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Uniti nella dimora
di Dio
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Siamo nella novena del
S. Natale e il tema del-
la liturgia è la prepara-

zione che Dio Padre fa della ‘di-
mora’ per il Figlio che deve na-
scere. “Il Signore annuncia che
farà a te una dimora!”
Il problema dell’abitazione è
tuttora assillante per molti an-
che nei tempi moderni.

conttiinua  a  pagiina  16
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Carabinieri
Arrestato
il pendolare
della truffa
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Piscina
Martedì giorno
dello “sfratto”

«L'angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio.

Ecco concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.

Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; 
il Signore Dio gli darà 

il trono di Davide suo padre e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe 

e il suo regno non avrà fine»». 
dal Vangelo secondo Luca

Letture:  
Secondo libro di Samuele 

7,1-5.8b-12.14a.16. 
Salmi 89(88),2-3.4-5.27.29. 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani
16,25-27. 

Dal Vangelo  secondo Luca 1,26-38. 
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Progetto Decathlon
In consiglio provinciale
il dibattito sul vincolo
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9 Concerto di Natale
In S. Bartolomeo Borin,
Kybalova e Della Bassa 

La bufala del Caffè padano
Brugherio alla ribalta
per una non notizia

TORNA L’ICI SULLA PRIMA CASA
Sconti per le famiglie con figli

COMUNITA’
PASTORALE

Novità 
per l’Epifania
Debutta
la sfilata
cittadina
con i tre 
Re Magi

Torna l’imposta sulla prima ca-
sa. Non si chiamerà più Ici ma
Imu, Imposta municipale uni-
ca. L’ha introdotta il Governo

Berlusconi (è parte del Federalismo
fiscale) e doveva entrare in vigore tra
due anni. Ora il Governo Monti ha
deciso di anticiparla già al 2012. Tor-
neranno a pagare anche i proprietari
della prima casa, quella in cui ciascu-
no ha la residenza.
Ora il Consiglio comunale dovrà de-
cidere se modificare l’aliquota (potrà
andare da 0,2% a 0,6% per la prima
casa e dallo 0,56% a 0,96 per gli altri
immobili).
Una parziale buona notizia è arrivata
in settimana per le famiglie con figli.
È stata infatti introdotta una detra-
zione (sempre per la prima casa), pari
a 50 euro per ogni figlio convivente
che abbia meno di 26 anni (anche se
non a carico), per un massimo di 400
euro (quindi fino a 8 figli).

a pagina  8

La nuova imposta si chiamerà Imu. Il Comune dovrà decidere l’aliquota

Il luogotenente
Borrelli

a pagina 3

Metropolitana
Niente soldi dal Cipe
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Martedì arriva lo “sfratto”?
Giorni cruciali per il Centro sportivo

Il gestore Swim Planet non ha presentato l’annunciato ricorso al Tar

M artedì 20 dicembre
scatta l’ora X per il Cen-
tro sportivo comunale.
Quella infatti la data en-

tro la quale il Comune di Brughe-
rio ha chiesto al gestore Swim
Planet di riconsegnare le chiavi
della piscina e di lasciare l’affida-
mento del resto dell’impianto.
Diversamente Villa Fiorita po-
trebbe far intervenire la forza
pubblica per uno “sfratto” coatto
in piena regola. Lo prevede un’or-
dinanza del Segretario generale
del Comune, nella quale l’ammi-
nistrazione ha deciso di risolvere
l’appalto di 18 anni, partito nel
2007, imputando al gestore gravi
inadempienze contrattuali. Tra
queste la presentazione di fidejus-

sioni non valide, il mancato rispet-
to del cronoprogramma delle ma-
nutenzioni e debiti con i fornitori.
Il presidente Swim Planet Cosi-
mo Cacciapaglia aveva annuncia-
to ricorso al Tar contro il provve-
dimento del Comune, ma nei
giorni scorsi, contattato da Noi
Brugherio, ha ammesso che l’atto
non è stato depositato. Tuttavia
Cacciapaglia annuncia battaglia:
«Ho notificato  in Comune un at-
to di autodifesa. Martedì mattina
sarò presente con i miei legali e
vedremo come interverrà il Co-
mune. Se per forza pubblica si in-
tende la Polizia locale, io chia-
merò i Carabinieri perché la riso-
luzione del contratto è illegittima.
Devo salvaguardare i miei diritti:
ho investito più di 2 milioni di eu-
ro nell’impianto e devo poter an-
dare avanti a lavorare. Se il Comu-
ne mi caccia si pagherà lui i debiti
che non potrò saldare».
Intanto il sindaco ha annunciato
che «10 società» si sono fatte

19 DICEMBRE

Brugherio premia il suo sport
Festa con gli atleti in Auditorium
Il prossimo 19 dicembre alle ore 20,45 presso l’audito-
rium comunale torna la sesta edizione di “Brugherio
premia lo sport”, la manifestazione pensata e proget-
tata dall’assessorato allo Sport in collaborazione con
la consulta per lo Sport per valorizzare la pratica spor-
tiva e riconoscere pubblicamente l’impegno delle tante
persone che, a Brugherio, promuovono la cultura dello
sport come servizio al cittadino e ai giovani. Anche per
questa edizione testimonial famosi in ambito sportivo
allieteranno l’appuntamento: il calciatore Luca Castel-
lazzi, portiere dell’ Inter, il ciclista campione italiano
della granfondo Alfredo Bofiglio  e la sciatrice Claudia
Giordani, argento olimpico a Innsbruck nel 1976.
Tutte le società sportive cittadine sono state invitate a
segnalare il nominativo di un atleta, dirigente e volon-
tario particolarmente meritevole, al quale sarà asse-
gnato il riconoscimento.

L’OPPOSIZIONE

«È giusto procedere ad una revoca, se il cro-
noprogramma e gli investimenti non sono
stati rispettati», ma anche l’amministrazio-
ne comunale ha le proprie colpe visto che
«le opinioni del sindaco sul centro sportivo
sono cambiate più volte in questi due anni».
Lo sostiene il Partito democratico, espo-
nendo la propria posizione (attreverso il
blod del partito) sull’intricata vicenda della
piscina comunale. Secondo il Pd inoltre il
primo cittadino  «ha scelto di gestire la vi-
cenda nel suo modo preferito: “è tutta colpa
di chi mi ha preceduto”». Il partito d’opposi-
zione ricorda però che il primo dittadino, in-
sediatosi da poco, aveva inaugurato soddi-
sfatto il nuovo centro fitness realizzato da
Swim planet esprimendo «un'opinione di-
versa». Si era fatto fotografare accanto al
presidente Cosimo Cacciapaglia, tra sorrisi
e strette di mano, e aveva espresso soddi-
sfazione per gli accordi presi con il gestore.

Il Partito democratico risponde poi a Ron-
chi quando parla di «appalto fallimentare
voluto dal centrosinistra», criticando in
particolare la lunga durata voluta dall’allo-
ra assessore Angelo Paleari e dal sindaco
Carlo Cifronti. Secondo il Pd «è inutile che»
Ronchi «finga di non conoscere i motivi di
un appalto di così lunga durata, stretta-
mente legato agli investimenti che si dove-
vano fare. Lui stesso, ad esempio, ha giusti-
ficato i sei anni di appalto della mensa con
la stessa motivazione: con tempi più corti,
non si trovano aziende disposte a parteci-
pare al bando».
Piuttosto, secondo i Democratici, il sindaco
avrebbe dovuto risolvere la situazione entro
la ripresa delle attività a settembre, evitan-
do così un buco di servizio in corso d’anno.
Anche perché le inadempienze imputate
dal Comune a Swim planet sono note da
tempo». P.R.

Pd: anche Ronchi ha le sue colpe

avanti per la gestione transitoria
dell’impianto, che nelle intenzio-
ni del Comune dovrebbe durare
sei mesi (prorogabili di un altro
anno), a partire dal 1° gennaio
2012. Secondo indiscrezioni
sembra che in pole position per
l’affidamento ci sia l’organizza-
zione che conduce l’impianto di
Carugate.
Non è chiaro a questo punto cosa
potrebbe succedere martedì. Ov-
viamente se lo “sfratto” andrà in
porto la piscina rimarrà chiusa fi-
no all’arrivo del nuovo gestore.

Paolo Rappellino

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

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

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DAVISTAE DASOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRAPRODUZIONE ITALIANA

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

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
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G iorni cruciali per un sì o un
no al progetto Decathlon
a Brugherio. Arriva infatti
al dibattito del Consiglio

provinciale di Monza e Brianza il
Piano territoriale di coordina-
mento provinciale. Si tratta del
documento urbanistico con le
prescrizioni vincolanti ai 55 co-
muni del territorio in materia di
difesa del suolo, insediamenti edi-
lizi, sistema socio-economico,
mobilità, paesaggio e ambiente,
ambiti agricoli strategici.
Il documento è stato presentato
in aula giovedì scorso. Nel docu-
mento portato in Consiglio dalla
Giunta di centrodestra, guidata da
Dario Allevi, l’area brugherese di
via dei Mille risulta ancora vinco-
lata ad uso agricolo. Quindi la
Giunta ha deciso di chiudere le
porte alle richieste del centrode-
stra brugherese, che vorrebbe au-
torizzare lì la costruzione della
nuova sede italiana del marchio
Decathlon, con annesso grande
centro vendita e un parco per atti-
vità sportive.
L’ultima parola però spetta al
Consiglio provinciale che potrà
presentare emendamenti di mo-
difica alla versione approvata dalla
Giunta. Il dibattito è fissato per le
sedute del 20 e 21 dicembre, cui
dovrebbe seguire l’adozione del
Piano territoriale di coordina-
mento provinciale.

Soddisfatto il Comitato 
e presenta una petizione
Soddisfatti, intanto, il Comitato
parco est delle cave e il Comitato
della cascina S. Ambrogio: «Il fat-
to che la Giunta presenti il piano

Piano territoriale in Consiglio
La Provincia decide su Decathlon

guenze ambientali che consegui-
rebbero dall’eventuale stralcio,
così come ben descritte dalla  Va-
lutazione ambientale strategica
(Vas) effettuata dal Comune di
Brugherio».

La maggioranza in provincia
sceglie per la difesa del suolo
Presentando alla stampa il docu-
mento approvato dalla Giunta, la
maggioranza di centrodestra che
governa la Provincia ha usato pa-
role che suonano come pietra
tombale al progetto Decathlon.
«La priorità assoluta di questo do-
cumento è la tutela delle poche
aree ancora libere – ha esordito il
presidente Allevi – Per questo ab-
biamo realizzato il Piano in tempi
record, avendo ben presente che
da noi ogni giorno vengono con-
sumati 4.000 mq di suolo. Serve
mettere uno stop al più presto per
poter consegnare alle nuove gene-
razioni una Brianza ancora vivibi-

La Giunta di Allevi ha dato l’ok al vincolo agricolo per l’area brugherese

DELUSIONE NEL VIMERCATESE

Nemmeno l’infornata di nuovi finanziamenti
ad opere pubbliche voluta dal neoministro
Corrado Passera porta buone notizie per la
metropolitana a Brugherio e nel Vimercate-
se. Il Cipe (Comitato interministeriale per la
programmazione economica) ha dato il via li-
bera la scorsa settimana ad una serie di nuo-
ve opere per la viabilità (12,5 milioni di euro),
con l’obiettivo, secondo il Governo Monti, di
contribuire a riattivare l’economia e combat-
tere l’effetto recessivo della Manovra. 
Numerosi i finanziamenti per i trasporti in

Lombardia, ma purtroppo non per il tanto at-
teso finanziamento del prolungamento della
Verde da Cologno alle Torri Bianche. Finan-
ziata invece la linea 4 per Milano, l’Alta velo-
cità ferroviaria da Treviglio a Brescia e il terzo
valico da Milano a Genova. 
Sul piede di guerra i comuni del Vimercate-
se. La metropolitana faceva parte delle
opere compensative ai disagi per l’immi-
nente Tangenziale est esterna (Tem) che
partirà da Agrate: tra poco l’asfalto arriverà,
le rotaie no.

Metrò, niente soldi dal Cipe

con la tutela contro il progetto
Decathlon per noi è un ulteriore
paletto di sicurezza» dichiara Gil-
berto Mari. «Ora occorre vedere
se gli sponsor del progetto De-
cathlon vorranno presentare un
emendamento per lo stralcio del-
l’area».
Per questo i due comitati brughe-
resi hanno pronta una petizione,
firmata da 700 persone, per pero-
rare la causa della difesa dell’area
di via dei Mille. Annuncia Mari:
«Abbiamo informato il presiden-
te Allevi e l’assessore Brambilla (e
informeremo i capigruppo consi-
liari), della nostra iniziativa e con-
segneremo loro il plico con le fir-
me,per sensibilizzarli sulla oppor-
tunità di mantenere il vincolo sul-
l’area agricola e sulle gravi conse-

le e verde». Dal Piano risulta che
in Brianza le aree urbanizzate sia-
no il 54%, pari a 218 kmq.

La parola all’aula
Notevoli perplessità sul progetto
fortemente difeso dal sindaco
Ronchi erano state espresse nei
mesi scorsi da esponenti provin-
ciali sia della Lega Nord che del
Pdl. Tuttavia il consigliere azzurro
Gabriele Volpe (lissonese, ma
eletto nel collegio di Brugherio)
ha annunciato la difesa ad oltran-
za di Decathlon.
Dal canto loro l’assessore brughe-
rese Enzo Imperato e il sindaco
Maurizio Ronchi,dopo essere sta-
ti ascoltati in commissione pro-
vinciale qualche settimana fa, ave-
vano assicurato di avere dissipato
le perplessità dei colleghi di parti-
to brianzoli.
Il dibattito in aula dunque potreb-
be riservare sorprese.

Paolo Rappellino

Gilberto Mari

Dario Allevi



417 dicembre 11[cronaca]

Fermato un latitante straniero
L’uomo si trovava a San Damiano 
Gli agenti della Polizia locale

di via Quarto hanno con-
cluso una brillante opera-
zione che ha portato al-

l’arresto di un pericoloso latitante
algerino di 41 anni ricercato per
tentato omicidio.
Il fatto è accaduto venerdì dell’al-
tra settimana. A seguito di alcune
segnalazioni ricevute al Coman-

CRONACA

Furto di rame per 5 mila euro
Sottratto 1 km di “oro rosso”
È soprannominato “oro rosso” e in tempi di crisi econo-
mica fa sempre più gola ai ladri: anche a Brugherio, co-
me in numerose altre località italiane, non si fermano i
furti di rame, l’ultimo messo a segno nella notte fra
martedì e mercoledì dell’altra settimana.
I soliti ignoti hanno infatti sottratto da un deposito di via
Nazario Sauro un chilometro di cavo di rame del valore
di circa 5 mila euro.
Il metallo si trovava in un capannone piuttosto isolato e i
ladri ne hanno approfittato per intrufolarsi all’interno
scavalcando la recinzione, caricare la pesante matassa
su di un mezzo e infine allontanarsi senza essere notati
da nessuno.
L’allarme è stato dato solamente il mattino seguente,
quando gli operai della ditta con sede a Vimercate che
lavorano nel magazzino di via Sauro si sono resi conto di
quanto era successo e hanno denunciato il furto ai cara-
binieri.
Gli agenti di via Dante si sono recati sul posto per effet-
tuare i rilievi del caso e hanno raccolto la denuncia dei
proprietari.

SU PROPOSTA DI CAGGIANO (PDL)

Sostenere i padri separati, che a seguito del
naufragio del matrimonio vivono spesso an-
che difficoltà economiche e di gestione del
rapporto con i figli. Questo il senso di un ordi-
ne del giorno votato dal Consiglio comunale di
Brugherio, con il sostegno di maggioranze e
opposizione, e presentato dal consigliere pi-

diellino Vincenzo Caggiano (che è anche se-
gretario brianzolo del Buongoverno, il movi-
mento che fa capo a Marcello Dell’Utri). Nel-
l’ordine del giorno il consiglio comunale si è
impegnato a favorire degli spazi dove i padri
possano verdersi con i figli e a sensibilizzare
l’amministrazione rispetto ai loro problemi.

Padri separati, il Consiglio sceglie il sostegno

Operazione della Polizia locale porta all’arresto di un algerino

do dei vigili da parte di cittadini che
avevano notato movimenti so-
spetti intorno all’ex Alfa Gomme
di via della Vittoria, a San Damia-
no, gli agenti  di via Quarto hanno
fatto un sopraluogo nell’edificio
dimesso. Durante il controllo han-
no individuato, in una zona appar-
tata,un’area adibita ad alloggio con
tanto di fornello e nell’abitazione
c’era un uomo che, alla richiesta di
documenti da parte degli agenti,ha
mostrato un passaporto francese,

apparentemente regolare. Ma l’oc-
chio professionale della Polizia lo-
cale ha portato all’individuazione
di qualcosa di sospetto e all’accom-
pagnamento dello straniero al Co-
mando. Il risultato dell’indagine ha
confermato che si trattava di docu-
menti falsi. A seguito poi di un
controllo più scrupoloso in Que-
stura è stato scoperto che il 41enne
era Sofiane Mekkakei, sul quale
pendeva un ordine di custodia cau-
telare in carcere emesso nel feb-

braio 2009 dal giudice di Pisa.
L’uomo aveva tentato di uccidere
un connazionale, colpendolo con
un coltello e poi si era dato alla fu-
ga. Ora l’algerino è chiuso nel car-
cere di Sanquirico. «Un’operazione
eccellente - ha commentato il co-
mandante della Polizia locale Pie-
rangelo Villa -che ha mostrato tut-
ta la professionalità e la preparazio-
ne dei nostri agenti. Si tratta di un
soggetto socialmente pericoloso».

Anna Lisa Fumagalli

L’analisi congiunturale trimestrale dell’Ufficio studi Camera commercio Mb
Artigiani tra incertezze e preoccupazioni

Più contenuta la flessione nel terzo
trimestre del 2011 per l’artigianato
manifatturiero della Brianza, an-
che se restano i segnali negativi del-
la difficile congiuntura nazionale e
internazionale.
È quanto emerge dalla Analisi con-
giunturale trimestrale dell’Artigia-
nato manifatturiero in Brianza (III
trimestre 2011), realizzata dall’Uf-
ficio Studi della Camera di com-
mercio di Monza e Brianza in col-
laborazione con le Associazioni
provinciali dell’Artigianato e dei
Lavoratori della Brianza.
Considerando i tre principali indi-
catori, con la sola eccezione degli
ordini totali che registrano una cre-
scita seppur lieve dello 0,3%, ri-
spetto allo scorso trimestre calano
sia la produzione (-1,4%) che il fat-
turato (-0,2%). La situazione mi-
gliora se si prende in considerazio-
ne l’andamento rispetto allo stesso
trimestre dello scorso anno: il fat-
turato registra +1,1% e gli ordini si
attestano a +1,2%.Rimane negati-
vo il dato della produzione anche
rispetto al terzo trimestre 2010 (-
0,6%). Segnali poco rassicuranti
dal mondo del lavoro: l’occupazio-
ne registra un saldo tra entrate e
uscite di -0,7%, nonostante sia in

diminuzione rispetto ai trimestri
precedenti il ricorso alla Cassa inte-
grazione (Cig). E sul futuro gli arti-
giani non si sbilanciano: il 52,5%
degli imprenditori artigiani si
aspetta una produzione staziona-
ria,anche se 1 imprenditore artigia-
no su 3 si attende una diminuzione.
«Il comparto artigiano mostra an-
cora segnali di sofferenza come
emerge dai dati relativi alla produ-
zione e al fatturato rispetto allo
scorso trimestre,anche se gli ordini
fanno sperare, registrando un au-
mento sia rispetto allo scorso tri-
mestre sia confrontati al 2010 e le
aspettative degli artigiani brianzoli
restano caute. – ha dichiarato Da-
rio Visconti, vicepresidente della
Camera di commercio di Monza e
Brianza – La manovra Salva Italia
prevede certamente interventi di
cui anche l’artigianato potrà bene-
ficiare, come il rafforzamento del
fondo centrale di garanzia per le
Pmi e la fiscalità agevolata per chi
assume giovani e donne. Tuttavia
siamo ancora in attesa di misure
più strutturali che rilancino l’intera
economia, anche sul fronte della
domanda interna che rimane ele-
mento di traino per il comparto ar-
tigiano».

Tre i colpi messi a segno a Brugherio. L’uomo è ora in carcere a Monza
Arrestato il pendolare della truffa agli anziani

Le indagini hanno impegnato i ca-
rabinieri di Brugherio per diversi
mesi, ma alla fine il meticoloso la-
voro dei militari ha dato i suoi
frutti. È stato infatti arrestato
mercoledì scorso l’uomo che ne-
gli ultimi mesi avrebbe truffato
una decina di anziani, tre dei quali
a Brugherio, sottraendo loro alcu-
ne decine di migliaia di euro.
Giuseppe Borrelli, comandante
della caserma di via Dante, con-
ferma che si è trattato di indagini

“certosine”:non è stato affatto fa-
cile risalire al presunto malviven-
te, che si spostava in continuazio-
ne fra Napoli e la Brianza, come
un verio e proprio “pendolare del-
la truffa”.
Il 33enne aveva messo a punto un
metodo molto efficace per raggi-
rare le sue vittime: le avvicinava
per strada dicendo di essere un
amico dei figli, dei quali conosce-
va il nome, e con la scusa di avere
acquistato del materiale elettroni-

co proprio su richiesta di questi
ultimi, si faceva consegnare dagli
anziani cifre considerevoli, solita-
mente qualche migliaio di euro.
Il presunto truffatore, che proba-
bilmente agiva facendosi aiutare
da un complice, è stato raggiunto
da una richiesta di custodia caute-
lare e si trova ora in carcere a
Monza, dove attende di essere
processato con l’accusa di truffa
aggravata ai danni di anziani.

Alessandra Ocarni
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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

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518

Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it 
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
VERONA E LA PITTURA DEL 700

25 E 26 FEBBRAIO 
CARNEVALE A NIZZA E MENTONE

MESE DI MARZO
INDIA: CALCUTTA, BHUTAN E ORISSA

MESE DI APRILE
MATERA E LA PUGLIA

MILANO: BRERA E MUSEI
MESE DI MAGGIO

CORMONS E CASTELLO PREDJAMA
TRENINO ROSSO DEL BERNINA

MESE DI GIUGNO
RUSSIA:CROCIERA SUL VOLGA

MESE DI LUGLIO
TERME E CASTELLI IN CROAZIA

MESE DI SETTEMBRE
SETTIMANA DI MARE IN SARDEGNA

GRAN TOUR DELLA SPAGNA
Stiamo programmando altri week end e altri viaggi e per l’anno 2012!

Abbiamo voluto proporvi sia week end che tour veramente validi. 
Entro il 2011 li avremo tutti sul sito www.zatteraviaggi.it

con programmi definitivi, date e relativi costi.
VI RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI TOUR VENGONO  SEMPRE ACCOMPAGNATI !!!

AUGURIAMO BUON NATALE E UN FELICE 2012

TOUR E VACANZE ANTEPRIMA 2012

Torna l’imposta sulla prima casa
Ma con le detrazioni per chi ha figli

Spetterà all’amministrazione brugherese stabilire l’ammontare delle aliquote

[cronaca]

Torna l’imposta sulla prima
casa. Non si chiamerà più
Ici ma Imu, Imposta mu-
nicipale unica. L’ha intro-

dotta il Governo Berlusconi (è
parte del federalismo fiscale) e
doveva entrare in vigore tra due
anni. Ora il Governo Monti ha
deciso di anticiparla già al 2012.
Torneranno a pagare anche i pro-

prietari della prima casa, quella in
cui ciascuno ha la residenza.
Spetterà ai singoli municipi, con
delibera del Consiglio comunale,
decidere l'ammontare  dell’ali-
quota (potrà andare da 0,2% a
0,6% per la prima casa e dallo
0,56% a 0,96 per le altre abitazio-
ni). È comunque prevista una de-
trazione fissa di 200 euro (serve

per avvantaggiare chi possiede
case di scarso valore) che ogni
singolo comune potrà anche ri-
toccare. Però se il comune au-
menterà il beneficio non potrà
deliberare un'aliquota Imu più al-
ta per le unità immobiliari a di-
sposizione (cioè tenute vuote).
Una parziale buona notizia è arri-
vata in settimana per le famiglie

con figli. È stata infatti introdotta
una detrazione (sempre per la
prima casa), pari a 50 euro per
ogni figlio convivente che abbia
meno di 26 anni (anche se non a
carico), per un massimo di 400
euro.
Le aliquote vanno calcolate te-
nendo conto dell'aumento del
60% dei moltiplicatori catastali.

Le famiglie
potranno
scontarsi
50 euro
per ogni figlio

Presso la Farmacia comunale 2 di piazza Togliatti è attivo il servizio Cup, cen-
tro unico di prenotazione, che offre al cittadino la possibilità di prenotare visite
ed esami diagnostici presso i presidi ospedalieri della Regione Lombardia. Ce
ne parla Cinzia Gironi, commessa presso la Farmacia comunale 2, spiegando
in cosa consiste il servizio e quali documenti sono necessari per effettuare le
prenotazioni.

NNeellllee  ffaarrmmaacciiee  ccoommuunnaallii  èè  ppoossssiibbiillee  pprreennoottaarree  vviissiittee  eedd  eessaammii  ddiiaaggnnoossttiiccii??
Sì, è possibile prenotare esami e visite su tutto il territorio della Regione Lom-
bardia attenendosi ai protocolli gestionali di ogni singolo presidio ospedaliero.
IInn  qquuaallee  ddeellllee  dduuee  ffaarrmmaacciiee  ccoommuunnaallii  èè  aattttiivvoo  iill  sseerrvviizziioo??
Il servizio CUP (Centro Unico Prenotazioni) è attivo nella Farmacia comunale 2
sita in piazza Togliatti. 
OOccccoorrrree  ppaassssaarree  ppeerrssoonnaallmmeennttee  iinn  ffaarrmmaacciiaa??
Occorre passare in farmacia muniti di tessera sanitaria e ricetta redatta dal
medico di base o specialista. Telefonicamente è invece attivo il numero verde
della Regione Lombardia 800 638 638 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20.
IIll  ttiicckkeett  ppeerr  llaa  vviissiittaa  oo  ll''eessaammee  ssii  ppaaggaa  ddiirreettttaammeennttee  pprreessssoo  llaa  ssttrruuttttuurraa  iinn  ccuuii  èè
ssttaattaa  ffaattttaa  llaa  pprreennoottaazziioonnee??

Il ticket si paga direttamente nel presidio in cui viene svolta la visita od esame
nelle 72 ore successive alla prenotazione.
SSii  ppoossssoonnoo  ddiissddiirree  pprreennoottaazziioonnii  tteelleeffoonnaannddoo  iinn  ffaarrmmaacciiaa,,  cchhiieeddeennddoo  ddii  aannnnuull-
llaarree  uunnaa  pprreennoottaazziioonnee  ffaattttaa  iinn  pprreecceeddeennzzaa??
Nelle farmacie si possono solo disdire le prenotazioni effettuate ma non pa-
gate. Chi ha pagato invece deve chiedere il rimborso solo presso la struttura
dove viene erogato l'esame o la visita previa presentazione di tutte le ricevute
fiscali in suo possesso. Le farmacie non effettuano nessun tipo di rimborso.
IIll  ccoonnssiigglliioo  èè::  
controllate sempre che sulle ricette vi siano scritte le eventuali esenzioni da
patologie o da reddito, che la ricetta abbia la validità di un anno dal giorno del-
la compilazione e soprattutto che non abbia strane correzioni.
Le strutture sanitarie in fase di erogazione della prenotazione riconosceranno
le esenzioni solo se indicate esclusivamente dal medico prescrittore.
Dal 15 settembre 2011 infatti sono state deliberate nuove regole di gestione
del Servizio socio sanitario regionale in cui vi sono disposizioni importanti sul-
la durata dell'impegnativa e sulla verifica delle esenzioni sia da reddito che di
patologia per ogni singolo paziente.

AAnnnnaa  LLiissaa  FFuummaaggaallllii

I CONSIGLI DALLA FARMACIA

Nella Farmacia comunale 2 di piazza Togliatti è possibile prenotare visite ed esami

Cinzia Gironi, 
commessa 
presso la Farmacia
comunale 2
di piazza Togliatti

Rubrica in collaborazione con le Farmacie comunali di Brugherio
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LETTERE IN REDAZIONE

Il problema del traffico a Brugherio?
Serve una bretella ad est della città

Da qualche tempo sulla stampa locale e in particolare su
Noi Brugherio”, si sta discutendo sul grosso problema del-
la viabilità nella nostra città indirizzato soprattutto all’alleg-
gerimento del traffico in viale Lombardia.
Le proposte dell’assessorato e i suggerimenti apparsi sulla
stampa (vedi Noi Brugherio del 19/2/2011) devono essere
realizzate, ma, a mio avviso, possono solo migliorare la si-
tuazione ma non risolvere il problema.
Mi permetto quindi di riesumare una vecchia ma saggia
proposta circolata nei lontani anni ‘70 e mai presa in consi-
derazione.
Si tratterebbe di realizzare una vera bretella che, partendo
da via Adda poco a sud del “Malcantone” (incrocio tra le pro-
vinciali Sp 3 e Sp 13) raggiunga la nostra via dei Mille, bypas-
sando Sant’Albino e la parte nord-est della nostra città.
Si tratta ovviamente di un’opera di competenza provinciale
che interessa sia e soprattutto il nostro Comune ma anche
quello di Monza (la strettoia di via Adda è un’altra causa de-
gli ingorghi di viale Lombardia); un intervento coordinato
dei due comuni potrebbe convincere la Provincia ad inter-
venire.
Comunque bisognerebbe partire subito, almeno con lo stu-
dio, fintando che esisono ancora aree libere da edificazioni
che consentano la realizzazione dell’opera, anche se per-
mane la difficoltà del superamento (in sottopasso o sovrap-
passo?) dell’autostrada A4. A questo proposito nasce il rim-
pianto di non aver pensato a questo progetto al tempo del-
l’ampliamento a 3+3 corsie della A4; il costo di quest’opera
avrebbe potuto essere accollato, almeno in parte, alla So-
cietà delle autostrade (come successo per la Sp3 in viale
Lombardia).
È proprio da scartare questa proposta? Perché? Gradirei
una risposta dall’assessore alla Viabilità Massimiliano Spi-
nelli. Alessandro Carcano

Reddito degli amministratori:
quando Brugherio fu d’esempio in Italia
Sul numero del 3 dicembre di Noi Brugherio è apparso un
breve ma chiaro articolo dal titolo: “Reddito consiglieri:
non se ne parla.”
L’elenco dei redditi dei brugheresi, a cominciare dal Sin-
daco Giltri, assessori e consiglieri di Brugherio, apparve
sul n° 3 dell’anno 1 del nostro “Notiziario comunale” del
maggio-giugno 1971 e proseguì sui numeri 4 e 5 - consul-
tabili presso l’Urp in Municipio - sia dei residenti pensio-
nati o a reddito di lavoro che dei redditi derivati da attività
autonome e da patrimoni. Quaranta anni fa, solo due Con-
siglieri non diedero il loro reddito.  La pubblicazione destò
scalpore e venne riportata anche dal “Corriere della Sera”
come primo esempio in Italia, mentre era già normal-
mente in uso in altri Paesi europei. Questo lavoro di revi-
sione mi venne richiesto dal Sindaco Giltri e dal Segretario
della Democrazia cristiana di allora, Raffaele Corbetta, ri-
tenendo essi che mi sarebbe stato possibile realizzarlo

non avendo io interessi economici di alcun tipo né estese
parentele a Brugherio. Non mi chiesero di iscrivermi al lo-
ro partito né se fossi iscritto ad altri partiti. Accettai quindi
di candidarmi alle elezioni locali del ’70 ma posi le richie-
ste che ritenevo necessarie:  1) che l’accertamento fosse
realizzato da una commissione  nominata dal Consiglio
comunale   2) che l’azione di revisione, indispensabile a
causa della soppressione dell’imposta di famiglia, ed il
conseguente risultato venissero  diffusi attraverso un
“Notiziario Comunale” 3) che venissero sollecitamente
eletti i quattro Comitati di Quartiere già previsti.
Eletto in Consiglio ed assessore ai Tributi ed al Decentra-
mento, ho presieduto la commissione che in pochi mesi
lavorò centinaia di ore, il Notiziario uscì grazie anche al la-
voro del Dr. Accarisi e di Guglielmo Teruzzi e nacquero i
Comitati di Quartiere preceduti da affollatissime assem-
blee, solo più tardi ridotti a “Consulte” per la legge che li-
mitò poi i Comitati alle città di oltre 50 mila abitanti. Vale la
pena di ricordare che allora vi era solo una modesta in-
dennità per il Sindaco ed il Vicesindaco ma nulla era previ-
sto per gli altri cittadini eletti, neppure come rimborso
spese o gettone personale di presenza.
Abbiamo fatto errori in questa inevitabile operazione?
Spero di non farne in questi ricordi ma allora certamente
sì - e non pochi - subito corretti quando il contribuente di-
mostrava l’errore all’Ufficio Tributi oppure ricorrendo. Ri-
cordo che la prima sera dopo la pubblicazione dei redditi
c’era una coda di cittadini chi riempiva il corridoio e le sca-
le d’accesso. L’usciere Mariani entrò e mi disse che c’era
un Assessore di Cologno che aveva urgenza di parlarmi
dovendo rientrare in Giunta. Non ne ricordo il nome. Rice-
vevo dalle otto di sera ed erano ormai le undici. Andai in
corridoio e mi scusai con i presenti per la breve interruzio-
ne. L’assessore si sedette e trasse dalla borsa alcuni do-
cumenti: “Sono di brugheresi miei clienti come professio-
nista e possiamo certamente evitare che ricorrano…”. Gli
dissi che ero dispiaciuto ma che, trattandosi dello stesso
problema per cui c’era gente da ore, non potevo che pre-
garlo di rimettersi in coda! Uscì sbattendo la porta. 
Quella notte l’ultimo contribuente uscì alle 5 e mezza del
mattino dopo: Mariani sonnecchiava su una sedia. Ancora
anni dopo, incontrandomi mi diceva ridendo: “Il record è
ancora suo. Nessuno ha mai passato la notte lavorando in
Comune!”. 
Lo scopo alla fine fu raggiunto, ricevendo dallo Stato un
contributo correlato a ciò che avevamo saputo fare in au-
tonomia e che consentì la realizzazione dei programmi di
sviluppo della città. L’opposizione appoggiò lealmente l’i-
niziativa, nella commissione di accertamento ed anche
dopo.
Ricordo ancora l’amico Cerioli quando difendeva con ca-
lore l’iniziativa certamente impopolare. Vinte le successi-
ve elezioni e divenuto Sindaco, Cerioli sorrise quando gli
dissi che il merito era stato della soppressione dell’impo-
sta di famiglia! 
Mi rispose: “Forse, ma è grazie a ciò che abbiamo avuto le
risorse per realizzare il programma nostro!”
Gli attuali Consiglieri non si rammarichino troppo. È vero

che non sono riusciti a rendere pubblici neppure i loro
redditi: si sa che il cammino della trasparenza è difficile,
talvolta impervio anche se doveroso, ma almeno ci hanno
provato.  Talvolta succede che in quel cammino si ritenga
opportuno fermarsi o inevitabile l’andare a ritroso ma
questa piccola storia brugherese mi ricorda, oltre alla
gioventù, ciò che stiamo vivendo oggi. 

Luciano Rossi

Sulle strisce pedonali a Brugherio:
rischio investimento con la famiglia
Venerdì 9 dicembre stavo attraversando la strada con la
mia famiglia sulle strisce pedonali in via Quarto e per poco
una macchina che viaggiava palesemente oltre i limiti di ve-
locità non ci ha investiti.
Credo che alcune vie della nostra città siano troppo perico-
lose per pedoni e ciclisti perché assomigliano più ad auto-
strade che a vie cittadine; provate a viaggiare a 50 km/h su
via A. Moro o via Dei Mille, nel migliore dei casi vi insultano
se non tentano proprio di tamponarvi. Anche se ammetto di
non conoscerlo bene, ho la sensazione che il nuovo piano
del traffico non risolverà il problema perché non mi sembra
che abbia al centro il cittadino ma l’automobilista. Credo
che dovremmo seguire l’esempio di Cernusco S/N, dove le
strade somigliano più alle passeggiate dei luoghi di villeg-
giatura che a delle autostrade.

Roberto D'Addessio

Quando la stima e l’affetto
circondano un uomo generoso
Alle porte del Natale si verificano avvenimenti imprevisti,
può succedere ad esempio che la chiesa parrocchiale sia
gremita all'inverosimile per un funerale. Non è difficile che
ciò avvenga, ma è raro che  succeda per le esequie di una
persona qualunque. Lunedì 12 dicembre 2011 questo si è
verificato a seguito dell'immatura scomparsa di Giuseppe
Sardi, morto improvvisamente tra le mura di casa sua la
notte del venerdì precedente. Abbiamo così scoperto che
non è necessario essere ricchi o potenti per circondarsi
d'affetto e di stima. Anzi, questo tipo di stima e d'affetto sono
molto più  concreti e sono frutto di una sana spontaneità.
Per chi non lo ha conosciuto Giuseppe, egli era l'esatto con-
trario dell'uomo pacioso e accomodante che tanto consen-
so farebbe immaginare. Giuseppe era però un burberone
dal cuor d'oro, sempre disponibile con tutti, pronto a soste-
nere chiunque avesse bisogno. Poche parole, ma una paro-
la per tutti, l'esatto contrario di chi misura il tornaconto per
ogni sua azione. Era un omone, un gigante, mai visto litiga-
re, amico di tutti, quasi ecumenico. Perciò, negli imminenti
giorni di festa  in cui i suoi cari coltiveranno come unico pen-
siero la sua memoria egli, a titolo di risarcimento per tutti
coloro che lo hanno amato, ha regalato la gloria e la grande
popolarità che normalmente non è propria alla gente co-
mune, a se stesso, e a chi lo ha amato. Noi, la Società tutta,
abbiamo bisogno di questa gente. Ciao jo!

Un amico

[dibattiti]
I tagli di Monti all’editoria
I direttori: «Pluralità a rischio»
Otto direttori di quotidiani e il presidente
della Federazione italiana settimanali
cattolici (cui Noi Brugherio aderisce) han-
no scritto una lettera aperta al presidente
del Consiglio Mario Monti per protestare
contro i tagli all’editoria, che colpiranno
pesantemente la stampa locale.
Noi Brugherio non riceve nessun tipo di
sovvenzione pubblica, tuttavia condivi-
diamo le preoccupazioni espresse dalle te-
state Fisc che ne fruiscono. La pubblichia-
mo di seguito.
Signor PresidenteCome Lei certa-
mente sa la manovra che il Suo go-
verno ha predisposto rischia di as-
sestare un colpo mortale a un cen-
tinaio di giornali che attualmente
usufruiscono dei contributi diretti
all’editoria ex legge 7 agosto 1990,
n. 250: un sostegno già erogato in

misura modesta e incerta negli im-
porti, oltre che pesantemente dif-
ferito nel tempo. La cessazione
dell’applicazione della legge n.250,
prevista all’articolo 29 del recente
decreto, avrà riflessi gravissimi sul
pluralismo dell’informazione e
sulla stessa democrazia, considera-
to che causerà la fine delle pubbli-
cazioni per l’intero settore della
stampa di partito, cooperativa e di
idee, notoriamente penalizzato da
forti disparità nell’accesso al mer-
cato pubblicitario. Le saranno al-
trettanto note le conseguenze oc-
cupazionali dell’entrata in vigore
dell’articolo 29 del decreto e il con-
traccolpo economico per l’erario,
in relazione agli oneri assistenziali
che lo Stato dovrebbe accollarsi in

con i tagli di risorse previsti, la
riforma arriverebbe a situazione
ormai compromessa, quando i
giornali in questione avranno gio-
co forza cessato di esistere. Nel ri-
volgerLe la richiesta di un incontro
urgentissimo, Le anticipiamo l’in-
vito a un intervento che scongiuri
l’apertura di una grave crisi occu-
pazionale ed eviti in extremis un
vulnus irreversibile alla libertà di
stampa.Con i migliori saluti.
C. Sardo l’Unità; S. Menichini
Europa; M. Tarquinio Avveni-
re; L. Boriani la Padania; D.
Greco Liberazione; N. Rangeri
il Manifesto; M. De Angelis Se-
colo d’Italia; E. Macaluso Il
Riformista; F. Zanotti, presi-
dente Fisc.

Lettera al presidente del consiglio sui contributi. Convolti anche i giornali Fisc

seguito alla chiusura di molte deci-
ne di testate e la conseguenza per-
dita di molte centinaia di posti di la-
voro,per un volume di spesa persi-
no superiore a quello che sarebbe
necessario per reintegrare il Fondo
per l’editoria. Quanto alla neces-
sità, altresì prevista dall’articolo 29
del decreto, di stabilire diversi, più
severi e oggettivamente verificabili
criteri di accesso ai contributi, Le
ribadiamo che un rigoroso riordi-
no del settore e il disboscamento
della giungla delle sovvenzioni è
una rivendicazione che noi per pri-
mi abbiamo più volte avanzato,
sempre inascoltati. Se però i tempi
di questo auspicabile intervento di
riordino dovessero risultare lun-
ghi, e si procedesse nel frattempo

Decine
di testate,
locali
e di partito,
rischiano
di chiudere

info@noibrugherio.it
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Piazza Roma solo ai pedoni?
Il Pd rilancia il dibattito
P iazza Roma chiusa alle

auto? Il dibattito prose-
gue da decenni. Ora a ri-
lanciarlo è la locale sezio-

ne del Partito democratico che
ha aperto una animata discussio-
ne sull’argomento attraverso il
proprio blog su internet.
«In questi giorni di festa - scrivo-
no quelli del Pd - piazza Roma si
è trasformata in un grande spa-
zio di aggregazione della città: le
casette con le bancarelle, la pista

di pattinaggio sul ghiaccio, l’albe-
ro di Natale al centro. Brugherio,
per ragioni storiche, non ha un
centro cittadino,dato che la città è
nata fondendo diversi piccoli
paeselli, prima sparsi.È capitato
altre volte, durante l’anno, che al-
cune iniziative domenicali abbia-
no reso animata piazza Roma,
senza dimenticare, poi, che le sere
d’estate la piazza si riempie di
brugheresi che passano a mangia-
re un gelato, per andare al cinema
in Villa Fiorita, per stare sempli-
cemente all’aperto». Alla luce di
queste considerazioni i Demo-
cratici sostegono che «questo il
momento giusto per valutare la

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

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farma-
ci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65
anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato diretta-
mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effet-
tuato 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 17 dicembre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 18 dicembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Lunedì 19 dicembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Martedì 20 dicembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Mercoledì 21 dicembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Giovedì 22 dicembre Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Venerdì 23 dicembre Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Sabato 24 dicembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Domenica 25 dicembre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

TURNI FARMACIE

possibilità di chiudere al traffico
piazza Roma.Si può fare anche
con gradualità - spiegano -, ripri-
stinando la chiusura del sabato e
prevedendo che tutte le sere d’e-
state l’accesso in auto sia vietato

dalle 20 in poi». Aggiunge ancora
il blod del Pd: «Già in altre occa-
sioni, anche in consiglio comuna-
le, abbiamo proposto all’ammini-
strazione di prendere in conside-
razione l’ipotesi di chiudere al
traffico la piazza. Come sapete,
invece, al suo insediamento, la
Giunta Ronchi ha previsto di ria-
prire la piazza alle auto al sabato,
mentre alla domenica è attivo il si-
stema di controllo degli accessi,
con la telecamera».
Il tema - nonostante la stagione -
è caldo. E infatti il dibattito si è su-
bito scatenato nello spazio dei
commenti al blog. «Come sempre
il Pd pensa a tutti ma non al com-
mercio - scrive una persona che si
firma Omar - : e se ne vedono i ri-
sultati: una moria di negozi di vi-
cinato. Vi ricordate di questo tipo
di attività commerciali solo quan-
do dovete fare la guerra al Deca-
tlhon!!!!». Ribatte Aldo: «Vedia-
mo la piazza piena perchè vi sono
delle attrazzioni, fosse chiusa e
basta cosa ci sarebbe?». Aggiunge
un anonimo: «Ma i commercianti
brugheresi sono forse diversi da
quelli di tutti i paesi a noi vicini
che sono d'accordo con le ammi-
nistrazioni per la chiusura dei
centri storici? Forse che i proble-
mi dei commercianti sono altri?
Perché scaricare sempre su altri
cause di non lavoro e mai doman-
darsi se non è magari colpa loro?» 

Dopo il successo dell’animazione in preparazione al Natale
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«Sul web l’attività dei consiglieri». Retromarcia su redditi e interessi

Carafassi ci riprova con la trasparenza

La scorsa estate aveva presentato
in Consiglio comunale la richiesta
di pubblicazione sul web del red-
dito di tutti gli amministratori
pubblici locali e il rendiconto del-
le attività dei consiglieri comunali
(presenze, voti, presentazione di
ordini del giorno o interrogazio-
ni...). Ma era stato sconfessato dal
suo stesso partito e avevadovuto
fare marcia indietro. Ora il giova-
ne consigliere del Pdl Andrea Ca-
rafassi ci riprova. Almeno in par-

te. L’ex aennino ha infatti annun-
ciato che nel prossimo Consiglio
comunale presenterà un ordine
del giorno con la richiesta della
pubblicazione in internet di tutte
le attività amministrative dei con-
siglieri, le loro foto e indirizzo e-
mail. Sparisce però la richiesta di
pubblicazione dei redditi e delle
attività delle persone elette dai
cittadini. Evidentemente oramai
un tabù.
«Da parte del sottoscritto - di-

Maggioranza di centrode-
stra di nuovo alle prese
con dissidi interni a
proposito dei progetti

edilizi. Secondo quanto denuncia
il Partito democratico, la confe-
renza dei capigruppo in pro-
gramma mercoledì scorso è stata
rimandata all’ultimo minuto per-
ché la Giunta non si è riuscita ad
accordare in tempo su alcune
questioni urbanistiche.

In comune si erano presentati al-
l’ora stabilita i rappresentanti dei
gruppi consiliari. Si doveva con-
cordare l’ordine del giorno per il
consiglio comunale fissato al 19
dicembre. Ma le persone sono
state rimandate a casa, appren-
dendo che i membri della Giunta
erano ancora in riunione. «Dai, ci
vediamo domani. Il consiglio slit-
ta da lunedì 19 a mercoledì 21 di-
cembre».

INFORMAZIONE VIRTUALE

Una bufala (di successo) su internet
risuscita il “Bar padano” brugherese

Il caffè padano è risuscitato? Sì ma solo in rete. Que-
sta settimana Brugherio è stata protagonista delle
cronache sul web e i social network di tutt’Italia. “Me-
rito” di un sito internet - www.questaelalega.it - che
ha rilanciato come novelle le foto dell’inaugurazione
del Caffè padano risalenti a quattro anni fa, con tanto
di Maurizio Ronchi in bella vista (allora non ancora
sindaco). Il sito, che si propone di diffondere temi e
contenuti della cultura leghista, ha raggiunto il suo
obiettivo: in poche ore la notizia è rimbalzata sul so-
cial network e ha sortito l’effetto di scatenare reazioni
indignate della parte avversa. Da Repubblica ad Affari
italiani (nella foto) e in molti altri hanno ripreso le ve-
tuste fotografie. Senza alcuna verifica. Senza capire
che la notizia è vecchia di quattro anni. E anche sor-
passata, visto che il bar ha chiuso da mesi. Ma tant’è,
questo è il giornalismo 2.0 bellezza: rilanciare, discu-
tere, senza verificare. E i politici, quelli soprattutto
della parte avversa, ci hanno ben sguazzato: reazioni
indignate, anche quelli piu’ prossimi alla città (non i
brugheresi, però, che non ci sono cascati) e nessuno,
dico nessuno, che si è preso la briga di verificare. 
Fino a quando non ci siamo permessi di mettere in re-
te la foto della serranda sbarrata, l’insegna tolta, e
solo una striscia di verde a testimoniare che là una
volta c’era il caffè padano. Una volta. 
Ma nella Repubblica che scatena gli istinti di pancia con
spirito assolutamente bipartisan capita che Brugherio
faccia sì notizia. Dopo quattro anni. A nulla vale dimo-
strarlo: l’indignazione vuole solo continuare a correre.

Francesca Lozito

Secondo il Pd «la Giunta non
aveva ancora deliberato le carte
da portare in consiglio comuna-
le». «Le tensioni - spiegano i de-
mocratici - sono legate ad alcune
operazioni urbanistiche: sicura-
mente la richiesta degli operatori
della Rista di rivedere alcune con-
dizioni della convenzione rispet-
to ai tempi di pagamento. E, an-
cora, le questioni relative al Piano
di zona di via Monte Cervino, og-

getto da mesi di una "guerra di
carte" tra diversi operatori. Que-
sta tensione si era già vista all'o-
pera in occasione della commis-
sione urbanistica di mercoledì
14; evidentemente gli accordi
non si sono ancora chiusi, al
punto che il 21, mentre si svolge-
va la conferenza dei capigruppo,
la Giunta era ancora riunita per
decidere...».

Paolo Rappellino

«Nuove tensioni in maggioranza»
Consiglio rimandato causa edilizia

La denuncia dell’opposizione: «Delibere non pronte per l’aula»

chiara Carafassi - continua la bat-
taglia per la trasparenza della poli-
tica locale affinché i cittadini pos-
sano conoscere l’operato di colo-
ro che hanno eletto, nonché quale
sia la loro partecipazione alle atti-
vità consiliari. Dall'altra parte i
consiglieri hanno il diritto / dove-
re di far sapere ai cittadini, attra-
verso un canale ufficiale istituzio-
nale, quanto stiano facendo.Tutto
ciò ai fini della garanzia di una rea-
le trasparenza». P.R.

Andrea
Carafassi (Pdl)

Il parlamentino Sud: «Non siamo stati coinvolti nella decisione»

Casa acqua. La Consulta: «Lì non va bene»

Sarà inaugurata sabato 17 dei-
cembre alle ore 11 alla presenza
del sindaco. Ma la Casa dell’acqua
già fa discutere ancora prima di
aver preso a funzionare.
Ad esprimere perplessità è la pre-
sidente della consulta di quartiere
Sud, Licia Travaglini, a nome del-
l’intero “parlamentino”. «All’im-
provviso - spiega Travagliani -  è
spuntato un fungo nel parcheg-
gio della palestra ex Parini in via
XXV Aprile, proprio sotto il tra-
liccio dell’Enel e proprio davanti
alla nostra sede. È la casa dell’ac-
qua. Indiscutibile  nelle sue fina-
lità sociali: dirette come fornire
acqua a prezzi modici ai cittadini;
indirette come devolvere gli in-
cassi alle realtà associative della
città.Ma davvero non era possibi-
le collocarla in un contesto più ar-
monico? I funghi sono fatti per
essere colti: la nostra casetta è fat-
ta per restare».
Secondo la presidente «sarebbe
stato meglio collocarla, per esem-
pio, in un punto della recinzione

del Centro Cremonesi che co-
munque si affaccia sullo stesso
parcheggio? O lungo la recinzio-
ne di via XXV Aprile in direzione
via Luther King?». Sono solo ipo-
tesi. Il punto è che «nessuno ci ha
detto niente. Non sapevamo nul-
la. Vi è stata completa assenza di
comunicazione al riguardo». E
conclude Travaglini: «Per carità,
ad ognuno il suo: ad alcuni la deci-
sione, ad altri la collaborazione
che, da parte nostra, è sempre
pragmaticamente fornita. Poi

ognuno fa come meglio ritiene!».
Intanto arrivano anche le reazioni
dei partiti politici sull’installazio-
ne della nuova centrale di distri-
buzione dell’acqua potabile (co-
sto 5 centesimi al litro). Il partito
di Di Pietro chiarisce che la Casa
dell’acqua «è merito di un'iniziati-
va dell'Italia dei Valori fatta discu-
tere ed approvata con un ordine
del giorno in Consiglio comuna-
le». Sinistra ecologia e libertà ag-
giunge che la richiesta era stata
avanzata «più di un anno fa dal
circolo Sel» ma «l’amministrazio-
ne comunale continuava a riman-
darne la realizzazione, forse per-
ché perennemente impegnata  a
tenere in piedi una maggioranza
che faceva e fa… acqua da tutte le
parti». «Sel» aggiunge «non ha ab-
bandonato la campagna in difesa
dell’acqua ed è costantemente im-
pegnata a opporsi a tutti quei ten-
tativi di vanificare il risultato refe-
rendario e a sensibilizzare le per-
sone sull’utilizzo dell’acqua del
rubinetto». P.R.

Licia
Travaglini
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TORNA “I NOSTRI PRESEPI”

Torna sulle pagine di Noi Brugherio l’iniziati-
va “I nostri presepi”. Invitiamo i lettori ad in-
viarci le foto dei loro presepi (di casa, a scuo-
la, nei negozi, nei giardini...). Le realizzazioni
più belle o originali saranno pubblicate sul
numero natalizio del giornale. Le foto, prefe-
ribilmente in formato digitale (al massimo 4
immagini), possono essere inviate via posta

elettronica all’indirizzo info@noibrugherio.it
oppure consegnate nella casella postale del-
la redazione, in busta chiusa, all’indirizzo di
via Italia 68 - Brugherio. Insieme alla foto in-
dicare l’autore del presepio e, se si tratta di
natività esposte in luogo pubblico, indicare
anche l’indirizzo. Si ricevono le foto fino a do-
menica 18 dicembre.

Manda al giornale le foto del tuo presepe

Natale  alla scuola per l’infanzia Umberto I e
Margherita di via De Gasperi. Il presepe è sta-
to realizzato da alcuni papà degli alunni della
scuola (nella foto qui sopra) , ed è stato inau-
gurato mercoledì 7 dicembre alla presenza di
tutti i bambini che, al momento dell’apertura,

hanno manifestato la loro gioia con un gran-
de: “Ohhhhhh che bello!!!”.  Le mamme han-
no decorato la scuola con addobbi natalizi
realizzati a mano ed  organizzato merende e
un set fotografico per contribuire con il rica-
vato alle  varie missioni.

Il presepe dei papà alla Umberto I

Un presepe che potrebbe es-
sere mostrato al grande
pubblico, per essere am-
mirato, tanto sono belli i

colori e le forme. Gli artefici di ta-
le opera non sono degli artisti co-
nosciuti ma di abilità e bravura ne
hanno da vendere. Stiamo parlan-
do dei bambini delle quinte A-B-
C-D dell’istituto Don Camagni
che guidati dalla mano esperta
dell'insegnante di religione, la
maestra Barbara Manfredi in col-
laborazione con alcune mamme,
hanno dato vita ad un vero e pro-
prio capolavoro. «L'idea del prese-
pe è nata nel mese di ottobre ed è
stato realizzato a novembre - ci
spiega la maestra Manfredi -.
Questa esperienza ha visto all'o-
pera circa 85 ragazzi delle quattro
classi V° (compresi i bambini che
non si avvalgono dell'insegna-
mento della religione cattolica) e
un gruppo di genitori delle quin-
te e volontari che da cinque anni
mi sostengono in questa meravi-
gliosa esperienza. Il presepe è in-
corniciato in un telaio di legno, è
alto 2 m e largo circa 3 m. I bambi-
ni hanno dipinto con spugne e co-
lori acrilici le lastre in pvc. In se-
guito sono state applicate le sago-

me in cartoncino nero alte circa 1
m. Il materiale non è stato portato
dai bambini: il telaio è stato com-
missionato a un falegname, il re-
stante è stato in parte acquistato e
in parte è stato utilizzato quello
presente a scuola. Prima dell'Im-
macolata il presepe è stato allesti-
to nell'atrio della scuola e dietro
le lastre sono state messe tre lam-
pade, che accese, creano un gioco
di luce con i colori dello sfondo e il
nero dei personaggi. Grazie al de-
siderio dei bambini di vederlo rea-
lizzato, alla collaborazione dei ge-
nitori e naturalmente alla disponi-
bilità di preside e vicepreside, l'ap-
puntamento con il presepe è or-
mai diventata tradizione per tutti
gli alunni delle classi quinte».

Anna Lisa Fumagalli

SCUOLA DELL’INFANZIA

ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE

Prosegue fino all’8 gennaio la mostra dei pre-
sepi allestita presso la sala esposizioni di Pa-
lazzo Ghirlanda (Biblioteca civica) in via Italia.
L’iniziativa, giunta alla 5° edizione, è promos-
sa dall’Associazione amici del presepio, grup-
po di Sant’Albino - San Damiano in collabora-

zione con l’Avis comunale. L’ingresso ad of-
ferta libera sarà devoluto a padre Mario Val-
camonica, missionario brugherese in Brasi-
le. Orario: da martedì a venerdì dalle ore 16
alle 18; sabato e festivi dalle ore 10 alle 12 e
dalle ore 16 alle 18. Chiusa il 25 e 31 dicembre. 

Natività in mostra per le missioni

DON CAMAGNI - IL PRESEPE IN ORIGAMI

Ma le sorprese non finiscono. Alla
scuola Don Camagni è stato creato
anche un altro presepe, questa vol-
ta utilizzando la tecnica origami,

l'arte di origine giapponese di piega-
re la carta, interamente realizzato
da un bambino della 5° A. Il presepe
si trova nella classe del piccolo arti-
sta e quindi dalle maestre arriva un
ringraziamento speciale per il rega-
lo fatto ai compagni e alla scuola:
“Gli alunni e le insegnanti della 5° A
della scuola Don Camagni ringra-
ziano Alessandro Mariani che ha
preparato per la classe questo bel
presepe realizzato interamente in
carta col metodo degli origami”. (fo-
to di Daniele Giannini) A. L. F.

L’opera di un bambino di quinta A
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L’idea è nata nel mese di ottobre ed è stata realizzata a novembre

Un grande presepe alto 2 metri 
E’ degli alunni della Don Camagni
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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 

BRUGHERIO - 2  L O C A L I  M Q . 7 5
–  t r a s f o r m a t o  a  3  l o c a l i ,  i n  c o n -
t e s t o  r e s i d e n z i a l e  n e l  c e n t r o  d e l
p a e s e .  D o p p i a
e s p o s i z i o n e .
L I B E R O
S U B I T O .
POSSIBILITA '
B O X  

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
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SAN DAMIANO

Mercatino in via Corridoni
con idee per i regali di Natale
Quest’anno una novità: nei giorni di sabato 17 e domenica
18 dicembre ci si può immergere nell’atmosfera natalizia
facendo un salto in via Corridoni 5, a San Damiano, alla ri-
cerca  di idee regalo o semplicemente per curiosare tra
oggetti diversi: dalla ceramica al vetro saldato (bellissimi
i mini presepi),  dal piccolo antiquariato alle sculture della
natura, dall’artigianato etnico a mille altre idee. È la pro-
posta di mercatino di Natale nei locali della Cooperativa
agricola di consumo di San Damiano. 
Un’occasione per proporre al pubblico anche una serie di
corsi in programma per il prossimo anno presso la sala
Corridoni della Cooperativa. Alcuni sono una vera gradita
sorpresa come il corso di avvicinamento al bridge. Altri
corsi di hobbistica si scopriranno solo  andando a visitare
il mercatino. 
Orari del mercatino: 9,30/12,30  15/18  sabato 17  e dome-
nica 18 dicembre.

INFANZIA

Un mese di feste alla Rodari
per preparare il Natale
Un intero mese di eventi per preparare il Natale. Tante le
iniziative in questo dicembre alla scuola dell’infanzia
Gianni Rodari  di via Nazario Sauro. 
Il clima natalizio è stato preparato fin dallo scorso 5 di-
cembre con l’addobbo della scuola con “Messaggi di pa-
ce”. Due giorni dopo è stata la volta della preparazione
degli alberi di natale con le decorazioni dei bambini. Gli
abeti sono stati offerti dai genitori e sistemati nel giardino
della scuola. 
Ma la maggior concentrazione di attività è prevista nella
settimana di Natale. Il 19 sarà dedicato alla “tradizione
del presepe”, il 20 alla storie di Natale del maestro Salva-
tore, il 21 alle “Note di Natale” con musica e danze . Infine
giovedì 22 dicembre è in programma la grande tombolata
con dolci per tutti.

17 E 18 DICEMBRE

Sabato 17 e domenica 18 dicembre 2011 debutta, alle 20,30, al-
l’auditorium comunale di via San Giovanni Bosco 29 lo spettaco-
lo di danza “Mondo Natale”, una storia di bambini che sperano
nei doni di Babbo Natale e che ha come monito l’invito a supera-
re tutte le diversità. La manifestazione, che fa parte della prima
edizione di “La catena della solidarietà” ed è organizzata con il
patrocinio del Comune di Brugherio e con la collaborazione del-

l’Associazione commercianti, nasce dalla collaborazione di
quattro locali scuole di ballo: l’associazione Najaa, l’associazio-
ne danza classica e moderna Daniela Gentile, Banda Latina So-
cial Club e Dancemania, unite dalla volontà di sostenere ragazzi
diversamente abili che desiderano ballare.
L’incasso della serata verrà devoluto a sostegno del progetto
“Bailando diversamente abili”. Ingresso 10 euro.

“Mondo Natale”, spettacolo benefico per far ballare le persone disabili

Raggiunti i 500 iscritti nel 2011
L’Università per tutte le età cresce
Ha ormai preso il via il 7°

anno dell’Università per
tutte le età, con la presen-
tazione di ben 60 corsi e

40 docenti con materie completa-
mente nuove ed altre che, anche
se già conosciute, sono sempre
accolte con curiosità.
A tutt’oggi, con iscrizioni ancora
aperte per i corsi che inizieranno
nel 2012, sono stati raggiunti i
500 iscritti (nel 2010 gli iscritti so-
no stati 470), in aumento come
accade ogni anno e la conferma
arriva proprio dal vicepresidente
Maurizio Fantini: «Se consideria-
mo i dati del primo anno di atti-
vità, non possiamo che trovare, in
questo sempre crescente incre-
mento, orgoglio e soddisfazione
per il lavoro svolto».
Ma vediamo nel dettaglio quali
sono i corsi proposti: Astrono-
mia, Brugherio: la sua storia, Ci-
nema: storia e critica, Cosmolo-
gia, Egittologia, Enologia, Flori-
terapia, Filosofia, Fotografia, Psi-
cofilosofia, Geografia non solo
Economico-politica ma anche
escursionistica con un occhio ri-
volto ai percorsi manzoniani, Ge-
stione del risparmio, Letteratura
europea, Marketing, Nanotecno-
logia, Paleontologia, Storia della
musica dalle origini al 900, sono le
materie di una vasto ed ampio
programma che abbraccia molte-
plici interessi.
Nell’area storica viene proposta
la Storia moderna, il Risorgimen-
to ed un approfondimento speci-
fico sulla  Seconda guerra mon-
diale, mentre Grandi generi del-
l’arte figurativa, Percorsi nella
storia dell’arte e un’analisi temati-
ca sulla Pittura permettono di av-
vicinarsi al mondo dell’arte.
Tra le novità troviamo accanto al
già collaudato e sempre interes-
sante corso sulla Psicologia della
comunicazione, uno studio rivol-

che ora comprende: francese  ba-
se; inglese base (2 corsi); inglese
elementary 1; inglese beginner 2;
inglese turistico; spagnolo base (2
corsi); spagnolo in 3 livelli; tede-
sco in 3 livelli.
«In particolare per soddisfare le
più diversificate esigenze - conti-
nua Fantini - i corsi base di inglese
e spagnolo sono stati inseriti an-
che al mattino.
Inoltre ci sono i corsi rivolti alla
Civiltà egizia, all’Erboristeria ed
al mondo del Giornalismo e si av-
valgono, oltre che della compe-
tenza indiscutibile dei docenti,
anche dell’intervento di qualifica-
ti esperti per approfondimenti su
molteplici argomenti di specifico
interesse.
Un accenno particolare a “Sguar-
di sull’Islam” il cui docente, per
farci conoscere gli aspetti di una
cultura che sempre più prepoten-
temente bussa alla nostra porta

to alla Psicologia dei gruppi ed al-
la Psicologia dell’età evolutiva ma
non solo, argomenti che trovano
un collegamento diretto con il
corso di Grafologia, un ap-
profondimento sulla Grafica ap-
plicata alla fotografia, una rivisita-
zione di due capolavori della let-
teratura italiana quali La Divina
Commedia ed I Promessi Sposi,
la Letteratura francese, la Fisica
con le sue applicazioni nella vita
di tutti i giorni, Leonardo da Vin-
ci considerato non tanto come ar-
tista ma come uomo.
Con Cinofilia anche i nostri amici
cani non sono stati dimenticati
con l’intento di conoscerne la psi-
cologia ed il modo migliore di re-
lazionarsi con loro, senza dimen-
ticare l’ambito ritorno di tre do-
centi per Diritto, Figure femmini-
li, Grandi personaggi della storia.
Ampliata, anche a seguito della
grande richiesta, l’area  linguistica

viene appositamente da Treviso
dove ritorna terminata la lezione:
quale migliore dimostrazione del-
lo spirito che anima l’Ute? Inoltre
- conclude - novità assoluta che
abbraccia il campo della manua-
lità è stata l’introduzione del labo-
ratorio di Composizione floreale
e della tecnica del Decoupage».
L’Ute ritorna quindi ogni anno
con un programma ricco di pro-
poste per soddisfare ogni esigen-
za e abilità. Per conoscere l’Uni-
versità per tutte le età di Brughe-
rio è possibile visitare il sito
www.utebrugherio.it; per info:
contattare il 338.7544195 o man-
dare una mail a info@utebrughe-
rio.it.

Anna Lisa Fumagalli

Sono 60 i corsi. Tra le novità “Composizione floreale” e “Tecnica decoupage” 

In alto i lavori
del corso di
decoupage;
sotto il vice
presidente
dell’Ute
Maurizio
Fantini
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an Paolo porterà
l’incenso, San Carlo
l’oro e San Carlo e Santa

Maria Nascente la Mirra.
Ognuno con la
rappresentazione di un Re
Magio che “in carne ed ossa”
percorrerà il viaggio dei tre
sapienti per le strade della città
fino al punto in cui le reliquie
degli “omitt” sono conservate:
la chiesa di San Barolomeo. La
comunità pastorale Epifania del
Signore ha pensato quest’anno
di vivere un momento di
processione molto originale per
celebrare la festa che le dà il
nome.
Tre persone vestite da Magi
partiranno dalle tre parrocchie -
San Paolo, San Carlo e San Carlo
e Santa Maria Nascente (San
Damiano e Sant’Albino) per far
vivere a grandi e piccini il senso
del cammino che i Magi, quelli
veri, più di duemila anni fa
fecero  seguendo la stella che li
portò a  Gesù.
E presso l’oratorio di Maria
Bambina, in via De Gasperi, ci
sarà il punto d’incontro per tutti.
Ad attendere i Magi e le
rispettive processioni sarà
proprio la rappresentazione
della Sacra Famiglia.
Da qui tutti assieme i 4 cortei si
recheranno nella chiesa di san
Bartolomeo per un momento di
preghiera e il tradizionale bacio
degli omitt.
Al termine della preghiera in
chiesa ci sarà un piccolo
momento di fraternità sul
piazzale di San Bartolomeo.
Alla processione, che inizierà
alle 15.30 a San Paolo con
ritrovo in piazza don Camagni,

IL 6 GENNAIO  LA RAPPRESENTAZIONE DEL VIAGGIO DEI TRE SAPIENTI CHE DALLE PARROCCHIE
CONFLUIRANNO TUTTI IN SAN BARTOLOMEO PER UN MOMENTO DI PREGHIERA E FRATERNITA’

BRUGHERIO CAMMINA COI MAGI
LUNGO LE STRADE DELLA CITTA’

S

alle 15.15 a San Carlo e Santa
Maria Nascente con ritrovo
davanti alla Chiesa, alle 15.15 a
San Carlo e alle 15.45 a San
Bartolomeo (con ritrovo davanti
all’oratorio di Maria Bambina)
sono invitati tutti coloro che
desiderano prendervi parte.
A ciascuno sarà poi consegnato
un piccolo segno per ricordare il
senso e il significato di questa
originale processione. Che vuole
testimoniare anche il legame tra
le varie anime della Comunità
pastorale racchiuse nelle quattro
parrocchie.
Ricordiamo poi che il 6 gennaio
gli orari delle messe nelle varie
parrocchie rimangono invariati

secondo l’orario normale.
Alla vigilia della festa
dell’Epifania, come da
tradizione ormai consolidata,
invece, si terrà alle 18 in San
Bartolomeo la Messa
concelebrata da tutti i preti della

Comunità pastorale. Sono
invitati a prendervi parte anche i
membri del Consiglio pastorale
unitario, eletto lo scorso
ottobre, e i membri del
Consiglio affari economici.

Francesca Lozito

Partenza ore 15,15

Partenza ore 15,30

Partenza ore 15,15
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QUANDO FARE REGALI VUOL DIRE
AVERE RISPETTO PER IL MONDO
GIORNI DI APERTURE STRAORDINARIE PER LA BOTTEGA DELL’EQUO SOLIDALE A BRUGHERIO 
DOMENICA 18  ANCHE  UN BANCHETTO A SANT’ALBINO PER GLI ULTIMI ACQUISTI DI «BONTA’»

iete dei fan degli acquisti
natalizi dell'ultimo
minuto? I volontari della

Bottega equo solidale “Nuovo
Mondo”hanno pensato proprio a
voi,organizzando una serie di
aperture straordinarie nella
settimana che precede il Natale.
Nella mattinata di domenica 18
dicembre un gruppo di volontari
sarà presente con un banchetto sul
sagrato della parrocchia S.S.Maria
Nascente  a Sant'Albino,mentre la
Bottega di via Italia (sopra il bar
dell'oratorio San Giuseppe), resterà
aperta non solo nel fine settimana,
ma anche mercoledì' 21,giovedì 22
e venerdì 23 dicembre dalle 15.30
alle 18.Presso la Bottega potete
trovare prodotti alimentari come
cioccolato,caffè,panettoni e
torroni,ma anche moltissimi
prodotti di artigianato,presepi e
idee regalo tutti realizzati secondo i

principi del commercio equo
solidale,che garantisce ai
produttori dei paesi in via di
sviluppo un prezzo giusto e
dignitoso per il loro lavoro.
Scegliere di fare un acquisto “equo
solidale”non significa quindi
solamente fare un gesto di
solidarietà,ma contribuire a
favorire un'economia più giusta,

basata sul rispetto dei diritti e
orientata verso uno sviluppo
sostenibile.Per avere informazioni
sui prodotti e sulle attività della
bottega “Nuovo Mondo”è
possibile contattare l'indirizzo mail
equosolidale_brugherio@yahoo.it
oppure visitare la pagina Facebook
“Bottega equosolidale Brugherio”..

(J.Fos.)

S

segue dalla prima pagina
Qui in Hong Kong diventa la preoccupazione quotidiana
soprattutto per la maggioranza delle giovane coppie che si
preparano a formare una famiglia. L’uomo, fin dall’inizio, si è
impegnato a edificare la propria abitazione, per darsi sicurezza
dai pericoli esterni e per avere un luogo dove possa vivere l’intima
comunione familiare. Tutti abbiamo bisogno di sicurezza e di
avere un posto dove  ‘sentirci a casa nostra’.
Nella prima lettura di oggi, il re Davide si mostra preoccupato
dell’abitazione di Dio in mezzo al popolo: “Io abito in una casa di
cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda”. Ma il
profeta Natan lo assicura “ è il Signore che farà a te una casa!” Il
Signore precede l’iniziativa di Davide, anche se richiede il

contributo dell’uomo. Salomone, il figlio di Davide, costruirà un
tempio in Gerusalemme: anche se è un tempio destinato alla
distruzione, prefigura il ‘Tempio eterno’.
Il Signore, venendo in questo mondo, ha avuto bisogno di una
abitazione e se l’è preparata. L’abitazione per il Figlio di Dio è
stato il seno verginale di Maria dove ha assunto le nostre
sembianze umane. Il Signore ha bisogno di una dimora, ma nello
stesso tempo ci offre una dimora. Maria, da umile fanciulla con il
suo ‘sì’, diventa il tempio del Signore e dona le sembianze umane al
‘Tempio eterno’di Dio, Cristo Gesù.  Infatti, Egli nasce da Maria
perché vuole diventare il Tempio che raduna tutti in Sé a vivere la
comunione della famiglia di Dio, in ‘casa propria’.
Conseguentemente, anche il Suo Corpo mistico, la Chiesa, diventa

la dimora che provvede sicurezza e comunione a tutti. Questo è il
mistero della salvezza per tutti i popoli, che San Paolo sottolinea:
“mistero avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato
mediante le scritture dei Profeti, per ordine dell’eterno Dio,
annunciato a tutte le genti perché giungano all’obbedienza della
fede, a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo”. 
Se rimaniamo in Cristo e nella Sua Chiesa, anche noi possiamo
diventare il luogo di accoglienza di tutti. Paolo ci ricorda:“Non
sapete che voi siete il tempio di Dio” (1 Cor. 3,16). Il Signore ci
offre il Tempio eterno e ci rende Suo tempio, luogo della Sua
presenza, di sicurezza e di comunione. “Io sono nel Padre mio, e
voi in me, ed io in voi”, ci assicura Gesù (Gv 14,20). 

padre  Sergio Ticozzi

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La San Vincenzo
vende le “calze”
La San Vincenzo, associazio-
ne che si opera di aiuto con-
creto alle persone in difficoltà
di concerto con la Caritas e le
altre associazioni caritative
della Comunità pastorale or-
ganizza per il 1mo gennaio
una vendita di calze della Be-
fana. 
La  vendita, a  scopo evidente-
mente benefico, per il soste-
gno delle attività, divenute
sempre più urgenti con l’in-
calzare della crisi, si terrà
fuori dalla parrocchia di San
Bartolomeo all’uscita delle
messe di orario della giornata
del primo gennaio 2012.

BEFANA

Alcuni
prodotti
della Bottega
del Mondo
di Brugherio

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

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:

Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 

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

www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

RISTORANTE
ORIANI MARIA

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

Si accettano prenotazioni per il Pranzo di Natale

siamo aperti
anche

la domenica
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Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

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

Locale completamente rinnovato 
con angolo caffetteria

specialità natalizie

specialità gastronomiche, 
catering aziendali 

e privati, con servizio camerieri
speciali eventi
e cerimonie
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«IL NATALE DELLA CRISI SI VEDE
CON LO SGUARDO DELL’AFRICA»

nche a Suzana, nella
missione di padre Fumagalli
tra pochi giorni verrà

celebrato il Natale. Ce lo ricorda in
questa lettera lo stesso missionario
brugherese che da più di 40 anni vive
insieme ai felupe, un piccola etnia delle
più di 17 che abitano il piccolo paese
africano. I felupe hanno una loro
lingua, diversa dal criolo che viene
comunemente parlato nel paese e solo
60 anni fa hanno ricevuto il primo
annuncio del Vangelo. Padre Zè è
quindi un testimone privilegiato di
come viene vissuta la venuta di Gesù
tra di noi anche tra coloro da poco lo
hanno scoperto.

Natale qui è festa anche per
quelli che non sanno di che si
tratta. Sanno solo che è festa e…
non scippate la festa a un
africano, per carità!  Fanno festa
tutti:, cristiani e non.
Purtroppo per molti la festa si
riduce a qualcosa in più da
mangiare e da bere, per altri si
tratta anche di ballare, dando
inizio a una settimana intera di
feste che culminerà con il primo
di Gennaio: balli ripetuti, da sera
a mattina e sbronze a non finire.
Piange il cuore a vedere quanto
vuota sia la festa a questo modo; e
anche la vita, insieme con la festa.
Soprattutto poi se chi impazza di
più è proprio la gioventù in
blocco, compresi troppi giovani
cristiani…  Delusione?
Scoraggiamento? Nemmeno per
sogno! Il Natale è per eccellenza
la festa della speranza, anzi della
certezza, proprio perché è la festa
dell’Amore di Dio che non si
stanca di venirci a cercare. E ci sa
trovare!
Abbiamo appena ricevuto la
lettera che il Papa ha scritto

A

LA LETTERA CHE PADRE GIUSEPPE FUMAGALLI HA INVIATO AI BRUGHERESI PER LE FESTIVITA’
E’ UNA RIFLESSIONE CHE CI RICHIAMA A RISCOPRIRE QUI DA NOI LE COSE CHE CONTANO

proprio a noi, cristiani d’Africa,
come conclusione del secondo
Sinodo speciale per l’Africa. E
comincia proprio ringraziando
per l’impegno della Chiesa
d’Africa al servizio di Cristo
Signore.
E come finisce! “Africa, alzati,
prendi la tua barella sulle spalle e
cammina!” Si suppone che il
paralitico sia guarito, se gli si dice
di fare così. Ma come guarito!?
Ma se l’Africa è ancora in
ginocchio! Appunto perché è in
ginocchio può alzarsi! E
camminare! A Dio niente è
impossibile!
Natale ci ricorda, come ci ripete
profeta Isaia, che la vita non
smette di sbocciare.. Ce l’avete
presente quel brano in cui dice
che “il ceppo di Iesse” ritornerà
a fiorire? Cosa vuol dire?
Ai suoi tempi non c’era più
traccia della casa di Davide, della
discendenza di Iesse: tranciata,
gabbata dalla scure della storia:
un ceppo senza più rami e foglie,
destinato a marcire… Niente
paura, Dio ci sa fare: scusatemi la

parola un po’ cara, ma assomiglia
alla corrispondente felupe:
«eromperà» un nuovo virgulto,
spunterà, ma con una forza tale
che niente più lo fermerà nel suo
fiorire…. e lo sbocciare del fiore
in felupe si dice proprio con la
radice “rumpen” (il dialetto
milanese non c’entra!).
Non è un po’ “appassita” anche
la vostra società, agitata dalla
recessione, dalla crisi degli
pseudovalori (quelli del mercato,
figuriamoci!) su cui si è voluto
caparbiamente fondare la nuova
Europa? Mi sa che si è un po’
voluto lasciare fuori di casa il
Bambino, come accadde allora a
Betlemme. Attenzione, chi lascia
fuori casa Lui, lascia fuori casa
l’Uomo, quello vero: e allora non
ci intendiamo più…. Varrà la
pena di pensarci su un po?
Quest’anno abbiamo un
Avvento un po’ più lungo, visto
che il Natale è di domenica: e
allora abbiamo pure tempo per
farci un pensierino.
Intanto qui stiamo preparando
(senza tanto rumore) una data
importante: il 28 Gennaio
prossimo si compiono 60 anni
dall’ “avvento” a Suzana dei
padri Marmugi e Andreoletti: da
60 anni cerchiamo di far arrivare
il Natale nei cuori, nelle case, nei
villaggi di questo pezzettino di
Africa.
Per noi qui il 50 dice poco. Il 60
dice di più, perché è il totale di
tre umoni (venti dita per tre
uguale sessanta dita: così è che
contiamo noi, mica per dieci
come voi, ma scherzate?).
Scherzi a parte, se n’è vista di
fioritura da allora a questa parte!
E noi crediamo che qui il
Vangelo continuerà a fiorire: e

L’iniziativa di Avvento di carità
proposta per quest’anno dalla
Caritas è per il fondo di solida-
rietà cittadino. Ricordiamo che
per contribuire si può fare
un’offerta alla san Vincenzo che
gestisce il fondo facendo un
versamento al seguente conto: 
Credito Artigiano Monza Ag. 4
C/C n° 886 abi 03512 cab 20404;
CODICE IBAN: IT 35V03512
20404 000000000886
Sulla causale bisogna indicare:
Progetto di Avvento 2011 della
san Vincenzo di Brugherio, San
Damiano e Sant’Albino

AVVENTO SOLIDALE

forse sarà proprio da un’Africa
riconciliata e rigenerata dal
Vangelo che arriverà anche
all’Europa una folata di profumo
di quel ceppo rifiorito:
lasciamocene impregnare, è il
profumo dello Spirito, capace di
rinnovare ogni cosa.
Buon “rinnovo” anche a voi tutti
da tutti noi! Buon Natale e felice
Anno Nuovo!

padre Giuseppe Fumagalli
brugherese e missionario

Sopra: una
immagine
della
missione 
di Suzana

Nel riquadro:
padre
Fumagalli

N.B. Il professore 
insegnerà, prima
di tutto, il
METODO DI
STUDIO

Professore impartisce 
RIPETIZIONI

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

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

LETTERA DI NATALE SULLA SPERANZA CHE VIENE

BELLEZZA E ATTESA
DELLA SUA VENUTA
Caro Gesù,
tu puoi fare qualcosa per noi? Ci puoi inse-
gnare qualcosa di nuovo o siamo noi che
dobbiamo ripassare l’antica e perfetta le-
zione di sempre, quella che ci hai insegnato
tu, con la tua vita?
Perché a pensarci bene tu hai fatto proprio
così: hai voluto che noi ascoltassimo te e le
tue parole, che sono ancora te incarnate nel
corpo di un uomo.
In maniera differente ogni uomo e ogni
donna spera che nasca, da qualche parte, il
Salvatore del mondo, o comunque della lo-
ro vita.
Una volta ti chiamavano Messia. Ora ti
chiamano in modi diversi. Però il senso è lo
stesso: bisogna aggiornarsi! 
Mi colpiva la il modo in cui un giorno hai
parlato di te stesso, quando quella donna,
un po’ strana, è andata a mezzogiorno a
prendere l’acqua al pozzo, in Samaria, e ti
ha trovato assetato; ad un certo punto ti ha
detto che anche loro aspettavano il Messia.

Tu, con grande facilità, hai dato una delle
definizioni più belle di te che abbia mai sen-
tito: “sono io, che ti parlo”. Ma se il Salvato-
re del mondo sei tu che ci parli e noi non
siamo capace di ascoltarti... come facciamo
a salvarci? 
Se riesci a rispondermi, quando vuoi con
calma, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi,
perché io di risposte ne ho sempre di meno.
Anche se questa cosa non mi angoscia più
di tanto e mi rende tanto leggero.
Sono pieno di speranza e, nonostante tutto,
mi pare di sapere che la Luce, dopo tanto
buio, ri-splenderà. (...)
Per cui... il più grande regalo che ti chiederei
è quello di nascere. Punto e basta. Sempli-
cemente!

don Andrea Ceriani
diacono della Comunità pastorale

Epifania del Signore
la riflessione per intero si può leggere

sul blog di don Andrea 
http://diapason440.blogspot.com/
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n musicista in cerca di
ispirazione e una civetta
che ama raccontare

storie. Sono questi i
protagonisti della vicenda che
farà da filo rosso per la novena
di preghiera dei ragazzi di tutta
la Comunità pastorale. A partire
da venerdì 16 dicembre i
bambini si troveranno ogni
pomeriggio alle ore 17 nelle
rispettive chiese parrocchiali,
esclusi il sabato e domenica.
Ad eccezione della  parrocchia
di San Carlo che offre invece la
possibilità di vivere la novena
anche sabato pomeriggio,
alle 16 e domenica pomeriggio
alle 15.
Un momento particolarmente
sentito di attesa e preparazione
al Natale questo della Novena,

PRENDE IL VIA VENERDI’ SEDICI DICEMBRE E ANDRA’ AVANTI OGNI POMERIGGIO NELLE CHIESE
DELLA COMUNITA’ PASTORALE IL MOMENTO PENSATO PER AVVICINARE I BAMBINI AL NATALE

SE PER I PICCOLI L’AVVENTO
E’ COME UNA STORIA IN MUSICA

che cerca di accompagnare i più
piccoli per andare al cuore del
senso dell’attesa
Durante le giornate, i ragazzi
impareranno a conoscere
Sebastian, personaggio del
libretto guida della Novena.

Sopra: 
i piccoli 
in oratorio
(immagine 
di repertorio)

U Sebastian è un musicista alla
ricerca della composizione
perfetta ed ha come amica una
civetta che vive nella sua
soffitta.
Giorno dopo giorno la civetta,
racconterà ai suoi piccoli la
storia di Gesù che nasce,
soffermandosi ogni volta su un
diverso personaggio del
presepe.
.Perchè la civetta? Nella chiesa
orientale è simbolo del monaco
che veglia e prega, quindi
simbolo dell'attesa e della
preghiera.
Ogni giorno verrà consegnato
ai bambini un pezzo della
civetta, da costruire e da mettere
vicino al presepe, una volta
realizzata.

Jessica Fossati

L’AUGURIO DI SCOLA: «INCONTRIAMO ASSIEME GESU’»

LA LETTERA DI NATALE
DELL’ARCIVESCOVO

Si intitola Gesù è vivo e cammina con te”, la prima
Lettera di Natale che il cardinale Angelo Scola,
Arcivescovo di Milano, ha scritto ai bambini , in li-
breria in questi giorni(Centro Ambrosiano, 12 pa-
gine, 2 euro). Si tratta della prima lettera di Scola ai
piccoli della diocesi ambrosiana

La riflessione dell’Arcivescovo di Milano ai bam-
bini è arricchita dalle tavole originali a colori di
Chiara Sacchi che illustrano la copertina e l’inter-
no della lettera. Scrivendo ai più piccoli il cardina-
le Scola vuole formulare il suo personale e origi-
nale “Buon Natale”: «Gli auguri di Natale - scrive
l’arcivescovo - sono diversi da quelli del tuo com-
pleanno, quello per cui la mamma e il papà orga-
nizzano in tuo onore una festa a cui tu inviti gli
amici. Ascolta un po’ in cosa consiste questa dif-
ferenza. A Natale io e te ci scambiamo gli auguri,
ma la festa non è anzitutto per noi. È per un altro:
Gesù Bambino. Noi siamo gli invitati».
E proseguendo nel suo discorso ai più piccoli
Scola esorta a guardare al quotidiano
«Per cogliere bene il senso del compleanno di Ge-
sù, del Natale - prosegue il cardinale  - tu ed io, in-
sieme, dobbiamo fare un passo. Dobbiamo rico-
noscere che Gesù è vivo e cammina con noi. Ci
accompagna a scuola, in casa, nel gioco con gli
amici... in una parola: nella vita. Se è presente in
mezzo a noi, si capisce che ci inviti al suo com-
pleanno». E conclude: «Questa libertà, piena di
domande, è il dono del Natale di Gesù Bambino.
Adesso si capisce perché a Natale ci facciamo gli
auguri. Dire agli altri “Buon Natale” è ricordare a
tutti che Gesù Bambino è il regalo più bello che gli
uomini hanno ricevuto».

CANTI NEI CORTILI

Torna l’appuntamento
di buon augurio a tutti
Cantare nei cortili per augurare
buon  Natale. A Brugherio è ormai
una tradizione consolidata che
impegna il coretto dei ragazzi di
San Bartolomeo. Cominciato nei
giorni scorsi prosegue con i se-
guenti orari e palazzi

Domenica  18  dicembre: villaggio
Falk (via Quarto n° 69); palazzi via
Manzoni n° 13/19; palazzi via Dante
angolo via Filzi; palazzi  via Galvani
Martedì  20  dicembre:  Palazzi via
S. Clotilde (n° 3);  palazzi via Manin
via s. Giovanni Bosc;  palazzi via
Aldo Moro (n° 31)

Il Natale quando arriva arriva, e nell'oratorio di
Sant'Albino ce lo hanno voluto ricordare con uno spet-
tacolo, forse un po' in anticipo. 
Domenica 11 dicembre si è svolta infatti una breve
(ma intensa) rappresentazione tratta dal romanzo di
Dickens “Canto di Natale”. L'opera è stata rivisitata e
adattata all'età delle attrici (che hanno partecipato a
un laboratorio teatrale che contava solo componenti
femminili: dalla regia alle assistenti di scena) e con
l'aggiunta rispetto al romanzo di Dickens di un po’ più
di “senso”. 
All'interno dello spettacolo infatti l'avaro ed egoista
protagonista viene messo davanti al Natale del passa-
to, presente e futuro, così nel nostro caso anche da-
vanti alla sacra famiglia di Betlemme. 
Riesce dunquea capire, e ci aiuta a tenere a mente, il
vero senso della festa: la gioia di donare se stessi per
gli altri, cominciando nel suo caso con la rinuncia al
denaro cui era tanto attaccato. 
È sembrata davvero una bella intuizione anche se in
un oratorio era più prevedibile, ma in una società in cui
la nascita di Gesù ormai è sempre più relegata allo
sfondo o addirittura accantonata per spiegare il Nata-
le in alcune scuole, è stata una bella prova. 
Le ragazze del laboratorio di teatro, si sono impegna-
te a provare tutte le domeniche da ottobre fino a do-
menica scorsa. Davvero una passione che speriamo
possa continuare a regalarci tante perle che permet-
tono di riflette su temi importanti con mezzi che sono
alla portata di tutti.
Hanno così promesso che torneranno ad esibirsi per
la festa della mamma. 

Emanuele  Giardini

S. ALBINO

Recital di Natale delle ragazze
sul racconto di Charles Dickens
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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
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21 17 dicembre 11[sport]
Saggio di danza pattinaggio Cgb
Con un’attenzione alla diversità
Anche i pattini a rotelle e la

musica possono contri-
buire ad apprezzare e co-
noscere la diversità. Succe-

de con il musical organizzato dal
pattinaggio Cgb di Brugherio con
l’associazione “Capirsi Down”
nell’ambito del progetto “Insieme
si può” e in occasione della giorna-
ta nazionale delle persone con la
sindrome di Down 2011.
Sabato 17 dicembre al palazzetto
Cgb di via Manin andrà in scena
“Dora e il giardino del Re”, tratto
dalla omonima fiaba che parla di
diversità. Tra i protagonisti dello
spettacolo anche delle persone con
la sindrome di Down.
Spiega Manuela Colombo, presi-

 CALCIO

Ac Brugherio seconda in classifica
Cgb si riprende in Seconda categoria
Prosegue il momento fortunato per il Brugherio calcio.
La squadra di mister Porro domenica scorsa in casa ha
incassato un 1-1 con il Lissone che le permette di mante-
nere il secondo posto in classifica (parimerito con il Pai-
na) nel girone B della Promozione. Si riprende anche il
Cgb calcio che, dopo l’inizio di campionato molto positivo,
aveva incassato tre sconfitte ma nell’ultima pastita in ca-
sa è tornato a vincere contro la Cornatese. 2 a 1 per i bru-
gheresi, che ora si trovano al quarto posto del Girone U di
Seconda categoria. Chiuso il girone d’andata la squadra
neopromossa  non può che essere soddisfatta.

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.

dente dell’associazione Capirsi
Down: «Lo spettacolo di pattinag-
gio è stato uno strumento per por-
tare un pizzico di cultura in piu in
un ambito che riguarda le persone
con disabilità e lo sport. L’invito a
tutti è a partercipare numerosi».

Appuntamento sabato 17 dicembre alle 21 al Palazzetto Paolo VI

Il settore pattinaggio a rotelle del
Cgb presenta 4 categorie e 80
iscritti dai 5 ai 18 anni. Il settore
pattinaggio artistico nasce nel
1969 e fino ai primi anni ’90 viene
gestito da una società esterna. Nel
1995 le redini passano al Cgb.



2217 dicembre 11



23 17 dicembre 11

Sarà la loro prima esibizione a Brugherio. Il ricavato sarà devoluto alla Crèche

Borin-Kybalova a San Bartolomeo
Concerto lirico per beneficenza

CINECIRCOLO

Manuela,
ragazza
miracolata de “I
baci mai dati”
Manuela ha 13 anni e vi-
ve nella periferia di Ca-
tania. La sua è una vita
normale, finché un gior-
no non racconta di poter
compiere miracoli. La
madre approfitta della
superstizione degli abitanti del quartiere per creare
un business attorno a lei e quando la ragazza tenta di
uscire dalla diffile posizione in cui è finita, si rende
conto che districarsi nel mare di bugie che le si sono
accumulate intorno non è facile.
21 e 23 dicembre ore 21; 22 dicembre ore 15 e 21. In-
gresso 4 euro con tessera associativa.

TEATRO FAMIGLIE

Premio “Teatro delle famiglie”  
Vince “La coperta di Natale”

È stato assegnato alla Fondazione Aida il premio
“Teatro delle Famiglie 2011”. La consegna domenica
11 dicembre in occasione dello spettacolo “La
coperta di Natale”. (Foto: Stefano Checchetto)

[cultura]

Valter Borin e Stefanna Ky-
balova sono i due cantanti
lirici, marito e moglie, che
si esibiranno domenica 18

in San Bartolomeo. Fra i loro mol-
ti impegni hanno trovato un po’ di
tempo per rispondere a qualche
nostra domanda.

Com'è nata l'idea di questo
concerto? È stato don Vittorino
a proporvi di partecipare?
L'idea del concerto di Natale nasce
proprio da don Vittorino. Da tem-
po avevamo intenzione di organiz-
zare un evento musicale nella no-
stra città, ma per un motivo o per
l'altro, causa periodi di lavoro in-
tensi, non si è mai potuto realizza-
re. Questo Natale abbiamo deciso
di tenere uno spazio libero per po-
terlo fare, così siamo andati a par-
larne con don Vittorino, ci siamo
presentati a lui che non ci conosce-
va, essendo subentrato da poco al
parroco precedente (don Giovan-
ni, che tra l'altro ci ha sposati pro-
prio in San Bartolomeo) e con en-
tusiasmo ci ha subito proposto di
fare questo concerto per il 18 di-
cembre, grazie al quale, ci disse, sa-
rebbe anche stato possibile aiutare
i bambini della Crèche di Betlem-
me, organizzazione che lui sostie-
ne da anni attraverso varie iniziati-
ve. Abbiamo subito accettato con
entusiasmo: in primo luogo perché
siamo sempre disponibili per con-
certi di beneficenza, e poi perché
sarà finalmente l'occasione per un
bell'incontro musicale con i nostri
concittadini, che da tempo ci chie-
devano un concerto a Brugherio.

pria moglie rispetto alle esibi-
zioni assieme ad altri colle-
ghi?
Sì, certo, è molto diverso. C'è più
verità, c'è più partecipazione.
Comunque c'è molta differenza
nel lavorare assieme in un con-
certo piuttosto che in un'opera,
per fortuna comunque in en-
trambi i casi l'intesa tra noi due è
totale e speriamo che il pubblico
del 18 dicembre, che ringrazia-
mo fin d'ora della partecipazio-
ne, ne possa trarre completo gio-
vamento.

Alessandra Ocarni

Come sono stati scelti brani in
programma?
La scelta dei brani è stata fatta
principalmente da noi due, ci è sta-
ta data carta bianca da don Vittori-
no, che si è subito detto entusiasta
del programma fin dalla prima ste-
sura. Abbiamo pensato  a una pri-
ma parte sacra, fatta di brani che
vengono spesso accostati al clima
natalizio,per poi riempire comple-
tamente l'atmosfera con le più fa-
mose canzoni della tradizione,
eseguite singolarmente o mischia-
te nel moderno stile del medley.
Ne viene fuori un concerto piace-
vole ma sicuramente complesso e
pesante, sia per i cantanti, sia per il
maestro al pianoforte. Dobbiamo
dire di essere stati molto fortunati
nell'aver trovato la disponibilità di
Massimo Della Bassa, conosciuto
ai più come l'organista ufficiale
della parrocchia, ma conosciuto
da noi soprattutto come musicista
sensibilissimo e valente ed ecletti-
co pianista.

Vi siete già esibiti con il mae-
stro Massimo Della Bassa?
No, questa sarà in effetti la prima
volta, ma è meglio dire la prima di
moltissime altre volte future. Io
(Valter) personalmente conosco
Massimo da oltre trent'anni per-
ché suo fratello Erminio, altret-
tanto valentissimo pianista, fu il
mio primo maestro di musica e di
pianoforte.

Cosa significa per voi esibirvi
nella vostra città per un proget-
to benefico come questo?

Uno spettacolo per entrare nel vi-
vo delle festività natalizie. Anche
quest'anno il San Giuseppe pro-
pone per la settimana di Natale
uno speciale concerto di musica
gospel per augurare buone feste ai
brugheresi. Con la particolarità
che questa volta gli artisti in scena
saranno ben 40.
La formazione dei “Summertime
Choir” è infatti composta da 30
coristi che si esibiscono accompa-
gnati sul palco da una band di 10
elementi.
Il loro “Christmas Gospel” non si
limita però a presentare brani della
tradizione gospel, genere musicale

che affonda le proprie radici nella
cultura afroamericana, sviluppa-
tosi ai tempi della schiavitù e anco-

Suor Sophie a Beltemme si oc-
cupa dei bimbi che nessuno
vuole. La Crèche, l’orfanatrofio
che ha messo in piedi, è una
delle tante realtà che nella
martoriata Palestina di oggi
cercano di porre un freno alla
crescente poverà e dispersione
delle più giovani generazioni. 
Da alcuni anni è attivo un grup-
po di sostegno italiano alla sua
attività che si chiama Progettosorriso Crèche (www.progettosorrisocre-
che.org). Questo gruppo si propone di fare azioni di sostegno alle neces-
sità della religiosa ad esempio con sostegno a distanza che con  la vendi-
ta di bomboniere solidali, o con la permanenza di alcuni volontari nella
Créche.  Brugherio ha conosciuto questa realtà grazie al parroco della
Comunità pastorale don Vittorino Zoia, che prima di arrivare a Brugherio
già era a contatto con la realtà di Suor Sophie. Così molti brugheresi si
sono appassionati al destino di tutti questi bambini e alcuni  hanno com-
piuto delle esperienze sul posto, soprattutto nel periodo della raccolta
delle olive, attraverso la cui vendita la Crèche si sostenta. Nella foto in al-
to vediamo appunto Suor Sophie con i volontari durante l’ultima raccolta
dello scorso autunno.

ra oggi molto diffuso nelle chiese
d'oltreoceano,ma propone un'ori-
ginale miscela fatta di canti natali-
zi, musica soul, elementi funk e
canzoni pop degli ultimi 30 anni. Il
risultato è uno spettacolo travol-
gente che fonde tradizione e mo-
dernità e che certo non mancherà
di coinvolgere il pubblico presente
in sala.
L'appuntamento è al San Giusep-
pe martedì 20 dicembre alle 21.
Ingresso 15 euro, ridotto per fami-
glie 10 euro.
Biglietti disponibili anche online
sul sito web del teatro all'indirizzo
www.sangiuseppeonline.it. A.O.

COSA È LA CRÈCHE

suor Sophie

Com'è  stato  coinvolto  nel  progetto?  Aveva
già  partecipato  ad  iniziative  simili?
Sono stato chiamato per accompagnare i
due bravi solisti dal parroco don Vittorino su
loro richiesta. Conosco Valter da più di
vent'anni in quanto ha iniziato lo studio del
pianoforte con mio fratello Erminio. Poi ci
siamo persi di vista ed ora sono felice di po-
ter collaborare con lui e sua moglie Stefan-
na. Concerti di questo genere, per associa-
zioni benefiche e come accompagnatore, ne
faccio diversi ogni anno, alternandoli a quel-
li con mio fratello a quattro mani e a due pia-
noforti.
Cosa  pensa  della  scelta  dei  brani?  I  due  can-
tanti  hanno  detto  che  si  tratta  di  un  pro-

gramma  piacevole  per  il  pubblico,  ma  impe-
gnativo  per  i  cantante  e  il  pianista  che  li  ac-
compagna.
Il programma che eseguiremo è molto ac-
cattivante per il pubblico poiché i brani sono
tutti famosi e piacevoli. La seconda parte
del programma è la più tradizionale con di-
versi duetti ed  un medley interamente na-
talizi.
Pensate  di  ripetere  questa  collaborazione
per  altri  concerti  in  futuro?
Valter e Stefanna sono due validi professio-
nisti. Spero proprio che si riesca a replicare
con loro questo concerto che reputo vera-
mente interessante. In futuro ci saranno
senz'altro altre collaborazioni.

MASSIMO DELLA BASSA

Il Christmas Gospel dei Summertime Choir
40 artisti in scena al San Giuseppe per festeggiare il Natale in musica

Sarà un'emozione fortissima per
almeno tre motivi: innanzitutto
cantare per un progetto benefico
che riguarda i bambini è qualcosa
che rende la propria prestazione
artistica utile oltre al semplice in-
trattenimento, quindi l'impegno
da parte nostra sarà come sempre
massimo ma se possibile ancora
più coinvolto da punto di vista
della resa emotiva; in più voglia-
mo che la nostra città possa essere
orgogliosa di noi e quindi sentire-
mo molto l'emozione, che speria-
mo di trasmettere al pubblico; e
poi c'è anche da dire che a noi pia-
ce moltissimo l'atmosfera natali-
zia e quando ci capita di cantare in
un concerto di Natale, come già a
Gibilterra tre anni fa, siamo sem-
pre emozionatissimi e pieni di en-
tusiasmo.

Siete entrambi cantanti lirici.
È diverso salire su un palco
con il proprio marito o la pro-




