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Hanno detto... Hanno detto...

Non abbiate 
paura 
del Signore

L’umiltà di Dio
e la nostra 
fraternità

Vittorino Zoia Dionigi Tettamanzi
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LO HOBBIT
La desolazione di Smaug

Sabato 21, ore 21.15
Domenica 22, ore 15 - 18 - 21.15
Mercoledì 25, ore 17 
Giovedì 26, ore 15 - 18 - 21.15

CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

Natale, la gioia del Vangelo
La città in piazza
per i tanti
eventi natalizi

Professionisti e Comune
studiano le modifiche
alle norme del PGT
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La Provincia boccia
le richieste di modifica.
Non si può costruire.
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La città si fa bella per le feste

e invita i cittadini a scendere in

piazza e per le strade a incon-

trarsi. Sembra essere questo il

messaggio lanciato dalle tante

iniziative in programma per il

periodo natalizio.

Una festa molto sentita, prova

ne sono anche le oltre 70 foto di

presepi che i lettori hanno in-

viato a NoiBrugherio.

Con l’arrivo
del Natale

NoiBrugherio 
si concede

una settimana
di pausa.

Torneremo
in distribuzione

sabato 4  gennaio.
Buon Natale
e felice 2014 

a tutti i lettori!

Riflessioni
natalizie 

alle pagine 
15 e 17
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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

di Filippo Magni

Un percorso tra le vie del cen-
tro per testare sul campo le mo-
difiche alle NTA del Piano di
governo del territorio (PGT).
È avvenuto lo scorso giovedì,
quando una dozzina di profes-
sionisti nel campo dell’archi-
tettura ha visionato il centro e
le cascine della città insieme al
sindaco Troiano, all’assessore
Graziano Maino e al funziona-
rio Silvana Amirante.

Regole per il volto della città
Le Norme Tecniche di Attua-
zione (NTA) sono un documen-
to tecnico parte integrante del
Pgt approvato dalla Commis-
saria Carmen Nuzzi. «Conten-
gono - spiega l’assessore Gra-

ste allo scopo di una semplifi-
cazione delle regole e di una
normativa che non sia un teori-
co puntare all’architettura
ideale, ma prenda le mosse dal-
lo stato attuale delle case.

Norme da modificare
Scopo del tour era verificare ad
esempio se ciò che sulle carte è
indicato come centro storico è
davvero un bene da non toccare
o, piuttosto, un nucleo di edifici
così già pesantemente modifi-
cati nei decenni passati da me-
ritare in alcuni casi ristruttura-
zioni importanti, più che con-
servazione. «La riconsiderazio-
ne degli strumenti urbanistici -
chiarisce Maino - è parte del
programma della Giunta Troia-
no. Le NTA sono state scritte di

fretta. La loro adozione non è
frutto del confronto fra i diversi
soggetti interessati, consulta-
zione peraltro prevista dalla
PGT. Così disponiamo di norme
di difficile interpretazione e ap-
plicazione». Le obiezioni alle
NTA degli operatori del settore
sono lette alla luce delle scelte
politiche della giunta.

I principi della giunta
«Vale a dire - illustra l’assesso-

re - rispondere alle richieste dei
cittadini di poter ampliare, ri-
qualificare e ristrutturare le lo-
ro abitazioni. Mantenere vivo e
valorizzare vivo il tessuto ur-
bano di Brugherio. Incentivare
l’economia locale creando op-
portunità per artigiani e im-
prese locali. Definire regole
chiare, rispettose delle norma-
tive, che rendere più fluidi i
rapporti uffici tencici comunali
e professionisti. Assicurare en-
trate nel bilancio del Comune
grazie agli oneri derivanti dagli
interventi urbanistici e territo-
riali. Contenere il consumo di
suolo promuovendo l’uso del
patrimonio esistente. Promuo-
vere il risparmio energetico of-
frendo vantaggi concreti».
Il percorso di revisione delle
Nta potrebbe concludersi in
primavera ed è in due fasi: la
prima di confronto con diversi
soggetti interessati e la seconda
istituzionale. «Nel confronto -
racconta Maino - sono al lavoro
gli uffici tecnici (urbanistica,
ecologia, commercio, polizia
locale con la regia dell'edilizia
privata) e i professionisti locali
per predisporre una proposta
di revisione delle NTA. A que-
sta fase preparatoria seguirà
una fase istituzionale che pre-
vede l’esame della proposta in
Commissione Urbanistica, l’at-
tivazione dei passaggi di verifi-
ca previsti dalla normativa e la
valutazione e l’approvazione in
Consiglio delle nuove norme».

Un tour per verificare le architetture
Obiettivo è la revisione delle norme del Pgt

Il percorso in due fasi
prevede  il confronto
con gli interessati
e poi i passaggi politici

ziano Maino - una serie di rego-
le operative che riguardano
aspetti urbanistici ed edilizi».
Ad esempio, precisa, «regole
sulla suddivisione del territo-
rio cittadino in ambiti con de-
stinazioni residenziali, di ser-
vizio, pubbliche, economiche, a
verdi ed agricole; regole per i
nuclei storici della città; norme
per le attività commerciali e
produttive; indici, parametri e
standard relativi ai contributi
di costruzione, alle cessioni, al-
le monetizzazioni, agli inter-
venti edilizi ordinari e straor-
dinari, alle destinazioni e ai
cambi d’uso; vincoli e agli in-
centivi per la sostenibilità am-
bientale degli interventi edili-
zi». I professionisti brugheresi
chiedono che le NTA siano rivi-

Le case
del centro
alla prova
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Per le feste la città si ritrova
in piazza e nelle strade
Numerosi
appuntamenti
nel tempo
natalizio.
Ecco l’agenda
dei principali

di Anna Lisa Fumagalli

La città si fa bella per le feste
e invita i cittadini a scendere in
piazza e per le strade a incon-
trarsi. Sembra essere questo il
messaggio lanciato dalle tante
iniziative in programma per il
periodo natalizio. Ecco di se-
guito le principali.

DOMENICA 

22 DICEMBRE

AULA CONSIGLIARE - La-
boratori creativi per tutti i
bambini. Babbo Natale racco-
glierà le letterine.
PIAZZA ROMA - Mercatino
natalizio allietato in mattinata
dall'arrivo di Peppa Pig.
PIAZZA TOGLIATTI - Musi-
che natalizie e bancarelle Cre-
Art. Presso Lucignolo Café
poeti e scrittori declameranno
le loro poesie a tema natalizio.
Cabaret organizzato da "Il set-
timo gelo". Dalle ore 16,30 alle
20 – "Merry christmas show"
presenta  Donatella Negro, di-
rettamente da “Ragazzi c’e’ Vo-
yager” - RAI2 .
CENTRO KENNEDY - Dalle
16 alle 18 sarà presente il
"Duets for Christmas" a cura
dell'associazione musicale
Atelier ProArt con arrivo anche
qui di Peppa Pig.
VIA CAZZANIGA - Degusta-
zioni, esposizione di auto e fo-
tografie con Babbo Natale (il
ricavato sarà devoluto alla Cri).
Alle ore 15 uno spettacolo di
magia stupirà grandi e piccini.

LUNEDÌ

23 DICEMBRE

TEATRO SAN GIUSEPPE -
Alle ore 21, concerto del Corpo
Musicale S.Damiano – S.Albi-
no . Ingresso libero.

MARTEDÌ 24 DICEMBRE

SAN DAMIANO E SANT'AL-
BINO - Dalle ore 14,30, il Cor-
po Musicale sfilerà per le vie
suonando musiche natalizie.
PIAZZA ROMA - Prima e dopo
la Santa Messa di mezzanotte,
atmosfere natalizie con le mu-
siche degli zampognari.

SABATO 

4 GENNAIO

PARROCCHIA SAN BARTO-

In breve

Auto contro scooter
in via Dei Mille 
Poteva costare caro, a un
22enne brugherese, il
mancato rispetto (altrui) di
una precedenza. Lunedì
scorso il giovane stava
percorrendo sul suo
scooter la rotonda che
collega via Santa Clotilde
con via Dei Mille. Quando
un’auto, non fermandosi al
segnale di precedenza, l’ha
colpito sbalzandolo a terra.
I soccorritori hanno
inizialmente pensato al
peggio nel vedere il
22enne sdraiato immobile
sull’asfalto.  Si trattava
fortunatamente solo di un
gesto di prudenza del
ragazzo, che se l’è cavata
con qualche livido e una
notte in ospedale

Intrappolato dietro a un cancello
per la troppa curiosità

IN VIA BERTUZZI

Come spesso capita in questi
casi, il problema arriva quando
è meno opportuno.
Da dieci giorni l’intero condo-
minio di via Cajani 8 si trova al
freddo. Proprio nei giorni in cui
le temperature notturne scen-
dono quotidianamente sotto lo
zero e anche di giorno il freddo
è pungente.
La chiusura della fornitura di
gas è dovuta a un ritardato pa-
gamento di alcune bollette. La
causa, secondo alcuni condo-
mini, è da ricercare in una cat-
tiva gestione dell’amministra-
tore che non sarebbe stato in
grado di affrontare i mancati
pagamenti di alcuni residenti

del condominio. «Alcuni  con-
domini erano morosi - spiega-
no - e quindi le bollette sono
state saldate in ritardo. Ma
adesso i conti sono tutti in ordi-
ne, non abbiamo debiti e abbia-
mo effettuato tutte le richieste
di regolarizzazione».
L’azienda fornitrice del metano
ha chiuso i rubinetti mercoledì
11 dicembre e sembra che le
pratiche per la riapertura stia-
no prendendo diverso tempo.
«Noi ci troviamo in emergenza
- lamentano i condomini -. Co-
me in ogni complesso ci sono
anche qui anziani e bambini,
non è possibile rimanere tutti
questi giorni al gelo». F.M.

VIA CAJANI

Da dieci giorni al freddo
Brutta avventura, nello scorso

fine settimana, per un cittadino
di 65 anni che incuriosito dalle
ditte e dagli uffici nelle vicinanze
di via Bertuzzi è entrato da un
cancello che poi si è improvvisa-
mente chiuso alle sue spalle.
L’uomo spaventato da quanto gli
stava capitando ha cercato pro-
babilmente in tutti modi di farsi
sentire ma nessuno era lì in quel
momento. Inutile anche bussare
all’azienda “visitata”, chiusa per il
fine settimana e dunque deserta.
Qualche passante, richiamato
dalla richiesta d’aiuto, ha segna-
lato quella presenza anomala al
comando della Polizia locale di

Brugherio e una pattuglia si è por-
tata nel luogo indicato. Per oltre
due ore gli agenti sono stati im-
pegnati per cercare di far uscire
l’uomo dal cancello ma ogni ten-
tativo non dava i risultati sperati,
tanto che gli agenti hanno pen-
sato di far intervenire i Vigili del
fuoco.
Fortunatamente l’arrivo di un car-
rozziere, chiamato dagli agenti,
ha risolto nel migliore dei modi
la vicenda.
Grazie ad un telecomando è stato
possibile aprire la cancellata e li-
berare l’uomo. La vicenda si è ri-
solta nel migliore dei modi, con
solo un paio d’ore di spavento.

LOMEO - Alle ore 21 Imago
Magi, concerto per organo dal
ricco programma di sala: J. S.
Bach, D. Buxtehude, F. Correa
de Arauxo. Ingresso libero.

DOMENICA 

5 GENNAIO

PARROCCHIA SAN BARTO-
LOMEO - Alle ore 18, al termi-
ne della tradizionale venera-
zione e bacio delle reliquie de-
gli "Umitt" (Re Magi), il Cardi-

nale Arcivescovo Dionigi Tetta-
manzi celebrerà la Santa Mes-
sa vigiliare dell'Epifania.

LUNEDÌ 

6 GENNAIO

LA CITTÀ CAMMINA CON I
RE MAGI - Alle ore 15,15 da
ogni parrocchia della città par-
tirà un corteo guidato da un Re
Magio "in carne ed ossa" diretto
al punto in cui le reliquie degli
"Umitt" sono conservate: la

parrocchia di San Bartolomeo.
Il corteo sarà accompagnato
dal Corpo Musicale S.Damiano
- S.Albino.
AULA CONSIGLIARE – Dalle
ore 15 laboratori creativi per
tutti i bambini.
PIAZZA ROMA - Alle ore 16,
alla conclusione del corteo dei
Magi, spettacolo di pattinag-
gio su ghiaccio a cura della
Compagnia Ghiaccio Spetta-
colo.
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Un’autorizzazione firmata
dal sindaco Maurizio Ronchi
anziché dai funzionari comu-
nali, gli unici legittimati a por-
re quella firma.
È un abuso d’ufficio, secondo il
sostituto procuratore monzese
Donata Costa che ha chiesto un
processo per il presunto reato.
«Ma che reato, il caso era da ar-
chiviare. Se c’è stato un errore
nella firma è stata una sempli-
ce svista» ribatte Ronchi.
Se ne saprà di più venerdì 21
febbraio, quando si terrà
l’udienza preliminare.

La firma per l’ampliamento
Il fatto al centro dell’indagine
risale all’agosto del 2010,
quando l’allora sindaco di Bru-
gherio approvò l’ampliamento
del progetto di Terna in merito
alla centrale elettrica di via
Galileo.
Il documento consentì al-
l’azienda di utilizzare 1.200
metri quadri in più rispetto al
progetto presentato nella pri-
mavera dello stesso anno.
Ronchi siglò l’autorizzazione
anziché chiederne la firma al
funzionario comunale compe-
tente. È in questo mancato pas-
saggio che si trova, sempre a
detta del sostituto procuratore,
il presunto abuso d’ufficio.
Successivamente anche la Pro-
vincia ha autorizzato la forma
definitiva del progetto, «dimo-
strazione che è tutto in regola e
che non c’è niente di sbagliato

nel progetto», commenta Ron-
chi. Mentre il commissario Ma-
ria Carmela Nuzzi, suo succes-
sore come primo cittadino,
chiese la demolizione della par-
te “eccedente” considerandola
abusiva. Forte anche di una
sentenza del Tar.
Ma la richiesta non ebbe segui-
to e i pannelli fotovoltaici lì co-
struiti sono ancora presenti e
funzionanti.

La voce dell’ex sindaco
Ronchi aveva esposto la pro-
pria versione dei fatti lo scorso
anno, quando erano emerse le
prime ipotesi di irregolarità.
Oggi ribadisce quanto già so-

TRIBUNALE DI MONZA

Ex sindaco a processo per la centrale

stenuto: «Il documento mi è
stato sottoposto dagli uffici co-
munali» e «nessuno ne ha tratto
vantaggi. La lettera che ho fir-
mato era per me un atto di va-
lutazione politica da subordi-
nare alle successive verifiche a
cura della Provincia e di chi di
dovere. Avevo approvato il pro-
getto perché i pannelli fotovol-
taici sono un bene per la città».
Ronchi manifesta sicurezza:
«Sono sereno, aspetto di essere
chiamato per chiarire tutto. Mi
sembra però che si stia un po’
esagerando: nel clima generale
si cerca di attaccare i politici
anche quando sarebbe il caso di
evitare». F.M.

Il Tribunale amministrativo re-
gionale della Lombardia ha im-
posto un nuovo stop al cantiere
di via Monte Cervino.
La sentenza affronta una que-
stione che tiene banco ormai da
anni e che vede coinvolti Polo srl
in qualità di ricorrente e Bru-
ghiera due F srl in qualità di og-
getto dell’ordinanza.
Claudio Frigerio, titolare di
quest’ultima, assicura che «que-
sta sospensiva è un semplice atto
temporaneo in attesa della sen-
tenza definitiva del Tar, che im-
magino arriverà entro fine anno,
dato che la discussione in merito
è avvenuta lo scorso 5 dicem-
bre».
Brughiera due era stata invitata
dal Tar a modificare i propri pro-
getti in merito agli edifici in co-

struzione in via Monte Cervino,
affinché rispettassero determi-
nati vincoli. La vicenda coinvolge
anche il Comune, che anni fa
aveva concesso al costruttore
un’autorizzazione, secondo l’ac-
cusa, in contrasto con accordi
precedenti. Da qui i ricorsi e le
sospensioni.
L’ultima, datata 11 dicembre
2013. Con il documento, il Tar ri-
tiene non sufficiente alla ripresa
dei lavori la d.i.a presentata in Co-
mune da Brughiera due il 2 ago-
sto, nella quale erano apportate
modifiche ai progetti (bocciati
dal Tar) originari.
Il documento “inibisce l’attività
edilizia e  condanna il Comune
di Brugherio e la Brughiera Due
F s.r.l. al pagamento, a favore
della ricorrente, di 2.000 euro”.

Stop al cantiere in via Cervino
Frigerio «Atto temporaneo
in attesa della sentenza»

EDILIZIA

La sezione brugherese del
Nuovo Centrodestra sarà pre-
sente al mercato sabato 21 di-
cembre, dalle ore 9 alle 12, per
incontrare i cittadini.
«In questa occasione - spiega la
fondatrice Mariele Benzi - chi vo-
lesse aderire al neonato partito

potrà sottoscrivere il manifesto
di fondazione. E approfitteremo
della circostanza per scambiarci
gli auguri natalizi con una fetta
di panettone».
Sarà presente anche il consigliere
regionale, e fondatore del partito,
Stefano Carugo.

Il Nuovo Centrodestra al mercato
con il consigliere Stefano Carugo

POLITICA

Lega e Comitato esultano
Il terreno rimarrà agricolo 
Non si può costruire
Il Consiglio
non cambia
la destinazione
d’uso dei prati
accanto al Carosello

di Filippo Magni

«Con questo emendamento si
mette un bel blocco all’ipotesi
di espansione del Centro com-
merciale Carosello sui terreni
agricoli confinanti». Il leghista
Maurizio Ronchi è euforico nel
commentare la votazione del
Consiglio provinciale di Mila-
no. Una decisione che soddisfa,
ed è dire poco, anche il Comita-
to Parco delle cave, che per boc-
ca di Renato Magni si dice «feli-
ce che finalmente si possa par-
lare di sviluppo dell’area e non
solo di difesa dal consumo del
suolo».

Il voto del Consiglio
Il punto di svolta nella vicenda
è stato giovedì 12, quando l’aula
ha approvato (all’unanimità)
un documento che impegna

l’organo decisionale ad opporsi
alle modifiche di destinazione
d’uso delle aree verdi presenti
tra il Carosello e Brugherio.
Richieste di modifiche che era-
no state presentate dalla socie-
tà che controlla Carosello e dal
Comune di Cernusco. L’accet-
tazione delle richieste non

avrebbe portato a un’automati-
ca espansione del Centro. Anzi
sia il Comune che la società ne-
gano di aver già pronti progetti
e accordi in tal senso. Ma secon-
do chi si è opposto agli emenda-
menti,  tutto lasciava immagi-
nare che le modifiche avrebbero
portato a un’espansione. 

Il commento di Ronchi
«L’intervento della Lega - di-
chiara Ronchi - è stato impor-
tante perché il Consiglio pro-
vinciale avrebbe forse deciso
diversamente, se non fosse stato
informato dello stato dei fatti».
Invece, prosegue, «la sinergia
della Lega di Brugherio, Caru-
gate e Cernusco ha consentito
che gli approfondimenti arri-
vassero sui tavoli provinciali».
Il leghista non nasconde che
«finalmente è uno schiaffo a
Carugate. Restituiamo per una
volta quello che Brugherio deve
subire, a livello viabilistico,
dalla vicinanza dei centri com-
merciali carugatesi da cui non
trae alcun vantaggio».

La voce del Comitato
Secondo Magni «hanno contri-
buito alla decisione del Consi-
glio sia lo sfaldamento del Pdl
sia gli approfondimenti presen-
tati da Sel. Bastava conoscere
bene la vicenda per capire come
fosse piena di contraddizioni
con quanto si sta operando nel
resto della Provincia e con le
norme regionali». Oggi, secon-
do Magni, «la partita è chiusa e
possiamo infine tornare a par-
lare di valorizzazione del parco
delle cave».

In breve

Dieci mesi
per falsificazione
Dieci mesi di reclusione da
scontare ai domiciliari. È la
condanna assegnata al
senegalese di 30 anni
fermato dalla Polizia locale
alcune settimane fa e
arrestato in quanto in
possesso di documenti
falsi.
L’uomo era stato 
individuato durante i
controlli sul territorio
messi in campo dalla
Polizia locale di Brugherio,
nei pressi di San Damiano,
ed aveva con sé documenti
falsi: carta d'identità e
patente.

Dieci mesi
per falsificazione
Anche quest’anno la San
Vincenzo de’ Paoli
organizza la vendita delle
calze della befana, piene di
dolcetti e sorprese.
Si terrà sabato 28 e
domenica 29 dicembre sul
sagrato della chiesa di San
Bartolomeo nell’orario
delle messe e sul sagrato di
San Carlo domenica 29 alla
messa delle 10. Il ricavato
sarà utilizzato per
l’assistenza delle famiglie
indigenti della città.

In arancio, i confini di Brugherio. 
In rosso, l’area che è rimasta vincolata a terreno agricolo
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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)

LA 
TROVI DA 

AmicoLibro 
via Italia

Foto Ribo 
via Teruzzi 

angolo via Dante

Ristorante
Mirò 

via Sant’Antonio
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Gli alunni della Grimm 
alla scoperta dell’arte 
Venerdì 6 dicembre
I bambini della 
materna hanno 
realizzato anche 
un elaborato 
multisensoriale

di Anna Lisa Fumagalli

L’HangarBicocca di Milano,
lo spazio dedicato all’esposi-
zione e promozione dell’arte
contemporanea, ha ospitato il 6
dicembre i bambini di 5 anni
della scuola dell'infanzia
Grimm di Brugherio.
I “grandi” della materna bru-
gherese hanno partecipato alla
mostra di arte contemporanea
di Dieter Roth, artista che con il
suo lavoro ha radicalmente ri-
voluzionato il modo di fare e
guardare l'arte. «Dieter - spie-
gano i referenti della scuola - ha
utilizzato nei suoi lavori mate-
riali e oggetti diversi come
utensili, elementi d'arredo e
materiali quali il cioccolato, le
spezie e lo zucchero. I bambini

sono rimasti stupefatti nel ve-
dere e scoprire che l'alimento
da loro tanto amato, il cioccola-
to, poteva essere trasformato in
materiale creativo. Durante il
laboratorio i bambini, ispirati
dalla visione delle opere di
cioccolato e zucchero, sono stati
invitati a realizzare un elabora-
to multisensoriale legato al te-
ma della memoria. Alcune spe-
zie e i loro profumi hanno evo-
cato nei bambini emozioni e ri-
cordi». 

In breve

Quel portafogli
smarrito al mercato
Capita che perdere il
portafogli getti nello
sconforto. È successo a
Giovanna Recalcati, lo
scorso sabato, al mercato.
Poi la sorpresa: chi lo aveva
rinvenuto l’ha portato ai
Carabinieri che hanno
effettuato la restituzione.
«Ringrazio di cuore -
commenta la donna - la
persona che ha ritrovato il
mio portafogli. È bello
vedere che ci sono ancora
tante persone oneste in un
momento così difficile per
tutti».

Ritrovato
il braccialetto
Erano passate poche ore
dalla pubblicazione
dell’annuncio, sullo scorso
numero di NoiBrugherio,
che il cellulare della
proprietaria del
braccialetto già squillava.
All’altro capo del telefono,
il brugherese che ha
riconosciuto nella
descrizione l’oggetto
trovato per terra giorni
prima. Restituzione
avvenuta.

Alcune spezie
e i profumi hanno
evocato nei bambini
emozioni e ricordi

Il Coro delle mamme in un Musical anni ‘70/80
SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA AUSILIATRICE

Anche per il Natale 2013 il coro delle mamme,
accompagnato dal gruppo di papà musicisti della
scuola materna Maria Ausiliatrice di Brugherio,
presenterà un’allegra performance. Sabato 21
dicembre, presso il teatro San Giuseppe, in
occasione della recita dei bimbi della scuola
dell’infanzia M. Ausiliatrice, presenteranno la loro
esibizione. Venticinque mamme si cimenteranno
in un “Musical” anni ‘70/80. 

L’iniziativa si è svolta il 18 di-
cembre scorso presso la casa cir-
condariale di Monza, per i dete-
nuti del carcere di Monza. Al
progetto hanno collaborato il Co-
mune di Brugherio, la Caritas bru-
gherese, la Fondazione Clerici, la
Fondazione Piseri. «Da anni col-
laboriamo con il carcere di Monza
nella realizzazione di attività for-
mative rivolte ai detenuti - spiega
Tiziana Pasta, direttrice della Cle-

rici -. Le sinergie messe in atto tra
i promotori dell’evento hanno
consentito di regalare qualche
momento di serenità a persone
che vivono una condizione non
certo facile. Momento impor-
tante anche per i nostri ragazzi,
impegnati nella realizzazione del
buffet e guidati dal loro docente
prof. Valsecchi e sono stati  con-
dotti a riflettere su una realtà a
loro sconosciuta».   A.L.F.

Clerici e Piseri al carcere
per il Natale dei detenuti

MUSICAUGURI
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Medicinali sotto esame
con il triangolo nero
La direttrice
della Farmacia:
«Nessun allarmismo,
è conferma
di sicurezza»

di Anna Lisa Fumagalli

È fondamentale leggere ac-
curatamente il foglietto illu-
strativo che accompagna i far-
maci perché da lì si può scopri-
re le possibili “reazioni avver-
se” che a volte si manifestano,
dopo l’assunzione di un medi-
cinale. Oggi questa importante
operazione di lettura dei fo-
glietti illustrativi deve essere a
maggior ragione effettuata
perché è stata pubblicata sul
sito dell’Agenzia europea dei
medicinali (Ema) la lista dei
farmaci che, dal mese di otto-
bre di quest’anno (le operazioni
sono ancora in corso), sono sta-
ti sottoposti a “monitoraggio
addizionale”.

La direttrice della Farmacia 
«Vorrei sottolineare - spiega la
direttrice della Farmacia cen-
trale Ornella Sala - l’importan-
za dell’iniziativa di controllo
da parte dell’Agenzia europea
a conferma di come sia estre-

mamente necessario garantire
la massima sicurezza in un set-
tore così delicato come quello
della salute; quindi, nessun al-
larmismo!  I farmaci sono sotto
controllo e sui medicinali sot-
toposti a monitoraggio verrà
svolta un’ulteriore attività di
sorveglianza nel tempo proprio
per garantire sempre più tra-
sparenza».

Sorveglianza 
per alcuni farmaci
Secondo quanto indicato
dall’Agenzia europea dei medi-
cinali “si tratta di un passaggio
importante nell’applicazione
della nuova legislazione di far-
macovigilanza che prevede
un’ulteriore attività di sorve-
glianza per alcune tipologie di
medicinali per i quali sono di-
sponibili dati di sicurezza limi-
tati, nell’ottica della trasparen-
za e del maggior coinvolgimen-
to di pazienti e operatori sani-
tari nella segnalazione di rea-
zioni avverse tenendo conto

che ciò non significa che
il medicinale non sia
sicuro”. 

Il triangolo nero
Il simbolo di un “trian-
golo nero rovesciato” ha
incominciato a fare la sua
comparsa nei fogli illustrativi e
nei riassunti delle caratteristi-
che dei medicinali che sono og-
gi soggetti a monitoraggio ad-
dizionale. “Il provvedimento -
recita il comunicato dell’Agen-
zia europea - si applica alle se-
guenti tipologie di medicinali:
prodotti contenenti nuove so-
stanze attive autorizzati in Eu-
ropa dopo il 1 gennaio 2011;
medicinali biologici (quali i
vaccini e i derivati del plasma)

e biosimilari per i quali i dati di
esperienza post commercializ-
zazione sono limitati; prodotti
la cui autorizzazione è subordi-
nata a particolari condizioni (è
il caso in cui l’azienda è tenuta
a fornire ulteriori dati) o auto-
rizzati in circostanze eccezio-
nali (quando sussiste una spe-
cifica motivazione per cui
l’azienda non può fornire un set
esaustivo di dati); medicinali
soggetti a studi sulla sicurezza
dopo la concessione dell'auto-
rizzazione all'immissione in
commercio (risultati sull’uso a
lungo termine o su reazioni av-
verse rare riscontrate nel corso

della sperimentazione cli-
nica)”. Dunque nessun

allarmismo perché ta-
le procedura costitui-
sce infatti un’ulterio-
re tutela per la salute

dei cittadini-consu-
matori, volta a valutare

nel tempo, anche dopo la lo-
ro commercializzazione, la si-
curezza dei medicinali e garan-
tire che i loro benefici siano
sempre superiori ai rischi. “I
medicinali sorvegliati - fa sa-
pere infine l’Agenzia europea -
restano soggetti a monitorag-
gio addizionale per un periodo
di cinque anni o fino a quando
non sono state osservate le con-
dizioni che hanno portato a ri-
chiedere il monitoraggio addi-
zionale”. 

In breve

Alzheimer gli
incontri a gennaio
Arci primavera, in
collaborazione con Spi-Cgil
“Sportello Non
Autosufficienza” propone
un ciclo di incontri
sull’Alzheimer  (tenuti dal
dott. Marco Gatti) rivolti a
familiari di malati di
demenza e a tutti i cittadini
interessati all'argomento.
Gli incontri avranno luogo
lunedì 20 gennaio, 27
gennaio e 3 febbraio alle
ore 20,30  in via Cavour 1.
Ingresso gratuito,
prenotazioni entro il 10
gennaio al 345.7872462
dalle 18 alle 20,30.

Arrivata la nuova
auto dell’Auser
Doveva arrivare fra
qualche mese il mezzo di
trasporto dell’Auser
Brugherio, per rispondere
alle richieste di
accompagnamento da
parte di cittadini
brugheresi non
autosufficienti ma, fanno
sapere i referenti dell’ente,
che «è già arrivato e
attivo».  Per info e richieste:
Auser: 039-837498 (lunedì-
mercoledì-venerdì) dalle 9
alle 12; Auser S. Albino per
trasporto 039-2847012
dalle 14 alle 17 e il numero
verde 800.900.5988 attivo
24 ore su 24.  

È importante segnalare
eventuali effetti
indesiderati al medico 
o al farmacista di fiducia

Philippe Daverio stupito
dalle fattezze del reliquiario

Nell’incontro in sala consiliare

Philippe Daverio ha raccontato,

con grande leggerezza e ironia, il

suo personale approccio alla

devozione popolare verso le

reliquie.

A Daverio, come a noi, interessa

poco la diatriba sull’autenticità

delle reliquie dei Magi, di quelle di

Colonia come dei nostri tre

ossicini contenuti nel reliquiario

conservato nella chiesa di San

Bartolomeo dal 1613. 

Le reliquie dei Magi, che si

venerano qui da secoli, sono per

la Comunità di Brugherio

importanti per diverse ragioni.

Prima di tutto la devozione

popolare verso gli “Umitt” è un

aspetto, importante, della  valenza

storica che la Cristianità ha avuto,

dopo il Mille, nella realtà non solo

italiana ma anche europea.

Non piacerà a tutti ma bisogna

riconoscerne l’influenza nella

storia, che altrimenti, sarebbe stata

diversa. Sarebbe diversa anche la

Comunità di Brugherio.

Quando, nel 1578, l’arcivescovo

Carlo Borromeo istituiva la

parrocchia di San Bartolomeo,

aggregando le piccole comunità e

le cascine del nostro territorio,

poneva le basi di quello che

sarebbe stato, trecento anni dopo,

il Comune di Brugherio!

In un’epoca in cui le autorità

erano distanti dalla gente,

soprattutto da quella che viveva

nelle campagne, i parroci erano il

solo punto di riferimento, non

soltanto spirituale ma anche

materiale.

Al parroco ci si rivolgeva anche per

la soluzione dei piccoli problemi

quotidiani.

Ma ritorniamo ai Magi e a Daverio!

Daverio si è lasciato stupire dalle

squisite fattezze dell’antico

reliquiario dei Magi.

Non è la prima volta che un

Daverio si trova a confrontarsi con

le reliquie dei Magi.

Durante il lavoro di ricerca, che è

servito per la stesura del libro “Una

città nel segno dei Magi”, ci siamo

imbattuti in un documento di

autenticazione delle reliquie dei

Magi, datato 1760.

Allora il Vicario Generale Michael

Daverio riconosceva come

autentiche delle reliquie dei Magi

conservate in una piccola teca e

ne autorizzava la venerazione

pubblica.

Non avevamo a suo tempo

ritenuto opportuno inserire quel

documento nel libro, consapevoli

del  fatto che non toccasse a noi

testimoniare la veridicità delle

nostre reliquie. Ci interessava

evidenziare, invece, l’importanza

della devozione popolare verso gli

“Umitt” nella Comunità di

Brugherio, ieri e oggi.

Luciana Tribuzio Zotti

Lettere in redazione

Scrivi alla redazione: 
via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di conse-

gna farmaci 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 direttamente dal paziente telefonando al nume-

ro verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non ur-

genti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato 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 a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 21 dic. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

Domenica 22 dic. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

Lunedì 23 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

Martedì 24 dic. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

Mercoledì 25 dic. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

Giovedì 26 dic. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

Venerdì 27 dic. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Sabato 28 dic. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532

Domenica 29 dic. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

Lunedì 30 dic. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

Martedì 31 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

Mercoledì 1 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

Giovedì 2 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

Venerdì 3 gen. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

Sabato 4 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Domenica 5 gen. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532

Orario di apertura delle farmacie:da lunedì a sabato dalle ore 8,30 al-

le 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).

Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse saba-

to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-
tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092

TURNI FARMACIE



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
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Per la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  
cell. 329.68.21.847  -  inserzioni@noibrugherio.it
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I nostri presepi
Sono più di 70 i presepi che i lettori hanno inviato 
a NoiBrugherio. In queste pagine ne trovate alcuni.
I restanti saranno pubblicati sul numero del 4 gennaio

Bimbi e nonni,
figli e genitori,
spesso la costruzione
del Presepe
riunisce le generazioni
allo stesso tavolo
per realizzare
le natività più belle

ALESSANDRA CIARDINI

ALESSANDRO E CHIARA BRAMBILLA

ALESSANDRO E ANNA MARIANI

ALESSIA E STEFANO DELLO IACONO FAMIGLIA SARDI

ANGELO FRIGERIO E FAMIGLIA ANGELO RAGGI

ANNA MAGNI ANNAMARIA E ERMINIO VIMERCATI

ANGELO CRIPPA



12 Primo piano

21-12-2013

12 Presepi

C’è il presepe di carta
e quello di stoffa,
quello acquistato
e quello realizzato
a mano fino all’ultimo
pezzetto di stoffa

ANTONIO E FEDERICO BENIGNO BARZAGHI

BARBARA BARZAGHI CAROLA ED EMANUELE ARBUGHI

CFB CIRAVEGNA

CLASSE 3B FORTIS DA SAN FRAN A PAPA FRAN CLASSI 2B E 2C LEONARDO

DAVIDE E SILVIA PIRA FAMIGLIA BETTINELLI

FAMIGLIA BARZAGHI
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Tra i presepi
più insoliti
anche uno ambientato
in Africa,
uno realizzato con i fiori
e uno interamente
scavato nel legno

FAMIGLIA CIMOSO FAMIGLIA GRIMOLDI

FAMIGLIA FEDELI FAMIGLIA FRANZINIFAMIGLIA GIRONI

FAMIGLIA GALIMBERTI

FAMIGLIA MANTOVANI

FAMIGLIA PESENTI FABIO E SERENA DE CET
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Riflessione
di Natale del

cardinale

TeTTAMANzi

pag 17

Apriamoci a un Natale di gioia
che riempie il cuore e la vita
La riflessione del parroco:
Lasciamoci guidare come i Magi
dalla luce della creazione
e della Parola per incontrare
il bambino che nasce

di don Vittorino Zoia, parroco

Tra pochi giorni sentiremo
risuonare ancora una volta
l’annuncio evangelico.
Quell’annuncio che in una not-
te ha cambiato la vita non solo
dei primi pastori, ma ha segna-
to la vita della storia dell’uma-
nità.
Ce l’abbiamo nel cuore, questo
annuncio, ma vogliamo risen-
tirlo ancora: “Ecco, non temete,
vi annuncio una grande gioia,
che sarà di tutto il popolo. Oggi
nella città di Davide è nato un
salvatore che è Cristo Signore”.

Papa Francesco:
la gioia del Vangelo
L’annuncio che Papa France-
sco, ancora una volta insieme a
tutta la Chiesa, con fede rinno-
vata – abbiamo appena conclu-
so l'anno della fede – desidera
risuoni nel tempo di oggi e nel
tempo di sempre.
Ci ha regalato in questi giorni
l’esortazione apostolica dal ti-
tolo in latino Evangelii Gau-
dium, cioè “la gioia del Vange-
lo”. Così dice Francesco apren-
do la sua lettera: “La gioia del
Vangelo riempie il cuore e la vi-
ta intera di coloro che si incon-
trano con Gesù”.
È la gioia che ci viene annun-
ciata, è la gioia che abbiamo ac-
colto, è la gioia che vi auguro e
che con molta semplicità prov-
videnziale ha toccato e tocca la

mia vita di cristiano, di uomo e
di prete. È la gioia di una pre-
senza che è dentro la vita, a tut-
ti i livelli.

Aprire il cuore
cambia la vita
Una presenza che in questo pe-
riodo di Avvento siamo invitati
a cogliere, ad attendere, nella
certezza che, come dice il libro
dell'Apocalisse al capitolo ter-
zo “Lui bussa alla porta del no-
stro cuore”. Il Signore è in atte-
sa che il mio e il vostro cuore si
apra. Io desidero aprirlo, per-
ché quando c'é lui, la vita dav-
vero cambia, e questo lo auguro
a tutti.

Lasciamoci guidare
come i Re Magi
Penso ai Magi, figure a noi così
care. Care all'umanità, cercato-

ri di Dio, figura di chi si è la-
sciato guidare da quella luce
della creazione e della Parola,
fino ad incontrare questa na-
scita, questo bambino.
È stato un viaggio impegnati-
vo, faticoso, un viaggio certe
volte oscuro, ma un viaggio so-
stenuto da un desiderio. Per-
ché quella luce che è apparsa, è
la luce semplicemente per la
vita.

Non abbiate paura
della nascita di Gesù
E allora cari brugheresi tutti,
nessuno escluso, di cuore vi esor-
to a non avere paura di questa
nascita. Non abbiate paura di
questa presenza che è Gesù, cro-
cifisso e risorto, presente nella
nostra storia. Non abbiate paura
di chi lo annuncia, con le parole e
con la vita. Non abbiate paura
del successore di Pietro che con
semplicità ci sta dicendo la bel-
lezza del Signore Gesù e nell'ul-
tima esortazione apostolica ce lo
dice. “Non abbiate paura” era
l'invito di Giovanni Paolo II ad
aprire le porte a Cristo perché
dove c'è lui la vita fiorisce.
Ogni tempo può essere segnato
dalle intemperie di ogni tipo,
ma anche dalla luce del sole.
Auguri a tutti, che il Natale di
Gesù sia gioia per la vostra vita.

Non abbiate paura
di Papa Francesco
che con semplicità
ci sta dicendo
la bellezza
del Signore Gesù

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

Orario:  lunedì 15-19 ---- da martedì a sabato 9,30 - 13 e 14,30 - 19
Br u g h e r i o (Mi)  -  v i a l e lo M B a r d i a,  148 (a M p i o pa r c h e g g i o) -  t e l.  039.2871075

Orario:  lunedì 15-19 ---- da martedì a sabato 9,30 - 13 e 14,30 - 19

San Bartolomeo

18 (vigiliare)
23,30 (veglia e Messa di Natale)

8 - 10 - 11,30 - 18

8,30 - 18

18 (vigiliare 
dell’1 gennaio con Te Deum)

8 - 10 - 11,30 -18

8 - 10 - 11,30 - 18 
(vigiliare dell’Epifania)

8 - 10 - 11,30 -18

San Carlo

20,30 (vigiliare)
23,30 (veglia e Messa di Natale)

8,15 - 10 - 11,15 - 17,30

8,30

20,30 (vigiliare 
dell’1 gennaio con Te Deum)

8,15 - 10 - 11,15 - 17,30

8,15 - 10 - 11,15

8,15 - 10 - 11,15 - 17,30

San Paolo

18,30 (vigiliare)
23 (veglia e Messa di Natale)

9 - 11 - 18,30

9

18,30 (vigiliare 
dell’1 gennaio con Te Deum)

9 - 11 - 18,30

9 - 11

9 - 11 - 18,30

Santa Maria Nascente 
e San Carlo

20,30 (vigiliare)
23,15 (veglia e Messa di Natale)

8 - 9,30 - 11 - 17,30

20,30

18 e 20,30 (vigiliare 
dell’1 gennaio con Te Deum)

8 - 9,30 - 11 - 17,30

8 - 9,30 - 11

8 - 9,30 - 11 - 17,30

Martedì 24

Mercoledì 25
Natale

Giovedì 26

Martedì 31

Lunedì 1

Domenica 5

Lunedì 6
Epifania

Domenica 5 gennaio sarà il cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo emerito di Milano, a celebrare la messa vigiliare dell’Epifania.
Sarà nella chiesa di San Bartolomeo alle ore 18, concelebrata da tutti i sacerdoti della Comunità pastorale. Per l’occasione sono sospese le messe vigiliari
nelle parrocchie.
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vendita-assistenza-riparazioni

Augura Buon Natale

La prima media di San Carlo al parroco:
«Don Vittorino, fai venir voglia di essere prete»

40 ANNI DI SACERDOZIO

Domenica 8 dicembre la comunità parrocchiale di
San Carlo si è stretta attorno al suo parrocco don Vit-
torino Zoia per i 40 anni di sacerdozio. Durante la
messa delle 10, catechisti e ragazzi hanno portato
all’altare un cartellone come rendimento di grazie
per il dono grande di questo sacerdote.
Abbiamo pregato Gesù, perché sostenga don Vitto-
rino nel suo difficile e delicato ministero e possa
continuare a trasmettere l’Amore di Dio, con i suoi
insegnamenti e con entusiasmo.

Durante la Santa Messa, in particolare nell’omelia
abbiamo toccato proprio con mano quanto sia pie-
na la gioia di don Vittorino nell’aver consacrato la
sua vita a Dio e al servizio degli uomini... confessia-
mo che, sentendolo parlare così, fa venire la voglia
di copiarlo... chissà se il Signore chiamerà anche
noi?!? Grazie caro don  Vittorino!
Ti  ricorderemo sempre nelle nostre preghiere.

Un gruppo  di 1° media
a nome di tutti i ragazzi, catechisti e sr Giovanna

Il 5per1000 raddoppia e chiede di più
Solidarietà
Il progetto di Avvento
per chi ha perso
il lavoro prosegue
anche a gennaio

di Filippo Magni

Prosegue ancora, anche nel

2014, l’iniziativa caritativa di

Avvento, il 5per1000 promosso

dalla Caritas sulla scia del Fon-

do Famiglia Lavoro della Dio-

cesi di Milano.

Le modalità per contribuire ri-

mangono le stesse:

le cassette nelle

chiese e le tesseri-

ne nelle segreterie

parrocchiali.

Obiettivo del 5per

1000 è trovare mil-

le persone, fami-

glie, enti, che siano

disposte a dare

cinque euro al me-

se per un anno.

I soldi serviranno a sostenere

spese per la casa, mutui, affitti,

soprattutto nelle famiglie in

cui sono presenti minori.

il numero è ovviamente simbo-

lico, anzi si può dire che dopo il

successo iniziale, 1000 sia di-

ventato un punto di partenza.

«Nel 2013 - spiegano i respon-

sabili della Caritas - a Monza,

Villasanta e Brugherio sono

state sottoscritte 2007 tessere.

Per un totale di 202.029 euro,

raccolti non solo con la sotto-

scrizione ma anche con offerte

una tantum».

E di fondi c’è bisogno, spiegano

dai centri d’ascolto, dato che

nel 2013 sono pervenute oltre

200 richieste di aiuto da altret-

tante famiglie. Di queste, 168

hanno ricevuto un supporto

economico o a livello di forma-

zione per aumentare le possibi-

lità di trovare

un’occupazione.

In particolare 25

operai sono stati

aiutati a ottenere il

patentino per il

muletto, 22 la cer-

tificazione Haccp,

3 la patente per

l’auto, uno ha se-

guito un corso di

cucina e uno il corso per la sicu-

rezza. Ma ancora, spiegano, «gli

impegni (251mila euro circa)

superano le entrate». Passato

Natale, è ancora tempo di gene-

rosità

Raccolti oltre
200mila euro
a supporto
di 168 famiglie
del Decanato
di Monza
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Natale: l’umiltà di Dio

e la nostra fraternità
La riflessione dell’arcivescovo
per i lettori di NoiBrugherio:
Vedo il volto del Signore
nel desiderio dei giovani
di realizzare il loro futuro

di Dionigi cardinal Tettamanzi*

Desidero entrare in casa tua
per condividere con te la gioia
di questo Natale.
E, come i pastori, insieme a te
voglio “andare a vedere”  il Si-
gnore Gesù (cfr Luca 2, 15-16)
immaginando di trovarmi an-
cora una volta a Betlemme, ma
con il pensiero rivolto a questi
nostri giorni non facili e trava-
gliati.

Il volto di Gesù intorno a noi
Dove vedo il Signore? Su quali
volti posso scorgere la sua pre-
senza e il suo amore tenero e
forte? 
Mi sembra di ve derlo nel desi-
derio che i giovani hanno di
realizzare la loro speranza di
futuro: e subito unisco la mia
voce a quella di papa Francesco
per dire loro di non lasciarsi ru-
bare la speranza. Vedo il Signo-
re anche nello sguardo dei ge-
nitori che amano e faticano per
dare ai figli un avvenire sereno
senza cedere allo sconforto per
questa crisi così vasta e pro-
tratta nel tempo. Ci sono poi gli
anziani, i malati, le famiglie in
difficoltà. C’è chi non ha lavoro,
chi non ce la fa... Ci sono perso-
ne che sono lontane dal Signore
o lo dimenticano… 

Io che cosa posso fare?
Tutti questi volti mi fanno
guardare al volto di Gesù bam-
bino. E mi chiedo: io che cosa
posso fare?
Quand’ero Vescovo di Milano,
sentendomi chiamato a condi-
videre tante diffi coltà, proprio
la notte del santo Natale del
2008 ho comunicato  ciò che lo
Spirito mi aveva suggerito:
l’istituzione del Fondo Fami-
glia-Lavoro come segno con-

creto di speranza. E molta gen-
te ha condiviso quanto aveva
per andare incontro alle neces-
sità di tanti. Allora erano i pri-
mi tempi di una crisi che persi-
ste e non demorde. E tuttora il
nostro Arcivescovo sostiene e
incoraggia quell’iniziativa
adattata ai mutamenti imposti
dall’evolversi della crisi. 
Ringraziamo il Si-
gnore del bene che è
scaturito da quella
proposta. Ma devo
confessare che con-
tinuo ad essere
coinvolto da quella
domanda così sem-
plice e inquietante e
che vorrei ripropor-
re di nuovo: ma io,
come Vescovo, che
cosa posso e devo
fare? Sono sicuro
che di nuovo tante
persone daranno risposta a
quest’altra domanda: quali pa-
role e quali segni di speranza ci
vengono dal Vangelo?

Un futuro buono per tutti
È per questo che entro in casa
vostra e vi dico: contempliamo

insieme Dio che si fa bambino e
che chiede anche a noi di fare
qualche scelta per un futuro
che sia “buono per tutti”. A Be-
tlemme vediamo l’umiltà di
Dio! È un’umiltà che ci inter-
pella e ci invita anzitutto a
chiedere un po’ di umiltà anche
per il nostro futuro, avendo uno
sguardo che va più in là della

fatica di oggi.
Quanti cambia-
menti negli ultimi
decenni! È cambia-
to il nostro modo di
comunicare, di sta-
re insieme; le rela-
zioni umane sono
diventate superfi-
ciali e spesso ci sen-
tiamo soli a fare
tutto; ci sfiora tal-
volta l'idea di essere
quasi onnipotenti,
ma allo stesso tem-

po ci sentiamo schiacciati da
una fatica insopportabile, qua-
si disumana. 
A Betlemme invece vediamo
che Dio ha deposto la sua onni-
potenza e ha realizzato il suo
desiderio di sempre: si è nasco-
sto in una vita umanissima, as-

La ricchezza che porta Gesù
Spero allora che questo Natale,
nel segno di un’autentica umil-
tà, ci aiuti ad essere più ricchi
di affetto, di condivisione, di
fraternità, di amicizia. Questa è
la vera e più profonda ricchez-
za che Gesù ha portato con sé:
farci partecipi dell’amore e del-
la vita stessa di Dio!
Ci riempia il Signore di questa
gioia che viene da Betlemme,
dal Bambino-Figlio di Dio che
si è messo a camminare al no-
stro fianco come Fratello mag-
giore, primo e insuperabile te-
stimone dell’amore del Padre
di tutti e per tutti e della nuova
“fraternità” che è entrata nel
mondo.
Tutti insieme benediciamo
questa umiltà di Dio che ci è
fonte e maestra di vita nuova:
solidale e fraterna.

* Il cardinale Dionigi Tettaman-
zi, Arcivescovo emerito di Mila-
no, celebrerà la messa vigiliare
dell’Epifania domenica 5 gen-
naio alle ore 18 presso la chiesa
parrocchiale di San Bartolo-
meo.

sumendo il nostro bisogno di
gioia e di pace, e ha portato
questi grandi doni a tutti noi, a
“tutti gli uomini di buona vo-
lontà”.

Talvolta ci
sfiora l’idea
di essere
onnipotenti,
ma allo stesso
tempo
ci sentiamo
schiacciati
da una fatica
insopportabile

Il cardinale
Dionigi

Tettamanzi
bacia

le reliquie
dei Magi

Domenica pomeriggio, 15 di-
cembre, noi ragazzi di prima me-
dia di san Carlo, accompagnati da
Suor Giovanna e dalle nostre ca-
techiste, in preparazione alla
Santa Cresima, ci siamo recati a
trovare i nonni ospiti di Villa Pa-
radiso.
In loro compagnia ci siamo diver-
titi molto, intonando canzoni na-
talizie, scambiandoci doni e ascol-
tando i loro racconti sul
sacramento della Cresima da loro
ricevuto.
I simpatici nonnini ci hanno of-
ferto un piccolo rinfresco.
E’ stata una esperienza nuova e
molto particolare che vogliamo
ricordare dedicando loro questi

pochi versi:
“Ai nonnini di Villa Paradiso
abbiamo strappato un sorriso.
In loro compagnia
abbiamo trascorso
un pomeriggio in allegria.
Per loro abbiamo cantato
e tutti ci hanno acclamato.
Ci siamo scambiati doni
con la promessa
di essere più buoni.
Ascoltando i loro racconti
siamo restati
tutti molto attenti.
Sperando
di averli divertiti
li abbiamo quindi
tristemente salutati.

I ragazzi di Prima media

I ragazzi di prima media
imparano la Cresima dai nonni

VILLA PARADISO
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Con lo spettacolo del Cgb
il Natale arriva sui pattini

di Filippo Magni

Ritmo, musica, ballo. Tutto ri-

gorosamente su rotelle. Sono

gli ingredienti dello spettacolo

natalizio “Tempo di Natale” del

settore pattinaggio del Cgb. 70

atlete si esibiranno in uno spet-

tacolo, assicurano le allenatri-

ci, «dai ritmi coinvolgenti».

spettacolo con superospite
L’appuntamento è per stasera,

sabato 21, alle ore 21 presso il

Pattinaggio
palazzetto di via Manin 73 (in-

gresso 3 euro, gratis per i bim-

bi sotto i 6 anni). «Durante la

serata - spiegano le organizza-

trici - si esibiranno anche due

società esterne ospiti: Corona

ferrea Monza e Sdm Skating

Team di San Donato col grup-

po sincronizzato. A questi si

aggiungerà un pattinatore di

livello: Alessandro D’Ambro-

sio, atleta della nazionale ita-

liana».

Il giorno successivo, domenica,

sarà il Cgb a restituire il favore

arricchendo lo spettacolo di so-

cietà amiche: le Skating Re-

scaldina e la società Pattinag-

gio Biassono. Scenderanno in

pista il gruppo Spettacolo e

gruppo Quartetto.

«Il pattinaggio è uno sport ap-

passionante - spiegano le inse-

gnanti - e siamo contente di po-

ter offrire alle nostre atlete

esperienze nuove e di crescita

attraverso la collaborazione

con altre società. Sia per quan-

to riguarda le esibizioni di

gruppo, che richiedono grande

affiatamento e senso di squa-

dra, sia per quanto riguarda la

competizione individuale, at-

traverso le gare promozionali

che si svolgono in primavera».

Lo spettacolo natalizio, evento

clou dell’anno del pattinaggio,

è anche occasione per stendere

un bilancio della prima parte

dell’anno e riconoscere come

non solo lo sport, ma anche l’or-

ganizzazione di una società, sia

un lavoro di squadra.

l’impegno dei genitori
«Per questo - tengono a sottoli-

neare dal Cgb - è doveroso rin-

graziare chi si impegna e colla-

bora per rendere sempre più

belli e preziosi gli spettacoli. Le

insegnanti, che con la loro pas-

sione e pazienza riescono a

creare esibizioni nuove e com-

plesse anche per le atlete che si

approcciano per la prima volta

al pattinaggio». Coinvolgendo

ciascuno per quanto può, non

lasciando nessuno in panchina

ma proponendo tutti i pattina-

tori come protagonisti. «E poi

merito va anche alla direzione,

agli sponsor e ai genitori che si

mettono in gioco per le proprie

figlie aiutando nella realizza-

zione di oggetti di scena, costu-

mi e scenografie».
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PROMOZIONE GIRONE B
ALCIONE 33
PRO LISSONE 32
BRUGHERIO CALCIO 1968 32
A.CASATI CALCIO ARCORE 31
TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L 22
VIGNATE CALCIO 21
VIMERCATESE ORENO 21
GESSATE 21
LISSONE 20
SETTALESE 20
CINISELLO 20
LA DOMINANTE 19
SPERANZA AGRATE 16
LA SPEZIA 15
BRESSO CALCIO S.R.L. 12
PADERNO DUGNANO 11
C.O.B. 91 4

PRIMA CATEGORIA GIRONE C
AURORA CALCIO 30
DI PO VIMERCATESE 29
O. ZANETTI 29
CORTENOVA A.S.D. 27
COSIO VALTELLINO 25
BARZAGO 25
CONCOREZZESE 25
VIBE BERNAREGGIO RONCHESE 22
VEDANO 20
CORNATESE 18
MANDELLO 18
MORBEGNO CALCIO 1908 14
BRIOSCHESE 14
OLIMPIAGRENTA 13
SANT’ALBINO SAN DAMIANO 13
BESANA A.S.D. FORTITUDO 2

SECONDA CATEGORIA GIRONE T
NUOVA USMATE 37
CITTA DI MONZA 30
AURORA DESIO 1922 29
C.O.S.O.V. 28
POLISPORTIVA CGB 25
CALCIO CARUGATE 87 24
CAMPAGNOLA DON BOSCO 24
ALBIATESE 19
VAREDO 19
BELLUSCO 1947 19
CENTRO SPORTIVO VILLANOVA 17
PRO VICTORIA 1906 15
TRIUGGESE 14
NOVESE 14
S.GIOVANNI BOSCO CEREDO 9
NUOVA SA.MO. CALCIO 8

CALCIO A 5 SERIE C1
BERGAMO CALCIO A 5 36
PAVIA 31
BOCCONI SPORT T. 28
FUTSAL SAN DAMIANO 27
NEW FIVE SAN DONATO 25
VIDEOTON 1990 CA5 25
SANGALLI CALCIO A 5 23
SAN BIAGIO MONZA 1995 22
ACSI AURORA 21
TREZZANO SOCCER FIVE 19
BOYS BELLINZAGO C5 16
POL. RENATESE 15
CARIOCA 14
ELLE ESSE 96 10
LAVENO MOMBELLO 8
FUTSAL BASIANO 5

CALCIO A 5 SERIE C2
1999 CALCIO VALMALENCO 36
XENIA SRL 31
VALTELLINA FUTSAL 28
MORBEGNO CALCIO 1908 27
MGM 2000 20
CA5 MESE 18
DERVIESE ASD 17
BELLAGIO CA5 16
MALGRATE C5 AVIS 16
FUTURA MORBEGNO 9
POLISPORTIVA CGB 8
NOVA SPORT BF 8
BORMIESE 5
SAN FERMO 1

VOLLEY SERIE B2
FORZA E CORAGGIO MILANO 22
PALLAVOLO SARONNO VARESE 20
NUNCAS CHIERI TORINO 19
BENASSI ALBA CUNEO 18
INALPI VOLLEY BUSCA CUNEO 17
SPAGGIARI BOLLATE MILANO 16
SANTHIA' STAM. ALICESE VERCELLI 15
DIAVOLI ROSA 13
VOLLEY MILANO 11
LUNICA MILANO 10
LIBERTAS BRIANZA CANTU' 10
BIELLA VOLLEY 8
GONZAGA MILANO 5
PMT PALLAVOLO TORINO 5

VOLLEY SERIE C GIRONE B
SANDA VOLLEY 27
NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO 25
ASD PALLAVOLO VAILATE 21
COLOMBO IMPIANTI 18
ORO VOLLEY NEMBRO 18
ISEO SERRATURE NEW VOLLEY 2000 17
CERAMICHE SPERETTA CSC CUSANO 13
CUS MILANO ASPES 11
A.S.D. MYVOLLEY 10
PGS PALLAVOLO SENAGO 9
CASEIFICIO PALENI 9
LA BOUTIQUE DEL PANE MANERBA 8
DOMUSNOVA CAFE AMBIVERE 3
GRUPPO SPORTIVO CARIMATE 0

VOLLEY CSI OPEN A2
GOSS 24
S.BERNARDO 17
CGB 16
SDS ARCOBALENO 14
S.MARTINO CUSANO 14
S.GREGORIO 12
BOYS 12
REGINA PACIS 10
GORLA 7
MADONNA DEL CASTAGNO 4
BAITA 2

BASKET SERIE D
CSA BASKET AGRATE 22
GAMMA SEGRATE VILLAGE 20
ELASTOTECNICA VAREDO 14
BASKET BIASSONO 14
BASKETOWN MILANO 14
DOCBUSTER BOCCONI MILANO 14
RONDINELLA SESTO 14
C.B.B.A. BRUGHERIO 12
BASKET SEREGNO 10
ASA CINISELLO 10
SAN CARLO MILANO 10
A.S.D. MOJAZZA MILANO 8
BASKET MELZO 8
CASATI ARCORE 8
PALL. RAG. S.PIO MILANO 8
BASKET PIOLTELLO 4
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Appuntamento
sabato 21 alle ore 21
al palazzetto Paolo VI
di via Manin. Pattina
anche un atleta della
nazionale italiana
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Gli aquilotti volano a Trento
SANDAMIANESE BASKET

Soddisfazione
per gli Aquilotti
(classe 2003)
del basket
Sandamianese.
I piccoli hanno
vinto il Torneo
Santa Lucia, a
Trento, battendo
in finale Udine.
«Il sorriso di
questi bambini
è amore per lo
sport di squadra
in cui l’unione
fa la forza»
racconta la
mamma di una
giocatrice.
Gli allenatori
della squadra
sono Ezio
Monfrini 
e Daniele
Pagnoni.

Premi in Provincia
ai futuri  campioni
Tre giovani brugheresi
sono stati premiati sabato
14 dicembre in Provincia a
Monza.
Eleonora De Favari, della
società monzese Punto
Nord e del Gsa, è stata
premiata nello sport
dell’orientiring.
Alla velocista Denise Rega
sono stati riconosciuti i
risultati con la maglia del
Gsa e della Nazionale
italiana di atletica juniores.
ultimo premiato Stefano
Grassi, astro nascente del
baseball che ha vinto gli
europei under 18 con la
maglia della Nazionale.



L’argento
di Napoli

Medaglia d’argento per il Ka-
rate del Cfb con la giovane
campionessa Silvia Giappino.
«Il prestigioso risultato - spie-
ga l’allenatore Livio Giappino
- è stato ottenuto all'open in-
ternazionale di Campania
che si è tenuto il 15 e 16 di-
cembre a Monteruscello,
provincia di Napoli». E non
è che l’ultimo risultato di
una annata da incorniciare.
Nella bacheca 2013 della
karateka fanno già bella mo-
stra di sé anche  3 ori ai
campionati regionali, 3
argenti agli internazio-
nali nelle gare Fijlkam e
2 bronzi  agli italiani
Csen. Ora Silvia Giappi-
no si godrà qualche set-
timana di meritato ri-
poso, o meglio di al-
lenamento, in vista
del prossimo ap-
puntamento signi-
ficativo: gli open
nazionali che si ter-
ranno ad aprile a
Biella.                              F.M.

Karate

NONA MEDAGLIA 
PER SILVIA GIAPPINO

20 Sport
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Silvia Giappino

di Luca Castelli

Calcio
L’asd Brugherio interrompe la
striscia positiva che durava da
ben 14 giornate, vale a dire dal-
la prima di campionato. La pri-
ma sconfitta stagionale è arri-
vata sul campo del La Domi-

Le partite
nante, che ha sconfitto i bru-
gheresi per 2-0. I verdeblu re-
stano comunque aggrappati al-
la vetta, a un punto dalla capo-
lista Alcione.
Ultimo turno del girone di an-
data invece per il Sant’Albino
San Damiano. Dopo la vittoria
dello scorso turno, arriva una
sconfitta per il Sasd, battuto 3-
0 dall’Olimpiagrenta, che supe-
ra così i sandamianesi che si ri-
trovano al penultimo posto.
Chiude bene l’anno e il girone di
andata il Cgb, che conquista
una netta vittoria sul campo
della Nuova Sa.mo, battuta con
un 1-4 che non ammette repli-
che. Con questo successo i gial-
loblu superano il Carugate ’87 e
si portano al quinto posto.
Il campionato per Sasd e Cgb
riprenderà il 26 gennaio.
Si chiude l’anno anche per le ju-
niores: sconfitta interna di mi-
sura per il Brugherio, 0-1 con-
tro la Trevigliese; pesante ko
per il Cgb, 7-1 contro il Basiano
Masate.
Nel calcio a 5, successo per il
Futsal San Damiano che batte
0-2 il Boys Bellinzago, sconfitto
6-3 il Cgb dal Ca5 Mese.

PROSSIMI IMPEGNI 

22/15/2013 ore 14.30
Brugherio - Pro Lissone
al Centro sportivo comunale
di via San Giovanni Bosco

Volley
Terza sconfitta consecutiva per
i Diavoli Rosa. Il ko questa volta
arriva in casa dei piemontesi di
Santhia’ Stam.Alicese Vercelli,
ancora una volta per 3-0.
Il Sanda Volley è inarrestabile, e
vince ancora battendo 3-1 Do-
musnova Cafe Ambivere. Le ra-
gazze di coach Palumbo, dopo
aver perso il primo set tornano
subito in partita e non lasciano
scampo alle avversarie.
Per il Cgb arriva una sconfitta
per 3-0 in casa della capolista
Goss.

Basket
Arriva un’altra vittoria per il
Cbba Brugherio, che batte 62-55
Asa Cinisello. In Prima Divisio-
ne, sconfitta per il Cgb, battuto
60-57 dal Malaspina San Felice;
doppio ko per la Lokomotiv, 53-
67 contro Trecella e 42-62 contro
Rosa Basket Trezzano.

PROSSIMI IMPEGNI 

20/12/2013 ore 21.30 
Elastotecnica – Cbba

PROSSIMI IMPEGNI 

21/12/2013 ore 21
Diavoli Rosa - Volley Milano
22/12/2013 
ore 19 Cgb - S. Martino Cusano
ore 20.30 Colombo - Sanda

I risultati: primo stop
per il Brugherio calcio
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Con Verdi e Wagner la banda
suona gli auguri di Natale

internet, mezzo che non solo ha
rivoluzionato il modo di comu-
nicare, ma che ha modificato
anche la nostra vita di tutti i
giorni. 
L’evento fa parte della rassegna
BruInverno 2013 ed è organiz-
zato con il patrocinio del Co-
mune di Brugherio.

Il programma
Il programma musicale della
serata sarà come sempre ricco e
variegato, con composizioni
originali per banda, trascrizio-
ni classiche e moderne e, natu-
ralmente, brani natalizi. La se-
rata verrà aperta dalla Junior
Band. 

Trasposizione
cinematografica  del celebre
musical tratto dal romanzo di
Victor Hugo, “Les misérables”
narra del riscatto di Jean
Valjean, imprigionato e
condannato a 19 anni di lavori
forzati per aver rubato un
pezzo di pane. Uscito di
prigione, è intenzionato a
ricostruirsi una vita dignitosa.
Arricchitosi, si prende cura
della piccola Cosette dopo la
morte della madre.

27 DICEMBRE ORE 21 
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

Il 2014 si apre con un
classico del cinema:  “To be or
not to be - Vogliamo Vivere”,
girato nel 1941. Il film parla di
una compagnia teatrale
polacca che vorrebbe allestire
una satira antinazista, ma
viene bloccata prima dalla
censura, poi dall’invasione
tedesca. In seguito, i due attori
Joseph e Maria vengono a
sapere che una pericolosa
spia sta per entrare nel Paese. 

GIOVEDÌ 2/1  ORE 15 E 21
VENERDÌ 3/1 ORE 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

Les Misérables, 
dal palcoscenico 
al grande schermo 

CINECIRCOLO/1

Torna un capolavoro
degli anni ‘40, 
girato in piena guerra

CINECIRCOLO/2Il cinema delle Feste, risate e animazione

DOPO “LO HOBBIT” ARRIVANO “INDOVINA CHI VIENE A NATALE?” E “FROZEN”

di Alessandra Ocarni

Il cinema San Giuseppe pro-
pone tre titoli molto diversi fra
loro per il periodo natalizio. Fi-
no al 26 dicembre è in program-
mazione "Lo Hobbit – La deso-
lazione di Smaug", secondo ca-
pitolo della saga diretta da Pe-
ter Jackson e ispirata al libro di
Tolkien, che precede gli eventi
narrati nella trilogia de “Il si-
gnore degli anelli”. L'hobbit
Bilbo Baggins viene coinvolto
in una grande avventura dal
mago Gandalf e si troverà ad
affrontare mille pericoli ac-
compagnato da un gruppo di
coraggiosi nani guerrieri.

I prossimi titoli in cartellone
Dal 27 dicembre, e in program-
mazione anche il 31, sarà inve-
ce la volta della commedia ita-
liana “Indovina chi viene a Na-
tale?”, per festeggiare la fine
dell'anno con il buonumore. Il
film ruota attorno alla famiglia
allargata dell’imprenditore
Giulio (interpretato da Diego
Abatantuono), riunita per le
Feste nella casa di montagna
che l’uomo ha appena ereditato
in seguito alla morte del padre.
Il cast è formato da nomi noti
del cinema italiano, fra i quali
Angela Finocchiaro, Claudia

Cinema

Gerini, Claudio Bisio, Raul Bo-
va e Cristiana Capotondi.
Non mancherà infine l'appun-
tamento dedicato ai più piccoli
con “Frozen - Il regno di ghiac-
cio”, ultimo film d'animazione
della Disney. Ispirato alla favo-
la di Andersen “La regina delle
nevi”, il film ci porta in un re-
gno intrappolato in un inverno
perenne. Si tratta di un incan-
tesimo scatenato accidental-
mente dalla principessa Elsa in
seguito a una forte emozione;
per riportare la primavera nel
regno, la sorella Anna si mette
in viaggio per cercare la princi-
pessa, accompagnata dall’ami-
co Kristoff e dalla renna Sven.
Imperdibile per i più piccini il
divertente pupazzo di neve
Olaf.

di Alessandra Ocarni

Il Corpo Musicale di San Da-
miano Sant'Albino conclude il
2013 con un concerto dedicato
a due grandi maestri della mu-
sica classica dell’Ottocento:
Giuseppe Verdi e Richard Wa-
gner, entrambi nati nel 1813 e
di cui ricorre quest’anno il bi-
centenario della nascita. 
Lunedì 23 dicembre a partire
dalle ore 21 il teatro San Giu-
seppe ospiterà una serata na-
talizia durante la quale ogni
brano sarà dedicato non solo ai
due grandi compositori, ma
anche ad avvenimenti e perso-
naggi celebri che hanno in
qualche modo lasciato un se-
gno nella storia dell'umanità,
arricchendo la cultura a livello
mondiale. 
Si va dai Beatles, che proprio
50 anni fa pubblicarono il loro
primo disco, fino alla nascita di

Musica La formazione sarà diretta co-
me di consueto dal maestro Da-
vide Miniscalco e l'evento sarà
presentato da Anna Lissoni. 
Ingresso libero.
Il giorno successivo, martedì 24
dicembre, la banda sarà invece
impegnata dalle 14,30 in un
concerto per le vie di San Da-
miano e Sant'Albino per augu-
rare a tutti gli abitanti un buon
Natale.

Gli eventi di gennaio
Gli appuntamenti del corpo
musicale si fermano solo per
qualche giorno e riprenderan-
no domenica 4 gennaio 2014, a
partire dalle 15,30, con esibi-
zioni presso le residenze per
anziani "Bosco in città" di via
M.L. King e "Villa Paradiso" di
via Dante. 
Lunedì 6 gennaio, sempre dalle
ore 15,30, la formazione ac-
compagnerà invece il corteo dei
Re Magi per le celebrazioni
dell'Epifania.

Il Quartiere Ovest si prepara al
Natale con una giornata ricca di
eventi. Domenica 22 piazza
Togliatti ospita il “Merry
Christmas Show”, organizzato
dalla gelateria “Al settimo gelo” e
dal  Lucignolo Café. 
Si inizia in mattinata con
bancarelle e degustazioni di dolci
natalizi, dalle 10 alle 12. A partire
dalle 11 i “Poeti del Lucignolo”
proporranno “Brupoetica”, un
originale modo di augurarsi buon
Natale ispirandosi alla canzone di
John Lennon “Happy Xmas (War
is over). Saranno presenti i poeti
Miriam Ballerini, Fulvio Bella,

Mariella Bernio, Fabiano Braccini,
Giusy Caligari, Aldo Colonnello,
Simone Demaria, Antonietta
Locati, Aurora Marella e Aldo
Sangalli.
Da mezzogiorno area ristoro,
mentre dalle 15 alle 16 i bambini
potranno incontrare Babbo
Natale. Dalle 16,30 alle 20, infine,
appuntamento con cabaret e
musica: Donatella Negro, volto di
“Ragazzi, c’è Voyager”, presenterà
l’evento con Francesco Gravina.
Ospiti speciali J-AZ (Michele Pino)
e Massy Bubbi Pipitone, meglio
noto ai fan di Colorado come
Tony Manero.

Piazza Togliatti in festa domenica 22
QUARTIERE OVEST
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«È un regalo per i fan
e per tutti quelli
che ci seguono
che potranno rivedersi
nelle tante riprese
del pubblico»

Il video chiude
un capitolo
del gruppo.
Da gennaio
si ricomincia
con il nuovo album

In basso
a destra
Francesco
Gaetano,
in arte Tano.
In piedi,
le ragazze
che hanno
partecipato
al video

Da sinistra
Andrea Staglianò
Marco Perego
e Luca Erba

Il video

che racconta

i Wet Floor
La band chiude il 2013 con un videoclip
Sullo schermo momenti dei loro live,
i backstage dei concerti
e l’intimità della sala prove

di Luca Castelli

Finisce l’anno e i Wet Floor
vogliono festeggiare la fine del
loro tour con un regalo a tutti i
loro fan che li hanno seguiti in
questi anni. Esce infatti oggi
(sabato 21 dicembre) il video
del brano Holden, contenuto
nel loro primo album L’effetto
del curaro. Terminato il tour il
22 novembre, che ha visto la
band garage-rock brugherese
calcare i palchi della città e non
solo, l’uscita del video è la de-
gna conclusione di un percorso
che li ha visti crescere notevol-
mente negli ultimi anni.

A chiusura del tour
«È il nostro secondo video.
Mentre il primo l’avevamo rea-

lizzato grazie alla vittoria in un
concorso, questo è diverso. È
più essenziale, non è il video di
promozione di un singolo, ma
stato fatto appunto per chiude-
re questo tour» racconta il bas-
sista Luca Erba. I “Wet”, come li
chiamano coloro che li seguono,
nascono nel 2005. Membri sto-
rici sono Andrea Staglianò,
cantante e chitarrista, e Luca.
Da poco meno di un anno si è
aggiunto come batterista Mar-
co Perego.

Un regalo per i fan
Giovani, con la passione della
musica, hanno scelto questa
canzone tra le tante del loro re-
pertorio perché «è quella che
piace a tutti e forse quella che ci
è riuscita meglio – spiega An-

drea – Abbiamo voluto chiude-
re in questo modo perché così
tutti coloro che ci hanno seguito
possono rivedersi nel video. È
un regalo per loro».
Il video infatti è una raccolta
dei momenti di tre concerti, del-
le sale prove e di altri momenti
di backstage. Proprio per que-
sto infatti, compariranno molti
volti che hanno cantato e si so-

no emozionati grazie alle loro
canzoni. Il concetto lo sintetiz-
za alla perfezione Marco: «Noi
per noi». 

Come il giovane Holden
«La canzone prende spunto dal
romanzo “Il giovane Holden” di
J.D. Salinger e ne rappresenta
la nostra personale rivisitazio-
ne ed interpretazione». Il lega-
me tra romanzo e canzone, pro-
seguono, «si fa ancora più saldo
dal vivo durante i concerti, gra-
zie alla lettura di alcuni passag-
gi da parte della nostra grafica
Arianna Fedele, che compare
nel video. Nel video compare
anche Clinico (giovane rapper
brugherese) che ha collaborato
più volte con noi». La regia è
stata affidata a TheLostVisio-

nary, all’anagrafe Paolo Della
Puca, che ha seguito la band in
questa ultima parte del tour, ar-
mato di videocamera. Già a
partire da gennaio 2014, i Wet
Floor saranno al lavoro in stu-
dio per la produzione del nuovo
album. 
Il video è visibile sulla pagina
Facebook del gruppo e su you-
tube.com/wetfloortv.

Il progetto No.Ta su YouTube
PRIMO VIDEO PER IL GRUPPO ROCK

Entusiasmo alle stelle per i
No.Ta, rock band emergente
brugherese.
Dopo il loro primo album, in-
numerevoli live in giro per lo-
cali di Milano e provincia, il
gruppo musicale diretto da
Francesco Gaetano, in arte Ta-
no, ha registrato il suo primo
video musicale.
La canzone del video è Siamo
stati noi, brano che dà il nome
al loro primo album, terminato
nel marzo del 2013.
I No.Ta nascono nel 2011, da
un'idea di Tano (cantante e au-
tore) che, con qualche canzone
nel cassetto, si mette  alla ricer-
ca di musicisti per mettere in

piedi il gruppo. La prima for-
mazione è composta da Massi-
mo Gaetano (basso), Gianfran-
co Mazzi (chitarra acustica),
Pietro Mesturini (chitarra elet-
trica), Alessandro Sciubba
(batteria), Giulia Mazzo (cori).
Nel tempo, Gianfranco passerà
al basso, Massimo e Giulia la-
sceranno la band e si aggiunge-
rà alla chitarra elettrica Pietro
Mestruini.
Da allora inizia l'avventura
che, dopo una gavetta di oltre
due anni, li porta alla realizza-
zione del primo video, prodotto
dallo studio PerfectLife Design
di Nico Morelli, amico di lunga
data del leader della band.

«Dopo mesi di lavoro siamo ar-
rivati a un grandissimo risulta-
to – spiega con orgoglio Tano –
Ora siamo più di una band, sia-
mo un progetto musicale, nel
senso non collaborano con noi
solo i membri della band, ma
anche amici, e chiunque abbia
competenze da mettere al ser-
vizio».
Nel video, appaiono quattro
belle ragazze, scelte con un ca-
sting, che cantano impersonan-
do i membri della band. «Ci
tengo a ringraziarle e a fare i
nomi: Gloria Zona, Alessandra
Cubello, Isabella Jolie e Milena
Ronzoni. Non sono modelle, ma
hanno dato il massimo e dimo-

strato grande professionalità».
Lo conferma Morelli: «Hanno
dato tutti il massimo. Ho voluto
investire su questo progetto
perchè conosco Tano e so quan-
to ci crede».
Il video, presentano mercoledì
scorso al locale BundaLinda, è
piaciuto ai numerosi amici pre-

senti all'evento e Tano è rima-
sto soddisfatto: «Era un punto
di domanda, si sono fidati tutti
quanti e non poteva andare
meglio».
Pubblicato sul canale YouTube
della band, in pochi giorni ha
raggiunto oltre 800 visualizza-
zioni. L.C.




