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L’esperienza
di liberazione

ddii    ppaaddrree  SSeerrggiioo  TTiiccoozzzzii
bbrruugghheerreessee  

mmiissssiioonnaarriioo  PPiimmee

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

“Gridate al cuore
di Gerusalem-
me: è finita la

sua schiavitù…” La venuta
del Salvatore è annuncio di li-
berazione.  Essere evangelizza-
ti deve significare per ciascun
cristiano, e quindi per ciascuno
di noi, di essere liberati, di fare
un’esperienza profonda di vera
libertà. Essere rievangelizzati
ci richiede di ripetere questa
esperienza di libertà. 
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Le iniziative
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«Ecco, io mando il mio messaggero 
davanti a te, egli ti preparerà la strada.

Voce di uno che grida nel deserto: 
preparate la strada del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri, si presentò  
Giovanni a battezzare nel deserto, 

predicando un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati». 
dal Vangelo secondo Marco
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Libro di Isaia 40,1-5.9-11. 
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Dal Vangelo secondo Marco 1,1-8. 
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Incontro mondiale delle famiglie
Dal 30 maggio al 3 giugno con il Papa a Milano
Anche Brugherio si mobilita per l’evento

Il gestore annuncia ricorso al Tar contro la risoluzione del Comune
Utenti disorientati. Il sindaco: «Servizio garantito con altra azienda»

PISCINA, E’ BRACCIO DI FERRO

Swim planet annuncia ricorso al
Tar contro l’ordinanza del Co-
mune che ha deciso di risolve-
re l’appalto di gestione del

centro sportivo comunale e della pi-
scina per inadempienza contrattua-
le.Villa Fiorita aveva intimato al ge-
store di lasciare gli impianti entro il 19
dicembre. Utenti disorientati: «Cosa
ne sarà del servizio? Varranno ancora
i vecchi abbonamenti già pagati?».
Il sindaco assicura: «Con il nuovo an-
no la gestione passerà ad un altro sog-
getto e saranno mantenuti gli impegni
presi con gli utenti».

a pagina  3

QQuueessttoo  nnuummeerroo  ddii  NNooii  BBrruugghheerriioo  èè  ddiissttrriibbuuiittoo  pprroommoo-
zziioonnaallmmeennttee  aa  ddoommiicciilliioo  aa  ttuuttttee  llee  ffaammiigglliiee  ddii
BBrruugghheerriioo.. Tutte le settimane il giornale si trova gra-
tuitamente in 110000  ppuunnttii  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee in luoghi pub-
blici e esercizi comerciali o sul sito wwwwww..nnooiibbrruugghhee-
rriioo..iitt. Per segnalare disguidi nella distribuzione scrivi
a info@noibrugherio.it
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Debutta il “Natale in piazza”
Pattinaggio e bancarelle in centro

Domenica pista di ghiaccio gratis. Iniziative del commercio fino all’8 gennaio

Con lo slogan “Natale in
piazza” sono state presen-
tate le iniziative del Co-
mune e del Distretto com-

merciale di Brugherio per anima-
re la città in occasione delle festi-
vità.
Il cuore pulsante dell’iniziativa è
piazza Roma, dove si troveranno
le due principali attrattive: la pista
di pattinaggio su ghiaccio e il
mercatino nelle casette. Dopo le
polemiche dello scorso anno, a
proposito dei danni provocati al
verde, il pattinaggio è stato spo-
stato sulla piazza.
L’inaugurazione delle manifesta-
zioni si terrà domenica 4 dicem-
bre alle ore 11 alla presenza del

sindaco Maurizio Ronchi. Per
tutta la prima giornata il pattinag-
gio sarà gratuito. Il mercatino
prenderà invece il via l’8 dicem-
bre, festa dell’Immacolata. Que-
st’anno sarà organizzato per gior-
nate tematiche: dall’8 all’11 di-
cembre con l’artigianato, il suc-
cessivo fine settimana al cioccola-
to, alla vigilia dei Natale ai sapori.
Le iniziative proseguiranno in
tutti i fine settimana precedenti il
Natale. Domenica 11 dicembre,
per la felicità dei bambini, il prota-
gonista sarà Babbo Natale. Ci
sarà infatti la possibilità di scrive-
re la letterina dei desideri e poi
“spedirla” in cielo con un pallon-
cino. Lo stesso giorno ci sarà spa-
zio anche per gli amanti della ga-
stronomia, con il mercatino eno-
gastronomico in via Tre Re e via
Italia.
Infine l’animazione dei commer-
cianti prosegue fino alla conclu-
sione delle feste con l’Epifania.
Venerdì 6 ci sarà la Befana in per-
sona, a cavallo però non della sco-
pa bensi della bicicletta, mentre i
negozianti presenteranno i saldi
invernali dei loro esercizi.

Paolo Rappellino

ISTRUZIONE

Vacanze di Natale? Arrivano
i centri ricreativi invernali sportivi
Durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori non
sanno a chi affidare i loro figli? La risposta quest’anno la
offre il Comune di Brugherio che organizza i nuovi Centri
ricreativi invernali sportivi, sul modello dell’analoga ini-
ziativa estiva. I centro sono gestiti con il Gruppo sportivo
atletica e  in collaborazione con l’istituto Nazario Sauro.
La proposta (differenziata) è rivolta ai bambini della scuo-
la materna e della scuola primaria. Sono previsti due tur-
ni: dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio.
I centri si tengono per la materna presso la scuola dell’in-
fanzia Rodari e per le elementari presso la primaria For-
tis. Il programma prevede spazio per lo svolgimento dei
compiti delle vacanze, attività in lingua inglese, attività
motorie e laboratori di creatività.
Le iscrizioni sono aperte dal 2 dicembre e chiuderanno il
16 dicembre o a raggiungimento di 200 posti. Le tariffe
per ogni settimana sono le seguenti: 50 euro per gli uten-
ti residenti a Brugherio con Isee superiore a 6.076,59;
20euro per gli utenti residenti a Brugherio con Isee ugua-
le o inferiore a 6.076,59;  60euro per gli utenti non resi-
denti a Brugherio. Per compilare la scheda di iscrizione o
per ulteriori informazioni la segreteria dell’Asd gruppo
sportivo Atletica Brugherio c/o Centro sportivo comunale
di via S. Giovanni Bosco è aperta: martedì dalle 15 alle 17;
mercoledì dalle 15 alle 17; venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Per completare l’iscrizione è necessario, oltre a compila-
re il modulo di iscrizione, versare la quota tramite bollet-
tino di conto corrente postale intestato al bambino e ri-
consegnare la fotocopia della ricevuta di pagamento
presso la segreteria entro e non oltre il 16 dicembre.
«È un servizio nuovo per Brugherio - commenta l’asses-
sore Mariele Benzi -, voluto per dare alle famiglie che la-
vorano la possibilità di portare i propri figli in un luogo si-
curo, collaudato, dove è possibile stare insieme con gli
amici e imparare divertendosi, fare sport e i compiti per le
vacanze. Vogliamo dare alla famiglie una scelta in più, è
ovvio che sarebbe meglio per i genitori poter stare a casa
con i propri figli, purtroppo non tutti se lo possono per-
mettere».

IN PIAZZA ROMA

Torna anche quest’anno la pista per il pat-
tinagio su ghiaccio (nella foto in fase di
montaggio la scorsa settimana). L’attra-
zione si trova in piazza Roma. L’ingresso
corsta 5 euro (con noleggio pattini 7 euro).
Durante la settimana, dal lunedì al venerdì

il mattino è riservato alle scolaresche. L’a-
pertura al pubblico in settimana è dalle 15
alle 19. Il sabato dalle 10 alle 23 e la dome-
nica e nei festivi infrasettimanali dalle 10
alle 22. Chiusura il 25 e 26 dicembre e il 1°
gennaio.

Pista del ghiaccio: la domenica con Disney

IL PROGRAMMA

4 dicembre all’8 gennaio piazza Roma: pista di pattinag-
gio sul ghiaccio
4 dicembre ore 9/19.30 via Tre Re e via Italia: bancarelle
creart: fiera della creativita’ – esposizione pittori brugheresi 
8 dicembre  ore 9/19.30 piazza Roma: inaugurazione del
mercatino natalizio dedicato all’artigianato ed  allestito con
le nelle tipiche casette.
9-10-11 dicembre – ore 9/19.30 - piazza Roma : mercatino
natalizio dedicato all’artigianato ed allestito con le tipiche ca-
sette 
11 dicembre – ore 9/19.30 - via Tre Re e via Italia: hobby è
arte – percorso enogastronomico. Nel pomeriggio, piazza
Roma: letterina a babbo natale con volo del palloncino del
desiderio illuminato-trucca bimbi natalizio- folletto gioco-
liere con la sua attrezzatura luminosa e infuocata 

17 dicembre - ore 9/19.30 - piazza Roma: mercatino natali-
zio dedicato al cioccolato ed allestito con le tipiche casette
18 dicembre - ore 9/19.30 - piazza Roma: mercatino
natalizio  dedicato al cioccolato ed allestito con le tipiche
casette. Nel pomeriggio - piazza Roma - cantastorie inte-
rattivo e sculture di palloncini·- laboratorio creativo natali-
zio -  folletto giocoliere con la sua attrezzatura luminosa e
infuocata
24 dicembre - ore 9/19.30 - piazza roma - mercatino natali-
zio  dedicato ai sapori ed allestito con le tipiche casette
6 gennaio 2012 la befana in bicicletta distribuisce dolce e
gadget
6-7-8 gennaio 2012 – ore 9/19.30 piazza roma: i nego-
zianti di brugherio saranno in piazza  per presentare i saldi
invernali 

MUSICA

L’ associazione Marta Nurizzo con la scuola di musica Fon-
dazione Luigi Piseri e con il contributo dell’assessorato alla
Cultura del Comune di Brugherio, torna sabato 10 dicembre
alle 21, al Tempietto di San Lucio a  Moncucco con l’ormai
tradizionale “Concerto per Natale”.
Organizzato a scopi benefici, anche quest’anno vedrà impe-
gnati solisti e ensemble della Piseri. Ad esibirsi giovanissimi
solisti quali il trombettista Jacopo Tonon e la violinista Giu-

lia Gambaro (fresca vincitrice del 1° premio assoluto al Con-
corso Internazionale “Caffa-Righetti” a Cortemilia), gli En-
semble d’archi preparati dal professor Piercarlo Sacco, di
fiati diretti dal professor Stefano Sala e quello corale prepa-
rato dalla professoressa Alessandra Bordiga oltre a nume-
rosi altri allievi, veterani della manifestazione o al loro esor-
dio, spesso in piccola formazione.
Ingresso libero.

Al tempio di San Lucio  note di Natale con l’associazione Marta Nurizzo
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S i preannuncia una dura
battaglia legale tra il Co-
mune di Brugherio e Swim
Planet - Ispra nuoto, la so-

cietà che ha in gestione il centro
sportivo comunale.
La scorsa settimana l’amministra-
zione Ronchi aveva deciso di
chiudere l’appalto per inadem-
pienza contrattuale e aveva inti-
mato a Swim Planet di liberare i
locali entro il 19 dicembre. Nei
giorni successivi però è arrivata la
risposta della società appaltatrice
che dichiara guerra al Comune.
Il presidente di Swim Planet Cosi-
mo Cacciapaglia spiega infatti che
la società sta presentando ricorso
al Tar per «tutelare gli oltre 2 mi-
lioni e mezzo di investimenti ese-
guiti (e pagati) nel centro a fronte
di una concessione di 18 anni e del
regolare svolgimento del servi-
zio». Il Comune però accusa il ge-
store di non aver eseguito opere
previste dall’appalto, di non avere
prodotto documentazione ade-
guata e di avere «centinaia di mi-

Piscina, il gestore non cede
e dichiara guerra al Comune

gliaia di euro di debiti con i forni-
tori».
Secondo Cacciapaglia il Comune,
nel tentantivo di trovare una solu-
zione, ha proposto un accordo
amichevole «particolarmente ves-
satorio nei confronti di Swim Pla-
net ». La società inoltre sostiene di
«non aver mai cancellato la dispo-
nibilità di spazi per i corsi di nuoto
delle scuole di Brugherio», come
invece sostiene il Comune, ma so-
stiene di aver «solo proposto il
cambio di giornata a disposizione
in quanto quello voluto dalle
scuole era già impegnato da altri
utenti».
Non manca poi da Cacciapaglia

Swim Planet annuncia ricorso al Tar contro la risoluzione del contratto

LETTERE IN REDAZIONE

Swim Planet? «Una buona gestione»

Da dieci anni pratico nuoto presso la piscina comunale di
Brugherio e mai come negli ultimi sei mesi ho trovato
un’acqua limpida, spogliatoi e docce in ordine, pareti tin-
teggiate etc e soprattutto un personale preciso e prepa-
rato. A fronte di tutto ciò è apparso l’ennesimo articolo
“terroristico” nei confronti dell’attuale gestione. Trovo
non corretto che il sindaco o chi per esso, perché ha dige-
rito male la “cazzuola” o peggio ha qualche interesse nel
subentro della società a loro vicina, usi un potente mezzo
come Noi Brugherio (fornendo dati, alcuni pubblici ed al-
tri riservati), per attaccare una società che probabilmente
è in difficoltà economiche ma che si sta impegnando per
far fede ai propri impegni. Paolo Rocchi

Gentile lettore, la ringraziamo per avere condiviso le sue
considerazioni: insieme alle altre lettere dimostrano che i
punti di vista possono essere molteplici e le questioni mai
solo bianche o nere. Non possiamo però accettare l’accu-
sa di aver scritto un articolo “terroristico”. Non si capisce
cosa ci sia di terroristico nel raccontare ffaattttii  ampiamente
documentati e documentabili. Nè accetiamo l’accusa di
essere stati “usati” dal sindaco. Le notizie sono tratte da
documenti ufficiali del Comune. Tutti documenti pubblici
(quindi non è nemmeno vero che siano state date infor-
mazioni riservate, cosa che per altro, rientra comunque
nei diritti e doveri di un giornalista).  P.R.

Saranno garantiti gli abbonamenti? / 1
Sono una mamma di una bimba iscritta a veri corsi sino a
giugno. Vorrei sapere come il Sindaco intenda tutelare i

bambini e le relative iscrizioni vista la decisione repentina
di chiudere l'appalto affinché non siano i cittadini a pagare
ancora una volta. L'unica soluzione mi pare quella che il
nuovo gestore attraverso il comune porti ad esaurimento
gli abbonamenti in essere. Potremmo avere la posizione
del sindaco? R.C.

Saranno garantiti gli abbonamenti? / 2
Qualora subentrasse un nuovo gestore, chi ci rimborsa i
soldi versati per il corso annuale per i bambini? Sarà Swim
planet? Oppure sarà valido come proseguo col nuovo ge-
store? Leggendo sull’articolo il comportamento tenuto
dal gestore la preoccupazione sale. M.F.

«Chiudere il servizio: scelta sospetta»

Leggendo sul vostro  giornale (e anche un po' nostro se vo-
lete) le varie questioni che hanno visto l'amministrazione
comunale coinvolta in questioni che con il buon  governo
c'entrano poco (leggi l'ennesimo rimpasto, la confusione
sul  Decathlon ecc ecc), mi sembra che la volontà di chiu-
dere la piscina  dall'oggi al domani sia quantomeno so-
spetto (se non ci fosse stato il giornale, chi lo avrebbe sa-
puto? Da un comunicato striminzito sul sito  web del co-
mune? Già questo non è proprio un gran servizio agli uten-
ti, chiudere nel periodo natalizio pure... senza contare che
non si sa nulla su chi eventualmente subentrerà se non i
soliti 2-3 "interessati" che il sindaco menziona.
Ora, se Noi Brugherio potesse fornire un'adeguata infor-
mazione ponendo i due contendenti uno di fronte all'altro
sarebbe perfetto: in questo modo si permetterebbe ai let-

tori (che tra l'altro sono anche utenti della piscina stessa)
di formarsi la propria idea ed eventualmente agire di con-
seguenza verso l'uno o verso l'altro. Qualcuno ciurla trop-
po nel manico... Davide Marras

Questa è la “nostra palestra” 
Sono iscritta dal 2007, di palestre nella mia vita ne ho viste.
Ma una come questa mai... soprattutto nell’ultimo anno
forse anche per troppa gente incivile.[...]. 
Non dovrei dirlo ma settimana scorsa ho visto delle perso-
ne che frequentano il centro e conosco andare in piscina e
poi uscire per andare in bagno senza le ciabatte, e ritorna-
re in acqua… [...]. Io ci tengo a questa palestra perché è l’u-
nica dove d’estate  è possibile anche stare all’aria aperta e
ormai ho fatto le mie amicizie e tutto il resto. Vorrei tanto
che non chiude. Io ho pagato fino a febbraio 2012, con un fi-
nanziamento di 58 euro al mese e mi chiedo cosa dovrò fa-
re ora Marzia Del Carro

Non siano i bambini a rimetterci
Siamo un gruppo di genitori che ormai da quasi un anno vi-
viamo con mille dubbi  e perplessità il corso di nuoto dei
nostri figli. Continui cambi di personale, incomprensioni
varie, notizie catastrofiche di chiusura della piscina e poi
smentite. Ed ora ci ritroviamo per l'ennesima volta a non
saper cosa fare. I nostri figli si trovano bene nella loro pi-
scina della loro città ,ma cosa  succederà? Il 19 dicembre
chiuderà o no? Per quanto tempo?  Il Comune dice di sì;
SwinPlanet nega e noi in mezzo...Speriamo solo che a
smenarci non siano i nostri bambini. L.P.

una stoccata politica, poiché il
presidente della società sportiva
dichiara che «dal 2007 a tutt’oggi
l’amministrazione comunale si è
dimostrata sempre poco unita e
stabile nelle decisioni riguardanti
il Centro sportivo che necessita di
risorse economiche e di impegno
notevoli vista la complessità delle
problematiche connesse; prova
ne è il continuo turnover di asses-
sori e dirigenti responsabili della
partita». Infine Cacciapaglia pa-
venta la rivolta degli utenti, poiché
l’amministrazione comunale in-
tende chiudere la piscina dal 19 di-
cembre fino all’inizio del 2012
quando dovrebbe entrare in pista
un nuovo gestore temporaneo, in
attesa di riorganizzare un nuovo
bando. «Abbiamo in corso 3.000
abbonamenti e gli utenti avranno
gravissimi disagi con la chiusura
proprio nel periodo frequentatis-
simo delle feste» dichiara Caccia-
paglia. «A chi oggi chiede di iscri-
versi stiamo spiegando la situazio-
ne, perché sappiano che tra due

settimane, se il giudice non ci do-
vesse dare ragione, potremmo
dover lasciare la gestione. Ma il
Comune poi dovrà pagarci i danni
perché le notizie che sono circola-
te ci hanno danneggiato e ricevia-
mo decine di richieste di chiari-
mento da parte degli utenti».
A questo punto non resta che at-
tendere l’affettiva presentazione
del ricorso al Tribunale regionale.
Il giudice potrà poi pronunciarsi
per una eventuale sospensiva
d’urgenza, per congelare la data
del 19 dicembre, se dovesse ravvi-
sare una qualche ragione nella di-
fesa di Swim Planet. Diversamen-
te l’amministrazione comunale è
già pronta a far intervenire la forza
pubblica il 20 dicembre per ese-
guire lo “sfratto”.
«Noi non facciamo sessuna mar-
cia indietro» spiega il sindaco
Maurizio Ronchi. Ovviamente gli
utenti che hanno degli abbona-
menti potranno continuare ad
usufruirne quando arriverà il nuo-
vo gestore». P.R.

Cosimo
Cacciapaglia,
presidente di
Swim Planet,
società
appaltatrice
del centro
sportivo
comunale dal
2007
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STORIA E NUMERI DI SERIST

Il Centro cottura SeRist nasce negli anni no-
vanta attraverso l’acquisizione della struttu-
ra dove ha sede tuttora ad Agrate Brianza e
diventa fin da subito una realtà fondamenta-
le per SeRist. Di proprietà dell’azienda, il
centro cottura viene nel tempo rinnovato e
ampliato secondo le necessità di SeRist e del

mercato. Nel 2008, il centro cottura raddop-
pia la propria superficie dividendo la filiera
scolastica e aziendale-sanitaria. I dipenden-
ti del centro cottura SeRist sono 33, tra cui fi-
gure professionali altamente specializzate
come tecnologi alimentari, tecnici della ri-
storazione, nutrizionisti e dietiste. 

[scuola] Un viaggio all’interno del
centro cottura di SeRist ad
Agrate Brianza, l’azienda
che si occupa di preparare

e confezionare i pasti per le mense
scolastiche brugheresi, per cono-
scere in dettaglio il percorso che gli
alimenti devono affrontare prima
di giungere nei piatti dei nostri
bambini. Protagoniste di questo
“tour reale e non virtuale”, avve-
nuto venerdì 25 novembre, alcune
mamme che hanno figli che fre-
quentano le scuole cittadine ac-
compagnate dall’assessore all’I-
struzione Mariele Benzi e da Noi
Brugherio. Un’iniziativa promos-
sa dall’assessore stesso, per fare in
modo che le famiglie siano più
informate sui criteri di preparazio-
ne dei cibi che i loro bambini assu-
mono quotidianamente: «Prima di
giudicare bisogna conoscere, que-
sto il motivo dell'uscita presso Se-
Rist - ha spiegato Benzi -: poter vi-
sitare i locali dove vengono cuci-
nati i pasti per i nostri ragazzi,
informarsi sulla filiera dall'arrivo
delle materie prime sino allo smi-
stamento dei pasti nelle scuole,
porre domande precise, ricevere
risposte puntuali. Nell'ottica della
collaborazione con il territorio e
della condivisione dei progetti con
i diretti interessati, mi sembrava
una buona idea».
«Il centro cottura di Agrate, che
nasce negli anni novanta - ha spie-
gato Marta Schiraldi, direttore
qualità, sicurezza e ambiente di Se-
Rist - produce circa 8.000 pasti al
giorno ed è un centro che è stato
rinnovato nel corso degli anni.
L’ultimo rinnovamento radicale è
stato fatto due anni fa con l’acqui-
sizione di una parte di un capan-
none adiacente che ha portato al-
l’ampliamento della cucina. Ora la

cucina è raddoppiata e abbiamo
impostato tutta la parte progettua-
le, strutturale e l’organizzazione
del lavoro secondo tre filiere ali-
mentari:una filiera dedicata alla re-
fezione scolastica; una cucina die-
tetica con un’attenzione alla cura
particolare delle esigenze del con-
sumatore finale e una filiera dedi-
cata al settore aziendale.La separa-
zione - ha continuato Schiraldi - ci
permette di tener sotto controllo
tutte le fasi, dal ricevimento delle
merci, alla preparazione e poi il
trasporto fino alla consegna finale.
La preparazione della refezione
scolastica parte tutta dal menu;
perciò, in base al menu, si procede
con la progettazione della prepa-
razione. Noi abbiamo poi dei for-
nitori locali per alcuni tipi di mate-
rie prime pensiamo al pane e l’or-
tofrutta; per quanto riguarda la
maggior parte delle materie prime
deperibili e non, come prosciutti
ecc., abbiamo un magazzino cen-
tralizzato che è vicino a Pavia che a
sua volta ci garantisce la selezione
di tutte le materie prime di tutti i
fornitori».
Le mamme intervenute hanno
poi rivolto alla rappresentante
dell’azienda una serie di domande
sulla provenienza delle materie
prime chiedendo rassicurazioni

Ecco dove si cucinano i pasti
delle refezioni scolastiche

Visita nel centro cottura di Agrate. Da lì escono le porzioni già confezionate

“LE VISITATRICI”

La maggior parte delle mamme
che hanno visitato l’azienda lo
hanno fatto «per curiosità e per
capire come avviene l’iter di pre-
parazione dei cibi». Hanno am-
messo che «tutto era impeccabile
però poi la qualità deve essere ve-
rificata assaggiando il cibo diretta-
mente nelle mense». Una mam-
ma della scuola Fortis ha messo in

evidenza che «ci sono stati dei pro-
blemi proprio nel loro istituto ri-
guardo alla quantità a volte un po’
scarsa a volte un po’abbondante
delle porzioni e poi altro; di questo
è stato informato l’assessore
Benzi e da qui è partita la collabo-
razione tra assessorato e genitori
per vedere cosa si può fare per mi-
gliorare sempre più il servizio». 

L’occhio vigile delle mamme scruta la cucina

Qui sopra 
il gruppo
delle mamma
con
l’assessore
Benzi davanti
alla sede 
di SeRist. 
Da lì escono 
i circa 3000
pasti delle
refezioni 
di Brugherio.

Accanto 
la fase di
preparazione
delle porzioni

Pasti giornalieri 9.000
Pasti annui 2.000.000
Diete gestite giornalmente 300
Diete etico religiose 500
Dipendenti 32
Anni di attività sul territorio 30

Corsi haccp (sicurezza alimentare) 220
Corsi sicurezza sul lavoro 220
Corsi diete speciali 180
Corsi bio 30
Corsi rintracciabilità 30
Verifiche analitiche 670

sull’origine dei prodotti come car-
ne, prosciutti e avendo poi la con-
ferma,della provenienza naziona-
le degli stessi; poi è stato chiesto se
vengono utilizzati alimenti surge-
lati e anche a questa domanda
Schiraldi ha risposto che «per al-
cuni alimenti il fatto che siano sur-
gelati sono più sicuri da un punto
di vista igienico-sanitario tipo le
verdure perché in diversi casi vo-
lumi molto elevati di alcuni tipi di
prodotto possono essere meno
sicuri se trattati freschi; mentre le
carni sono normalmente fre-
sche».

Il percorso guidato all’interno del-
l’azienda ha permesso di avere
un’idea più chiara di come vengo-
no preparati i cibi per i bambini e
forse è stata anche un’occasione di
confronto tra le parti che porterà a
migliorare sempre più un servi-
zio che sta a cuore a molte fami-
glie brugheresi. Il Comune di
Brugherio, inoltre, in collabora-
zione con la SeRist sta valutando
un progetto per il recupero del ci-
bo che non viene consumato nel-
le scuole e rimane integro per de-
stinarlo a chi è in difficoltà.

Anna Lisa Fumagalli

VISITA NELLE SCUOLE

Sindaco e assessore a tavola con i bambini nelle men-
se scolastiche. Succede in questi giorni, poiché il pri-
mo cittadino e l’assessore Benzi hanno deciso di pro-
vare in prima persona la qualità del cibo a scuola. 
La prima tappa è avvenuta mercoledì scorso alla pri-
maria Sciviero (nella foto) con menu: passato di ver-
dure; scaloppina di  tacchino e purè. È stata poi la vol-
ta della primaria Fortis giovedì 1° dicembre con pa-
sta al pomodoro, hamburger di pollo e tacchino, in-
salata. Gli appuntamenti successivi sono fissati per
lunedì 5 alla secondaria di primo grado Kennedy e
martedì 6 alla primaria Corridoni. P.R.

Inizia il tour, sindaco e assessore Benzi a pranzo con i bambini

Vuoi dire 
la tua 

sul servizio
delle mense?

Vuoi
segnalare

cosa funziona
e cosa meno?

Scrivi a 
info@

noibrugherio.it

@
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Rodari, premiato il cielo di stelle
All’aula gialla il concorso per Olga
Un cielo di stelle per ricor-

dare chi è in cielo tra gli
angeli. Una classe della
scuola dell’infanzia Ro-

dari ha vinto il concorso "In me-
moria di Olga" giunto alla quarta
edizione e istituito per ricordare
Olga Panuccio, una bambina di
Reggio Calabria che fu uccisa a 5
anni, insieme ai genitori, per una
drammatica storia di dissidi fami-
liari.
L’aula gialla (questo il nome della
classe della Rodari) ha primeggia-
to nella propria categoria, invian-
do un album con i disegni di tutti

Il premio (un planetario) è stato consegnato alle insegnanti a Reggio Calabria

gli alunni. «Il tema del concorso è
il cielo - spiega l’insegnante Tizia-
na Gattazzo - e quindi abbiamo
condotto un lavoro con i 22 bam-
bini per preparare i loro disegni.
Abbiamo effettuato una serie di
osservazioni del cielo, di giorno e
di notte (chiedendo la collabora-
zione dei genitori). Poi ogni pic-
colo ha preparato il suo progetto,
che abbiamo racconto in un al-
bum e inviato a Reggio Calabria.
Il riconoscimento è stata una sor-
presa ed è una bella soddisfazio-
ne, soprattutto per i bambini, cui
va il merito».
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

Il premio è stato ritirato nel ca-
poluogo calabro dalle due inse-
gnanti di classe Antonella Maria
Crivello e Tiziana Gattazzo, nel
corso di una cerimonia che si è
tenuta in occasione della Gior-
nata mondiale per i diritti dell’in-
fanzia il 21 novembre. Il planeta-
rio provinciale Pythagoras, che
indice il concorso, ha premiato le
classi con una lampada che per-
mette di riprodurre il cielo nelle
aule.
«La lampada - spiega l’insegnante
- ha già riscosso grande successo
a scuola». P.R.

INIZIATIVA DEL CENTRODESTRA

Era stato annunciato dal sindaco Mauri-
zio Ronchi come un fiore all’occhiello
delle sue politiche per la sicurezza. Ma si
è rivelato un flop. Stiamo parlando del
bando per l’installazione di telecamere di
videosorveglianza nelle case private e nei
condomini.
Per l’operazione erano stati stanziati
75.000 euro ma solo 12.500 sono stati ef-
fettivamente assegnati a cittadini che ne
hanno fatto richiesta. Il bando prevedeva
il rimborso di una parte della spesa per
l’installazione.
L’opposizione di centrosinsitra aveva più
volte criticato il provvedimento, soste-

nendo che quegli stessi soldi, anziché re-
galati ai proprietari di villette, si potevano
usare per dotare le scuole cittadine di
impianti antifurto, viste le continue intru-
sioni con relativi danni. Ora emerge che
comunque il provvedimento non ha ri-
scosso successo.
«Insomma -commenta il Pd sul proprio
blog - avevamo ragione noi a chidere una
diversa destinazione per le risorse della
sicurezza...».
Il sindaco in consiglio comunale ha am-
messo la scarsa adesione al bando e ha
spiegato che il provvedimento non sarà
riproposto.

Telecamere antifurto, un flop
CONSIGLIO 

È tornata in consiglio comunale (ed è sta-
ta subito affossata) l’ennesima proposta
che chiedeva di rendere pubblici i redditi
dei consiglieri comunali.
Ci aveva già provato la scorsa estate (in
forma parzialmente diversa) il consiglie-
re Pdl Andrea Carafassi. Ed era stato co-
stretto a ritirare l’idea prima di andare al
voto.
Ora ci ha riprovato il neo consigliere
d’opposizione Ambrogio Biraghi, recen-
temente uscito dalla Lega e dalla mag-
gioranza in polemica contro i «ricatti» del
Pdl e l’estromissione di Sarimari. An-
chein questo caso si sono pronunciati a

favore il Pd, la Lista Chirico, l’Italia dei
valori e l’Udc. Ma il senso della proposta
di Biraghi è stato stroncato da Pdl e Lega
che hanno rilanciato chiedendo la pubbli-
cazione non dei redditi personali, ma solo
di quelli frutto dell’attività politica (in pra-
tica stipendi da assessore o gettorni da
consigliere comunale), dati già pubblici.
Per questo motivo il consigliere Biraghi
ha ritirato la proposta.
Dal canto suo l’Italia dei valori aveva
avanzato la controproposta di indicare
anche le partecipazioni in società ed
eventuali affidi bancari. Emendamento
bocciato.

Redditi consiglieri: non se ne parla
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Banconote da 20 euro false
I consigli dei carabinieri
Alcuni commercianti di Brugherio ci hanno recentemen-
te segnalato la presenza di banconote da 20 euro false in
circolazione.
Abbiamo chiesto conferma ai carabinieri, ma alla caser-
ma di via Dante non risultano pervenute denunce a ri-
guardo. Il comandante Giuseppe Borrelli ha comunque
suggerito un semplice metodo per verificare l’autenticità
delle banconote sospette: è sufficiente strofinare la ban-
conota su un pezzo di carta: se lascia un segno, significa
che è autentica, se invece sulla carta non rimane alcuna
traccia potrebbe trattarsi di una contraffazione. 
Chi ha un po’ di esperinza nel maneggiare contante poi
potrebbero essere in grado di riconoscere le banconote
fasulle già al tatto, verificandone spessore e consistenza,
oppure osservandone il colore e controllando la presen-
za della filigrana. 
Comunque, ribadisce il comandante Borrelli, l’unico en-
te che può stabilire se una banconota è vera o falsa è la
Banca d’Italia, i cui tecnici sono gli unici autorizzati ad
emettere questo tipo di certificazione. Anche le macchi-
nette che vengono spesso utilizzate negli esercizi com-
merciali, soprattutto per controllare le banconote di
grosso taglio, non possono dare la certezza al 100%, poi-
ché indicano solamente un “sospetto di falsità”. 
In caso di dubbi è necessario consegnare le banconote in
questione in banca o in posta, dove vengono ritirare e
successivamente spedite alla sede della Banca d’Italia
per i controlli del caso.

CRONACA /2

Travolti dalla passione in piazza
Denunciata giovane coppia
È stata una scena senz'altro insolita e riprovevole quel-
la alla quale hanno assistito i carabinieri martedì matti-
na. Attorno alle 10 del 29 novembre scorso, infatti, men-
tre effettuavano un giro di pattuglia, gli agenti si sono
imbattuti in due giovani che, nel bel mezzo di una piazza
e apparentemente incuranti del luogo in cui si trovava-
no, si scambiavano effusioni un po' troppo “calorose”. 
I militari sono subito intervenuti e hanno sanzionato i
due innamorati poco avveduti con una denuncia per atti
osceni in luogo pubblico.

A Maria Ausiliatrice genitori e bimbi impegnati per la recita di Natale

Alla materna le mamme cantano 
e i papà accompagnano con la band

Sono trenta le mamme della
scuola dell’infanzia parroc-
chiale Maria Ausiliatrice
che si stanno preparando

con impegno, in occasione della
recita natalizia dei bimbi che si
terrà il 17 dicembre al teatro San
Giuseppe di Brugherio.
Perché anche le mamme hanno un
ruolo fondamentale nella recita:
preparare un canto e dimostrare ai
bambini che l’esperienza della
condivisione e del fare comunità
porta un arricchimento e dona se-
renità e gioia.
Il coro, tutto al femminile, si ripro-
pone anche quest’anno dunque,
trasformato! Le coriste si ritrova-
no una volta la settimana, un mese

prima della recita, scelgono un
brano musicale in genere allegro e
ritmato, abbastanza conosciuto
ma non troppo classico, e ne riela-
borano il testo sul tema del Natale,
da dover poi cantare in coro du-
rante lo spettacolo, come ci spie-
gano le coordinatrici Elisabetta
Sangalli e Caterina Mariangela:
«L’iniziativa è partita più di cinque
anni fa grazie alle insegnanti della
scuola materna insieme ad alcune
mamme che volevano essere coin-
volte un po’ di più nella vita dei lo-
ro figli e poi il gruppo è diventato
più numeroso con sempre più
adesioni.
Si parte sempre da un’idea che
sembra impossibile da realizzare -

continuano - e poi tutte le volte si
trova un accordo e incominciamo
a collaborare. Quest’anno abbia-
mo scelto una canzone di Laura
Pausini modificata nel testo». Le
sorprese però non finiscono per-
ché la corale oltre a cantare dal vi-
vo sarà accompagnata da una
band d’eccezione formata da papà
musicisti. «Abbiamo chitarristi, un
batterista e un bassista - ci confida-
no le coordinatrici -».Ed è proprio
uno dei protagonisti della band,
Marco Morimanda, papà di Isa-
bella, che ci parla dei preparativi:
«Per cercare di valorizzare il lavoro
delle insegnanti, delle mamme e
soprattutto dei bambini, anche al-
cuni papà musicisti hanno voluto
dare qualcosa.
Per lo spettacolo viene apposita-
mente creata una band, un vero
gruppo musicale formato da bat-
terista e bassista, chitarre e tastiere.
Con un apporto live e per la effet-
tiva bravura e preparazione dei
suoi elementi, la band è un ottimo
motore per invogliare i bambini a
cantare liberi da paure ed allo stes-
so tempo aiuta a trascinare e coin-

volgere sempre un bel numero di
mamme alla partecipazione attiva
della recita.
Quindi due canti dei bambini ed
uno quello delle mamme! 
Quale però sarà quest’anno il mo-
tivetto natalizio dei piccoli e il bra-
no da hit rielaborato sarà ovvia-
mente tutta una sorpresa …».
Ricordiamo che alcuni papà sono
stati coinvolti anche nell’allesti-
mento del presepe dell’asilo e que-

Con l’avvicinarsi delle prossime
festività, la scuola materna Maria
Ausiliatrice si prepara per la tradi-
zionale recita natalizia prevista per
il giorno 17 dicembre presso il tea-
tro San Giuseppe. I bimbi porte-
ranno in scena una storia sulla na-
tività, ma non solo. Un appunta-
mento che accade ogni anno, coin-
volgente e impegnativo per tutta la
scuola. Tutti gli alunni si impegna-
no assiduamente per un mese in-
tero affinché la recita sia il loro bel
regalo gradito alla famiglia. Ognu-

no ha un preciso compito e ruolo,
da Maria e Giuseppe ai pastori, da-
gli angeli alla luna e le stelline, dal-
la cometa ai Re magi. 
Le maestre sono attente ed opero-
se a preparare le storie, le parti, i
costumi e le scenografie. Inoltre
scelgono con i bimbi i due canti che
verranno eseguiti durante lo spet-
tacolo. È un momento importante
per loro e anche una canzone lega-
ta al Natale segna il loro ricordo nel
tempo, anche quando questo pe-
riodo sarà lontano. A. L. F. 

LA RECITA DEI BIMBI

sto dimostra come le famiglie sia-
no invitate a far parte della vita del-
la scuola attraverso diverse iniziati-
ve che la materna stessa propone.
Ai bimbi, alle coriste e ai musicisti
che si cimenteranno in questa
performance natalizia non possia-
mo che augurare “buona fortuna”
e che per tutti rimanga nel tempo il
ricordo di questa bella rappresen-
tazione in attesa del Natale.

Anna Lisa Fumagalli

In alto
il coro delle
mamme; 
in basso 
la band 
dei papà: 
a sinistra  
al basso
Fabio, 
alla batteria
Daniele, 
alla chitarra
Marco, 
alle tastiere
Emanuele 
e ancora
Franz 
alla chitarra
(non presente
nella foto);
accanto 
a partire 
da sinistra
Elisabetta
Sangalli 
e Caterina
Mariangela

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farmaci
urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65 an-
ni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato direttamen-
te dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di con-
segna 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.

Tutte  le  notti,
dalle  
22  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 3 dicembre                 Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Domenica 4 dicembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Lunedì 5 dicembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Martedì 6 dicembre Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Mercoledì 7 dicembre Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Giovedì 8 dicembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Venerdì 9 dicembre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Sabato 10 dicembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Domenica11 dicembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

TURNI FARMACIE
Comune

039 2893.1

Stazione  carabinieri

039.870005

Emergenza  carabinieri    

112

Polizia  locale    

039.870168

Emergenza  sanitaria  

118

Guardia  medica

840 500 092

Taxi  (pz.Battisti)

039.881081

Numeri utili

PICCOLI ANNUNCI 

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 Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti
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Dopo il rimpasto parla Ronchi:
«priorità a Pgt e Piano del traffico»
Aveva appena stretto l’ac-

cordo con il Pdl per chiu-
dere mesi di crisi tra i due
alleati di governo e si è

trovato con l’ennesima baruffa in
consiglio comunale tra esponenti
della Lega.

Sindaco Ronchi, deluso dal
Pdl?
Ci sono problematiche interne al
Pdl, mai nei confronti di scelte
della mia amministrazione. Mi
spiace che discussioni legittime,
che si devono fare all’interno del
partito, si svolgano in Consiglio
comunale. Io faccio sempre scel-
te tenendo conto degli equilibri e
del fatto che la maggioranza è
composta da più partiti. In que-
sto caso il problema era rimettere
un assessore ai Lavori pubblici.
Ho scelto una persona di estrema
competenza, che possa dare un
contributo alla città: il fatto che
non è di Brugherio sotto certi
aspetti lo solleva dal rischio di in-
quinamento per conoscenze lo-
cali. La Lega ci teneva ad avere
questo assessorato: non per la
poltrona (perché a livello comu-
nale ci sono solo sgabelli, impe-
gni, non vantaggi) ma perché io
tengo molto alle opere e al deco-
ro della città.
Non è stato un rimpasto: è stato
un ritocco di persone, concorda-

to con il Pdl, che permette di conti-
nuare a lavorare in giunta con sere-
nità.

Ora la giunta è al completo:
quali sono le priorità?
Nei primi due anni abbiamo ri-
messo a posto la macchina comu-
nale e come tutti hanno visto ab-
biamo fatto ripartire i lavori pub-
blici e gli appalti. Abbiamo portato
a termine e modificato i progetti
urbanistici avviati dal centrosini-
stra. A San Damiano, per esempio,
abbiamo migliorato il progetto in-
serendo uno spazio per asilo nido
o scuola materna.
Poi c’è la normale amministrazio-
ne, il sostegno alle associazioni, al
mondo dello sport...
Oggi la priorità è il rush finale del
Piano di governo del territorio...

Dunque il Pgt va avanti? Sarà ri-
preso l’iter bloccato a fine set-
tembre?
Certo. I tecnici stanno continuan-
do a lavorare. L’obiettivo è l’ado-
zione del Piano. Poi arriverà il
Piano del traffico, importante - ma
non fondamentale come vuol far
credere l’opposizione -. È uno stu-
dio importante: va inquadrato me-
glio alla luce delle osservazioni e
brevissimamente arriverà in com-
missione.
E naturalmente un’altra priorità è

quel problema devastante che mi
ha lasciato la sinistra: l’appalto del
Centro sportivo comunale (ne par-
liamo in pagina 3 ndr). Io ho attuato
la risoluzione del contratto in cor-
so con Swim Planet, con la loro
uscita il 20 dicembre. In contem-
poranea ho avviato l’iter per un af-
fidamento provvisorio con un’al-
tra azienda. Nel frattempo chiedo
alle associazioni sportive che sono
nel centro sportivo di collaborare
per la fase di transizione. Anche il
Comune farà la propria parte  per
la pulizia e tutto il resto. Con Swim
Planet era arrivata una situazione
troppo tesa: io so prendere le deci-
sioni forti e ho posto fine a questa
situazione.

C’è però il rischio di una so-
spensiva del Tar che lasci tutto
in un limbo indefinito per un
po’ di tempo, magari con la so-
spensione del servizio...
È un rischio, ma il Tar si assumerà
la sue responsabilità.
Noi dobbiamo dare un servizio ef-
ficiente. E non intendo lasciare la
città senza servizio.

Quindi chi ha abbonamenti
continuerà ad usufruirne anche
con i nuovi gestori?
Sì.È un impegno che ci prendiamo
per tutelare i cittadini. Chiedo loro
di avere pazienza. Anche se ne

hanno già avuta tanta: ma ne ha
avuta tanta anche il sindaco nei
confronti di questi gestori.

Patto di stabilità. In consiglio
comunale l’assessore Zaffino
ha chiarito che ci sono notizie
piuttosto positive. Dovrebbero
arrivare le risorse attese per ri-
spettare il vincolo...
Il patto di stabilità è un controllo
della spesa. I comuni del nord pa-
gano per la leggerezza dei comuni
del sud. Noi siamo in grado di ge-
stire il nostro bilancio nonostante i
tagli dello stato centrale.

Sì, ma se non lo rispettiamo
l’anno prossimo dobbiamo ta-
gliare gli investimenti...
Io non faccio come quei sindaci
che non realizzano opere per pau-
ra di sforare il patto. Noi facciamo
un controllo puntuale delle spese e
abbiamo bilanci sani. Ma io ho il
coraggio di asfaltare, fare lavori... e
nel frattempo creo i presupposti
per creare delle entrate. Ovvio che
poi quelle arrivano all’ultimo, ma è
programmato che sia così.Quanto
agli oneri che devono entrare,
Baraggia si sta sbloccando.
Consegneremo una parte dell’area
della baraccopoli ed entreranno
oneri. Sta andando bene anche l’o-
perazione del diritto di superficie.

Paolo Rappellino

I problemi del Pdl? «Vanno risolti nel partito. Non riguardano l’amministrazione»

Il sindaco
Maurizio
Ronchi (Lega)
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Torna la ribellione nel Pdl
Tre consiglieri contro il rimpasto

Al centrodestra manca ancora il numero legale in aula. Il direttivo azzurro li “caccia”

Non c’è pace all’interno del
Pdl brugherese. Durante
la seduta di presentazio-
ne del rimpasto di giunta,

tre consiglieri azzurri hanno pub-
blicamente sconfessato l’operato
del direttivo del partito. I tre
(Antonino Tumminello, Giusep-
pe Valentino e Vincenzo Cag-
giano) erano già stati in passato
tra gli esponenti del cosiddetto
gruppo dei ribelli.Questa volta
però al centro del mirino (seppu-
re mai nominato) c’è il coordina-
tore Agostino Lomartire, accusa-
to dai tre di aver fatto perdere al
partito lo strategico assessorato ai
Lavori pubblici passato alla Lega.

Rimpasto con polemica
Venerdì 25 novembre la seduta
consiliare si è aperta con la comu-
nicazione da parte del sindaco del
l’ennesimo rimpasto di giunta,
con l’ingresso in squadra dell’ar-
chitetto lissonese Massimiliano
Spinelli (Lega) con delega ai lavo-
ri pubblici, patrimonio, casa, via-
bilità e dell’azzurro Salvatore
Esposito. Doveva essere la pre-
sentazione dell’ennesimo accor-
do da manuale Cencelli, per usci-
re definitivamente dalla crisi di
maggioranza tra Lega e Pdl, e la
serata si è invece trasformata in
una nuova baruffa interna al par-
tito di Berlusconi.
Il consigliere Antonino Tummi-
nello ha letto una comunicazione

sione di un ordine del giorno l’op-
posizione ha chiesto la verifica
del numero legale. I tre si erano da
poco allontanati dall’aula e il cen-
trodestra si è trovato per l’ennesi-
ma volta senza un numero suffi-
ciente di consiglieri. Seduta chiu-
sa e rimandata a mercoledì.
«Chiedo al sindaco se è convinto
che questo rimpasto ha dato dav-
vero coesione alla maggioranza
come ci ha detto stasera» è stato il
laconico commento del segreta-
rio del Partito democratico
Marco Troiano. «Non si governa
così» ha aggiunto l’udc Raffaele
Corbetta.

Ribelli “fuori” del Pdl
Nella riunione di mercoledì è
giunta la risposta del Pdl. Il nuovo
vicecapogruppo, Roberto Assi,
ha letto un comunicato con il
quale, di fatto, i tre nuovi ribelli
sono stati “cacciati” dal partito.
«Stigmatizziamo l’atteggiamento
dei consiglieri - ha dichiarato Assi
- in quanto riteniamo che proble-
mi di dialettica interna al Pdl, den-
tro al Pdl debbano essere risolti e
che sia un atto estremamente gra-
ve compromettere i lavori di un
consiglio comunale per far valere
la propria voce all’interno di un
ambito, che è il proprio gruppo
politico e non il consiglio comu-
nale. Fare mancare il numero le-
gale in un consiglio comunale per
questioni interne a un partito rite-

a nome anche dei due colleghi,
parlando di «scelte scellerate,
spregiudicate e utilitaristiche».
«Nel Pdl - ha aggiunto - è in corso
un processo di macelleria del dis-
senso nel porre a tacere le voci di
chi dissente dal coordinamento.
D’ora in avanti voteremo secon-
do coscienza, secondo il pro-
gramma elettorale, non secodo le
direttive del coordinamento. La
volontà del partito è inquinata da
coscienze torbide. Attendiamo la
fase congressuale, dove final-
mente si potrà parlare di condivi-
sione democratica». Parole duris-
sime, che all’indomani Tummi-
nello ha tenuto a precisare a Noi
Brugherio, come «frutto di una
sintesi del pensiero dei tre consi-
glieri e non in tutti i passaggi del
tutto condivisa» dallo stesso.

Maggioranza senza numeri
Ma l’epilogo è arrivato poco do-
po, quando nel corso della discus-

niamo si possa classificare come
inaccettabile». «È evidente - ha
prseguito Assi - che il Pdl ritiene a
questo punto di assumere tutte le
azioni che riterrà opportune nei
confronti dei tre consiglieri, di-
chiaratisi indipendenti. Consta-
tiamo che a seguito dei regola-
menti interni e del consiglio co-
munale non risulta essere chiara
la possibilità di espulsione dei tre
consiglieri indipendenti dal grup-
po consigliare del PdL, e solo per
questa ragione non procediamo a
tale atto. Comunichiamo però al
consiglio comunale che ogni
azione od iniziativa condotta dai
tre indipendenti avverrà a titolo
loro personale, non essendo veri-
ficata né condivisa dai sottoscritti
in quanto i tre consiglieri indipen-
denti non verranno più convocati
per i lavori del gruppo consiglia-
re».

Cacciato dall’opposizione
«Constato di essere stato cacciato
dal vicecapogruppo che alle ele-
zioni faceva parte di un partito
che era all’opposizione al Pdl.
Qualcosa non quadra davanti agli
elettori» ha commentato all’indo-
mani il consigliere Caggiano, con
riferimento alla provenienza di
Assi dalla lista Brugherio popola-
re europea, che aveva candidato a
sindaco (contro Ronchi) l’attuale
assessore Mariele Benzi.

Paolo Rappellino

Tumminello

Caggiano

Assi
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Domenica 27 novembre un
tentativo di rapina presso
l’ospedale di Kiremba nel
nord del Burundi ha pro-

vocato la morte di suor Lucrezia
Manic, croata. Due giovani di 20 e
24 anni dopo aver preso circa
4000 euro hanno prelevato suor
Carla Brianza e il volontario vero-
nese Francesco Bazzani e sono
fuggiti lungo le colline. Dopo po-
chi chilometri inseguiti dalla poli-
zia si sono fermati e hanno ucciso
a sangue freddo Bazzani. Suor
Carla invece è riuscita a prendere
il fucile con il quale uno dei due
voleva ucciderla e a salvarsi. I due
sono stati poi arrestati dalla poli-
zia. Sembra che un operaio fosse
stato licenziato da suor Carla e da
Bazzani e per questo abbia orga-
nizzato la vendetta. Non dovreb-
bero esserci motivi politici alla
base della tragedia.
Sono stato a Kiremba nel 2004.
Ero a Ngozi durante le ferie esti-
ve per seguire un progetto che la
ong bresciana Svi (servizio vo-
lontariato internazionale) stava
seguendo per aiutare i batwa (i
pigmei) ad inserirsi nella zona. I
pigmei vivono normalmente nel-
la foresta. Ma le continue guerre e
il fascino della città li hanno spinti
verso le zone abitate. Una volta
erano i giullari della corte del re
del regno Rwanda-Burundi. An-

Uccisi due missionari in Burundi
La testimonianza di un volontario

cora oggi vengono esclusi però
sia dagli hutu che dai tutsi che so-
no le etnie dominanti dedite una
volta all’agricoltura (hutu) ed al-
l’allevamento (tutsi). I pigmei in
città trovano impiego nei lavori
più degradanti come il trasporto
delle borse e dei pacchi pesanti,
ma nessuna li aiuta e vivono ai
margini dei villaggi.
Kiremba è un’ospedale a pochi
chilometri da Ngozi, nel nord del
Burundi vicino al confine con il
Rwanda. Per questo sia durante il
genocidio del 1994 che durante la
guerra in Burundi ed in Congo ha
accolto moltissimi sfollati o don-
ne e bambini oggetto di violenze
e malnutrizione. E’ stato aperto
nel 1967 dopo la visita che papa

Paolo VI fece alla missione nel
1966. C’è una chiesa molto gran-
de dedicata a santa Bakita.
Quel giorno a Kiremba abbiamo
conosciuto suor Carla che ci ha
fatto visitare l’ospedale. C’erano
delle donne appena arrivate dal-
l’interno, violentate dalle varie
bande ribelli che ancora imper-
versavano nella zona durante gli
scontri con l’esercito ancora con-

trollato dai tutsi prima degli accor-
di di pace di tre anni fa. I loro
bambini erano denutriti, ma suor
Carla per tutti aveva un sorriso. E’
difficile capire dove si trova e chi ti
dà la forza di operare in situazioni
del genere. Ho visto diversi amici
piangere di fronte a quelle realtà
così difficili, ma suor Carla con la
sua fiducia dava coraggio a tutti.
Molti dei pazienti erano pigmei.
L’ospedale è aiutato dalla diocesi
di Brescia che invia alcuni missio-
nari fidei donum, da varie ong co-
me Ascom di cui faceva parte
Bazzani e dalle suore missionarie
Ancelle della Carità come suor
Carla che è di Ponteoglio in pro-
vincia di Brescia.

Roberto Gallon

Il brugherese Roberto Gallon ha operato nella zona con una ong nel 2004 

oceano

pacificoTanzania

Congo
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Burundi

Il brugherese
Roberto
Gallon 
in Burundi 
nel 2004
Con lui 
suor Carla, 
la religiosa
che è riuscita
a salvarsi.

A destra 
il campo 
di calcio della
missione 
di Kiremba
durante 
la partita
domenicale

CENTRO KENNEDY

La cooperativa sociale
“Il Brugo”, che offre
servizi a persone con
disabilità, anche que-
st’anno apre il suo
“Temporary store” ne-
gli spazi gentilmente
messi a disposizione
dalla società Giambelli,
presso il centro com-
merciale Kennedy di
Brugherio. Dal 5 al 23 dicembre (festività
comprese) negli orari 9 - 12,30 /  15 - 19,30
e solo per il 24 dicembre dalle 9 alle 12,30,
potrete scoprire bellissime proposte per
regali originali e creativi, realizzate nel la-

boratorio “Creattivia-
moci” di via Moia 121/c. 
Inoltre troverete ma-
nufatti in tessuto (tova-
glie, grembiuli, lenzuo-
la etc.), dipinti a mano
durante l’attività di pit-
tura, svolta nella sede
di via Oberdan 80, con il
prezioso supporto di
alcune volontarie e ca-

pi d’abbigliamento di qualità (tute, sciar-
pe, etc.). L’intero ricavato sarà destinato a
sostenere i numerosi progetti e servizi,
gestiti dalla nostra Cooperativa, (per sa-
perne di più: www.coopilbrugo.it). 

Negozio benefico per “Il brugo”

CRI E CAI

Metti un gruppo di volontari storici –
quelli della Croce Rossa Italiana Brughe-
rio – che ormai da una decina d’anni la
notte di Natale scendono dalle loro am-
bulanze per vestire chi gli abiti rossi di
Babbo Natale, chi quelli di autista del
Babbo e chi quelli di “renna/folletto” -
alias assistente - del Babbo, e fare la
consegna dei doni natalizi.
Metti un altro gruppo di volontari – quelli
del Cai (Club alpino italiano), Sezione di
Brugherio – alle prime armi in questa
esperienza, ma abituati a “scalare” im-
prese più o meno possibili e che que-
st’anno, in occasione del 50° della loro
fondazione, hanno nella mente e nel cuo-
re progetti di solidarietà (ovvero quello di
raccogliere fondi per contribuire alla co-
struzione del rifugio Contrayerba - 5° ri-

fugio che MatoGrosso sta realizzando in
Cordigliera Andina, Perù, ma anche per
aiutare e sostenere le popolazioni andi-
ne). Mescolali al periodo natalizio e ad
una serie di “coincidenze” e … il connubio
è fatto!
Quest’anno dunque i Babbo Natale che
arriveranno nelle case dei brugheresi (e
anche in quelle dei comuni vicini) avranno
una doppia “targhetta” di identificazione:
Cri & Cai.
Le consegne dei doni verranno effettuate
come al solito la sera della vigilia, il 24 di-
cembre, dalle 19 a mezzanotte circa, pre-
notandosi con un certo anticipo (anche da
subito!) al numero: 039 884155 (dalle
20.30 alle 23.00) o via mail a: info@cribru-
gherio.org. L’offerta è libera. Sarà rega-
lato anche un poster della Cordigliera.

Il vero Babbo Natale arriva a casa
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Dal 30 maggio al 3 giugno in diocesi il VII Incontro mondiale delle famiglie. Festa e messa conclusiva con Benedetto XVI a Bresso per un milione di persone

Milano accoglie il Papa e le famiglie del mondo
Mancano meno di 200

giorni al VII Incontro
mondiale delle famiglie,
il primo incontro mon-

diale organizzato dalla chiesa cat-
tolica in Italia fuori da Roma. L'e-
vento, dal titolo “La famiglia: il la-
voro e la festa”si concluderà con la
presenza a Milano di Papa Bendet-
to XVI.
Preciso l’obiettivo: riscoprire la
famiglia come “patrimonio di
umanità” e rimetterla al centro
delle attenzioni non solo della
Chiesa ma dell’intera società. Così
scriveva Papa Benedetto XVI nel-
la lettera inviata all’allora Arcive-
scovo di Milano, cardinale Dioni-
gi Tettamanzi, in cui annunciava la
sua presenza all’incontro mondia-
le delle famiglie nel 2012: «Occor-
re promuovere una riflessione e
un impegno rivolti a conciliare le
esigenze e i tempi del lavoro con
quelli della famiglia e a ricuperare
il senso vero della festa, special-
mente della domenica, pasqua
settimanale, giorno del Signore e
giorno dell’uomo, giorno della fa-
miglia, della comunità e della soli-
darietà».
Benedetto XVI nel messaggio di
indizione ha sottolineato l’impor-
tanza di un avvicinamento convin-
to: «L’evento, per riuscire davvero
fruttuoso, non dovrebbe rimanere
isolato,ma collocarsi entro un ade-
guato percorso di preparazione ec-
clesiale e culturale già nel corso del-
l’anno 2011». Il cammino propo-
sto alle comunità cristiane si svi-
lupperà in due direzioni:di parteci-
pazione, lavorando e riflettendo il
prossimo anno sulle catechesi, e di
accoglienza, indicandone la valen-
za missionaria e soprattutto pro-
spettando le varie forme dell’ospi-
talità concreta delle famiglie che
giungeranno nel capoluogo lom-
bardo.
Dopo quasi trent’anni dunque la
diocesi di Milan ospiterà una visita
del pontefice (i due precedenti
viaggi di Giovanni Paolo II nel ca-
poluogo lombardo risalgono al
1983 e 1984). Per risalire ad un al-
tro precedente nel tempo bisogna
correre fino al 1418 con la visita di
Martino V. Benedetto XVI parte-
ciperà alla Festa delle testimonian-
ze, il pomeriggio e la sera di sabato
2 giugno e presiederà la messa so-
lenne domenica 3 giugno.Entram-
be gli appuntamenti si svolgeran-
no all’aeroporto di Bresso – Parco
Nord Milano.
Nei giorni precedenti, dal 30 mag-
gio al 1° giugno si svolgeranno il

spitalità nelle famiglie e il reperi-
mento di volontari. Avere in città
alcuni gruppidi pellegrini permet-
terà inoltre di organizzare incontri
di approfondimento e iniziative lo-
cali per gli ospiti e per tutti i cittadi-
ni. Inoltre l’arcivescovo chiede a
tutte le comunità cittadine di pro-
muovere, d’intesa con le aziende

Appello ad accogliere nelle proprie case le famiglie di pellegrini
Il VII Incontro mondiale delle fa-
miglie «metterà alla prova il nostro
senso di ospitalità». Lo ha detto il
cardinale Angelo Scola nella sua
prima intervista da arcivescovo di
Milano, rilasciata domenica 20 no-
vembre al quotidiano "Avvenire".
«Molte migliaia di famiglie giunge-
ranno da tutto il mondo. Se c’è una
terra dell’ospitalità, è quella “terra
di mezzo” che è Milano» ha ag-
giunto ancora il cardinale Scola.

Scola: «L’importante 
è il sì  di  ciascuno»
L'arcivescovo, come aveva già fat-
to nella sua prima lettera alla dioce-
si e nel messaggio alle famiglie in
occasione delle benedizioni natali-
zie, inviata i milanesi e tutte le fami-
glie della diocesi ad aprirsi all'acco-
glienza dei molti pellegrini che arri-
veranno da tutto il mondo in occa-
sione del VII Incontro mondiale.
Scriveva infatti Scola nella lettera
alla diocesi: «Non importa la quan-
tità di tempo, di spazio o di dispo-
nibilità che ciascuno potrà dare.
Ognuno offra quello che può, sen-
za pensare che è troppo poco per-
ché possa essere significativo: ciò
che conta è il sì di ciascuno».
Concretamente occorre la dispo-
nibilità a far pernottare in casa pro-
pria i rappresentanti delle delega-
zioni che parteciperanno al Con-
vegno teologico-pastorale che si
svolgerà dal 28 maggio al 1° giu-

PER LE SCUOLE

Si intitola “Racconta family” il
concorso destinato alle scuole
lombarde e collegato al VII In-
contro mondiale delle fami-
glie. Obiettivo: raccogliere i vi-
deo, i testi, le foto e i disegni
fatti dagli allievi di ogni ordine
e grado e inerenti il loro modo
di vivere la famiglia oggi.In pa-
lio ci sono 9 lavagne interatti-
ve. Le iscrizioni sono aperte fi-
no al 20 dicembre 2011.
L’iniziativa è stata segnala in
settimana alle scuole brughe-
resi dall’assessore Mariele
Benzi che ha dichiarato di voler
la far propria promuovendola a
livello locale.
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Congresso teologico pastorale, il
congresso dei Ragazzi e la Fiera in-
ternazionale delle famiglie (una
rassegna delle buone pratiche), tut-
te iniziative ospitate a Fieramilano-
city. Mentre i primi eventi sono
pensati per delegazioni limitate in
rappresentanza delle diverse zone
del mondo,per le iniziative di saba-
to e domenica, aperte a tutti, si pre-
vede fino ad un milione di parteci-
panti.

La preparazione
Motore dell’incontro mondiale
delle famiglie e del cammino verso
Milano 2012 sono le catechesi; tra-
dotte nelle principali lingue, già di-
sponibili on-line (www.fa-
mily2012.com) e nelle librerie. Le

catechesi sono dieci, articolate in
tre gruppi - la famiglia (“La fami-
glia genera la vita”, “La famiglia vi-
ve la prova”, “La famiglia anima la
società”) il lavoro (“Il lavoro e la fe-
sta nella famiglia”, “Il lavoro risor-
sa per la famiglia, il lavoro sfida per
la famiglia”) e la festa (“La festa
tempo per la famiglia”, “La festa
tempo per il Signore”, “La festa
tempo per la comunità”) - e intro-
dotte da una catechesi sullo stile
della vita familiare (“Il segreto di
Nazareth”). Esse vogliono illumi-
nare la realtà della famiglia e in par-
ticolare la sua esperienza nella vita
quotidiana,nella società e nel mon-
do, attraverso il lavoro e la festa:
modi privilegiati con cui la famiglia
abita lo «spazio» sociale e vive il

«tempo» umano. Il tema «La fami-
glia: il lavoro e la festa» mette in rap-
porto la coppia dei genitori, i figli,
con i loro stili di vita: il modo di vi-
vere le relazioni (la famiglia), di abi-
tare il mondo (lavoro) e di umaniz-
zare il tempo (festa). Per accompa-
gnare questi temi sono disponibili
anche delle video-catechesi,con in-
teressanti testimonianze, che si
possono vedere sul sito www.fa-
mily2012.com e utilizzare come
“provocazione” negli incontri di
gruppo.
Allo scopo di organizzare al meglio
l’incontro mondiale delle famiglie
insieme al Pontificio Consiglio per
la Famiglia, la Diocesi di Milano ha
istituito la “Fondazione Milano Fa-
miglie 2012” il cui presidente è

COMUNITA’ PASTORALE

“Spazio alla famiglia. Riscoprire la famiglia patrimonio di umanità” è il titolo del ciclo
di incontri organizzato dalla comunità pastorale Epifania del Signore per preparare
anche a Brugherio il VII Incontro mondiale delle famiglie.
Le serate, che si svolgono tra la parrocchia di San Bartolomeo e quella di San Paolo
hanno già preso il via dal 18 ottobre. Dopo la pausa natalizia gli incontri riprenderan-
no dal 17 gennaio con l’appuntamento dal titolo “Maschio e femmina li creò. Il pro-
getto di Dio sulla famiglia” con il teologo della Cattolica padre Silvio Rocca.
Il ciclo di incontri è stato pensato per affrontare l’universo “famiglia” dal punto di vi-
sta catechistio e teologico ma anche nelle tematiche strettamante legate all’attua-
lità. Negli appuntamenti già svolti si è parlato infatti di famiglia e cambiamenti so-
ciali, famiglia e lavoro e famiglia e scuola. Da gennaio si parlerà ancora di amore
per tutta la vita, coppia e generatività, famiglia ed educazione e altro ancora. Uno
spazio sarà dedicato anche a Noi Brugherio che collaborerà nell’organizzazione di
un dibattito dedicato alle politiche familiari nel territorio di Brugherio.
Ad aprile, inoltre, è prevista anche una serata dedicata al linguaggio dello spetta-
colo: al teatro San Giuseppe andrò infatti in scena “La bottega dell’orefice”,
dramma scritto dal giovane Karol Wojtyla.
Parte integrante del percorso proposto dalle quattro parrocchie brugheresi è
anche la “Festa  delle famiglie del mondo”, dedicata all’incontro con le famiglie
migranti che vivono in paese.

A Brugherio 12 incontri per dare spazio alla famiglia

locali, una sorta di open day dedi-
cato alle famiglie, per avvicinare il
mondo della famiglia a quello del
lavoro. Anche a Brugherio si sta la-
vorando su questo fronte.
Intanto il cinema San Giuseppe ha
già aderito alla proposta dal titolo
“Film Family”, un ciclo di proie-
zioni, con la modalità del cinefo-

rum. Il primo appuntamento è fis-
sato per martedì 6 dicembre alle
ore 21 con la proiezione di “Io so-
no con te”, pellicola dedicata alla
storia di Maria madre di Gesù.Sarà
presente in sala il regista Guido
Chiesa e interverrà il biblista Fran-
co Manzi.

Paolo Rappellino

Il card. Scola: 
l’incontro
metterà
alla prova
la nostra
ospitalità

gno e le centinaia di migliaia di
semplici pellegrini che invece arri-
veranno a Milano e dintorni per gli
eventi con il Papa dall’1° al 3 giu-
gno. Gli organizzatori spiegano
che «è richiesto uno spazio fisico, e
ancor più del cuore, per accogliere
una famiglia proveniente dall’Ita-
lia, dall’Europa o da un altro paese
delmondo». Per informazioni ac-
coglienza@family2012.com.

Volontariato per tutti
i gusti e le età
Per la gestione del milione di pelle-

L’APPUNTAMENTO

Gli Incontri mondiali delle famiglie sono stati avviati, per desiderio
di Giovanni Paolo II, in occasione dell’anno internazionale della Fa-
miglia nel 1994. Quell’anno l’incontro si svolse a Roma con il tema
“La famiglia, cuore della civiltà dell’amore”. Seguirono Rio de Ja-
neiro (1997), ancora Roma (2000),  Manila (2003), Valencia (2006) e
infine  Città del Messico (2009) con il titolo “La famiglia, formatrice
ai valori umani e cristiani”.
Ogni incontro mondiale delle famiglie è pensato come una festa e
occasione di arricchimento per molte persone attraverso lo scam-

bio reciproco che permette di attualizzare i temi legati alla famiglia
e di rilanciare la pastorale familiare e le politiche per la famiglia.
L’Incontro tradizionalmente consta di tre momenti: un Congresso
teologico-pastorale della durata di tre giorni, la festa del sabato nel
corso della quale vengono solitamente offerte delle testimonianze
nel contesto della preghiera per la famiglia. Infine la solenne con-
celebrazione eucaristica della domenica. Per l’edizione milanese,
che si annuncia come quella di gran lunga più partecipata per nu-
mero di pellegrini, è attesa anche la presenza del Papa.

Gli incontri mondiali della famiglia voluti da Woityla

Per dare una mano: ospitalità e volontariato

grini attesi per la messa con il Papa
occorrerà un vero e proprio eser-
cito di volontari (gli organizzatori
stimano la necessità di 5.000 per-
sone). Per questo l’altra modalità
per aiutare nell’organizzazione
dell’evento è quella di prestare il
proprio servizio a titolo gratutito.
«Non servono solo “braccia”, ma
soprattutto cuore e cervello» chia-
riscono gli organizzatori. Servono
volontari di età compresa tra i 18 e
i 70 anni. Tantissime le mansioni
cui si può essere affidati (segnalan-
do naturalmente competenze e
aspirazioni): accoglienza, assisten-
za e informazioni ai pellegrini; ani-
mazione dei ragazzi; assistenza a
pellegrini disabili e anziani; sup-
porto alla logistica e ai trasporti;
assistenza nei luoghi dell’evento;
supporto al Centro del volontario
e allo staff; supporto alla comuni-
cazione e ufficio stampa dell’even-
to; interpretariato e traduzioni.
Ogni volontario potrà scegliere, in
base al tempo che può mettere a
disposizione, quattro diverse mo-
dalità di partecipazione: periodo
lungo: impegno di almeno tre me-
si (da gennaio);periodo medio:dal
3 maggio al 4 giugno; periodo bre-
ve: dal 25 maggio al 4 giugno; pe-
riodo evento: dal 30 maggio al 4
giugno. Occorre segnalarsi, entro
il 29 febbraio su www.fa-
mily2012.com sezione iscrizioni,
categoria volontari. P.R.

monsignor Erminio De Scalzi, de-
legato arcivescovile ai grandi even-
ti, Vescovo ausiliare della Diocesi
di Milano e Vicario episcopale del-
la città di Milano. «Nell'organizza-
zione dell'evento ci siamo imposti
tre obiettivi – spiega De Scalzi -:
trasparenza (e per questo tutta l'or-
ganizzazione è affidata ad una fon-
dazione, sottoposta alle leggi civi-
li); sobrietà (perché non si può
ignorare che il mondo sta vivendo
un periodo di seria crisi economi-
ca) ed ecosostenibilità (per rispet-
tare l'ambiente e non sprecare ri-
sorse)».

L’Iniziative a Brugherio
A Brugherio proprio in queste set-
timane la Comunità pastorale epi-
fania del Signore, che riunisce la
quattro parrocchie cittadine,ha av-
viato la costituzione di un equipe
che si occuperà di promuovere l’o-

A sinistra una
proiezione di
come sarà
organizzata
l’area di
Bresso
durante la
messa 
con il Papa.

Qui accanto
un’iniziativa
di pastorale
familiare e il
logo
dell’Incontro

“

”
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na chiesa da
ristrutturare, ragazzi
diversamente abili da

sostenere e incoraggiare ,
bambini di strada da strappare ad
un futuro altrimenti segnato da
violenza e alcolismo.
Dall’incontro che frate Stefano
Invernizzi, da nove anni in
Russia, ha tenuto sabato 26
novembre nel salone
parrocchiale di via Italia emerge
come siano queste le sfide più
importanti che i frati minori si
trovano ad affrontare in questo
momento a San Pietroburgo.
«Questa è la nostra parrocchia»
esordisce frate Stefano,
mostrando la foto di una chiesa
in stile neogotico vista
dall’interno, senza pavimento e
ricoperta di calcinacci. «Nel 1938
i soviet si impadronirono della
chiesa, trasformandola prima in
un teatro e successivamente nella
sede di alcuni uffici, dividendola
in quattro piani. Da qualche anno
è stata riaperta e affidata a noi
frati minori. Stiamo portando
avanti le opere di
ristrutturazione, per restituire alla
comunità un luogo di culto
dignitoso e creare un centro per
le attività parrocchiali e
caritative».
L’impegno dei frati minori non

LA TESTIMONIANZA DI FRATE STEFANO NELL’INCONTRO TENUTO A SAN BARTOLOMEO

U

I FRANCESCANI A S. PIETROBURGO
ACCANTO AI RAGAZZI DI STRADA

riguarda però solo la dimensione
parrocchiale, ma è concentrato
soprattutto sulla realtà dei ragazzi
strada, un fenomeno che vede
coinvolti  2 milioni di minori in
tutto il territorio russo. «Le cause
di questa situazione sono diverse.
L’istituzione familiare è molto
fragile,basti pensare che il 60%
delle famiglie conta un solo
genitore. A questo  si unisce il
fatto che la maggior parte della
popolazione ha problemi di
alcolismo e tossicodipendenza. I
ragazzi si trovano così a vivere in
un contesto fatto di instabilità,
violenze, disagio sociale e spesso,
ancora giovanissimi, cercano
rifugio nella droga e nell’alcol»
racconta frate Stefano «È per
questo che, in collaborazione
con una parrocchia ortodossa

sono stati attivati  una sorta di
“telefono azzurro”, attivo 24 ore
su 24, e il “centro di crisi per
bambini”, un centro diurno in
cui i ragazzi vengono aiutati a
costruire il proprio futuro
attraverso lo studio e le attività
ricreative e di formazione
professionale». Accanto a
questa realtà, è nato anche un
laboratorio creativo dedicato ai
ragazzi diversamente abili, una
risorsa importantissima in un
paese in cui, quando un padre
scopre la disabilità del figlio, nel
100% dei casi abbandona la
famiglia e le madri si trovano
così sole con la preoccupazione
di che cosa accadrà ai loro figli,
quando loro non ci saranno più.
« Attraverso il laboratorio e le
diverse attività, i ragazzi hanno

la possibilità di esprimere le
proprie capacità e di mettersi in
relazione con il mondo e con la
società, costruendo, passo dopo
passo, la loro indipendenza»
conclude frate Stefano. Per
raccogliere fondi da destinare a
questi e agli altri progetti dei frati
minori a San Pietroburgo,
sabato 3 dicembre alle ore 21
presso la chiesa di San
Bartolomeo ci sarà un concerto
gospel-spiritual del  Gruppo
Corale dell’Aurora.

Jessica Fossati

segue dalla prima pagina

Libertà da che cosa? Per gli Israeliti è stata la libertà dalla
schiavitù in Babilonia, per noi cristiani deve essere libertà
dal peccato e dalla paura. Ci sentiamo veramente liberati?
O cerchiamo con ogni mezzo di liberarci da soli perché i
nostri sbagli, i nostri limiti, le nostre paure ci danno
fastidio, ci umiliano e ci fanno perdere la faccia?  I nostri
sforzi sembrano vani. Ma il fatto è che “siamo già liberati!”
La liberazione non ce la conquistiamo noi, è un dono che il
Signore ci offre con il Suo perdono e la Sua accoglienza. Il
Signore ci invita di continuo a lasciare noi stessi e ad andare
da Lui, a cambiare la direzione della nostra via e dirigerla
verso di Lui, cioè a ‘convertirci’ a Lui.
Conversione è un cambio di rotta della nostra vita.  Il
Signore ci attrae costantemente con il Suo amore che
perdona: noi dobbiamo solo aprirgli le porte e cooperare con
Lui a togliere gli ostacoli che impediscono la Sua venuta.
“Preparate la strada del Signore, appianate il sentiero”, ci
esortano oggi Isaia e Giovanni Battista. “Il Signore viene
con potenza… Ecco ha con sé il premio…” Quando viene

annunciato l’arrivo di grandi personaggi, si procede con la
massima celerità ad aggiustare le strade, ad abbellire
l’ambiente per garantire loro la migliore accoglienza. Ma
in questo caso, è il Signore che ci abbellisce e ci perdona. La
missione di Giovanni Battista è appunto di “predicare un
battesimo di conversione per il perdono dei peccati”.  
La liberazione non è solo “da” qualcosa, ma deve avere un
obiettivo, deve essere “per” qualcosa.  E il suo obiettivo per
noi non può che essere il rispondere all’amore e al perdono

che il Signore ci offre. La libertà è quindi “per” amare.
Siamo liberati per rispondere all’amore che riceviamo.
Solo l’amore rende veramente liberi: fare tutto senza
nessun altro scopo che rispondere all’amore del Signore e
condividere il Suo amore con tutti gli altri è la più bella
manifestazione di libertà.
Quando faccio la domanda ai giovani della mia comunità
se sono e se si sentono liberi, mi guardano in faccia un po’
perplessi e mi rispondono che lo sono perché possono fare
quello che vogliono. Alla mia provocazione se veramente
fanno quello che vogliono o fanno quello che la famiglia, o
la società, le regole, o gli amici si aspettano da loro, non
sanno cosa rispondere. La vera libertà non viene
dall’azione in se stessa, ma dalla motivazione per cui si fa
l’azione: e la motivazione per noi cristiani non può non
essere che rispondere all’amore gratuito di Dio che ci libera
e ci perdona. Solo questo ci fa esperimentare la vera
liberazione.  

padre  Sergio Ticozzi
brugherese

missionario Pime

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

MUSICA

Dopo l’incontro con frate Stefano a Brugherio
è in programma una seconda iniziativa per
sensibilizzare sui problemi dell’infanzia in
Russia e per sostenere l’attività dai francescani
con il progetto bratskij mir (Aiuto fraterno)
che vede coinvolti gruppi di volontari.
L’appuntamento è per sabato 3 dicembre pres-
so la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo
dove si esibirà il Gruppo corale dell’Aurora
con un concerto Gospel e Spirituals.
L’iniziativa si tiene alle ore 21.

Concerto benefico
per i bambini russi
del progetto Bratskij mir

A sinistra
frate Stefano
Invernizzi, 
da 10 anni
impegnato
contro 
il disagio 
dei più piccoli
in Russia. 
Accanto
un’immagine
delle attività
dei
francescani
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«A KATON ARRIVANO I SEMAFORI»
IL RACCONTO DI PADRE FUMAGALLI
LA LETTERA INVIATA  IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE PER SPIEGARE
COME UN CAMBIAMENTO PUO’ ESSERE RAPPRESENTATO DALL’ORDINE PER STRADA IN GUINEA

otizie da Katon. Le
ultime che padre
Fumagalli ci ha inviato

dalla missione di Suzana in
Guinea Bissau. C’è una novità nel
piccolo paese africano tra i più
poveri al mondo: i semafori!.«Ho
visto nascere il primo semaforo
della Guinea Bissau, poi il
secondo, poi il terzo…. anche se
non li ho ancora visti funzionare.
Chi c’era quando li hanno provati
dice che è stato un finimondo: gli
automobilisti non sapevano più
che fare, mentre i pedoni…
hanno continuato impassibili ad
attraversare come hanno sempre
fatto: tanto quelle robe lì
interessano solo le macchine!...
Figuratevi! Però c’è tutta una
campagna nei mezzi di
comunicazione sociale per
spiegare come ci si comporta…
nell’unica strada che ha semafori,
strisce pedonali, cartelloni
indicanti le direzioni da prendere,
rotonde (africane
naturalmente!...), sovrappasso
pedonale e addirittura lampioni
che di sera si accendono! Non
svoltate in una strada secondaria,
per carità: vi ci vuole il fuoristrada
e… siete al buio. Per ora, dicono:
pian piano metteremo a posto
tutto! Chi vivrà vedrà» racconta
padre Zé.
«In mezzo a tante cose che non
funzionano (chiaro, il Paradiso è
di là, mica di qua) ce n’è qualcuna
che timidamente tenta di spiccare
il volo -  continua il missionario

brugherese - Quello che fa
veramente sperare è che non è
qualcosa che pensiamo noi e poi
proponiamo loro: è roba che
spunta proprio dal “terreno” e
quindi va appoggiata, caldeggiata,
sviluppata (magari con un po’ di
calma…) perché, se mette radici,
poi va avanti di suo. Pare che
alcuni giovani, non più giovanetti,
comincino ad avvertire un certo
disagio di fronte al marasma
causato anche da loro col rifiuto di
ogni direttiva e di ogni norma, da
qualsiasi parte provenga, e
comincino a domandarsi e a
domandare (qui sta il punto)
come trovare sentieri più
percorribili; e si rivolgono alle
fonti, sia della loro tradizione più
sana, sia del messaggio cristiano.
Si tratta di pregarci su, mica male,
perché se la cosa parte, come
dicevo, c’è buona speranza che

avrà seguito.
Intanto continuiamo a fare la
guerra di tutti i giorni: lo diceva
anche s. Paolo (Efesini,cap.6)».
E poi padre Fumagalli si lascia
andare a un altro racconto: 1Vi
confesso che sono tifoso di
Ratzinger da prima che diventasse
Papa, a dispetto di chi lo dipingeva
come un cerbero a guardia della
dottrina. Nel messaggio per
l’ultima giornata missionaria cita i
predecessori, il Concilio e, prima
del Concilio, il Vangelo e
quant’altro per dirci che essere
cristiano è essere missionario, non
c’è altra maniera.
Mi veniva di fare una riflessione.
Abbiamo visto e vediamo crollare
dittature che sembravano eterne.
Se c’è un’istituzione in cui questo
non è mai avvenuto, questa è la
Chiesa. Ci avete mai pensato? E il
Papa attuale che ad ogni

N

occasione mette in rilievo la “linea
lunga” che continua a svolgersi
lungo la vita della Chiesa…. Sfido
io, c’è ben Qualcuno che la guida
no? Il Papa, che chiamiamo
“Sommo Pontefice” è
semplicemente un vicario, che
comanda è Lui! Ma ci crediamo?
Credo sia anche per questo che
vale la pena di continuare a
spendersi per regalare a tutti il
Dono che abbiamo ricevuto con
la fede, anche quando sembra
inutile, anzi anche quando sembra
che nessuno ne voglia sapere»
conclude padre Fumagalli.
Ricordiamo che alla cui missione
verranno devoluti i proventi del
calendario 2012 della Lega
Ciclistica Brugherio 2 con i
disegni del pittore naif
brugherese Elio Nava. Una bella
occasione di solidarietà.

Roberto Gallon

[missioni]

SUOR MARIA ROCCA, DONNA DI FEDE
LA RELIGIOSA BRUGHERESE SCOMPARSA A CONTRA LA SCORSA ESTATE NELLE PAROLE 
DI CHI L’HA CONOSCIUTA E LE E’ STATA ACCANTO FINO AGLI ULTIMISSIMI ISTANTI DI VITA
Lo scorso 24 agosto, presso la co-
munità di Contra di Missaglia
(Lc), suor Maria Rocca è stata
chiamata alla casa del Padre. Per
l’eco suscitata dalla sua scompar-
sa abbiamo chiesto un ritratto a
suor Graziella Curti, ispettrice
dell’istituto “Sacra Famiglia”, per
il quale aveva professato i voti la
suora brugherese fin dal 1949.
Suor Maria, nata in una famiglia di
modeste condizioni ma ricca di

fede, era infatti la prima di 10 figli.
Per molti anni suor Maria aveva
svolto un servizio semplice come
guardarobiera in varie comunità
dell’ispettoria. Baruffini, Cinisello
Rondinella, Milano, Sondrio, Le-
gnano, Rho, sono le comunità
presso le quali suor Maria ha pro-
fuso il suo impegno. Negli ultimi
otto anni era ritornata a Contra
presso la casa di riposo. Pur con
molte difficoltà fisiche aveva con-

tinuato a svolgere il servizio di
portineria, accogliendo e regalan-
do semplici consigli confrontati
con la parola di Dio. «Pregava
molto, senza ostentazione. Perce-
piva la presenza del Signore come
Padre fedele e provvidente.La sua
devozione alla Madonna era mol-
to forte e anche quando era impe-
gnata in altri lavori manuali, semi-
nava tante “Ave Maria» ricorda
suor Graziella. «Nonostante le

difficoltà fisiche, non è mai stata
con le mani in mano. Non si è mai
lamentata del suo stato e la pre-
ghiera era diventata come il suo
respiro».
«Negli ultimi momenti suor Ma-
ria  - racconta ancora suor Gra-
ziella - ha avuto la consolazione
di avere accanto a sé, oltre alle
consorelle, i quattro fratelli e le
tre sorelle rimasti della sua fami-
glia» (R.Gall.)

La preghiera
era diventata 
come il 
suo respiro 
Accanto a lei
i suoi fratelli
e le sorelle

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

Padre
Fumagalli,
missionario
nativo di
Brugherio,
opera in
Guinea Bissau

Sopra: una
mappa della
sua vasta
missione





20 [comunità pastorale]3 dicembre 11

IN AVVENTO SENZA DIMENTICARE
A CHI HA PERSO OGNI SPERANZA

e situazioni di crisi che si
vivono oggi e che sono
destinate a crescere. Le

persone che soffrono per effetto
di questo e non solo.
Non si può non pensarci soprat-
tutto in questo tempo di attesa
che è l’Avvento. E allora parte
proprio da qui la riflessione di
don Vittorino Zoia, parroco del-
la Comunità pastorale epifania
del Signore.
«Mi piace partire dal “grido” di
Isaia, che abbiamo ascoltato nel-
la prima lettura di domenica
scorsa. Il profeta cerca e invoca
Dio proprio in un tempo in cui il
popolo sta andando per altre
strade. Come oggi. Dunque “la
pretesa cristiana è che questo
grido è stato esaudito e nell’oggi
si declina – continua il parroco –
nel non rassegnarsi, nel non ‘ad-
dormentarsi’, che è anche un in-
vito a saper leggere le dinamiche
e i problemi della vita tenendo
ferma una consapevolezza fon-
damentale: la sua presenza dà
senso, forza, luce di verità al no-
stro cammino».
Don Vittorino spiega che «è un
invito a “vegliare”, ad attendere
la venuta del Signore, che “ha

L

ciò che è essenziale, vero e buo-
no e puntare con decisione nel
riconoscere il suo venire come
presenza che ci sostiene con la
sua Parola».
Occorre dunque secondo don
Vittorino «non far morire que-
sta voglia di vivere una vita buo-
na, che corre il rischio di essere
‘frustrata’ dalla fragilità. Perché
Gesù proprio in queste pieghe
della fragilità si fa compagno di
strada come con i discepoli di
Emmaus». F. Loz.

esaudito l’invocazione del pro-
feta e nostra con la venuta di
Gesù. Vegliare vuol dire ricono-
scere in questo nostro tempo

LA RIFLESSIONE DEL PARROCO  DON VITTORINO ZOIA: «IL GRIDO DELLA RICERCA DI DIO SI RINNOVA
ANCHE NELL’OGGI». VERSO IL NATALE SENZA PERDERE DI VISTA LA CRISI CHE COLPISCE MOLTI

“
”

Nell’Avvento un invito
a vegliare per attendere
la venuta del Signore Gesù

Anche per il Natale 2011 la Caritas di Brugherio
propone l’iniziativa di solidarietà per l’Avvento.
Nelle Chiese da alcuni giorni campeggia questo
manifesto che invita tutti i fedeli a donare.
Quest’anno si è scelto di indirizzare i contributi
verso  il fondo di solidarietà cittadino.

CARITAS

I GIOVANI E I RAGAZZI IN CAMMINO VERSO IL NATALE
RITIRO A EUPILIO PER I VENTENNI. A SAN CARLO PREGHIERA ALL’ALBA. LA NOVENA DAL 16 
Domenica 27 novembre è iniziato il periodo di
Avvento e sono diverse le opportunità che la
Comunità Pastorale Epifania del Signore offre ai
più giovani in preparazione del Natale.
Il primo appuntamento in calendario è fissato per
sabato 3 e domenica 4 dicembre, quando i giovani
e gli educatori  di tutta la comunità pastorale vi-
vranno due giorni di ritiro insieme ad Eupilio (Co).
Si tratta di un’occasione per prepararsi alla celebra-
zione del Natale, dove ci sarà spazio per pregare,
riflettere personalmente, ma anche per  conoscersi
e  confrontarsi  sulle esperienze che ciascuno vive
nel proprio cammino personale e nella propria
realtà parrocchiale.

Sandro Botticelli, Natività

Donare in avvento
per il fondo di solidarietà

È invece rivolta ad adolescenti e giovani l’iniziativa
pensata dalla parrocchia San Carlo, dove ogni gio-
vedì mattina alle 6,30 ci sarà per i ragazzi la possibi-
lità di ritrovarsi per recitare le lodi e fare colazione
insieme.Per quanto riguarda i bambini e i ragazzi
dell’iniziazione cristiana, il 16 dicembre inizierà la
Novena di preghiera, che scandisce come di con-
sueto i giorni che precedono il Natale. Anche in
questo caso, ciascuno sarà chiamato a vivere questo
momento all’interno della propria parrocchia, ma il
tema delle giornate sarà lo stesso per tutta la
Comunità Pastorale e avrà come titolo: “La civetta
che sapeva cantare”. Per saperne di più … biso-
gnerà aspettare il 16 dicembre! J.F.

CONDIVISIONE

Dopo qualche anno di assenza torna all’oratorio
San Giuseppe di via Italia la festa comunitaria del-
l’ultimo dell’anno. L’iniziativa, fanno sapere gli or-
ganizzatori, è rivolta in particolare alle famiglie,
agli adulti soli e ai giovani.
La proposta è semplice e accogliente: cena insie-
me, intrattenimento musicale e brindisi.
Maggiori dettagli e iscrizioni al più presto. Per info:
Tina 039-881107.

Ultimo dell’anno in oratorio
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I brugheresi nel Risorgimento
Quattro mazziniani “testa calda”

La vicenda di Paolo Veladini, Giuseppe Nova e Pietro e Giuseppe Varisco

S i è tenuta mercoledì 30 no-
vembre presso la Bibliote-
ca Civica la conferenza de-
dicata al contributo di alcu-

ni patrioti brugheresi al Risorgi-
mento, tenuta da Luciana Tribuzio
Zotti e Pietro Stefano Beretta. La
relazione della professoressa Zotti
si è incentrata in particolare sulle fi-
gure di Paolo Veladini, Giuseppe
Nova e dei fratelli Giuseppe e Pie-
tro Varisco e sulla loro partecipa-
zione alla sommossa popolare
scoppiata a Milano il 6 febbraio
1853.

I personaggi
Tutti, ad eccezione di Giuseppe
Nova, erano nati a Brugherio e qui
avevano trascorso l'infanzia. Pao-
lo Veladini era nato a Baraggia,
dove la famiglia, appartenente alla
borghesia milanese, possedeva
una casa di villeggiatura. All'epoca
della rivolta aveva 29 e svolgeva la
professione di medico chirurgo
presso l'Ospedale Maggiore di Mi-
lano. Dopo essere stato arrestato e
rinchiuso nella fortezza di
Munkacs, in Ungheria, tornò a
Brugherio,divenne Consigliere del
Comune di Baraggia e appoggiò il
movimento che portò alla forma-
zione del Comune di Brugherio
nel 1866.
I fratelli Varisco erano invece nati
alla cascina Guzzina,dove i genito-
ri facevano i giardinieri,ma trascor-
revano molto tempo nei pressi di
Baraggia, dove avevano probabil-
mente conosciuto Veladini. Giu-
seppe Varisco, giardiniere e qua-

rantenne all'epoca della sommossa
del 6 febbraio 1853, aveva anche
partecipato alla 5 Giornate di Mila-
no del 1848.Venne anch'egli incar-
cerato e portato in Ungheria.
Pietro Varisco fu l'unico del grup-
po a sfuggire all'arresto e venne
condannato in contumacia. Nel
1853 aveva 39 anni. Pare fosse
molto vicino a Mazzini e avesse
combattuto al fianco di Garibaldi.
Giuseppe Nova era il fratello del-
l'allora parroco di San Bartolomeo
e anch'egli aveva partecipato alla 5
Giornate di Milano. 34enne, era
tornato a svolgere il suo impiego di
contabile al Palazzo del Governo
dopo i moti del 1848, ma non smi-
se di prendere parte alle cospira-
zioni contro gli austriaci.Anch'egli,
come Veladini e Giuseppe Varisco,
venne arrestato a trascorse alcuni
anni nella fortezza di Munkacs.

La vicenda
Dopo il fallimento dei moti del
1848 e la dura repressione au-
striaca ad opera del maresciallo
Radetzky, i milanesi solo all'appa-
renza si erano arresi agli Asbur-
go. A partire dal 1850 diversi
gruppi locali indipendenti aveva-
no iniziato ad organizzarsi in
"compagnie", società segrete che
si riunivano nelle osterie e pro-
gettavano nuove rivolte. Il tutto
in totale indipendenza da Mazzi-
ni e dalla sua Giovine Italia. La ri-
volta del 1853 nacque proprio
dall'iniziativa di alcune di queste
compagnie e aveva come fine ul-
timo la sconfitta degli austriaci e
l'instaurazione della repubblica.
Secondo i piani, un gruppo di ri-
belli sarebbe dovuto entrare nel
Castello Sforzesco con l'aiuto di
alcuni soldati ungheresi di stanza

a Milano. Persino Giuseppe
Mazzini, una volta venuto a co-
noscenza del progetto, avrebbe
appoggiato il piano, sperando di
riuscire a coinvolgere anche gli
esponenti della nobiltà e della
borghesia milanese.
La rivolta, però, non ebbe l'esito
sperato, e la professoressa Zotti
ne spiega chiaramente i motivi:
«La sommossa fallì per vari moti-
vi, tra cui la mancanza di guida e
di coordinamento tra i capi, tra
questi e i capipopolo e tra gli in-
sorti; non partecipò il popolo e
vennero meno gli aiuti sperati.
Gli insorti, poi, circa un migliaio
tra operai e artigiani, furono mol-
to inferiori di numero rispetto al
previsto. Sicuramente molti capi
non scesero in campo quel po-
meriggio, anzi quelli più compro-
messi si nascosero o cercarono
subito una via di fuga, prima delle
sei, quando vennero chiuse le
porte della città. All'alba la situa-
zione era sotto controllo».
Molti furono i feriti e 17 persone
persero la vita nel corso degli
scontri. Quasi 900 ribelli vennero
arrestati; le condanne a morte fu-
rono 16. Continua la professores-
sa Zotti: «Il 6 febbraio 1853 fu de-
finito un "disastro mazziniano" e
per questo Mazzini venne attac-
cato violentemente. Esso segnò il
definitivo superamento dell’idea
di una rivoluzione popolare per la
realizzazione dell’unità naziona-
le: ormai guardavano tutti a Ca-
vour e al Regno dei Savoia».

Alessandra Ocarni

CULTURA

Si avviano a conclusione le celebrazioni cittadine per
i 150 anni dell’Unità d’Italia. In città le iniziative ave-
vano preso il via lo scorso 17 marzo con un consiglio
comunale aperto. Il convegno “1861-1866: Unità d’I-
talia e nascita del nostro Comune” le chiuderà uffi-
cialmente il prossimo 3 dicembre alle ore 15, presso
l’Auditorium civico di via San Giovanni Bosco 29.
La giornata avrà tuttavia inizio alle ore 11 con l'Open
day della scuola professionale Luigi Clerici, che or-
ganizzerà un aperitivo tricolore presso la propria se-
de di viale Lombardia 210. Nel pomeriggio si entrerà
nel vivo del convegno che sarà contraddistinto dalle
seguenti tappe: benvenuto a cura della scuola Piseri;

intervento da titolo “Un anno di festeggiamenti per il
150esimo dell’Unità d’Italia” a cura di Anna Rita Mi-
nelli, consigliere delegato; saluto dell’amministra-
zione comunale.
Seguirà l’intervento della professoressa Luciana
Tribuzio Zotti, storica locale su “Le tappe del lungo e
complicato cammino che portarono alla formazione
del Comune di Brugherio (1578 - 1866)” . quindi in-
termezzo musicale a cura della scuola di musica
Luigi Piseri. A seguire: “In diretta dalla città di Bru-
gherio”, un réportage dalla storia, inventato da
Martina Quitadamo per il concorso scolastico orga-
nizzato la scorsa primavera da Anpi (Associazione

nazionale partigiani italiani) e interpretato da Pep-
pino Pozzebon. Poi la proiezione del video “Concor-
so scolastico 150° dell’Unità d’Italia” promosso da
Anpi – Brugherio. Infine conclusione a cura della
scuola Piseri.
Questi ultimi eventi sono inoltre parte di un progetto
portato avanti dalla Biblioteca civica in vista dell'an-
niversario della fondazione della città di Brugherio,
che verrà festeggiato il 9 dicembre 2016. 
Le iniziative, volute dall’Amministrazione comunale,
sono state coordinate dal consigliere comunale Anna
Rita Minelli (Pd), all’uopo delegata, e a capo del comi-
tato istituito per l’occasione.

Chiudono i festeggiamenti per i 150 anni dall’Unità. Sabato 3 dicembre convegno  finale

La colletta alimentare ha raccolto 10.000 chili di alimenti per sostenere i banchi di solidarietà
La crisi economica non frena la generosità della gente

La crisi economica non scoraggia
la generosità dei brugheresi. An-
che quest’anno la 15° giornata na-
zionale della Colletta Alimentare,
promossa della Fondazione Banco
Alimentare ha riscosso un ottimo
successo in città.
Quasi 200 volontari hanno aderito,
proponendo il dono di parte della
propria spesa a sostegno dei più bi-
sognosi. Nei sette supermercati in
cui si è svolta l'iniziativa si sono rac-
colti quasi 10.000 chili di alimenti
non deperibili, inviati ai magazzini
del Banco alimentare di Lombar-
dia che provvederà alla distribuzio-
ne agli enti (Banchi di Solidarietà,
Caritas, Opere di San Vincenzo,
case di accoglienza, ecc.) che so-

stengono le famiglie e le persone
disagiate. Imponente anche il re-
sponso a livello nazionale, poiché
sono stati raccolte 9.600 tonnellate
di alimenti (+2% rispetto al 2010).
Nel dettaglio, la raccolta maggiore
a Brugherio è avvenuta davanti al
centro commerciale Bennet, con
3.897 chilogrammi di alimenti; se-
guono la Cooperativa agricola -
Carrefour Kennedy con 1849, la
Cooperativa agricola di via Doria
con 1.187; Sigma Santini  con
1.012; il Di Più con 737; la Conad
con 686 e Carrefour San Damiano
con 549.
Gli organizzatori ringraziano tutte
le persone che hanno aderito alla
raccolta.

ERRATA CORRIGE

Sullo scorso numero di Noi
Brugherio, nella pagina dedi-
cata al 20° anniversario del
centro commerciale Kennedy
è stata citata con un nome
sbagliato la libreria “Parole
nuove”. Ce ne scusiamo con
gli interessati e con i lettori.
Le libreria Parole nuove è
presente sul territorio citta-
dino da 31 anni e da 20 opera
all’interno del centro Ken-
nedy
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Domenica 27 Novembre
Seconda categoria
Cosov -C.G.B Brugherio 4-3
Seconda categoria
Bellusco-S.a.s.d 4-1
Promozione
Desio- A.s.d.Brugherio 2-1

Domenica 4 Dicembre
C.g.b.-Città di Monza

S.a.s.d.-Albiatese

A.s.d. Brugherio-Paina

Risultati CALCIO
Serie B1 maschile
Carpi-Diavoli Rosa 3-1
Serie D femminile
Sanda-S.v.Italia Parabiago 3-1
Serie D Maschile
Solaro-Diavoli Rosa 3-1

Sabato 3 Dicembre
Augusta Cagliari- Diavoli Rosa

Risultati VOLLEYProssimo turno Prossimo turno

Prima divisione
Sovico-Lokomotiv 74-57
Macherio-C.g.b. 49-55

Giovedi 23 Novembre
Lokomotiv-Bovisio ore 21,30
C.g.b.- Sovico

Risultati BASKET

Prossimo turno

Classifiche CALCIO VOLLEY

PROMOZIONE
Real Milano 23
Desio                                                    22
Paina 21
Brugherio 20
Pro Lissone 20
Cabiate 20
Besana Fortitudo 19
Biassono 17
Sovicese 15
Cesano Maderno 15
Cinisellese 15
Lissone 14
Cinisello 13
Bresso Calcio 12
Casati Arcore 9
Mascagni 8

SECONDA CAT.
Bellusco 30
Cgb  Brugherio 23
Mezzago 21
Città di Monza 21
Cornatese                                      19
Meda 1913 19
Vedano 18
Cosov 18
Sasd                                                      18
Albiatese 15
Colnaghese 15
Ausonia 13
Pro Victoria 11
Ges Monza 9
Correzzana 8
Aurora Desio 8

PRIMA DIVISIONE
Cgb 4
A-team Monza 4
Sovico                                                         4
Proloco Arcore 2
Macherio                                         2
Lokomotiv            2
Bovisio 2
CAmpagnola 2
A.J. Monza                                       2
Triuggio                                              0
A.s Monza                                       0
Muggiò                                               0 

MASCHILE SERIE B1
Pallavolo Olbia 18
Correggio 15
Volley Asti 14
Pallavolo Carpi 13
Caolni Bergamo 13
Centrale del latte 11
Lauretana Biella 11
Comer 11
Augusta Cagliari 9
Volley Mantova 9
Canottieri Ongina 8
V.b.a Olimpia 7
Stadium Mirandola 4
Diavoli rosa 4

BASKET

[sport]Nel mondo dei motori il
cognome Massa viene
associato al pilota brasi-
liano della Ferrari Felipe.

Ma da qualche anno di Massa ce
n'è anche un altro. Brugherese,
giovanissimo (infatti ha solo 9
anni) e molto ambizioso: Riccar-
do.
«Il ragazzo, ha iniziato a correre a
soli 5 anni con un vecchio kart
regalatogli dal nonno paterno,
anch'egli grande appassionato di
motori» ci spiega papà Gianclau-
dio, «abbiamo iniziato a girare nei
parcheggi, così... tanto per capire
se fosse interessato o meno. Vi-
sto che Riccardo era entusiasta,
ho deciso di comprare un kart
nuovo di 50cc della Birel e di
iscriverlo alla gare del campiona-
to birel easykart, ottenendo subi-
to qualche vittoria».
«Compiuti gli 8 anni - continua
orgoglioso il papà - abbiamo fat-
to la licenza per farlo correre nel
campionato easykart categoria

Tra i motori c’è un nuovo Massa
È il piccolo brugherese Riccardo

60cc. La prima gara fu a Corrido-
nia, nelle Marche. Sinceramente
siamo scesi senza alcuna aspetta-
tiva, in quanto Riccardo era il più

piccolo e senza esperienza in
quella categoria, ma è riuscito co-
munque ad ottenere un buon de-
cimo posto su trentotto parteci-
panti dopo essersi piazzato otta-
vo nelle qualifiche».
Nell'ultimo anno il giovane ha di-
sputato altre gare ottenendo buo-
ni piazzamenti, che gli sono valsi
la chiamata nel team ufficiale
Lewis Hamilton nella  categoria
Rotax (kart più potente, velocità
di punta 130 chilometri). «Come
l'anno precedente Riccardo ha
iniziato il campionato in ritardo
per via della licenza. La prima ga-
ra ha ottenuto un quinto posto,
seguita da un terzo, da un primo e
da un secondo. Nella finale, dove
i baby-piloti hanno affrontato tre
gare in un giorno, Riccardo è arri-
vato secondo in gara 1, primo in
gara 2 e ottavo in gara 3, dopo es-
sere partito in pole position ed es-
sere stato tamponato. In classifica
generale è arrivato terzo».
Dopo questo risultato, dall'In-

A nove anni corre con i kart per la scuderia di Lewis Hamilton

ghilterra, Lewis Hamilton ha
scritto una lettera al “nostro” pic-
colo brugherese: «Riccardo, segui
i tuoi sogni!».

Nicolò Brunetti
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QUAR-

TIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - I n  p i e n o  C E N T R O
p a e s e  i n  c o n d o m i n i o ,  Vi  p r o p o -
n i a m o  a m p i o  d u e  l o c a l i  c o n
c u c i n a
a b i t a b i l e ,
d i  m q .  7 5 ,
c o n  p o c h e
s p e s e  con-
dominiali.

Euro 132.000

BRUGHERIO - In  miniplalazzina di recente
costruzione
proponiamo 3
locali con
doppi servizi,
l u m i n o s o ,
con terrazzo.
Poss ib i l i t à
box.
Euro
269.000 

B R U G H E R I O  -  I n  p a l a z z i n a
d e l  2 0 0 3  d e c o r o s a ,  p o s i z i o n a t a
n e l  c e n t r o  d e l  p a e s e ,  3  l o c a l i
d i  m q .  9 0 ,  c o n  c u c i n a  a b i t a b i l e
e  d o p p i  s e r -
v i z i .  
L U M I N O S O !
P o s s i b i l i t à  d i
d u e  b o x .

Euro 260.000

BRUGHERIO - Villetta a schiera di recente
costruzione, ubicata nelle vicinanze del cen-
tro. Giardino,
cortile ester-
no privato e
autorimessa
per tre auto al
piano terra.
Euro 
395.000

L’isola che non c’è 
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet)

tel. 340.8821111 - 340.8821112 
www.asilolisolachenonce.eu - isoladitrilly@yahoo.it

Sono APERTE LE ISCRIZIONI
Giardino esterno

L’asilo che non c’era adesso c’è!

NOVITA’ : Corsi d’ Inglese

APERTO 
dalle 7,30
alle 19

CUCINA
INTER-

NA

SERATE A TEMA 
CON PROFESSIONISTI

DEL SETTORE

ASILONIDOper bambinidai 6 mesiai 3 anni

Si

aff
itta

 la

str
utt

ura

per ogni

tipo di

FESTA

Per  fare  pubblicità  
su  Noi  Brugherio

e  chiedere  
un  preventivo

cell.  329.68.21.847    
iinnsseerrzziioonnii@@nnooiibbrruugghheerriioo..iitt
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I segreti dei Nostri presepi / 7
Cestini
di vimini
Materiale  occorrente

Fascette in carta con anima in fer-
ro (quelle usate per legare i sacchi
si trovano in ferramenta e nei ne-
gozi di articoli agricoli) Foto A
Rafia (si usa per legare le piante si
trova in ferramenta e nei negozi di
articoli agricoli) Foto B
Mordente color noce (colore per il
legno si trova in ferramenta da
preparare con acqua)

Realizzazione
Prendere 5 fascette, intrecciarle
in modo di realizzare 7 raggi (pos-
sono essere anche di più ma sem-
pre dispari e per i cesti con il mani-
co uno deve essere più lungo ).
Foto 1
Prendiamo dei fili di rafia comin-
ciamo ad intrecciare partendo dal
centro passando prima sotto e
poi sopra i  raggi e così via. Foto 2
Quando abbiamo raggiunto le di-
mensioni della base desiderata,
alzeremo i raggi per proseguire
con il cesto. Foto 3

Continuiamo fino a quando abbia-
mo raggiunto l'altezza desiderata,
a questo punto chiudiamo attorci-
gliando la rafia con quello che ri-
mane delle fascette in sequenza
uno dopo l'altro. Foto 4

Rivestiamo anche il manico di ra-
fia almeno due giri . il cesto è finito
se vogliamo invecchiarlo lo im-
mergeremo nel mordente prece-
dentemente preparato e il gioco è
fatto. Foto 5/6

[speciale]
In collaborazione con l’associazione Amici del Presepe S. Albino S. Damiano

INIZIATIVA

Come oramai da tradizione, an-
che quest’anno torna sulle pagi-
ne di Noi Brugherio l’iniziativa “I
nostri presepi”.
Invitiamo i lettori grandi e più
piccoli ad inviarci le foto dei loro
presepi (di casa, a scuola, nei
negozi, nei giardini...). Le realiz-
zazioni più bello o originali sa-
ranno pubblicate sul numero
natalizio del giornale.
Le foto, preferibilmente in for-
mato digitale, possono essere

inviate via posta elettronica al-
l’indirizzo info@noibrugherio.it
oppure consegnate nella casel-
la postale della redazione, un
busta chiusa, all’indirizzo di via
Italia 68 - Brugherio. Insieme
alla foto indicare l’autore del
presepio e se si tratta di natività
esposte in luogo pubblico (o co-
munque visibile dal pubblico),
indicare anche l’indirizzo.
Si ricevono le foto fino a dome-
nica 18 dicembre.

GRUPPO AMICI DEL PRESEPIO

I presepi d’autore tornano in mostra in
centro a Brugherio. Sarà inaugurata
giovedì 8 dicembre alle 11 (con a segui-
re rinfresco) la 5° edizione della mostra
organizzata dagli “Amici del presepio”
Sant’Albino - San Damiano in collabo-
razione con l’Avis comunale.
46 gli espositori di quest’anno per al-
trettanti presepi.
Provenienti da 13 città briantee, i presepisti brughere-
si, capitanati da Pietro Sangalli, sono: Basaglia
Giorgio, Bestetti Gianpiero, Brivio Flavio, Calzaretti
Agostino, Farina Giovanni, Galbiati Attilio, Girardi

Sergio, Maino Giulio, Nava Ivano,
Pastori Francesco, Ribaudo Federico,
Riboldi Giancarlo, Sangalli Stefano,
Scotti Luigi e Teruzzi Giulio.
La mostra, presso la galleria espositiva
di Palazzo Ghirlanda-Silva (Biblioteca
Civica) in via Italia 27 sarà visitabile nei
seguenti giorni e orari: da martedì a ve-
nerdì dalle ore 16 alle 18sabato e festivi

dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18. Domenica 1^
gennaio 2012 apertura dalle ore 16 alle ore 18.
Chiusura il 25 e 31 dicembre. La mostra proseguirà fi-
no all’8 gennaio 2012.

Presepi in mostra, l’8 dicembre inaugurazioneMandaci le foto del tuo presepe
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Arriva il cinema delle Feste
Sei titoli in cartellone al S. Giuseppe
Il cinema non va in vacanza

neanche a Natale. Il San Giu-
seppe propone infatti ben sei
film, tra i quali due importanti

prime visioni, che accompagne-
ranno il pubblico durante tutto il
periodo delle feste natalizie.
Si comincia con “Sherlock Hol-
mes – Gioco di ombre”, seguito
del film sull'investigatore privato
londinese interpretato da Robert
Downey Jr e Jude Law uscito nel-
le sale nel 2009, in programma-
zione a partire dal 17 dicembre.
Dal 31 dicembre sarà invece la
volta de “Il gatto con gli stivali”,
film d'animazione targato
Dreamworks in cui il combattivo
felino reso famoso dalla saga ci-
nematografica di “Shrek” smette

di essere uno dei comprimari del-
l’orco verde e diventa il protago-
nista assoluto della vicenda.
Ma anche gli amanti del cinema
d'essai non resteranno delusi: dal
21 dicembre al 5 gennaio saranno
infatti ben quattro le pellicole in
programmazione al cinecircolo
“Robert Bresson”.
Il primo appuntamento, il 21, 22 e
23 dicembre, è con “I baci mai da-
ti”, film italiano ambientato in un
quartiere di Catania che parla di
Manuela, una tredicenne come
tante che finisce suo malgrado al
centro di un giro di miracoli veri o
presunti. Si prosegue il 28, 29 e 30
con “Gianni e le donne”, comme-
dia che ruota attorno alla figura di
un pensionato circondato da trop-

FILM FAMILY

“Io sono con te” film sulla famiglia
Anche il regista presente in sala
La storia di una madre. È questo, in primo luogo, il conte-
nuto di “Io sono con te”, toccante racconto della mater-
nità di Maria, del suo rapporto con Gesù e del ruolo di Giu-
seppe. Una prospettiva tutta femminile su argomenti che
sono parte della quotidianità di ogni famiglia, credente e
non, e che vanno dall’educazione dei figli alle aspettative
sul futuro.
Il film è in programma il 6 dicembre alle ore 21. Alla
proiezione saranno presenti il regista Guido Chiesa e il bi-
blista Franco Manzi. Ingresso 3 euro.

sentata nell'ambito della rassegna
“Fuori Orario – Risus in Fundo”:
un gruppo di amici, per sfuggire
alla monotonia del proprio villag-
gio irlandese, decide di rubare un
carico di Viagra per poi rivenderlo
ad Amsterdam. L'inizio della
proiezione è previsto per le ore 23
circa. Il periodo festivo si conclu-
de infine il 4 e 5 gennaio 2012 con
“Angèle eToni”: la storia è quella di
Angèle che, appena uscita dal car-
cere, cerca un lavoro e un marito
per potere riottenere l'affidamen-
to del figlio, dato in custodia ai
nonni. Titoli insomma per tutti i
gusti con i quali il San Giuseppe in-
tende augurare buone feste a tutti
gli amanti del cinema.

Alessandra Ocarni

pe figure femminili. La serata del
30 continua poi con “Holy Wa-
ter”, una commedia inglese pre-

wwwwww..nnooiibbrruugghheerriioo..iittwwwwww..nnooiibbrruugghheerriioo..iitt

Due prime visioni e quattro pellicole d’essai per sorridere e riflettere durante periodo natalizio



[cultura]
27 3 dicembre 11

Cinema: 41mila spettatori nel 2011
Brugherio prima in classifica

I dati, rilevati da Cinetel, riguardano le località con un solo schermo 

Sono da poco stati pubblica-
ti i dati relativi alle presenze
nelle sale cinematografiche
italiane nel periodo com-

preso fra il 1° gennaio e il 6 no-
vembre 2011. E, spulciando al-
l'interno della classifica, si trova-
no informazioni interessanti che
riguardano la nostra città.
In cima alla classifica, pubblicata
sull'ultimo numero del “Giornale
dello Spettacolo”, troviamo Ro-
ma, Milano e Torino, grandi cen-
tri che con i loro 228, 78 e 69
schermi hanno fatto registrare il
numero di spettatori e gli incassi
maggiori in termini assoluti. Per
quanto riguarda il giro d’affari, in
particolare, più del 10% dell’in-
casso totale nazionale viene regi-
strato nella capitale.
Brugherio si piazza a metà classi-
fica, precisamente al  275esimo
posto, ma se si analizzano i dati
più in dettaglio si scopre che la
nostra cittadina è risultata la pri-
ma fra i comuni con un solo
schermo, seguita da Cesano Bo-
scone, in provincia di Milano, e
Barcellona Pozzo di Gotto, in
provincia di Messina, superando
per numero di spettatori anche
numerose località nelle quali so-
no presenti più sale cinematogra-
fiche. Nel periodo preso in consi-
derazione sono infatti stati stac-
cati più di 41mila biglietti, mentre
i film in programmazione sono
stati 78.
«È un ottimo risultato – com-
menta Angelo Chirico, direttore
della sala di via Italia. – Facciamo
parte del gruppo di sale monito-
rate da Cinetel solamente dal 1°
gennaio 2010 e questi dati testi-
moniano come anche una piccola
realtà come il San Giuseppe rie-
sca a sviluppare numeri impor-
tanti grazie a un'offerta ricca e di-
versificata: questi dati non riguar-
dano soltanto le prime visioni,

ma anche la programmazione del
cinecircolo “Robert Bresson” e il
cinema nel parco. Siamo una pre-
senza storica che va difesa».
Le rilevazioni Cinetel avvengono
quotidianamente durante tutto il
corso dell'anno: le sale cinemato-
grafiche che partecipano inviano
i dati ogni giorno, in questo modo
le attività vengono costantemen-
te monitorate ed è possibile cal-
colare il totale di presenze in sala, i

titoli in cartellone, l'incasso. Nella
classifica nazionale a fare la parte
del leone sono ovviamente i gran-
di centri e, soprattutto, i cinema
multisala, ma i risultati ottenuti
dal San Giuseppe, cinema mono-
schermo e unica sala presente sul
territorio di Brugherio, dimostra-
no come anche le piccole realtà
possano arrivare ad ottenere nu-
meri significativi.

Alessandra Ocarni

CINECIRCOLO

“L’altra verità”
di Ken Loach,
mercoledì
anche in lingua
originale 

Fergus e Frankie, amici
d’infanzia cresciuti a Li-
verpool, lavorano come
guardie armate in Iraq.
Quando Frankie viene
ucciso sulla Route Irish, il percorso che collega l’aero-
porto di Baghdad alla Green Zone, Fergus rifiuta di
credere alla versione ufficiale e decide di indagare per
scoprire la verità sulla morte dell’amico. 7 e 9 dicem-
bre ore 21; 8 dicembre ore 15 e 21. Ingresso 4 euro con
tessera associativa.  La proiezione di mercoledì 7 di-
cembre è in lingua originale con sottotitoli in italiano.

CONCERTI

Canti alpini e popolari a S. Lucio 
e primo ‘800 a San Bartolomeo
Il coro “Monte Cervino” del gruppo alpini di Gessate si
esibirà con canti alpini e popolari sabato 3 dicembre al-
le 21 presso il tempietto di San Lucio a Moncucco. La
manifestazione si inserisce nel calendario delle inizia-
tive per i 150 anni dell’Unità d’Italia. 
L’8 e 10 dicembre si chiuderà invece la rassegna “Pic-
cole chiese e dintorni” con due concerti nella chiesetta
di S. Ambrogio. Per l’8 è necessario la prenotazione te-
lefonica (039/2893535). Inizio concerti ore 16.

INCONTRI

“I giovani scrittori del Lucignolo” 
Tre autori si presentano
«Nel mondo che viviamo quotidianamente, permeato
da frenesia e illusioni di realizzazione in "valori"  futili, il
sapere che alcuni giovani riescono ancora a  coltivare
l’arte dello scrivere ci riempie di gioia». Questa la pre-
sentazione della serata del 6 dicembre al Lucignolo
Café, quando 3 giovani scrittori presenteranno le pro-
prie opere: Ernesto Soren, poeta, autore di "In cerca di
senso"; Daniele Chirico, autore di "Ora o mai più"; Jes-
sica Mannelli, autrice di "Le nuvole non sono poi così
lontane". Antonio Gentile accompagnerà la serata al
pianoforte con musiche di Chris de Burg. Inizio ore 21.

Per lo spettacolo teatrale “La coperta di Natale”

Giochi di parole e filastrocche 

Uno spettacolo natalizio incen-
trato sull’importanza delle parole.
È la proposta del San Giuseppe
per il prossimo appuntamento
con il “Teatro delle famiglie”. La
storia de “La coperta di Natale” si
svolge nella cittàincuituttosibutta,
dove il Grande Divoratore ingoia
anche i libri sul Natale. Per questo
i personaggi dei librimaipiùletti non
riescono più a formulare frasi cor-
rette e comunicano attraverso di-
scorsi insensati e filastrocche al
contrario. Perfino le canzoni nata-
lizie perdono ogni filo logico e
parlano dell’estate. Toccherà al
Vecchiodallabarbalunga e alla Vec-
chiadalpiedestorto tentare di riporta-
re ordine nella Babilonia che si è
formata, salvando le parole per-
dute e ricucendole insieme.
La fondazione Aida porta in
scena uno spettacolo che, oltre
a mettere in primo piano la pa-
role, fa largo uso della musica,
che accompagna le numerose
canzoni e le filastrocche. Spetta-
colo che ha ricevuto il premio
“Teatro delle famiglie 2011”, un
riconoscimento o, nelle parole
di Angelo Chirico, «un attestato
di simpatia», che ogni anno il
San Giuseppe assegna a quelle
compagnie che sanno coniuga-
re il momento di festa e di coin-
volgimento del pubblico alla ri-
cerca e all’innovazione. Perché
la realizzazione di un buono
spettacolo per bambini passa
anche attraverso la ricchezza
espressiva e la cura del linguag-
gio, elementi che rendono l’e-
sperienza teatrale piacevole non
solo per i più piccoli, ma anche
per gli adulti che li accompagna-
no. 11 dicembre, ore 16, Teatro
San Giuseppe. A.O.

I NOSTRI RICORDI

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

LA CLASSIFICA

Brugherio
Cesano Boscone
Barcellona Pozzo di Gotto
Bordighera
Grottaglie
Nocera Inferiore
Cuorgne
Civitavecchia
Mercato San Severino
Manduria




