
Anno X - N. 41
Sabato 1 dicembre 2012
Settimanale edito dall’associazione Kairós
www.noibrugherio.it

Il figlio
e la libertà

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Isegni della fine sono quelli del-
l’angoscia e di una paura che fa
morire. D’altra parte la fine è

anche il momento in cui ci raggiun-
ge il Figlio che viene - aspettato e
desiderabile - a rimettere in libertà.

continua a pagina 21

Lc 21,25-28.34-36

«Allora vedranno il Figlio

dell’uomo venire su una nube

con grande potenza e gloria.

Quando cominceranno ad

accadere queste cose,

risollevatevi e alzate il capo,

perché la vostra liberazione è

vicina».

pagine 16 - 17
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IL PEGGIORIL PEGGIOR
NA TA LENA TA LE
DELLA  MIADELLA  MIA

V ITAV ITA
Sabato 01/12

ore 21,15

Domenica 02/12
ore 15 - 17,15
19,15 - 21,15

Lunedì 03/12
ore 21,15

Lunedì ingresso ridotto
Info:

www.sangiuseppeonline.it
tel. 039 2873485 - 039 870181

A causa dei vandali tabelle introvabili
Orari spariti alle fermate

a pagina 3

Vuoi prendere i mezzi pubbli-
ci? Non cercare l’orario sulle
paline. Molte fermate dei bus
a Brugherio nel tempo sono

state danneggiate dai vandali ed è im-
possibile reperire informazioni sul
servizio. Ma nessuno provvede a ri-
pristinare gli espositori. Un piccolo
disservizio, ma che rende poco appe-
tibile l’uso dei bus. 

Noi Brugherio 
a casa tua
Questa settimana Noi Brugherio è
stato consegnato nelle case di tutte
le famiglie brugheresi. È il nostro
modo per farci conoscere da chi an-
cora non ha avuto occasione di leg-
gerci. Vedi anche pagina 9.

pagina  14-15 a pagina  11

Novità nel Pdl
Via Lomartire
Imperato con
Magdi Allam 

foto Roberto Fontana

Le parrocchie
in Avvento
Aiuto ai carcerati
verso una vita nuova

a pagina 18

Il concorso
Le scuole raccontano
il viaggio dei Tre Re

Pubblicazione
In un libro i segreti
della città dei Magi
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Nessuna notizia per ora sul ritorno della pista di ghiaccio

Luci di Natale, pagano i negozianti
Quest’anno niente fondi dal Comune
Natale 2012 sotto il segno

dell’austerity. A un mese
dalle festività, permane
tra le famiglie il senti-

mento della preoccupazione per
la situazione economica che ha
travolto il nostro paese e anche i
commercianti si trovano a dover
fronteggiare questo periodo con
non poche difficoltà. 
A Brugherio gli esercenti hanno
deciso di offrire ai cittadini, no-
nostante la preoccupazione per
come andranno le vendite,
un’atmosfera di festa a partire
dalle luminarie che sono state
installate nelle vie principali del-
la città a partire da domenica
scorsa. Le luci sono state pagate
interamente dai commercianti»:
«Proprio così, noi esercenti -
ammette la presidente dei com-
mercianti brugheresi Carla Pre-
ziosa - almeno buona parte di
noi, ci siamo sobbarcati l’affitto
per quest’anno delle luminarie
perché non volevamo pensare
che Brugherio rimanesse al
“buio” senza nessuna illumina-
zione a festa nel periodo natali-
zio; con la speranza che, con
l’arrivo della nuova amministra-
zione, si possa avere ancora il
supporto per organizzare nel
migliore dei modi manifestazio-
ni e ricorrenze. Il periodo non è
facile per tutti - sottolinea la pre-
sidente - però non volevamo che

Brugherio fosse oscurata. Il Co-
mune non avrebbe affrontato i
costi per l’illuminazione e le lu-
minarie che erano state acqui-
state tempo fa non erano più a
norma per essere installate.
Quindi abbiamo voluto noi
commercianti dare un segno
tangibile della nostra presenza
sul territorio e con sacrificio ab-
biamo deciso di affittarle». 
Carla Preziosa conferma poi
l’arrivo anche quest’anno dei
mercatini e di una serie di inizia-
tive organizzate dai commer-
cianti per le festività: «Il nostro
intento è quello di proporre, gra-
zie al distretto del commercio,
iniziative che prenderanno il via

PRESENTE IL COMMISSARIO NUZZI

È stato firmato lo scorso 26 novembre il protocollo tra i
comuni brianzoli del Progetto Artemide che faciliterà in-
terventi in emergenza per difendere le donne vittime di
maltrattamenti. Il protocollo è stato ampliato alla Pre-
fettura di Monza e della Brianza ed all’Ambito sociale di-
strettuale di Desio.  Presenti alla firma (nella foto qui ac-
canto) Cherubina Bertola, per  Monza  comune capofila ,
il Commissario straordinario di Brugherio Maria Car-
mela Nuzzi e numerosi assessori e sindaci della Provin-
cia, l’Assessore ai servizi sociali provinciale Giuliana Co-
lombo, il Procuratore della Repubblica Corrado Carne-
vali, il dirigente del Commissariato della  Polizia France-
sco Scalise, il Direttore dell’Asl, Maria Cristina Cantù.

Firmato il protocollo contro la violenza sulle donne

proprio il 2 dicembre con il mer-
catino in centro e l’apertura dei
negozi e per quattro domeniche
fino a Natale una serie di eventi
per grandi e piccini». Tra le ini-
ziative è in programma, dalle ore
9 alle ore 16 in serra de Pisis il
mercatino  dell’associazione
Banca del Tempo. Domenica 9 a
Baraggia ci sarà anche la festa del
cioccolato e poi ancora mercato
in piazza. Per quanto riguarda la
pista del ghiaccio, che ogni anno
a Natale veniva installata in cen-
tro e rimaneva aperta fino all’E-
pifania, i commercianti non si
pronunciano perché non hanno
ancora conferme in merito.

Anna Lisa  Fumagalli

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTI DEL 20% SUI MISURATORI 
DI PRESSIONE AUTOMATICI

Consiglio - Prevenzione e risparmio nelle tue farmacie

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 
dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

PROMOZIONE MESE DI DICEMBRE

• Autoanalisi
• Elettromedicali • Dermocosmesi

• Omeopatia



3 1 dicembre 12

Prendo il bus, ma quando passa?
Alle fermate mancano gli orari

Vandalismi e incuria alle paline dei mezzi pubblici. Urge intervento

«Usate i mezzi pub-
blici!» quante vol-
te abbiamo senti-
to risuonare il

(giusto) ritornello ambientalista
che cerca di dissuadere dall’uso
della macchina. E in effetti se vo-
gliamo fare qualcosa contro l’in-
quinamento (che colpisce tutti
noi con i suoi effetti sulla salute)
non ci sono molte altre alternati-
ve. Certo che però le amministra-
zione pubbliche non fanno tutto
il possibile per aiutare gli automo-
bilisti a cambiare abitudini. La-
sciando perdere il cronico pro-
blemema degli affollamenti negli
orari di punta, le corse scarse la
sera e nei fine settimana e la scon-
certante mancanza di coinciden-
ze a alla fermata della metropoli-
tana, anche nei piccoli particolari
il servizio di trasporto pubblico
ha molte pecche. 
Una tra le tante è la diffusa man-
canza di indicazioni aggiornate
alle fermate. Molto spesso infatti
le tabelle sono illeggibili o del tut-
to assenti. La colpa è in gran parte
di vandali e maleducati, che si di-
vertono ad asportare i contenitori
trasparenti degli avvisi, ma se ci
fosse un po’ più di manutenzione
forse il problema si potrebbe al-
meno attenuare.
Nei giorni scorsi abbiamo girato
per le vie di Brughero per verifi-
care le dimensioni del problema.
Sulla linea Cologno-Brugherio-
Monza, gestita da Brianza Tra-
sporti, l’assenza degli orari è quasi
totale. Va un po’ meglio sulle cir-
colari e le altre linee gestite da
Net. È proprio impossibile fare
qualcosa?

[cronaca]

nSABATO  1° DICEMBRE

Un presidio per ricordare Simone 
con il comitato di Sant’Albino
Un presidio «silenzioso» per ricordare Simone La Vel-
la, il ragazzo di 19 anni morto il 7 novembre investito da
un camion alla rotonda di viale delle Industrie. Lo orga-
nizza sabato 1° dicembre dalle 11 alle 12 il Comitato di
quartiere di Sant’Albino, che all’indomani dall’inciden-
te aveva denunciato «la pericolosità» della rotatoria
antistante il cimitero di Monza, a pochi passi dal confine
con Brugherio. «Sarà un presidio silenzioso per  Simo-
ne e con i suoi cari - spiegano gli organizzatori - portate
fiori e messaggi scritti. Cercheremo di mantenere viva
la sua memoria, affinché tragedie come questa non si
ripetano.

Dall’alto, in senso orario, le paline di viale
Lombardia, via Monza, via Sciviero e Cologno
Nord Foto Lozito e Rappellino
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5 1 dicembre 12[salute]Parliamo del fastidioso  mal
di gola, che molte persone
manifestano in particolar
modo nel periodo inver-

nale, con il dottor Gianfranco Fal-
lacara, farmacista collaboratore
presente sia presso la Farmacia
Comunale 2 di piazza Togliatti sia
presso la Farmacia Comunale 1 di
piazza Giovanni XXIII.
Dottor Fallacara, perché si ha
mal di gola, specialmente nella
stagione invernale?
Perché veniamo incontro a batteri
(streptococco B-emolitico di
gruppo A, mycoplasma pneumo-
niae, chlamydia pneumoniae) e vi-
rus (Coxackievirus, adenovirus, ri-
novirus, il classico raffreddore per
intenderci) che si diffondono e rie-
scono a sopravvivere grazie alle
condizioni di freddo ed umidità ti-
pici dell'inverno e poi perché fre-
quentiamo ambienti chiusi dove i
contatti sono più frequenti.
Cosa bisogna fare per preveni-
re il fastidioso mal di gola?
Si possono aumentare le normali
difese immunitarie usando echina-
cea o l'eleuterococco o i lisati batte-
rici, oppure  il vaccino antinfluen-
zale, siamo nel mese giusto per far-
lo.  E poi si possono prendere tutta
una serie di precauzioni per fare in
modo che i virus ed i batteri non
entrino in contatto con noi, per
esempio usare garzine disinfettan-
ti per pulire oggetti di pubblico uso
come per esempio le maniglie di

Arriva il fastidioso mal di gola
Ecco i consigli del farmacista 

Il dottor Gianfranco Fallacara risponde offrendo utili suggerimenti  

un treno (il virus influenzale può
sopravvivere sino ad 8 ore), lavarsi
frequentemente le mani con acqua
e sapone, evitare di stropicciare na-

COLLETTA ALIMENTARE 2012

Il 24  novembre si è svolta la gior-
nata nazionale della Colletta Ali-
mentare, organizzata dal Banco
Alimentare in più di 9000 super-
mercati in tutta Italia. Il totale na-
zionale è stato di 9.622 tonnellate
di alimenti raccolti. A Brugherio le
quantità raccolte, grazie anche al
gruppo Alpini cittadino, sono state:
Bennet 3351 kg; Kennedy 1548 kg;
Doria 1273 kg; Conad 645 kg; Sig-
ma 963 kg; Di Più 784 kg; San Da-
miano 490 kg; Edilnord 385 kg;
P.zza Togliatti 398 kg; V. Sciviero
83 kg per un totale di 9920 kg.

A Brugherio raccolti 9920 kg di alimenti

SIAMO APERTI TUTTE LE DOMENICHE DI  DICEMBRESIAMO APERTI TUTTE LE DOMENICHE DI  DICEMBRE

FARMACIE COMUNALI

Il 3 dicembre nelle Farmacie
comunali di Brugherio sarà pre-
sente un consulente che parlerà
di prevenzione riguardo alle
malattie delle vie respiratorie e
offrirà utili consigli su quali sono
gli accorgimenti necessari per
proteggere le nostre vie respi-
ratorie particolarmente esposte
ai virus durante il periodo inver-
nale. L’esperto sarà presso la
Farmacia Comunale 2 di piazza
Togliatti il mattino dalle ore 9 al-
le ore 12,30; mentre il pomerig-
gio presso la Farmacia Comu-
nale 1 di piazza Giovanni XXIII
dalle ore 15,30 alle ore 19,30.

so e bocca con le mani, areare gli
ambienti in cui soggiorniamo, ve-
stirsi in modo adeguato alla stagio-
ne, evitare sbalzi termici o ambien-
ti troppo secchi, l'umidità ideale
delle nostre case dovrebbe essere
50-60%. L'uso della propoli evita il
contatto dei microrganismi con la
mucosa orale.
In inverno per fare in modo che
i nostri bambini respirino bene
in casa, quali sono i consigli che
possiamo dare alle mamme?
Areare gli ambienti domestici per
15 minuti ogni 2-3 ore ed evitare
che gli ambienti diventino secchi o
ci sia fumo o polveri od agenti chi-

mici od allergenici. Una buona pu-
lizia della casa è essenziale. 
I consigli dell'esperto…
Se comunque ci dovesse essere
mal di gola o tosse non ci allarmia-
mo disponiamo di validi medicina-
li che li tengono sotto controllo.
Per il mal di gola ci sono spray o ca-
ramelle a base di flurbiprofene, ke-
toprofene, ecc. ad azione antin-
fiammatoria, oppure con benzida-
mina, cetilpiridinio cloruro, ecc. E
poi ci sono i rimedi della nonna a
base di latte e miele, con azione
emoliente e la spremuta di arancio
per idratare e fornire la vitamina C. 

Anna Lisa Fumagalli

Nella foto
il dottor
Gianfranco
Fallacara,
farmacista
collaboratore
presso le
Farmacie
comunali
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Al ballottaggio Bersani e Renzi
Ma il sindaco di Firenze va forte
A nche a Brugherio l’esi-

to del primo turno del-
le primarie di centrosi-
nistra vede al primo

posto Pierluigi Bersani seguito
da Matteo Renzi. Saranno loro ad
andare al ballottaggio in pro-
gramma domenica 2 dicembre.
Sarà insomma una sfida interna
al Partito democratico, anche se
avranno un peso gli orientamenti
dei sostenitori del resto della coa-
lizione che - almeno sulla carta -
si sono impegnati comunque a
votare il vincitore della consulta-
zione alle prossime elezioni na-
zionali.
Ma nella nostra città il risultato
del sindaco di Firenze (38,5 per
cento delle preferenze) è tre pun-
ti sopra la media nazionale, men-
tre il segretario dei democratici
(40,2 per cento) ha un riscontro
più basso di quasi cinque punti
percentuali in raffronto al resto
d’Italia (e sensibilmente meno
anche sulla media brianzola e
lombarda). Terzo gradino del
podio brugherese per Nichi Ven-
dola: il governatore della Puglia e
rappresentante di Sinistra ecolo-
gia e libertà incassa nella nostra
città un riscontro migliore della
media nazionale, con il 38,5 per
cento contro il 35,5. 
Sono questi i dati più rilevanti
che emergono dal conteggio dei
voti. Anche se forse il risultato
più rilevante in assoluto è l’af-
fluenza ai seggi. In barba al cli-
ma da antipolitica e sfiducia nel-
le istituzioni (di cui i partiti sono
vittima privilegiata), domenica
scorsa 1.703 brugheresi sono
andati alle urne, hanno sotto-
scritto pubblicamente il manife-
sto del centrosinistra e  per fare
tutto ciò hanno anche pagato al-
meno due euro a testa. Votanti
che comunque sono meno degli
elettori alle consultazioni del

tario ottiene il 54,5% e sarebbe
passato già al primo turno. Mini-
mo delle preferenze invece nella
zona ovest, dove raggiunge solo il
35,5%. La zona Ovest è invece
terreno fertile per Renzi, che ot-
tiene il picco del 42,3%. Il rotta-
matore va meno bene in Centro
(38,3 e soprattutto a San Damia-
no 30,3). Sopra la media invece
nella zona Sud (39,3).
Vendola infine oscilla tra il bassis-
simo 11,2 di San Damiano e il
20,3% del quartiere Sud. 

Paolo Rappellino

I COMITATI

«Sulla buona politica si può ancora scommet-
tere, la partecipazione e la voglia di essere
protagonisti si può esprimere non solo dicen-
do che "fa tutto schifo"; per fortuna si è capi-
to». È questo il commento a caldo sull’esito del
primo turno delle primarie espresso dal se-
gretario del Partito democratico Marco Troia-
no. E promette: «E da qui ripartiremo, subito
dopo le primarie, per lanciare dei messaggi
forti su quello che vogliamo fare a Brugherio». 

Il comitato per Bersani
«Vincere a Brugherio non era assolutamente
semplice ma, anche se di poco, ci siamo riu-
sciti e siamo molto contenti per i 685 cittadini
che sono venuti per votare Bersani». È il com-
mento di Pietro Virtuani (27 anni), coordinato-
re del comitato a sostegno del segretario na-
zionale Pd. «In questa settimana - promette -
saremo ancora attivi per spiegare ai brughe-
resi che un candidato che unisce, autorevole in
Europa e preparato in economia è la miglior
prospettiva per vivere in un territorio in cui c'è
lavoro, solidarietà, servizi e qualità della vita».
Quanto al rapporto con i “renziani”, mentre a
livello nazionale ci sono state un po’ di scher-

maglie, a livello locale Virtuani assicura che
c’è stata «una competizione onesta e leale. Ci
siamo sorpresi di vedere alcuni risaputi elet-
tori di destra partecipare alle nostre primarie,
segno importante di una capacità di attrattiva
del Pd che non va assolutamente dispersa».

Il comitato per Renzi
Ovviamente soddisfatti al comitato brughere-
se per Matteo Renzi. Il coordinatore Hans Pe-
ter Sacramento Paling (22 anni) sottolinea che
il risultato del sindaco di Firenze a Brugherio
«si attesta come uno dei migliori in Brianza,
dopo Lissone,Monza e Muggiò. Noi come co-
mitato eravamo molto ottimisti visto lo sforzo
profuso a promuovere la candidatura di Renzi

in città ma di certo dobbiamo ammettere che
non ci aspettavamo un forbice così stretta di
voti tra i due candidati. La campagna di Bersa-
ni - prosegue Sacramento Paling - si basa sul
fatto che ora il segretario può portare il vero
rinnovamento nel Partito Democratico e nella
politica italiana. A tutti quelli che dicono que-
sto vogliamo ricordare che Bersani negli ulti-
mi 15 anni è stato 3 volte ministro e segretario
del Pd da 3 anni. Semplicemente diciamo che
nonostante abbia sempre svolto un buon lavo-
ro, di occasioni per portare il rinnovamento ne
ha avute molte e di certo non basta formare
una squadra di giovani per portare rinnova-
mento. Quindi l'appello agli elettori: la perso-
na giusta da votare è Matteo Renzi un candida-
to che  ha un'idea di sinistra profondamente
rinnovata ed innovativa, che mette al centro
del suo programma i cittadini e infine  che vuo-
le andare oltre al conservatorismo di sinistra
puntando ad un reale approccio riformista».

Il comitato per Puppato
Erano gli outsider e non si facevano illusione.
Carlo Livorno, sostenitore di Laura Puppato,
spiega che il risultato locale è in linea con

quello nazionale:  «con una campagna eletto-
rale fatta solo in 20 giorni ed una carenza di vi-
sibilità mediatica soprattutto all'inizio del suo
percorso, rimane un buon risultato». Livorno,
a titolo personale, spiega che voterà Bersani.

Il comitato per Vendola
Spiegano dal comitato che a Brugherio «Ven-
dola ha raggiunto un buon risultato, il
17,20%: superiore alla media nazionale, lom-
barda e brianzola. Segno che abbiamo coin-
volto persone di diversa provenienza politica,
sociale, culturale, professionale riuscendo
ad aggregare attorno alla candidatura di
Vendola istanze di partecipazione che fino ad
oggi avevano faticato ad esprimersi». Per
quanto riguarda il ballottaggio l’invito è in-
nanzitutto «di andare a votare, perchè le Pri-
marie sono un momento di democrazia e
partecipazione». Per chi? «Riconosciamo il
diritto di ognuno ad una libera scelta - è la ri-
sposta -. Riteniamo però che il programma di
Bersani possa esprimere meglio una sensi-
bilità non strumentale sui temi centrali delle
proposte di Vendola: lavoro, istruzione pub-
blica, cultura, ambiente e diritti».

Il comitato di Bersani: «Il segretario è un candidato che unisce»
I sostenitori di Renzi: «Con Matteo verso una sinistra rinnovata»

centrosinistra del 2005, quando
in 2.166 brugheresi scelsero in
maggioranza Romano Prodi co-
me candidato premier. Ma allora
i voti nazionali furono 4.311.000,
questa volta 3.110.000. Più bru-
gheresi al voto invece rispetto al-
le primarie interne al Pd del
2009 (per la scelta del segreta-
rio), quando votarono in 1.348
persone.
Assai difformi i risultati dei sin-
goli candidati nei quattro seggi
cittadini: il “feudo” di Bersani si
rivela San Damiano, dove il segre-

In 1.703 alle urne. Domenica il secondo turno tra i due più votati

Seggio Bersani       Tabacci      Puppato      Vendola     Renzi TOTALE

1 -  Centro 229 5                      20                      83                    207 540

2 - Sud                              246                   8                       14                     135                  261 664

3 - Ovest                        113                   2                        13                     55                    134                317

4 - Nord                          97                      3                        4                        20                     54   178

TOTALE                         685                     18                         51                        293                    656                 1.703

Percentuale 40,2%             1,1%                3% 17,2%            38,5%

Dato nazionale      45% 1,4%              2,6%               15,6%           35,5%

Dato regionale      44% 1,2%             3,5%                14,3%          36,9%

Dato provincia          44%                   1,2%            3,5%                 13,6%          37,7%

IL BALLOTTAGGIO

Come si vota
domenica 2 
Domenica 2 dicembre anche a
Brugherio come in tutt’Italia si
terrà il turno di ballottaggio delle
primarie di centrosinistra. Gli
elettori troveranno una scheda
sulla quale dovranno scegliere
tra Pierluigi Bersani e Matteo
Renzi come candidato presiden-
te del consiglio per la coalizione.
I seggi sono gli stessi del primo
turno: Sala Giunta del Municipio
(p.za Battisti), per i chi vota nei
seggi elettorali dall’1 al 9; Con-
sulta Sud (via XXV aprile, palestra
Parini), per chi vota nei seggi
elettorali dal 10 al 18; Consulta
Ovest (piazza Togliatti), per chi
vota nei seggi elettorali dal 19 al
24; Consulta Nord - San Damia-
no (via Corridoni), per chi vota nei
seggi elettorali dal 25 al 27.  Urne
aperte dalle 8 alle 20. 
Chi può votare?
Caso A) Sono ammessi al voto gli
elettori in possesso del Certifica-
to di elettore del centrosinistra
rilasciato per il primo turno,
completo del cedolino relativo
alla giornata del 2 dicembre, in
mancanza del quale non è possi-
bile essere ammessi al voto.
Caso B): per gli iscritti on-line
che non abbiano completato la
registrazione entro la data del
25 novembre alle ore 20, è possi-
bile recarsi presso gli addetti a
questa operazione del proprio
seggio, versare il contributo di
almeno due euro e ritirare il cer-
tificato di elettore del centro si-
nistra, quindi votare.
Scaduto il tempo, quando esce
Noi Brugherio, per chiedere l’i-
scrizione solo per il 2° turno.

Il seggio delle
primarie per
la zona Centro

Pietro Virtuani Hans  Sacramento
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L’azione nel laboratorio tessile di proprietà di un cinese

Tredici lavoratori irregolari
I Carabinieri bloccano l’azienda
D iffida all’utilizzo dei

locali, multa di 22mila
euro, sospensione
dell’attività. Sono i

provvedimenti presi nei con-
fronti di H. X.
Nato in Cina e residente a Mila-
no, l’uomo è proprietario di un
laboratorio che produce abbi-
gliamento sportivo a Brugherio.
Lo scorso venerdì 23 novembre

la ditta è stata oggetto di un con-
trollo dei Carabinieri (Ispettora-
to del Lavoro e Nucleo Antisofi-

sticazioni e Sanità di Milano),
con personale dell’Asl e con i
Vigili del Fuoco di Monza. L’u-
nione delle forze per un’azione
“finalizzata alla prevenzione e
repressione di illeciti relativi alla
disciplina del lavoro e della tute-
la sanitaria”.
L’ispezione, iniziata alle ore
10,30, si è conclusa alle 15 e non
è andata buca, anzi ha fatto
emergere esattamente ciò che
cercavano i Carabinieri. Nel la-
boratorio è stata riscontrata la
presenza di 13 lavoratori sprov-
visti di regolare contratto di la-

voro. Da qui la chiusura dei loca-
li, la sospensione dell’attività e la
multa salata.
L’intervento del Carabinieri non
è stata un’azione sporadica o una
mossa improvvisa. Al contrario,
rientrava in un ampio panorama
di indagini atte alla verifica del ri-
spetto delle norme sanitarie e
delle norme relative alla discipli-
na del lavoro presso esercizi
commerciali gestiti da cinesi.
Un’azione che evidentemente
nasceva con cognizione di causa,
vedendone gli esiti.

Filippo Magni

nPOLIZIA

Furto d’auto nella notte
Mezzo ritrovato in campo nomadi
Furto d’auto in via Nenni nella notte fra il 26 e il  27
novembre. L’ignaro proprietario, che aveva
parcheggiato il mezzo sotto casa la sera prima, ha
ricevuto una telefonata dalla polizia di Milano martedì
mattina, che lo avvisava del ritrovamento della sua
auto nel campo nomadi di via Idro, nei pressi di via
Padova. L’auto è stata quindi recuperata e restituita.

nVIALE EUROPA

Rubano utensili e buoni pasto
Secondo furto in meno di un mese
In tempi di crisi, non è solo la merce più preziosa a
finire nel mirino dei ladri: nella notte fra mercoledì e
giovedì della settimana scorsa, ignoti di sono introdotti
in un’azienda di viale Europa e hanno sottratto buoni
pasto per un valore di circa 500 euro, alcuni attrezzi da
lavoro e un furgone. Per la ditta si tratta del secondo
furto in 20 giorni.

nVIA DEI MILLE

Assaltano distributore di benzina
Sottratta merce per 4000 euro
Pneumatici, un carica condizionatori e un ompressore.
È l’elenco di quanto rubato da un distributore di
benzina in via dei Mille nella notte tra il 20 e il 21
novembre. 
Il proprietario ha scoperto l’accaduto il mattino dopo,
quando ha trovato la porta della rimessa sfondata e il
locale completamente svuotato.

Già in 3.677 hanno fatto l’antinfluenzale

La campagna vaccinale nell’Asl
Monza e Brianza è iniziata il 30 otto-
bre negli ambulatori di medicina ge-
nerale e il 12 novembre negli ambu-
latori di Igiene e Sanità Pubblica.
L’Asl fa sapere che «nella prima
settimana di vaccinazione, dal 12
novembre al 16 novembre, negli
ambulatori si sono presentate 3.677
persone». Questo dato evidenzia co-
me la vaccinazione antinfluenzale
sia ritenuta da un buon numero di
cittadini un metodo efficace e sicuro
per prevenire la malattia e le sue
complicanze. Con la vaccinazione si
raggiungono due obiettivi. Protezio-
ne individuale: la vaccinazione è fi-
nalizzata alla prevenzione delle
complicanze, in particolare nei sog-
getti a rischio con problematiche di
salute. Protezione collettiva: la vac-
cinazione, diminuendo il numero di
persone ammalate, rallenta la dif-

fusione e la circolazione dei virus.
L’Asl conferma che «i vaccini che
sono in uso sono sicuri ed hanno su-
perato tutti i controlli previsti» inol-
tre raccomanda a tutti «di vaccinarsi
contro l’influenza: nel caso delle ca-
tegorie a rischio, rappresenta un
potenziale salvavita». 
Per coloro che non l’hanno ancora
fatto dunque, è possibile vaccinarsi
presso gli ambulatori dei propri me-
dici di famiglia o  in tutte le farmacie.
Ricordiamo che in Italia l’influenza
si presenta con epidemie annuali
durante la stagione invernale e  do-
vrebbe incominciare a manifestarsi
verso il periodo natalizio, ma la
massima circolazione dei virus in-
fluenzali è prevista nei mesi di gen-
naio e febbraio. Info:  800 276 775 dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle
ore 11,30. www.aslmonzabrianza.it.

Anna Lisa Fumagalli

SABATO 1 DICEMBRE

Si terrà sabato 1 dicembre l’Open day della scuola
Clerici. Dalle ore 9,30 alle 12,30 la scuola sarà
aperta per illustrare agli interessati la propria of-
ferta formativa. Non solo: sarà possibile visitare i
laboratori (informatica, nella foto), conoscere ogni
caratteristica del centro e incontrare personal-
mente i docenti e gli orientatori.
I corsi di qualifica triennali che propone la Fonda-
zione Luigi Clerici sono i seguenti:
- operatore amministrativo gestionale
- operatore della ristorazione
- operatore elettrico
- operatore elettronico
- operatore meccanico
La scuola Clerici si trova in viale Lombardia 210 a
Brugherio. Telefono: 039.870618
Email: brugherio@clerici.lombardia.it

Open day Clerici

È terminato il corso per Assistenti
familiari organizzato dalla Fonda-
zione Clerici grazie ai finanzia-
menti della Regione Lombardia.
L’esperienza ha visto impegnate
nove persone  provenienti da varie
realtà che hanno deciso di formarsi
professionalmente come badandi
«L’Assistente familiare – spiegano
gli organizzatori - è una figura pro-
fessionale nuova (istituita dalla Re-
gione nel 2008) ma che riguarda un
lavoro antico, che coniuga solida-
rietà nei confronti degli anziani e
professionalità. Sono sempre più
gli anziani - anche in discreta salute
- che vivono soli; i loro familiari
non sempre possono dedicare loro
cure adeguate, perché occupati o
perché vivono altrove. I Servizi so-
ciali non possono fornire in modo
continuativo agli anziani tutta l’at-
tenzione e l’appoggio di cui neces-
sitano. Devono indirizzare il pro-
prio intervento a situazioni di
emergenza o alle fasce di popola-
zione più a rischio». «L’Assistente
familiare – proseguono - assume
quindi un’importanza significativa
per il sostegno e l’assistenza ai no-
stri anziani». 
Tiziana Pasta, direttrice del corso,
Michela Chiappa, tutor e Maria
Luisa Zanoli, docente, spiegano
che «in sei mesi di lezioni abbiamo

formato persone in grado di occu-
parsi della cura e del benessere di
persone autosufficienti e non, di
anziani e di disabili fisici; una figura
professionale capace di identificar-
si nei bisogni e nelle problematiche
di quanti versano in una condizio-
ne di disagio.  Sono stati trattati i te-
mi legati all’alimentazione, all’igie-
ne personale e ambientale, all’assi-
stenza diretta alla persona e alla co-
municazione».
«È stata una bella esperienza – han-
no commentato i partecipanti al

Successo dell’iniziativa alla fondazione Clerici per “Assistenti familiari”

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 1 dicembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Domenica 2 dicembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Lunedì 3 dicembre Comunale 1 -  p.zza Giovanni XXIII,3 039 884079
Martedì 4 dicembre Moncucco - Viale Lombardia,99 039 877736
Mercoledì 5 dicembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Giovedì 6 dicembre Comunale 2 - p.zza Togliatti,14 039 2873058
Venerdì 7 dicembre Centrale - p.zza Cesare Battisti,22 039 2142046
Sabato 8 dicembre San Damiano - Via della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 9 dicembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

TURNI FARMACIE

corso -. Abbiamo imparato tante
cose, che speriamo di mettere in
pratica il prima possibile. Siamo ma-
turati e cresciuti sotto diversi punti
di vista, soprattutto come figure
professionali. Ci siamo ritrovati an-
cora sui banchi di scuola: è stato im-
pegnativo ma soddisfacente».
«Dedichiamo un ringraziamento
particolare a tutti gli allievi – con-
cludono alla Fondazione Clerici -:
il loro entusiasmo è stato indi-
spensabile per l’eccellente riuscita
del corso».

Un controllo
d’archivio dei
Carabinieri
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Asl: è ora di vaccinarsi

Badanti, corso per crescere in competenze
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Distribuzione straordinaria in 16.000 copie a tutte le famiglie di Brugherio

A ncora questa settimana
trovate allegato al gior-
nale il bollettino postale
per poter sostenere il

progetto Noi Brugherio. Prima
di compilarlo (o di gettarlo via …
non fatelo!) ponetevi insieme a
noi la domanda: ma Noi Brughe-
rio, come va?
Come progetto editoriale, ci
sembra di poter dire che Noi
Brugherio va abbastanza bene,
ma potrebbe essere molto mi-
gliore. E questo “complimento
con riserva” non ce lo facciamo
da soli, ma è una sollecitazione
che ci arriva pressoché quotidia-
namente dai lettori che incrocia-
mo per la città.
E’ un continuo “che bello sareb-
be se …” ci occupassimo più di
sport, di associazioni, di cronaca,
di problemi del lavoro, se avessi-
mo un sito internet sistematica-
mente aggiornato, se raddop-
piassimo la tiratura, se tutte le set-
timane fossimo distribuiti nella
case, se stampassimo tutte le pa-
gine a colori, se utilizzassimo una
carta più bella, e così via. Poi, in-
sieme alla critica, aggiungono un
“… però, se non ci foste voi …”,
riconoscendo il valore dei nostri
sforzi, e questo ci rincuora deci-
samente.
Il problema vero è che il progetto
economico sul quale viene co-
struito tutte le settimane questo

Ma NoiBrugherio, come va?
Un euro al mese per il tuo giornale 

OGNI VENERDI’
TROVI QUI IL GIORNALE

Centro
Ribo, via Teruzzi 6
Acconciature Terry - Via Manin 50
Panificio Calderara, via Tre Re 30
Colorificio Colorpoint via Tre Re 29
Il Mirtillo, via Tre Re 10
Bar Beretta - via Filzi
Stazione Carabinieri, via Dante
Casa di riposo "Sorelle Cazzaniga" 
Bar Beretta - Campari, piazza Roma
La Coccinella - Piazza Cesare Battisti
Farmacia comunale 1
Supermercato Si.Sa - Santini, via Tre Re
Chiesa Parrocchiale S. Bartolomeo
Comune di Brugherio
Biblioteca, via Italia
Oltre l’Idea - via Cazzaniga
Edicola, piazza Roma
CFB, Centro Fisioterapico, via Fermi 8
Ottica Sangalli, via Oberdan
Oratorio Maria Bambina
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin

Libreria Amico Libro, via Italia 62
Cinema Teatro San Giuseppe
Bar Oratorio San Giuseppe
Ingresso oratorio  - via Italia 68
Parrucchiere Marco - via Italia
Pizzeria Mare Rosso, via Italia

San Damiano
Bar Mangia e Bevi, via Mameli S. Albino
Chiesa parrocchiale sant'Albino
Erboristeria Artemisia via della Vittoria 40
Panetteria di Fabio Daniela via Vittoria
Cartoleria Gianni Casati, via Corridoni 24
Edicola Carsani

Zona Sud - Edilnord
Cartoleria Quarto via Quarto 57
Portineria Villaggio Falck
Chiesa Parrocchiale San Paolo
Palestra Energy - Via Marsala 93
Banca Credito cooperativo Carugate 
Parole Nuove -  Centro Kennedy
Macelleria Equina - Centro Kennedy
Bar Miami - Centro Kennedy
Cooperativa Agricola - Centro Kennedy
Total Benzinaio, via Dei Mille
Alimentari cascina Pobbia
Tabaccheria Millenium, via dei Mille 96
Claudia Hair Design via Dorderio 19
Edicola Dorderio

Residenza Anziani Bosco in Città
Bocciofila Dorderio
Samsara - via Increa
Dina acconciature, via Volturno 26
Pasticceria Salvioni, via P.Cazzaniga 40
Voglia di Pizza - via Marsala
Panetteria Non solo pane - Portici 3
Bar tabacchi edicola Savona - Portici 2

Baraggia
Oratorio Maria Ausiliatrice, via S.Caterina
Ristorante Sporting - via S.Caterina
Piscina Comunale (sospeso)
Ristorante Controluce, piazza S.Caterina
Punto Bar Tabaccheria, via S.Clotilde 19

Quartiere Ovest
Chiesa Parrocchiale San Carlo
Bar Lucignolo - Piazza Togliatti
Edicola, Piazza Togliatti
Lo Stregone, pizzeria, via Matteotti 37
Bici Idea, via N. Sauro 12
Erboristeria Dominici, via San Maurizio
Tabacchi, via S. Maurizio a/L. 1/1A
Ristorante il Glicine, via S. M. a/L. 234
Bar Il Glicine - via S. M. a/L. 
Il Fornaio, di Teruzzi, viale Lombardia 104
Caseificio Salaris - Via Monviso, 40
Chiesa di Moncucco, viale Lombardia

Questo numero di Noi Brugherio è stato distribuito, in
forma promozionale, in tutte le case di Brugherio.
Per gli abitanti nel quartiere monzese di
Sant’Albinino il giornale è invece regolarmente dispo-
nibile nei punti di distribuzione abituali.
Normalmente il giornale è disponibile gratuitamente
nei seguenti punti.

Inoltre sul sito www.noibrugherio.it è sempre
disponibile l’intero pdf del giornale, scaricabile
gratuitamente. Sul sito anche l’archivio completo
delle annate di Noi Brugherio dal 2003 al 2012

giornale, purtroppo, è tutt’altro
che solido. Nel 2011 abbiamo so-
stenuto costi per 129.656 euro, di
cui 51.677 euro per costo del la-
voro (compresi i contributi) e
60.108 euro per la stampa. I ricavi
derivanti dalla vendita di spazi
pubblicitari sul giornale sono stati
complessivamente di 111.805 eu-
ro e le offerte e le quote sociali ri-
cevute sono state di 11.553 euro.
La perdita complessiva dell’eser-
cizio scorso è stata di 6.298 euro.
Noi Brugherio o l’Associazione
Kairos che lo edita non chiedono
né ricevono contributi economici
da Stato, Regione, Provincia, Co-
mune (se non per patrocini a pro-
getti specifici o acquisti di pagine
pubblicitarie) e non accetta pub-
blicità politica, il tutto per preser-
vare l’indipendenza editoriale che
ci permette di raccontare le deci-

sioni di chi ci governa senza do-
ver prima guardare il nostro por-
tafoglio o i nostri interessi.
L’anno scorso l’associazione Kai-
ros non ha avuto bisogno chiede-
re alcun sostegno economico alla
Comunità Pastorale, che comun-
que ci ospita a titolo gratuito nei
suoi locali di Via Italia (e non è
poca cosa!), non ci addebita costi
per il gas del riscaldamento e ci dà
supporto logistico. La direzione
del giornale, la gestione ammini-
strativa e organizzativa, la raccol-
ta pubblicitaria, la manutenzione
della rete informatica, la distribu-
zione settimanale e altre piccole e
grandi incombenze sono portate
avanti da volontari e soci dell’As-
sociazione Kairos.
Nel 2011, rispetto all’anno prece-
dente, abbiamo dimezzato le per-
dite, ma non siamo assolutamen-

te tranquilli di questo “piccolo”
risultato! Primo, perché vogliamo
migliorare, ed allora dobbiamo
rafforzare la redazione e la nostra
offerta informativa (con un sito
internet più utile ed aggiornato).
E poi perché alcune spese di ri-
cambio tecnologico non sono
procrastinabili. Molto chiara-
mente, senza queste scelte Noi
Brugherio non è destinato ad ave-
re una vita lunga. Gli inserzionisti
continuano a riconoscere il valo-
re dell’investimento pubblicitario
su queste pagine, ma sarebbe un
azzardo sperare che il fabbisogno
economico del settimanale possa
essere coperto da maggiori ricavi
pubblicitari.
Adesso che abbiamo cercato di
rispondere nel modo più comple-
to possibile alla domanda “come
va?”, ci permettiamo di chiedervi
(seppur sensibili alla crisi econo-
mica) di compilare il bollettino
postale allegato riconoscendo al
nostro lavoro (almeno?) il valore
di un caffè al mese (12 euro l’an-
no) e di affrontare la coda presso
l’ufficio postale per sostenerci.
Oppure, per fare un bonifico, le
nostre coordinate IBAN sono
IT68S0760101600000072677511.
Provate a calcolare, se tutti i 7.000
lettori del giornale facessero que-
sto gesto, abbastanza piccolo,
quanto potremmo migliorare
Noi Brugherio. Grazie a tutti.

La raccolta
fondi
per sostenere
il giornale,
migliorarlo,
consolidarlo.
Offerte
con bollettino
postale
e conto
corrente
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Sindaco, in campo anche Imperato
Dal Pdl alla lista di Magdi Allam

L’ex assessore e co-coordinatore azzurro prepara la candidatura

L’ex assessore all’Urbanisti-
ca del Pdl Enzo Imperato
si preparara a candidarsi
sindaco sotto le insegne

di “Io amo l’Italia”, movimento
politico fondato a livello nazionale
dal giornalista Magdi Cristiano Al-
lam. Non si tratta solo di un ritor-
no in campo, ma anche di una cla-
morosa presa di distanze dal Po-
polo della libertà, partito di cui Im-
perato sarebbe co-coordinatore
cittadino. Il condizionale è d’ob-
bligo, perchè su questo aspetto
non c’è uniformità di vedute. Ed è
solo uno dei segnali sul caos com-
pleto in cui versa il partito azzurro.
Il coordinatore cittadino del Pdl
Agostino Lomartire infatti a fine
settembre aveva annunciato da
queste pagine che Imperato aveva
preso il posto del dimissionato ex
co-coordinatore Andrea Carafas-
si. Ma oggi Imperato dichiara: «Io
di quella nomina non ho mai rice-
vuto comunicazione alcuna dai
vertici provinciali. Quindi sono un
semplice iscritto».

Imperato, cosa la spinge a pre-
parare questa discesa in cam-
po come candidato sindaco?
Credo che ognuno di noi abbia
una missione di verità da compie-
re: lavorare per una società a mi-
sura dell’uomo, a difesa della pro-
pria dignità e della propria voca-
zione. Per questo motivo ho deci-
so di mettermi a disposizione del-
la mia comunità.
Io sono cattolico e faccio riferi-
mento ai principi irrinunciabili
del Magistero della Chiesa sulla
famiglia, aperta alla vita, fondata
sul matrimonio tra un uomo e
una donna, sul rispetto per la vita
dal suo concepimento al termine
naturale, sulla libertà religiosa, sul
diritto alla libertà di educazione
dei genitori per i propri figli, sulla
tutela sociale dei minori e delle

vittime delle moderne forme di
schiavitù, sullo sviluppo di un’e-
conomia che sia al servizio della
persona e del bene comune, sulla
giustizia sociale, sul ruolo da rico-
noscere ai principi di solidarietà e
di sussidiarietà, sulla pace come
valore supremo a cui tendere.
È di fatto tutto questo che mi è
mancato durante il percorso poli-
tico che ho vissuto in questi ultimi
anni e nella mia coalizione e in
quella di opposizione: sempre
tutti pronti a dimostrare di essere
meglio degli altri, senza mai pen-
sare alle vere problematiche che le
persone vivevano.
Faccio anche degli esempi con-
creti: per la cattiva amministrazio-
ne di Brugherio i nostri figli non
possono andare in piscina. Alla
elementare Manzoni sono co-
stretti a mangiare nei corridoi. E
sa che alla Manzoni era in proget-
to un ampliamento che è bloccato
per gli interessi privati che hanno
rallentato il Pii di Baraggia?

Non è una contraddizione che
lei, iscritto al Pdl, si candidi
sindaco con un’altra lista?
Se mi candiderò farò una confe-
renza stampa. Però ricordo che
anche Albertini è ancora iscritto
al Pdl. Si può stare nel Pdl pur par-
tecipando ad un movimento co-
me “Io amo l’Italia”. Giovedì 24

ho partecipato ad una riunione
del Pdl cittadino e questo mi ha
spinto definivamente a scendere
in campo autonomamente.

A questa riunione ha comuni-
cato che intende candidarsi
sindaco con Allam?
No. Sono andato alla riunione per
vedere se questa barca ha ancora
la possibilità di salvarsi. Ma ho ri-
trovato le stesse discussioni dei
due anni e mezzo di governo. So-
lo litigate per questioni personali,
tira e molla ridicoli. Ma dentro il
Pdl ci sono persone che mi piac-
ciono: ringrazio pubblicamente
gli ex assessori Rossella Zaffino e
Carlo Nava, il capogruppo Giam-
piero Corno, Matteo Carcano, l’a-
mico Marcello Trabucchi e Anto-
nio Mellone oltre a Vittorio Ceriz-
za. Amici che credono sicura-
mente nei valori che ho descritto.

Quindi lei guarda ancora al
Pdl. Spera che il partito cambi
rotta: e allora perché annuncia
di volersi candidare con “Io
amo l’Italia”?
Che si chiami “Io amo l’Italia” o
Pdl purgato, i problemi non sono i
nomi dei gruppi politici, ma le per-
sone. E alcune persone che sono
oggi nel Pdl non vanno bene. Può
anche essere la Lega senza Ronchi.
Io non posso lavorare con uno che
ti bestemmiava in faccia come l’ex
sindaco.  Potrebbe anche essere la
Lista di Angelo Chirico.

Senta, francamente: io non ho
capito la sua posizione. È an-
cora nel Pdl o ha lasciato il par-
tito?
Sono nel Pdl se i valori di Magdi
trovano ancora spazio nel Pdl.
Sarà il Pdl a deciderlo. E se non
possiamo cambiare il Pdl nazio-
nale, almeno abbia questi presup-
posti il Pdl locale.

Ma c’è una lista, un gruppo, o
il suo è un annuncio in solita-
ria?
Sì, ci sono contatti con delle per-
sone. Se in queste settimane cre-
scerà bene. Altrimenti sarò anche
pronto a farmi da parte. 
A questo proposito invito quante
più persone sabato 1° dicembre
ore 15 a Milano, all’auditorium
don Bosco, via Melchiorre Gioia
48, per la presentazione della can-
didatura di Magdi Allam con il
movimento “Io amo l’Italia”.

Lei è l’assessore che ha svilup-
pato il Piano di governo del
territorio su cui è caduto il cen-
trodestra. Cosa pensa del Pgt
che il commissario si appresta
ad approvare?
È un pastrocchio. E non è vero
che si tratta della “mia” versione
del Pgt. È un’ibrido con una ince-
tivazione, non perequazione, che
non si può realmente attuare.
Io avevo messo delle regole che
non volevano soffocare gli impe-
ditori, ma tutalere gli interessi col-
letivi. Non è vero, come hanno
detto, che avrei leso i diritti acqui-
siti della signora Maria: sotto i 500
metri quadrati non si toccava
niente. A Brugherio non c’è l’abi-
tudine di fare un’urbanistica al ser-
vizio della città.  Invece i frutti del
mio operato si sono visti: è stata
abbattuta la Rista e con quei soldi
io avrei rifatto la scuola Leonardo.
E si sarebbero visti i frutti anche
con il mio Pgt. E invece ci teniamo
questa città piena di sottotetti abu-
sivi: non hanno pagato gli oneri e
non pagano le tasse.  E ci teniamo
una città con il Piano regolatore e il
Pgt che prevedono scuole costrui-
te in deroga nelle zone di salva-
guardia per le esondazioni del
Lambro. Se si allagano sarà il Co-
mune a pagare?

Paolo Rppellino

MOVIMENTI NEL CENTRODESTRA

Nel Pdl si dimette (di nuovo) Lomartire: «Lascio spazio a Cl»
E tra gli azzurri avanza la richiesta di primarie o congresso

Enzo Imperato
è stato 
assessore
all’Urbanistica
nella Giunta
Ronchi, in
quota Pdl, 
corrente An.
Si è dimesso
negli ultimi
giorni dell’am-
ministrazione,
innescando
con altri la
caduta del 
centrodestra.
Professione
geometra (è
nel consiglio
provinciale
dell’Ordine
professionale),
40 anni, 
sposato, padre
di tre figli.

Giornate movimentate nel Pdl cittadino.  Fatte di di-
missioni e addi ma anche di sguardo in avanti e idee
per le prossimi appuntamenti elettorali, in primis le
elezioni comunali.
Giovedì 24 novembre il partito azzurro brugherese è
tornato a riunirsi. Si tratta della seconda riunione uf-
ficiale dopo la caduta del centrodestra a fine marzo,
anche se diversi altri incontri informali non sono
mancati. La novità più rilevante emersa dall’animata
discussione è il nuovo passo indietro del coordinato-
re Agostino Lomartire, il quale ha annunciato l’inten-
zione di rinunciare all’incarico  e di ritirarsi definitiva-
mente dall’attività politica. Lo ha confermato nei
giorni successivi anche a Noi Brugherio: «Appendo le
scarpe al chiodo e mi metto a fare il nonno» dichiara
l’esponente azzurro. Parole quasi identiche a quelle
pronunciate a fine marzo, quando a margine di uno
degli ultimi agitatissimi consigli comunali aveva pub-
blicamente annunciato le dimissioni da coordinato-
re. Dimissione che però, a sorpresa, aveva poi dichia-
rato di ritirare. Ma questa volta, assicura Lomartire,
è un addio definitivo.
Visti però i precedenti, altri esponenti del Pdl hanno
chiesto durante la riunione di poter vedere a breve le
dimissioni per iscritto. Foglio che pare non sia anco-
ra stato recapitato.

La zampata contro Imperato e Co-
munione e Liberazione.
Lomartire, da vecchio guerriero del-
la politica, non lascia però senza
un’ultima duplice zampata: l’una
“dedicata” all’ex assessore Impera-
to e l’altra alla componente di Cl nel
Pdl. «Imperato si è comportato male
- dichiara Lomartire - perché è ve-
nuto in riunione e non ha avvisato di
essere in procinto di scendere in
campo con un altro movimento. Co-
munque, visto che non è riuscito a
costruire la Casa delle libertà di
Brugherio gli auguro di costruire in
città una bella moschea con Allam».
Quanto ai ciellini: «Ora hanno mano
libera nel Pdl. Spero però non fac-
ciano troppa politica a chilometro zero, cioè rivolta solo
agli interessi dei loro 400 elettori. La politica non è la
Colletta alimentare».
Inaspettate (ma forse non troppo) anche parole di di-
stensione verso l’ex direttore generale del Comune.
«Tra gli errori che ho fatto - concede Lomartire - c’è
quello di avere esagerato contro Claudio Sarimari. Ma
ho un’attenuante: non sapevo che l’accordo sul suo in-

carico come direttore generale del Comune era sta-
to sottoscritto tra Ronchi e il Pdl tramite i ciellini».
Il partito cambia assetto.
Al netto di ripensamenti, con le dimissioni di Lomarti-
re cambia l’assessetto del Pdl locale. Si allontana in-
fatti l’ipotesi di un nuovo accordo con la Lega, che il
coordinatore (legato alla corrente lombarda di Man-
tovani) aveva caldeggiato da dopo l’estate. Sembra
ora prevalere nel Pdl la posizione di chi preferisce il
«meglio da soli», anche se questo dovesse costare
l’opposizione. Ma su questi scenari una parola defini-
tiva la potranno mettere solo le scelte di allenaza de-
cise a livello regionale e soprattutto la decisione defi-
nitiva di Berlusconi sulla sua possibile uscita dal Pdl
per rifondare una sorta di Forza Italia stile 1994.
Dalla riunione del 24 gennaio è anche emersa da più
parti la richiesta di una consultazione dal basso per
valutare le candidature. Qualcuno ha avanzato perso-
no l’ipotesi di un congresso cittadino (seppure nel Pdl
nazionale non sia prevista nessuna fase congressua-
le) o più semplicemente primarie. 
Intanto Mariele Benzi tramite il proprio profilo su Fa-
cebook annuncia un conteggio delle possibili liste al-
le prossime elezioni comunali: secondo la ex asses-
sore potrebbero arrivare a 22. Servirà una scheda-
lenzuolo. P.R.

Agostino
Lomartire
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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 

[cronaca]

Furto nella casa-camper di Elmar
«Rubate le poche cose che avevo»
Un furto a una persona che

vive per strada. È quanto
accaduto al signor Elmar
Lenar, brugherese di 57

anni di orgine altoatesina che da al-
cuni mesi vive in un camper di vial
Galvani. Una scelta dovuta a ragio-
ni di difficoltà di vita personale, di
cui abbiamo parlato in un prece-
dente articolo (nella foto d’archivio da-
vanti al suo camper)
Ma purtroppo a difficoltà si som-
ma difficoltà. La mattina del 21 no-
vembre, infatti, dei ladri sono en-
trati nel suo camper, e, mentre El-
mar era a fare una visita medica (è
anche invalido civile), gli hanno
portato via il televisorino, il cellula-
re e alcune pile che usa di notte,
mettendo in subbuglio quella che è

nBENEFICENZA

A Villa Paradiso il mercatino
con gli oggetti fatti dalle anziane
È un mercatino davvero speciale quello che si tiene saba-
to 1 e domenica 2 dicembre presso la residenza per an-
ziani “Villa Paradiso” in via Dante 37. Saranno infatti pro-
posti gli oggetti realizzati dalle ospiti della struttura insie-
me alle volontarie Avo (Associazione volontari ospedalie-
ri) che per l’occasione hanno dato vita a tante idee regalo.
Per volontà delle autrici il ricavato andrà in beneficenza.
Il mercatino è aperto sabato dalle 15 alle 18 e domenica
dalle 9,30 alle11,30 e dalle 14 alle 18.

nARTE

Villa e Cologni “polimateriche”
espongono a Villa Paradiso

Rosangela Villa e Roberta Cologni sono le due artiste
protagoniste di una mostra in corso a Villa Paradiso, la
struttura residenziale per anziani di via Dante 37. Si tratta
di opere “polimateriche”, cioè realizzate con vari mate-
riali incollati sulla tela che creano un effetto tredimensio-
nale e tattile.
“Trasformazione e continuità. Le mille vite di ogni cosa” è
il titolo della rassegna, con evidente allusione al reimpie-
go di materiali. La mostra è stata inaugurata il 18 novem-
bre e prosegue fino al 6 gennaio. Entrata libera. L’esposi-
zione si trova al primo e secondo piano. 

TEMPORARY SHOP

Come ogni anno, in prossimità delle feste
natalizie, la Cooperativa Sociale Onlus “Il
Brugo”, da 25 anni al servizio dei ragazzi
disabili e delle loro famiglie, apre un ne-
gozio temporaneo presso il Centro Com-
merciale Kennedy di Brugherio che è sta-
to messo a disposizione dalla famiglia
Giambelli. 
Il ricavato di quanto verrà raccolto sarà
destinato a sostenere i numerosi servizi
educativi ed assistenziali che la Coopera-
tiva destina agli utenti diversamente abili.
Dal 3 al 23 dicembre dunque, festività
comprese, negli orari 9 - 12,30 / 14,30 -
19,30 e solo per il 24 dicembre dalle 9 alle
12,30, i cittadini potranno trovare tante
idee per piccoli pensieri e grandi regali
realizzati dal Laboratorio Creattiviamoci
della Cooperativa: proposte alimentari di

alta qualità, selezionati da piccole aziende
del territorio e confezionate a mano (mie-
le, confetture, caffè di torrefazione, panet-

toni, pandori…), centritavola e portatova-
glioli per personalizzare la vostra tavola,
decorazioni per l’albero, profumatori in
gesso, articoli tessili dipinti a mano con
temi e natalizi e non solo, realizzati dal La-
boratorio Creativo e dalle maestre volon-
tarie di pittura. 
Il Laboratorio Creattiviamoci si occupa
anche di regalistica aziendale per i dipen-
denti e fornitori, oltre a realizzare i tradi-
zionali biglietti di auguri. 
Oltre a questo, tante altre buone idee, tut-
te da scoprire! La Cooperativa invita quin-
di tutti i cittadini a visitare il negozio.

Nella foto alcuni esempi di oggetti che si
possono trovare all’interno del negozio.    

Anna Lisa Fumagalli 

Al Kennedy negozio benefico con “Il Brugo”

Ignoti hanno forzato la porta e sottratto cellulare, batterie e televisorino

Oltre quaranta persone domenica scorsa con l’associazione dei donatori
Insieme a pranzo per sostenere
l’Aido, l’associazione che promuo-
ve la donazione di organi e tessuti.
L’iniziativa si è svolta domanica
scorsa presso il ristorante Mirò di
Brugherio.  «La partecipazione
non è stata eccessiva, data i tempi
di magra, ma c'erano oltre quaran-
ta persone» spiega Lucio D’Atri,
socio brugherese e consigliere re-
gionale Aido. Presenti tra gli altri
anche l'ex sindaco Carlo Cifronti,
l'ex assessore Mariele Benzi, l'ex
consigliere comunale Sergio Zotti.  

Attorno alla tavola per sostenere l’Aido

da alcuni mesi la sua unica dimora.
Inutile dire che si tratta di un gesto
davvero inaudito in cui si infierisce
gratuitamente su chi non ha pro-
prio nulla. «Sono rimasto vittima di
un furto da parte di qualche signo-
re che probabilmente vive in una
casa con corrente elettrica, acqua e
gabinetto, tutte agiatezze che io
non ho» racconta l'uomo. F.L.

LIONS CLUB

A seguito del gradimento ottenuto in passa-
to, il Lions Club di Brugherio “I Tre Re”, riat-
tiva lo Sportello legale, un servizio di consu-
lenza gestito da un gruppo di avvocati. Il ser-
vizio è offerto presso la sede del  Centro di
formazione professionale “Clerici” in viale
Lombardia 210 — dalle ore 15 alle 17  nelle
seguenti date: 14 dicembre; 11 e 25 gennaio;
8 e 22 febbraio; 8 e 22 marzo; 4 aprile; 10 e 24
maggio.
Con questo sportello i Lions intendono age-
volare i cittadini nella conoscenza dei propri
diritti, delle modalità e degli strumenti per

esercitarli, permettendo loro un’adeguata e
preventiva conoscenza.
La consulenza è gratuita e solo su appunta-
mento telefonando al 338/75.44.195.
Tre le questioni che più spesso vengono sot-
toposte ai legali ci sono i rapporti di vicinato,
i diritti e doveri scaturenti dalla sottoscrizio-
ne dei contratti di massa (telefono, gas, etc.),
contravvenzioni per violazione del Codice
della Strada, di pratiche di sfratto, ma anche
rapporti di lavoro, diritto di famiglia e dei mi-
nori, recupero crediti, urbanistica, donazio-
ni e successioni... 

Torna lo sportello legale gratuito
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La Caritas decanale di Monza
per Casa Jobel. La struttura che
assiste le donne in difficoltà e
ha sede a Brugherio sarà soste-
nuta durante l’Avvento dal ge-
sto di solidarietà della Caritas
decanale. 
In difficoltà, maltrattate, abban-
donate, fuggite, sofferenti, isola-
te ma anche coraggiose, forti,
caparbie, capaci di dire basta.
Queste sono le donne che abita-
no Casa Jobel: sole, in gravidan-
za o con i propri figli. Ogni per-
sona una storia diversa, una pro-
venienza differente. 36 le donne
e 39  i minori  che negli ultimi 3
anni hanno trovato accoglienza
in Casa Jobel. Con loro 8 opera-
tori professionali, 14 volontari,

1 cooperativa sociale –Novo
Millennio-, 1 comunità territo-
riale.
Casa Jobel è stata voluta nel
2000 dalle persone del decanato
di Monza come opera segno per
il Giubileo. Oggi alle stesse per-
sone viene chiesto ancora aiuto
per superare le difficoltà di un
periodo di crisi che rischia di
compromettere la stessa natura
del servizio, e la sua possibilità di
continuare a svolgere il suo
mandato prezioso.
Quello che può essere ancora
fatto? Rinnovare una scelta che
doni dignità a chi merita di rice-
verla: alle donne e ai loro bambi-
ni in difficoltà, agli operatori che
dedicano la loro vita a questo in-

carico, alle stesse persone che
anni fa decisero di dare vita a Ca-
sa Jobel.
Come conseguenza al perdurare
della grave crisi economica e ai

crescenti tagli ai servizi sociali le
persone che arrivano a richiede-
re il supporto di casa Jobel pre-
sentano sempre maggiori pro-
blemi e di crescente gravità. Per
mantenere qualitativamente alto
il servizio offerto i costi di ge-
stione sono saliti rendendo dif-
ficile la copertura delle spese so-
stenute.
Si può sostenere Casa Jobel con
un offerta liberale e deducibile
alla cooperativa; offrendo il
proprio tempo  (diverse possi-
bilità di volontariato come:  ge-
stione della casa, supporto e re-
lazione con gli ospiti, gestione
di iniziative,…); Partecipando
al progetto “Famiglie di Soste-
gno”.

l gesto di solidarietà 2013
per l’Avvento della Co-
munità pastorale Epifa-

nia del Signore è dedicato al ritor-
no alla vita di chi ha scontato una
pena in carcere, attraverso il fi-
nanziamento di borse lavoro.
Per appronfondire il tema abbia-
mo chiesto a don Daniele Turco-
ni, vicario parrocchiale di San
Carlo, che da alcuni anni fa ac-
compagnamento spirituale al
carcere di Monza di introdurci ad
alcuni nodi di questo ambito.

Qual è il ruolo del carcere og-
gi?
Come afferma la stessa costitu-
zione,  il carcere dovrebbe essere
rieducativo, cioè aiutare la perso-
na a comprendere il proprio sba-
glio e a correggere il proprio mo-
do di vivere in modo da non ca-
dere più nell’errore fatto. Ma la
rieducazione non è fatta solo di
buone idee e di buone intenzioni.
Perché tutti capiscono lo sbaglio
fatto e quasi tutti desiderano sul
serio cambiare vita. Ma ci vuole
“una struttura di vita” che so-
stenga questa opera educativa. Al
di là delle belle parole e anche
delle leggi buone che ci sono, la
società non gestisce il carcere co-
me luogo educativo, ma come
luogo punitivo. Basta vedere i
numeri: nel carcere di Monza ci
sono 800 detenuti, 350 agenti di
custodia che non hanno compito
educativo, ma solo di impedire
l’evasione e far osservare le rego-
le della detenzione, ma per con-
tare il numero di educatori, assi-
stenti sociali, psicologi, bastano
le dita di due mani.

La punizione per un reato
commesso, piccolo o grande,
dunque, come unica via per-
corribile.
La sofferenza imposta come

“giusta” punizione della colpa
“non recupera i colpevoli, al con-
trario in essi scatena i peggiori
istinti dell’uomo, aggressività e
rabbia, odio e vendetta, violenza
e spietatezza. Il dolore evitabile,
anche se legalizzato, inflitto per
forza, difficilmente rende miglio-
re l’uomo”. (card. Martini, con-
vegno europeo cappellani carce-
ri, Vienna 1987).
Eppure in carcere ci sono sono
persone. Anzi persone che pos-
sono anche “sfruttare” l’errore
fatto per diventare migliori di chi

non ha mai sbagliato. La parabola
del figliuol prodigo dice proprio
questo
Che vita è quella del carcere?
Il carcere, così com’è, a lungo an-
dare uccide la persona. E’ una
constatazione che io faccio tutti i
giorni, la vedo sui volti delle per-
sone, la sento nella voce, nelle ca-
pacità e nei desideri che scemano,
nelle speranze che cadono…
Non è necessario pensare che ci
sia qualcuno sadicamente, diabo-
licamente propenso a seguire
qualche disegno di annientamen-
to. Questo, in un’istituzione così
concepita, avviene nei fatti ed è il
più micidiale delitto che si possa
compiere sull’uomo: Siamo di
fronte all’annientamento della
persona. La persona si può an-
nientare non solo con gesti catti-
vi o violenti, ma anche con lo stil-
licidio continuo di rifiuti, di nega-
zioni, di imposizioni, di riduzioni
alla dipendenza. Chiunque abbia
un po’ di buon senso deve condi-
videre che questa non è vita.

Che cosa trova un giovane
quando esce dal carcere?
Bisogna considerare il fenomeno
della “recidiva”. Il 70% dei dete-
nuti rientra in carcere perché ri-
cade nello stesso reato. Come se
in un ospedale rientrasse il 70%
dei suoi malati per la stessa malat-
tia. A che serve un ospedale del
genere? Perché rientrano? Per-
ché sono cattivi e incorreggibili?
Forse.
Ma domandiamoci: se un giova-
ne esce e non trova lavoro (chi si
fida ad assumere uno che è stato
in galera?), non ha amici se non
quelli della “banda” (quale grup-
po oratoriano accoglierebbe un
ex-detenuto? Scatta subito la psi-
cosi della mela marcia), spesso
non ha più neanche la famiglia
che ormai l’ha cancellato dallo
stato di famiglia… cosa può fare?
E’ solo colpa della sua cattiveria
se lo ritroviamo in carcere dopo
qualche mese?

In questo percorso di rieduca-
zione come si inserisce anche
la Comunità cristiana?
Dobbiamo cominciare questa ri-
flessione chiedendoci quanta re-
sponsabilità hanno anche le par-
rocchie e gli oratori nell’isola-
mento dei detenuti una volta
scontata la pena.
Il Buon Pastore va a cercare la

Finanziare na borsa lavoro  per  un dete-
nuto. E’ questo il gesto di solidarietà del-
l’Avvento 2012 della Comunità pastorale
Epifania del Signore. Obiettivo della rac-
colta:  sostenere la cooperativa Monza
2000 offrendo per un gruppo di detenuti
una borsa lavoro pari a 500 euro al mese a
testa.
Una scelta, dettata anche delle stringenti
condizioni della crisi economica che va a
colpire in egual modo le cooperative so-
ciali, in difficoltà per la perdita delle com-
messe.
E’ risdaputo che un detenuto che esce dal
carcere trova difficilmente lavoro perchè i
precedenti penali creano una diffidenza
che impedisce la sua assunzione.

Per questo nel Natale 2012 si è scelto di
sostenere alcune tra le persone che si
trovano in condizione di maggiori fragilità.
Questo progetto è presentato e sostenuto
dalla Comunità Pastorale "Epifania del
Signore" e dalle associazioni caritative
della città:
Asvap, Avo, Adm, Banco di Solidarietà,
Brugherio Oltremare, Boa, Caritas, Car-
cere Aperto, Caritativa Bosco in Città, Cav,
Corte Solidale, S.O.S. Compiti,
San Vincenzo, Unitals
La raccolta fondi verrà effettuata come
ogni anno in tutte le chiese della Comu-
nità Pastorale che esporranno anche il
materiale informativo sul progetto

F.Loz.

UNA BORSA LAVORO 
PER CHI ESCE DAL CARCERE

IL GESTO

L’Avvento è un tempo propizio per riconoscere e approfondire la
vicinanza di Dio alla nostra vita. Quella vicinanza che ci sembra
misteriosa, che non riusciamo tante volte a intravvedere nelle cir-
costanze e nei rapporti della nostra esistenza: la vita in famiglia,
con le sue gioie e le sue fatiche, il lavoro, con tutte le difficoltà pro-
prie di questo momento storico, i modi e i tempi di un riposo equi-
librato che riesca a ristorare veramente... Il Signore viene incon-
tro a noi: non mancano segni della Sua presenza, le Sue opere
parlano della cura che ha nei nostri confronti. Eppure possiamo
non vederlo, o essere distratti, non cogliere il Suo invito.
La predicazione dell’Arcivescovo in Duomo nelle celebrazioni eu-
caristiche lungo le domeniche di Avvento, dal 18 novembre al 23
dicembre, alle 17.30, è una proposta a percorrere insieme le stra-
de che conducono alla grotta di Betlemme. È uno degli appunta-
menti che - come annunciato dal cardinale Scola nella lettera pa-
storale Alla scoperta del Dio vicino - «intendono caratterizzare in
modo particolare questo anno» (pagina 57). L’iniziativa, intitolata
“Dio che viene”, è rivolta a tutti, in particolare a quanti forse da
tempo non frequentano più l’Eucaristia domenicale, affinché ri-
scoprano la vicinanza del Mistero alla loro vita; a chi, ritenendosi
non credente, vuole conoscere cosa la Chiesa dice di Gesù; ai bat-
tezzati che vivono quotidianamente la fede nelle loro parrocchie e
aggregazioni, come un opportuno complemento al loro percorso
personale e comunitario.
Per raggiungere tutte queste persone il venerdì precedente la do-
menica della Messa, è prevista la distribuzione di una cartolina
con un invito a partecipare a questo appuntamento soprattutto a
chi ha lasciato la pratica della Messa. Il volantinaggio avverrà nel
centro di Milano e nei luoghi di passaggio, fuori dalle Università;

dalle stazioni Centrale, Cadorna e Garibaldi; dalla Metro di Piazza-
Duomo e San Babila.
Inoltre, accompagnerà l’evento, prima della celebrazione eucaristi-
ca, a partire dalle 17, il suono dei grandi organi del Duomo. Verranno
proposti alcuni brani che spazieranno dall’epoca barocca fino ai no-
stri giorni, legati alle singole domeniche dell’Avvento ambrosiano. E
ogni celebrazione sarà animata a turno da associazioni e movimen-
ti ecclesiali, nel segno dell’unità della Chiesa che si raduna con il
proprio Vescovo, il quale invita tutti a vivere la comunione.
Le celebrazioni eucaristiche nelle domeniche di Avvento presie-
dute in Duomo dall’Arcivescovo saranno trasmesse in diretta dai
media diocesani.

LA PREDICAZIONE DI AVVENTO IN DUOMO
OGNI DOMENICA CON L’ARCIVESCOVO

SCOLA

CARCERE, UN AVVENTO PER RICOMINCIARE A VIVERE

LA STRUTTURA DI VIA SANTA CATERINA CHE SOSTIENE LE DONNE IN DIFFICOLTÀ
VERSA IN UNA CONDIZIONE DIFFICILE. IL DECANATO RACCOGLIE FONDI PER QUESTO

E MONZA SI MOBILITA PER CASA JOBEL

In alto a 
sinistra
don Daniele
Turconi
a destra
una
immagine
dal film
Cesare deve
morire 
ambientato
in carcere

pecora smarrita. Qui invece la
pecora smarrita torna da sola, ma
si fa finta di non vederla e si spera
con tutto il cuore che non entri
nell’ovile a turbare la vita delle
pecore buone. 
Possibile che non ci sia un locale
nella parrocchia che possa essere
adibito a mini alloggio per quel
parrocchiano che esce dal carce-
re e non sa “dove posare il ca-
po”? Perché insieme ai gruppi
sportivi, turistici, ricreativi, cultu-
rali… la parrocchia non si impe-
gna a fondare e a sostenere anche
finanziariamente una cooperati-
va di lavoro per giovani in diffi-
coltà?
Sono provocazioni! Ma non sia-
mo discepoli di uno che era
“amico dei peccatori”? e che ha
detto: “nel Regno di Dio i ladri e
le prostitute sono davanti a voi”?

Francesca Lozito

IL GESTO DI SOLIDARIETÀ DELLA COMUNITÀ PASTORALE DEDICATO A CHI ESCE DI PRIGIONE  E DEVE TROVARE LAVORO. DON TURCONI: «NON VOLTARE LE SPALLE A CHI HA SBAGLIATO»

[comunità pastorale] [comunità pastorale]

I

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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Martedì 4 dicembre in sala consiliare la presentazione del volume.

S i terrà martedì 4 dicembre
alle ore 21 nella sala consi-
liare di piazza Roma-piaz-
za Battisti la presentazione

del volume “Una città nel segno
dei Magi”. Il testo, voluto dalla co-
munità pastorale Epifania del Si-
gnore (e curato da Luciana Tribu-
zio e Giuseppe Magni) indaga la
Brugherio del 1613 e le vicende le-
gate alle reliquie dei Tre Re. Temi
che saranno affrontati durante la
serata in una conferenza, tra Storia
e curiosità, tenuta dai due autori.
«Il libro - spiega il parroco don
Vittorino Zoia nella postfazione
- sceglie di collocare le reliquie dei
Magi nel contesto vissuto di una
comunità civile ed ecclesiale in-
sieme, quella di Brugherio. È un
genere di ricerca che permette di
contestualizzare nella vita della
gente il messaggio che promana
da queste reliquie, diventando co-
sì buona notizia per chi è alla ri-

cerca della luce vera che possa il-
luminare i passi della vita».
Sarà proprio don Zoia, martedì, a
concludere la serata con una ri-
flessione sull’attualità del messag-
gio dei Magi per la comunità cri-
stiana e per la città. L’apertura del-

l’incontro invece, a cura dell’asso-
ciazione Kairós che ha stampato il
volume, offrirà una panoramica
sugli eventi del 400° anniversario
dalla traslazione delle reliquie dei
Re Magi dalla chiesetta di
Sant’Ambrogio alla parrocchiale

di San Bartolomeo. Cuore della
serata sarà l’intervento di Luciana
Tri buzio e Giuseppe Magni, cura-
tori del volume, che sintetizzeran-
no gli esiti della ricerca storica che
ha portato alla scrittura del testo.
Una ricerca che ha fatto emergere
la Storia della città e le tante storie
dei suoi cittadini, delle famiglie
che nel 1600 costituivano Bru -
ghe rio e sulle quali si è fondata
buona parte dell’identità cittadina.
Soprattutto la ricerca ha fatto
chiarezza su molte vicende legate
alle reliquie dei Magi. Il loro arri-
vo a Sant’Ambrogio, il ritrova-
mento in una nicchia della chie-
setta, la traslazione a San Bartolo-
meo, il loro impatto nel percorso
storico della città.
Tutto questo (e molto di più: cu-
riosità, ricostruzione storica, tra-
dizione), martedì 4 dicembre alle
ore 21 in sala consiliare.

Filippo Magni

Lo scorso sabato un gruppo di
ragazzi guidati da don Mario
longo è arrivato a San Bartolo-
meo per vedere le reliquie dei
Magi e ascoltarne la storia.
Don Mario, sacerdote dell’ora-
torio San Giuseppe dal 1979 al
1993, è dal 2009 parroco della
Santissima Trinità di via Giusti a
Milano, nel bel mezzo del quar-
tiere cinese di Milano. La visita
agli “umitt” era parte del per-
corso di Avvento dei ragazzi.

DA MILANO PER GLI UMITT
DON MARIO LONGO

[speciale]
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1613 - 2013 IN UN LIBRO I SEGRETI

C’erano già le famiglie Corbetta e
Bianchi, a Brugherio, nel 1613. E
anche Ghezzi, Scotti (erano tra i
possidenti più nobili e ricchi), Vi-
ganò, Crippa, Porcellini, Sala,
Oriani, Bianchi, Peraboni ...
Si legge nel libro “Una città nel
segno dei Magi. Brugherio 1613 -
2013”, che oltre a ripercorrere le
vicende delle reliquie ha indagato
gli archivi parrocchiali di San
Bartomeo tra il 1584 e il 1633.
«Quando l’anagrafe non esisteva

L’ANALISI DEI LIBRI PARROCCHIALI, MINIERA DI INFORMAZIONI E CURIOSITÀ SULLA STORIA
DELLA CITTÀ E SULLE STORIE DEI SUOI ABITANTI: NOMI, PROFESSIONI, MATRIMONI, EREDITÀ...

GHEZZI E SCOTTI, BRUGHERESI NEL 1613

Il volume in librerie e parrocchie
“Una città nel segno dei Magi - Brugherio 1613 - 2013” è
realizzato dalla Comunità pastorale Epifania del Signore
per celebrare i 400 anni dalla traslazione delle reliquie
dei Tre Re. Curato da Luciana Tribuzio e Giuseppe Ma-
gni, è di 160 pagine a colori, editore Kairós. È il risultato di
una rigorosa ricerca storica che indaga le reliquie dei Re
Magi, ritrovate il 14 maggio 1592. Il volume offre anche
una fotografia della Brugherio dell’epoca, gli anni in cui
si sono formate radici e caratteristiche della città attua-
le. È disponibile presso la parrocchia San Bartolomeo
(durante le messe nel banco a fondo chiesa e in segrete-
ria parrocchiale), alla libreria  Amicolibro e durante gli
incontri dell’anno dei Magi. Offerta consigliata 10 euro.

ALIMENTI BIOLOGICI,
senza glutine e per intolleranze alimentari

Convenzionato A.S.L. Lombardia

Prodotti biologici per 
la CURA DELLA PERSONA
e biodegradabili 
per la PULIZIA DELLA CASA

VIA MONZA, 90 - BRUGHERIO � TEL. 039 9190541 - FAX 039 9190544
info@ladispensadeglielfi.it � www.ladispensadeglielfi.it �

PER NATALE
Stiamo allestendo 

i cesti regalo!

DA DOMENICA 18 SIAMO APERTI DALLE 9.30 ALLE 12.30 CON DEGUSTAZIONE 
DEL NUOVO CAFFÈ 

ancora - spiega il testo - era il par-
roco a registrare i battesimi, i ma-
trimoni e i morti della sua Cura»,
fornendo così «informazioni
preziosissime sulla conforma-
zione della città».
Si registra anche qualche nascita
poco canonica, per i tempi: «Dal
1584 al 1633 solo 10 bambini
erano nati da unioni illegittime,
(“nel pecato di fornicazione”,
scrive il parroco sul registro)».
Nei cinquant’anni considerati dal
libro «sono registrati 1584 batte-
simi: 816 di maschi e 769 di fem-
mine. La media annuale è supe-
riore a 31 bambini all’anno, ma vi
sono molte differenze: soltanto
14 battezzati nel 1599, ben 46 nel
1626». Con quali nomi? Soprat-
tutto Giovanni, patrono di Mon-
za cui Brugherio faceva capo, ma
anche nomi che testimoniano la
fede nei Magi. Addirittura si tro-
va questa registrazione di battesi-
mo (usiamo le parole originali del
parroco) “dì 3 genaro 1634 Bal-
disar Gaspar Melchior, figlio di
Jacomo de Sala e Angela de
Verdè, sua legittima moglie, è sta-
to batezato da me, prete Ambro-
sio Florio, Curato, compadre Ste-
fano Pozzo”. Il nome Carlo, in-

vece, avrà un boom dopo il 1612,
quando il Borromeo è dichiarato
santo. «Prima del 1602 un solo
bimbo porta questo nome. Negli
undici anni tra il 1612 e il 1622, a
40 battezzati su 214 (quasi il
20%) viene assegnato il nome
Carlo».
I matrimoni erano una trentina
all’anno, «nella maggioranza dei
casi (161 su 262) entrambi gli
sposi appartengono alla parroc-
chia di San Bartolomeo, ma per
un buon 38% almeno un coniuge
proviene da altra parrocchia».
Nel libro si racconta anche ciò che
può essere in qualche modo de-
scritto come la fondazione della
città. «L’idea stessa di Brugherio,
come insieme di persone, che vi-
vono nello stesso territorio e che
hanno esigenze comuni, si può di-
re sia nata proprio nel 1578, al
tempo della costituzione della
parrocchia di San Bartolomeo»,
su richiesta degli abitanti di quei
territori che desideravano parteci-
pare alle funzioni senza dover an-
dare al Duomo di Monza. Nasce-
va una delle grosse radici su cui si
sarebbe eretta la città che oggi
conta più di 30mila abitanti.

F.M.

L’Adorazione
dei Magi
sopra l’altare
laterale
a San
Bartolomeo
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Don Zoia: «Il testo legge nella vita della gente il messaggio delle reliquie»

Un concorso per premiare i più
bei presepi della città di Brughe-
rio. Nell’anno del quattrocente-
simo della traslazione dei Magi
anche questoè un segno import-
nate di come la forma di devo-
zione popolare delle reliquie en-
tra nella vita delle case dei bru-
gheresi, con la “stella” e la rap-
presentazione del momento del-
la Natività.
Il presepe lo organizza l’associa-
zione Amici del Presepe- Grup-
po S. Albino – S. Damiano di
Brugherio in collaborazione con
la Comunità pastorale.
Un momento voluto per valoriz-
zare la creatività “domestica”, i
presepi, infatti, potranno con-
correre da casa e chi volesse par-
tecipare attenderà la visita della
giuria che andrà a vederli.
I partecipanti saranno divisi per
le quattro parrocchie della Co-
munità pastorale e per partecipa-
re dovranno  richiedere la do-
manda di iscrizione nelle 4 par-
rocchie della Comunità, presso la
Biblioteca Civica o scaricare la
domanda di iscrizione sul sito
www.presepidibrugherio.com
(nelle news). Una volta compilata
la domanda la si può consegnare

alla reception della Biblioteca Ci-
vica, alla Mostra dei Presepi negli
orari di apertura, oppure man-
darla via e mail all’indirizzo
info@presepidibrugherio.com.
Termine ultimo per la consegna
della domanda di iscrizione è do-
menica 16 dicembre.
L’iscrizione è gratuita. E’ gradita
una eventuale offerta per le spe-
se sostenute per l’acquisto dei
premi.
Saranno premiati i primi tre par-
tecipanti di ogni parrocchia e dei
4 vincitori delle 4 parrocchie,
sarà scelto il miglior presepe che

vincerà la “Stella dei magi” (pre-
mio di alto valore artistico). A
tutti i partecipanti verrà dato l’at-
testato di partecipazione come
segno per aver vissuto questa
esperienza.
I Commissari di “giuria” sono i
rappresentati del consiglio di-
rettivo dell’Associazione , che
non potranno partecipare al
concorso.
Le premiazione del concorso av-
verranno presso la sala conferen-
ze della Biblioteca Civica, dome-
nica 13 gennaio 2013 alle ore 16.

Francesca Lozito

L’illustre storico e saggista Franco
Cardini, esperto nello studio dei
Magi, ha voluto dare il proprio con-
tributo al testo “Una città nel se-
gno dei Magi” con un ampio saggio
che apre il volume. Una rassegna
storica che presenta temi di stret-
ta attualità. Eccone alcuni stralci
in anteprima. Il primo, a identifica-
re i Magi come condensatori del
rapporto tra fede e ragione. 
Il culto dei magi si avviò nella primissima età patristi-
ca:  i Padri li dissero “re” applicando a loro una serie di
profezie veterotestamentarie e li considerarono le
primitiae gentium, i primi pagani che si erano conver-
titi al Cristo.
Nel racconto della Natività, l’angelo si presenta ai pa-
stori invitandoli ad adorare il Bambino: essi, ebrei, co-
noscevano le profezie potevano ricevere l’annunzio di-

mente "caldea", quindi siro-mesopotamica; e con ta-
le nome s’indicavano anche degli indovini girovaghi,
poco più che ciarlatani.
Ma a livello più propriamente storico i magi origina-
riamente un’etnìa di origine meda (iranico-setten-
trionale) dalla quale aveva preso origine la casta dei
sacerdoti-astrologi del mazdaismo persiano, gli offi-
cianti dei riti in onore dei due grandi Principî della Lu-
ce (Ahura Mazda) e delle Tenebre (Angra Mainyu).
Il mazdaismo era vivificato dalla costante  attesa
messianica di un "soccorritore divino", il Saoshyant,
che sarebbe  nato da una Vergine discendente di Za-
rathustra e che avrebbe condotto con sé la resurre-
zione universale e l'immortalità degli esseri umani.
Molte leggende accompagnavano il mito del "Soc-
corritore": una stella lo avrebbe annunziato, sareb-
be stato stella egli stesso, sarebbe scaturito da una
roccia come una scintilla di fuoco che sprizza dalla
pietra. 

rettamente da Dio attraverso il Suo messaggero;  il qua-
le d’altronde doveva presentarsi sotto forma di stella ai
pagani, che non avevano avuto la Rivelazione ma che, in
cambio, conoscevano la scienza degli astri. Nel duplice
annunzio -  ai pastori ebrei e ai sapienti pagani - è già in-
scritto il rapporto non solo tra ebrei e pagani nella ricer-
ca della verità, ma anche quello tra fede e ragione, tra fe-
de e scienza, entrambe veridiche se rettamente intese. 
Oggi qualche attardato polemista ama insistere nella
polemica frusta e provinciale tra “laici” e “cattolici”. Ma
intanto la scienza più seria e più avanzata - fisici come
Paul Davies, matematici come Roger Penrose -  cerca
nell’ordine cosmico e nella sua “eleganza” l’impronta
d’un’Intelligenza ordinatrice.  Ci verrà di nuovo dalle
stelle, come al tempo dei magi, la Rivelazione futura?

Secondo stralcio: i Magi, sacerdoti persiani di Mazda?
Magoi erano detti nella cultura corrente in Palestina, al
tempo di Gesù, gli indovini-astrologi d'origine generica-

CARDINI: «I TRE RE SINTESI TRA FEDE E SCIENZA»
IL CONTRIBUTO DELLO STORICO

[speciale]
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BRUGHERIO
1613 - 2013DELLA CITTÀ DEI MAGI

INIZIATIVA RIVOLTA A TUTTI I RESIDENTI DI BRUGHERIO E SANT’ALBINO
ISCRIZIONI ENTRO IL 16 DICEMBRE. LE PREMIAZIONI SI TERRANNO ALL’EPIFANIA

PRESEPI, AL VIA UN NUOVO CONCORSO

Torna anche quest’anno “Presepi
in mostra”, esposizione organiz-
zata dall’Associazione -Amici del
Presepe- Gruppo S. Albino — S.
Damiano di Brugherio. Inaugura-
zione sabato 8 dicembre alle 16.
La Mostra, alla 6ª edizione, si tie-
ne «per la gentile concessione
del Comune di Brugherio» presso
la galleria espositiva della Biblio-
teca di via Italia 27. Saranno circa
45 presepi a far rivivere una delle
fasi della nascita di Gesù, l’adora-

zione dei Magi. «La mostra di que-
st’anno - spiega il presidente del-
l’Associazione Pietro Sangalli -
rientra nei festeggiamenti del
400° Anniversario della Traslazio-
ne delle Reliquie dei Magi».
Gli orari. Giorni feriali: 16-18
festivi e prefestivi: 10-12 e 16—18;
25 e 31 dicembre: chiuso
1  gennaio: 16 — 18. Lunedì chiuso.
L’ingresso è a offerta libera,devo-
luta per l’altare dei Magi di San
Bartolomeo.

E IN BIBLIOTECA
NATIVITA’ IN MOSTRA

INAUGURAZIONE L’8 DICEMBRE
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PROMOSSO DA KAIRÓS, CON LA COMUNITÀ PASTORALE E LA BIBLIOTECA CIVICA
I RAGAZZI RACCONTERANNO IL VIAGGIO DEI MAGI CON UN RACCONTO ANCHE DI FANTASIA

MAGI, CONCORSO LETTERARIO
PER LE SCUOLE DELLA CITTÀ

[comunità pastorale]

MESSAGGIO DELLA CURIA

La politica dia
risposte all’altezza
della situazione

n concorso letterario per
ragazzi per raccontare i
Re Magi a Brugherio. 

È questa l’iniziativa che l’asso-
ciazione Kairós (che è anche l’e-
ditore di Noi Brugherio) orga-
nizza per coinvolgere gli istituti
scolastici di Brugherio e cele-
brare il 400° anniversario della
traslazione delle reliquie dei san-
ti Magi dalla cappella di
sant’Ambrogio alla chiesa di san
Bartolomeo. 
Grazie all’aiuto della Comunità
pastorale “Epifania del Signo-
re” e della Biblioteca Civica,
Kairós proprone ai ragazzi dalla
4° elementare alla 3° media di
raccontare in un brano di due
cartelle (3-4.000 caratteri) come
hanno conosciuto la tradizione
delle reliquie degli “umitt” (co-
me vengono chiamati tradizio-
nalmente a Brugherio i Magi,
ndr). 
Potranno inventare un viaggio
che li vede protagonisti fino a
Brugherio. Potranno vederli vi-
vere ai nostri giorni. Potranno
incontrare qualche personaggio
di oggi. Ai ragazzi la creatività e
la possibilità di inventare nuove
leggende.
Per questo la comunità pastora-
le ha realizzato il libro, (vedi arti-
colo a pgina 16-17) che presenta
la storia delle reliquie. Ma è pos-
sibile trovare diversi testi che
presentano chi erano i Magi, da
dove venivano e perché intra-
presero il viaggio.
È questa la ragione percui i Magi
sono importanti: rappresentano
ognuno di noi che durante il
viaggio della vita siamo alla ri-
cerca della verità e la trovano in
un bambino posto in una man-
giatoia all’interno di una grotta,
Gesù. Alcune tradizioni dicono
che i Re Magi arrivavano dai tre

U

In vista delle prossime elezioni politiche e ammini-
strative (regionali e comunali) il Consiglio episcopale
milanese, organismo che raduna i più stretti collabo-
ratori dell’arcivescovo Angelo Scola, ha pubblicato
martedì scorso una nota « per vivere questo tempo
con responsabilità».
Scola e i suoi collaboratori intervengono sul piano
educativo ricordando che la Chiesa «non pretende
d’intromettersi nella vita degli Stati (Caritas in veritare
n.9). «Di fronte alla tentazione molto diffusa del disim-
pegno e del disinteresse sui temi del bene comune e
delle scelte che lo realizzano e governano - scrivono -,
è necessaria e urgente l’opera educativa delle comu-
nità cristiane affinché solleciti tutti alla partecipazione
attiva e responsabile a questi appuntamenti elettorali
attraverso: un’adeguata informazione su programmi
e candidati, l’esercizio del proprio voto, l’impegno atti-
vo di un numero sempre maggiore di laici cristiani
nell’attività amministrativa e politica». Con un vero e
proprio appello contro l’astensionismo: «A nessuno
deve sfuggire l’importanza dell’esercizio del diritto-
dovere del voto responsabilmente espresso: con esso
si concorre a determinare l’indirizzo politico del pro-
prio Stato e della propria realtà locale».
Segue una sorta di vademecum  per i candidati cattoli-
ci: «Tutti i candidati, a maggior ragione i cattolici, si
impegnino per ridare fiducia al Paese e ai suoi abitan-
ti, presentando programmi e proposte realmente te-
se a costruire il bene comune. Dai cattolici in partico-
lare ci si attende l’impegno per rafforzare la credibilità
di un impegno speso al servizio della politica: siano
esemplari per rigore morale, attenzione alla gente,
spirito di servizio, professionalità, capacità non solo di
rifiutare ogni forma di corruzione ma anche di ante-
porre il bene comune ai propri anche legittimi interes-
si di parte».
Infine, per mentenere alla Chiesa una posizione di ter-
zietà, si ricorda che le parrocchie non devono mettere
a disposizione i loro locali per iniziative politiche.

Testo integrale su www.chiesadimilano.it

PPO L A G R O
PORTE E  INFISSI
PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
CASSONETTI
FINESTRE
INFERRIATE
TAPPARELLE
FINESTRE IN LEGNO
LEGNO ALL-ALLUMINIO
PVC (OKNOPLAST)

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI 
SU PORTE INTERNE E BLINDATE

CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

TUTTO PER LA DETRAZIONE FISCALE 55%

Via A. Cazzaniga 3

20861 Brugherio (MB)

ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18

SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%

SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it

continenti conosciuti all’epoca:
Asia, Africa ed Europa. Tutto il
mondo allora conosciuto intra-
prese l’impresa del viaggio.
I migliori racconti verranno poi
raccolti in un volume e illustrati
dagli artisti che hanno parteci-
pato alla scuola di illustrazione
per l’infanzia di Sarmede (Tv).
Sono gli stessi che negli anni
hanno esposto a Brugherio
presso la Biblioteca Civica in oc-
casione della mostra internazio-
nale “Le immagini della fanta-
sia”.
Il libro sarà pronto e distribuito
ai vincitori in occasione del 27
maggio 2013, giorno in cui verrà
celebrato l’anniversario.
In occasione poi della festa pa-
tronale di Brugherio nell’ottobre
2013 verrà realizzato un inserto
speciale con i racconti vincitori e
le illustrazioni, allegato e distri-

buito insieme a NoiBrugherio in
tutte le famiglie brugheresi.
I componimenti verranno rac-
colti dai responsabili di ogni
scuola subito dopo il 6 gennaio.
Gli stessi possono essere man-
dati via email a info@noibru-
gherio.it o nel caso portati alla
redazione di Noi Brugherio in
Via Italia 68 presso la libreria
Amico Libro in Via Italia 11. I
testi consegnati non saranno re-
stituiti. Per ogni ulteriore infor-
mazione è possibile contattare
l’associazione Kairós scrivendo
sempre a info@noibrugherio.it. 
Kairós ringrazia in anticipo i ra-
gazzi, i docenti , i dirigenti scola-
stici e tutti coloro che vorranno
contribuire con la loro fantasia a
far meglio comprendere l’av-
ventura della ricerca.

Roberto Gallon
Presidente ass. Kairós

DIOCESI

Scola per Sant’Ambrogio
sulla libertà religiosa
È il tradizionale “Discorso alla città”: l’omelia sui temi civici proposta
dall’arcivescovo durante la celebrazione dei vesperi alla vigilia di
Sant’Ambrogio. Appuntamento che si ripete puntuale anche quest’an-
no alle ore 18 nella basilica di Sant’Ambrogio giovedì prossimo, il 6 di-
cembre. 
Quest’anno l’arcivescovo ha già anticipato che affronterà lo scottante
tema della libertà religiosa, nel contesto del 1700° anniversario dell’E-
ditto di Milano, l’atto firmato dagli imperatori Costantino e Licinio nel
febbraio del 313 dopo cristo, con il quale (ponendo fine all’epoca delle
persecuzioni) veniva concessa libertà di culto a tutte le fedi, tra le quali,
realtà emergente, il cristianesimo. Tutto l’anno 2013 sarà dedicato dal-
la diocesi di Milano alla celebrazione dell’importante annivesario, che
avrà al centro, oltre al tema della libertà di culto, anche quello del rap-
porto con le chiese d’Oriente (Costantino era imperatore d’Occidente,
Licinio d’Oriente), con le altre religioni e con la società civile (in partico-
lare il tema della rilevanza pubblica delle fedi). 
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ump”… un salto; è que-
sta la proposta che ci è
stata fatta dalla Fom

(Fondazione oratori milanesi)
per prepararci al Natale.
E così domenica 25 novembre
siamo partiti, con una quindici-
na di adolescenti, alla volta di Se-
veso, con un po’ timore nel cuo-
re per aver saltato qualche ora di
sonno e di tempo libero e ignari
che il “salto” che ci avrebbero
chiesto di lì a poco sarebbe stato
tutt’altro.
Un salto che, prima o poi, tutti
nella vita sentono il bisogno di
fare per crescere nei rapporti, in
ciò che viviamo e nella fede.
A metterci nel cuore questo de-
siderio di saltare è stato Barti-
meo, la figura che ci ha accom-
pagnato in questa giornata di ri-
tiro: un cieco, ai margini della
strada, che ha lasciato tutto ciò
che aveva per alzarsi e seguire
Gesù.
Decisione difficile, quella di
Bartimeo,  di lasciare tutto ciò
che lo proteggeva  e difficile an-
che per noi da comprendere, so-
prattutto in questi periodi di cri-
si dove le sicurezze spesso ven-
gono meno e vorremmo tener-
cele belle strette.
Eppure la bellezza di questo
“salto nella fede” l’abbiamo per-
cepita anche durante il pomerig-
gio nelle parole di Herry,  ragaz-
zo del Congo che ha deciso di
affrontare pregiudizi, guerre e
difficoltà di lingua per venire in
Italia  a studiare e farsi battezza-
re;  l’invito a fare questo passo
avanti ci è arrivato anche da
Marco, ventiduenne, che ha la-
sciato casa e amici per entrare in

seminario e che ora sta riceven-
do “cento volte tanto”…un sal-
to che ci aiuta a capire il nostro
posto nel Mondo e che possia-
mo iniziare a fare già oggi, da
adolescenti,  e che non dobbia-
mo rimandare a “quando sare-
mo grandi”!
Tornando a casa ognuno ha por-
tato con sé qualcosa di diver-
so…chi un sorriso, chi una pa-
rola amica, chi una domanda ma
tutti nel cuore il desiderio di im-
parare a fare “Il salto” che non ti
permette di vivere la tua vita al
margine ma ti invita a metterti in
gioco con e per le persone che
con noi condividono questo
cammino!!

Gli educatori adolescenti
di San Carlo e Sant’Albino

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

Solo chi è schiavo o prigioniero sa quanto vale la
scarcerazione. Solo chi è consapevole delle catene del peccato
sa quanta gioia porta il Figlio che spezza i ceppi di
umiliazione versandoci sopra il proprio sangue e torna a
dirci che siamo anche noi figli di Dio. Come abbondano i
segni della crisi e del timore, ancora di più lo sono quelli della
fiducia e della speranza.

I segni vanno guardati e compresi (quelli del cosmo e quelli
della natura), ma soprattutto bisogna stare attenti ai segnali
del cuore perché quello è il luogo dove si giocano le questioni
decisive della vita e della morte, del senso dell’esistenza.
Sprechi e lussi, ubriacature e ansie per la fine di tutto

gravano il cuore come se fosse di piombo, accorciano il tempo.
La liberazione del Figlio che viene sulle nubi è riapertura
d’ali, è leggerezza dell’anima, è respiro di primavera.
Devastazione e liberazione sono vicine, ma contrapposte.
Quale delle due si verificherà? L’una o l’altra non sono
indifferenti. Per questo bisogna stare attenti e in vigile attesa.
Questo è l’avvento, il tempo della venuta e dell’arrivo.

La desolazione di Gerusalemme è accostata alla fine del
mondo. Quello che si avvicina è devastazione o liberazione? I
nemici d’Israele vengono fermati; da ogni esilio c’è ritorno.
Anche nell’esilio si può gridare a Dio e cominciare a
ritornare. Nella fine del mondo si muore per la paura,
eppure qualcuno vede venire il Figlio con potenza e gloria. È
il momento per alzare il capo e tornare liberi.

Chi ha investito tutto nel presente vede con terrore il crollo dei
suoi beni e delle sue attese. Chi ha investito tutto nel cielo vede
giungere la felicità perché il Figlio che viene è il Signore che ci
ha amato e ha dato se stesso per noi mentre eravamo ancora
peccatori. Il suo giudizio è il perdono ai crocifissori e il
paradiso al malfattore. È misericordioso come il Padre. Alla
sobrietà bisogna aggiungere la vigilanza e la preghiera per
non cadere nella tentazione finale di perdere la fede. La
vigilanza cristiana è il contrario dell’oppio dei popoli.

Restano due tipi di uomini: quelli che moriranno per la
paura e quelli che alzeranno il viso perché sanno che il Regno
di Dio è vicino. I primi vivono in ansia; gli altri in attesa
fiduciosa, imbevuta di speranza. 

Angelo Sceppacerca

foto di gruppo
dei ragazzi 
di Brugherio 
al ritiro di
Seveso

J

[comunità pastorale]

UNA GIORNATA DI RITIRO DOMENICA 25 NOVEMBRE PER I RAGAZZI DI S.CARLO E S.ALBINO
SUL TEMA ORATORIANO DELL’ANNO L’ASCOLTO DELLE TESTIMONIANZE DI GIOVANI SPECIALI

ADOLESCENTI A SEVESO
PER UN «SALTO» NELLA FEDE

SUL SAGRATO DI S. ALBINO 9 E 10 DICEMBRE
I LAVORETTI DELL’ORATORIO PER NATALE
Sabato 9 e Domenica 10 dicembre , sul sagrato della Chiesa di
S.Albino e San Damiano, si terrà l’ormai tradizionale mercatino di
Natale. Verranno venduti graziosi oggetti, ideali per regali di Nata-
le, creati nel “Lab - oratorio”.
Il Lab- oratorio: è un’ attività che si svolge nell’oratorio di Sant’Al-
bino e San Damiano,  tutte (salvo le feste comandate)  le domeni-
che pomeriggio, da ottobre ad aprile.  Qui si ritrovano bambini,
mamme e papà che, con l’aiuto di alcune volontarie, producono
piccoli lavori artigianali (decoupage, bijoux, candele, ghirlande). Al
di là dei prodotti finali, il “Lab-oratorio” è uno spazio in cui i bambi-

ni possono trascorrere alcune ore in modo creativo divertendosi
con gli altri bambini; i genitori possono “pasticciare” insieme ai lo-
ro figli, aiutare altri bambini, portare idee nuove, stare con altri ge-
nitori in un clima disteso. Il tutto, senza dimenticarsi dei meno for-
tunati: il ricavato del mercatino andrà per le adozioni a distanza
che da anni il nostro oratorio sostiene e per la costruzione del nuo-
vo oratorio. 
Gli organizzatori invitano ad accorrere numerosi, al mercatino
dell’8 e del 9 dicembre e, da gennaio, alla ripresa del “Lab-ora-
torio”.

Saranno presenti per la prima
volta con uno stand a “L’artigiano
in fiera” il tradizionale appunta-
mento per i regali di Natale da tut-
to il mondo che si tiene alla Fiera
di Rho-Pero. Sono i volontari del-
l’Associazione Progetto Sorriso
Creché che sostiene l’atività di
suor Sophie, la religiosa che ha
fondato un orfanatrofio a Betlem-
me. Saranno in vendita manufatti
in legno d’ulivo di Betlemme. Di
recente un gruppo di volontari di
Brugherio accompagnati da don
Vittorino è stato alla Creché. Il 16
dicembre ci sarà invece il merca-
tino della Creché a Brugherio.

SOLDIARIETÀ

Gli Amici della Creché all’Artigiano in fiera
Il 16 dicembre mercatino di Natale a Brugherio
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Iniziativa di respiro nazionale organizzata dalla Lega Ciclistica Brugherio 2

Il grande ciclocross a Increa
Successo per la tappa del Giro d’Italia

B rugherio capitale per un
giorno del ciclocross.
Domenica 25 novem-
bre si è disputato al Par-

co Increa il 4° trofeo “Cooperativa
Ediliza Brugherio 82. Memorial
Berionni e Perego”,  gara valevole
come 3° tappa del Giro d'Italia ci-
clocross nonché gara valevole co-
me Trofeo Lombardia per le cate-
gorie Master M/F e promoziona-
le G6. Grande successo di parte-
ciapzione (iscritti 400 atleti) e bello
spettacolo per il pubblico. Un ap-
puntamento fortemente voluto da
Carlo Pirola, presidente della so-
cietà organizzatrice, la “Lega cicli-
stica Brugherio 2”, insieme a In-
crea Mtb Brugherio e con il patro-
cinio delle amministrazioni comu-
nale e provinciale. 
La carovana del Giro d’Italia ci-
clocross è iniziata con le prime
due tappe disputate sabato 17 e
domenica  18 novembre nella sici-

[sport]

nCAMPIONATI CALCIO

Turno positivo per il Calcio a 5
Doppia vittoria per il Cgb
Continua il momento no per l’asd Brugherio (Promozio-
ne). Nello scorso turno di campionato è arrivata la secon-
da sconfitta consecutiva, in casa contro l’Alcione col ri-
sultato di 0-1. Gli ospiti passano in vantaggio nella prima
frazione; nella ripresa i verdeblu hanno l’occasione di pa-
reggiare, ma Di Modugno si fa parare un rigore dal por-
tiere avversario. Nel finale i padroni di casa restano in 10
per l’espulsione di Chirico. Ora per il Brugherio la zona
playout dista solo 3 punti.
In Seconda Categoria esce sconfitto il Sant’Albino San
Damiano nel confronto esterno con la Juvenilia per 3-1,
mentre il Cgbcentra la vittoria esterna sul campo del Pro
Victoria. Entrambe le squadre hanno anche recuperato
la decima giornata, rinviata per maltempo: vittoria ester-
na per il Cgb, 2-3 contro l’Agrate e pareggio per 1-1 del
Sasd in casa del Pro Victoria. Sasd che si allontana dalla
vetta, distante ora 3 punti.
Pesante sconfitta per lajuniores regionale del Brugherio,
sconfitta per 5-1 sul campo dell’Albate e interrompe così
una striscia positiva che durava da 3 giornate.
Nel calcio a 5 vincono entrambe le brugheresi: Fustal
San Damiano che batte per 5-3 il Sondrio e consolida il
suo primato; vittoria esterna per il Cgb, che batte il Bor-
gorosso per 2-5.
Prossimi impegni: Pro Lissone — Brugherio, 2/12/2012
ore 14.30; Cgb — Nino Ronco, 2/12/2012 ore 15.30; Sasd —
Calcio Carugate, 2/12/2012 ore 15.30 L.C.

nCAMPIONATI PALLAVOLO

I Diavoli Rosa ritrovano la vittoria
Avanti anche il Sanda contro l’Adda
Tornano a vincere iDiavoli Rosa in serie B1. E lo fanno con
una bella vittoria casalinga contro i sardi di Iglesias. Pun-
teggio finale di 3-2 per i rosanero, bravi a recuperare per
due volte lo svantaggio di un set. La vittoria sofferta arriva
così nel tie break, vinto per 16-14. I ragazzi di coach Du-
rant si portano così a 8 punti in classifica. 
Seconda vittoria consecutiva per le ragazze del Sanda
Volley (serie C regionale). Sconfitte per 0-3 le padrone di
casa di Cartiere dell’Adda Mandello. 
Prossimi impegni: Diavoli Rosa — Revivre Milano,
1/12/2012 ore 21; Sanda — Novate Volley, 1/12/2012 ore
21; Cgb — Madonna del Castagno, 2/12/2012 ore 20. L.C.

nL’INIZIATIVA

Il Comune insegna la sportività
con tre incontri per i ragazzi
“Io tifo positivo” arriva a Brugherio, con 3 appuntamenti
per insegnare ai ragazzi il rispetto reciproco e la tolle-
ranzasui campi da gioco e sugli spalti.
Si inizia giovedì 29 novembre dalle ore 17,30  presso la
sala consigliare  con l’incontro con l’arbitro Angelo
Bonfrisco (per i ragazzi e i genitori della 1°F della scuola
Leonardo, da Vinci, del Brugherio Calcio e del Cgb).
Venerdì 14 dicembre dalle ore 21 presso la palestra
Kennedy, incontro con l’ex pallavolista Andrea Zorzi
(per i ragazzi e i genitori  della Mtb Increa, della Brughe-
rio sportiva, dell’Atletica Brugherio e dei Diavoli rosa).
Sabato 15 dicembre  tutti i partecipanti al progetto si re-
cheranno allo stadio Meazza per Milan Pescara.

liana Paternò e nella pugliese Pez-
ze di Greco. Dopo Brugherio
proseguirà toccando le località di
Oderzo, Treviso, Padova, Venezia
per terminare a Roma il 6 gennaio
2013. 
Encomio agli organizzatori da
parte di Federciclismo che ha de-
finito la gara ad Increa «un evento
di primissimo livello» parlando di
«eccellente logistica, affascinante

e curata location, percorso degno
di una Coppa del mondo con pas-
saggi tecnici che hanno divertito
atleti e pubblico».  Presente il
commissario tecnico della nazio-
nale di ciclocross Fausto Scotti. In
gara anche Marco Aurelio Fonta-
na, recentemente medaglia olim-
pica ai giochi di Londra 2012. 
I risultati: la pista di Brugherio ha
offerto anche un primo posto (il
terzo su tra prove disputate) per
Enrico Franzoi (Selle Italia Guer-
ciotti), che nella gara riservata agli
uomini Elite è riuscito a superare
solamente nel finale il campione
italiano Elia Silvestri (Selle Italia
Guerciotti), in testa per quasi tutta
la durata della gara. Conferma an-
che per Mirko Tabacchi (Carraro
Team), terzo.
Tre vittorie in tre gare anche per
Vania Rossi (Esercito) che nella
prova femminile ha preceduto
Alice Arzuffi ed Elena Valentini
(entrambe Selle Italia Guerciotti).
Tra gli Juniores ancora successi
per Gioele Bertolini (davanti a
Nadir Colledani e Manuel Toda-
ro) tra i ragazzi e di Chiara Teoc-
chi (vittoria su Rebecca Gariboldi
e Jenny Fontana) tra le ragazze,
entrambi con indosso la maglia di
leader. Successi anche per Gior-
gio Rossi e Silvia Pollicini (Allievi
e Allieve) e di Katia Moro e Ales-
sandro Picco tra gli Esordienti.
Tutta la manifestazione e le pre-
miazioni sono state riprese da Rai
sport ed una sintesi della durata di
mezz'ora è stata trasmessa nella
serata di giovedì 29 novembre.
Grande sport a Brugherio.

In alto il via
della tappa
del Giro
d’Italia di
ciclocross
Qui sopra gli
organizzatori
con i corridori
del podio

Fair play tra allenatori. Meoni: «Partita combattuta». Gala: «Hanno meritato»
Sabato scorso è andata in scena la
stracittadina tra le squadre junio-
res di Sant’Albino/San Damiano
e Cgb. A uscire vittoriosi dal derby
sono i ragazzi del Cgb, che si sono
imposti sui padroni di casa col ri-
sultato di 1-3. Le due squadre arri-
vavano all’importante partita di-
stanziate di un solo punto, coi gial-
loblu davanti al Sasd. Per il Cgb è
la settima vittoria consecutiva. 
Sono gli ospiti a passare in van-
taggio, grazie al gol di Amodei,
che raccoglie la respinta dalla tra-
versa di un tiro di Magliarisi. Il
Cgb rimane però in 10 poco do-
po, a causa dell’espulsione per
somma di ammonizioni per Al-
banese. Nella ripresa, forti della
superiorità numerica, i ragazzi del
Sasd premono il piede sull’accele-
ratore e trovano il pareggio con
Valentino. È però il Cgb che rie-
sce a tornare in vantaggio, con la
rete segnata da Di Pierro, entrato
nel secondo tempo. Nel finale ar-

Calcio, derby juniores tra Sasd e Cgb 1-3
I ragazzi di via Manin alla settima vittoria

riva in contropiede il terzo gol de-
gli ospiti, con Perego. 
Entusiasta Matteo Meoni, mister
del Cgb: «I ragazzi sono stati fe-
nomenali, soprattutto nel secon-
do tempo quando sono riusciti a
tenere testa nonostante l’uomo in
meno. Siamo stati bravi a segnare
nelle uniche due volte in cui ci sia-
mo fatti vedere nella loro area. È
stata comunque una partita molto
combattuta, e come ogni derby
nessuno voleva perdere». Il Cgb è
in un momento di grazia e si trova
ora a soli 3 punti dalla capolista
Gerardiana, che sfiderà fra due
giornate. «I ragazzi sono al setti-
mo cielo. Stiamo facendo bene e il
merito va soprattutto a loro, ai sa-
crifici che hanno fatto fin da ago-
sto, col ritiro in montagna voluto
proprio dai ragazzi. Per me e Al-
berti (allenatore in seconda ndr) è
la prima esperienza da allenatori,
ma siamo molto contenti» ha
continuato Meoni. Due parole

poi sulle ambizioni della sua squa-
dra: «Noi ci proviamo, il campio-
nato è alla nostra portata e possia-
mo fare bene».
Per Nicola Gala, allenatore del
Sasd «la vittoria del Cgb è stata
meritata. È stato un match com-
battuto, loro hanno segnato su
dei nostri errori difensivi ma co-
munque ci hanno messo più vo-
glia e cattiveria. Penso che dopo la
Gerardiana loro siano i più forti
che abbiamo incontrato». «Non
eravamo in giornata, e le assenze
hanno pesato. In questo momen-
to abbiamo un infortunato per re-
parto» ha spiegato Gala. Il mister
dei bianco verdi pensa già alle
prossime partite: «Ora ci aspetta-
no 3 partite in cui possiamo recu-
perare qualche posizione. Poi ve-
dremo di lavorare per fare bene il
girone di ritorno, siamo una buo-
na squadra e possiamo ancora di-
re la nostra». 

Luca Castelli

Matteo
Meoni,
allenatore
Cgb Juniores
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Concluso al Cgb il torneo dedicato ai piccoli cestisti del minibasket [sport]
Il basket che guarda al domani
con il Trofeo memorial Mariani
O ttava edizione per il tor-

neo di basket memorial
“Vittorio Mariani”. Le
fasi finali dell’evento, or-

ganizzato dalla polisportiva Cgb
presso il palazzetto Paolo VI si
sono disputate sabato e domeni-
ca scorsi. Il trofeo, in memoria
del dirigente del basket Cgb
scomparso prematuramente al-
cuni anni fa, è stato assegnato alla
Fortitudo Busnago che ha avuto
la meglio in finale contro Pioltel-
lo vincendo 45-35.
La due squadre dell’ultimo anno
del minibasket (categoria Esor-
dienti 2001) hanno disputato una
partita  entusiamante con un
pubblico caldo e appassionato
che ha reso gli spalti del  palazzet-
to di via Manin vivi di un tifo sa-
no e piacevole. Il torneo ha dato

CICLISMO

Conclusa la stagione agonistica, è tempo di bilanci per
la società ciclistica Brugherio Sportiva. I risultati più ri-
levanti sono arrivati da Christian Scerbo, della catego-
ria juniores, arrivato terzo al Giro di Brianza e quarto al
Ghisallo. Buoni piazzamenti anche per Nicolò Corbet-
ta, terzo nel memorial Astrua. Tra gli allievi è andato
bene Edoardo Broggini, giunto secondo al Giro della
Valseriana.  Il termine della stagione è stato festeggia-
to con il tradizionale pranzo societario, a cui hanno par-
tecipato 150 persone. Non è stato vinto alcun trofeo,
ma il presidente Giuseppe Quartarone non se ne dispe-
ra: «È normale che ci siano degli anni in cui non si vince
nulla. Ma portare a casa trofei non è il nostro obiettivo.
Quello che vuole fare la nostra società è trasmettere i
valori veri di questo sport e favorire una divulgazione
più ampia del ciclismo». La Brugherio Sportiva quindi,
non guarda ai risultati ma vuole trasmettere valori im-
portanti, come quelli formativi ed educativi. «Siamo
una società sana e c’è purezza nel nostro dna. Quello
che trasmettiamo non è quello che viene purtroppo
trasmesso dai media, coi casi eclatanti che creano
un’ombra sul ciclismo» spiega ancora il presidente.
Quartarone è al secondo anno di presidenza, dopo che
il passato presidente Mario Rizzi ha lasciato dopo 17
anni. «C’è una fiamma nel corpo di ognuno di noi che

tivo per cui la squadra non ci sarà più: Marco Cattaneo,
allenatore della juniores, è stato richiesto da un’altra
società, la Cremonese. «È nato allora un accordo tra
le due società e alcuni nostri ragazzi si trasferiranno a
correre con loro. In questo modo è un’opportunità sia
per Cattaneo, che è un allenatore molto valido, che per
i ragazzi che avranno l’occasione per crescere» an-
nuncia il presidente. Altro membro importante dello
staff societario è Raffaele Cattaneo, vice presidente e
padre di Marco. «Ho sempre dato una mano in società
e lo faccio anche io per passione. Per noi i risultati non
contano, soprattutto per i giovanissimi lo sport deve
essere divertimento» spiega Cattaneo. Altro obiettivo
della società è quello di cercare di collaborare con le
altre realtà di ciclismo presenti a Brugherio, dando
così «un’opportunità in più ai ragazzi. Trovo sbagliato
che ci sia competizione tra le società del territorio, se
un nostro ragazzo dovesse passare alla MTB Brughe-
rio ne sarei felice» conclude Quartarone. Nel periodo
invernale i ragazzi si allenano in palestra, mentre gli
allenamenti in bici riprenderanno a gennaio. Le prime
gare ci saranno da metà marzo in poi. 
Info: Giuseppe Quartarone, 3355494844; Brugherio
Sportiva, via Cavour 1; Bicidea, via Nazario Sauro 12.

Luca Castelli

Bilanci di fine stagione per Brugherio sportiva. Addio juniores

vita dalla metà di ottobre ad una
serie di partite. entusiasmanti che
hanno visto come protagonisti i
piccoli del basket, impegnando
17 società e 36 squadre. Come
consuetudine il torneo premia
proprio le categoria dei più picco-
li. Quest’anno sono scesi in cam-
po gli Scoiattoli, i bambini del
2004-2005, gli Aquilotti 2002-
2003 e la categoria del trofeo Ma-
riani ,gli esordienti.
I colori del Cgb purtroppo, no-
nostante il sempre grande impe-
gno che viene  espresso da tutti i
bambini, si sono fermati con tut-
te e tre le categorie alla fase gironi
di qualificazione.
Alla premiazione hanno parteci-
pato la moglie di Vittorio, signora
Annamaria e  i figli, Roberto e
Claudio, cestisti anche loro.

Riconoscimento da 1.500 euro per il lavoro svolto dai volontari e per costruire un campo
L’associazione sportiva brughe-
rese “Arca”, che opera con le sue
squadre di calcio presso l’orato-
rio della parrocchia San Paolo, è
stata tra le realtà protagoniste
domenica scorsa del premio
“Costruiamo il Futuro” della
provincia di Monza e Brianza. 
Luigi Longaretti, uno dei dirigenti
del sodalizio sportivo brugherese,
spiega che «L’Arca è stata premia-
ta per aiutare l’opera dei respon-
sabili e degli atleti volta a migliora-
re la struttura in cui l’associazione
svolge la propria attività ed in par-
ticolare per sostenere il progetto
di illuminazione del campo a 7».
L’associazione ha recevuto 1.500
euro. L’Arca conta 70 calciatori
che giocano nei campionati Csi
nelle categorie Under 11, Under
14, Junior e Top Junior. 10 soci,
10 sostenitori e 7 allenatori.
“Costruiamo il futuro” è la fon-
dazione presieduta dal parla-
mentare pdl e esponente di spic-

L’associazione Arca premiata da “Costruiamo il futuro”

co di Comunione e liberazione
Maurizio Lupi e che ha come so-
ci fondatori oltre cento espo-
nenti del mondo imprenditoria-
le, artigianale, culturale, liberi
professionisti e amministratori
legati al proprio territorio. Il pre-
mio  viene organizzato a livello
provinciale a Lecco e in Brianza
si rivolge alle realtà di volontaria-

to sociale che operano in questa
zona. In questa quinta edizione
del premio erano in pallio 34.500
euro di finanziamenti, 4 forniture
sportive e 4 riconoscimenti ai vo-
lontari che si sono particolar-
mente distinti per la loro opera. 
«Le tante realtà attive sul territo-
rio ritengo che rappresentino
una possibilità concreta per so-

stenere le nostre comunità, in
particolare i soggetti più biso-
gnosi»   ha detto il vicepresi-
dente della Camera dei Depu-
tati Lupi. «È per questo che
continuiamo il progetto del
Premio, certi della bontà di
questa iniziativa».  Dello stesso
parere anche Longaretti: «Il va-
lore di questa iniziativa è soste-
nere concretamente i progetti
del territorio e far conoscere
l'azione lodevole che quotidia-
namente svolgono queste as-
sociazioni e di metterle in rete».
La cerimonia di premiazione si
è svolta a Vimercate, presso
l’auditorium dell’Omnicom-
prensivo scolastico. La serata è
stata condotta da Joe Squillo.
Testimonial anche l’ex calcia-
tore Gianluca Zambrotta.
Nella foto Maurizio Lupi, Gian-
luca Zambrotta e Joe Squillo e i
tecnici, dirigenti e ragazzi del-
lArca di Brugherio. PR.

Gli esordienti
del Busnago
e del Pioltello

porta ad impegnarci senza chiedere soldi alla società.
Siamo tutti volontari, dagli allenatori fino ai componenti
dell’ammiraglia. Lo sport deve essere vissuto bene dai
ragazzi e vogliamo dare la disponibilità di provare a tutti
quanti» racconta Quartarone. 
Attualmente la società è composta da 20 corridori, suddi-
visi in 3 squadre: juniores, allievi e giovanissimi. Ma dalla
prossima stagione la squadra juniores non ci sarà più. È
infatti difficile mantenere la squadra per questioni econo-
miche, soprattutto in momento come questi. «Per fortu-
na ci sono sponsor, come la Metallegno, che ci sostengo-
no da sempre» dichiara il presidente. Ma c’è un altro mo-

Gli Juniores
della
Brugherio
Sportiva
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SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

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

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE 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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Ballata di uomini e cani
Marco Paolini al San Giuseppe

Al via la 18esima stagione di “Fuori Pista”, rassegna dedicata al monologo

Torna l'appuntamento con
“Fuori Pista”, la rassegna
dedicata al monologo tea-
trale. Il primo spettacolo

della 18esima edizione è in pro-
gramma al San Giuseppe merco-
ledì 5 dicembre: Marco Paolini
porterà sul palco di via Italia il suo
“Studio per una ballata di uomini
e cani”, tributo a Jack London.
Paolini, che ha firmato grandi suc-
cessi come “Il racconto del
Vajont” e “Il Milione - Quaderno
veneziano”, parte dai testi dello
scrittore statunitense e li arricchi-
sce con le musiche di Lorenzo
Monguzzi, creando una sorta di
canzoniere teatrale, un “work in
progress” ogni sera diverso, con
variazioni, aggiunte e tagli al co-
pione. 
L’attore e autore bellunese pren-
de spunto dalla ricca produzione
letteraria di London, in particola-
re da alcuni racconti del “Grande
Nord”, e ne recita le storie nei
boschi, nei rifugi alpini, nei
ghiacciai. L’antologia di racconti
è però solo il punto di partenza
per «imparare a costruire storie

andando a scuola dallo scrittore».
Consapevole che le frasi di
London non si possono semplice-
mente “parlare”, ma devono esse-
re reinventate e adattate a un ritmo
orale, Paolini, che provilegia le tra-
duzioni di Davide Sapienza, tra-
sforma i testi in ballate, passando
dalla parola scritta a quella cantata.
Il nucleo principale della narra-
zione, attorno al quale viene co-
truito lo spettacolo, è composto
da tre racconti: “Macchia”,
“Bastardo” e “Preparare un fuo-
co”, tutti titoli accomunati dall'a-
vere, appunto, uomini e cani co-
me coprotagonisti. 
Oltre alla produzione letteraria di
London, inoltre, la vita stessa del-
l'autore diventa parte integrante
del testo: brani tratti da varie auto-
biografie diventano così capitoli
di un racconto nel quale si intrec-
ciano vita vissuta e finzione narra-
tiva e London diventa al tempo
stesso narratore e protagonista
della storia.
Paolini spiega così la scelta di dedi-
care uno spettacolo all’autore ame-
ricano: «A lui devo una parte del

nCINECIRCOLO

La questione
algerina
secondo
Gianni Amelio
Algeria, anni ‘50. Jean
Cormery, scrittore,
torna in patria, convin-
to che una convivenza
pacifica fra algerini e
francesi sia possibile e
necessaria. Il viaggio è
anche occasione per
ritrovare la madre e
rivivere il passato, tor-
nando a un’infanzia dolorosa, segnata dalla povertà, dal-
la scomparsa del padre nella Prima Guerra Mondiale e
dalla presenza di una nonna dispotica, ma anche dal
supporto dell’insegnante che lo ha guidato.
5 e 7 dicembre ore 21; 6 dicembre ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa, mercoledì sera e giovedì
pomeriggio 3,50 euro con tessera associativa.

n INCONTRI

“Fiori di serra”, la vita in carcere
Miriam Ballerini al Lucignolo Café
Appuntamento conla narrativa sociale al Lucignolo
Café. Giovedì 6 dicembre ospite del caffè letterario di
piazza Togliatti 11 sarà Miriam Ballerini, che presen-
terà il suo “Fiori di serra”, lavoro nato all’interno della
sezione femminile della casa circondariale di ”Il
Bassone” di Como. La Ballerini, scrittrice e poetessa,
ha voluto provare in prima persona la sensazione vis-
suta dalle detenute ogni giorno. Brani del libro saran-
no letti dalla pittrice ed esperta in arteterapia e coun-
seling Antonietta Locati. Coordinamento psicologico
a cura di Claudio Tosoncin, psicologo e formatore.
Inizio ore 21.

Francesco Diodati e la band Neko in concerto lunedì 3 dicembre

Dopo le rassegne del passato, tra
le quali va ricordata Jarts, che ha
dato origine al Brianza Open Jazz
festival, il Samsara torna ad ospi-
tare il grande jazz. Lunedì 3 di-
cembre alle ore 21,30 il ristorante
di via Increa 70 farà da palcosce-
nico a Francesco Diodati e ai
Neko per la presentazione del lo-
ro secondo album “Need so-
mething strong”, che unisce
composizioni originali e rivisita-
zioni di brani di Thelonious
Monk e Kurt Cobain.
Diodati, chitarrista romano, è al
secondo lavoro con il gruppo, il
cui nome significa “gatto” in
giapponese, che si inserisce nel fi-
lone della new wave jazzistica ita-
liana. Il quartetto, nato nel 2007,
unisce scrittura e improvvisazio-
ne, proponendo brani ricercati
ma al tempo stesso orecchiabili,
con spunti rock e venature melo-
diche.
Il gruppo è reduce da una serie di
concerti di successo nel 2011, che
li ha visti esibirsi sia in Italia che

Appuntamento col grande jazz al Samsara

all’estero, in location come il fe-
stival “12 Points!” di Dublino e
storici locali jazz newyorkesi co-
me il “Fat Cat” e lo “Smalls”.
Le note di copertina scritte da

Enrico Rava sono forse la miglio-
re presentazione di questo quar-
tetto: «Più che la bravura dei sin-
goli, che pure è eccezionale, quel-
lo che colpisce di questa musica è
la grande capacità di ascolto reci-
proco e la condivisione della stes-
sa visione musicale. Si sente che
questi musicisti stanno “viven-
do” insieme quello che suonano,
con una tale concentrazione da
trasformare un fatto musicale in
un’esperienza mistica. Il risultato
è un magnifico affresco dove
ognuno dona quello che è neces-
sario e riceve ciò di cui ha biso-
gno. Non c’è spazio per esibizioni
narcisistiche né per virtuosismi
inutili. Non ci resta che abbassare
le difese e lasciarci inondare da un
fiume di sensazioni e colori di
un’intensità quasi dolorosa.».
Si consiglia la prenotazione al nu-
mero 039/878406. 
Supplemento prima consuma-
zione 5 euro. Concerto gratuito
per i clienti che cenano presso il
ristorante. A.O.

mio immaginario di ragazzo, ma
Jack non è uno scrittore per ragaz-
zi, la definizione gli sta stretta. È un
testimone di parte, si schiera, si
compromette, quello che fa entra
in contraddittorio con quello che
pensa. È facile usarlo per sostenere
un punto di vista, ma anche il suo
contrario: “Zanna Bianca” e “Il ri-
chiamo della foresta” sono antite-
tici. La sua vita è fatta di periodi che
hanno un inizio e una fine e non si
ripetono più. Lo scrittore parte da
quei periodi per inventare storie
credibili dove l’invenzione affonda
nell’esperienza ma la supera».
Inizio spettacolo ore 21. Ingresso
posto unico 25 euro, per over 65 e
under 18 riduzione 12 euro.

Alessandra Ocarni
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F esta di Sant’Ambrogio
con due giornate di
concerti nella antica
chiesetta di via dei Mil-

le. Protagonista il trio “Artemi-
sia”, formato da  Wendy Allen al
flauto, Piercarlo Sacco alla  viola
e Massimo Encidi alla chitarra.
I tre musicisti proporranno bra-
ni di Haydn, Bach e Beethoven.
Si chiude con questa proposta la
settima edizione di “Piccole
chiese e dintorni. Musica nei
luoghi della nostra storia”, orga-
nizzata dalla Fondazione Luigi
Piseri, dall’assessorato all’Edu-
cazione del Comune e dal Tea-
tro San Giuseppe. 
Il trio “Artemisia” ispira il pro-
prio nome alla pittrice Artemisia
Gentileschi, grande figura fem-
minile (più unica che rara) nel
panorama della pittura italiana,
vissuta all’epoca di Caravaggio.
Il trio è stato voluto da Encidi
(che insegna alla fondazione
Clerici), docente di esperienza
trentennale e concertista. Allen
e Sacco vantano importanti col-
laborazioni in grandi orchestre
internazionali. 
Sono previste due repliche: sa-
bato 8 dicembre alle ore 16 (ri-
servato a prenotazione)e dome-
nica 9 alle ore 16 (accesso libero
sino ad esaurimento posti).
Prenotazioni presso la Fonda-
zione Piseri  tel. 039 2893535 a
partire da lunedì 3 dicembre ne-
gli orari dalle 14 alle 18,30.

P.R.

nARCI PRIMAVERA

Con Rossini
un pomeriggio
in concerto
a Milano

Un pomeriggio in concerto
all’Auditorium di Milano per
ascoltare l’orchestra Verdi
in alcuni dei più celebri bra-
ni d’opera di Gioacchino
Rossini (con incursioni an-
che in Donizzetti, Bellini e Verdi). È la proposta del circolo
Arci primavera di Brugherio per domenica 9 settembre.
Una gita organizzata con partenza in pullman privato da
Brugherio alle ore 14,50. Costo 20 euro (sconto minori
10%) comprensivo di trasporto e biglietto d’ingresso.
Prenotazioni al 340.0869961 dalle ore 13,30 alle 17. 

nGRUPPI GIOVANILI

Serata brugherese per i Wet floor
La band suona al Bundalinda
Sono prossimi a esibirsi nella propria città i Wet Floor,
band brugherese attiva ormai da sette anni, i cui compo-
nenti hanno tutti 23 anni. Il genere proposto dal gruppo è
un rock, spesso a sfondo sociale, che talvolta “può sem-
brare punk” secondo quanto i ragazzi dicono di se stessi.
Dopo la promozione dell’ultimo album e la partecipazio-
ne al concerto Monza for Animals accanto ai Nomadi e a
Irene Fornaciari, in Ottobre i Wet Floor hanno aperto il
nuovo tour, che ha già toccato le città di Milano, Bergamo,
Cusano e Seregno. Tra le date stabilite c’è anche quella
che prevede l’esibizione a Brugherio presso il Bundalin-
da di via Domenico Savio sabato 1 dicembre, alle ore 22.
Gli appuntamenti conclusivi sono quelli fissati per il  15 di-
cembre all’Acropolis di Vimercate ed infine per l’1° gen-
naio presso i locale Rostorè di Capriate.

Concerto per Sant’Ambrogio
con il trio classico “Artemisia”

LA STORIA DELLA CHIESETTA

La chiesa di Sant’Am-
brogio in via dei Mille è
uno dei più affascinanti
monumenti della storia
di Brugherio. Da lì nel
1613 furono trasportate
nella parrocchiale di
San Bartolomeo quelle
che la tradizione identi-
fica con alcune reliquie
dei tre Re Magi. Ma la
storia del complesso sa-
cro risale a molti secoli
prima: con ogni probabi-
lità già in epoca paleo-
cristiana vi aveva sede un monastero femminile, forse abitato
dalla sorella di Sant’Ambrogio: Santa Marcellina. E proprio la
sua presenza giustificherebbe l’arrivo nelle plaghe bianzole
delle insigni reliquie dei Tre Re. Fonti documentarie attestano
l’esistenza di monache benedettine a Sant’Ambrogio intorno
all’anno Mille. Il monastero, dopo varie vicissidutini, fu so-
presso in epoca napoleonica e trasformato in cascina. Il com-
plesso edilizio della ex cascina è stato recentemente recupe-
rato e trasformato in condominio abitato da privati.
Affreschi su brani di parete risalgono al XIV/XV secolo. Quello

sulla parete interna di destra rappresenta Sant’Ambrogio con
Santa Marcellina e l’altro fratello dei due, San Satiro. La pare-
te sinistra (foto qui sopra) rappresenta invece San Sebastiano
e San Fabiano. Si tratta di pitture riaffiorate durante i restauri
di inizio ‘900. All’altare invece è custodita una copia di  una pa-
la quattrocentesca con Cristo Risorto, Sant’Ambrogio e
Sant’Agostino. L’originale è ora nelle mani degli antichi pro-
prietari dalla cascina Sant’Ambrogio, la famiglia Dubini. Il re-
sto della decorazione, così come la facciata, sono rifacimenti
moderni in stile. P.R.

Quell’antico convento in cui pregava Santa Marcellina

Il programma del concerto

F. J. Haydn (1732-1809)
Trio op.11 n°4
- Adagio
- Menuetto — Trio
- Presto
J. S. Bach (1685-1750)
Sonata VI BWV 530
- Vivace
- Lento
- Allegro
L. Van Beethoven (1770-1827)
(trascrizione W. Mattega)
Serenata op. 8
- Marcia
- Adagio
- Menuetto — Trio
- Adagio
- Polonaise
- Andante quasi Allegretto —     

Variazioni
- Marcia (da capo)

In via dei Mille sabato 8 e domenica 9 a ingresso gratutito

Junior Band in concerto all’Auditorium

Nuovo appuntamento con la Ju-
nior Band, formazione giovani-
le del Corpo musicale S. Damia-
no e S. Albino, che torna ad esi-
birsi in città.
Il gruppo è quasi completamen-
te rinnovato, dal momento che
molti dei giovani musicisti che
ne facevano parte sono appro-
dati al Corpo musicale, lascian-
do il loro posto alle “nuove le-
ve”. 
Rinnovamento quindi, ma che
mantiene inalterato l’impegno,
la qualità delle esibizioni e so-
prattutto le emozioni trasmesse
al pubblico dai musicisti.
Le prove d’insieme in vista del
grande debutto si sono svolte
sotto la guida dei due direttori
Davide Miniscalco e Mauro
Montrasio, che si alterneranno
nella conduzione dell'ensemble,
in un repertorio di musica «de-
scrittiva e coinvolgente».
La direzione del Corpo musicale
ricorda a chi si volesse avvicina-

La formazione in gran parte rinnovata debutta domenica 2 dicembre

re al mondo della musica bandi-
stica che i corsi di formazione
sono aperti a tutti i «giovani mu-
sicisti dagli 8 agli... 80 anni!»
Il concerto, a ingresso libero e
organizzato in collaborazione

con l’Assessorato alla cultura del
Comune di Brugherio, si terrà
domenica 2 dicembre presso
l’Auditorium civico di via San
Domenico Savio. Inizio ore 16.

Alessandra Ocarni
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