in città, per-
ché formulino dei progetti o si pro-
pongano con suggerimenti per ar-
rivare ad organizzare nel migliore
dei modi i festeggiamenti del 150°
e per offrire ai cittadini delle mani-
festazioni interessanti che mettano
in evidenza quel periodo storico.
A partire dal 17 marzo prossimo,

Artisti brugheresi in mostra a Le-Puy
Gemellaggio in occasione dei mercatini di Natale nella città dell’alta Loira
La delegazione del comitato scambi internazionali
del Comune di Brugherio ha partecipato, su invito
della città gemella di Le Puy en Velay, in Alta Loira, al
mercatino di Natale che si è svolto nella località fran-
cese dall’8 al 12 dicembre.
Per l'evento ai brugheresi è stato offerto uno chalet
dove hanno esposto pittori e artisti con le loro ope-
re: Elio Nava con dipinti naives; Gianmario Mariani
con opere legate all'impressionismo e alla visione re-
ligiosa; Federica Ratti con oggetti inerenti alle feste
natalizie realizzati in vetro piombato; Jannine Cobra
con acquerelli; Enoe Marigo con opere di decupage;
Gianni Marella con icone antiche e nuove. «L'ammi-
nistrazione e il comitato scambi- dice Gianni Marel-
la - hanno accolto con calore la nostra delegazione
prodigandosi nell'offrirci costantemente supporto
per affrontare le rigide condizioni climatiche».

diversi saranno gli eventi dedicati e
le manifestazioni si protrarranno
fino ai primi del mese di dicembre
2011.La presidente ci tiene a preci-
sare che «è assolutamente necessa-
rio che le associazioni e gli enti, in-
teressati a presentare un progetto,
siano in grado di farlo in tempi

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

I turni delle farmacie
Sul territorio brugherese è atti-
vo il servizio gratuito Pronto
farm@cia  di consegna farmaci
urgenti (solo per invalidi al
100%; disabili; non vedenti; per-
sone con età superiore ai 65 an-
ni  purché dotati di ricetta redat-
ta nelle ultime 24 ore). Il servizio
viene attivato direttamente dal
paziente telefonando al numero
verde 800.801.185 . Esiste an-
che la consegna farmaci non
urgenti, rivolto alle stesse cate-
gorie indicate qui sopra, ma ef-
fettuato solo nelle ore diurne,
dalle 8 alle 22, dalla Croce Ros-
sa al numero 334-69.62.790.

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)
Sabato 25 dicembre Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Domenica 26 dicembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 8331175
Lunedì 27 dicembre Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Martedì 28 dicembre Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Mercoledì 29 dicembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Giovedì 30 dicembre Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Venerdì 31 dicembre Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Sabato 1° gennaio Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Domenica 2 gennaio Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Lunedì 3 gennaio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 8331175
Martedì 4 gennaio Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Mercoledì 5 gennaio Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Giovedì 6 gennaio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Venerdì 7 gennaio Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Sabato 8 gennaio Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 9 gennaio Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058

Annarita
Minelli

piuttosto ristretti a partire già da
ora e non oltre il 17 gennaio 2011;
perché in quella data andrà presen-
tato al Ministero il programma de-
finitivo per il riconoscimento uffi-
ciale». Inoltre il gruppo di lavoro fa
sapere che «quanto prima si potrà
comunicare direttamente al Co-
mune le notizie o le proposte che
riguardano l’anniversario e che l'in-
dirizzo al quale dovranno essere
inviate lo si troverà sul sito del Co-
mune o sul notiziario informati-
vo».
Annarita Minelli è stata professo-
ressa di lettere prima alle medie
Leonardo da Vinci e poi all'Hen-
semberger di Monza. È la moglie
del noto medico brugherese Fran-
cesco Brancati.

Anna Lisa Fumagalli

Nella foto scattata a Le Puy, da sinistra, Elio Nava, Christiane Michel,
referente del comitato scambi nei rapporti con Brugherio; Huguette
Portal, assessore alla cultura e vicesindaco; Gianni Marella,  Ginette
Vincent, responsabile della manifestazione; Elisabeth Raffier,
presidente del comitato scambi; un rappresentante dei com-
mercianti e l'assessore al commercio Roger Falcon
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Cittadini e operatori potranno presentare le loro osservazioni per due mesi

Verso la rivoluzione del traffico
Via libera a sensi unici e ticket
V ia libera dal consiglio co-

munale all’adozione del
Piano generale del traffico
urbano.Nei prossimi mesi

in città saranno riorganizzati al-
cuni sensi unici e verrà introdotta
la sosta a pagamento in centro.
Il consiglio comunale ha votato a
maggioranza (con i sì di Pdl, Le-
ga, Udc e Brugherio popolare eu-
ropea e l’astensione di Pd, Lista
Chirico e Italia dei valori) il pro-
getto per la riorganizzazione della
viabilità cittadina. Per diventare
operativo il piano deve però pas-
sare ancora alcune fasi: nei prossi-
mi due mesi infatti i cittadini po-
tranno presentare le loro osserva-
zioni e poi l’amministrazione di
centrodestra potrà ancora valuta-
re delle modifiche.
Il vicesindaco Daniele Liserani
(Pdl) che è anche assessore alla
partita, ha spiegato che il piano è
stato studiato dal Centro studi
traffico, il consulente designato
dalla precedente amministrazio-
ne di centrosinistra, che nel corso
del 2009 aveva già condotto i rile-
vamenti sui flussi viabilistici. La
nuova amministrazione ha chie-
sto l’elaborazione di un progetto
secondo gli obiettivi ricordati da
Liserani: «Riduzione del traffico,
disincentivo alla viabilità passan-
te, riorganizzazione dell centro,
recupero di posti auto, migliora-
mento della sicurezza stradale e
incremento della ciclabilità».
Il progetto presentato dagli spe-
cialisti, prevede innanzitutto la
deviazione del traffico passante
da viale Lombardia sulle altre aree
cittadine più decentrate. «Non è
accettabile - ha spiegato Liserani -
che una strada che lambisce il
centro continui ad avere una fi-
sionomia suburbana». Per questo

è prevista da subito l’introduzio-
ne del divieto di alcune svolte a si-
nistra. In tempi più lunghi arrive-
ranno anche nuove rotonde nel-
l’area di Moncucco (legate al pro-
getto ex Rista) e tra via Sauro e via
De Gasperi, il traffico sarà spo-
stato sulle strade che fanno coro-
na alla città, molte delle quali già
esistenti (viale Europa, via Moro,
via Dei Mille, via Trombello, via
XXV Aprile, via Marsala, via San
Maurizio, via Andreani), altre in
progetto con i nuovi insediamen-
ti della zona San Cristoforo e Bin-
dellera.
La seconda novità sarà la revisio-
ne dei sensi unici in centro. Si ipo-
tizza di cambiarlo in via Manin
(che sboccherebbe così in via Ita-
lia), mentre sarebbe inserito il
senso unico in via Gramsci e in
via Italia. Quest’ultima sarebbe
percorribile verso nord dal nego-
zio del fotografo alla piazza della
Posta (ma non viceversa) e dal fo-
tografo a via Oberdan (ma anche
in questo caso non viceversa). In-
versione del senso anche in via
Tre Re, che diventerebbe l’unico
sbocco di piazza Roma.
Infine arriverà in centro la sosta a
pagamento, «visto il fallimento
del sistema a disco orario». Le ta-
riffe saranno stabilite dall’ammi-
nistrazione (i primi 20 minuti po-
trebbero essere gratis),ma si parla
di cifre minime, pensate più che
altro per scoraggiare chi lascia
l’auto per lungo tempo. A questo
traffico di veicoli saranno invece
dedicate le aree in zone più de-
centrate soprattutto Volontari del
Sangue, il quadrilatero Bosco,
Fermi, Manin, Moro, la zona in-
torno a via Cazzaniga e le vie
Manzoni e Foscolo.

Paolo Rappellino

IL PIANO PER LA CITTÀ

LA MAPPA DELLA SOSTA
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I Re Magi nella fantasia dei bimbi
Tutto il mondo accanto a Gesu’ 
Ecco i disegni e i lavori manuali che abbiamo

scelto tra quelli inviati dai bambini e dai rag-
gazzi di Brugherio in risposta all’iniziativa “I
nostri presepi”. Negli anni passati, ad ogni

Natale, moltissimi lettori ci avevano inviato le foto
dei loro presepi (tanti tra l’altro - e li ringraziamo - lo
hanno fatto anche quest’anno). Per rinnovare la pro-
posta, nel Natale 2010 abbiamo invitato i ragazzi a
mandarci delle opere a tema: abbiamo scelto i Re
Magi, le figure di cui parlano i vangeli della Natività,
che rappresentano re provenienti dai confini del
mondo per adorare Gesù che nasce. I Re Magi sono
considerati un simbolo delle tradizioni locali di Bru-
gherio, visto che dall’antichità si venerano nella par-
rocchiale alcuni frammenti delle loro reliquie. Ispi-
randosi anche a questa antica devozione, l’attuale
comunità pastorale, che riunisce le quattro parroc-
chie della città, è stata intitolata all’Epifania del Si-
gnore. I Re Magi anche oggi ci ricordano i tanti po-
poli, da tutto il mondo, che riconoscono in Gesù il
Salvatore. In queste pagine proponiamo le opere che
ci sono piaciute di più. Uniamo i complimenti a co-
loro che ci hanno mandato altri contributi.

LUDOVICA CURTI  - 9 ANNI

FABIO GIANDOMENICO  -  5 ANNI LUCIA MOSCOTTI  -  8 ANNI

SCUOLA LEONARDO SCUOLA DON CAMAGNI - CLASSI 5° A B C D

REALIZZATO DAGLI ALUNNI STEFANO GUSMEROLI (3A); GIACOMO GUSMEROLI (2A); BEATRICE
CURTI (2A); VALENTINA GRASSI (3A) E LETIZIA PISTOIESI (2A)

I lavori che rappresentano i tre illustri personaggi in adorazione al presepe
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A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO
DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni
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625 dicembre 10[urbanistica]

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

DISABILITA’

Festa di Natale da Solaris
Festa di Natale martedì 14 al centro diurno per persone
disabili di via Oberdan 80. L'iniziativa è stata organizzata
dagli operatori della cooperativa Solaris per gli utenti e le
loro famiglie. In un clima di festa, allietata dalla musica di
Giovannino, sono stati scambiati i tradizionali auguri ac-
compagnati da un ricco buffet.
«È stato particolarmente apprezzato il tiramisù di Filippo
preparato in collaborazione con un gruppo di ragazzi e
ragazze frequentanti il centro» raccontano i ragazzi e le
ragazze del centro e i loro operatori. «Ha avuto buon esito
anche la vendita di alcuni lavoretti preparati dagli utenti
quali collane, braccialetti e i nostri mitici batik. Un parti-
colare ringraziamento va fatto ai nostri insostituibili vo-
lontari Erica, Giovanna, Giulia, Giuliano, Giovanni e Giu-
seppe per il prezioso aiuto offertoci durante tutto l’anno.
Un grazie e un augurio di cuore anche ai nostri terapisti
Elena, Laura, Marinella, Mino, Miriam e Paola e all’as-
sessore Carlo Nava per essere intervenuto in rappresen-
tanza dell’amministrazione comunale».

PICCOLI ANNUNCI 
Su Noi Brugherio si possono pubblicare settimanal-
mente piccoli annunci di ricerca e offerta lavoro, vendita
oggetti e veicoli, affitto case e altri spazi etc. Il servizio
prevede un rimborso spese di 10 euro per ogni modulo.
Gli annunci vengono raccolti presso Foto Ribo, in via Tre
Re angolo via Dante. Noi Brugherio declina ogni re-
sponsabilità sui contenuti degli annunci.

Arrivata la firma del proprietario con la richiesta di demolizione. Il sindaco: «E’ un      

Ex Rista, via libera in aula:
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Qui sopra l’ex Rista come appare oggi, qui accanto
il progetto per l’intera area

E’stata salutata in consi-
glio comunale come
una decisione storica.
Ed in effetti ci sono tut-

te le premesse per cambiare radi-
calmente il volto di una parte di
Brugherio, dopo anni di degrado
e abbandono. L’aula di Villa Fiori-
ta, riunita martedì scorso, ha dato
il via libera all’unanimità (ha vota-
to a favore anche l’opposizione) al
Piano integrato d’intervento per
le aree ex Rista e Bettolino freddo,
comprese tra viale Lombardia e il
complesso Edilnord.
Dopo sette anni di trattative por-
tate avanti dal sindaco di centrosi-
nistra Carlo Cifronti e dal suo vice
Raffaele Corbetta, che non aveva-
no condotto ad un accordo defi-
nitivo prima della fine della legi-
slatura, è finalmente riuscito ad ar-

rivare ad una firma la nuova am-
ministrazione di centrodestra con
il lavoro degli ultimi messi dell’as-
sessore Enzo Imperato (Pdl).
L’aula del consiglio comunale ha
votato i programmi integrati d’in-
tervento per le due aree, che si
concretizzeranno un un unico
progetto. Sono previste nuove
abitazioni (in edilizia privata e an-
che convenzionata) e alcuni uffi-
ci. Nelle casse del comune entre-
ranno poi risorse economiche
(quantomai utili in questi tempi di
tagli dal Governo) derivanti degli
oneri d’urbanizzazione.

La vecchia fabbrica 
verso l’abbattimento
L’aspetto più importante dell’ac-
cordo è però certamente la possi-
bilità di veder abbattuto in tempi
brevi lo scheletro della ex Rista, la
vecchia fabbrica tessile che detur-
pa la zona con la sua inquietante
mole. L’assessore Imperato ha in-
fatti confermato (come già antici-
pato a Noi Brugherio la scorsa
settimana) che lunedì il proprieta-
rio dell’area ha protocollato in co-
mune la richiesta d’abbattimento.
Il consigliere Udc Raffaele Cor-
betta, che da assessore del centro-

sinistra fu uno degli artefici del-
l’accordo di massima per il com-
parto, invita però alla cautela:
«Aver presentato la Dia (Dichia-
razione avvio lavori) per l’abbatti-
manto non significa fino in fondo
che si demolisce. È una dichiara-
zione di intenzione, non la certez-
za». Anche perché l’assessore Im-
perato ha spiegato che se le ruspe
interverranno entro l’approva-
zione definitiva (prevista tra 60-
90 giorni), l’accordo prevede uno
sconto sugli oneri per l’operatore
immobiliare. «Se l’abbattimento
non ci dovessere essere - avvisa
Imperato - gli accordi saranno
nulli e tutto finirà all’interno del
Piano di governo del territorio,
senz’altro con meno volumetrie
per l’operatore».

Soddisfazione bipartisan
«Siamo di fronte ad un successo
di tutta la città» ha detto il sindaco
Ronchi. «Un obiettivo raggiunto,
prima con l’azione del centrosini-
stra, anche se non è riuscita a por-
tarlo a termine, e ora con il cen-
trodestra. L’impegno nasce da
tutti». Dello stesso tono anche il
commento del Pd: «Quando ci
sono decisioni così importanti
per la città, è assolutamente dove-
roso ritrovarsi tutti uniti, maggio-
ranza e minoranza. Un bellissimo
regalo di Natale alla città».
Il primo cittadino si è mostrato
cosciente che l’operazione por-
terà comunque nuove costruzio-
ni in città (seppure previste già nel
piano regolatore approvato
trent’anni fa) e ha quindi accolto
con soddisfazione il voto positivo

anche dell’opposizione, che così
se ne assume la corresponsabilità.
«Buttare giù la Rista ha dei costi -
ha ricordato - e quindi non si può-
pretendere che l’operatore im-
mobiliare  L’assessore Imperato,
all’indomani del consiglio, tiene
però a precisare che l’operazione
«è tutt’altro che un pacchetto
pronto ricevuto dal centrosini-
stra, dal quale, questo sì, abbiamo
ereditato le volumetrie. Questa
amministrazione e il sottoscritto -
prosegue l’assessore pdl - ha lavo-
rato a miglioramenti importanti:
più risorse per la città. Certo -
conclude - devo ringraziare per la
disponibilità mostrata della mi-
noranza nel lavoro in commissio-
ne. Spero si vada avanti così su
tutte le scelte urbanistiche».

Ora parte il confronto
sui dettagli del progetto
L’adozione dei Pii è solo il primo
passo nell’iter urbanistico. Ora
tutta la discussione sui dettagli
torna alla commissione urbanisti-
ca del Consiglio e alla trattativa
dell’amministrazione con gli ope-
ratori che, lo ricordiamo, sono un
unico proprietario per la ex Rista
e una cordata di costruttori locali
per l’area Bettolino freddo.
Il consigliere Pd Giuseppe Car-
minati ha fatto presente la neces-
sità di studiare con attenzione la
riqualificazione dello snodo via-
bilistico davanti al tempietto di
Moncucco e la localizzazione del-
l’auditorium polifunzionale, giu-
dicata dai democratici troppo de-
centrata, nella zona meno visibile
del comparto. P.R.

L’assessore
Enzo
Imperato

L’Udc
Raffaele
Corbetta
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Intanto va avanti anche il comparto del centro storico
Via libera alla variante per l’area “Porta delle torri”

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio 

Appaltatore comunale
CONVENZIONATO

Vestizioni - Cremazioni
Pratiche e Trasporti

OVUNQUE

Diurno -Notturno -Festivo

Tel. 039 28 73 661

TEMPO LIBERO

La mostra dei presepi in Biblioteca
Si pattina sul ghiaccio a Villa Fiorita
Prosegue inoltre fino al 9 gennaio in biblioteca la mostra
dei presepi, ingresso libero  (offerta) organizzata dall’A-
vis in collaborazione del gruppo Amici del Presepio di
Sant’Albino-San Damiano. Si possono ammirare diver-
se opere artigianali dedicate alla tradizione della nati-
vità. Rimane aperta fino al 9 gennaio anche la pista di
pattinaggio su ghiaccio all’interno del Parco di Villa
Fiorita, iniziativa voluta dall’amministrazione comu-
nale per le feste natalizie. Un’ora di pattinaggio, con
noleggio dei pattini, costa 5 euro, 3 per chi ha pattini
propri. 

STUDENTI MERITEVOLI

Dalla Bcc 45 borse di studio
Sono state consegnate domenica 12 dicembre all’audi-
torium della Banca di credito cooperativo di Carugate i
premi e le borse di studio per gli studenti figli di clienti
dell'istituto.  506 le borse assegnate (45 delle quali a
studenti della nostra città), per un valore complessivo di
93.000 euro. Ecco gli studenti brugheresi cui sono an-
dati i riconoscimenti:  Barsi Federico, Beretta Simone,
Bestetti Francesco, Bestetti Martina, Borgonovo An-
drea, Borgonovo Samuele, Canevari Andrea, Carcano
Agnese, Cavaliere Mirko, Cerizza Alessandro, Cerizza
Claudia, Cimini Riccardo, Civati Andrea, Franzini Stefa-
no, Fraschini Eleonora, Gariboldi Michela, Genesio
Martina, Gianati Roberto, Gorni Matteo, Greco Claudia,
Lamperti Lorenzo, Lanzoni Daniele, Mandelli Serena,
Meda Anna, Mugavero Sara, Muggia Ester, Nava Alice,
Nava Laura, Oriani Roberta, Pennati Matteo, Pirola
Francesca, Pizzamiglio Martina, Polvara Carlo, Qua-
drio Maddalena, Quadrio Maria Chiara, Rocca Beatrice,
Rocca Benedetta, Ruffinoni Sara, Sabiduzzi Giada, Sala
Paola, Sambusiti Nicolò, Tremolada Silvia, Uccellatori
Gloria, Villa Fabiana, Villa Ylenia.

LA FOTONOTIZIA

Feste di Natale protagoniste nelle scuole anche negli ultimi gior-
ni prima delle vacanze. 
Sabato18 dicembre alla scuola secondaria di primo grado De Fi-
lippo sono stati riuniti  genitori, alunni, docenti e collaboratori per
la Festa della solidarietà, che tutti gli anni celebra l'arrivo delle fe-
ste natalizie con tornei sportivi, gare, esibizioni musicali, vendita
di articoli natilizi realizzati dai ragazzi e altre iniziative.

La giornata, iniziate alle ore 9, si è conclusa come di consueto con
una pizza per tutti nelle rispettive classi, e la lotteria organizzata
dai genitori.
Spettacolo di canti natalizi e scenette invece per i bambini della
scuola dell’infanzia Manzoni. La festa (nelle due foto qui sopra) si
è svolta mercoledì pomeriggio all’auditorium di via San Giovanni
Bosco alla presenza di molti genitori e nonni.

Verso il Natale, ancora feste e spettacoli nelle scuole

    successo per tutta la città». Il Pd: «Un regalo di Natale per i cittadini»

«Il rudere sarà abbattuto»

Per un accordo bipartisan trovato
c’è un’aspra polemica che non si
placa. Sull’area ex Rista e Bettoli-
no freddo è stato trovato l’accor-
do di tutto il consiglio comunale.
Decisamente diverso invece il
confronto sulla variante di piano
regolatore poi approvata a mag-
gioranza in consiglio comunale
venerdì 17 dicembre.
Si tratta del progetto che riorga-
nizza l’area di viale Lombardia
(accanto alla Deutsche Bank ),
l’attuale parcheggio di largo Vo-
lontari del Sangue e l’area verde
del neobattezzato parco Miglio.
Dopo la raccolta firme promossa
dal centrosinistra la scorsa prima-
vera, l’amministrazione Ronchi
ha deciso di fare marcia indietro
sul progetto “Porta delle torri”,
ha ridotto le volumetrie e il nuovo
assessore all’Urbanistica Enzo
Imperato ha assicurato che le aree
pubbliche inserite nel perimetro
(sono circa l’80% del comparto)
non saranno assegnate a nessun
costruttore senza un bando d’as-
segnazione.
Tuttavia la variante approvata l’al-
tra settimana in aula continua a

L’immagine
relativa
all’area della
variante
propone il
vecchio
progetto che è
stato ritirato.
Per ora non è
stato reso
noto il
disegno 
di un progetto
alternativo

non piacere all’opposizione, «che
parla di cementificazione del cen-
tro della città».
Il presidente della commissione
urbanistica Vittorio Cerizza ha
spiegato che si tratta di un’opera-
zione che valorizza aree di pro-
prietà pubblica e che in oggetto vi
è solo una variante, non il proget-
to su dove sorgerà e cosa si pensa
di realizzare.
Il Partito democratico ha propo-
sto tramite i consiglieri Giusep-

pe Carminati e Marco Troiano di
valutare l’ipotesi di ristrutturare
il vecchio comune, abbattere l’a-
rea non storica (quella di colore
grigio, su via De Gasperi) e rico-
struire lì nuovi spazi per il comu-
ne, in modo da non intaccare al-
tre aree verdi. Proposta che ha
mandato su tutte le furie il vice-
sindaco Daniele Liserani: «Ci
vuole un minimo di serietà - ha
tuonato -. Siamo in consiglio co-
munale o su scherzi a parte: co-

me fate a dire di ristrutturare il
comune esistente di fare lì un
parco. Se volevate potevate farlo
voi. Siete stati qui quindici anni
in cui avete fatto un concorso di
idee e una scheda urbanistica che
prevedeva già le cubature». «In
cosa avremmo peggiorato il pro-
getto?» ha domandato l’assesso-
re Imperato. «Dietro l’idea di va-
lorizzare aree pubbliche c’è l’in-
tenzione di avere risorse per
opere utili come nuovi parcheg-
gi, che in centro ci mancano.
Inoltre è previsto l’interramento
degli elettrodotti che attraversa-
no l’area».
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Il Pd: «Non bastano gli impianti d’allarme, serve governare il tessuto sociale»

Furti nelle case, ancora boom
Rapinata anche una farmacia
Non sembra fermarsi l’on-

data di furti nelle case che
da qualche settimane inte-
ressa Brugherio. Non di-

sponiamo di dati precisi, ma sem-
bra che vengano denunciati anche
una quindicina di casi alla settima-
na. Il picco dei colpi si registra nelle
ore del tardo pomeriggio, quando
d’inverno è oramai buio ma piccoli
rumori non insospettiscono i vici-
ni, come invece potrebbe accadere
di notte. Nonostante le modalità
siano spesso simili, secondo le for-
ze dell’ordine è decisamente im-
probabile che si tratti sempre della
stessa banda, anche perché tutto
l’hinterland milanese è interessato
da fatti similari, tanto che, per
esempio, nell’alto Lodigiano è sta-
to necessario intensificare le ronde
di Polizia e Carabinieri.
Intanto sul fronte della criminalità
c’è da registrare anche un’altra rapi-
na a mano armata, dopo quella
messa a segno qualche settimana fa
in un bar di San Damiano. Il colpo
è avvenuto in pieno giorno alla far-
macia Moncucco di viale Lombar-
dia, lunedì 13, attorno alle ore 16,
quando nel negozio erano presenti
diversi clienti. Due giovani italiani,

col volto coperto da sciarpa e ber-
retto, hanno prima minacciato una
farmacista con la pistola, poi se la
sono presa col titolare, che al mo-
mento dei fatti si trovava nel retro.
Un terzo complice aspettava in au-
to, pronto alla fuga. I rapinatori si
sono poi dileguati portandosi via
poche centinaia di euro.
Il sindaco Maurizio Ronchi ha an-
nunciato che per rispondere all’on-

Edilnord, stop al nuovo sistema di sosta
Avanza l’ipotesi del senso unico nel viale centrale dei Portici

data di furti (ma anche secondo quan-
to già prevedeva il programma eletto-
rale del centrodestra) sarà lanciato a
gennaio un bando del Comune per fi-
nanziare i cittadini che decidono di in-
stallare nelle loro case degli impianti
d’allarme. Per l’operazione il Comune
intende stanziare 75.000 euro.
Il Partito democratico di Brugherio in-
vita a «non fare allarmismo» ma nem-
meno «proclami». «Governare una

ISTRUZIONE

Giornata aperta alla De Pisis
Le scuole si presentano ai genitori
Anche l’istituto comprensivo De Pisis organizza a gen-
naio una serie di iniziative per far conoscere le proposte
delle scuola ai genitori che dovranno iscrivere i loro figli
entro la fine del mese.
Si parte con l’open day della scuola dell’infanzia di viale
Brianza, in programma giovedì 13 gennaio alle 17.30.
Seguiranno le giornate aperte nelle due sedi della pri-
maria (scuola elementare): alla Manzoni lunedì 17 alle
15,15 e alla Sciviero venerdì 14 alle 15,15. 
Infine l’appuntamento con la scuola secondaria di pri-
mo grado Leonardo da Vinci è fissato per sabato 15
gennaio, dalle ore 9 alle ore 12.  «Nell’ incontro in audi-
torium- fanno sapere gli insegnanti - verranno fornite
informazioni utili alle famiglie sui moduli orari e sulle
possibilità di scelta, lasciando spazio anche agli inter-
venti dei singoli genitori. Seguirà un momento dedicato
alla visita delle aule e dei laboratori dove  i ragazzi della
scuola, i docenti e i genitori presenteranno le attività
realizzate nelle varie are disciplinari». 
Intanto, nel quadro delle iniziative per la continuità al-
l’interno delle diverse articolazioni dell’istituto, a di-
cembre la Leonardo ha ospitato i bambini delle classi V
dell’istituto comprensivo De Pisis per una mattinata in
cui hanno potuto conoscere la scuola e hanno parteci-
pato ad una attività didattica .

BIBLIOTECA

Nel 2011 nuovi orari per la civica
Apertura mattutina del mercoledì
Dalla prima settimana di gennaio la Biblioteca civica di
Brugherio, che ha sede in via Italia,  verrà aperta al pub-
blico secondo un nuovo orario: martedì 9-12,30 14-19;
mercoledì 9-12,30 14-19; giovedì mattina chiuso 14-19;
venerdì 9-12,30 14-19; sabato 9-12,30 14-18. Si spe-
gneranno quindi le luci serali della Biblioteca a vantag-
gio dell’apertura mattutina del mercoledì.  La decisione
è stata presa dall’Amministrazione comunale  nella se-
duta di Giunta del 1 dicembre scorso.

INCIDENTE IN SICILIA

Brugherio piange la scomparsa del 28enne Federico Colombo

Ha perso la vita a soli 28 an-
ni mentre si trovava in Sici-
lia per ragioni di lavoro.Tut-
ta Brugherio piange la mor-
te di Federico Colombo, i
cui funerali sono stati cele-
brati lunedì scorso nella
parrocchia di San Carlo e
Santa Maria Nascente.
Il giovane, molto conosciu-
to a San Damiano,è rimasto
vittima di un incidente sulla
autostrada Palermo-Cata-
nia mentre si trovava a bordo di una Merce-
des presa a nolo insieme a dei colleghi.Do-

veva essere una missione di
un solo giorno in Sicilia. Se-
condo le informazioni tra-
pelate, l’auto si è schiantata
senza urtare altri veicoli. Su-
bito le condizioni del bru-
gherese sono apparse molto
gravi.Ricoverato all’ospeda-
le di Caltanissetta, è spirato
dopo poche ore.
Ai funerali tanti amici si so-
no stretti attorno ai genitori
nell’ultimo saluto, ricor-

dandone la «passione per la montagna e
l’allegria».

È stata sospesa la riorganizzazione
della sosta nelle aree di accesso
pubblico nel complesso residen-
ziale Edilnord. Nel ripensamento
sulla viabilità tra i palazzi costruiti
da Berlusconi negli anni '60, avan-
za ora l'ipotesi dell'istituzione di un
senso unico nel viale centrale.
Dopo l'accordo raggiunto nei mesi
scorsi tra il comprensorio e il Co-
mune, per il coinvolgimento della
Polizia locale nel controllo delle
aree, era stata annunciata la riorga-
nizzazione degli spazi dedicati al
parcheggio, con un giro di vite alla
sosta selvaggia che imperversa, an-
che a causa della carenza di spazi.A
fine ottobre l'amministratore del
comprensorio Gian Piero Cassio

aveva avvisato i residenti dell'im-
minente rifacimento della segnale-
tica orizzontale nel viale dei Portici
e aveva comunicato che «la Polizia
locale, dopo un primo periodo di
avviso» avrebbe provveduto «ad
applicare le sanzioni per le tra-
sgressioni».

«Il rifacimento della segnaletica in
quell’area - spiega il comandante
della Polizia locale Pierangelo Villa
- inizialmente è stato rinviato per le
cattive condizioni atmosferiche e
climatiche, poi in un secondo tem-
po,si è bloccato il tutto perché è sta-
ta avanzata una nuova proposta:
quella di trasformare il tratto in
questione in senso unico. Ogni no-
stro intervento – prosegue il co-
mandate - si deve adattare alla solu-
zione individuata». Per ora, chiari-
sce quindi Villa, «sono state appli-
cate delle sanzioni che riguardano
solo trasgressioni di cittadini in
prossimità dell’attraversamento
pedonale o casi in cui si sono verifi-
cate soste selvagge». P.R. / A.L.F.

città è complesso - scrive il Pd sul
proprio blog - e il fronte sicurezza
non si governa con gli slogan e
neanche solo installando impianti
di allarme e piazzando telecamere
ovunque, ma con un costante
coordinamento con le forze del-
l'ordine, con interventi alla radice,
sul tessuto della società,con tutte le
possibili misure preventive».

A.O./P.R.
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L’esperienza di cinque nostri concittadini che stanno lavorando o studiando all’estero. Dall’America all’Australia, raccontiamo le loro testimonianze e riflessioni. [B
rugherio in the w

orld]

F ra i tanti "cervelli in fuga"
che tutti gli anni lasciano
l'Italia per trasferirsi, in
modo più o meno definiti-

vo, all'estero, c'è anche qualche
brugherese. Alcuni di loro, sparsi
un po' per tutto il pianeta, hanno
accettato di condividere la loro
esperienza di "emigranti" con i let-
tori di Noi Brugherio.

LLaauurraa  VViillllaa
NNoorrtthh  HHaavveenn,,  SSttaattii  UUnniittii
Laura, 35 anni, un marito e due fi-
glie, vive negli Stati Uniti dal gen-
naio del 2004.Descrive North Ha-
ven, la cittadina dello stato del
Connecticut dove abita, come «un
piccolo paese di 20.000 abitanti a
ridosso di una cittadina grande
quasi come Monza, che dista 10
minuti di macchina...Praticamente
Brugherio – Monza.»
La trasferta statunitense è arrivata
dopo due anni, fra il 2001 e il 2003,
trascorsi a Pozzuoli, in provincia di
Napoli. «Perché? Beh, quasi scon-
tato dirlo: mio marito fa parte di
quella categoria dei "cervelli in fu-
ga" che non hanno trovato spazio
e riconoscenza nel mondo accade-
mico universitario. Prima il con-
corso da ricercatore a Napoli nel
1999 e poi, dopo tanti problemi
(economici, strutturali, didattici
etc.), è arrivata la proposta da que-
sta società americana con cui mio
marito già collaborava mentre fa-
ceva il ricercatore a Napoli. E non
abbiamo saputo dire di no. Certo,
con tanti pro e contro e tanta, ma
tanta fatica...» Nonostante tutto, la
decisione presa ha dato i suoi frutti
e la coppia si è costruita una nuova
vita oltreoceano. «Dopo quasi set-
te anni questa è la nostra casa, casa
che abbiamo comprato 4 anni fa e
che con lo stipendio da ricercato-
re/associato non ci saremmo mai
potuti permettere.Vero che io ave-
vo un lavoro in Italia e qua mi sono
dovuta rifare una carriera tutta da
capo (sono avvocato,per intender-
ci,ma qua sei considerato niente!) e
se guardo indietro a tutta la strada
che ho fatto... quasi quasi mi spa-
vento da sola. Ma adesso abbiamo
solo il presente e il futuro davanti a
noi, con due bambine, nate qui,
che capiscono che esiste l'Italia,ma
ovviamente non potrebbero con-
siderare di viverci. E noi? L'anno
prossimo diventeremo cittadini
anche noi e l'appartenenza a questa
terra sarà ancora più stretta.Mai di-

circa 8 mesi: si è trasferita a Formo-
sa,nel nordest del Paese,dopo aver
vissuto per altrettanti mesi a San-
tiago del Cile. La sua esperienza al-
l'estero è iniziata con un tirocinio
post-laurea di 3 mesi.
«Tra le mete possibili avevo fatto ri-
chiesta per il Cile perché era la più
vicina al mio percorso di studi in
lingue e letterature spagnole. Più
che di una partenza si è trattato di
un ritorno in Sud America: vi ave-
vo viaggiato per dei mesi l'anno
precedente e al momento di pre-
notare il volo di ritorno per l'Italia
avevo un po' tentennato sul da far-
si. C'era la mezza idea di rimanere
ancora per un po' oltreoceano, e
quando, nel giro di qualche mese,
mi si è presentata l'occasione per
tornare da queste parti, ho preso la
palla al balzo e sono ritornata, ac-
compagnata dalla voglia di trovare
il modo di fermarmi stavolta per
più tempo. Più che aver scelto io
l'Argentina, anche qui si potrebbe
dire che "sono stata scelta dall'Ar-
gentina". Dal Cile mi sono candi-

data per una borsa di studio di dot-
torato sulle lingue indigene del
Gran Chaco, che è stata accettata.
Così, dal Cile mi sono stabilita dal-
l'altra parte delle Ande, sul Tropico
del Capricorno, a un braccio di fiu-
me dal Paraguay.»
Ilaria spiega che la regione in cui si
trova è una delle più marginali e ar-
retrate del Paese, e che la sua scelta
di trasferirsi proprio lì viene consi-
derata strana. «Molti qui mi chie-
dono come e perché sia finita pro-
prio a Formosa,che vedono un po'
come l'emblema di un nulla da cui
è meglio andarsene anziché venirci
a stare. Io rispondo che non vedo
in quale altro posto potrei ascoltare
le lingue del Chaco e trovare chi le
parla se non qui, e aggiungo che,
tra l'altro, non fa molto per me la
visione del nulla: in ogni luogo c'è
sempre qualche cosa (o l'assenza di
qualcosa) che cattura l'attenzione e
marca un posto. Sicuramente la fa-
scinazione per il posto in cui sto vi-
vendo è legata a quel che sto facen-

do, che per me rappresenta una
fortuna inaspettata. In Italia dubito
fortemente che avrei potuto otte-
nere una borsa di studio e certo
non questa:se mi soffermo sul mio
quotidiano, a distanza di mesi, an-
cora mi sembra inverosimile. Più
che l'adattamento a stili di vita, cibi,
climi diversi, quel che più mi costa
è abituarmi a non avere a portata di
presente quei compagni di ventura
che hanno negli occhi il mio retro-
terra, la lontananza di chi con te ha
scambiato e scambierebbe mo-
menti e sguardi, chiacchiere e silen-
zi sul quel che va succedendo
tutt'attorno. In università e fuori
ho incontrato delle persone stu-
pende, che però mi riportano im-
mancabilmente alla mente le care
persone che vorrei riabbracciare e
al momento non posso.Così man-
do giù la nostalgia pregustando il
tornare a vedersi, che si fa più pre-
zioso. D'altra parte, se ciò acutizza
la distanza da quello che sarebbe il
mio mondo, allo stesso tempo in-

debolisce il mio senso d'apparte-
nenza a un luogo che possa dirsi
mio, che  forse potrebbe essere so-
lo quello che abbia in sé tutti quelli
in cui sono stata o passata. Per lo
stesso motivo credo che al mo-
mento non mi sento più all'estero
qui di come mi sono potuta sentire
e mi potrei sentire ancora all'estero
in Italia. In Cile l'affetto di amici co-
nosciuti di passaggio ha potuto far-
mi diventare famigliari e di casa
luoghi ubicati dall'altra parte del
mondo rispetto a quelli in cui sono
cresciuta, e che mi rimangono
estremamente cari come mai avrei
immaginato. Non so ancora dove
mi trasferirò, andrò o tornerò in
futuro. Per ora so solo che, se tutto
va bene, trascorrerò i prossimi
quattro anni in Argentina.»

EEmmaannuueellee  MMeellllaaccee  
SSyyddnneeyy,,  AAuussttrraalliiaa
Emanuele ha 27 anni ed è partito
alla volta di Sydney 9 mesi fa. Una
decisione, quella di trasferirsi dal-
l'altra parte del mondo, nata in se-
guito a una serie di considerazioni.
«Ci sono molteplici motivi che mi
hanno spinto a scegliere questa
destinazione: primo fra tutti mia
cugina, la quale ha fatto la mia
stessa esperienza lo scorso anno e
non ha fatto altro che parlarmene
bene. Secondo motivo, non per
importanza: cercavo un posto do-
ve si parlasse inglese così da poter-
lo migliorare. Il terzo e ultimo
motivo è che il governo australia-
no rilascia un visto ''working holi-
day'' della durata di 1 anno, con il
quale è possibile trovare lavoro.
Un'esperienza all'estero mi è da
sempre balzata per la testa; rim-
piango solo di non averla fatta
qualche anno fa, ma non è mai
troppo tardi».

re mai nella vita però:se ho impara-
to una cosa sicura è che non biso-
gna mai porsi dei limiti o degli arri-
vi, sempre traguardi nuovi ci aspet-
tano nel cammino della vita e, se
Dio vuole,un cammino lungo e fa-
ticoso... pieno di imprevisti e sor-
prese.»

FFrraanncceessccaa  SSggrraazzzzuuttttii
PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  SSttaattii  UUnniittii
Francesca ha 31 anni ed è partita
per gli Stati Uniti a luglio, quasi 6
mesi fa. In Italia ha studiato storia
dell’arte.
«Sono stata spinta dalla volontà di
trovare condizioni lavorative diffe-
renti e più soddisfacenti e,al tempo
stesso, dal desiderio di sperimenta-
re (e di sperimentarmi) in un am-
biente completamente estraneo e
nuovo sotto ogni aspetto. Ho scel-
to Philadelphia perché comunque
sentivo l'esigenza di un punto di ri-
ferimento, in questo caso si tratta
di un cugino carissimo,e in ogni ca-
so la città non mi era del tutto estra-
nea perché avevo già avuto occa-
sione di visitarla come turista.Non
nascondo che sia un'esperienza
difficile e faticosa, ma che anche, e
lo dico con un pizzico di orgoglio,
stia dando i suoi frutti e soddisfa-
zioni. Ci sono voluti dei mesi pri-
ma che iniziassi ad ambientarmi.» 
I progetti per il futuro non sono
ancora definitivi, ma Francesca
sembra avere le idee chiare. «Per
questioni burocratiche dovrò rien-
trare in Italia, ma, pur consideran-
domi aperta ad ogni possibilità,
non penso di volere rimanere nel
nostro Paese».

IIllaarriiaa  QQuuaaddrriioo
FFoorrmmoossaa,,  AArrggeennttiinnaa
Ilaria, 29 anni, vive in Argentina da

Per quanto riguarda il futuro, non
ha ancora preso una decisione. «La
mia trasferta australiana non può
essere definitiva in quanto non so-
no in possesso di un visto perma-
nente,bensì di un visto che dura un
anno al massimo.Dovrò tornare in
Italia non più tardi di marzo, ma
questa esperienza non sarà l'unica:
credo che la prossima destinazione
sarà Londra, più vicino a casa e
senza problema del visto». Ema-
nuele non ha incontrato grosse dif-
ficoltà quando ha deciso di fare le
valigie e partire per questa avventu-
ra.«Ho trovato tutte le informazio-
ni che cercavo su internet, ci sono
molti blog e forum che trattano
questi argomenti. Inoltre qui in
Australia, specialmente a Sydney,
sono tutti molto disponibili ad aiu-
tarti anche se sei straniero e non
parli bene l'inglese, cosa difficile
che si verifichi in Italia. In molti,
prima di partire, mi avevano dato
del pazzo perché avevo lasciato un
posto di lavoro sicuro con un con-
tratto a tempo indeterminato, un
lavoro che mi piaceva ma che forse
ultimamente non era più così sti-
molante per me. Io ora sono anco-
ra più convinto della mia decisione
e non posso fare altro che consi-
gliare vivamente questo tipo di
esperienza a tutti: ti apre la mente e
ti permettere di crescere.»

CChhiiaarraa  ZZuuccccoonn
LLoonnddrraa,,  GGrraann  BBrreettaaggnnaa
Chiara vive nella capitale inglese
dal 2000 e le sembra che questi 10
anni siano volati.
«Perché ho pensato di trasferirmi
qui? Ovviamente per il clima e il ci-
bo! - commenta con una battuta la
29enne - Scherzo, non è stato mol-
to programmato inizialmente. L'i-
dea era di fare un'esperienza all'e-

stero di due mesi estivi post-matu-
rità e di tornare poi a Milano a fare
l'università. Appena arrivata, mi è
piaciuta subito la libertà di poter es-
ser indipendenti, di non dover di-
pendere dalla famiglia o dalla so-
cietà. Avevo appena compiuto 19
anni, avevo il mio appartamentino
e guadagnavo abbastanza per stare
bene. Il che pensavo all'epoca non
sarebbe stato possibile in Italia.
L'altra cosa che ho sempre ammi-
rato di Londra è il fatto che vera-
mente si può ottenere tutto quello
che si vuole con l'impegno e la vo-
glia di fare. Purtroppo in Italia, co-
me vedo dai miei compagni di
scuola e da mia sorella, nonostante
l'impegno non c'è una cultura che
incoraggia l'iniziativa e riconosce il
merito. E di conseguenza rimane
difficile trovare la propria strada.»
L'esperienza, insomma,è assoluta-
mente positiva. «Sì: ho la mia vita,
un buon lavoro... Can't complaint!
("Non mi lamento!" ndr)».
Alla nostra domanda "Torneresti
in Italia?" la risposta è decisa. «Non
a lavorare: non sarei apprezzata! E
non parlo più l'italiano... Seriamen-
te, non ho mai lavorato in Italia,
quindi non so esattamente come
sia. Però mi trovo bene qui e, piut-
tosto che in Italia, mi piacerebbe
fare qualche anno a Hong Kong o
New York. L'Italia rimane un Pae-
se bello, con dei bei principi sulla
famiglia, ma il feeling dall'estero è
che, purtroppo, c'è ancora tanta
burocrazia e la politica è instabile,
problemi che hanno un effetto sul
business e l'economia. Vorrei
comprarmi una casetta sui laghi,
però sarebbe solo per venire in va-
canza e godermi le cose belle dell'I-
talia: il cibo, il vino, il clima, la fami-
glia e gli amici».

Alessandra Ocarni

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
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LAURA VILLA - STATI UNITI
CHIARA ZUCCON - LONDRA

Vado via o resto qui? I brugheresi nel mondo 

ILARIA QUADRIO - FORMOSA ARGENTINA EMANUELE MALLACE - AUSTRALIA

Chi volesse
condividere 
la propria
esperienza
all'estero o
desiderasse
segnalare dei
nostri
concittadini
che si trovano
al di là dei
confini
nazionali, 
può mettersi
in contatto
con la
redazione
all'indirizzo
email
info@noibrug
herio.it.
Nei prossimi
mesi potremo
prevedere
una seconda
puntata
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Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

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

Locale completamente rinnovato 
con angolo caffetteria

specialità natalizie

specialità gastronomiche, 
catering aziendali 

e privati, con servizio camerieri
speciali eventi
e cerimonie

via Oberdan, 33 - Brugherio (MB) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it
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LA MEDITAZIONE DEL PARROCO DELLA COMUNITÀ PASTORALE PER IL NATALE 2010

QUELLA NASCITA ANCHE «NOSTRA»
PER SUPERARE LE PAURE DI OGGI
continua dalla prima pagina la
meditazione del parroco per il  Natale

l desiderio di Dio si è
fatto carne nella nudità

di un bambino, Gesù.
Una nudità che è grazia,
tenerezza, donazione, gioia,
speranza…, ma è una nudità
povera che rimanda a tutte quelle
nudità dell’uomo che sono
sopruso, violenza, privazione,
dolore, disperazione… .
Il desiderio di Dio - il Padre di
Gesù - ci consegna la speranza
che nessun uomo sia più
denudato della sua dignità e
violato nella sacralità della sua
carne, perché ciascuno è
destinato a diventare suo figlio.
Il Signore ci chiama a fare nostro
il suo desiderio, a custodire
questa speranza e noi la
condividiamo se - come
Giuseppe, il padre che Dio ha
scelto per il suo Figlio -
accogliamo Gesù e con Lui la
carne di ogni uomo, impedendo
che venga spenta la scintilla di
vita che abita in lui.
Vivendo questo compito nello
scorrere del tempo noi
aiuteremo a far germogliare tutti i
semi di speranza che i desideri di
Dio - non ancora contaminati dal
cinismo del benessere idiota e
consumista - seminano nei nostri

cuori, nel cuore di ogni uomo. I
nostri volti sono il volto di quel
Bambino: “l’avete fatto a me”
(Mt 25,31).
La nascita di Gesù è anche la
nostra nascita. Quel Bambino è
per tutti: dalla nascita alla croce.
È  il senso che ci precede e che ci
viene donato in carne e ossa
“avvolto in fasce e deposto nella
mangiatoia”.

“Beato chi non si scandalizza di
me”: la paura, il sospetto, il
timore che può assalirci nella
nostra modernità ci possono far
ritrarre davanti alla semplicità
incredibile di questo Bambino -
Dio con noi.
L’augurio che queste tentazioni
non vincano il movimento del
cuore che coglie la bellezza della
presenza che ci viene donata. È

un Dio Bambino quello che ci
viene incontro: non avere paura!
Ti si mette tra le braccia,
semplicemente. Ti riempirà di
una  “grandissima gioia”: i Magi
di ieri e di oggi, cioè coloro che si
mettono in ricerca di Lui, ne
fanno esperienza perché per
primo da sempre e finalmente
Lui ci è venuto incontro.

don Vittorino Zoia

I

L’immagine che vi proponiamo per questo Natale 2010 viene dalla Terra Santa, dall’orfanotrofio de la
Créche di Betlemme. È molto simbolica perché raffigura ai piedi del piccolo Gesù altri piccoli: i bimbi di
oggi che vivono in questo orfanotrofio voluto da una straordinaria donna, suor Sophie

VIAGGIO IN GERMANIA

VISITA DEL CARDINALE AI BAMBINI ROM DEL CAMPO DI VIA TRIBONIANO
TETTAMANZI VA TRA I PIU’ PICCOLI
“Un gesto straordinario di carità. L’attenzione specifica va rivolta ai
‘piccoli’ in difficoltà”. Questo chiede per il Natale 2010 l'arcivescovo di
Milano, il cardinale Dionigi Tettamanzi, che nei prossimi giorni com-
pirà alcuni gesti di attenzione verso i bambini. Il 23 dicembre ha incon-
trato  per un momento di preghiera i “piccoli” del campo rom di via Tri-
boniano, oggetto di molte polemiche per la decisione del Comune di
chiuderlo senza avere un vero e proprio piano di reintegro nel tessuto
sociale degli abitanti del campo. Il tema dei “piccoli” sarà poi presente
nella riflessione dell’omelia della Messa della Notte di Natale che il car-
dinale Tettamanzi celebrerà in Duomo a Milano. Il 25 dicembre, dopo
la Messa solenne in Duomo, il cardinale si recherà alla Clinica Mangia-
galli (via Commenda 12, Milano) per incontrare i neonati e le loro mam-

me e altri bambini ricoverati. Nei giorni scorsi, nella mattinata del 23 di-
cembre, ha incontrato le madri detenute e i loro bambini presso l’Icam
(Istituto di custodia attenuata per le detenute madri) struttura esterna
del carcere di san Vittore (in via Macedonio Melloni 53 a Milano). L’at-
tenzione nei confronti dei più piccoli è uno degli obiettivi anche del
Fondo Famiglia-Lavoro che sostiene le famiglie in difficoltà per la crisi
economica: è proprio alle famiglie con figli (equamente ripartite tra ita-
liane e straniere) che vanno la maggior parte degli aiuti economici del
Fondo. Altri momenti importanti di riflessione, intervento e attenzione
saranno le quattro “giornate” che la Diocesi di Milano celebrerà nelle
prossime settimane, ciascuna con tema legato ai più piccoli.La prima il
30 gennaio 2011: Festa della famiglia (“I nostri piccoli al centro”).

Un  pellegrinaggio in Germa-
nia, sui passi di Lutero. Un’oc-
casione per visitare dei posti
davvero interessanti e spesso
poco battuti. Lo organizza la
parrocchia di Sant’Albino per
il prossimo aprile 2011, ma
sono già aperte le iscrizioni e
dalla parrocchia invitano a da-
re già le proprie disponibilità.
Dal 27 aprile al 3 maggio sono
in programma visite e escur-
sioni nelle principali città in
cui operò il celebre pastore
della riforma, da Norimberga
a Berlino, passando per Post-
dam, per poi concludere a Li-
psia e Ratisbona.Qui, in parti-
colare, ci sarà l’incontro con
la guida e la visita di Ratisbo-
na, della cui università Bene-
detto XVI è professore onora-
rio dal 1977. 
E poi la Visita del Duomo, se-
de del famoso coro di voci
bianche Regensburger Dom-
spatzen, guidato per anni da
Georg Ratzinger, fratello
maggiore del papa e anch’e-
gli sacerdote. 
La quota individuale di parte-
cipazione è di  1030 euro,  il
supplemento per la camera
singola    145 euro, l’acconto
sull’iscrizione è di 200 euro.
Le iscrizioni si fanno presso
don Nello, alla parrocchia
S.Maria Nascente e S.Carlo –
S.Albino – Tel. 039-831162



1425 dicembre 10 [comunità pastorale]
PER I MAGI MUSICA E PREGHIERA
E IL 5 GENNAIO LA MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO  FRANCESCO COCCOPALMERIO

ue momenti importanti
per tutta la comunità
pastorale di Brugherio.

per vivere la tradizione tipica di
questo territorio in una
prospettiva di fede profonda.
Sono quelli che verranno vissuti
il 5 e 6 gennaio. Il 5 gennaio alle
18 in San Bartolomeo si terrà la
solenne concelebrazione
eucaristica presieduta da
monsignor Francesco
Coccopalmerio, presidente del
Pontificio consiglio per i testi
legislativi. Alla celebrazione
prenderanno parte tutti i
sacerdoti della comunità
pastorale Epifania del Signore.
Le offerte che verranno raccolte
durante la messa saranno
devolute interamente alla Caritas
di Brugherio per le famiglie in
difficoltà della città e al Fondo
famiglia lavoro delle Diocesi.
Un modo per essere vicini a
quelli che stanno perdendo o
hanno già perso il lavoro a
seguito della crisi economica che
ha colpito tante famiglie e ne ha
modificato la vita nel profondo.
Tanti, anche a Brugherio, stanno
vivendo questa difficile
situazione che non può lasciarci
indifferenti.
A questa celebrazione sono
naturalmente invitati a
partecipare tutti i fedeli della
Comunità pastorale, anche per
prepararsi meglio alla giornata

D

successiva quella del 6 gennaio.
Il giorno dell’Epifania, a cui è
dedicata la comunità pastorale,
alle 15,30, in San Bartolomeo,
dove sono conservate le
reliquie dei Magi ci sarà un
concerto “meditativo”
d’organo del maestro Massimo
Della Bassa. Il programma
prevede musiche di Bach, Carr,
Lanaro. Cristina Calì e Mario
Bertasa leggeranno brani di
Benedetto XVI, Eliot,
Tettamanzi, testi legati alla
tradizione natalizia e in
particolare alla festa dei Magi.
Al termine di questo momento

6  gennaio  2011  ore  15,30
Parrocchia  di  San  Bartolomeo    Meditazione  musicale

““In  questa  Santa  notte  nell’’oriente  si  discoperse  una
lucente  stella””

J. S. Bach
Pastorale in Fa  BW 590
I. Andantino  II. Allegretto  III. Andante  IV.  Allegro 

Lettura  dall’’omelia  della  Santa  messa  nella  solennitàà
dell’’Epifania  del  Signore  di  Benedetto  XVI    
Basilica  vaticana  ,6  gennaio  22010

B. Carr   
Variazioni su un Inno Siciliano  ( O Santissima )

T.  S.  Eliot        Il  Viaggio  dei  Magi

J. S. Bach
In Dulci Jubilo  BWV 729

Orazione che  si  canta  nella  festa  di  Natale,  Popolare,
182299    Tipografia  Baseggio  in  Bassano182299,originale
alla  Biblioteca  pubblica  bavarese

M. Lanaro   
The First Nowell  (Tema e Variazioni)

Lettura  dall’’omelia  della  Santa  messa  della  vigilia
della  solennitàà  dell’’Epifania  ,  Brugherio,  6  gennaio
220099    del  Card.  D.  Tettamanzi        

J. S. Bach
Concerto in Fa  BWV 978 da A. Vivaldi op.3 n°3
I. Allegro II. Largo III. Allegro

IL PROGRAMMA DEL CONCERTO

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

Mons. Coccopalmerio, 
vescovo originario di Milano, 
è presidente del Pontificio
consiglio per i testi legislativi 
in Vaticano 

di musica e parole ci sarà la
venerazione delle reliquie dei
Magi, i cosiddetti “omitt”.
Si tratta dunque di una festa
della comunità, dato che la
comunità pastorale è dedicata
all’Epifania del Signore. C’è poi
il recupero della “custodia” che
ci viene dalla storia delle reliquie
dei Magi: «la pace evangelica -
dice il parroco don Vittorino
Zoia - è capace di parlare ai
nostri cammini di oggi, sempre
bisognosi di essere illuminati da
colui che è la stella».

Francesca Lozito
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Diamo gli orari delle celebra-
zioni che caratterizzano il
Natale ed i giorni successivi.
Rimangono validi gli orari del-
le altre messe.

Il  24  dicembre in tutte le par-
rocchie: alle 23,30 si terrà la
veglia di Natale.
Alla mezzanotte Santa Messa
nella Notte Santa

31  dicembre: ore 18 Te deum
solenne di ringraziamento e
benedizione eucaristica

5  gennaio: ore 18 San Barto-
lomeo, Santa Messa presieduta
da mons Coccopalmerio

ORARI MESSE
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Carissimi, qui la situazione è….
(avete visto i puntini?). Tanto per
dire: dovevano cominciare i lavori
degli Spagnoli per la strada,
l’hotel, il campo d’aviazione ecc.
ecc. Ebbene, tutto fermo.
L’Unione Europea si è ritirata a
guardare dalla finestra e gli
Spagnoli pure. La situazione
politico-militare della Guinea non
gli dà garanzie sufficienti di
stabilità e quindi di sicurezza, per
cui non vogliono rischiare. Non
gli dò tutti i torti.
Sembra impossibile, ma questa
gente ha una capacità
impressionante di compplicare le

cose semplici e di… annegare in
un bicchier d’acqua una volta
accortisi che si sono complicate!
Non sto parlando solo della
politica e delle cose in grande
(vedi Costa d’Avorio di questi
giorni). Purtroppo succede
anche nel piccolo, anche nella
comunità di Suzana: dal mio
ritorno ad ora ci sono cose che
serpeggiano che ti causano una
forte pena, perché vedi che,
nonostante le cose anche grandi
che il Signore ha indubbiamente
già fatto attraverso questi nostri
fratelli, basta un nonnulla per
farli ripiegare,Davvero, alle volte

se non ci fosse la fede a
sostenere, ti verrebe la voglia di
lasciare cascare le braccia. Non
ne vale assolutamente la pena,
siamo d’accordo, e “ringraziamo
il Signore con la faccia per terra”
perché abbiamo la fortuna
immensa di aver avuto in dono la
fede. Sappiamo che chi la butta
per Lui e per il Vangelo riceve il
centuplo in questa vita e in più la
vita che non finisce. Ebbene, sto
proprio pensando che la fede
faccia parte di questo “centuplo”
che riceviamo già in questa vita e
che ci permette di non mollare,
ma di andare avanti con la

uante vite e quante
storie vengono
raccontate da chi viene a

trovarci al Centro di Ascolto.
Quante sofferenze, quante paure
e quanti bisogni. Una
componente molto numerosa
delle persone, quasi sempre
donne, che vengono accolte ed
ascoltate sono le cosiddette
“badanti”. Spesso donne
dell’est, ma non solo, che hanno
lasciato a casa, marito, figli e
genitori per venire a guadagnare
il necessario qui, in Italia, che
serve a mantenere tutta una
famiglia nel Paese d'origine.
Sonia (il nome è naturalmente di
fantasia per ragioni di privacy) ha
lasciato due figli in un paese della
ex Russia, due figli minorenni, da
soli a casa. E subito il pensiero va
ai due ragazzi che devono fare la
spesa, lavare le lenzuola,
cucinare, andare a scuola e
studiare senza la mamma che
dice: hai fatto i compiti? Che
devono andare a dormire senza

DAL CENTRO DI ASCOLTO UNA SIGNIFICATIVA STORIA DI NATALE PER RIFLETTERE ASSIEME

SONIA CHE VOLEVA RINASCERE
E SI PRESE CURA DEGLI ALTRI

il bacio della buona notte e
risvegliarsi la mattina dopo senza
una parola amorevole a destarli,
che devono decidere da soli cosa
indossare o la merenda da
mettere nello zaino e chiudere la
porta, a chiave, prima andare a
scuola, sapendo che nessuno li
attende al loro ritorno. Sonia ha
lasciato la casa e i figli per venire
in Italia assieme al marito. Nel
loro paese lasciano un lavoro di
insegnanti, hanno chiesto una
aspettativa di alcuni anni,
vengono in Italia per lavorare

Q

come badanti: gli servono
diverse migliaia di euro, perché
uno dei loro figli ha una
malformazione e deve essere
operato, ma servono i soldi per
poterlo fare e molti. Lasciano
tutto e partono con questa
speranza, trovare lavoro in Italia.
Sonia lo trova quasi subito,
lavora giorno e notte come
badante, cura una “nonna”
come la chiama lei, il marito fa
più fatica e lavora
saltuariamente, non riesce a
trovare un lavoro giorno e notte

e deve trovarsi un posto letto per
dormire. Quanta fatica per
trovare un lavoro, percorre
Brugherio tutti i giorni con la sua
bicicletta e pensa ai suoi figli da
soli, a casa, alla madre anziana
piena di acciacchi che nessuno
sta curando … 
Sonia viene a trovarci diverse
volte, nei suoi pomeriggi liberi e
con quegli occhi buoni e umidi
ci racconta dei figli, del lavoro,
del rapporto con il marito che
vede la domenica, dell’angoscia
per i ragazzi lasciati soli, ma
avendo nel cuore quella grande
speranza dell’operazione; ci
racconta delle telefonate a casa e
di quelle poche parole scambiate
che devono riecheggiarle per
molto tempo nel cuore e nella
mente.
L’unica cosa che possiamo fare è
ascoltarla con l’emozione nel
cuore e abbracciarla forte prima
che ritorni da dove è venuta,
lasciandoci solo la sua storia.

Martina Moschin

UNA LETTERA DEL MISSIONARIO BRUGHERESE IN CUI RACCONTA LE ATTESE
E LE SPERANZE DI CHI VIVE GIORNO PER GIORNO UNA VITA FATTA DI GIOIE

PADRE FUMAGALLI, IN GUINEA
IL NATALE DI CHI VIVE E SPERA

speranza cristiana, che non
vuol dire “speriamo che ci
vada bene”, tutt’altro: vuol
dire certezza del futuro, del
Suo futuro: e vi pare poco?
Per cui accogliamo l’invito di
Isaia: rialzate le braccia
cascanti e rinforzate le
ginocchia “sifuline” perché la
certezza è Lui, il Salvatore che
viene!!
Benedetto Bambino: ci
benedica tutti, ma proprio tutti,
voi e noi, che vi facciamo tanti
auguri di Buon Natale e di un
felice 2011.

padre Beppe  (padre Zé)
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etlemme
una città circondata d aun
muro, ferita dalla Guerra,

soffocata dalla cattiveria degli
uomini.
Betlemme,
bambini abbandonati,martoriati
dalle sofferenze vissute e viste.
Betlemme,
donne maltrattate, uccise.
Uomini sminuiti, in collera.
Malgrado tutte le sue sofferenze,
un briciolo di luce ti illumina senza
fine.
Betlemme, una città dal cuore
che palpita.
Bambini dalla sguardo che sorride.
Uomini e donne dalla fede viva.
Betlemme,
dal giorno in cui Gesù è nato, tu
porti i segni dell'Amore.
Betlemme,
quando vado per strada,Dio mi
guida.
Quando incrocio lo sguardo dei
bambini l'Amore invade il mio
cuore.
Quando condivido la mia fede, la
Pace mi penetra.
Ma quando giunge il momento
per me di dirti “arrivederci”e di
varcare il muro dell'apartheid,
è proprio in quel momento che il
mio cuore lotta per non odiare

coloro che cercano di 
distruggerti e coloro che stanno
in silenzio di fronte alle tue
disgrazie.
E' proprio in quel momento che il
mio cuore si riempie di lacrime e
piange all'idea di lasciarti
portando con sé le immagini della
sofferenza, ma anche quelle della
felicità che ci dai.
E' in questi momenti difficili che

IL TOCCANTE MESSAGGIO DI SUOR SOPHIE DA UN LUOGO SIMBOLO  PER TUTTI I CRISTIANI

B

I MAGI VANNO A BETLEMME OGGI,
SI TROVANO DI FRONTE IL «MURO»

Betlemme si rivela sempre più
perché guardando il cielo,
una stella brilla sopra di lei per
ricordarci che fortunatamente
c'é una luce che risplende in
questo mondo … la luce della
speranza.
E' lei che permette a noi tutti di
credere alla Pace e all'Amore
quando la vita è difficile.
Questa stella che ci protegge,

La Crèche ospita bambini dagli
zero ai sei anni, abbandonati, or-
fani o condotti lì dai servizi socia-
li per allontanarli da famiglie de-
vastate, da genitori troppo pro-
blematici o malati. Ogni bambi-
no rappresenta un caso partico-
lare, ha sempre una difficile sto-
ria alle spalle. Ci sono neonati
trovati tra le immondizie, bimbi
che le mamme palestinesi sen-
za marito sono costrette a na-
scondere o ad abbandonare per
evitare di essere uccise dai fami-
liari; bimbi vittime della violenza
degli adulti; bimbi nati da rap-
porti incestuosi. Suor Sophie,
assumendosi la responsabilità
della Crèche, si è trovata alle
prese con tutti i problemi di que-
sti bambini. Tutto questo però a
Suor Sophie non bastava: si era
resa conto in fretta dei gravi ri-
tardi nel linguaggio e nella
deambulazione, dell’aggressi-
vità dei suoi piccoli, della loro in-
capacità di attenzione e di con-
centrazione. Bisognava provve-
dere senza perdere tempo. Na-
sceva così il progetto pedagogi-
co di Suor Sophie.

COS’É

questa stella che ogni uomo può
contemplare ovunque sia, deve
ricordarci in questo Santo giorno
di Natale che Dio ci ha dato la
vita per amrci gli uni gli altri.
Buon Natale a voi tutti cari
amici. I bambini della Créche di
Betlemme vi ringraziano con
tutto il cuore per l'affetto e
l'amore che prodigate loro.

Suor Sophie

BUON NATALE
e felice anno

LLaa  PPoolliissppoorrttiivvaa  CCggbb  SSddrrll  
via  D.  Manin  73  Brugherio,  
gli  allenatori,  i  collaboratori  
e  i  volontari  rivolgono  a  tutti
i  migliori  auguri  e  ringraziano  
gli  inserzionisti  pubblicitari  
che  anche  quest’anno  hanno  
contribuito  a  sostenere  la  società,
con  la  speranza  di  continuare
a  essere  insieme,  nello  sport,
per  la  crescita  dei  giovani  di  Brugherio

Elvio Bestetti

inbiancature

Brugherio

via Tre Re

Brugherio

CALZE & CO
c.c. Kennedy

FIAT
Maino

Pasticceria

SALVIONI

AUTO DELTA
Brugherio

Autoscuola

TRE RE

FRIGERIO
CLAUDIO & C snc

Floricultura

LONGONI
FEMMES

Parrucchiera
c.c Kennedy

CIFA SNC

AUTORICAMBI

Brugherio

BIRAGHI
arredamenti

FR Ronchi
Ferramenta
Brugherio

FUMAGALLI
ANGELO

SERRAMENTI

Parrucchiere

PIPPO
c.c Kennedy

Macelleria

PIAZZA
MQM

ELETTRONICA

Brugherio

Un’immagine simbolica delle difficoltà di comunicazione oggi da Gerusalemme a Betlemme: passa il
Muro preventivo voluto dagli israeliani per contrastare gli attentati. Ma da forma di prevenzione si è
trasformato in segregazione per tanti palestinesi che stanno diventando sempre più poveri.

BUON NATALE
e felice anno
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QUARTIERE

CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - San Damiano, ottimo
bilocale completamente ristrutturato e cura-
to nei particolari, inserito in contesto con-
dominiale con ampio parco usufruibile dai
c o n d o m i n i .
Ideale per chi
vuole godere
di ampi spazi
verdi sotto
casa.

Euro 155.000

BRUGHERIO - In piccola palazzina a
ridosso del centro, proponiamo ampio
appartamento con soggiorno doppio,
camino, dispo-
sto su 2 livelli.
P o s s i b i l i t à
secondo box!!
L u m i n o s o .
S O L U Z I O N E
UNICA!!

Euro 380.000 

BRUGHERIO - Zona Bennet, recente
VILLA a schiera disposta su 2 livelli +
TAVERNA E MANSARDA, ottime condi-
zioni generali.
IDEALE PER
CHI AMA L’IN-
DIPENDENZA
E I GRANDI
SPAZI...

Euro 450.000

BRUGHERIO - In zona molto tranquil-
la vicino al parco Increa, proponiamo
luminoso tre locali con doppi servizi, con
taverna e terrazzo. Tutto completamente
ristrutturato, termoautonomo. LIBERO
S U B I T O ! ! !
Box nel prez-
zo. Ideale per
tutti coloro
che cercano
RELAX!

Euro 260.000

Per  fare  pubblicità  

su  Noi  Brugherio

e  chiedere  un  preventivo

cell.  329.68.21.847

inserzioni@noibrugherio.it
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CINECIRCOLO

Un inedito road-movie
racconta il viaggio di Simon
A 35 anni suonati, Simon, torna
a vivere con suo padre, reduce
dai lager. I due si rendono la vi-
ta impossibile, ma quando suo
padre muore, Simon decide di
esaudire le sue ultime volontà:
essere sepolto nel villaggio in
cui è nato. Ne scaturisce un
road-movie inedito in cui Si-
mon, insieme al figlioletto, co-
pre un tracciato picaresco e
comico accompagnato dal fantasma conviviale del pa-
dre e una serie di personaggi da fumetto pop.
Arriva al Bresson la divertente commedia “Simon Ko-
nianski”, per la regia di Micha Wald, mercoledì 29 di-
cembre alle 21 e giovedì 30 dicembre alle 15 e alle 21.
Ingresso a 4 euro con tessera associativa.
“Simon  Konianski”  -  regia  di  Micha  Wald
Commedia  -  Belgio  2009  -  100  min

BOTTEGHINO

Un’idea regalo per le feste
Il carnet da 10 ingressi al Bresson
Una piacevole novità per gli appassionati di cinema
del Cinecircolo Bresson. Sono in vendita presso il bot-
teghino del Cinema San Giuseppe i nuovi Carnet, che
permettono di usufruire di 10 ingressi al cinecircolo al
costo di 35 Euro. I Carnet possono essere utilizzati da
più soci e hanno validità per tutta la Rassegna d'Essai
2010/2011. Attenzione che il Carnet non sostituisce la
tessera associativa, quindi per acquistarlo è indi-
spensabile essere soci del Cinecircolo. 

Una serata per festeggiare il quarantacinquesimo della sala della comunità

I 45 anni del teatro San Giuseppe
nello spettacolo-concerto su  Fogar

«Sera del 5 gennaio,
vigilia dell’Epifania,
la via Italia insolita-
mente affollata: un

folto gruppo muove dal Munici-
pio un assembramento davanti al
Circolo San Bartolomeo, si scio-
glie e si immette nel flusso di gen-
te che va in una sola direzione. La
corrente affluisce all’Oratorio
Maschile per l’inaugurazione della
nuova sala cinematografica “San
Giuseppe”».
Sono le parole con cui il giornale
“L’amico della gioventù” del gen-
naio 1966 commenta l’inaugura-
zione della sala cinematografica
di via Italia. «Ci piace l’imponen-
za dell’atrio - descrive l’articolo -
movimentato dallo scalone che
porta alla balconata. Da qui am-
miriamo la sala grande bella di li-
nee armoniose molto semplici
senza sovrastrutture che l’appe-
santiscono. Unica decorazione
l’illuminazione riflessa e incassata
che incornicia le pareti con una
fascia luminosa ininterrotta ele-
gantissima e i molli tendaggi in
velluto color tabacco che rivesto-
no completamente la parte infe-
riore delle pareti».
Colorazioni a parte, è facile rico-
noscere in queste parole un teatro
che i brugheresi conoscono e
amano e che nel 2011 festeggerà il
45° anniversario dalla fondazione.
Una ricorrenza importante, che il
San Giuseppe celebra nel giorno
esatto dell’anniversario, il 5 gen-
naio, con lo spettacolo-concerto
“Ambrogio Fogar, mio padre”.
«Come non pensare a questi 45
anni come ad un viaggio quotidia-
namente proposto alla nostra co-

immagini, con il soprano Barbara
Costa, il mezzosoprano Rachel
O’Brien, il quartetto d’archi La
Stravaganza e la pianista Claudia
Mariano.
«La Sala della Comunità è luogo di
spettacolo ma soprattutto luogo
dove si formulano domande che
ci rendono più consapevoli e re-
sponsabili, permettendoci così di
vivere in maggior pienezza la no-
stra umanità» conclude Chirico,
invitando tutti all’evento di mer-
coledì 5 gennaio, ore 21 (ingresso
libero), per cominciare insieme i
prossimi 45 anni di storia.

Marco Sangalli

LA STORIA DEL SAN GIUSEPPE IN FOTO

Cristina Calì e Mario Bertasa,
fondatori di ArtEventuale Tea-
tro augurano a tutti serene feste,
ricordando i corsi in partenza a
gennaio.
Comincerà lunedì 10 gennaio il
corso breve di 6 incontri “Il mi-
mo e l’improvvisazione”, men-
tre “Lettura di storie” inizierà
mercoledì 12 e durerà 8 incontri.
Entrambi i corsi si svolgono dal-
le 20.30 alle 22.30.
Per i bambini dai 3 anni in su c’è
“Teatro da giocare”, il martedì
dalle 16.15 alle 17.15, incontro di
prova il 25 gennaio.

Inoltre il 24 e 25 gennaio riapro-
no i corsi “Teatro da scoprire”
(per bambini dagli 8 anni in su),
“Non solo teatro” (per ragazzi
dai 12 anni in su) e il corso serale
di “Ginnastica teatrale”. È già
possibile prenotare gli incontri
di prova, presso la sede di via
Volturno 80, il sabato dalle 8.30
alle 12.30, cell. 329 47.46.828
Tel./Fax 039 88.45.47  info@ar-
teventualeteatro.it.
La presentazione di tutti i corsi è
inoltre consultabile su internet
all’indirizzo www.arteventuale
teatro.it/corsi_teatrali

Gli auguri di ArtEventuale Teatro 

AArrttiiccoolloo  ssuullll’’iinnaauugguurraazziioonnee  ddeellllaa  ssaallaa
“L’amico della gioventù” del gennaio 1966

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Un’idea per i lettori più piccoli: “Giorgetto, l’animale che cambia aspetto”

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Giorgetto è un animale di fantasia che vive
in un vaso di fiori.
Un giorno Giorgetto decide di andarsene in
giro per il mondo. Ad ogni esperienza, ad
ogni incontro il suo aspetto assume le ca-
ratteristiche dei diversi materiali con cui
viene a contatto.
Questo libro appartiene alla  collana “Sotto
a chi tocca” di cui fanno parte libri studiati
appositamente per consentire al bambino
con disabilità visiva di possedere e sfoglia-
re un libro illustrato, le cui immagini ven-
gono rese in rilievo per essere comprensi-
bili al tatto.
Il testo - riportato anche in braille - ha caratteri ingranditi e forti

contasti cromatici per permetterne la frui-
zione a bambini ipovedenti. Un esempio di
strumento trasversale che, grazie ad una ve-
ste grafica e un formato accattivanti, attrag-
gono anche bambini e adulti normodotati,
permettendone una lettura condivisa che di-
venta strumento di avvicinamento e cono-
scenza reciproca. Libri disponibili in Biblio-
teca civica  - Sezione Leggere diversamente
in Sala Ragazzi. 

Barbara Giusto

Claudette Kraemer - “Giorgetto, l’animale che cambia
aspetto” -  Les Doights qui revent.

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

munità attraverso le varie forme
dell’espressione artistica, quali il ci-
nema, il teatro, la musica? - si chie-
de il direttore Angelo Chirico -.
Questa serata ci farà rivivere i
viaggi di Ambrogio Fogar, il noto
esploratore milanese, “uomo del-
le avventure”, ma soprattutto uo-
mo del coraggio e della speranza,
ma sarà anche l’occasione per ce-
lebrare l’esperienza della nostra
Sala e del suo viaggio che dura or-
mai da 45 anni».
Lo spettacolo sarà raccontato dal-
la voce di Francesca Margherita
Fogar, figlia di Ambrogio, e ac-
compagnato da musica, canto e

Nella foto:
l’esploratore
Ambrogio
Fogar
durante la
conquista
solitaria del
Polo Nord 

RRuummoorrss
Neil Simon - 13 gennaio 1990

LLee  bbaarruuffffee  cchhiioozzzzoottttee
G. Goldoni - 16 dicembre 1989

TTrree  ssuullll’’aallttaalleennaa
L. Lunari - 19 gennaio 1991

PPrrooggrraammmmaa  1111°°  EEddiizziioonnee
Stagione Teatrale 1990-1991

LLaa  vveeddoovvaa  aalllleeggrraa
Franz Lehàr - 6 aprile 1991




