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E
ntro l’estate le cinque suore
di Maria Bambina residenti
in via De Gasperi lasceranno
la città. La decisione è della

madre superiora provinciale del-
l’Ordine, che in una lettera indirizza-
ta al parroco spiega che «da più anni»
è in atto un «piano di ridimensiona-
mento» dovuto al  «progressivo in-
nalzamento dell'età e alla drastica ri-
duzione delle risorse umane».
Don Vittorino Zoia, nell’esprimere
«un sentimento di riconoscenza
grande nei confronti dell’operato
delle suore in questa città», spiega
che «è ancora presto» per decidere
cosa fare dell’edificio ormai vuoto e
che la decisione sulla sua destinazio-
ne sarà presa «con trasparenza» e
«informando tempestivamente i fe-
deli».

La presenza
di Madre
di  Angelo Sceppacerca
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La decisione della madre superiora: la casa chiude la prossima estate

P
iù che la cronaca di un

matrimonio e di sei et-

tolitri d’acqua che di-

ventano vino pregiato, ci preme

la presenza di Gesù e di sua Ma-

dre. Giovanni non chiama mai

Maria con il suo nome, ma “Ma-

dre” o “Donna”, perché ne

vuole mettere in luce il ruolo. In

tutto il Vangelo di Giovanni,

Maria è presente solo a Cana,

quando Gesù inizia la sua mis-

sione, e sul Calvario, quando il

Figlio la completa consegnan-

dola come madre al discepolo

amato.

A Cana, nel cuore della vicenda

di una nuova famiglia, sono pre-

senti Gesù e Maria. Al centro di

un matrimonio che rischia di

fallire fin dall’inizio per insuffi-

cienza e per povertà, ci sono

Maria e Gesù.

continua a pagina 13 pagina 9
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Giorno memoria
Testimone
un sopravvissuto

Politica
“Brugherio è tua”
apre a Troiano

pagine  10-11

Scuole materne

Da quest’anno
unica graduatoria
per le iscrizioni
in tutti gli istituti
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LA MIGLIORELA MIGLIORE
OFFERTAOFFERTA

Sabato 19/1
ore 21,15

Domenica 20/1 
19,15 - 21,30

Lunedì 21/1
ore 21,15

Lunedì ingresso ridotto

Info:
www.sangiuseppeonline.it

tel. 039 2873485 - 039 870181

Gv 2,1-12
In quel tempo, vi fu una festa 

di nozze a Cana di Galilea 

e c’era la madre di Gesù. 

Fu invitato alle nozze anche 

Gesù con i suoi discepoli.

Venuto a mancare il vino, 

la madre di Gesù gli disse: 

«Non hanno vino». 

E Gesù le rispose: 

«Donna, che vuoi da me?

Non è ancora giunta la mia ora».

Sua madre disse ai servitori:

«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».

ADDIO ALLE SUORE
DI MARIA BAMBINA
DA LUNEDÌ 21 GENNAIO
NUOVI ORARI
NEGLI UFFICI COMUNALI

a pagina 5

DEBUTTA LO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE

Parrocchie

In San Bartolomeo
veglia di preghiera
per la festa
delle famiglie

pagina 13
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19 gennaio 13

La decisione è stata presa dalla superiora provinciale dell’ordine religioso

sorse umane, che caratterizzano
l'Istituto in Italia, invitano a un
cambio di prospettiva che ci collo-
ca sempre più nell'ottica del “ridi-
segno”, delle nostre comunità e
dei servizi apostolici ad esse affi-
dati, nella consapevolezza di assi-
curare così vitalità all'Istituto e alla
sua missione.
Con dolore grande ci ritiriamo da
Brugherio, riconoscenti per la sti-
ma e la benevolenza che le suore
hanno ricevuto da tutti: sacerdoti,
famiglie, giovani, ragazzi. Ringra-
ziamo il Signore per averci regala-
to tutto questo e per averci dato la
gioia di vivere la carità e di servire
tanti fratelli.
Dalla vivacità e dalla ricchezza ec-

clesiale del Paese sono nate nume-
rose vocazioni per la nostra fami-
glia religiosa e ne siamo grate, an-
che se con dispiacere constatiamo
che, come in tante altre parti, l'ac-
coglienza di questo dono si è fer-
mata da tanto tempo.
Siamo consapevoli che la conclu-
sione della niostra presenza in
Brugherio è una sofferenza non
solo per noi, ma anche per tutta la
popolazione, che vedeva nelle
suore un punto di riferimento e le
sentiva persone di famiglia. Con-
dividiamo i sentimenti dei parroc-
chiani e chiediamo loro di com-
prendere i motivi di questa scelta e
di sostenere le sorelle, chiamate a
lasciare questo luogo fecondo e

Reverendo Parroco, dopo averle
più volte presentato a voce la situa-
zione del nostro Istituto in Italia e
il piano di ridimensionamento in
atto da più anni, con la presente le
comunico per iscritto e in modo
ufficiale la decisione, presa dopo il
lungo e faticoso discernimento
fatto con il mio consiglio, di chiu-
dere la comunità religiosa residen-
te presso l'Oratorio Maria Bambi-
na in Brugherio. Pertanto, entro il
mese di luglio 2013 verrà meno la
nostra presenza che da più di cen-
to anni opera tra voi con dedizione
e passione, pur nelle diverse tra-
sformazioni dei servizi.
Il progressivo innalzamento del-
l'età e la drastica riduzione delle ri-

A luglio le suore di Maria

«Condividiamo 
i sentimenti
dei
parrocchiani
certe che
ci sosterranno
nella preghiera
per il nuovo 
servizio»

«Chiediamo di comprendere la nostra scelta sofferta»
La superiora provinciale dell’ordine scrive al parroco le ragioni della chiusura della casa

sensibile al canmmino di fede e ad
accogliere nell'obbedienza un
nuovo servizio di carità. Sono si-
cura anche della sua comprensio-
ne e di quella degli altri sacerdoti. Il
Signore saprà indicare strade nuo-
ve per continuare a portare vita
nuova alle nostre chiese. Il Regno
di Dio e la nostra piccola storia so-
no nelle sue mani.
All'inizio di questo anno, auguro
pienezza di benedizione e di pace
sulla sua persona e sul suo ministe-
ro pastorale a favore dei suoi par-
rocchiani.

Suor Maria Rosa Bassa
superiora provinciale delle

suore di carità
delle B. Capitanio e V. Gerosa

A
luglio 2013 le suore di
Maria Bambina lasceran-
no Brugherio. La deci-
sione è stata resa nota al

parroco della Comunità pastora-
le Epifania del Signore, don Vit-
torino Zoia, dalla superiora pro-
vinciale dell’ordine fondato delle
beate Capitanio e Gerosa con
una lettera che pubblichiamo in-
tegralmente in questa pagina.
Una scelta, come viene spiegato
molto chiaramente, dettata dalla
necessità di riorganizzazione ge-
nerale della Congregazione.

Le suore di Maria Bambina, dun-
que, oggi cinque religiose che abi-
tano nell’edificio di via De Ga-
speri, lasceranno Brugherio entro
l’estate. Non si sa ancora quale ti-
po di destinazione attende le cin-
que sorelle al momento presenti
nella casa. Era il 30 ottobre 1910
quando arrivarono le prime tre
suore a Brugherio. L’oratorio, la
scuola, i poveri e gli ammalati, il-
proprium del carisma di queste
religiose. Fu di certo l’allora par-
roco don Camagni a intuire il va-
lore e l’importanza delle suore di



3 19 gennaio 13

Il parroco don Zoia: «Grati per il servizio svolto in più di 100 anni»

LA COMUNITÀ DI BRUGHERIO

Da molti anni è in atto nelle
province d’Italia del nostro
Istituto un forte ridimensiona-
mento che vede la chiusura di
tante nostre comunità religio-
se. Questa volta siamo coin-
volte anche noi!
Siamo consapevoli delle re-
sponsabilità e delle fatiche che
le nostre superiori maggiori
stanno sostenendo e, senten-
doci parte della grande fami-
glia dell’Istituto aderiamo con obbedienza filiale a queste decisioni,
certe che il “seme caduto in terra muore e dà nuovo frutto”.
Sono scelte che costano anche a noi, perché siamo chiamate a la-
sciare questa città molto amata e nella quale tante nostre sorelle si
sono prodigate con tanta carità, attente ai vari bisogni della gente.
Tutto questo noi lo accompagniamo con la preghiera, certe che la
carità che abbiamo vissuto insieme a voi continuerà a portare i suoi
frutti di bene.

suor Carolina Falce,
superiora suore Maria Bambina Brugherio

Suor Carolina Falce:
«Il seme non muore»

Bambina lasciano la città
Le suore a
settembre 
del 2010 in
occasione del
centenario a
Brugherio.
Le foto in
queste pagine
sono di
Roberto
Fontana
e Stefano
Mariga

Un dono grande. Una ricono-
scenza sincera. È quanto esprime
il parroco della comunità pastora-
le Epifania del Signore, don Vit-
torino Zoia, nei confronti della
comunità delle religiose di Maria
Bambina che, dopo essere state
presenti per più di cento anni a
Brugherio, da luglio 2013 lasce-
ranno la città per una scelta  resa
nota in questi giorni dalla supe-
riora provinciale dell'ordine (vedi
articolo in pagina 2)

Don Zoia che cosa si sente di
dire ai fedeli della Comunità
pastorale in merito a questa de-
cisione?
Come avrò modo di sottolineare
durante l'annuncio che farò al
termine delle messe di questo fi-
ne settimana, ho un sentimento
di riconoscenza grande nei con-
fronti dell'operato delle suore in
questa città. 
Dedizione, passione, umiltà, spiri-

to di servizio ne hanno caratteriz-
zato l'opera, che si è concentrata in
particolare nella cura dell'educa-
zione di intere generazioni di bam-
bine e ragazze.
Questo sentimento di riconoscen-
za è comune a tutti coloro che
operano all'interno della comunità
pastorale - sacerdoti, religiose, laici
- e sono certo che in questi mesi
che ci separano dalla partenza uffi-
ciale saprà essere declinato nelle
forme e nei modi più affettuosi.

Maria Bambina a Brugherio. Una
scuola, un oratorio femminile che
da tempo non ci sono più.
Una presenza, la loro, che se nei
numeri è andata calando, nella
qualità della testimonianza e del-
le opere non è mai venuta meno.
Ricco nel corso degli anni anche
il numero di vocazioni che Bru-
gherio ha dato alle suore di Ma-
ria Bambina: ben  cento.
Nell’ottobre del 2010 le suore di
Maria Bambina avevano festeg-
giato a Brugherio il centenario
della presenza nella città che ave-

va un titolo decisamente signifi-
cativo: «Nel tempo i passi della
carità: Brugherio 1910 - 2010».
L’edificio di via De Gasperi da
quest’anno non ospitava attività
ordinarie, ma soltanto rare e
sporadiche riunioni. Gli incontri
dei gruppi di catechismo e l’ora-
torio domenicale già da diverso
tempo sono stati infatti spostati
al San Giuseppe, che ha ospitato
anche l’oratorio estivo insieme a
Maria Ausiliatrice e al Centro
sportivo Paolo VI.

Francesca Lozito

«Un grazie grande e profondo»
Don Zoia: Ancora presto per parlare del destino dell’edificio

La chiusura di istituti di reli-
giose è un fatto comune ormai
non solo nella diocesi di Mila-
no: diminuiscono le vocazioni,
si riorganizzano le forme di vita
comune.
Certamente, se guardata da que-
sto punto di vista, la notizia non
deve stupirci. D'altronde come
molti già sanno, era una decisio-
ne già nell'aria da tempo, dentro il
“ridisegno” generale della Con-
gregazione di Maria Bambina in
Italia. 

Che destino avrà l'edificio in
cui hanno abitato e operato le
suore?
È ancora presto per parlarne in
maniera dettagliata. Da parte no-
stra ci sarà la massima trasparenza
nell'informare tempestivamente
sulle decisioni che prenderemo,
anche alla luce di vincoli che non
dipendono da noi (contesto dell'e-
dificio, piano regolatore). F.L

Il parroco don Vittorino Zoia

La superiora di Brugherio
suorCarolina Falce

Questo spazio su NOIBRUGHERIO
è un investimento in pubblicità

che ti può costare:

FORMATO PIEDONE

105,00 € se lo acquisti per una pubblicazione

73,50 € se lo acquisti per 6 pubblicazioni

58,80 € se lo acquisti per 14 pubblicazioni

50,40 € se lo acquisti per 23 pubblicazioni

45,15 € se lo acquisti per 36 pubblicazioni

Anche NoiBrugherio dal 01/01 
al 31/03/13 ha i saldi

Scopri le offerte speciali scrivi a 
inserzioni@noibrugherio.it
telefona al 329.68.21.847

COSTA MENO
DI QUELLO CHE CREDI

VALE DI PIÙ
DI QUELLO CHE PENSI

LA PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 

SALDI
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Unificati i tempi di ricevimento al pubblico per la maggior parte dei servizi

D
a lunedì 21 gennaio cam-
biano gli orari di apertura
al pubblico di tutti i princi-
pali uffici del Comune. La

riorganizzazione, decisa dal Com-
missario straordinario Maria Car-
mela Nuzzi, semplifica il sistema di
accesso ai servizi, creando un nuo-
vo Sportello polifunzionale che ra-
duna in un’unica sede alcune fun-
zioni prima separate in diversi uffi-
ci. Inoltre unifica gli orari di tutti gli
altri servizi, prima ciascuno dispo-
nibile al pubblico con orari diversi
e più limitati. Confermato l’orario
lungo il mercoledì, “giornata del
cittadino” in tutti gli uffici comu-
nali fin dai tempi dell’amministra-
zione Cifronti. 
È però una riorganizzazione in
parte incompiuta, poiché lo Spor-
tello polifunzionale non è ancora
un vero e proprio Sportello unico
per il cittadino, cioè capace di sbri-
gare tutte le pratiche per il grande
pubblico. Per esempio l’ufficio Tri-
buti (pure situato nella stessa palaz-
zina) continua a lavorare separata-
mente e anche negli orari avrà un
ricevimento al pubblico ridotto ri-
spetto allo Sportello unico. 
Lo sportello polifunionale si trova
nei locali rinnovati al piano terra
della palazzina che costeggia via
De Gasperi (ma con ingresso dal
cortile del Municipio). Si tratta di
spazi il cui recupero era stato av-
viato dall’assessore Rossella Zaffi-
no della Giunta Ronchi. Di recen-
te vi si sono trasferiti gli uffici del-
l’Anagrafe Stato civile dopo la
chiusura della sede decentrata in
viale Lombardia 214. «Il Commis-
sario ha valutato di non interrom-
pere il processo di riorganizzazio-
ne già avviato, ma si è anche con-
cordato di lasciare aperti e modifi-
cabili alcuni aspetti per permettere
alla prossima amministrazione di
prendere le proprie decisioni»
spiega il dirigente del settore. E
specifica: «Per ora, inoltre, l’ufficio
Tributi resta separato perché la
riorganizzazione avviene in un pe-
riodo caratterizzato da molte no-
vità (e incertezze) su importanti
tributi come la nuova Imu e la fu-
tura e ancora non chiara conver-
sione della Tarsu in Tares. Per sua
natura invece lo sportello unico

Uffici comunali, nuovi orari
Debutta lo Sportello polifunzionale

IL DIBATTITO / 1

Spesi tanti soldi e senza un progetto complessivo di
utilizzo degli spazi in Municipio. È questa in sintesi la
critica mossa dal Partito democratico alla redistri-
buzione degli uffici nel Palazzo comunale e   alla de-
cisione di chiudere (e mettere in vendita) la sede di
viale Lombardia. Per la riorganizzazione degli spazi,
infatti, sono stati usati anche tutti gli uffici assegnati
agli assessori. Ma da maggio gli amministratori tor-
neranno a Villa Fiorita e ovviamente non potranno
lavorare con una scrivania in giardino. 
E infatti, fa notare il Pd, «leggendo la delibera sugli
obittivi dei dirigenti del 2013, scopriamo che dopo
avere organizzato il trasloco (spesa di 20.000 euro) il
segretario generale del Comune ha ora affidato al
dirigente compentente, tra i suoi obiettivi del 2013,
la "ridefinizione della logistica degli uffici al fine di
individuare gli uffici da destinare ai nuovi ammini-
stratori"». I democratici  temono che «questa "nuo-
va logistica" comporti nuovi costi per il Comune». E
concludono: «la sensazione che non ci sia stato un
pensiero compiuto su questo trasferimento e sul-
l'organizzazione dello sportello unico resta tutta».

I NUOVI ORARI DAL 21 GENNAIO

Nuovo Sportello polifunzionale

Servizi di Anagrafe e Stato civile; presenta-
zione domande e istanze cartacee di qual-
siasi tipo e per acquisire la relativa ricevuta
del protocollo; prima informazione sui ser-
vizi del Comune.
Orario. 
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 8,30 - 14,30;
mercoledì 8,30 -19; sabato 8,30 - 12,30

Tutti gli altri uffici

Lunedì, martedì, giovedì: 9 - 12,30; merco-
ledì 9 - 12,30 e 14,30  19; venerdì 9 - 12,15. 
Gli uffici del settore Territorio il lunedì-mar-
tedì-giovedì e venerdì ricevono solo su ap-
puntamento. Mantengono i propri vecchi
orari il Segretariato sociale e gli altri servizi
comunali decentrati: Polizia locale, Biblio-
teca civica, Asili nido.

I dubbi del  Pd:
«Non c’è progetto unitario»

deve trattare pratiche semplici e in
un tempo non superiore ai 15 mi-
nuti per utente».
Per creare il nuovo punto di rice-
vimento dei cittadini il Comune
ha speso circa 150.000 euro per la
ristrutturazione dei locali, il mo-
derno arredamento, il sistema au-
tomatico di numerazione per chi è
in attesa e il trasloco dell’Anagrafe
dalla vecchia sede. Chiarisce Val-
vano: «È un investimento che ha
permesso al Comune di poter ri-
cevere il pubblico in un ambiente
accogliente e comodo (per esem-
pio si parla con l’impiegato stando
seduti ad una scrivania e non in
piedi allo sportello...), in grado di
garantire la dovuta privacy. Per
questo non condivido le critiche
di chi ipotizza uno spreco di dena-
ro in mancanza di progetti com-
plessivi (vedi box questa pagina
ndr): gli uffici ristrutturati infatti
sono un patrimonio che resta e
che non impedisce diversa orga-
nizzazione del personale». 
Valvano spiega infine che allo
Sportello polifunzionale è attivo

Accanto: i nuovi locali 
per lo Sportello polifunzionale,
al piano terra del Municipio

un sistema automatico di conta-
persone che permetterà di cono-
scere i momenti di maggiore e mi-
nore affluenza da parte degli utenti
ed eventualmente anche ritarare gli
orari.

Paolo Rappellino

IL DIBATTITO / 2

Una riorganizzazione del servizio basata su criteri
vecchi, senza integrazione completa dei servizi comu-
nali e soprattutto senza introdurre la dematerializza-
zione degli atti e la possibilità per i cittadini di effettua-
re le pratiche per via informatica. Così la Rsu (Rappre-
sentanza sindacale unitaria del Comune) boccia il
nuovo Sportello polifunzionale esprimendo «giudizio
negativo in termini di costi/benefici».
I sindacalisti innanzitutto domandano come mai lo
sportello di fatto integri solo i Servizi demografici e
non anche altri uffici (Urp, Tributi, Demografici, Proto-
collo etc)  come inizialmente previsto, rendendo il tut-
to «una  operazione di natura logistica di trasferimen-
to (onerosa) dei Servizi demografici da viale Lombar-
dia alla sede comunale di piazza Battisti. Il risultato ot-
tenuto è stato un ulteriore sovraccarico della struttu-
ra comunale con minore comodità per il cittadino», vi-
sta la ridotta disponibilità di parcheggi. 
Ma la critica più pesante riguarda la concezione com-
plessiva del servizio. Secondo la Rsu, «Lo Sportello è
stato totalmente concepito secondo criteri che guar-
dano a esperienze del passato, ridotto a mero servizio
informativo e di orientamento all'espletamento delle
diverse pratiche burocratiche che fisicamente e giu-
stamente vengono espletate dagli uffici pertinenti
(trasformati nel back-office dello Sportello Unico).
Non c'è traccia di alcun processo di dematerializza-
zione e interattività delle procedure burocratiche,
malgrado la tecnologia lo permetta. E senza alcuna
propensione in tal senso per l'immediato futuro». E
prosegue: «Un servizio innovativo che giustifica gli in-
vestimenti economici, a nostro avviso, è quello che
permetta a un cittadino di poter fare tutti gli adempi-
menti burocratici per intero mediante il sito web isti-
tuzionale del Comune. Quest'ultimo, malgrado sia
stato oggetto di interventi, risponde ancora a criteri di
informazione e orientamento senza alcuna erogazio-
ne interattiva degli adempimenti burocratici. Un mag-
gior coinvolgimento partecipativo delle Rsu sin dall'i-
nizio avrebbe permesso di far presenti i suddetti
aspetti che oggi rileviamo come criticità croniche».

I rappresentanti sindacali:
«Manca l’informatica»
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Incrocio Cazzaniga / Santa Clotilde
Due incidenti nella stessa settimana

D
ue incidenti capitati la
scorsa settimana, a pochi
giorni di distanza l’uno
dall’altro, nell’intersezio-

ne tra le vie Santa Clotilde e Caz-
zaniga. 
Nel primo incidente, accaduto
mercoledì 9 intorno alle 7,50, ad
essere coinvolta è stata una ragaz-
zina di dodici anni che stava attra-
versando l’incrocio tra le due vie. 
La giovane è stata urtata da un

veicolo e sbalzata a qualche me-
tro di distanza, riportando, come
riferito dalla Polizia locale «un
trauma contusivo». Immediata-
mente la brugherese è stata soc-
corsa dai mezzi del 118 e una pat-
tuglia della Polizia locale. È stata
portata all’ospedale San Gerardo
di Monza e dal comando della
Polizia locale di Brugherio è giun-
ta la conferma che «la giovane è
stata dimessa nella stessa giornata
con prognosi di 7 giorni». Il con-
ducente dell’auto si è fermato per
prestare soccorso e ha raccontato
«di essersi distratto». 
L’altro incidente, avvenuto sem-
pre nello stesso incrocio lunedì
scorso, ha visto come protagoni-
sta invece un signore di una certa
età che con l’auto ha mancato una
precedenza e quindi ha urtato un
altro veicolo.
Dalle pagine di un periodico loca-
le alcuni residenti hanno fatto
sentire la loro voce: «L’incrocio è
pericoloso».
Dalla Polizia locale brugherese,
coordinata dal comandante Pie-
rangelo Villa, arrivano invece ras-
sicurazioni: «L’incrocio in que-
stione non è considerato tra i più

�SICUREZZA

Nuovo incontro con l’assessore
per la rotonda di viale Stucchi

Martedì 15 il Comitato di quartiere Sant’Albino ha incon-

trato l’assessore monzese alla mobilità e sicurezza Giu-

seppe Confalonieri. Al centro della discussione la roton-

da di viale Stucchi dove il 7 novembre scorso ha perso la

vita Simone della Vella e che il comitato chiede di modifi-

care con un intervento radicale, quale ad esempio l’inter-

ramento. 

«Ringraziamo l’assessore per la costante disponibilità

personale - dice Paolo Teruzzi, uno dei rappresentanti

del gruppo - e per aver dichiarato la ferma intenzione

dell'amministrazione di risolvere la questione Viale

Stucchi entro tre anni. Dal punto di vista tecnico però

non vi è stato nessun avanzamento, attendiamo una

nuova riunione ribadendo il nostro no a un sovrappasso,

argomentazione che l’assessore si è impegnato a pre-

sentare in giunta».

�VIA VENETO

Furto in agenzia automobilistica
Sottratto un computer

Nella notte fra mercoledì 16 e giovedì 17 gennaio ignoti si

sono introdotti nella sede di un’agenzia di pratiche auto-

mobilistiche in via Veneto e hanno rubato un computer

portatile.

I ladri hanno sollevato la saracinesca e sono entrati nel

locale dall’ingresso principale.

Oltre al portatile, dall’ufficio non risultano mancare altri

oggetti, né sono stati registrati danni. 

La Polizia locale: «L’incrocio non è considerato tra i più pericolosi in città» 

pericolosi in città. Dove riscon-
triamo invece delle maggiori criti-
cità nella zona - sottolineano dal
Comando - è la via don Mazzola-
ri, in concomitanza degli attraver-
samenti pedonali e certamente
l’attraversamento di via Dei Mil-
le». 
Secondo i dati rilevati dalla sede
di via Quarto «in dieci anni, a par-
tire dal 1° gennaio del 2002, fino
al 31 dicembre 2012, in quel trat-
to di strada tra le vie Santa Clotil-
de e Cazzaniga, sono stati regi-
strati in totale cinque incidenti
stradali e hanno riguardato in par-
ticolare veicoli e non investimenti
pedonali». Inoltre, sempre secon-
do quanto precisa la Polizia loca-
le, la fascia oraria più significativa

Era andato a controllare il macello
e ha notato che la porta era stata
scassinata. Una volta all’interno ha
poi scoperto che era stata portata
via mezza mucca, del peso di 120
chili e per un valore di circa 600 eu-
ro. È quanto racconta il titolare di
un’azienda agricola con sede fra
Sant’Albino e San Damiano. L’uo-
mo, che gestisce l’attività con il fra-
tello e i figli, ha scoperto di essere

Rubata mezza mucca a Sant’Albino
I ladri hanno agito in pieno giorno. Continuano i furti nelle aziende agricole

Nella foto
l’intersezione 
tra via
Cazzaniga e
via Santa
Clotilde
dove la 
scorsa 
settimana
sono avvenuti 
gli incidenti

in cui sono avvenuti gli incidenti è
quella «tardo pomeridiana e post
lavorativa intorno alle 17/17,30»
ore in cui il traffico brugherese ri-
sulta essere più intenso. Per quan-
to riguarda poi i cinque incidenti
accaduti in 10 anni tra le vie Caz-
zaniga e Santa Clotilde, la Locale
fa sapere che «solo quattro perso-
ne sono state ferite con prognosi
dai sette massimo dieci giorni;
con nessun decesso». 
Facendo invece una valutazione
sull’intera via Santa Clotilde, fino
ad arrivare a via Dei Mille, la Poli-
zia locale ha rilevato in dieci anni
«sette incidenti, che vanno ag-
giunti ai precedenti, con il coin-
volgimento di due pedoni, due
autocarri, un motociclo, un auto-
bus e dieci autovetture». 
Dal Comando arriva la conferma
che «le strade brugheresi sono
buone; certamente sono sempre
auspicabili interventi di migliora-
mento. È chiaro - continua la Lo-
cale - che la città è trafficata però
la gente oggi è più attenta e i limiti
di velocità sono rispettati; gli inci-
denti che registriamo riguardano
infatti distrazioni». 

Anna Lisa Fumagalli

PICCOLI ANNUNCI 

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti

Cooperativa anticrisi, taglia l’iva sugli alimenti 
Anche i tre supermercati della Cooperativa agricola di consumo
aderiscono all'iniziativa anti-crisi lanciata da Carrefour, la grande
catena cui sono consociati. Da sabato 19 gennaio e fino al 31 marzo
nei punti vendita di via Andrea Doria, Centro Kennedy e piazza To-
gliatti sarà scontata l'Iva a tutti i clienti sopra i 65 anni e alle famiglie
numerose con cinque o più componenti. 
Si tratta di una sapiente operazione commerciale orchestrata dal
colosso francese che indubbiamente farà piacere alle persone in-
teressate dagli sconti ma che ha anche offerto qualche fetta di
pubblicità “gratis” per la grande rilevanza data dai mezzi di infor-
mazione all'iniziativa. Del resto la notizia c'è tutta: la crisi econo-
mica ha provocato una seria contrazione delle vendite al dettaglio
e il potere d'acquisto dei lavoratori è in continua diminuzione. Giu-
seppe Brambilla di Civesio, amministratore delegato di Carrefour

Italia, ha ammesso, intervistato da Radio 24 — Il sole 24 ore: «Tre o
quattro anni fa non avremmo mai dato vita ad una promozione di
questo tipo».
Nei tre supermercati della Cooperativa, per ottenere gli sconti, oc-
corre possedere la Carta fedeltà (si può ottenere gratuitamente in
qualsiasi momento) e mostrare la carta d'identità (per gli anziani) o
lo stato di famiglia (per i nuclei numerosi). Gli sconti ammontano al
4% su pane, frutta, verdura e formaggi e 10% su salumi, carne e pe-
sce. «È un'operazione che serve certamente ad attirare nuova
clientela — spiega Natale Sardi, direttore della Cooperativa agricola
— ma che vuole anche cercare di aiutare le categorie più colpite dal-
la crisi. Queste non sono le uniche. Qualcuno ci ha chiesto: perché
non i disoccupati o i cassintegrati? Non si poteva accontentare tut-
ti. Sono state scelte  situazioni facilmente dimostrabili». P.R.

NEI NEGOZI A MARCHIO CARREFOUR

stato derubato mercoledì 15 gen-
naio nel pomeriggio. La scoperta è
avvenuta attorno alle 18 e i ladri de-
vono avere agito circa un paio d’o-
re prima. Al valore della carne si
somma anche quello di una man-
naia professionale e i costi di ripa-
razione della porta.
Si tratta dell’ennesimo caso di fur-
to avvenuto nelle aziende agricole
lombarde. Secondo una stima resa

nota lo scorso ottobre dalla Coldi-
retti di Milano, Lodi e Monza, nei
primi 9 mesi del 2012 sarebbero
stati almeno 50 i furti messi a segno
nelle tre province, per una valore di
circa 500 mila euro.Sottratti so-
prattutto mezzi agricoli e gasolio,
ma a quanto pare c’è anche chi si
“accontenta” e, forse per fame,
punta a un altro tipo di refurtiva..

Alessandra Ocarni

Domenica 13 gennaio si sono
svolte le elezioni regionali per no-
minare il presidente lombardo del-
la Croce rossa italiana. Tra i candi-
dati in corsa anche Angelo Sacco-
mano, 42 anni, attuale presidente
della Cri Brugherio, che però non
ha raggiunto i voti necessari per ri-
coprire la carica in  Lombardia. I ri-
sultati delle votazioni sono stati:
Maurizio Gussoni, attuale com-
missario regionale Cri Lombardia,

Il presidente della Cri candidato in Regione
Su quattro aspiranti ha ottenuto il secondo posto alla guida della Lombardia

ha ottenuto 34 voti, ed è stato quin-
di eletto presidente; ad Angelo
Saccomano, presidente Cri Bru-
gherio, sono stati attribuiti 26 voti.
Gli altri due candidati hanno otte-
nuto 17 e 4 voti. Gli elettori sono
stati 81 ed erano tutti presidenti dei
Comitati Cri della Lombardia. 
Angelo Saccomano è stato co-
munque riconfermato presidente
del comitato locale di Brugherio
nelle elezioni dello scorso 16 di-

cembre. Milanese, volontario di
Croce rossa dal 1992, ha svolto il
suo servizio prima presso la dele-
gazione Cri di Opera; poi ha rico-
perto a Brugherio il ruolo di
Commissario dei volontari del
soccorso nel 2006/2007 e nel
2008 si è trasferito alla Cri di Bru-
gherio ed è stato eletto presidente,
carica che continua a mantenere
anche oggi.

Anna Lisa Fumagalli

Angelo
Saccomano
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T
empi ancora molto lunghi
per la riapertura della pisci-
na municipale. L'assegna-
zione del Centro non po-

trà avvenire prima della prossima
estate. Le decisioni sulle caratteri-
stiche del bando saranno deman-
date alla prossima amministrazio-
ne comunale. Quindi non prima
di maggio se le elezioni dovessero
tenersi ad aprile. Emerge dalla de-
libera del Commissario  con la
quale si assegna ai dirigenti il com-

Centro sportivo, tempi lunghi
Il bando solo dopo le elezioni

Con ogni probabilità niente bagni in piscina neanche la prossima estate

�DOMENICA 20

Inaugura a Villa Paradiso
la mostra della pittrice Paola Albani

Si inaugura domenica 20 gennaio alle 15 a Villa Paradi-
so (via Dante, 37) la mostra della pittrice Paola Albani
che proseguirà nei locali della residenza per anziani fi-
no al 24 febbraio. Albani, che risiete da Trezzo d’Adda,
propone opere di pittura ad olio.

�DISABILITA’

Appello di Brugherio solidarietà
Cerchiamo volontari con la patente

“Brugherio solidarietà” lancia un appello per cercare
nuovi volontari. «Bastano ore settimanali libere»: ser-
vono persone dotate di patente B che possano «colla-
borare al servizio trasporto di persone con difficoltà
motorie, che da anni viene offerto a tutta la comunità
brugherese». 
Per informazioni rivolgersi in segreteria: tel. 340
7667381 — e-mail: brusol@tiscali.it

Carnevale sull’Isola del tesoro. Al via la sartoria 
È già iniziata la preparazione per il car-
nevale 2013; tema di quest’anno è “Bar-
ra a dritta! Verso l’isola del tesoro”.  La
tradizionale sfilata con i carri e i figuran-
ti è in programma a Brugherio domeni-
ca 10 febbraio. Tre i carri in preparazio-
ne: due della Comunità pastorale (dei
quali uno a cura dell'asilo Maria Ausilia-
trice) e uno della Croce Rossa. 
Per gli interessati è possibile partecipa-
re alla sfilata andando a prenotare il co-
stume entro domenica 3 febbraio: per la
parrocchia di San Bartolomeo, presso
l'oratorio San Giuseppe, il martedì e
mercoledì dalle 16,15 alle 17,30, mentre
il sabato dalle 9,30 alle 10,30; all’orato-
rio San Carlo gli orari sono dalle 15 alle
18  durante il weekend, e dalle 17 alle
18,30 il martedì e venerdì; l'asilo Maria

Ausiliatrice invece ha come disponibilità
il giovedì e venerdì dalle 16,30 alle 17,30;
infine la parrocchia di Santa Maria Na-
scente e San Carlo la domenica dalle
11,15 alle 12 e dalle 15,30 alle 17, presso
l’oratorio in via Giovanni dalle Bande
Nere a Sant'Albino. I costumi potranno
essere ritirati il giorno prima della sfila-
ta, con il prezzo fisso per ogni famiglia di
8 euro per il primo e 5 euro per i succes-
sivi. Quest’anno la preparazione si volge
a livello comunitario: l’oratorio San Car-
lo infatti farà da sartoria centrale, dal
momento che si occuperà principal-
mente del confezionamento degli abiti,
mentre gli altri si prenderanno cura di
raccogliere le misure per ogni parteci-
pante.

Valentina Barzago

I COSTUMI SI PRENOTANO IN ORATORIO

pito di «predisposizione del nuo-
vo capitolato per la gestione del
Centro sportivo» da presentare al-
la nuova Giunta «nella prima se-
duta di insediamento».
Considerando poi i tempi tecnici
per l'espletamento di un bando (e
sempre che la nuova giunta deci-
da di procedere subito ad una de-
cisione così delicata) non sarà
possibile avere il nuovo gestore
che nel corso dell'estate se non in
autunno. 

L’amianto va denunciato
Tutti i proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi sia presenza di amianto o di materiali
contenenti amianto hanno l’obbligo di darne comunicazione all’Asl competente per territorio,
per tramite del Comune. Lo prevede una legge Regione che fissa la scadenza al 31 gennaio
prossimo. L’amianto infatti, rappresenta un pericolo per la salute perché può provocare un par-
ticolare tipo di tumore al polmone. Chi non presenta denuncia potrà essere multato con am-
menda da 100 a 1.500 euro. La comunicazione va tassativamente presentata al Protocollo del
Comune di Brugherio, piazza C. Battisti 1, entro giovedì 31 gennaio 2013 alle ore 12,30.

IN COMUNE ENTRO IL 31 GENNAIO
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Torna in pista Pietropaolo
Ma non dice con chi si schiera
«P

er la nostra Bru-
gherio. Pietropao-
lo». Così recita il
manifesto pubbli-

citario comparso in città da qual-
che giorno. In primo piano il volto
di Francesca Pietropaolo, ex as-
sessore all’Istruzione e sport del
Pdl (in quota An). Nella grafica
non compare però nessun simbo-
lo di partito o lista ma solo un lun-
go testo “programmatico”. 
«Crediamo che debba nascere una

nuova grande Forza, Riformatrice
e aperta a tutti coloro che siano ca-
paci di impegnarsi ancora di più (le
maiuscole sono come nell’originale ndr)»
si legge tra l’altro. E ancora: «Vo-
gliamo che benessere e servizi, le-
galità e partecipazione siano diritti
garantiti. Perché vogliamo fondare
una nuova Cultura Politica al servi-
zio delle Persone e delle famiglie».
Sembrerebbe una sorta di manife-
sto politico. Ma decisamente sibilli-
no, visto che non si capisce se si
tratti di una sorta di autocandidatu-
ra come primo cittadino, oppure
l’anticipazione di un ritorno in
campo in qualche neonata lista ci-
vica (Per la nostra Brugherio è il
nome?) o più semplicemente un
segnale ai propri vecchi elettori per
dire che la prossima primavera, da
qualche parte non ancora definita,

�POLITICA NAZIONALE

Mobilitati anche a Brugherio
in sostegno alla Lista Monti
Anche a Brugherio si organizzano i sostenitori della can-
didatura di Mario Monti come presidente del Consiglio.
Lo rende noto con un comunicato «un gruppo di perso-
ne» animate dall’imprenditore Flavio Graziottin, titolare
di una azienda con sede in via Monte Amiata che sviluppa
tecnologia all’avanguardia per la ricerca subaquea.  Gra-
ziottin tiene a precisare di essere del tutto estraneo al
mondo della politica e di non conoscere praticamente
nessuno dei politici locali. Queste «5 - 6 persone» specifi-
cano che «l'appoggio si  stende naturalmente ai candida-
ti sostenuti dall'iniziativa civica di Monti alle  elezioni re-
gionali per la Lombardia» cioè l’ex sindaco di Milano Ga-
briele Albertini. Il comunicato aggiunge che «In vista del-
le elezioni comunali brugheresi, il gruppo valuta con inte-
resse la  presenza di un altro raggruppamento che si ri-
chiami espressamente alla comune  casa del Partito Po-
polare Europeo, quale Brugherio Popolare Europea.
L'auspicio è che i raggruppamenti civici che si ispirino al
Ppe possano esprimere un'unica candidatura».

�MERCOLEDÌ 23

Incontro con il Pd sull’innovazione
Il futuro per il lavoro in Brianza
Mercoledì 23 gennaio alle ore 21 si tiene presso la sala
consiliare del Comune (piazza Battisti 1) un incontro or-
ganizzato dal Pd provinciale sul tema”Innovazione. Quale
futuro per la Brianza?”. L’iniziativa è curata dal Forum in-
novazione e lavoro del Partito. 
«Si parlerà anche della situazione brugherese e del ri-
schio delocalizzazione per la Candy» spiega Carlo Livor-
no, militante del Pd cittadino.
Interverranno l’onorevole Alessia Mosca; il professor
Carlo Dell’Aringa dell’Università cattolica; Carlo Abbà,
assessore allo Sviluppo economico a Monza; Enrico
Brambilla, consigliere regionale pd; Marco Viganò, se-
gretario Cisl Brianza. È stato invitato anche Aldo Fuma-
galli, presidente Candy. 

Manifesti stradali dell’ex assessore Pdl. Ma senza dire se e per cosa si candida

ci sarà anche il nome di Pietropao-
lo sulla scheda elettorale. 
Domande che Noi Brugherio ha
rivolto alla stessa Pietropaolo, non
ottenendo però risposta se non
una ancora più sibilina dichiara-
zione: «Diversi gruppi di amici mi
hanno sottoposto progetti che po-
trebbero essere importanti per la
nostra Brugherio. Non voglio

«Vorremmo evitare il clima avvele-
nato che ha contraddistinto le riu-
nioni dei mesi passati, intriso di po-
lemiche, silenzi inspiegabili, assen-
ze tattiche, tranelli, riunioni segrete
che azzeravano ogni decisione pre-
sa collegialmente nella seduta pre-
cedente. Situazioni che, per espres-
sa ammissione di tutti i compo-
nenti del partito, sono iniziate la se-
ra della vittoria elettorale nel 2009».
Lo scrive il Pdl cittadino in un co-
municato pubblicato mercoledì
scorso e firmato dal «direttivo»
composto da Roberto Assi, Elia
Masi e Massimo Pirola. Tra i firma-
tari non compare il quarto mem-
bro del direttivo Giampiero Cor-
no, «in quanto assente all’incon-
tro». 
La sera precedente, informa la no-
ta, si era tenuta la riunione settima-
nale dei militanti e simpatizzanti
«per organizzare il lavoro in vista
delle prossime elezioni». Insom-
ma, una sorta di “nuovo corso” nel
partito azzurro, partendo dal
«principio che a redigere il pro-
gramma elettorale e di governo
debba essere una squadra volente-
rosa, sana e capace» e che «solo do-

Operazione trasparenza nel Pdl
«Basta clima avvelenato e riunioni segrete. Ogni martedì incontro pubblico»

confermare né smentire accordi
con altre forze politiche, civiche o
partitiche, perché oggi stiamo la-
vorando solo su contenuti e pro-
grammi. Quel che è certo - prose-
gue l’ex assessore - è che Brughe-
rio ha diritto ad avere più compe-
tenze e meno interessi privati, più
buona politica e meno mariuoli
che si arricchiscono impoverendo
le casse comunali e le famiglie. Be-
nessere, miglioramento dei servizi
e più partecipazione: siamo in tan-
ti e stiamo lavorando a questo».
Non c’è bisogno di interpreti so-
praffini per capire che oramai Pie-
tropaolo è ben lotana dal Pdl, par-
tito da cui era data per uscita già da
molto tempo. Chi fosse interessa-
to alla vicenda non può che atten-
dere sviluppi.

Paolo Rappellino

po si potrà parlare con cognizione
di causa di candidature e alleanze».
Il direttivo annuncia che nella riu-
nione del martedì sera in via Tala-
moni «alla presenza di simpatiz-
zanti, iscritti ed ex amministratori,
si sono distribuiti non cariche e ti-
toli, bensì compiti e incombenze
da portare avanti con chiarezza e
trasparenza, sino alle prossime sca-
denze elettorali. C’è chi dovrà ge-
stire la tesoreria attraverso l’auto-
tassazione per far fronte alle spese
che inevitabilmente si dovranno
sostenere, chi tratterà i rapporti
esterni e la comunicazione con la
stampa, chi, ancora, lavorerà ai ta-
voli programmatici dei lavori pub-
blici, dell’istruzione, della cultura,
dell’urbanistica, dei parchi, dei ser-
vizi sociali, del lavoro e delle impre-
se, del commercio, dell’artigianato,
dello sport, della sicurezza, della
viabilità ecc...». Per ora il comuni-
cato non rende noto chi sono i re-
ferenti di ciascuna di queste aree,
tranne che per il settore della co-
municazione affidato all’ex asses-
sore all’Istruzione Mariele Benzi. 
Il comunicato conclude specifi-
cando che, per evitare il ripetersi

del «clima avvelenato» del passato
e la prassi delle «riunioni segrete»,
l’attività del partito si apre «alla città
con chiarezza e limpidezza, a parti-
re dalle settimanali convocazioni
delle nostre riunioni, di cui tutti so-
no a conoscenza. L’idea politica
che intendiamo proporre si fonda
sull’applicazione di un metodo fat-
to di dialogo e rispetto per il prossi-
mo, sia questi un collega di partito
o un avversario politico».
Nessun cenno invece alla necessa-
ria nomina di un coordinatore in
sostituzione del dimesso Agosti-
no Lomartire. Per ora i vertici pro-
vinciali e regionali non hanno
provveduto alla sostituzione, né a
questo punto pare probabile che
ciò avvenga prima del voto regio-
nale, quando l’esito delle urne
comporterà un riassetto degli
equilibri nel partito. A questo pro-
posito l’ex assessore brugherese
Vincenzo Caggiano, dalle pagine
di Noi Brugherio, ha di recente au-
spicato il commissariamento della
sezione brugherese, non conside-
rando legittima la rappresentanza
di ciò che è rimasto dell’attuale di-
rettivo. P.R.

I membri
rimasti
nel direttivo:
«Lavoriamo
al programma
con squadra
volenterosa,
sana 
e capace»

Mariele
Benzi
incaricata
dei rapporti
con la stampa

LETTERE IN REDAZIONE

Venditori troppo insistenti alla porta
Attenzione ai contratti per l’elettricità

Sempre più spesso si presentano alle porte delle case dei ven-
ditori che, indicandosi come «incaricati da Enel» e con la frase
«guardi che la nostra visita è stata annunciata su una bolletta»,
si fanno mostrare l'ultima bolletta da parte dei cittadini (du-
rante il giorno nelle case ci sono normalmente i più indifesi, e
l'atteggiamento dei venditori è molto sicuro e convincente) e
poi fanno sottoscrivere abbonamenti con altri gestori, con la
promessa che l'energia elettrica è più conveniente perché
prodotta in Italia. 
Sono modalità di vendita ai limiti della truffa, e ne sono stato te-
stimone personalmente: «Sottoscriva pure subito questa let-
tera, che non la impegna minimamente, perché tanto ha quin-
dici giorni per il ripensamento» è la frase con la quale viene
sottoposto, dopo tanti giri di parole, il contratto (normalmente
biennale o triennale a rinnovo tacito) con il nuovo gestore. Solo
in quel momento si capisce che non si ha a che fare con Enel (o
A2A) ma con un venditore di un nuovo gestore. 
Se uno, per gentilezza e bontà d'animo nei confronti del ragaz-
zino che bussa alla porta, per dabbenaggine o altro, sottoscri-
ve il documento (che non lasciano leggere minimamente) si
trova con un nuovo gestore, che non è detto sia migliore del

vecchio. E, in qualsiasi momento si cerchi di defilarsi dal vendi-
tore, la reazione è spessissimo "offesa" ai limiti dell'aggressi-
vo (tipo «io sono un onesto lavoratore, lei mi sta facendo perde-
re tempo»...). Una frase da ultima spiaggia che però può fun-
zionare con chi per educazione è abituato a rispettare il lavoro
degli altri. 
Occorre stare in guardia. Quello di decidere davanti a un vendi-
tore pressante non è il modo migliore  per firmare contratti che
permettano di risparmiare. Piuttosto chiedete di lasciarvi il
materiale informativo per pensarci con calma. E se rifiutano,
salutateli cordialmente. A. Colombo

Rifondazione a Crifronti: 
«Non ideologia, ma consumo 0 di suolo»
L’ex sindaco Carlo Cifronti, su “Noi Brugherio” del 5 gennaio, in-
terviene con alcune sue «precisazioni» sulla politica urbanisti-
ca. Formalmente sono dirette contro l’Idv, ma in realtà sono
contro tutta la sinistra, che lui chiama “radicale”. E che è ben
contenta di esserlo, perché sono in ballo le questioni di fondo, su
cui non si può mediare: il consumo di suolo e un’idea di sviluppo
che non è più sostenibile. 
Sulla Decathlon: Cifronti non nega di essere stato disponibile a
lasciar costruire il centro commerciale all’interno del Parco. Di-

ce solo che voleva valutare «il pro e il contro». La sinistra
ha sempre sostenuto che tale progetto fosse totalmente incom-
patibile (inquinamento, traffico, CO2…). Il dibattito fra la popola-
zione c’è stato, i comuni vicini hanno detto di no. Che avesse ra-
gione la sinistra “ideologica” si è visto dalla bocciatura del pro-
getto sia da parte della Provincia che della Regione (pur gover-
nate dal centrodestra).
Sul Prg: la tendenza alla cementificazione c’era già, con una se-
rie di progetti (Panda, Porta Sud, Porta Nord…) altamente inva-
sivi e divoratori di nuovo territorio. Anche qui predominava l’idea
di costruire… in vista degli oneri di urbanizzazione. La nostra pa-
rola d’ordine, invece, era ed è: consumo zero di suolo, riuso del-
le aree degradate… Vuol dire basta, non ritirare fuori il vecchio
Prg.
Sulla Baraggia: c’è stata un’ennesima variante del Piano rego-
latore da terziario a residenziale per poter costruire; si sostiene
che i vantaggi consistono nell’adeguamento della scuola: ma è
evidente che se si aumenta la popolazione si devono adeguare i
vari servizi… Anche questa operazione non esce dalla solita logi-
ca che lo sviluppo consista nel costruire. Una logica giunta per
noi al capolinea. Quanto alle conclusioni delle indagini della Ma-
gistratura, aspettiamo tutti che gli esiti diventino pubblici! 

Circolo di Rifondazione comunista di Brugherio
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farma-

ci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65

anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato diretta-

mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di

consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effet-

tuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Tutte le notti,
dalle 
20 alle 8,30, 
sono aperte
le farmacie 
di Cologno 
Monzese in 
corso Roma 13
e  Cavallotti  31;
a Monza in via
Ramazzotti, 36

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 19 gennaio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Domenica 20 gennaio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Lunedì 21 gennaio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Martedì 22 gennaio Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Mercoledì 23 gennaio Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Giovedì 24 gennaio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Venerdì 25 gennaio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Sabato 26 gennaio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Domenica 27 gennaio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 87937532

TURNI FARMACIE

I
l centrosinistra ha bisogno di
alleanze solide per poter go-
vernare bene la città dopo gli
anni dell'amministrazione Le-

ga e Pdl e dopo i mesi del commis-
sariamento. Quindi no a coalizioni
allargate a tutti solo per raccogliere
voti e invece piena disponibilità a
collaborare con il Pd per un pro-
getto civico. È questa, in sintesi, la
posizione della Lista civica “Bru-
gherio è tua” (ex Lista civica Ange-
lo Chirico) da questa intervista che
Noi Brugherio ha realizzato con il
coordinatore Giancarlo Ottaviani,
già capogruppo in consiglio comu-
nale.

Come procedono i lavori per
definire coalizione e program-
mi del centrosinistra?
Una premessa. Il nostro impegno
nasce a partire dalla candidatura di
Angelo Chirico alla guida della città
nel 2009. Da allora abbiamo lavo-
rato come minoranza in Consiglio
comunale sempre nell’ottica di of-
frire un’alternativa al centro destra
targato Pdl-Lega, alcune liste civi-
che, che anche con l’ingresso di
Bpe e Udc, ha offerto alla città solo
litigi e ha fatto perdere a Brugherio
quattro anni preziosi, regalandoci
anche il commissariamento. 
In questi anni abbiamo lavorato
molto bene con il Partito democra-
tico, sia dentro che fuori “il palaz-
zo”. A ottobre abbiamo riconfer-
mato il nostro impegno verso la
città, abbiamo cambiato nome an-
che per segnalare un lavoro che vo-
leva guardare al futuro, continuan-
do nel solco del prezioso lavoro
che portiamo avanti assieme ad
Angelo Chirico. 
Abbiamo sempre continuato a ri-
flettere con il Pd sulle possibilità di
continuare questa collaborazione,
che deve trovare sostanza nel pro-
gramma e nelle persone con le
quali la si condivide. Non voglia-
mo una coalizione che poi si metta
a litigare come ha fatto il centrode-
stra per tre anni e in questo supe-
rando di gran lunga il centrosini-
stra che tanto fece dannare Carlo
Cifronti nel suo secondo mandato.
Abbiamo colto con piacere il co-
municato che il Pd ha emesso po-
co prima di Natale e che di fatto
apre ad un progetto civico per Bru-
gherio cercando di coinvolgere
persone e idee andando al di là del
quadro politico/partitico naziona-
le. A noi personalmente le catego-
rie destra e sinistra sembrano sin-

«Lavoriamo per l’alternativa»
Parla Ottaviani di Brugherio è tua

ceramente un po’ strette. In questa
ottica, stiamo portando il nostro
contributo nel confronto con altre
forze politiche e siamo molto con-
tenti del lavoro finora svolto di
ascolto della città. La lista civica
Brugherio è tua si pone come in-
sieme di persone che credono fer-
mamente che mettendo in condi-
visione le proprie esperienze di cit-
tadini, di genitori, di persone che
vivono la propria città si possano
davvero migliorare le cose. 

Si può dare per assodato che
“Brugherio è tua” sia alleata
del Pd e che le due liste espri-
mano un unico candidato sin-
daco? Il candidato è stato iden-
tificato e quando sarà annun-
ciato?
Crediamo che per mettere in atto
tutto quanto c'è da fare sia necessa-
rio che Brugherio esprima un sin-
daco e una squadra di governo
preparati, competenti, corretti e
presenti sul territorio. Non voglia-
mo nasconderci, si sta facendo da
settimane il nome di Marco Troia-
no. Una persona che ritenia -
mo avere un elevato spessore poli-
tico data la sua storia personale e di
impegno concreto all'interno della
comunità della nostra città. Se fos-
se lui il candidato noi saremmo
ben felici di appoggiarlo e conti-
nueremmo con lui il lavoro iniziato
dal 2009 con più esperienza e con
un gruppo di lavoro ancora più af-
fiatato. Abbiamo proposto un otti-
mo candidato nel 2009 e vogliamo
convincere i brugheresi di avere il
migliore nel 2013.

Tornando al programma: state
conducendo un lavoro di coin-
volgimento delle attese e delle
domande della gente con molte
proposte sul vostro blog. Cosa
emerge?

Stiamo lavorando su due piani: da
un lato i numerosi incontri “perso-
nali”, in città, con  le persone, le as-
sociazioni, con le realtà professio-
nali. Dall’altro con l’utilizzo di in-
ternet, blog e social media innanzi-
tutto. Emergono molti temi con-
creti che non hanno colore politi-
co: sono necessità reali delle perso-
ne che vivono a diverso titolo Bru-
gherio. Riscontriamo un bisogno
di buona politica, di evitare pole-
miche e perdite di tempo, un biso-
gno di un “Comune” realmente vi-
cino ai bisogni della gente. Vedia-
mo una città un po’ sfaldata, che ha
bisogno di una guida e di decisioni
concrete, pur sapendo che le risor-
se sono poche e che ci attendono
comunque periodi ancora difficili.
Soprattutto dall’incontro con il
mondo del volontariato in tutte le
sue forme si capisce che l’amore
verso la città viene espresso in vari
modi e che ad esempio le centinaia
di brugheresi che dedicano il loro
tempo al sociale, alla cultura, allo
sport chiedono una città viva e
energica. 

Sul blog avete avanzato una se-
rie di proposte. Ci illustra le
principali e il disegno di fondo?
Il blog (www.brugherioetua.blog-
spot.com) è lo strumento che stia-
mo utilizzando per toccare di volta
in volta i temi sui quali ci stiamo
confrontando in città. Abbiamo
parlato di trasporti, che devono
essere resi più efficaci ed efficienti,
vogliamo valorizzare meglio il
Parco Increa, serve un piano di ge-
stione del traffico, ci siamo occu-
pati della rotonda su via dei Mille.
Molto seguiti e commentati sono
stati i post sulla scuola, sulla gestio-
ne del territorio, sulla situazione
economica e sociale e sulla sicu-
rezza. Infine un tema a noi molto
caro è quello dell’innovazione as-
sociata alla pubblica amministra-
zione e al risparmio energetico. Il
sito internet è uno strumento inte-
ressante perché ci consente di rac-

cogliere opinioni e commenti e
continueremo nelle prossime set-
timane parlando di attività produt-
tive, sport, urbanistica, cultura e
solidarietà. Temi cari ai brugheresi
e che stanno man mano andando
a costruire quello che sarà il pro-
gramma che condivideremo con i
nostri futuri alleati e con il quale ci
presenteremo per governare Bru-
gherio.

Paolo Rappellino

La lista apre all’ipotesi di candidare Marco Troiano: «Ci piace il progetto civico»

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

�LISTE CIVICHE

Si presenta “Progetto Brugherio”
del “carabiniere” Vincenzo Panza

“Progetto Brugherio” si presenta ai cittadini. Giovedì 24
gennaio  alle ore 20,30 in Sala consiliare (Municipio di
piazza Battisti) il fondatore Vincenzo Panza illustra la
proposta politica della nuova lista civica con la quale si
candida sindaco. 
Il neonato sodalizio politico è stata la prima lista ad an-
nunciare già da fine ottobre il nome del proprio candida-
to sindaco, anche se all’epoca non erano emersi altri
particolari né era noto chi ci fosse tra i collaboratori di
Panza. L’appuntamento del 24 gennaio dovrebbe svela-
re le carte. Il candidato sindaco (che è anche presidente
dell’Associazione nazionale carabinieri di Brugherio)
annuncia che nell’incontro «Progetto Brugherio si pre-
senta alla cittadinanza con la sua squadra, i suoi princi-
pi, i suoi valori e soprattutto presenterà le basi sulle qua-
li si sta portando a termine il programma per le prossi-
me amministrative».  

�REFERENDUM

A Brugherio 700 firme 
per difendere l’articolo 18

Sono state più di 700 le firme raccolte a Brugherio a so-
stegno dei referendum sul lavoro. Lo rende noto il Comi-
tato referendum lavoro Brugherio. A livello nazionale
sono state depositate 650.000 firme il 9 gennaio 2013.
«Purtroppo - commentano dal Comitato di Brugherio -
tutti gli sforzi dai volontari e tutta la fiducia riposta dalle
persone che hanno firmato rischiano di essere vanifica-
te. Infatti la normativa vigente prevede che le firme non
possano essere depositate nell’anno in cui si svolgono le
elezioni politiche, e soprattutto che ciò non possa avve-
nire a Camere sciolte».  Il Presidente della Repubblica
Napolitano, ha sciolto  il Parlamento il 31 dicembre .

Da sinistra:
Angelo
Chirico,
presidente
della lista
Brugherio
è tua, e il
coordinatore
Giancarlo
Ottaviani

Siamo 
persone
che credono
di poter
migliorare
le cose
mettendo 
insieme le
esperienze 
di cittadini,
genitori, 
persone
che vivono
la città

Incontriamo
la gente:
ci chiedono
buona politica,
no perdite
di tempo,
decisioni
concrete
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U
n unico sistema, «coordi-
nato e trasparente» per
gestire le iscrizioni (e le
eventuali liste d’attesa) in

tutte le scuole materne di Brughe-
rio. 
Le famiglie che nelle prossime
settimane iscriveranno i figli alle
scuole dell’infanzia (statali e pari-
tarie) si troveranno di fronte un
modulo unificato, frutto di un
«protocollo operativo» sotto-
scritto dai dirigenti sco-
lastici degli istituti e
dal Comune di
Brugherio. La
novità più rile-
vante è l’intro-
duzione di cri-
teri condivisi
da tutte le scuo-
le per la creazio-
ne delle graduato-
rie. Sono state iden-
tificate 11 condizioni
cui è attribuito uno specifico
punteggio, che concorrerà a sta-
bilire quali bambini hanno diritto
per primi ad un posto nelle scuole
materne. 

Sistema più chiaro
«In passato - spiega Valeria Bor-
gese, la dirigente del settore Servi-
zi alla persona del Comune di
Brugherio, si erano create delle
difficoltà e in qualche caso delle
situazioni paradossali dovute a si-
stemi diversi nei tre istituti scola-
stici cittadini. Ora - chiarisce - gra-
zie al lavoro di coordinamento, si
è arrivati ad uno metodo valido
per tutti i bambini di Brugherio».
«Fino ad ora - aggiunge - Marina
Casiraghi, dell’Ufficio scuola di
Villa Fiorita - nessun bambino è
rimasto fuori dalle scuole dell’in-
fanzia della città. Però succedeva
che singole sedi esaurissero i posti
disponibili (quest’anno è succes-
so alla Collodi e anche alla parita-
ria Maria Ausiliatrice) e fosse ne-
cessario redistribuire gli esclusi
nelle altre scuole. E non erano
chiari, in questo caso, i criteri di
priorità», con conseguenti malu-
mori e problemi per la gestione
familiare. «Ora invece il sistema è
trasparente e unitario, anche se
essendo sperimentale sarà possi-
bile anche correggere eventuali
problemi che emergessero» assi-
cura Mario Baldo, funzionario
della Programmazione scolastica
in Comune.
Il gruppo di lavoro che ha stabili-
to i criteri delle iscrizioni è forma-
to da Marina Casiraghi (per il Co-
mune) e dalle insegnanti Caterina

Per evitare alcuni disguidi del passato, sistema unificato per attribuire i posti. Quest’anno comunque nessun bambino è rimasto fuori dalle scuole dell’infanzia

Barbini (De Pisis), Concetta Bo-
nifazio e Patrizia Abbatini (don
Camagni) e Giulia Cappi (Sauro).

Le graduatorie
In pratica al momento delle iscri-
zioni i tre istituti scolastici brughe-
resi sottoporranno ai genitori un
modulo unificato, nel quale le fa-
miglie dovranno fornire una serie
di informazioni su condizioni che

concorrono a creare la gradua-
toria (vedi tabella qui

sotto).  Tra i casi più
comuni, sono pre-

visti 10 punti a
chi abbia en-
trambi i genito-
ri lavoratori (o
in cerca di oc-
cupazione), 10

punti per chi ab-
bia già frequenta-

to il nido o la Sezio-
ne primavera, da 5 a 10

punti a chi abbia già fratelli o
sorelle nello stesso istituto e 10
punti a chi ha fratelli nella stessa
materna. Ritorna anche un crite-
rio di territorialità che di fatto
reintroduce (anche se non in mo-
do restrittivo) i vecchi “bacini d’u-
tenza delle scuole”: vengono cioè
attribuiti 5 punti a chi scegliere per
i propri figli la materna più vicina a
casa.  Non rientreranno invece
nelle graduatorie (e avranno prio-
rità assoluta) i bambini con disabi-
lità o in carico ai servizi sociali o
soggetti a provvedimenti di tutela
da parte dell’autorità giudiziaria. 
Terminate le iscrizioni, ogni scuo-

la redigerà la propria graduatoria.
Se tutti i bambini troveranno po-
sto nella scuola di prima scelta
non sarà necessario procedere ol-
tre. In caso invece di liste d’attesa,
tutte le famiglie saranno convoca-
te in Comune e sulla base di una
graduatoria unica cittadina avran-
no diritto a scegliere i posti rimasti
disponibili nelle altre scuole o po-
tranno decidere di rimanere in li-
sta d’attesa nella scuola di prima
scelta. A questa graduatoria dei
bambini in attesa accederanno an-
che i bambini che non avessero
trovato posto nelle due scuole
materne paritarie Maria Ausiliatri-
ce e Umberto I e Margherita. Solo
una volta esaurita anche questa li-
sta d’attesa, le scuole potranno as-
segnare gli eventuali posti avanza-
ti agli alunni non residenti e ai
bambini “anticipatari”, cioè che
non abbiano ancora compito tre
anni entro il 31 dicembre 2012. 
Il sistema appare complesso ma
trasparente, vedremo se sarà effi-
cace per garantire un’assegnazio-
ne equa. 

Le scadenze
Le iscrizioni si aprono il 21 gen-
naio e proseguiranno fino al 28
febbraio. Si effettuano nelle sedi
dei tre istituti comprensivi cittadi-
ni: “De Pisis” (via Vittorio Veneto
54) per la materna di viale Brianza,
“Sauro” (via Nazario Sauro 135)
per le materne Rodari e Grimm e
“don Camagni” (via Kennedy 15)
per la materna Collodi e la Sezione
primavera presso la stessa Collodi.

Esposito: «Il Comune chiede una revisione unilaterale al ribasso della convenzione

Si preannuncia un confronto ser-
rato tra il dirigente scolastico del-
la don Camagni Francesco Espo-
sito e l’amministrazione comu-
nale. Oggetto del contendere la
convenzione per la gestione della
Sezione primavera presso la
scuola dell’infanzia Collodi. La
Sezione primavera è la classe spe-
ciale di materna nella quale sono
ammessi i bambini a partire dai
due anni e mezzo di età. Un servi-
zio intermedio tra materna e asilo
nido, che permette di accorciare
le liste d’attesa di questi ultimi e
offre alle famiglie una proposta
educativa e l’accudimento dei fi-
gli ad un prezzo più basso rispet-
to alle rette dei nidi. 
Ad annunciare l’esistenza di qual-
che divergenza tra Comune e
scuola è lo stesso professor Espo-
sito. «Alla fine dello scorso anno -
racconta - ho ricevuto una lettera
firmata dal Comune nella quale
mi si annunciava la revisione uni-
laterale della convezione per la ge-
stione della Sezione Primavera.
Una proposta che ho respinto,
poiché ci troviamo ad anno già
avviato e i costi non sono rivedi-
bili. Successivamente ho incon-

LA TABELLA DEI PUNTEGGI

punti 25. Bambini che convivono con perso-
ne con disabilità.

punti 20.Bambini che abbiano  un solo geni-
tore che sia lavoratore o in cerca di occupa-
zione (iscrizione al centro per l’impiego).

punti 15. Bambini di 5 anni non ancora sco-
larizzati o che arrivino per trasferimento da
altri Comuni o che abbiano trasferito la loro
residenza all’interno del Comune di Bru-
gherio nell’ambito del viario di appartenen-
za della scuola di trasferimento richiesta. 

punti 10.Bambini di  4 anni non ancora sco-
larizzati o che arrivino, per trasferimento,
da altri Comuni o che abbiano trasferito la
loro residenza all’interno del Comune di
Brugherio nell’ambito del viario di appar-
tenenza della scuola di trasferimento ri-
chiesta.

punti 10.Bambini conviventi con un solo ge-
nitore che sia lavoratore o in cerca di occu-
pazione (iscrizione al centro per l’impiego)
al momento dell’iscrizione.

punti 5.Bambini conviventi con entrambi i
genitori che siano lavoratori o in cerca di oc-
cupazione (iscrizione al centro per l’impie-
go) al momento dell’iscrizione. 

punti 10/12.Punti 10 ai bambini che abbiano
frequentato asilo nido o sezione primavera.
Punti 12 ai bambini che abbiano frequenta-
to la sez. primavera presso il polo don Ca-
magni e facciano richiesta di iscrizione alla
scuola dell’infanzia Collodi. 

punti 5/10. Punti 5 ai bambini che abbiano
fratelli o sorelle contemporaneamente fre-
quentanti le scuole primarie e secondarie di
primo grado all’interno dello stesso Istituto. 

Punti 10. ai bambini che abbiano fratelli o
sorelle contemporaneamente frequentanti
lo stesso plesso di scuola dell’infanzia. 

punti 5.Bambini che nell’anno precedente
siano rimasti in lista d’attesa per scelta o
per mancanza di posti in altre scuole del
territorio.

punti 5.Bambini che nell’anno precedente
abbiamo frequentato scuole dell’infanzia
(incluse scuole paritarie) diverse da quella
prescelta in prima istanza, per mancanza di
posti. 

punti 5. Bambini che risiedano all’interno
dei “viari”  stabiliti per ogni scuola dell’in-
fanzia. 

Un’unica graduatoria per tutte le materne della città

A parità di punteggio verrà data la priorità ai bambini in base alla data di nascita (giorno e mese).
Tutto il regolamento completo delle graduatorie si trova sul sito del Comune: www.comune.brugherio.mb.it

Altra novità di quest’anno è l’ora-
rio unificato delle segretarie: lunedì
e mercoledì dalle 17 alle 18 e ve-
nerdì e sabato dalle 9 alle 12. Per le
paritarie le iscrizioni sono presso le
rispettive sedi Umberto primo e
Margherita via De Gasperi 41 (tel
039.870438) e Maria Ausiliatrice
via Santa Caterina 51 (tel.
039.870127)

Paolo Rappellino

ALTRE NOVITÀ

Per elementari e medie
iscrizioni solo on line
È una piccola rivoluzione al sistema
delle iscrizioni anche quella entrata
in vigore per le scuole elementari e
medie per volere del Governo. Que-
st’anno infatti tutte le famiglie ita-
liane potranno ricorrere unica-
mente all’iscrizione mediante in-
ternet. Aboliti  i moduli cartacei. 
La novità ha destato preoccupazio-
ne nel mondo della scuola, perché
probabilmente non saranno poche
le famiglie che si troveranno spiaz-
zate non disponendo di un collega-
mento ad internet. Tuttavia gli isti-
tuti brugheresi fanno sapere che
presso le segreterie delle scuole si
è provveduto ad organizzare un
servizio di sostegno per queste fa-
miglie e per chi riscontrasse diffi-
coltà con il sistema automatizzato.
Le segreterie sono a disposizione
dal 21 gennaio al 28 febbraio con il

seguente orario: lunedì e mercoledì
dalle 17 alle 18; venerdì e sabato
dalle 9 alle 12. Per perfezionare l’i-
scrizione è necessario fornire un
indirizzo e-mail valido anche se non
si dispone di internet (chi non ne ha
uno deve provvedere ad accordarsi
con un parente o conoscente dispo-
nibile a mettere a disposizione il
proprio). 
Devono essere iscritti solo gli alun-
ni che frequentano la prima classe
di ogni ciclo di studi (per gli altri il
rinnovo è automatico). Novità di
quest’anno però è anche la neces-
sità di iscrivere non solo alla prima
elementare ma anche alla prima
media (prima, se si rimaneva nello
stesso istituto, l’iscrizione era d’uf-
ficio). Per le prime classi sarà chie-
sta già una preiscrizione anche allo
scuolabus e alla mensa.

Sezione primavera, braccio di ferro  sui costi

ELEMENTARE FORTIS

Il bello della danza si impara in classe

Un corso di teatro-danza a scuola per sco-
prire insieme le possibilità espressive del
corpo e del movimento. È la proposta che
stanno vivendo gli alunni delle classi terze
della scuola primaria Fortis nei tempi di
“scuola aperta”.
Spiegano le insegnanti: «Gli alunni, entusia-
sti, hanno intrapreso questo percorso grazie
alla disponibilità gratuita dell’insegnante
Ilaria Silva, docente presso l’associazione
Sport center 2011 “Airdance”, che crede

profondamente nello strumento educativo
della danza. Gli alunni hanno imparato le tre
P della danza: piacere di muoversi, pazienza
nell’esercitarsi e nella relazione con se stes-
si e gli altri e, infine, P come precisione».
Il corso ha preso il via lunedì 14 gennaio e
proseguirà per sette lezioni.
«Ogni bambino sa ballare perché la prima
musica che ascolta è il battito del cuore della
sua mamma» sono state le parole con cui
l’insegnante ha dato il via al corso.

Francesco
Esposito,
dirigente
scolastico
dell’istituto
don Camagni,
di cui fa parte
la Collodi

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

scuola di viale Brianza

scuola Collodi

scuola Rodari

scuola Grimm

trato il commissario Nuzzi, la
quale mi ha assicurato la piena di-
sponibilità istituzionale ad un
confronto per la convezione del-
l’anno a venire. Ora vedremo se si
troverà l’accordo. Però voglio ras-
sicurare le famiglie: la sezione Pri-
mavera si farà. Al peggio, soprat-
tutto in caso di riduzione ulteriore
dei finanziamenti statali, sarà ne-
cessario rivedere le rette».
Esposito ricorda che la Sezione
Primavera, promossa dal Gover-
no Prodi e dal ministro Fioroni,
partì a Brugherio sei anni fa d’in-
tesa tra lo stesso Esposito e l’allo-
ra assessore Troiano (Pd). Dispo-
ne di 20 posti, «ma negli anni ab-
biamo avuto sempre più richie-
ste».
Il personale della sezione è fornito
in appalto dalla cooperativa “Col-
lage” (costo circa 75mila euro). Al-
la scuola don Camagni (che mette
a disposizione i locali presso la
scuola Collodi e il personale am-
ministrativo) il Comune gira circa
10mila euro per le spese di gestio-
ne. è proprio su questa quota (che
secondo Esposito il Comune vor-
rebbe ridurre) che è in corso il
confronto.                                            P.R. 
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Questo spazio su NOIBRUGHERIO
è un investimento in pubblicità

che ti può costare:

FORMATO 1/4 DI PAGINA

120,00 € se lo acquisti per una pubblicazione

84,00 € se lo acquisti per 6 pubblicazioni

67,20 € se lo acquisti per 14 pubblicazioni

57,60 € se lo acquisti per 23 pubblicazioni

51,60 € se lo acquisti per 36 pubblicazioni

Anche NoiBrugherio dal 01/01 
al 31/03/13 ha i saldi

Scopri le offerte speciali scrivi a 
inserzioni@noibrugherio.it
telefona al 329.68.21.847

LA PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 

COSTA MENO
DI QUELLO CHE CREDI

VALE DI PIÙ
DI QUELLO CHE PENSI

SALDI

Questo spazio su NOIBRUGHERIO
è un investimento in pubblicità che ti può costare:

FORMATO 1/5 DI PAGINA

95,00 € se lo acquisti per una pubblicazione
66,50 € se lo acquisti per 6 pubblicazioni
53,20 € se lo acquisti per 14 pubblicazioni
45,60 € se lo acquisti per 23 pubblicazioni
40,85 € se lo acquisti per 36 pubblicazioni

Anche NoiBrugherio dal 01/01 
al 31/03/13 ha i saldi

Scopri le offerte speciali scrivi a 
inserzioni@noibrugherio.it
telefona al 329.68.21.847

COSTA MENO
DI QUELLO CHE CREDI

VALE DI PIÙ
DI QUELLO CHE PENSI

LA PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 

SALDI

L’informazione
quotidiana è su

www.noibrugherio.it
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i aprirà con un momento
comune a tutte e quattro
le parrocchie della

Comunità pastorale  la Festa della
famiglia, indetta dalla diocesi di
Milano per il 27 gennaio 2013. 
Tutte le famiglie della Comunità
pastorale saranno infatti le
protagoniste della veglia di
preghiera che si terrà venerdì 25
gennaio alle ore 21, nella chiesa di
San Bartolomeo. A partire da
questa serata poi si snoderanno le
iniziative delle diverse parrocchie
per domenica 27 gennaio.
A Sant'Albinoe a San Paolo la
festa della famiglia sarà celebrata
soprattutto durante le messe
domenicali, dove sarà dato
particolare risalto a questo evento.
A San Bartolomeoci sarà invece
un pranzo comunitario alle 13
presso l'oratorio San Giuseppe.
L'oratorio offrirà un primo caldo e
i partecipanti saranno chiamati a
sbizzarrirsi ai fornelli portando un
secondo o un dolce da

Per quelli del pomeriggio
dalle15,30 alle16,30.
Domenica 27  alle 10 e alle  11,15
le messe sono animate dalle
famiglie.
Alle 12,30 pranzo: aperitivo,
pastasciutta e il dolce sono offerti

condividere. Il pranzo è gratuito,
ma dato il numero limitato di posti
è obbligatoria la prenotazione
presso il bar dell'oratorio San
Giuseppe. Nel pomeriggio, a
partire dalle 14,45 per gli adulti è
prevista la testimonianza dei
coniugi Schillirò, sulla forte
esperienza di fede vissuta nella
loro famiglia. Dieci anni fa
l'inspiegabile guarigione del
piccolo Pietro, affetto da una
grave malformazione ai polmoni
portò infatti alla beatificazione di
Luigi e Zelia Martin, genitori di
Santa Teresa di Lisieux.
In contemporanea, bambini e
ragazzi saranno coinvolti in un
pomeriggio di giochi organizzati
dagli adolescenti.
A San Carlo sabato 26 gennaio,
nell’orario del catechismo i
ragazzi, i genitori e i catechisti si
trovano per preparare la festa di
domenica.
Per i gruppi di catechismo del
mattino il ritrovo è dalle11 alle 12.

S

LA SERA DEL 25 GENNAIO IL MOMENTO COMUNE PER LE QUATTRO PARROCCHIE
NEL FINE SETTIMANA POI LE SINGOLE INIZIATIVE DI TESTIMONIANZA, FESTA, CONDIVISIONE

FESTA DELLA FAMIGLIA, VEGLIA
NELLA CHIESA DI S.BARTOLOMEO

Le nozze sono il simbolo dell’Alleanza. Lo sposo è Dio e la
sposa è il popolo. Maria è l’umanità in attesa, che ha bisogno,
desidera e attende la salvezza. Il vino nuovo è la risposta, il
Vangelo, il simbolo dell’amore tra lo sposo e la sposa, la gioia
che inebria. Quando manca è sciagura. Il vino di Cana è
simbolo della Parola, della “grazia” portata da Gesù.
“Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”.
L’ora non è l’appuntamento col primo miracolo, ma il tempo della
passione, morte e risurrezione. Pasqua spiega fino in fondo il segno
del vino perché fa vedere la pienezza d’amore dello sposo sulla
croce. Le parole di Maria ai servi - “Qualsiasi cosa vi dica,

fatela” - chiedono disponibilità al progetto di Dio. Sono le stesse
parole del popolo nel deserto: “Tutto quello che il Signore ha detto,
noi lo faremo”. Come Mosè al Sinai fu il mediatore tra Dio e il
popolo, così Maria a Cana, Donna-Madre che rappresenta il
popolo dell’alleanza. Maria è la Madre-Sion, la nuova
Gerusalemme, il nuovo Israele, vera immagine della Chiesa. Con
le sue ultime parole registrate nel Vangelo, compie la sua opera:
aprire l’umanità all’incontro con Cristo. Questo vuole Maria. Il
vino alle nozze stava per finire o mancava del tutto? Nel testo
originale è scritto “non hanno vino”, come per dire che a quelle
nozze mancava qualcosa. La “denuncia” di Maria è piuttosto
una preghiera; l’invocazione di un aiuto. È il bisogno di salvezza,

il desiderio nuziale di Dio. Gesù risponde che il vino giungerà a
Pasqua, sulla croce, facendo capire che il vino mancante è il sangue
dello Sposo, il suo sacrificio d’amore. Se le nozze non riescono è
sempre per il peccato. Il dono non è solo l’acqua divenuta vino, un
vino buonissimo!, ma il capovolgimento di un fallimento; se
prima si andava dalla vita alla morte, al nulla, ora grazie
all’amore di Dio si va dalla morte alla vita, dalla tristezza alla
gioia, dal lutto alla festa. Tutto è sempre chiamato a
risurrezione. Tutto è sempre immerso nella Pasqua di Gesù.
“E i discepoli credettero in Lui”. Intanto hanno visto dove
abita: nelle nozze, nel vino, nella gioia.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

DIOCESI

«Il tema di quest’anno è il dono. In un mo-
mento di crisi anche a livello economico, è
necessario recuperare l’importanza del
dono materiale, ma non solo. Tutti nascia-
mo grazie a un dono e scopriamo di essere
amati da Dio in modo gratuito. La vita so-
ciale è far vedere che questo tema centrale
per la fede in realtà costruisce anche la
storia quotidiana, la vita di tutti i giorni».
Monsignor Luca Bressan, Vicario episco-
pale per la Cultura, la carità, la missione e
l’azione sociale, presenta così le quattro
giornate che la Chiesa ambrosiana cele-

brerà nelle prossime settimane. Temi cru-
ciali per la vita di ciascuno.
Quattro momenti: la famiglia il 27 gennaio,
la vita il 3 febbraio,10 febbraio la solida-
rietà, 11 febbraio la giornata del malato.
Per il primo appuntamento, spiega mons.
Bressan «Al centro sarà la famiglia con la
sua capacità di essere un’organizzazione
tenuta insieme dai doni che vengono rice-
vuti gli uni dagli altri. La si vuole declinare
all’interno della coppia, tra le generazioni,
verso la società, richiamando l’eredità del-
l’Incontro mondiale delle Famiglie»

dalla parrocchia, secondo e/o
bevande in condivisione.
Dalle14,30 pomeriggio insieme
con giochi, preghiera e  di sano
divertimento. Alle  16,30 si farà
merenda.

Jessica Fossati

[comunità pastorale]

Il «dono» è il tema comune alle quattro giornate
Bressan: «Non disperdere il patrimonio di Family»

ORIGINALE, SARÀ ESEGUITA PER LA PRIMA VOLTA IL 9 FEBBRAIO AL CONCERTO

UNA COMPOSIZIONE PER I MAGI
ALL’INAUGURAZIONE DEL TORNAGHI

Una composizione originale dedicata ai Magi. Divi-
sa in tre momenti, come l’oro, l’incenso e la mirra.
È la «sorpresa», svelata in anteprima a Noi Brugherio-
da Irene De Ruvo, organista e direttrice dei lavori di
restauro dell’organo Tornaghi, che si trova nella
chiesa di San Bartolomeo.
La composizione sarà eseguita per la prima volta in
occasione del concerto inaugurale dell’organo tor-

nato al suo splendore originario. Concerto che si
terrà il prossimo 9 febbraio e a cui la  De Ruvo sta
lavorando alacremente per preparare scaletta ed
esecuzioni.
«La composizione è stata realizzata dalla musicista
marchigiana Mariella Martelli che ha voluto dedi-
carlo all’organo e ai Magi» ha spiegato De Ruvo.
In questi giorni in San Bartolomeo risuonano an-

cora le note di accordatura. L’organaro Carlo Capra
sta infatti completando l’opera di messa a punto
dello strumento musicale, la cui origine risale al
1859.
Tre anni di restauro e un lavoro di recupero molto
attento di uno strumento musicale che è tra le testi-
monianze più importanti della scuola musicale del-
la Brianza.

Vedi il video 
con l’intervista
a Irene De Ruvo
sul sito
noibrugherio.it

segue dalla prima pagina
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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

www.zatteraviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GRAN TURISMO
POSTEGGIO IN PIAZZA ROMA
CARICO E SCARICO COSTO 500.00 EURO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 50.00 EURO (40/50 PAX)

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE

L’INTERA QUOTA

CARNEVALE  A  VENEZIA

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2013 IN BUS

ORE 06.30 RITROVO AMICI DI ARCORE (LARGO VELA COMUNE)
ORE 07.00 RITROVO AMICI DI BRUGHERIO (VIA S.G. BOSCO EDICOLA)

APPELLO GENERALE E PARTENZA VIA AUTOSTRADA PER VENEZIA
SOSTA LUNGO IL  PERCORSO. ARRIVO PREVISTO ORE 10.30 (PIAZZA ROMA).

GIORNATA LIBERA PER VISITE INDIVIDUALI: DA PIAZZA ROMA POTRETE RAG-
GIUNGERE A PIEDI PIAZZA SAN MARCO ATTRAVERSO LE BELLISSIME CALLE,
SOFFERMANDOVI IN NEGOZIETTI D’ANTIQUARIATO E AMMIRARE LE FAMOSE
MASCHERE DI CARNEVALE DAI TEMPI DEI DOGE I PADRONI DELLA CITTA’.

NEL TARDO POMERIGGIO PARTENZA PER IL RIENTRO. SOSTA LUNGO IL PERCORSO.

ARRIVO PREVSTO 20.00 / 20.30.

VENEZIA 

UNA MISTERIOSA E AFFASCINANTE VENERE BOTTICELLIANA CHE SORGE DALLE ACQUE ,

CHE RAPISCE GLI OCCHI CON UNA BELLEZZA FATTA DI DETTAGLI INFINITI. IN UNA PAROLA

VENEZIA. “REGINA DELL’ADRIATICO” UNIVERSALMENTE CONSIDERATA LA CITTA’ PIU’

BELLA DEL MONDO. PATRIMONIO DELL’UMANITA’.

CARNEVALE

IL CARNEVALE DI VENEZIA E’ TRA I PIU’ FAMOSI AL MONDO ED E’ UN APPUNTAMENTO INTER-

NAZIONALE LA CUI IMPORTANZA SI RINNOVA ANNO CON ANNO ATTRAVERSO LA PARTECIPA-

ZIONE DI MIGLIAIA DI PERSONE CHE, SPINTE DAL DESIDERIO DI SOCIALIZZARE, INVADONO

CALLI E CAMPIELLI. VIVERE IL CARNEVALE SIGNIFICA QUINDI PARTECIPARE ALLA FESTA ED

AI SUOI RITI: DAI PIU’ ANTICHI, QUALI IL CELEBRE VOLO DELLA COLOMBINA AI PIU’ RECEN-

TI “FESTA DEL GENTIL FORESTE” IN PIAZZA SAN MARCO NATURALMENTE, NUMEROSE OCCA-

SIONI PER CELEBRARE IL CARNEVALE CON BALLI, SFILATE DI MASCHERE.

( NON DIMENTICATE LA MACCHINA FOTOGRAFICA!).

A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO

DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni

C e l l .  3 3 8 . 3 9  4 3  0 1 5

NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio

Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio,

serramenti in 

alluminio ‐ legno, 

tapparelle in 

pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte  

portoncini ‐ persiane ‐

verande 
portoni e vetrine negozi

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

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

APERTE LE ISCRIZIONI per il 2013 - 2014

L’asilo che non c’era adesso c’è!

AP
ER

TO
 

AP
ER

TO
 

da
lle

 7
,3
0

da
lle

 7
,3
0

al
le
 1
9

al
le
 1
9

C
U

C
I
N

A

C
U

C
I
N

A

I
N

T
E
R
N

A

I
N

T
E
R
N

A

e
 

e
 

G
I
A

R
D

I
N

O

G
I
A

R
D

I
N

O

P
R
I
V
A

T
O

P
R
I
V
A

T
O

ASILOASILO
NIDONIDO

per bambiniper bambini
dai 6 mesidai 6 mesi
ai 3 anniai 3 anni

Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese
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I NOSTRI RICORDI

iù di seimila euro raccol-
ti in tutta la Comunità
pastorale: è la cifra fina-

le dell’iniziativa di solidarietà
proposta per l’avvento dai grup-
pi di carità della Comunità pa-
storale.
Nel dettaglio, a San Bartolomeo
sono stati raccolti 2.050 euro, a
San Carlo 2.840, a Santa Maria
Nascente e San Carlo 700, a San
Paolo 750.
L’iniziativa, lo ricordiamo, pro-
poneva di sostenere la coopera-
tiva Monza 2000, offrendo per
uno o più detenuti una borsa la-
voro pari a 500 euro al mese a te-
sta. Anche le cooperative sociali,
infatti, risentono della crisi eco-
nomica e come primo effetto
perdono le commesse. Il soste-
gno al reinserimento lavorativo,
dunque, si orienta proprio in
questa direzione di concreta
scelta sociale. Ma non solo.
Spiega Pietro Quagliariello di
Caritas Brugherio: «Se pensiamo
che il centro dell'intervento ha
un aspetto educativo, partendo
dall'inserimento nel mondo del

lavoro (la cooperativa Monza
2000 si occuperà di accompa-
gnare gli ex detenuti con una
borsa lavoro), coesiste anche un
aspetto di promozione di rientro
in famiglia e di relazione con la
società. Questo progetto, dun-
que, abbraccia molti aspetti cair-
tativ».
C’è poi un particolare legato al

[comunità pastorale]

IL SOSTEGNO AD UNA COOPERATIVA PER IL REINSERIMENTO DEI DETENUTI
LA CARITAS: «ANCHE IL SETTORE SOCIALE RISENTE DELLA CRISI ECONOMICA»

SEIMILA EURO PER IL CARCERE
RIUSCITO IL GESTO DI AVVENTO

PELLEGRINAGGIO

Ad aprile a Roma con l’arcivescovo

volontariato della città e ad una
precisa attenzione nei confronti
del carcere: presso la parrocchia
di San Carlo, infatti, ha sede l’as-
sociazione di volontariato “Car-
cere aperto”.
Inoltre, don Daniele Turconi, sa-
cerdote della Comunità pastora-
le, si dedica anche all’accompa-
gnamento spirituale di alcuni de-
tenuti presso il carcere di Monza.
Sono molto soddisfatte e conten-
te della generosa risposta, dun-
que, le associazioni caritative bru-
gheresi per questo Avvento 2012.

Francesca Lozito

SOLIDARIETÀ

In vendita le foglie di cioccolato
per il sostegno alle cure palliative
Domenica 20 gennaio, fuori dal sagrato della chie-
sa di San Bartolomeo saranno in vendita le tradi-
zionali foglie di cioccolato con la cui vendita viene
sostenuta l’associazione “Vivere aiutando a vive-
re” Un gruppo di volontari che da quasi vent’anni si
occupano di alleviare la sofferenza inutile dei ma-
lati in fase terminale e delle loro famiglie che  ven-
gono assistite con le cure palliative presso l’ospe-
dale di Vimercate.

Don Moscotti, Lissone dedica
una via al sacerdote brugherese

Una piazza dedicata a don Giu-

seppe Moscotti, sacerdote bru-

gherese scomparso lo scorso

aprile all’età di 87 anni. L’ha de-

cisa l’amministrazione comu-

nale di Lissone nella piazza an-

tistante il sagrato della chiesa

da lui fondata. Un segno di rionoscimento per« l’attività

svolta in qualità di sacerdote amorevole e di educatore

per anni» si legge nelle motivazioni della Giunta. I fune-

rali di monsignor Moscotti furono presieduti dall’arci-

vescovo emerito di Milano, il cardinale Dionigi Tetta-

manzi, compagno del prevosto di origine brugherese

ai tempi del seminario. Esempio, lo ha descritto Tetta-

manzi «di grandissima umiltà e dedizione».
Si chiudono il prossimo 31 gennaio
presso la segreteria parrocchiale di San
Bartolomeo le iscrizioni al pellegrinag-
gio diocesano a Roma con l’arcivescovo
Angelo Scola dall’1 al 3 aprile 2013 
In programma il 3 aprile in particolare 
l’udienza papale in Sala Nervi.
Un momento importante per tutti i fede-
li che si stringono attorno all’arcivesco-
vo in occasione dell’Anno della fede e
come ideale restituzione della visita del
Pontefice a Milano lo scorso giugno per
il VII Incontro mondiale delle famiglie.
Quota individuale di partecipazione, 340
euro, con supplemento per la singola di
60 euro. 
Iscrizioni a San Bartolomeo: da lunedì a
venerdì dalle ore 17  alle ore 19.
Martedì e giovedì dalle dalle 10 alle 12.

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.

MEMORIA

P
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l Sant’Albino San Damiano si
avvia alla ripresa del campio-
nato di Seconda Categoria
con tanta voglia di far bene,

sulla scia di una buona prima par-
te di stagione rovinata da una stri-
scia di 4 partite senza vittorie tra
novembre e dicembre.
Nell’anno del 35° anniversario,
che sarà festeggiato il primo giu-

ATLETICA LEGGERA

Parte bene la nuova stagione ago-
nistica per il Gruppo Sportivo Atle-
tica di Brugherio.
La prima uscita stagionale, il
“Meeting di velocità assoluto” di-
sputatosi nel nuovo impianto in-
door di Bergamo, ha visto in pista i
ragazzi e le ragazze delle catego-
rie Allievi (classi ’96-’97) e Junio-
res (’94-’95). La gara vedeva gli
atleti impegnati nei 60 metri piani.
Protagonista per il GSA è la giova-

ne Denise Rega, che è riuscita a
strappare il pass per la finale A
dove si è piazzata quinta assoluta
e prima nella categoria Allieve.
Per Denise è arrivata la qualifica-
zione per i campionati italiani In-
door, che si disputeranno il 24 feb-
braio. Tra i maschi la migliore pre-
stazione è quella dello juniores
Enrico Zappa, arrivato a solo nove
decimi dal tempo minimo per i
campionati italiani. 

Prima uscita d’oro per il Gsa

�BASKET

Sconfitta di misura per il Cgb
sul campo dell’Argentia Gorgonzola

Campionato stregato per il Cgb basket. Nella prima par-
tita del 2013 ennesima sconfitta per i ragazzi di Maino.
Questa volta di misura, 62-58 in casa dell’Argentia Gor-
gonzola, squadra da zone alte della classifica. Il Cgb resta
così fermo a una vittoria in 12 partite di campionato. Pros-
simo impegno: Cgb — CM Basket Cassina, 23 gennaio ore
21,30, al palazzetto Paolo VI in via Manin 73.

�CALCIO

Doppia vittoria per il calcio a 5
Pareggio per l’Asd

Per quanto riguarda le prime squadre, questo week end è
toccato all’asd Brugherio (Promozione) recuperare i
turni saltati per neve a dicembre. Per i verdeblu è arrivato
un pareggio per 0-0 sul campo del Biassono. Il Brugherio
fa la partita e cerca il gol, soprattutto nel secondo tempo,
ma la rete del vantaggio non arriva. La squadra di Porro
resta in piena lotta play-off. Il 20 gennaio tocca a Sant’Al-

bino San Damianoe Cgb recuperare le rispettive partite,
mentre il girone di ritorno inzierà per tutti il 27. Nella ca-
tegoria juniores regionali il Brugherio, nonostante una
buona prova, viene sconfitto in casa per 0-1, contro il Ma-
nara. Tra le provinciali vittoria per il Sasd, 2-1 contro il Ve-
duggio e sconfitta per il Cgb, 2-1 a favore della capolista
Gerardiana. Nel calcio a 5 due vittorie per le brugheresi:
Futsal San Damiano (serie C2) batte per 6-3 il Cometa
mentre il Cgb vince per 3-6 sul campo dell’Ippogrifo.
Prossimi impegni: Sasd—Mezzago, 20 gennaio ore 14.30 al
Sandamianello, viale S.Anna 43/B; Cgb — Calcio Carugate
87, 20 gennaio ore 14.30 al C.S. Paolo VI, via Manin 73.

�VOLLEY

Vittoria in rimonta per i Diavoli
Il Sanda fa sette su sette

Tornano a vincere i Diavoli Rosa (B1) dopo il ko arrivato
nella prima giornata dell’anno nuovo. I Diavoli battono in
casa l’Olimpia Sant’Antioco col risultato di 3-2. È un mat-
ch che parte male per i padroni di casa, che vengono
sconfitti nei primi due set, seppur di misura. I Diavoli rie-
scono però a trovare la reazione e rimontano, vincendo il
match nel tie break (15-6). Per i rosanero è la sesta vitto-
ria interna su sette gare. Non si ferma più il Sanda Volley,
che centra la vittoria esterna per 1-3 sul campo dell’Asd
Lemen Volley, centrando così la settima vittoria consecu-
tiva in campionato e confermandosi terza forza del cam-
pionato. Prossimi impegni: Pallavolo Genova — Diavoli
Rosa, 20 gennaio 2013 ore 18; Sanda Volley — Trony Cre-
ma, 19 gennaio 2013 ore al Pala Manzoni,  via Mameli a
Sant’Albino; Cgb — Medaragazzi, 20 gennaio 2013, al C.S.
Paolo VI, via Manin. 

�PICCOLI CALCIATORI AL CGB

A Inter e Cologno il torneo indoor
riservato ai nati dal 2003 al 2005

Si è concluso il Torneo Indoor dedicato ai piccoli calciato-
ri, disputato nel palazzetto Paolo VI del Cgb. Grande suc-
cesso di pubblico durante la giornata conclusiva, che ha
visto svolgersi le fasi finali delle varie categorie. Per
quanto riguarda la categoria Piccoli Amici 2005 la finale è
stata vinta dal Città di Cologno. La squadra di Cologno
vince anche la categoria Pulcini 2004. Per quanto riguar-
da i Pulcini 2003 prima classificata arriva l’Inter.

In alto,
la Prima
squadra
del Sasd.

Sotto,
da sinistra:
il presidente
Luigi Assi,
mister
Alessandro
Dosella,
vice
presidente
Fulvio
Costanzo

gno, la squadra vuole centrare la
salita in Prima Categoria. Il mister
Alessandro Dosella, che in passa-
to ha giocato nel Sasd, è piena-
mente soddisfatto dell’operato
dei suoi ragazzi: «Siamo partiti al-
la grande, con 8 vittorie consecu-
tive. Poi abbiamo avuto un calo e
sono arrivate delle prestazioni ne-
gative, anche a causa di infortuni
e squalifiche. Ma abbiamo l’orga-
nico per fare bene, l’obiettivo mi-
nimo sono i playoff. Il girone di
andata comunque l’hanno visto
tutti, nessuno ci credeva all’inizio
e nessuno può contestarci nulla».
Attualmente il Sasd è la seconda
forza del campionato, a 4 punti
dalla capolista Vedano. Anche il
presidente Luigi Assi si dice sod-
disfatto di quanto sta facendo la
sua squadra. «A parte il periodo
negativo, durante il quale le cose
non sono andate nella giusta ma-
niera, la squadra sta facendo mol-
to bene. Il primo posto resta un
sogno, ma i playoff  sono chiara-
mente un obiettivo. La squadra è
cambiata molto rispetto all’anno
scorso, che è stato deludente. Ho
la piena fiducia nel mister, ci lega
una bella amicizia, la squadra l’ha
costruita interamente lui» dichia-
ra Assi.
Dopo la passata stagione la so-
cietà ha deciso di puntare molto
sui giovani. «Abbiamo cambiato
oltre 12 elementi rispetto alla
scorsa stagione e ora abbiamo in
rosa tutti i nostri giovani della
classe ’93. In Prima Categoria c’è
bisogno di ragazzi competitivi»
spiega il presidente. Nell’attesa
del ritorno in campo il 20 gen-

naio, la squadra ha disputato una
serie di amichevoli: vittoria 5-3
contro il Brera e sconfitta per 6-3
contro la Vimodronese. «Ho vo-
luto provare un po’ di cose diver-
se in queste amichevoli e purtrop-
po i ragazzi sono indietro di pre-
parazione, avendo ripreso gli alle-
namenti solo il 7 gennaio. Ma sia-
mo pronti per l’avvio e scendere-
mo in campo senza timori» è con-
vinto Dosella.
La voglia di fare bene anche nelle
varie categorie giovanili si vede
dalle parole di Assi: «Con la Ju-
niores, in seconda categoria, stia-
mo avendo un po’ di alti e bassi
ma possiamo puntare alla prima
categoria, abbiamo un mister che
ha già vinto il campionato. Stia-
mo lavorando molto sul settore

Prosegue il progetto “Io Tifo Po-
sitivo”, rivolto ai ragazzi delle va-
rie associazioni sportive locali con
l’obiettivo di sviluppare una men-
talità sportiva positiva.
Nella mattinata di sabato 12 gen-
naio, nel palazzetto del Cgb, è an-
data in scena una festa dello sport
che ha visto i ragazzi delle varie
società sportive coinvolti in una
serie di giochi amichevoli. Il pro-
getto è ideato dall’associazione
Comunità Nuova Onlus. Sei le so-
cietà sportive, oltre alla classe 1^F
della Leonardo da Vinci. Claudia
Cecini e Antonio Supino, di Co-
munità Nuova, sono due degli or-
ganizzatori del progetto. «Siamo
riusciti a coinvolgere i ragazzi, ma

Insegnare il tifo a ragazzi e genitori
Squadre fuse e avversari che giocano insieme: Tifo positivo al Cgb

anche allenatori, dirigenti e geni-
tori. Cerchiamo di diffondere una
cultura sportiva sana e vivere lo
sport sotto altri punti di vista, co-
me collaborazione, lealtà e rispet-
to delle regole» dichiara Cecini.
Lorena Peraboni, responsabile
dell’Ufficio Sport del Comune,
tiene a sottolineare come «in que-
sto progetto c’è stata la collabora-
zione da parte di tutti».
«Siamo l’unico gruppo in cui sono
presenti anche ragazze» racconta
la professoressa Sardi che, insie-
me alla prof. Vitali, accompagna la
classe della Leonardo. «Questo
progetto favorisce il lavoro insie-
me e il fare gruppo, e serve molto
anche a livello educativo a scuola»

continua la prof. Sardi. Matteo
Zanelli, allenatore della squadra
under 12 dei Diavoli Rosa dice: «È
stata senza dubbio un’esperienza
positiva e credo che servirà molto
anche ai genitori, perché spesso
sono loro a rovinare questi sport.
È stato bello vedere oggi i ragazzi
mischiati nelle varie squadre, con
allenatori misti». L.C.

Sasd seconda contro i pronostici
«L’obiettivo è la Prima Categoria»

Mister Dosella: «Vogliamo come minimo i playoff»

giovanile, perché è una cosa che
dà smalto alla società».
Fulvio Costanzo, vice presidente
e direttore sportivo del settore
giovanile, punta molto sui giovani
calciatori, a partire dalla scuola
calcio. «Con gli allievi purtroppo i
risultati stentano ad arrivare, ma
abbiamo un organico per fare be-
ne. Coi giovanissimi ’98 la classifi-
ca è positiva e stiamo rispettando
le previsioni, mentre un bell’im-
pegno sta arrivando anche dal
pre-agonismo» spiega Costanzo.
In questa stagione le iscrizioni
hanno avuto un incremento del
30% e sono state avviate le proce-
dure per ottenere il riconosci-
mento della Federazione per la
scuola calcio. «Siamo agli ultimi
step – dichiara Costanzo – ci sia-
mo quasi. Vogliamo lavorare be-
ne in questo ambito e un modo
per farlo è quello di prendere tec-
nici qualificati, come stiamo fa-
cendo. Senza dimenticare però
che la priorità è divertirsi».

Luca Castelli

Denise Rega (a sinistra) ed Erika Mattina
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Sabato 19 l’inaugurazione della mostra, presente anche Luciano Modigliani

L’Anpi racconta la Resistenza
Ricordi dal campo di Bolzano

�CINECIRCOLO BRESSON

La piccola Sara 
e il dramma
della Shoah 
La giornalista americana
Julia Jarmond vive da 20
anni a Parigi. Un giorno, in-
dagando sul rastrellamen-
to di tredicimila ebrei ad
opera della polizia france-
se nel 1942, scopre la storia
di Sara, che all’epoca dei
fatti era solo una bambina
24 gennaio ore 15 e 21; 25 gennaio ore 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa; giovedì pomeriggio 3,50
euro con tessera associativa.

� INCONTRI

Serata con Samuel Paterini
E il Lucignolo sbarca in biblioteca

Nato a Vimercate, Samuel Paterini si è da qualche an-
no trasferito per lavoro in Valle Imagna. Giovedì 24
gennaio a partire dalle ore 21 presenterà la sua rac-
colta di poesie “Il giorno che non vedi” al Lucignolo
Café di piazza Togliatti 11.
L’esperienza quotidiana della fabbrica è una parte
importante della sua poetica: nell’introduzione Pate-
rini sottolinea come l’ambiente e il contatto con gli al-
tri diano la possibilità di «captare tra la gente che lo
circonda la vera essenza del vivere comune, fatta di
gioie talvolta piccole ed enormi sacrifici per dare quel
più di dignità e sogni alle proprie famiglie». 
La lettura delle poesie sarà affidata ad Antonietta Lo-
cati, formatrice e counselor, che già in passato ha
prestato la propria voce ad alcuni autori ospiti alle se-
rate del Lucignolo. Musiche di Antonio Gentile.
Al Lucignolo Café è inoltre dedicato lo spazio “Zone di
transito” della biblioteca civica. La vetrina, che propo-
ne una retrospettiva fotografica delle serate del caffè
letterario, sarà attiva fino al 28 febbraio.
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D
ue mesi di eventi ed in-
contri organizzati dalle
associazioni cittadine.
Parte il 19 gennaio la pri-

ma edizione di BruInverno, ras-
segna che quest'anno ruota attor-
no ai temi della memoria e del ri-
cordo. Primo appuntamento sarà
l'inaugurazione della mostra "Ol-
tre quel muro – La Resistenza nel
campo di Bolzano 1943-45", a
cura della sezione brugherese
dell'Anpi e allestita presso lo spa-
zio espositivo della biblioteca ci-
vica di via Italia 27. Sabato 19 alle
ore 17 saranno presenti Luciano
Modigliani, testimone diretto, e
Dario Venegoni, curatore. 
L'iniziativa si inserisce nell'ambi-
to degli eventi organizzati in oc-
casione del "Giorno della Me-

Bolzano quando, dopo l'armisti-
zio del 1943, questo cessò di es-
sere un semplice punto di transi-
to e smistamento dei prigionieri
destinati ad altri campi di con-
centramento ,come Mauthausen
e Dachau, e si trasformò in un
vero e proprio lager.
La mostra sarà visitabile fino al
31 gennaio negli orari di apertura
della biblioteca. 

Alessandra Ocarni

moria", ricorrenza istituita per
rendere omaggio le vittime dei
campi di sterminio nazisti duran-
te la Seconda Guerra Mondiale e

che si celebra il 27 gennaio. La
mostra vuole ricordare il movi-
mento di resistenza che si svi-
luppò all'interno del campo di

Si sono svolte domenica 13 gen-
naio le premiazioni della prima edi-
zione del Concorso organizzato
dall’Associazione Amici del Prese-
pe di San Damiano e Sant’Albino.
La cerimonia si è tenuta nel giorno
di chiusura della mostra con le ri-
produzioni della navità che anche
quest’anno ha registrato un vero
record di visite: 7.200 ingressi (mi-
surati con un contapersone). 
Presso la sala conferenze della bi-
blioteca sono stati assegnati cinque
premi. Il vincitore del concorso è
stato Luciano Caprotti, secondo
Diego Chirico, terzo il Fornaio di
Moncucco, quarto Roberto Cuter

Intanto si chiude con 7.200 visitatori la mostra delle natività in Biblioteca

e quinto Fabrizio Sala. Premiati an-
che i tre presepi fatti dai bambini,
Daniele Mori, Elena e Gabriele
Bertasa  e Tucci Vittorio, e il prese-
pe più originale, quello realizzato

tutto in carta da Davide Mori. La
prima edizione del concorso non
ha pienamente soddisfatto gli or-
ganizzatori: si sono fatti avanti solo
32 partecipanti, meno del previsto. 

BRUINVERNO /1

Un percorso interattivo
L'IncontraGiovani e il collettivo
artistico Tavolo Blu organizzano
un percorso interattivo, della du-
rata di 30 minuti, attorno al tema
dei campi di sterminio nazisti.
Sede sarà la biblioteca civica,
possono partecipare ragazzi e
adulti. Necessaria la prenotazio-

ne chiamando l'IncontraGiovani
(039.2893.202) o l'ufficio cultura
del Comune (039.2893.214).
Il percorso si terrà il 26 e 27 gen-
naio e il 16 e 17 febbraio a partire
dalle ore 10.
Gli orari sono consultabili sul sito
www.comune.brugherio.mb.it.

BRUINVERNO /2

Olocausto e bambini
Il gruppo Sopravoce organizza un appuntamento per
raccontare il dramma dell'Olocausto ai più piccoli.
L'appuntamento è per sabato 26 gennaio presso la
sala conferenze della biblioteca nei seguenti orari:
ore 14,30 "L'alloggio segreto", consigliato agli alunni
di terza, quarta e quinta elementare
ore 16,30 "Sul treno di Anna", indicato per i bambini
di prima e seconda elementare

Premiati i presepi più belli e originali

Luciano
Modigliani




