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Il figlio
e la libertà

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Giovanni Battista è il pro-

logo della venuta del Si-

gnore. Il tempo della

salvezza inizia il quindicesimo anno

dell’impero di Tiberio Cesare, 28°

della nostra era. 

continua a pagina 14

Lc 3,1-6

«Ogni burrone sarà riempito,

ogni monte e ogni colle sarà

abbassato;

le vie tortuose diverranno diritte

e quelle impervie, spianate.

Ogni uomo vedrà la salvezza di

Dio!».
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fa incontrare banda
e Vocal Sisters

PAGINA 

6
Verso il Natale
Tante iniziative in piazza
E l’albero rivive nel parco
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LE 5 LEGGENDELE 5 LEGGENDE

Sabato 08/12
ore 16 - 21,15

Domenica 09/12
ore 15 - 17,15
19,15 - 21,15

Lunedì 10/12
ore 21,15

Lunedì ingresso ridotto

Info:
www.sangiuseppeonline.it

tel. 039 2873485 - 039 870181

Spariti gli ambulanti di piazza Togliatti

Quel che resta del mercato

a pagina 3

U
na sola bancarella. È ciò che
resta del mercato ambulante
pomeridiano in piazza To-
gliatti. Dall’inaugurazione

avvenuta nel 2010 ad oggi il numero
delle bancarelle è via via diminuito, fi-
no ad arrivare all’attuale sostanziale
sparizione.
Colpa probabilmente della crisi eco-
nomica, che non ha aiutato il decollo
della nuova iniziativa commerciale,
ma anche dell’altro mercato, quello
dei coltivatori diretti, che si tiene lo
stesso giorno, il mercoledì, in matti-
nata e a pochi metri di distanza. Se-
condo l’ex presidente della Consulta
di quartiere ed ex assessore Pdl Ma-
riele Benzi « i due mercati non si sareb-
bero mai dovuti organizzare nello
stesso giorno a distanza di poche ore
l’uno dall’altro. Chi decise il contrario
forse voleva che le cose andassero pro-
prio così»

pagina  11 a pagina  7

Un rifugio
contro il freddo
per chi è
senza dimora

Il card. Scola
a S. Ambrogio
sulla libertà
religiosa

a pagina 10

Area feste
Costi d’affitto
alle stelle

La stangata Imu
salva i conti
del Comune

INAUGURATO NEL 2010
CON 22 BANCARELLE
ORA NE RIMANE UNA SOLA
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Ma i cittadini sborseranno un milione e mezzo di euro in più per la casa

L’Imu salva i conti del Comune
Centrato l’obiettivo Patto di stabilità
L’

aumento dell’Imu (Im-
posta municipale sugli
immobili) ha salvato i
conti del Comune di

Brugherio. Grazie infatti ai mag-
giori introiti derivati dall’inalza-
mento dell’aliquota sull’abitazione
principale, Villa Fiorita incasserà
un milione e 587mila euro in più e
così potrà rispettare il Patto di sta-
bilità imposto dallo Stato centrale.
Una buona notizia per la colletti-
vità, perché questo significa che nel
prossimo esercizio finanziario il
Comune non sarà penalizzato da-
gli ulteriori tagli imposti a chi sfora
il patto. Un po’ meno buona noti-
zia per le tasche dei cittadini, che
proprio in questi giorni si prepara-
no a versare l’ultima rata dell’Imu

10 novembre scorso). In pratica
per effetto dell’incremento dell’I-
mu ogni brugherese (neonati com-
presi) pagherà 46 euro in più di tas-
sa sulla casa. 
Il rispetto del Patto di stabilità in-
terno per l’esercizio 2012 è certifi-
cato la relazione dei tre revisori del
bilancio municipale (Enzo Mante-
gazza, Francesca Borzomì e Mat-
teo Vertemati), pubblicata dal sito
del Comune. Nel dettaglio emerge
un avanzo economico di
1.640.433 euro, gran parte del qua-
le derivante proprio dalle previsio-
ni di incasso dell’Imu. L’avanzo
compenserà i mancati incassi pre-
visti dal piano di vendita di beni co-
munali, che come è noto non ha
registrato nessuna offerta di acqui-

ISCRIZIONI APERTE

Anche per il 2013 l’associazione Anteas
Brianza di Brugherio - in collaborazione con
l'amministrazione Comunale - organizza
soggiorni climatici per anziani sulla riviera
ligure e sulla riviera romagnola. 
Due le località dove poter soggiornare: a
Pietra Ligure (Savona) presso l’Hotel Nuovo
Bristol nel periodo dal 15 al 29 marzo 2013 al
costo di 555 euro e Igena Marina (Rimini)
presso l’Hotel Riviera nel periodo  dal 25 maggio all’8 giugno 2013
al costo di 555 euro compreso di servizio spiaggia.

Le iscrizioni: sono già aperte fino ad esauri-
mento posti. Il versamento dell’acconto, pa-
ri a 100 euro, dovrà essere effettuato presso
il Centro aggregazione anziani “Serra De Pi-
sis”: per il soggiorno in Liguria il 20 dicem-
bre 2012, alle ore 10; per il soggiorno in Ro-
magna il 5 febbraio 2013, alle ore 10. 
Informazioni: Centro aggregazione anziani
“Serra De Pisis”, piazza C. Battisti, 1 a Bru-

gherio — Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore
14,30 alle ore 16,45.

Anziani al mare in Liguria e Romagna con il Comune

sto e che il commissario ha deman-
dato nella sua eventuale prosecu-
zione al sindaco che verrà eletto in
primavera. Per compensare il tota-
le della mancata entrata dalle ven-
dite (si prevedevano 3 milioni di
euro) sarà però anche necessario
estinguere anticipatamente un
muto contratto dal Comune con la
Cassa depositi e prestiti. 
A proposito di Imu, c’è inoltre da
segnalare un grave disservizio: nei
giorni scorsi il calcolo automatico
dell’imposta sul sito del Comune
era sospeso «in fase di aggiorna-
mento». Forse non proprio nel pe-
riodo giusto, visto che mancano
pochi giorni alla scadenza e siamo
nella fase di picco del suo utilizzo.

Paolo Rappellino

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

� I NOSTRI MATRIMONI

Nozze in vista per nuove coppie
Tanti auguri ai novelli sposi

Pubblichiamo anche questo mese i nomi dei fidanzati
della città che si stanno preparando al matrimonio le cui
pubblicazioni sono comparse sull’Albo pretorio del Co-
mune. Si tratta di matrimoni che saranno celebrati in Co-
mune o in Chiesa. A tutti facciamo i migliori auguri!

Alessandro Beretta (1972) e Sofia N. Lizana Yauri (1977)
Nicola Mola Genchi (1986) e Elisabetta Codazzi (1986)
Riccardo Andrea Morra (1981) e Kanako Abe (1982)
Bruno Candeloro (1973) e Cristiana Vignati (1974)
Stefano Passerini (1961) e Elvira Valenti (1970)

(la scadenza è il 17 dicembre) e do-
vranno pagare di più non solo se
posseggono seconde o terze case,
ma anche per l’abitazione princi-
pale. L’aliquota infatti è stata incre-
mentata dallo 0,40 allo 0,55 per
cento (ne abbiamo dato dettagliata
notizia su Noi Brugherio n. 38 del

Il palazzo
comunale
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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
BRUGHERIO (M I )  -  VIALE LOMBARDIA ,  148 (AMPIO PARCHEGGIO )  -  TEL .  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

U
no dopo l’altro se ne sono
andati quasi tutti. Parlia-
mo degli ambulanti del
mercato di piazza Togliat-

ti. Mercato di fatto quasi dissolto,
colpito a morte dalla crisi e forse
anche da un coordinamento non
proprio azzeccato con l’altro mer-
cato della zona, quello a “chilome-
tro zero” degli agricoltori.
Da diversi mesi infatti le bancarelle
del mercoledì pomeriggio sono a
poco a poco scomparse e nell’ulti-
mo periodo quando va bene ne ar-
rivano 2 o 3. Mercoledì scorso, per
fare un’esempio, c’era solo un ban-
co con (poca) frutta e verdura. 
«Il mercato non è stato né cancel-
lato né sospeso» tengono a chiari-
re in Comune all’Ufficio commer-
cio. Più semplicemente tutti i tito-
lari di posto per la bancarella han-
no via via disdetto lo spazio: pochi
i clienti, troppo piccolo il giro d’af-
fari per ripagare i costi e il tempo
impiegato. «Formalmente sono ri-
masti titolari solo tre ambulanti»
aggiungono in Comune, ma an-
che loro spesso non si fanno più
vedere. Nè arrivano gli “strapunti-
sti”, cioè i negozianti che occupa-
no gli spazi lasciati vuoti dalle ban-
carelle titolari. 
Difficile identificare un’unica
causa per il flop del nuovo merca-
to rionale, che era stato inaugura-
to nel novembre del 2010. Sulla
carta c’erano tante condizioni per
un buon successo: in primo luo-
go la mobilitazione dei residenti
nel quartiere, che da anni chiede-
vano questo tipo di servizio.
Sembrava intelligente anche la
scelta dell’orario, pomeridiano
(dalle 15 alle 19), per intercettare

Gli ambulanti rinunciano ai posti
Mercato di piazza Togliatti in crisi

Da settimane il mercoledì pomeriggio ridotte al minimo le bancarelle

e poi certamente non ha aiutato la
concorrenza del mercato agricolo
(gestito direttamente dalla Coldi-
retti), che propone le proprie merci
(ma solo alimentari) nella stessa
piazza, il mercoledì mattina (quindi
poche ora prima del mercato gene-
ralista), e riscuote invece un buon
successo. 
Inizialmente il mercato nel quartie-
re Ovest era stato collocato in via
Nenni, ma poi per andare incontro
alle esigenze degli esercenti era stato
spostato nell’area pedonale di piaz-
za Togliatti, in luogo più visibile. 

«Gestione sbagliata»
«Quando nel 2010 decisero che
nello stesso giorno ci sarebbe stato
sia il mercato agricolo di mattina,
sia quello tradizionale nel pomerig-
gio, capii immediatamente che
quello organizzato nelle ore pome-
ridiane non sarebbe mai decollato»
dice Mariele Benzi, ex assessore
Pdl ma soprattutto presidente del-
la Consulta di quartiere all’epoca
della raccolta firme pro-mercato.
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la clientela di ritorno a casa dopo
il lavoro. 
Il mercato era nato con 28 posteg-
gi: 14 per generi alimentari e gli al-
tri per non alimentari. Fin da subi-
to non tutti gli spazi erano stati oc-
cupati (all’inaugurazione erano
presenti 22 banchi), ma nel corso
dei mesi il numero ha continuato a
calare, fino al bassissimo numero
attuale.

Crisi e concorrenza 
Probabilmente la causa principale
dell’insuccesso è la crisi economica

«Preparai anche un’interrogazione
per il consiglio comunale chieden-
do di programmare i due mercati in
giornate differenti, in modo che il
quartiere fosse ben servito e a farne
le spese non fossero i commercianti
presenti in piazza al pomeriggio, ma
nessuno mi ascoltò. Eppure sareb-
be bastato così poco». 
Benzi ricorda che «il mercato tradi-
zionale venne richiesto dai residen-
te del quartiere Ovest. 700 famiglie
risposero positivamente ad un que-
stionario che preparammo e rice-
vettero a casa, mi pare fosse il 2007.
Nel 2010 venne presa  la decisione
di affiancare al mercato tradizionale
pomeridiano anche quello agricolo
di mattina. La crisi c’entra poco, i
due mercati non si sarebbero mai
dovuti organizzare nello stesso
giorno a distanza di poche ore l’uno
dall’altro. Chi decise il contrario o
non è mai andato a fare la spesa o
forse voleva che le cose andassero
proprio così». Non bisogna insom-
ma leggere troppo tra le righe della
dichiarazione di Benzi per capire
che l’ex assessore non condivide la
scelta della collega al Commercio
Annalisa Varisco (Lega) e del sinda-
co Ronchi di portare con quelle mo-
dalità il mercato della Coldiretti.

Deciderà il futuro sindaco
Per ora, spiegano dagli uffici di Villa
Fiorita, il Comune non può che
prendere atto della situazione. Toc-
cherà alla prossima amministrazio-
ne adottare decisioni politiche per
un eventuale rilancio. Anche se, ov-
viamente, nulla è possibile contro la
legge della concorrenza e della do-
manda e offerta.  

Paolo Rappellino

Qui sopra 
il “mercato” 
in piazza
Togliatti
mercoledì
scorso: era
presente solo
una bancarella

In alto
un’immagine
del mercato 
ai tempi della
inaugurazione
nel novembre
2010 in  via
Nenni

Nel 2010

Oggi
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I
n occasione del 10° anno di
pubblicazione, la testata che
racconta la città approda su
Internet. Da domenica 16

dicembre sarà online il nuovo si-
to www.noibrugherio.it. L’infor-
mazione a Brugherio diventa
quotidiana.
Anche il settimanale cartaceo avrà
un miglioramento. Da questo nu-
mero tutte le pagine saranno a co-
lori, a vantaggio delle immagini e
della leggibilità degli articoli. È un
modo per iniziare in grande stile
l’annata che porterà NoiBrughe-
rio a compiere 10 anni, il 6 dicem-
bre 2013. E un modo per mostra-
re riconoscenza ai lettori che per
un decennio hanno sostenuto -
leggendolo - il giornale.

Il sito e il giornale
Il sito web vuole essere una fine-
stra sempre aperta sulla città e
aggiornata con le ultime notizie,
le informazioni utili, gli appunta-
menti (con un’agenda che li rac-
colga tutti in un’uinico luogo).
Uno spazio che si integra con il
settimanale cartaceo, del quale
rappresenta una naturale appen-
dice. Sul giornale NoiBrugherio
continueranno ad esserci tutte le
notizie, gli approfondimenti, le
interviste, gli appuntamenti. In-
somma, continuerà a raccontare
la città con la consueta cura e
completezza che i lettori hanno
dimostrato di apprezzare nei 9
anni di pubblicazione.
Sul sito Noibrugherio.it troveran-
no invece spazio le fotografie
(che sul giornale sono spesso li-
mitate a 1 o 2 per articolo), video,
documenti integrali, collegamen-
ti. Oltre alle anticipazioni dei fatti

Noi Brugherio entra nel 10° anno
E regala ai lettori il nuovo sito

E da questo numero tutte le pagine del giornale sono a colori

di cronaca che poi saranno rac-
contati con maggiore completez-
za dal settimanale.
Un esempio? A breve inizierà la
campagna elettorale, con inter-
venti pubblici e comizi dei candi-
dati. La sintesi dei discorsi, poche
ore dopo, sarà sul sito con foto. E
dal venerdì, sul settimanale, si tro-
veranno il servizio più approfon-
dito, le interviste, le reazioni degli
interessati alle parole del politico. 

Un sito semplice e social
Noibrugherio.it è curato a livello
tecnologico e strutturale dal tec-
nico informatico Davide Gri-

moldi, che ha progettato uno
strumento multiforme. Innanzi-
tutto integra le potenzialità di
condivisione dei social network: il
navigatore potrà condividere con
un click gli articoli sulla propria
bacheca Facebook o farne un
Tweet, ad esempio. Ma senza
scendere a compromessi con una
grafica solida e di semplice con-
sultazione. Chi visita il sito Noi-
brugherio.it trova infatti tutte le
notizie già in home page, evitan-
do l’effetto bazar in cui lo sguar-
do è catturato da decine di oggetti
senza capire quali hanno valore.
In evidenza si trova il “primo pia-

no” (una selezione degli articoli
più significativi), e di seguito le se-
zioni cronaca, politica, comune,
comunità pastorale, cultura, asso-
ciazioni, sport, salute.

Archivi e ultim’ora
Il sito Internet favorisce anche la
ricerca e la catalogazione degli ar-
ticoli. Non conservate le copie
cartacee di NoiBrugherio ma sie-
te appassionati della rubrica con i
consigli dei medici? Eccoli tutti
ordinati sotto la categoria “salu-
te”. Al contrario, non potete at-
tendere il venerdì per conoscere i
risultati delle squadre brugheresi
del weekend? C’è la sezione
“sport”, aggiornata dal lunedì.
Il motore di ricerca interno con-
sente inoltre di far comparire tutti
gli articoli che contengono una
particolare parola chiave.
Non manca infine l’archivio di
tutti i numeri di NoiBrugherio
pubblicati finora, dal primo del 6
dicembre 2003. A proposito, chi
volesse andare a rileggerlo tro-
verà che in prima pagina si scrive-
va già “tramonta il sogno del po-
sto fisso per molti giovani”...

Lettura in mobilità
Sempre più persone fruiscono
dell’informazione in mobilità,
con smartphone e tablet. Noi-
Brugherio.it ha pensato anche a
loro, con una grafica di alta leggi-
bilità anche su schermi di ridotte
dimensioni. Un modo per essere
più vicini a chi già apprezza Noi-
Brugherio e magari allargare il
pubblico dei lettori con le nuove
generazioni, abituate a confron-
tarsi con la società anche dallo
schermo di un telefonino.

La nuova
homepage
del sito
noibrugherio.it

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

www.ristoranteoriani.com

siamo aperti
anche

la domenica

Pranzo di Natale:

Aperitivo della casa con delizie calde e fredde

ANTIPASTI

Prosciutto Crudo di Parma
con barchetta di Melone d’inverno

Salame nostrano

Coppa piacentina

Timballino di Riso Venere vegetariano con fonduta

Tartare di tonno su barchetta di indivia belga

Involtino di Carne salada e Robiola con sfoglia di sesamo

PRIMI PIATTI

Risotto alla parmigiana con zucchine, speck croccante
e vellutata di zucca

Tagliolini al nero di seppia con spada, pomodorini
e olive taggiasche

SECONDI PIATTI

Grigliatina di pesce
...con Insalatina natalizia

*  *  * *  Sorbetto al Mandarino  *  *  *  *

Filettino di Manzo alla Wellington
Coscette di Faraona bardate al Brandy

...con Spinaci all’uvetta e pinoli
Patate duchessa

Noce di Grana

Zuccotto artigianale

Bocconcini di Panettone con Spumante
Frutta Secca e Torroncini

Caffè
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Torna la pista per il pattinaggio
In piazza Roma fino all’Epifania
F

ino all’ultimo, visti i tem-
pi di ristrettezze econo-
miche, l’installazione era
rimasta a rischio. Ma ora

arriva la buona notizia: anche que-
st’anno le feste natalizie dei bru-
gheresi saranno animate dalla pista
per il pattinaggio su ghiaccio in
piazza Roma. Lo annuncia il co-
mune proprio nei giorni in cui so-
no iniziati i lavori per il montaggio.

L’iniziativa è promossa dall’ammi-
nistrazione Comunale, dalla Pro
Loco Città di Brugherio e dalla se-
zione locale dell’Unione commer-
cianti.
La pista aprirà sabato 8 dicembre e
rimarràè a Brugherio fino al 6 gen-
naio. Si potrà pattinare nei seguenti
orari:  dal lunedì al venerdì: mattino
riservato alle scolaresche; dal lu-
nedì al venerdì pomeriggio: dalle

Inaugurazione sabato 8 dicembre. Ingresso 5 euro + noleggio pattini

SCUOLE

Un concorso per l’edicola di S. Cristoforo
Un concorso di idee riservato agli studenti delle elementari e delle medie per progettare la fu-
tura edicola sacra nel nascente quartiere di via San Cristoforo. Lancia l’iniziativa la Pro Loco
Città di Brugherio. Gli studenti potranno presentare idee per protetti per la decorazione della
cappellina, che sarà ricostruita nella zona San Cristofoto  dove è in progetto nuovo quartiere
con abitazioni, negozi, scuola media, asilo e servizi di prima necessità. La nuova edicola ri-
prenderà la tradizione di una cappellina già esistente in quell’area in passato e abbattuta alla
fine del secolo scorso.
Gli studenti singoli o gruppi di ragazzi potrano partecipare presentanto uno o più disegni e
elaborato in formato A3. In pallio ci sono dei buoni da spendere in cartoleria del valore fino a
300 euro. Data per presentare gli elaborati: 2 marzo 2013. Tutti i dettagli e il bando completo di
concorso su www.prolocobrugherio.it

Filati di cotone e lana

Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor 

Articoli da ricamo

Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838

Il presidente Talmesio: «Siamo punto di riferimento per le associazioni»
Tempo di superlavoro per la “Pro
loco città di Brugherio”. L’associa-
zione per la promozione dell’iden-
tità locale e della vita sociale cittadi-
na negli ultimi mesi è stata tra i
principali organizzatori di una lun-
ga serie di eventi: dal convegno sul-
la bioedilizia all’animazione del
quartiere di San Damiano e le de-
gustazioni di vino Beaujolais, dalle
feste di piazza per il Natale alla mo-
stra della pittrice Mogavero. «In as-
senza dell’amministrazione comu-
nale ci siamo consolidati come
punto di riferimento per coloro
che vogliono organizzare degli
eventi e non sanno a chi appog-
giarsi» ammette il presidente Pier-
giorgio Talmesio, che ha preso le
redini della Pro loco nel 2007 (l’as-
sociazione, che è un’organizzazio-
ne privata, è stata fondata nel 2005
dal Maurizio Ronchi, poi diventato
sindaco dal 2009 al 2011). «Ma ciò
che voglio sottolineare - prosegue
Talmesio - è che noi come Pro loco
siamo più che altro una realtà che
sta cercando di mettere in rete la vi-
vacità del mondo associativo, che
da solo fatica ad andare avanti, so-
prattutto per ragioni economiche». 
La Pro Loco di Brugherio riveste
però anche un compito istituzio-
nale: è infatti membro del Distret-
to del commercio, l’ente istituito da
legge Regionale, che raggruppa le
organizzazioni del commercio lo-

Pro Loco al lavoro per animare la città

�VERSO IL NATALE

Festa del cioccolato a Baraggia
In piazza Roma mercatino e auto

Proseguono le iniziative natalizie messe a punto dal Co-
mune di Brugherio con la Pro Loco Città di Brugherio e
l’Unione dei commercianti.
Domenica 9 dicembre arriva a Baraggia la “Festa del
cioccolato” che animerà piazza Santa Caterina e via San-
ta Caterina dalle ore 9 alle 17. Ci saranno bancarelle di
dolci e oggetti per regali natalizi e inoltre esposizione di
opere pittoriche coordinata dal maestro naif brugherese
Elio Nava.
Ma lo stesso giorno sono in programma animazioni an-
che in centro città. Un mercatino di dolci e prodotti natali-
zi sarà infatti allestito anche in piazza Roma. Nella stessa
piazza è in programma anche un’esposizione di auto. En-
trambe le proposte dalle 9 alle 19,30, si ripeteranno an-
che domenica 16 e domenica 23 dicembre.
Volontariato invece prostagonista sabato 8 e domenica 9
nella Sala consiliare di piazza Battisti 1 con il mercatino
dell'Asvap (Associazione  volontari aiuto ammalati psi-
chici).

�DOMENICA 9 DICEMBRE

Le tradizioni di Santa Lucia
con gli “Amici di Resuttano”

La festa di Santa Lucia secondo la tradizione siciliana. La
propongono gli “Amici di Resuttano”, l’associazione dei
numerosi immigrati a Brugherio provenienti dal piccolo
centro in provincia di Caltanissetta. 
Domenica 9 dicembre nella piazza della Lettura adiacen-
te alla biblioteca (via Italia 27) la festa di Santa Lucia sarà
celebrata secondo la tradizionale e tipica usanza di Re-
suttano con la cottura della "cuccìa" salata, che verrà di-
stribuita ai partecipanti. Nel corso della manifestazione
(che si avvale anche della collaborazione della consulta
Centro dalle ore 14 alle 18) saranno  distribuiti ceci tostati
e assaggio di zibibbo. La cuccìa è il piatto tipico di Santa
Lucia, cucinato con chicchi  (“cuccìu”) di grano lunga-
mente cotti. Lo “zibibbo” invece  è un vino liquoroso deri-
vato dall’uva passa. 
Ma le iniziative dei resuttanesi non si fermano qui. Per il
16 dicembre è infattiin programma il consueto scambio
di auguri per le festività Natalizie, con il pranzo di Natale
al ristorante “Peppino” in via Toscana 10, a Carugate .
«Una giornata di incontro sociale e di divertimento con
musica dal vivo» spiega Santo La Rocca, presidente degli
“Amici di Resuttano”.  Per l’adesione al pranzo: Li Pira
Giuseppe 339 5749181o Panzica Celestina 340 6652817.

cale, il Comune e il terzo settore
con la finalità di promuovere il
commercio di prossimità. 
«Io ho una precisa idea sul valore
del territorio e delle sue tradizioni -
prosegue il presidente - e lo abbia-
mo mostrato appoggiando l’asso-
ciazione che vuole valorizzare la
vecchia immagine sacra della cap-
pellina della Pobbia, promuoven-
do la pesca sportiva al laghetto In-
crea (all’interno di un più comples-
sivo progetto di rilancio che com-
prendeva anche i temi della sicu-
rezza nel parco) e più di recente
con il concorso di idee tra i ragazzi
per l’edicola sacra di San Cristofo-
ro» (vedi box in questa pagina). E
non mancanto tanti altri progetti

per i prossimi mesi: tra questi un
nuovo convegno sui temi delle
aree verdi e del trasporto sostenibi-
le, un concorso per le scuole di bal-
lo cittadine («per andare oltre pro-
blemi di rivalità che ci sono stati in
passato») e una nuova mostra d’ar-
te e scultura in collaborazione con
un’associazione cui partecipa l’arti-
sta locale Ileana Paolicelli. 
«Stiamo lavorando molto- conclu-
de Talmesio - e magari si potrebbe
pensare che si stia cercando visibi-
lità. Non è così: siamo solo al servi-
zio del territorio per vivacizzare
Brugherio.  La vera risorsa sono gli
uffici comunali e le associazioni
che hanno collaborato ».

P.R.

Piergiorgio
Talmesio

ore 15 alle 19; sabato: dalle 10 alle
23; domenica e festivi infrasettima-
nali dalle 10 alle 22. Chiusa al matti-
no del 25 e 26 dicembre e il 1° gen-
naio 2013. Costi: solo ingresso
(con pattini propri) 5 euro.  Ingres-
so e noleggio pattini:  7. Il presso
dei biglietti è invariato rispetto allo
scorso anno. Per il 23 dicembre è in
programma anche un’esibizione di
danze su ghiaccio.

COMUNE

E nel parco Miglio
l’albero di Natale salvato
Quest’anno l’albero di Natale allestito dal comune
si trasferisce da piazza Roma al parco “Gianfranco
Miglio” tra via Galvani e via De Gasperi. E sarà un
allestimento “ecologico” perché l’abete da addob-
bare è lo stesso dello scorso anno, che è riuscito a
sopravvivere. 
La conifera era stata piantata nel 2011 nella fonta-
na di piazza Roma e poi rimossa a primaversa. Ma
non era stata buttata perché la pianta era viva e in
buone condizioni. 
E così- come annuncia il comune in una nota diffu-
sa giovedì scorso - la prossima settimana sarà
collocata nel parco “Miglio”. Il comune informa
che «sarà una sistemzione definivita», cioè l’abete
sarà piantato in piena terra e sarà addobbato con
luci e decorazioni come per il Natale 2011.
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Q
uest’anno, finalmente,
l’arrivo del freddo non
sarà un’«emergenza» per
le persone che anche a

Brugherio non hanno una casa in
cui ripararsi. Il Comitato locale
della Croce Rossa e i Servizi so-
ciali del Comune sono infatti riu-
sciti ad organizzarsi per tempo -
grazie anche all’esperienza matu-
rata negli ultimi anni - ed è stata
approntata una soluzione effica-
ce e dignitosa per dare riparo alle
persone senza fissa dimora.
Apre così in queti giorni un “rifu-
gio” che potrà dare ospitalità nel-
le notti invernali ai quattro uomi-
ni italiani residenti in città che
normalmente vivono in tende,
baracche o autoveicoli. «Sono
persone che seguiamo normal-
mente e con le quali da tempo ab-
biamo instaurato un rapporto di
fiducia e conoscenza» spiega Lui-
sa Sala, delegata alle attività socia-
li della Croce Rossa di Brugherio.
Negli anni passati erano state or-
ganizzate ospitalità d’emergenza
in occasione di nevicate o setti-
mane particolarmente rigide, ma

Apre la casa per senzatetto
Un rifugio notturno contro il freddo

Messa a disposizione dal Comune, la gestisce la Croce Rossa

erano soluzioni temporanee e
piuttosto precarie. Ora, final-
mente, il Comune è stato in grado
di mettere a disposizione un’abi-
tazione. Per comprensibili ragio-
ni di riservatezza la Croce Rossa
non intende rivelare nei dettagli
dove si trova questo spazio, ma
Sala chiarisce che è «una casa
completamente ristrutturata, di
proprietà comunale, a norma con
le certificazioni. In una zona non

a contatto con abitazioni di altre
famiglie». 
Il rifugio sarà gestito dalla Croce
Rossa grazie ad una ventina di vo-
lontari che garantiranno l’apertu-
ra dalle 20 alle 10. Agli ospiti sarà
offerta anche una cena calda e la
colazione. «Chi troverà acco-
glienza dovrà rispettare delle re-
gole precise - specifica Sala - che
riguardano tra l’altro l’igiene per-
sonale, il divieto di portare alcoli-
ci o presentarsi ubriachi, l’impe-
gno a mantenere puliti gli am-
bienti e fare la raccolta differen-
ziata delle immondizie». Tutti so-
no stati sottoposti a visita medica
prima dell’ammissione. «I volon-
tari - spiega la delegata della Cro-
ce Rossa - con la loro presenza se-
rale faranno compagnia agli ospi-
ti condividendo due chiacchiere o
una partita a carte», un rapporto
che ovviamente è anche finalizza-
to ad instaurare cammini educati-
vi per cercare di portare via dalla
strada queste persone. Il tutto in
collegamento con i Servizi sociali
comunali.
Il “rifugio” rimarrà aperto presu-

�SAN DAMIANO

Quarantunenne si getta nel vuoto
A gennaio avrebbe perso il lavoro
Un uomo di 41 anni, Silvano G. residente a San Damiano,
è morto sabato scorso precipitando dal settimo piano di
un palazzo a Monza.  L’uomo lascia la moglie e una figlia
di 10 anni.
Si  tratterebbe di un suicidio. Come sempre in questi ca-
si drammatici è difficile comprendere le cause profonde
del gesto estremo, ma certamente un ruolo lo ha avuto
la notizia (comunicata il giorno prima) del licenziamento
dal lavoro, che sarebbe scattata il prossimo gennaio.
Silvano il 1° dicembre era in visita da parenti. Si è appar-
tato in bagno e si è lasciato cadere dalla finestra, senza
lasciar palesare l’intenzione del gesto. I funerali si sono
svolti martedì scorso nella parrocchiale di San Carlo e
Santa Maria Nascente a Sant’Albino. 
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mibilmente fino a fine febbraio,
con al possibilità di andare avanti
fino a metà marzo in caso di fred-
do prolungato.
Ma l’impegno della Croce Rossa
per le persone senza fissa dimora
non si ferma qui. Il Comitato
brugherese infatti partecipa con
un equipaggio settimanale anche
all’attività dell’Unità di strada. Si
tratta di un servizio notturno iti-
nerante che va a fare visita ai “bar-
boni” che dormono a Monza sul-
le strade. Vengono loro offerte
bevande calde e coperte, oltre che
calore umano e assistenza. A
Monza, in via Spallanzani, è pre-
sente inoltre il cosiddetto “Punto
caldo”, un rifugio in cui prestano
servizio anche i volontari della
Croce Rossa di Brugherio.

Paolo Rappellino

L’attività
nottura di una
Unità di
strada della
Croce Rossa 
(da www.cri.it)

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE

Periodo di ricca attività per la fon-
dazione Luigi Piseri, che si occupa
di promozione musicale. Tra le no-
vità del 2012 vi è il concerto che si
terrà giovedì 13 dicembre alle 21
nella chiesa parrocchiale di San
Paolo Apostolo. Il Piseri Ensemble
si proporrà autonomamente e in
collaborazione con i soli e il coro
della Nuova Polifonica Ambrosia-
na.
L’ensemble, formazione d’archi e
continuo preparata e diretta dal
professor Piercarlo Sacco, pur na-
scendo con finalità didattiche inter-
ne, si sta segnalando per il peculia-
re approfondimento stilistico e in-
terpretativo, tale da meritare que-
sta importante collaborazione (il
concerto è anche proposto a Mila-
no martedì 11 dicembre nella Chie-
sa di San Bartolomeo in via della
Moscova, all’interno della stagione
della Nuova Polifonica Ambrosiana
stessa) con la blasonata compagi-
ne corale milanese, da quasi 70 an-
ni presente nella scena musicale

italiana e non solo, e attualmente
diretta e preparata dal maestro Fa-
bio Locatelli.
Il programma, dedicato a Venezia
fra Sei e Settecento, propone pagi-
ne di raro ascolto come la scelta di
“danze” dalle Strane e moderne in-
ventioni (Venezia 1665) di Biagio
Marini e  il Salmo X tratto dall’Estro
Poetico-Armonico di Benedetto
Marcello (Venezia 1724), accanto ai
più noti capolavori del Beatus vir e
Magnificat di Antonio Vivaldi.

Il Piseri ensemble in S. Paolo
con la Polifonica ambrosiana

POLIZIA LOCALE

Preso anche il complice del cittadino moldavo di 22 an-
ni arrestato  per furto il 5 novembre scorso in zona Ba-
raggia, dopo un concitato inseguimento da parte di
due agenti della Polizia locale. Il presunto complice
che si era dato alla fuga, è stato identificato giovedì 29
in viale Lombardia:  era fermo in colonna alla guida di
un’auto ed è stato riconosciuto dagli stessi agenti da
cui era scappato. Ovviamente è stato  fermato e de-
nunciato. 
I due avevano rubato due impianti stereo multifunzio-
ne (cioè composti da stereo, navigatore, telefono ecc.)
da due macchine posteggiate in zona Baraggia, una
Golf e una Touran. Valore circa quattromila euro. Una
pattuglia della Polizia locale transitava nei pressi della
zona industriale di via Santa Margherita in quel mo-
mento e gli  agenti del comandante Villa avevanorin-
corso i due, raggiungendone uno; ma le indagini sono
andate avanti fino all’arresto  del secondo. 
L’operazione è stata condotta brillantemente dagli
agenti di Polizia locale di Brugherio ed è stata suppor-
tata anche dal comando dei Carabinieri. «Ringraziamo
i colleghi Carabinieri - dicono dalla Polizia locale - per-
ché abbiamo esaurito tutte le ore di straordinario e
non saremmo stati in grado di occuparci oltre delle vi-
cenda». Davanti al giudice per la convalida del fermo
l’uomo si è difeso sostenendo di non essere stato in
Italia all’epoca dei fatti.

Furti nelle auto
arrestato il complice

PICCOLI ANNUNCI 

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti
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Il segretario brugherese del Pd: «Segno di voglia di partecipare»

Primarie, vince Bersani
A Brugherio votano in 1.554
A

nche i risultati ai quattro
seggi brugheresi delle
primarie sanciscono
Pierluigi Bersani candi-

dato presidente del consiglio per il
centrosinistra.
Domenica 2 dicembre in città han-
no votato 1.554 persone, contro le
1.703 del primo turno. Il segretario
del Pd ha incassato il 58,7% delle

preferenze, contro il 41,2 del sinda-
co di Matteo Renzi. Come al primo
turno Renzi a Brugherio va un po’
meglio della media nazionale, ma il
suo “plus” locale si è ridotto al se-
condo turno.
«Sono particolarmente contento
che oltre 1.500 brugheresi siano
tornati al voto a distanza di una set-
timana - commenta il segretario del
Pd Marco Troiano -: è segno del-
l'importanza dell'appuntamento
delle primarie e della voglia di con-
tare e di partecipare. Questo è un
dato che, indipendentemente dal
risultato, ci fa ben sperare e ci spin-
ge a proseguire con determinazio-
ne, con l'obiettivo di parlare, fin dai
prossimi giorni, di Brugherio. Vo-
glio poi ringraziare tutti i volontari
che hanno lavorato per tante setti-
mane all'organizzazione delle pri-

marie e i tanti cittadini che, in molti
modi  ci hanno fatto capire che si
può ancora scommettere su una
bella politica».
Pietro Virtuani, 25 anni, coordina-
tore del comitato Bersani, sottoli-
nea che il segretario «anche a Bru-
gherio si afferma con margini netti».
E prosegue: «In tempi di antipoliti-
ca, la partecipazione è fondamenta-
le per recuperare il rapporto con i
cittadini: l'immagine più bella per
me di queste primarie è stata la lette-
ra, consegnata da una cittadina, ai
volontari del seggio Centro, con la
quale ci ringraziava per il lavoro
svolto. Adesso a noi spetta il compi-
to di costruire spazi per un rapporto
costante con il nostro popolo in vi-
sta delle prossime sfide elettorali». 
Hans Peter Sacramento Paling,
23 anni, del comitato Renzi di Bru-

gherio non nasconde «la delusione»
ma osserva: «Confrontando i dati
tra primo turno e secondo turno si
può notare che le persone che han-
no votato Renzi sono rimaste pres-
soché invariate mentre il numero di
persone che hanno votato Bersani
sono incrementate grazie all'ap-
poggio di Vendola, Tabacci e Pup-
pato. Come comitato brugherese
per Renzi il dato che abbiamo tro-
vato più interessante è che anche al
secondo turno 641 persone hanno
rivotato Renzi nonostante tutta la
guerra mediatica che c'è stata per
tutta la settimana. Quindi queste
persone sono effettivamente  con-
vinte ci voglia del rinnovamento
nelle fila del Pd e dalla bontà del
programma che abbiamo portato
avanti in questo mese. Vorremo co-
me Comitato invitare tutte le per-
sone che hanno votato Renzi a non
pensare che il lavoro sia già finito, in
quanto la sfida non si deve inter-
rompere qui ma deve continuare in
una partecipazione attiva all'inter-
no del Partito democratico».
E a brevissimo torneranno le Prima-
rie: questa volta per scegliere il candi-
dato presidente della Regione Lom-
bardia. Si vota sabato 15 dicembre.
In lizza Umberto Ambrosoli, Ales-
sandra Kustermann e Andrea Di
Stefano.  A Brugherio si voterà nelle
stesse sedi delle primarie nazionali.
Non occorre preiscrizione. 

Paolo Rappellino

� IL COMITATO VENDOLA

Sel chiede le primarie
anche per la scelta del sindaco

«Le primarie per la scelta del candidato premier del
centrosinistra sono state, anche a Brugherio, un grande
successo di partecipazione. Non solo nei numeri
(comunque alti in un contesto difficile come quello
attuale), ma anche nel clima di condivisione e
coinvolgimento in cui si sono svolte le consultazioni,
grazie a una organizzazione che ne ha permesso uno
svolgimento sereno e ordinato». È il bilancio del circolo
brugherese di Sinistra ecologia e libertà, il partito di Nichi
Vendola. Sel sottolinea «l’esperienza positiva del
comitato Brugherio per Vendola, composto da una
cinquantina di persone, tra iscritti a Sel e cittadini:
un’esperienza positiva, che ha rimesso in moto passione
e partecipazione e che ci auguriamo possa continuare il
suo impegno anche per le elezioni comunali». E per
questo il partito torna a chiedere le primarie anche per la
scelta del candidato sindaco: «invitiamo tutti i cittadini a
partecipare alle primarie di sabato 15 dicembre per la
scelta del candidato del centrosinistra  in Lombardia.
Per gli stessi motivi, riteniamo sia importante che
anche a Brugherio  il centrosinistra,  nell’appros -
simarsi delle elezioni comunali, utilizzi le primarie per
la scelta del candidato sindaco».

«Non è colpa dei cittadini ma di regole sbagliate»
Imperato precisa sui sottotetti

Seggio BERSANI RENZI      TOTALE

1 -  Centro 301 60,2% 199 39,8% 500

2 - Sud                              342 56,8% 260 43,2% 602

3 - Ovest                      163 54,3% 137 45,7 300

4 - Nord                        107 70,4% 45 30% 152

TOTALE                       913 58,7% 641 41,2 1.554

Dato nazionale 60,9% 39,1% 2.802.382

Dato regionale 60,5% 39,5%

Dato provinciale 60,3% 39,8%

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

TURNI FARMACIE

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 8 dicembre San Damiano - Via della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 9 dicembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Lunedì 10 dicembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Martedì 11 dicembre Comunale 1 -  p.zza Giovanni XXIII,3 039 884079
Mercoledì 12 dicembre Moncucco - Viale Lombardia,99 039 877736
Giovedì 13 dicembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Venerdì 14 dicembre Comunale 2 - p.zza Togliatti,14 039 2873058
Sabato 15 dicembre Centrale - p.zza Cesare Battisti,22 039 2142046
Domenica 16 dicembre San Damiano - Via della Vittoria, 62 039 833117

«La polemica non è assolutamente nei con-
fronti dei cittadini di Brugherio che sono
proprietari di sottotetti, ma volevo sottoli-
neare che l'amministrazione di centrosinistra
con i propri regolamenti e il Piano regolatore
non li metteva nelle condizioni di essere in si-
tuazione di regolarità». Con queste parole
l'ex assessore pdl all'Urbanistica Enzo Impe-
rato, chiarisce le proprie parole nell'intervista
della scorsa settimana quando, annunciando
il passaggio al movimento di Magdi Allam
“Io amo l'Italia”, aveva parlato anche delle
ireggolarità di molti sottotetti nelle case di
Brugherio. Aspazi non regolarizzabili ma di
fatto normalmente utilizzati.
Spiega Imperato: «Nel mio progetto di Piano
di governo del territorio prevedevo per i sot-
totetti l'altezza media ponderale di 2,40 me-
tri. Questo è il pesupposto minimo per leggi
regionali per poterli recuperare. Lasciarli con
altezza media a due metri tanto valeva a non
farli realizzare del tutto». E prosegue: «Rego-

le più chiare e regole vere non prive di logica e
di molteplici interpretazioni renderebbero a
tutti la vita più semplice con minor dispendio
di risorse. Se recupero i sottotetti pago gli
oneri di urbanizzazione e gli standars per poi
erogare servizi». E prosegue: «Se la passata
amministrazione di centrosinistra con l'as-
sessore Corbetta avesse adottato criteri più
vicini alle leggi regionali, che ci sono già dal
1996, avremmo potuto avere più introiti da
oneri. Sicuramente anche una più forte at-
tenzione al bene comune da parte del grup-
po dei professionisti, che ha presentato una
grande osservazione al Pgt, avrebbe avuto
un risultato più ampio anche in materia, op-
ponendosi in  modo efficace alle vecchie
norme del Piano regolatore. Quindi non vo-
levo dire che i cittadini vogliono utilizzare i
sottotetti in modo abusivo, ma che l'am-
minsitrazione non li metteva in condizioni
di essere in situazione di regolarità».

P.R.

58,7%

41,2%
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I parlamentari Pdl, Lega e Pd annunciano che voteranno contro il Governo

C
onsiglio provinciale nel
bel mezzo di un cantiere.
È questa l’ultima iniziati-
va in ordine di tempo

messa in atto dalla Provincia di
Monza e Brianza contro i prov-
vedimenti del Governo Monti
che intende aggregare la Brianza
alla città metropolitana di Milano.
Simbolico il luogo scelto: si tratta
della futura sede alla Provincia, la
cui costruzione non è ancora ter-
minata (costo 22 milioni di euro).
Per dire cioè che anche l’abolizio-
ne dell’Ente locale può rivelarsi
una fonte di sprechi, perché la-
scerebbe inutilizzare le strutture
ancora in corso di realizzazione.
Alla seduta hanno partecipato
rappresentanti bipartisan dei par-
lamentari a Roma: i senatori Al-
fredo Mantica (Pdl) e Daniela
Mazzuconi (Pd), gli onorevoli
Elena Centemero (Pdl), Enrico

Consiglio provinciale al freddo
contro l’accorpamento a Milano

Farinone (Pd), Paolo Grimoldi
(Lega), Alessia Mosca (Pd) e Fa-
bio Meroni (Lega), che è anche
assessore provinciale al Demanio
e Patrimonio. Piuttosto scarsa in-
vece la presenza dei sindaci del
territorio, che erano stati invitati:
tra i presenti il primo cittadino di
Monza Roberto Scanagatti. Con-
vitato di pietra il ministro Filippo
Patroni Griffi che era stato invita-
to «espressamente perché potes-

se toccare con mano la situazione
e lo stato di avanzamento dei la-
vori della nuova sede».
Il consiglio (che si è tenuto al
freddo perché la sala delle sedute
è ben lontana dall’essere com-
pletata) ha votato un ordine del
giorno dal titolo “Riordino delle
Province nel rispetto della Costi-
tuzione e del popolo italiano”, in
cui si dà mandato al Presidente
Allevi di richiedere al Parlamen-
to di non procedere alla conver-
sione del Decreto in legge. An-
che i parlamentari presenti han-
no garantito il loro impegno per
la modifica del Decreto legge al
momento della conversione in
aula con la disponibilità a votare
contro se non sopravviverà la
provincia di Monza. Tuttavia il
Governo potrebbe porre la fidu-
cia. Non manca poi chi spera
nella fine anticipata del Governo

Monti per affossare il tutto. 
«Ci auguriamo che questo decre-
to legge non venga convertito o
che comunque venga migliorato
con le nostre richieste» hanno
detto il presidente Dario Allevi e
il presidente del Consiglio pro-
vinciale Angelo De Biasio.
Unica voce a favore del provvedi-
mento del Governo è stata quella
del consigliere provinciale del-
l’Idv Sebastiano La Verde.

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 

�BIBLIOTECA

Premiati Superlibri e Superlettori
Super-super è Federico Manzin

Sono stati premiati i vincitori del concorso “Superelle
2012” indetto dalla biblioteca civica.
La competizione, che a colpi di critica elegge il “Superli-
bro” e il “Superlettore” dell’estate, ha raggiunto anche
questa volta il suo obiettivo: promuovere l’utilizzo della
biblioteca da parte dei bambini delle scuole elementari,
stimolando in loro il piacere della lettura unitamente al
senso critico per la stessa.
Nel pomeriggio di sabato 1° dicembre,  all’auditorium
civico di via San Giovanni Bosco, circa 190 bambini (su
231 iscritti) sono stati invitati alla festa finale avendo let-
to almeno quattro libri.  
Super superlettore 2012 è Federico Manzindella 5D del-
la scuola Sciviero che è stato premiato con una diverten-
te poltroncina decorata con gli adesivi raffiguranti le co-
pertine dei libri proposti nel catalogo e con gli adesivi uti-
lizzati per esprimere il proprio voto:  “mitico”, ”bello”,
“così così” e “da eliminare”. 
Superlibro 2012 è invece "Dov'è finito Willy? : la grande
storia di un piccolo spermatozoo” (Nicholas Allan. -
Trieste : Emme, 2004), «apprezzato perché ha messo
d’accordo tutte le fasce di età».
Tanti invece i Superlettori: gli organizzatori hanno infatti
deciso di premiare i ragazzini divisi per classe d'età.  Tra
le prime elementari, Superlettrice è Alessia Colombo e
Superlettore Alex Ghiorghita; tra le seconde, Superlet-
trice Anita Villa e Superlettori Fabio Giandomenico e Ti-
ziano Besana;  tra le terze, Superlettrice Elena Atzeni e
Superlettore Vladimir Rossi; tra le quarte,  Superlettrice
Manuela Marcì e Superlettore Leonardo Teruzzi; tra le
quinte,  Superlettrice Roberta Abate e Superlettore  Sa-
verio Pellegatta. A tutti loro è stata regalata una spilla.

�SCUOLA

Alunni della Fortis a Milano
alla scoperta del planetario

Alla scoperta del cielo stellato di una volta: quando l’in-
quinamento luminoso non impediva di osservare co-
stellazioni e galassie. Le quinte A e C della primaria For-
tis hanno partecipato all’iniziativa della Provincia di
Monza nella giornata nazionale contro l’inquinamento
luminoso.  A disposizione delle scuole c’era una gita a
Milano presso il planetario di Corso Venezia, iniziativa
pagata dalla Provincia.

FURTO

I soliti ignoti hanno colpito questa
settimana nella zona di via Tre Re,
nel centro cittadino. Ad essere spa-
rite sono state infatti le decorazioni
natalizie posizionate davanti ad al-
cuni negozi nei pressi. «Non pensa-
vamo che potessero essere prese di
mira le nostre ghirlande decorative -
commentano gli esercenti della zo-

na - però effettivamente avevano un
bel valore perché confezionate pa-
zientemente a mano». Insomma in
questo periodo di ristrettezza econo-
mica i ladri si accontentano proprio
di tutto anche degli addobbi natalizi e
dalla zona fanno sapere che anni fa
sono spariti anche dei vasi.

Anna Lisa Fumagalli

Sparite le ghirlande natalizie
Preso di mira il centro città 

SCUOLA

Sono stati eletti i presidenti dei consigli d’istituto in
due dei tre comprensivi brugheresi. A seguito delle
elezioni dello scorso novembre, i nuovi consigli do-
vevano scegliere al loro interno il presidente, ruolo
che spetta di diritto ad un genitore. All’istituto Don
Camagni è stata confermata Francesca Feraudi,
mentre all’Istituto Sauro è stato eletto Stefano Bu-
doia. L’elezione alla De Pisis era in programma
giovedì quando Noi Brugherio era già  in stampa. 

Eletti i presidenti
dei Consigli d’istituto

Già raccolte 500 firme su lavoro, costi della politica e pensioni
Brugherio è davanti a tutti i co-
muni della Brianza per numero di
firme raccolte a favore dei cinque
referendum su lavoro, pensioni e
costi della politica. Lo annuncia il
Comitato brugherese formato
da Italia dei valori, Federazione
della sinistra, Brugherio futura
con Alba e Sinistra, ecologia e li-
bertà. Le firme raccolte fino ad
oggi sono 500 a livello cittadino a
400mila a livello nazionale e -
spiega Franco Rigamonti, di
Rifondazione, - c’è tempo ancora
fino al 9 gennaio per raggiungere
le 500mila firme necessarie per
l’indizione dei referendum.
«Obiettivo che sarebbe  bene rag-
giungere entro le festività». Per

Referendum, Brugherio batte la Brianza

La seduta nel
cantiere della
Provincia
nell’area
della ex
caserma IV
Novembre a
Monza

questo il Comitato proseguirà an-
che nei prossimi giorni la raccolta
delle firme con banchetti nei fine
settimana al mercato e in piazza.
«I banchetti sono stati l’occasione
per incontrare molte persone con
le quali si è instaurato un dialogo e
confronto utile» spiega Christian
Canzi, di Brugherio futura. «An-
che mettere una firma è una for-
ma di democrazia partecipata»
aggiunge Pia Di Giuseppe. Se-
condo i due i sei referendum han-
no una sorta di filo rosso in co-
mune: «opporsi ad una deriva po-
litica che vorrebbe i cittadini sem-
pre più precari e individualisti.
Privati dei diritti guadagnati dei
nostri padri. Il tutto giustificato

con la scusa delle necessità dell’e-
conomia nazionale». 
Nel dettaglio due quesiti chiedo-
no il ripristino dell’articolo 18 e
l’abolizione della possibilità di de-
rogare ai contratti nazionali, quel-
li sulle pensioni chiedono l’aboli-
zione della riforma Monti-Forne-
ro e quelli sulla politica abolisco-
no il finanziamento pubblico ai
partiti e la diaria per i parlamenta-
ri. «Il finanziamento ai partiti - ri-
corda Nicola Vulpio, dell’Idv - era
già stato abolito, ma la casta ha
ignorato la volontà popolare. In
Italia - riassume con una battuta -
servono due referendum per ot-
tenere un obiettivo.

Paolo Rappellino
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Stangata sull’Area feste
L’affitto aumenta fino al 175%

Aumentano i costi e crescono le tariffe. Allarme per le associazioni

N
uove tariffe per affittare
l’area feste comunale in
via San Giovanni Bosco.
Ed è una vera e propria

stangata, con aumenti fino al
175%. Lo prevede una delibera
Commissario straordinario fir-
mata il 2 dicembre. 
Solo per fare qualche esempio:
affittare l’area (senza uso del lo-
cale cucina) costerà ai privati 550

euro al giorno (contro i 200 del
tariffario 2012, + 175%), 750 se
si chiede anche di poter prepara-
re cibi (contro i 370 attualmente
in vigore,  + 102%). Tartassati

anche i partiti politici, le associa-
zioni senza scopo di lucro e le
scuole, che pur godendo di tarif-
fe agevolate, dovranno preventi-
vare 450 euro al giorno senza cu-

cina (contro i 190 oggi previsti, +
136%) e 550 se richiedono anche
la cucina (contro i 270 odierni, +
103%).
Si tratta di cifre che con ogni pro-
babilità scoraggeranno buona
parte degli organizzatori di ini-
ziative, che sono nella stragrande
maggioranza partiti e associazio-
ni che si basano totalmente sul
lavoro dei volontari e che ve-
dranno notevolmente ridotti (se
non azzerati) i margini di ricavo
dalle feste per l’autofinanzia-
mento.
Ad onor del vero il commissario
non ha fatto altro che applicare il
regolamento in vigore (introdot-
to dalla giunta Cifronti e parzial-
mente modificato da quella di
Ronchi). Il regolamento prevede
che il canone giornaliero agevo-
lato sia calcolato dividendo i co-
sti annuali di gestione dell’area
(bollette, manutenzioni, pulizie
etc.) per i giorni di utilizzo effetti-
vo. Calcolatrice alla mano:  l’area
feste costa al Comune 25.290
(comprensivi di alcune «spese in-
dispensabili da sostenere nel
2013) e i giorni di utilizzo sono
stati 54. Verrebbero 468 euro al
giorno: in pratica ai partiti e alle
associazioni è stato fatto anche
uno “sconto”.

Paolo Rappellino

PO 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
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�VEGLIONE

Festa dell’ultimo dell’anno
In oratorio San Giuseppe le iscrizioni

Festa tradizionale dell’ultimo dell’anno al bar
dell’Oratorio San Giuseppe (via Italia 76). Un momento
di convivialità in cui ritrovarsi per salutare il vecchio
anno e accogliere il nuovo. In questi giorni si sono
aperte le iscrizioni per prendere parte alla festa.  Chi
volesse partecipare - iscrizioni aperte fino ad
esaurimento posti - deve segnarsi o al bar dell’oratorio
o chiamare Tina (039.881107).

�ASSOCIAZIONE CARABINIERI

“Accademia” di valori e sicurezza
alla scuola media De Filippo

Nuova edizione della Anc academy, programma di
divulgazione che tratta i valori (anti-bullismo),
l’educazione stradale e la sicurezza a scuola, promosso
dal nucleo volontari di protezione civile dell’Associazione
nazionale Carabinieri. Il corso questa volta si è tenuto alla
scuola media De Filippo di San Damiano nei giorni 27 e 28
novembre (foto). Tra le iniziative è sempre par tico -
larmente gettonata quella relativa alla sicurezza
stradale, propedeutica al conseguimento del patentino
per guidare scooter e motorini. 

Le nuove tariffe dell’area feste in via San Giovanni Bosco

Canone giornaliero Anno 2013 Anno 2012 Aumento

Privati (senza uso cucina) 550 200  (+175%)

Privati (con uso cucina) 750 370 (+102%)

Partiti e associazioni (s. cucina) 450 190 (+136%)

Partiti e associazioni (con cucina) 550 270 (+103%)

Cauzione partiti e associazioni (s. cucina) 500 500 (0%)

Cauzione partiti e associazioni (con cucina) 1.500 1.500 (0%)

Cauzione privati 1.500 1.500 (0%)

Penale per disdetta 300 270 (+11%)

LETTERE IN REDAZIONE

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o
per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una
classe  di coscritti scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 -
Brugherio - fax 039-882121  info@noibrugherio.it La

pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono
riportare nome e indirizzo dello scrivente.   Lettere anonime
non saranno prese in considerazione. 

Quelle immondizie abbandonate
in un angolo del centro città
In questa immagine che ho scattato in via Tre Re le immondizie al-
l’angolo della strada, rimaste lì per almeno due giorni consecutivi.
Ora non è un modo proprio ortodosso per fare il ritiro dei rifiuti. Di
chi sono? Sono abbandonati? Di certo non è uno spettacolo edifi-
cante per il pieno centro della città vedere queste immondizie la-
sciate in un angolo e sotto un palo. In pieno giorno.

Lettera firmata
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SCOLA E L’EDITTO DI COSTANTINO
«LE SFIDE DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA»

Milano 1700 anni fa gli
imperatori romani Co-
stantino e Licinio procla-

mavano l'Editto che introduceva
nella cultura occidentale la libertà
religiosa: anche i cristiani potevano
professare pubblicamente la loro
fede. Prendendo le mosse da quel-
l'anniversario, che cadrà tra pochi
mesi, il cardinale Angelo Scola gio-
vedì scorso, nel tradizionale di-
scorso alla città alla vigilia di
Sant'Ambrogio, ha parlato della li-
bertà religiosa nell'odierna società.
L'arcivescovo di Milano ha ricor-
dato che l'Editto del 313 «segna l’i-
nitium libertatis dell’uomo moder-
no», «l’atto di nascita della libertà
religiosa» poiché «mergono per la
prima volta nella storia le due di-
mensioni che oggi chiamiamo “li-
bertà religiosa” e “laicità dello Sta-
to”. Sono due aspetti decisivi per la
buona organizzazione della so-
cietà politica». 
Ma solo nel '900, con il Concilio
Vaticano II la Chiesa ha maturato
con la  dichiarazione Dignitatis hu-
manae «che l’uomo ha diritto a non
essere costretto ad agire contro la
sua coscienza e a non essere impe-
dito ad agire in conformità con es-
sa. In questo modo, con la dichia-
razione conciliare venne superata
la dottrina classica della tolleranza
per riconoscere che “la persona
umana ha il diritto alla libertà reli-
giosa”, e che tale diritto “perdura
anche in coloro che non soddisfa-
no l’obbligo di cercare la verità e di
aderire ad essa”. 

Praticare e pensare 
oggi la libertà religiosa
«Tuttavia – avverte Scola - parlare
oggi di libertà religiosa significa af-
frontare un’emergenza che va
sempre più assumendo un caratte-
re globale» poiché nel periodo
compreso tra il 2000 e il 2007 sono
stati ben 123 i Paesi in cui si è verifi-
cata una qualche forma di persecu-
zione religiosa, e purtroppo il nu-
mero è in continuo aumento. Pro-
segue l'arciescovo spiegando che
«il tema della “libertà religiosa”,
che a prima vista suscita un con-
senso molto ampio, possiede da
sempre un contenuto tutt’altro che
ovvio. Si impiglia, infatti, in un no-
do alquanto complesso, in cui s’in-

L’ARCIVESCOVO AL DISCORSO DI SANT’AMBROGIO INTRODUCE L’ANNIVERSARIO DEL 313 

«LA CHIESA È CHIAMATA AD UNA TRASFORMAZIONE DELLA PRESENZA NELLA SOCIETÀ PLURALE»

A

[comunità pastorale]

trecciano almeno tre gravi proble-
mi: a) il rapporto tra verità oggetti-
va e coscienza individuale, b) la
coordinazione tra comunità reli-
giose e potere statale e c), dal pun-
to di vista teologico cristiano, la
questione dell’interpretazione del-
l’universalità della salvezza in Cri-
sto di fronte alla pluralità delle reli-
gioni e di mondovisioni (visioni
etiche “sostantive”). In secondo
luogo bisogna aggiungere che a
questi problemi, per così dire clas-
sici, dell’interpretazione della li-
bertà religiosa se ne sommano og-
gi di nuovi, non meno decisivi. Ne
indico tre. Il primo è quello del
rapporto tra la ricerca religiosa
personale e la sua espressione co-
munitaria. Spesso viene sollevata
la domanda: fino a che punto la li-
bertà religiosa può limitarsi ad una
espressione soltanto individuale?
Siamo di fronte alla delicata que-
stione relativa al potere dell’auto-
rità pubblica legittimamente costi-
tuita di distinguere una religione
autentica da ciò che non lo è. I fatti
confermano in tal modo che la di-
stinzione tra potere politico e reli-
gioni non è così ovvia come può
apparire a prima vista. Con carat-
teristiche analoghe si presenta il
problema della distinzione tra reli-
gioni e “sette”: si tratta di un tema
antico quanto la nozione romana
di religio licita, ma che recente-
mente ha assunto caratteri molto
più acuti per una serie di motivi: la
frammentazione e la proliferazio-
ne di “comunità” all’interno del
mondo cristiano; la posizione
agnostica della maggior parte delle
legislazioni di fronte ai fenomeni
religiosi.  È infine importante no-

tare che oggi uno dei temi più scot-
tanti nell’ambito della discussione
sulla libertà religiosa è quello del
suo legame con la libertà di conver-
sione. Per tutti questi motivi, pen-
sare e praticare la libertà religiosa
appare oggi molto più difficile di
quanto ci si aspetterebbe soprat-
tutto dopo la dichiarazione conci-
liare». 

Nodi da sciogliere
«In questo quadro – prosegue l'ar-
civescovo - per sciogliere taluni no-
di problematici, sono utili ed ap-
propriati almeno due ordini di
considerazioni. Il primo riguarda il
nesso tra libertà religiosa e pace so-
ciale. Imporre o proibire per legge
pratiche religiose, nell’ovvia im-
probabilità di modificare pure le
corrispondenti credenze persona-
li, non fa che accrescere quei risen-
timenti e frustrazioni che si mani-
festano poi, sulla scena pubblica,
come conflitti. Il secondo proble-
ma è ancor più complesso. Riguar-
da la connessione tra libertà reli-
giosa e orientamento dello Stato.  
Per andare oltre questo stato di co-
se, secondo l'arcivescovo di Mila-
no occorre ripensare «il tema della
aconfessionalità dello Stato nel
quadro di un rinnovato pensiero
della libertà religiosa. È necessario
uno Stato che, senza far propria
una specifica visione, non interpre-
ti la sua aconfessionalità come “di-
stacco”, come una impossibile
neutralizzazione delle mondovi-
sioni che si esprimono nella società
civile, ma che apra spazi in cui cia-
scun soggetto personale e sociale
possa portare il proprio contributo
all’edificazione del bene comune».
Perché «se la libertà religiosa non
diviene libertà realizzata posta in
cima alla scala dei diritti fondamen-
tali, tutta la scala crolla. La libertà
religiosa appare oggi come l’indice
di una sfida molto più vasta: quella
della elaborazione e della pratica, a
livello locale ed universale, di nuovi
basi antropologiche, sociali e co-
smologiche della convivenza pro-
pria delle società civili in questo ter-
zo millennio. Ovviamente questo
processo non può significare un ri-
torno al passato, ma deve avvenire
nel rispetto della natura plurale del-
la società. Pertanto, come ho avuto

modo di dire in altre occasioni, de-
ve prendere l’avvio dal bene prati-
co comune dell’essere insieme. Fa-
cendo poi leva sul principio di co-
municazione rettamente inteso, i
soggetti personali e sociali che abi-
tano la società civile devono nar-
rarsi e lasciarsi narrare tesi ad un re-
ciproco, ordinato riconoscimento
in vista del bene di tutti». 

L’anniversario dell’Editto
opportunità per Milano
Infine passando dal piano filosofi-
co a quello operativo, Scola ha det-
to che «la città di Milano e le terre
lombarde sono e saranno sempre
più abitate da tanti nuovi italiani
(immigrati di prima, seconda e ter-
za generazione). Saranno chiamate
a fare i conti con il processo storico
(sottolineo processo storico e non
progetto sincretistico) di meticcia-
to di civiltà e di culture, a mostrare
la capacità di rispettare la libertà di
tutti, di edificare il corpo ecclesiale
e un buon tessuto sociale trasmet-
tendo fede e memoria.
Le nostre terre sono e saranno ob-
bligate a confrontarsi con lo svi-
luppo di una società civile dai con-
torni molto più variegati e a rischio
di sempre maggior frammentazio-
ne per la presenza di interessi cor-
porativi, i cui centri effettivi di po-
tere sono e saranno sempre più
dis-locati “altrove”, in Europa e
nel mondo; poteri, mai neutri, che
vedranno sempre più accresciuta
la loro capacità di presentarsi come
attori sociali e gruppi di pressione».
Quindi a Chiesa «è chiamata ad
un’opera di trasformazione della
propria presenza nella società plu-
rale.  I cristiani possono testimo-
niare l’importanza e l’utilità della
dimensione pubblica della fede».
«Il nostro - conclude - è un tempo
che domanda una nuova, larga
cultura del sociale e del politico. I
molti frammenti ecclesiali e civili
che già oggi anticipano la Milano
del futuro sono chiamati a lasciar
trasparire il tutto. L’insieme deve
brillare in ogni frammento a be-
neficio della comunità cristiana e
di tutta la società civile. Vita buo-
na e buon governo vanno infatti di
pari passo».

Testo integrale 
su www.chiesadimilano.it

Il cardinale
Angelo Scola
è arcivescovo
di Milano

Statua di
Costantino
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RIVIVE IN SALA CONSILIARE
LA “BRUGHE” DEL 1613

Magi, a Brugherio, susci-
tano interesse. Se ne è
avuta conferma martedì

4 dicembre, quando oltre 60 per-
sone si sono riunite in Sala consi-
liare per la presentazione del libro
“Una città nel segno dei Magi.
Brugherio 1613 - 2013”.
I curatori del volume, Giuseppe
Magni e Luciana Tribuzio, hanno
offerto ai presenti un excursus
storico sulla “Brughe” del 1600,
per usare il termine con cui veni-
va chiamata la città. Un territorio
oppresso dalla dominazione spa-
gnola, colpito dalla peste, fram-
mentato in 14 piccole comunità,
che ha trovato una propria prima
identità nella nascita della parroc-
chia San Bartolomeo. E nel ritro-
vamento, il 14 maggio 1592, delle
reliquie dei Magi, trasportate poi
nella parrocchiale di San Bartolo-
meo il 26 maggio 1613.
Ecco perchè la necessità di ap-
profondire storicamente cosa
(non) era Brugherio prima del ri-

I
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trovamento delle reliquie e cosa è
diventata dopo.
La serata ha introdotto i temi che
si ritrovano nel libro, lasciando la
curiosità sulle vicende delle reli-
quie degli “umitt”, approfondite
nel volume. Il libro è disponibile

TORNA IL PRESEPE IN SAN BARTOLOMEO
DAL 9 DICEMBRE SARÀ VISIBILE L’OPERA CHE OGNI ANNO COINVOLGE TANTI VOLONTARI
Anche padre Giuseppe Fumagal-
li, brugherese e missionario in
Giunea Bissau, quest’anno per la
prima volta ha potuto assistere ai
lavori per la preparazione del pre-
sepio nella chiesa di san Bartolo-
meo. Prima di tornare in Africa
nei giorni scorsi ha fatto visita al
"cantiere".  Da diverse settimane
infatti gli esperti brugheresi stan-
no lavorando alla nuova sceno-
grafia del grande presepio che
verrà svelato domenica 9 dicem-
bre. È dal 1995, sotto la spinta del
parroco don Giovanni Meravi-
glia, che ogni anno viene realizza-
ta la natività di Gesù. 
Quest'anno hanno lavorato nove
persone per costruire la struttura
e tre per la verniciatura. Ma se
qualcuno vuole partecipare alla
realizzazione di questa significati-
va impresa, l'aiuto è sempre ben
accetto. 
In occasione del 400° anniversa-
rio della traslazione delle reliquie
dei Magi, viene introdotta inoltre
una importante novità. I Re Magi

compaiono nel presepio solo il 6
gennaio. Ma sono il simbolo dei
"cercatori della verità". Così per
evidenziare che fin dall'inizio si
mettono in marcia alla ricerca del
Figlio di Dio, per la prima volta
presso il Battistero della chiesa

verrà costruito un paesaggio. La
notte di Natale vi verranno posti i
Tre re e per l'Epifania a conclusio-
ne del loro viaggio arriveranno al-
la Grotta Santa realizzata ai piedi
dell'altare di san Giuseppe.

Roberto Gallon

INIZIATIVA

Anche i ragazzi delle scuole saranno coinvolti nelle
celebrazioni per il 400° anniversario dei Magi. Per
loro infatti è stato pensato dall’associazione Kairós
un concorso letterario. 
Il concorso è riservato ai ragazzi dalla 4° elementa-
re alla 3° medi: viene chiesto loro di raccontare in un
brano di due cartelle (3-4.000 caratteri) come hanno
conosciuto la tradizione delle reliquie degli “umitt”
(come vengono chiamati tradizionalmente a Bru-
gherio i Magi, ndr).  Potranno inventare un viaggio
che li vede protagonisti fino a Brugherio. Potranno
vederli vivere ai nostri giorni. Potranno incontrare
qualche personaggio di oggi. Ai ragazzi la creatività
e la possibilità di inventare nuove leggende.
I migliori racconti verranno poi raccolti in un volume
e illustrati dagli artisti che hanno partecipato alla
scuola di illustrazione per l’infanzia di Sarmede (Tv).
Sono gli stessi che negli anni hanno esposto a Bru-
gherio presso la Biblioteca Civica in occasione della
mostra internazionale “Le immagini della fantasia”.
In occasione poi della festa patronale di Brugherio
nell’ottobre 2013 verrà realizzato un inserto specia-
le con i racconti vincitori e le illustrazioni, allegato e
distribuito insieme a NoiBrugherio in tutte le fami-
glie brugheresi.
I componimenti verranno raccolti dai responsabili
di ogni scuola subito dopo il 6 gennaio. Gli stessi
possono essere mandati 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
restituiti. 

Un concorso per le scuole
sul viaggio dei Tre Re

Il pubblico alla
presentazione

Nel riquadro, 
Luciana
Tribuzio
e Giuseppe
Magni

presso la parrocchia S. Bartolo-
meo (piazza Roma), nelle librerie
Amicolibro (via Italia) e Parole
Nuove (Centro Kennedy) e du-
rante le serate dell’Anno dei Ma-
gi. Offerta consigliata 10 euro.

Filippo Magni

“UNA CITTÀ NEL SEGNO DEI MAGI”, GRANDE AFFLUENZA DI PUBBLICO
ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SUI 400 ANNI DALLA TRASLAZIONE
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SUOR MARIA GLORIA E I MAGI
NELLE MERAVIGLIE DELL’ARTE
SALA GREMITA ALLA PARROCCHIA DI SAN PAOLO PER L’INCONTRO DI DOMENICA 2 DICEMBRE
AL VIA AGLI APPUNTAMENTI PER IL 400° ANNIVERSARIO DELLA TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE

omenica pomeriggio,
un viaggio nella
raffigurazione che l’arte

ha dedicato ai Magi. La bravura
di suor Maria Gloria Riva,
originaria di Sant’Albino che ha
fondato un ordine monastico
nelle Marche, in materia di arte e
fede e nota. Ma i brugheresi che
hanno imparato ad apprezzarla
non perdono occasione per
ascoltarla ancora una volta e così
lo scorso 2 dicembre hanno
gremito la sala Benedetto XVI
della parrocchia di San Paolo
per il primo appuntamento delle
celebrazioni per il 400esimo
della traslazione dei Magi. 

D

A lato: suor
Maria Gloria e
il parroco don
Vittorino Zoia.
Sotto Paolo
Polvara di
Kairòs
consegna il
libro sui Magi
a suor Maria
Gloria

SCUOLA INFANZIA M. AUSILIATRICE

Con l’approssimarsi delle feste natalizie, la scuola
dell’infanzia parrocchiale Maria Ausiliatrice, di via
Santa Caterina 53 a Brugherio, si prepara per la re-
cita di Natale. I bimbi di 3, 4 e 5 anni, che frequenta-
no la materna, con il supporto delle insegnanti, in
questi giorni sono alle prese con le prove per arri-
vare ben preparati all’evento che quest’anno è stato
fissato per il 15 dicembre a partire dalle ore 9,30 al
teatro S. Giuseppe. Come ogni anno saranno due le
recite che la scuola propone: la prima dal titolo “Il
presepe lo facciamo noi” che coinvolge i bambini di
3-4 anni; “Le stelline di Natale” per gli alunni di 5
anni. La recita sarà anche l’occasione per offrire ai
genitori, nonni e zii dei bambini che frequentano la
struttura un momento di riflessione sul vero signifi-
cato del Natale. E alla recita potranno entrare solo i
familiari dei bimbi della materna muniti di biglietto.
Gli alunni presenteranno dei canti e ci sarà anche
l’esibizione del coro delle mamme accompagnato
dalla band formata da papà musicisti. 

Anna Lisa Fumagalli

Il 15 dicembre in scena
i bimbi della materna

[comunità pastorale]

segue dalla prima pagina

I dati di Luca sono esatti. Così precisa papa Benedetto
XVI: “L’Evangelista vuole avvertire chi legge o ascolta che
il Vangelo non è una leggenda, ma il racconto di una storia
vera, che Gesù di Nazaret è un personaggio storico inserito
in quel preciso contesto. Il secondo elemento degno di nota è
che, dopo questa ampia introduzione storica, il soggetto
diventa la parola di Dio, presentata come una forza che
scende dall’alto e si posa su Giovanni il Battista”.

Giovanni è chiamato dalla parola di Dio che lo mette al
proprio servizio e continua a essere la forza dominante

della sua vita. La parola di Dio sta per compiere il suo
ingresso decisivo ma nella storia dell’umanità. Giovanni è
l’araldo che proclama ciò che sta per accadere e annuncia il
battesimo di pentimento per la remissione dei peccati. La
conversione è la prima condizione nel tempo in cui si
compiono le promesse di Dio.

Ieri, festa dell’Immacolata, abbiamo contemplato Maria
come il fiore più bello germogliato dalla parola di Dio. Lei
è la primizia della Chiesa, giardino di Dio sulla terra. Se
Maria è l’Immacolata, la Chiesa ha continuamente
bisogno di purificarsi, come più volte ha ribadito il Papa,

perché il peccato insidia tutti i suoi membri. “Nella
Chiesa è sempre in atto una lotta tra il deserto e il
giardino, tra il peccato che inaridisce la terra e la grazia
che la irriga perché produca frutti abbondanti di santità”.
L’Avvento è appello accorato a raddrizzare le nostre vie,
lasciandoci guidare dalla parola di Dio. In parole semplici
ci vuole penitenza, perché Dio non può entrare dove c’è
orgoglio e arroganza, freddezza o indifferenza. Questi
producono poteri e squilibri. Maria canta: “Ha rovesciato
i potenti dai troni, ha innalzato gli umili”. E Giovanni
promette, con la sua visione, che ogni uomo vedrà la
salvezza di Dio. 

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
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IL FONDO FAMIGLIA LAVORO
TORNA E SI FA IN QUATTRO
È STATA ANNUNCIATA NEI GIORNI SCORSI LA NUOVA FASE DELL’INIZIATIVA DIOCESANA 
RIVOLTA A CHI HA PERSO IL LAVORO. ANCHE BRUGHERIO SI RIMETTE IN MOTO PER ADERIRE

ipartire si può.  Per
trovare una soluzione
concreta alla situazione

di crisi delle famiglie in cui uno
dei componenti ha perso il
lavoro. Riprende da qui il Fondo
famiglia lavoro, iniziativa voluta a
Natale 2008 dal cardinale Dionigi
Tettamanzi come impegno da
parte della Chiesa ambrosiana
per sostenere chi a causa
dell’allora iniziale crisi
economica scivolava verso la
povertà.
Nei giorni scorsi ha preso il via a
Milano la fase due, annunciata
nel discorso di Sant’Ambrogio di
un anno fa dall’arcivescovo
Angelo Scola.
E anche a Brugherio si sta
rimettendo in moto la
“macchina”, molto diversa
rispetto alla prima. Per questo le
associazioni coinvolte attendono
le direttive da parte del decanato
di Monza e nelle prossime
settimane procederanno con la
fase operativa.
Primo obiettivo del nuovo
Fondo: aiutare a ritrovare il
lavoro. Perché su quasi settemila
famiglie aiutate fino ad oggi,
cinquecento si sono presentate
due volte a chiedere il contributo.
Quattro i pilastri di questa
seconda fase: la confermata
erogazione di un contributo
economico a fondo perduto per
tamponare le situazione di
estrema emergenza economica,
l’orientamento e la
riqualificazione professionale, il
micro credito per l’avvio di
piccole attività economiche, lo
start up di nuove imprese.
L’erogazione a fondo perduto
sarà curata dal Servizio
diocesano Siloe (Servizi integrati
lavoro orientamento educazione)
e sarà rivolta a quelle situazioni in

R

MOSTRA PRESEPI

S’inaugura  sabato 8 dicembre alle 16 “Presepi in
mostra”, esposizione organizzata dall’associazione
Amici del Presepe Gruppo S. Albino — S. Damiano di
Brugherio. La mostra, alla 6ª edizione, si tiene «per
la gentile concessione del Comune di Brugherio»
presso la galleria espositiva della Biblioteca di via
Italia 27. 
Saranno circa 45 presepi a far rivivere una delle fasi
della nascita di Gesù, l’adorazione 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, il ricava-
to servirà per il nuovo altare dedicato ai Magi. 

Inaugurazione 8 dicembre

NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio

Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio,

serramenti in 

alluminio ‐ legno, 

tapparelle in 

pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte  

portoncini ‐ persiane ‐

verande 
portoni e vetrine negozi

cui non si può proporre un
percorso di riavviamento al
lavoro. Il contributo servirà al
pagamento di spese prioritarie
per evitare l’ulteriore aggravarsi
della situazione. A dare il
contributo sarà il parroco.
La Fondazione San Carlo si
occuperà invece della
formazione mirata: un percorso
di circa sei mesi, che prevede
un’indennità economica con un
progetto personalizzato, il
tirocinio in azienda,
l’affiancamento nella ricerca
attiva del lavoro e l’eventuale
inserimento occupazionale.
La Fondazione San Bernardino
promossa dalle diocesi lombarde
sosterrà con il microcredito le
famiglie che non riescono ad
avere un prestito dalle banche
con una cifra fino a 10 mila euro,
perché hanno perso il lavoro e
hanno un reddito modesto.
Infine, con il progetto Fare
impresa insieme, coordinato dalle
Acli milanesi, saranno orientate e
accompagnate al lavoro quelle
imprese che vogliono nascere e
quelle a rischio chiusura con
l’obiettivo di salvarle.

Acli, Compagnia delle opere e
Confcooperative metteranno a
disposizione inoltre gli sportelli
esistenti a livello provinciale per
affiancare sia le imprese che i
disoccupati che si sono rivolti al
Fondo per ritrovare il lavoro.
«Un’iniziativa che spero
vivamente possa fiorire,
espressione della grande
tradizione milanese, ma anche
segno imponente sul futuro»: è la
definizione che il cardinale
Angelo Scola dà del Fondo
Famiglia Lavoro.
Anche alla luce del fatto che -
nonostante la difficile situazione
economica - nell’anno in corso le
donazioni dei fedeli hanno
ammontato a ben 980 mila euro.
A questi ora il cardinale ha voluto
aggiungere un milione di euro
dall’8 per mille ambrosiano.
All’Auditorium San Fedele
giovedì scorso è toccato a
Luciano Gualzetti,
vicedirettore di Caritas
Ambrosiana, presentare
brevemente i risultati della
prima fase (riflettere sulle cause
della crisi, offrire ascolto a 7
mila famiglie e sostenerle dopo

la perdita occupazionale),
ricordare le iniziative locali sul
tema (avvenute pressoché in
ogni decanato) e rilanciare gli
strumenti più mirati in vista del
proseguimento dell’azione,
tenendo conto tra l’altro che
almeno 500 persone si sono
ripresentate chiedendo di
nuovo aiuto. Vorremmo
affiancare questi interventi a
quelli attivati da enti pubblici o
a stimolarli a intervenire con la
loro responsabilità, evitando
una delega al Fondo».

Francesca Lozito
Loris Cantarelli

RACCOLTA ALIMENTI

Torna sabato 15 dicembre  dalle 10 alle 12 la rac-
colta della spesa delle famiglie solidali presso la
parrocchia di san Paolo e l’Oratorio Maria Ausilia-
trice. Un’iniziativa del Banco di solidarietà in si-
nergia con le altre associazioni caritative per so-
stenere le famiglie che sono scivolate verso la po-
vertà a seguito della crisi. Quello che più serve so-
no : tonno, riso , caffè e pannolini per bambini.

Il 15 Famiglie solidali
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Le atlete del gruppo spettacolo saranno in scena domenica 16 a Biassono [s
p
o
rt]

Pattinaggio, debutto al Gran Prix
Quattro podi per le rotelle Cgb

D
omenica 2 dicembre si è
svolta la prima gara sporti-
va per il settore Pattinag-
gio della polisportiva Cgb.

A partecipare alla gara, che si è
svolta a Vanzaghello nell’ambito
del Grand Prix Giovani Promesse,
sono state le dieci atlete del grup-
po preagonismo. Nell’esordio sta-
gionale le giovani atlete hanno ot-
tenuto risultati soddisfacenti nelle
diverse categorie. I migliori piazza-
menti sono arrivati con due secon-
di posti e altrettanti terzi posti. 
I prossimi appuntamenti vedran-
no protagoniste le atlete del Grup-
po spettacolo, che si esibiranno
domenica 16 dicembre a Biasso-
no, come ospiti all’interno dello
spettacolo di Natale organizzato
dalle società Pattinaggio Artistico
Biassono, Skating Club Corona
Ferrea Monza. Domenica 23 di-
cembre invece, la squadra si esibirà
a Rescaldina.

Domenica movimentata per l’asd
Brugherio (Promozione), che sul
campo del Pro Lissone riesce a
strappare un rocambolesco pareg-
gio per 3-3 nei minuti finali. Sono i
padroni di casa che passano in van-
taggio nel primo tempo, ma il Bru-
gherio riesce a ribaltare la situazio-
ne grazie alle reti di Di Modugno e
di Barrhout. I brugheresi dopo il
vantaggio restano però in 10, causa
espulsione di Sala. Tornano così in
vantaggio gli avversari, ma a 5 mi-
nuti dalla fine è ancora Di Modu-
gno che riesce a trovare la rete che
regala un punto ai verdeblu, dando

Sabato 22 dicembre invece, andrà
in scena al palazzetto del Cgb il tra-
dizionale spettacolo natalizio. Ti-
tolo dell’evento è “Caro Babbo
Natale”, e sarà l’occasione per ve-
dere all’opera tutte le 80 ragazze fa-
centi parte della squadra, che da-
ranno prova delle abilità acquisite
nei primi mesi di allenamento, tra
scenografie e costumi di ispirazio-
ne natalizia.
«Anche quest’anno il settore Patti-

Serie negativa per Sasd che scivola in classifica dal primo al quarto posto

�CAMPIONATI PALLAVOLO

Vincono le tre squadre brugheresi
Diavoli a più uno dalla retrocessione

Vincono tutte e tre le squadre di volley brugheresi. I
Diavoli Rosa (serie B1) battono per 3-2 il Revivre Milano
e conquistano la seconda vittoria interna consecutiva.
Per i Diavoli i punti in classifica ora sono 10 e si portano
a +1 dalla zona retrocessione. Qui sopra la foto della
squadra.
Le ragazze del Sanda Volley (serie C regionale) batto-
no per 3-1 il Novate, conquistando così la terza vittoria
di fila.
Vince anche il Cgb (Csi  Open), battute in casa per 3-1 le
ragazze del Madonna del Castagno.
Prossimi impegni: Hasta Volley Asti — Diavoli Rosa,
16/12/2012 ore 18; Pro Victoria Muggiò — Sanda,
15/12/2012 ore 17.30; Baita Giga — Cgb, 12/12/2012,
ore 21.15.

�CAMPIONATO BASKET

Cambio di panchina al Cgb
Esonerato Rinco, arriva Maino

Continua la crisi di risultati per il Cgb basket. Nell’ottava
giornata di campionato (Promozione), giocata giovedì 29
novembre, è arrivata la quarta sconfitta consecutiva in
casa dell’Osal Novate, col risultato di 86-70. La sconfitta
è costata la panchina al coach Simone Rinco, che è stato
sostituito alla guida della squadra dal giovane Luca Mai-
no. Maino, classe ’88, era giocatore della prima squadra
fino alla scorsa stagione, e attualmente allenatore della
squadra under 19. 
Ma il cambio di panchina non ha ancora portato la scos-
sa sperata: mercoledì 5 dicembre, è arrivata un’altra
sconfitta nella nona giornata di campionato. Il Cgb è
uscito sconfitto dallo scontro interno con l’Ussa Nova
Milanese, col risultato di 46-54.
Prossimi impegni: ButterflyItalia Mezzago — Cgb,
13/12/2012 ore 21.15; Cgb — Eureka Monza, 19/12/2012
ore 21.30 al Palazzetto Paolo VI, via Manin 73.

naggio artistico sta lavorando affin-
ché il progetto educativo che è alla
base della pratica sportiva si realizzi
in modo efficace attraverso la du-
plice proposta del pre-agonismo e
dello spettacolo. Impegno, passio-
ne, spirito di squadra e condivisio-
ne sono solo alcuni dei valori che
animano l’intero gruppo, sia come
singoli che come squadra.  L’invito
allo spettacolo di Natale è aperto a
tutti coloro che vogliono lasciarsi

trasportare dalla magia di questo
splendido sport» fanno sapere i re-
sponsabili del pattinaggio Cgb.
Il costo dell’ingresso allo spettaco-
lo è di 3 euro, gratuito per bambini
al di sotto dei 6 anni.

Luca Castelli

ATLETICA

Gsa protagonista alle premiazioni di
fine stagione della Fidal Milano, la
federazione provinciale dell'atletica. 
Primo su tutti il premio ricevuto dalla
squadra Cadetti (nati nel 1997 e
1998) vincitrice del Gran Premio Fi-
dal Milano, circuito di sei meeting
multidisciplinari in pista. Nello stes-
so campionato Ragazze e Ragazzi
(nati nel 1999 - 2000) si sono classifi-
cati rispettivamente terze e
quarti.Ottime prestazioni anche a li-
vello individuale con il lanciatore

Francesco Gardoni che che vanta la
miglior prestazione provinciale nel
lancio del peso, l'ostacolista Giovan-
ni Somaini primo nei 300 HS e se-
condo nei 100 HS, il multiplista Fe-
derico Belgiovine terzo nel lancio del
giavellotto e nel lancio del disco e
con un bravissimo saltatore Andrea
Dallavecchia che con 12,28 è secon-
do nelle graduatorie Fidalmilano del
salto triplo.
Nella foto da sinistra Somaini, Gar-
doni, Dallavecchia e Belgiovine 

così un po’ di respiro alla classifica.
In Seconda Categoriacontinua il
periodo storto per il San Damia-
no Sant’Albino, fino a due gior-
nate fa in testa alla classifica. Arriva
infatti la pesante sconfitta interna
contro il Carugate per 1-5. Il Sasd
precipita al quarto posto, a 6 punti
dalla vetta. Terza vittoria consecu-
tiva per il Cgb, vincente per 3-0 in
casa contro il Nino Ronco. Le gio-
vanili.  Dopo i 5 gol incassati la set-
timana scorsa, la juniores regio-
nale del Brugherio si rifà e batte
per 5-0 l’Altabrianza. Continuano
a vincere anche gli juniores pro-

vinciali del Cgb, che battono per
3-1 il Cassina. Vittoria anche per il
Sasd, 2-3 sul campo del Fonas.
Nel calcio a 5 altra larga vittoria
del Futsal San Damiano (serie
C2 regionale), che sconfigge il La-
rius 2006 per 2-9. Pareggio interno
per il Cgb (serie D regionale), 4-4
contro il Vigejunior.
Prossimi impegni: Brugherio -
Casati Calcio Arcore, 9/12/2012
ore 14.30 al Centro Sportivo Co-
munale, via San Giovanni Bosco;
Juvenilia - Cgb, 9/12/2012 ore
15.30; Colnaghese - Sasd,
9/12/2012 ore 15.30. L. C.

Gsa protagonista alle premiazioni

Le pattinatrici
Cgb con le
loro medaglie

Pareggio per il Brugherio. Vince il Cgb
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Domenica 16 dicembre teatro per le famiglie al San Giuseppe
Aria di Natale al San Giuseppe. Il
terzo spettacolo della 21esima edi-
zione della rassegna "Teatro delle
famiglie" è dedicata infatti a una
delle figure più amate dai bambini:
Babbo Natale.
"Storia di elfi e folletti", della com-
pagnia "La Baracca – Testoni ra-
gazzi", è ambientata al Polo Nord
e i protagonisti sono gli elfi che
aiutano il vecchio dalla barba bian-
ca a svolgere al meglio il proprio la-
voro: consegnare i regali ai bimbi
di tutto il mondo. Mentre Babbo
Natale si riposa, infatti, i suoi aiu-
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tanti leggono le letterine, danno da
mangiare alle renne, accendono
l'aurora boreale... Quest'anno,
però, Babbo Natale sembra essere
scomparso. Gli elfi all'inizio si di-
sperano, ma sanno che non c'è
tempo da perdere: tutto dovrà es-
sere pronto quando Babbo Natale
tornerà, quindi si mettono all'ope-
ra, combinando più di qualche pa-
sticcio. Spettacolo indicato a parti-
re dai 4 anni.
Domenica 16 dicembre ore 16.
Ingresso bambini 4 euro, adulti 6
euro.  A.O.

Il gospel con un’insolita fusione
Le Vocal Sisters insieme alla banda

Il 18 dicembre il gruppo toscano con il corpo musicale di S. Albino e S. Damiano

S
i avvicinano le feste e al San
Giuseppe torna l’ormai
tradizionale appuntamen-
to con il gospel natalizio.

Dopo i concerti degli anni scorsi,
che hanno visto esibirsi sul palco
di via Italia formazioni italiane e
straniere, il 2012 vede il debutto di
un’inedita e interessante collabora-
zione: le Vocal Sisters, gruppo vo-
cale toscano dal repertorio molto
ampio, che comprende tutti i gran-
di classici della tradizione spiritual
afro-americana, accompagnate dal
corpo musicale di San Damiano
Sant’Albino, storica formazione
bandistica brugherese.

Il Corpo musicale 
di S. Damiano S. Albino
Fondato nel 1906 come Corpo
musicale Vittorio Emanuele III di
S. Damiano e unitosi alla Banda
parrocchiale di S. Albino nel 1926,
la formazione attuale nasce uffi-
cialmente nel 1976 e da allora ha
accompagnato innumerevoli ini-
ziative svolte sul territorio cittadi-
no, oltre a partecipare a concorsi
ed esibizioni in ambito nazionale e
internazionale.
«Questa è un'occasione che non
potevamo lasciarci sfuggire» dice
Marco Varisco, portavoce della
banda. Il corpo musicale si è già
esibito con gruppi corali e forma-
zioni non prettamente bandisti-
che, ma è la prima volta che i musi-
cisti si cimentano in una collabora-
zione di questo tipo.
«Se ne parlava già da tempo e
quando il San Giuseppe ci ha fatto
la proposta, prima dell’estate, ab-

biamo accettato subito. Sarà il no-
stro primo esperimento con il go-
spel».
Varisco non si sbilancia su quello
che sarà il programma del concer-
to, che vedrà sia esibizioni singole
delle due formazioni, sia momenti
d’insieme. «Non vogliamo rovina-
re la sorpresa. Non ci saranno però
solo canzoni di Natale, si spazierà
dal jazz al blues, con tutti gli stili

Verso il Natale con gli elfi e i folletti

�CINECIRCOLO

La disperata
fuga dal gulag
raccontata da
Peter Weir 
Polonia, anni '40.  Il
soldato Janusz, accu-
sato di essere una
spia, viene spedito in
un gulag in Siberia. Qui
incontrerà  Khabarov,
un attore, Mr. Smith,
un prigioniero ameri-
cano, e Valka, un cri-
minale comune, e in-
sieme tenteranno una fuga disperata. Una volta usciti
dal campo di prigionia, però, li attende il nemico più te-
mibile: il gelido inverno siberiano.
12 e 14 dicembre ore 21; 13 dicembre ore 15 e 21. Ingres-
so 4 euro con tessera associativa; mercoledì sera e gio-
vedì pomeriggio riduzione 3,50 euro.

�SERATA CULTURALE

Appuntamento con la poesia
Fulvio Bella al Lucignolo Caffè
Il Lucignolo Café dei piazza Togliatti 11 dedica la serata di
giovedì 13 dicembre al brugherese Fulvio Bella e alla sua
raccolta di poesie "Nel vetro incandescente del mio vive-
re".
La silloge si è classificata al primo posto alla VI edizione
del Premio letterario internazionale "Gaetano Cingari"
ed è divisa in cinque sezioni tematiche.
La lettura delle opere sarà affidata ai "Poeti del Lucigno-
lo", mentre l'accompagnamento musicale sarà a cura di
Antonio Gentile. Inizio ore 21.

In alto il
quintetto
toscano delle
Vocal sisters

Qui sopra il
corpo
musicale di
San Damiano
e Sant’Albino
in versione
concertistica

presenti nel repertorio delle Vocal
Sisters».
La formazione toscana al momen-
to sta provando con una registra-
zione del corpo musicale, la prima
vera prova d’insieme è in program-
ma per il 17 dicembre.

Le Vocal Sisters
Le Vocal Sisters nascono nel 1995
su iniziativa di Carla Baldini: cin-
que donne che uniscono alla tradi-
zione dei gruppi vocali il calore del-
le percussioni. Congas, maracas e
tamburelli vanno ad arricchire le
loro performance, rese ancora più
coinvolgenti dalle danze che le cin-
que portano sul palco. Impegnate
in concerti e festival in Italia e all’e-
stero, nel 1997 si aggiudicano il
“Premio Quartetto Cetra”. Negli
anni partecipano anche a diverse
trasmissioni radiofoniche e televi-
sive. Il loro repertorio comprende i
brani più famosi della tradizione

soul e spiritual di origine afro-ameri-
cana, reinterpretati in arrangiamenti
originali a cura della stessa Baldini,
leader del gruppo.
Il concerto di Natale dedica ampio
spazio ai canti della tradizione festi-
va, che nel concerto di Brugherio sa-
ranno arricchiti dall’eccezionale col-
laborazione con il Corpo musicale di
San Damiano Sant’Albino.

“Christmas 012 – Gospel & Con-
cert Band”, martedì 18 dicembre
ore 21, teatro San Giuseppe. Ingres-
so posto unico 15 euro; riduzione
under 18 e over 65 10 euro. I biglietti
in vendita al botteghino dal merco-
ledì al venerdì dalle 20,30 alle 22, il sa-
bato dalle 21,15 alle 22 e la domenica
durante gli spettacoli fino alle 22.  Bi-
glietti anche  su www.sangiusep-
peonline.it. Alessandra Ocarni

LETTERE IN REDAZIONE

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere le
iniziative di un’associazione o di una classe  di coscritti scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68
- Brugherio - fax 039-882121  info@noibrugherio.it La pubblicazione delle lettere è a

esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono
riportare nome e indirizzo dello scrivente.  Lettere anonime non saranno prese in
considerazione. 

Cristiani «derisi» in un film
È mancanza di rispetto?

Ho assistito giovedì 22 novembre alla proiezio-
ne del film “Almanya, la mia famiglia va in Ger-
mania” presso il cinema San Giuseppe . Film
gradevole anche se non molto originale e sul
quale  vorrei fare una  considerazione: ho ap-
prezzato le sequenze in cui si manifesta l’acco-
glienza per la vita (il nonno che intuisce che la
nipote aspetta un bambino e le fa capire che
ogni vita è preziosa), ma sono rimasta infastidi-
ta dalle scene in cui i bambini deridono sia il
Crocefisso, sia i cristiani che “ adorano un pez-
zo di legno”.

Come al solito i simboli cristiani vengono presi
di mira e nessuno trova nulla da dire su questa
mancanza di rispetto.
Non ho avuto modo di leggere il foglio/scheda
distribuito al cinecircolo con i pareri critici  trat-
ti dai vari giornali, ma (e vorrei sbagliarmi) non
penso che qualcuno abbia messo in risalto
questo aspetto.

Anna Romanoni

Abbiamo chiesto una risposta a questa
lettera alla dirazione del cinecircolo Ro-
bert Bresson. La pubblichiamo di seguito.

Chiedere il rispetto per  simboli della nostra fe-

de è sacrosanto, ma forse la scena riferita dal-
la nostra spettatrice,  nel suo essere potenzial-
mente sgradevole, sottolinea  proprio l' unicità
del messaggio evangelico: accogliere anche il
prossimo più diverso e talvolta irrispettoso.
Nella valutazione della  Commissione nazio-
nale valutazione film della Conferenza episco-
pale italiana, che trovate per intero su
www.saledellacomunuta.it., a riguardo del
film " Almanya, la mia famiglia va in Germania"
vi si legge:
« I temi che emergono sarebbero  tanti : emi-
grazione; famiglia; rapporto tra culture; storia,
ma, se è vero che in genere siamo abituati a ve-
derli abbinati a copioni dai toni forti e aspri, è

più giusto dire che invece la regista esordiente
oriunda opta, insieme alla sorella, per un taglio
tra la commedia e la favola. Umorismo e sim-
patia miste a leggerezza di tratti e di dialoghi si
insinuano degli interstizi della narrazione, pas-
sando tra 'ieri' e 'oggi' e aprendosi ad un 'do-
mani' più proficuo per entrambi. Forse inte-
grazione, multiculturalismo, meticciato sono
aspetti dell'Europa contemporanea che è me-
glio affidare più ad una ironia venata di lirismo
che ad una denuncia ideologica talvolta con-
troproducente. Dal punto di vista pastorale, il
film è da valutare come consigliabile e poeti-
co».Un cordiale saluto. Angelo Chirico

Cinecircolo Robert Bresson



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

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

Sono APERTE LE ISCRIZIONI

L’asilo che non c’era adesso c’è!
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ai 3 anniai 3 anni

Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese


