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la parola della settimana

Non conoscere l’ora del

ritorno del Signore

può provocare paura, ma è il solo

modo per vivere il presente. Il

cuore trova pace perché sa che è il

Padre a “prendere” o “lasciare”

e Lui solo sa vedere nel segreto,

nel fondo della vita. A noi tocca

star pronti, come quelli che erano

stati invitati al pranzo di nozze,

o come quelle dieci vergini che at-

tendevano lo sposo.
.
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Ecco i redditi
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Croce rossa
Senzatetto in aumento
apre il rifugio
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Attendere,
pronti

di  Angelo Sceppacerca
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Sabato 30/11

ore 16 - 21,15

Domenica 1/12

ore 15 - 17,30

pagina 19

Avviso 
ai lettori

Il prossimo numero di Noi Brugherio, in uscita sabato 7 dicembre,

sarà distribuito  a domicilio in tutte le case  dei brugheresi.

Non lo troverete quindi nei normali punti di distribuzione

mercoledì 4 in sala consiliare

philippe daverio
racconta l’arte dei magi

Addio Al 
pArtigiAno
grimoldi

Raccontava ai ragazzi gli orrori della guerra

S
i è spento venerdì scorso all’età
di 90 anni Aldo Grimoldi, me-
moria storica brugherese della
seconda guerra mondiale. Era

persona molto amata e conosciuta in
città da tutte le generazioni, anche per
il suo impegno nel testimoniare agli
studenti della città l’esperienza del
campo di concentramento. Ricordata

dalla viva voce di chi in quei campi è
stato deportato.
Cavaliere della Repubblica dal 2006,
Grimoldi aveva anche ricevuto, l’anno
scorso, la medaglia d’onore concessa
ai cittadini italiani, militari e civili, de-
portati ed internati nei lager nazisti.
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Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTO DEL 25%
- SUGLI APPARECCHI PER AREOSOLTERAPIA 

CON DOCCIA NASALE INCLUSA
- SUI MISURATORI DI PRESSIONE AUTOMATICI

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

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

OFFERTA NATALIZIA

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

A
pre domenica 1 dicembre
(fino al 14 gennaio) la pista
per il pattinaggio sul ghiac-
cio in piazza Roma, con la

stessa gestione dello scorso anno.
Gli orari: dal lunedì al venerdì,
mattina riservato alle scolaresche,
pomeriggio aperto al pubblico
dalle ore 15 alle 19. Sabato dalle 10
alle 23, domenica e festivi infra-
settimanali dalle ore 10 alle 22.
Costi: solo ingresso 5 euro; in-
gresso e noleggio pattini 7 euro.

Apertura domenica 1 dicembre

Pattini ai piedi
Torna la pista di ghiaccio

Superlettori
in festa
Grande festa finale per i bam-
bini che hanno preso parte al
concorso Superelle 2013, la
gara organizzata dalla Biblio-
teca per eleggere il Superli-
bro e i Superlettori dell’anno.
Sabato 7 dicembre alle ore
14,30 presso l’Auditorium ci-
vico di via San Giovanni Bosco
29 verranno eletti i vincitori.
Alla festa sono stati invitati
198 bambini arrivati al “diplo-
ma” avendo letto almeno
quattro libri. In palio il titolo di
Super superlettore, di Super-
libro e di Superlettore. 

Le scuole colorano
il presepe in piazza
Il presepe che durante le festività natalizie sarà in-
stallato in piazza Roma sarà realizzato dagli alun-
ni delle scuole di Brugherio. Un’inedito per la
città. Sarà composto da sagome di poco più di un
metro di betulla multistrato (materiale donate dal
Distretto del Commercio di Brugherio) e disegna-
te dal maestro Elio Nava, raffiguranti i principali
personaggi del presepe.
Ogni plesso scolastico cittadino dipingerà una fi-
gura: chi il Bambin Gesù, chi la Madonna, chi San
Giuseppe, chi i Magi, chi la mongolfiera dei Tre Re.
«Non poteva infatti mancare - spiegano dal Co-
mune - un pizzico di riferimento alla storia della
nostra città, famosa anche per il primo volo in pal-
lone aerostatico in Italia compiuto nel 1784 del
conte Paolo Andreani con i brugheresi Giuseppe
Rossi e Gaetano Barzago».

Resuttano in mostra in biblioteca
E domenica 8 assaggi di cuccia e zibibbo
Domenica 8 dicembre dalle ore
14,30 nel cortile della lettura, adia-
cente alla Biblioteca di via Italia,
l’associazione Amici di Resuttano
festeggia Santa Lucia con la tradi-
zionale e tipica usanza di Resutta-
no: la cottura della cuccia che
verrà offerta ai passanti.
Nel corso del pomeriggio verran-
no distribuiti pure ceci tostati e as-
saggio di zibibbo.
Per chi volesse approfondire le
tradizioni di Resuttano, paese al
centro della Sicilia da cui proven-
gono centinaia di brugheresi
giunti in città negli anni dell’immi-
grazione dal Sud, dal 14 dicembre

al 14 gennaio 2014 l’associazione
sarà presente anche in Biblioteca
presso “zone di transito” con una
mostra di oggetti e filmati resutta-

nesi realizzati grazie ai soci e al
contributo del Museo miscella-
neo di Fermo Galbiati.
Domenica 15 pranzo di Natale al

ristorante Peppino in via Toscana
10, a Carugate. Il contributo d’in-
gresso è di  33 euro per i soci  e di
35  euro per amici o conoscenti.
Per esigenze organizzative l’asso-
ciazione chiede di comunicare la
partecipazione al più presto. Per
l’adesione rivolgersi a:  La Rocca
Santo 347.5727409 - Li Pira Giu-
seppe 339.5749181-Rodonò
Ignazio 339.4164169 - Panzica
Celestina 340.6652817 - Mazzari-
si Giuseppe 039.2873788, oppure
il venerdì dalle 18 alle 19 presso la
consulta Ovest di piazza Togliatti.
Sono anche aperte le iscrizioni dei
Soci per l’anno 2014.
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S
i è spento venerdì scorso
all’età di 90 anni Aldo Gri-
moldi, memoria storica
brugherese della seconda

guerra mondiale. Era persona
molto amata e conosciuta in città
da tutte le generazioni, anche per il
suo impegno nel testimoniare agli
studenti della città l’esperienza del
campo di concentramento. Ricor-
data dalla viva voce di chi in quei
campi è stato deportato (nell’artico-
lo in basso la sua vicenda raccontata dal-
l’Anpi).
«Fino all’ultimo - ricorda il sindaco
Marco Troiano - Grimoldi si è
speso per raccontare ai ragazzi
delle nostre scuole la sua storia e la
sua vita».
Cavaliere della Repubblica dal
2006, Grimoldi aveva anche rice-
vuto, l’anno scorso, la medaglia
d’onore concessa ai cittadini italia-
ni, militari e civili, deportati ed in-
ternati nei lager nazisti.
«La città di Brugherio - prosegue
Troiano - lo ricorda con commo-
zione e riconoscenza, e lo ringra-
zia per la sua testimonianza appas-
sionata e per il suo monito a non
dimenticare gli orrori del passato,
perché quei tragici fatti non si ripe-
tano mai più».
Carabiniere durante il conflitto
mondiale e poi figura di spicco
dell’Associazione partigiani (An-
pi) brugherese, Grimoldi fu fon-
datore nel 1952 della sezione loca-
le dell’associazione Carabinieri
(Anc), di cui è rimasto consigliere
fino all’ultimo giorno di vita.
«Appresa la notizia della scompar-
sa - sostiene Vincenzo Panza, a
lungo presidente dell’Anc - ho te-
lefonato  per parlare personal-
mente con la moglie Maria, che tra
le lacrime mi ha detto “oggi Bru-
gherio ha perso un grande uomo”.
È vero: Aldo è stato un grande uo-
mo dagli altissimi valori morali,
con gli alamari da Carabiniere cu-
citi sulla pelle. Un uomo che ha
vissuto sulla propria pelle gli orrori
della guerra e le barbarie dei campi
di concentramento nazisti senza
mai perdersi d’animo e senza mai
perdere l’entusiasmo di vivere. Ne
ha anzi tratto insegnamenti di vita
e rafforzato i propri valori umani e
morali».
Un aneddoto, raccontato da Pan-
za, vale più di mille aggettivi. «Uno
degli episodi più toccanti che spes-
so ci raccontava è quando uno de-
gli aguzzini nel campo di concen-

tramento gli si presenta con una
lettera della famiglia in una mano e
dei biscotti nell’altra, obbligando-
lo a scegliere: o la lettera o i biscot-
ti. Aldo ci raccontava che non
mangiavano da giorni, era ridotto
pelle e ossa. Avrebbe dato qualun-
que cosa per quei biscotti, ma non
ha voluto tradire i suoi sentimenti
e ha scelto la lettera dei suoi geni-
tori. A quel punto l’aguzzino getta
a terra i biscotti e li calpesta nel
fango. “Ho pianto”, ci raccontava
Aldo, “ma ancora oggi risceglierei
la lettera dei miei genitori”».
Molto si deve a Grimoldi per la de-
dicazione della piazza di San Da-
miano alla Virgo Fidelis, protettri-
ce dei Carabinieri cui il partigiano
era molto devoto.

Filippo Magni

Classe 1923, era stato deportato nel campo di concentramento di Bad Orb

Addio a Grimoldi, il partigiano
che raccontava la guerra ai giovani

i ringraziamenti della famiglia:
«papà è stato onorato da tutti»

La famiglia Grimoldi desidera ringraziare tutti coloro

che sono intervenuti alla cerimonia funebre del loro

caro papà Aldo. La vicinanza delle persone e le testi-

monianze di stima e di affetto per il nostro caro papà

Aldo ci sono state di grande conforto.

All’Associazione Nazionale Carabinieri di Brugherio,

al Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC la no-

stra gratitudine. 

Il nostro sentito Grazie alle Istituzioni e alle Forze

dell’Ordine di Brugherio, Monza, Cinisello, all’ANPI e

all’Associazione Combattenti e Reduci di Brugherio.

Papà Aldo è stato da tutti onorato e certamente ha

salutato tutti con affetto.

il ricordo della professoressa:
«fece piangere le terze medie»

Ho avuto il piacere di ascoltare una testimonianza

di Aldo Grimoldi in occasione del 25 aprile di 2 anni

fa. Ero con i miei alunni di terza media.

Lui raccontava della guerra: la chiamata alle armi,

la fame, il freddo, la prigionia in Germania, i mal-

trattamenti e le botte, il ritorno a casa a piedi, l'in-

contro con la madre.

Era un uomo semplice il Cavalier Grimoldi, ma sa-

peva parlare al cuore della gente: piangevamo tutti

di commozione mentre lo ascoltavamo. Non c'era

rabbia o risentimento e nemmeno amarezza nelle

sue parole, ma solo una grandissima umanità e la

forza di chi sa accettare quel che il destino gli riser-

va, anche quando il destino ha la mano pesante.

Era veramente un grande!

Manuela Ghezzi 

Il ritratto dell’Anpi:
«Ecco chi era Aldo»

Aldo Grimoldi era una delle figu-
re di spicco della sezione Anpi cit-
tadina. Nato nel 1923 a Brughe-
rio ha svolto il servizio militare
nell’Arma dei Carabinieri, in pie-
na guerra mondiale.
Dopo l’8 Settembre 1943, aven-
do rifiutato di collaborare con i
nazifascisti, viene fatto prigionie-
ro e deportato nel campo di con-
centramento di Bad Orb, in Ger-
mania, nei pressi di Francoforte
sul Meno.
Conosce il duro lavoro coatto di
12 ore al giorno. Essendo torni-
tore provetto, lavora al reparto
motori per siluri marini di una
azienda bellica tedesca.
Nel degrado e nella sofferenza,
Aldo Grimoldi resiste con i suoi
compagni di prigionia.
Conosce anche il lavoro durissi-
mo della miniera.
Ha modo di incontrare, oltre ai
prigionieri italiani, anche tanti pri-
gionieri provenienti da diversi
paesi d’Europa (russi, polacchi,
francesi, inglesi, lituani, ecc.).
Questa dura esperienza termina
con la fine della seconda guerra
mondiale, quando il campo viene
liberato dagli americani.
Nonostante la fame, la sete, il
freddo, le privazioni, le punizioni,
Aldo Grimoldi non ha mai perso
la speranza di tornare a casa, che
riesce a raggiungere dopo un

viaggio avventuroso per il rimpa-
trio.
Ci ha lasciato la sua preziosa testi-
monianza in un bel libro dal titolo
“12017: Diario di un deportato”
dal quale è stato tratto lo spunto
per un video curato dal professor
Luciano Costa.
Dopo la guerra è stato insignito
del titolo di Cavaliere della Re-
pubblica.
Ha dedicato il suo impegno civile
nell’Anpi e nell’Associazione Ca-
rabinieri in Congedo. 
Per tanti anni ha raccontato la sua
testimonianza di deportato agli
allievi delle Scuole di Brugherio.
La sezione Anpi di Brugherio,
esprimendo le proprie condo-
glianze ai familiari, manifesta la
sua riconoscenza ad Aldo Grimol-
di serbandone un vivo ricordo.

Il direttivo
dell’Anpi Brugherio
(Associazione nazionale

partigiani d’Italia)

Dopo la guerra è stato nominato
Cavaliere della Repubblica

A sinistra,
Aldo Grimoldi
nel 1942.
Immagine
tratta dal libro
“12017: Diario
di un deportato”

Sotto,
un’immagine
recente
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G
rande soddisfazione per
gli organizzatori della
12° edizione di “Cam-
pusorienta 2013” di

Brugherio, iniziativa che si è
svolta sabato 23 novembre dalle
9 alle 12 nella palestra della scuo-
la secondaria di I grado Ken-
nedy. Più di 400 i visitatori che
hanno preso d’assalto gli stand
per l’orientamento scolastico. 
«Fin dalla vigilia del Campus -
spiega Manuela Ghezzi, inse-
gnante e referente per l’orienta-
mento - il personale della scuola

L’iniziativa per l’orientamento scolastico si è svolta sabato 23 novembre

Più di 400 al Campusorienta
visitano stand di 26 scuole superiori

scuola dell’infanzia maria ausiliatrice

Per i bimbi “grandi” della materna Maria Au-
siliatrice di Brugherio inizia quest’anno un
percorso per arrivare preparati al passaggio
alla scuola primaria che avverrà l’anno pros-
simo. Un cammino fatto di tante tappe per
aiutarli ad affrontare al meglio e con più sere-
nità il grande cambiamento che si manife-
sterà nella vita di questi bambini con il pas-
saggio dalla materna alla scuola elementare.
«È iniziato lunedì 25 novembre il progetto “Passo dopo passo…dal-
la pancia della mamma alla scuola primaria” - spiega Marilisa
Lunghi, coordinatrice della scuola dell’infanzia - nato su iniziativa
del coordinamento di Monza e Brianza delle scuole dell’infanzia Fi-
sm, per accompagnare lungo tutto l'anno genitori e bambini nel
delicato passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria.
Al progetto partecipano 8 scuole e più di 300 bambini. Evento che

ha aperto il cammino è stato uno spettacolo
teatrale dal titolo “Nella pancia della mam-
ma” che ha visto coinvolti i bambini nel pome-
riggio di lunedì 25 e i genitori la sera. Segui-
ranno una serie di incontri in preparazione al
Natale, alla grande festa del Palaiper (mag-
gio) e alla festa del grazie (giugno alla Madon-
na delle grazie - Monza). Uno degli obiettivi
principali del percorso - sottolinea la coordi-

natrice - è l’apertura e la conoscenza di realtà diverse…i bimbi pas-
sando alla scuola primaria scopriranno un mondo nuovo, fatto so-
prattutto da nuovi amici. E così usciremo dalle nostre scuole per
iniziare ad incontrarli….Per rendere ancor più visibile il nostro per-
corso, i bambini costruiranno un libretto per raccogliere tutti i
“momenti speciali” che vivranno quest’anno. Sarà un ricordo per
bambini e genitori». Anna Lisa Fumagalli

I bambini “grandi” della materna in cammino per prepararsi alla scuola elementare

open day 11 gennaio

A M. Ausiliatrice si aprono le porte

Anche quest’anno come tra-
dizione la scuola dell’Infan-
zia Maria Ausiliatrice orga-
nizza l’Open Day per aprire le
porte ai genitori dei bambini
che si dovranno iscrivere alla
scuola materna il prossimo
anno, per permettere loro di

visitare la struttura e incontrare il corpo docente. 
La data dell’Open Day è stata fissata per sabato
11 gennaio 2014 dalle ore 9 alle 12. Le porte del-
l’asilo si apriranno in quella data per accogliere
le famiglie interessate e per consentire loro di vi-
sitare la scuola e di chiedere informazioni sulle
modalità di iscrizione e i tempi di presentazione
della domanda. A.L.F.

Kennedy aveva provveduto a
montare nella palestra una venti-
na di gazebo, affinché tutto fosse
pronto. Quest’anno sono inter-
venuti ben 26 istituti superiori del
circondario, da Monza, come da
Milano, Cologno, Cernusco, Vi-
mercate e, naturalmente, Brughe-
rio per offrire agli studenti il più
ampio campionario di scuole,
nell’ambito delle concrete possi-
bilità di offerta del territorio. Nel
clima di incertezza, dovuto alla
riforma delle superiori, a cui an-
cora molte famiglie non sono abi-

tuate - ammette Manuela Ghezzi
- si è registrata un’affluenza da re-
cord, più di 400 i visitatori, prove-
nienti un po’ da tutte le parti: da
Cernusco, da Concorezzo, da
Monza... A fare gli onori di casa,
la vice-preside Bonifazio, oltre al-
le due organizzatrici, la sottoscrit-
ta e la professoressa Brigliadori.
A metà mattina sono arrivati an-
che il sindaco, Marco Troiano e la
dirigente delle scuole Kennedy e
Leonardo da Vinci, la professo-
ressa Loredana Cattaneo». 

Anna Lisa Fumagalli                                        
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L’impianto è entrato in funzione . Convocata da Magni una commissione.

un esposto per cacciare le paure
sulla discarica di San Damiano

u
n esposto per vederci
chiaro su inquinamento,
odori, rumori. È la carta
giocata dal comitato

Sant’albino San Damiano per
opporsi, ancora una volta, al-
l’impianto di smaltimento rifiuti
sorto in viale delle Industrie, a
pochi metri da via Della Vitto-
ria.
Un impianto del quale ormai è
inutile ipotizzar di arrestare la
costruzione: buona parte della
struttura è infatti già terminata e
in funzione. Tanto da aver ini-
ziato a produrre i primi rumori
(molesti, sostengono i residenti)
e odori (anche peggio, sempre a
detta dei sandamianesi).
Per questo motivo il Comitato
ha presentato un esposto alla
Procura, al Comune di Monza,
alla Provincia e all’Asl.

Motivando la richiesta di chiari-
menti e di interventi con la vici-
nanza dell’impianto alle case,
che distano non più di un centi-
naio di metri e che sarebbero
danneggiate nel loro valore e
nella qualità della vita dalla nuo-
va struttura. Che, sottolineano
dal canto loro i responsabili, ha
tutte le autorizzazioni in regola.
A quanto pare al momento è sta-
to attivato il solo smaltimento

della plastica, in attesa che entri-
no in gioco anche altre tipologie
di rifiuti.
Il Comune di Brugherio ha in-
tanto affiancato il Comitato ef-
fettuando l’accesso agli atti e ri-
chiedendo ufficialmente i docu-

menti ancora mancanti: su tutti,
i rilievi sul rumore  realizzati dal-
l’Arpa. L’assessore Magni ha
convocato una Commissione
urbanistica dedicata per coin-
volgere anche gli altri assessori.

F.M.

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 ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 30 novembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Domenica 1 dicembre Della Francesca - Via Voltuno, 80 039 879375
Lunedì 2 dicembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Martedì 3 dicembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Mercoledì 4 dicembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Giovedì 5 dicembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Venerdì 6 dicembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Sabato 7 dicembre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 8 dicembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

turni farmacie

nLuTTO

Scomparso Roberto Recalcati 
Volto noto del volontariato
È scomparso nella notte tra lunedì e martedì Roberto
Recalcati, classe 1946, residente in via Manin.
Recalcati era volto noto della città, soprattutto negli
ambienti parrocchiali, a causa dell’impegno con cui si
dedicava a piccoli lavoretti per lo più di imbiancatura. 
Attivo anche nel volontariato, era membro di Brughe-
rio Oltremare. È stato protagonista dell’associazione
non solo nel lavoro fisico, ma anche nel favorire occa-
sioni di socializzazioni tra i membri e tra le diverse ge-
nerazioni del gruppo missionario, cui teneva in modo
particolare.
I funerali, svoltisi mercoledì 27 a San Bartolomeo,
hanno registrato una grande partecipazione com-
mossa di amici, parenti e conoscenti.

metropolitana

23 sindaci scrivono a Rampi e Centemero

La mossa è una lettera, sotto-
scritta da ben 23 sindaci dei
comuni che potenzialmente
trarrebbero giovamento dal-
l’allungamento della linea 2
della metropolitana. Indirizza-
ta a Roberto Rampi ed Elena
Centemero, vale a dire due
onorevoli del monzese che do-
vrebbero interessarsi del pro-

getto e riportarlo sui tavoli che
contano per ulteriori passi.
E il sindaco Troiano, natural-
mente, è tra i firmatari. Per
chiedere che la promessa del
2004 di un allungamento delle
linee non resti un sogno ma
possa tornare ad essere quan-
tomeno argomento di dibatti-
to in seno al Governo.

I costi per
pubblicare 
un augurio
o 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.

i nostri ricordi

Un semplice controllo da parte
dei carabinieri si è trasformato in
un inseguimento sulle strade del-
la Brianza. Inseguimento conclu-
sosi con uno schianto contro un
albero. È accaduto nella notte di
mercoledì della scorsa settimana,
quando un’auto non si è fermata
al posto di blocco. L’inseguimen-
to si è concluso a Lomagna,

quando il conducente ha perso il
controllo della vettura ed è anda-
to a sbattere contro un albero.
Dopo lo scontro, l’uomo al vo-
lante è fuggito, lasciando una ra-
gazza in auto. La giovane, una
21enne residente a Brugherio,
inizialmente non ha dato chiare
indicazioni su chi fosse alla guida.
Solo il giorno dopo il mistero è

Si schianta dopo un inseguimento
e abbandona la fidanzata in auto
Il giovane era alla guida anche se la patente gli era stata revocata

stato svelato, quando l’autista si è
presentato in caserma con l’av-
vocato: si tratta del fidanzato del-
la brugherese, che si era dileguato
perché senza patente. Il docu-
mento gli era infatti stato revoca-
to. Il giovane è stato denunciato
per guida senza patente e la fi-
danzata per favoreggiamento.

Alessandra Ocarni
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Diventa amico
di NoiBrugherio

Sostieni il giornale
della tua città
Per questo ti chiediamo di diventare 

AMICO DI NOI BRUGHERIO con una tessera 
che “certifica” questa amicizia. 

Non costa molto: 
20 euro (10 euro per i minori di 25 anni)
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L’assessore Perego: «Percorsi condivisi per unire le posizioni di uomini e donne»

Drappo rosso su case e negozi
Nuova cultura contro il femminicidio

U
n telo rosso. È il simbolo
con cui la comunità di
Brugherio dice no alla vio-
lenza sulle donne in occa-

sione   della giornata internaziona-
le per l'eliminazione della violenza
di genere, stabilita dall'assemblea
dell’Onu per il 25  novembre.

IL DrAPPo roSSo SULLe vetrINe

Tanti gli eventi promossi dall'as-
sessorato alle politiche sociali e
culturali. A partire da venerdì,
quando i ragazzi dell’Incontragio-
vani, con il sindaco Marco Troia-
no, l'assessore alle Pari opportu-
nità Miriam Perego e gli altri espo-
nenti comunali e non che hanno
organizzato gli eventi,  sono scesi
per le strade cittadine ad affiggere
manifesti contro il femminicidio
sulle vetrine dei negozi.

LA MoStrA

Sabato 23 presso la galleria esposi-
tiva della Biblioteca è stata invece
inaugurata la mostra d'arte colletti-
va “Put yourself  in my shoes”, or-

ganizzata dall'associazione inter-
nazionale di belle arti di Monza e
Brianza e dalla pro loco cittadina
che resterà aperta fino a domani,
domenica 1 dicembre.
L’assessore alle politiche culturali
Laura Valli ha ricordato che «altre
volte Brugherio ha celebrato que-
sta giornata, ma mai in questo mo-
do, con linguaggi espressivi diversi
e creativi». Perché, prosegue,
«quello della violenza è un proble-
ma principalmente culturale, an-
tropologico». Il presidente della

pro loco Piergiorgio Talmesio ha
spiegato come «la mostra sia un in-
vito a mettersi nei panni della don-
na, ossia oltrepassare gli stereotipi
di genere e immergersi nell’inte-
riorità femminile».

IL CoNvegNo

Nel pomeriggio di sabato le inizia-
tive sono proseguite con l’incon-
tro pubblico “Uomini violenti: ri-
flessioni sulla violenza di genere a
partire dal maschile”, presso la sala
consiliare del comune. L’assessore
Perego ha spiegato che «l’intento è
di creare un percorso condiviso in
cui, mediante il confronto, le posi-
zioni maschili e femminili possa-
no trovare un punto d'incontro».
Durante la seduta è emersa la ne-
cessità di prendere in considera-
zione il soggetto maschile e consi-
derare il problema della violenza
contro le donne come principal-
mente maschile.
Ma quando la prevenzione non è
sufficiente, entrano in campo le
Forze dell’ordine: il comandante

dei carabinieri, Paolo Simula, ha
esortato le donne vittime di vio-
lenza a denunciare, ricordando
che presso le caserme troveranno
supporto e aiuto concreto. 
Problema, quello del femminici-
dio, che non coinvolge esclusiva-
mente il rapporto vittima-aggres-
sore, ma anche  i  costi  che la co-
munità deve sostenere. Secondo
Intervita tali spese ammontereb-
bero a circa 17 miliardi.
Diversi gli esperti intervenuti in un
ricco dibattito che ha evidenziato
l’importanza dell’educazione co-
me migliore forma di prevenzio-
ne. «Bisogna agire sui bambini», ha
sostenuto Catia Tiziani di Casa
Gioele, organizzazione che acco-
glie donne e bambini maltrattati.
«La prevenzione - ha aggiunto -
deve iniziare dall'asilo, insegnando
ai bambini a rispettarsi e confron-
tarsi nelle rispettive differenze di
genere; bisogna lavorare anche sui
genitori: solo così si potranno evi-
tare episodi di emulazione».

Marco Carrara

n30 NoveMBre

Spettacolo di fitness
al centro commerciale Kennedy

Sabato 30 novembre, a partire dalle ore 16, il centro
commerciale Kennedy ospiterà le esibizioni degli iscritti
alla palestra Energy. Un pomeriggio all’insegna di ballo,
danza, fitness e arti marziali. Senza dimenticare l’ani-
mazione di zumba per tutti. Ingresso libero.

n1 e 8 DICeMBre

A lezione per allestire
una perfetta tavola natalizia

Vuoi scoprire tutti i segreti per allestire al meglio la tavo-
la di Natale? Non puoi perdere l’iniziativa dal titolo “L'ar-
te della tavola di Natale” promossa da Bosisio fiori, in
collaborazione con il negozio Blanc MariClo’. Un evento
che ci accompagna verso le prossime festività natalizie,
proposto da due esercizi commerciali brugheresi. Due
gli appuntamenti previsti e che riguarderanno due do-
meniche di dicembre. Domenica 1/12 alle ore 15,30
verrà allestita la tavola Country e domenica 8/12 ore
15,30 verrà presentato l’allestimento della tavola Ele-
gant. A tutti gli ospiti verrà offerta una merenda.
Le dimostrazioni sono completamente gratuite e si ter-
ranno presso lo show room Bosisio fiori. È gradita la
conferma della propria presenza presso Bosisio nei
giorni precedenti gli eventi.

Il Burraco sostiene la ricerca sulle malattie dell’occhio

Rita Brancati e Francesca De Fazio hanno vinto
il torneo di burraco organizzato da Paola Gal-
biati in collaborazione con Enzo Viganò, presi-
dente della cooperativa San Damiano, con l'o-
biettivo di raccogliere fondi per l'Associazione
Amici di Vanda per la ricerca sulle malattie del-
l'occhio. Al torneo, svoltosi domenica 24 no-
vembre, hanno partecipato 64 appassionati di
carte. (Nella foto la premiazione della coppia
vincitrice con l'arbitro di gara)

Festa di quartiere domenica 24
con la manifestazione “Viviamo
San Damiano ”.
Diversi gli eventi in programma
che hanno richiamato i brughe-
resi: giochi per bimbi, musica,
specialità gastronomiche, balli.
Nella mattina il momento più
toccante: la commemorazione
dei 28 caduti in Nassirya (que-
st’anno ricorre il 10° anniversa-
rio) ad opera dei Carabinieri in al-
ta uniforme coordinati dalla se-
zione locale del l’As  so ciazione
nazionale carabinieri. Il sindaco
Marco Troiano ha ricordato che
la strage «segna la storia del no-
stro Paese: è d’obbligo  il ricordo
dei nostri militari che hanno
svolto e svolgono un ruolo im-
portante per il nostro Paese con-
sapevoli dei rischi che corrono».
Per la prima volta la banda San
Damiano e Sant’Albino ha ese-
guito l'inno alla Virgo Fidelis,
santa patrona dell’Arma dei Ca-
rabinieri nella piazza a lei intitola-

ta. A conclusione della comme-
morazione il sindaco ha conferi-
to le medaglie al merito ai carabi-
nieri brugheresi che si sono di-
stinti per l’attività di volontariato
svolta in Sardegna.

Marco Carrara

San Damiano ricorda Nassirya
sulle note della Virgo Fidelis
Diversi gli eventi che hanno richiamato l’attenzione dei brugheresi

L’assessore
Miriam
Perego
disegna
un telo rosso
sulla vetrina
di una
farmacia
Foto di
Simone Castelli
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e
ravamo rimasti indietro di
una legge. Sullo scorso nu-
mero di NoiBrugherio è
stato scritto che i Consiglie-

ri comunali delle città al di sotto
dei 50mila abitanti non sono tenu-
ti a presentare la propria condizio-
ne reddituale. In realtà la soglia è
stata abbassata quest’anno a 15mi-
la abitanti. Quindi anche i consi-
glieri brugheresi, volenti o nolenti,
hanno reso pubblici i redditi (im-
ponibili) dichiarati nel 2012.
Li riportiamo nella tabella a fian-
co. Mancano all’appello Maurizio
Ronchi e Hans Peter Sacramento,
che stanno comunicando in que-
sti giorni i dati all’ufficio preposto.
Diversa invece la condizione di
Pietro Virtuani, Valentina Lazza-
rini e Francesca Feraudi, autoriz-
zati per diversi motivi dalla nor-
mativa a non rendere pubblico il
proprio reddito 2012 (Virtuani ad

esempio era ancora studente uni-
versitario a carico dei genitori).
Il consigliere che ha dichiarato un
reddito più alto per lo scorso anno
è Melina Martello, psicologa-psi-
coterapeuta e dirigente distrettuale
dei servizi socio-sanitari in Asl Mi-
lano. Con i suoi 83.562 euro mette
in fila tutti gli altri. La segue il colle-
ga di partito Germano Pianezzi,
dipendente nel Settore bancario di
Unicredit. Terzo Angelo Chirico
(direttore artistico del cinema tea-
tro San Giuseppe, responsabile
dell’ufficio cinema della Diocesi di
Milano e direttore organizzativo
del Teatro Arcimboldi) e quarto
Vincenzo Panza, con 41.103 euro
dichiarati per attività di consulenza
e per essere parte del Consiglio di
amministrazione di Acsm-Agam.
Panza vince però a mani basse il ti-
tolo di appassionato d’auto: tra uti-
litarie e berline spicca la sua Merce-

des classe E cabrio del 2010. As-
sessori e consiglieri potevano libe-
ramente decidere di presentare, in
un’ulteriore opera di trasparenza,
anche le dichiarazioni reddituali
dei coniugi. Una scelta rifiutata in
blocco con 4 sole eccezioni. Si trat-
ta di Andrea Monachino, Michele
Bulzomì, Ambrogio Teruzzi e del-
l’assessore Mauro Bertoni che
hanno reso noti anche i redditi e le
proprietà delle mogli. Una decisio-
ne per sgombrare il campo da ogni
sospetto di interessi indiretti.
Per completare la condizione eco-
nomica dei consiglieri, ecco quan-
to percepiscono dal Comune:
36,15 euro lordi per ogni presenza
in Consiglio comunale e in com-
missione consiliare. Melina Mar-
tello invece, in quanto presidente
del Consiglio, percepisce un’in-
dennità mensile di 599,49 euro.

Filippo magni

l’indennità per ogni seduta del consiglio è un gettone di 36,15 euro (e pure lordi).                     

Redditi dei consiglieri: la presidente     

melinA

mARtello

partito
deMocratico
Reddito (2012)
83.562 euro
Auto
No
Partecipazioni
in aziende 
No
Altre proprietà
Fabbricati 
a Noto, 
Brugherio, 
Bronte

mAuRo

beRtoni

Reddito (2012)
68.126 euro
Auto
scooter piaggio,
moto e auto Bmw,
camper Freetec.
Partecipazioni
in aziende 
teknoprogetti 
engineering, 
opera srl, 
teknoservice srl,
gsc sas
Altre proprietà
Fabbricati 
a Brugherio
indennità 
da assessore
1.186,70 euro

AlessAndRA

coduti

partito
deMocratico
Reddito (2012)
22.318 euro
Auto Fiat punto
Partecipazioni
in aziende 
coop. edificatrice
Muggiò
Altre proprietà
Fabbricati 
a Brugherio, 
concorezzo, 
Menaggio.

PietRo

viRtuAni

partito
deMocratico
soggetto
non tenuto
alla pubblicazione
della
dichiarazione
dei redditi

Angelo

chiRico

Brugherio
è tua!

Reddito (2012)
71.000 euro
Auto
Ford Focus
Partecipazioni
in aziende 
No
Altre proprietà
No

FRAncescA

FeRAudi

siNistra eco-
logia liBertà

Non tenuto
alla pubblicazione
della dichiarazione
Auto No
Partecipazioni
in aziende 
enel, snam, 
Mediobanca, 
telecom, eni
Altre proprietà
Fabbricati 
a Brugherio 
e torgnon

Antonio

PiseRchiA

siNistra eco-
logia liBertà

Reddito (2012)
30.977 euro
Auto
No
Partecipazioni
in aziende 
No
Altre proprietà
Fabbricati 
a Brugherio 
e Foggia

A causa
di un ritardo
nella
dichiarazione,
sullo scorso
NoiBrugherio
mancavano 
i dati
dell’assessore
Bertoni:
eccoli.
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                      Bertoni, Monachino, teruzzi e Bulzomì gli unici a pubblicare anche i redditi del coniuge

    Martello è la maggiore contribuente

AnnA RitA
minelli
PArtIto
deMoCrAtICo
Reddito (2012)
26.579 euro
Auto
Fiat Panda
Partecipazioni
in aziende 
No
Altre proprietà
No

cARlo
livoRno
PArtIto
deMoCrAtICo
Reddito (2012)
30.643 euro
Auto
Citroen c5
Partecipazioni
in aziende 
No
Altre proprietà
No

AmbRogio
teRuzzi
PArtIto
deMoCrAtICo
Reddito (2012)
26.073 euro
Auto
No
Partecipazioni
in aziende 
No
Altre proprietà
Fabbricati 
a Brugherio

hAns PeteR
sAcRAmento
PArtIto
deMoCrAtICo
dati in fase
di elaborazione.

Saranno
pubblicati
la prossima
settimana

mAnuelA
colombo
PArtIto
deMoCrAtICo
Reddito (2012)
2.064 euro
Auto
Sì, non specifica
il modello
Partecipazioni
in aziende 
No
Altre proprietà
No

vAlentinA
lAzzARini
PArtIto
deMoCrAtICo
Soggetto
non tenuto
alla pubblicazione
della
dichiarazione
dei redditi

geRmAno
PiAnezzi
PArtIto
deMoCrAtICo
Reddito (2012)
72.951 euro
Auto Volvo v50,
honda Cbf
Partecipazioni
in aziende 
Intesa, enel, 
eni, telecom, 
Finmeccanica, 
Pirelli, unicredit
Altre proprietà
Fabbricati a Bru-
gherio e Castione
della Presolana

AmbRA
chiRico
PArtIto
deMoCrAtICo
Reddito (2012)
13.635 euro
Auto
No
Partecipazioni
in aziende 
No
Altre proprietà
No

AndReinA
RecAlcAti
BruGherIo
è tuA!
Reddito (2012)
13.975 euro
Auto
hyundai
Partecipazioni
in aziende 
No
Altre proprietà
Fabbricati 
a Brugherio

mAuRizio
Ronchi
LeGA
Nord

dati in fase
di elaborazione.

Saranno
pubblicati
la prossima
settimana

fRAncescA
PietRoPAolo
LIStA roNChI
SINdACo

Reddito (2012)
10.712 euro
Auto
Sì, non precisa
il modello
Partecipazioni
in aziende No
Altre proprietà
Fabbricati 
a Brugherio 
e Vasto

michele
bulzomì
LIStA roNChI
SINdACo

Reddito (2012)
24.462 euro
Auto
una auto, 3 moto
Partecipazioni
in aziende 
No
Altre proprietà
No

vincenzo
PAnzA
ProGetto
BruGherIo

Reddito (2012)
41.103 euro
Auto
Mercedes e cabrio,
chevrolet captiva
Partecipazioni
in aziende 
top plus consulting
Altre proprietà
Fabbricati a Monza

AndReA
Annese
ProGetto
BruGherIo

Reddito (2012)
25.302 euro
Auto
Fiat Marea
Partecipazioni
in aziende 
No
Altre proprietà
No

AndReA
monAchino
MoVIMeNto
5 SteLLe

Reddito (2012)
19.346 euro
Auto
renault Clio
Partecipazioni
in aziende 
No
Altre proprietà
Fabbricati 
a Brugherio

cARlo
nAvA
uNo SGuArdo
oLtre

Reddito (2012)
15.275 euro
Auto tre auto
e una roulotte
Partecipazioni
in aziende 
No
Altre proprietà
Fabbricati 
a Brugherio

RobeRto
Assi
BPe, udC,
FrAt. d’ItALIA

Reddito (2012)
8.989 euro
Auto Sì
Partecipazioni
in aziende 
Studio robinie,
Imaver
Altre proprietà
Fabbricati 
a Vignate 
e riccione

mAssimiliAno
bAlconi
Per
BruGherIo

Reddito (2012)
36.370 euro
Auto Bmw
Partecipazioni
in aziende 
La Beneamata,
Wushu ambient,
Ab corporate, 
Ae communication.
Sindaco di Impresa
edile Mariani,
Linkra, Compel
electronics.
Altre proprietà
Fabbricati a 
Brugherio e Monza

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

DETRAZIONE FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI

DETRAZIONE FISCALE 50% PER PORTE INTERNE

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

IL 7 DICEMBREIL 7 DICEMBRE

NOI BRUGHERIONOI BRUGHERIO

SARÀ SARÀ DISTRIBUITODISTRIBUITO

A DOMICILIOA DOMICILIO

IN TUTTE LE CASEIN TUTTE LE CASE

DEI BRUGHERESIDEI BRUGHERESI

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Registrazione 
presso il Tribunale 
di Monza n° 1698 
del 15 dicembre 2003

Direttore 
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Editore: 
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Grafica: 
Elena Gulminelli
Marco Micci

Pubblicità: 
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrughe-
rio.it

Stampa: 
Seregni Cernusco Srl
stabilimento
via Brescia 22 
Cernusco s/N (Mi)  
tel. 02 92 10 47 10
Numero stampato 
in 7.000 copie

Per sostenere 
Noi Brugherio
effettuare 
un versamento 
su c.c  postale
n72677511 intestato 
ad Associazione 
Kairós

causale Sostegno 
Noi Brugherio
oppure un bonifico 
bancario 
sul conto 
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511

Foto di
Giovanni Visini



10[c
ittà
]

30 novembre 13

50 le natività in mostra in Biblioteca. Torna anche l’iniziativa della Cri

Con i presepi e i babbi natale
arriva in città il clima delle feste
Prendono il via nei prossimi gior-
ni alcune iniziative che catapulta-
no la città nel clima del Natale.

MosTra dei PresePi

in biblioTeCa CiviCa

Domenica 8 dicembre alle ore
16, presso la Galleria espositiva
della Biblioteca Civica di via Italia
27, sarà inaugurata la mostra dei
presepi organizzata dall’associa-
zione presepisti di San Damiano.
Oltre 50 le opere esposte per
un’iniziativa giunta ormai alla
settima edizione. All’inaugura-

zione parteciperà il Coro Cappel-
la Accademica. Sarà poi possibile
visitare la mostra nei seguenti
giorni e orari: da martedì a ve-
nerdì dalle ore 16,30 alle 18; saba-
to e festivi dalle ore 10 alle 12 e
dalle ore 16 alle 18.
Mercoledì 1 gennaio 2014 aper-
tura dalle ore 16 alle 18. Chiusura
il 25 e 31 dicembre.

CroCe rossa e Cai

Consegnano i doni

Volontari di Croce Rossa e del
Club alpino italiano sono a dispo-

sizione delle famiglie che deside-
rano sia Babbo Natale in persona
a consegnare i regali ai loro bam-
bini. Travestiti di tutto punto, i vo-
lontari effettueranno la consegna
la sera della vigilia, il 24 dicembre,
dalle 20 a mezzanotte circa. Per
chiedere il servizio è neccessario
prenotarsi (fino a esaurimento
posti) al numero: 334.6112108
(dalle 20,30 alle 23) o scrivendo a:
eventi@cribrugherio.org
Il servizio è a offerta è libera. Il ri-
cavato verrà destinato a progetti
sociali e umanitari

La penna nera dona le medaglie

Una serata importante per gli Alpini della se-

zione brugherese. Lunedì sera, 11 novembre,

oltre alla riunione del Gruppo è stata anche

un’occasione per incontrare e ringraziare

l’alpino Gian Franco Borfecchia, classe 1932,

che ha donato alla sezione cittadina parte dei

suoi ricordi più cari, tra cui una raccolta di tut-

te le medaglie commemorative. «Una serata

significativa per la crescita del gruppo - ha

commentato Dante Arrigoni, referente della

sezione Penne Nere brugheresi - per la pri-

ma volta dopo la fondazione è stato possibile

ospitare, nella sede di via Corridoni 5 a San

Damiano, la riunione decentrata mensile dei

Capi Gruppo della Sezione di Milano; ma so-

prattutto Gian Franco Borfecchia, classe

1932, ha donato alla sede di Brugherio parte

dei suoi ricordi alpini più cari e precisamente

una raccolta di tutte le medaglie commemo-

rative ed una scultura in bronzo quale trofeo

di I° classificato alle gare di tiro con la carabi-

na organizzate dall' Associazione Nazionale

Alpini per il trofeo Albisetti; la scultura rap-

presenta il monumento all'Alpino ed è posta

in piazza Giuseppe Mazzini di fronte al Munici-

pio di Tradate». Presenti autorità e circa cin-

quanta Alpini.                           Anna Lisa Fumagalli

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli

cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE

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

www.zatteraviaggi.it

La Zattera Viaggi ringrazia vivamente per la partecipazione 

alla ricorrenza del 25° anniversario della nascita della nostra agenzia.

Ci è inoltre gradita l’occasione di essere i primi ad augurarvi 

BUON NATALE e un prospero BUON ANNO

Vi anticipiamo anche i nostri programmi 2014

- PALAZZO REALE: MOSTRA KANDINSKY

VISITA GUIDATA + HAPPY HOUR IL 26 GENNAIO

- CARNEVALE DI COMACCHIO SULL’ACQUA

TREPPONTI LUNGO I CANALI IL 9  MARZO

- PALAZZO DUCALE “ MUNCH” 16 MARZO

GENOVA: MOSTRA + VISITA CITTA’ PRANZO LIBERO

- MERAVIGLIOSO VIETNAM E CAMBOGIA

14 GIORNI: DA GIOVEDI’ 20 MARZO A MERCOLEDI’ 2 APRILE

- DOMENICA 13 APRILE “VERSO MONET”

VICENZA: MOSTRA + VISITA CITTA’ PRANZO LIBERO

- L’OLANDA CON I SUOI CANALI E TULIPANI

DAL 22 APRILE AL 27 APRILE IN BUS 

- DOMENICA 25 MAGGIO “ VERSO MATIS”

FERRARA: MOSTRA + VISITA CITTA’ PRANZO LIBERO

- INFIORATA A SPELLO IN BUS

WEEK END 21 – 22 GIUGNO

La Lombardia della Lega

Una quarantina di persone hanno

partecipato, domenica mattina,

all’incontro in Sala consiliare

promosso dalla Lega Nord.

Tema del confronto è stato la Ma-

croregione, sullo sfondo della

quale sono state illustrate le ini-

ziative realizzate dalla Regione

Lombardia nei mesi di presiden-

za di Roberto Maroni.

L’incontro si è svolto tra un intrico

di fili rossi e sagome femminili,

allestiti dall’Incontragiovani per

la giornata contro il femminicidio.
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Volontari in prima linea: «Il supporto è prima morale che fisico»

aumentano i senza fissa dimora
E riapre il rifugio della Croce rossa

assistenza occorre adoperare se
stessi e il proprio saper fare e il
saper essere persone autentiche.
Non ci sono procedure per l’in-
tervento, c’è soltanto il  desiderio
ostinato di esserci e di dare un
senso a vite in disordine».

paTTuglIe noTTurne
anche a mIlano
Il servizio di Unità di Strada, co-
me lo chiamano gli addetti ai lavo-
ri, è svolto anche dalla Cri brughe-
rese e in particolare da volontari
che si prestano a dare soccorso ai
senza dimora: «La Croce Rossa di
Brugherio svolge tutto l’anno il
servizio di Unità di Strada - conti-
nua Sala - un pulmino con un
equipaggio di 4/5 volontari ogni
mercoledì esce per le strade di
Brugherio, Monza e sulle segnala-
zioni sul territorio di Monza e
Brianza per portare indumenti,
coperte, the caldo alle persone
senza fissa dimora che, a causa
della crisi o per vicissitudini fami-
gliari, si trovano senza una casa».
A sabati alterni i volontari pattu-
gliano anche Milano, coprendo la

zona nord in collaborazione con
altri comitati e altre Associazioni
caritatevoli. In totale i volontari
che svolgono attivamente questo
servizio sono circa 40, adeguata-
mente formati, e svolgono questa
attività non solo di distribuzione
ma anche e  soprattutto di dialogo,
di ascolto, cercando di dare un’at-
tenzione e il giusto valore alla per-
sona, più calore umano che una
semplice coperta.
I mezzi impegnati sono 2, uno su
Brugherio e uno su Milano. «Il
servizio- racconta Sala - inizia alle
ore 20,30 su un percorso ben sta-
bilito: portici, stazione, panchine
che diventano l’abitazione/giaci-
glio di circa una trentina di senza
fissa dimora. Sul percorso di Mila-
no i numeri aumentano notevol-
mente se solo pensiamo all’am-
piezza del territorio e alla realtà
milanese. Durante l’uscita distri-
buiamo generi che possano sod-
disfare i bisogni primari: mangia-
re, coprirsi e in alcuni casi indiriz-
ziamo le persone verso i dormito-
ri che comunque sono sempre
pieni».

un rIfugIo conTro
l’emergenza freddo
Quando arrivano i mesi invernali
la Croce Rossa si attiva maggior-
mente per soddisfare il bisogno
di posti letto aprendo altre due
strutture, una a Monza in via
Spallanzani e una a Brugherio
(per rispetto degli ospiti dell’al-
loggio situato a Brugherio, la Cri
preferisce non indicarne l’indi-
rizzo e dunque per informazioni
o per chi ne avesse bisogno è ne-
cessario contattare direttamente
la sede di Brugherio in via Ober-
dan 83).
«Apriremo in questi giorni -
spiega la responsabile - lo stesso
alloggio messo a disposizione
dal Comune con sei posti letto
anche se i senza fissa dimora a
Brugherio sono aumentati. Ga-
rantiremo l’apertura tutte le sere
dalle ore 19 così che prima della
cena, preparata per le ore 20, i
senza fissa dimora potranno de-
dicarsi all’igiene personale; re-
steremo con loro fino alle 22,30
circa guardando la tv, giocando a
carte, chiacchierando e da que-
st’anno avremo anche una sera-
ta con gli Scout di Brugherio. I
senza tetto sono una decina, e
chi non avrà la possibilità di es-
sere ospitato a Brugherio verrà
indirizzato al dormitorio di
Monza». 

l’appello aI cITTadInI
Ai cittadini che volessero contri-
buire concretamente per il servi-
zio rivolto ai senzatetto la Croce
Rossa Brugherio chiede: generi
alimentari come tonno, carne,
sughi, legumi; prodotti per la co-
lazione: latte a lunga conserva-
zione, biscotti, merendine, caffè.
Anche Pellet. Il tutto potrà esse-
re consegnato direttamente in
sede di Croce Rossa in via Ober-
dan 83 nei giorni di sabato e do-
menica specificando la causale.
Un appello dei volontari Cri di
Brugherio va anche ai supermer-
cati cittadini che volessero con-
tribuire a sostenere le azioni del-
l’Unità di Strada.

anna lisa fumagalli

È
arrivato il freddo e il gelo
e i volontari dell’Unità di
Strada della Croce Rossa
brugherese continuano,

come sempre, a prestare soccor-
so e offrire un aiuto e un soste-
gno a chi è senza dimora e si tro-
va in serie difficoltà.

dIsagIo InTerIore
prIma che fIsIco
Luisa Sala, delegato Attività So-
ciali della Croce Rossa Brughe-
rio, racconta come la Cri si avvi-
cina ai luoghi del disagio: «Nel-
l’immaginario della collettività, la
Croce Rossa si identifica con l’in-
tervento in situazioni di emer-
genza; laddove persone rischiano
la vita e hanno bisogno di essere
trasportate in tempo dove possa-
no essere curate e salvate». La
realtà invece è fatta anche di altro,
spiega: «Di assistenza al disagio,
di situazioni quotidiane che si
collocano lontano dall’immagine
comune. Vivere in una stazione
ferroviaria, sotto un portico, per
strada, avere fame, freddo, que-
ste sono le “malattie e gli “inci-
denti” che si trovano ad affronta-
re i volontari delle Unità di Stra-
da». L’assistenza, precisa, è molto
spesso rivolta all’anima delle per-
sone più che al loro  corpo. «Il di-
sagio che provano è interiore e
viene da molto lontano. Non è
solo un dolore fisico, un trauma
avvenuto nell’immediato che ri-
chiede un intervento urgente per
ripristinare le funzioni vitali; è
una sofferenza più sottile, ma
non per questo meno avvilente e
pericolosa che richiede presenza,
disponibilità e ascolto».

non c’È una procedura
per salvare vITe dIsordInaTe
I luoghi di tale sofferenza, spiega
con le parole dettate da anni di
esperienza «sono quelli del quo-
tidiano, della vita comune e non
ci sono posti di ristoro che pos-
sano alleviarli; non c’è luogo do-
ve essere trasportati per essere
salvati». Anche l’armamentario è
diverso da quello che si usa abi-
tualmente nei soccorsi: «Per dare

Immagini 
dello scorso 
marzo 
dell’alloggio
allestito a
Brugherio,
nel quartiere
Torazza, 
per le 
persone 
senza fissa
dimora
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Il direttore Nino Ciravegna: «Abbiamo lettori intelligenti: non cerchiamo di convincerli delle nostre idee, ma raccontiamo i fatti affidando a loro il giudizio»

MusicAntiMafia riempie il teatro per i 10 anni di NoiBrugherio

S
torie affascinanti ed emo-
zionanti. Storie vere di
persone coraggiose che
hanno deciso di cercare il

buono nell’inferno che li circon-
da. Anziché rassegnarsi e diven-
tare parte di quell’inferno, come
scriveva Italo Calvino.
Sono andate in scena martedì se-
ra al Teatro San Giuseppe nello
spettacolo MusicAntiMafia, or-
ganizzato dall’associazione cul-
turale Kairós per festeggiare i 10
anni di NoiBrugherio.
«Non poteva esserci modo mi-
gliore per celebrare questa ricor-
renza - commenta Luca Varisco,
uno degli organizzatori -. Con il
teatro San Giuseppe riempito da
oltre 400 spettatori che decidono
di uscire in un freddo martedì se-
ra per esprimere la loro vicinanza
al nostro settimanale e la loro
contrarietà alle mafie». E per di
più, prosegue, «almeno la metà di
queste presenze erano giovani,
adolescenti: il nostro futuro!
Hanno potuto apprezzare uno
spettacolo teatrale intenso, effi-
cace, coinvolgente».
L’obiettivo dello spettacolo, ag-
giunge il presidente di Kairós Ro-
berto Gallon «era ricordare che
ognuno di noi deve dare il pro-
prio contributo per costruire
un'Italia più civile. Così  Noi Bru-
gherio in questi dieci anni ha cer-
cato di essere uno strumento di
informazione per permettere di
conoscerci meglio come brughe-
resi, per aprire al dialogo e alla co-
struzione di una città più umana».

Lo spettacolo è stato introdotto
dal direttore di NoiBrugherio Ni-
no Ciravegna, che ha ringraziato i
presenti «soprattutto per la parte-
cipazione che mostrate ogni setti-
mana leggendo il giornale».
Ricordando che in 10 anni il setti-
manale ha stampato oltre 8mila
pagine di racconto della città, il
direttore ha rivendicato la natura
di un giornale imparziale «con il
quale non cerchiamo di convin-
cere i lettori delle nostre idee, ma
vogliamo raccontare i fatti affi-
dando ai lettori il giudizio. Ci so-
no giornali che vogliono essere
propaganda e giornali che pensa-
no di avere lettori intelligenti in
grado di leggere una notizia, in-
terpretarla, capirla, dire “questa
cosa mi piace o non mi piace”».
Ciravegna ha poi aggiunto che il
desiderio di NoiBrugherio è
sempre raccontare lacittà perché
sia vissuta sempre meglio. «So-
vente - ha precisato - le scuole so-
no fuori Brugherio, l’Università
lo è di sicuro, per molti anche il
posto di lavoro». Ne deriva il ri-
schio che la nostra città diventi in
qualche modo un quartiere dor-
mitorio. «E invece noi - ha con-
cluso - siamo convinti che ci sia
una grandissima ricchezza di as-
sociazioni di volontariato, inizia-
tive culturali, iniziative delle par-
rocchie, sportive, che possono
aumentare sicuramente la qualità
della vita».
Notizie che NoiBrugherio rac-
conta, ogni settimana, ai suoi
lettori.

Foto di

Vito Clemente

e Alessandra

Ocarni

Sabato prossimo in regalo
la mongolfiera di Elio Nava

fo
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Il prossimo numero di NoiBru-

gherio non sarà distruibuito nei

consueti espositori, ma sarà re-

capitato casa per casa nelle ca-

selle della posta dal gruppo

Scout. E conterrà un regalo che

NoiBrugherio offre ai lettori per

festeggiare i 10 anni di pubblica-

zione del settimanale. Si tratta di

una stampa di un’opera del mae-

stro brugherese Elio Nava e raffi-

gura un soggetto che più brughe-

rese non si può: una mongolfiera

su cui trovano posto i Re Magi.

Unendo così due tra i motivi di or-

goglio della città: la presenza del-

le reliquie dei Tre Re nella chiesa

di San Bartolomeo e il primo volo

italiano in pallone aerostatico che

si tenne nel 1784 a Moncucco a

opera del marchese Andreani.

Nel prossimo numero troverete

anche un servizio speciale con il

resoconto dei 10 anni di vita della

città così come sono stati raccon-

tati sulle pagine di NoiBrugherio.
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tanta gente in cammino 

con La «Luce» dei maGi
buona partecipazione aLL’iniziatiVa di Sabato 23 noVembre animata dai raGazzi

reLiquie  da San bartoLomeo a Sant’aLbino per La fine deL L’anno deLLa fede

Le immagini in

questa pagina sono

di Gabriele Lunghi 

e Vincenzo Salvioni

na grande partecipazio-
ne di popolo quella di
sabato scorso a Brughe-

rio per il “Cammino di luce”,
iniziativa animata dai giovani
della Comunità pastorale Epifa-
nia del Signore di Brugherio che
hanno portato in processione
da San Bartolomeo a Sant’Albi-
no le reliquie dei Magi.
Un momento “straordinario”
che si è inserito nel programma
delle giornate eucaristiche, ma
soprattutto ha voluto rappre-
sentare la conclusione carica di
significato per la Comunità del-
l’anno della fede.
I giovani si sono alternati nel
portare le reliquie in processio-
ne. A Sant’Albino c’é stato il
momento di preghiera guidato
dai sacerdoti.
E all’uscita della chiesa gli alpini
hanno offerto vin brulé a tutti.

Francesca Lozito

u

NISI  -  SER
Viale Lombardia, 51 - 20861

Brugherio

Tel. 039-87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio - legno, 
tapparelle pvc - acciaio - alluminio, 

cassonetti

Finestre - porte - portoncini - persiane - verande 
portoni e vetrine negozi



Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

apparta-

menti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio

P e r  l a  t u a  p u b b l i c i t à   s u  N o i  B r u g h e r i o :   P e r  l a  t u a  p u b b l i c i t à   s u  N o i  B r u g h e r i o :   

c e l l .  3 2 9 . 6 8 . 2 1 . 8 4 7  -  i n s e r z i o n i @ n o i b r u g h e r i o . i tc e l l .  3 2 9 . 6 8 . 2 1 . 8 4 7  -  i n s e r z i o n i @ n o i b r u g h e r i o . i t
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l'arcivescovo di milano il cardinale angelo scola
dedicherà il tradizionale discorso alla città e alla
diocesi di sant'ambrogio di quest'anno (6 dicem-
bre, ore 18, basilica di sant'ambrogio, milano) al
tema "cosa nutre la vita? - expo 2015".
lunedì 9 dicembre alle ore 18,15 presso l'audito-
rium di mi-co fieramilanocity (milano, via gatta-
melata 5, fermata mm1 lotto fieramilanocity) il
cardinale angelo scola proseguirà la riflessione
sul tema "cosa nutre la vita?" dialogando con il
presidente del consiglio enrico letta, il commis-
sario unico per eXpo 2015 giuseppe sala, i profes-
sori simona beretta e michela marzano, l'editoria-
lista del corriere della sera massimo franco. mo-
dererà la serata ilaria d'amico.

l'ingresso alla serata è gratuito iscrivendosi on line
a www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali o
telefonando in orari d'ufficio a 02.85.56.240.

a brUgherio iL doposCUoLa
cerca nuovi volontari tutor

n alunno su due tra i ragazzi
che partecipano ai doposcuo-
la parrocchiali della diocesi

di Milano viene da una famiglia impo-
verita, che nell’ultimo anno in partico-
lare ha dovuto fare i conti con la crisi.
E’ questo ildato più preoccupante che
emerge dal Rapporto che la Caritas
ambrosiana ha pubblicato nei giorni
scorsi e che riguarda i 267 doposcuola
parrocchiali. Diamo spazio alla testi-
monianza di uno dei volontari dei do-
poscuola di Brugherio.

Seguiamo  45 ragazzi  che alter-
nativamente ogni sabato mattina
si presentano nella nostra sede
messa a disposizione dalla par-
rocchia presso l’Oratorio di Ma-
ria Ausiliatrice in via Santa Cate-
rina a Brugherio. Abbiamo tante
richieste che non riusciamo a
soddisfare, Qualcuno viene se-
guito anche durante la settimana,
singolarmente, da volontari di-
sponibili a questo
. La maggior parte sono bambini
che provengono dalla scuola ele-
mentare, ma sta crescendo il nu-
mero di ragazzi delle medie. Per

U

tutti è davvero importante por-
tare a termine i compiti che gli
insegnanti gli assegnano quanto-
meno per dimostrare la buona
volontà di allinearsi ai program-
mi ma è evidente che spesso le
carenze che manifestano sono
più profonde e nascondono pro-
blemi, anche gravi, di compren-
sione e metodo con alcune lacu-
ne caratteriali che ne pregiudica-
no il rendimento scolastico.
E’ uno scenario abbastanza ete-
rogeneo di situazioni ciascuna
da affrontare con lo spirito e la
fermezza del tutor ma con la
sensibilità dell’amico dove que-

st’ultima riesce ad essere più in-
cisiva e capace di risvegliare inte-
resse per la materia (e quindi vo-
glia di affrontarla). 
E’ davvero straordinario vedere
quanta attitudine nascosta c’è in
questi ragazzi come è altrettanto
penoso scoprire talvolta la loro
scarsa voglia di farla emergere.
I risultati sono incoraggianti ma
potrebbero essere davvero mi-
gliori se disponessimo di più ri-
sorse da dedicare con l’obbietti-
vo sublime del rapporto di un tu-
tor per ciascun ragazzo seguito.
Attualmente, in ciascuna sessio-
ne di lavoro (che non dura più di
due ore), abbiamo un volontario
per ogni 3 ragazzi.
Ma avremmo bisogno di nuovi
volontari per seguire soprattutto
i ragazzi delle medie.
Quale occasione migliore per
darci una mano con un impegno
onestamente piccolo per un pro-
posito così grande ?
Ci trovate operativi in sede ogni
sabato mattina.
Veniteci a trovare per compren-
dere di persona come questo ti-

nei giorni scorsi la caritas  ambrosiana ha presentato  dati preoccupanti:
il 47%dei giovani che li frequentano vengono da famiglie impoverite

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile in piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 

segue dalla prima pagina

Non conosciamo l’ora, ma sappiamo che
il Signore verrà, anzi viene, per questo
stiamo vigili, in attesa. La veglia
addirittura rende presente il Signore nel
desiderio quotidiano, anche se la
pienezza è in un tempo futuro.
Sappiamo che Noè è entrato nell’arca
prima del diluvio (mentre tutti se la
godevano lui, per fede, costruiva
un’immensa barca all’asciutto!) e si è
salvato; sappiamo che Cristo è venuto e

che il suo sacrificio ha cambiato la storia.
Perciò viviamo come se fosse presente -
ma lui è già presente - nella pace e nella
quiete vigile che è la carità.
Dopo quello del diluvio al tempo di Noè,
Gesù si paragona a un ladro che viene
nella notte e a un padrone di casa che
non sorveglia. Proprio il non sapere
l’ora, invece, dovrebbe convincerci della
necessità di vigilare sempre, di star
sempre “pronti”, preparati! Tutta la
vita è tensione a quell’ora. La vigilanza
è l’atteggiamento nel quale si vive ogni

frammento di vita personale e comune
come fosse enormemente prezioso, anzi,
il solo a disposizione, perché è l’attimo
presente. Quando a santa Teresina
morente fu chiesto se non aveva paura del
ladro che stava per giungere, ella rispose
che lo aspettava con desiderio.
Ogni venuta del Signore lascia un segno.
L’incontro con Dio è sempre segno del
giudizio sull’uomo: di salvezza o di
(auto)condanna. Alla trepidazione e al
timore di essere puniti, preferiamo un
atteggiamento di attesa felice e

implorante perché il Figlio di Dio venga
presto ad accorciare la notte e a far
avanzare la luce.
Non è detta la diversità tra i due uomini
nel campo, né tra le due donne che
macinano. Eppure uno/a sarà preso/a
e l’altro/a lasciato/a! È un intreccio tra
ordinario e straordinario del
cristianesimo nella storia: niente di
eccezionale all’apparenza, ma
sconvolgimento nel profondo della vita di
ognuno.

angelo sceppacerca

la parola della settimana

po di servizio possa essere una
esperienza gratificante e arric-
chente. Non servono titoli parti-
colari ma buona volontà e
passione.

giuliano sambusiti

volontario sos Compiti

vivere l’avvento preparandosi
proposte a san bartoLomeo

randi e piccini aspettano
assieme il Natale in ora-
torio. In queste settima-

ne l’oratorio San Giuseppe pro-
pone una iniziativa  per coinvol-
gere i più piccoli nel clima di at-
tesa della venuta di Gesù, in uno
spirito di condivisione e amici-
zia.
A partire dalle 14,30 tutte le do-
meniche pomeriggio delle quat-

tro settimane di Avvento si po-
trà andare in oratorio dove per
circa una oretta ci saranno le at-
tività di preparazione della festa
di Natale 2013. Di che cosa si
tratta? Ci sono varie proposte.
Il coretto imparerà assieme le
canzoni di Natale per la festa.
Il gruppo lavoretti preparerà de-
corazioni, disegni e addobbi per
abbellire l’oraotrio e non solo.

Infine, tutti i bambini saranno
coinvolti nella costruzione del
presepe oratoriano. Alle 15,30 ci
sarà il momento di preghiera. E
il finale della giornata sarà riser-
vato a un giocone. La festa di
Natale sarà il 22 dicembre.
Iniziano le proposte di ritiro e
preparazione anche per gli adul-
ti. Il 7 dicembre presso il salone
polifunzionale, sempre al San

Giuseppe, ci sarà il ritiro di Av-
vento. L’inizio è previsto per le
17. Poi, per chi vuole, c’é la pos-
sibilità di fermarsi per una cena
condivisa.
Sabato 14 dicembre sarà la volta
delle catechiste della Comunità
pastorale, dalle 15 alle 17, sem-
pre nel salone polifunzionale
dell’oratorio di via Italia.

Francesca Lozito

g

scola dialoga con enrico letta
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Si intitola “Guidati da una stella” la conversa-

zione che Philippe Daverio terrà in sala del

Consiglio comunale alle ore 21 il   4 dicembre

prossimo. L’ingresso libero,sino ad esauri-

mento dei posti disponibili. 

La serata è promossa dalla Comunità pasto-

rale Epifania del Signore e  Associazione

Kairòs, si avvale del patrocinio del Comune di

Brugherio, assessorato politiche culturali.

L’organizzazione ringrazia  Fumagalli Arre-

damenti di Brugherio per la collaborazione e

il sostegno.

l’appuntamento

i mAgi sEconDo DAvERio:
«Un rACCOntO DIvErtEntE»

eh, ma non lo trova
divertente?»
Durante il corso

dell’intervista Philippe Daverio
ripete spesso questa espressione.
Lo fa per sottolineare il fascino e
la passione che suscitano in lui le
vicende dei Tre Re.
Daverio, il critico d’arte che la
maggioranza delle persone
conosce per le sue incursioni
domenicali su Rai Tre con la
trasmissione Passepartout, sarà a
Brugherio il prossimo 4
dicembre, per parlare dei Magi,
nell’ambito delle iniziative del
400esimo anniversario della
traslazione delle reliquie. (vedi box)
«Le reliquie dei Magi si spostano
da Milano a Colonia. Le porta via
il Barbarossa. E questo viaggio -
racconta - è testimonianto anche
dalla presenza di ponti dedicati ai
Tre Re a Basilea come a Lucerna.
Oggi i ponti non ci sono più, ma il
nome è rimasto a due alberghi». 
Cultura alta e tradizione popolare,
iconografia e torte, un ponte tra
Oriente ed Occidente, tutto
testimonia l’affezione nei
confronti dei sapienti: «I Tre Re
fanno in un certo senso la storia
della cristianità europea. E in
particolare del mondo italo
germanico che è al centro
dell’Europa. Questo è un fatto
oggettivo. Poi questo discorso
può piacere o meno, ma è un

B

fatto». Dicevamo delle torte:
«Quando ero bambino, in Alsazia,
si faceva la torta dei Tre Re per
l’Epifania. Aveva sopra le statuine
dei tre sapienti e si faceva a gara tra
bambini per ricevere una delle tre
fette con la stauina dei saggi
sopra». Storie popolaresche,
tradizioni che ancora rimangono

come San Nicolao a Bolzano o la
Santa Lucia nella bassa padana: «Il
Vaticano II ha incrociato la
tradizione popolare alla fede
teorica. Ha fatto bene o male? - si
chiede Daverio- Non lo so. Però
so che il percorso di fede non è
qualcosa di propriamente
razionale».
Negli ultimi cento anni così poco
o nulla si è fatto in termini di
iconografia dei Magi: «Beh, siamo
un po’ confusi ultimamente. Ma
attenzione a non perdere le
proprie radici. Raccontare la storia
dei Re Magi in giro per l’Europa in
una delle città che ne conserva le
reliquie servirà anche a questo».

Francesca Lozito

IL COnDUttOrE DI PASSEPArtOUt A BrUgHErIO PEr PArLArE DEI trE SAggI nELL’ArtE
MA AnCHE nELLE trADIzIOnI E nEI rACCOntI PErSOnALI trA tOrtE E POntI DEDICAtI

4 dicembre in sala consiliare

l’esperto che narra l’arte in tv

Domenica primo dicembre è stata indetta
una giornata di raccolta nazionale dei fon-
di da destinare alle popolazioni colpite
nelle Filippine dal tifone Hayan due setti-
mane fa.
A promuoverla è la Caritas nazionale. Si
terrà anche a Brugherio.
Fuori dalle S.Messe domenicali  nella par-
rocchia di San Carlo e di San Bartolomeo
ci saranno dei banchetti organizzati dai fi-
lippini di Brugherio, in collaborazione con
la Caritas cittadina.
La tragedia del tifone ha ovviamente scon-
volto le tante persone di questo Paese che
vivono anche nella nostra città. Sono loro

che stanno dando la spinta per essere in
qualche modo vicini ai propri connazionali
che hanno perso tutto.
Per questo, stanno inoltre raccogliendo
generi alimentari non deperibili (scatola-
me, olio, pasta, riso.) presso le portinerie
del complesso Edilnord, dove molti di loro
lavorano.
Per chi volesse contribuire agli aiuti, la
Croce Bianca di Brugherio si è resa dispo-
nibile come punto di raccolta per ricevere
questi generi alimentari presso la sua se-
de in viale Brianza 8 tutti i giorni dalle 9 al-
le 18.
Lo scorso fine settimana si è tenuta la rac-

colta fondi straordinaria nelle quattro par-
rocchie della comunità pastorale, sempre
per le Filippine. La cifra che è stata raccol-
ta è di circa 8000 euro.
A livello nazionale, ai 100 mila euro iniziali
che erano stati stanziati da Caritas per l’e-
mergenza, se ne sono aggiunti altri cento-
mila, frutto delle raccolte come quella di
Brugherio.
In questi giorni la Caritas è impegnata an-
che nella prima emergenza nelle province
sarde ciolpite dall’alluvione.
Una delegazione di Caritas ambrosiana si
è recata questa settimana ad Olbia per
portare alcuni deumidificatori professio-

nali che aiutano a togliere l’umidità dalle
case.
Si tratta diuna prima forma di aiuto per far
tornare alla normalità sia la vita delle fa-
miglie che per far riprendere le attività
economiche - riapertura di bar, negozi, etc
- Alberto Minoia, dell’area emergenze di
CAritas racconta che «la popolazione sar-
da è stata straordinaria nell’attivarsi subi-
to per l’aiuto, Sono generosi e solidali. An-
dando in giro per le zone colpite ci sono
però ancora i segni della terribile devasta-
zione che le piogge hanno lasciato sul ter-
ritorio»

(F.Loz)

su tutte
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L’albergo Tre
Re di Basilea
testimonia la
tradizione dei
sapienti
radicata nel
nord Europa
A lato;
Philippe
Daverio

1 diCemBre

Caritas a Brugherio mobilitata per raccogliere fondi e generi alimentari per le Filippine colpite dal tifone Hayan
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Nel basket inizia la Prima Divisione: ok il Cgb, sconfitta per la Lokomotiv

Sorride il volley: 3 punti per tutti
Nel calcio vince solo il Brugherio

Si è conclusa nello scorso week
end la nona edizione del Torneo
Mariani, organizzato dalla Poli-
sportiva Cgb con le finali disputa-
te al palazzetto Paolo VI.
«L'obiettivo, che era quello di ot-
tenere un torneo dove le squadre
di minibasket giocassero con il
solo scopo di divertirsi, è stato
ampiamente ottenuto. Le società
partecipanti hanno percepito a
pieno quello che è lo spirito del
torneo, vale a dire i bambini e il lo-
ro divertimento al centro di tutto»
dichiarano gli organizzatori. 
Nella categoria Scoiattoli ha con-
quistato il primo posto la Fortitudo
Busnago, battendo Verderio. Forti-
tudo che si aggiuda anche il primo
posto tra gli Aquilotti. Gli Aquilotti
del Cgb allenati da coah Cairati, eli-
minati in semifinale, hanno chiuso
la competizione al quarto posto,
sconfitti 13-11 da Basket Seregno.
Nella categoria Esordienti, Cgb
(nella foto) protagonista nella fina-
lissima 1°-2° posto, che contro la

ben attrezzata Virtus Cornaredo
non è riuscita nell’impresa di vin-
cere. I ragazzi allenati da Cipollini
e Sodero escono comunque a te-
sta alta, consapevoli di aver dispu-
tato un’ottima gara. «Noi organiz-
zatori siamo ancora una volta
soddisfatti del buon risultato del
torneo. Abbiamo ancora una vol-
ta visto quanto sia bello e pieno di
soddisfazioni vedere i piccoli ce-

stisti del futuro giocare e divertir-
si, e gli adulti lasciarsi alle spalle in
questi momenti le preoccupazio-
ni che la vita di questi tempi non
manca di procurare» dicono i re-
sponsabili del settore basket. 
Le premiazioni sono state fatte
dalla signora Annamaria Maria-
ni, vedova del dirigente scom-
parso nel 2002 a cui è intiolato il
torneo. L.C.

CALCIO
Un altro risultato positivo per
l‘asd Brugherio. Nel match casa-
lingo contro la Speranza Agrate i
verdeblu vincono per 2-1 grazie
ai gol di Barrhout e Guariento,
confermandosi al terzo posto in
classifica. Seconda sconfitta con-
secutiva (quarta in cinque partite)
per il Sant’Albino San Damiano,
sconfitto 2-3 dalla Cornatese.
Dopo cinque partite senza scon-
fitte, interrompe la striscia positi-
va il Cgb, che cade in casa contro
la Pro Victoria perdendo 1-3 do-
po il momentaneo vantaggio di
Proserpio.
Tra gli juniores sconfitta esterna
per il Brugherio, battuto 2-0 dal
Cinisello; perdono ancora i ragaz-
zi del Cgb, 0-1 contro il Circolo
Giovanile Bresso; vittoria esterna
per il Sasd, 2-4 sul Città di Monza.

Nel calcio a 5, il Futsal San Da-
miano batte 6-4 la Pol.Renatese e
si conferma al terzo posto; scon-
fitta interna per il Cgb, 3-7 contro
il Morbegno Calcio.
Prossimi impegni, 1/12/2013
ore 14.30: Settalese – Brugherio;
Vedano – Sasd; San Giovanni
Bosco Ceredo – Cgb.

VOLLEY
Tornano alla vittoria i Diavoli Ro-
sa (B2), e la fanno battendo in ca-
sa 3-2 la capolista Pallavolo Sa-
ronno Varese, portandosi a un
punto dalla vetta. Non conosco-
no la parola sconfitta le ragazze
del Sanda Volley, che portano a
casa i tre punti anche contro  Psg
Pallavolo Senago, battuto  0-3.
Seconda vittoria consecutiva per
le ragazze del Cgb, che nel sesto

turno del campionato Csi Open
A2 vincono 3-0 sul campo del
Regina Pacis.
Prossimi impegni: 30/11/2013
ore 21, Forza e Coraggio Milano -
Diavoli Rosa; Sanda – Gruppo
Sportivo Carimate al PalaManzo-
ni in via Mameli (Sant’Albino);
30/11/2013 ore 19  Cgb – S.Ber-
nardo al Paolo VI in via Manin 73.

BASKET
Torna al successo il Cbba Brughe-
rio (serie D), che vince 67-70 con-
tro l’asd Mojazza Milano. Prima di
campionato per la Prima Divisio-
ne: il Cgb batte Acquamarina Se-
grate 61-49, la Lokomotiv Bru-
gherio perde 65-77 contro Inzago.
Prossimo impegno: 1/12 ore 19
Cbba - Arcore; 5/12 Rodano -
Lokomotiv; 8/12 Dynamica Vi-
modrone - Cgb.

Al Mariani si gioca per divertirsi
Esordienti battuti solo in finale
Quarto posto per gli Aquilotti. Soddisfatti gli organizzatori

ciclismo

La Società Ciclistica Brugherio Sportiva ha festeggiato la chiusura
dell’anno agonistico col tradizionale pranzo sociale la scorsa domeni-
ca. «La Sportiva - ha commentato il presidente Giuseppe Quartarone
- è squadra anche tra i collaboratori e tra quelle persone che non si
vedono ma sono sempre pronte ad aiutare, quindi insegnano ad esse-
re squadra ai corridori. Questo valore molto importante ha permesso
l’ottenimento di risultati agonistici e l’affiatamento dei ragazzi oltre
che dei genitori». A dare risalto all’occasione le presenze del presi-
dente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco e del sin-
daco Marco Troiano. 
Per l’occasione è stata anche ufficializzato il ritorno, già annunciato,
della squadra juniores che sarà diretta da Renzo Magni e Giorgio Bia-
sini. I corridori saranno i confermati Lorenzo Prati, Marcello Passoni,
Davide Pesenti e i nuovi Matteo Villa, Daniele Frigerio, Diego Omati e
Mattia Colombo.  (nella foto la squadra dei Giovanissimi)

La Sportiva chiude
«un anno da squadra»

Nella foto 
la festa dei
Diavoli Rosa
dopo la
vittoria (foto da

diavolirosa.com)

Judo Club Brugherio protagoni-
sta, che ha partecipato alla 42esi-
ma edizione del Trofeo del Tor-
razzo a Cremona, una delle gare
più gettonate tra gli atleti lombar-
di e delle regioni vicine. 
Il primo a scendere sul tatami è
Marku Kledi, atleta della catego-
ria Esordienti B 81 kg. Grande
prova per lui, che grazie a tre vit-
torie consecutive conquista il pri-
mo posto surclassando gli avver-
sari, rifacendosi così della manca-
ta qualificazione alle finali dei
campionati italiani della settima-

niores 60 kg ma che per pochi et-
ti è stato costretto a gareggiare
tra i 66 kg, incontrando due ra-
gazzi di maggior esperienza e fi-
nendo sconfitto. «Come inizio
delle competizioni agonistiche
non ci possiamo certo lamenta-
re, visti i traguardi internazionali
raggiunti questa estate con il 9°
posto agli Europei di Parigi 2013
ed il 5° posto dei Master games
di Torino 2013» spiegano i re-
sponsabili del Judo Club Bru-
gherio.

Luca Castelli

na scorsa. «Un vero peccato per la
mancata finale di Roma, dove po-
teva arrivare tranquillamente a
medaglia» dicono dalla società. 
Prestazione importante anche
per Angelo Brigatti, Senior 73
kg, che replica la vittoria di setti-
mana scorsa a Cisano Bergama-
sco nella gara a squadre. In quel
di Cremona Brigatti, reduce da
un infortunio al ginocchio, ha
vinto quattro gare su quattro sa-
lendo sul gradino più alto del po-
dio. Nulla da fare invece per Wal-
do Pio, iscritto nella categoria Ju-

Successi per il Judo Club Brugherio a Cremona
Kledi e Brigatti sul gradino più alto del podio
In estate la società ha raggiunto il nono posto agli Europei e il quinto posto ai Master Game
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Primo appuntamento della rassegna dedicata al monologo teatrale

Casta away: il Paese di Bertolino
è una nave abbandonata alla deriva
T

orna anche per la stagione
2013/2014 l’appuntamen-
to con “Fuori Pista”, la ras-
segna dedicata al monologo

teatrale. L’edizione numero 19
verrà aperta da un grande nome
della comicità italiana: il 3 dicem-
bre il San Giuseppe ospiterà infatti
Enrico Bertolino con il suo nuovo
spettacolo “Casta Away – La tem-
pesta imperfetta”.
Volto popolare della TV, Bertoli-
no porterà sul palcoscenico di via
Italia il racconto surreale dell'Italia
di oggi. «Dove eravamo rimasti?
Ah sì: Berlusconi fuori dai giochi,
la sinistra al potere, Bersani al go-
verno, Grillo a urlare nelle piazze...
E dove siamo finiti? Bersani fuori
dai giochi, Berlusconi al governo,
Grillo a urlare nelle piazze...» 
Un Paese metaforicamente nau-
fragato, nel quale le persone che

nCineCirCOlO

Albanese,
precario ottimista
nel nuovo film di
Gianni Amelio   
Il lavoro di Antonio Pane è
quanto di più precario si
possa immaginare: l'uomo
infatti sostituisce gli assen-
ti, qualunque professione essi svolgano. Può essere un
panettiere e il giorno dopo un tramviere, per poi diventa-
re muratore o pescivendolo. Dopo essere stato lasciato
dalla moglie, trascorre un'esistenza solitaria, rallegra-
ta solamente dal figlio, studente di sassofono al conser-
vatorio. Finché un giorno, a un esame di Stato, incontra
la giovane Lucia.
4 e 6 dicembre ore 21, 5 dicembre ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa.

nfilm weekend

Appuntamento con l’animazione
Arriva “Cattivissimo me 2” 

Tornano le avventure dell’ex super-cattivo Gru e dei
piccoli Minion, esilaranti esserini gialli al suo servizio. Il
San Giuseppe presenta infatti “Cattivissimo me 2” film
d’animazione ricco di gag divertenti. 
Dopo aver smesso i panni di genio del male, Gru si im-
pegna anima e corpo nel ruolo di padre per Margo,
Edith e Agnes, le 3 orfanelle che ha adottato. Un giorno,
però, viene arruolato suo malgrado da Lucy Wilde,
agente della Lega Anti Cattivi, che ha bisogno del suo
aiuto per affrontare un criminale che vuole conquistare
il mondo. 
Sabato 30 novembre ore 16 e 21,15; domenica 1 dicem-
bre ore 15 e 17,30

dovrebbero salvarli (la “casta” ap-
punto) abbandonano invece i cit-
tadini su un’isola deserta, sbeffeg-
giandoli mentre loro veleggiano
verso lidi migliori. 

E agli italiani allora non resta che
arrangiarsi, come sempre. Come
nel film con Tom Hanks, si inven-
tano amici immaginari per non
pensare al tempo che passa, si re-

incontri al lucignolo café

Anche il Lucignolo Café di piazza Togliatti 11 par-
tecipa alle iniziative di Bruinverno, serie di eventi
culturali realizzati in collaborazione con le varie
associazioni cittadine.La serata di giovedì 5 di-
cembre (Inizio ore 21, Ingresso libero) organizza-
ta dal caffè letterario del Quartiere Ovest con il
patrocinio del Comune, sarà dedicata ad Aldo
Sangalli, brugherese che presenterà il suo libro
"Quantaltrica". Un titolo che nasce da una prece-
dente collaborazione con il Lucignolo: lo spetta-
colo "Poeti, Poesia e... Quant'altro" presentato
nell'ambito  degli eventi di Bruestate 2013.
L'autore descrive la propria opera come un
"non-libro" che «restituisce per metafore una di-
mensione delle cose, della vita, sempre duplice

se non molteplice». È la prima opera che Sangal-
li dà alle stampe. Abituato com’è a una poesia che
è performance recitata, deve essergli sembrato
contronatura affidare una poesia a una pagina in-
vece che una voce.
Ma poi la scoperta, spiega: «Fissare le parole sul-
la carta significa mettere un ordine e chiudere un
capitolo. Il che significa aprirsi ad affrontare il
successivo. Pubblicando il libro ho scoperto il
senso della pubblicazione».
La poesia di Sangalli affonda le radici nelle espe-
rienze quotidiane. Lette però con uno sguardo
tutt’altro che comune.
Quantaltrica è disponibile nelle librerie fisiche e
online (ed. Menaresta, 110 pagine, 12 euro).

cupera un vecchio pallone con cui
parlare, qualsiasi cosa possa aiuta-
re a sentirsi normali. 
Ma una domanda continua a tor-
mentare i poveri naufraghi: torne-
remo mai a terra? Qualcuno verrà
a salvarci? 
«È come in quella vecchia canzone
di Finardi: all’inizio stare da soli
sembrava quasi dolce, a pensare
che intanto in Italia la Costituzio-
ne veniva riscritta da qualcuno che
non l’aveva nemmeno Letta. Ma
ora, forse, vorrei tanto un extrater-
restre che mi riportasse a casa».
“Casta Away – La tempesta im-
perfetta”, Teatro San Giuseppe,
martedì 3 dicembre inizio ore 21.
Posto unico 25 euro. Biglietti di-
sponibili anche online all'indirizzo
www.sangiuseppeonline.it.

Alessandra Ocarni

musica

Si conclude con l’ormai classico concerto nella chiesetta di Sant’Am-
brogio l’ottava edizione di “Piccole chiese e dintorni”, la rassegna iti-
nerante che porta la musica di qualità nei luoghi storici di Brugherio. 
Domenica 8 dicembre alle ore 16 il chitarrista Tommaso Iannello, da
poco entrato a far parte del corpo docente della scuola di musica di
via XXV Aprile, proporrà un programma comprendente brani compo-
sti da Scarlatti, Bach, Castelnuovo-Tedesco, Torroba, Giuliani.
L’ingresso al concerto è gratuito, ma a causa della limitata disponibi-
lità di posti all’interno della chiesetta, si consiglia la prenotazione
presso la Fondazione Luigi Piseri chiamando il numero 039.2893535
o inviando un’email all’indirizzo info@fondazionepiseri.it.

mostre

Verrà inaugurata sabato 30 novembre alle 16 la
mostra di acquerelli di Anna Tonesi, ospitata pres-
so gli spazi della scuola di musica Luigi Piseri di via
XXV Aprile. L’artista, brugherese d’adozione e
membro dell’Associazione italiana acquerellisti,
ha recentemente vinto il concorso per  il 150esimo
anniversario dell’Unità d’Italia indetto dal Comune
di Cologno. Le opere rimarranno esposte fino a lu-
nedì 23 dicembre nei seguenti orari: da lunedì a ve-
nerdì dalle 14,30 alle 21,30, sabato dalle 9.30 alle
18. Ingresso libero.

Ultimo appuntamento con Piccole Chiese
Concerto l’8 dicembre a Sant’Ambrogio

Gli acquerelli di Anna Tonesi
in mostra alla scuola Piseri

La prima raccolta del poeta Sangalli




