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L
a chiesa di San Bartolomeo
non è riuscita a contenere tut-
ti i fedeli giunti per la messa
con il cardinale Angelo Scola.

Decine le persone in piedi e assiepa-
te sulle porte. Segno di attaccamento
all’arcivescovo di Milano e, come
Scola stesso ha detto nell’omelia,
«segno di affetto per le reliquie dei
Magi, un grande e antichissimo do-
no». Il cardinale ha ripercorso il tra-
gitto dei Magi, «pellegrinaggio di
ogni uomo» che cerca Dio, sottoli-
neando l’esigenza di rendere vera la
fede nella vita quotidiana.
L’Epifania di festa è proseguita, do-
menica 6, con il corteo dei Magi, an-
che questo con una sorprendente
partecipazione popolare.
«Tutto l’entusiasmo - è il commento
del parroco don Vittorino Zoia - e la
Storia di popolo che si sono visti in
questi giorni ci confortano e al con-
tempo danno una responsabilità
maggiore per il futuro sia ai sacerdo-
ti che ai laici».
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Caritas

T
utto ciò che l’arcive-

scovo Angelo Scola

ha voluto dire alla città

di Brugherio durante la sua visi-

ta sabato scorso penso abbia

avuto il suo centro nelle parole

dell’omelia, durante la celebra-

zione eucaristica. Il breve tem-

po passato in mezzo a noi ha, di

fatto, ridotto a quest’unico mo-

mento la possibilità di ascolto

del nostro pastore. Di quanto

detto, in senso generale, mi ha

colpito una caratteristica fre-

quente nei discorsi e nelle ome-

lie del nostro cardinale: proba-

bilmente grazie alla sua forma-

zione e al suo essere stato per

parecchi anni insegnante, ho

sempre percepito nelle sue pa-

role il desiderio di trasmettere

molto di quanto la nostra fede

cristiana cattolica a volte di-

mentica.

Così, nel suo essere stupito per

la grande partecipazione dei

brugheresi all’evento, ci ha par-

lato dei Magi, protagonisti di

una ricerca che è di tutti gli uo-

mini e di tutte le donne di ogni

tempo. Questa ricerca appas-

sionata e instancabile è la vita

stessa di tutti gli uomini che per-

cepiscono - prima o poi, con

esiti più o meno soddisfacenti –

il bisogno di dare un senso alla

propria vita.
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L’arcivescovo: «Gioia commossa, un concorso di folla che la chiesa non riesce

ha un benefico influsso anche sul-
la società civile. Voi - afferma il
cardinale rivolto all’assemblea -
siete un popolo vivo, in una terra
lombarda che come tutte le realtà
italiane ha bisogno di rinnova-
mento, di rinascita. Ce lo indica la
crisi, che sentiamo mordere anche
nelle nostre terre». E «come è pos-
sibile edificare la città per un uo-
mo che non abbia un rapporto
adeguato ogni giorno con Dio,
con gli altri e con se stesso?». In
caso contrario «Inesorabilmente

prevale il particolare, l’interesse
non più armonizzato con il bene
di tutti. Prevale la parte». Il viaggio
dei Magi richiama allora «un’esor-
tazione a vivere la fede nella vita» e
ad affidare ai Tre Re «di tutto cuo-
re la nostra persona, la nostra co-
munità, la nostra città».
Anche il corteo del 6 gennaio (servi-
zio e foto a pag. 7) registra una grande
partecipazione di fedeli, che fa così
commentare il parroco don Zoia:
«Sono stati due giorni significativi e
belli per cui voglio ringraziare il Si-

gnore prima di tutto. Per la presen-
za del cardinale, e per tutte le perso-
ne che davanti e dietro le quinte
hanno fatto sì che queste giornate
avessero una buona riuscita».
«L’arcivescovo - rivela don Vittori-
no dopo un dialogo personale con
Scola - è stato contentissimo e im-
pressionato positivamente dalla
nostra comunità: ci consegna la re-
sponsabilità della nostra storia di
popolo, un bene che ci è dato co-
me preti e comunità dei credenti».

Filippo Magni

M
essa dell’Epifania, saba-
to 5 gennaio, che chi ha
vissuto non dimenti-
cherà facilmente. Nella

chiesa di San Bartolomeo sono
riunite tutte le 4 parrocchie e i sa-
cerdoti della città. Decine i fedeli
in piedi, riempiono la chiesa per
celebrare l’Eucaristia con il cardi-
nale Angelo Scola.
«È con una gioia commossa - dice
l’arcivescovo - che celebro con voi
questa sera l’Eucaristia nella solen-
nità dell’Epifania, che tra voi assu-
me una tonalità del tutto speciale.
Grazie al grande antichissimo do-
no della presenza delle reliquie dei
Magi a cui vedo, da questo grande
concorso di folla che la chiesa non
riesce a contenere, quanto voi siate
affezionati e legati».
Reliquie esposte nell’altare laterale
dedicato ai “Cercatori di Dio” e
incensate dal cardinale all’inizio
della Messa. In apertura di cele-
brazione il parroco don Vittorino
Zoia lo definisce «un altare per
tutti, testimonianza della ricerca
dell’uomo di un Dio che si è fatto
vicino, uno di noi». Le reliquie, ag-
giunge, «rimandano al Dio bam-
bino che è la luce che viene ad illu-
minare tutto il mondo».
Nell’omelia (testo integrale nelle pagi-
ne successive) l’Arcivescovo riper-
corre il cammino dei Magi, con-
cludendo con un richiamo all’im-
pegno personale perchè la fede
non rimanga nelle chiese, ma si
faccia viva nel quotidiano.  «Lo sti-
le di vita che i Magi ci ricordano

La città dei Magi in festa

Le offerte
raccolte
durante
la messa
(2.900 euro)
sono state
devolute
alla San
Vincenzo
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a contenere». Il parroco: «Due giorni che ci danno maggiore responsabilità» [E
p
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n
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RASSEGNA STAMPA

Dall’Osservatore Romano al Corriere della sera
al Tg3 regionale (per non parlare delle testate lo-
cali), per un giorno i Magi brugheresi sono stati
protagonisti di giornali e tv. La presenza del car-
dinale Scola è stata probabilmente la scintilla
che ha acceso l’interesse dei media, alimentato
poi da un evento costruito dalla Comunità pa-
storale in modo che fosse molto adatto ad esse-
re comunicato. E alimentato dal lavoro di uffi-
cio stampa dell’Ufficio comunicazioni sociali
della Diocesi, guidato da don Davide Milani.
MilanoSette, l’inserto domenicale di Avvenire
ha dedicato un’intera pagina alla città, lo scorso
30 dicembre.
Avvenire ha anticipato la visita del cardinale nel-
l’edizione del 4 gennaio con una serie di articoli
e ha inviato un giornalista a seguire la celebra-
zione: il risultato è il doppio articolo del 6 gen-
naio. Simile copertura è stata garantita da Il
Giorno, mentre sorprendentemente le reliquie
hanno trovato spazio anche sull’istituzionale
Osservatore Romano di domenica 6 gennaio,
con il titolo “Le dita degli «umitt»” e una grande
immagine del reliquiario.
Il portale internet della Diocesi, chiesadimila-
no.it ha dedicato servizi, fotogallery e video al-
l’evento così come Telenova nella rubrica “La
Chiesa nella città”. Anche sul sito personale del
cardinale, angeloscola.it, è stata caricata la regi-
strazione dell’omelia.
Un ampio servizio video è andato in onda an-
che sulla tv del Corriere della Sera.
Ultimo, ma non certo per importanza, il Tg3 re-
gionale che ha inviato una troupe a seguire la ce-
lebrazione e ha mandato in onda il servizio nel-
l’edizione del giorno delle 19,30, a pochi minuti
dalla fine della messa.
Per chi volesse vedere come Brugherio è stata
raccontata sui giornali nazionali, tutti i link e i
documenti sono stati raccolti nella pagina “spe-
ciale Scola” del sito internet noibrugherio.it.

Gli umitt in tv
e sui giornali

con il cardinale Scola

Le foto
in queste
pagine
sono di
Roberto
Fontana
e Stefano
Mariga

Atre foto e video su 
www.noibrugherio.it
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L’omelia: seguendo la stella
Riportiamo la trascrizione, non rivista dall’autore, dell’ome-
lia che il cardinale Angelo Scola ha pronunciato a San Barto-
lomeo lo scorso sabato 5 gennaio.

C
arissime sorelle, carissimi fratelli in Cristo
Gesù nostro Signore, è con una gioia com-
mossa che celebro con voi questa sera la san-
ta Eucaristia nella solennità dell’Epifania,

che tra voi assume una tonalità del tutto speciale.
Grazie al grande antichissimo dono della presenza
delle reliquie dei Magi a cui vedo, da questo grande
concorso di folla che la chiesa non riesce a contene-
re, quanto voi siate affezionati e legati.
Quindi voglio ringraziare anzitutto il parroco, tutti i
sacerdoti della comunità pastorale, tutti i membri dei
direttivi della comunità pastorale, tutti voi apparte-
nenti a varie realtà aggregative che esprimono una
vitalità grande di questa e delle altre tre parrocchie,
che sono unite in questa novità del cammino pasto-
rale. Voglio dire il mio grazie, perché questa vostra
partecipazione corale è di grande consolazione per
l’arcivescovo e segna per lui una importante provo-
cazione a convertirsi, a essere sempre più capace,
nonostante i suoi limiti e le sue fragilità, di risponde-
re alla vocazione a cui è stato chiamato.

Il cammino dei tre saggi e il cammino della vita

Mi ha impressionato molto nella liturgia della Parola
di oggi la domanda dei Magi: dov’è il re dei giudei
che è nato? Se ci pensiamo bene questa è una do-
manda che ogni uomo si porta nel cuore. Perché c’è,
che uno lo riconosca o meno, il segno di una presen-
za che preme sul nostro cuore di uomini, che non
può prescindere dal domandare costantemente, dal-
l'invocare Qualcuno, con la maiuscola, che lo ac-
compagni lungo il cammino.
Tutti noi percepiamo il fascino e la bellezza del
cammino dei tre saggi: quanti poeti lo hanno de-
scritto! Ma quante volte, lungo il secoli in tutte le
culture, il pellegrinaggio, il viaggio sono stati presi a
segno, a simbolo della vita umana, che è in se stessa
un pellegrinaggio.
Ebbene, in questo camminare noi abbiamo bisogno
nel modo più assoluto che qualcuno  ci assicuri, so-
prattutto di fronte alle nostre contraddizioni, ai no-
stri peccati, alle nostre fragilità, al passaggio della
morte. Chi ci può amare di un amore così definitivo
che vada oltre questa frattura, questa rottura, che sta
al termine del cammino terreno ma che non ci
sprofonda nel nulla, al contrario ci accompagna ver-
so colui che ci è Padre. I Magi rappresentano questo
e voi lo avete colto molto bene.

Cercatori di Dio guidati dalla stella

Tra l’abbondante documentazione che don Vittori-
no mi ha inviato, ho letto un’affermazione, non so
se nel bel libro che avete fatto o in qualche altro do-
cumento, in cui voi dite che “senza la presenza di
queste reliquie Brugherio non sarebbe quel che è”,

spinge al pellegrinaggio terreno, trovi subito un
orientamento sicuro come la stella. La stella è la Sua
presenza e i Magi dicono, quando la ritrovarono do-
po l’intermezzo della sparita dopo l’incontro con
Erode, “furono pieni di grande gioia”. La gioia è la
radice delle speranza e della speranza noi tutti ab-
biamo grandissimo bisogno.

Umitt e humilitas

Mi ha colpito la vostra tradizione che chiama queste
bellissime reliquie dei Magi “umitt”. Certamente
perché sono piccole, però riflettiamo su due cose. La
prima cosa è che - dopo il grande inizio di Marcelli-
na, di Ambrogio - chi ha rimesso in vigore e in valore
la presenza di queste preziosissime reliquie sono sta-
ti i Borromeo: San Carlo prima e Federico poi con la
sua disposizione. E qual era il motto dei Borromeo?
Humilitas. C’è un’assonanza grande con umitt: vuol
dire che la condizione in cui Dio si è lasciato
sprofondare - umiliò se stesso -, è la grande condi-
zione di cui ognuno di noi ha bisogno questa sera e
nei giorni a venire, è la grande condizione per acco-
gliere questo Dio Bambino come principio della no-
stra salvezza e del nostro cambiamento.
Allora attraverso i doni che i Magi portano al Bambi-
no - l’oro per il grande re, l’incenso che onora il Mes-
sia Dio dei cieli e la mirra per colui che deve morire -
si manifesta l’identità singolare e preziosa di questo
Bimbo. Noi pregheremo così fra poco - attenti bene

che questa presenza ha fatto e fa la vostra storia. E
voi lo mostrate, lo testimoniate. Il cartello che ho vi-
sto all’ingresso della chiesa, che fa vedere come ogni
uomo sia cercatore di Dio, è la modalità che spiega
fino in fondo questa vostra venerazione per i Tre Re
che vengono dal profondo Oriente a visitare il Dio
Bambino.
Cercatori di Dio: se la presenza di questo Qualcu-
no preme al cuore e bussa alla porta di ogni uomo,
anche di colui che formalmente le nega, allora
ognuno di voi, come ha detto giustamente prima
don Vittorino, secondo la sua storia e la sua moda-
lità, è un cercatore di Dio.
Ma non comprenderemmo fino in fondo il messag-
gio dei Magi e la presenza della stella, il grande valo-
re simbolico della stella, se non andassimo a fondo.
Qual è la condizione che ci permette di essere cerca-
tori di Dio? Perché siamo cercatori di Dio? Cosa ci
dice la stella? La stella è il segno che Colui che cer-
chiamo in realtà è venuto a cercarci. Sant’Agostino
ha approfondito molto bene questa verità impo-
nente: lo possiamo cercare perché Lui è venuto a
cercarci. Possiamo cercare il Dio Bambino, la Ve-
rità, perché Lui ha accettato - e lo vediamo nello
splendore del Natale che è la solennità dell'Epifania
- ha accettato di abbassarsi, di umiliarsi, di venire
nella carne di noi uomini secondo l'identica moda-
lità con la quale ognuno di noi viene e sta al mondo
perché il desiderio che abbiamo nel cuore, che ci

Il testo integrale del cardinale Angelo Scola: «Il viaggio dei Tre Re richiama

Luca Varisco

Farsi incuriosire
Viviamo una vita estrema-
mente vorticosa ed accelera-
ta. Il lavoro, i figli e la società
ci chiedono di impegnarci in
modo serio e puntuale in
molti ambiti, e le giornate so-
no piene di “cose da fare”.
Come dice il cardinale Scola,
«gli uomini e le donne delle
generazioni intermedie, che
spesso non per obiezione, ma perché sopraffatti
dal ritmo della vita, si distaccano dal cuore dell'e-
sistenza che è il Signore».
Il rischio, l'ha sottolineato l'Arcivescovo, è quello
di perdere di vista il significato ultimo del nostro
agire, che spesso diventa un “attivismo” fine a se
stesso. Per questo è importante riuscire a ritagliar-
si momenti utili a osservare, da un punto di vista
meno coinvolto, la nostra vita e in questo modo
lasciare spazio alla possibilità di farci incuriosire e
provocare dalla Stella, così come è successo ai
Magi. 

Le foto
in queste
pagine sono
di Roberto
Fontana
e Stefano
Mariga

La prima domanda che mi sono posta
vedendo la chiesa di San Bartolomeo
così gremita, è stata cosa ci facciamo qui
? Cosa cerchiamo? Cosa ci aspettiamo? 
Dopo aver ascoltato l’omelia del Cardi-
nale Angelo Scola mi sono risposta :
cerchiamo testimoni, amici di Gesù che
ci parlino di Lui che ce lo facciano co-
noscere sempre di più. Come lui stesso
ha detto parlando dei Magi : cerchiamo
qualcuno che ci accompagni lungo il cammino,
lungo il pellegrinaggio che è la nostra vita pren-
dendo atto che  è la vita stessa , il cammino; alla ri-
cerca di Dio e prima ancora con la consapevolez-
za che  lo possiamo cercare, perché Lui per primo
ci ha cercato, facendosi Uomo, come noi. Il Car-
dinale ci ha esortato ad avere in ogni ambito della
nostra vita uno stile di vita profondo, capace di in-
terrogarci sul senso dell’esistenza; capace di farci
commuovere di fronte alla tenerezza di un Bimbo
e di fronte al massimo sacrificio da Lui compiuto.
Il richiamo ai Magi è continuo  ed evoca il pelle-

grinaggio, la stella, la ricerca,  i doni ,
tutti vocaboli densi di significati
profondi : cammino di vita,  segni, ri-
cerca del Padre, Amore e poi finalmen-
te gioia quando si arriva al ritrovamen-
to, gioia che è la radice della speranza,
di cui tutti noi abbiamo bisogno, visto
il periodo di crisi che stiamo vivendo.
La particolare attenzione alla Carità è
data dalla scelta fatta dai nostri sacer-

doti, di devolvere le offerte raccolte durante la
messa alle due associazioni della San Vincenzo,
quella di Sant’Albino - San Damiano e quella di
Brugherio, che mai come in questo periodo sono
chiamate a svolgere un’importantissima  funzio-
ne socio-assistenziale alla luce particolare della
Fede cristiana.
Fede, che l’Arcivescovo ci chiede non rimanga
chiusa nel gesto Eucaristico, ma si espanda nella
nostra vita per permetterci di diventare buoni cit-
tadini e un buoni cristiani che facciano prevalere il
bene di tutti sul bene del singolo.

Martina Moschin

Qualcuno che ci accompagni
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con i Magi verso il Dio vicino

perché la liturgia ci fa sempre andare dal segno, dal
simbolo alla realtà concreta, così l’Eucaristia ci fa an-
dare dal pane e dal vino alla morte e alla resurrezione
di Gesù per la nostra salvezza -, pregheremo: “Guar-
da o Signore i doni della tua Chiesa che ti offre non
oro, incenso e mirra, ma Colui che in questi santi do-
ni è significato, immolato per noi e ricevuto da noi”.

Nell’anno della fede, Dio nel quotidiano

Ecco il punto: è Gesù che i doni dei Magi simboleg-
giano. E il dono, ogni tipo di dono nella nostra vita,
l’amore come il più grande dei doni, deve essere l'e-
spressione dell’offerta della nostra persona.
Ecco perché in questa solennità straordinaria che
voi prolungherete lungo tutto l’anno, l’Anno della
fede che il Santo Padre ha voluto, deve urgerci conti-
nuamente - ma nel quotidiano della vita, nel concre-
to, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, sul mondo
del lavoro, nell’ambiente della scuola, dell’università,
negli ambiti espressivi dell’umano, come l’edifica-
zione della società civile, come l’economia, la finan-
za, la politica - a tutti i livelli deve urgerci a uno stile di
vita che vede questa capacità dell’uomo di interro-
garsi sul senso dell’esistenza, sul suo significato, sulla
sua direzione e di lasciarci abbracciare da questo
Bimbo, perché Dio si è fatto bimbo, perché noi sia-
mo troppo facili a dimenticare.
La dimenticanza è l’oblio, è la malattia dell’uomo
postmoderno. Viviamo come se Dio non ci fosse.

Passiamo giornate intere, viviamo come se Gesù
non fosse il centro affettivo della nostra esistenza.
Per questo disimpariamo ad amare e anche a lavo-
rare, perché l’uomo che non sa da dove viene e do-
ve va è disorientato, non riesce a stare nel quotidia-
no in verità e in pienezza.
Ora, ecco che Dio ci prende per la via della tenerezza.
Chi non si commuove di fronte a un bimbo? Ci pren-
de in questo modo, ci strappa dalla nostra dimenti-
canza. Come dice il salmo, ci riporta al cuore, noi che
siamo sempre tentati di andare errando lontano.
E come fa questo oggi? La vostra presenza qui lo
mostra: lo fa attraverso la Chiesa. Lui ha voluto aver
bisogno degli uomini, ben conoscendo i limiti degli
uomini, Lui che è venuto a dare la vita per liberarci
dal peccato. Eppure si è legato agli uomini, ha voluto
aver bisogno degli uomini, ha garantito alla sua santa
Chiesa l’assistenza indefettibile dello spirito sotto la
guida dei pastori, perché nascessero dovunque nel
mondo ambiti di fraternità e di amicizia in cui uomi-
ni liberi, liberi e umili nello stesso tempo, capaci di
ascolto e quindi creativi, potessero realmente rende-
re la vita autentica nella comunione ecclesiale. E allo-
ra certo gli uomini di Chiesa sbagliano, tutti noi sba-
gliamo, ma guai a confondere, a fare di ogni erba un
fascio come spesso si tende a fare oggi tra l’errore
degli uomini di Chiesa e il valore splendente delle
Chiesa che vediamo in questa santa Eucaristia, per la
quale abbiamo lasciato le nostre case per immedesi-

marci a questo anticipo di resurrezione che l’Eucari-
stia è, quando Gesù si dona a noi e si dona a noi per il
nostro cambiamento.

La crisi, la città, la società civile

Ma un’ultima cosa mi permetterete di aggiungere.
Questo stile di vita che i santi Magi ci ricordano ha
un benefico influsso anche sulla società civile, con le
debite distinzioni.
Voi siete un popolo vivo e le terre lombarde, come
tutte le realtà italiane, hanno bisogno di rinnova-
mento, di rinascita. Questo periodo di travaglio, di
crisi che stiamo attraversando ormai da qualche an-
no ce lo indica in molti modi.
Sentiamo la crisi mordere anche nelle nostre terre e
magari questo rischia di farci dimenticare che la mi-
seria profonda è sotto il Sahara e in certi altri paesi
dove anche i bimbi stessi non hanno il minimo per
sopravvivere. Tuttavia la crisi è pesante per molti di
noi, molti faticano e abbiamo intrapreso ad aiutarci
sempre con attenzione. Anche la scelta di devolvere
l'offerta della messa di oggi alla San Vincenzo è mol-
to significativa e preziosa.
Ma per costruire un cittadino buono, per fare un cit-
tadino capace di vita buona a tutti i livelli, dove dob-
biamo guardare, se non a questo Dio? Chi è l'uomo,
chi è la donna che non abbia un rapporto adeguato
ogni giorno con Dio, con gli altri e con se stesso, sia
senza questi rapporti vissuti in ordine amoroso, e
che possa edificare la città? Inesorabilmente prevale
il particolare, prevale l'interesse non più armonizza-
to con il bene di tutti. Prevale la parte.
Carissimi, voi siete chiamati a dare molto: la rinascita
delle nostre terre partirà molto di più dalla provincia
che dalla città. La città è in grande prova, deve ritro-
vare del tutto la sua identità.
Il viaggio dei Magi richiama innanzitutto la tua fe-
de. Ma la tua fede la devi giocare nella vita, non può
chiudersi nel potente gesto dell'Eucaristia: sarebbe
un tradimento dell'Eucaristia se non passasse nella
vita. Ricordiamoci che siamo chiamati a questa du-
plice ben distinta responsabilità, di cristiani e di cit-
tadini. Invito soprattutto i giovani a impegnarsi in
questo duplice senso. Invito a questo impegno an-
che gli uomini e le donne delle generazioni inter-
medie, che spesso non per obiezione, ma perché
sopraffatti dal ritmo della vita, si distaccano dal
cuore dell'esistenza che è il Signore.
Richiamandoci per concludere al messaggio di Be-
nedetto XVI per la Giornata della pace, vogliamo
essere costruttori di pace e per questo impegnarci
seriamente con la nostra persona, disponibile a la-
sciarci cambiare.
Sono certo che la Vergine santissima, con i santi pa-
troni delle 4 parrocchie e la grande solennità dell'E-
pifania che ha dato nome alla vostra comunità pasto-
rale, ci indicano questa sera i Magi come coloro ai
quali dobbiamo affidare di tutto cuore la nostra per-
sona, la nostra comunità, la nostra città. Amen.

la fede da giocare nella vita quotidiana» per una rinascita della società

Con gioia e profonda commozione ho partecipato
alla solenne celebrazione eucaristica del 5 gennaio
scorso presieduta dal nostro Cardinale Angelo Sco-
la, mi ha commosso il clima di preghiera che abbia-
mo vissuto, la numerosa partecipazione della gente,
la solennità della liturgia, la Parola di Dio che ancora
una volta ci ha posto accanto come compagni di vi-
ta i Magi, cercatori di Dio.
Tutti noi siamo cercatori di Dio, chi più chi meno.
Da sempre cerchiamo chi può davvero dare un sen-
so alla nostra esistenza umana e qui le parole del nostro cardina-
le hanno davvero toccato il mio cuore: “Qual è la condizione
che ci permette di essere cercatori di Dio? Perché siamo cerca-
tori di Dio? Cosa ci dice la stella? La stella è il segno che Colui
che cerchiamo in realtà è venuto a cercarci. Sant’Agostino ha
approfondito molto bene questa verità imponente: lo possia-
mo cercare perché Lui è venuto a cercarci. Possiamo cercare il
Dio Bambino, la Verità, perché Lui ha accettato - e lo vediamo
nello splendore del Natale che è la solennità dell'Epifania - ha
accettato di abbassarsi, di umiliarsi, di venire nella carne di noi
uomini secondo l'identica modalità con la quale ognuno di noi
viene e sta al mondo perché il desiderio che abbiamo nel cuore,

che ci spinge al pellegrinaggio terreno, trovi subito
un orientamento sicuro come la stella”.
Il cammino dei magi è prima di tutto cammino ver-
so un incontro capace di cambiarti la vita, è un cam-
mino di fede: “Il viaggio dei Magi richiama innanzi-
tutto la tua fede. Ma la tua fede la devi giocare nella
vita, non può chiudersi nel potente gesto dell'Euca-
ristia: sarebbe un tradimento dell'Eucaristia se non
passasse nella vita. Ricordiamoci che siamo chia-
mati a questa duplice ben distinta responsabilità, di

cristiani e di cittadini. Invito soprattutto i giovani a impegnarsi
in questo duplice senso. Invito a questo impegno anche gli uo-
mini e le donne delle generazioni intermedie, che spesso non
per obiezione, ma perché sopraffatti dal ritmo della vita, si di-
staccano dal cuore dell'esistenza che è il Signore. Ecco il punto:
è Gesù che i doni dei Magi simboleggiano. E il dono, ogni tipo
di dono nella nostra vita, l’amore come il più grande dei doni,
deve essere l'espressione dell’offerta della nostra persona”.
Queste parole del nostro cardinale diventino per me, per tutti
noi, un invito quotidiano a cercare il vero volto di Dio che si
manifesta nel Dio bambino, a non perdere mai di vista la stella,
segno della Sua presenza in mezzo a noi!

Orielda Tomasi

Invito quotidiano a cercare il vero volto di Dio
Ogni uomo, secondo la sua sto-
ria ed i suoi limiti, è un “cercatore
di Dio”. Questa affermazione
nel periodo dell’Epifania è spes-
so risuonata tra le navate delle
nostre chiese. A noi volontari
della San Vincenzo capita a volte
che la persona provata dura-
mente ci ponga domande sco-
mode: “Dov’è Dio? Ma Dio si è
dimenticato di me?” Anche questa ci sembra una ri-
cerca, un desiderio, una sete di Giustizia e di Amore. I
volontari della San Vincenzo non danno risposte teo-
riche, ma offrono l’ascolto, l’amicizia, l’aiuto. E, in que-
sto gesto di solidarietà, si sentono parte viva, mandati
dall’intera comunità. Significative per ogni associazio-
ne caritativa sono le parole dell’Arcivescovo, nella sua
omelia del 6 gennaio: “Lui ha voluto aver bisogno de-
gli uomini [...] perché nascessero ovunque nel mondo
ambiti di fraternità ed amicizia in cui uomini liberi, ca-
paci di ascolto e quindi creativi, potessero realmente
rendere la vita  autentica nella comunione ecclesiale”.

Licia Orlandi

Sete di Amore
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rande successo per la se-
conda edizione del cor-
teo dei Magi, che per il se-

condo anno riempie le strade di
Brugherio. Il 6 gennaio dalle par-
rocchie di San Carlo, San Paolo e
Santa Maria Nascente e San Carlo
sono partiti alle 15,15 i rispettivi
cortei, guidati ognuno da un figu-
rante vestito da Re Magio e altri
personaggi, seguiti dai fedeli. I tre
cortei sono giunti all’oratorio di
Maria Bambina, dove è andata in
scena la drammatizzazione della
pagina di Vangelo che narra l’in-
contro dei Magi, Melchiorre, Bal-
dassare e Gaspare, con il re della
Giudea Erode.
A questo punto il corteo, all’incir-
ca 400 persone in tutto, preceduto
dal Corpo Musicale di Sant’Albi-
no e San Damiano, si è spostato
verso la chiesa di San Bartolomeo,
luogo in cui sono conservate le re-
liquie dei Re Magi.
Giunto in chiesa parrocchiale, il
corteo si è diretto verso l’altare,
dove è stata rappresentata la con-
segna dei doni, con tanto di figu-
ranti travestiti da Maria, Giuseppe
e il piccolo Gesù.
Al termine della rappresentazione
il parroco, don Vittorino Zoia, ha
letto la pagina del Vangelo di Mat-
teo che racconta la venuta dei Ma-
gi a Betlemme. «Questo è un mo-
mento di adorazione, preghiera e
stupore per Dio che si è fatto uo-
mo. Se siamo qui a riconoscere
colui che è la Luce, non possiamo
ritrovare alla nostra vita di tutti i
giorni come prima. Questa è una
scena che ci dice la verità del Nata-
le» ha detto don Vittorino nel cor-
so della sua riflessione. Dopo
questo ultimo momento, tutti i fe-
deli, che hanno letteralmente
riempito la chiesa, si sono recati
verso l’altare per la venerazione
delle reliquie.

Luca Castelli

I Magi camminano per la città
Oltre 400 i fedeli nel corteo

Il parroco all’arrivo in S. Bartolomeo: «I Tre Re ci dicono la verità del Natale»

Alcuni
momenti del
corteo dei
Magi: in alto i
figuranti
A sinistra:
all’oratorio
Maria
Bambina la
drammatizza
zione del
brano
del Vangelo.
A destra e in
basso i fedeli
che hanno
partecipato
I figuranti
della Natività
e in basso
ancora i fedeli
che venerano
le reliquie
nella chiesa di
San
Bartolomeo
(fotoservizio
di Roberto
Fontana)

G
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Moschea, c’è il documento
La Lega: «Non è un’invenzione»

U
na moschea a Brugherio?
Bufala inventata dalla Le-
ga nord per animare la
campagna elettorale a

proprio favore oppure una reale
evenienza che i lumbard intendo-
no combattere?
Si anima il botta e risposta tra il
partito di Maurizio Ronchi e il Pd.
Nelle scorse settimane il Carroc-
cio aveva promosso una raccolta
firme contro l’intenzione della

«Comunità islamica» di ottenere a
Brugherio l’identificazione di un
terreno per poter costruire in fu-
turo un centro di preghiera con la
mezzaluna.  Secondo Ronchi in-
fatti tra le osservazioni avanzate
al Pgt dai cittadini avrebbe potuto
esserci una richiesta di questo te-
nore, poiché durante la sua am-
ministrazione era già arrivata una
domanda in tal senso. Quando
però il Pgt è stato approvato e Vil-
la Fiorita ha pubblicato tutte le
«osservazioni» è emerso che tra
queste non compariva nessuna
osservazione per la moschea. 

L’istanza del 2011
Giovedì scorso l’ex sindaco ha
orchestrato una nuova puntata
della vicenda, facendo saltare
fuori il documento che compro-
verebbe la fondatezza delle
preoccupazioni leghiste. Si tratta
di una «istanza» protocollata in
Comune il 28 giugno 2011. Una
carta intestata «Comunità islami-
ca» (non meglio precisata), con
un indirizzo e-mail e un numero
di cellulare (che Noi Brugherio ha
chiamato, trovandolo spento), e
firmata dal «referente» geometra
Antonio Gallo (all’albo dei geo-

�TRASPORTI

Meno corse per il bus di Sant’Albino
Net taglia le linee di Monza

Meno corse sulla linea 201 di Net, il bus urbano che colle-
ga la frazione di Sant’Albino con il centro di Monza. È l’ef-
fetto, scattato il 7 gennaio, della riorganizzazione delle li-
nee monesi decisa dal gestore Net a causa della contra-
zione di contributi pubblici dalla Provincia. Net è la stessa
azienda (controllata dall’Atm di Milano) che gestisce a
Brugherio le linee circolari di Brugherio e la linea Z323
Cologno-Brugherio-Vimercate, linee che però non subi-
ranno tagli.
Il Comune di Monza, tramite l’assessore ai trasporti Pao-
lo Confalonieri, ha fatto sapere di essere contrario al ta-
glio deciso da Net, ma l’azienda non ha potuto fare diver-
samente a causa della contrazione dei contributi da parte
della Provincia che è «l’ente affidatario del servizio».  Alla
base della vicenda vi è un contenzioso legale tra Provincia
e Comune risalente all’epoca della separazione dalla
Provincia di Milano. Secondo la Provincia infatti il Comu-
ne dovrebbe pagare circa due milioni di euro di arretrati.
A seguito dei tagli una ventina di autisti sono stati messi in
mobilità.

�SABATO 12

Al centro Kennedy
il mercatino degli hobbisti

Anche questo mese torna a Brugherio “Hobby e fanta-
sy” il mercatino per collezionisti, hobbisti e amanti del-
le creazioni fai da te. L’appuntamento è presso il centro
commerciale Kennedy (primo piano) per sabato 12
gennaio. Gli organizzatori annunciano che da quest’an-
no il mercatino si presenterà «con un nuovo look».

�TEMPO LIBERO

Gita in Val d’Aosta con Ribo
tra castelli e Carnevale

Un fine settimana in Valle d’Aosta a fotografare castel-
li, montagne e le manifestazioni del Carnevale. Lo pro-
pone il foto club Ribo per il 9 e 10 febbraio. La gita, aper-
ta a tutti, costa 170 euro e comprende il viaggio in pull-
man privato, la sistemazione in hotel camera doppia,
pranzi e cene e visite guidate. 
Informazioni e dettagli sul programma da Foto Ribo via
Teruzzi angolo via Dante. Tel. 039.879337 www.fotori-
bo.it

Ma il Pd ribadisce: «Nessuna osservazione nel Pgt. È una bufala dei lumbard»

metri di Milano e di Monza non
risulta nessuno iscritto con que-
sto nome, ma protrebbe essere
registrato in qualsiasi altra parte
d’Italia). Nel documento si richie-
de che vengano individuate nel
Pgt (all’epoca in prima fase di re-
dazione) «aree necessarie per la
costruzione di attrezzature reli-
giose per la comunità islamica, ai
sensi degli articoli 70 e 72 della
Legge regionale Lombarda 11
marzo 2005, n.12». 

Ronchi: «Cantonata Pd»
«È la dimostrazione che non ci
siamo inventati niente» commen-

ta il leghista Ronchi. «Anzi, è il Pd
che ha preso una cantonata».
I democratici nei giorni scorsi aveva-
no pubblicato un commento sul
proprio sito. Non esistendo nessuna
osservazione in tal senso nel Pgt, «l’i-
potesi di una moschea a Brugherio
non esiste» scrivevano e quindi la Le-
ga avrebbe organizzato una «pura
operazione di propaganda su una
ipotesi inesistente». E aggiungeva:
«Non sorprende che la Lega cerchi
di parlare d'altro, per far dimenticare
che il commissariamento del Comu-
ne è opera del fallimento del loro go-
verno con gli alleati passati e forse
futuri (a giudicare da ciò che ha detto
il Cavaliere) del Pdl».

Troiano: «Non cambia nulla»
Parole che il segretario del Pd Marco
Troiano ribadisce: «Il documento
non fa cambiare nulla» assicura. «Nel
Pgt non c’è nessuna osservazione
per la costruzione di una moschea.
Quella è un’istanza arrivata nel 2011,
quando governava Ronchi e quando
la sua maggioranza si apprestava a
presentare alla cittadinanza le linee
del Pgt. Piuttosto ci dovrebbe dire
come e se hanno risposto a quella ri-
chiesta a suo tempo». 

Paolo Rappellino

Il Tar dà nuovamente ragione a Polo immobiliare srl
contro il Comune di Brugherio. Il Tribunale regionale
ha di nuovo riconosciuto il diritto della ditta di costru-
zioni, riconducibile a Paola e Andrea Rogari, a visiona-
re gli atti relativi alla pratica edilizia per la realizzazione
di due edifici in edilizia economica popolare in via
Monte Cervino, progetto portato avanti della società
Brughiera 2F dell’imprenditore Claudio Frigerio. La
sentenza, emessa lo scorso 9 gennaio, secondo quanto
reso noto dalla stessa Polo immobiliare, condanna il
Comune di Brugherio ad una penale di 1.500 euro. 
«Nonostante il Comune di Brugherio fosse già soc-
combente presso gli organi competenti per la stessa
azione giudicata illegittima, ha voluto continuare nell’
impedire la presa visione dei documenti della società
Brughiera 2F» commenta l’immobiliare Polo in un co-
municato. «Di conseguenza - prosegue -  oltre ai 2.500
euro che il Comune dovrà pagare quale condanna, se-
gnaliamo che per difendersi nei due ricorsi, il Comune
ha sino ad ora speso per consulenze legali le cifre di
6.543,68 euro (Determina n.6 GEN/2012 del10 gen-
naio 2012) e di 4.004,40 euro (Delibera del n.137 del 18
ottobre 2012) per un totale complessivo di 13.048,08
euro, il tutto a carico della collettività». 
Secondo la Polo, insomma, i dirigenti di Villa Fiorita
continuerebbero a ostacolare un legittimo diritto, pro-
vocando oltretutto un danno economico ai cittadini.

Polo vince un altro ricorso Tar contro il Comune
«Villa Fiorita spende per la vicenda 13mila euro dei cittadini» 

INCONTRO 

“Testimoni” alla Leonardo
Arriva Annalisa Minetti
Ha partecipato a Miss Italia, ha vin-
to il festival di Sanremo e recente-
mente ha ottenuto una medaglia
d’oro alle Paraolimpiadi e ora si
candida anche al Parlamento di-
mostrando che anche con una di-
sabilità (è non vedente) si può vive-
re una vita in pienezza. Annalisa
Minetti (foto accanto) sarà prota-
gonista del  terzo appuntamento di
“Testimoni. Esperienze racconta-
te, passaggi di vita”, il ciclo di in-
contri positivi sul lavoro ideato da
Ilaria Tameni e Stefano Di Pea, do-
centi della scuola Leonardo da
Vinci. Insieme a Minetti ci sarà an-
che Giusy Laganà, della Fondazio-
ne Doppia Difesa, di cui la stessa
parolimpica è testimonial. Si tratta

dell’organizzazione fondata da Mi-
chelle Hunziker e Giulia Bongior-
no contro la violenza sulle donne.
Appuntamento (aperto a tutti) il 16
gennaio alle 18,30 presso l’Audito-
rium Civico di Brugherio in via San
Giovanni Bosco 29.

Il documento
protocollato
in comune 
nel 2011 
dalla
sedicente 
“Comunità
islamica”
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L
a Lega e il Pdl tornano in-
sieme. Lunedì scorso è sta-
ta firmata l’alleanza tra Ma-
roni e Berlusconi che sanci-

sce il via libera alla candidatura del
segretario federale lumbard alla
presidenza della Regione Lombar-
dia. Il Carroccio, in cambio, so-
sterà il Pdl alle elezioni nazionali,
tornando alla vecchia alleanza dei
tempi di Bossi. Il “contratto” pre-
vede che in caso di  vittoria (im-
probabile secondo i sondaggi) il
premier non sia il cavaliere. Il Pdl
propone Angelino Alfano, la Lega
Giulio Tremonti. Berlusconi si ri-
taglierebbe il ruolo di ministro del-
l’Economia.

Gli effetti su Brugherio
Secondo l’ex sindaco Maurizio
Ronchi «l’accordo Lega - Pdl per i
livelli regionale e nazionale «non
ha conseguenze immediate» sulle
possibili alleanze del centrodestra

«Le alleanze? Dopo le regionali»
Ronchi sull’accordo Pdl-Lega

di  Brugherio. Ronchi spiega che
l’accordo regionale è «una scelta
necessaria perché la Regione
Lombardia è troppo importante
per la Lega». L’ex sindaco sostiene
che comunque il Carroccio esca
politicamente rafforzato, perché il
presidente della Regione sarà il le-
ghista Maroni e perché l’accordo
«prevede obiettivi fondamentali
per la Lega come il mantenimento
del 75 per cento delle tasse in

Lombardia e la realizzazione della
“macroregione del Nord”». 
Quanto a Brugherio, Ronchi chia-
risce che le decisioni su possibili al-
leanze saranno prese solo «dopo le
elezioni Regionali» (in programma
il 24 e 25 febbraio ndr). E ribadisce
quanto già dichiarato nelle scorse
settimane: «Per noi resta fonda-
mentale non consegnare la città al-
la sinistra che ha governato disa-
strosamente per due decenni. E
non sembrano avere in mente un
nuovo corso, visto che circolano
come possibili candidati sindaco i
nomi di Troiano e Bolgia, gente
che fa politica da vent’anni»
(Troiano per la verità si è candida-
to per la prima volta al Consiglio
comunale nel 2004, Bolgia nel
1999. Il primo non aveva mai fatto
politica, la seconda era stata  presi-
dente di Consulta ndr). Per questo
Ronchi si dice disponibile al «con-
fronto con tutte le forze che pos-

�LISTE CIVICHE

Ritorna Brugherio popolare
«Con il sindaco di centrodestra»

Torna in pista “Brugherio popolare europea” la lista civi-
ca che alle elezioni del 2009 aveva candidato sindaco
Mariele Benzi. «Brugherio popolare europea sarà la li-
sta di appoggio al candidato sindaco di Brugherio» an-
nuncia Benzi con un laconico comunicato inviato alla
stampa giovedì scorso. Parole assai  sibilline (quale can-
didato sindaco?), in parte chiarite da Roberto Assi con-
tattato da Noi Brugherio: «Bpe sosterrà il candidato sin-
daco del centrodestra». 
La lista era nata in occasione delle elezioni comunali del
2009 in rottura con il Pdl che aveva deciso di appoggiare
la candidatura del leghista Ronchi. Con il 4,3% dei voti
era riuscita a far entrare in consiglio comunale (all’op-
posizione) la stessa Benzi. Poi nell’aprire 2011 il gruppo
consiliare si era scolto, riconfluendo nel Pdl e Benzi era
passata in maggioranza diventato assessore all’Istru-
zione.
Stando a quando spiegato da Assi, la decisione è stata
comunicata al Pdl nella riunione di martedì scorso e
questa volta non è una rottura. La lista, di fatto, potrebbe
cioè diventare una lista civica d’appoggio agli azzurri e al
candidato sindaco (sempre che ne emerga uno unitario)
del partito. 

�COLLODI

Sezione primavera alla materna
«Dissidi tra scuola e comune»

Si profila qualche nube sulla prosecuzione dell’utile ser-
vizio della sezione Primavera alla scuola dell’infanzia
Collodi. Si tratta della classe (realizzata grazie e finan-
ziamenti statali e comunali) che accoglie i bambini alla
materna con qualche mese di anticipo rispetto alla nor-
male uscita dai nidi (con rispamio sulle rette per le fami-
glie e riduzione delle liste d’attesa). Pare ci siano diver-
genze sulla gestione tra la dirigenza dell’Istituto don Ca-
magni e il Comune. Per ora non emergono altri dettagli.

sano contrastare le sinistra». Pdl
compreso. 
Gli chiediamo se al Pdl ponga del-
le condizioni o ci siano dei veti su
alcune candidature. «Nessuna
condizione previa. Gli accordi si
fanno sul programma. Solo in un
secondo momento si parla di no-
mi» risponde.
E conclude: «La Lega uscirà
rafforzata dalle regionali e la vitto-
ria di Maroni farà da traino anche
alle comunali. La buriana dei mo-
vimenti civici e dei grillini è un fuo-
co di paglia: non si può tenere in-
sieme un partito senza un’ideolo-
gia di fondo. Basta vedere il caos di
Parma. Dove per altro adesso arri-
va un nuovo centro della Decath-
lon...».

Paolo Rappellino

Dopo l’alleanza Maroni-Berlusconi l’ex sindaco rimanda le strategie per le comunali

LE REAZIONI

Maroni governatore, il Pdl brugherese approva
Ma l’area che viene da Cl resta defilata
Pareri diversi nel Pdl brugherese sulla reunion tra gli auzzurri e la
Lega in chiave di alleanza nazionale e regionale (vedi articolo qui
sopra). 
Secondo Vincenzo Caggiano, ex assessore ed ex consigliere co-
munale (esponente della corrente Pdl dei “Circoli del buon gover-
no” di Dell’Utri), l’alleanza tra gli azzurri e il Carroccio «allo stato
attuale dei fatti è la strategia politica più corretta e naturale».
Spiega: «Se Pdl e Lega insieme stanno governando bene Piemon-
te e  Veneto, perché non deve proseguire anche il buon governo
della Lombardia?». Caggiano, che si autodefinisce un “berlusco-
nes” (cioè un irriducibile sostenitore politico dell’ex premier),
spiega che «Maroni è quindi senza dubbio il mio candidato presi-
dente della Regione».
Il discorso con Caggiano si complica invece parlando di Brughe-
rio. «Prima di ogni possibile strategia elettorale o possibili accordi
- commenta - il Pdl brugherese ha bisogno urgente di un commis-
sario. L’attuale gruppo del direttivo che si ritrova (ne abbiamo par-
lato sullo scorso numero) non è infatti legittimato a prendere deci-
sioni. Nulla di personale con quelle persone che sono tutti amici.
Ma io non partecipo. Indendiamoci - tiene a precisare - la colpa
non è degli aderenti al Pdl locale, ma dei vertici provinciali e regio-
nali che da mesi non stanno provvedendo a sanare la situazione.
Solo una volta fatta chiarezza su chi tenga le redini del Pdl a Bru-
gherio possiamo ragionare del futuro. Senza commissario non
possiamo affrontare le elezioni locali». L’ex assessore però non si
schermisce davanti alla richiesta di un parere personale. «Secon-
do Vincenzo Caggiano - risponde - l’alleanza Pdl con la Lega, la li-
sta Civica di Gatti, la lista di Ancilla Fumagalli (vere espressioni di
movimenti civici liberali) e anche l’Udc deve essere riproposta.
Nella prima fase della Giunta Ronchi abbiamo fatto molto bene. E
sia chiaro: la colpa del commissariamento non è solo della mag-
gioranza, ma di tutti quelli (me compreso, per obbedianza alle li-

nee del partito) che hanno firmato le dimissioni facendo cadere il
sindaco. Quindi anche del centrosinistra».
Approva l’accordo firmato da Berlusconi con la Lega anche Ma-
riele Benzi, ex assessore all’Istruzione della giunta di centrode-
stra, animatrice tre anni fa della scissione del Pdl che aveva fatto
nascere Brugherio popolare europea (vedi anche articolo qui ac-
canto). «Per poter portare avanti una proposta politica che non sia
solo distruttiva, ma anche propositiva - dichiara -, occorrono, mol-
to banalmente, i numeri per arrivare in quelle posizioni che con-
sentono di lavorare con efficacia e produttività. Questo principio
vale sia a livello nazionale, sia a livello regionale. Tutti i partiti (in
questo caso PdL e Lega) hanno questa consapevolezza ed è per-
tanto inevitabile che si cerchi di valorizzare i punti di incontro ri-
spetto alle divergenze». «Quanto alle ripercussioni sul locale - ag-
giunge Benzi -, nonostante valga ancora il principio dei numeri, è
presto per poterne parlare con cognizione di causa. Sicuramente
l'esito delle elezioni regionali e nazionali influenzerà le scelte poli-
tiche future». 
Decisamente defilata, infine, l’area dei cattolici del Pdl brughere-
seche per la loro vita personale fanno riferimento a Comunione e
liberazione. Nessuno si esprime in questi giorni pubblicamente
sul rinnovato asse con il Carroccio. Ma è significativo che un espo-
nente di spicco sul piano nazionale come Mario Mauro abbia an-
nunciato di lasciare il Pdl e di voler sostenere la candidatura alla
Regione di Gabriele Albertini e a livello nazionale quella di Mario
Monti. Sebbene dunque le bocche restino cucite, sembra che a
Brugherio risquota più successo la posizione di Mauro rispetto a
che quella dello storico leader Roberto Formigoni, che invece ha
deciso di rimanere fedele al cavaliere e appoggerà Maroni. So-
stanzialmente impossibile, quindi, pensare di rivedere tra qualche
mese sotto lo stesso tetto il leghista Ronchi e l’ex vicesindaco
Carlo Nava. P.R.
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N
ovità per il servizio d’e-
mergenza sanitaria. Dal 1
gennaio è stato infatti sti-
pulato un accordo di

compartecipazione tra la Croce
Rossa e la Croce Bianca brughere-
si relativo allo svolgimento del ser-
vizio di soccorso in ambulanza. Le
due Croci locali dunque stanno
collaborando con l’obiettivo di of-
frire al meglio gli interventi in
emergenza. «L'accordo è una
compartecipazione di Croce Ros-
sa e Croce Bianca per garantire un
servizio 24 ore su 24 di una ambu-
lanza 118 sul Comune di Brughe-
rio - spiega Angelo Saccomano,
presidente della Croce Rossa citta-

Ambulanze Rosse e  Bianche 
Servizio di soccorso alle due croci

Dal 1° gennaio l’Sos, prima gestito dalla sola Croce Rossa, è condiviso con la Bianca

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

polagro@tiscali.it

LA LAMPADA DI ALADINO

Premiati due volontari
storici dell’associazio-
ne La Lampada di Ala-
dino onlus, per aver
svolto con continuità
un servizio davvero im-
portante per i malati
oncologici che si ap-
poggiano alla struttu-
ra di via Dante 108 a
Brugherio. Ernesto
Oriani e Cosimo Di Pi-
lato (nella foto, a sinistra Ernesto e a destra
Cosimo) da cinque anni infatti dedicano il loro
tempo a chi soffre e per primi si sono avvici-
nati all’associazione e hanno voluto mettere
a disposizione il loro tempo per gli altri. Il loro
lavoro consiste principalmente nell'accom-
pagnamento delle persone verso le strutture
ospedaliere per le diverse terapie. Molti in-
fatti sono i malati che hanno la necessità di
essere trasportati negli ospedali per il loro
ciclo di cure e non hanno i mezzi per arrivare
oppure si tratta di persone sole che si trovano

nell’impossibilità di
avere qualcuno che
possa accompagnarle
ad effettuare le cure.
Quindi Ernesto e Cosi-
mo sono i due angeli
che fanno chilometri e
chilometri con la mac-
china per portare i ma-
lati nei vari ospedali.
Davide Petruzzelli,
presidente de La Lam-

pada di Aladino ha sottolineato, in diverse oc-
casioni, il lavoro fondamentale dei volontari
senza il quale le associazioni stesse non po-
trebbero esistere: «Un doveroso ma sincero
ringraziamento va ai volontari per le centi-
naia di ore di lavoro offerte ai malati e ai loro
familiari». La premiazione è avvenuta il 21 di-
cembre scorso in occasione della presenta-
zione del nuovo calendario 2013 dell’asso-
ciazione La Lampada che anche quest’anno
propone le testimonianze di malati, immagi-
ni, riflessioni e consigli pratici. A.L.F.

Premiati due volontari “storici”
Ernesto e Cosimo 5 anni di servizio  

Parliamo di patologia diabetica con il dottor Co-
smo Angiolilli, farmacista collaboratore ed addet-
to al servizio di autoanalisi presso la Farmacia co-
munale 1 di Piazza Giovanni XXIII.
Cosa si intende per patologia diabetica?
Il diabete è una malattia cronica (chiamata anche
patologia metabolica) in cui si ha un aumento della
glicemia, ovvero dei livelli di zucchero nel sangue
che l'organismo non è in grado di riportare alla
normalità. Questa condizione può dipendere da:
una ridotta produzione di insulina, l’ormone secre-
to dal pancreas per utilizzare gli zuccheri e gli altri
componenti del cibo e trasformarli in energia (dia-
bete 1); dalla ridotta capacità dell'organismo di uti-
lizzare l'insulina (diabete 2). Esiste infine il diabete
gestazionale che è una forma di diabete che si svi-
luppa o viene scoperto durante la gravidanza. Ge-
neralmente scompare al termine della gravidan-
za, ma le donne che hanno avuto un diabete gesta-
zionale hanno una maggiore probabilità di svilup-
pare un diabete di tipo 2 in età più avanzata.
Quali sono i segnali che mettono in allarme?
I sintomi del diabete possono essere molto variabi-
li, anche in relazione al tipo di diabete. Nel caso del
diabete 1, che viene considerata una malattia au-
toimmune, le manifestazioni sono più eclatanti:
una alterazione della temperatura, una aumenta-
ta necessità di espellere le urine, una sensazione
di stanchezza, perdita di peso corporeo, pelle sec-

ca e disidratata e maggiore frequenza di infezioni.
Si manifesta soprattutto prima dei 40 anni in modo
spesso improvviso. I sintomi del diabete 2 sono più
insidiosi. La malattia rimane silente. I sintomi sono
meno evidenti. Si sviluppano nel tempo in modo
più graduale e lieve, e quindi più difficili da identifi-
care.  Comunque si presentano con leggera forma
di stanchezza o malessere diffuso. Un bisogno più
frequente di eliminazione delle urine, in modo par-
ticolare durante la notte, e poi la necessità di bere,
e  in caso di qualche infezione o ferite, una guari-
gione più lenta, intorpidimento di mani e piedi. È la
forma più frequente di diabete, con milioni di casi
in Italia. Si manifesta generalmente dopo i 40 anni,
soprattutto in persone sovrappeso od obese. 
Cosa occorre fare per capire se abbiamo il diabe-
te? 
È chiaramente indispensabile, per la diagnosi, ri-
levare un alto valore di glicemia, ossia la quantità
di zucchero nel sangue, sintomo imprescindibile di
diabete. È possibile conoscere questo valore con
un esame del sangue effettuato presso un labora-
torio d’analisi ed anche tramite il servizio di autoa-
nalisi offerto da diverse farmacie. Comunque per
una corretta e sicura diagnosi di diabete basta che
si rilevi una sola delle seguenti condizioni: sintomi
di diabete (aumentate urine, sete, perdita di peso
inspiegabile) in presenza di un valore di glicemia
misurata in un momento qualunque della giornata

superiore a 200 mg/dl; glicemia a digiuno superio-
re a circa 126 mg/dl, per digiuno s’intende la asso-
luta mancata assunzione di cibo da almeno 6/8
ore; glicemia maggiore o uguale a 200 mg/dl du-
rante una curva da carico: questo test lo si effettua
di norma in ospedale, somministrando una quan-
tità nota e definita di zuccheri e rilevando in seguito
come cambia il valore misurato.
Come è possibile controllare la malattia?
L'obiettivo del trattamento del diabete è quello di
mantenere la concentrazione del glucosio nel
sangue il più possibile vicino alla normalità. Anche
un’attività fisica di tipo aerobico e di grado modera-
to tra i 90 ed i 150 minuti a settimana è raccoman-
data per migliorare il controllo glicemico e mante-
nere il peso corporeo. Il diabete tipo 1 si cura con
l’insulina in somministrazioni multiple nella gior-
nata, invariabilmente e per tutta la vita, mentre per
il diabete tipo 2 esistono numerosi farmaci som-
ministrati per via orale, scelti sulla base delle ca-
ratteristiche e delle esigenze del singolo paziente. 
Ci sono oggi novità in campo farmaceutico?
Negli ultimi anni, i risultati delle ricerche sul dia-
bete hanno migliorato le possibilità di gestire la
malattia e di trattare le sue complicanze. In futuro
sarà forse possibile somministrare l'insulina non
solo sotto forma di spray nasale ma anche sotto
forma di pillola o cerotto. 

Anna Lisa Fumagalli

I CONSIGLI DEL FARMACISTA

Patologia diabetica. Quali i sintomi e i farmaci. La parola al dottor Angiolilli

Il dottor 
Cosmo Angiolilli
farmacista 
collaboratore 
ed addetto 
al servizio 
di autoanalisi 
presso 
la Farmacia 
comunale 1 
di Piazza 
Giovanni XXIII

dina - dal lunedì al venerdì, pome-
riggi sera e notte il servizio è garan-
tito dalla Croce Rossa (dipendenti
e volontari); dal lunedì al venerdì
mattina, sabato e domenica tutto il
giorno, sera e notte, il servizio è
svolto invece alla Croce Bianca (di-
pendenti e volontari). In questo
modo le due associazioni contri-
buiscono entrambe al 50% per ga-
rantire lo stesso identico servizio,
con la stessa qualità, che prima, da
10 anni, svolgeva solo la Cri. Du-
rante i weekend, considerando che
l'ambulanza "di convenzione" è
della Croce bianca, i volontari della
Cri mettono una ambulanza ag-
giuntiva che può svolgere servizi di

emergenza urgenza 118 o anche
trasporti sanitari, dimissioni da
ospedali, ecc. (tel. 039 884155)».
Pertanto il cittadino per le emer-
genze è invitato a chiamare il Nu-
mero unico emergenze 112, che
gestisce qualunque tipo di emer-
genza, sanitaria, di forza pubblica,
antincendio, ecc. e che praticamen-
te andrà a sostituire pian piano il
118, 112 e 115. 
«In questo modo, secondo noi, -
continua Saccomano - le due asso-
ciazioni si sono fatte carico in ugual
misura di sostenere i bisogni di
emergenza della popolazione del
territorio. È stata fatta anche una
cena di conoscenza e di amicizia

tra volontari di Cri e Cb il 21 no-
vembre scorso, con il taglio di una
torta che suggella questo accordo
fatto per il bene comune». 
Soddisfatto della collaborazione è
anche il comandante di sezione
brugherese della Croce Bianca Mi-
lano, Alessandro Quadrio che ha
aggiunto: «Mettiamo in campo
una sinergia di forze altamente
qualificate per aiutare la popolazio-
ne brugherese e con febbraio arri-
verà anche una nuova ambulanza
che verrà utilizzata sempre per le
emergenze. Quindi possiamo dire
di avere iniziato il 2013 con entu-
siasmo e spirito di collaborazione». 

Anna Lisa Fumagalli

Rubrica in collaborazione con le Farmacie comunali di Brugherio

Angelo
Saccomano

Alessandro
Quadrio
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L
a sede del centro di forma-
zione professionale Clerici
sarà messa in vendita dalla
Regione Lombardia. La

giunta guidata dal presidente Ro-
berto Formigoni ha infatti deciso
di alienare una serie di immobili di
proprietà pubblica per fare cassa,
similmente a quanto deciso qual-
che mese fa anche dal Comune di
Brugherio per altre proprietà (in
quel caso l’asta era andata deserta).
Nel lungo elenco di immobili che il
Pirellone intende cartolarizzare c’è

In vendita il centro Clerici
La Regione ci riprova 

L’alienazione era già stata bloccata nel 2008. Il terreno fu donato dal Comune

anche l’edificio di viale Lombardia,
che tra l’altro la Regione aveva già
provato a mettere sul mercato nel
2008. 
«L’ipotesi era sta però bloccata - ri-
corda il Pd -: allora l’amministra-
zione del sindaco Cifronti e dell’as-
sessore Troiano aveva scritto al
presidente Formigoni e, in Consi-
glio regionale, era stata presenta
una interrogazione di difesa dell’e-
dificio da parte di alcuni consiglieri
democratrici». 
Nel 2008 Cifronti aveva spiegato

al Governatore che nel marzo del
1980 il Comune aveva donato alla
Regione un'area di sua proprietà,
per la costruzione della nuova se-
de del centro, attivo in città dal
1972. Come a dire che la città è
moralmente proprietaria di quello
spazio dedicato alla formazione
dei giovani.  
«Naturalmente - promette ora il Pd
- faremo di tutto, anche questa vol-
ta, per impedire che la Regione
compia questa scelta che incide-
rebbe sul nostro territorio».

� INCONTRI SALUTE

Al via i primi due appuntamenti
della Lampada sul  benessere fisico 

Prende il via l’attività formativa nell’ambito del progetto “4
passi per la salute” organizzato dall’associazione La
Lampada di Aladino onlus in collaborazione con il Centro
Olimpia e il Comune di Brugherio. Saranno organizzati
degli incontri dove medici ed esperti spiegheranno come e
perché l’attività fisica fa bene al nostro corpo. Il primo ap-
puntamenti è previsto per il 15 gennaio con “Camminare ti
migliora la vita; come e perché praticare il fit-walking”, re-
latori staff Centro Olimpia; il secondo incontro è previsto
per il 5 febbraio e avrà come tema “I principi di base per
una corretta alimentazione” con la partecipazione della
dottoressa Elena Saglia. Gli incontri si terranno dalle ore
21 in Biblioteca Civica. La serate sono aperte a tutti ma,
per motivi organizzativi, è necessario segnalare per tem-
po la propria presenza presso la segreteria de La Lampa-
da allo 039-882505, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

�VIA TERUZZI

Rapina in pizzeria
In due fuggono con 600 euro

Rapina a mano armata in pieno centro. Domenica 6
gennaio attorno alle 22 due giovani incappucciati sono
entrati in una pizzeria da asporto in via Teruzzi e han-
no puntato due pistole contro il titolare, che in quel
momento si trovava da solo. I due si sono allontanati
dopo essersi fatti consegnare circa 600 euro.

�CONTROLLI

Guida in stato di ebbrezza
Denuncia e ritiro della patente

Nell'ambito delle operazioni di controllo del territorio,
i carabinieri di Brugherio hanno fermato domenica 6
gennaio in mattinata un automobilista che guidava in
modo sospetto. Il motivo è stato subito scoperto: l'uo-
mo, residente a Cologno, aveva infatti un tasso alcole-
mico di circa 2,80. L'automobilista è stato quindi de-
nunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata riti-
rata la patente ed è scattato il sequestro del veicolo.

Il parere di alcuni commercianti e dei loro rappresentanti locali
Sono partiti anche in città lo scorso
week end, con una certa lentezza, i
saldi di fine stagione.  È prematuro
un bilancio complessivo di come
stanno andando le vendite, ma sia-
mo andati a sentire il parere di alcu-
ni commercianti di Brugherio e
San Damiano per avere il polso su-
gli esiti del primo fine settimana di
sconti. 
Stando alle parole degli esercenti,
la preoccupazione è presente da
diversi anni e rispecchia l’anda-
mento della situazione economica
nazionale. La crisi ha messo in gi-
nocchio il ceto medio che non
spende perché non arriva a fine
mese; inoltre parecchie famiglie
sono state colpite dalla cassainte-
grazione percui i pochi soldi che
restano vengono destinati alle spe-
se più urgenti. 
Secondo quanto hanno spiegato, i
commercianti non attendono con
trepidazione i saldi perché comun-
que è da parecchio tempo che nei
negozi praticano promozioni e
sconti ai clienti. «È prematuro fare

un bilancio sui saldi - dice Carla
Preziosa, presidente dei commer-
cianti brugheresi - certamente sap-
piamo tutti che il commercio è le-
gato a come vanno le cose, percui
se c’è crisi il nostro settore è colpi-
to». Anche Massimo Quattrone,
presidente dell’associazione com-
mercianti di San Damiano sottoli-
nea: «I negozianti mi hanno con-
fermato di aver avuto un calo del
20% rispetto all’anno scorso e in
particolare parlo del settore abbi-
gliamento e calzature». 
Quindi il clima è quello di sempre
con la speranza che la situazione si
sblocchi. «I saldi di fine stagione
oramai non ci sono più - commen-
ta Giovanni Sangalli, titolare dello
storico negozio di abbigliamento
cittadino -. Ho incominciato prima
a fare promozioni e mi sono dovu-
to adeguare ai grossi centri che ora-
mai dettano legge in materia. In
ogni caso non mi lamento». La si-
gnora Elisa del negozio di abbiglia-
mento Strabello ha messo in atto
una serie di strategie per affrontare

la crisi e «rispetto all’anno prece-
dente ha cambiato merce; ha pub-
blicizzato le sue promozioni e que-
sto le ha consentito di avere un be-
neficio nelle vendite». 
I titolari del negozio Ratti calzature
zona San Damiano ci confidano la
loro preoccupazione: «Il nostro
negozio ha una clientela medio/al-
ta che non compra più. Il nostro
esercizio produce anche calzature
di sicurezza per le aziende e anche
qui avevamo un buon mercato ora
ne risentiamo perché le aziende so-
no in crisi». 
Vanessa Laplaca del negozio Al
Bottegon di San Damiano che
vende abbigliamento, spiega: «Cer-
chiamo di inviare messaggi ai no-
stri clienti con opportunità per ac-
quistare la merce al 30/40% e pun-
tiamo anche ad attirare clienti al di
fuori del territorio».  Insomma, no-
nostante si respiri l’aria di crisi e di
insoddisfazione, gli esercenti met-
tono in atto una serie di strategie
per andare incontro alla situazione
difficile.          Anna Lisa Fumagalli

ISTRUZIONE

Le scuole di Brugherio si presentano. Prendono il via gli open day
durante i quali le famiglie e i futuri alunni potranno conoscere da vi-
cino gli istituti scolastici. Le iscrizioni devono avvenire entro il 20
febbraio e quest’anno c’è una novità rilevante: ci si potrà iscrivere
solo on line (le modalità non sono state ancora rese note nel detta-
glio). I primi appuntamenti di presentazione sono già fisssati per og-
gi, sabato 12 gennaio, con l’open day della scuola dell’infanzia pari-
taria “Maria ausiliatrice” (ore 9,30-12). Il 14 gennaio sarà la volta
della presentazione delle primarie Manzoni e Sciviero (ore 18) e
della scuola dell’Infanzia Grimm (ore 18). Il 15 open day alla prima-

ria Sciviero (ore 15,15) e presentazione della secondaria De Filippo
(ore 19). Il 16 open day alla primaria Manzoni (ore 15,15) e presenta-
zione della scuola dell’infanzia Rodari (ore 19). Il 17 open day e pre-
sentazione alla scuola dell’infania Manzoni (ore 17,30) e presenta-
zione della primaria Fortis (ore 18). Il 18 presentazione della prima-
ria Corridoni (ore 18). Il 19 presentazione e open day alla secondaria
Leonardo (ore 9) e presentazione e open day alla scuola dell’infan-
zia Collodi (ore 11-12) e presentazione e open day alla scuola del-
l’infanzia paritaria Umberto I e Margherita. Le date successive sono
disponibili sul sito del comune www.comune.brugherio.mb.it

Gli open day delle scuole. E le iscrizioni sono on line

Saldi partiti a rilento anche in città
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a politica come bene
comune. Come esercizio
collettivo e non solo

dell’interesse del singolo.
È una sfida importante quella che
porta avanti chi decide di
intraprendere questo percorso che
- anche alla luce delle recenti
inchieste che hanno coinvolto
politici vicini alle organizzazioni
mafiose, i rimborsi gonfiati e
quant’altro - deve essere svolto nel
rigore delle scelte morali, etiche e
di profilo.
Monsignor Eros Monti, già vicario
episcopale per la vita sociale della
diocesi di Milano ed ora direttore
dell’Istituto superiore di studi
religiosi “Villa Cagnola” di
Gazzada,  ha tenuto l’incontro su
“Cattolici e politica” a Brugherio il
10 gennaio (quando Noi Brugherio
era già andato in stampa). Un’utile
occasione per chi è impegnato in
politica in città e non solo, per fare
una riflessione su questi temi.
Monsignor Monti ha ripreso tra
l’altro alcuni contenuti del
documento reso noto nelle scorse
settimane dal Consiglio episcopale
milanese (vedi box a fianco) in vista
delle imminenti elezioni.
Abbiamo rivolto a monsignor
Monti alcune domande.

politica della fede. Il politico non è
costruttore di sé stesso,  ma deve
cogliere con coscienza e
responsabilità il proprio compito di
cristiano. Deve essere prima di tutto
coerente, perché ha la responsabilità
di sé e degli altri.

Recentemente il cardinale
Bagnasco, presidente della
Conferenza episcopale italiana,
ha lanciato l’allarme rispetto al
rischio che la crisi economica
possa favorire una deriva di

Che cosa vuol dire oggi essere
un politico?
Credo vada vissuta ancora come
una scelta bella e positiva.
Altrimenti, si cade nel drammatico
baratro dell’antipolitica. Va invece
ancora presentata come possibilità
per tanti giovani che credono nella
politica e che scelgono di
impegnarsi magari a livello locale,
attraverso l’esperienza di una lista
civica.

Anche alla luce delle recenti
inchieste che hanno coinvolto a
vari livelli politici lombardi e non
solo, quali sono le priorità nella
formazione alla politica?
C’ è un grande lavoro da fare, un
lavoro di coscienza prima di tutto.
E poi di riscoperta della dimensione

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)
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Una «cena di gala» per contribuire al restauro dell’an-
tico organo Tornaghi nella chiesa di San Bartolomeo.
La organizza il Lions club di Brugherio per giovedì 24
gennaio alle ore 20 presso il salone polifunionale del-
l’oratorio San Giuseppe
Sono previsti ben 150 coperti e soprattutto un menù di
alto livello curato da uno chef di fama nazionale. Alla
guida dei cuochi ci sarà infatti Roberto Andreoni del ri-
storante “Via del Borgo” di Concorezzo. Ai partecipan-
ti sarà inoltre offerto in anteprima dal Lions club il vo-
lume storico-fotografico sull’organo Tornaghi, che
sarà presentato al pubblico nei giorni successivi. Il vo-
lume sarà dotato di un esclusivo attestato realizzato
solo per i donatori di quella sera. Previsto anche in-
trattenimento musicale. Le iscrizioni (contributo di
100 euro) si ricevono presso lo studio del presidente
brugherese del Lions club Claudio Frigerio (tel. 039.

870007- via Tre Re, 9) oppure in segretaria parroc-
chiale di San Bartolomeo (039.870002 — piazza Roma,
orario lun-ven 17-19, mar. e gio. anche 10-12).
«Come Lions siamo stati dall’inizio in prima fila per
sostenere il restauro dell’organo Tornaghi — spiega il
vicepresidente del club Daniele Zago -.  Abbiamo or-
ganizato la promozione dell’iniziativa “Adotta una
canna” che ad oggi ha raccolto 30.000 euro. Anche
nella serata di gala si potrà continuare a sottoscrivere
questa l’iniziativa, che prevede l’iscrizione dei nomi di
tutti i donatori in un volume d’onore che sarà inserito
nell’organo stesso a restauro ultimato».
Il restauro dell’antico Tornaghi (che risale al XIX seco-
lo) è costato circa 200mila euro, 100 dei quali finanzia-
ti da un bando della Fondazione Cariplo cui ha parteci-
pato la parrocchia. Altri 15.000 euro sono arrivati dalla
Banca del Monte.

CENA DA GOURMET CON I LIONS PER RESTAURARE L’ORGANO

GIOVEDÌ 24 GENNAIO

L

A BRUGHERIO L’IMPORTANTE INCONTRO DEL 10 GENNAIO CON MONSIGNOR EROS MONTI:
UN RICHIAMO PER LA CONDOTTA DI CHI DECIDE DI IMPEGNARSI NELLA COSA PUBBLICA

«POLITICA COME BENE COMUNE
LA BUSSOLA DEL CRISTIANO» 

segue dalla prima pagina

I Magi, questi tre uomini straordinari (tre perché così ci è
stato detto dai nostri padri e noi, di chi ci ha preceduto,
possiamo e in qualche modo dobbiamo fidarci) non hanno
vissuto la loro ricerca come qualcosa fine a se stessa.
Purtroppo, al giorno d’oggi, una certa cultura tende a
sottolineare maggiormente l’importanza del viaggiare più che
dell’arrivare. Ma un viaggiare senza arrivare che senso ha?
Quando il viaggio diventa metafora della vita, il non giungere
mai ad una meta o il voler rimandare sempre l’arrivo ad una
destinazione che renda vera la gioia che desideriamo provare,
quale beneficio possiamo avere? Il coraggio, l’intelligenza, la

fede di questi tre Magi venuti da molto lontano sprona
ciascuno di noi a cercare quella “grandissima gioia”, che è
Gesù, che è il fondamento di ogni vera speranza, non
l’illusione di vivere senza problemi, ma la forza che quei
problemi ci aiuta ad affrontarli. Come una stella verso la
quale puntare la rotta dell’esistenza, verso la quale puntare il
cammino che facciamo anche Chiesa, come comunità cristiane,
come Comunità pastorale. Quella dell’Arcivescovo è stata
una parola di paterno insegnamento che ci deve spronare
ancora di più a mettere Gesù Cristo al centro della nostra vita
e che ci aiuti a vivere una vita buona per noi stessi, per i nostri
concittadini e per il bene dell’intera società italiana.  

don Andrea Ceriani

LA RIFLESSIONE

IL DOCUMENTO

Durante l’incontro con monsignor Monti
viene ripreso anche il recente documento
del Consiglio Episcopale Milanese su que-
sto tema. In cui si legge che: «Di fronte alla
tentazione molto diffusa del disimpegno e
del disinteresse sui temi del bene comune
e delle scelte che lo realizzano e governa-
no, è necessaria e urgente l’opera educati-
va delle comunità cristiane affinché solle-
citi tutti alla partecipazione attiva e respon-
sabile a questi appuntamenti elettorali at-
traverso: un’adeguata informazione su
programmi e candidati, l’esercizio del pro-

prio voto, l’impegno attivo di un numero
sempre maggiore di laici cristiani nell’atti-
vità amministrativa e politica»
L’invito che viene rivolto è che in particola-
re : «Tutti i candidati, a maggior ragione i
cattolici, si impegnino per ridare fiducia al
Paese e ai suoi abitanti, presentando pro-
grammi e proposte realmente tese a co-
struire il bene comune: non prevalga la
tentazione del disfattismo.
Dai cattolici in particolare ci si attende l’im-
pegno per rafforzare la credibilità di un im-
pegno speso al servizio della politica».

aborto e eutanasia. Cosa ne
pensa?
Penso che sia un richiamo forte e
giusto:difendere il valore della vita
significa avere una pienezza di
attenzione a tutta la vita umana , in
tutte le fasce di età e le situazioni,
come può essere la perdita del lavoro.
Anche nel documento del Consiglio
episcopale milanese si richiama
l’unica dimensione dell’uomo che va
declinata con un senso forte di
giustizia in tutti gli ambiti.

Francesca Lozito

[comunità pastorale]

Nella nota del Consiglio episcopale milanese
le importanti indicazioni di stile per il voto e non solo
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niziativa di Caritas Bru-
gherio per sostenere le
persone in difficoltà

economica che non riescono a
pagare la retta della mensa.
La crisi economica ha messo tut-
ti in difficoltà, ma sta colpendo
più duramente chi è ai margini,
chi è senza un lavoro fisso, chi il
lavoro lo ha perso  e chi, pur la-
vorando, non percepisce uno sti-
pendio da tempo e si trova quin-
di senza alcun reddito. Diverse
sono le famiglie che di conse-
guenza devono affrontare una
serie di problemi, tra questi il pa-
gamento della mensa scolastica
diventato sempre meno sosteni-
bile dovendo già fare i conti con
affitto, spese condominiali, luce,
gas e generi di prima necessità.
Le tariffe comunali per le mense
sono le seguenti:
uguale o inferiore 
a € 6.246,89 - ridotta € 1,60;
compresa tra € 6.246,90 
e € 7.250,00 - ridotta € 2,70
compresa tra € 7.250,01 
e € 14.600,00 - ridotta € 4,40
oltre € 14.600,01 - intera € 4,55

Sono in crescita i casi di famiglie
che non stanno provvedendo al
pagamento della retta come sot-
tolinea il comune di Brugherio:
«L’ufficio Istruzione, dopo la
verifica dello stato dei pagamen-
ti di tutti gli alunni iscritti al ser-
vizio, invia a coloro che sono in
debito un sollecito affinché pos-
sano saldare il debito in tempi
brevi (un mese dal ricevimento
della medesima). Dopo di che

[comunità pastorale]

CON LA CRISI ECONOMICA SALE IL NUMERO DI PERSONE CHE NON CE LA FA A PAGARE
APPELLO ALLA SOLIDARIETÀ NEI LORO CONFRONTI DALL’ASSOCIAZIONE CARITATIVA

UN AIUTO PER LA RETTA MENSA
INIZIATIVA CARITAS BRUGHERIO

GIOVANI

Capodanno a Roma all’incontro di Taizé

l’ufficio provvederà all’iscrizio-
ne a ruolo per il procedimento
di recupero forzoso con Equita-
lia».
Alcune famiglie si sono già rivol-
te al centro di ascolto per segna-
lare questa necessità e la Caritas
cittadina,  che si propone di sen-
sibilizzare le persone promuo-
vendo una campagna di aiuto
concreto per tutte le necessità
dei “nuovi poveri” del nostro
territorio, vuole proprio partire
da questo specifico bisogno. In-
nanzitutto per salvaguardare i
bambini che costituiscono la
parte più debole e bisognosa di
protezione della nostra società; e
poi per garantire loro il diritto ad
un pasto giornaliero completo
aiutandoli a non sentirsi emargi-
nati e diversi dai loro compagni.
Facciamo quindi un accorato
appello a chi volesse contribuire
attraverso un’offerta libera da
porre negli appositi contenitori
situati nella parrocchia  di S. Bar-
tolomeo, segnalando chiara-
mente sulla busta la dicitura:
“Caritas  - per mensa”. Del de-
naro raccolto verrà dato un det-
tagliato resoconto mensile.
Inoltre c’è la possibilità di effet-
tuare un bonifico bancario pres-
so: Banca Prossima spa:
IT03V03359016001000000108
39 causale  Caritas Brugherio
Mensa. Confidiamo che molti si
sentano “chiamati” a questo aiu-
to che mensilmente intendiamo
promuovere per far sentire chi è
nel bisogno meno solo.

FAMIGLIE SOLIDALI

Torna la raccolta di viveri
sabato 19 gennaio

Sabato 19 gennaio c'è la raccolta della spesa delle fa-
miglie solidali. 
L’iniziativa per sostenere le persone che si trovano in
crisi. Tutti possono aderire semplicemente portando
la spesa di generi alimentari non deperibili ogni terzo
sabato del mese dalle 10 alle 12 in Oratorio Maria Au-
siliatrice  e presso la parrocchia di Paolo.
Questo mese particolarmente graditi: tè, caffè, riso,
biscotti per adulti (no per infanzia) e pannolini per
bambini.

Don Mario Longo a Milano
fa l’album della parrocchia

L’album delle figurine
della parrocchia. Don
Mario Longo, che è
stato a Brugherio ne-
gli anni 80, coadiutore
all’oratorio San Giu-
seppe e oggi parroco
alla Santissima Trinità
a Milano,  in questi
giorni è balzato agli
onori delle cronache
nazionali per aver
ideato questo origina-
le album delle figuri-

ne: scout, educatori, semplici parrocchiani della par-
rocchia dove ora esercita il suo ministero a Milano. «I
nostri campioni» li definisce don Mario «quelli che fan-
no tante cose belle tutti i giorni». La squadra dei chieri-
chietti, di quelli che portano la comunione, «tutti quelli
che fanno qualcosa di bello per cambiare il mondo».

Dodici giovani degli oratori di Brugherio, accompagnati dal responsabile della pastorale gio-
vanile don Alessandro Maggioni, hanno partecipato a Roma al “pellegrinaggio di fiducia” or-
ganizzato dalla comunità ecumenica di Taizé dal 27 al 31 dicembre. I ragazzi sono stati ospita-
ti dalle famiglie della città. Nella foto i pellegrini brugheresi nell’area del Circo Massimo. 

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto 
a colori 25 euro.

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

INIZIATIVA

I
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LETTERE IN REDAZIONE

Scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 -
Brugherio info@noibrugherio.it Lettere
anonime non saranno pubblicate.

Raccolta della carta carente
proprio nel boom delle feste

Come negli anni scorsi anche quest'anno du-
rante il periodo natalizio la  situazione dei rifiuti
di carta è uno scandalo.
Ben 2 settimane senza ritiro della carta! E tutti
sappiamo che a Natale la  quantità della carta è
doppia o tripla rispetto al resto dell'anno! Il mio
cortile sembra una discarica, e anche tante
strade di Brugherio. E' chiedere troppo che al-
meno una volta all'anno, a Natale, venga orga-
nizzato un ritiro addizionale della carta, il gior-
no dopo Natale?
Visto che tutti noi cittadini paghiamo una tassa
rifiuti molto alta ci  aspettiamo un servizio ade-
guato. Heidrun Muller

Di seguito pubblichiamo la risposta giunta del
Comune.
Si precisa che anche quest'anno, per le festi-
vità natalizie di fine 2012/inizio 2013, il calen-
dario relativo alla raccolta rifiuti non prevede-
va salti di servizio in merito alla raccolta della
carta, e che la stessa era stata programmata
regolarmente il mercoledì 26.12+mercoledì
02.01 per la zona A, e il sabato 29.12+sabato
05.01 per la zona B.
In merito invece alla eventuale possibilità di
raddoppiare il servizio di raccolta della carta
durante la settimana di Natale, si precisa che
dovendo già programmare dei ritiri in recupe-
ro per altre tipologie di rifiuti  più "deteriorabi-
li" rispetto quelle della carta (quali: il ritiro del-
l'umido anticipato il lunedì 24.12 in zona B per
ovviare alla mancanza del servizio del martedì
25.12, e il ritiro del secco posticipato al merco-
ledì 26.12 in zona B per ovviare alla mancanza
del servizio del martedì 25.12) sarebbe diven-
tato un problema aggiungere un ulteriore riti-
ro - ovvero la raccolta supplettiva della carta -
considerato anche che gli impianti di tratta-
mento/recupero dove vengono conferiti i rifiu-
ti dopo la raccolta, nei periodi di festività hanno

degli orari ridotti e/o delle giornate di chiusu-
ra. Ci è sembrato quindi più importante orga-
nizzare comunque - e prevedendo delle varia-
zioni di giorno di raccolta - la raccolta di umido
e secco piuttosto che dare la priorità alla rac-
colta aggiuntiva della carta, rifiuto che, anche
se tenuto in casa per qualche giorno, dà meno
problematiche rispetto al secco e/o all'umido.
E poi comunque le risorse finanziarie pro-
grammate per i servizi di igiene urbana non
avrebbero consentito una raccolta supplettiva
della carta.
Infine, se invece la sua mail si riferisce ad una
mancata effettuazione presso la sua abitazio-
ne (via? zona A o B?... Non è stato precisato...)
del servizio previsto, precisiamo che effettiva-
mente in alcune zone si sono verificati dei ri-
tardi nella raccolta, ma che per le utenze che
hanno segnalato la mancata raccolta allo
specifico Numero Verde Cem, il servizio è sta-
to recuperato.            Sezione tutela ambiente 

Comune di Brugherio

Vulpio ribatte a Cifronti
su Decathlon, Baraggia e  Prg
Egregio sig. ex Sindaco del centrosinistra, Car-
lo Cifronti, leggo la Sua lettera pubblicata da
Noi Brugherio del 5 gennaio e dal momento
che Lei si  è sentito coinvolto come ex ammini-
stratore riguardo a nostre dichiarazioni appar-
se in precedenza, Le rispondo con molto piace-
re e franchezza.
Riguardo all’affermazione sul fatto che il Suo
Prg non sia molto diverso dall’attuale Pgt, Le
faccio presente che, ad esempio, le osservazio-
ni che il Pd, Lista Chirico e gli amici di Sel hanno
presentato, sono state bocciate poiché la tra-
sformazione da uso agricolo di alcune aree (via
S. Francesco, via Magellano, via Santa Marghe-
rita, ecc.) ad uso edilizio previste nell’attuale
Pgt non comportano ulteriore consumo di suo-
lo che non sia già stato previsto in passato, e
cioè nel Suo/Vostro Prg.

Mi sembra alquanto bizzarro l’invio delle os-
servazioni al Pgt da parte di partiti o di coloro
che le avevano approvate in passato, cioè dalla
Sua Giunta. Ecco perché mi sento di affermare
e confermare che il Suo/Vostro Prg non è molto
diverso dall’attuale Pgt che non è nient’altro,
nell’impianto, che la continuazione dello stes-
so.
Riguardo alla questione Decathlon, mi sembra
di comune conoscenza, “comune”, intesa che
così san tutti, che Lei e il partito di maggioranza
che sosteneva la sua Giunta, foste favorevoli al-
l’insediamento del centro commerciale sul
parco, seppur non si fosse mai arrivati a valuta-
re, come dice Lei, i vantaggi e gli svantaggi. [...]
Ma Voglia perdonarmi se pongo all’attenzione
alcune domande.
Ma se non siete mai riusciti a valutarne i van-
taggi, perché eravate così ugualmente favore-
voli all’insediamento del centro commerciale
sul parco? A proposito della Vs. vena ambienta-
lista di cui Lei parla, in occasione della raccolta
delle firme per una petizione popolare che ave-
va l’obiettivo di impedire la costruzione del cen-
tro commerciale sul parco che la Giunta Ron-
chi voleva a tutti i costi, perché il Pd e la Lista
Chirico non ha partecipato insieme al comitato
parco est delle cave composto da Idv, Sel, FdS,
M5S, Brugherio Futura?
Perché quando l’Idv ha presentato in Consiglio
comunale una mozione per salvaguardare i
parchi da aggiuntive costruzioni e consumo di
suolo, il Pd e la Lista Chirico hanno votato con-
tro accomunandosi a Lega e Pdl? Riguardo al-
l’intervento di Baraggia da Lei menzionato nel-
la lettera a Noi Brugherio, e che invece non lo
era nell’intervento della segreteria dell’Idv ap-
parso sul numero precedente, Le confermo
che a ns. giudizio, i prezzi praticati in passato
dal comune a tutti coloro indirizzati al consumo
di suolo, sono stati prezzi iniqui a svantaggio dei
cittadini che quel suolo non lo rivedranno mai
più riconsegnato alla comunità.
Infine, spero che, quando Lei chiede che venga

resa pubblica la relazione della Com-
missione di inchiesta comunale sulla Barag-
gia, non si rivolga a noi dell’Idv che non abbiamo
questa possibilità astratta e che non ci compe-
te.
La relazione è stata consegnata alle autorità
competenti da alcuni componenti la commis-
sione e crediamo sia giusto che, una volta ter-
minato il lavoro degli inquirenti, la relazione e
gli atti della Pretura siano messi a disposizione
pubblica, speriamo al più presto.
Noi e molti altri cittadini, siamo come Lei curio-
si di conoscere la storia completa della que-
stione Baraggia. A differenza di me e tanti altri,
Lei c’era ed è nella Sua facoltà, se lo vorrà,  ren-
dere pubblica la parte di verità che Le compete,
quella dell’inizio della procedura del comparto
edilizio di Via Santa Margherita sino al termine
del Suo mandato. Cominci Lei. Un caro saluto

Nicola Vulpio 
Segreteria Idv - Brugherio

“Il giunco” ricorda Carcano
e l’impegno con i ragazzi
L'associazione "Il Giunco" ricorda Sandro Car-
cano, che, condividendo gli scopi associativi ri-
volti ai giovani, in difficoltà scolastica e non so-
lo,  da alcuni anni si era messo a disposizione
per seguirne alcuni con tanta attenzione. An-
che quando ha iniziato a non stare bene di salu-
te, Sandro li ha seguiti da casa per non lasciarli.
A nome dei tanti ragazzi che lo ricordano, noi
tutti, soci e docenti dell'associazione, ci strin-
giamo alla sua bella e numerosa famiglia.
All' incontro di aggiornamento di martedì 15
gennaio alle ore 21, al salone della Palazzina
del volontariato di Brugherio (via Oberdan 83),
ricorderemo la sua figura e la sua dedizione al
compito che si era assunto.

Anna Rossi
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Il bilancio a metà campionato di presidente e mister della squadra di calcio

Asd Brugherio calcio, annata ok
«Primi bilanci in linea con le attese»

�CAMPIONATI DI PALLAVOLO

Sconfitta per i Diavoli contro Cisano
Sanda batte Lido Angera 0-3

Non inizia nel migliore dei modi il nuovo anno per i Dia-
voli Rosa (serie B1). Dopo la vittoria con cui si era chiu-
so il 2012, arriva per i rosanero una sconfitta che non
ammette repliche. I brugheresi escono sconfitti per 0-
3 nel confronto esterno contro Cisano Bergamasco,
fanalino di coda in classifica.
Continua a vincere il Sanda Volley (serie C regionale). È
arrivata infatti la sesta vittoria consecutiva, ottenuta
sul campo dell’Hotel Lido Angera, con un netto 0-3.
Prossimi impegni: Diavoli Rosa — VBA Sant Antioco,
12/01/2013 ore 21, alla scuola media Kennedy, via
Kennedy; Asd Lemen Volley — Sanda Volley,
12/01/2013 ore 21.

� INIZIATIVA

Imparare insieme il tifo positivo
Mattinata di giochi al Cgb

Fanno discutere il mondo del calcio (e non solo) i cori
razzisti indirizzati al giocatore del Milan Boateng du-
rante un’amichevole contro il Legnano. 
E proprio contro il tifo imbecille e la violenza nello
sport e nella vita si sta svolgendo a Brugherio l’inizia-
tiva “Io tifo positivo”, realizzata da Comunità nuova
onlus di don Gino Rigoldi in memoria del direttore del-
la Gazetta Candido Cannavò.
Sabato 12 gennaio è in programma uno degli appun-
tamenti del progetto, finanziato dal Comune e al quale
hanno aderito alcune società sportive di squadra della
città e alcune classi scolastiche. Al centro Cgb (via
Manin 73) si tiene dalle 9 alle 12,30 la “Festa dello
sport - evento gioco e tifo”. Una mattinata di cinque
giochi amichevoli tra ragazzi, con il coinvolgimento
dei genitori e la partecipazione dei dirigenti/allenato-
ri, «finalizzata a sperimentare un modo di tifare che
sia sano e sportivo». 
All’iniziativa partecipano Diavoli rosa volley; Cgb poli-
sportiva calcio; Asd Brugherio calcio; Gsa atletica;
Associazione Mtb Increa; associazione ciclistica Bru-
gherio; classe prima F scuola media Leonardo.
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metà stagione è già tempo
di  primi bilanci per le
squadre di calcio locale.
La stagione dell’asd Bru-

gherio, che milita nel campionato
di Promozione, è in linea con le at-
tese. La società è partita con molte
ambizioni e con l’obiettivo di fare
bene sia con la prima squadra che
con le principali giovanili. Dopo le
travagliate vicende con la passata
gestione Morella, il presidente An-
gelo Amato sta rimettendo le cose
a posto, e dopo la riapertura del
centro sportivo comunale (alme-
no per la parte relativa al campo di
calcio e di atletica ndr) la situazio-
ne sta ritornando nella normalità. 
«Il centro è ormai riaperto da 3
mesi, i lavori sono terminati e tut-
to sta andando nel verso giusto»
racconta il presidente Amato.
«Sono stati mesi molto difficili
quelli in cui è stato chiuso, giocare
in campi diversi ogni volta era un
costo. Ora stiamo anche lavoran-
do per cercare di riaprire il bar,
perché è giusto che ce l’abbia in
gestione la società sportiva». Il pa-
tron si dice soddisfatto anche del-
la prima parte di stagione disputa-
ta dalle sue squadre: «Con la prima
l’obiettivo minimo è la qualifica-
zione ai playoff  e per adesso lo
stiamo centrando. Il campionato
è ancora lungo e molto equilibra-
to, ma rispetto a come eravamo

care come sappiamo e risultati si
stanno vedendo». Il Brugherio è
attualmente al 5° posto in classifi-
ca, l’ultimo valido per la qualifica-
zione ai playoff. Il campionato, che
doveva riprendere il 27 gennaio
dalla pausa invernale, riprenderà
sabato 13 per il recupero della par-
tita sospesa causa neve. La squadra
però non è rimasta ferma in queste
settimane, con le amichevoli di-
sputate contro la Giana e il Real
Milano, squadre che militano in
Eccellenza. «Purtroppo abbiamo
perso entrambe le partite, ma so-
no due ottime squadre e ho visto
una buona prestazione dei ragazzi.
Siamo pronti per ripartire e voglia-
mo giocarci la stagione da prota-
gonisti. Il gruppo è ottimo, sono
andati via 5 elementi ma ne abbia-
mo acquistati 3, tra cui l’attaccante
Giudici. Era proprio il finalizzato-
re che ci è mancato lo scorso anno
e nella prima parte di stagione, in-
fatti, al debutto ha realizzato una
doppietta» spiega Porro. Due pa-
role, infine, sulle difficoltà legate
all’annosa vicenda del centro
sportivo: «Non voglio cercare ali-
bi, ma penso che la mancanza di
allenarsi con continuità e il fatto di
dover spostarci spesso e cambiare
sempre campo nella prima parte
di stagione, tra agosto e settembre,
abbia influito». 

Luca Castelli

partiti, con il centro chiuso, direi
che abbiamo fatto molto bene,
anche se forse potevamo essere
più vicini alla vetta». 
Anche le squadre giovanili stanno
lottando ai vertici dei loro rispetti-
vi campionati. «La juniores sta
cercando di arrivare prima e ce la
può fare. Con gli allievi eravamo
partiti per vincere il campionato
ma è dura, il Pozzuolo primo in
classifica si sta rivelando troppo
forte. Coi giovanissimi invece non
eravamo partiti alla grande, ma
dopo il cambio di allenatore ci sia-
mo ripresi» spiega Amato. 
Il Brugherio sta puntando molto
sul settore giovanile e ciò viene
confermato dalle parole del presi-
dente: «Stiamo cercando di torna-
re sui livelli di qualche anno fa e

siamo sulla strada giusta. In prima
squadra giochiamo spesso con 6-
7 giovani che a mio avviso sono
tra i migliori della categoria. Uno
su tutti è Barrhout, che è un ’95
ma promette molto bene». Parole
di elogio arrivano anche per l’alle-
natore della prima squadra, An-
drea Porro. «È molto bravo e pre-
parato, umile e sa tenere bene la
squadra. Sono proprio un bel
gruppo» dice Amato. 
Anche il mister Porro è soddisfatto
dell’operato dei suoi ragazzi: «Arri-
vavamo da una stagione fantastica,
in cui la promozione per l’Eccel-
lenza è sfumata per poco. Ora sia-
mo in linea con le attese, purtrop-
po nel girone di andata ci è manca-
ta un po’ di continuità ma nelle ulti-
me partite abbiamo ripreso a gio-

Anche quest’anno, come da circa
trent’anni a questa parte, si sta
svolgendo il tradizionale torneo
di calcio Indoor 2013, organizza-
to dalla polisportiva Cgb. Il tor-
neo, che ha preso il via il 5 gennaio
e si concluderà domenica 13, vede
la partecipazione delle squadre di
calcio delle categorie Piccoli Ami-
ci (classe 2005) e Pulcini (classi
2003-2004). 
«L’obiettivo principale del torneo
è quello di far giocare più bambini
possibile, di insegnar loro cosa
vuol dire essere parte di una squa-
dra, di competere e confrontarsi
con altri bambini, di vincere, pa-
reggiare o perdere senza rimorsi,
felici comunque di aver dato il
massimo e pronti a ricominciare
una nuova partita di questo bellis-
simo sport che unisce tutti i popo-
li a prescindere da razze, religioni
o politica» recita il messaggio di
benvenuto che la società Cgb ha
inviato alle squadre partecipanti. 
Le sfide hanno luogo nella pale-
stra del palazzetto Paolo VI. Le
partite che si sono disputate nel
primo week del 5-6 gennaio erano
dedicate ai gironi eliminatori, a cui
hanno partecipato 36 squadre di-
vise nelle varie categorie. La mani-
festazione è iniziata sabato matti-
na, con le partite della categoria
dei 2003. Il pomeriggio è stato il
turno dei 2004. La giornata di do-
menica 6 è stata invece interamen-
te dedicata ai 2005, da cui sono già
usciti i nomi delle 4 finaliste: Cgb,
San Rocco, Accademia Cologno e
Città di Sesto. Nella giornata di sa-

Protagonisti al Cgb i piccoli calciatori
Si chiude domenica 13 il torneo Indoor 2013. 36 squadre iscritte

bato 12 usciranno le ultime finali-
ste per le categorie rimanenti: al
momento hanno strappato il pass
per le finali Inter, Speranza Agrate
e Fonas (pulcini 2003) e Cgb e Ac-
cademia Cologno (pulcini 2004).
Domenica 13 è il giorno delle fi-
nali. Apriranno le danze i 2005 alle
ore 14, con le semifinali. Successi-
vamente toccherà alla finale 3°-4°
posto e alle ore 15 sarà la volta del-
la finalissima. I pulcini 2004 di-
sputeranno le semifinali a partire

dalle 15,50 e la finale che decreterà
il vincitore sarà alle ore 16,50. Infi-
ne, per la categoria 2003 il via alle
semifinali sarà alle 17,40, con la fi-
nale 1°-2° posto, che chiuderà il
torneo, alle 18,40. Le partite sa-
ranno di 15 minuti più eventuali
calci di rigore in caso di parità.
Per seguire gli aggiornamenti è
possibile visitare il sito del Cgb,
www.polisportivacgb.com oppu-
re l’account su Twitter @Tor-
neiCgb. L.C.

Mister
Andrea Porro
In alto
la prima
squadra

Angelo Amato
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DOMENICA 10 FEBBRAIO:

CARNEVALE A VENEZIA

DAL 19 AL 31 MARZO:

INCREDIBILE INDIA

DAL 27 APRILE AL 1 MAGGIO:

IN BUS LA SLOVENIA:

ISTRIA, QUARNERO E ISOLA DI KRK CON CANAL DI LEME

FIORDO NATURALE IL CUI MARE RIENTRA PER BEN 12 KM!!

(FANTASTICO)

DOMENICA 12 MAGGIO: 

GITA “IL TRENO DEI SAPORI”

DA ISEO: IN BUS  TRENO E  BATTELLO CON DEGUSTAZIONE IN

TRENO

IL 24/25/26 MAGGIO:

FIRENZE E VINCI LA CITTA' DI LEONARDO COL SUO MUSEO 

3 GIORNI 2 NOTTI. IN BUS 

DAL 22 AL 30 GIUGNO:

IN BUS LA POLONIA: 

VIENNA / CRACOVIA/ AUSCHWITZ / CZESTOCHOWA / VARSA-

VIA / BRESLAVIA / BRNO / VILLACH

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

Accompagnatore: Nunzio Cerulli Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE - tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it 

per i programmi di vacanze il nostro sito www.zatteraviaggi.it

I NOSTRI TOUR 2013

S O N O  A P E R T E  L E  I S C R I Z I O N I

IN VIAGGIOCON VOI DA 25 ANNI !
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DAL 9 AL 16 SETTEMBRE:

SETTIMANA DI MARE: TUNISIA ALL INCLUSIVE 

DA DOMENICA 22 A DOMENICA 29 SETTEMBRE:

LA GRECIA CON LE METEORE. IN AEREO

OTTOBRE: 

MUSEI LOMBARDIA / PIEMONTE E LIGURIA 

GRANDE SORPRESA ZATTERA VIAGGI
A PREZZO SPECIALE:

SEYCHELLES 9 GIORNI E 
DUBAI 2 GIORNI 
RESORT 5 *****

DOMENICA 30 NOVEMBRE: 

MERCATINI DI NATALE LUCERNA

31 DICEMBRE:

CAPODANNO IN CROCERA: 

LAGO DI GARDA 

CON MUSICA DAL VIVO 

E FANTASTICO CENONE

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
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“Due di noi” commedia sui rapporti coniugali. Il 22 e 23 gennaio al San Giuseppe

Vita di coppia tutta da ridere
Protagonisti Solfrizzi e Savino

�CINECIRCOLO BRESSON

Meryl Streep 
e Tommy Lee
Jones in una
divertente
commedia
sulla vita 
di coppia 
Kay e Arnold sono spo-
sati da oltre 30 anni.
Quando i figli si trasferi-
scono, Kay si rende
conto che il rapporto col marito ha perso la forza di un
tempo. Per tentare di ritrovare la scintilla perduta, co-
stringe Arnold, molto scettico a riguardo, a seguire
una terapia di coppia intensiva. 
16 e 18 gennaio ore 21; 17 gennaio ore 15 e 21. Ingresso
4 euro con tessera associativa; mercoledì sera e gio-
vedì pomeriggio 3,50 euro con tessera associativa.

� INCONTRI

“I nuovi scrittori del Lucignolo”
Serata dedicata ai giovani

Jlenia Cariglia, scrittrice, ed Ernesto Soren, poeta,
saranno i protagonisti della serata del 17 gennaio al
Lucignolo Café di piazza Togliatti. Due giovani talenti
che presenteranno le loro opere accompagnati da
due “mentori”: Fulvio Bella per la Cariglia, che pre-
senterà il suo primo romanzo “L’ultimo battito”,  e
Mariella Bernio per Soren, che proporrà “Sui Bui”.
Gianluca Soren sarà la voce narrante, mentre Stefano
Ongaro offrirà l’accompagnamento musicale alla chi-
tarra classica. Inizio ore 21.

�ARCI

Alzheimer, ricordare chi dimentica
Ciclo di incontri gratuiti

Il circolo Arci Primavera e il sindacato pensionati Spi-
Cgil organizzano un ciclo di 3 incontri dedicati al-
l’Alzheimer, che si terranno ogni mercoledì a partire
dal 6 febbraio alle  20:30 in via Cavour 1 al primo piano.
La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati.
Prenotazioni fino al 25 gennaio al 348.9332098.  
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A
ppuntamento con la
commedia al San Giusep-
pe per il terzo spettacolo
della 33esima stagione di

prosa. Martedì 22 e mercoledì 23
gennaio Lunetta Savino ed Emi-
lio Solfrizzi faranno divertire il
pubblico brugherese con “Due
di noi”, versione italiana del testo
di Micheal Frayn diretta da Leo
Muscato.
Lo spettacolo è strutturato in tre
atti unici autoconclusivi concepi-
ti per essere interpretati dagli
stessi due attori. Il tema centrale
è sempre lo stesso, anche se decli-
nato in modi differenti: il rappor-
to di coppia. 
Nel primo atto marito e moglie,
estremamente provati dal figlio-
letto che sembra non voler mai
dormire, decidono di tornare a

anche alle indubbie capacità co-
miche dei due interpreti.
“Due di noi”, 22 e 23 gennaio,
ore 21. Primi posti 25 euro, se-
condi posti 18 euro; riduzione
per over 65 e under 18: primi po-
sti 20 euro, secondi posti 15 euro.
Biglietti disponibili anche online
sul sito del teatro all'indirizzo
www.sangiuseppeonline.it.

Alessandra Ocarni

Venezia e pernottare nella stessa
camera d'albergo dove hanno
trascorso la luna di miele; nel se-
condo, caratterizzato da un umo-
rismo surreale e molto “british”,

vediamo una situazione nella
quale l'incomunicabilità è totale e
la moglie riesce a “dialogare” so-
lamente con il piede del marito; il
terzo infine vede protagonisti
due coniugi che, per un malinte-
so, hanno invitato a cena una
coppia di amici da poco separati
e il nuovo compagno di lei. Que-
st'ultimo atto è particolarmente
impegnativo per i due attori, che,
attraverso una serie di travesti-
menti e uscite di scena, si trovano
ad interpretare cinque ruoli di-
versi.
Rappresentata per la prima volta
a Londra nel 1970, questa com-
media non risente certo del tem-
po che è trascorso dal primo alle-
stimento e riesce ancora a coin-
volgere il pubblico con gag esila-
ranti e battute spassose, grazie

TEATRO

Teatro Famiglie, “La Bella e la Bestia”

Nel 2010 nasceva BruEstate, ras-
segna di eventi che negli ultimi 3
anni ha dato ufficialmente il via al-
la bella stagione. Seguendo la stes-
sa formula nasce oggi BruInver-
no, un insieme di mostre, seminari
e appuntamenti all'insegna della
memoria e del ricordo. Dal 19
gennaio al 16 marzo, infatti, Bru-
gherio dedicherà una serie di ini-
ziative alla Giornata della Memo-
ria, che si celebra in onore dello
sterminio e delle persecuzioni del
popolo ebraico a opera dei nazisti,
e alla Giornata del Ricordo, dedi-
cata alle vittime delle foibe e all'e-
sodo giuliano-dalmata. 
Aprirà la manifestazione la mo-
stra fotografica “Oltre quel muro
– La resistenza nel campo di Bol-
zano, 1944-45”, curata dall’Anpi e
visitabile negli spazi espositivi del-
la biblioteca civica dal 19 al 31
gennaio. All'inaugurazione, dalle
ore 17, sarà presente Luciano Mo-
digliani, che offrirà la sua testimo-
nianza. Interverranno anche i cu-
ratori Dario Venegoni e Leonar-
do Visco Gilardi.
Si prosegue il 24 gennaio con il se-
minario “L'amore, l'amicizia ai
tempi della guerra” a cura dell'as-
sociazione Subrosa. Appunta-
mento alle ore 17 presso la sala
conferenze della biblioteca.
Il collettivo artistico Tavolo Blu e

BruInverno, all’insegna della memoria
Due mesi di eventi e rassegne in collaborazione con le associazioni

l'Incontragiovani presentano
“Testimone sopravvissuto”,  per-
corso virtuale di circa 30 minuti
sull'esperienza del campo di ster-
minio. I percorsi si terranno il 26 e
27 gennaio nella galleria espositi-
va della biblioteca a partire dalle
ore 10. Per partecipare è necessa-
rio prenotarsi chiamando l’Incon-
tragiovani (039.2893.202) o l’uffi-
cio cultura (039.2893.214).
Il pomeriggio del 26 gennaio i So-
pravoce racconteranno l'Olocau-
sto ai bambini con due appunta-
menti: quello delle 14,30 è rivolto
agli alunni di terza, quarta e quinta
elementare, quello delle 16,30 agli
scolari di prima e seconda ele-
mentare.
Dedicato alle scuole è l'appunta-
mento del 30 gennaio alle 10,30 al
San Giuseppe con “Destinatario
sconosciuto”, spettacolo teatrale
interpretato da Marco Pagani e

Massimiliano Lotti. Il 31 gennaio
ci si sposta invece al Lucignolo
Café per “Ombre di tormentosa
memoria”, rappresentazione tea-
trale-letteraria con Fabiano Brac-
cini e la collaborazione di Ausilia
Minasi, Lorena Piantoni, Elisa
Raggioli, Massimo Camozzi, Ti-
ziano Pozzebon, Antonio Genti-
le. Inizio ore 21.
Dal 2 al 17 febbraio la galleria
espositiva della biblioteca ospiterà
“Memoria e ricordo”, mostra de-
gli elaborati del concorso di arti
visive a cura di GhiriGoArt. La
premiazione del concorso av-
verrà nella serata del 7 febbraio al-
l'Auditorium civico, all'interno del
concerto-spettacolo “Diversità
come ricchezza”, organizzato da
Mutar e Fondazione Piseri.
Il percorso “Testimone soprav-
vissuto” torna anche il 16 e 17
febbraio, con le stesse modalità
sopra riportate. 
La rassegna di concluderà il 16
marzo con la presentazione dell'e-
dizione aggiornata del libro “La
storia della Resistenza a Brughe-
rio” a cura dell'Anpi in sala consi-
liare, piazza Cesare Battisti 1, alle
ore 16. 
Il programma completo è dispo-
nibile sul sito del comune
(www.comune.brugherio.mb.it).                                       

A. O.

Quarto appuntamento al San Giuseppe con
la rassegna "Teatro delle famiglie". Dome-
nica 20 gennaio i piccoli spettatori brughe-
resi saranno incantati da "La bella e la be-
stia", spettacolo ispirato alla famosa fiaba a
portato sul palco di via Italia dalla compa-
gnia “Teatro del Canguro”. Utilizzando le
tecniche del teatro di figura e d'attore, la
compagnia marchigiana racconta la storia
di un maleficio e del semplice gesto che rie-
sce a spezzarlo. È sufficiente una carezza a
Bella per mandare in frantumi la maledi-
zione che intrappolava la Bestia, una carez-
za che è simbolo del rifiuto del pregiudizio
verso ciò che è diverso. Una morale molto

importante nella società contemporanea,
sempre più basata sull'aspetto esteriore e
dominata dai pregiudizi. Spettacolo indica-
to a partire dai 5 anni di età. Inizio ore 16.
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